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Mujeres
Libres

borto

Guida all’Interruzione
Volontaria
di Gravidanza (I.V.G.)
Descrizione dei percorsi possibili a BOLOGNA
Questa brochure è stata prodotta come strumento informativo
da un gruppo di ragazze che in modo diretto e indiretto si sono
trovate ad affrontare un percorso di interruzione volontaria
di gravidanza, dopo aver incontrato numerose difficoltà nel
reperire informazioni in merito all’iter e alle strutture che
elargiscono il servizio.
Insieme a movimenti transfemministi di tutto il mondo, noi
Mujeres Libres, ci mobilitiamo per l’autodeterminazione
sessuale e riproduttiva, e con questa guida all’I.V.G. e il continuo
monitoraggio di ospedali e consultori sul nostro territorio,
vogliamo ribadire che l’aborto libero, sicuro e gratuito è un
nostro diritto fondamentale.
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METODI ABORTIVI
ABORTO CHIRURGICO
Consiste in un semplice intervento chirurgico in
ospedale che può essere effettuato in anestesia
generale o locale. Nella maggior parte dei casi,
si svolge in Day Hospital. Dopo 2 settimane
dall’intervento si fà una visita di controllo in
consultorio o in ospedale.

PILLOLA ABORTIVA RU486 (ABORTO
FARMACOLOGICO)
La procedura con la RU486 prevede l’assunzione
di due pillole e può essere praticata sino alla
nona settimana di gravidanza.
Il farmaco viene somministrato in 2 dosi a
distanza di due o tre giorni l’una dall’altra:

GIORNO 1
In ospedale prendi la dose di Mifepristone che blocca l’attività ormonale che
fa progredire la gravidanza nelle prime settimane. A seguito dell’assunzione
del Mifepristone potrebbe già verificarsi, in un numero ridotto di casi, una
mestruazione. Il medico valuta che non ci siano reazioni allergiche e si può
tornare a casa.
GIORNO 3
Torni in ospedale per prendere la dose di Misoprostolo (oppure il Gemeprost per
via vaginale) e rimani sotto controllo in Day Hospital. Il Misoprostolo indurrà
delle contrazioni che servono ad espellere il materiale embrionale attraverso un
flusso tipo mestruazione di entità e durata variabili. In caso di necessità non farti
problemi a chiedere dell’antidolorifico.
GIORNO 14
Dopo 14 giorni dall’assunzione della prima pillola 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. In caso di residui embrionali ancora nell’utero, ti somministreranno
un’ulteriore dose di Misoprostolo alla quale seguirà un controllo programmato.
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ITER dell’INTERRUZIONE VOLONTARIA
DI GRAVIDANZA (I.V.G.)
PASSI
TEST VALIDO CHE
ACCERTI LA
GRAVIDANZA

1

Serve un test di gravidanza nominale (con il tuo nome sul referto) per poter fare l’IVG.
Il test delle urine è un test valido. Come si fa? Il modo più veloce è 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 persona 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).

CERTIFICATO
MEDICO CHE
ATTESTI LA
GRAVIDANZA E
RICHIEDA L’ I.V.G.
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IL secondo passaggio è portare il referto delle urine da un qualsiasi medico (medico di base, ginecologo …)
chiedendogli il certificato d gravidanza. Se non hai un medico di fiducia consigliamo di rivolgerti ad
un consultorio, dove solitamente ti fissano l’appuntamento con il medico entro 2 giorni.

ASPETTARE 7
GIORNI

3

La legge 194 prevede che da quando ti fanno il certificato di gravidanza è obbligatorio lasciare passare 7 giorni
prima di fare l’intervento. Questa regola non vale se il medico prescrive l’urgenza.
l’urgenza Per esperienza, spesso a
Bologna non ti fanno aspettare una settimana. Inoltre, se vuoi puoi provare a chiedere al medico di prescriverti
l’urgenza.

