INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA – Legge 194/78
MAPPATURA AGGIORNATA AD APRILE 2016
A CURA DELLA CONSULTORIA AUTOGESTITA DI MILANO
Qualche precisazione. Lo svolgersi del servizio di Interruzione Volontaria di Gravidanza, previsto dalla legge 194/78, è ostacolato dalla
presenza di ginecologi, anestesisti e altro personale ospedaliero che praticano l’obiezione di coscienza. La presenza di obiettori di coscienza implica,
tra le altre cose, che alcuni ospedali siano poco trasparenti sulle modalità di svolgimento del servizio: quindi, non sempre le informazioni sono
facilmente reperibili o corrette. Per sicurezza, consigliamo di chiamare l'ospedale presso cui si vuole interrompere la gravidanza, per avere conferma
delle procedure e della documentazione da presentare.
Per le donne non italiane con permesso di soggiorno. Si può accedere gratuitamente al servizio presentando la tessera sanitaria.
Per le donne extra-comunitarie senza permesso di soggiorno. È sufficiente essere in possesso del codice STP per accedere al servizio di IVG in
modo gratuito.
Per le donne comunitarie, neocomunitarie e apolidi (senza cittadinanza). Le donne in possesso di tessera TEAM o di codice CSCS possono
accedere gratuitamente al servizio di IVG. Le donne che non hanno questi documenti devono chiamare l'Ufficio Ricoveri dell'ospedale in cui vogliono
fare l'IVG. Attenzione: ogni ospedale ha una procedura a sé! Nella mappatura, troverete i riferimenti degli ospedali, quelli che rimandano all'Ufficio
Ricoveri e quelli che invece fanno pagare interamente la prestazione.

OSPEDALI PER IVG

COME PRENOTARE

BUZZI
(ASST FATEBENEFRATELLI SACCO)
via Castelvetro, 24 – Milano
tel. 02/57995966
02/57991 (centralino)

Presentarsi il mercoledì o il venerdì alle 7.15 presso il Padiglione Guaita (2°piano), per effettuare gli
esami del prericovero (non è necessario presentarsi a digiuno).
Vengono accettate le prime sedici donne che si presentano.
Attenzione! L'ospedale specifica che la richiesta di IVG deve essere fatta almeno sette giorni dopo aver
fatto il certificato di richiesta di IVG.
Aborto chirurgico: viene praticata una sedazione profonda.
Aborto farmacologico (RU486): è possibile entro la 7° settimana di gravidanza.
Le donne senza STP, CSCS, TEAM devono recarsi presso l'Ufficio Ricoveri per preparare la

documentazione necessaria.
MACEDONIO MELLONI
(ASST FATEBENEFRATELLI SACCO)
via Macedonio Melloni, 52 – Milano
tel. 02/63633305
02/63631 (centralino)

Telefonare per appuntamento, il martedì, il mercoledì o il giovedì dalle 11 alle 12.
Risponde un operatore se ci sono ancora posti disponibili, in caso contrario risponde una segreteria
telefonica.
Attenzione! Le donne italiane non residenti in Lombardia, extra-comunitarie, comunitarie, neocomunitarie e apolidi dovranno presentare una documentazione specifica, che sarà comunicata al
momento della prenotazione telefonica.

NIGUARDA
(ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
NIGUARDA)
piazza Ospedale Maggiore, 3 – Milano
tel. 02/64443789
02/64441 (centralino)

Presentarsi all’Area Blocco Sud il martedì o il giovedì dalle 13 alle 14 per effettuare gli esami del
prericovero (non è necessario presentarsi a digiuno). L'accesso al servizio va fatto tramite la
prenotazione del prericovero ai totem presenti all'ingresso del Blocco Sud.
Vengono accettate le prime dieci donne che si presentano.
Attenzione! L'ospedale specifica che la richiesta di IVG deve essere fatta almeno sette giorni dopo aver
fatto il certificato di richiesta di IVG.
Aborto chirurgico: viene praticata una sedazione profonda.
Aborto farmacologico (RU486): è possibile entro la 7° settimana di gravidanza.
Le donne senza STP, CSCS, TEAM devono recarsi presso l'Ufficio Ricoveri per preparare la
documentazione necessaria.

SAN CARLO
(ASST SANTI PAOLO E CARLO)
via Pio II, 3 – Milano
tel. 02/4022290 (centralino)

Presentarsi il venerdì alle 7.30 presso l’ambulatorio di Ginecologia (3° piano del settore B) per
prenotare gli esami, la visita anestesiologica e ginecologica.
Vengono accettate le prime venti donne che si presentano.
Aborto chirurgico: viene praticata una sedazione profonda.
Aborto farmacologico (RU486): è possibile entro la 7° settimana di gravidanza.
Le donne senza STP, CSCS, TEAM dovranno pagare l'intera prestazione.

SAN PAOLO
(ASST SANTI PAOLO E CARLO)
via di Rudinì, 8 – Milano
tel. 02/81844186
02/81841 (centralino)

Presentarsi il venerdì alle 13.30 al piano -1 all’ambulatorio in stanza n°5, per prenotare gli esami, la
visita anestesiologica e ginecologica.
Vengono accettate le prime venti donne che si presentano, ma verranno comunque valutati i casi in
cui la donna è vicina alla dodicesima settimana di gravidanza.
Aborto chirurgico: viene effettuata un’anestesia generale, ma su richiesta può essere effettuata anche
quella locale.
Aborto farmacologico (RU486): è possibile entro la 7° settimana di gravidanza.

