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Interruzione Volontaria di Gravidanza (I.V.G.) 

PREMESSA 

 

L’Interruzione Volontaria di Gravidanza (IVG) è prevista in Italia dalla Legge 194 del 1978, che ne stabilisce 

modalità e condizioni di accesso. Il CONSULTORIO FAMILIARE è il servizio individuato dalla legge per 

accogliere la domanda di Interruzione Volontaria di Gravidanza garantendo un approccio integrato degli 

aspetti psico-socio-sanitari. 

Pertanto, prima dell’accesso al Presidio Ospedaliero, le consigliamo di  rivolgersi  a uno dei   Consultori 

Famigliari dell'ASST-Brianza  per la Certificazione della richiesta di IVG, prevista dalla Legge, ed il colloquio 

psico-sociale. Presso il consultorio familiare sarà poi possibile effettuare anche la visita ginecologica post-

IVG ed avere una consulenza in materia contraccettiva. Tutte le attività consultoriali connesse al percorso 

IVG sono in regime gratuito. Naturalmente la  Certificazione della richiesta di IVG può essere rilasciata 

anche  da un medico di fiducia. 

 Una volta in possesso della documentazione necessaria, può presentarsi in uno dei nostri Presidi 

Ospedalieri Vimercate , Carate Brianza o Desio  per iniziare il percorso di interruzione volontaria 

della gravidanza secondo le due modalità previste dalla legge: CHIRURGICA o FARMACOLOGICA 

Il percorso prevede : 

1. VISITA AMBULATORIALE, previa prenotazione, presso uno dei tre presidi per la scelta 

(farmacologica / chirurgica ) e la prenotazione della procedura; 

2. Esecuzione del tampone Covid  

3. PRERICOVERO ( solo per IVG chirurgiche) per gli esami preoperatori  e  visita anestesiologica; 

4. RICOVERO in day hospital multi accesso per IVG farmacologica e in day hospital chirurgico per 

IVG chirurgica. 

 

VIMERCATE CARATE DESIO 

La visita ambulatoriale per la 

scelta del tipo di IVG  e per la 

programmazione del ricovero si 

prenota direttamente in 

consultorio se la certificazione 

per IVG è stata fatta in uno dei 

consultori del nostro territorio 

oppure telefonando al numero 

Per per la scelta del tipo di IVG  e 

la prenotazione delle IVG si 

accede al Pre-Ricovero il lunedì 

dalle 8.30 alle ore 11.15 previa 

accettazione presso il CUP situato 

all’ingresso dell’Ospedale. 

 

DOCUMENTI NECESSARI: 

L'appuntamento per la 

visita ginecologica per IVG si 

progammare con  APP Zero 

Coda, presso gli ambulatori 

ostetrico-ginecologici del 

sesto piano  dove si 

effettuerà la visita e il pre 

ricovero , dal lunedì al 



0396657366. La visita avverrà 

negli ambulatori strumentali siti 

al piano terra dal medico 

ginecologo. 

 

 DOCUMENTI NECESSARI: 

- Certificazione per la richiesta 

di IVG ai sensi dell’art. 5 

comma 4 legge 194/78 

rilasciata dal consultorio o da 

un  Medico di fiducia.  

- Carta regionale dei servizi 

tessera sanitaria o STP. 

- Carta d’identità o passaporto. 

- Eventuale documentazione 

clinica precedente, anche 

riferita ad altre patologie, 

incluse lettere di dimissione 

per precedenti ricoveri. 

- Certificazione per la richiesta di 

IVG ai sensi dell’art. 5 comma 4 

legge 194/78 rilasciata dal 

consultorio o da un  Medico di  

fiducia  

- Richiesta di visita ostetrica ed 

ecografia per valutazione e 

programmazione IVG rilasciata 

dal medico di fiducia o dal 

consultorio. 

-  Carta regionale dei servizi 

tessera sanitaria o STP. 

- Carta d’identità o passaporto. 

- Eventuale documentazione 

clinica precedente, anche 

riferita ad altre patologie, 

incluse lettere di dimissione per 

precedenti ricoveri. 

venerdì  dalle  8.30 alle 

15.00.  Per informazioni 

0362.383460 

DOCUMENTI NECESSARI: 

- Certificazione per la 

richiesta di IVG ai sensi 

dell’art. 5 comma 4 legge 

194/78 rilasciata dal 

consultorio o da un  

Medico di  fiducia  

- Richiesta di visita ostetrica 

ed ecografia per 

valutazione e 

programmazione IVG 

rilasciata dal medico di 

fiducia o dal consultorio. 

-  Carta regionale dei servizi 

tessera sanitaria o STP. 

- Carta d’identità o 

passaporto. 

- Eventuale 

documentazione clinica 

precedente, anche riferita 

ad altre patologie, incluse 

lettere di dimissione per 

precedenti ricoveri. 

 

PAZIENTI 

MINORENNI 

Le pazienti minorenni che hanno ritenuto di non coinvolgere i genitori nella loro 

scelta, devono presentarsi in ospedale con l’autorizzazione del Giudice Tutelare 

e il certificato di richiesta IVG ; per ottenere i documenti necessari  dovranno 

recarsi in consultorio per il colloquio psico-sociale, la visita ginecologica  e la  

relazione da presentare al Giudice Tutelare. Consigliamo di presentarsi  

accompagnate da un maggiorenne. 