I.V.G.
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Una volta che hai il certificato puoi andare all’ospedale per abortire. Ti consigliamo di chiamare
l’ospedale prima di andarci.
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CONSULTORI A BOLOGNA
CONSULTORIO

INDIRIZZO

POLIAMBULATORIO
SARAGOZZA

Via S. Isaia, 94/A
40123, Bologna
Saragozza

CASA DELLA SALUTE
BORGO RENO

Via Ercole Nani, 10
40132, Bologna
Borgo Panigale

CASA DELLA SALUTE
NAVILE

Via Cardinale
Domenico Svampa,
840129,
Bologna Navile

POLIAMBULATORIO
RENO

Via Arturo Colombi, 3
40133, Bologna Reno

LINK

CENTRALINO

ORARI PER INFO

051 6597111

lun, mer, ven: 8.3011.30 mar, gio: 8.3011.30; 14.00-16.00

https://www.
ausl.bologna.it/
iap_dati/view_
site?id=14977

da lun a ven: 10.00-12.00

https://www.ausl.
bologna.it/iap_dati/
view_site?id=14875

da lun a ven: 12.30-13.30

https://www.ausl.
bologna.it/iap_dati/
view_site?id=14775

da lun a ven: 12.00-14.00

https://www.ausl.
bologna.it/iap_dati/
view_site?id=14886

051 3143111

051 4191111

051 6173511

CASA DELLA SALUTE
SAN VITALE E
SAN DONATO

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

051 6375803

da lun a ven: 12.30-13.30

https://www.ausl.
bologna.it/iap_dati/
view_site?id=15132

POLIAMBULATORIO
MAZZACORATI

Via Toscana,17/19
40100, Bologna
Savena

051 6221511

dal lun a ven: 12.00-14.00

https://www.ausl.
bologna.it/iap_dati/
view_site?id=15103

Link a lista completa consultori in provincia di Bologna https://www.ausl.bologna.it/per-i-cittadini/consultori-familiari
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GIOVANI E PERSONE DI LINGUA STRANIERA
Consultorio ‘Spazio Giovani’
Lo spazio giovani ha due aree: una dedicata ai giovani dai 14 ai
19 anni e l’altra ai giovani-adulti dai 20 ai 26 anni.
Indirizzo:
Via S. Isaia, 94a , 40123, Bologna
Scala A - Terzo Piano.
Come arrivare:
dal centro si possono prendere gli autobus 14, 21, D, 89, 94.

Consultorio per Persone di Lingua Straniera
Il consultorio ti accompagna lungo l’intero percorso e offre
un servizio di mediazione culturale in diverse lingue (arabo,
cinese, russo, francese, inglese, spagnolo. All’occorrenza,
possono essere attivate mediazioni in altre lingue).
Consultorio per tutte le persone con o senza permesso di
soggiorno.

Recapito per giovani dai 14 ai 19 anni:
Centralino: 0516597217
Orari: dal lunedì al giovedì dalle 14 alle 18.

Come arrivare:
dal centro si possono prendere gli autobus 21, 37, 20.

Recapito per giovani-adulti dai 20 ai 26 anni:
Centralino: 0516597215
Orari: Lunedì e venerdì dalle 9 alle 13.

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

Se ti serve la pillola del giorno dopo puoi chiamare al 0516597111
il venerdì e sabato (l’orario non è specificato).
mail: spazio.giovani@ausl.bologna.it
Link: https://www.ausl.bologna.it/asl-bologna/dipartimentiterritoriali-1/dipartimento-di-cure-primarie/spaziogiovani/spazio-giovani/

Informazioni e prenotazioni:
0516375818
Orari:
Lun e giov dalle 13:00 alle 18:00.
Ven dalle 9:00 alle13:30.
link:
https://www.ausl.bologna.it/iap_dati/view_site?id=15203

