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Cinzia Baccaglini, laureata inPsicologia clinica e di comunità, è una delle massime esperte italiane della
sindromepostaborto.Ancoraoggisonoinmoltiquellicheritengonocheabortiresiauneventodellavita
comeunaltro,maormaimoltissimericerchescientificheattestanoilcontrario.

Anzitutto,cosasiintendecon"sindromepostͲaborto"?

L'espressioneèstatausataperlaprimavoltadaA.SpeckhardeV.Ruenel1992(PostabortionSyndrome:
An Emerging Public Health Concern, inJournal of Social Issues, 1992, 48(3): 96Ͳ119) per indicare alcune
caratteristiche delleconseguenzepsichiche delle donneche avevano abortito eche presentavano laseͲ
guentesintomatologia:l'esposizioneoladirettapartecipazione,aldilàdelleusualiesperienzeumane,a
unamorteintenzionalmenteprovocataepercepitacometraumatica;larivisitazioneincontrollataenegaͲ
tivadell'eventodimorterappresentatodall'aborto,peresempioattraversoricordiimprovvisi,incubi,doͲ
loreintensoereazioninelgiornodell'anniversario;ilsussistereditentativiintesiadevitare,oaddirittura
negare,ipropriricordieildoloreemotivoprovato,conunaridottacapacitàdireazioneneiconfrontidegli
altriedelproprioambiente;l'esperienzadisintomidaaccresciutavigilanzanonpresentiprimadell'aborͲ
to,inclusoilsensodicolpaprovatoinrapportoallapropriasopravvivenza.
Nelmondoscientificononc'èunitàdivedutesulfattocheesistauna"sindrome",ossiauninsiemedicorͲ
relatipsicopatologicisempreugualichericorronotuttiinsiemeinqualsiasipersonadopounaborto.Non
dovrebbero,invece,esserciproblemidapartedinessunonelriconoscerecheaseguitodiunabortovolonͲ
tario vi siano importanti conseguenze psichiche e l'onere della prova dell'opposto spetta a chi dice non
esseesistano,nonachilecura.
Fino a ora si sono evidenziati due quadri gnoseologiciche ricorrono nella pratica clinica, che sono:
1. La "psicosi postͲaborto", che insorge in maniera eclatante subito dopo l'aborto.
Questoèundisturbodinaturaprevalentementepsichiatrica(sonomoltelemammechedevonoessere
ricoverateinpsichiatriaaseguitoditentatisuicidiosuicidifalliti,ochetentanodirubareibambinidegli
altri, o che si presentano davanti alle scuole aspettando invano che il loro bimbo esca...);
2.Il“disturbopostͲtraumaticodastress”,cheinsorgetraitreeiseimesisuccessiviall'abortoecherimaͲ
ne costante fino aquando viene elaborato, oche si aggrava all'aumentare di altre esperienze traumatiͲ
che.Nonvadimenticatocheil“disturboposttraumaticodastress”èstatodescrittoperlaprimavoltaai
reducidelVietnam;essoconstadifrequentiimmaginiepensieriintrusivi;diflashbackoincubiricorrenti
chefannoriviverel'eventotraumatico;dicomportamentipersistentidievitamentodicircostanzeassociaͲ
bilialtrauma(adesempio:luoghi,attivitàopersonechefannoricordarel'eventotraumatico.Nelcasodi
unaborto:ipartnerchehannospintoall’aborto,l'ospedale,ilginecologo...);disintomipersistentidisoͲ
vraͲeccitamento(peresempio,irritabilità,preoccupazione,ansia,depressione,insonnia,difficoltàdiconͲ
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centrazione,ecc.).Aquestisintomipossonoaggiungersiconseguenzeanchesulpianofisico,comepalpitaͲ
zioni,inappetenzaodisturbidell'alimentazione,disturbidelsonno,ecc.
Traleconseguenzedel“disturbopostͲtraumaticodastress”,nonèrarol'abusodialcoledroghe,chevenͲ
gonoutilizzatepercercaredidimenticarel'eventotraumatico.
L'insiemediquestisintomieconseguenzeproduceeffettinegativisullavitaquotidianadelsoggettoche
neèaffetto,siasulpianolavorativocherelazionale.Comesiaccennava,questoinsiemedidisturbipossoͲ
noinsorgeresubitodopol'aborto,oppuredoposvariatianni,inquantopossonorimanerelatentianche
parecchidecenni,finoaquandouneventoincrociatore(unaltrofigliomorto,lamortedelpartnerodei
genitori,lanascitadiunfigliopensatocome"sostituto"delprecedente,ilresocontodellavitaaffettivae
sessualeinmenopausa,lanascitadiunnipotino,eccetera)fa"scoppiarelabomba".
3. Ecco perché molti, a mio parere giustamente, sostengono vi sia una vera e propria “sindrome postͲ
aborto”chesarebbeilterzoquadrognoseologico.

