
Salute e autodeterminazione

Il contesto nazionale e regionale

Tullia Todros

Rete + di 194 voci



Più di 194 voci per

- autodeterminazione nella gestione della salute

e della vita riproduttiva e in ogni ambito del vivere:

lavoro, integrazione sociale, cultura, ambiente  

- partecipazione

- liberazione

- rispetto dei diritti umani 

Più di 194 voci per contrastare

- cultura patriarcale

- fascismo in ogni sua forma

- ogni forma di omolesbobitransfobia

- neoliberismo capitalista

- guerra e militarismo



2012

Ogni anno a causa di un aborto non sicuro

- 47000 donne muoiono

- 5 milioni soffrono di malattie temporanee

o permanenti, tra cui la sterilità

Dove esiste l’accesso all’aborto sicuro 

le morti e le patologie sono drasticamente

ridotte

- Salute delle donne

- Diritti umani 

- Rispetto della scelta della donna

- Rimozione delle barriere che contribuiscono

ad un aborto non sicuro:

- mancanza di accesso all’informazione

- restrizioni nell’assistenza fornita legalmente

- mancanza di garanzia di accesso ai servizi

- obiezione di coscienza



morti materne

ogni 100000 nati vivi 

in base alla diversa 

possibilità di

accesso all’aborto

in diversi paesi







17

5,8

Aborti clandestini

10000 - 13000

15% circa

n. 73207

1982

2019

TASSO DI ABORTIVITA’  

IVG/1000 donne (15 – 49 anni)

Italia

Piemonte

7,2 n. 6119



PSA: paesi a sviluppo avanzato

PFPM: paesi a forte pressione 

migratoria

TASSO DI ABORTIVITA’ TRA LE DONNE 

PROVENIENTI DA ALTRI PAESI



PSA: paesi a sviluppo avanzato

PFPM: paesi a forte pressione 

migratoria

TASSO DI 

ABORTIVITA’

TRA LE MINORENNI

4,1      2,3 

2,6% di tutte le IVG

TASSO DI ABORTIVITA’ TRA LE DONNE 

PROVENIENTI DA ALTRI PAESI



LUOGO DELL’INTERVENTO

Reparti 

Ost & Gin 

Effettuano 

IVG

Percentuale

ITALIA 564 356 63%

PIEMONTE 33 26 79%

In struttura pubblica

ITALIA  86% - 99%

PIEMONTE 100%



DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DELLE IVG
PER LUOGO DI CERTIFICAZIONE

CONSULTORIO SERVIZI

OST&GIN

PRIVATO

ITALIA 44% 

(1% - 73%)

33%

(13% - 97%)

20%

(6% - 30%)

PIEMONTE 66% 22% 12%





OBIEZIONE DI COSCIENZA

GINECOLOGI ANESTESISTI NON MEDICI

ITALIA 67% (23 - 81) 43% (20 - 70) 38% (13 - 80)

PIEMONTE 64% 31% 22%

Le Regioni devono assicurare che l’organizzazione dei servizi e le figure professionali 

garantiscano alle donne la possibilità di accedere all’interruzione volontaria di gravidanza, 

come indicato nell’articolo 9 della Legge, garantendo il libero esercizio dei diritti sessuali e 

riproduttivi delle donne e assicurando l’accesso ai servizi di IVG

Ricordiamo che, già ad oggi, è possibile attuare sia forme di mobilità del personale sia forme 

di reclutamento differenziato, nell’ambito dell’organizzazione sanitaria regionale 

Deliberazione Consiglio Regionale 300-27935, 3 Luglio 2018 

Indirizzi e criteri per garantire l'effettivo accesso alle procedure per l'interruzione della gravidanza 

ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 22 maggio 1978, n. 194 



2018

Il trattamento farmacologico ha un ruolo 

cruciale nel fornire un accesso sicuro ed 

efficace all’aborto

Inoltre permette che molti interventi

possano essere effettuati a livello di cure

primarie e sul territorio, offrendo 

un’opzione non invasiva ed altamente 

accettabile alle donne gravide

ABORTO FARMACOLOGICO



Nel 2019 

farmacologiche 

28% delle IVG in Italia 

> 50% in Piemonte 



Aborto farmacologico (2010) 

Fino a 49 giorni

Ricovero sino alla fine della 

procedura (tre giorni)

Aborto farmacologico (2020) 

Fino a 63 giorni

Day Hospital o 

ambulatoriale (consultori)



Art. 8

Art.15



LINEE DI INDIRIZZO – CHE COSA FANNO LE 

REGIONI

SITUAZIONE NOVEMBRE 2020

n. Regioni

Regioni che hanno distribuito o segnalato alle strutture 

che fanno IVG le nuove Linee di Indirizzo 20

Regioni che hanno iniziato a fare IVG farmacologica in 

ambulatorio extraospedaliero o consultorio nel  2020 1

Regioni che intendono effettuare IVG farmacologica

in ambulatorio extraospedaliero o consultorio nel 2021 13

Regioni che stanno valutando se effettuare IVG 

farmacologica in ambulatorio/consultorio 3



APPLICAZIONE LINEE DI INDIRIZZO
IN PIEMONTE

Estensione a 9 settimane SI’

Day Hospital SI’

Consultori NO

A dicembre 2021 diffida alla Regione per l’applicazione

delle Linee di Indirizzo da parte della Rete

+ di 194 voci per l’autodeterminazione



Grazie per 

l’attenzione


