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           Presentazione

   Garantire la qualità dell’assistenza è oggi probabilmente uno dei maggiori 
problemi che i sistemi sanitari si trovano a dover affrontare anche alla luce delle 
crescenti aspettative dei cittadini. 
   La qualità in sanità è il risultato finale di un complesso intreccio di fattori che 
riassumono le capacità di gestione di un sistema sanitario, il grado di razionalità 
nell’uso delle risorse, le capacità nel governo delle innovazioni biomediche e, non 
ultime, quelle di gestione del rischio clinico e nell’indirizzare i comportamenti 
professionali degli operatori verso scelte diagnostico-terapeutiche efficaci e basate 
su prove scientifiche. Il concetto di Clinical Governance sviluppato dagli 
anglosassoni alla fine degli anni Novanta fornisce le basi per un approccio 
centrato sul miglioramento della qualità dell’assistenza che non può non 
riconoscere una spiccata attenzione all’uso delle informazioni scientifiche ed alla 
gestione della conoscenza come riferimento per le decisioni cliniche, al fine di 
orientarle verso una maggiore efficacia ed appropriatezza clinica. 
   La strategia di governo clinico proposta dell’Azienda Sanitaria Provinciale di 
Caltanissetta, si caratterizza per l’integrazione fra i programmi sviluppati 
nell’ambito del Sistema di Gestione della Qualità Aziendale e quelli di 
Accreditamento Regionale. 
   Il percorso avviato, si sviluppa, pertanto, puntando essenzialmente a garantire 
percorsi di cura efficaci ed efficienti, la sicurezza del paziente ed una  formazione 
orientata all’utilizzo di strumenti in grado di garantire qualità clinica ed 
organizzativa. 
In tale contesto all’interno dell’Azienda sono stati avviati programmi per: 

• L’adozione di procedure per la sicurezza del paziente da sottoporre ad 
intervento chirurgico; 

• L’elaborazione di percorsi diagnostico-terapeutici individuati sulla base 
dell’analisi delle criticità e condivisi dagli  operatori; 

• La definizione di procedure per la corretta gestione della 
documentazione sanitaria.  

   Se lo scopo del governo clinico è indirizzare verso pratiche assistenziali di 
documentata efficacia e favorirne l’uso appropriato, è importante che gli operatori 
abbiano facile accesso a strumenti in grado di mettere a loro disposizione 
informazioni di buona qualità scientifica sull’efficacia degli interventi sanitari. 
  I Quaderni della Rete della Salute costituiscono uno strumento di riferimento al 
fine di favorire la diffusione e l’applicazione delle buone pratiche cliniche, oltre 
che l’informazione e la formazione degli operatori.    
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1. Premessa 

 

L'interruzione volontaria della gravidanza in Italia è regolata dalla legge n.194 del 1978. 

Questa legge consente alla donna di interrompere la gravidanza quando esistono e sono state 

accertate le seguenti condizioni: 

• non ha superato i 90 giorni dall’ultima mestruazione certa quando la prosecuzione 

della gravidanza comporta un serio pericolo per la tua salute fisica o psichica o a 

gravi condizioni economiche, sociali e familiari 

• quando le circostanza in cui è avvenuto il concepimento sono tali da pregiudicare il 

tuo stato di salute fisica o psichica o quelle del nascituro. 

Secondo l'articolo 15 della stessa, "le regioni, d'intesa con le università e con gli enti 

ospedalieri, promuovono l'aggiornamento del personale sanitario ed esercente le arti 

ausiliarie sui problemi della procreazione cosciente e responsabile, sui metodi 

anticoncezionali, sul decorso della gravidanza, sul parto. e sull’uso delle tecniche più 

moderne, più rispettose dell’integrità fisica e psichica della donna e meno rischiose per 

l'interruzione della gravidanza.  

L’interruzione volontaria di gravidanza dopo i primi 90 giorni, può essere praticata: 

• quando la gravidanza o il parto comportino un serio pericolo per la tua vita 

• quando sono stati accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti 

anomalie o malformazioni del nascituro che determino un grave pericolo per la tua 

salute fisica o psichica. 

 

Approssimativamente, vengono espletati circa 50 milioni di aborti ogni anno nel mondo. Di 

questi, si calcola che il 40% venga effettuato illegalmente . Il 15 gennaio 2009, il Parlamento 

Europeo ha approvato una mozione sui fondamentali diritti sulle libertà civili, sulla giustizia e 

sugli affari interni nell’Unione Europea, sottolineando la necessità di misure 

antidiscriminatorie. In particolare all’art.61 è stata evidenziata la necessità di pubblicizzare i 
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diritti alla salute sessuale e riproduttiva, anche al fine di prevenire le gravidanze indesiderate, 

gli aborti illegali e ad alto rischio . L’avvento di nuove modalità scientifiche che possono 

rendere l’IVG praticabile con cure mediche( la RU 486)è stata introdotta da poco in Italia.  

Il Ministero della Salute ha pubblicato in aprile 2008 la Relazione sull'attuazione della legge 

per la tutela sociale della maternità e per l'interruzione volontaria di gravidanza (IVG) con i 

dati preliminari per l'anno 2007 ed i dati definitivi per il 2006. Il documento riporta i dati del 

sistema di sorveglianza epidemiologica delle IVG relativi all'andamento generale del 

fenomeno, alle caratteristiche delle donne che ne fanno ricorso e alle modalità di svolgimento. 

In estrema sintesi le osservazioni riportate nel documento sono state le seguenti: 

• sulla base dei dati provvisori nel 2007 il numero assoluto di IVG è stato di 127.038 

IVG, con un decremento del 3% rispetto al dato definitivo del 2006 e un decremento 

del 45.9% rispetto al 1982, anno in cui si è registrato il più alto ricorso all'IVG.   

• il tasso di abortività (numero delle IVG per 1000 donne in età feconda tra 15-49 

anni), nel 2007 è risultato pari a 9,1 per 1000, con un decremento del 3,1% rispetto 

al 2006 (9,4 per 1000) e un decremento del 47,1% rispetto al 1982 (17,2 per 1000). 

Il tasso di abortività per le minorenni è risultato nel 2006 pari a 4,9 per 1000 (4,8 

per 1000 nel 2005), con valori che confermano il minore ricorso all'aborto tra le 

giovani italiane rispetto a quanto registrato negli altri Paesi dell'Europa 

Occidentale.   

• il rapporto di abortività (numero delle IVG per 1000 nati vivi) è risultato pari a 

224,8 per 1000 con un decremento del 4,5% rispetto al 2006 (235,5 per 1000) e un 

decremento del 40,9% rispetto al 1982 (380,2 per 1000).   

• la percentuale di IVG effettuate dopo i 90 giorni è stata complessivamente nel 2006 

del 2.9%, quella dopo 21 settimane è stata dello 0.7%, invariata rispetto all'anno 

precedente.   

• si conferma il crescente numero degli interventi effettuato da donne con cittadinanza 

estera (31.6% degli interventi totali nel 2006), fenomeno che influisce 

sull'andamento generale dell'IVG in Italia determinando una stabilità nel numero 

totale degli interventi e nascondendo la diminuzione presente tra le donne italiane.   
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• tutte le Regioni, tranne Marche e Lazio, sono state in grado di fornire un dato 

aggiornato della percentuale di personale obiettore. Si evince un notevole aumento 

generale dell'obiezione di coscienza negli ultimi anni per tutte le professionalità, con 

percentuali pari al 69.2% per i ginecologi (rispetto al 59.6% della precedente 

relazione), 50.4% per gli anestesisti (rispetto a 46.3%) e 42.6% per il personale non 

medico (39% nella precedente relazione). Questi valori raggiungono percentuali 

particolarmente elevate nel sud Italia.  

Negli ultimi anni il numero di donne che affronta l’esperienza abortiva più di una volta nella 

sua vita è in aumento soprattutto da quando le donne immigrate sono diventate una 

componente sempre più rilevante nella coorte di donne che scelgono di interrompere una 

gravidanza.  

Il tema della prevenzione è molto vasto e dibattuto. E’ convinzione abbastanza diffusa che il 

colloquio, l’approccio, nel corso di una certificazione per IVG debba essere oltre che 

personalizzato, teso ad individuare una maggiore o minore propensione ad utilizzare l’IVG 

come mezzo di controllo delle nascite. Questo è tanto più vero quando si tratta di donne 

immigrate che provengono da paesi dove l’aborto volontario ha ancora questa connotazione.  
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2. Richiesta IVG e certificazione 

 

 I soggetti autorizzati al rilascio della certificazione sono : 

• i Consultori Familiari; 

• i medici di fiducia.  

 

LEGGE 194/78 Art. 5: Il consultorio é la struttura socio-sanitaria, oltre a dover garantire i necessari 

accertamenti medici, hanno il compito in ogni caso, e specialmente quando la richiesta di interruzione 

della gravidanza sia motivata dall'incidenza delle condizioni economiche, o sociali, o familiari sulla 

salute della gestante, di esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, 

nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del 

concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la 

porterebbero alla interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di 

lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole 

tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto. 

Quando la donna si rivolge al medico di sua fiducia questi compie gli accertamenti sanitari necessari, nel 

rispetto della dignità e della libertà della donna; valuta con la donna stessa e con il padre del concepito, 

ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona 

indicata come padre del concepito, anche sulla base dell'esito degli accertamenti di cui sopra, le 

circostanze che la determinano a chiedere l'interruzione della gravidanza; la informa sui diritti a lei 

spettanti e sugli interventi di carattere sociale cui può fare ricorso, nonché sui consultori e le strutture 

socio-sanitarie. 

Al fine di rendere meno difforme la stesura delle certificazioni da parte dei diversi operatori 

sanitari, si ritiene opportuno proporre un modello unico di certificazione ( allegato 1). 

Si ritiene buona pratica da parte dei medici di fiducia che siano date informazioni puntuali, 

anche mediante fogli informativi, sul percorso assistenziale e sulla opportunità di una 

consulenza sociale e psicologica di sostegno pre e post intervento. 

E’ opportuno che fin dal primo colloquio si diano le corrette informazioni sulle procedure 

abortive che possono essere utilizzate (mediche e chirurgiche). La decisione su quale 

procedura abortiva utilizzare verrà prese dalla donna in accordo con il medico ginecologo, 

sulla base dei criteri di inclusione o esclusione previsti dal protocollo clinico farmacologico 

internazionale     
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3. Procedure in Consultorio Familiare 

Legge regionale  21/78 Articolo 6, Gli operatori di cui al comma precedente, aventi ciascuno 

le funzioni di consulente familiare, operano collegialmente. 

