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INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA
Il Regolamento sull’interruzione di gravidanza in vigore dal 15 marzo 1995, ottenibile presso il nostro
Ufficio, disciplina la procedura di interruzione legale della gravidanza nel nostro Cantone.
Esso prevede che il medico a cui è richiesta l’esecuzione dell’interruzione informi la richiedente sull’iter
procedurale e sulle conseguenze dell’intervento. Gli appositi centri di pianificazione famigliare degli ospedali
dell’EOC rappresentano il punto di riferimento per tutte le questioni al proposito. Ricordo pertanto i loro
recapiti:
Luogo

Ospedale

Telefono

Bellinzona

San Giovanni

091-820 92 32

Locarno

La Carità

091-756 75 51

Lugano

Civico

091-805 61 48

Mendrisio

Beata Vergine

091-646 72 89

Il numero delle interruzioni di gravidanza dichiarate non ha subito grosse fluttuazioni negli ultimi anni, come
risulta dal grafico della pagina seguente. I pochi dati raccolti attualmente attorno a questo tema permettono
di fornirvi un riscontro statistico credibile solo a condizione che i dati messimi a disposizione da ognuno di
voi siano di buona qualità, quindi precisi. A questo proposito richiamo l’articolo 12, che disciplina la
comunicazione dei dati da parte dei medici e delle cliniche.
Art. 12 1 I medici con autorizzazione generale (artt. 2 e 3) sono tenuti a comunicare annualmente al
Medico cantonale il numero di pareri specialistici rilasciati.
2 I medici che eseguono le interruzione di gravidanza e gli ospedali e le cliniche dove esse vengono
effettuate, sono tenuti a comunicare annualmente al Medico cantonale il numero degli interventi.

Un particolare impegno è richiesto ai medici autorizzati individualmente a rilasciare il parere specialistico,
così come ai primari e capiclinica dell’EOC e dell’OSC, autorizzati d’ufficio. Essi sono tenuti ad aggiornarsi
costantemente in merito alla questione, affinché le informazioni date alle richiedenti siano conformi alle
conoscenze attuali.
La diversità di lingue parlate da donne straniere, potrebbe rappresentare un ostacolo alla comunicazione; vi
è a questo proposito la possibilità di chiedere aiuto all’antenna di informazione socio-sanitaria May Day,
operativa a Lugano dall’aprile 1996 (via Zurigo 17 - tel. 091/923 18 64 - fax 091/923 19 24).
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L’elenco ufficiale dei medici autorizzati a rilasciare il parere specialistico vi è stato indirizzato con la
circolare 04/97. L’elenco è sempre a disposizione presso i Centri di pianificazione famigliare o può essere
ottenuto gratuitamente presso la sezione sanitaria a Bellinzona (tel. 091-804 30 52).
Per concludere invito tutti i medici autorizzati al rilascio del parere specialistico, tutti i medici che compiono
interruzioni di gravidanza, tutti gli ospedali e le cliniche dove l’intervento ha luogo, a voler completare il
questionario allegato e a ritornarmelo entro il 20 gennaio 1998.
Auguro a tutti un buon anno nuovo !

I. Cassis, 29.12.97

Questionario menzionato

