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RU 486 
Regione Emilia-Romagna

Novembre 2005

L´Assemblea Legislativa approva a maggioranza una
risoluzione sull´utilizzo della RU486 all’interno delle
strutture ospedaliere nell´ambito dei percorsi previsti dalla
L. 194/78 e delle norme sulla introduzione di farmaci dall
´estero 

(DM 11 febbraio 1997, “Modalità di importazione di specialità medicinali
registrate all’estero” e successive modificazioni, DM 31 gennaio 2006) 



Regione Emilia-Romagna- Interruzione volontaria di
gravidanza per via farmacologica (prot ASS/SAS/05/41289)

•  Profilo di assistenza
   - criteri di ammissione
    - controindicazioni
    - trattamento farmacologico
    - schema di assistenza
• Nota informativa per la paziente
• Consenso informato per la paziente



Criteri di ammissione

Ø  Certificato per IVG rilasciato da un medico e firmato dalla donna
Ø  Consenso informato per il trattamento  medico
Ø  Gravidanza in utero con datazione ecografica inferiore o uguale a 49

giorni 

Devono inoltre essere considerate con particolare attenzione condizioni
di natura psicosociale quali, ad esempio, se la donna possa garantire la
presenza per la visita di controllo a 14 giorni; abbia accesso ad un
telefono e possa disporre di un mezzo di trasporto in caso di necessità;
abbia mostrato di comprendere le indicazioni fornite.



Controindicazioni 

Ø  Allergia a uno dei farmaci;
Ø  Coagulopatie o trattamento in corso con

anticoagulanti;
Ø  Sospetta gravidanza extrauterina;
Ø  Trattamento in corso con corticosteroidi o

insufficienza

   surrenale;
Ø  IUD in sede;
Ø  Porfiria ereditaria;
Ø  Altre malattie sistemiche gravi;
Ø  Allattamento al seno;
Ø  Anemia grave.



Controindicazioni 

Altre condizioni cliniche da affidare alla valutazione del singolo medico

comprendono:

Ø  fibromi uterini sintomatici;

Ø  disturbi intestinali in atto; 

Ø  crisi epilettiche;

Ø  malattie cardio e cerebrovascolari.



Trattamento farmacologico 

RCOG, 2004
Cochrane , 2011

WHO, 2012

Day1
Follow up Visit

1 2 3 14

    

Mifepristone
200mg

Misoprostol (Oral)
400 g

Day 3



Schema di assistenza

Giorno 0 (visita ambulatoriale)
Il medico presso l’ambulatorio ospedaliero o, preferibilmente, a livello
consultoriale:
Ø  verifica i criteri di accesso e l’assenza di controindicazioni al

trattamento farmacologico (ecografia per determinare età
gestazionale e confermare gravidanza intrauterina);

Ø  informa la donna sulle diverse possibili forme di IVG, per via
farmacologica o  chirurgica ed acquisisce le sue indicazioni;

Ø  acquisisce il consenso al trattamento dei dati personali, per
rispettare il diritto alla riservatezza;

Ø  avanza come indicato dalla normativa specifica, richiesta nominativa
del farmaco mifepristone/RU486 al servizio farmaceutico della
azienda sanitaria presso la quale dovrà avvenire il trattamento, che
provvederà ad acquisire la “dichiarazione di responsabilità” del
medico responsabile del trattamento e ad acquistare il farmaco.



Schema di assistenza

Giorno 1 (Day Hospital)

v  acquisizione del consenso informato per il trattamento farmacologico 

v  emogruppo ed eventuali accertamenti di laboratorio;

v  consegna del numero telefonico di riferimento in caso di bisogno,

per segnalare problemi ed ottenere informazioni, relativamente agli

effetti dei farmaci utilizzati e alle terapie sintomatiche utilizzabili;

v  somministrazione Mifepristone per via orale.

Giorno 2 (Day Hospital)
Ø  valutazione generale e controllo



Schema di assistenza

Giorno 3 (Day Hospital)

v  visita ed eventuale ecografia per le donne che avessero già abortito

   (atteso: 2-3%)

v  somministrazione Misoprostolo per via orale o vaginale;

v  eventuale trattamento antidolorifico;

v  immunoprofilassi anti D per le donne con gruppo RH (D) –;

v  dimissione, con prescrizione di eventuali trattamento sintomatici

 



Schema di assistenza

Giorno 14 (day hospital ):

Ø   visita di controllo ed ecografia per verificare la completezza  dell’aborto

Ø   eventuale revisione di cavità.

