
PROPOSTE PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 194/78  
IN REGIONE LOMBARDIA 

 

Come comitato promotore “Aborto al sicuro” abbiamo scelto di procedere con delle            
proposte di legge a livello regionale. Con questo testo non si entra nel merito della               
discussione sulla legittimità o meno della legge 194/78. Il Consiglio regionale non è la              
sede istituzionale per richiederne modifiche. Alle regioni è, invece, richiesto di applicare la             
legge nazionale in quanto competenti in materia di tutela della salute. Vengono proposte             
delle soluzioni applicative di alcuni aspetti della L. 194/78, in particolare quelli che             
regolano l'interruzione volontaria di gravidanza. 

La campagna “Aborto al sicuro” è partita dalla Lombardia con una proposta di iniziativa              
popolare perché crediamo che, su temi che toccano così specificamente la vita delle             
persone, è importante uscire dalle maglie ideologiche dei singoli partiti e movimenti politici             
e ha senso chiedere il coinvolgimento diretto della cittadinanza. Ai nostri tavoli in strada si               
sono fermati a firmare cittadini e cittadine lombardi con opinioni politiche eterogenee –             
elettori ed elettrici di partiti su altri temi molto divisi - persone di ogni età, religione, origine,                 
estrazione sociale e genere. Le nostre proposte potrebbero migliorare la qualità dei servizi             
e ridurre disservizi e sperequazioni. 

Sottolineiamo che le proposte contenute nel testo sono sì rivolte alle donne e alle coppie               
che si trovano ad affrontare una gravidanza inaspettata o una diagnosi fetale infausta, ma              
anche alle operatrici e agli operatori che si occupano di offrire loro assistenza. 

 

Premessa 

In Italia, stando agli attuali tassi di abortività, una donna su cinque abortisce             
volontariamente almeno una volta nella vita. Si tratta quindi di un fenomeno tutt'altro che              
marginale di cui le istituzioni devono farsi carico fornendo un servizio che garantisca un              
aborto sicuro in tutto il proprio territorio. 

Le donne abortiscono anche dove l'aborto è illegale da sempre e in tutto il mondo. La L.                 
194/78, con cui si è legalizzata l'interruzione volontaria della gravidanza (IVG) in Italia, non              
nasce per dare alle donne il “permesso ufficiale” di abortire, bensì per permettere loro di               
farlo gratuitamente e in condizioni di sicurezza definendone le condizioni di legittimità. 

La regolamentazione delle procedure e dei limiti per interrompere la gravidanza, insieme            
alla costituzione e al funzionamento dei consultori, nonché alla diffusione di informazione e             
dei metodi contraccettivi, hanno contribuito ad una significativa riduzione delle interruzioni           
di gravidanza nel tempo. Nell'ultimo ventennio viene stimata anche una notevole riduzione            
degli aborti clandestini. 

A 42 anni dalla promulgazione della L. 194/78, però, ci sono ancora donne che              
abortiscono illegalmente. Nell'ultima Relazione Ministeriale che monitora l'applicazione        
della legge il numero di aborti clandestini stimati sul totale degli aborti effettuati in Italia è                
anzi, seppure di poco, percentualmente aumentato (vedi tabella). Non sono disponibili           
nella Relazione dati scorporati per regione, ma, tenendo conto della forbice percentuale            



nazionale, possiamo stimare che in Lombardia nel 2018 potrebbero aver abortito           
clandestinamente fra le 1.700 e le 2.200 donne. 

