Guida all’Interruzione Volontaria
di Gravidanza (IVG)
Descrizione dei percorsi possibili a BOLOGNA

Questa brochure è stata prodotta a carattere puramente informativo da un gruppo di ragazze che, in modo diretto
o indiretto, si sono trovate ad affrontare un percorso di Interruzione Volontaria di Gravidanza (IVG) dopo aver
incontrato numerose difficoltà nel reperire informazioni in merito all’iter e alle strutture che elargiscono il
servizio.
All’interno sono sintetizzati anche i più diffusi metodi contraccettivi, poiché l’idea di fondo è che sia comunque
sempre meglio non doversi trovare ad affrontare una gravidanza indesiderata.

LEGGE 194/78
In Italia, la possibilità di praticare l’Interruzione Volontaria di Gravidanza (IVG) sotto la tutela del Servizio
Sanitario Nazionale (SSN), è garantita dalla legge nº 194 del 1978. Il testo normativo definisce sia i limiti
temporali di applicabilità, 90 giorni dall’inizio della gravidanza, quanto la fruibilità. TUTTE le donne hanno
diritto a praticare l’IVG, in particolare:

• donne maggiorenni entro i termini stabiliti
• donne minorenni che ottengano il consenso di entrambi i genitori entro i termini stabiliti; qualora il
consenso non venga concesso da uno o entrambi i genitori, o ci si trovi in difficoltà nel comunicarglielo, può
essere richiesta delibera del giudice tutelare (vedi pagina 4)
• donne straniere, con o senza il permesso di soggiorno.
N.B. Si ricorda che, come stabilito per Legge, i 90 giorni dall’inizio della gravidanza vengono contati dal primo
giorno dell’ultima mestruazione.
Il testo di legge si esprime all’articolo 2 anche sulla contraccezione. Specifica infatti che, previa prescrizione
medica, le strutture sanitarie e i consultori familiari devono somministrare i contraccettivi (denominati con una
perifrasi «mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione
responsabile»), non solo alle donne maggiorenni, ma anche alle minori senza la necessità del consenso dei
genitori.

I METODI ABORTIVI
• INTERVENTO CHIRURGICO IN ANESTESIA TOTALE E LOCALE
Può essere effettuato in anestesia locale o anestesia generale (A Bologna viene praticato prevalentemente l’intervento in anestesia generale, in alcuni casi è possibile
concordare col medico anestesista un altro tipo di sedazione). In Emilia Romagna, nello specifico presso l’Azienda Ospedaliera di Parma e l’AUSL di Piacenza, viene
fatto uso della sedazione profonda, senza ricorrere ad una vera e propria anestesia.
Nella maggior parte dei casi, si svolge in Day Hospital. Il ricovero ordinario avviene soltanto in caso di complicazioni o esigenze particolari della donna. La tipologia di
intervento non cambia a seconda del tipo di anestesia, viene eseguito in sala operatoria e ha una durata di 10-20 minuti. Il limite minimo per poter effettuare
l’operazione che viene richiesto dagli ospedali di Bologna è l’ottava settimana di gravidanza, il limite ultimo è di 90 giorni dal concepimento, ovvero la dodicesima
settimana più qualche giorno.
Dopo 14 giorni dall’intervento è necessario effettuare una visita di controllo presso il consultorio o l’ospedale e, dopo 20-30 giorni, un test di gravidanza.
•

PILLOLA ABORTIVA RU486

La procedura con la RU486 prevede l’assunzione di due pillole e può essere praticata non oltre la sesta settimana di gravidanza, perciò l’iter burocratico che precede
l’assunzione delle pillole deve essere svolto rapidamente. L’unico ospedale a Bologna che utilizza questo metodo è l’OSPEDALE MAGGIORE in quanto è stato scelto
come polo ginecologico iper-specializzato in questo tipo di IVG(vedi scheda a pagina 7). Le donne che intendono avvalersi del metodo farmacologico, anche se in
carico ad altri ospedali della provincia, possono richiederlo espressamente e saranno indirizzate direttamente all’Ospedale Maggiore.
Il farmaco viene somministrato in 2 dosi a distanza di due o tre giorni l’una dall’altra:

