
 

           

          

 

 

 

Interruzione volontaria di gravidanza nei Paesi dell’Unione Europea 

Scheda informativa 

 

Il 22 maggio 2018 ricorre il quarantesimo anniversario dall’approvazione della legge n. 194/1978 

recante “Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della 

gravidanza”.  

 

In quali altri Paesi dell’Unione Europea è disciplinata l’interruzione di gravidanza e in che modo?  

 

Di seguito, una scheda riassuntiva1 delle normative nazionali in materia di aborto con specifico 

riferimento a:  

 

a)  Disciplina eventualmente vigente nel Paese UE 

b) Condizioni di accesso all’Interruzione Volontaria di Gravidanza (IVG) 

c) Previsioni in materia di contraccezione di emergenza (pillola del giorno dopo, pillola dei 

cinque giorni, spirale intrauterina dei cinque giorni) 

d) Aborto farmacologico (erogazione di mifepristone o RU486 e misoprostolo)  

e) Contatti utili per il ricorso a IVG 

 

 

 ITALIA   

 

Disciplina IVG: l’aborto è legale ed è disciplinato dalla legge n. 194/1978, Norme per la tutela 

sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza. 

 

Condizioni: il ricorso all’aborto è consentito entro i primi novanta giorni di gravidanza. “La 

donna” - recita la legge all’articolo 4 - “che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della 

gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o 

psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o 

familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o 

malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell’articolo 

2, lettera a), della legge 29 luglio 1975 numero 405, o a una struttura sociosanitaria a ciò abilitata 

dalla regione, o a un medico di sua fiducia”.  

Dopo i primi novanta giorni - continua l’articolo 6 - l’interruzione volontaria di gravidanza può 

essere praticata “a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della 

donna; b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o 

                                                
1  Fonti utilizzate: Abort Report; Associazione Luca Coscioni; European Consortium for Emergency 
Contraception (ECEC);  IPPF European Network (2012); Le Planning Familial; Ministero della Salute, normative 
nazionali; WHO Global Abortion Policies Database;  Women on Waves;  ZeroViolenza.it.  
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http://www.salute.gov.it/imgs/c_17_normativa_845_allegato.pdf
https://abort-report.eu/
https://www.associazionelucacoscioni.it/
http://www.ec-ec.org/
http://www.ec-ec.org/
https://www.ippfen.org/sites/ippfen/files/2016-12/Final_Abortion%20legislation_September2012.pdf
https://www.planning-familial.org/
http://www.salute.gov.it/portale/home.html
http://srhr.org/abortion-policies/
http://srhr.org/abortion-policies/
https://www.womenonwaves.org/
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malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica 

della donna.” Per ulteriori dettagli, cliccare qui.  

 

Contraccezione di emergenza: la pillola del giorno dopo, la pillola dei cinque giorni e l’uso 

della spirale intrauterina dei cinque giorni sono disponibili nelle farmacie ma non sono comprese 

tra i farmaci rimborsabili o coperti dallo Stato. A partire dal 2015, non c’è obbligo di prescrizione 

medica per l’acquisto dei contraccettivi di emergenza per le maggiorenni. Per ulteriori dettagli su 

costi e fruizione, cliccare qui.  

 

Aborto farmacologico: a partire dal 2009 è possibile interrompere una gravidanza indesiderata 

con il metodo farmacologico entro la settima settimana di amenorrea, vale a dire il 49° giorno a 

partire dal primo giorno dell’ultimo ciclo mestruale. Il regime di ricovero ordinario, 

raccomandato da ben tre pareri del CSS, è totalmente improprio. Alcune regioni, quali l’Emilia 

Romagna e il Lazio prevedono il ricovero in regime di day hospital. 

Nel 2015, l’Associazione AMICA (Associazione Medici Italiani Contraccezione e Aborto), 

sostenuta da numerose personalità e associazioni tra cui l’Associazione Luca Coscioni, ha inviato 

una lettera aperta al Ministro della Salute Beatrice Lorenzin chiedendo di rendere accessibile 

l’aborto farmacologico in  regime di Day Hospital e, quando possibile, nei consultori familiari e 

nei poliambulatori, come previsto dall’articolo 8 della legge 194. A questa, si aggiunge l’appello 

promosso dalla Associazione Luca Coscioni per il ricorso al metodo farmacologico in regime 

ambulatoriale.  

 

Contatti utili: per informazioni su ospedali, cliniche e strutture in cui si pratica l’interruzione 

volontaria di gravidanza, cliccare qui.  

 

 

 

AUSTRIA 

 

Disciplina IVG: aborto legale dal 1975. Legge Bundesgesetzblatt n. 60, approvata il 23 gennaio 

1974 ed entrata in vigore il giorno 1 gennaio 1975; Codice penale (para. 96 e ss.). 

 

Condizioni: è possibile ricorrere all’interruzione volontaria di gravidanza entro i primi tre mesi 

di gravidanza, su richiesta della donna incinta. L’aborto può essere praticato in strutture 

ospedaliere pubbliche, in seguito a una visita medica. 

  

Trascorsi i primi tre mesi, è possibile ricorrervi solo nel caso di: pericolo grave per la salute fisica 

e mentale della donna che non possa essere evitato in altro modo; pericolo grave per la vita della 

donna che non possa essere escluso in altro modo; danno grave fisico o mentale al feto; donna 

minore di 14 anni. Per ulteriori dettagli, cliccare qui. 

 

Contraccezione di emergenza: la contraccezione di emergenza è legale ma non rientra tra i 

servizi rimborsabili o coperti da parte dello Stato. I contraccettivi di emergenza sono in vendita 

solo nelle farmacie e possono essere acquistati anche in assenza di prescrizione medica. Per 

ulteriori informazioni su costi e fruizione, cliccare qui.  

http://srhr.org/abortion-policies/country/italy/
http://www.ec-ec.org/emergency-contraception-in-europe/country-by-country-information-2/italy/
http://www.zeroviolenza.it/component/k2/item/73608-lettera-aperta-alla-ministra-lorenzin
https://www.associazionelucacoscioni.it/appelli/appello-laborto-medico-farmacologico-anche-regime-ambulatoriale/
https://www.associazionelucacoscioni.it/appelli/appello-laborto-medico-farmacologico-anche-regime-ambulatoriale/
https://www.associazionelucacoscioni.it/appelli/appello-laborto-medico-farmacologico-anche-regime-ambulatoriale/
http://www.salute.gov.it/portale/donna/consultoriDonna.jsp?lingua=italiano&id=4524&area=Salute%20donna&menu=consultori
http://www.salute.gov.it/portale/donna/consultoriDonna.jsp?lingua=italiano&id=4524&area=Salute%20donna&menu=consultori
https://abort-report.eu/austria/
http://srhr.org/abortion-policies/documents/countries/01-Austria-Criminal-Code-2015.pdf
http://srhr.org/abortion-policies/country/austria/
http://www.ec-ec.org/emergency-contraception-in-europe/country-by-country-information-2/austria/
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Aborto farmacologico: legale e accessibile. 