 

Riteniamo che Regione Lombardia debba farsi carico di questa situazione. Vanno inoltre            
tracciate le richieste che non si traducono in interventi (Relazione Ministeriale) e va             
indagato se sono rinunce all'IVG richiesta o aborti clandestini. Circa due migliaia di donne              
che rischiano la propria salute con un aborto fai-da-te sono troppe per una regione che fa                
della sanità il proprio fiore all'occhiello. Servono misure che garantiscano il diritto ad un              
aborto sicuro, a ricevere informazioni sulla sua prevenzione e ad accedere alla            
contraccezione, d'emergenza e non, raggiungendo anche giovani e donne straniere.          
Servono operatrici e operatori preparati e costantemente aggiornati. Servono strutture in           
grado di offrire, nei tempi e nelle procedure, il servizio migliore per garantire la protezione               
della salute delle donne che vogliono abortire. 

 

Le nostre proposte per applicare al meglio la L.194/78 in Lombardia 

Parlando con l'utenza e con operatrici e operatori, oltre che consultando la letteratura             
scientifica e i dati ufficiali, abbiamo rilevato una serie di criticità alle quali, nel rispetto ed in                 
applicazione della legge nazionale, affianchiamo delle proposte di soluzione. 

Liste d'attesa e tempistiche metodologiche: negli ospedali della Lombardia, anche in quelli            
che effettuano il più alto numero di IVG, accade che dal momento dell'accoglienza della              
donna all'esecuzione dell'intervento trascorrano fino a tre settimane. È un tempo davvero            
lungo se si considera che più la gravidanza procede, anche secondo le linee guida              
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), più aumentano i rischi sanitari della           
procedura. All'aborto farmacologico, inoltre, possono accedere solo le donne che vengono           
accolte tempestivamente (secondo le nuove linee di indirizzo ministeriali, entro la nona            
settimana). Nella nostra regione vi sono strutture che semplicemente chiudono la lista            
d’attesa quando si esauriscono i posti della giornata; strutture pubbliche (ben il 13%) dove,              
contro la legge, viene dichiarata l'obiezione di coscienza da parte di tutti gli operatori e               
dove non esiste un servizio che almeno dirotti le donne con un appuntamento in altro               
ambulatorio. Succede persino in casi di urgenza, pratica inusuale per altre condizioni            
mediche, che le donne respinte per mancanza di posti debbano farsi carico di trovare da               
sole un ospedale che le accetti entro i tempi previsti dalla Legge. Le distanze che alcune                
pazienti devono compiere non saranno enormi, ma le costringono ad andare alla cieca             
altrove, senza nessuna garanzia di trovare risposta alla prima struttura successiva a cui si              
rivolgono. A queste strutture pubbliche vanno aggiunte quelle del settore privato           
accreditato al sistema sanitario nazionale (SSN) che, in caso di diagnosi prenatale di             
grave malformazione, lasciano la donna senza informazioni né un accompagnamento          
verso strutture che possano prenderla in carico, negandole la più basilare continuità            
terapeutica. Per questo motivo proponiamo: 



un centro di informazione e coordinamento, che offra un servizio di prenotazione            
efficace ed efficiente in caso di assenza di posti disponibili o di totale assenza di               
servizi presso la struttura a cui la donna si rivolge (artt. 1; 2; 3); 

una procedura di dirottamento ad altro servizio nei casi di emergenza (art. 5); 

che, al fine di assicurare continuità terapeutica alle donne che richiedano           
l’interruzione della gravidanza nel II trimestre, tutte le strutture pubbliche e private            
accreditate per le prestazioni di PMA o di diagnosi prenatale forniscano           
un’assistenza globale e assicurino l'invio a strutture che possano effettuare          
l'intervento, se richiesto (art. 7). 

Il metodo farmacologico di interruzione di gravidanza, che la letteratura scientifica           
riconosce da decenni come sicuro, efficace (oltre che meno costoso) e meno invasivo, è              
raramente offerto. La Lombardia è, da questo punto di vista, fra le regioni organizzate              
peggio sul territorio nazionale: in oltre metà delle strutture lombarde, infatti, il metodo             
farmacologico è utilizzato in meno dei 5% delle IVG totali. Nella nostra proposta di legge è                
previsto che il centro di informazione e coordinamento predisponga, in collaborazione con            
le strutture, adeguati corsi di formazione per l'aggiornamento sulle procedure e una serie             
di adattamenti procedurali che siano in linea con la letteratura scientifica e con le              
procedure mediche più moderne (art. 6) oltre al coinvolgimento dei consultori in parte della              
procedura. 