 

Raccomandazioni per il percorso organizzativo 

Si ritiene indispensabile: 

1. La presa in carico della donna da parte della struttura consultoriale in quanto referente 

principale di tutte le azioni di tipo socio sanitario previste dal percorso sul territorio; 

2. La presenza in ogni sede consultoriale di personale non obiettore che permetta la 

completa applicazione della legge 194/78. L’eventuale operatore obiettore dovrà 

provvedere all’accoglienza e al colloquio iniziale assicurando all’utente la possibilità 

della prestazione presso altre sedi e indirizzando la donna/coppia; 

3. La creazione di protocolli operativi interservizi, interni all’ASP, per la rapida 

attivazione delle figure professionali non presenti nella dotazione dell’equipe 

consultoriale (es. psicologo, assistente sociale, ginecologo); 

4. Il coordinamento rapido e facilitato tra gli operatori con integrazione tra le diverse 

competenze professionali; 

5. La competenza territoriale unica nel caso di minore residente in altro luogo (nel caso 

in cui nell’equipe di consultorio non sia presente l’assistente sociale è necessario 

concordare con il servizio sociale la competenza territoriale della presa in carico); 

6. Il raccordo tra i consultori e le strutture autorizzate all’intervento; 

7. La produzione e diffusione di materiale informativo sul percorso offerto dalle 

strutture pubbliche; 

8. Per l’accesso al servizio IVG ospedaliero, in relazione alla tracciabilità del percorso, 

si ritiene che all’utente sia rilasciata una richiesta di visita ostetrica ed ecografia (per 

la datazione );  

9. Le prestazioni consultoriali sono gratuite, le richieste di esami devono riportare il 

codice M51 su ricettario regionale. 
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La presa in carico 

Nel Consultorio la donna deve sempre essere presa in carico: qualunque operatore riceva la 

richiesta (telefonica o diretta) deve fissare nel più breve tempo possibile - non oltre 3 giorni 

per i consultori con apertura quotidiana e comunque non oltre 7 giorni per tutti - un 

appuntamento per il colloquio di accoglienza e l’eventuale rilascio della documentazione 

necessaria (documento o certificazione), ricordando alla donna che dovrà presentarsi con 

l’esito scritto del test di gravidanza. Deve rimanere documentazione scritta del colloquio di 

accoglienza. 

La relazione utente/operatori nel percorso assistenziale 

Dopo aver ascoltato le motivazioni alla base della richiesta e averle valutate insieme alla 

donna/coppia va accertata la volontà di ricorrere all’IVG. 

La relazione tra operatori e utente deve essere improntata in tutte le sue fasi ad una logica di: 

• aiuto/sostegno 

- alla scelta nel proseguimento o meno della gravidanza e, nel caso di minori, anche nella 

comunicazione o meno ai genitori; 

- alla gestione delle fasi del percorso assistenziale, delle emozioni suscitate nella donna 

dall’evento, delle dinamiche relazionali tra la donna e gli altri soggetti coinvolti (partner, 

genitori in caso di minori, ecc.); 

 -nel percorso, con un aggiornamento puntuale sulle azioni da seguire; 

- nella tempistica, con la definizione precisa dei tempi delle varie fasi del percorso. 

Nel caso di minori è buona pratica l’identificazione, da parte dell’equipe consultoriale, di un 

tutor che segua tutti i passaggi del percorso assistenziale e che rappresenti un punto di 

riferimento non esclusivo, ma facilitante per la minore. 

Il percorso assistenziale in Consultorio 

Lo sviluppo temporale del percorso è strettamente correlato all’epoca gestazionale e ai termini 

previsti dalla legge (90 giorni) per eseguire l’intervento. 

Le azioni previste dal percorso devono tener conto delle esigenze organizzative della donna e 

si devono, di norma, svolgere nella sede consultoriale. 
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3.1 INTERVENTO ENTRO I 90 GIORNI DI GESTAZIONE 

A) Maggiorenni 

Fasi del percorso 
indispensabili Operatori Azioni Commento Proposte 

1) Accertamento 
dello stato di 
gravidanza e dell’età 
gestazionale 

Medico 
Test di gravidanza Refertazione avente valore 

legale  
 

2) Sostegno ad una 
scelta responsabile 

 Il medico mette 
a disposizione 
le competenze 
di tutti gli 
operatori del 
Consultorio nel 
rispetto della 
scelta della 
donna 

Colloquio/i con 
l’interessata per 
approfondire gli 
elementi che hanno 
portato alla scelta 

Viene rivalutato con la 
donna/coppia il percorso 
decisionale 
 

 

Informazioni sulle 
procedure previste 
dalla Legge 194/78 
descrizione del 
percorso 

Comunicazione dei diritti 
e degli obblighi di legge 
 

 

Valutazione con 
l’interessata di 
possibili alternative 
all’interruzione 
volontaria 

  

Informazioni su 
interventi possibili a 
sostegno sociale ed 
economico durante 
la gravidanza e dopo 
il parto 

Eventuale contatto/invio 
ad enti pubblici o privati 
(associazioni) con 
consegna di opuscoli 
informativi 

 

3) Attestazione o 
certificazione 
(comma 
quarto art.5) o 
(certificazione 
urgente (comma 
terzo art.5) 

Medico 

Visita ginecologica   
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Emissione del 
documento 
o del certificato 
attestante l’urgenza 
adeguatamente 
motivata firmato 
dalla donna 
 

- Il documento  
consente alla donna di 
effettuare presso le 
strutture autorizzate 
all’intervento dopo sette 
giorni dalla sua emissione  

- Il certificato attestante 
l’urgenza consente alla 
donna di presentarsi 
immediatamente presso le 
strutture autorizzate 
all’intervento 
 

 

4) Avvio del 
percorso 
presso la struttura 
ospedaliera o 
autorizzata 
all’intervento 

Tutti gli 
operatori 
del Consultorio 

- Contatto con la 
struttura ospedaliera 
identificata per 
l’intervento  

- Colloquio 
informativo sul 
percorso 
 

- Deve essere prevista la 
possibilità di prenotare 
telefonicamente il primo 
accesso alle prestazioni 
ospedaliere della struttura 
identificata 

- Consegna nota 
informativa sul percorso 

- Stesura di 
protocolli per la 
continuità 
assistenziale 
presso le strutture 
ospedaliere o 
autorizzate 
all’intervento 

- Individuazione 
di un operatore di 
riferimento per 
servizio 

5) Appuntamento 
per la visita di 
controllo 

Il centro che ha 
effettuato l’IVG 

 Deve essere concordato 
sempre un appuntamento 
per una visita di controllo 
post-intervento per la 
valutazione delle 
complicanze dopo 7 giorni 
ed un colloquio per la 
proposta contraccettiva da 
effettuarsi possibilmente 
entro 30 giorni 
dall’intervento presso la 
struttura che ha emesso il 
certificato 
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B) Minorenni 

Fasi del percorso 
indispensabili 
 

Operatori Azioni 
 

Commento 
 

Proposte 
 

1) Accertamento dello stato di 
gravidanza e  
dell’età gestazionale 
 

Medico 
 

Test di gravidanza 
 

Refertazione avente 
valore legale  

Circolare 
esplicativa ai 
centri prelievi 
sulla possibilità 
di esecuzione 
dell’esame e del 
ritiro del referto 
in autonomia 
dagli esercenti 
la potestà 

Visita  
  

2) Sostegno ad una scelta 
responsabile 
 

Il medico 
mette a 
disposizione 
le 
competenze 
di tutti gli 
operatori del 
Consultorio 

Colloquio/i con 
l’interessata per 
approfondire gli 
elementi che hanno 
portato alla scelta di 
richiedere l’IVG ed 
alla scelta di 
comunicare o meno 
agli esercenti la 
potestà la propria 
decisione 

Viene rivalutato il 
percorso decisionale 
e, ove possibile, 
consigliato alla 
minore il 
coinvolgimento di 
almeno una figura 
genitoriale 
 

 

Informazioni sulle 
procedure previste 
dalla Legge 194/78  

Comunicazione dei 
diritti e degli 
obblighi di legge 

 

- Descrizione del 
percorso 
 - Valutazione con 
l’interessata di 
possibili alternative 
all’interruzione 
volontaria 

Eventuale 
contatto/invio ad enti 
pubblici o privati 
con consegna di 
opuscoli informativi 
(associazioni) 

 

Informazioni su 
interventi possibili a 
sostegno sociale ed 
economico durante 
la gravidanza e dopo 
il parto 

Eventuale 
contatto/invio ad enti 
pubblici o privati 
con consegna di 
opuscoli informativi 
(associazioni) 
 

 

Accertamento 
dell’esistenza delle 
condizioni di libera 
scelta della minore 

Assicurare sempre 
alla minore colloqui 
(o parte di colloqui) 
da sola per chiarire 
con lei il contesto 
relazionale, la 
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posizione espressa 
dai vari soggetti 
coinvolti, il grado di 
libertà o eventuali 
pressioni nella scelta 

3a) 
documento 
(comma  
quarto 
art.5) o 
certificazion
e urgente 
per motivi 
sanitari 
 

3a.1 Minorenni 
con autorizza-
zione degli 
esercenti la 
potestà 
genitoriale o 
tutela (è 
necessaria 
l’autorizzazione 
di entrambi i 
genitori anche 
se legalmente 
separati) 

Medico 

Emissione del 
documento o del 
certificato attestante 
l’urgenza firmato 
dalla minore e dagli 
esercenti la potestà 

- il documento 
consente alla minore, 
accompagnata dagli 
esercenti la patria 
potestà, di 
presentarsi 
presso le strutture 
autorizzate 
all’intervento dopo 
sette giorni dalla sua 
emissione 
- il certificato 
attestante l’urgenza 
consente alla minore, 
accompagnata dagli 
esercenti la patria 
potestà, di 
presentarsi 
immediatamente 
presso le strutture 
autorizzate 
all’intervento. 

 

3a.2 Minorenni 
che chiedono di 
non avvisare gli 
esercenti la 
potestà 
genitoriale o 
tutela (comma 
secondo art. 12) 

Medico 

Viene redatto il 
documento o il 
certificato attestante 
l’urgenza ma non 
consegnato 
all’interessata in 
quanto incompleto;  
 

- il documento o il 
certificato attestante 
l’urgenza deve 
contenere quanto 
descritto all’art. 5 e 
la dichiarazione della 
volontà di non 
comunicazione agli 
esercenti la potestà 

 

Viene redatta una 
relazione medica per 
il Giudice Tutelare 
(G.T.) 

La relazione medica 
deve contenere una 
dichiarazione 
sull’epoca 
gestazionale 

 

Tutti gli 
operatori 
del 
Consultorio* 
(preferibil-
mente 
psicologo e 
ass. sociale) 

Colloquio/i con la 
minore e produzione 
di una relazione 
entro7 giorni o in 
caso di urgenza nel 
più breve 
tempo possibile 

La relazione deve  
contenere  
informazioni sul 
contesto sociale e 
un’analisi sulle 
motivazioni che 
inducono la minore a 
non avvisare gli 
esercenti la potestà, 
con parere del 
servizio 
 

*la legge 194 
non identifica le 
figure 
professionali. 
Il tipo di 
relazione deve 
essere 
concordato con 
il G.T. 
competente per 
territorio 
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  Tutti gli 
operatori 
del 
Consultorio 
(preferibilme
nte 
ass. sociale ) 

Accompagnamento 
della minore dal G.T. 

L’udienza deve 
essere 
garantita dal G.T 
entro 5 giorni dalla 
richiesta 
(comma secondo art. 
12) 

 

3a.3 Presenza 
tra gli esercenti 
la potestà di 
rifiuto 
dell’assenso o 
pareri difformi 
(comma 
secondo art. 12) 

Medico 

Viene redatto il 
documento o il 
certificato attestante 
l’urgenza ma non 
consegnato 
all’interessata in 
quanto incompleto 
 

Il documento o il 
certificato attestante 
l’urgenza deve 
contenere quanto 
descritto all’art. 5 e 
la dichiarazione della 
presenza di rifiuto di 
assenso o pareri 
difformi 

 

Viene redatta una 
relazione medica per 
il Giudice Tutelare 

La relazione medica 
deve contenere una 
dichiarazione  
sull’epoca 
gestazionale 

 

Tutti gli 
operatori 
del 
Consultorio* 
(preferibilme
nte psicologo 
e/o ass. 
sociale) 

- Vengono contattati 
gli esercenti la 
potestà e, se 
disponibili 
organizzato uno o 
più colloqui 
- Viene redatta una 
relazione per il 
Giudice Tutelare 
entro 7 giorni 
(comma 
secondo art. 12) 

A seconda 
dell’opportunità si 
possono prevedere 
colloqui o parti del 
colloquio separate; 
il/i colloqui devono 
tendere a ricomporre 
i dissidi intorno alla 
scelta della minore e, 
se non è possibile, a 
raccogliere le 
posizioni per le 
argomentazioni della 
relazione e del parere 
finale richiesto al 
servizio 

*La legge 194 
non 
identifica le 
figure 
professionali. 
Il tipo di 
relazione 
deve essere 
concordato con 
il G.T. 
competente per 
territorio 

Tutti gli 
operatori 
del 
Consultorio 
(preferibilme
nte ass. 
sociale ) 

Richiesta di udienza 
al G.T. 

