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Legge 194. Inviata al Parlamento la relazione
annuale. Nel 2013 IVG in calo del 4,2%
Il tasso di abortività nel 2013 è risultato pari a 7.6 per 1.000, con un
decremento del 3.7% rispetto al 2012 (7.9 per 1.000). Riguardo ai dati
definitivi del 2012, rimane elevato il ricorso all’IVG da parte delle donne
straniere, a carico delle quali si registra il 34% delle IVG totali in Italia. LA
RELAZIONE AL PARLAMENTO
E’ stata inviata al Parlamento la Relazione annuale sull’attuazione della legge 194 del 1978 che
stabilisce norme per la tutela sociale della maternità e per l’interruzione volontaria di gravidanza
(IVG), nella quale vengono presentati i dati definitivi relativi all’anno 2012 e quelli preliminari per
l’anno 2013.Si conferma la tendenza storica alla diminuzione dell’IVG in Italia: nel 2013 sono state
notificate 102.644 IVG, con un decremento del 4.2% rispetto al dato definitivo del 2012 (107.192
casi).
Il tasso di abortività (numero delle IVG per 1.000 donne tra 15-49 anni), che rappresenta l’indicatore
più accurato per una corretta valutazione della tendenza al ricorso all’IVG, nel 2013 è risultato pari a
7.6 per 1.000, con un decremento del 3.7% rispetto al 2012 (7.9 per 1.000).
Il rapporto di abortività (numero delle IVG per 1000 nati vivi) nel 2013 è risultato pari a 203.8 per
1.000, con un incremento dello 0.3% rispetto al 2012 (203.1 per 1.000). Il piccolo incremento è dovuto
al fatto che questo rapporto stima l’abortività rispetto ai nati vivi che nel 2013, secondo i dati provvisori
forniti dall’ISTAT, sono diminuiti di molto rispetto al 2012 (503.745 vs 527.770).
Riguardo, poi, ai dati definitivi del 2012, rimane elevato il ricorso all’IVG da parte delle donne
straniere, a carico delle quali si registra il 34% delle IVG totali in Italia: un contributo che è andato
inizialmente crescendo e che si sta stabilizzando come percentuale, mentre il numero assoluto è
diminuito negli ultimi due anni. Tra le minorenni, il tasso di abortività nel 2012 è risultato pari a 4.4 per
1000 (nel 2010-11 era 4.5). Si conferma il minore ricorso all’aborto tra le giovani in Italia rispetto a
quanto registrato negli altri Paesi dell’Europa Occidentale.
In generale sono in diminuzione i tempi di attesa, pur persistendo una non trascurabile variabilità fra le
regioni.
Il primo monitoraggio capillare sui punti IVG e l’obiezione di coscienza, effettuato su tutto il territorio
dall’approvazione della L.194/78, conferma quanto osservato nella precedente Relazione al
Parlamento: su base regionale non emergono criticità nei servizi di IVG. In particolare, emerge che le
IVG vengono effettuate nel 64% delle strutture disponibili, con una copertura soddisfacente, tranne
che in due regioni molto piccole. Il numero dei punti IVG, paragonato a quello dei punti nascita,
mostra che mentre il numero di IVG è pari a circa il 20% del numero di nascite, il numero di punti IVG
è pari al 74% del numero di punti nascita, superiore, cioè, a quello che sarebbe rispettando le
proporzioni fra IVG e nascite. Confrontando poi punti nascita e punti IVG rispetto alla popolazione
femminile in età fertile, a livello nazionale, per ogni 3 strutture in cui si fa IVG, ce ne sono 4 in cui si
partorisce.
Infine, considerando le IVG settimanali a carico di ciascun ginecologo non obiettore, ipotizzando 44
settimane lavorative in un anno, a livello nazionale ogni non obiettore ne effettua 1.4 a settimana, un
valore medio fra un minimo di 0.4 (Valle d’Aosta) e 4.2 (Lazio). Il numero dei non obiettori nelle
strutture ospedaliere risulta quindi congruo rispetto alle IVG effettuate. Il numero degli obiettori di
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coscienza nei consultori, pur nella non sempre soddisfacente copertura dei dati, è sensibilmente
inferiore rispetto a quello registrato nelle strutture ospedaliere.
I Ministero ha invitato le Regioni a procedere a un dettagliato approfondimento dei dati del
monitoraggio per individuare i bisogni del territorio, utilizzando possibilmente gli stessi parametri
individuati per il monitoraggio al fine di avere dati comparabili fra le diverse aree territoriali prese in
considerazione, fra le regioni e all’interno delle regioni stesse, e per distinguere meglio le cause di
eventuali criticità.
