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Aborton rates have fallen worldwide, but
primarily in developed countries 
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Aborton rates have declined
dramatcally in Europe
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Within Europe, the decline has occurred
largely in the former Soviet bloc
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The decline in the former Soviet region can
be seen at the natonal level
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Legalizzazione dell’aborto in Europa 

http://www.thenewfederalist.eu/Abortion-in-Europe-today



Legalizzazione dell’aborto in Europa 

1967    Gran Bretagna
     Aborton Act fno
a 24 set.ne  ( > su
indicazione medica)  

1974    Svezia             
    fno a 18 set.ne   (
> su indicazione
medica )

1975    Francia
     modif. nel
2001=fno a 14
set.ne *(> su
indicazione
medica)                      
        + rimozione
consenso genitoriale

1975    Austria              
fno a 10 set.ne (>
su indicazione
medica )

1978    Italia fno a
90gg (> su
indicazione  medica )

1981   Paesi Bassi
    fno a 22 set.ne

1985   Spagna            
modif.nel 2010 fno a
12 set.ne (fno a 22
su indic.medica)

2007   Portogallo       
    fno a 10 set.ne
(oltre su
indic.medica)

                                                                                
                                                                             
                                      

     *  età  gestazionale calcolata dal
presunto concepimento



Developments in Laws on Induced Aborton:1998–2007
Internatonal Family Planning Perspectves,2008



Developments in Laws on Induced Aborton:1998–2007
Internatonal Family Planning Perspectves, 2008



Two other Western European countries, Denmark and Sweden, amended their laws 

                        
                             to increase access to aborton

These countries removed restrictons on the ability of nonresidents to obtain
abortons in their countries.

Both countries already permited abortons without restricton as to reason in early
pregnancy.

Developments in Laws on Induced Aborton:1998–2007
Internatonal Family Planning Perspectves, 2008
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ü Irlanda (compresa Irlanda del Nord)

ü Polonia

ü Malta

ü Cipro   

                      

quattro eccezioni

            aborto legale solo per salvare la vita della donna





Suisse: enregistrement incomplet jusqu'à 2002, estmaton pour le total.
Dès 2003 nouveau mode d'enregistrement, les chifres ne sont donc pas
entèrement comparables aux années précédentes

http://www.svss-uspda.ch/fr/facts/tendances.htm



http://www.svss-uspda.ch/fr/facts/tendances.htm



http://www.svss-uspda.ch/fr/facts/tendances.htm



ü differenti scelte contraccettive 

ü differenti  forme di immigrazione da parte di donne    
provenienti da paesi con scarsa attitudine  contraccettiva

Nei paesi in cui la legislazione consente da molt anni l’IVG con criteri abbastanza simili,le discrepanze

                       non possono essere atribuite alle leggi di per sè

Le cause risiedono altrove



Most abortons occur in developing countries,
but the aborton rate is similar in both regions
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il Comitato dei medicinali per uso umano, interpellato dalla Francia
per una valutazione in ordine sia alla sussistenza della positività del
rapporto rischio-beneficio, anche con riferimento al dosaggio inferiore, sia
al possibile uso off label  del farmaco, abbinato all'utilizzo di altre
specialità,

 ha espresso parere favorevole in ragione della positività del rapporto
rischio-beneficio dei medicinali contenenti mifepristone 

nell'indicazione "interruzione medica di gravidanza intrauterina in regime
sequenziale con un analogo della prostaglandina (...) fino al 63° giorno di
amenorrea". 

London, 29th March 2007 
EMEA/144134/2007 



       2008
§   Romania

        2009
§      Italiamodifcato  da Gynuity Health Projects
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Francia
2007

Svezia
2007

Regno Unito
2007

Olanda
2006

Svizzera
2007

Finlandia

49% 72% 35% 
England
61% 
Scotland

11,6 % 56% 76%

Danielle Hassoun ,Moscow, May 2011

30 years of Medical Aborton
The experience and lessons from Western Europe



andamento della % aborto medico



        Aujourd’hui, plus de la moité des IVG sont médicamenteuses.

 Depuis que cete méthode a été autorisée en cabinet de ville en 2004, une IVG médicamenteuse sur cinq y est
réa lisée, soit une IVG sur dix.