Il G.T. da 
interpellare è quello 
che ha competenza 
sul territorio in cui 
risiede il Consultorio 
a cui si è rivolta la 
minore (comma 
secondo art. 12) e 
non dove risiede la 
minore stessa 

 

Accompagnamento 
della minore dal G.T. 

L’udienza deve, per 
legge, essere 
garantita dal G.T 
entro 5 giorni dalla 
richiesta (comma 
secondo art. 12) 
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3b) Certificazione in urgenza per 
grave pericolo per la salute della 
minore (comma terzo dell’art 12) 

Medico 

Viene redatto il 
certificato 
dichiarante le 
condizioni d’urgenza 

  

Tutti gli 
operatori 
del 
Consultorio 

Contatto con la 
struttura ospedaliera 
chiarendo che si 
tratta di procedura 
d’urgenza e 
prenotazione della 
prima visita nella 
struttura che eseguirà 
l’intervento 
 

Si sottolinea che tale 
certificazione, a 
norma del comma 
terzo art. 12, 
costituisce titolo 
per ottenere in via 
d’urgenza 
l’intervento 

Stesura di 
protocolli 
per la continuità 
assistenziale 
presso le 
strutture di 
riferimento 
ospedaliere o 
autorizzate 
all’intervento 

Accompagnamento 
della minore (se 
necessario) presso la 
struttura che eseguirà 
l’intervento 
 

L’accompagnamento 
deve essere garantito 
qualora non sia 
presente almeno un 
detentore la patria 
potestà o il tutore, 
anche al momento 
delle dimissioni dalla 
struttura ospedaliera 

 

4) Avvio del percorso presso la 
struttura ospedaliera o 
autorizzata all’intervento 

Tutti gli 
operatori 
del 
Consultorio 

Contatto con la 
struttura ospedaliera 
identificata dalla 
minore in cui avverrà 
l’intervento 

Deve essere prevista 
la possibilità di 
prenotare 
telefonicamente il 
primo accesso alle 
prestazioni 
ospedaliere della 
struttura identificata 

Stesura di 
protocolli 
per la continuità 
assistenziale 
presso le 
strutture  
ospedaliere 
autorizzate 
all’intervento 

Colloquio 
informativo 
sul percorso 

- Consegna di 
opuscoli informativi 
contenenti 
indicazioni utili sulla 
struttura ospedaliera 
identificata 
- Informazioni 
sull’intervento e sul 
contenuto previsto 
nel documento di 
consenso informato 

 

Accompagnamento 
della minore (se 
necessario) presso la 
struttura che eseguirà 
l’intervento 

L’accompagnamento 
deve essere garantito 
qualora la minore 
non abbia un 
adeguato supporto 
così come deve 
essere garantita 
al momento delle 
dimissioni 
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5) Appuntamento per la visita di 
controllo 

Tutti gli 
operatori 
dei 
Consultori 

 Deve essere 
concordato sempre 
un appuntamento per 
una visita di 
controllo e colloquio 
(visita post-IVG) da 
effettuarsi 
possibilmente 
entro14-21 giorni 
dall’intervento con 
modalità da 
concordare con la 
minore 

 

 

Data la complessità della normativa in atto si raccomanda la firma congiunta degli esercenti 

la patria potestà o del tutore sia sulla certificazione che sui consensi informati  per 

l’intervento medico o chirurgico e per l’anestesia generale o locale. Vista la delicatezza 

psicologica delle minori e delle difficoltà burocratiche si raccomanda ai medici di fiducia e 

consultoriali di attivarsi per mettere a disposizione, ove richiesto, il sostegno di psicologi e 

assistenti sociali. 
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3.2 INTERVENTO OLTRE I 90 GIORNI DI GESTAZIONE 

Legge 194/78 Art. 7 I processi patologici che configurino i casi previsti dall'articolo 

precedente vengono accertati da un medico del servizio ostetrico-ginecologico dell'ente 

ospedaliero in cui deve praticarsi l'intervento, che ne certifica l'esistenza. Il medico può 

avvalersi della collaborazione di specialisti. Il medico è tenuto a fornire la documentazione 

sul caso e a comunicare la sua certificazione al direttore sanitario dell'ospedale per 

l'intervento da praticarsi immediatamente. 

Qualora l'interruzione della gravidanza si renda necessaria per imminente pericolo per la vita 

della donna, l'intervento può essere praticato anche senza lo svolgimento delle procedure 

previste dal comma precedente e al di fuori delle sedi di cui all'articolo 8. In questi casi, il 

medico è tenuto a darne comunicazione al medico provinciale. Quando sussiste la possibilità 

di vita autonoma del feto, l'interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di 

cui alla lettera a) dell'articolo 6 e il medico che esegue l'intervento deve adottare ogni misura 

idonea a salvaguardare la vita del feto. 
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Intervento dopo i 90 giorni 

Fasi del percorso  
 

Operatori Azioni Commento 
 

Proposte 

1) accertamento 
dell’età 
gestazionale 
 

Medico 
 

Visita 
 

  

2) Valutazione 
sulla 
possibilità che 
sussistano 
le condizioni di 
cui 
all’art. 6 
 
 

Medico 

Colloquio e 
stesura di una 
relazione 
d’accompagname
nto per la struttura 
ospedaliera 

Deve essere esplicitato 
il sospetto che 
sussistano elementi 
che indichino la 
possibilità di un grave 
pericolo per la vita 
della donna o che 
possano essere 
in corso processi 
patologici comprese 
rilevanti anomalie o 
malformazioni del 
nascituro che possano 
determinare un grave 
pericolo per la sua 
salute fisica o psichica 

* Consulenza 
specialistica 
specifica  a 
conferma 
della 
patologia 

3) Invio alla 
struttura 
ospedaliera 
autorizzata 
all’intervento di 
riferimento 

Tutti gli 
operatori del 
Consultorio 
 

Contatto con la 
struttura 
nella quale 
avverrà 
l’intervento 
chiarendo la 
natura dell’invio 
-Se minore: 
accompagnamento 
della ragazza (se 
necessario perché 
sola) presso la 
struttura che 
eseguirà 
l’intervento 

L’accompagnamento 
deve essere garantito 
qualora non sia 
presente almeno un 
detentore la patria 
potestà o il tutore 
anche al momento 
delle dimissioni dalla 
struttura ospedaliera 

Stesura di 
protocolli per 
la continuità 
assistenziale 
presso le 
strutture di 
riferimento 
ospedaliere o 
autorizzate 
all’intervento 
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4. RACCOMANDAZIONI NEL RAPPORTO CONSULTORIO - 

STRUTTURE AUTORIZZATE ALL’INTERVENTO 

 

Il documento e la certificazione emessi dal medico a norma degli art. 5 e 12 della legge 194/78 

costituiscono impegnativa di ricovero presso qualunque struttura autorizzata all’intervento. 

Nella struttura, ospedaliera o ambulatoriale, dovrebbe essere individuato un operatore che si 

occupi delle prenotazioni che pervengono dai Consultori. 

Se la donna si rivolge direttamente presso le strutture ospedaliere o ambulatoriali che 

effettuano le IVG, preferenzialmente va consigliato un contatto con il consultorio per 

l’attivazione della procedura prevista, qualora i termini temporali lo consentano. 

 
 
5. PROCEDURA SERVIZIO IVG OSPEDALIERO 

 

Personale non obbiettore coinvolto per assicurare un’attività di IVG: 

1. Ginecologi 

2. Ostetriche 

3. Infermieri 

4. Anestesisti 

5. Psicologi 

6. Assistenti sociali 

 

La carenza di alcune figure rende più difficile l’applicazione della legge 194, che nel 

meridione ed in particolare in Sicilia è particolarmente deficitaria. 

La paziente con la certificazione per effettuare l’interruzione volontaria di gravidanza deve 

avere un appuntamento entro 7 giorni.  

Si raccomanda in ogni caso, nell’interesse della donna, anche di ridurre al minimo i tempi di 

attesa per l’esecuzione dell’intervento. 
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Devono essere fornite informazioni sulle diverse modalità di intervento e di anestesia al fine di 

una consapevole adesione. La scelta del metodo per effettuare l’interruzione di gravidanza 

(farmacologico o chirurgico) e di analgesia (locale o generale) dovrebbe essere resa possibile 

per tutte le pazienti salvo indicazioni mediche particolari. 

E’ fortemente raccomandato che il ricovero in day hospital avvenga in stanze separate da 

gestanti, partorienti o donne che hanno abortito spontaneamente e, in caso di minori, in stanze 

separate dedicate. 

Va prevista la possibilità che la minore sia assistita in tutto il periodo di ricovero da una 

persona di sua fiducia 

Sarebbe auspicabile che anche in tutte le fasi del percorso ospedaliero fosse disponibile una 

consulenza psicologica e/o sociale al fine di sostenere e accompagnare nel percorso sia le 

donne. 

 
5.1 Prestazione ambulatoriale  

Comprende gli accertamenti preliminari al ricovero e finalizzati alla verifica dei requisiti per 

l’IVG: 

1. epoca gestazionale con datazione ecografica 

2. verifica del rispetto dei tempi previsti dalla L.194/78 per l’attestazione/certificato 

IVG 

3. consegna della nota informativa allegata al consenso informato per il trattamento 

chirurgico o farmacologico 

4. appuntamento per il Day Hospital  

Al primo contatto con il servizio IVG è necessario presentarsi con la certificazione  e la 

richiesta di visita ed ecografia. 

 
 
5.2 Percorso assistenziale di ricovero ospedaliero 

Ai fini dell’interruzione volontaria della gravidanza sono possibili due regimi di ricovero: 

- Ricovero in regime di Day Hospital  per l’interruzione con metodo chirurgico,  

- Ricovero ordinario per l’interruzione con metodo farmacologico. 
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Fasi principali del percorso di ricovero ospedaliero: 

• Compilazione cartella clinica; 

• Visita finalizzata alla valutazione di dimensioni e versione uterina e valutazione di 

eventuale patologia infiammatoria vaginale; 

• Ecografia per la valutazione della sede intrauterina della gravidanza e la datazione;  

• Esami laboratorio pre-operatori secondo il protocollo del servizio, emogruppo, ECG; 

• Consegna modulo informativo per IVG chirurgica e farmacologica; 

• Consenso informato; 

• Visita anestesiologica e consenso.  

  

Alle utenti sarà consegnato anche un promemoria con la data dell’intervento e le 

procedure interne per il ricovero. 
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6. INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA CON METODO  

CHIRURGICO 

 
6.1 Ricovero in day surgery 

Il medico di Day Hospital: 

- procede alla compilazione della cartella clinica 

- acquisisce il consenso al trattamento chirurgico o farmacologico 

- prescrive gli ulteriori accertamenti richiesti anche sulla base del tipo di anestesia 

scelto, locale o generale. 