Leconseguenzepsicologichecosìdescrittecolpisconotutteledonnecheabortisconooppuresoloalcune
diesse?

Leconseguenzecolpisconotutteledonnealivelloesistenziale,maquestoavvieneinmanieradifferentea
secondadell'etàincuisièabortito,dalcontestopercepitocomepiùomenoresponsabile,dallastruttura
dipersonalità,dallavitacondottadopol'aborto...Dicerto,nellamiaesperienzaprofessionaleͲenonsolo
Ͳnonhomaitrovatounadonnachemiabbiadetto:"Sonofelicediaverabortito".Unamammasaesente
diaveruccisopropriofiglio.
Poièverochesipuòcontinuareasopravvivereedentrareinunalogicagiustificatoriadisestesseedegli
altri,equestopertantimotivi.Certoèchemoltedonnegiovani,natequandolalegge194del1978eragià
invigoreechesisonotrovateavivereinuncontestochehaabbassatoilgradodiconsapevolezzasulteͲ
ma dell'aborto Ͳ ma non solo Ͳ non sanno capacitarsi della provenienza di quel dolore senza nome che
sentono,chepresentamoltisintomidiversi.Questorendeilprocessodirielaborazionepiùdifficile.
Unacosacertaèchel'abortoèuneventocheincideprofondamentesullavitadelledonne,trasversalmenͲ
teeatuttiilivelli.
Lericercheinternazionalisonoormaimoltoesplicitenell'attestaredannisull'autostima,leideazionisuiciͲ
darie,ilsuicidioagito,l'ansia,ladepressione,l'usodicannabinoidi,dieroina(eioaggiungereidipsicofarͲ
maci),larabbiaversochilehaportateaquestascelta,idisturbipostͲtraumaticidastresseadaltreforme
psicopatologicheepsichiatriche.

Leihadescrittodiversilivellidigravitàdelleconseguenzepsichichedell'abortovolontario.Comemaisi
verifical'unool'altro?

L'essereumanoèun'unitàbioͲpsicoͲsocialeͲspiritualeetuttodipendedacomequestoinsiemedifattori
interagiscono.Avoltesonolememoriecorporeeadareilsintomoricorsivo,sinecausaorganica:miriferiͲ
scoadun'infertilitàsuccessiva,oppureundisturboalimentare,oginecologico,odermatologico,oneuroͲ
vegetativo.Avolteèilpensiero,tramiteimmagini,flashbacks,pensieriintrusivinegativi–chesiverificano
ancheinassenzadicoscienzavigile:sognieincubiricorsiviconlostessotema;bimbichediconodiucciͲ
dersi,ochenonvoglionoessereaiutatinell'attraversarefossipoichélamammaliaffogherebbe,etc.).A
volteèlasocialitàamanifestaredeiproblemi,comepuòesserelarepulsionepertuttociòcheriguardai
neonati,olavisionedipancedimammeincinte.Avolte,infine,ècoinvoltaladimensionespirituale,con
unsentimentodirimorsodellacoscienzachetornaciclicamente,incoincidenzadideterminatericorrenze:
neglianniversaridell'abortoodellapresuntanascita,ilgiornodiNatale,eccetera.Questedonneingenere
vannoaconfessarsimolteperchésonononriesconoaperdonarsiperillorogesto.
Bisogna porre molta attenzione nell'affrontare il vissuto dell'aborto volontario. Non è spostando la reͲ
sponsabilitàall'esterno,versoaltriaccidentidipercorso,chesiriparte;anzi,ilmodogiustodiapprocciarsi
èproprioquellodiconsentireallapazientediriappropriarsidiquellocheèsuccesso,partendodallareͲ
sponsabilitàpersonale:tuttoilrestoè“psicologiadabar”.Allostessomodo,rendereilbimbooilsuoriͲ
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cordopariadun“oggetto”nonfaaltrochespostaredaquell'enormepossibilitàinfinitadifattoridiresiͲ
lienzachel'essereumanopossiedeechevannooltreilmaterialismo.LostessodicasidellepratichedirenͲ
dereilbambinoabortito“angelo”,“energia”oaltrecosediordinespiritualistamoltoinvogaincerta“new
agepsicologese”attuale.