 

Contatti utili: per informazioni su ospedali, cliniche e strutture in cui si pratica l’interruzione 

volontaria di gravidanza, cliccare qui. 

 

BELGIO 

 

Disciplina IVG: aborto legale dal 1990 in seguito all'approvazione della legge di modifica del 

codice penale del 1867 avvenuta il giorno 3 aprile 1990. Gli articoli del codice penale belga che 

disciplinano l’interruzione volontaria di gravidanza sono dal 348 al 352. 

 

Condizioni: aborto consentito entro la dodicesima settimana di gravidanza, nei casi in cui la 

donna dichiari di trovarsi in condizioni di disagio a causa della gravidanza stessa.  

 

Dopo la dodicesima settimana, è consentito ricorrere all’aborto solo nel caso in cui due medici 

siano d’accordo nell’individuare un pericolo grave per la salute della donna o possano 

ragionevolmente ritenere che il nascituro sarebbe affetto da patologia grave e non curabile. Per 

ulteriori dettagli, cliccare qui. 

 

Contraccezione di emergenza: la pillola del giorno e la pillola dei cinque giorni sono entrambe 

legali ed erogabili in farmacie, ospedali e consultori anche in mancanza di prescrizione medica. 

Rientrano tra i farmaci rimborsabili da parte dello Stato. Per ulteriori dettagli su costi e fruizione, 

cliccare qui.  

 

Aborto farmacologico: legale e accessibile. 

 

Contatti utili: per informazioni su ospedali, cliniche e strutture in cui si pratica l’interruzione 

volontaria di gravidanza, cliccare qui. 

 

 

BULGARIA 

 

Disciplina IVG: l’aborto è legale in base al Decreto N. 2 del Ministero della Salute e Welfare, 1 

febbraio 1990.  

 

Condizioni: è possibile ricorrere all’aborto entro la dodicesima settimana di gravidanza, a 

condizione che l’interruzione di gravidanza non comporti rischi per la salute della donna.  Tra la 

dodicesima e la ventesima settimana di gestazione, l’aborto è consentito solo se la donna è affetta 

da una patologia documentata che potrebbe mettere a rischio la sua stessa vita o quella del 

nascituro. Oltre la ventesima settimana, l’aborto è consentito solo in caso di pericolo per la vita 

della donna o grave danno per il feto.  Per maggiori dettagli, cliccare qui.  

 

https://www.womenonwaves.org/en/page/4754/austria--organizations-and-clinics
https://abort-report.eu/belgium/
http://srhr.org/abortion-policies/documents/countries/01-BELGIUM-PENAL-CODE-1867.pdf
http://srhr.org/abortion-policies/documents/countries/01-BELGIUM-PENAL-CODE-1867.pdf
http://srhr.org/abortion-policies/country/belgium/
http://www.ec-ec.org/emergency-contraception-in-europe/country-by-country-information-2/belgium/
https://www.womenonwaves.org/en/page/4760/belgium--organizations-and-clinics
https://abort-report.eu/bulgaria/
http://srhr.org/abortion-policies/country/bulgaria/
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Contraccezione di emergenza: la pillola del giorno e la pillola dei cinque giorni sono entrambe 

legali e disponibili anche senza prescrizione medica. Il loro costo, tuttavia, non rientra tra i servizi 

rimborsabili da parte dello Stato. Per ulteriori dettagli su costi e fruizione, cliccare qui.  

 

Aborto farmacologico: nessuna informazione. 

 

Contatti utili: per informazioni su ospedali, cliniche e strutture in cui si pratica l’interruzione 

volontaria di gravidanza, cliccare qui.  

 

 

CROAZIA 

 

Disciplina IVG: l’aborto è  legale e disciplinato con legge del 1978. 

Condizioni: l’aborto è consentito entro la decima settimana di gravidanza. Dopo la decima 

settimana, è consentito in caso di violenza sessuale, rischio di malformazioni congenite per il 

nascituro o eventuali rischi per la sua salute mentale e fisica. La donna deve effettuare una visita 

medica almeno sei giorni prima dell’interruzione di gravidanza. Per ulteriori dettagli, cliccare qui. 

Contraccezione di emergenza: la pillola del giorno dopo e la pillola dei cinque giorni sono 

legali e disponibili in farmacia. Non rientrano tra i farmaci rimborsabili da parte dello Stato. Per 

ulteriori dettagli su costi e fruizione, cliccare qui.  

 

Aborto farmacologico: nessuna informazione. 

 

Contatti utili: per informazioni su ospedali, cliniche e strutture in cui si pratica l’interruzione 

volontaria di gravidanza, cliccare qui. 

 

 

CIPRO 

 

Disciplina IVG: l’aborto è legale ed è  disciplinato con legge approvata il giorno 30 marzo 2018.  

 

Condizioni: l’aborto è consentito entro la dodicesima settimana di gravidanza. Il termine è 

esteso alla diciannovesima settimana in caso di stupro. Per ulteriori dettagli, cliccare qui. 

 

Contraccezione di emergenza: la contraccezione di emergenza è legale ma non rientra tra i 

servizi rimborsabili da parte dello Stato. Dal 2013, tuttavia, a causa della crisi finanziaria che ha 

ostacolato le importazioni, la pillola del giorno dopo non è più di facile reperibilità. A partire dal 

2015, la pillola dei cinque giorni è disponibile anche senza prescrizione medica. Per ulteriori 

dettagli su costi e fruizione, cliccare qui.  

 

Aborto farmacologico: misopristolo legale per l’induzione dell’aborto. 

 

http://www.ec-ec.org/emergency-contraception-in-europe/country-by-country-information-2/bulgaria/
https://www.womenonwaves.org/en/page/4763/bulgaria--organizations-and-clinics
https://abort-report.eu/croatia/
http://srhr.org/abortion-policies/documents/countries/01-Croatia-Abortion-Law-1978.pdf
http://srhr.org/abortion-policies/country/croatia/
http://www.ec-ec.org/emergency-contraception-in-europe/country-by-country-information-2/croatia/
https://www.womenonwaves.org/en/page/5344/clinics-and-organisations-in-croatia
https://abort-report.eu/cyprus/
http://srhr.org/abortion-policies/country/cyprus/
http://www.ec-ec.org/emergency-contraception-in-europe/country-by-country-information-2/cyprus/
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Contatti utili: per informazioni su ospedali, cliniche e strutture in cui si pratica l’interruzione 

volontaria di gravidanza, cliccare qui.  