 Con la prima somministrazione si rimane per 2 o 3 ore in osservazione in ospedale. Questa prima pillola blocca l’attività ormonale che fa progredire la gravidanza
nelle prime settimane.
 Con la seconda somministrazione si rimane sotto controllo in Day Hospital perché potrebbero iniziare i dolori tipici delle contrazioni (molto simili a quelli del ciclo
mestruale). La pillola causa delle contrazioni uterine e perdite simili a mestruazioni abbondanti. Entro i 2 giorni successivi dovrebbe avvenire l’espulsione dei
tessuti embrionali.
Dopo 14 giorni dall’assunzione della prima pillo la è necessario recarsi nuovamente presso l’ambulatorio Day Hospital per effettuare un’ecografia di controllo che
verifica la corretta espulsione del materiale abortivo e l’assenza di eventuali complicanze. Il controllo viene programmato anche nel caso in cui l’aborto medico è stato
effettuato in regime di ricovero ordinario.

ITER dell’INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA
DONNE MAGGIORENNI
• 1°PASSO: TEST VALIDO CHE ACCERTI LA GRAVIDANZA che può essere:
Test delle urine: è possibile effettuarlo in farmacia portando un campione di urine in mattinata per poter poi ritirare il risultato il pomeriggio
stesso o il giorno seguente. Il costo di questo test è a carico della donna ed è di circa 16 euro. In alternativa, con prescrizione medica, si può
effettuare il test delle urine presso gli ambulatori dell'ASL pagando il ticket secondo la propria fascia di reddito; in questo caso i tempi per il
ritiro dei risultati sono più lunghi (alcuni giorni).
Esame del sangue: con questo esame si analizza la dose di BHCG (un ormone) presente nel sangue, per accertare la gravidanza. Questo esame
si può effettuare con prescrizione del medico che deve specificare l’urgenza per ottenere i risultati in maniera rapida. Il costo tramite il Servizio
Sanitario Pubblico è costituito dal pagamento del ticket. E’ possibile effettuare l’esame anche senza l’impegnativa del medico recandosi
direttamente al centro prelievi del POLICLINICO S. ORSOLA - MALPIGHI o dell’Ospedale Bellaria, i risultati si possono avere in giornata. In
questo caso il costo è di circa 25 euro ed è a carico della donna.

È inoltre possibile eseguire entrambi i test presso ambulatori di analisi privati convenzionati. Il costo varia a seconda del centro ma è
solitamente equiparabile a quello del ticket. I risultati vengono generalmente comunicati il giorno stesso o la mattina seguente.
• 2° PASSO: CERTIFICATO CHE ATTESTI LA GRAVIDANZA E CHE RICHIEDA L’ IVG
Può essere rilasciato da un qualsiasi medico (anche il proprio medico di base), dal proprio ginecologo o dal ginecologo del consultorio.
• 3° PASSO: Dalla data di prescrizione dell’interruzione di gravidanza (quella che c’è sul certificato di gravidanza) è OBBLIGATORIO LASCIARE
PASSARE 7 GIORNI (cosi prevede la legge) prima di prenotare l’intervento. Questa regola non vale se il medico prescrive l’urgenza.
• 4° PASSO: Dopo i 7 giorni si può PRENOTARE L’INTERVENTO. L’intervento si prenota a seconda del metodo a cui si vuole essere sottoposte:
IVG FARMACOLOGICA → OSPEDALE MAGGIORE
INTERVENTO IN ANESTESIA TOTALE → OSPEDALE MAGGIORE o POLICLINICO S. ORSOLA –MALPIGHI
INTERVENTO IN ANESTESIA LOCALE → a Bologna generalmente non viene effettuato, salvo casi particolari.
N.B. Nel caso in cui la donna decida di rivolgersi al consultorio familiare sarà seguita da un equipe dedicata durante tutto il percorso,
dall’accertamento della gravidanza al controllo post IVG.

