
IL BUON MEDICO NON OBIETTA
campagna contro l’obiezione di coscienza in sanità

FIRENZE, 6 GIUGNO 2012
campagna promossa dalla Consulta di Bioetica onlus
a sostegno delle donne e dei ginecologi non obiettori

a cui aderisce e partecipa anche l’UAAR.
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34 anni dopo la LEGGE 194/78 che regolamenta l’interruzione volontaria 
di gravidanza, il ricorso massiccio all’obiezione di coscienza da parte dei 
ginecologi sta, di fatto, ostacolando l’applicazione della legge. Si moltipli-
cano, infatti, i casi in cui le donne, già in una situazione molto difficile, de-
vono passare per un vero e proprio tormento fatto di molti ostacoli: consul-
tori no-choice, medici e assistenti indisponibili e ostili, necessità di lunghi 
tragitti per spostarsi nei nosocomi dove è possibile vedersi riconosciuto un 
fondamentale diritto, legittimo e dovuto.

La campagna IL BUON MEDICO NON OBIETTA nasce con l’intenzio-
ne di mettere in discussione la legittimità del diritto all’obiezione, sovente 
utilizzato a fini di carriera nelle regioni più clericali,  e di chiarire che il 
buon medico è appunto quello che sceglie di stare vicino alla donna.

Carla Corsetti così scrive:
“Nel caso della libertà di coscienza il rifiuto è motivato dalla lesione di di-
ritti costituzionali, nel caso della obiezione di coscienza il rifiuto è motiva-
to dalla lesione di convinzioni personali.
Nel caso della libertà di coscienza il cittadino con il suo rifiuto può solle-
citare il Legislatore a ripristinare principi costituzionali violati, nel caso  
della obiezione di coscienza il cittadino con il suo rifiuto non può preten-
dere che il Legislatore si adegui alle sue convinzioni personali.
L’OBIEZIONE DI COSCIENZA nel nostro Paese è il paravento della  
misoginia religiosa.
Noi vogliamo che nell’esercizio delle professioni sanitarie nelle strutture  
pubbliche non ci siano remore morali”.

In varie città italiane sono organizzati eventi promozionali.
Anche su Facebook è presente una pagina sulla campagna.

Visita i siti www.uaar.it e www.consultadibioetica.org.
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