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Bologna, 24 ottobre 2022

Alla Presidente
Dell’Assemblea Legislativa

Emma Petitti

Sede

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN AULA

La sottoscritta Consigliera 

Premesso che

- la legge 194/1978 “Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione 
volontaria della gravidanza” tutela e garantisce il bene primario della salute e 
benessere delle ragazze e delle donne che esercitano la loro libera 
autodeterminazione nella piena legalità e sicurezza;

- gli indirizzi ministeriali emanati ad agosto 2020 per Interruzioni volontarie di 
gravidanza farmacologiche sicure e per scelte informate, ove applicate, rendono la 
somministrazione della Ru486 più accessibile e tempestiva nell’alveo di quello che 
è il diritto esigibile sancito dalla legge;

- proprio in questi giorni parte in Emilia-Romagna la somministrazione della pillola 
RU486 (entro il 49° giorno di età gestazionale) anche nei Consultori familiari e non 
più solo nei presidi ospedalieri in regime ambulatoriale, in piena aderenza a quanto 
raccomandato dagli indirizzi nazionali del Ministero della Salute;

Evidenziato che

- da recenti notizie di stampa si apprende che in particolare in Aziende Ospedaliere 
in Umbria, ma anche in Veneto ed in un caso (Ausl Romagna) in Emilia-Romagna, 
sono giunte segnalazioni di comportamenti ostativi alla libera scelta della donna 
nonché di indebite pressioni psicologiche da parte di personale sanitario e non, 
addetto alla presa in carico di pazienti richiedenti l’IVG chirurgica e/o farmacologica;
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- nello specifico, le segnalazioni riguardano la richiesta avanzata alle donne in attesa 
di una IVG, di aspettare fino a quando, attraverso ecografia, non si sentisse con 
chiarezza il cuore del feto che batte, con l'intento di accertare che la gravidanza sia 
"evolutiva" e non ci sia un aborto spontaneo già in atto;

- tale presunta esigenza medica si tradurrebbe nella costrizione, per la paziente 
ritenuta a rischio, di andare due, tre, quattro volte in ospedale prima 
dell’intervento, per sottoporsi ad ecografie in cui ascolta il battito del feto, ciò 
comportando non solo un indubbio ritardo nel percorso ma un aggravio di disagio, 
pressione e sofferenza per la donna, che esula dal colloquio e consenso informato;

- nel caso di aborto farmacologico, disciplinato dalle Linee guida ministeriali citate 
ma recepite in modi differenti dalle Regioni, si può procedere a partire dalla quinta 
settimana (sino alle 9 settimane di gestazione), mentre il battito si percepisce come 
minimo dalla settima settimana di gestazione; 

Evidenziato inoltre che

- sono purtroppo in crescita negli ultimi mesi le denunce di difficoltà, ritardi e 
sofferenze inutili subite da chi decide di abortire, provenienti in particolare da 
alcune zone del Paese, ancora dall’Umbria e ad esempio dalle Marche, dove una 
coppia ha raccontato sulla stampa di aver dovuto migrare da Pesaro a Rimini in 
quanto nel primo consultorio non hanno ricevuto sostegno ma reiterata dissuasione 
all’aborto e in ragione del fatto che nella Regione Marche l’IVG farmacologica si 
effettua solo fino a 7 settimane;

- da questo caso specifico emerge una presa in carico difficoltosa anche da parte del 
Consultorio riminese ed una ulteriore dilatazione dei tempi per il rilascio del 
certificato – tra colloqui plurimi dissuasivi, prescrizione di ecografie e test ormonali 
per accertare la vitalità del feto - che ha rischiato seriamente di vanificare il 
percorso;

- l'attesa di una settimana dal certificato sino alla interruzione, se non c'è una 
urgenza, è richiesta dalla stessa legge 194, all’art. 5, mentre altri ritardi dovuti ad 
esami clinici sul feto non appaiono normati o ben motivati, tenuto conto altresì del 
parere contrario delle ginecologhe di Pro Choice, associazione Vita di donna ed altre 
impegnate a tutela della salute femminile;