Quant à celles pratquées en établissement de santé, elles sont majoritairement prises en charge par le secteur
public (3 IVG sur 4) et son poids ne cesse de s’accroître.



    
   l’aborto farmacologico si svolgeva unicamente negli ospedali pubblici o privati con
   controllo  fino a 3 ore dopo l’assunzione del misoprostolo per timore di

- emorragia al momento dell’espulsione
 - effetti secondari del misoprostolo
     
                              

                Non vi è nessun  motvo medico

              per tenere le pazient in ambiente ospedaliero dopo il misoprostolo

         Dr E. Aubény, Fiapac

L’esperienza ha dimostrato l’inconsistenza di tali tmori

dal 1989 al 2001



Razionale della deopedalizzazione

• l’aborto medico è una procedura semplice
che può essere imparata facilmente e
rapidamente 

• alta efcacia (92-97%) ed eccellente
sicurezza (basso rischio di complicanze)

• non necessità di partcolare logistca



                           La legge francese autorizza 

 

 •  dal  2001 (decreto di applicazione 2004) : 

l’aborto medico < 49 gg di amenorrea può essere eseguito negli studi dei medici di famiglia 

 •  dal 2007 nei consultori familiari

                                                       

                           i medici devono :

    -  essere ginecologi o generici con formazione specifca
    -  avere sotoscrito una convenzione con un ospedale pubblico  o   privato 
        che garantsca l’accesso per eventuali complicazioni

         Dr E. Aubény, Fiapac



ü rispetare la legge sull’aborto (periodo di rifessione di 7 gg, 49gg di amenorrea)

ü dare una informazione completa (metodi,complicazioni possibili.MTS,
contraccezione)

ü frmare il protocollo scrito e il consenso informato 

ümandare all’ospedale la scheda chiusa dopo la visita di controllo

ü il rifornimento dei farmaci avviene presso la Farmacia dell’Ospedale, a carico del
medico (91,74€)

ü il prezzo del paccheto è di : 191,74 € rimborsabili alla paziente per il 70%

I medici devono :



1. rispondere a qualsiasi richiesta di informazione sull’aborto

2.  essere in grado H24  di tratare qualunque complicazione e di
prendere in carica le pz con gravidanza in evoluzione o con
ritenzione postabortva

3. preparare gli operatori prima della frma del contrato   Train
the providers before they have signed the contract

l’ospedale deve



           La procedura medica è la
stessa

 G1 : assunzione di mifepristone 600 mg in presenza del medico
         (il mifepristone è comprato dal medico in farmacia), rientro immediato della    

   paziente a domicilio

 G3 : assunzione di misoprostolo 400 mcg per via orale con ritorno a casa immediato →
 la paziente espelle a domicilio

        Le viene consegnata una prescrizione di antdolotfci, di contraccezione, e un
numero telefonico raggiungibile giorno e note

G 14 – 20 : visita di controllo

         Dr E. Aubény, Fiapac



ü Unico problema :

      l’azione del misoprostolo è rapida, da 20 a 30 minut → rischio di espulsione della
gravidanza durante il ritorno verso casa

ü sempre più spesso il misoprostolo viene consegnato alla
paziente al momento dell’assunzione del mifepristone G1  

ü  questa procedura evita un ulteriore accesso alla paziente

         Dr E. Aubény, Fiapac
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                     4.9      % 
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                   10.2      %     

                   11.3      %    

                     6.3       % 

         % 
2nd trimester
aborton

Second trimester abortion :  international  comparison



Reasons for seeking abortion in the second trimester

•   failure to recognize a pregnancy during the first trimester
•   difficulties to take the decision to terminate a pregnancy
•   social pressures,religious attitudes, relationship status to decide to seek abortion
•   changed circumstances (e.g. abandonment by partner)
•   barriers to accessing health care services
•   legal restrictions
•   abortion for fetal indications
•   abortion for maternal indications

Management of unintended and abnormal pregnancy,
NAF Natonal Aborton Federaton, 2010 



      Historical overview of 
2° trimester abortion methods

M Bygdeman, K Gemzell-Danielsson 
Reproductve Health Maters, 2008



Commonly used Mifepristone plus PG analog Regimens
                                 after 12 weeks’ gestation