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102.644 aborti nel 2013, confermato il calo delle
Igv in Italia

(Adnkronos Salute) - Sono stati 102.644 gli aborti in Italia nel 2013, il 4,2% in meno rispetto al
2012 (107.192 casi). Il dato a conferma del trend, ormai storico, del calo dell'Ivg nel nostro
Paese emerge dalla Relazione annuale sull’attuazione della legge 194 del 1978, inviata dal
ministero della Salute. Il report illustra i dati definitivi del 2012 e quelli preliminari per il 2013.
Il tasso di abortività (cioè il numero delle Ivg per 1.000 donne tra 15-49 anni), che rappresenta
l’indicatore più accurato del ricorso a quest'intervento nel nostro Paese, nel 2013 è risultato pari
a 7,6 per 1.000, con un decremento del 3,7% rispetto al 2012 (7.9 per 1.000).
Dai dati definitivi del 2012 risulta come rimane elevato il ricorso all’interruzione volontaria di
gravidanza da parte delle donne straniere: fra loro si sono verificati il 34% degli aborti in Italia.
In questo caso, il trend che inizialmente era in crescita, si sta stabilizzando come percentuale,
mentre il numero assoluto è diminuito negli ultimi due anni. Tra le minorenni, il tasso di
abortività nel 2012 è risultato pari a 4,4 per 1000 (nel 2010-11 era 4.5), molto più basso rispetto
a quanto registrato negli altri Paesi dell’Europa occidentale. In generale, infine, sono in
diminuzione i tempi di attesa, "pur persistendo una non trascurabile variabilità fra le regioni", si
evidenzia.
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ABORTO: AUMENTANO GINECOLOGI OBIETTORI, SONO 7 SU 10
(AGI) - Roma, 16 ott. - Sette ginecologi su 10 sono obiettori di coscienza per
quanto riguarda l'aborto. E' quanto emerge dalla Relazione annuale sulle legge
194 inviata dal ministero della Salute al Parlamento. Nel 2012 si evincono valori
elevati di obiezione di coscienza, specie tra i ginecologi (69.6%, cioe' piu' di due
su tre) con una tendenza alla stabilizzazione, dopo un notevole aumento negli
anni. Infatti, a livello nazionale, si e' passati dal 58.7% del 2005, al 69.2% del
2006, al 70.5% del 2007, al 71.5% del 2008, al 70.7% nel 2009, al 69.3% nel
2010 e 2011 e al 69.6% nel 2012. Tra gli anestesisti la situazione e' piu' stabile
con una variazione da 45.7% nel 2005 a 50.8% nel 2010, 47.5% nel 2011 e 2012.
Per il personale non medico si e' osservato un ulteriore incremento, con valori che
sono passati dal 38.6% nel 2005 al 45.0 % nel 2012. Si osservano notevoli
variazioni tra regioni. Percentuali superiori all'80% tra i ginecologi sono presenti
principalmente al sud: 90.3% in Molise, 89.4% in Basilicata, 87.3% nella PA di
Bolzano, 84.5% in Sicilia, 81.9% nel Lazio, 81.8% in Campania e 81.5% in
Abruzzo. Anche per gli anestesisti i valori piu' elevati si osservano al sud (con un
massimo di 78.3% in Molise, 77.4% in Sicilia, 71.5% nel Lazio e 71.3% in
Calabria). Per il personale non medico i valori sono piu' bassi e presentano una
maggiore variabilita', con un massimo di 90.1% in Molise e 80.9% in Sicilia. (AGI)
Pgi
ABORTO: 102.644 CASI IN ITALIA NEL 2013, -4,2% RISPETTO AL 2012
(AGI) - Roma, 16 ott. - Si conferma la tendenza storica alla diminuzione
dell'interruzione di gravidanza volontaria (Ivg) in Italia: nel 2013 ne sono state
notificate 102.644, con un decremento del 4.2% rispetto al dato definitivo del 2012
(107.192 casi). E' quanto riferisce il ministero della Salute, che ha inviato al
Parlamento la Relazione annuale sulle legge 194. Il tasso di abortivita' (numero
delle Ivg per 1.000 donne tra 15-49 anni), che rappresenta l'indicatore piu'
accurato per una corretta valutazione della tendenza al ricorso all'interruzione di
gravidanza, nel 2013 e' risultato pari a 7.6 per 1.000, con un decremento del 3.7%
rispetto al 2012 (7.9 per 1.000). Inoltre, si legge nella relazione, il rapporto di
abortivita' (numero delle Ivg per 1000 nati vivi) nel 2013 e' risultato pari a 203.8
per 1.000, con un incremento dello 0.3% rispetto al 2012 (203.1 per 1.000). Il
piccolo incremento e' dovuto al fatto che il rapporto stima l'abortivita' rispetto ai

nati vivi che nel 2013, secondo i dati provvisori Istat, sono diminuiti molto rispetto
al 2012 (503.745 contro 527.770). Riguardo ai dati definitivi del 2012, rimane
elevato il ricorso all'Ivg da parte delle donne straniere, a carico delle quali si
registra il 34% delle interruzioni totali in Italia: un contributo che e' andato
inizialmente crescendo e che si sta stabilizzando come percentuale, mentre il
numero assoluto e' diminuito negli ultimi due anni. Tra le minorenni, il tasso di
abortivita' nel 2012 e' risultato pari a 4.4 per 1000 (nel 2010-11 era 4.5). Si
conferma il minore ricorso all'aborto tra le giovani in Italia rispetto a quanto
registrato negli altri Paesi dell'Europa Occidentale. In generale, sono in
diminuzione i tempi di attesa, pur persistendo una non trascurabile variabilita' fra
le regioni.
