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Ru486, nel Lazio la pillola abortiva sarà
disponibile nei consultori: è per la
prima volta in Italia
di F. Q. | 5 aprile 2017

DIRITTI

L'iniziativa della giunta Zingaretti arriva poche
settimane dopo il bando per soli medici non obiettori
che già aveva sollevato numerose polemiche. Per la
consigliera Mdp Bonafoni: "Una rivoluzione". I
Radicali: "Passo in avanti per la tutela dei diritti delle
donne". All'attacco la lista Storace e il Forum delle
famiglie: "Illegittimo"

‹

•ULTIMA ORA•

Nel Lazio la pillola abortiva Ru486 sarà distribuita per la
prima volta anche nei consultori familiari. La giunta
Zingaretti, dopo il concorso riservato ai soli medici non
obiettori che già aveva sollevato numerose polemiche, ha
dato il via libera a un progetto che consenta l’esecuzione
dell’aborto chimico in regime ambulatoriale anche al di
fuori degli ospedali. E’ la prima volta in Italia che viene
prevista una simile opportunità.
Per la consigliera regionale ex Pd e ora Mdp Marta
Bonafoni è un “passo avanti importante”: “Siamo di fronte a
una vera e propria rivoluzione, ma anche a una
sperimentazione fortemente voluta dall’amministrazione
Zingaretti, che mira in primo luogo alla deospedalizzazione
dell’aborto e che fa parte del piano di riorganizzazione della
sanità del Lazio”. E ha aggiunto: “Si compie così una nuova
svolta che allinea il Lazio agli altri paesi europei, dove
l’aborto chimico è una pratica ambulatoriale. Una svolta
attenta alle esigenze delle donne e all’efficienza della
prestazione perché l’aborto farmacologico nei consultori sarà
in grado di allentare la pressione sugli ospedali e potrà offrire
alle donne un’assistenza multidisciplinare in un
contesto che renderà l’accesso alla 194 meno gravoso”.
Esultano anche i Radicali, che ritengono la scelta della
giunta regionale “un’innovazione”: “E’ un importante passo
in avanti nella tutela dei diritti delle donne, in una
regione in cui il ricorso alla legge 194 viene ormai
scientificamente sabotato da una strategia basata
sull’adozione indiscriminata dell’obiezione di coscienza, che
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nel Lazio ha ormai superato la soglia critica dell’80 per
cento”.

42%

Imperdibili sconto…
€120

€69,95

Tante le polemiche a livello politico. Per Olimpia Tarzia,
presidente del gruppo Lista Storace, si tratta di “una
sperimentazione illegittima”: “I consultori non possono
essere assolutamente considerati poliambulatori pubblici,
essendo istituiti dalla peculiare legge nazionale n. 405/75,
che ne definisce le finalità e le funzioni”. L’aborto
farmacologico mediante la somministrazione della Ru486
“necessita di maggiore assistenza rispetto all’aborto
chirurgico, non potendosi conoscere con esattezza il
momento esatto dell’espulsione. Motivo per cui, anche per
esigenze di salute e sicurezza per la donna, le linee di
indirizzo del ministero della Salute stabiliscono che l’aborto
farmacologico può essere effettuato solo in ricovero

‹

ordinario”. La presidente del Forum Associazioni familiari
del Lazio Emma Ciccarelli ha aggiunto che “sono altre le
urgenze e gli interventi che attendono risposte organiche e
strutturate nella Sanità”: “Abbiamo famiglie con malati
psichici che non riescono ad avere risposte, mamme oramai

›

anziane che non ce la fanno a gestire le disabilità dei loro
figli, liste di attesa per i servizi domiciliari ancora lunghe,
famiglie che si trovano sole ad affrontare un malato di
Alzhaimer”.
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Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 22 alle 7, che i
commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 48 ore, il massimo di caratteri
consentito per ogni messaggio è di 1.500 e che ogni utente può postare al
massimo 50 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti
per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni
di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza
fondamento e mantenersi in tema con la discussione. Tutti i commenti saranno
pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli
utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito
accedere al servizio tramite account multipli. La Redazione

×

I commenti per questa discussione sono attualmente chiusi.
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Accedi

