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Otto marzo 2015, sala operato-
ria della Clinica ginecologica
nell’Azienda ospedaliera di Pa-
dova: il feto, appena estratto
durante un’interruzione di gra-
vidanza, pesa 705 grammi, una
dimensione e un grado di svi-
luppo corrispondenti alla 26ª o
27ª settimana dal concepimen-
to, quasi il settimo mese, non
compatibili con il periodo ge-
stazionale indicato dalla pa-
ziente, secondo quanto scritto
nella segnalazione trasmessa
dall’Azienda ospedaliera in
procura.

È scoppiato un “giallo” intor-
no a quell’interruzione di gravi-
danza eseguita in base alla leg-
ge 194 del 1978: ora è sotto in-
chiesta per procurato aborto la
donna che si è volontariamen-
te sottoposta all’operazione,
scegliendo lei stessa la struttu-
ra ospedaliera dove ricoverar-
si. Un aborto che deve avveni-
re entro i primi 90 giorni (è l’in-
terruzione volontaria di gravi-
danza) mentre, dopo tale ter-
mine, le norme subordinano la
possibilità di ricorrere all’inter-
ruzione (definita in questo ca-
so “terapeutica”) solo a precise
condizioni indicate dalla legge
194: un pericolo di vita per la
donna, un feto che non abbia
possibilità di vita autonoma e
che sia malformato. Tuttavia
anche l’interruzione terapeuti-
ca ha un limite di 22 settimane,
in quanto i feti nati dopo
quest’epoca hanno una possi-
bilità teorica di sopravvivere:
oltre tale termine l’aborto può
essere effettuato solo all’este-
ro, in paesi con legislazioni più
permissive.

I ginecologi, che si sono tro-

vati di fronte a quel feto, hanno
subito trasmesso una segnala-
zione alla Direzione sanitaria.
Direzione che, a sua volta, ha
informato la procura della Re-
pubblica. E il caso è stato affi-
dato al pubblico ministero Ser-
gio Dini che ha aperto un’in-
chiesta iscrivendo nel registro
degli indagati, per il momento,
il nominativo della signora resi-
dente in un paese della provin-
cia di Salerno. Una signora spo-
sata, incinta per la prima volta:
un figlio mai tenuto nascosto
e, anzi, il cui arrivo era noto ad
amici e conoscenti. È lei che si
trasferisce a Padova per sotto-
porsi all’interruzione di gravi-
danza: in un primo colloquio
avrebbe dichiarato che non sa-
rebbero trascorsi tre mesi
dall’ultima mestruazione, il li-
mite fissato dalla legge per
abortire in condizioni normali.
L’8 marzo l’intervento e la
sconvolgente sorpresa.

Il pm ha ordinato il seque-
stro della cartella clinica e, in
particolare, dei referti diagno-

stici. Da un esame effettuato
sulla paziente il 4 marzo, vigilia
del ricovero, sarebbe risultato
un feto di 22 settimane e due
giorni, tempo massimo per ese-
guire l’interruzione terapeuti-
ca di gravidanza prevista di
fronte a una malformazione
del feto se non al pericolo di vi-
ta per la madre.

Su ordine del magistrato la
dottoressa Rossella Snenghi,
dell’Istituto padovano di medi-
cina legale, ha eseguito l’autop-
sia insieme alla collega Danie-
la Danieli, esperta di Patologia
feto-placentare. Incrociando i
dati emersi dalla perizia autop-
tica e dall’esame della docu-
mentazione clinica, le due
esperte dovranno individuare
l’esatta “età” gestazionale del
feto, la presenza di eventuali
patologie e verificare le risul-
tanze degli esami che hanno
portato la paziente in sala ope-
ratoria. Senza che nessuno, tra
il personale sanitario, fosse
mai stato sfiorato dal dubbio.
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