Ø   compilazione della Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO), per la 

     chiusura dell’episodio di accesso in DH;

Ø   compilazione della Scheda IVG/ISTAT.

AVVERTENZE per il MEDICO, ostetrico e di pronto soccorso: la FDA ha recentemente segnalato quattro casi di decessi per shock settico in donne che avevano avuto un aborto

farmacologico. In tre di queste è stato isolato Clostridium sordellii, un gram positivo anaerobio ubiquitario nel terreno che fa parte della flora intestinale umana e colonizza la vagina del

10% delle donne (Canadian Medical J. 2005, 173 (5): 485).

La FDA raccomanda che “i medici prendano in considerazione la possibile presenza di infezione nelle pazienti che presentano nausea, vomito o diarrea e prostrazione con o senza dolori

addominali e senza febbre o altri segni di infezione più di 24 ore dopo aver assunto misoprostolo. Al fine di identificare queste pazienti con una infezione nascosta, deve essere presa in

seria considerazione l’esecuzione un esame emocromocitometrico completo”. Non è invece raccomandata la profilassi antibiotica. 

(FDA Public Health Advisory, 22 luglio 2005).



Azienda USL di Bologna

CONSULTORIO

Informa l’U.O. di ostetricia circa la necessità di procedere all’importazione di
mifepristone con riferimento alla paziente individuata.

U.O. OSTETRICIA

Il medico, responsabile del trattamento della paziente individuata, compila il
modulo per l’importazione, che viene trasmesso alla farmacia ospedaliera di

riferimento.



Azienda USL di Bologna

FARMACIA
Verifica la corretta e integrale compilazione del modulo per l’importazione, lo completa con la firma del

farmacista responsabile poi, contestualmente, invia:
A - al fornitore: lettera d’ordine e modulo per l’importazione, in originale, mediante corriere (DHL),

B – al competente USMAF di BO : copia dell’intera documentazione via fax.
Anche le Aziende Sanitarie delle prov di PC, PR, RE, MO, fanno riferimento all’USMAF di Bologna.

L’USMAF provvederà a trasmettere, al richiedente, il necessario nulla-osta.
Consegna al reparto la dose di farmaco dedicata al/i paziente/i individuato/i e accantona, ai fini dello

smaltimento, quella eccedente.

CORRIERE (DHL)

Consegna al fornitore la lettera d’ordine e il/i modulo/i per l’importazione.
Riceve dal fornitore la richiesta di ritiro del plico, come indicato nella lettera d’ordine, e provvede alla sua

consegna direttamente alla farmacia richiedente



Azienda USL di Bologna

N.B.
Dal momento dell’ acquisizione del consenso della donna al giorno della
somministrazione intercorrono 7 giorni (come previsto dalla L.194/78), quindi il
farmaco deve arrivare almeno in 6. 
Se ci sono dei dubbi per il rispetto della tempistica (periodi festivi) le donne
verranno indirizzate all’ interruzione per via chirurgica.

La confezione  di MIFEGINE è da 3 compresse – lo schema di trattamento
prevede la somministrazione di una sola compressa. 
 
IL FARMACO NON PUO’ ESSERE TENUTO A SCORTA E NON PUO’ ESSERE  UTILIZZATO PER
ALTRE PAZIENTI

All’ UO vieni consegnata solo 1 compressa, mentre le altre due devono essere
trattenute dalla Farmacia per  il successivo smaltimento (cumulativo ogni 6 mesi
circa con relativo verbale di distruzione), a meno che non si verifichi il caso di tre
richieste nominali contemporanee. 



