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Lazio, «Finalmente la pillola 
abortiva anche nei consultori» 
Dalla prossima estate partirà la sperimentazione di 18 mesi che darà alle 

donne la possibilità di accedere all’aborto farmacologico con la pillola Ru486 

anche nei consultori, senza bisogno di ricovero ospedaliero. Ne abbiamo 

parlato con Anna Pompili, una delle promotrici del progetto 

 

Non ci sarà bisogno del ricovero: in Lazio, probabilmente dalla prossima estate, 

partirà la sperimentazione di 18 mesi che darà alle donne la possibilità di 

accedere all’aborto farmacologico con la pillola Ru486 anche nei consultori. E 

non più, necessariamente, in ospedale. 

 

Ma, mentre il gruppo di lavoro sta ancora definendo le linee guida del progetto, 

c’è già chi chiede un passo indietro. Olimpia Tarzia della lista Storace nel 

consiglio regionale cita l’articolo 8 della legge 194, che, dice, «afferma che 

l'aborto può essere praticato unicamente negli ospedali, o nei poliambulatori 

pubblici adeguatamente attrezzati». 

 

Anna Pompili, ginecologa, una delle ideatrici e delle sostenitrici del progetto, 

replica che «Tarzia dovrebbe leggere meglio la legge: l’articolo 8 parla di 

poliambulatori funzionalmente collegati con ospedali, e i consultori sono 

ancora meglio attrezzati dei poliambulatori: hanno una équipe 



multidisciplinare, sono il meglio che si possa proporre. Poi, il progetto non sarà 

attuato in tutti i consultori, ma solo in quelli che hanno tutti i requisiti». 

 

Quella che in Italia è considerata una sperimentazione, «altrove, nel mondo – ci 

spiega la ginecologa - è assodato da tempo. Con la Ru486 possono esserci 

complicazioni, ma come, o meno, di quelle che può dare una 

aspirina. Chiaramente le implicazioni etiche sono differenti, ma le 

complicazioni mediche sono decisamente inferiori rispetto a un prodotto da 

banco. L’aborto farmacologico è considerato una procedura sicura. Certo, i 

rischi ci sono sempre, e anche l’eventualità di decessi, ma si verificano una 

volta ogni centomila casi. Altre complicazioni possono riguardare le 

emorragie, ma si presentano, si va in ospedale». 

 

Le donne che non si sentono sicure, possono comunque, sempre, rivolgersi 

all’ospedale, ma «io penso che i miei pazienti debbano avere autonomia 

decisionale, e il mio dovere è permettere alle persone di scegliere». 

 

Già nel 2014 il Consiglio sanitario della Regione Toscana aveva approvato la 

possibilità del regime ambulatoriale per l’aborto farmacologico. «Che 

permetterebbe – tra le altre cose - anche un grande risparmio economico». 

 
 


