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Aborto. Ru486, il controllo che non c'è 
Non vogliamo tornare sulla pericolosità della Ru486 ma sulla necessità 

di un articolato e attento sistema di monitoraggio, sicuri che il ministro 

della Salute sia sensibile alla tutela della salute femminile. La 

sorveglianza sanitaria con la pillola abortiva viene messa a dura prova 

per le intrinseche caratteristiche del metodo. Oggi i dati sulle Ivg – le 

interruzioni volontarie di gravidanza – vengono raccolti e comunicati 

agli uffici ministeriali con grande precisione, grazie a sistemi che si sono 

affinati nel tempo e che permettono al Ministero della Salute di 

effettuare un controllo efficace. I dati sono riversati nella Relazione al 

Parlamento, e dunque c’è una piena trasparenza su tutto quello che 

riguarda l’aborto nel nostro Paese, così come impone la legge 194. 

Perché questa trasparenza sia mantenuta, con le nuove linee guida, 

bisogna prevedere una farmacovigilanza specifica e dedicata, differente 

da quella dell’aborto non chimico, per via delle caratteristiche proprie 

della procedura, che non solo è incerta e variabile nelle tempistiche ma 

tende a sfuggire al controllo pubblico, trasferendo l’aborto nella 

clandestinità domestica. È un metodo che, se non si effettuano i tre 
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giorni di ricovero previsti dalle precedenti linee guida, comporta 

necessariamente che l’aborto vero e proprio, cioè l’espulsione 

dell’embrione, avvenga fuori dal luogo in cui sono state somministrate 

le due diverse pillole. In genere è dopo la seconda pillola, a 48 ore di 

distanza dalla prima, che cominciano le contrazioni e quindi la fase 

espulsiva e l’emorragia, ma la durata e la conclusione di questa fase non 

sono prevedibili. Per essere chiari, la maggiore tutela implicita nel 

ricovero comporta un rischio assai inferiore di cause e richieste di danni.  

Gli effetti collaterali della Ru486 – vomito, diarrea, febbre, nausea, 

crampi dolorosi – e quelli avversi – necessità di accesso al pronto 

soccorso e/o di ricovero ospedaliero principalmente per emorragie e 

infezioni, e poi revisioni uterine per aborto incompleto o interruzione 

della procedura – sfuggono alla rilevazione usuale, costruita per le 

procedure abortive chirurgiche, che avvengono molto più velocemente: 

per queste ultime il ricovero in day hospital è clinicamente adeguato e 

consente la rilevazione dei dati in modo preciso e omogeneo.  

Dalla letteratura scientifica sappiamo che il 60% delle donne abortisce 

mediamente dopo 4-6 ore dal secondo prodotto, e le altre, con percentuali 

che vanno a diminuire fino al 14° giorno. 

C’è poi il capitolo del colloquio iniziale per la valutazione dei requisiti 

non clinici: chi e come stabilisce l’ammissibilità di donne ansiose, con 

bassa soglia del dolore, la verifica della condizione abitativa e la 

possibilità di raggiungere il pronto soccorso in un’ora? E c’è il capitolo 

delle donne straniere, per le quali è necessario stabilire, oltre che la 

presenza dei requisiti clinici e non clinici, l’avvenuta comprensione 

linguistica dell’intera procedura, e anche un eventuale affiancamento di 

un mediatore culturale nel corso della stessa, per evitare che abbiano 

difficoltà a comunicare nel momento del bisogno. 

Il rischio del metodo chimico è psicologico e sanitario. È facile illudersi 

che l’aborto con la pillola sia assai più facile e meno doloroso: cosa vuoi 

che sia una pillola, si inghiotte e via, tutto finisce lì. Soprattutto, ci si 

illude di poter tranquillamente tornare a casa, e di non dover giustificare 

la propria assenza col datore di lavoro o in famiglia, mantenendo tutta 

la faccenda nel privato. Le donne tendono a non denunciare quello che 

accade quando si abortisce perché vogliono cancellare l’evento, chiuderlo 

in una zona nascosta della memoria, parlarne il meno possibile. E così 



3 
 

si potrà continuare a dire pubblicamente che la Ru486 è un metodo 

sicuro, meno doloroso, più semplice: non ci saranno mai dati a smentire 

la triste favola dell’aborto facile. 
 