Ordina dal più recente

paolo • 6 ore fa

•ULTIMA ORA•

il sistema sanitario laziale è totalmente impreparato a ciò, poi se invece
di fare salute si lede la salute di qualche donna i responsabili che sono
gli operatori o chi ha sventolato questa bandiera!!!
Io sono favorevolissimo alla pillola abortiva ma con cognizione di
causa e come è scritto sulle stesse linee guida allegate alla pillola
stessa, deve essere somministrata sotto controllo medico, perchè
esegue un aborto che notoriamente non è una passegiata al mare, nel
Lazio oggi solo gli ospedali sono adeguati a ciò

△ ▽ • Condividi ›
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△ ▽ • Condividi ›
paolo • 7 ore fa

mi immagino una minorenne che chiede la pillola abortiva ad insaputa
dei genitori poi esce dal consultorio perchè lì non può essere
ricoverata e poi abortisce magari con un pò di emorragia e sviene in
metro......

△ ▽ • Condividi ›
antonio bonvecchio • un giorno fa

cucchiai d' oro obiettori, tiè !!!

△ ▽ • Condividi ›
commenti
Roberto48 • unI giorno
fa continuano dopo la pubblicità

Nel Lazio 2 provvedimenti logici e civili.
1) Assunzioni di ginecologi non obiettori
2)La Ru486 distribuita negli ambulatori
Il mio plauso a Zingaretti ed alla sua giunta.
2△

▽ • Condividi ›

Roberto Landi • un giorno fa

Un barlume di civilta' in un mare di bigottismo fascista
1△

▽ • Condividi ›
Roberto Di Carlo > Roberto Landi • un giorno fa

... domandarsi perché tante pillole "del giorno dopo" invece che
contraccezione è un discorso bigotto o fascista?
domandarsi se abbia + senso incentivare la contraccezione (=
cultura) piuttosto che rendere "normale" abortire è da bigotto o
da fascista?

△ ▽ • Condividi ›
MyOwnBoss • 2 giorni fa

‹

La nuova mossa di Zingaretti ha due obiettivi fondamentali:
1. risparmiare personale negli Ospedali (e quindi per il suo budget)
2. far vedere ai più facilmente intortabili che lui sì che è un vero
progressista.
Al solito è divertente notare come gli sprovveduti di ambo i sessi ci
cascano così facilmente.
Nella realtà distribuire la RU486 nei consultori senza le precauzioni
connesse con l'uso di questo farmaco e prescritte dalle
regolamentazioni attuali NON è un buon servizio per le donne e può
essere potenzialmente pericoloso.
Invito chi ha poca familiarità con l'argomento ad evitare le scempiaggini
ideologiche ed a leggersi l'articolo di Wiki  ben esposto e ben
documentato  dove si spera che potrà imparare che l'uso della RU
rispetto alle tecniche comuni ha alcuni vantaggi ma anche svantaggi,
NON è affatto indolore e richiede attenzione medica e procedure
opportune.
Far credere alla popolazione che basti andare al consultorio, pendersi
una pillola e poi è tutto finito è profondamente ingannevole.
2△

›

▽ • Condividi ›
lumaca al cervello > MyOwnBoss • 2 giorni fa

Io invece ti invito a controllare il fatto che questo è possibile in
quasi tutti i paesi dell'UE. Tutti matti che offrono servizi non
buoni e potenzialmente pericolosi?
O magari manco sai di cosa parli, e credo sia molto probabile
dal momento che non mi pare che nessuno stia dicendo alla
popolazione che basta "andare al consultorio, pendersi una
pillola e poi è tutto finito".
I consultori servono esattamente per informare la gente.
6△

▽ • Condividi ›
cartesius85 > lumaca al cervello • un giorno fa

Il fatto è che negli ambulatori era già possibile e
controllavano anche l'espulsione, nei consultori lo
faranno? Che dire, lo spero ma vorrei avere il tuo stesso
ottimismo. Tra parentesi c'è il "bugiardino" regolarizza
l'utilizzo della RU a patto di monitoraggio per 24 ore
http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/04/05/ru486nellaziolapillolaabortivadisponibileneiconsultoriperlaprimavoltainitalia/3500445/
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l'utilizzo della RU a patto di monitoraggio per 24 ore
della paziente. I consultori lo faranno o sarà un pericolo
per le ragazze? Tutti questi rischi per non prendere un
appuntamento all'ospedale? (cosa che alcune mie
amiche hanno fatto ed è semplice e veloce) Vedrai che
quando una ragazza andrà al consultorio le
suggeriranno un ambulatorio vicino, non credo che i
medici alla fine si prenderanno tutti questi rischi, quindi
anche a me sembra un provvedimento di facciata

