tro sui dati rilevati, dal momento che le centraline registrano aria ad ampio raggio e non solo della centrale vadese.

correre al Tribunale del Riesame.
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I punti critici

ANASIA

iamiamola «trattamento»

ticolo 17 del Codice deontologico dei meattualmente in vigore (e approvato nel
6) è dedicato all’eutanasia. La parola come nel titolo. Nella bozza del nuovo Codice
e sostituita dalla formula «Trattamenti fizzati a provocare la morte». All’articolo 38
si parla di dichiarazioni anticipate di tratento: il Parlamento non le ha ancora apvate ma nel nuovo Codice il medico «ne tieonto».

VETTA
legge 40 non esiste

rticolo 44, dove si parla di fecondazione
stita, nel Codice del 2006 si precisa: «Alla
pia vanno prospettate tutte le opportune
zioni...». Nella bozza della Fnomceo spae il termine «coppia»: «Il medico prospetta
pportune soluzioni...». Scomparsi anche i
eti previsti dalla legge 40 riguardo a «proazione al di fuori di coppie eterosessuali
bili», «maternità surrogata», «pratiche su
ne in menopausa non precoce», «feconone dopo la morte del partner».

EZIONE
il termine «coscienza»

mbia l’articolo 22: il titolo «Autonomia e rensabilità diagnostico-terapeutica» divenRifiuto di prestazione professionale». E se
ad ora il medico «può rifiutare la propria
ra» nel caso in cui siano «richieste prestai che contrastino con la sua coscienza o
il suo convincimento clinico», nel caso in
l nuovo codice deontologico fosse approil rifiuto potrebbe essere consentito solo
«contrasto con i suoi convincimenti etici e
nico-scientifici».

DER

sso e razza non bastano

he il gender entra nella bozza del nuovo
ice deontologico dei medici. All’articolo 3
e introdotto il «rispetto della libertà e delgnità della persona senza distinzione ala, di età, sesso e di identità di genere» (atmente la precisazione non compare).

mamma coraggio
Copyright © Avvenire

Ricorso per la delibera Aifa

Pillola del giorno dopo,
cinque associazioni
al Tar: «È anche abortiva»
FRANCESCO OGNIBENE

Ad avanzare fondate obiezioni scientifiche e giuridiche a questa deriva è ora
il ricorso al Tar del Lazio del pool di asinque associazioni cattoliche
sociazioni d’ispirazione cristiana che
contro la pillola del giorno docontestano la parte del provvedimento
po. L’Associazione giuristi per la
Aifa nella quale «si afferma in modo avita, l’Unione cattolica farmacisti italiapodittico e indimostrato che il farmaco
ni, il Forum delle associazioni familiari,
non può impedire l’impianto nell’utel’Associazione italiana ginecologi e oro di un ovulo fecondato, causando l’instetrici cattolici e l’Associazione Pro Viterruzione della gravidanza, cioè un ata hanno depositato ieri un ricorso al
borto, provocando la morte dell’emTar del Lazio contro la determinazione
brione». Visto che il farmaco ha un efdell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa)
fetto «antinidatorio», impedendo cioè
del 17 dicembre 2013, pubblicata in Gazl’annidamento nell’utero dell’embriozetta Ufficiale il 4 febbraio, nella quale
ne già eventualmente formato, allora è
veniva accolta la richiesta avanzata dalinevitabile che renda impossibile il suo
la casa farmaceutica produttrice di mosviluppo e ne causi la
dificare il "bugiardino"
morte. Che si chiama adel Norlevo – nome
borto.
commerciale del farmaco meglio noto co- Giuristi, ginecologi e Per questo stringente
ragionamento è semme "pillola del giorno
farmacisti cattolici, brata a molti sorprendopo" – omettendo la
dente la decisione delcitazione della sua poForum famiglie
l’Aifa di accogliere l’itenziale abortività per
e Pro Vita: non è
stanza di Hra Pharma
limitarsi a citare gli effetti di inibizione o di risolo contraccettiva che nel foglietto illustrativo aveva sempre
tardo dell’ovulazione.
citato la possibilità che
Un simile intervento
il farmaco potesse caudell’organismo pubblisare un aborto spiegando che il Norleco di farmacovigilanza, dipendente dal
vo «potrebbe anche impedire l’impianMinistero della Salute, ha l’effetto di eto» dell’embrione. Nel ricorso le cinque
vitare la catalogazione del Norlevo tra i
associazioni rammentano che già nel
farmaci abortivi, dunque soggetti alla
2001 il Tar si era occupato di pillola del
disciplina della legge 194 (incluso il digiorno dopo mettendo in luce il «caratritto all’obiezione di coscienza), spotere ingannevole e non veritiero delle
standolo nella categoria degli anticonavvertenze del foglio illustrativo». Nella
cezionali.
sentenza il Tribunale «aveva censurato
La strategia dei fautori della cosiddetta
l’omessa indicazione del fatto che il far"contraccezione d’emergenza" è chiamaco avrebbe potuto impedire l’imra: giungere a una regolamentazione apianto dell’ovulo fecondato e quindi
naloga a quella vigente in Francia (l’al’interruzione della gravidanza e la morzienda che produce il farmaco è la frante dell’embrione. Proprio in seguito alcese Laboratoire Hra Pharma) dove –
la citata sentenza il foglietto illustrativo
come si legge sul sito della casa farmadel Norlevo fu modificato». La prova che
ceutica – Norlevo è «il primo prodotto
le ragioni di quella sentenza sono ancontraccettivo ormonale disponibile
cora valide sono contenute nel corposo
senza obbligo di prescrizione e il primo
dossier scientifico che accompagna il riprodotto disponibile gratuitamente sotcorso, col quale si punta anzitutto alla
to i 18 anni». Un farmaco da banco, cosospensione della delibera Aifa.
me chiede una storica campagna dei radicali.
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