
Interrogazione a risposta immediata  n. 2536

La legge 194 del 1978 “Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria
della gravidanza” stabilisce che “Lo Stato […] riconosce il valore sociale della maternità e tutela la
vita umana dal suo inizio”, e incarica “le regioni e gli  enti locali” di promuovere e sviluppare
“iniziative […] per evitare che l’aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite” (art. 1). Ciò
precisato,  il  dispositivo  definisce  la  possibilità  di  richiedere  “l'interruzione  volontaria  della
gravidanza entro i primi novanta giorni, [per] la donna che accusi [determinate] circostanze” (art.
4).  A tutela  della  libertà  di  coscienza,  la  legge prevede inoltre  che il  personale sanitario  possa
sollevare “obiezione” (art. 9) ed essere esonerato dal partecipare a simili interventi. Pochi giorni fa,
un’inchiesta televisiva nazionale segnalava come il diffuso ricorso all’“obiezione” minacci oggi in
molte regioni d’Italia la regolare applicazione della legge.  Tra queste la Provincia autonoma di
Trento, con una media di obiettori del 60% e punte critiche come l’ospedale di Tione dove la totalità
dei  ginecologi  è  indisponibile  a  praticare  un’interruzione  di  gravidanza.  Interrogo  l’assessore
competente per sapere il dato numerico del ricorso all’interruzione di gravidanza in Trentino; se i
dati  diffusi dalla trasmissione circa l’obiezione siano corretti;  quali  iniziative siano previste per
evitare alle donne, già poste di fronte ad una terribile scelta, ulteriori evitabili disagi.

cons.ra Lucia Maestri

RISPOSTA

I  dati  generali  e  specifici  relativi  al  percorso e  alla  pratica  dell'interruzione  volontaria  di
gravidanza (IVG) e le relative elaborazioni sono annualmente riportati sulla base di disposizioni
nazionali, in un apposito Report monotematico elaborato e redatto dall'Azienda provinciale per i
servizi sanitari, disponibile sul sito internet.

L'ultima versione è riferita all'anno 2014 e entro l'anno corrente uscirà quella relativa al 2015.

In  riferimento  ai  quesiti  specifici  espressi  dalla  Consigliera  interrogante,  si  riportano  di
seguito le relative informazioni.

Nell'anno 2104  il numero totale è stato di  758 IVG di cui:

- 38 (5%) per aborto terapeutico

- 51 in mobilità passiva

- 135 in mobilità attiva

In provincia di Trento è possibile praticare l'IVG in sei strutture, di cui cinque  pubbliche e
una  privata  accreditata  convenzionata,  distribuite  su  tutto  il  territorio  provinciale.  Per  i
numeri  e  la  distribuzione  nelle  varie  strutture  metto  a  disposizione  della  consigliera  una
specifica tabella. 

In riferimento all'attesa per praticare l'IVG, l'indicatore rilevato (stabilito a livello nazionale) è
quello relativo alla percentuale di IVG effettuate entro 15 giorni dalla certificazione rilasciata dal
professionista che accerta l'esistenza dei presupposti fisici, psicologici e legali per poter effettuare
l'intervento, come prevede la Legge n. 194/78.

Tale range di tempo viene ritenuto appropriato e congruo, in quanto permette la riflessione e
la decisione meditata e consapevole della donna rispetto alla pratica dell'intervento (la normativa
prevede infatti esplicitamente che i medici rilascianti la certificazione di IVG invitino la donna a



soprassedere  per  almeno  7  giorni,  fatto  salvo  per  condizioni  di  urgenza  verificate)  e  per  la
successiva prenotazione presso le strutture accreditate

Nel 2014 l'intervento è avvenuto, nel 57,9% dei casi entro due settimane dalla certificazione ;
nel 2013 tale percentuale era del 54,1%, nel 2012 del 58,2%, nel 2011 del 46,7%; i valori del 2008-
2009 si avvicinavano al 50% (nel 2010 si era registrata una flessione: 39,7%).

In caso di aborto terapeutico l’attesa è sempre inferiore agli otto giorni.

In ultima battuta le percentuali sull'obiezione di coscienza riportate dall'inchiesta televisiva
risultano attendibili,  tuttavia, alla luce dei dati  riportati  (numero e dislocazione territoriale delle
strutture ospedaliere  che praticano l'IVG, numero interventi,  mobilità  attiva e  passiva,  tempi di
attesa)  si  ritiene  che  l'offerta  di  servizi  sanitari  sia  adeguata  rispetto  al  fabbisogno  dell'utenza
provinciale e in grado di soddisfare anche un certo fabbisogno extraprovinciale.

Informazioni generali sull'interruzione volontaria di gravidanza in Proivncia di Trento

ANNO 2014
n. totale IVG in
donne residenti 

n. totale di IVG
nelle strutture

provinciali

n. IVG in mobilità
passiva delle

residenti *
(v. nota sotto)

n. IVG di non
residenti effettuati in
Trentino (mobilità

attiva)

674 758 51 135

% sul totale delle IVG 88,6 17,8

di  cui  per  aborto
terapeutico (n.  e  %  sul
totale)

38

5%

% sul  totale  delle  IVG
delle residenti 7,6

* Riguardo la mobilità passiva delle residenti, si sottolinea che il fenomeno generale  della mobilità per l'IVG è di norma
legato alla preoccupazione della donna riguardo alla tutela della propria privacy e alla riservatezza per l'effettuazione di
questo delicato intervento e non al fatto che non trovi risposta appropriata presso il territorio di appartenenza.

Anno 2014  numero dei casi distribuiti tra le varie strutture.

ISTITUTO NUMERO IVG % SUL TOTALE

Villa Bianca - Trento 230 30,3 %

Day surgery – Villa Igea – Trento 332 43,8 %

S. Chiara - Trento 71 9,4 %

Ospedale di Rovereto 93 12,3 %

Ospedale di Arco 0 0 %

Ospedale di Cavalese 32 4,2 %

PROVINCIA 758 100 %