Monitoraggio  ivg farmacologica 

Scheda  ISTAT  modificata  ( dal 2007) 

   tipo di intervento utilizzato :

ü   raschiamento 
ü    metodo Karman 
ü    altre forme di isterosuzione
ü    metodo farmacologico
ü    altro 

    



Monitoraggio  ivg farmacologica 

esiti aborto farmacologico:
ü     interruzione dopo somministrazione  1’ farmaco
ü      interruzione  dopo somministrazione  2’ farmaco
ü      mancato / o incompleto aborto seguito da revisione di cavità
ü      mancato aborto e proseguimento della gravidanza
ü       esito aborto non accertato 



Monitoraggio  ivg farmacologica 

Indagine ad hoc su  aborto farmacologico 
( dicembre  2005 – febbraio 2008 )

Ø Terapia  antalgica 
Ø Complicanze 
Ø Esiti complicanze 
Ø Esito aborto farmacologico 



Monitoraggio  ivg farmacologica 

Rilevazione ministeriale su IVG con 
metodica farmacologica   ( maggio 2010 )

(Regione Emilia-Romagna  , 17 giugno 2010)

Ø Dati ISTAT / SDO  
Ø N° dimissioni contro parere medico ( dopo 1° e 2° farmaco)   
Ø N°mancato controllo in 14’ gg 
Ø N° controlli in 14’ gg effettuati in struttura diversa da quella di

effettuazione ivg 



DGR 1690 -  20 ottobre 2008 

Linee di indirizzo  per la tutela sociale  della maternità e 
sull’interruzione  volontaria della gravidanza  nell’ambito
dei piani  di zona  per la salute ed il benessere sociale

Ø …la riduzione delle complicanze da ivg ed  il
miglioramento dell’approppriatezza degli interventi  …

Ø .. individuare standard di qualità  del percorso
assistenziale ,che tengano conto delle raccomandazioni
individuate  dalle L - G internazionali  relativamente alla
presa in carico, alle procedure di accesso alle metodiche
mediche e chirurgiche  di intervento, alla esecuzione
degli interventi   medici e chirurgici ….



Gruppo di lavoro “ l’interruzione volontaria
della gravidanza  con metodica medica  “

• Audit  sui percorsi assistenziali attuali
• Valutazione della letteratura 

Anaes – Induced abortion  up to 14 weeks – 2001 
WHO – Safe abortion : technical and Policy Guidance for Health System -2003
RCOG – The care of women requesting induced abortion  - 2004
NAF( National Abortion Federation)  – Clinical policy guidelines - 2008
 



Ivg farmacologico 

• Regione Emilia-Romagna : Interruzione volontaria di gravidanza per
via farmacologica, dicembre 2005

1. Datazione gravidanza 

2. Richiesta farmaco con consegna note informative  e consenso
informato 

3. 1° giorno - somministarzione RU

4. 2° giorno - controllo clinico

5. 3° giorno - somministrazione  misoprostolo

6. 14’ giorno -  controllo ecografico 

    DH



Ivg farmacologico 

• Regione Emilia-Romagna : Profilo di assistenza per aborto  medico

        novembre  2009 

1. Datazione gravidanza  ( ≤  49  giorno) 

2. Note informative  e consenso informato 

3. 1° giorno - somministrazione RU

4. 2° giorno - controllo clinico    ( facoltativo , se necessario) 

5. 3° giorno - somministrazione  misoprostolo (solo per os ) 

6. 14’ giorno -  controllo ecografico 
    DH



Modena, 24 novembre 2009



q Consiglio  Superiore di Sanità in materia di
farmaco RU , 18 marzo 2010

Ø Modalità impiego farmaco nel rispetto 194
Ø Opportunità di stilare Linee-Guida
Ø Definizione modalità di ricovero    

 
q Regione Emilia –Romagna ,15 aprile 2010 
Ø Conferma profili di assistenza con ricovero in DH, ma possibilità

anche in regime di ricovero ordinario 



Parere della commissione di consulenza
legislativa  della  Giunta regionale 

• …dalle disposizioni della legge 194 non si possa far discendere
l’obbligatorietà  del regime di ricovero ordinario  per i trattamenti di
ivg 

• …che le modalità di somministrazione di un farmaco ospedaliero in
regime di ricovero ordinario o di DH  non possano ricondursi alla
competenza statale 

• .. che il parere del CSS è reso nell’esercizio di una funzione
consultiva  che non ha effetti vincolanti nei confronti della Pubblica
Amministrazione 

• …che per la natura non provvidimentale del medesimo parere non
possa configurarsi una responsabilità professionale degli operatori
per il mero fatto della sua inosservanza