WHO, 2003

Or … 

200 mg mifepristone                       followed afer 36 to 48 hours by

800 µg  vaginal misoprostol           followed  by

400 µg  oral misoprostol  every 3 hours 

                                                         up to a maximum of  FOUR doses



WHO, 2003

200 mg mifepristone                       followed afer 36 to 48 hours by

 1 mg    vaginal gemeprost              repeated every 6 HOURS

                             up to a maximum of  FOUR doses

          if necessary every 3 hours up to FOUR additonal doses

Commonly used Mifepristone plus PG analog Regimens
                                 after 12 weeks’ gestation



Va sotolineato il fato che il gemeprost è limitato

all’uso ospedaliero ed è molto poco utlizzato in Francia  a
causa dell’intensità dei dolori addomino-pelvici ad esso
correlato (benchè i dat pubblicat siano insufcient) e della
difcoltà di stoccaggio (congelazione) indispensabile

htp://www.hasante.fr/portail/upload/docs/applicaton/pdf/2011-
04/ivg_methode_medicamenteuse_-_recommandatons_



Preparaton for the acton of prostaglandin
analogues in the terminaton of pregnancy for
medical reasons beyond the frst trimester

600mg mifepristone (3x200mg tablets) 

taken in a single oral dose 36-48 hours prior to 

scheduled prostaglandin administraton which

       will be repeated as ofen as indicated

Licenced regimen in UK



htp://www.abortoninireland.org/aborton-abroad/clinic-browser



obiezione di coscienza in Europa 





Andorra

Latvia

Malta

Montenegro

Sweden 

Macedonia

nessuna normatva 

20 July 2010
Women’s access to lawful medical care: the problem of unregulated use of
conscientious objection
Report  
Social, Health and Family Affairs Committee
Rapporteur: Ms Christine McCAFFERTY, United Kingdom, Socialist Group

some member states have consttutonal protectons for freedom of conscience, but have not
elaborated on this right, and others only recognise the right to conscientous objecton in the
context of a specifc medical procedure.

Some countries do not regulate this practce at all



Poland 

Slovakia

Italy

20 July 2010
Women’s access to lawful medical care: the problem of unregulated use of
conscientious objection
Report  
Social, Health and Family Affairs Committee
Rapporteur: Ms Christine McCAFFERTY, United Kingdom, Socialist Group

others          inadequately  

implement the regulatory framework in respect of conscientous objecton



obiezione di coscienza

secton 4 of the Aborton Act 1967

"no person shall be under any duty, whether by contract or by any
statutory or other legal requirement, to partcipate in any treatment
authorised  by this Act to which he has a conscientous objecton"



Ø  fotografa la situazione e propone delle soluzioni per rimediare agli  effetti dell’esercizio sregolato   
dell’obiezione di coscienza pur mantenendo la possibilità di esercitarla

Ø  sottolinea che l’assistenza ai pazienti e soprattutto alle donne viene prima della coscienza del
personale  sanitario e che l’esercizio indiscriminato dell’obiezione comporta conseguenze ingiuste e
dannose

Ø chiarisce le condizioni per l’esercizio legittimo dell’obiezione di coscienza: possono ricorrervi i singoli
direttamente coinvolti nella procedura medica e non le strutture sanitarie

Ø il personale sanitario ha l’obbligo di fornire tutte le informazioni sui trattamenti previsti dalla legge, di
informare tempestivamente il paziente della propria obiezione di coscienza, di metterlo in contatto con
un altro medico e di assicurarsi che riceva il trattamento richiesto

http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc10/EDOC12347.htm



La discussione in Commissione è un fallimento: il 7 ottobre 2010 il documento viene approvato con 

                                                     56 voti contro 51, 4 astenuti, 

                      ma è profondamente diverso da quello originario, a cominciare dal titolo:

  
      «The Right to  Conscientious Objection in Lawful Medical Care»

 I parlamentari italiani presenti erano: Deborah Bergamini, Renato Farina, Pasquale Nessa, e
Oreste Tofani del Pdl, Luca Volonté dell’Udc (tutti nel gruppo Epp/Cd),
Giacinto Russo dell’Alde. Votano tutti a favore.
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