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        non tutto ciò che è stato scritto è stato letto 

     non tutto ciò che è stato letto è stato compreso
 
  non tutto ciò che è stato compreso è stato applicato



  

studio condotto dall’Oms e dall’istituto
 statunitense Guttmacher e pubblicato su
 Lancet 2012

•The substantial decline in the abortion rate
 observed earlier has stalled, and the proportion of
 all abortions that are unsafe has increased.
• Restrictive abortion laws are not associated with
 lower abortion rates. 
•Measures to reduce the  incidence of unintended 
pregnancy  and unsafe abortion, including investments in 
family  Planning  services and safe abortion care, are 
crucial steps toward achieving the Millennium 
Development Goals.



  da American Journal of Obstetric and Gynecology

…….. I decessi a causa di aborti illegali, comunque, non dimostrano 
adeguatamente il peso della tragedia. 

……..Per ogni donna che è morta, molte di più sono rimaste mutilate, spesso 
sterili, castrate o entrambi. Nella maggior parte dei paesi in via di sviluppo le 

principali cause di ricovero ai servizi di ginecologia rimangono le complicazioni da 
un aborto illegale. Le stime dicono che i decessi nel mondo connessi all'aborto 

variano tra i 60,000 e i 100,000 ogni anno……………………….. 

La Romania ha impartito al mondo una dolorosa lezione sul  costo umano nel 
limitare un accesso sicuro all'aborto. 

Quando il regime di Ceausescu rese l'aborto impossibile da ottenere, la mortalità 
materna aumento' fino a diventare la più alta in Europa (circa 150 morti per 100,000 

nati vivi). Dopo la deposizione di Ceausescu, l'aborto fu reso nuovamente 
disponibile e il tasso di mortalità materna crollo'.

A parte i contrastanti sentimenti a proposito del problematico tema dell'aborto, i 
dati della salute pubblica sono incontrovertibili: l'aborto legale difende la salute e 

la vita delle donne. 

LA TRAGEDIA DELL’ABORTO



  

• Access to safe abortion improves women's health, and viceversa, as 
documented in Romania during the regime of President Nicolae Ceausescu. 

• The availability of modern contraception can reduce but never eliminate the 
need for abortion. Direct costs of treating abortion complications burden 
impoverished health care systems, and indirect costs also drain struggling 
economies. 

• The development of manual vacuum aspiration to empty the uterus, and the 
use of misoprostol, an oxytocic agent, have improved the care of women. 

• Access to safe, legal abortion is a fundamental right of women, irrespective of 
where they live. 

• The underlying causes of morbidity and mortality from unsafe abortion today 
are not blood loss and infection but, rather, apathy and disdain toward women. 

Lancet. 2006 Nov 25;368(9550):1908-19
.Unsafe abortion: the preventable pandemic.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17126724
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17126724


  

Unsafe abortion

• The World Health Organization (WHO) reports 
unintended pregnancies that each year nearly 42 million 
women faced with have abortions, of which 20 million are 
unsafe, mostly in countries where abortion is illegal.[3][8] 
According to WHO and Guttmacher, approximately 
68,000 women die annually as a result of complications of 
unsafe abortion 

• Diritto fondamentale
• Pandemia silente

http://en.wikipedia.org/wiki/World_Health_Organization
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Health_Organization
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Health_Organization
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Health_Organization
http://en.wikipedia.org/wiki/Unintended_pregnancy
http://en.wikipedia.org/wiki/Unintended_pregnancy
http://en.wikipedia.org/wiki/Unintended_pregnancy
http://en.wikipedia.org/wiki/Unsafe_abortion
http://en.wikipedia.org/wiki/Unsafe_abortion


  

FIGO Prevention of Unsafe Abortion Initiative
Tuesday, 13th March 2012

• Every year some 19 million women around the world undergo induced 
abortions in unsafe conditions - of these, 97 per cent take place in 
developing countries in Latin America, Africa and South Central Asia. 

• An estimated 68,000 women die as a result of unsafe abortions, 
accounting for 13 per cent of annual global maternal deaths, while 
hundreds of thousands of women suffer long-term complications.

•  Each year, about 46 million induced abortions take place. Effective 
interventions are well known and obstetricians and gynecologists are 
key actors in determining whether appropriate strategies are adopted, 
and in the implementation of key interventions.  