I consultori familiari: necessitano di un potenziamento in tutta la regione in quanto, al              
momento, non completamente in grado di soddisfare le esigenze di salute del territorio. Un              
terzo dei consultori lombardi non è pubblico. La maggior parte di questi, anche se              
finanziati dalla regione, non offrono alcun servizio di applicazione della L. 194/78.            
Addirittura ci sono arrivate segnalazioni di donne che vi si sono viste negare la              
prescrizione della contraccezione di emergenza per motivi di coscienza, senza invio a            
collega non obiettore, come prevede la clausola di coscienza. Nella maggior parte dei             
consultori pubblici mancano strumenti diagnostici base che sarebbero indispensabili per          
poter alleggerire il carico sulle strutture ospedaliere e per fornire un miglior servizio di              
assistenza ginecologica territoriale. Ogni Consultorio dovrebbe essere, per esempio,         
dotato di ecografi, anche molto poco sofisticati, per datare le gravidanze, inserire            
dispositivi contraccettivi intrauterini e svolgere altre funzioni utili nel monitoraggio della           
salute delle donne e nella prevenzione dell'aborto. Nella nostra PdL sono presenti alcune             
proposte affinché i consultori diventino luoghi cruciali per promuovere la prevenzione e            
orientare la promozione della salute e del benessere nella donna (art. 4). Seguendo le              
linee guida internazionali, il consultorio può essere un luogo di elezione per dispensare i              
farmaci nella procedura farmacologica. Il metodo farmacologico in molti stati viene           
praticato al di fuori dell'ospedale, almeno fino alla nona settimana di gravidanza.  

Il Consiglio Superiore di Sanità ha emesso il 4 agosto 2020 nuove linee di indirizzo               
esprimendo parere favorevole al ricorso all’interruzione volontaria di gravidanza con          
metodo farmacologico “presso strutture ambulatoriali pubbliche adeguatamente attrezzate,        
funzionalmente collegate all’ospedale ed autorizzate dalla Regione, nonché consultori,         
oppure day hospital”. 

Contraccezione post-IVG 



Il modo migliore per ridurre il numero di aborti è prevenire le gravidanze indesiderate. Per               
questo è di fondamentale importanza un aumento della diffusione dell'informazione          
sessuale su tutta la popolazione che possa facilitare l'accesso alla contraccezione (art. 8).             
Il momento dell'IVG è, secondo letteratura, un momento ideale per proporre metodi            
contraccettivi ed è per questo che la PdL prevede la possibilità di offrire gratuitamente la               
contraccezione, in particolare quella a lunga durata. 

Questi metodi, secondo le linee guida dell'OMS, sono sicuri per l'utilizzo nell'immediato            
post-IVG e si associano a una riduzione (fino al 75% a quattro anni) del rischio di aborti                 
ripetuti. In Lombardia vengono effettuati circa 12.000 IVG ogni anno, di cui il 25% ripetute.               
Questo significa che offrendo la contraccezione gratuita potremmo prevenire circa 3.000           
aborti all'anno nella nostra regione. 

Il nodo della formazione 

Nella PdL assume spazio rilevante anche la formazione di operatrici e operatori            
impegnando la regione a istituire e finanziare (art. 9): corsi di aggiornamento delle             
competenze in merito alle tecniche chirurgiche e farmacologiche di interruzione della           
gravidanza e alla contraccezione anche per chi lavora in consultorio; corsi di formazione             
per una consapevole scelta riguardo all'obiezione di coscienza nonché alle tematiche           
epidemiologiche, psicologiche, sociologiche e giuridiche, in attuazione dell’art. 15 della l.           
194/78. 