DaquantohapotutoverificarenelSuolavoro,visonodifferenzeneidisturbipsicologiciincuiincorrono
ledonnechepraticanounabortochirurgicorispettoaquellecheutilizzanolapillolaRu486?

Sì,cisonodifferenze.Nell'abortochirurgico,durantel'anestesia,vièunperiodoincuiladonnanonha
coscienzadiciòcheaccade,adifferenzadelvissutovigile,attimodopoattimo,cheèprerogativadell’aͲ
borto tramite la pillola RU486. Il fatto è ancora piùgrave in quanto, una volta iniziato l’iter abortivo, la
donnanonhapiùalcunapossibilitàditornareindietro.
L'impattoemotivodellaRU486èbendescrittodallesceneraccontatedalledonnechel’hannoutilizzata:
molte di loro hanno visto l'embrione abortito, hanno vissuto il flusso emorragico, hanno provato dolori
addominalienausea,hannoavutovomitoediarrea…etuttoquestoinpresadiretta,finoall'espulsione
dell’embrione.Unavoltachequestoaccadelereazionisonomolteplici:alcunedonnegettanolorofiglio
nelwateronellaspazzatura,altrevannoaseppellirloincimiterodinascosto.Nell’abortochirurgicoisinͲ
tominonemergonosubito,senonconunoscompensopsicotico,maadistanzadimesiodianni.Inogni
casosonocertachelatendenzaafarepensieridimortesusestesseeitentatividimetterefineallaproͲ
priavitasubirannounaumentoequestoproprioacausadell'abortodaRU486.

Nellasuaesperienzaterapeutica,hariscontratoesservidonnechesonorimastevittimedella“sindrome
postͲaborto” anche dopo aver usato la pillola del giorno dopo? Molti, infatti, considerano questo
“farmaco”comeinnocuo,mentreinrealtàessoè“potenzialmenteabortivo”,inquantosevièstatala
fecondazione–cosachenessunosapràmai–impedisceall'embrionediannidarsinell'uterodelladonͲ
na…

Larealtàdellapilloladelgiornointeressalatematicadel“bambinofantasma”eladicotomia“c'eraͲnon
c'era”.Ancheinquestocasosirientranelmondodellememoriecorporee.Ilbambinofantasmadiventa
persecutorio.Noinonsappiamoconcertezzasequelbimbofossestatoconcepito,madatocheesistono
fiordistudichediconochelemadrisannodiessereincintaprimadifareiltestdigravidanza–esanno
persinodiquantibimbi!–nonlopossiamoescludere.LedonnechechiedonoaiutorispettoaquestamoͲ
dalitàdiabortoingenerehannolacertezzadiesserestateincinta.Inognicaso,comunque,èsempreuna
sofferenzachevacurata.

LedonnechericorronoalSuoaiuto,ingeneredopoquantotemporiesconoadelaborareilluttodell'aͲ
borto?Visonoanchedonnechenonlosupererannomai?

Rielaborareunabortononèdimenticare,èfarsìcheunaferitaprofondadiventiaccompagnatoria,ossia
cheilfiglio,oifigli,chenonsonopiùinvitaperchésonostativolontariamenteuccisidiventinounapreͲ
senzanonpersecutoriaefontedisofferenza,bensìunapresenzacheaccompagnalavitasuccessivadellla
donna.Nonesistonoricette,ounnumerodiseduteotempiprestabiliti.Cosìcomenonesisteunmetodo
chesipossautilizzareinmanieraugualecontutti.Proporresoluzionisemplici,pretaportè,ugualipertutti
nonostanteildiversofunzionamentopsichico,èmentireallagente.