ITER dell’ INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA
RAGAZZE MINORENNI italiane e straniere
• 1°PASSO: TEST VALIDO CHE ACCERTI LA GRAVIDANZA (vedi modalità elencate per le donne maggiorenni)

In questo caso è necessario il consenso di ENTRAMBI i GENITORI. Se si ha il consenso seguire l’iter per le donne maggiorenni (vedi iter donne
maggiorenni).
Se non si ha il consenso di entrambi i genitori o non li si vuole coinvolgere è possibile ricorrere al GIUDICE TUTELARE.
In tal caso proseguire con l’iter riportato di seguito.
• 2° PASSO: E’ possibile recarsi allo SPAZIO GIOVANI (vedi scheda a pagina 10), presso il poliambulatorio di via Sant’Isaia 94. Qui la ragazza
viene presa in carico direttamente dal personale (psicologi, ginecologi e assistenti sociali) e saranno loro a guidarla in tutti i successivi
passaggi (qui a seguito elencati); in particolare sarà un’assistente sociale ad accompagnarla fino all’intervento.
• 3° PASSO: COLLOQUIO PSICOLOGICO
• 4° PASSO: CERTIFICATO DI GRAVIDANZA

• 5° PASSO: IL COLLOQUIO DAL GIUDICE TUTELARE : interviene in sostituzione dei due genitori, o del singolo genitore che non vuole dare il
consenso, facendone le veci.
• Non è scontato che il giudice tutelare dia il consenso per l'effettuazione dell'IVG. Solitamente, una volta accertato che la volontà ragazza
non sia influenzata da terzi e che abbia compreso pienamente le caratteristiche e le conseguenze dell’atto, delibera a favore del
procedimento ma in alcuni casi particolari potrebbe respingere la richiesta.
• Sarà l’assistente sociale dello Spazio Giovani ad accompagnare la ragazza dal giudice tutelare e a supportarla durante tutto il percorso.
• 6° PASSO: L’INTERVENTO: verrà decisa la tipologia d'intervento da seguire dalla ragazza e dagli specialisti che la seguono.

ITER dell’ INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA DONNE STRANIERE
Punto CUP
OSPEDALE BELLARIA

Indirizzo
Via Altura, 3 - 40139 - BOLOGNA

OSPEDALE
MAGGIORE

Largo Nigrisoli, 2 - 40133 BOLOGNA

POLIAMBULATORIO
BEROALDO

Via Beroaldo, 4 - 40127 BOLOGNA

POLIAMBULATORIO
BORGO PANIGALE

Via Nani, 10 - 40132 - BOLOGNA

POLIAMBULATORIO
CARPACCIO

Via Carpaccio, 2 - 40139 BOLOGNA

POLIAMBULATORIO
GORKI

Via Gorki, 8 - 40128 - BOLOGNA

POLIAMBULATORIO
MAZZACORATI

Via Toscana, 17/19 - 40141 BOLOGNA

POLIAMBULATORIO
MENGOLI

Via Mengoli, 32 - 40138 BOLOGNA

• CITTADINE RUMENE, NEOCOMUNITARIE

POLIAMBULATORIO
MONTEBELLO

Via Montebello, 6 - 40121 BOLOGNA

• 1°PASSO: TEST VALIDO CHE ACCERTI LA GRAVIDANZA (vedi modalità elencate
per le donne maggiorenni)

POLIAMBULATORIO
RENO

Via Colombi, 3 - 40133 BOLOGNA

• 2° PASSO: I successivi esami e l’INTERVENTO possono essere prenotati ed
effettuati SOLO all’OSPEDALE MAGGIORE.