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Sanità: per 90% ragazzi italiani donare
sangue è un gesto solidale
Indagine Miur, giusto atto di valore per oltre 6 su 10, ma meno di un quinto
è certo che lo farà

Roma, 15 ott. (AdnKronos Salute) - Ragazzi italiani solidali e sensibili alla
donazione di sangue. Per il 90% degli studenti delle scuole medie si tratta di un
gesto di altruismo e solidarietà. Non solo. Il 66% considera la donazione un atto
giusto, di alto valore per aiutare il prossimo, e solo il 6% si dichiara non
interessato all'argomento. Sono alcuni dei dati emersi nella ricerca presentata
questa mattina a Roma al ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, dal
titolo 'Il vissuto e l'immaginario degli adolescenti nei confronti della donazione
del sangue'.L'indagine - che ha coinvolto 2.100 studenti di scuola media di tutta Italia - è stata curata
Avis nazionale e dalla Società italiana di pediatria, in collaborazione con la Società italiana di
medicina dell'adolescenza e l'Associazione laboratorio adolescenza, per comprendere in che modo i
giovani si relazionano con il dono e mettere in atto strategie di sensibilizzazione efficaci. Dallo studio
emerge che la grandissima maggioranza degli adolescenti conosce la pratica della donazione di
sangue, ma il 'rapporto' con essa è fortemente condizionato dalla conoscenza effettiva di un donatore
e, in particolare, se questo donatore è uno dei due genitori. Vi sono poi degli stereotipi negativi legati
alla donazione di sangue (dolore, sicurezza) che, secondo gli esperti, andrebbero rimossi con una
informazione adeguata e convincente. E la scuola potrebbe avere un ruolo maggiore. I dati indicano
che il 95% dei ragazzi conosce la pratica della donazione di sangue, grazie soprattutto alla tv (78%
dei casi), alla famiglia (75%), alla scuola (68%). Questo ultimo dato è più basso al Sud (61,6%), ma
soprattutto nelle Isole (54,6%). Ma se il 90% considera la donazione un atto di altruismo e solidarietà,
meno del 20% afferma che certamente diventerà un donatore di sangue. D'altra parte il 21% pensa
che donare il sangue possa essere rischioso per il donatore e il 34% ritiene che farlo sia doloroso.
Inoltre il 44% del campione dichiara di non conoscere il proprio gruppo sanguigno. Un dato già non
positivo che diventa molto più allarmante se si considera il test sulle scuole superiori di Milano, in cui
la percentuale di maggiorenni che non lo conosce è ancora il 38%. "I 9 milioni di studenti della nostra
scuola - ha spiegato Angela D'Onghia, sottosegretario del Miur nel corso della presentazione
dell'indagine - sono un grande veicolo di formazione e diffusione di valori. Per questo ringraziamo
Avis per l'attività che svolge, in un periodo come quello attuale, per combattere la crisi di valori in
atto". Per il presidente di Avis nazionale, Vincenzo Saturni, "i dati presentati ci permettono di
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comprendere quali sono gli spazi di intervento per aumentare il coinvolgimento giovanile. Bisogna
rendere i giovani protagonisti della loro vita e offrire delle opportunità per mettere in atto gesti concreti
di solidarietà". Secondo Giovanni Corsello, presidente della Società italiana di pediatria, "i risultati
della ricerca sono confortanti perché dimostrano che la cultura solidale è una realtà ben radicata tra i
giovanissimi. Al tempo stesso dimostrano che è necessario rafforzare la corretta informazione
riguardo alle caratteristiche della donazione. L'investimento sugli adolescenti è strategico, anche se
non possono essere donatori prima della maggiore età, perché nell'età evolutiva si determina una
sorta di imprinting cioè il proprio modo di comprendere il mondo e rapportarsi con gli altri, che poi
resta nell'età adulta".
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