 

 

REPUBBLICA CECA 

 

Disciplina IVG: l’aborto è legale e disciplinato dalla legge n. 66 del 20 ottobre 1986.   

 

Condizioni: l’aborto è consentito previo accordo tra la donna e il ginecologo entro i primi tre 

mesi di gravidanza. Oltre la dodicesima settimana, è richiesta la approvazione da parte di una 

commissione di medici. L’aborto terapeutico è consentito entro la ventiseiesima settimana di 

gestazione. Per ulteriori dettagli, cliccare qui.  

 

Contraccezione di emergenza: la contraccezione di emergenza è legale ma non rientra tra i 

servizi rimborsabili o coperti da parte dello Stato. A partire dal 2011, la pillola del giorno dopo è 

disponibile nelle farmacie per ragazze di età uguale o superiore a 17 anni, senza obbligo di 

prescrizione medica. Per le ragazze minori di sedici anni, è necessaria la prescrizione medica. A 

partire da aprile 2015, la pillola dei cinque giorni può essere acquistata in farmacia anche senza 

prescrizione medica. Per ulteriori dettagli su costi e fruizione, cliccare qui.  

 

Aborto farmacologico: RU486 legale ed erogabile dal 2013. 

 

Contatti utili: per informazioni su ospedali, cliniche e strutture in cui si pratica l’interruzione 

volontaria di gravidanza, cliccare qui.  

 

 

DANIMARCA  

 

Disciplina IVG: l’aborto è legale ed è disciplinato dalla legge n. 350, 13 giugno 1973. 

 

Condizioni: l’aborto è consentito entro la dodicesima settimana di gravidanza. Oltre tale 

termine, l’IVG è consentita nei casi in cui la gravidanza comporti un pericolo grave per la salute 

mentale e fisica della donna oppure per la sua vita  Inoltre, l’IVG è consentita dopo la 

dodicesima settimana e previa autorizzazione da parte di una commissione medica nel caso di: 

pericolo per la salute della donna dovuta a una malattia esistente o probabile o a infermità o alle 

condizioni di vita della donna; gravidanza risultante da violenza sessuale; pericolo di trasmissione 

di malattia genetica; inidoneità della donna a crescere figli dovuta a condizioni fisiche o mentali,  

età condizioni di lavoro, abitazione, reddito o salute. Per ulteriori dettagli, cliccare qui. 

 

Contraccezione di emergenza: la contraccezione di emergenza è legale e disponibile. La pillola 

del giorno dopo e la pillola dei cinque giorni sono disponibili in farmacia e nei consultori senza 

obbligo di prescrizione medica ma non rientrano tra i farmaci rimborsabili o coperti dallo Stato. 

Per ulteriori dettagli su costi e fruizione, cliccare qui.  

 

Aborto farmacologico: legale e accessibile.  

https://www.womenonwaves.org/en/page/4768/cyprus-clinics-and-associations
https://abort-report.eu/czech-republic/
http://srhr.org/abortion-policies/documents/countries/02-Czech-Republic-Law-on-Abortion-Czech-National-Council-1986.pdf
http://srhr.org/abortion-policies/documents/countries/02-Czech-Republic-Law-on-Abortion-Czech-National-Council-1986.pdf
http://srhr.org/abortion-policies/country/czech-republic/
http://www.ec-ec.org/emergency-contraception-in-europe/country-by-country-information-2/czech-republic/
https://www.womenonwaves.org/en/page/4764/czech-republic-clinics-and-associations
https://abort-report.eu/denmark/
https://cyber.harvard.edu/population/abortion/Denmark.abo.htm
https://cyber.harvard.edu/population/abortion/Denmark.abo.htm
http://srhr.org/abortion-policies/country/denmark/
http://www.ec-ec.org/emergency-contraception-in-europe/country-by-country-information-2/denmark/
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Contatti utili: per informazioni su ospedali, cliniche e strutture in cui si pratica l’interruzione 

volontaria di gravidanza, cliccare qui.  

 

 

ESTONIA 

 

Disciplina IVG: l’aborto è legale ed è disciplinato dalla legge del 25 novembre 1998. 

 

Condizioni: l’aborto è consentito entro la undicesima settimana di gravidanza. Tra l’undicesima 

e la ventunesima settimana, l’interruzione volontaria è consentita in caso di: pericolo per la salute 

della donna; grave pericolo per la salute fisica e mentale della nascituro; età della donna  inferiore 

a 15 anni o superiore a 45. Per ulteriori dettagli, cliccare qui.  

 

Contraccezione di emergenza: la contraccezione di emergenza è legale e disponibile. La pillola 

del giorno dopo e la spirale intrauterina dei cinque giorni sono disponibili anche senza 

prescrizione medica ma non rientrano tra i farmaci rimborsabili dallo Stato. A partire da giugno 

2017, anche la pillola dei cinque giorni è divenuta acquistabile nelle farmacie senza obbligo di 

prescrizione medica. Per dettagli su costi e fruizione, cliccare qui.  

 

Aborto farmacologico: nessuna informazione. 

 

Contatti utili: per informazioni su ospedali, cliniche e strutture in cui si pratica l’interruzione 

volontaria di gravidanza, cliccare qui.  

 

 

FINLANDIA 

 

Disciplina IVG: l’aborto è legale ed è disciplinato dalla legge n. 239, 24 marzo 1970. 

 

Condizioni: l’aborto è consentito entro la dodicesima settimana di gravidanza nel caso in cui da 

questa derivino rischi per la salute o la vita della donna, nei casi in cui la cura del bambino 

comporti un impegno non sostenibile per la donna, nei casi in cui l’età della donna sia inferiore a 

17 anni o superiore a 40, nei casi in cui la donna abbia già quattro figli a carico, nel caso di rischio 

di malformazioni per il nascituro, nel caso in cui la gravidanza sia il risultato di una violenza 

sessuale. L’aborto è inoltre consentito entro la ventesima settimana in caso di pericolo per la 

salute fisica della donna, se la ragazza ha meno di 17 anni o per qualunqua altra ragione accettata 

dalla Commissione Nazionale per Affari Medico-Legali. Il termine si estende fino a 24 settimane 

nel caso in cui sia individuata una malformazione del feto attraverso l’uso di tecnologie 

attendibili. Nessun limite temporale all’IVG nei casi in cui la gravidanza metta in pericolo la vita 

della donna. Per ulteriori dettagli, cliccare qui. 