- nella determina DPG/2021/23066 del 18/11/2021 AGGIORNAMENTO DEI PROFILI 
DI ASSISTENZA PER LE DONNE CHE RICHIEDONO L'INTERRUZIONE VOLONTARIA DI 
GRAVIDANZA (IVG) E APPLICAZIONE DELLE INDICAZIONI MINISTERIALI DEL 12 
AGOSTO 2020 PER L'IVG FARMACOLOGICA, della Regione Emilia-Romagna si 
specifica (Allegato 1) che “E’ preferibile che il colloquio, la certificazione e la 
valutazione clinica vengano svolti in un unico accesso della donna”;
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- la stessa Determina stabilisce che la IVG farmacologica in ambiente ospedaliero od 
ambulatoriale può essere erogata fino al 63° giorno di età gestazionale (nove 
settimane) e, nell’Allegato 3, punto 2, tra i criteri di ammissione al trattamento 
prevede "gravidanza in utero con datazione ecografica inferiore o uguale a 63 
giorni"; e nulla specifica rispetto alla modalità con cui si effettua tale esame;

Sottolineato che

- le proteste lette in questi giorni, basate su testimonianze di donne costrette a 
sentire il battito del feto, sono oggetto di attenzione dichiarata sia dal Ministero 
della Salute, che valuta ispezioni, sia dall'Assessorato regionale alla Salute della 
Regione Umbria, che smentisce abusi e chiede di circostanziare i fatti in modo da 
permettere alle autorità sanitarie di procedere con le opportune verifiche;

- nell’ultimo caso sollevato a Rimini, l’Ausl Romagna ha dichiarato in risposta che “la 
richiesta della paziente è stata evasa nei tempi previsti della IVG farmacologica” e 
che “in generale se al primo incontro con il ginecologo c'è una incertezza sulla 
vitalità dell’embrione viene programmato un ulteriore controllo ecografico e il 
certificato di IVG viene redatto quando c'è evidenza di una gravidanza in evoluzione. 
Una interruzione volontaria di gravidanza può avere un impatto psicologicamente 
diverso rispetto ad un aborto spontaneo ed inoltre ci sono due tipologie di percorso 
differenti.”;

- le ginecologhe di Pro Choice e altre associazioni, oltre a mettere in discussione la 
necessità medico-scientifica dell’accertamento ecografico, evidenziano come il 
buon esito della IVG farmacologica dipenda anche dalla tempestività della 
somministrazione, tempestività messa a dura prova dalla disomogenea e carente 
applicazione delle Linee di indirizzo ministeriali in Italia, che inficia il dettato e lo 
spirito della stessa Legge 194;

Rilevato che

- in Emilia-Romagna risulta anche da rassicurazioni rese a marzo di quest’anno 
dall’Assessore alla Sanità, che in 90 casi su 100 l’IVG richiesta è stata sinora eseguita 
entro quindici giorni dal rilascio del certificato e sempre in tempo utile sotto il 
profilo della sicurezza e salute della paziente;

- il clima culturale e i segnali oscurantisti che provengono dagli Stati Uniti, da alcuni 
Paesi europei e dal nostro stesso Paese, vanno nella direzione di una progressiva 
erosione del diritto di scelta e della sicurezza delle donne;

- gli alti numeri dell’obiezione dei medici e del personale sanitario e l’applicazione 
disomogenea, in tutto il Paese, degli indirizzi sull’IVG farmacologica, già minano 
l’accessibilità ai servizi e la piena esigibilità del diritto a IVG gratuite e sicure;
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Tutto ciò premesso e considerato,

Interroga la Giunta per sapere

- se la prescrizione dell’ecografia di accertamento della vitalità dell’embrione, ai fini del 
rilascio del certificato di IVG, sia prevista nell’ambito della Legge 194 e del dettato 
normativo e quali ragioni medico-scientifiche, per la salute della donna, supportino tale 
richiesta alle pazienti, nonché in che modo intenda garantire, su tutto il territorio regionale, 
che gli esami clinici ed ecografici citati non interferiscano con la tempistica richiesta per IVG 
sicure, nel rispetto della volontà della donna, del diritto e della preminente tutela della 
salute.

La Consigliera 

Roberta Mori



Primo Firmatario:

Roberta Mori


