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Periodicamente, in genere in concomitanza con la 
presentazione della annuale Relazione al Parlamento, 
si ripropone la polemica sullo stato di applicazione 
della legge 194 sulla interruzione volontaria di gra-
vidanza (IVG), con le tipiche contrapposizioni ide-
ologiche che da sempre hanno caratterizzato l’ema-
nazione e la successiva implementazione della legge 
stessa. Chi dice che le IVG sono troppe e chi dice 
che sono troppo poche; chi dice che gli obiettori di 
coscienza sono così tanti che impediscono seriamente 
l’esercizio reale del diritto alla interruzione volontaria 
e chi dice che i non obiettori sono sufficienti per la 
attuale domanda di IVG; e così via.
Considerazioni ideologiche ed opinioni a parte, quale 
è l’entità del fenomeno IVG nel nostro paese? quali le 
sue caratteristiche principali? e quale è l’entità della 
obiezione di coscienza? Continuando nello stile infor-
mativo ed argomentativo che ha caratterizzato i prece-
denti contributi in tema di sanità, anche questa relazio-
ne si propone innanzitutto l’obiettivo di presentare e 
fare chiarezza sui numeri (ah!, le statistiche !!) facendo 
riferimento ai documenti ufficiali: nella fattispecie, tut-
te le informazioni riportate nel presente contributo sono 
tratte dalla “Relazione del Ministro della Salute sulla 
attuazione della legge contenente norme per la tutela 
sociale della maternità e per l’interruzione volontaria 
di gravidanza (legge 194/78)”, che porta la data del 13 
settembre 2013 e che contiene i dati definitivi raccolti 
dall’ISTAT con riferimento all’anno 2011. Come noto, 
tali dati sono rilevati nelle strutture che effettuano IVG, 
facendo ricorso ad un predefinito schema di raccolta (il 
modello D12 predisposto da ISTAT), e fatte poi perve-
nire (attraverso un flusso informativo consolidato che 

ha come concentratore locale le singole regioni) all’I-
STAT per le elaborazioni del caso. Inoltre, per scopi 
di valutazione della completezza dei dati rilevati, viene 
effettuato un confronto statistico tra i dati contenuti nel 
modello D12 e quelli presenti nelle Schede di Dimis-
sione Ospedaliera (SDO).
La rilevazione IVG ha una lunga storia, come si può 
apprezzare nella figura, e mostra un inequivocabile an-
damento del fenomeno nel tempo: sia i tassi (IVG x 
1.000 donne 15-49 anni) che i rapporti (IVG x 1.000 
nati vivi) di abortività, dopo un iniziale aumento tra il 
1978 ed il 1983 (che secondo la Relazione sarebbe da 
attribuire alla emersione dell’aborto dalla clandestini-
tà), sono in evidente diminuzione a partire dal 1984 e 
fino al 2011 (ed anche i dati provvisori del 2012 con-
fermerebbero la decrescita), dove si sono registrati in 
totale 111.415 casi che danno luogo ad un tasso del 8,0 
x 1.000 (se consideriamo solo le minorenni tale tasso 
si attesta sul 4,5 x 1.000). Le regioni centrali del paese 
presentano tassi più elevati (8,7 x 1.000), seguite dalle 
regioni del nord (8,2) e del sud (7,7), con le isole che 
documentano le frequenze minori (6,4 x 1.000).
Col passare del tempo è cambiata la composizione 
dello stato civile delle donne che effettuano IVG: se 
in passato il gruppo largamente prevalente era costitu-
ito da donne coniugate, nel 2011 sono le donne nubili 
a prevalere (49,8%), mentre le donne coniugate sono 
più frequenti nella popolazione straniera (49,4%). Ri-
mane invece una prevalenza di donne coniugate nelle 
regioni meridionali ed insulari.
Più stabili nel tempo sono i dati riferiti al titolo di stu-
dio delle donne che hanno effettuato IVG: anche nel 
2011 la classe prevalente è risultata costituita dalle 