 

Contraccezione di emergenza: la contraccezione di emergenza è legale e disponibile. La pillola 

del giorno dopo, la pillola dei cinque giorni e la spirale intrauterina dei cinque giorni sono 

https://www.womenonwaves.org/en/page/4770/denmark-clinics-and-associations
https://abort-report.eu/estonia/
https://www.riigiteataja.ee/akt/13243384
http://srhr.org/abortion-policies/country/estonia/
http://www.ec-ec.org/emergency-contraception-in-europe/country-by-country-information-2/estonia/
https://www.womenonwaves.org/en/page/4772/estonia-clinics-and-associations
https://abort-report.eu/finland/
http://srhr.org/abortion-policies/documents/countries/01-FINLAND-LAW-ON-ABORTION-1970.pdf
http://srhr.org/abortion-policies/country/finland/
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erogabili in farmacie, ospedali, scuole e consultori anche senza prescrizione medica. Per ulteriori 

dettagli su costi e fruizione, cliccare qui.  

Aborto terapeutico: legale. 

Contatti utili: per informazioni su ospedali, cliniche e strutture in cui si pratica l’interruzione 

volontaria di gravidanza, cliccare qui.  

 

 

FRANCIA 

 

Disciplina IVG: l’aborto è legale ed è disciplinato dalla legge n° 2001-588, 4 luglio 2001 

emendata dalla  legge n° 2014-873, 4 agosto 2014 e dalla  legge n. 2016-41, 26 gennaio 2016.  

 

Condizioni: l’aborto è consentito entro la dodicesima settimana di gravidanza. Oltre tale 

termine, è possibile ricorrervi nel caso in cui la continuazione della gravidanza metta in pericolo 

la vita della donna. Per ulteriori dettagli, cliccare qui. 

 

 

Contraccezione di emergenza: la contraccezione di emergenza è legale e disponibile. La pillola 

del giorno dopo, la pillola dei cinque giorni e la  spirale intrauterina dei cinque giorni dopo senza 

obbligo di prescrizione medica e rientrano tra i servizi rimborsabili da parte dello Stato. Per 

ulteriori dettagli su costi e fruizione, cliccare qui.  

 

Aborto farmacologico: legale entro la settima settimana dall’ultimo ciclo mestruale - il 49esimo 

giorno - estendibile fino alla nona nel caso in cui l’aborto farmacologico sia praticato all’interno 

di una clinica o un ospedale. 

 

Contatti utili: per informazioni su ospedali, cliniche e strutture in cui si pratica l’interruzione 

volontaria di gravidanza, cliccare qui. 

 

 

GERMANIA  

 

Disciplina IVG: l’aborto è legale ed è disciplinato con legge n. 1398, 27 luglio 1992. 

 

Condizioni: l’aborto è consentito entro i primi tre mesi di gravidanza. Dopo tale termine, è 

consentito nel caso in cui la gravidanza metta in pericolo la salute mentale e fisica della donna o 

in caso di potenziale pregiudizio per il feto. Per ulteriori dettagli, cliccare qui.  

 

Contraccezione di emergenza: la contraccezione di emergenza è legale e disponibile nelle 

farmacie senza obbligo di prescrizione medica. Rientra tra i servizi rimborsabili dallo Stato. Per 

ulteriori dettagli su costi e fruizione, cliccare qui.  

 

http://www.ec-ec.org/emergency-contraception-in-europe/country-by-country-information-2/finland/
https://www.womenonwaves.org/en/page/4774/finland-clinics-and-associations
https://abort-report.eu/france/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000222631&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029330832&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=112CD0B085CC6D8E7F061F8BE9E67A2C.tpdila19v_1?cidTexte=JORFTEXT000031912641&categorieLien=id
http://www.ec-ec.org/emergency-contraception-in-europe/country-by-country-information-2/france/
http://www.ec-ec.org/emergency-contraception-in-europe/country-by-country-information-2/france/
https://www.planning-familial.org/carte/metropole
https://abort-report.eu/germany/
http://srhr.org/abortion-policies/documents/countries/02-Germany-Law-to-prevent-and-manage-conflicts-of-pregnancy-2015.pdf
http://srhr.org/abortion-policies/country/germany/
http://www.ec-ec.org/emergency-contraception-in-europe/country-by-country-information-2/germany/
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Aborto farmacologico: legale dal 2008 e prescrivibile entro 63 giorni dall’ultimo ciclo mestruale.  

 

Contatti utili: per informazioni su ospedali, cliniche e strutture in cui si pratica l’interruzione 

volontaria di gravidanza, cliccare qui.  

 

 

GRECIA 

 

Disciplina IVG: l’aborto è legale e disciplinato dalle leggi n. 821, 14 ottobre 1978 e n. 1609, 28 

giugno 1986.  

 

Condizioni: l’aborto è consentito entro i primi tre mesi di gravidanza. Il termine si estende fino 

alla diciannovesima settimana nel caso di violenza sessuale o incesto e fino alla ventiquattresima 

nel caso di pericolo per la salute del nascituro o per la donna. Per ulteriori dettagli, cliccare qui.  

 

Contraccezione di emergenza: la contraccezione di emergenza è legale e disponibile. 

Nonostante l’obbligo di prescrizione medica per ottenere la pillola del giorno dopo, sul piano 

pratico è spesso possibile accedervi anche in mancanza della prescrizione. Per la pillola dei 

cinque giorni, invece, non è previsto alcun obbligo di prescrizione. Per ulteriori dettagli su costi e 

fruizione, cliccare qui.  

 

Aborto farmacologico: nessuna informazione. 

 

Contatti utili: nessuna informazione. 

 

 

UNGHERIA 

 Disciplina IVG: l’aborto è legale ed è disciplinato dalla legge LXXIX del 1992. 

Condizioni: l’aborto è consentito entro la dodicesima settimana di gravidanza, in caso di: 

pericolo grave per la salute della donna; malformazioni del feto; gravidanza risultante da violenza 

sessuale; gravidanza non sostenibile da parte della donna sulla base delle sue condizioni di vita. 

L’aborto è inoltre consentito entro la diciottesima settimana di gravidanza nel caso in cui la 

donna sia incapace di intendere e volere; entro la ventesima settimana nel caso in cui vi sia il 50% 

di probabilità che il nascituro sia affetto da patologia genetica ed entro la ventiquattresima nel 

caso di diagnosi tardiva di tale patologia. Non vi sono limiti di tempo per interrompere la 

gravidanza nei casi in cui questa metta a rischio la salute della donna o il feto sia affetto da una 

malattia che ne comprometta la sopravvivenza al di fuori dell’utero materno. Per ulteriori 

dettagli, cliccare qui.  