POLIAMBULATORIO
SARAGOZZA

Via S. Isaia, 94/A - 40123 BOLOGNA

Telefonando all'Ospedale Maggiore la donna verrà presa in carico e le verrà
spiegato l'iter che dovrà seguire.

POLIAMBULATORIO
TIARINI

Via Tiarini, 10/12 - 40129 BOLOGNA

• DONNE COMUNITARIE ED EXTRACOMUNITARIE CON PERMESSO DI
SOGGIORNO

Seguono lo stesso iter delle donne italiane (vedi iter donne maggiorenni).
Se non si parla o non si comprende bene la lingua italiana ci si può rivolgere al
CONSULTORIO PER DONNE STRANIERE E PER I LORO BAMBINI dove si trovano
mediatrici culturali in grado di parlare diverse lingue ( vedi scheda a pagina 12).
• DONNE EXTRACOMUNITARIE SENZA PERMESSO DI SOGGIORNO
Le donne e le ragazze oltre i 14 anni senza permesso di soggiorno devono
innanzitutto procurarsi l’STP (Tesserino Sanitario Permanente) che dà accesso
all’assistenza sanitaria e, quindi, anche all’interruzione volontaria di gravidanza
(IVG). Si fa nei CUP (Centro Unificato Prenotazioni) degli ospedali o dei
poliambulatori. Si va con i propri documenti di riconoscimento e si fa tutto in una
sola operazione (vedi elenco CUP di Bologna a fianco).
Una volta ottenuto l’STP seguire l’iter per le donne maggiorenni (più di 18 anni).

Nel caso di ragazze con meno di 18 anni, seguire l'iter per le ragazze minorenni.

Orari di apertura
Dal lunedì al venerdì ore 7:3017:30
sabato ore 7:30-11:45
Dal lunedì al venerdì ore 7:3017:30
sabato ore 7:30-11:45
Dal lunedì al venerdì ore 7:3012:30
sabato ore 7:30-11:45
Dal lunedì al venerdì ore 7:3017:30
sabato ore 7:30-11:45
Dal lunedì al venerdì ore 7:3012:30
sabato CHIUSO
lun, mer, ven ore 7:30 - 12:30
sabato CHIUSO
Dal lunedì al venerdì ore 7:3012:30
sabato ore 7:30-11:45
Dal lunedì al venerdì ore 7:3017:30
sabato ore 7:30-11:45
Dal lunedì al venerdì ore 7:3017:30
sabato ore 7:30-11:45
Dal lunedì al venerdì ore 7:3012:30
sabato CHIUSO
Dal lunedì al venerdì ore 7:3012:30
sabato CHIUSO
Dal lunedì al venerdì ore 7:3017:30
sabato ore 7:30-11:45

CONTACCEZIONE d’EMERGENZA
MAGGIORENNI E MINORENNI italiane e straniere
• Contraccezione orale (conosciuta come pillola del giorno dopo)
In Italia sono due farmaci:
 Levonorgestrel (LNG): va assunto il prima possibile dopo un rapporto considerato a rischio, non oltre le 72 ore successive
 Ulipristal acetato (UPA): da assumere il prima possibile dopo un rapporto considerato a rischio, non oltre le 120 ore
successive.
Le donne maggiorenni possono acquistare uno dei farmaci direttamente in farmacia in quanto non soggetti a prescrizione
medica. Non sono però farmaci da banco, alcuni farmacisti potrebbero non conservare delle scorte.
Le ragazze minorenni possono acquistare uno dei farmaci solo con la ricetta del medico (la prescrizione può essere effettuata
dal medico di famiglia, dal proprio ginecologo, dal ginecologo del consultorio). Si ricorda che non è necessaria
l’autorizzazione dei genitori. Per richiedere la prescrizione presso lo Spazio Giovani le ragazze devono prendere
appuntamento. Le prestazioni erogate sono gratuite.