Sommario
Quante sono le interruzioni volontarie di gravidanza (IVG) nel nostro paese? E quali le loro caratteristiche prin-
cipali? Queste informazioni, per l’anno 2011, sono contenute nella “Relazione del Ministro della Salute sulla 
attuazione della legge contenente norme per la tutela sociale della maternità e per l’interruzione volontaria di 
gravidanza (legge 194/78)” del 13 settembre 2013. Le IVG del 2011 sono state 111.415 (8,0 x 1.000), in evidente 
diminuzione a partire dal 1984, con i tassi più elevati (8,7) nelle regioni centrali del paese e più bassi nelle isole 
(6,4). Le maggiori prevalenze riguardano le donne nubili (49,8%), quelle in possesso di licenza media inferiore 
(43,5%), le donne occupate (45,9%). Sono in diminuzione le IVG di donne straniere, che però hanno tassi di 
abortività 3-4 volte più elevati delle donne italiane e più IVG precedenti (37,9%). La quasi totalità delle IVG 
(92%) è effettuata nelle strutture pubbliche, in anestesia generale (82,1%), con durata della degenza inferiore a 24 
ore (90,3%). La relazione si conclude con alcune statistiche relative alla frequenza della obiezione di coscienza.
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donne in possesso di licenza media inferiore (43,5%), 
con evidenti differenze però tra aree e per cittadinan-
za, probabilmente anche in virtù della diversa distri-
buzione del grado di istruzione nella popolazione di 
questi sottogruppi. Secondo la Relazione, nelle don-
ne con licenza elementare il tasso di abortività in 30 
anni è rimasto circa costante (con qualche segnale di 
aumento recente), ed è rimasto invece costante negli 
ultimi 20 anni (dopo un robusto calo nei primi 10) 
nelle donne con istruzione media e/o superiore (lau-
rea compresa).
Il 45,9% delle donne che hanno effettuato IVG nel 
2011 è risultata occupata, seguita da un 24,6% di ca-
salinghe e da un 10,4% di studentesse, ed anche per 
l’occupazione si osserva una robusta variazione per 
territorio e cittadinanza. Per effettuare IVG le donne 
in genere non si muovono molto: per il 7,2% l’inter-
vento avviene in una regione diversa da quella di re-
sidenza, il 13,5% lo effettua al di fuori della provincia 
di residenza; solo che queste quote diventano rispetti-
vamente il 8,6% ed il 21,6% quando si considerano le 
donne residenti nell’Italia meridionale.
37.489 cittadine straniere hanno effettuato IVG nel 
2011: si tratta di un valore in leggera discesa dopo 
il picco di 40.224 casi osservato nel 2007. Il nume-
ro comprende sia cittadine residenti in Italia (33.666) 
che cittadine residenti all’estero (3.823). Si tratta di 
cittadine provenienti prevalentemente dall’Euro-
pa dell’Est (19.315), seguite da cittadine africane 
(6.946), asiatiche (5.559), e dell’America del Cen-
tro-Sud (5.063). Complessivamente le donne di cit-
tadinanza straniera, a prescindere dalla residenza o 
meno nel nostro paese, hanno dato luogo nel 2011 al 
34,3% delle IVG. Sempre secondo la Relazione, le 
donne straniere hanno tassi di abortività 3-4 volte più 
elevati dei corrispondenti nelle donne italiane, e que-
sto rapporto si ripete per quasi tutte le classi di età, 
arrivando a 4,6 volte tra le 20-24 enni.
Passando ora ad esaminare qualche fattore più carat-
teristico e specifico del fenomeno della interruzione 
volontaria di gravidanza si possono evidenziare gli 
elementi che seguono, a cominciare dalla storia ripro-
duttiva.
Sul tema la Relazione avverte innanzitutto il lettore 
che i dati vanno esaminati con una certa prudenza 
perché manifestano segnali di minore qualità infor-
mativa in quanto sottostimano le caratteristiche delle 
donne senza storia riproduttiva (il fenomeno sembra 
più accentuato nelle regioni del sud e nelle isole). 
Ciò premesso, i dati dicono che il 59,7% delle IVG 
è stato effettuato da donne che hanno almeno un fi-
glio, il 35,8% da donne che ne hanno almeno due: la 
Relazione fa notare che agli inizi degli anni ’80 tali 
percentuali erano molto più elevate (rispettivamente 
75% e 50%). Analizzando però la cittadinanza del-