 

Contraccezione di emergenza: la contraccezione di emergenza è legale e disponibile in 

farmacie, ospedali e consultori ma non rientra tra i servizi coperti o rimborsabili dallo Stato. 

Nonostante l’obbligo di prescrizione medica per ricevere la pillola del giorno dopo e la pillola dei 

https://www.womenonwaves.org/en/page/4780/germany-abortion-clinics-and-associations
https://abort-report.eu/greece/
http://srhr.org/abortion-policies/country/greece/
http://www.ec-ec.org/emergency-contraception-in-europe/country-by-country-information-2/greece/
https://abort-report.eu/hungary/
https://www.reproductiverights.org/world-abortion-laws/hungarys-abortion-provisions
http://srhr.org/abortion-policies/country/hungary/
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cinque giorni, nelle zone di confine è possibile ottenerle anche in mancanza di specifica 

prescrizione. Per ulteriori dettagli su costi e fruizione, cliccare qui.  

 

Aborto farmacologico: non consentito. 

 

Contatti utili: Per informazioni su ospedali, cliniche e strutture in cui si pratica l’interruzione 

volontaria di gravidanza, cliccare qui.  

 

 

IRLANDA 

 

Disciplina IVG: l’aborto non è legale. L’unica eccezione è rappresentata dal caso in cui la 

gravidanza metta in grave pericolo la vita della donna e l’interruzione della stessa possa eliminare 

il rischio di decesso. Il governo ha indetto un referendum sull’eventuale abrogazione dell’ottavo 

emendamento della Costituzione che equipara il “diritto alla vita del nascituro” al “diritto alla vita 

della madre”. Il giorno previsto per il referendum è il 25 maggio 2018. Per ulteriori dettagli, 

cliccare qui. 

 

Contraccezione di emergenza: la contraccezione di emergenza è legale ed erogabile da 

farmacie, ospedali, consultori e medici di base. Non vi è obbligo di prescrizione medica per la 

pillola del giorno dopo né per la pillola dei cinque giorni. Per ulteriori dettagli su costi e fruizione, 

cliccare qui. 

 

Aborto farmacologico: non legale. Tuttavia, in alcune farmacie è possibile trovare 

misoprostolo. Per ulteriori dettagli, cliccare qui.  

 

Contatti utili: cliccare qui. 

 

 

LETTONIA 

 

Disciplina IVG: l’aborto è legale ed è disciplinato da legge adottata  31 January 2002 così come 

emendata il giorno 29 gennaio 2004.  

Condizioni: l’aborto è consentito entro la dodicesima settimana di gravidanza. Il termine è 

esteso fino alla ventiduesima settimana nel caso di complicazioni di carattere medico. Per 

ulteriori dettagli, cliccare qui.  

Contraccezione di emergenza: la contraccezione di emergenza è legale con farmaci erogabili in 

farmacia. Non vi è obbligo di prescrizione medica per ottenere la pillola del giorno dopo o la 

pillola dei cinque giorni. Per ulteriori dettagli su costi e fruizione, cliccare qui.  

Aborto farmacologico: legale.  

Contatti utili: per informazioni su ospedali, cliniche e strutture in cui si pratica l’interruzione 

volontaria di gravidanza, cliccare qui.  

http://www.ec-ec.org/emergency-contraception-in-europe/country-by-country-information-2/hungary/
https://www.womenonwaves.org/en/page/4784/abortusz-inform-ciok-magyarorsz-g
https://abort-report.eu/ireland/
http://srhr.org/abortion-policies/country/ireland/
http://www.ec-ec.org/emergency-contraception-in-europe/country-by-country-information-2/ireland/
http://www.ec-ec.org/emergency-contraception-in-europe/country-by-country-information-2/ireland/
https://www.womenonwaves.org/en/page/4790/ireland-clinics-and-organisations
https://www.womenonwaves.org/en/page/4790/ireland-clinics-and-organisations
https://abort-report.eu/latvia/
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_127921.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_127921.pdf
http://srhr.org/abortion-policies/country/latvia/
http://www.ec-ec.org/emergency-contraception-in-europe/country-by-country-information-2/latvia/
https://www.womenonwaves.org/en/page/4794/latvia-clinics-and-associations
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LITUANIA 

 

Disciplina IVG: l’aborto legale ed è disciplinato con decreto del Ministero della salute, n. 50, 28 

giugno 1994. 

 

Condizioni: l’aborto è consentito entro la dodicesima settimana di gravidanza, su richiesta della 

donna. Il termine si estende fino alla ventiduesima settimana in caso di malformazioni del feto o 

nel caso in cui la gravidanza comporti un grave pericolo per la vita della donna o la sua salute 

psico-fisica. Per ulteriori dettagli, cliccare qui.  

 

Contraccezione di emergenza: la contraccezione di emergenza è legale con farmaci erogabili in 

farmacia ma non rientra tra i servizi rimborsabili o coperti da parte dello Stato. Non è previsto 

obbligo di prescrizione medica per la pillola del giorno dopo ma è previsto per la pillola dei 

cinque giorni. Per ulteriori dettagli su costi e fruizione, cliccare qui. 

 

Aborto farmacologico: nessuna informazione. 

 

Contatti utili: per informazioni su ospedali, cliniche e strutture in cui si pratica l’interruzione 

volontaria di gravidanza, cliccare qui.  

 

 

LUSSEMBURGO 

 

Disciplina IVG: l’aborto legale ed è disciplinato con la legge n. 238, 17 dicembre 2014, di 

modifica al codice penale e alla legge del 15 novembre 1978 sull’aborto clandestino e la 

regolamentazione dell’interruzione volontaria di gravidanza. 

 

Condizioni: l’aborto è consentito entro la dodicesima settimana di gravidanza previa adeguata 

informazione fornita alla donna almeno tre giorni prima dell’interruzione di gravidanza. Per le 

ragazze di età inferiore a 18 anni è necessaria l’autorizzazione da parte dei genitori o altra persona 

adulta su indicazione della ragazza stessa. Nel caso in cui la gravidanza comporti un pericolo 

grave per la salute e la vita della donna o per il nascituro, il termine per il ricorso all’aborto si 

estende. In tali circostanze, è richiesta una certificazione scritta di tale pericolo da parte di almeno 

due medici. Per ulteriori dettagli, cliccare qui. 

