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OGGETTO:

1.  
2.  

3.  

In relazione alla richiesta di accesso civico riferito ad attività di formazione svolta su obiezione di coscienza
presso la scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia, si informa di aver interpellato il Direttore
della scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia dell’Università di Bologna Prof. Renato
Seracchioli, che ha fornito i dati relativi alle tematiche riguardanti la formazione e attività svolta sulla 194; di
seguito riportati:

1. numero di ginecologi e anestesisti impegnati sulla 194

Specialisti in Ostetricia e Ginecologia: 41 professionisti di cui 14 impegnati in attività 194
Specialisti in Anestesia del dipartimento Ospedale della Donna e del bambino: 29 di cui 12
impegnati in attività 194
Specializzandi in Ginecologia ed Ostetricia: 84 di cui 78 impiegati sulla 194

2. numero di ore di insegnamento specificamente dedicate alla IVG (legge, tecniche, bioetica)
Ogni anno vengono dedicate 4 ore di insegnamento teorico sulla legge 194.
Inoltre gli specializzandi affiancano lo specialista in turno e partecipano attivamente a tutte le fasi del
percorso DH IVG: 1 diagnosi ecografica di gravidanza intrauterina; 2 scelta del trattamento, farmacologico
o chirurgico, a seconda dell’epoca di gravidanza e delle preferenze della paziente; 3 effettiva esecuzione
del trattamento; 4 counselling riguardo la contraccezione; 5 controlli post trattamento; 6 se la paziente lo
desidera, inserimento di metodo contraccettivo a lunga durata d’azione (LARC – come dispositivi
intrauterini o impianti sottocutanei) fornito gratuitamente ed esente da ticket.

3. numero di IVG totali/settimana (con parziali riguardanti IVG farmacologiche e IVG chirurgiche)
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I dati relativi al 2021 sono:

414 numero di accessi in Day Hospital
207 IVG farmacologiche eseguite
177 IVG chirurgiche eseguite
30 pazienti hanno iniziato il percorso ma poi non si sono presentate al ricovero in DH (o per
avvenuto aborto spontaneo o perché hanno deciso di proseguire la gravidanza)

4. numero totale e numero di IVG chirurgiche del II trimestre (oltre i 90 giorni di epoca gestazionale):

48 numero totale di interruzioni terapeutiche del II trimestre anno 2021
Delle 48 ITG 26 sono state sottoposte a trattamento chirurgico esclusivo e 8 sono state sottoposte a
trattamento chirurgico dopo fallimento del solo trattamento farmacologico

Cordiali saluti

Consuelo Basili 
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