le donne si osserva che le italiane sono largamente 
maggioritarie quando non ci sono già figli nella storia 
riproduttiva mentre quando ci sono figli (uno o più) 
sono le straniere a dominare la statistica (il che proba-
bilmente è anche conseguenza della maggiore fecon-
dità di queste ultime). Non stiamo più a sottolineare le 
differenze territoriali perché sono enormi per ognuna 
delle variabili che esamineremo.
Circa il 13% delle donne che hanno fatto ricorso alla 
IVG ha dichiarato di avere avuto aborti spontanei in 
precedenza (la quota appare abbastanza stabile nel 
tempo da almeno un decennio); mentre il 26,8% ha 
effettuato in precedenza almeno un’altra IVG (e il 8% 
due o più). Il fenomeno delle IVG precedenti è par-
ticolarmente accentuato nella popolazione straniera 
(37,9%) rispetto a quella italiana (21%), segnale che 
per tale segmento di popolazione la IVG rappresenta 
certamente uno strumento di controllo delle nascite.
Per ottenere il documento che autorizza le donne ad 
interrompere la gravidanza le straniere si rivolgono 
prevalentemente ai consultori familiari o ai servizi 
ostetrico-ginecologici degli ospedali, mentre le ita-
liane fanno largo ricorso anche al medico di fiducia; 
ed una differenza di rilievo si osserva anche nei terri-
tori: al centro-nord prevale largamente la richiesta ai 
consultori mentre al sud e nelle isole è l’ospedale l’e-
lemento di riferimento, a testimonianza della diversa 
organizzazione del servizio sanitario che vede nelle 
regioni meridionali una importante carenza di servizi 
in alcuni settori. Nel tempo è notevolmente diminuito 
il ruolo del medico di fiducia, che ha lasciato lo spa-
zio ai consultori (passati dal 20% al 40%) ed ai servizi 
ospedalieri (saliti dal 20% al 30%).
Nel 2011 il ricorso alle procedure di urgenza (legge 
194/78, art.5, comma 3) è avvenuto nel 11,6% dei 
casi, in leggera crescita rispetto agli anni precedenti, 
con percentuali più alte (15,3%) riscontrate nelle re-
gioni del centro Italia (Toscana 21%; Emilia-Roma-
gna 16,3%; Lazio 14,9%).
Il 41,8% degli interventi è stato effettuato in epoca 
gestazionale precoce (<9 settimane) mentre per il 
3,4% l’IVG è avvenuta dopo la 12° settimana: sono 
in particolare le donne straniere che tendono ad abor-
tire a settimane gestazionali più avanzate. Secondo la 
Relazione gli aborti precoci e quelli più tardivi avreb-
bero motivazioni differenziate: nei primi sarebbero 
prevalenti le gravidanze indesiderate, che potrebbero 
essere contrastate con la promozione della procrea-
zione responsabile; nelle seconde sarebbero invece 
prevalenti le gravidanze che si decide di interrompere 
in seguito ad esiti di diagnosi prenatale e per pato-
logie materne. Sarebbero anche questi i motivi che 
stanno portando nel tempo alla diminuzione delle 
IVG precoci e ad un aumento di quelle più tardive.
Nel 59,6% dei casi l’interruzione di gravidanza è 
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avvenuta entro 14 giorni dal rilascio del certificato, 
mentre nel 15,7% dei casi l’intervento è stato effet-
tuato dopo 3 settimane di attesa, senza sostanziali 
differenze tra cittadine italiane e straniere. In alcune 
regioni la quota di IVG dopo la terza settimana di at-
tesa è piuttosto elevata: Veneto 28,8%; Trento 27,6%; 
Umbria 26,7%; Lazio 23,5% e Calabria 23,1%.
La quasi totalità delle IVG viene effettuata nelle strut-
ture pubbliche (92,1%), una percentuale stabile da più 
di un decennio e che sale al 96,5% per le donne stra-
niere e ad oltre il 97% per le italiane residenti nelle 
regioni del centro-nord. Al sud e nelle isole è signifi-
cativa invece la quota di IVG effettuate nelle strutture 
private, rispettivamente 25% e 13%.
L’anestesia generale rimane di gran lunga il metodo 
più frequente per espletare l’intervento (82,1%), se-
guito dalla anestesia locale (7,8%) e dalla IVG senza 
anestesia (7%): per il tipo di anestesia praticata non 
si osserva alcuna sostanziale differenza tra donne ita-
liane e straniere, mentre molto diverse sono le me-
todologie adottate nelle varie zone del nostro paese. 
La Relazione commenta questo risultato lamentando 
l’eccessivo ricorso alla anestesia generale, che non 
sarebbe “giustificato dalle metodiche adottate per 
espletare l’intervento e dall’epoca gestazionale in cui 
mediamente le IVG vengono effettuate” ed inoltre ri-
sulterebbe “in contrasto con le indicazioni formulate 
a livello internazionale”.
La metodica di Karman è la tecnica più utilizzata 
per l’intervento (59,6%), con percentuali che nel sud 
superano il 72%, mentre il raschiamento è effettuato 
nel 11,4% dei casi (una percentuale che è in costante, 
anche se lieve, diminuzione nel tempo). Secondo la 
Relazione è in aumento l’uso del Mifepristone (7.432 
casi nel 2011), anche se si deve segnalare che questa 
informazione non deriva dalla rilevazione ISTAT at-
traverso il modello D12 ma da una specifica raccolta 
effettuata dal Ministero della Salute con un questio-
nario trimestrale ad hoc.
Nel 90,3% dei casi l’intervento di IVG ha richiesto 
una durata della degenza inferiore a 24 ore, con de-
genze più lunghe in Valle d’Aosta, Molise, Veneto, 
Piemonte e PA di Trento.
Infine, bisogna osservare che nel 2011 sono state se-
gnalate 4,2 complicanze immediate ogni 1.000 IVG 
effettuate: la complicanza più frequente è risultata es-
sere l’emorragia.
Fin qui le informazioni sugli interventi di IVG effet-
tuati: ulteriori dettagli si possono ricavare dalle tabel-
le allegate alla Relazione (disponibile anche in inter-
net), soprattutto per chi è interessato ad esaminare i 
dati relativi alle singole regioni.
Per quanto riguarda il fenomeno della abortività vo-
lontaria sono però due gli argomenti di interesse: il 

