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INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA

Gentile collega, egregio collega

negli ultimi 10 anni osserviamo una sostanziale stabilità del numero di interruzioni legali di
gravidanza (vedi tabella) e ciò nonostante la modifica dell'apposito Regolamento del CdS avvenuta
nel 1995.

Ricordiamo che all'art. 9 si legge:

1 Il medico a cui è richiesta l'interruzione di gravidanza deve fornire alla richiedente le
informazioni necessarie sulle conseguenze dell'intervento.

2 Ove possibile, prima della domanda del parere specialistico, egli deve invitare la
richiedente a rivolgersi agli appositi consultori di gravidanza e di pianificazione familiare.

L'anno appena concluso ha inoltre visto l'introduzione della RU 486 (Mifegyne ®), disponibile da
alcune settimane per i medici appositamente autorizzati.
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Quest'evoluzione ci ha indotto a modificare la prassi fin qui in vigore della raccolta dei dati. In

particolare, considerato come la differenza tra interruzioni richieste e interruzioni eseguite è

estremamente esigua, questo specifico dato non necessita più di essere analizzato, in quanto la sua

forza statistica è pressoché nulla.
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Di conseguenza concentriamo la nostra attenzione su due aspetti:

• ai medici autorizzati a rilasciare il parere specialistico chiediamo di indicarci il numero di pareri
positivi emessi;

• ai medici che eseguono l'intervento chiediamo di indicarci il numero complessivo degli interventi
eseguiti, così come il metodo utilizzato (chirurgico o farmacologico/RU486).

Considerata la semplicità della richiesta vi invito cortesemente a trasmettermi il questionario allegato

entro il 31 gennaio 2000

Qualora vi fossero osservazioni al riguardo, è possibile esprimersi nell'apposito spazio del
questionario o contattandoci telefonicamente (814 4002).

A titolo informativo rammentiamo i recapiti dei Centri di pianificazione familiare e dell'Antenna May
Day:

• CENTRI DI PIANIFICAZIONE FAMILIARE:

Bellinzona Ospedale San Giovanni 091 820 92 32

Locarno Ospedale La Carità 091 756 75 51

Lugano Ospedale Civico 091 805 61 48

Mendrisio Ospedale Beata Vergine 091 646 72 89

• ANTENNA MAY DAY:

Lugano Via Zurigo 17 091 923 18 64

Con i migliori saluti e auguri per un felice anno nuovo.

dott. med. I. Cassis
Medico cantonale

- Questionario da ritornare all'UMC entro e non oltre il 31 gennaio 2000
- Estratto Foglio Ufficiale

Bellinzona, 10 gennaio 2000