Leiaiutaanchedonnechesonoricorseallafecondazioneartificialeechehannovistoleloroaspettative
cadere nel vuoto, con un enorme perdita di embrioni umani. Potrebbe spiegarci brevemente questo
aspetto?

Civorrebbeunlungodiscorso,un’altraintervista.Lasintesiècheilvissutodichiricorresenzasuccessoalla
fecondazione artificiale è uguale alle donne che praticano un aborto volontario, più vicino a quello da
RU486cheaquellochirurgico…
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Nell'abortononècoinvoltasololadonna,maancheilpadredelbambinoeglieventualinonniefratelli.
Potrebberaccontarciunepisodioincuièstatoilfratellinodelbambinoabortitoapagarelasceltadei
proprigenitori?

Spessononsiparlanédellasofferenzadelpadredelbimbo–chemagarihaprovatodituttoperconvinceͲ
relapropriapartneranonabortireelacuirabbiasitrasformainimpotenzaͲ,nédiquelladeinonniͲche
magariinduconolafigliaminoreadabortire,machepoinelcorsodellavitasiricredonoperilloromalesͲ
sereequellodellafigliaochelovengonoascopriremoltotempodopoquandoavrebberopotutodare
unamanomanonsapevanoniente–,nédiquelladeifratelli.Scendendonellospecifico,il“disturbopostͲ
traumatico da stress” ha caratteristiche peculiari per i bambini. Un caso eclatante che mi è succesͲ
soriguardaL.(42anni)eC.(38)chemihannochiestounaconsulenzaperD.(6anni),poichédaqualche
meseilbambinoavevacomportamentistrani:nonoltrepassavapiùlalineadimezzodellasuastanzaese
venivainvitatocaldamenteafarloandavainansia,piangeva,siagitavaeurlavadinonpoterlofare.Non
avevacomportamentisimiliinaltriambienti,solonellasuastanza.Igenitoriraccontanodiavertraslocata,
dinonavereparticolariproblemi,diandared'accordo.Nonvierastatonessunluttorecentediparenti,né
incidenti,néaltro.L’anamnesifamiliaresipresentavanegativaapatologiepsichiatriche.
AquestopuntochiesidivedereD.Ilbimboentranelmiostudiotranquillo:sveglio,intelligente,simpatico.
Lamadreraccontadavantialuiquellochelapreoccupa.Auncertopuntomidicechehannotraslocato
perchénonc'eraabbastanzaspazionellacasavecchia.AquestopuntoDiegoscoppiaapiangereeurla:
“No,nonèvero.C'eraspazionellacasavecchiaeancheinquellanuova,ioneusosolometà.PotevaesͲ
serciancheilmiofratellino.Nonlodovevilasciareinospedale”.
Aquelpuntolamammascoppiaapiangereemiraccontadell'aborto.Dopol’interventoilmaritoeraanͲ
datoaprenderlaall'uscitadell'ospedaleconDiegoeinmacchinalei,piangendo,avevadettoalmaritoche
così,conquellocheavevafatto,Diegoavrebbeavutopiùspazioepiùgiochi.IlbambinomiriferiscemenͲ
tre diceva questo la mamma si toccava la pancia e che lui le avrebbe impedito di abortire se non fosse
statoascuolaChissàquantediagnosidiiperattivitàedidisturbidell'attenzioneconiperattivitàsottendoͲ
noeventidiquestotipo…

http://www.labussolaquotidiana.it/ita/articoliͲlabortoͲͲunͲluttoͲcheͲvaͲelaboratoͲ4807.htm

Visita la pagina delle BomboͲ
niere Solidali sul sito de La
QuerciaMillenariaallink:
www.laquerciamillenaria.org/bomboniere.asp


Sono arrivati i nuovi modelli
2012! Puoi trovare una enorͲ
me varietà di forme e colori,
partendodacontributiminimi
di4euro!
Puoi richiedere anche la
stampadellePergameneSoliͲ
dalialpostodeisolitioggettiͲ
nipersostenerelanostraAsͲ
sociazione ricordando i tuoi
momentipreziosi.
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