Si possono incontrare medici che si rifiutano di prescrivere il farmaco in quanto obiettori di coscienza; in tal caso sono
OBBLIGATI A SEGNALARE ALLA DONNA UN MEDICO IMMEDIATAMENTE REPERIBILE CHE SIA DISPOSTO A PRESCRIVERLA.

• Dispositivo intrauterino in rame: è efficace entro le 120 ore dal rapporto ed oltre se ci si trova entro 5 giorni
dall’ovulazione. Per essere inserito è necessaria una procedura medica e alcune indagini preliminari.
Per accedere a questo tipo di prestazioni le donne maggiorenni e le ragazze minorenni devo rivolgersi al proprio ginecologo o
al ginecologo del consultorio. Non è richiesta l’autorizzazione dei genitori. In consultorio la prestazione è gratuita.

 OSPEDALE MAGGIORE

SCHEDE OSPEDALI

INDIRIZZO
Largo Bartolo Nigrisoli 2, 40133 Bologna Porto
RECAPITI TELEFONICI
Centralino: 0516478111
Fax: 0516478727
COME ARRIVARE: dal centro si possono prendere gli autobus 13, 19, 38, 39, BLQ, 81, 87, 91, 92 (fermata San Felice).
ALL’OSPEDALE MAGGIORE SONO PREVISTE DUE POSSIBILI OPZIONI PER EFFETTUARE L’INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA: INTERVENTO CHIRURGICO o
ABORTO FARMACOLOGICO. Le prestazioni sono GRATUITE.
N.B. Si ricorda che le pazienti cittadine rumene neo-comunitarie non potrebbero accedere gratuitamente al servizio. A Bologna, però, viene garantita la possibilità di
effettuare l’intervento gratuitamente SOLO all’Ospedale Maggiore.

 AZIENDA OSPEDALIERA S. ORSOLA – MALPIGHI, CLINICA OSTETRICA
INDIRIZZO
Via Giuseppe Massarenti n.9, 40138 Bologna
Padiglione N 4, Reparto di Ostetricia e Ginecologia – Ambulatorio per l'Interruzione Volontaria di Gravidanza – 2° piano, tanza n° 55 - “MEDICAZIONE
CENTRALIZZATA”

RECAPITO TELEFONICO
Informazioni e prenotazioni: 0516363535 ( Dal lunedì al venerdì, dalle 11.30 alle 13.30, esclusi i giorni festivi)
COME ARRIVARE: dal centro si possono prendere gli autobus 14, 19, 25, 27, 36.
AL POLICLINICO S. ORSOLA – MALPIGHI E’ POSSIBILE PRATICARE L’INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA SOLO TRAMITE L’INTERVENTO CHIRURGICO
PREVALENTEMENTE IN ANESTESIA TOTALE. Le prestazioni sono gratuite.
I MEDICI OBIETTORI NON SONO PRESENTI PRESSO L’AMBULATORIO DAY HOSPITAL IN CUI SI PRATICA L’IVG.

SCHEDE: consultori per ragazze e per donne straniere
 CONSULTORIO FAMILIARE – SPAZIO GIOVANI
INDIRIZZO
Via Sant’Isaia 94/A, 40123 Bologna
Scala A - Terzo Piano

RECAPITI
Telefono: 0516597217
Fax: 0516597216
Mail: spazio.giovani@ausl.bologna.it
Link dello Spazio Giovani: http://nbl.gs/dib