 
6.2 Intervento IVG  chirurgico  

Anestesia: la paziente deve essere informata sul tipo di anestesia ( generale o locale) e la scelta 

deve essere lasciata alla paziente nei servizi dove è possibile intervenire con le due differenti 

metodiche anestesiologiche esprimendo il suo consenso (nonostante molti studi indirizzano 

verso l’anestesia locale la maggior parte dei centri si indirizza verso l’anestesia generale): 

- locale con blocco paracervicale (9.1% dati min. salute 2008) 

- generale (89.8% dati min. salute 2008) 

Tecnica chirurgica : 

1. Dilatazione – isterosuzione (22.8% dati min. salute 2008) 

2. Dilatazione – Metodo di Karman (63% dati min. salute 2008) 

3. Raschiamento (12% dati min. salute 2008)  
  
6.3 Controllo post-intervento 

1. Valutare la necessità di un trattamento antidolorifico (molto spesso utile). 

2. Valutare la necessità di una eventuale  immunoprofilassi anti-D: 

• L’immunizzazione RH e un rischio significativo per le donne RH negative che 

si sottopongono ad IVG; 

• L’emogruppo con il fattore RH deve essere documentato in tutte le donne che 

si sottopongono ad IVG; 

• L’immunoprofilassi deve essere offerta a tutte le donne RH negative ( e 

documentata in cartella ); 

• L’iniezione dovrebbe essere fatta nel muscolo deltoide. 
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6.4 Dimissione 

Rilascio foglio di dimissione contenente: 

1. dati relativi all’intervento; 

2. terapia antibiotica e uterotonici ( quando non  si è eseguita la profilassi perioperatoria); 

3. eventuale prescrizione di farmaci da utilizzare al bisogno; 

4. le raccomandazioni da seguire nei giorni successivi all’intervento; 

5. riferimenti ( sede, telefono, orari ) dove rivolgersi in caso di complicanze; 

6. Primo counselling  contraccettivo; 

7. Prenotazione visita di controllo post-ivg in ospedale dopo sette giorni  

8. Il controllo dopo 30 giorni viene consigliato nella struttura che ha rilasciato il certificato; 

Alla dimissione è inoltre prevista la compilazione della scheda ISTAT/SDO.  

 

 
 
7. INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA CON METODO  

FARMACOLOGICO 

 
7.1 Percorso diagnostico- terapeutico 

Il percorso prevede l’interruzione volontaria di gravidanza con metodo farmacologico 

mediante somministrazione di mifepristone (RU 486) e gemeprost entro la 7° settimana di 

amenorrea (49 giorni). 

Se la donna viene inserita nel protocollo di induzione medica, il medico della U.O. provvede a 

raccogliere il consenso informato all’intervento ed il consenso al trattamento dei dati. 

Il ricovero della paziente per la somministrazione dell'RU486 viene programmato in 

osservanza ai tempi previsti dalla Legge 194/78 e tenuto conto dei tempi di 

approvvigionamento del farmaco.  

In sintesi i compiti del medico specialista ginecologo sono i seguenti:  

• Verificare l'adesione delle procedure sino allora seguite con la lettera e lo spirito 

formativo della legge 194/78;  

• Visita ed ecografia per conferma datazione della gravidanza; 
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• Valutazione dei casi con controindicazioni all'aborto farmacologico o di non idoneità 

i cui criteri sono di rilevante importanza per la ammissione all'aborto farmacologico;  

• Colloquio esplicativo sul contenuto dei fogli informativi scritti su IVG 

farmacologica e IVG chirurgica; 

• Sottoscrizione del consenso informato all'eventuale IVG farmacologica ovvero 

all'eventuale IVG chirurgica da parte del medico e della donna; 

• Prelievi ematici (come per IVG chirurgica) ed emogruppo;  

• Programmazione della data del ricovero.  

 
7.2 Idoneità della Paziente  

Dipende dalla sua capacità di comprensione del percorso terapeutico e dalla possibilità che vi 

aderisca compiutamente (ad esempio vanno attentamente valutate per un'esclusione: pazienti 

molto ansiose, con una bassa soglia di tolleranza al dolore, con condizioni socio-abitative 

troppo precarie, con impossibilità di raggiungere il Pronto Soccorso Ostetrico-Ginecologico 

entro 1 ora e minorenni che accedono all'IVG senza il consenso dei genitori). 

 
 
7.3 Criteri di inclusione 

1. Test di gravidanza positivo con amenorrea fino a 49 gg o epoca concezionale fino a 

35 gg;  

2. Gravidanza in utero con datazione ecografica fino a 49 gg;  

3. Richiesta di IVG come prevista dall'articolo 5 della legge 22 maggio 1978, n.194; 

4. Donne che possono fare la visita di controllo successiva;  

5. Possibilità della donna di raggiungere il reparto ospedaliero dal domicilio entro 60 

minuti;  

6. Acquisizione del consenso informato; 

7. La donna interdetta e la minore possono partecipare al protocollo in rigorosa 

osservanza delle condizioni previste dagli articoli 12 e 13 della legge 194/78.  

Controindicazioni:  

1. Allergia a uno dei farmaci;  

2. Coagulopatie o trattamento in corso con anticoagulanti;  
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3. Sospetta gravidanza extrauterina;  

4. Trattamento in corso con corticosteroidi o insufficienza surrenale;  

5. Diabete complicato.  

6. IUD (inclusione dopo la rimozione); 

7. Porfiria ereditaria;  

8. Altre malattie sistemiche gravi;  

9. Allattamento al seno;  

10. Anemia grave.  

Altre condizioni cliniche da affidare alla valutazione del medico comprendono:  

• fibromi uterini sintomatici; 
• disturbi intestinali in atto;  
• crisi epilettiche; 
• concomitanti malattie cardio e cerebrovascolari;  
• immunodeficienza (compreso AIDS); 
• asma. 

  
 
  
7.4. Ricovero in regime ordinario  

Il ricovero per iniziare il trattamento farmacologico avviene nei giorni stabiliti nei diversi 

presidi ospedalieri. Si apre una cartella clinica di ricovero ordinario nel reparto dedicato 

secondo le norme e le successive circolari ministeriali.  

 

Giorno 1  

Verifica e sottoscrizione del consenso informato.  

Controllo della comprensione da parte dell’assistita delle note informative all'IVG 

farmacologica già precedentemente consegnate e discusse.  

Somministrazione di 3 compresse da 200 mg di Mifepristone per via orale.  

Osservazione attenta e controllo pressione arteriosa nelle prime tre ore dopo la 

somministrazione del farmaco. 
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Giorno 2  

Osservazione in reparto.  

Giorno 3:  

Somministrazione Gemeprost per via vaginale (1 ovulo da Img)  

Osservazione della paziente per un tempo non inferiore a 3 ore, come da indicazione 

EMEA, dopo la somministrazione dell'analogo delle prostaglandine.  

Nel periodo di osservazione fino all'espulsione del materiale abortivo, controlli ogni 2/3 ore 

della paziente e delle perdite ematiche da parte del personale infermieristico.  

Se necessario, in base alle condizioni cliniche della paziente, può essere effettuato un 

trattamento antidolorifico (esclusi i FANS)  

Immunoprofilassi anti D per le donne con fattore RH negativo prima della dimissione.  

7.5 Dimissione  

Prima di procedere alla dimissione, il ginecologo verificherà ecograficamente l'avvenuta 

espulsione del prodotto del concepimento, l'avvenuta profilassi anti-D, se la donna è Rh 

negativa, la quantità delle perdite ematiche. Lo spessore della rima endometriale evidenziata 

all'ecografia non è rilevante per escludere la dimissione, mentre lo è la persistenza del sacco 

gestazionale in utero con embrione con BCF presente o assente. La quantità di perdita ematica 

che deve allarmare è pari a 4 assorbenti maxi o large intrisi in 2 ore.  

Nella lettera di dimissione verrà riportata la data dell'appuntamento prefissato all'atto del 

ricovero dopo circa 14 giorni in ambulatorio per visita ed ecografia trans-vaginale di controllo.  

Verrà consegnato all'atto della dimissione anche il foglio informativo sul decorso clinico post 

trattamento.  

7.6 Prosecuzione del ricovero  

In caso di mancata espulsione o perdite ematiche francamente abbondanti o altre eventuali 

complicanze la paziente rimane ricoverata, trascorse 24 ore dalla prima somministrazione 

dell'analogo della prostaglandina (giorno 4 del ricovero), nel caso di persistenza della 

gravidanza, verrà rivalutata la situazione clinica e verrà discussa con la paziente la possibilità 

di:  



 

 

32 

 

2 -  La Rete " Tu te la  de l la  Matern i tà "  I Quaderni della 
Rete della Salute  

• esecuzione di aborto chirurgico in accordo con la signora con nuovo consenso 

informato  

• prosecuzione dell'induzione farmacologica con diversi analoghi delle prostaglandine.  

Se la donna intendesse proseguire la gravidanza dopo il fallimento del trattamento 

farmacologico è necessario ricordarle l'aumentato rischio di malformazioni fetali, come già da 

lei sottoscritto nel consenso informato allegato alla cartella clinica.  

 7.7 Controllo post ricovero 

Controllo ambulatoriale effettuato 14 giorni circa dopo IVG con metodo farmacologico: 

1. Visita di controllo.  

2. Prelievo per l'emocromo.  

3. Ecografia transvaginale di primo livello.  

4. Eventuale revisione della cavità uterina.  

5. Completamento cartella clinica.  

Scopo di questo controllo è quello di disporre di un safety net relativamente alla adeguatezza e 

al risultato delle terapie farmacologiche. Se lo spessore della rima endometriale è superiore ai 

2 cm si procederà al dosaggio del beta-HCG. Verrà compilata inoltre una scheda ambulatoriale 

di raccolta dati per la valutazione dei risultati, previa acquisizione di consenso informato per la 

tutela della privacy.  

7.8 Farmacovigilanza  

Le eventuali reazioni avverse osservate durante l'impiego del farmaco mifepristone devono 

essere segnalate, per le valutazioni del caso, secondo le modalità previste dalle disposizioni 

vigenti in materia di farmacovigilanza.  

7.9 Avvertenze per il medico ginecologo e di Pronto Soccorso  

La Food and Drug Administration (FDA) ha segnalato casi di decessi per shock settico in 

donne che avevano avuto un aborto farmacologico. In alcuni di questi è stato isolato 

Clostridium sordellii, un gram-positivo anaerobio ubiquitario nel terreno che fa parte della 

flora intestinale umana e colonizza la vagina del 10% delle donne.  
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La FDA raccomanda che "i medici prendano in considerazione la possibile presenza di 

infezione nelle pazienti che presentano nausea, vomito o diarrea e prostrazione con o senza 

dolori ad dominali e senza febbre o altri segni di infezione più di 24 ore dopo aver assunto 

l'analogo delle prostaglandine. Al fine di identificare queste pazienti con un’infezione 

nascosta, deve essere presa in seria considerazione l'esecuzione di un esame 

emocromocitometrico completo".  

 

 

8. LA VISITA POST IVG E LA CONTRACCEZIONE 

 

Le donne che hanno affrontato un aborto sono a rischio di un'altra gravidanza indesiderata. 

Il ricorso ai metodi contraccettivi, inclusa la contraccezione d'emergenza, per la prevenzione di 

gravidanze indesiderate, deve essere facilitato. Vanno individuate le eventuali resistenze 

all’utilizzo dei contraccettivi ed attivate procedure per il loro superamento. 

 

8.1 La scelta contraccettiva post aborto 

Ogni donna deve essere informata che la ripresa dell’ovulazione dopo l’IVG può avvenire 

precocemente, anche prima che compaia il ciclo successivo. 

In generale, l’età anagrafica non costituisce ragione medica per negare un metodo 

contraccettivo all’adolescente. Per ciascun metodo vanno fornite informazioni dettagliate, 

vanno valutate le precedenti scelte contraccettive e le motivazioni che ne hanno portato al 

fallimento. 