 

CAG - OTTOEMMEZZO 
Il CAG sta portando avanti le iniziative estive “Summer School”. 

 

Lavori di Ristrutturazione dell’Oratorio 
Stanno procedendo con le intonacature e le rasature delle pareti interne, 

il tiraggio fili elettrici, gli impianti idrici. Proseguono sia i lavori del 

cappotto esterno che quelli della copertura del tetto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dal 7 Settembre riprende la preghiera dei Vespri il Lunedì, 

Mercoledì e Venerdì alle ore 18. 

 Martedì 8 settembre ore 20.30 incontro del Consiglio Pastorale e del 

CAEP, aperto alla partecipazione dei Volontari della Parrocchia. 

 Domenica 13 settembre ore 11 Prime Comunioni. 

 Lunedì 14, Martedì 15 e Mercoledì 16 settembre alle ore 20.30 

Esercizi Spirituali sul Libro del Siracide, in preparazione alla Visita 

dell’Arcivescovo. 

 Domenica 27 settembre ore 11 Messa dell’Arcivescovo Mons. Delpini 

per la Festa dell’Oratorio. Benedizione dell’edificio parrocchiale 

ristrutturato, ore 12.20 Pranzo Comunitario con l’Arcivescovo per un 

massimo di 100 persone, Iscrizioni nella segreteria della Parrocchia. 
 

 

 

 

 
 

 9 settembre prove dei cori riuniti. 

 10 settembre prove del coro del sabato. 
 

 

 

 

 
 

 Iniziazione Cristiana, per le iscrizioni 1° anno di Catechismo, per i 

ragazzi che iniziano la seconda elementare, contattare Don Marco, 

mail: parroco@santilariomilano.it Tel 329.0922.198 o 02.3800.3290. 

Oratorio, Catechismo, Pastorale Giovanile

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 

AVVISI DEI GRUPPI

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 

AVVISI PARROCCHIALI

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 

mailto:parroco@santilariomilano.it
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Comunicheremo al più presto modalità e date d’inizio del 2°, 3° e 4° 

anno di Catechismo. 

 

SUFFRAGI SETTIMANA DAL 7/9/2020 al 13/9/2020 

 
  Ore 8.30 Ore 11.00 Ore 18.00 

Lun  7 Remo      

Mar  8     - 

Mer  9 -     

Gio  10     - 

Ven 11 -     

Sab 12     Gaspare e Abramo, Giuseppe e Enrico, 

Ersilia e Roberto, Francesca e Luigi, Silvana 

e Gianfranco 

Dom13 - Prime Comunioni - 

 
 

OFFERTE: Le Aziende possono fare alla Parrocchia, Erogazioni Liberali 

deducibili, nelle forme previste dalla normativa. Coordinate Bancarie: BANCA 

INTESA filiale di Milano, C/C 100000079226, IBAN: IT55 G030 6909 6061 

0000 0079 226. Il Conto è intestato a “Parrocchia di Sant’Ilario Vescovo”. 
 

 

 

Canale YouTube: Parrocchia-Oratorio Sant’Ilario 

Profilo Facebook: Parrocchia-Oratorio Sant’Ilario 

Orario delle Sante Messe: Feriali – da Lunedì a Venerdì alle ore 8.30. 

Martedì e Giovedì si aggiunge Messa serale ore 18. 

Sabato prefestiva ore 18 - Domenica ore 8.30, 11 e 18. 

Vespri: Lunedì, Mercoledì e Venerdì ore 18 

Confessioni: Sabato e Domenica dalle 16.30 alle 17.30, oppure 

concordando con Don Marco 

Segreteria Parrocchiale: Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Sabato dalle 

9.30 alle 12, Martedì e Venerdì dalle 16 alle 18.  
 

 

 

 

 

 

Canale YouTube: Parrocchia-


