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SINDROME

Con il patrocinio di:

La Sindrome Post-Aborto ha implicazioni
su più livelli: personale, psicologico, sociale, giuridico. Per questa ragione diventa
importante imparare a riconoscerla ed indagare con la ricerca scientifica affinchè vengano delineati in modo sempre più preciso i
tratti peculiari del disturbo.

PERCHÉ STUDIARE LA PAS?
Sanità Pubblica:
Tanti casi di donne, alle quali comunemente viene diagnosticato un disturbo depressivo (o simili) e che sono
costrette per anni ad una cura psicoterapeutica e spesso
anche farmacologica, probabilmente sarebbero risolti se
si riscontrasse la presenza di un disturbo con eziologia
precisa nell’aborto e che risponda a determinati criteri
diagnostici. Diventa essenziale quindi studiare le caratteristiche della sindrome a fronte dell’esigenza
dell’ideazione di una terapia precisa.
Prospettive giuridiche:
La l. n. 194/1978 contempla, tra le situazioni che consentono l'accesso alla IVG, il pericolo di un danno psichico per la donna. E' oggi doveroso interrogarsi in base
a quali modalità e a quali parametri tale pericolo possa
ritenersi davvero sussistente ed in che misura. Sul punto, alla luce delle recenti acquisizioni scientifiche, la
prospettiva sembrerebbe addirittura ribaltata: un danno
psichico potrebbe ben essere la conseguenza dell'IVG. Il
problema va oggi considerato anche in relazione alle
specificità dell'aborto chimico (mediante la pillola
Ru486). Se ciò è vero, si pone la questione del previo
consenso informato (attuale, completo, consapevole),
affinché la gestante sia resa edotta di tutte le possibili
conseguenze pregiudizievoli per la sua salute.

Programma del Convegno
9.00—9.30
Registrazione
9.30 - 9.45
Introduzione
Maria Assunta Zanetti
9.45 - 10.15
Oltre l’IVG: la sindrome post-aborto
Selene Ostuni
10.15 - 10.45
Il ruolo dell’ostetrica
Elsa Del Bo
Coffee break
11.00 - 11.30
Quali ripercussioni giuridiche?
Andrea Nicolussi
11.30 - 12.00
Una ferita che si può rimarginare?
Daniela Amato
12.00 - 12.30
Discussione e conclusioni
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