• …che le indicazioni del Ministero ha tratto dal parere del
CSS possono essere collocate all’interno  dei profili di
assistenza già adottati  dalle strutture ospedaliere delle
Aziende Sanitarie  della Regione  

• I profili di assistenza  proposti  vengono riconfermati , in
quanto assunti  nel legittimo esercizio  della competenza
organizzativa regionale…finalizzati  alla valorizzazione
dell’autonomia  e responsabilità del personale medico ,
nell’obiettivo comune  del perseguimento
delll’approppriatezza  clinica ed organizzativa 







Ivg farmacologico  2007 - 2011

Totale 
Regione

Ivg
medici

%

2007 11274 563 5

2008 11124 526 4,7

2009 10827 735 6,8

2010 10772 1366 12,7

2011 10214 1746 17,1



Ivg framacologico – RER 2011



IVG farmacologico  -   RER  2011

Ø Totale ivg  farmacologici  1746
Ø %  su totale  ivg   17,1%

ivg  farmacologica altra metodica

Residenti  fuori
Regione 

13.3% 7,3%

Cittadinanza italiana 67,4% 51,8%

Occupazione 60.3% 54,2%

Titolo di studio alto 64,1% 51,1%



Ivg farmacologico – esiti 

 
2007 2008 2009 2010 2011

revisione 
di cavità

7.1% 5.9% 6.9% 7.1% 7.8%

esito non
accertato 

nv nv nv 7.5% 6.4%

DH 100% 100% 100% 98.3% 99.3%



IVG farmacologico : complicanze

Ivg chirurgica   * Ivg farmacologica  §

2008 1,2 3,2

2009 0,5 1,5

2010 1.7 3.9

2011 1,2 3,2

* Osservate nella stessa giornata d’intervento
§ osservate fino alla 14’ giornata



Percorso  IVG _AUSL Bologna

Richiesta ivg
  Certificazione  

Follow-upEsecuzione
 IVG

Consultorio 
Familiare 

Ospedale 
Consultorio 
Familiare 

Dipartimento 
cure primarie 

Dipartimento
 materno-infantile 



Percorso  IVG – Ausl Bologna 



Ausl Bologna

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Totale ivg 857 987 1086 1235 1141 1054
Ivg farmac 44 96 162 318 333 306
% ivg farm
/totale ivg

5.1 9,7 14,9 25,7 29.1 29.3



Ausl Bologna

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Totale ivg 857 987 1086 1235 1141 1054
Ivg farmac 44 96 162 318 333 306
% ivg farm
/totale ivg

5.1 9,7 14,9 25,7 29.1 29.3

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ivg
farmac

49 44 96 162 318 333 306

Rev di
cav

12% 20% 6% 3,7% 4,4% 4.1% 8.1%



Il futuro …

ü riduzione  delle revisioni di cavità per aborto incompleto
( diagnosi ecografica , trattamento medico ) 

ü riduzione della quota di aborti con esito non accertato

ü migliore definizione delle complicanze /esiti 

ü valutazione terapia antalgica di supporto 



• Grazie per
l’attenzione


	Diapositiva 1
	RU 486 Regione Emilia-Romagna
	Diapositiva 3
	Criteri di ammissione
	Controindicazioni
	Controindicazioni
	Trattamento farmacologico
	Schema di assistenza
	Schema di assistenza
	Schema di assistenza
	Schema di assistenza
	Azienda USL di Bologna
	Azienda USL di Bologna
	Azienda USL di Bologna
	Monitoraggio ivg farmacologica
	Monitoraggio ivg farmacologica
	Monitoraggio ivg farmacologica
	Monitoraggio ivg farmacologica
	DGR 1690 - 20 ottobre 2008
	Diapositiva 20
	Ivg farmacologico
	Ivg farmacologico
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Ivg farmacologico 2007 - 2011
	Ivg framacologico – RER 2011
	IVG farmacologico - RER 2011
	Ivg farmacologico – esiti
	IVG farmacologico : complicanze
	Percorso IVG _AUSL Bologna
	Percorso IVG – Ausl Bologna
	Ausl Bologna
	Ausl Bologna
	Il futuro …
	Diapositiva 39