Norma finanziaria 

È previsto un finanziamento (art. 10) di 500.000 euro all'anno che andrebbe a coprire: 

l'aggiornamento della strumentazione nei consultori da spalmarsi negli anni; 

i corsi di formazione e aggiornamento per operatori e operatrici; 

la contraccezione post-ivg. 

Nella proposta, il centro di informazione e coordinamento è organizzato in modo da non              
produrre alcun costo aggiuntivo per le finanze della regione. 

L'inserimento dei consultori nella procedura di IVG farmacologica, come previsto dalla           
nostra proposta, porterà una notevole riorganizzazione ed un risparmio significativo anche           
sulla spesa che ogni anno la regione deve sostenere per compensare l'assenza di             
ginecologi non obiettori nelle proprie strutture. I cosiddetti “gettonisti” (operatori non           
strutturati dedicati alle sole IVG), costano ai contribuenti lombardi circa 150.000 euro            
all'anno1. 

Considerato l'elevato numero di aborti ripetuti, inoltre, la fornitura di contraccezione           
gratuita offrirà un enorme risparmio: a fronte di 1,00 euro speso per fornire a tutte le donne                 
che si sottopongono a un IVG la contraccezione più costosa, il SSN risparmia 6,00 euro in                
interventi mancati per aborti ripetuti. 

Con l’approvazione della nostra PdL, Regione Lombardia otterrà un beneficio economico           
già nel breve e medio termine, risparmiando più di quanto spende per attuare la riforma da                
noi proposta. 

1 Spesa totale in regione Lombardia per il 2017: 147.504,00 euro. 



L'aborto durante l'emergenza sanitaria da COVID-19 

Durante l'emergenza sanitaria e il conseguente lockdown, che ha visto la nostra regione             
particolarmente colpita e il sistema sanitario regionale gravemente in difficoltà, ci sono            
arrivate tantissime segnalazioni di interruzione parziale o totale dei servizi di IVG            
nonostante la circolare ministeriale le annoverasse fra le prestazioni indifferibili. 

Non era possibile avere informazioni, non c'era un programma di distribuzione delle            
emergenze o dislocamento dei servizi, ogni struttura si è regolata e ha gestito l'emergenza              
in modo indipendente dalle altre. Se la nostra proposta fosse stata in vigore ci sarebbe               
stato un centro in grado di fornire le informazioni e il coordinamento necessari a garantire               
le prestazioni indifferibili e inoltre ci sarebbe stata la possibilità di eseguire le procedure              
dell'IVG farmacologica in consultorio riducendo notevolmente gli accessi alle strutture          
ospedaliere, luoghi di più probabile contagio e sovraccarichi di lavoro. 

 

RILIEVI LEGISLATIVI 

Si rimanda ad un documento ad hoc per quanto riguarda contenuti giuridici. 

 

CONCLUSIONI 

La legge che norma IVG è nazionale, ma sono le regioni che devono impegnarsi per               
favorirne l’applicazione in quanto competenti in materia sanitaria.  

Cittadine e cittadini insieme ad operatrici ed operatori dei servizi che si occupano di salute               
sessuale e riproduttiva chiedono che venga coerentemente applicata in modo da           
proteggere i diritti alla salute e all'autodeterminazione delle donne sui propri corpi. 

Tutte le proposte sono in linea con la letteratura scientifica e le linee guida internazionali,               
nel rispetto della legge nazionale, e sono sostenibili sia in termini organizzativi che             
finanziari, prevedendo anzi una maggiore efficienza e una riduzione di spesa. 

Maggiore informazione e organizzazione sono anche i metodi più efficaci per ridurre il             
fenomeno dell'aborto fai-da-te, che mette a rischio la salute delle donne, allontanandole            
dall'aiuto di cui potrebbero aver bisogno e dal contatto con gli strumenti preventivi, sempre              
auspicabili in tema di salute pubblica. 