Quando sussiste il rischio di trasmissione di Infezioni Sessualmente Trasmesse, deve essere 

fortemente raccomandato l’uso del profilattico da solo o in associazione ad un altro sistema 

contraccettivo (la cosiddetta “doppia protezione”). 

Particolare attenzione deve essere posta ai successivi appuntamenti in consultorio per il 

monitoraggio del metodo scelto al fine di valutare l’adesione alla scelta contraccettiva, il grado 

di soddisfazione, eventuali problemi ed effetti collaterali o le mutate esigenze della donna. 
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Per ciascun metodo deve sempre essere garantito un adeguato colloquio informativo prima 

dell’utilizzo.  

 

9. AGGIORNAMENTO E REVISIONE 

Il gruppo di lavoro segnala l’opportunità di prevedere in tempi brevi un incontro collettivo con 

gli operatori del settore dell’ASP di Caltanissetta ( ginecologi ospedalieri, territoriali, 

convenzionati e libero professionisti, psicologi, assistenti sociali, medici di medicina generale, 

associazioni di volontariato) al fine di illustrare la presente procedura e darle adeguata 

diffusione. 

Appare necessario programmare, nel rispetto della legge 194/78, dei corsi di aggiornamento 

specifici per tutti gli operatori del settore con cadenza biennale (1° incontro marzo 2011). 

La procedura dovrà essere sottoposta a revisione annuale. 

Ci sembra opportuno curare la comunicazione della procedura organizzando una conferenza di 

servizio sull’argomento rivolta all’utenza.  
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11. ALLEGATI 

 
 

1. Modello certificato IVG 

2. Modello certificato IVG secondo trimestre 

3. Modello certificato IVG per minori 

4. Modello nota informativa per IVG con metodo chirurgico 

5. Modello per consenso informato all’intervento di IVG con metodo chirurgico 

6. Modello informazioni per la paziente alla dimissione da IVG con metodo chirurgico 

7. Modello nota informativa per IVG con metodo farmacologico 

8. Modello per consenso informato all’intervento di IVG con metodo farmacologico 

9. Modello informazioni per la paziente alla dimissione da IVG con metodo 

farmacologico. 
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UNITA’ OPERATIVA ___________________________________________ 

Certificato IVG 

Certifico di aver visitato la signora……………………………………………………………… 

Nata a ……………………………………. il ……………………………………………………………… 

e di averla trovata gravida alla ………….(ultima mestruazione dichiarata il……………………..) 

In  data…………………………. mi ha espresso la volontà di interrompere la gravidanza  per motivi  psicologici / 

familiari / economici/ medici. 
 

Con un colloquio operando conformemente alla legge 194/78, e per quanto riguarda l’art. 5 la si  informa 

e se opportuno ci si serve dei Servizi Sociali e delle associazioni di volontariato presenti sul territorio al 

fine di fornire alla donna le possibili soluzioni ai problemi proposti, aiutarla a rimuovere le cause che la 

porterebbero all’interruzione di gravidanza, metterla in grado di fare valere i suoi diritti di lavoratrice e di 

madre, promuovere ogni intervento atto a sostenere la donna, offrendo tutti gli aiuti  necessari  e 

counseling sulle  tecniche abortive chirurgiche e/o medico-farmacologiche. 

In particolare si segnala la possibilità di avere una consulenza da parte di uno psicologo e di un assistente 

sociale.  

Persistendo in tale volontà la si invita, nel rispetto della legge, a soprassedere per sette giorni prima di 

procedere all’interruzione di gravidanza.  

 

data……………………………….. 

 

Il Medico 

(timbro e firma)  

………………………………….. 

La richiedente 

……………………………………… 

Documento di Identità 

…………………………………… 
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UNITA’ OPERATIVA ___________________________________________ 

Certificato IVG secondo trimestre 
 

 

 

Certifico di aver visitato la signora……………………………………………………………………. 

Nata a ……………………………………. il …………………………………………………………… 

e di averla trovata gravida alla ………...(ultima mestruazione dichiarata il……………..…….). 

 

Alla paziente è stata diagnosticata la seguente patologia:____________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

In  data…………………………. mi ha espresso la volontà di interrompere la gravidanza perché teme che la 

prosecuzione della stessa possa essere di grave pericolo per la sua salute. 

La valutazione del quadro clinico avvalora i timori della paziente e per sicurezza si invia ad uno specialista 

del settore per la conferma della diagnosi nel rispetto dell’articolo 6 della legge 194/78. 

Con  un colloquio  operando conformemente  alla legge 194/78, e per quanto riguarda l’art. 5 la si 

informa e se opportuno ci si serve dei Servizi Sociali e delle associazioni di volontariato presenti sul 

territorio al fine di fornire alla donna un adeguato sostegno. 

Si effettua un  counseling sulle  tecniche abortive chirurgiche e/o medico-farmacologiche. 

In particolare si segnala la possibilità di avere una consulenza di uno psicologo e di un assistente sociale.  

Persistendo in tale volontà la si invita, nel rispetto della legge, a soprassedere per sette giorni prima 

procedere all’interruzione di gravidanza.  

 

data……………………………….. 

Il Medico 

(timbro e firma) 

………………………………………  

La richiedente 

……………………………………….. 

Documento di Identità 

………………………………………. 
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UNITA’ OPERATIVA ___________________________________________ 

 

Certificato IVG minori 

 

Certifico di aver visitato la signora…………………………………………………………………. 
 

Nata a ……………………………………. Il ……………………………………………………………… 
 

 e  di averla trovata gravida alla ……….(ultima mestruazione dichiarata il…….…………..…….) 
 

In  data…………………………. mi ha espresso la volontà di interrompere la gravidanza  per motivi   

psicologici / familiari / economici /medici. 

Con un colloquio operando conformemente  alla legge 194/78, e per quanto riguarda l’art. 5 la si informa 

e se opportuno ci si serve dei Servizi Sociali e delle associazioni di volontariato presenti sul territorio al 

fine di fornire alla donna le possibili soluzioni ai problemi proposti, aiutarla a rimuovere le cause che la 

porterebbero all’interruzione di gravidanza, metterla in grado di fare valere i suoi diritti di lavoratrice e di 

madre, promuovere ogni intervento atto a sostenere la donna, offrendo tutti gli aiuti necessari, sia 

durante la gravidanza  sia dopo il parto, e counseling sulle  tecniche abortive chirurgiche e/o medico-

farmacologiche. 

In particolare si segnala la possibilità di avere una consulenza di uno psicologo  e di un assistente sociale.  

Persistendo in tale volontà la si invita, nel rispetto della legge, a soprassedere per sette giorni prima 

procedere all’interruzione di gravidanza.  
 

data……………………………….. 
 

Il Medico 

(timbro e firma)  

…………………………………… 
 

La richiedente……………………………………………… 

Documento di identità………………….………………   rilasciato il……………………………………………   

La Madre……………………………………………….……. 

Documento di identità…………….………….…….... rilasciato il……………………………………………  

Il padre………………………………………..……………… 

Documento di identità………….………….…………..   rilasciato il……………………………………………   
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Informativa per IVG con metodo chirurgico 
 
Cos’e l’aborto chirurgico? 

L’aborto chirurgico prevede l’aspirazione del materiale ovulare dalla cavità uterina a volte 
preceduta dalla dilatazione del collo uterino; è un intervento eseguito in sala operatoria, della 
durata di circa 10-20 minuti. Può essere effettuato, a scelta della donna, in anestesia locale 
(infiltrazione di anestetico locale a livello del collo uterino), che non comporta la perdita di 
coscienza, oppure in anestesia generale ( praticata come una comune iniezione endovenosa), 
che comporta la perdita di coscienza per il tempo dell’intervento. In fase pre-operatoria può 
essere necessaria la preparazione farmacologica all’intervento chirurgico con utilizzo di farmaci 
che determinano modificazioni del collo uterino rendendo più agevole la successiva fase 
chirurgica, soprattutto in pazienti giovani, alla prima gravidanza o con gravidanza superiore alla 
10a settimana. 

In entrambi i casi saranno richiesti esami del sangue, un elettrocardiogramma ed una visita del 
medico anestesista ed è previsto il ricovero in day surgery di un giorno senza pernottamento in 
ospedale, salvo eventuali complicazioni. 

Dopo l’intervento, al risveglio, è possibile avvertire dolore di qualche intensità, dovuto alle 
contrazioni uterine e sintomi collegati all’assunzione degli anestetici quali nausea e vomito. 

L’intervento chirurgico potrebbe comportare: emorragia grave ( 1 caso su 1000 interventi), 
perforazione uterina ( 1 caso su 1000 interventi), danno al collo uterino ( 2 casi su 1000 
interventi) e infezioni( 1 caso su 100 interventi). 

Sono possibili aborti incompleti, quindi con la necessità di ripetere l’intervento chirurgico (in 2 
casi su 100 interventi). 

La fertilità non viene alterata se tutto procede regolarmente. Può essere alterata se si manifesta 
una complicanza infettiva grave o dei danni all’utero molto gravi quali perforazioni complicate.  
 
Come si svolge l’interruzione della gravidanza con metodo chirurgico? 

Al momento del primo accesso in ospedale, in pre-ricovero, è necessario portare: il certificato del 
medico del consultorio o del medico di fiducia per l’interruzione di gravidanza; referti degli 
accertamenti eseguiti; tessera sanitaria; documento di identità. 
Successivamente il medico di day surgery:  

- procede alla compilazione della cartella clinica 
- esegue la visita ed eventuale ecografia ( se non già eseguita in altra sede) 
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- acquisisce il consenso al trattamento chirurgico  
- prescrive gli ulteriori accertamenti richiesti anche sulla base del tipo di anestesia 

scelto, locale o generale. 

Il giorno dell’intervento è necessario presentarsi presso il reparto di day surgery a digiuno. Nel 
corso del ricovero sono previste le seguenti fasi: 

- Accettazione in reparto da parte di personale dedicato che sarà disponibile a 
rispondere a tutte le domande sulle procedure che saranno effettuate  

- Preparazione all’intervento, compreso quella del collo uterino, se necessaria.  
- Esecuzione dell’intervento in sala operatoria, in anestesia generale o locale.  
- Ritorno in reparto e in osservazione per alcune ore, di solito almeno 3 . 
- In caso di paziente con gruppo sanguigno RH (D) negativo e, previa specifica 

informativa ed autorizzazione, verrà proposta la sieroprofilassi anti D per evitare 
fenomeni di immunizzazione, che potrebbero creare problematiche in successive 
gravidanze. 

- Visita di dimissione e consegna di materiale informativo dedicato contenente le 
precauzioni da assumere nei giorni successivi all’intervento ed i recapiti a cui segnalare 
tempestivamente eventuali problemi. 

- Prescrizione dei farmaci sintomatici necessari e informazioni sulle pratiche 
contraccettive per ridurre i rischi di gravidanze indesiderate poiché e possibile iniziare 
la contraccezione anche immediatamente dopo l’aborto. 

Viene inoltre consigliato di programmare una visita di controllo dopo 14 giorni presso il 
consultorio/ospedale ed eseguire un test di gravidanza. 
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UNITA’ OPERATIVA ___________________________________________ 

 

CONSENSO INFORMATO PER SOTTOPORSI ALL’INTERVENTO  CHIRURGICO  

DI INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA  

(Legge 194 del 1978) 

 

L’intervento è eseguito secondo la modalità di suzione-aspirazione (metodo di Karman), che rappresenta nel 

mondo la modalità più frequente di tutti gli aborti fino al terzo mese di gestazione. 

