
 Interrogazione n. 393
presentata in data 28 marzo 2017
a iniziativa del Consigliere Maggi
“Dati di sperimentazione distrettuale Interruzione Volontaria di Gravidanza (IVG) con
metodica farmacologica in regime di day hospital”
a risposta orale urgente

Premesso che:
- Con delibera di Giunta n.604 del 13/06/2016 “Legge 194/78. Interruzione volontaria di gravidan-

za con metodica farmacologica – sperimentazione distrettuale di un nuovo modello assisten-
ziale” si disponeva la sperimentazione presso il Distretto 4 – Senigallia di una procedura per
l’interruzione volontaria di gravidanza (IVG) con metodo farmacologico in regime di day hospital.
Tale delibera non indicava la durata della sperimentazione;

- La metodica farmacologica permette di ridurre le complicanze chirurgiche, di anticipare di di-
verse settimane la procedura, di ridurre le liste di attesa. In più, in regime di day hospital forni-
sce, rispetto al ricovero, un servizio di maggiore prossimità con la popolazione e con i contesti
socio-relazionali dell’utenza, oltre a ridurre i costi, riducendo la permanenza in ospedale;

Rilevato che:
- I farmaci utilizzati sono stati oggetto di diverse sperimentazioni per molti anni tra cui l’Italia, che

ha nuovamente sperimentato nel 2009;
- La somministrazione in day hospital viene effettuata in molti paesi europei da più di 20 anni e

anche da molte regioni italiane come, tra le altre, il Lazio già dal 2014, ed anche la Puglia,
l’Emilia Romagna e la Toscana, dove inoltre, già da tre anni, la somministrazione può avvenire
sempre in day hospital anche presso i consultori, anziché negli ospedali;

- I dati disponibili al 2015 sull’utilizzo dei diversi metodi di intervento per IVG, collocavano la Regio-
ne Marche all’ultimo posto in Italia nell’uso della procedura farmacologica, con una percentuale
del 3%, a fronte di una media nazionale del 17,5%, e con due regioni in cui è il metodo maggior-
mente utilizzato con percentuali del 35% e del 45%;

Preso atto che:
- Con determina del Direttore Generale dell’Asur n. 510 del 24/08/2016 si è recepito il “Protocollo

operativo IVG con metodica farmacologica”, stabilendo che la fase sperimentale avrà inizio il 30
agosto 2016 e terminerà il 28 febbraio 2017;

INTERROGA

Il Presidente della Giunta per sapere:
- Se l’uso della procedura farmacologica per l’IVG in day hospital è una priorità della giunta;
- Quali sono le risultanze della sperimentazione sotto forma di indicatori di volume, qualità ed

esito;
- Quali sono i tempi di attesa medi tra l’accesso al Consultorio Familiare e l’accesso al day

hospital;
- Quanto tempo sarà necessario per estendere il modello assistenziale a tutto il territorio regio-

nale.