COME ARRIVARE: dal centro si possono prendere gli autobus 14, 21, D, 89, 94.
ORARI DI APERTURA
Apertura al pubblico del consultorio: dal lunedì al venerdì, 7:30-18:00
APERTURA AL PUBBLICO DELLO SPAZIO GIOVANI: il lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, 14:00-18:00
PRENOTAZIONI: lunedì, mercoledì, venerdì, 8:30-11:30 oppure martedì e giovedì, 8:30-11:30 e 14:00-16:00
Ulteriori giorni in cui si può accedere per ricevere la prescrizione per pillola giorno dopo: mercoledì e venerdì, 15:00-17:00 e sabato, 10:00-11:45
LO SPAZIO GIOVANI E’ APERTO SOLO A RAGAZZI E RAGAZZE FINO A 20 ANNI DI ETA'.
 CONSULTORIO PER LE DONNE STRANIERE E PER I LORO BAMBINI
INDIRIZZO

Via Filippo Beroaldo, 4/2, 40127 Bologna S. Donato

CONTATTI E ORARI
Lunedì e giovedì: 13:00-18:00
Venerdì: 9:00-13:30
Centralino: 0516375711 Informazioni e prenotazioni: 0516375818

CONSULTORIO PER TUTTE LE DONNE STRANIERE CON PERMESSO DI SOGGIORNO E SENZA PERMESSO DI SOGGIORNO.

Se la donna necessita di una IVG sono presenti una figure specializzate per la salute delle donne e mediatrici linguistico-culturale che parlano 8 diverse lingue.
Il consultorio accompagna la donna lungo l’intero percorso e offre supporto psicologico.

ELENCO dei CONSULTORI di BOLOGNA
CONSULTORIO

INDIRIZZO

RECAPITI

ORARI per INFO

GINECOLOGI
non OBIETTORI

Poliambulatorio
Saragozza

Via S. Isaia, 94/A
40123, Bologna

Centralino
0516597111

lunedì-venerdì
8:00-18:00

Non ci sono
ginecologi obiettori
di coscienza

Casa della salute Borgo
Reno

Via Ercole Nani, 10
40132, Bologna

Centralino
0513143111

lunedì-venerdì
10:00-12:00

Non ci sono
ginecologi obiettori
di coscienza

Casa della salute Navile

Via cardinale D. Svampa, 8
40129, Bologna

Centralino
0514191111

lunedì-giovedì
12:30-14:00
venerdì 12:30-13:30

Poliambulatorio
Reno

Via Arturo Colombi, 3
40133, Bologna

Centralino
0516173511

lunedì-venerdì
12:00-14:00

Non ci sono
ginecologi obiettori
di coscienza

Casa della salute
San Vitale San Donato

Via Filippo Beroaldo, 4/2
40127, Bologna

Centralino
0516375711

lunedì-venerdì
12:00-13:00

Non ci sono
ginecologi obiettori
di coscienza

Poliambulatorio
Mazzacorati

Via Toscana, 17/19
40141, Bologna

Centralino
0516221511

lunedì-venerdì
12:00-14:00

Dott.ssa Masi
Dott. Tirelli

Per informazioni più dettagliate e aggiornate sulle prestazione erogate e sulle modalità di prenotazione si rimanda al
link https://www.ausl.bologna.it/per-i-cittadini/consultori-familiari

Per ogni tipo di necessità o chiarimento potete contattarci al nostro indirizzo mail, risponderemo il
prima possibile.

Questa brochure è stata prodotta dopo un lungo lavoro di raccolta di informazioni; ciò non
esclude il fatto che possano esserci imprecisioni e lacune. In caso ne riscontriate vi
chiediamo di comunicarcele all’ indirizzo e–mail viazambonifemminista@inventati.org e
provvederemo ad effettuare le dovute correzioni.
Può essere riprodotta e diffusa a piacere da chiunque, chiediamo però che non ne venga
modificato il contenuto in nessuna parte.
La brochure è reperibile per consultazione e riproduzione sul blog https://mujeres-libresbologna.noblogs.org/
REVISIONE E AGGIORNAMENTO 8/11/2018
Collettivo femminista Mujeres libres-Bologna

Mail: viazambonifemminista@inventati.org
Blog: https://mujeres-libres-bologna.noblogs.org/