A causa dell’epidemia in corso, e fino a nuova disposizione, l’accesso è
previsto solo su appuntamento, previa telefonata.
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OSPEDALI A BOLOGNA E IN PROVINCIA
Documenti necessari per effettuare il primo accesso:
1) Certificato medico che attesti la gravidanza e che prescriva l’I.V.G.
2) Documento d’identità
3) Tessera sanitaria
Consigliamo di telefonare per chiedere conferma di orari, modalità, tempi di accesso e documenti necessari.
Nel caso ci fosse qualche informazione discordante vi chiediamo di segnalarcelo, così da fornire migliori informazioni corrette ed
aggiornate a chi ne avesse bisogno :)
DOVE RIVOLGERSI
OSPEDALE MAGGIORE
BOLOGNA
presso Day hospital ginecologia
palazzina F, piano terra
via dell’Ospedale 2, 40133, BOLOGNA
informazioni: 051 6478781
lun-ven 8:30-13:00
POLICLINICO S.ORSOLA-MALPIGHI
BOLOGNA
presso PADIGLIONE 4 - Ginecologia e
ostetricia
via Massarenti 13, 40138 BOLOGNA
informazioni e appuntamenti:
051 6363535 dal lun a ven 11:30-13:30

COME ACCEDERE

IVG FARMACOLOGICA

IVG CHIRURGICA

Sì

Sì

Sì

Sì

Accesso diretto
Non serve prendere un
appuntamento, ci si può presentare
direttamente in ospedale dal lunedì
al venerdì, dalle 8:30 alle 12:30.
Consigliamo di presentarsi la mattina
presto, prima vi presenterete meno
dovrete aspettare.

Tramite appuntamento
Ci si può prenotare chiamando il
n. 0516363535 dal lunedì al venerdì,
dalle 11:30 alle 13:30.
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DOVE RIVOLGERSI
OSPEDALE DI PORRETTA TERME
ALTO RENO TERME (BO)
presso REPARTO DI GINECOLOGIA
via Oreste Zagnoni 5, 40046 ALTO RENO
TERME (BO)
informazioni e appuntamenti: 0534 20760
lun-ven 08:30-14:00
OSPEDALE DI IMOLA
IMOLA (BO)
Via Montericco 4, 40026 Imola (BO)
informazioni e appuntamenti:
CONSULTORIO FAMILIARE
viale Amendola 8, Imola
0542 604190 lun-ven 08:00-9:00 e 12:00-13:30
OSPEDALE DI BENTIVOGLIO
BENTIVOGLIO (BO)
via Guglielmo Marconi, 35, 40010
BENTIVOGLIO(BO)

COME ACCEDERE
Tramite appuntamento telefonico
previa lettura del certificato medico
oppure
accesso diretto presentandosi
personalmente con il certificato
medico.

Tramite il consultorio: Il consultorio
familiare di Imola fa da tramite con
l’ospedale per accedere all’IVG.

IVG FARMACOLOGICA

IVG CHIRURGICA

Sì

Sì

Si

Sì

Consigliamo di prendere appuntamento
direttamente con il consultorio per
ottenere il certificato medico.

Tramite appuntamento telefonico
previa lettura del certificato medico.

Sì

No

informazioni e appuntamenti: 051 6644111
(centralino)
lun-ven 08:00-13:00
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Sei una persona che ha scelto di
intraprendere una I.V.G.?

porto l’a

or

up

Forse desideri la compagnia ed il supporto di una voce amica che ti sia accanto, anche se
telefonicamente, al di là dell’iter sanitario, una donna che ti dia sostegno nella tua scelta.
Noi Mujeres Libres ci siamo! Scrivi il tuo numero ad uno dei nostri canali e il modo in cui preferisci
sentirci (ad esempio chiamata telefonica o whatsapp) e sarà nostra premura contattarti nei tempi
e nei modi da te richiesti per supportarti.
E’ da marzo 2020, infatti, nel pieno dell’emergenza sanitaria, che abbiamo deciso di mobilitarci per
supportare e sostenere tutte le persone che scelgono di intraprendere un’interruzione volontaria
di gravidanza, sul cui iter procedurale la crisi pandemica ha gravemente influito.

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-libres-bologna.noblogs.org/

REVISIONE E AGGIORNAMENTO 03/2022
Collettivo transfemminista Mujeres libres-Bologna
Mail: viazambonifemminista@inventati.org
Blog: https://mujeres-libres-bologna.noblogs.org/
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