 

Contraccezione di emergenza: la contraccezione di emergenza è legale con farmaci erogabili in 

farmacia o nei consultori. Non vi è obbligo di prescrizione medica per ottenere la pillola del 

giorno dopo e la pillola dei cinque giorni. Per ulteriori dettagli su costi e fruizione, cliccare qui.  

 

Aborto farmacologico: la pillola RU486 è disponibile entro il 49esimo giorno di gravidanza, 

previa prescrizione da parte del medico. 

  

https://abort-report.eu/lithuania/
http://srhr.org/abortion-policies/country/lithuania/
http://www.ec-ec.org/emergency-contraception-in-europe/country-by-country-information-2/lithuania/
https://www.womenonwaves.org/en/page/4796/lithuania-clinics-and-associations
https://abort-report.eu/luxembourg/
http://srhr.org/abortion-policies/country/luxembourg/
http://www.ec-ec.org/emergency-contraception-in-europe/country-by-country-information-2/luxembourg/


10 

Contatti utili: Per informazioni su ospedali, cliniche e strutture in cui si pratica l’interruzione 

volontaria di gravidanza, cliccare qui.  

 

 

MALTA 

 

Disciplina IVG: in base al codice penale maltese, l’interruzione volontaria di gravidanza è 

vietata in ogni circostanza. La pena prevista per chiunque pratichi un aborto è da 18 mesi a 3 

anni di carcere, indipendentemente dal fatto che la donna abortisca autonomamente o con l’aiuto 

di un medico. La pena prevista per il medico va dai 18 mesi ai 4 anni di carcere e interdizione a 

vita dalla professione. Non è chiaro se, sulla base dei principi generali del codice penale, l’aborto 

sia consentito nei casi in cui la gravidanza metta in pericolo la vita della donna. Tale previsione è 

stata eliminata dal codice penale nel 1981. Per ulteriori dettagli, cliccare qui. 

 

Contraccezione di emergenza: in seguito alla protesta portata avanti da Women’s Rights 

Foundation per l’accesso alla contraccezione di emergenza, il governo ha autorizzato la 

distribuzione in farmacia della pillola del giorno dopo e della pillola dei cinque giorni  senza 

obbligo di prescrizione medica. Per ulteriori dettagli su costi e fruizione, cliccare qui.  

 

Contatti utili: cliccare qui. 

 

 

 

PAESI BASSI 

 

Disciplina IVG: l’aborto è legale ed è disciplinato con legge del 1 maggio 1981, concernente 

norme relative alla interruzione della gravidanza. 

Condizioni: l’aborto è consentito fino al momento in cui il feto non sviluppi le funzioni vitali 

che gli permetterebbero di vivere al di fuori del corpo materno. Orientativamente, si ritiene che 

questo avvenga entro la ventiquattresima settimana di gravidanza. Le ragazze di età inferiore a 16 

anni necessitano di autorizzazione da parte dei genitori o tutori. Per ulteriori dettagli, cliccare qui. 

Contraccezione di emergenza: la contraccezione di emergenza è legale e i relativi farmaci sono 

erogabili da farmacie, ospedali, consultori, drogherie anche online. Nessun obbligo di 

prescrizione medica per ottenere la pillola del giorno dopo e la pillola dei cinque giorni. Per 

ulteriori dettagli su costi e fruizione, cliccare qui.  

Aborto farmacologico: l’aborto farmacologico è legale su richiesta da parte della donna.  

Contatti utili: per informazioni su ospedali, cliniche e strutture in cui si pratica l’interruzione 

volontaria di gravidanza, cliccare qui.  

 

 

https://www.womenonwaves.org/en/page/4798/luxembourg-clinics-and-associations
https://abort-report.eu/malta/
http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8574
https://www.womenonwaves.org/en/page/4800/abortion-law-malta
http://www.ec-ec.org/emergency-contraception-in-europe/country-by-country-information-2/malta/
https://www.womenonwaves.org/en/page/4801/malta-clinics-and-associations
https://abort-report.eu/netherlands/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003396/2011-10-10
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003396/2011-10-10
http://srhr.org/abortion-policies/country/netherlands/
http://www.ec-ec.org/emergency-contraception-in-europe/country-by-country-information-2/netherlands/
https://www.womenonwaves.org/en/page/4805/netherlands--organizations-and-clinics
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POLONIA 

 

Disciplina IVG: l’aborto è disciplinato dalla legge n. 17 del 7 gennaio 1993 . Per la versione in 

lingua originale, cliccare qui. 

 

Condizioni: l’aborto è consentito solo in tre casi: pericolo di vita per la madre, gravissima 

malformazione del feto e stupro. Per ulteriori dettagli, cliccare qui. 

 

Contraccezione di emergenza: la contraccezione di emergenza - pillola del giorno dopo e 

pillola dei cinque giorni - è legale e disponibile in farmacia previa prescrizione da parte del 

medico ed è a carico dell’acquirente. Per le ragazze di età inferiore a 18 anni, è possibile accedere 

a contraccezione di emergenza solo previo consenso da parte dei genitori o di chi ne fa le veci.  

Per ulteriori dettagli su costi e fruizione, cliccare qui. 

 

Aborto farmacologico: non è consentita la distribuzione di mifepristone e misoprostolo nel 

Paese. Tecnicamente, dal momento che entrambi sono inclusi nella lista dei medicinali essenziali 

da parte dell’OMS, le donne potrebbero acquistare le pillole abortive dall’estero. In pratica 

tuttavia, tali pillole sono spesso bloccate al confine.   

 

Contatti utili: cliccare qui. 

 

 

PORTOGALLO 

 

Disciplina IVG: l’aborto è legale ed è disciplinato dalla legge n. 16/2007 e dalla legge n. 

136/2015.  

 

Condizioni: Con la legge n. 16/2007, approvata in seguito all’esito di un referendum 

sull’interruzione volontaria di gravidanza, l’aborto è stato consentito fino alla decima settimana di 

gravidanza. Oltre tale termine, l’aborto è legale:  

- entro la dodicesima settimana in caso di pericolo per la salute mentale e fisica della madre 

- entro la sedicesima settimana nel caso in cui la gravidanza sia il risultato una violenza 

sessuale  

- entro la dodicesima settimana nel caso in cui vi siano fondati motivi di ritenere che il 

nascituro sarebbe affetto da gravi o incurabili malattie o malformazioni.  

- nessun limite temporale nel caso in cui l’interruzione della gravidanza possa eliminare il 

pericolo di vita per la donna   

 

Tuttavia, il 22 luglio 2015 il parlamento portoghese ha approvato una nuova legge che prevede 

l’introduzione di una tassa da pagare per l’interruzione volontaria della gravidanza – mentre in 

precedenza l’operazione veniva compiuta gratuitamente – e l’obbligo da parte della donna di 

consultare psicologi e assistenti sociali prima di decidere di abortire. Per ulteriori dettagli, cliccare 

qui. 

