
Parla Paola Lopizzo dell’ospedale San Giovanni Addolorata di Roma 

«Io, ginecologa in trincea, lasciata sola 

anche a decidere» 
 
 
«Sa qual è la cosa più pesante? Essere sempre sola, anche nella selezione e nella valutazione delle richieste 
di aborto nel secondo trimestre di gravidanza, quando ci sono malformazioni del feto. In Francia c’è 
un’équipe, io sono costretta a muovermi da sola. E sento la responsabilità delle scelte». Paola Lopizzo,  54 
anni, più di venti spesi anche, da ginecologa «che fa il suo dovere», a effettuare le interruzioni volontarie di 
gravidanze. Lopizzo è la responsabile del servizio Ivg all’ospedale San Giovanni Addolorata di Roma, 
affiancata da un altro medico strutturato e da tre dottoresse con il contratto “a ore” di specialiste 
ambulatoriali, che però si occupano solo degli aborti nel primo trimestre, effettuati in day surgery. Dei 23 
ginecologi dipendenti, soltanto due - Lopizzo e il collega - non sono obiettori di coscienza. 
 

Era così anche vent’anni fa? 

No. Rispetto al 1993, quando sono entrata al San Giovanni, gli obiettori sono aumentati. Il problema è che 
non vedo più attenzione nei giovani specializzandi: quello delle interruzioni di gravidanza è un tema non 
trattato né nel corso di laurea in Medicina né nelle scuole di specializzazione. 
 

Quanto tempo dedica alle Ivg? 

Molto, ma non è questo che mi pesa. Come donna sono convinta che un ospedale pubblico debba garantire 
il servizio. E come ginecologa non posso tirarmi indietro davanti ai miei doveri. Per me è più pesante essere 
sola nella selezione e nella valutazione delle richieste di aborto nel secondo trimestre. Quando le 
malformazioni del feto sono gravissime è più semplice accoglierle, quando non lo sono è molto complicato. 
A volte sono stata aggressiva, a volte ho rifiutato, a volte ho accettato, ma l’Ivg mi è pesata molto. Mi 
piacerebbe essere affiancata da un’équipe, come in Francia. 
 

Si dice: il ginecologo deve aiutare a far nascere, non il contrario. 

È chiaro che le interruzioni di gravidanza sono una parte distruttiva del mio lavoro. Ma aiutare le donne è 
gratificante. Anche perché molte, dopo una diagnosi prenatale sconfortante, sono abbandonate a se stesse, 
anche dai ginecologi “di fiducia”. Questo è un Paese che spinge le donne a fare la diagnosi prenatale, nel 
pubblico e nel privato anche religioso, ma che poi sbarra loro la strada quando i risultati sono problematici 
e si tratta di scegliere.  
 

Che cosa succede in questi casi? Come si comportano i suoi colleghi obiettori? 
Alcuni, come dicono le mie pazienti, “chiudono loro la porta in faccia”. Altri alzano il telefono e chiamano 
noi, la minoranza che non obietta.  
 

Sente lo stigma nei suoi confronti? 

No. Però per la prima volta quest’anno ho toccato con mano la discriminazione: da oltre dieci anni 
insegnavo diagnosi prenatale alle allieve della scuola ostetriche del Gemelli, di cui il mio ospedale ospita 
una sede distaccata. Il nuovo direttore della scuola, pur riconoscendo le mie capacità e il gradimento delle 
studentesse, mi ha sollevato dall’incarico perché non sono obiettore. Ho sofferto molto. 
 

(Manuela Perrone, dal Sole-24 Ore Sanità n. 19/2013) 


