
L´uso di un linguaggio equivoco e.. 
Una regola di trasparenza .. 
 
L´USO DI UN LINGUAGGIO EQUIVOCO E INSINCERO VIOLA IL PRINCIPIO DEL CONSENSO INFORMATO ?  
Una regola di trasparenza che sembrava definitivamente acquisita è proprio quella del "consenso informato". 
Nessuno può essere sottoposto ad un trattamento medico senza essere messo in condizione di sapere di che 
cosa si tratta e quali ne siano i probabili effetti. Solo così egli può decidere liberamente. Ciò vale anche in campi 
diversi da quello medico. Si pensi alla tutela del consumatore nella etichettatura dei prodotti alimentari. A 
proposito del Norlevo, invece, si assiste ad un massiccio tentativo di proporlo come qualcosa di diverso da 
quello che realmente è. Esso produce un aborto, ma lo si nega categoricamente. Ad esempio il ministro 
Veronesi -secondo il Corriere della sera del 3/11/2000- ha dichiarato che il Norlevo "non solo impedisce la 
fecondazione ma impedisce I´attecchimento dell´ovulo nell´utero. ..Questa pillola non è abortiva. Questa 
pillola semplicemente evita che si instauri una gravidanza, la previene".  
Analogamente sul foglio illustrativo del prodotto si legge che la somministrazione del Norlevo costituirebbe una 
"contraccezione d´emergenza", che "previene le gravidanze", perché vanno inclusi tra gli anti-concezionali 
anche quelli che impediscono l´impianto dell´ovulo fecondato".  
Perciò il Norlevo "non può interrompere una gravidanza già in atto", tanto che "non è indicato in caso di 
gravidanza già in atto". In tal modo la donna che assume il prodotto viene ingannata. Anche se fosse 
fermamente contraria all´aborto, può convincersi che non sta uccidendo suo figlio. Si replica che non si deve 
turbarla suscitando in lei degli scrupoli. Ci pare un modo davvero criticabile di considerare la donna come 
incapace di decidere di fronte alla verità e come priva di una libertà capace di assumere decisioni coraggiose. 
Ad un malato di cancro il medico deve dire la verità, anche se ciò può gettarlo nell´angoscia più devastante. 
Perché non si dovrebbe dire la verità ad una donna quando proprio questa verità, almeno in qualche caso, 
potrebbe salvare la vita di un nuovo essere umano? 
 