 

https://abort-report.eu/poland/
https://www.womenonwaves.org/it/page/4808/abortion-law-poland
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19930170078
http://srhr.org/abortion-policies/country/poland/
http://www.ec-ec.org/emergency-contraception-in-europe/country-by-country-information-2/poland/
https://www.womenonwaves.org/it/page/4809/poland-clinics-and-associations
https://abort-report.eu/portugal/
https://dre.pt/home/-/dre/70196963/details/maximized?print_preview=print-preview
https://dre.pt/home/-/dre/70196963/details/maximized?print_preview=print-preview
http://srhr.org/abortion-policies/country/portugal/
http://srhr.org/abortion-policies/country/portugal/
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Contraccezione di emergenza: la contraccezione di emergenza è legale e rientra tra i servizi 

rimborsabili dallo Stato. Non è previsto obbligo di prescrizione medica per ottenere la pillola del 

giorno dopo e questa può essere anche fornita gratuitamente nelle strutture sanitarie o negli 

ospedali supportati dal sistema sanitario nazionale. La pillola dei cinque giorni dopo e la spirale 

intrauterina dei cinque giorni sono erogabili anche nelle farmacie e nelle drogherie senza 

prescrizione medica. Per ulteriori dettagli su costi e fruizione, cliccare qui.  

 

Aborto farmacologico: consentito dal 2007. 

 

Contatti utili: per informazioni su ospedali, cliniche e strutture in cui si pratica l’interruzione 

volontaria di gravidanza, cliccare qui. 

 

 

ROMANIA 

 

Disciplina IVG: l’aborto è legale. Riferimenti normativi: legge 25 dicembre 1989, decreto del 

Ministero della Salute n. 605/89;  legge n. 140, 5 novembre 1996, di modifica al codice penale.  

 

Condizioni: l’interruzione volontaria di gravidanza è consentita entro la quattordicesima 

settimana di gravidanza. Oltre tale termine vi si può ricorrere solo in caso di danno grave alla 

salute fisica e mentale della donna o del feto. Per ulteriori dettagli, cliccare qui.  

 

Contraccezione di emergenza: la contraccezione di emergenza è legale e non vi è obbligo di 

prescrizione medica. Per ulteriori dettagli su costi e fruizione, cliccare qui. 

 

Aborto farmacologico: mifepristone registrato tra i farmaci erogabili a livello nazionale nel 

2008. 

 

Contatti utili: per informazioni su ospedali, cliniche e strutture in cui si pratica l’interruzione 

volontaria di gravidanza, cliccare qui. 

 

 

SLOVACCHIA 

 

Disciplina IVG: l’aborto è legale ed è disciplinato con legge n. 73, 23 ottobre 1986, entrata in 

vigore il 1 gennaio 1987 così come modificata con legge n. 419/1991.  

 

Condizioni: è consentito ricorrere a interruzione volontaria di gravidanza su richiesta da parte 

della donna entro la dodicesima settimana di gravidanza. Oltre questo limite, l’aborto è 

consentito nei seguenti casi: la gravidanza danneggia la salute della donna o lo sviluppo del feto; 

il feto presenta malformazioni genetiche. Per le ragazze di età inferiore ai 16 anni, è necessaria 

l’autorizzazione da parte di un genitore o di chi ne fa le veci. Le ragazze tra i 16 e i 18 anni 

devono comunicare al genitore o a chi ne fa le veci di aver fatto ricorso all’aborto. Per ulteriori 

dettagli, cliccare qui. 

 

http://www.ec-ec.org/emergency-contraception-in-europe/country-by-country-information-2/portugal/
https://www.womenonwaves.org/en/page/492/help-in-portugal
https://abort-report.eu/romania/
http://srhr.org/abortion-policies/country/romania/
http://www.ec-ec.org/emergency-contraception-in-europe/country-by-country-information-2/romania/
https://www.womenonwaves.org/it/page/4811/romania-clinics-and-associations
https://abort-report.eu/slovakia/
https://cyber.harvard.edu/population/abortion/Slovakia.abo.html
https://cyber.harvard.edu/population/abortion/Slovakia.abo.html
http://srhr.org/abortion-policies/country/slovakia/
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Contraccezione di emergenza: la contraccezione di emergenza è legale con farmaci erogabili 

nelle farmacie anche senza prescrizione medica. Non rientra tra i servizi rimborsabili o coperti 

dallo Stato. Per ulteriori dettagli su costi e fruizione, cliccare qui.  

 

Aborto farmacologico: i farmaci abortivi non sono registrati a livello nazionale e dunque non 

sono erogabili a livello nazionale.  

 

Contatti utili: per informazioni su ospedali, cliniche e strutture in cui si pratica l’interruzione 

volontaria di gravidanza, cliccare qui. 

 

 

SLOVENIA 

 

Disciplina IVG: l’aborto è legale ed è disciplinato con legge del 20 aprile 1977. 

 

Condizioni: l’aborto è consentito previa richiesta da parte della donna entro la decima settimana 

di gravidanza. Oltre tale termine, è consentito solamente in caso di pericolo per la salute fisica e 

mentale della donna o del feto. Per ulteriori dettagli, cliccare qui. 

 

Contraccezione di emergenza: la contraccezione di emergenza è legale e disponibile in 

farmacia ma non rientra tra i servizi rimborsabili o coperti dallo Stato. L’obbligo di prescrizione 

medica per richiedere la pillola del giorno dopo e la pillola dei cinque giorni è previsto solo per le 

ragazze di età inferiore a 16 anni. Per ulteriori dettagli su costi e fruizione, cliccare qui. 

 

Aborto farmacologico: mifepristone registrato a livello nazionale nel 2013 e dunque 

disponibile.  

 

Contatti utili: nessuna informazione. 

 

 

SPAGNA 

 

Disciplina IVG: l’aborto è legale ed è disciplinato con legge n. 2, 3 marzo 2010 e legge n. 11, 22 

settembre 2015. 

 

Condizioni: l’interruzione volontaria di gravidanza è consentita su richiesta della donna entro la 

dodicesima settimana di gravidanza. Il termine è esteso fino alla ventiduesima settimana nel caso 

in cui l’aborto possa evitare rischi per la salute e la vita della donna o nel caso di malformazioni 

del feto. Se la malformazione del feto è tale da non consentire la sopravvivenza al di fuori 

dell’utero materno o se il feto è affetto da malattia incurabile, è consentito abortire anche dopo la 

ventiduesima settimana. Per ulteriori dettagli, cliccare qui. 