  

Oltre tre decenni non sono bastati per fare della “194”
una legge interamente compiuta. Ad ogni azione
innovativa ha fatto da contraltare una reazione
restauratrice e punitiva dei diritti e delle libertà delle
donne. L’obiezione di coscienza si è rivelata un’arma
per sabotare i diritti, oltre che delle donne, anche dei
professionisti. 

 IVG MEDICA E 
CHIRURGICA IN PUGLIA, 
BASILICATA E 
CALABRIA
 “Stato dell’arte e Tutela 
dei diritti”

Canosa di Puglia (BT), 24 settembre 2012       
Sala Convegni c/o Unione e (Ce.di.far.me)



  

Attacchi violenti alla legge 194
•
• Tentativi di provarne la incostituzionalità     
• Recente ricorso respinto dalla Corte Costituzionale
•
• La 194 è una buona legge che rispetta la Costituzione: 
• è una legge che rispetta le donne e il loro diritto di scelta
•
• Aumento Obiettori di coscienza
•
• Progressivo depotenziamento dei consultori
• Tagli: ridimensionati nelle attività e risorse
• Ridefinizione della loro mission (Lombardia centri per la
•  famiglia e consultori privati cattolici)(Lazio legge Tarsia)
• Piemonte Giunta Cota ingresso associazioni pro-vita nei 
• consultori

Unsafe abortion: apatia e disprezzo

,,,,ma non tutto ciò che è stato applicato  è stato fatto bene
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Unsafe abortion: apatia e disprezzo

• Puglia atteggiamento di sostanziale   
   inerzia

5° posto in Italia n° di IVG (9123 nel 2011)

1° posto per rapporto di abortività (270 ivg 
    ogni 1000 nativivi

2° posto per tasso di abortività 9,7% 
     rispetto alla media nazionale di 8,5%
     donne coniugate 53,56% rispetto alla 
     media nazionale di 44,6%
 solo il13% certificato del consultorio (345 nazionale)
Ivg ripetute media + alta

Adozione di un comportamento inerte



  

• 60,8% prima dell'8° settimana  a fronte 
• del 39,6% 
•
• In Italia il 91,6% delle Ivg nel pubblico
• 8,4% nel privato
•
• In Puglia il dato si inverte 53,3% nel 
• pubblico e 46,7% nel privato
•
• Nella ASL Bari nel 2001 2606 ivg nel 
• privato1071 nel pubblico 272 nel Policlinico di 
• Bari

In Puglia l'aborto si fa presto e bene?

Unsafe abortion: apatia e disprezzo



  

RU486 in Puglia
• 7,38 del totale regionale 
•
• ASL BAT 444 sul totale di 674 (55,15% 
• del totale IVG nella Bat)
• Canosa 75%
•
• ASL BARI 3676 IVG solo 124 IVGF 
• (3,37%)

Obiezione di coscienza
• Numero di non obiettori 73 ginecologi 
• 157 anestesisti

La percentuale dei ginecologi obiettori rimane 
del 70.7% in Italia, con l’intero SUD, dal Lazio 
in giù sull’80.4%

L’aumento del numero degli obiettori è direttamente
proporzionale al “disinteresse” delle istituzioni per la problematica

Unsafe abortion: apatia e disprezzo



  

Unsafe abortion: apatia e disprezzo

• C'è un problema  di ostacoli?
• di Direzioni?
• di Primari? 
• di organizzazione? 
•  di Sale Operatorie?
• di chi dovrebbe metterci in 
• condizione di lavorare?



  

Dobbiamo essere
 in grado di fare 
 politica sanitaria



  

• Nel 2005 l’organizzazione Mondiale della sanità ha inserito 

    l’Ru486  nella lista dei farmaci efficaci, con 

    raccomandazione 1 e con  evidenza A

Unsafe abortion:apatia e disprezzo



  

RU486 nel 2011



  

RU 486 nel 2012



  

Linee guida del Royal 
College  of Obstetric and 

Gynecologist 2004
1)L’Aborto è un  indicatore della accessibilità e 

della responsività dei servizi
2) Esiste una Responsabilità delle autorità sanitarie 

(politiche ed amministrative!) per gli aborti 
necessari delle donne residenti nei loro distretti 
(RCOG)

3) Il dato sull'uso della Ru486 e' particolarmente 
importante se si considera il fatto che la si deve 
utilizzare entro le sette settimane, perche' dimostra 
come non si tratti più di un problema legislativo, ma di 
cattiva organizzazione. ACCOGLIENZA



  

• The earlier in pregnancy an abortion is performed, the lower the risk of 
complications. 

