
 

 

 
INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA (IVG) 

 
In Italia, con la legge 194/78, è possibile interrompere volontariamente  la gravidanza, entro i primi 90 giorni di 
gestazione. Solo in casi particolari (quali: grave rischio per la madre o malformazione del feto), l’IVG può essere 
effettuata dopo i 90 giorni.  

Per le donne che intendono effettuare l'interruzione volontaria di gravidanza, l’ASL Napoli 2 Nord ha attivato un 
percorso integrato tra consultori e ospedali che hanno aderito al programma. 

La donna sarà presa in carico, secondo un protocollo di seguito descritto, per valutare eventuali alternative 
all’IVG. Per prenotare l’IVG necessita sempre il certificato medico del ginecologo del Consultorio che ha 
effettuato gli accertamenti sanitari richiesti. 

 
 

PERCORSO OPERATIVO 
 
 La donna che intende effettuare una interruzione volontaria di gravidanza (IVG), può rivolgersi al 
Consultorio Familiare (CF) del proprio  distretto sanitario di residenza, dove verrà accolta per accertare e 
valutare le motivazioni della propria scelta e considerare tutte le possibili soluzioni in alternativa alla IVG 
(supporto di associazioni del terzo settore, parto in anonimato, ecc.). 

 Il ginecologo del CF, effettua gli accertamenti sanitari (epoca di gestazione, condizioni generali della 
gestante). Il successivo appuntamento, per rilasciare eventuale certificazione per l’intervento di IVG, viene dato 
dopo sette giorni, così come previsto dalla legge 194/78; 

 

 



 Trascorsi sette giorni si rivaluta il caso e si accompagna la gestante nella decisione presa: 

 

 Nel caso di un ripensamento rispetto alla IVG, la donna viene presa in carico dal consultorio per l’assistenza alla 
gravidanza, parto e puerperio. Contemporaneamente, l’assistente sociale del CF supporta la rete di contatti con 
associazioni o strutture di accoglienza eventualmente scelte dalla donna per il proprio percorso. 

 Nel caso di una conferma di IVG, il ginecologo del CF rilascia alla donna un certificato attestante lo stato di 
gravidanza e l’avvenuta richiesta di interruzione e può prenotare l’intervento presso: 

 

Il P.O. S.M. delle Grazie di Pozzuoli  

Referente dott. Tiberio Sauro n° tel. 081 8552329/2347 

 

Il P.O. San Giovanni di Dio di Frattamaggiore  

Referente dott. Antonio Esposito n° tel. 081 8891225 

 

Il P.O San Giuliano di Giugliano  

Referente dott. Giuseppe Ciccarelli  n° tel.  : 081 8955268 

 

 Presso l’Ospedale  la donna viene accolta per l’anamnesi e gli esami clinico strumentali; in quella sede stessa 
verrà quindi comunicato l’appuntamento per praticare l’IVG in  Day Hospital.  

Il percorso è seguito dal seguente Personale: 1 Ginecologo Responsabile,  1 ostetrica, 1 infermiera, 1 
mediatore culturale (quando necessario)     

 Immediatamente dopo l’intervento la donna viene invitata a recarsi presso il CF di riferimento sia per la 
prevenzione di futuri ricorsi all’IVG, sia, ove emerge la necessità, per un supporto psicologico, ed infine per 
promuovere la maternità cosciente e responsabile (contraccezione). 

 

Importante 

 

Nel caso di minorenne, è necessario il consenso di entrambi i genitori o di chi esercita la tutela. Tuttavia, quando 
per vari motivi ciò non sia possibile, l’autorizzazione viene data  dal giudice tutelare, a seguito di un breve 
percorso di colloqui e valutazione e relazione, effettuati dal ginecologo, psicologo, assistente sociale presso la 
sede del Consultorio di residenza dell’utente.  

 

Riferimento normativo - Legge 194 del 1978 
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