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malamente vanno le cose, in provincia e nelle metropoli
malamente si dice che andranno domani
malamente si sparla e malamente si ama
malamente ci brucia il cuore per le ingiustizie e la rassegnazione
malamente si lotta e si torna spesso conciati
malamente ma si continua ad andare avanti
malamente vorremmo vedere girare il vento
malamente colpire nel segno
malamente è un avverbio resistente
per chi lo sa apprezzare.
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I TEMPI

In Italia la legge 194/1978 garantisce ad 
ogni donna (cittadina maggiorenne e mi-
norenne, neo-comunitaria e extracomuni-
taria, anche senza il permesso di soggior-
no) il diritto di praticare l’interruzione 
volontaria di gravidanza IVG. La legge 
prevede che questo sia fatto entro i primi 
90 giorni con il metodo chirurgico e entro 
i primi 49 giorni con il metodo farmaco-
logico, tutti contati a partire dall’ultima 
mestruazione. Inoltre, all’interno di questi 
due lassi di tempo, vanno conteggiati sette 
giorni, obbligatori, che devono intercorre-
re tra la data di rilascio del certificato me-
dico per l’interruzione e il giorno in cui ci 
si presenta in ospedale per l’IVG. 
Quindi nel momento in cui ti rendi con-
to di essere incinta (solitamente a partire 
dalla quinta settimana, cioè dal 35° gior-
no) e di voler abortire, è importante che 
calcoli bene i tempi e organizzi l’interru-
zione entro i 49 o 90 giorni, dopo dei quali 
la legge ti permetterebbe di farlo soltanto 
nel caso di grave pericolo per la vita o per 
la salute psichica e fisica della madre. 
Se hai un ritardo del ciclo quindi, la prima 
cosa da fare è comperare subito un test di 
gravidanza, in farmacia o al supermercato 
(il costo va dai 9 ai 30 euro) e verificare 
la situazione: nel caso risultasse positivo, 
per poter interrompere la gravidanza devi 
subito cominciare ad organizzarti.

• Se sei minorenne, ti serve il consenso 
di entrambi i genitori. Nel caso in cui tu 
non voglia coinvolgerli o siano contrari, il 
medico deve inoltrare, entro 7 giorni, la 
richiesta a un giudice tutelare, con il qua-
le dovrai affrontare un colloquio in cui il 
giudice verifica le tue ragioni per poi au-
torizzarti a procedere con l’interruzione, 
con un atto non soggetto a reclamo. 
Nessuno, né il medico, né il giudice, ha il 
diritto di informare i tuoi genitori senza il 
tuo consenso!
• Nel caso in cui tu sia extracomunitaria, 
se non hai il permesso di soggiorno, al po-
sto del tesserino sanitario puoi richiedere 
il codice STP presso i consultori familiari 
o le ASL del territorio e poi procedere co-
me descritto di seguito.
Nessuno ha il diritto di denunciarti alle au-
torità!

I METODI

I metodi abortivi sono essenzialmente due: 
quello farmacologico e quello chirurgico.

1. Metodo farmacologico: PILLOLA 
ABORTIVA RU486
Nella regione Marche è attualmente in 
fase di sperimentazione gestionale presso 
l’ASUR – Distretto n. 2 di Senigallia, Je-
si, Ancona e Fabriano ed esclusivamente 
in associazione al consultorio familiare: 
per usufruirne quindi è necessario recar-

BrEvE guida all’ivg nEllE MarchE

Tuo il corpo. Tua la vita. 
Tua e soltanto tua la scelta di portare avanti 
una gravidanza oppure decidere di abortire!



