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INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA
Gentile collega, egregio collega
Desideriamo aggiornarvi sulle nuove disposizioni in vigore in materia di interruzione della
gravidanza.
Regolamento
Il 27 marzo 2007, il Gran Consiglio ha varato il nuovo “Regolamento sull’interruzione della
gravidanza”, abrogando quello in vigore dal 27 settembre 1994. Cambiamento resosi
necessario in seguito alla votazione popolare del 2 giugno 2002 con la quale il popolo ha
accettato i nuovi art. 118, 119 e 120 del Codice penale svizzero.
La nuova normativa cantonale indica, al punto 2, “che sono autorizzati d’ufficio a praticare
l’interruzione della gravidanza e a fornire la relativa consulenza medica:
a) i medici in possesso del titolo federale di perfezionamento, o di quello estero riconosciuto,
in ginecologia e ostetricia, autorizzati all’esercizio della professione nel Cantone, e
b) gli istituti di cura autorizzati a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria contro le
malattie (LaMal), con mandato di prestazione in ginecologia”.
http://www.ti.ch/can/argomenti/legislaz/rleggi/rl/dati_rl/f/s/06_173.htm
Opuscolo informativo
L’art. 5 del Regolamento si occupa dell’informazione e della consulenza. Infatti la gestante
dev’essere informata sulle disposizioni legali, sui rischi medici dell’intervento, sulle alternative
all’interruzione di gravidanza, sugli aiuti materiali e morali forniti da enti pubblici e privati. Il
medico che effettua l’intervento è tenuto a fornire alla gestante le informazioni sui rischi
dell’intervento (art. 120 CPS); inoltre deve consegnarle un opuscolo informativo.
Questo documento, dal titolo “Una gravidanza indesiderata?”, è stato recentemente aggiornato
con la consulenza della Commissione sui consultori di gravidanza ed è stato tradotto nelle
principali lingue straniere presenti sul territorio: albanese, inglese, portoghese, rumeno, russo,
serbo croato, spagnolo, tedesco e turco.
Allegata una copia in italiano dell’opuscolo; ulteriori copie in italiano e le altre lingue
possono essere richieste all’Ufficio del medico cantonale (091 814 4002) oppure scaricate
dal sito internet www.ti.ch/med
Formulari
Sono stati adeguati e puntualizzati i formulari riguardanti la “Richiesta scritta della gestante” e
la “Conferma del colloquio per gestanti di età inferiore ai 16 anni”.
Una copia di questi formulari è allegata alla presente informazione; altre copie possono
essere richieste all’Ufficio del medico cantonale (091 814 4002) oppure scaricate dal sito
internet www.ti.ch/med
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Statistica
Il medico che esegue un’interruzione della gravidanza deve annunciarla al Medico cantonale
(art. 7 del Regolamento). Anche se si costata, negli ultimi 10 anni, una stabilità numerica delle
interruzioni, si è optato per un’analisi più approfondita dei dati raccolti. Per questo motivo è
stato lievemente modificato il formulario statistico, inserendo l’indicazione della nazione di
provenienza della gestante al punto 3; è pure stata modificata la parte che riguarda la
Consulenza ricevuta (punto 14), con l’aggiunta dell’informazione riguardante il sostegno
morale e materiale ricevuto prima dell’intervento e sulla successiva contraccezione consigliata.
Il nuovo formulario statistico entra in vigore il 1. gennaio 2009.
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L’analisi statistica è stata affidata all’Ufficio cantonale di statistica che ha elaborato i dati del
2007. Dagli stessi emerge chiara l’evoluzione della ripartizione tra l’intervento chirurgico e
quello farmacologico: quest’ultimo metodo registra infatti una forte crescita. Alleghiamo il
grafico generale riguardante la statistica degli ultimi anni; grafici più dettagliati si possono
vedere consultando il nostro sito internet.
Allegata una copia del formulario per la raccolta statistica; altre copie possono essere
richieste all’Ufficio del medico cantonale (091 814 4002) oppure scaricate dal sito internet
www.ti.ch/med
Sito internet
Desideriamo infine informarvi che è attivo il settore Interruzione della gravidanza sul nostro sito
internet http://www.ti.ch/med, selezionando Interruzione della gravidanza, dove si possono
ottenere tutti i formulari necessari, gli opuscoli informativi nelle varie lingue e le informazioni
statistiche più dettagliate.
Rimaniamo volentieri a disposizione per ogni domanda, dubbio o informazione che vi dovesse
necessitare (tel. 091 814 4002).
Con un cordiale saluto.
Il Medico cantonale
G. Merlani

Formulari:
- Raccolta statistica
- Richiesta scritta della gestante e
- Conferma del colloquio per gestanti di età inferiore ai 16 anni
- Opuscolo informativo “Una gravidanza indesiderata?” in italiano
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