• Services should therefore offer arrangements that minimise delay (for example, a 
telephone referral system and a formal care pathway with arrangements for access 
from a wide range of referral sources, not just general practitioners).

• Quanto prima in gravidanza l'aborto viene eseguito, minore è il rischio di 
complicanze.

• I servizi dovrebbero quindi offrire soluzioni per minimizzare il ritardo (ad 
esempio, un sistema di riferimento telefonico e un percorso di presa in carico 
formale con modalità di accesso da una vasta gamma di riferimenti, non solo 
i medici di medicina generale)

RCOG



  

• Le linee guida del Royal College of Obstetricians and 
Gynecologists lo indicano come il metodo di elezione 
per gli aborti fino alla 7° settimana (<49 gg),

•  come un metodo appropriato per gli aborti tra la 7° e 
la 9° settimana, 

• e non escludono di poterlo proporre fino alla 12° 
settimana, anche se aumentando l’epoca 
gestazionale aumentano l’incidenza degli aborti 
incompleti, gli effetti collaterali e le complicazioni (2).

Linee guida del Royal College  of 
Obstetric and Gynecologist 2004



  

• L’aborto medico (farmacologico) è considerato 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità un metodo 
più sicuro di quello chirurgico                                                             
                          (Safe Abortion: Technical and Policy Guidance for Health Systems-
2003); l’aborto medico è raccomandato nelle linee guida del Royal College of 
Obstetricians and Gynaecologist (RCOG), dell’American College of Obstetrician e 
Gynecolocist (ACOG),dell’Agence National d’Accrèditation et d’Evaluation en Santè 
(ANAES) e di altre società scientifiche dei paesi europei ed occidentali; la Federazione 
Internazionale di Ostetricia e Ginecologia (FIGO) in un documento ha affermato che 
alle donne occorre offrire sia le opzioni chirurgiche che quelle mediche (Committee for 
Ethical Aspect of Human Reproduction and Women’s Health. Ethicalguidelines 
regarding induced abortion for non-medical resons-Cairo, March 1998); la Società 
Italiana di Ginecologia ed Ostetricia (SIGO), la Associazione Ospedaliera dei 
Ginecologi Ostetrici Italiani (AOGOI) e la Associazione dei Ginecologi Universitari 
Italiani (AGUI) hanno assunto una posizione comune a favore dell’introduzione 
dell’aborto medico

Unsafe abortion:
apatia e disprezzo



  

• La legge 194/78, che disciplina le interruzioni 
volontarie di gravidanza (IVG), non distingue 
né discrimina in alcun modo i metodi 
chirurgici da quelli medici, o 
farmacologici, poiché non prescrive alcuna 
modalità privilegiata per procedere 
all’interruzione volontaria della gravidanza, 
ma impegna i medici ad utilizzare le 
tecniche più sicure e meno traumatiche.

Aborto oggi



  

Protocollo

• Procedura appropriata
• Struttura appropriata
• Personale adeguato
• Rapporto benefici-costi
• Criteri di efficienza efficacia e qualità



  

APPROPRIATEZZA



  

L‟appropriatezza
la procedura corretta 
sul paziente giusto 
al momento opportuno e
nel setting più adatto

una procedura è
appropriata se
il beneficio atteso 
supera le eventuali
conseguenze negative 



  

Appropriatezza
• Ricercare e conseguire standard 

comuni di lavoro

• Appropriatezza diagnostica e 
clinica

• Epoca di gravidanza 

• 2 LIS TE DI ATTES A 

• 2 interventi diversi

• fino a 7 (a 9) settimane deve essere offerta la 
possibilità di un aborto farmacologico

• Uso inappropriato di risorse (sala operatoria)



  

Appropriatezza
• Ricercare e conseguire 

standard comuni di lavoro
• management clinico e assistenziale

• Donne in gravidanza, non malate, 
ma vivono momento di grande 
fragilità

• Criteri di appropriatezza 
strutturale

• Necessità di Accoglienza



  

Appropriatezza
• Ricercare e conseguire 

standard comuni di lavoro
• peso epidemiologico del problema

• 10000 DONNE /ANNO IN PUGLIA

•  200 IVG alla settimana/5 = 40/die

• quanti centri servono 
in Puglia?

