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Gentile collega, egregio collega

Mi riallaccio all'info medici 2002/04 e dopo un primo mese di "rodaggio" delle nuove
disposizioni in materia di interruzione della gravidanza, e l'incontro del 12 dicembre 2002
con i medici dell'Associazione dei ginecologi della Svizzera italiana e le operatrici dei Centri
di pianificazione familiare, ho ritenuto necessario effettuare piccole modifiche alla
documentazione già distribuita.

1. Questionario "Richiesta per il medico che effettua l'intervento"
La formulazione della dichiarazione della paziente è accettabile anche nella forma
"passiva" (vedi allegato 1). 

2. Sostituzione capitolo 1.1 dell'info medici 2002/04
L'Union suisse pour décriminaliser l'avortement (USPDA) fa notare che nel punto
menzionato dell'info medici 2002/04 vi è un errore di citazione del Codice penale (CP). 

1.1 Dichiarazione scritta della gestante

Il Codice penale statuisce che l'interruzione della gravidanza effettuata entro la 12ma
settimana dall’inizio dell’ultima mestruazione non è punibile se "la gestante che fa valere
uno stato di angustia" lo dichiara per iscritto (documento 1). Tale dichiarazione va
accuratamente conservata dal medico nella cartella sanitaria.

� Questo capoverso sostituisce e annulla quello dell'info medici 2002/04.

3. Regolamento sull'interruzione della gravidanza
Come anticipato l'attuale Regolamento sull'interruzione della gravidanza del 27 settembre
1994 è superato dalla legislazione federale. E' in fase di preparazione il nuovo
Regolamento che sarà inviato a tutti non appena approvato dall'Esecutivo.

4. Statistica
Conformemente all'art. 119, cpv. 5 del CP "qualsiasi interruzione della gravidanza
dev'essere annunciata ai fini statistici all'autorità sanitaria competente…". La nuova
normativa prevede - differentemente da quanto fatto finora - che le interruzioni siano
annunciate singolarmente tramite il nuovo questionario. 
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Il periodo che va dal 1. gennaio al 31 ottobre 2002 cade tuttavia ancora sotto la vecchia
normativa e la raccolta di questi dati avviene in modo collettivo. V'invitiamo a completare e
ritornarci il questionario (allegato 2) entro il

15 febbraio 2003
Per qualsiasi informazione relativa al suo allestimento, potete contattare il nostro ufficio al
numero 091 814 40 02.

La statistica degli scorsi anni, pubblicata annualmente sull'Annuario statistico ticinese, si
presenta nel seguente modo:
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Colgo l'occasione per allegare al presente scritto una copia della Legge sanitaria, così
come modificata dal Gran Consiglio il 19.12.2000 ed entrata in vigore il 13.7.2001.
Degne di nota sono in particolare le seguenti modifiche:

� Testamento biologico (art. 7, cpv. 4), nuovo
� Sperimentazione clinica e Comitato etico (art. 10).

Con i più cordiali saluti.
Il Medico cantonale
I. Cassis

Bellinzona, 21 gennaio 2003

� Richiesta per il medico che effettua l'intervento (docu 1/4 - versione 01/2003)
� Questionario statistico
� Legge sanitaria


