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NOTA  
Da Sara Combi e Matteo Ferrari   
A Paolo Beltraminelli, Direttore DSS 
Data 12.12.2018 
Oggetto 
 

Interruzione Gravidanza – Preventivo 2019 

 
Quante sono state le interruzioni volontari di gravidanza nel 2017 in Ticino?  
 
Premessa: il medico che esegue un'interruzione di gravidanza deve tempestivamente 
annunciarla al Medico cantonale (tramite formulario).  
 

 
 
Questi dati sono pubblicati annualmente sull’allegato statistica del Rendiconto del 
Consiglio di Stato. Quindi, per l’anno 2017 in Ticino sono state effettuate 296 interruzioni 
volontarie di gravidanza (276 donne residenti in Ticino, 7 residenti in altri Cantoni e 13 
residenti all’estero).  
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Quante entro la 12esima settimana, quante da parte di donne residenti e quale 
metodo (chirurgico e farmacologico) è stato utilizzato?  
 
Quante confezioni di pillola del giorno dopo sono state vedute in Ticino nel 2017 e 
quante dispensate tramite i CoSS?  
 
Qual è il bilancio dell’attività del CoSS EOC nel 2017, in particolare quante persone 
si sono rivolte ai quattro consultori, quali sono stati i temi centrali della consulenza, 
quante consulenze hanno riguardato l’interruzione volontarie di gravidanza, quante 
donne hanno rinunciato a un’interruzione di gravidanza dopo consulenza e quale 
l’evoluzione negli ultimi anni per numero di consulenze e donne che nano 
continuato la gravidanza?  
 
Durante l’anno 2017, 2028 persone si sono rivolte ai CoSS EOC e sono state fornite 5837 
consulenze, principalmente nell’ambito della salute sessuale e riproduttiva. Di seguito i 
temi che hanno caratterizzato la consulenza:  

 34%: contraccezione 
 27%: interruzione di gravidanza 
 16%: consulto a carattere medico 
 8%: gravidanza e fertilità 
 8%:infezioni e trasmissione sessuale 
 5%: sessualità ed educazione sessuale 
 2%: difficoltà relazionali e psicologiche, problemi giuridiche e violenze 

 
La richiesta della pillola del giorno dopo nelle farmacie si attesta attorno a 4000 per anno. 
Sono state offerte 5837 consulenze, la maggior parte di persona (70%), ma anche 
telefoniche (28%) e per e-mail (2%). 
 
Sono state inoltre erogate 753 consulenze ad operatori/trici in ambito sanitario, educativo 
o sociale.  
 
Interventi di educazione alla salute sessuale: l’attività di animazione che si è svolta nelle 
scuole, ha coinvolto 136 classi, per un totale di 2371 allievi/e tra i 14 e i 18 anni degli 
istituti scolastici del territorio. In ambito extrascolastico, sono stati curati 9 interventi di 
gruppo per un totale di 84 adulti. 
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Per quanto riguarda l’interruzione volontaria della gravidanza, sono stati 1577 i consulti 
prestati nel 2017 (nel 2016 erano 1540).  
 

 
 
Nel 2017 sono state dispensate 377 pillole per la contraccezione d’emergenza (CE, 398 
nel 2016, - 5%), ovvero il 19% delle consulenze sulla contraccezione. 
 
Donne in gravidanza nel 2017 
 
Nel 2017, 262 donne si sono rivolte ai CoSS per una consulenza rispetto una gravidanza 
in corso. 212 hanno in seguito ricorso a un’interruzione volontaria della gravidanza (IVG) e 
di queste, 198 erano fin dal primo contatto con i CoSS decise di ricorrere ad un’IVG 
mentre 14 inizialmente in dubbio hanno poi deciso di intraprendere la procedura di 
interruzione. 
 
Delle 19 donne che hanno continuato la gravidanza, 3 erano inizialmente decise per 
l’interruzione di gravidanza, mentre le restanti 16 erano donne in principio indecise. 
Non siamo a conoscenza dell’esito della gravidanza di 14 donne che hanno beneficiato di 
una consulenza presso il consultorio. Infine, 17 donne hanno avuto un aborto spontaneo. 
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Quale la valutazione delle misure proattive e degli aiuti materiali e morali forniti da 
enti pubblici e privati in particolare per evitare l’interruzione volontaria di 
gravidanza non diventi una scelta obbligata, rispettivamente che giovani famiglie 
debbano fare capo all’assistenza?  
 


