
IL TAGLIO CESAREO NELLA STORIA
Il taglio cesareo è un intervento chirurgico che permette di estrarre il bambino per via
addominale qualora il parto spontaneo non è possibile, o almeno così dovrebbe essere. In realtà
sempre più donne oggi giorno scelgono il taglio cesareo come metodo di partorire in alternativa
al parto naturale non per validi motivi medici, bensì per semplice desiderio personale.

Il taglio cesareo nasce nell’antichità, ma per secoli venne praticato esclusivamente post mortem
matris, dunque un atto chirurgico estremo finalizzato a salvare il bambino quando ormai non
c’erano più speranze per la donna. Nel Medioevo assume una connotazione teologica assai
radicata: il taglio cesareo post mortem doveva essere praticato per tentare in ogni modo di
salvare il bambino, di estrarlo vivo per battezzarlo e quindi salvare la sua anima. La Chiesa
cattolica si impegnò largamente a tal proposito fino a divulgare testi chirurgici per diffondere la
pratica anche tra i sacerdoti, non solo quindi medici e mammane. Chiunque veniva chiamato a
compiere un dovere religioso di grande importanza. Per secoli nessuno pensò di utilizzare il taglio
cesareo per tentare di salvare la vita della donna.

Nel 1500, il francese Francois Rousset pubblicò un libro in cui affermava che l’intervento poteva
essere eseguito anche su donna viva, ma senza suturare l’utero in quanto considerato un atto
chirurgico inutile. Si pensava infatti che le contrazioni fossero in grado da sole di bloccare
l’emorragia permettendo la chiusura spontanea della breccia uterina, convinzione che portò alla
morte tutte le donne che vennero sottoposte all’intervento.

Rousset inoltre coniò per la prima volta nel 1581 il termine “cesareo” da Cesare (l’imperatore
romano che la tradizione dice essere nato appunto da parto cesareo) e dal latino caedere che
significa tagliare. La tecnica del taglio cesareo su donna vivente rimase immutato fino alla
seconda metà del 1800 quando un chirurgo italiano cambiò radicalmente la storia dell’ostetricia
e i destini delle donne di tutto il mondo.

Il 21 maggio del 1876 il dottor Edoardo Porro, celebre chirurgo e professore all’Università di Pavia,
praticò per la prima volta il taglio cesareo su donna vivente (tale Giulia Cavallini) con il preciso
intento di salvare sia la sua vita sia quella del bambino. L’intervento ebbe successo, ma questo
non fu certo merito del caso, bensì il risultato di studi approfonditi e di indagini scientifiche che
avevano portato il medico a domandarsi il motivo per cui una donna non gravida operata per
via laparotomica aveva buone chances di sopravvivere, mentre una donna incinta sottoposta a
taglio cesareo moriva inevitabilmente per emorragia e/o sepsi. La differenza sostanziale era
l’utero gravido, di conseguenza sviluppò il suo metodo rivoluzionario: per salvare la vita della
donna, il taglio cesareo doveva prevedere l’asportazione dell’utero, causa primaria di emorragie
e sepsi. La donna quindi diventava sterile, ma aveva salva la vita.

Tale procedura chirurgica sollevò per la prima volta una questione morale e religiosa molto
spinosa per l’epoca: è giustificabile sacrificare la fertilità di una donna, dono di Dio, per salvarle la
vita? Dopo attenta valutazione i teologi del tempo si pronunciarono a favore adducendo
tuttavia un eccentrico paragone: se è concesso di castrare alcuni uomini per preservarne le doti
canore, può essere altresì permesso sterilizzare una donna per salvarle la vita.

Il dilemma morale fu così superato e il metodo Edoardo Porro si diffuse come un lampo in tutta
Europa portando con sé uno spirito di rivoluzione e una nuova luminosa speranza per tutte le
donne.


