
Interrogazione a risposta in commissione 

 

Al Presidente 

del Consiglio Regionale 

 

Oggetto: utilizzo della ivg farmacologica in Lombardia 

 

I sottoscritti consiglieri regionali 

 

Considerato che 

L'Organizzazione Mondiale della Sanità in una pubblicazione del 2003 e il suo aggiornamento 

del 2012  (WHO Safe abortion: technical and policy guidance for health systems – Second 

edition) indica il mifepristone (conosciuto come RU486) come una delle procedure indicate per 

effettuare un’IVG nelle prime 9 settimane di gestazione e che dal luglio 2009 l'Agenzia Italiana 

del Farmaco  ha autorizzato la commercializzazione in 

Italia del mifepristone e questo farmaco è regolarmente in commercio in Italia dal dicembre 

2009; 

 

Con la Determinazione AIFA n. 1460 del novembre 2009 in cui viene definito il percorso di 

impiego per il farmaco in oggetto, si richiede la garanzia del ricovero senza alcuna specifica de 

debba essere ordinario  (né la sua durata) o in day hospital rimettendo “alle autorità 

competenti, nell’ambito delle proprie funzioni, di assicurare che le modalità di utilizzo della 

specialità medicinale Mifegyne ottemperino alla normativa vigente in materia di IVG”. Inoltre, 

in sede di Commissione Salute della Conferenza Stato Regioni svoltasi il 17 febbraio 2010, le 

stesse non hanno ritenuto di assumente un orientamento comune lasciando alle singole 

regioni la scelta delle modalità applicative attraverso l’emanazione di apposite linee guida; 

 

Regione Lombardia ha emanato il protocollo attuativo per l’utilizzo della RU486 il 7 aprile 

2010, stabilendo che l’interruzione volontaria di gravidanza con metodo farmacologico nella 

nostra regione deve svolgersi entro il 49° giorno dall’inizio dell’ultima mestruazione (7 

settimane)  e che la procedura deve prevedere la somministrazione dei due farmaci in regime 

di ricovero ordinario della durata di tre giorni; Altre regioni invece, come Piemonte, Emilia 

Romagna, Toscana, Liguria, Puglia, Lazio, negli anni hanno via via scelto la strada della 

somministrazione del farmaco in regime di day hospital e, negli ultimi anni, in Toscana e in 

Lazio anche in consultorio o in ambulatorio; 

 

Nell’ultima Relazione annuale del Ministero della Salute sull’attuazione della legge 194/78 

pubblicata a dicembre 2017 si legge che l’aborto farmacologico nel 2016 è stato usato nel 

15,7% dei casi e che i valori percentuali più elevati si osservano ovviamente dove non è 

previsto il ricovero di tre giorni per esempio in Liguria (41.7% di tutte le IVG), Piemonte 

(35.8%), Emilia Romagna (28.3%) e Toscana (23.7%), e che queste percentuali aumentano se si 

considerano solo le IVG effettuate entro 7 settimane di gestazione, con circa un intervento su 2 

fatto con tale metodica (53.1%); 

 

Inoltre, si legge sempre nella relazione sopra citata in merito all’utilizzo della RU486, “nel 96.9% 

dei casi non vi è  stata nessuna complicazione” e che ”questi dati sono simili a quanto rilevato 



in altri Paesi e a quelli riportati in letteratura e sembrano confermare la sicurezza di questo 

metodo”; 

 

Visto che 

in Lombardia la situazione è molto arretrata visto che nel 2016 solo il 7,8 delle ivg è stata 

farmacologica e non chirurgica (dato che nel 2017 cresce solo dello 0,7%), che il 52% delle 

strutture che effettuano interruzioni di gravidanza NON utilizza la RU486, che il tempo di 

attesa tra la certificazione e l’effettiva esecuzione dell’ivg è troppo dilatato (la Lombardia, così 

come evidenziato sempre nella Relazione Ministeriale, è per questo indicatore al sedicesimo 

posto rispetto alle altre regioni), e questo fa scadere i termini temporali dei 49 giorni entro i 

quali è possibile utilizzare il metodo farmacologico; 

 

La legge 194/78 su questo tema è molto chiara poiché, all’art. 15, cita espressamente: “Le 

regioni, d’intesa con le università e con gli enti ospedalieri, promuovono l’aggiornamento del 

personale sanitario ed esercente le arti ausiliarie sui problemi della procreazione cosciente e 

responsabile, sui metodi anticoncezionali, sul decorso della gravidanza, sul parto e sull’uso delle 

tecniche più moderne, più rispettose dell’integrità fisica e psichica della donna“ ed è 

evidente come sia contradditorio che la Regione Lombardia, anche alla luce dell’analisi dei dati 

dopo 7 anni,  imponga ancora i 3 giorni di ricovero per la somministrazione della RU486 

quando per l’ivg chirurgica - che prevede un intervento in anestesia generale – è previsto la 

dimissione in giornata; 

 

interroga l’Assessore competente per conoscere 

 

 

quali siano i motivi per cui in Lombardia il tempo tra la certificazione e l’effettiva esecuzione 

dell’ivg è così dilatato e quali correttivi intende mettere in atto per ridurre il tempo di attesa;  

 

quanti siano i casi, negli anni 2015-2016-2017, in cui a seguito di ivg farmacologica, la donna 

abbia poi scelto di firmare le dimissioni volontarie; 

 

quanti siano i casi, negli anni 2015-2016-2017, in cui le donne che hanno effettuato l’ivg 

farmacologica abbiano avuto delle complicanze e dovuto successivamente alle dimissioni 

ricorrere all’isterosuzione o alla revisione della cavità uterina; 

 

se non ritiene, alla luce dell’analisi dei dati dopo sette anni dall’introduzione dell’ivg 

farmacologica, rimuovere il vincolo dei 3 giorni di ricovero a favore del ricovero in day hospital, 

così da consentire realmente alle donne di scegliere se interrompere la gravidanza tramite 

intervento chirurgico o con la somministrazione della RU486; 

 

 

Paola Bocci 

 

 

Milano 11 giugno 2018 

 



  


