
Come si svolge l'interruzione di gravidanza

L’aborto in Italia è ammesso nelle condizioni definite dalla legge 194:

1. Entro i primi 90 giorni se la donna ritiene che la gravidanza costituisca un rischio per la 
sua salute fisica o psichica

2. Dopo i primi 90 giorni qualora sussistano condizioni, patologie embrio-fetali o materne, 
che possano costituire un grave pericolo per la vita o la salute fisica o psichica della donna. 
Si parla allora di “IGT”, o interruzione terapeutica della gravidanza. Non esiste un elenco di 
patologie per le quali è ammessa la IGT, la valutazione spetta al medico che deve 
considerare, caso per caso, la ripercussione che quella patologia ha sulla salute della donna 
o, in caso di patologia materna, la gravità  della stessa. Per tale valutazione il medico potrà 
avvalersi di eventuali ulteriori accertamenti, nonché di eventuali consulenze, ad esempio di 
psichiatri.

L’interruzione di gravidanza può essere eseguita con procedura farmacologica o chirurgica.

Come si svolge la IVG chirurgica? 

Nella maggior parte degli ospedali è possibile eseguire l'aborto in regime di day hospital, che 
prevede la dimissione in giornata, di solito poche ore dopo aver eseguito l’intervento.

L’intervento può essere eseguito in anestesia generale o locale, con o senza sedazione. Il metodo 
maggiormente utilizzato è quello della cosiddetta “isterosuzione”, o “aspirazione”, impropriamente 
detto metodo di Karman; con esso si procede alla dilatazione meccanica del collo dell'utero e 
all’aspirazione del suo contenuto con apposite cannule. La procedura chirurgica mediante 
isterosuzione può essere eseguita dalla settima settimana alla quattordicesima-sedicesima. 

In alcuni centri si pratica la D&C, cioè dilatazione e curettage: dilatazione del collo dell’utero, 
estrazione delle parti fetali e successiva revisione della cavità uterina. Si tratta di una metodica 
particolarmente invasiva che richiede l’impiego di personale esperto. Viene eseguita fino alla 
ventiduesima settimana.

Come si svolge la IVG farmacologica?

Per la procedura farmacologica si utilizza il mifepristone, o RU486, in associazione con  un altro 
farmaco, il misoprostolo o il gemeprost, che viene somministrato 36-48 ore dopo. 

Il primo  giorno si somministra il mifepristone, che agisce bloccando gli effetti del progesterone, 
l’ormone che permette alla gravidanza di progredire. Il terzo giorno si somministra il secondo 



farmaco, il misoprostolo  o il gemeprost. Il misoprostolo e il gemeprost sono prostaglandine che, 
agendo sull’utero preparato dal mifepristone, provocheranno l’espulsione della gravidanza. Circa il 
50-60% delle donne abortisce nelle tre ore successive alla somministrazione del misoprostolo. 

Nella gran parte dei Paesi nei quali questa procedura è legale, la somministrazione di questi farmaci
avviene in regime ambulatoriale, con assunzione delle prostaglandine a domicilio. In Italia, invece, 
tutta la procedura deve avvenire in regime di ricovero ordinario, che quindi mediamente durerà 
almeno tre giorni.

Solo quattro regioni (Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Puglia) ammettono il regime di day 
hospital, con ricovero il giorno di somministrazione delle prostaglandine.

Inoltre, a differenza degli altri paesi europei, nei quali questa procedura è praticata nelle gravidanze 
fino a 9 o 10  settimane, in Italia l’IVG farmacologica è ammessa solo fino al 49° giorno, ossia fino 
alla settima settimana, con palese violazione della procedura di mutuo riconoscimento, grazie alla 
quale il mifepristone è stato commercializzato in Italia.

In epoche gestazionali più avanzate, dopo la quattordicesima-sedicesima settimana, quindi in caso 
di aborto terapeutico, nella gran parte dei centri si procura un parto abortivo con farmaci: il primo 
giorno si somministra la Ru486, che antagonizza gli effetti del principale ormone della gravidanza, 
il progesterone. Quarantotto ore dopo vengono somministrate le prostaglandine, che inducono un 
travaglio abortivo.