primo riguarda le caratteristiche principali dell’inter-
vento di IVG e della donna che l’ha effettuato (e sul 
quale ci siamo fin qui dilungati); il secondo riguarda 
invece il tema dell’obiezione di coscienza. Non pote-
vano pertanto mancare, nella Relazione del Ministero 
della Salute, alcune considerazioni in grado di mette-
re a fuoco gli aspetti più peculiari di questo fenome-
no, aspetto che abbiamo provato a sintetizzare quan-
titativamente nelle statistiche che seguono, non prima 
di avere ricordato che queste ultime si riferiscono a 
tutto il personale che opera negli ospedali che hanno 
un reparto di ginecologia o di ostetricia e ginecologia.
Più di due ginecologi su tre (69,3%) nel 2011 ha fatto 
dichiarazione di obiezione di coscienza, una percen-
tuale in leggera diminuzione rispetto agli anni prece-
denti, che avevano visto una crescita di questa quota 
fino a raggiungere il 71,5% nel 2008. Rispetto ai gi-
necologi sembra più stabile nel tempo la percentuale 
degli obiettori di coscienza tra gli anestesisti, che pre-
senta un valore del 47,5% nel 2011; mentre è in au-
mento la quota di obiettori nel personale non medico 
che è passata dal 38,6% del 2005 al 43,1% del 2011.
La variazione di questi valori percentuali tra le regio-
ni è piuttosto rilevante: tra i ginecologi si osservano 
valori superiori ad 80% in diverse regioni partico-
larmente al sud (Campania: 88,4%; Molise: 87,9%; 
Basilicata: 85,2%; Sicilia: 84,6%; Abruzzo: 83,8%); 
sempre al sud si osservano i valori più alti per gli 
anestesisti (Sicilia: 78,1%; Molise: 74,5%; Calabria: 
72,8%; Lazio: 72,4%; Campania: 71,4%) ed anche 
per il personale non medico si osservano picchi signi-
ficativi (Molise: 85,3%; Sicilia: 81,4%) ed una mag-
giore variabilità territoriale.
Mettendo a confronto il numero di IVG effettuate ed 
il personale non obiettore la Relazione ha calcolato 
una stima del carico di lavoro medio di questo perso-
nale: “dal 1983 al 2011 le IVG eseguite mediamente 
ogni anno da ciascun non obiettore si sono dimezzate, 
passando da un valore di 154,6 IVG nel 1983 (pari a 
3,3 IVG a settimana …) a 73,9 IVG nel 2011 (pari a 
1,7 IVG a settimana …)”. La tabella esemplifica i dati 
di andamento temporale più significativi (e descritti 
in precedenza), e quelli di andamento geografico ri-
feriti al 2011, dati che evidenziano un carico di lavo-
ro maggiore per i ginecologi non obiettori dell’Italia 
centrale e meridionale.
La Relazione termina proponendo la seguente con-
clusione: “Il numero globale dei ginecologi che non 
esercita il diritto all’obiezione di coscienza sembra 
quindi congruo al numero complessivo degli inter-
venti di IVG”, una conclusione sulla quale si può con-
cordare o dissentire ma che ci appare congruente con 
le statistiche che abbiamo riprodotto anche in questo 
contributo.
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La Relazione propone però anche una seconda con-
clusione: “Eventuali difficoltà nell’accesso ai servizi, 
quindi, sarebbero da ricondursi ad una distribuzione 
non adeguata degli operatori fra le strutture sanitarie 
all’interno di ciascuna regione”. Rispettiamo il pa-
rere espresso dalla Relazione, ma da statistici ci per-
mettiamo di eccepire sul metodo (e di conseguenza 
sul merito): nessuna informazione sulla distribuzione 

