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n caso della ragazza sieropositiva incinta che non vuole abortire

Carla divide scienza e morale
PALERMO - - Intellet-
tuali. uomini di scienza
e teologi sono divisi sul
caso di Carla T. , la giova-
ne palermitana di trenta
anni sieropositiva incin-
ta da cinque mesi.

La donna, moglie di
un uomo affetto da Aids,
pur conoscendo i rischi
ai quali va incontro il
suo bambino, non vuole
interrompere la gravi-
danza e rifiuta l'aborto.

«Casi come questi si
presenteranno con sem-
pre maggior frequenza

afferma Fernando
Aiuti, direttore della cat-
tedra di immunologia
dell'università "La Sa-
pienza" di Roma ed
esperto dell'organizza-
zione mondiale della Sa-
nità per le immunodefi-
cienze — .

Lancio un appello alle
Persone sieropositive:
non fate figli. È questa,
attualmente, l'unica mi;
sura preventiva che si
Può adottare per evitare
i! Proliferarsi di gravi-
di uè a rischio».

Il professore Aiuti
spiega come il figlio del-
la portatrice del virus
rischi di infettarsi e con-
trarre la sindrome da
immunodeficienza ac-
quisita: «II bambino na-
scerà certamente siero-
positivo perché prende-
rà passivamente gli anti-
corpi della madre.

Questo non vuoi dire
che sia malato. La malat-
tia potrebbe invece svi-
lapparsi dopolasmoM;
(azione degli anticorpi

L'immunologo: «Rischi per il bimbo»
D teologo: «Decisione encomiabile»
D ginecologo: «Un giudizio difficile»
Sciascia: «Deve scegliere da sola»

sitivi, oscilla tra il venti
od i l quaranta percento
e può vorifìrarsi nell'ar-
codiducanni.

"Di questi bambini la
mota contrae l 'Aids
d u e Aiuti .La medio
na comunque, in casi del
genere è divisa, i -
nalmonto motto di f r o n -
te i f u t u r i ponitori da-
vanti a rischi o pericoli
(Jcl] ; i gravidanza: poi do-
ddoooloro.

posso dire che a mia
mobi l i - ( o r r . u ' . l i e r e i l ' a -
borto. Non bisogna di-
menticare [x-ro che Car-
];i c a i q u i n t o rne'.e d i vf
stazione e dunque pro-

prio al limite per inter-
rompere la gravidanza».

Aiuti conclude sottoli-
neando l'importanza di
una corretta campagna
di informazione per
combattere il propagar-
si della «peste del duemi-
la»; «Mi auguro che i
mass-media spieghino
chiaramente a uomini e
donno sieropositivi i pe-
rù oli ed i rischi ai quali
può andare incontro un
loro figlio».

hi parere opposto Don
Anselmo Liparì. docen-
te di teologia morale
pp so la facoltà teologi-
ca di Sicilia: «La decisio-

ne della giovane mi sem-
bra encomiabile perché,
pur tra grandi difficoltà,
è fermamente decisa a
concludere la gravidan-
za.

In casi come questi, in-
fatti, la dottrina inse-
gnata dalla Chiesa è
chiara: l'aborto inteso
come interruzione vo-
lontaria e direttamente
perseguita del processo
generativo della vita è
considerato un grave
crimine morale, perché
viola il diritto all'esi-
stenza nei riguardi di un
essere umano innocente
ed indifeso». Don AnseJ-

Leonardo Sciascia

mo Liparì consiglia
quindi a Carla di mette-
re al mondo il figlio.

Non prende posizione,
invece, lo scrittore Leo-
nardo Sciascia. che affi-
da al libero arbitrio del-

la donna incinta ogni
scelta. «Non ho né opi-
nione né giudizio sul ca-
so di Carla — dice Scia-
scia —; posso soltanto
affermare che poiché
Adolf Hitler non ha vin-

i da

E a Milano negato un ricovero
MILANO — Una ragazza di 25
nm, ex-tossicodipendente, so-

stiene che le è stato negato il rico-
vero, all'istituto stomatologico
italiano di Milano per un inter-
vento di odontoiatria, perché sie-
ropositiva. Lo ha denunciato la
stessa ragazza, L. M. G. in una let-
tera resa pubblica dalla Lila (Le-
ga italiana lotta Aids) che ha te-
nuto ieri una conferenza sulla vi-
cenda. Dall'altra parte, il diretto-
re sanitario della cllnica in que-
stione Cesare Pini smentisce:
«Non è assolutamente vero,
abbiamo deciso di commutare il
ventilato ricovero in sedute day-
hospital perché dalle analisi ri-
sulta che la ragazza ha un notavo-
fp danno epatico e l'anestesia to-

è"controindicata, e non e cer-

tamente l'unico caso che abbia-
mo curato».