Le pazienti minorenni che hanno scelto di coinvolgere i genitori nel percorso IVG 

dovranno essere accompagnate da entrambi i genitori sia in consultorio che in 

ospedale. Occorre sempre la presenza  di entrambi i genitori o in alternativa 



l’autorizzazione del giudice tutelare. 

PAZIENTI 

STRANIERE 

In Ospedale è possibile usufruire del Servizio di Mediazione Culturale nei casi di 

difficoltà linguistiche e/o in assenza di accompagnatori che sostengano la 

comprensione e il dialogo tra la donna ed i sanitari. 

 

Durante la visita ambulatoriale il  ginecologo: 

 valuta la certificazione e l’epoca gestazionale; 

  informa  sulle differenti modalità di IVG;  

 compila la cartella clinica; 

 programma la data per IVG farmacologica o chirurgica (in relazione 

all’epoca gestazionale, possibilità organizzative, scelta dell’interessata); 

 informa da subito la donna sulle possibilità di contraccezione da attuare 

nell'immediato post-ivg attraverso l’inserimento durante l’intervento di 

Spirale o Impianto Sottocutaneo o prescrizione di contraccezione 

ormonale dal giorno dell'IVG. 

 Le  consegnerà un foglio informativo  con indicati luogo, data e ora in cui 

si dovrà presentare il giorno del ricovero. 

 Nei giorni immediatamente precedenti l'IVG chirurgica/farmacologica, 

verrà chiamata per l'esecuzione del tampone SARS-CoV2 e per il 

prericovero. 

Gentilissima Signora, 

la informiamo che, dalla data della certificazione, per legge devono intercorrere 7 giorni di tempo prima 

dell’IVG, per permettere una scelta ponderata e consapevole. Se in questo periodo, definito di riflessione, 

Lei gradisse ricevere informazioni su possibili alternative alla Sua attuale scelta potrà rivolgersi a 

Consultorio Familiare o         S.O.S. VITA 

RINUNCIA O RINVIO 

VIMERCATE CARATE DESIO 

Nel caso la donna decidesse di 

rinunciare all’IVG  o ci sia la 

necessità di un rinvio, si prega 

Nel caso la donna decidesse di 

rinunciare all’IVG, o ci sia la 

necessità di un rinvio, si prega di 

Nel caso la donna decidesse di 

rinunciare all’IVG,  o ci sia 

necessità di un rinvio, si prega di 



di avvisare prontamente il 

personale infermieristico del 

Reparto di Ostetricia e 

Ginecologia (Degenza Orchidea) 

tel. 039/6654498.  

avvisare prontamente il personale 

infermieristico del Day Hospital  tel 

036/2984368. In caso di rinvio il 

giorno stesso dell’intervento 

avvisare il reparto di Ginecologia tel 

0362984253 

avvisare prontamente il personale 

infermieristico del reparto di 

Ginecologia  

tel. 0362.385611. 

 

 

PRIVACY 

In ottemperanza alle disposizioni in materia di privacy, nessuna informazione potrà essere fornita 

a parenti o accompagnatori salvo preventivo consenso rilasciato dalla paziente nel Pre-Ricovero 

(modulo di autorizzazione alla comunicazione di informazioni relative al ricovero). 

 

Confronto tra IVG chirurgica e farmacologica 

Intervento chirurgico Interruzione farmacologica 

Atto chirurgico 

Anestesia 

Intervento di breve durata in data stabilita 

Si esegue raramente prima della 7° settimana  

Consente un maggior tempo di riflessione 

Riduzione dei tempi di sanguinamento 

Dolori poco frequenti 

 

 

Assenza dell’atto chirurgico nel 95% dei casi 

Anestesia non necessaria 

Il trattamento avviene in più giorni 

Interruzione molto precoce, prima del 63 

giorno 

Tempo di riflessione breve  

Sanguinamento di durata più prolungata  

Dolori addominali più frequenti 

Interruzione vissuta consapevolmente per tutto 

il periodo del trattamento  

Possibili Complicanze Possibili Complicanze 

Infezione 

Aborto incompleto 

Perforazione uterina 

Possibili danni chirurgici all’utero: lacerazioni 

cervicali o aderenze nella cavita 

Infezione  

Aborto incompleto con necessità di intervento 

chirurgico. 

Continuazione della gravidanza  

  

RICOVERO 

 



 IVG Farmacologica 

L’aborto indotto farmacologicamente è un aborto provocato dall’assunzione di due farmaci 

(Mifepristone/RU486 e Misoprostolo) entro la nona settimana di gravidanza,  63° giorno 

contando dal primo giorno di mestruazione, confermato ecograficamente. 

Il primo farmaco (Mifepristone/RU486) sarà somministrato per bocca in regime di day hospital il 

lunedì e la dimissione avverrà in giornata dopo un'osservazione di alcune ore. 

