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L’aborto è un fenomeno sociale fin dalla notte dei tempi; anche nell’antichità le maternità 

indesiderate erano spesso oggetto di decisioni “estreme”. 

Tuttavia, solo recentemente si è diffusa la tesi che lo Stato debba garantire alla donne che 

si ritrovano in questa situazione di poter decidere (da sole) se interrompere la propria gravidanza. 

In Italia l’aborto è stato considerato illegale fino a quando, nel 1975, una sentenza della 

Corte Costituzionale ha stabilito la “differenza” tra un embrione e un essere umano e ha sancito la 

prevalenza della salute della madre rispetto alla vita del nascituro.  

Il 22 maggio 1978 viene approvata la legge 194, con la quale si riconosce il diritto della 

donna a interrompere, gratuitamente e nelle strutture pubbliche, la gravidanza indesiderata. 

Rappresentando una tematica controversa, costituisce uno degli argomenti da sempre più 

dibattuti nel nostro paese. 

Sebbene in costante calo, il ricorso all’interruzione volontaria della gravidanza, non è 

indifferente: nel grafico le interruzioni volontarie di gravidanza  per età e classe di età nel 2017 

 

L'ammissibilità morale dell'aborto o interruzione volontaria di gravidanza (IVG) è in gran 

parte soggetta a convinzioni etiche, ad orientamenti religiosi o più in generale al modo in cui una 

cultura si pone di fronte a concetti come l'anima o la vita. I punti di discussione sono 

essenzialmente tre: 

 l'aspetto etico e morale del tema: il feto va considerato o meno persona umana 

(l'aborto rappresenta o meno un omicidio)? 
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 la questione giuridica: va considerata di primaria importanza la salute della donna e 

il rispetto del suo libero arbitrio o, piuttosto, la salvaguardia dell'embrione, futura 

vita che deve nascere? 

 il diritto o meno degli operatori medico-sanitari di scegliere l'obiezione di coscienza 

e le cause che portano al fenomeno dell'aborto clandestino. 

L’obiettivo di questo approfondimento è quello di far prendere coscienza allo studente del 

problema attraverso la discussione e il confronto con professionisti di diverso orientamento, per 

facilitare una scelta tra obiezione di coscienza o non obiezione che, all’ingresso nel mondo del 

lavoro, diverrà doverosa 