E il danno epatico risulta
esserci. «Le transaminasi non
rientrano nei parametri normali
- ha detto Vittorio Agnoletto

della Lila. —. Ed è l'unico esito
non regolare, ma questo non è un
valido motivo per rifiutare un ri-
covero e non è il vero motivo». Se-
condo, infatti, quanto riferito dal-
la ragazza nella lettera quando si
è presentata all'istituto con le
analisi assieme alla madre e al
suo convivente, e ha messo al cor-
rente l'anestesista della sua sie-
ropositività questi avrebbe
«cambiato atteggiamento». Il me-
dico avrebbe, secondo quanto
™nve la raSzza- affermato chenon ci sarebbero stati problemi

ad addormentarla ma che co-
munque non «se la sentiva di
mettere a rischio la salute degli
altri ammalati a causa della sua
sieropositività perché di questa
malattia non si sa ancora nien-
te».

L.M.G. sostiene anche che l'a-
nestesista le avrebbe detto che gU
stessi ferri usati per lei avrebbe-
ro potuto essere usati per altri pa-
zienti. Quest'ultimo punto ha la-
sciato perplessi i rappresentanti
della Lila «esiste una legge regio-
nale dell'86 che ribadisce l'obbli-
go di sterilizzare minuziosamen-
te le attrezzature della sala ope-
ratoria e non solo per il pericolo
dell'Aids — ha detto Agnoletto
— ; è la prassi e il solo pensiero
che qualcuno possa dubitare di

questa sicurezza è impensabile.
Il nostro timore è che la sieropo-
sitività divenga un fattore discri-
minante per i ricoveri. Il caso di
questa ragazza non è l'unico, stia-
mo indagando sugli altri. Non si
dovrà certo arrivare a costruire
ospedali per sieropositivi... Chie-
diamo quindi — ha concluso il
rappresentante della Lila — che
la Regione lombarda faccia una
comunicazione a riguardo. E in-
tanto abbiamo interessato un
avvocato perché verifichi la pos-
sibilità di procedere per vie legali
per i danni che la ragazza potreb-
be subire per non essere stata
operata in anestesia». Anche Dp
si è schierata dalla parte della le-
ga inviando un'interpellanza al
sindaco di Milano.

to l'ultimo conflitto
mondiale, la giovane è li-
bera di adottare la deci-
sione che il sentimento
le detta».

Incerto è anche il pa-
rerò che Gaetano Gua-
strlla. ginecologo presso
1 i»|K'dale Cervello, da
sulla gravidanza della
sieropositiva.

«È una situazione
molto complessa
afferma il medico —. Mi
chiedo quali diritti
abbiamo per consigliare
Carla. In casi simili
neanche la scienza può
giudicare, non mi sento
in grado di assumermi
una responsabilità di ta-
le portata.

Penso ad esempio che,
anche se è molto impro-
l ' . i l u l e . tra pochi mesi
potrebbe improvvisa-
mente essere scoperta
una terapia che curi
l'Aids. Mi auguro che la
donna decida autonoma-
mente e per il meglio».

Entusiasta del «corag-
gio» di Carla si dice Elda
Pucci, consigliere comu-
nale democristiano e pe-
diatra all'Usi cinquanta-
nove.

«Sono sorpresa e con-
tenta della decisione del-
la futura mamma—dice
l'ex sindaco — vuole fa-
re un figlio, che ha defi-
nito l'unica cosa buona
compiuta sinora in vita
sua, è giusto e bello.

Le consiglio di parto-
rire. Credo infatti che
non si possa troncare la
speranza, la speranza
che nel frattempo venga
trovato un rimedio a
questo terribile male
che è l'Aids oppure che il
bambino nasca normale
e poi non si ammali
affatto. Coraggio Carla,
vai per la tua strada».

Giovanni Marino


