
Aborto 

L’Aborto è l’Interruzione 

volontaria di gravidanza, 

Interruzione  che si verifichi 

prima che il feto abbia raggiunto 

uno sviluppo tale da consentirgli 

di vivere in modo autosufficiente 

al di fuori dell'utero materno, e 

cioè entro la ventiseiesima 

settimana di gestazione. Se 

l'interruzione avviene quando il 

feto è diventato vitale (capace di 

vita extrauterina) e avviene entro 

la trentasettesima settimana di gestazione, si parla di parto prematuro. Ci sono due tipi di aborto: 

spontaneo o provocato.  

ABORTO SPONTANEO   

Oltre il 15%  di tutte le gravidanze umane si concluda spontaneamente in anticipo con un aborto. Tre aborti 

spontanei su quattro si verificano nei primi tre mesi di gravidanza. Le donne che hanno già avuto un aborto 

spontaneo sono considerate, nel caso di successive gravidanze, soggetti a rischio: infatti, aborti ricorrenti e 

consecutivi riducono la probabilità di portare a termine ulteriori gravidanze e di dare alla luce bambini vivi. 

Le cause degli aborti spontanei  possono essere: lo sviluppo anomalo del feto o della placenta, o di 

entrambi, si riscontra in circa la metà dei casi di aborto; tali anomalie possono essere dovute a difetti 

intrinseci dei gameti, a scorretto impianto dello zigote in crescita o ad altre caratteristiche dell'ambiente 

materno. Gli aborti spontanei, inoltre, possono essere causati da anomalie presenti nel corpo della donna: 

di tipo locale, come uno sviluppo ridotto dell'utero (ipoplasia uterina), tumori, fibromi uterini, polipi 

endometriali e infezioni acute; di tipo generale, come gravi forme di ipertensione e diabete, nefriti, malattie 

autoimmuni come il lupus eritematoso sistemico, gravi anemie, deficit ormonali con ridotta produzione di 

estrogeni e progesterone, nonché gravi traumi. Anche 

stati ansiosi gravi e altri disturbi psichici possono 

contribuire all'espulsione prematura del feto.  

ABORTO PROVOCATO  

 L'aborto provocato è il metodo più semplice e veloce che 

viene effettuato da un medico quando la madre vuole 

interrompere volontariamente la gravidanza di un figlio 

indesiderato 

TIPI DI ABORTO PROVOCATO   

L'aborto per aspirazione, o isterosuzione, viene effettuato 

nel primo trimestre, è un intervento fatto in ambulatorio 

che dura una decina di minuti. Nel corso di esso la cervice 

(collo dell'utero) viene gradatamente aperta con una 



serie di dilatatori, e il contenuto dell'utero viene aspirato tramite un piccolo tubo flessibile chiamato 

cannula, connesso a una pompa aspirante. Per assicurarsi che non restino frammenti di tessuto, è possibile 

poi raschiare il rivestimento interno dell'utero con uno strumento di metallo a forma di cucchiaio, detto 

curette.  

Dopo la quindicesima settimana di gestazione, si utilizza comunemente una tecnica nota come infusione 

salina. Attraverso questa metodica, tramite un sottile tubo o un ago ipodermico, si estrae dall'utero, 

attraverso la parete addominale, una piccola quantità di liquido amniotico e lo si sostituisce lentamente 

con una soluzione salina molto concentrata (al 20% circa), che induce contrazioni uterine. Il feto viene di 

solito espulso velocemente e la paziente lascia l'ospedale dopo qualche giorno.  

Molti scienziati dicono che la vita inizia quando il bambino nasce ed emette il primo vagito,ma la 

maggioranza degli studiosi affermano che la vita inizia al momento del concepimento.  

Anche il padre della medicina Ippocrate nel suo giuramento per i nuovi medici diceva che non si doveva mai 

praticare un aborto  

Noi cristiani evangelici crediamo alla 

seconda ipotesi, anche perché oltre alle 

prove scientifiche noi abbiamo come guida 

della nostra vita la parola di Dio (La Sacra 

Bibbia).  

Nel mondo si parla tanto di libertà,di diritti, 

di eguaglianza ma nessuno parla del diritto 

dell’embrione, nel nome della libertà si 

commettono milioni di omicidi ( aborti ) la 

maggior parte per nascondere il peccato ( 

adulteri,incestuosità,fornicazione ecc...). 

E facile decidere al posto di chi non può 

decidere,parlare al posto di chi non può 

parlare, uccidere chi non può difendersi. 

Le persone dimenticano che solo Dio può 

decidere della vita o della morte di un’uomo, 

e Lui che ci ha creati che ha dato la vita 

all’uomo. 

 La Bibbia ci dice in Geremia 1:4-5: “Io 

pensavo a te prima ancora di formarti nel ventre materno.Prima che tu venissi alla luce, ti avevo già scelto, 

ti avevo consacrato profeta per annunziare il mio messaggio alle nazioni. “  

In Deuteronomio 32:39 “ Ora vedete che io solo son Dio, e che non v'è altro dio accanto a me. Io fo morire e 

fo vivere, ferisco e risano, e non v'è chi possa liberare dalla mia mano.”   

In primo Samuele 2:6 “L'Eterno fa morire e fa vivere; fa scendere nel soggiorno de' morti e ne fa risalire. “  

Dio considera un embrione una persona   



Salmi 139:13-16 "Sei tu che hai formato le mie reni, che mi hai intessuto nel seno di mia madre. Io ti 

celebrerò, perché sono stato fatto in modo stupendo. Meravigliose sono le tue opere, e l'anima mia lo sa 

molto bene. Le mie ossa non ti erano nascoste, quando fui formato in segreto e intessuto nelle profondità 

della terra. I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo e nel tuo libro erano tutti scritti i giorni che mi 

eran destinati, quando nessuno d'essi era sorto ancora. “ 

 