si in consultorio, munita di documento 
d’identità e tesserino sanitario (o STP per 
le extracomunitarie). 
La RU486 può essere somministrata 
soltanto entro il 49° giorno di gravi-
danza; inoltre la procedura, che nelle 
strutture pubbliche è totalmente gratuita, 
viene eseguita in regime di Day Hospital, 
secondo il seguente iter:
• GIORNO 0: primo accesso al consulto-
rio familiare. Viene effettuata una prima 
ecografia per verificare il periodo di ge-
stazione e l’assenza di controindicazioni. 
Vengono poi fornite alla donna tutte le 
informazioni e la documentazione neces-
sarie (consenso informato e certificato per 
l’IVG), i numeri di telefono per le urgenze 
e infine viene prenotato il Day Hospital.
Il medico, dopo averti elencato anche le altre 
possibili soluzioni, è tenuto a rispettare la 
tua libertà di scelta e a fornirti il certificato 
per l’interruzione!
• GIORNO 1: primo accesso in Day 
Hospital. Successivamente alla firma del 
consenso informato e al prelievo del san-
gue, viene somministrata la prima com-
pressa (mifepristone/RU486 600 mg) per 
via orale e vengono consegnati i consigli 
per il comportamento da tenere a casa nei 
giorni successivi.
• GIORNO 3: secondo accesso in Day 
Hospital (48 ore dopo il primo). Visita 
ecografica per verificare se l’aborto è già 
stato completato, in caso contrario si 
procede con la somministrazione della 
seconda compressa (misoprostolo 400 
microgrammi) sempre per via orale, cui 
segue un periodo di osservazione di 3 ore, 
durante il quale nel 50% dei casi avviene 
l’espulsione del materiale abortivo. Se que-
sto non succede, viene somministrata una 
terza compressa (misoprostolo 400mg) 
per via orale, cui segue un ulteriore pe-
riodo di osservazione di 3 ore e vengono 

somministrati degli antidolorifici.
• GIORNO 14: secondo accesso presso il 
consultorio familiare (dopo 15 giorni). 
Viene effettuata una visita di controllo e 
un’ecografia per verificare che il materiale 
abortivo sia stato espulso. In caso contra-
rio, si dovrà procedere chirurgicamente.

2. Metodo chirurgico: INTERVENTO 
CHIRURGICO
FASE 1: Se si è superato il 49° giorno di 
gravidanza, bisognerà invece ricorrere al 
metodo chirurgico, entro il 90° giorno 
di gestazione. In questo caso è innanzi-
tutto necessario procurarsi un certificato 
per l’IVG. Devi recarti dal tuo ginecolo-
go, oppure dal ginecologo di un consul-
torio, munita di documento d’identità e 
tessera sanitaria (o STP per le extracomu-
nitarie). Se vuoi puoi rivolgerti anche al 
tuo medico di base, in questo caso però, 
oltre al documento d’identità e tesserino 
sanitario, dovrai procurarti anche un test 
di gravidanza certificato (stampato), che 
puoi ottenere nelle farmacie che svolgono 
il servizio portandoti dietro una provetta 
con le urine del mattino, oppure presso 
un laboratorio analisi. I risultati vengono 
rilasciati al massimo in un paio di giorni. 
Il costo varia dai circa 20 euro nelle far-
macie, al pagamento del ticket nei labora-
tori pubblici.
Ricorda che il medico, dopo averti elencato 
anche le altre possibili soluzioni, è tenuto a 
rispettare la tua libertà di scelta e a fornirti 
il certificato per l’interruzione.
FASE 2: A questo punto, una volta otte-
nuto il certificato per l’IGV (firmato da te 
e dal medico), devi lasciar passare i sette 
giorni cui accennavamo sopra, prima di 
recarti in ospedale per abortire. Nell’atte-
sa, per guadagnare tempo, puoi intanto 
contattare l’ospedale in cui eseguirai l’in-
tervento e fissare l’appuntamento (se sei 



neo-comunitaria, è consigliabile comuni-
carlo all’ospedale per avere la lista detta-
gliata della documentazione che ti serve). 
Ricorda sempre che gli ospedali pubblici de-
vono garantirti l’intervento di interruzione 
oppure metterti in contatto con la struttura 
più vicina che possa farlo.
FASE 3: Passati i sette giorni, devi recarti 
presso la struttura ospedaliera in cui hai 
prenotato l’intervento, munita di certifi-
cato per l’IVG. Solitamente la procedura 
è eseguita in regime di Day Hospital, ma 
può anche prevedere il ricovero di un paio 
di giorni. 
Il tutto si svolge in pochi giorni:
• GIORNO 0: primo accesso in ospeda-
le. Vengono effettuati un colloquio con 
un ginecologo e degli esami preliminari: 
prelievo del sangue, elettrocardiogramma 
e visita anestesiologica.
• GIORNO 1/2: secondo accesso in ospe-
dale. La paziente deve per prima cosa, fir-
mare il consenso informato. Dopodiché 
viene eseguita la procedura chirurgica e la 
paziente può essere rilasciata nel giro di 
poche ore o venire ricoverata per un paio 
di giorni, a seconda dell’ospedale. L’inter-
vento prevede l’aspirazione del contenuto 
uterino (cui può seguire la pulizia delle 
pareti dell’utero) e può essere eseguito in 
anestesia locale o totale, sempre a seconda 
delle strutture.