In anestesia generale o locale il medico dapprima dilata il canale cervicale, che mette in comunicazione la cavità 

dell’utero con la vagina, poi introduce nella cavità dell’utero una sonda di plastica rigida, la cui estremità è 

fornita di un ampio foro laterale a margini taglienti. Dopo aver collegato la sonda ad un aspiratore, il medico 

imprime alla sonda movimenti di rotazione e di “va e vieni”; in tal modo l’embrione e la sua placenta vengono 

frantumati e, aspirati dalla sonda, tramite un tubicino, si raccolgono in un recipiente esterno.  

 

CONSEGUENZE A BREVE TERMINE  

Perforazione/rottura di utero 

E’ possibile che lo strumento usato per eseguire l’aborto perfori l’utero e danneggi le anse intestinali adiacenti 

all’utero stesso. Se c’è questo sospetto, è necessario sottoporsi ad un intervento di laparotomia per controllare 

il danno e per ripararlo. Il rischio di tale complicazione varia per le diverse epoche gestazionali: nelle prime 13 

settimane il rischio di rottura d’utero è dello 0,1-0,3% . 

Ritenzione di parti del “prodotto del concepimento” 

Può accadere che nell’eseguire l’interruzione di gravidanza, non venga completamente rimosso il “prodotto del 

concepimento”. Questo materiale residuo può causare una severa infezione, crampi e sanguinamenti; può allora 

essere necessario un ulteriore intervento di curettage (raschiamento) della cavità uterina, antibioticoterapia e, 

se l’infezione è avanzata o persistente, si deve ricorrere ad un’isterectomia (asportazione dell’utero). Inoltre, 

nonostante tutte le precauzioni d’asepsi, nel corso dell’intervento possono essere introdotti nell’utero dei germi 

ed essere causate, così, infezioni. Queste, nell’1,4% casi, sono più gravi ed hanno decorso acuto con febbre 

elevata e dolori al basso ventre. 

Emorragia 

E’ possibile che lo strumento usato per eseguire l’aborto causi una lesione dei grossi vasi sanguigni dell’utero 

(0,4% dei casi). Alcune donne hanno avuto bisogno di trasfusioni di sangue dopo l’interruzione di gravidanza. 

Embolismi 

L’aborto chirurgico è un anomalo processo di separazione della placenta dalla circolazione materna. Si può 

verificare che il liquido intorno al bambino o altri pezzi di tessuto residui si introducano nella circolazione 

materna, causando danni polmonari e, a volte, anche la morte ( W. Cates et al., American Journal OB/GYN, vol. 

132, p.16). Questa complicanza si può verificare dai 2 ai 50 giorni dopo l’aborto ed è senza dubbio una delle 

complicanze maggiori. 
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Complicanze anestesiologiche 

L’anestesia, sia locale che generale è rischiosa anche per l’intervento di interruzione di gravidanza; convulsioni, 

arresto cardiaco e morte possono essere le complicanze maggiori legate all’anestesia. 

 

Morte 

Naturalmente la più grave complicanza è la morte materna. Più di 200 morti si sono verificate dal 1973 per 

l’interruzione di gravidanza. Il rischio è legato all’epoca gestazionale e alla modalità con cui viene eseguita 

l’interruzione. 

 

CONSEGUENZE A LUNGO TERMINE 

 Gravidanza ectopica (extrauterina) 

Il rischio di avere esperienza di una gravidanza ectopica in seguito ad interruzione di gravidanza è aumentato 

notevolmente rispetto alla popolazione generale. 

 

Sterilità 

In seguito ad infezione, si può verificare un’ostruzione degli osti tubarici e conseguente sterilità, una 

complicazione che colpisce il 4% delle donne. 

 

Incompetenza cervicale 

Alcuni studi mostrano che esiste un rischio di parto pretermine e di aborti tardivi aumentato di 10 volte rispetto 

alla popolazione generale. 

 

 

CONSEGUENZE PSICOLOGICHE 

Esiste una vera e propria Sindrome Post Aborto (PAS). Le donne affette da tale sindrome vanno incontro più 

frequentemente a persistenti disturbi psicologici di tipo depressivo ed ansioso, abuso di alcol e farmaci, disordini 

di relazioni interpersonali, disfunzioni sessuali, abortività ripetuta, atti di masochismo e anche tentativi di 

suicidio. Spesso la PAS necessita di oltre 5 anni di terapia prima di poter superare queste difficoltà emotive 

 

 

La sottoscritta, edotta dei rischi sopraesposti, acconsente all’intervento. 

 

Data…………………………………..  

 

Firma della paziente ....................................,.................... 

 

Firma del medico………………………………………………. 
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UNITA’ OPERATIVA ___________________________________________ 

INFORMAZIONI PER LA PAZIENTE ALLA DIMISSIONE  

IL PRIMO GIORNO E I GIORNI SUCCESSIVI ALLA DIMISSIONE, DOPO 
L'INTERVENTO CHIRURGICO PER IVG: 
 
1. non usi assorbenti interni 
2. può alimentarsi  
3. può fare la doccia, non il bagno  
4. non abbia rapporti sessuali per almeno 7 giorni (meglio se attende fino alla visita di 
controllo) 
5. può fare una vita normale  

QUANDO ANDARE AL PRONTO SOCCORSO OSTETRICO-GINECOLO GICO:  

• se le perdite di sangue sono molto abbondanti ( cioè ha cambiato più di 4 assorbenti 
maxi o large in 2 ore)  

• se la febbre è maggiore di 38°  

• s e il dolore persiste a lungo molto forte, anche senza perdite .se il dolore non si 
riduce con i farmaci 

• se ha nausea, vomito o diarrea persistente  

• se si sente inspiegabilmente molto debole e ha la sensazione di svenire  

APPUNTAMENTO DOPO 14 GIORNI PER VISITA DI CONTROLLO ED ECOGRAFIA:  
In Ambulatorio il dalle h alle h  

TELEFONO PER CONSULENZE 24 ore al giorno ………………………… 
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FOGLIO INFORMATIVO PER INTERRUZIONE VOLONTARIA DI G RAVIDANZA 
(IVG) CON METODO FARMACOLOGICO entro la 7 settimana  (49° giorno 
dall'inizio dell'ultima mestruazione)  
 
PREMESSA  

In questo foglio informativo sono riportate le informazioni sulle metodiche di Interruzione Volontaria 
della Gravidanza. 
 
METODICHE PER L'INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA  

Le metodiche utilizzate sono:  

1. Interruzione volontaria di gravidanza con metodo chirurgico di svuotamento e revisione della 
cavità uterina in anestesia generale o locale che richiede una permanenza in ospedale di 4-
8 ore  

2. Interruzione volontaria di gravidanza con metodo farmacologico attraverso la 
somministrazione in momenti successivi di due farmaci (mifepristone e un farmaco della 
famiglia delle prostaglandine). Secondo quanto stabilito dall' Agenzia Italiana del Farmaco 
(AIFA), tali farmaci possano essere usati per l'interruzione di gravidanza entro il 49° giorno 
dall'inizio dell'ultima mestruazione (7 settimana) ed è previsto che sia garantito il ricovero in 
ospedale fino a che l'aborto non sia completato. Nella maggioranza dei casi sono necessari 
3 giorni per l'assunzione dei farmaci e l'attesa del loro effetto abortivo fino al completamento 
dell'aborto.  

Gli studi condotti e le opinioni degli esperti concordano sul fatto che le due modalità di interruzione 
della gravidanza, quella chirurgica e quella farmacologica, sono egualmente efficaci, quando siano 
effettuate in una gravidanza entro la settima settimana.  

Queste note forniscono informazioni sull'assistenza che Lei riceverà in ospedale nel caso in cui scelga 
di interrompere la gravidanza con un trattamento farmacologico e non sostituiscono il colloquio con il 
ginecologo, che incontrerà in ambulatorio IVG.  

Per decidere se ricorrere alla interruzione farmacologia piuttosto che ad un aborto chirurgico, e prima 
di sottoscrivere il modulo per il Consenso Informato, Le raccomandiamo di considerare attentamente 
queste informazioni sui farmaci che saranno utilizzati, sui loro possibili effetti, sull'organizzazione del 
trattamento e sui controlli successivi alla dimissione .  
 
Cos'è l'aborto farmacologico e come si svolge?  
L'aborto indotto farmacologicamente è provocato dall'assunzione di due farmaci in giorni diversi. Si può 
fare entro la settima settimana di gravidanza, cioè entro i149° giorno contando dal primo giorno 
dell'ultima mestruazione.  
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Il primo farmaco, il mifepristone, blocca l'attività del progesterone, ormone che consente l'impianto ed il 
proseguimento della gravidanza nelle prime settimane, e provoca un aborto interno. Dopo l'assunzione 
di solito non ci sono sintomi significativi, salvo nel 3-4% dei casi delle perdite di sangue, simili ad una 
mestruazione, anche abbondante. AI massimo i15% delle pazienti abortisce con questo solo farmaco.  
Il secondo farmaco viene dato dopo 48 ore dal primo e fa parte della famiglia delle prostaglandine, che 
agiscono provocando contrazioni uterine e l'inizio di una perdita di sangue simile ad una mestruazione 
abbondante. Durante queste perdite vengono espulsi coaguli e tessuti embrionali. Si accorgerà di 
abortire, ma difficilmente potrà capire se ha espulso l'embrione, che a queste epoche di gravidanza 
misura dai 2 ai 10mm.  
Il farmaco, analogo delle prostaglandine, autorizzato in Italia è il Gemeprost, sotto forma di ovulo 
vaginale da 1 mg.  
Lei dovrà restare ricoverata in ospedale sotto osservazione da parte dei sanitari fino all'espulsione del 
materiale abortivo, con controlli ogni 2/3 ore della pressione arteriosa e della quantità delle perdite 
ematiche. La quantità di perdita ematica che deve allarmarla è pari a 4 assorbenti maxi o large intrisi in 
2 ore. Se necessario, in base alle sue condizioni cliniche, potrà essere effettuato un trattamento 
antidolorifico con farmaci che non agiscano contrastando l'effetto delle prostaglandina.  
Sarà inoltre praticata I'immunoprofilassi anti D per le donne con fattore RH negativo prima della 
dimissione.  
L'aborto avviene entro 4-6 ore nel 60% dei casi, nel 20-25% dei casi entro 24 ore e ne110% dei casi 
nei giorni successivi. Il dolore durante l'aborto è intenso nel 20-30% dei casi e diminuisce dopo 
l'espulsione del materiale abortivo. Il trattamento farmacologico completo con mifepristone abbinato 
alla prostaglandina è efficace nell'interrompere la gravidanza in percentuali molto alte, pari al 95%. La 
perdita di sangue è frequentemente abbondante e potrà continuare per diversi giorni (circa 10 giorni). 
Nel 5% dei casi può essere necessario sottoporsi a un piccolo intervento chirurgico di raschiamento 
della cavità uterina per completare l'aborto o fermare un'emorragia importante in atto.  

 

Quali sono le indicazioni cliniche per l'uso del Mif epristone e della prostaglandina?  
Questi farmaci possono essere usati dalle donne che intendono interrompere una gravidanza 
intrauterina in una fase precoce, nelle prime 7 settimane di amenorrea, cioè entro il 49°giorno dall'i nizio 
dell'ultima mestruazione.  
Come per qualsiasi farmaco, anche questi presentano controindicazioni, che il ginecologo 
dell'ambulatorio IVG Le illustrerà. 