△ ▽ • Condividi ›
eugenia0611 • 2 giorni fa

ottima cosa ma io ricordo che quando ero ragazzina nei consultori si
faceva prevenzione e ti davano pure le pillole gratis...oggi sembriamo
esser tornati indietro...
3△

▽ • Condividi ›

MangustaCBT . • 2 giorni fa

Per resistere al solito desiderio cattolico di imporre a tutti la propria
visione del mondo, servono decisioni forti come questa ...
2△

▽ • Condividi ›

Franchino • 2 giorni fa

C'era una volta una legge stupenda.
Diceva che una vita vale una vita.
Permetteva di abortire solo se c'era pericolo per la salute della donna o
pericolo di gravi conseguenze psicologiche per la stessa.
Se non vi erano pericoli, visto che ti eri presa la responsabilità di
genere una vita, dovevi prenderti anche l'onere di sacrificarti 9 mesi e
portare a termine la gravidanza per poi dare in adozione il nascituro se
non lo volevi crescere.

‹

Poi le donne scesero in piazza per ottenere la legge 194 sbandierata
come grande conquista di civiltà che permette di uccidere un figlio per
un qualsiasi motivo, anche il più futile.
Ottenuto il diritto di trucidare un embrione umano anche per un
capriccio, sono nuovamente scese in piazza per ottenere leggi che
facessero arrestare chiunque maltrattasse un cucciolo di razza non
umana.

›

Fortunatamente stiamo avvelenando tutto il nostro cibo e l'aria che
respiriamo e della nostra 'civiltà' ben presto non rimarrà traccia.
1△

▽ • Condividi ›
fedeleallalinea > Franchino • 2 giorni fa

E su, Franchino, sia buono. Non faccia finta di non sapere che
prima del 1978 l'aborto in Italia era all'ordine del giorno e
praticato nei modi più disparati, fra cui il noto infuso di
prezzemolo... Ma se la gravidanza era già un po' più avanzata
allora si interveniva con metodiche assai più spiacevoli, a
causa delle quale non poche giovani donne, specialmente
povere e sprovvedute, sono morte, magari lasciando orfani vari
bambini piccoli. Se per lei "quella" civiltà era preferibile alla
contemporanea, questo è solo un suo problema. E pure grosso,
direi.
11 △

▽ • Condividi ›

Marcello Menoncin > Franchino • 2 giorni fa

"Ottenuto il diritto di trucidare un embrione umano anche per un
capriccio..."
Vado dai carabinieri a costituirmi per strage..... sapessi quante
"dediche" mi sono fatto da ragazzetto leggendo Postal
Market.....
P.S. oh che volete all'epoca YP non esisteva... ci si
arrangiava.... ^_*
•ULTIMA ORA•

1△

▽ • Condividi ›

×

lumaca al cervello > Franchino • 2 giorni fa

"trucidare un embrione umano".
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Si vabbè.
1△

▽ • Condividi ›

commenti
MaxRock16 • 2I giorni
fa continuano dopo la pubblicità

Il 99,9 per cento dei bicchieri per acqua cattolici, però,
hanno deciso di diventare obiettori idrici ...
(lo 0,01 s'era rotto ...)
1△

▽ • Condividi ›

ideatore • 2 giorni fa

finalmente!!!
1△

▽ • Condividi ›

cartesius85 • 2 giorni fa

La legge sull'aborto è sacra ma mi piacerebbe che ci si muovesse
meglio anche sull'informazione per non arrivarci all'aborto.
6△

▽ • Condividi ›

Menanni • 2 giorni fa

Ganzissimi i fan dell'aborto "diritto sacrosanto a tutti costi quel che
costi" che, non avendo capito un tubo, plaudono l'iniziativa credendola
la solita "conquista di civiltà" mentre è solo un modo escogitato dal
ciarpame politicante per risparmiare qualche euro a spese delle donne
2△

▽ • Condividi ›
fuzzylogic > Menanni • 2 giorni fa

Con la Ru486, l'aborto è praticamente indolore, per quanto so.
Con la chirurgia, l'aborto è fortemente invasivo. E bisogna
essere certi che c'è qualcosa su cui intervenire manualmente,
che quindi deve avere già dimensioni rilevabili a occhio nudo.
Eh sì, questa iniziativa è davvero a spese delle donne. Se si
ragiona a rovescio.