I LUOGHI

Pubblichiamo di seguito una lista dei con-
sultori familiari e ospedali marchigiani 
con i rispettivi recapiti. Data la presenza 
sempre più massiccia di ginecologi, ane-
stesisti e personale ospedaliero che prati-
cano obiezione di coscienza, consigliamo 
sempre di telefonare, per avere conferma 
delle procedure e della documentazione 
necessaria.

Consultori pubblici nelle Marche

Provincia di PESARO-URBINO

CAGLI, Via Flaminia, 98 – Tel: 0721792650

FANO, Via IV novembre, 63 – Tel: 0721882800

FOSSOMBRONE, Via Kennedy, 21 – Tel: 0721721204

GABICCE MARE, Via Berlinguer, 14 – Tel: 0541960344

MACERATA FELTRIA, Via Penserini, 9 – Tel: 0722301299

MONDAVIO, Corso Roma, 36 – Tel: 072197120

PERGOLA, Via G. di Vittorio, 2 – Tel: 0721892029

PESARO, Largo Volontari del sangue – Tel: 0721424604

SALTARA, Via Carducci – Tel: 0721895276

URBANIA, Via Roma – Tel: 0722301799

URBINO, Via Guida Da Montefeltro – Tel: 07223011

VALLEFOGLIA (MONTECCHIO), Via Pio La Torre – 

 Tel: 0721497594

Provincia di ANCONA

ANCONA, Viale Della Vittoria, 9 – Tel: 07187051

ANCONA, Via Cristoforo Colombo, 106 – Tel: 07187051

ARCEVIA, Via Marconi, 7 – Tel: 0719215

CAMERANO, Via Marinelli, 3 – Tel: 071730321

CASTELFIDARDO, Via XXV aprile, 61 – Tel: 07171301

CHIARAVALLE, Via Fratelli Rosselli, 176 – Tel: 07174901

CORINALDO, Via Degli Eroi, 7 – Tel: 07167034

CUPRAMONTANA, Via M. Ferranti, 51 – Tel: 0731786711

FABRIANO, Via Brodolini, 127 – Tel: 07327071

FALCONARA MARITTIMA, Via Rosselli – Tel: 07191781

FILOTTRANO, Via Don Minzoni, 16 – Tel: 0717227911

JESI, Via Guerri, 2 – Tel: 0731534712

LORETO, Via San Francesco, 1- Tel: 07179051

MAIOLATI SPONTINI, Viale Trieste, 80 – Tel: 0731706811

MONTECAROTTO, Via San Francesco, 18 – Tel: 0731889411

MONTEMARCIANO, Via Pierozzi – Tel: 0717490728

OSIMO, Piazza Del Comune, 4 – Tel: 07171301

OSTRA, Via Del Teatro – Tel: 07168033

POLVERIGI, Via D. Alighieri – Tel: 071906270

SASSOFERRATO, Viale Marconi 1 – Tel: 0732707514

SENIGALLIA, Via Campo Boario, 4 – Tel: 07179092281

SERRA SAN QUIRICO, Via Martiri della libertà, 4/6 – 

 Tel: 073186103

Provincia di ASCOLI PICENO

ASCOLI PICENO, Viale Rimembranza – Tel: 0736358910



CASTEL DI LAMA, Via Indipendenza, 3 – Tel: 0736887938

COMUNANZA, Via G. Bruno Comunanza – Tel: 0736844413

CUPRA MARITTIMA, Via Ruzzi, 13 – Tel: 0736777373

FOLIGNANO, Via Roma, 46 – Tel: 0736491290

GROTTAMMARE, Via Crucioli, 149 – Tel: 07357937428

MONTALTO DELLE MARCHE, Viale dei Tigli, 6 – 

 Tel: 0736829460

MONTEFIORE DELL’ASO, Piazzale Antognozzi – 

 Tel: 07347112

MONTEPRANDONE, Via 2 Giugno, 34 – Tel: 0735701560

OFFIDA, Garibaldi, 3 – Tel: 0736880207

RIPATRANSONE, Via Malavolta, 11 – Tel: 07357116

ROCCAFLUVIONE, Piazza Aldo Moro, 4 – Tel: 0736365131