Il secondo farmaco (Misoprostolo) sarà somministrato per via vaginale dopo 48 ore (mercoledì) in 

regime di day hospital, la dimissione avverrà solo dopo espulsione del prodotto del 

concepimento, in caso di mancata espulsione sarà proposto un controllo il giorno successivo 

anche per pianificare come proseguire. 

Alla dimissione sarà consegnato un foglio informativo e  controlli da effettuare. 

IVG chirurgica 

Nella fase pre-operatoria le pazienti devono seguire attentamente le indicazioni fornite dallo 

specialista, in particolare rispetto all’assunzione di eventuali trattamenti farmacologici come 

aspirina, antiaggreganti o antinfiammatori. 

Il giorno prima dell’intervento è necessario: 

 Fare la doccia 

 Rimuovere lo smalto dalle unghie (mani e piedi) ed eventuali piercing. 

 Dieta libera fino alle ore 24.00. Assunzione di liquidi chiari (acqua o the) fino alle ore 6 del 

giorno dell’intervento. 

 

 

 

 



 

 

ACCETTAZIONE AL RICOVERO per IVG Chirurgica 

VIMERCATE CARATE DESIO 

Presso l’Ospedale di Vimercate il 

giovedì alle ore 7.00 presso il 

reparto degenza situato al 1° 

piano che verrà comunicato al 

pre-ricovero  

Presso l’ospedale di Carate il 

mercoledì alle ore 8.30 presso il 

reparto chirurgia Week Surgery 

sito al 5° piano utilizzando 

l’ascensore “M” o la scala 

adiacente. 

Presso l’Ospedale di Desio il 

martedì alle ore 7.00 nel reparto 

di ginecologia   2° piano  

 

 

DIMISSIONE 

Dopo l’intervento è previsto un periodo di osservazione per il tempo necessario a prevenire e 

trattare eventuali problematiche legate all’intervento stesso (la dimissione è prevista generalmente 

entro le ore 20.00). 

Alla dimissione all'uscita dell'ospedale è raccomandato un accompagnatore maggiorenne per il 

rientro al domicilio, in quanto è sconsigliata la guida di veicoli nelle 24 ore successive all’intervento. 

Alla dimissione sarà consegnato un foglio informativo sul post intervento e sui controlli da 

effettuare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONTATTI 

CONSULTORI FAMILIARI 

VIMERCATE TEL. 039/6654812 

ARCORE TEL 039/6654861 

CONCOREZZO TEL. 039/6654372 

CARATE BRIANZA 0362/984784 

LISSONE 0362/984717 

SEREGNO 0362/984761 

SEVESO 0362/645100-0362/645177 

MEDA 0362/984802 

LENTATE 0362/984829 

BOVISIO MASCIAGO 0362/383966 

CESANO MADERNO 0362/383743 

DESIO 039/2335335 

LIMBIATE 039/2334931 

MUGGIO'039/2337430 

NOVA MILANESE0362/383937 

VAREDO 039/2334550 

 

STRUTTURA OSPEDALIERA DI VIMERCATE 

Per informazioni e Prenotazioni 
Tel. 039/6657366 
 
Pre - ricovero Piano -1 corpo centrale 

Direttore Dott. Giorgio Gallioli 
Coordinatrice infermieristica Sig.ra Leandra Marchetti 
Tel. 039/6657465 
 

Ostetricia – Ginecologia 1° Piano 

Direttore Dott. Mauro Penotti 
Coordinatrice Sig.ra Sabrina Trombetta 
Tel. 039 6654498 
 

Week Surgery Ginecologia - Degenza Rosa Gialla 1°Piano 

Direttore Dott. Mauro Penotti 
Coordinatore infermieristico Sig.ra Marina Mariani 
Tel. 039/6657340-7341 
 

STRUTTURA OSPEDALIERA DI CARATE 
 

CUP (Centro Unico Prenotazioni) 

Coordinatore amministrativo Sig.ra Carla Gatti 

  0362/984330 – 0362/984331 

 

Prericovero  5° Piano, ascensore “I” 

Direttore  Dott. Massimo Canella 



Infermiera referente Sig.ra Katia Berardi 

  0362/984368  - 0362/984238 

 

Week Surgery ginecologico  5° Piano, ascensore “M” 

Direttore  Dott.ssa Anna Locatelli 

Coordinatore infermieristico Sig.ra Barbara Caccia 

 0362/984253 

 

 

 

CONTATTI 

STRUTTURA OSPEDALIERA DI DESIO 

Pre –ricovero  piano terra  
Direttore Dott. Marco Luciano 
Coordinatrice : Sig.ra Sara Tonetto 
Tel: 0362.383020 
 
Ostetricia-Ginecologia   2° piano  
Direttore ff. Dott. Armando Pintucci 
Coordinatrice U.O. Ginecologia Sig.ra Alessandra Leoni 
Tel: 0362.385611 
 
Ambulatori Ostetricia Ginecologia  6°piano 
Direttore ff. Dott. Armando Pintucci 
Coordinatrice Ostetrica Sig.ra Angela Falcone 
Tel:0362.383460 
 
 

 


