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RELAZIONI
Prof. Avv. Alberto GAMBINO
Ordinario di Diritto privato, Università Europea di Roma

Le procedure ordinarie e di urgenza nel sistema della l. n. 194/1978:
spunti dalla Relazione 2021 al Parlamento
Prof. Assunta MORRESI
Componente del Comitato Nazionale per la Bioetica

Aborto farmacologico e contraccezione d’emergenza nel sistema
della l. n. 194/1978

Dott. Maria Emilia BOERCI
Ginecologa

I dati della Relazione 2021 sulle complicanze successive all’IVG

SECONDA PARTE
Coordina Maria Pia SACCHI MUSSINI
FederVita Lombardia

RELAZIONI
Prof. Enrico Mario FERRAZZI

Ordinario di ginecologia; Università di Milano

Direttore della Clinica Ostetrica Mangiagalli, Milano

L’approccio del medico alla donna intenzionata all’IVG
Dott. Soemia SIBILLO

Direttrice del CAV Mangiagalli

L’esperienza del Centro di Aiuto alla Vita “Mangiagalli”
Prof. Arsenio SPINILLO

Ordinario di ginecologia, Università di Pavia

Direttore Dipartimento Materno-Infantile, Policlinico San Matteo, Pavia

L’applicazione della l. n. 194/1978 nella Clinica di Ginecologia 		
del Policlinico San Matteo
Dott. Giuseppe ANZANI
Magistrato

L’obiezione di coscienza del personale coinvolto nell’IVG. 		
L’aborto in Italia: spunti ricostruttivi e di sintesi

DIBATTITO E CONCLUSIONI

OBIETTIVI FORMATIVI
La periodica Relazione del Ministro della Salute al Parlamento sull’attuazione della l. n. 194/1978 offre
dati di sicuro interesse per comprendere non solo l’andamento statistico delle interruzioni di gravidanza
in Italia, ma anche il rilievo sociale del fenomeno. Sebbene anche la più recente relazione (30 luglio 2021)
evidenzi un trend decrescente del numero degli aborti volontari, i dati medesimi restano di complessa
lettura e interpretazione e suscitano interrogativi.
Ci si domanda anzitutto in che misura incida sul quantum delle IVG la crisi demografica che investe il
Paese. Poi, una speciale attenzione è da dedicare agli aborti farmacologici, il cui aumento richiede di
essere comparato, da un lato, con la rilevazione degli eventi di complicanza successivi alle interruzioni di
gravidanza; dall’altro, con il crescente ricorso alla c.d. contraccezione d’emergenza.
Altri profili degni di nota, e suscettibili di essere discussi, attengono all’aumento considerevole delle procedure d’urgenza; al numero di obiettori di coscienza, che evoca talora timori sull’efficienza del sistema
di IVG; al ruolo dei consultori familiari, la cui importanza è peraltro sottolineata dalla Relazione.
Obiettivo dell’evento formativo è pertanto, anzitutto, un corretto approccio alla Relazione, con riguardo
alla comprensione della metodologia di redazione; alla lettura sincronica e diacronica dei dati offerti; alla
capacità di interpretare le dinamiche sociali sottese. Ciò consente una più oggettiva conoscenza della
realtà dell’aborto volontario nel Paese, da cui possono trarre beneficio tutti gli operatori professionali
coinvolti: il personale medico e paramedico, attento allo stato di salute della donna prima e dopo gli
interventi; quello dei consultori, per una più efficace attuazione delle funzioni assegnate dalla legge; i
giuristi, cui spetta ove necessario la formulazione di soluzioni normative o pratiche che consentano a
ciascuno dei soggetti implicati l’esercizio dei propri diritti.
Il convegno assume perciò una prospettiva interdisciplinare, coinvolgendo giuristi, ginecologi e bioeticisti
di chiara fama e competenza nel settore.
L’evento sarà fruibile sia in presenza, sia online mediante piattaforma telematica. Ma ai fini del
conseguimento dei crediti formativi VARRÀ LA SOLA PRESENZA.
Evento gratuito aperto a tutti, in presenza sino al raggiungimento dei posti disponibili.
Modalità online: il link di collegamento sarà reso disponibile a partire dal 4 febbraio su www.ugcpavia.it
Accreditato per Avvocati 2 CFP dal COA Pavia - Preiscrizione obbligatoria: marco.ferraresi@unipv.it
Accreditato per personale medico-sanitario: Medici di Medicina Generale (medici di famiglia), Dirigenti
medici di Presidio ospedaliero e specialisti in Anestesia, Ginecologia e Ostetricia, Medicina Legale, Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base, Psichiatria, Psicoterapia; Infermieri, Ostetrici, Psicologi (4 CF ECM;
provider We for You srl n. 1911). - Preiscrizione obbligatoria: weforyou@libero.it
Sarà data risposta a tutte le email inviate
Responsabile scientifico: Dott. Maria Emilia Boerci, Specialista in Ginecologia e Ostetricia, Presidente Nazionale della Confederazione Nazionale Italiana della Registrazione Naturale della Fertilità, Direttore Sanitario
del Poliambulatorio “Studi Medici Polispecialistici” - Milano
Segreteria scientifica: Prof. Maria Pia Sacchi Mussini, Prof. Marco Ferraresi
Segreteria organizzativa: We for You srl