SAN BENEDETTO DEL TRONTO, Viale dello Sport, 14 

– Tel: 07357937423

Provincia di FERMO

AMANDOLA, Largo Plebani, 6 – Tel: 07368491

MONTEGIORGIO, Via Dell’ospedale – Tel: 07346255011

MONTEGRANARO, Contrada Santa Maria – 

 Tel: 07346255399 

PEDASO, Via Spuntini, 16 – Tel: 800185454

PETRITOLI, Via Pacifico Marini, 46 – Tel: 07346255438

PORTO SAN GIORGIO, Via Misericordia – Tel: 0734625111

PORTO SANT’ELPIDIO, Via Della Montagnola – 

 Tel: 07346257062

SANT’ELPIDIO A MARE, Via Murri – Tel: 07346257299

Provincia di MACERATA

CAMERINO, Località Caselle – Tel: 0737639307

CINGOLI, Viale Della Carita`,11 – Tel: 0733601761

CIVITANOVA MARCHE, Via Abruzzo – Tel: 0733823454

CORRIDONIA, Viale Italia – Tel: 0733257910

MACERATA, Largo Belvedere Sanzio, 1 – Tel: 0733257056

MATELICA, Viale Europa, 16 – Tel: 0737781422

MONTE SAN GIUSTO, VIA Monti Sala, 1 – 

 Tel: 0733539808

MORROVALLE, Via Tiziano – Tel: 0733225100

PORTO RECANATI, Via Borgo Marinaro – Tel: 0717595332

POTENZA PICENA, Via Delle Fonti – Tel: 0733675158

RECANATI, Via Madonna Cupa Da Varano, 1 – 

 Tel: 0717583637

SAN SEVERINO MARCHE, Via Del Glorioso, 8 – 

 Tel: 0733642344

SANT’ANGELO IN PONTANO, Contrada Passo S. Ange-

lo, 1 – Tel: 0733663140

SARNANO, Via Rimembranze, 51 – Tel: 0733657526

TOLENTINO, Viale Della Repubblica, 18 – Tel: 0733900299

TREIA, Piazza Leopardi, 2 – Tel: 0733218511

Aziende ospedaliere nelle Marche

Azienda Ospedaliera Universitaria OSPEDALI RIUNITI DI 

ANCONA, Via Conca, 71 – TORRETTE/ANCONA 

– Tel: 0715961

Azienda Ospedaliera OSPEDALI RIUNITI MARCHE 

NORD: presidio S. Salvatore – PESARO, Via Calcinelli, 1 

 – Tel: 07213611

Azienda Ospedaliera OSPEDALI RIUNITI MARCHE 

NORD: presidio Santa Croce – FANO – Viale Veneto, 2 

 – Tel: 07218821

Aziende sanitarie locali

ANCONA, Via Cristoforo Colombo, 106 – Tel: 0715961 

www.asurzona7.marche.it

ASCOLI PICENO, Via Degli Iris – Tel: 07363581

 www.asl13.marche.it

CAMERINO, Viale Emilio Betti, 15/A – Tel: 07376381

 www.asl10.marche.it

CIVITANOVA MARCHE, Piazza Garibaldi, 8 – 

 Tel: 07338231. www.asl8.marche.it

FABRIANO, Via Stelluti Scala, 26 – Tel: 07327071

 www.asurzona6.marche.it

FANO, Via Ceccarini, 38 – Tel: 07218821

 www.asurzona3.marche.it

FERMO, Via Zeppilli, 18 – Tel: 0734215141

 www.asl11.marche.it

JESI, Via Gallodoro, 68 – Tel: 0731534111

 asl5.salute.regione.marche.it

MACERATA, Via Belvedere Sanzio, 1 – Tel: 07332571

 www.asl9.marche.it

PESARO, Via Sabbatini, 22 – Tel: 07213611

 www.asurzona3.marche.it

S. BENEDETTO DEL TRONTO, Via Manara, 7 

 – Tel: 073583039. www.asl12.marche.it

SENIGALLIA, Via B. Cellini, 13 – Tel: 0717924141

 www.asl4.marche.it

URBINO, Via Puccinotti, 33 – Tel: 07222797

 www.asurzona3.marche.it
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