 

Contraccezione di emergenza: la contraccezione di emergenza è legale e disponibile nelle 

farmacie e nelle cliniche per la pianificazione familiare senza obbligo di prescrizione medica. In 

alcune regioni, il costo della pillola del giorno dopo, della pillola dei cinque giorni e della spirale 

http://www.ec-ec.org/emergency-contraception-in-europe/country-by-country-information-2/slovakia/
https://www.womenonwaves.org/it/page/4815/slovakia-clinics-and-associations
https://abort-report.eu/slovenia/
http://srhr.org/abortion-policies/country/slovenia/
http://www.ec-ec.org/emergency-contraception-in-europe/country-by-country-information-2/slovenia/
https://abort-report.eu/spain/
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/04/pdfs/BOE-A-2010-3514.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/22/pdfs/BOE-A-2015-10141.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/22/pdfs/BOE-A-2015-10141.pdf
http://srhr.org/abortion-policies/country/spain/
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intrauterina dei cinque giorni rientra tra i farmaci rimborsabili. Per ulteriori dettagli su costi e 

fruizione, cliccare qui. 

 

Aborto terapeutico: mifepristone e misoprostolo sono consentiti entro il primo trimestre di 

gravidanza. Tuttavia, l’accesso non è agevole e i costi sono alti. Il ricorso all’aborto farmacologico 

è infatti meno frequente del ricorso all’aborto chirurgico. Per ulteriori informazioni, cliccare qui 

(pag. 72) 

 

Contatti utili: per informazioni su ospedali, cliniche e strutture in cui si pratica l’interruzione 

volontaria di gravidanza, cliccare qui.  

 

 

SVEZIA 

 

Disciplina IVG: l’aborto è legale ed è disciplinato con legge n. 595, 14 giugno 1974, modificata 

con legge n. 660/1995 e legge n. 998/2007.  

 

Condizioni: l’aborto è consentito entro la diciottesima settimana di gravidanza previa richiesta 

da parte della donna. Il termine si estende fino al momento in cui il feto non sviluppi le funzioni 

vitali che ne permetterebbero la vita al di fuori del corpo materno. Orientativamente, la disciplina 

fa riferimento alla ventiduesima settimana. Nessun limite è previsto nei casi in cui la 

continuazione della gravidanza comporti un pericolo grave per la salute o la vita della donna. Per 

ulteriori informazioni, cliccare qui. 

 

Contraccezione di emergenza: la contraccezione di emergenza è legale e disponibile presso le 

farmacie, le cliniche per la pianificazione familiare e gli ospedali. Per le ragazze più giovani, la 

contraccezione di emergenza è gratuita. Non è previsto obbligo di prescrizione medica per 

richiedere la pillola del giorno dopo e dei cinque giorni.Per ulteriori dettagli su costi e fruizione, 

cliccare qui. 

 

Aborto farmacologico: l’aborto farmacologico entro i primi 63 giorni di gravidanza è stato 

approvato nel 1992. Per ulteriori informazioni, cliccare qui (pag. 74). 

 

Contatti utili: per informazioni su ospedali, cliniche e strutture in cui si pratica l’interruzione 

volontaria di gravidanza, cliccare qui.  

 

 

REGNO UNITO 

 

Disciplina IVG: l’aborto è legale ed è disciplinato con l’Abortion Act 1967 modificato dallo 

Human Fertilization and Embryology Act il 24 aprile 1990 

 

Condizioni: l’aborto è consentito entro la ventiquattresima settimana di gravidanza. Il termine è 

esteso nei casi in cui la gravidanza comporti un pericolo grave per la salute della donna o del feto. 

Per ulteriori dettagli, cliccare qui.  

http://www.ec-ec.org/emergency-contraception-in-europe/country-by-country-information-2/spain/
https://www.ippfen.org/sites/ippfen/files/2016-12/Final_Abortion%20legislation_September2012.pdf
https://www.ippfen.org/sites/ippfen/files/2016-12/Final_Abortion%20legislation_September2012.pdf
https://www.womenonwaves.org/it/page/4820/spain-clinics-and-associations
https://abort-report.eu/sweden/
http://srhr.org/abortion-policies/country/sweden/
http://www.ec-ec.org/emergency-contraception-in-europe/country-by-country-information-2/sweden/
http://www.ec-ec.org/emergency-contraception-in-europe/country-by-country-information-2/sweden/
https://www.ippfen.org/sites/ippfen/files/2016-12/Final_Abortion%20legislation_September2012.pdf
https://www.womenonwaves.org/it/page/4822/abortion-clinics-and-associations
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1967/87/section/1
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/37/contents
http://srhr.org/abortion-policies/country/united-kingdom/
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Contraccezione di emergenza: la contraccezione di emergenza è legale e disponibile in 

farmacie, ospedali e cliniche per la pianificazione familiare. Il costo della pillola del giorno dopo, 

della pillola dei cinque giorni e della spirale intrauterina dei cinque giorni rientra tra i farmaci 

rimborsabili dallo Stato. Non è previsto obbligo di prescrizione medica per alcuno dei metodi di 

contraccezione di emergenza. Tuttavia, l’erogazione delle pillole è gratuita per le persone in 

possesso di prescrizione da parte del Sistema Sanitario Nazionale NHS. La contraccezione di 

emergenza è resa disponibile, tra gli altri, in alcuni ospedali, nei pronto soccorso e nelle farmacie. 

Le pillole possono essere distribuite da personale infermieristico, farmacisti e altri professionisti 

del settore salute dotati della cosiddetta “Patient Group Direction”, una licenza che consente ai 

non prescrittori di fornire direttamente farmaci soggetti a prescrizione medica attraverso 

partnership con prescrittori.Per ulteriori dettagli su costi e fruizione, cliccare qui. 

 

Aborto farmacologico: mifepristone e misoprostolo legali e disponibili. Per ulteriori dettagli, 

cliccare qui. 

 

Contatti utili: per informazioni su ospedali, cliniche e strutture in cui si pratica l’interruzione 

volontaria di gravidanza, cliccare qui. 

 

 
Scheda redatta per Associazione Luca Coscioni per la Libertà di Ricerca Scientifica da: 

Dott.ssa Giulia Perrone, Master of Laws in International Human Rights and 

Humanitarian Law, University of Essex. 

 

 

http://www.ec-ec.org/emergency-contraception-in-europe/country-by-country-information-2/united-kingdom/
https://www.womenonwaves.org/it/page/4827/united-kingdom--organizations-and-clinics
https://abort-report.eu/switzerland/
https://abort-report.eu/switzerland/