‹

7△

▽ • Condividi ›
fedeleallalinea > fuzzylogic • 2 giorni fa

›

Da donna favorevole a questa iniziativa, che considero
alquanto civile e antioscurantista, devo tuttavia
esprimere tutte le mie perplessità sul fatto che si tratti di
una procedura indolore. Da tutti i punti di vista, peraltro...
Ma questa è un'altra storia, che non inficia la
ragionevolezza del provvedimento della giunta
Zingarettti che mi pregio di aver contribuito a eleggere.
6△

▽ • Condividi ›

RavioliAlGender > Menanni • 2 giorni fa

ma con le donne ci hai parlato tu?
1△

▽ • Condividi ›

Mike > Menanni • 2 giorni fa

•ULTIMA ORA•

Scusi, quali donne ? Quelle trattate come animali prima di un
aborto ? Quelle che, visto che nell'intollerante Italia non si può
fare in una clinica privata non riescono ad andare all'estero ? Il
ciarpame politicante non risparmia nulla, è a pi/2 rispetto alla
chiesa e assume obiettori rendendo l'aborto, già di per sè
traumatico, un calvario. Fanno ostruzione ideologica anche sui
rimedi farmacologici, come se le pillole di n giorni dopo o la
RU486 fossero, per le donne, passeggiate di salute. Zingaretti,
dopo l'assuzìone di medici non obiettori, rende quanto meno un
po' più controllato ciò che passa sotto silenzio come la
mammana 2.0: l'acquisto di queste cose via internet, senza
nessuna certezza su ciò che verrà recapitato. Eh si, perchè
l'aborto,che piaccia o no, è una scelta individuale dove nessuno
ci deve mettere bocca. Perchè avere un figlio non desiderato è
peggio di qualsiasi malattia e gentaglia benpensante ricca o
mantenuta come il papa, non ha diritto di metterci becco, a
meno che non stacchi un assegne mensile per il mantenimento
del nascituro. Un plauso a Zingaretti, nella culla del papa ci sta
provando.

△ ▽
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8△

▽ • Condividi ›
Roberto Di Carlo > Mike • 2 giorni fa

un paio di considerazioni:
1) non sempre l'aborto è una scelta individuale: troppo
spesso ci si "dimentica" dei padri. Non tutti
abbandonano la compagna dopo averla messa incinta e
non tutti sono concordi con la compagna. Questo al di là
della convinzione personale e legittima di ciascuno di
considerare "vita" o "grumo" quell'insieme di cellule.
2) più che rendere "facile" (semplice non credo lo sia
mai) abortire, investendo in questo senso, avrebbe
molto più senso cercare di "prevenire". I mezzi ci sono
tutti è la volontà politica che manca. Che non significa
distribuire preservativi gratis, ma fare una sana
educazione sessuale a partire dalle scuole.
3) oscurantismo ... è ormai diventato il dito dietro cui
nascondersi. L'aborto è legittimo ed è un diritto ma NON
può né DEVE essere considerato un'alternativa alla
contraccezione. E purtroppo, in questo senso, i dati
parlano chiaro: all'aumento esponenziale dell'utilizzo
della pillola dei "x" giorni dopo, corrisponde un calo degli
aborti tradizionali ergo: mi diverto, non "prevengo" (né
gravidanze né malattie) per sicurezza faccio un giro in
farmacia e sono a posto.
Il tutto al di là della polemica e delle convinzioni di
ciascuno. ma o si comincia a parlare serenamente della
questione vera o non si va da nessuna parte.
1△

▽ • Condividi ›
chaos77 > Roberto Di Carlo • 2 giorni fa

Penso che il giorno in cui i padri avranno la
possibilità di portare in grembo un bambino e
partorire (fra immensi dolori, sic!) avranno tutto il
diritto di far valere la loro sull'interruzione di
gravidanza.
Per il momento gli rimane tutto il diritto di dire
quello che vogliono, ma l'ultima parola
giustamente spetta a chi poi la gravidanza la
deve portare avanti.

‹

5△

›

▽ • Condividi ›

Roberto Di Carlo > chaos77 • 2 giorni fa

Non si tratta di "far valere" ma almeno di tenere
in considerazione. anche perché non è appena
nasce una donna smette di essere "madre":
estremizzando i padri, non avendo portato in
grembo e non avendo partorito tra lancinanti
dolori (fortunatamente adesso la chimica aiuta
un bel po') non dovrebbero mai avere voce in
capitolo nè su educazione, scuola, sport, ecc.?
Sponsored
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