 

Cosa succede durante la visita in ambulatorio IVG p rima del ricovero per aborto farmacologico?  
Le ricordiamo che presso l'ambulatorio IVG o il consultorio potrà incontrare, se lo desidera, 
un'assistente sociale disponibile ad ascoltarla ed aiutarla. Se ne sente la necessità potrà chiedere, 
anche durante i giorni del ricovero, di parlare con uno psicologo.  
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In qualunque momento del percorso che sta per intraprendere potrà chiedere ulteriori colloqui con loro 
o con un ginecologo.  

Durante la prima visita in ambulatorio, che precede il ricovero, il medico:  
- accerta la sua richiesta di IVG e allega il certificato che Lei ha portato  

 
- fa delle domande sulla sua salute per compilare la cartella clinica e verifica che non siano 

presenti controindicazioni al trattamento farmacologico  
- esegue la vista e l'ecografia transvaginale  
- Le illustra le modalità dell’aborto farmacologico e verifica che sia a conoscenza dell'alternativa 

chirurgica  
- discute con Lei gli schemi terapeutici e acquisisce il Suo consenso al trattamento farmacologico 

prescelto  
- acquisisce il consenso al trattamento dei dati personali, per rispettare il diritto alla riservatezza  

In questa occasione viene eseguito anche un prelievo di sangue per effettuare I'emogruppo, gli esami 
ematici e viene programmato il Suo ricovero ospedaliero.  

Cosa succede al momento del ricovero per aborto far macologico?  

AI momento del ricovero ospedaliero Lei dovrà presentarsi a digiuno e portare con sé: la tessera 
sanitaria e un documento di identità. 

Durante la permanenza in ospedale sono previste le seguenti fasi: 
- il primo giorno entra in reparto e Le viene somministrato il primo farmaco per bocca {3 

compresse di Mifepristone)  
- il terzo giorno ( a distanza di 48 ore dal Mifepristone) le viene somministrato il secondo farmaco 

(1 ovulo di gemeprost per via vaginale). E' necessario restare in ospedale fino all'espletamento 
dell'aborto. Nelle ore dopo la somministrazione della prostaglandina potrebbero verificarsi 
emorragie importanti o dolori intensi;  

- in caso Lei presenti un emogruppo RH (D) negativo, previa specifica informativa ed 
autorizzazione, le sarà praticata una fiala intramuscolo per la sieroprofilassi anti D.  

- nel pomeriggio verrà effettuata un'ecografia per verificare se l'aborto è avvenuto ed è completo. 
In questo ultimo caso verrà dimessa. 

- se l'ecografia dimostrerà che la gravidanza non si è interrotta o il sacco gestazionale non è stato 
espulso resterà ricoverata fino alla mattina successiva. Dopo un ulteriore controllo ecografico, se 
la gravidanza persiste, le verrà proposto di ricorrere all'aborto per via chirurgica o di assumere 
una dose di gemeprost per via vaginale.  

- al momento della dimissione le verrà consegnato un foglio con le indicazioni da rispettare nei 
giorni successivi. Qualunque problema lei abbia potrà rivolgersi al Pronto Soccorso. Inoltre le 
verrà fornito un numero di telefono per consulenza.  

- verrà programmato un appuntamento per il controllo in ambulatorio IVG dopo circa 14 giorni, a 
cui è indispensabile presentarsi 

- alla visita ambulatoriale di controllo deve eseguire un'ecografia per verificare l'assenza di residui 
abortivi ed eventuali complicanze (se necessario in base ai risultati degli accertamenti il 
ginecologo la ricovererà per una revisione chirurgica della cavità uterina, in anestesia).  
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Quali sono gli effetti collaterali e indesiderati p er l'uso del Mifepristone e della prostaglandina?  

- Crampi dolorosi addominali, che nel 30% dei casi necessitano dell'assunzione di un 
antidolorifico. Il dolore è assente nel 20-30% dei casi.  

- Mal di testa nel 2-30% dei casi.  
- Nausea nel 40-60% dei casi. Vomito 20% dei casi. Diarrea transitoria nel 10% dei casi.  
- Stato di debolezza nel 10% dei casi, con abbassamento della pressione arteriosa.  
- Rialzo della temperatura fino a 38° (è normale sub ito dopo la somministrazione della 

Prostaglandina). Se invece la febbre compare dopo la dimissione dall'ospedale è 
fondamentale che Lei venga subito in Pronto Soccorso per una visita ed un controllo 
ecografico.  

- Perdite di sangue, come un flusso mestruale abbondante, sono normali e possono durare 
fino a 10 giorni. Se invece nel tempo di 2 ore avrà cambiato 4 assorbenti esterni maxi o 
large è fondamentale che Lei venga subito in Pronto Soccorso per una visita e un controllo 
ecografico.  

- Non può essere esclusa la necessità di trasfusioni di sangue in caso di forti emorragie e/o 
anemia (2 per 1000 dei casi).  

- Vi può essere, in casi molto rari (da 1 caso su 1.000 al caso su 10.000), un'infezione da 
microbi che dall'utero passino al sangue (setticemia). In 1 caso su 100.000 l'infezione può 
mettere a rischio la vita. In caso di debolezza profonda, svenimenti, nausea, vomito, diarrea 
persistente, anche in assenza di febbre, che compaiano dopo 24 ore dalla somministrazione 
dell'ultimo farmaco è fondamentale che Lei venga immediatamente in Pronto Soccorso per 
una visita, un'ecografia e degli esami del sangue.  

 
Cosa succede se decide di interrompere il trattamen to dopo-che è iniziato?  

E' Suo diritto interrompere in ogni momento il trattamento. Se decide di interrompere il trattamento 
dopo il Mifepristone, cioè il primo farmaco che le verrà dato, non sono state segnalate fino ad oggi un 
numero di malformazioni fetali e neonatali maggiori di quelle nel corso di qualunque gravidanza. Se 
invece la gravidanza dovesse proseguire dopo l'assunzione del secondo farmaco, quello della famiglia 
delle prostaglandine, vi è un aumento dei casi di aborto tardivo, di parto prematuro e di malformazioni 
fetali, alcune diagnosticabili solo dopo la nascita del neonato.  
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UNITA’ OPERATIVA ___________________________________________ 

 
CONSENSO INFORMATO per il trattamento di  

interruzione volontaria della gravidanza con metodo farmacologico 
 
Data ……………………… 

Gentile Signora,  
Nella relazione di cura fra medico e paziente è importante che vi siano dei momenti in cui confrontarsi 
sulle scelte di salute: in particolare, è suo diritto ricevere tutte le informazioni necessarie per poter 
scegliere in modo consapevole.  
Questo documento ha lo scopo di affiancare il medico nel fornirle un'informazione corretta e completa 
riguardo le sue condizioni cliniche, affinché Lei possa esprimere una scelta libera e informata.  
Questa informazione al consenso per l'interruzione volontaria di gravidanza con metodo farmacologico 
viene presentata a:  

COGNOME __________________ NOME __________________   DATA NASCITA _______________ 

dal dott./dott.ssa: COGNOME __________________ NOME  _____________________ 

1. Condizioni cliniche:  
Lei è gravida alla _____settimana e___ giorni, come confermato dalla visita e dall‘ecografia che ha 
effettuato. 
Ha richiesto, come attestato nel certificato da Lei firmato e allegato alla cartella clinica, l'interruzione della 
gravidanza. 
Dopo aver letto i fogli informativi che le sono stati consegnati, Lei ha scelto l’interruzione della 
gravidanza con metodo farmacologico, mediante l'assunzione di farmaci (il Mefiprestone seguito da un 
farmaco della famiglia delle prostaglandine). Può farlo poiché la sua gravidanza è di durata inferiore o 
uguale a 49 giorni. 

Ho compreso le condizioni cliniche per cui mi si propone il trattamento  

 SI            No, ho chiesto ulteriori chiarimenti  
 
 
2. Probabilità di successo e insuccesso riguardo il trattamento:  
I due farmaci, che lei accetta di assumere hanno efficacia nell'interrompere la gravidanza (nei primi 49 
giorni) nel 93-95% dei casi. La gravidanza ha la probabilità di proseguire dopo il trattamento nell' 1-2% 
dei casi e nel 4-5% dei casi l'aborto potrà risultare incompleto (ovvero con interruzione della gravidanza, 
ma incompleta espulsione del materiale abortivo) e necessitare un raschiamento chirurgico della cavità 
uterina (anche per fermare una emorragia grave in atto).  
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Ho compreso le probabilità di successo e insuccesso riguardo il trattamento  

 SI           No, ho chiesto ulteriori chiarimenti  
 
 

3. Rischi connessi al trattamento: 
I farmaci Mifepristone e gemeprost sono utilizzati da molti anni in molti paesi europei e nel Nord- 
America. In 4 anni di osservazione (2000-2004) negli Stati Uniti sono stati segnalati all'agenzia 
governativa per la sorveglianza sugli effetti indesiderati dei farmaci (FDA) 237 emorragie e 66 casi di 
infezioni uterine. E' stata segnalata la possibilità di un sanguinamento uterino molto abbondante al 
momento dell'espulsione del materiale abortivo. AI massimo in 2 casi su 100 è riferita una grave 
emorragia uterina, che in 2 casi su 1.000 impone la necessità di una trasfusione di sangue. In 7 casi su 
1.000 il sanguinamento è così abbondante da avere bisogno di eseguire un raschiamento della cavità 
uterina. In 2 casi su 1.000 è possibile che si determini una grave infezione uterina, che deve essere curata 
con una terapia antibiotica e con un eventuale raschiamento della cavità uterina. Le morti segnalate dopo 
aborto farmacologico con mifepristone.e/o prostaglandine sono 17 dal 2001: 7 morti da shock settico, da 
clostridium sordellii e da Clostridium perfringens (1 in Canada e 6 negli  Stati Uniti). La correlazione tra 
questo tipo di infezione e l'uso di mifepristone è giudicata probabile,  ma non dimostrata. Inoltre sono 
segnalati 4 morti che appaiono legate a mancato ricovero  ospedaliero: 2 in Gran Bretagna e 1 in Svezia 
per emorragia, 1 negli Stati Uniti per gravidanza extrauterina non diagnosticata prima del trattamento. Si 
trattava di donne giovani che, con tutta  probabilità, avevano sottovalutato i sintomi in assenza di 
un'appropriata assistenza in ospedale. Per altre 6 morti segnalate, dal 1991 al 2007, non c'è un'ipotesi 
chiara di quale possa essere il legame con il farmaco: 3 in Gran Bretagna (1 per embolia polmonare, 1 per 
crisi asmatica e 1 per arresto  cardiaco), 1 a Taiwan (per porpora trombotica trombocitopenica), 2 in 
Francia (1 per probabile malformazione cardiaca congenita e 1 dopo uso di una prostaglandina diversa da 
quelle attualmente  utilizzate). infine 2 morti per shock settico sono state segnalate per uso di sola 
prostaglandina senza  abbinamento con mifepristone ( 1 negli Stati Uniti e 1 a Cuba).  Si stima che il 
rischio di morte entro la ottava settimana di gravidanza per aborto farmacologico sia 10  volte superiore 
rispetto all'aborto chirurgico, ovvero 1 caso su 100.000 contro 0,1 per 100.000.  
Ci sono poi due recenti segnalazioni in letteratura di eventi avversi a seguito di aborto farmacologico: una 
che ha comportato l'amputazione parziale di un arto inferiore in seguito a shock settico ed una che segnala 
un'ischemia cardiaca dopo misoprostolo per via vaginale.  
E' necessario restare in ospedale in modo di ricevere un'assistenza adeguata se si verifica un'emorragia 
importante. E' necessario attenersi con scrupolo alle indicazioni prescritte alla dimissione, anche per 
ridurre i rischi di infezioni uterine.  