•



  

il senso di solitudine e di isolamento è
 pressoché continuo per tutta
la durata del (breve) ricovero e che molte
 donne scompaiono dal reparto
di degenza non appena si sentono di
 poterlo fare

•  ERoccella, Aborto. Facciamolo da noi. Una proposta di lotta per l’aborto libero e gratuito 
in strutture sanitarie pubbliche e un trattamento alternativo per ledonne, Napoleone, 1975

Unsafe abortion



  

Accoglienza-sostegno-support

Evidenza scientifica di livello IA
Paura solitudine dubbi incertezza dolore
Migliorano gli esiti clinici 

come nel parto fisiologico?



  

• Numero di obiettori 
• formazione scientifica e tecnica inadeguata
• Strutture Semplici Dipartimentali tirandoli fuori
   dall’Ostetricia e portandoli nell’alveo del 
   Materno-Infantile con un Ospedale per ASL
• Diagnosi prenatale: consentire di fare la 
   diagnosi prenatale in convenzione solo
   agli Ospedali che fanno IVG.

Unsafe abortion



  



  

LA NOSTRA 
ESPERIENZA

•  Nell’arco di 2 anni  (15/10/2010 28/02/2013)
• N° 583 di IVG farmacologiche su un totale di 753 IVG   (77.4%)  

                                         

Sono state incluse nello studio tutte le donne con diagnosi di gravidanza intrauterina ≤ a 7 
settimane (≤ 49 gg) di amenorrea ( ecografiche) al momento del reclutamento, con richiesta 
di IVG come prevista dalla legge 194, 22 maggio 1978, e in grado di poter garantire i 
controlli (Giorno 1, 3, 14 ed eventuali ulteriori altri controlli).
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dati clinici
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Procedura
• Le donne si ricoverano in regime ordinario secondo il protocollo nazionale
• Anamnesi accurata con evidenza dei fattori di rischio
• Esami ematochimici (Emocromo dopo 2 minuti, Emogruppo dopo 2 gg)
• Le donne sono informate su tutti gli aspetti della procedura, firmano il consenso informato. 
• Assumono 3 cpr di Myfegine alla presenza del medico.
• Di solito aspettano mezz'ora e tutte richiedono di firmare la dimmissione volontaria contro il parere dei 

sanitari. 
• Ricevono comunque le informazioni necessarie e i riferimenti telefonici per gestire qualsiasi urgenza.
• Tornano dopo 2 giorni (nuovo ricovero in regime ordinario)  alle 7,30
• Dopo l‘assunzione del misoprostol (2 cpr sublinguali ripetute, se necessario, dopo 3 ore),  le donne sono 

monitorate (perdite ematiche, dolore, polso, pressione) soggettivamente ogni 2 ore. 
• dopo circa 3 ore dalla somministrazione di misoprostol viene effettuata una ecografia transaddominale 

dalla ostetrica 
• Verifica da parte del medico dell’avvenuta espulsione 
• Si procede alla dimissione
• Alle pazienti che non hanno espulso dopo 6 ore viene proposta  Isterosuzione in anestesia locale 

(paracervicale) e la dimissione avviene dopo circa mezz'ora.



  



  

Complicanze

• I sintomi più frequenti sono stati
•  soprattutto dolore addominale, meno frequentemente 

nausea e diarrea, 
•  il 20% circa delle donne hanno necessitato di una 

terapia, antidolorifica o/e antiemetica, per os o im. 
• La durata delle perdite ematiche nelle donne era in 

media di 10 giorni (min 7 max 16). 
• Un unico caso di metrorragia imponente in 14° giornata 

con calo di 5 punti di emoglobina



  

•  nelle donne con pregresso taglio cesareo abbiamo 
notato una riduzione della percentuale di successo

• Il metodo è ottimale nelle giovani adolescenti, che 
possono così evitare i possibili danni da procedura 
chirurgica.

•  Le complicanze sono state poche..
•  Molto buono il gradimento della procedura da un 

punto di vista psicologico ed organizzativo.
• Dal punto di vista della struttura, dopo l'esperienza 

delle IVG chirurgiche in anestesia locale, si è assistito 
ad un salto di qualità delle capacità assistenziali

Complicanze



  

1° Accesso

• DIAGNOSI

• V64.2 Intervento o procedura non 
eseguiti per decisione della paziente

• 63590 Richiesta IVG
• V726 Esami di laboratorio

• PROCEDURE

• 9929  Terapia medica
• 8878   Diagnosi Ecografica (utero gravido)



  

2° Accesso

• DIAGNOSI 
• 63592  IVG Aborto completo
• V2509 Informazioni contaccettive

• PROCEDURE
• 9649  Prostaglandine
• 8879 Eco ginecologica
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