degli operatori, del loro carico di lavoro, dell’accesso 
ai servizi da parte dei cittadini è stato fornito dalla Re-
lazione con riferimento alle singole strutture sanitarie 
all’interno di ciascuna regione, e pertanto la conclu-
sione proposta è da ritenersi al più una opinione degli 
autori della Relazione, senza alcun reale fondamento 
nei dati statistici raccolti. Peccato, in fondo bastava 
fermarsi qualche riga prima (ah! questi statistici!!).

	  

Tabella 1 - Numero di IVG, numero di ginecologi non obiettori, numero di IVG l’anno per ciascun ginecologo non 
obiettore, numero di IVG a settimana per ciascun ginecologo non obiettore: per alcuni selezionati anni; per le ripartizioni 
territoriali nel 2011. Fonte: “Relazione del Ministro della Salute sulla attuazione della legge contenente norme per la 
tutela sociale della maternità e per l’interruzione volontaria di gravidanza (legge 194/78)”; 13 settembre 2013.

Anno Numero 
IVG 

Numero 
ginecologi 

non obiettori 

Numero IVG 
l’anno per 
ciascun 

ginecologo non 
obiettore 

Numero IVG a 
settimana per 

ciascun 
ginecologo non 

obiettore 

1983 233.976 1.607 145,6 3,3 

1992 155.266 1.415 109,7 2,5 

2001 132.234 1.913 69,1 1,6 

2011 111.415 1.507 73,9 1,7 

     

Area: Anno 2011     

Italia Settentrionale 51.093 876 58,3 1,3 

Italia Centrale 23.674 264 89,7 2,0 

Italia Meridionale 26.446 255 103,7 2,4 

Italia Insulare 10.202 151 67,6 1,5 

	  

Figura 1 - Tassi (IVG x 1.000 donne 15-49 anni) e Rapporti (IVG x 100 nati vivi) di abortività. Italia 1978-2012. Fonte: 
“Relazione del Ministro della Salute sulla attuazione della legge contenente norme per la tutela sociale della maternità 
e per l’interruzione volontaria di gravidanza (legge 194/78)”; 13 settembre 2013.
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