Le donne senza STP, CSCS, TEAM devono recarsi presso l'Ufficio Ricoveri per preparare la
documentazione necessaria.
MANGIAGALLI
(FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE
MAGGIORE POLICLINICO)
via della Commenda, 12 – Milano
tel. 02/55034224
02/55031 (centralino)

Presentarsi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 presso la scala H, piano terra, per prenotare gli esami,
la visita anestesiologica e ginecologica.
Vengono accettate le prime sei donne che si presentano.
Aborto chirurgico: si valuta se effettuare anestesia generale o locale.
Aborto farmacologico (RU486): è possibile entro la 7° settimana di gravidanza.
Le donne senza STP, CSCS, TEAM devono recarsi presso l'Ufficio Ricoveri per preparare la
documentazione necessaria.

SACCO
(ASST FATEBENEFRATELLI SACCO)
via G.B. Grassi, 74 – Milano
tel. 02/39042034
02/39041 (centralino)

Presentarsi il martedì alle 8 presso l’ambulatorio di ginecologia (padiglione 6, piano terra).
Presentarsi a digiuno: vengono effettuate le analisi.
Vengono accettate le prime dieci donne che si presentano. La data dell'IVG verrà decisa in base alle
urgenze e alla settimana di gestazione.
Aborto chirurgico: viene praticata una sedazione profonda.
Aborto farmacologico (RU486): è possibile entro la 7° settimana di gravidanza.
Le donne senza STP, CSCS, TEAM dovranno pagare l'intera prestazione.

BASSINI
(ASST NORD MILANO)
via M. Gorkij 51 – Cinisello Balsamo (MI)
Tel. 02/57998295
02/57991 (centralino)

Presentarsi dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 15 presso il Day Hospital ostetrico-ginecologico (4°
piano) per prenotare gli esami, la visita anestesiologica e ginecologica.
Vengono accettate tutte le donne che si presentano, fino a esaurimento posti: se non c'è posto, le
donne vicine alla dodicesima settimana di gravidanza verranno rimandate ad altri ospedali.
Intervento chirurgico: viene effettuata una sedazione profonda.
Non si effettua l’aborto farmacologico (RU486).
Le donne senza STP, CSCS, TEAM devono recarsi presso l'Ufficio Ricoveri per preparare la
documentazione necessaria.
Attenzione! Siccome l'ospedale fa obiezione di struttura (100% di ginecologi dipendenti obiettori di
coscienza), il servizio di IVG può essere sospeso durante i mesi estivi e le festività. Per avere conferma
della presenza o meno del servizio, contattare l'ospedale.

GARBAGNATE
(ASST RHODENSE)

Presentarsi dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 presso l'ambulatorio ostetrico (scala D, 1° piano)
per prenotare gli esami, la visita anestesiologica e ginecologica.

viale Forlanini 121 – Garbagnate Mil.se (MI)
tel. 02/994302349
02/994301 (centralino)

Le donne vengono accettate in base all'epoca gestazionale: hanno la precedenza le donne vicine alla
dodicesima settimana di gravidanza. Attenzione: se non c'è posto, le donne vicine al termine per l'IVG
vengono rimandate presso altri ospedali.
Intervento chirurgico: viene effettuata una sedazione profonda.
Non si effettua l'aborto farmacologico (RU486).
Le donne senza STP, CSCS, TEAM devono recarsi presso l'Ufficio Ricoveri per preparare la
documentazione necessaria.

RHO
(ASST RHODENSE)
corso Europa 250 – Rho (MI)
tel. 02/994303259
02/994301 (centralino)

Presentarsi dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 9.30 presso l'ambulatorio ostetrico al 1° piano per
prenotare gli esami, la visita anestesiologica e ginecologica.
Vengono accettate le prime sei donne che si presentano.
Intervento chirurgico: viene effettuata una sedazione profonda.
Non si effettua l'aborto farmacologico (RU486).
Le donne senza STP, CSCS, TEAM devono recarsi presso l'Ufficio Ricoveri per preparare la
documentazione necessaria.

MELEGNANO
(ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA)
via Pandina 1 – Vizzolo Predabissi (MI)
tel. 02/98052274
02/98051 (centralino)

Presentarsi il martedì alle 7.30 per prenotare gli esami e la visita ginecologica. La visita
anestesiologica sarà effettuata il giovedì successivo alla richiesta di IVG presso l'ospedale.
Vengono accettate le prime otto donne che si presentano.
Intervento chirurgico: viene effettuata una sedazione profonda.
Non si effettua l'aborto farmacologico (RU486).
Le donne senza STP, CSCS, TEAM devono recarsi presso l'Ufficio Ricoveri per preparare la
documentazione necessaria.

IMPORTANTE! In ospedale bisogna presentare una documentazione. Senza questa documentazione, non è possibile accedere al servizio di IVG.
Documenti da presentare per la prenotazione dell’IVG:
Certificato medico in cui si richiede l’IVG
Documento di identità valido
Tessera sanitaria valida con codice fiscale
Ecografia o test di gravidanza
Gruppo sanguigno (se già in possesso)
Se hai il permesso di soggiorno:
Certificato medico in cui si richiede l’IVG
Documento di identità valido
Tessera sanitaria valida con codice fiscale
Ecografia o test di gravidanza
Gruppo sanguigno (se già in possesso)
Se non hai il permesso di soggiorno:
Certificato medico in cui si richiede l’IVG
Passaporto valido o documento di identità valido
Codice STP
Test di gravidanza o ecografia
Gruppo sanguigno (se già in possesso)
Se sei comunitaria, neocomunitaria o apolide (senza cittadinanza):
Certificato medico in cui si richiede l’IVG
Ecografia o test di gravidanza
Gruppo sanguigno (se già in possesso)
Chiama l'Ufficio Amministrativo dell'ospedale presso cui vuoi effettuare
l'IVG per sapere come funziona l'accettazione in base ai documenti
in tuo possesso (tessera TEAM, codice CSCS, e così via).