Ho compreso i rischi connessi con il trattamento:  

 SI           No, ho chiesto ulteriori chiarimenti  
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4. Informazioni riguardo il trattamento: 
L'interruzione farmacologica della gravidanza prevede, secondo le disposizioni dell'agenzia italiana del farmaco 
(AIFA), che sia garantito il ricovero durante tutto il periodo del trattamento, che dura in genere tre giorni. 
L'interruzione farmacologica della gravidanza necessita la somministrazione di due tipi di farmaci che si 
assumono in giorni successivi. 
Il primo giorno di ricovero Le verranno somministrate 3 compresse da 200 mg di Mifepristone per bocca.  
Questo farmaco blocca l'attività del progesterone, ormone che consente l'impianto ed il proseguimento della 
gravidanza nelle prime settimane, e provoca un aborto interno. Dopo la somministrazione del Mifepristone 
possono comparire dolori addominali, perdite di sangue talora abbondanti e abbassamento della pressione 
arteriosa.  
In una piccola percentuale di casi (circa nel 5%) si può verificare l'aborto dopo l'assunzione di questo unico 
farmaco.  
Dopo 48 ore, il terzo giorno del ricovero, Le verrà somministrato un farmaco della famiglia delle prostaglandine:  
Gemeprost 1 ovulo da 1mg per via vaginale. Il Gemeprost è una sostanza che agisce provocando contrazioni 
uterine e 1 'inizio di una perdita di sangue simile ad una mestruazione abbondante. Durante queste perdite 
vengono espulsi coaguli e tessuti embrionali. Si accorgerà di abortire, ma difficilmente potrà capire se ha espulso 
l'embrione, che a queste epoche precoci di gravidanza misura dai 2 ai 10 mm.  
In caso di dolori particolarmente intensi può richiedere che le siano somministrati farmaci antidolorifici specifici, 
che non hanno effetti in contrasto con l' azione della prostaglandina. Comunque dopo 1 'espulsione del materiale 
abortivo il dolore andrà riducendosi, anche se le perdite di sangue continueranno per circa 10 giorni, a volte anche 
abbondanti.  
Dopo la somministrazione di Gemeprost possono comparire nausea, vomito e raramente diarrea, può inoltre 
verificarsi un importante abbassamento della pressione arteriosa. E’ considerato normale un rialzo della 
temperatura fino a 38 gradi nelle ore successive.  
Entro 4-6 ore dalla somministrazione della prostaglandina, può verificarsi l'espulsione del materiale abortivo nel 
60% dei casi. Nel 20-25% dei casi l'espulsione avviene entro 24 ore e nel 10% successivamente.  
Nel caso decidesse di lasciare 1 'ospedale dopo la somministrazione della prostaglandina, contro il parere dei 
sanitari e contro quanto previsto dall'Agenzia Italiana del Farmaco, andrà incontro alla possibilità che 1 'aborto 
avvenga fuori dall'ospedale con possibili gravi rischi per la Sua salute. In qualunque caso potrà sempre tornare al 
Pronto Soccorso Ostetrico-Ginecologico se ha una emorragia o un dolore intenso o qualunque altro disturbo. Si 
ricordi che per verificare con certezza l'avvenuto aborto è necessario un controllo specialistico ed una ecografia 
transvaginale.  
Se trascorse 24 ore dalla somministrazione della prostaglandina, 1'aborto non è avvenuto le saranno offerte le 
seguenti possibilità 1) 1'esecuzione dell'aborto chirurgico 2) la prosecuzione del ricovero e la somministrazione di 
una ulteriore dose di gemeprost.  
Se lo desidera potrà chiedere, durante i giorni del ricovero, di parlare con uno psicologo o con un assistente 
sociale.  

Ho compreso le informazioni riguardo il trattamento  

 SI            No, ho chiesto ulteriori chiarimenti  
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5. Possibili conseguenze e problemi di recupero:  
Presso il consultorio familiare, anche nei giorni successivi la dimissione, può incontrare un'assistente sociale o 
uno psicologo disponibile ad ascoltarla ed aiutarla. Nei giorni successivi al trattamento possono essere presenti 
perdite di sangue, anche più abbondanti di una normale mestruazione (che durano in media 10 giorni). Se le 
perdite di sangue fossero troppo abbondanti è opportuno recarsi al Pronto Soccorso Ostetrico-Ginecologico. 
Potrebbe essere necessario sottoporsi a un raschiamento della cavità uterina.  
Se fosse presente, dopo la dimissione, febbre sopra i 38° o qualunque sintomo Lei ritenga preoccupante è 
necessario rivolgersi al Pronto Soccorso per un eventuale ricovero.  
E' raccomandata l'astensione dai rapporti sessuali fino alla visita di controllo, programmata dopo 14 giorni. Dovrà 
rispettare le raccomandazioni che le verranno consegnate come promemoria al momento della dimissione insieme 
al numero di telefono del Pronto Soccorso, cui potrà rivolgersi in qualsiasi momento per consigli e dove si potrà 
recare per richiedere assistenza medica. E’ importante essere consapevoli che nel mese successivo all'aborto si è 
già fertili ( ovvero si può restare di nuovo incinte) e quindi sarà necessario iniziare un trattamento contraccettivo, 
che può essere programmato nel corso della visita di controllo dopo circa 14 giorni dalla dimissione. 

Ho compreso i possibili esiti e problemi di recupero connessi con il trattamento  

 SI            No, ho chiesto ulteriori chiarimenti  
 

6. Possibili alternative relative a quanto proposto:  
L'interruzione della gravidanza nei primi 49 giorni può essere ottenuta in alternativa mediante aborto chirurgico. 
L' aborto chirurgico consiste nell' aspirazione dell' embrione e del sacco gestazionale dalla cavità uterina, 
mediante una sottile cannula introdotta nel collo dell'utero, che è stato prima dilatato. In caso di necessità può 
essere seguito da un raschiamento.  
L 'intervento viene eseguito in anestesia. Dopo l'intervento è possibile avvertire un dolore di qualche intensità 
dovuto alle contrazioni uterine e sintomi collegati all'assunzione degli anestetici, quali nausea e vomito.  
L'intervento di svuotamento e raschiamento della cavità uterina si associa ai seguenti rischi: un'accidentale 
perforazione dell'utero o un'emorragia (1-2 casi su 1000) che potrebbero richiedere 1 l’uso di trasfusioni e, 
eccezionalmente, un intervento chirurgico per riparare l'utero con conseguente prolungamento della degenza. 
Lesioni traumatiche minori dell'utero possono comportare comunque la necessità di una più prolungata 
osservazione medica, con allungamento dei tempi di degenza. infezioni immediate o tardive che potrebbero 
portare alla formazione di tessuto cicatriziale uterino 1 (sinechie uterine) con conseguente riduzione della fertilità 
sino alla sterilità.  
Nel caso di interruzioni volontarie di gravidanza ripetute vi è la possibilità di un maggiore rischio di aborto 
spontaneo o parto prematuro nelle gravidanze successive.  
Vi possono essere rischi di sterilità futura odi complicanze durante le future gravidanze, anche se molto 
raramente, se si verifica una infezione grave o dei danni all' utero molto gravi, quali ad esempio perforazioni 
complicate 
La probabilità che si manifestino tutti i rischi descritti aumenta in caso di ripetuti interventi di raschiamento della 
cavità uterina.  

Ho compreso le eventuali possibili alternative relative a quanto proposto  

 SI            No, ho chiesto ulteriori chiarimenti  
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7. Possibili conseguenze nel caso non venga eseguito quanto proposto:  
E' Suo diritto interrompere in ogni momento il trattamento. Se decide di interrompere il trattamento dopo il 
Mifepristone, cioè il primo farmaco che le verrà dato, non sono state segnalate fino ad oggi un numero di 
malformazioni fetali e neonatali maggiori di quelle che capitano in qualunque gravidanza. Se invece la gravidanza 
dovesse proseguire dopo l'assunzione del secondo farmaco, quello della famiglia delle prostaglandine, vi è un 
aumento dei casi di aborto tardivo, di parto prematuro e di malformazioni fetali, alcune diagnosticabili solo dopo 
la nascita del neonato.  
Se non si presenta all'appuntamento di controllo presso l'ambulatorio IVG, fissato 14 giorni dopo la dimissione, 
non può sapere con sicurezza se la gravidanza si è interrotta. Il mancato riconoscimento della prosecuzione della 
gravidanza è un rischio che può evitare sottoponendosi al controllo previsto.  

Ho compreso le conseguenze derivanti dalla mancata esecuzione  
 
 

 SI            No, ho chiesto ulteriori chiarimenti  
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DICHIARAZIONE DEL MEDICO 

 
Io sottoscritto/a ……………….……………….   dichiaro di aver informato il paziente sulle sue 
condizioni cliniche e sui relativi possibili trattamenti, procedure ed accertamenti, in modo chiaro, con 
linguaggio semplice, assicurandomi della sua comprensione, di aver risposto ad ogni domanda e di 
prendere atto della sua libera decisione di seguito espressa. 

Data …/… /…     Firma del medico ……………………………. 
 
 
FIRMA PER AVVENUTA INFORMAZIONE 
 

Io sottoscritto/a ……………….………………. dichiaro di aver ricevuto informazioni che mi hanno 
permesso di comprendere il trattamento che mi è stato proposto/a, anche alla luce degli ulteriori 
chiarimenti da me richiesti. 

Data …/… /…     Firma del paziente …………………………… 
 
Firma dell'eventuale mediatore culturale ………………………… 
 
 
ESPRESSIONE DEL CONSENSO 
 

Le viene qui richiesto di dichiarare o di rifiutare il suo consenso per il trattamento che La riguarda.  
In ogni caso Lei potrà comunque, in qualsiasi momento successivo, ritirare il consenso che qui sta 
esprimendo. 
 
Io sottoscritto/a, valutate le informazioni ricevute: 
 

  ACCONSENTO     NON ACCONSENTO 
 
a quanto mi è stato proposto dal dott./dott./ssa ……………….………………. 

Data …/…/…     Firma del paziente……………………..….. 
 
REVOCA DEL CONSENSO: 
 
Io sottoscritto/a ……………….………………. revoco il consenso precedentemente espresso.  
 
Data…../….. /…..     Firma del paziente…………………….  
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INFORMAZIONI PER LA PAZIENTE ALLA DIMISSIONE  
 
 

IL PRIMO GIORNO E I GIORNI SUCCESSIVI ALLA DIMISSIO NE, DOPO 
L'ASSUNZIONE DELL'ANALOGO DELLE PROSTAGLANDINE: 

1. Non usi assorbenti interni 
2. Può alimentarsi  
3. Può fare la doccia, non il bagno  
4. Non abbia rapporti sessuali per almeno 7 giorni (meglio se attende fino alla visita di 

controllo) 
5. Può fare una vita normale.  

QUANDO ANDARE AL PRONTO SOCCORSO OSTETRICO-GINECOLO GICO:  
• Se le perdite di sangue sono molto abbondanti ( cioè ha cambiato più di 4 assorbenti 

maxi o large in 2 ore)  
• Se la febbre è maggiore di 38°  
• Se il dolore persiste a lungo molto forte, anche senza perdite, e non si riduce con i 

farmaci 
• Se ha nausea, vomito o diarrea persistente  
• Se si sente inspiegabilmente molto debole e ha la sensazione di svenire  

 
APPUNTAMENTO DOPO 14 GIORNI PER VISITA DI CONTROLLO ED ECOGRAFIA:  
 
In Ambulatorio  il  ……………. dalle h ….……….. alle h ………… 
 
TELEFONO PER CONSULENZE 24 ore al giorno ………………………… 
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