interruzione volontaria di gravidanza – legge 194/78
mappatura ivg aggiornata al 17 marzo 2020
a cura della (ex) 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.

sei cittadina extra-comunitaria ma hai un permesso di soggiorno? Puoi accedere gratuitamente al servizio presentando la tessera
sanitaria, insieme alla documentazione richiesta (vedi in fondo alla mappatura).

sei cittadina extra-comunitaria e non hai un permesso di soggiorno? Puoi accedere gratuitamente al servizio presentando il
codice STP (Straniero Temporaneamente Presente), insieme alla documentazione richiesta (vedi in fondo alla mappatura).

sei cittadina comunitaria o sei apolide (senza cittadinanza)? Puoi accedere gratuitamente al servizio presentando la tessera TEAM
(Tessera Europea Assicurazione Malattia) o il codice CSCS (Comunitari Senza Copertura Sanitaria), insieme alla documentazione richiesta (vedi in
fondo alla mappatura). Se non hai questi documenti, devi chiamare l’Ufficio Ricoveri o gli uffici amministrativi dell’ospedale a cui vuoi rivolgerti per
interrompere la gravidanza.

emergenza covid-19. Il servizio di IVG è garantito. Segnaliamo però la riorganizzazione contestuale all’emergenza COVID-19 di due strutture
della ASST Fatebenefratelli-Sacco, che sospendono il servizio: parliamo dell’ospedale Sacco e dell’ospedale Buzzi. In questa ASST, il servizio sarà
garantito dalla Macedonio Melloni. Segnaliamo anche che l’ospedale San Carlo ha sospeso il servizio di interruzione di gravidanza con metodo
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farmacologico (RU486), sempre contestualmente all’emergenza COVID-19. Consigliamo comunque di chiamare la struttura presso cui si vuole interrompere la gravidanza per avere informazioni il più possibile aggiornate.

ospedali

come accedere

MANGIAGALLI
(IRCCS Policlinico)
c/o Consultorio Familiare, via Pace 15 –
20122 Milano
02 5503 1 – centralino
02 5503 4901 – Consultorio Familiare

L’ambulatorio 194 è stato spostato all’interno del Consultorio Familiare di via Pace 15, Milano.
Gli orari rimangono invariati: si può accedere da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 10, per prenotare gli
esami, la visita anestesiologica e ginecologica.
Verranno accettate le prime 6 donne che si presentano.
Interruzione chirurgica: si valuta se effettuare anestesia generale o locale.
Interruzione farmacologica (RU486): è possibile entro la 7a settimana di gravidanza.
È possibile contattare il consultorio anche per richiedere il certificato per accedere al servizio di
IVG: viene fissato un colloquio con un assistente sociale e un appuntamento col ginecologo per
visita ed ecografia.
Presentarsi presso l’ambulatorio di Ostetricia e Ginecologia, padiglione Guaita (ingresso da via Castelvetro 24), secondo piano, il mercoledì e il venerdì alle 7.30.
Vengono accettate le prime 16 donne che si presentano.
Interruzione chirurgica: viene praticata una sedazione profonda.
Interruzione farmacologica (RU486): è possibile entro la 7a settimana di gravidanza.
Attenzione! Il servizio di IVG è sospeso contestualmente all’emergenza COVID-19: se si vuole interrompere presso questa ASST, rivolgersi alla Macedonio Melloni. Non è stato possibile aggiornare
tutte le informazioni: riportiamo quelle di cui eravamo già in possesso, in parte verificate con
quanto segnalato sul sito della struttura.
Si accede tramite appuntamento preso per via telefonica al numero 02 6363 3305.
Si può contattare questo numero dal martedì al giovedì, dalle 10 alle 12.30.
Non vi è un limite a quante donne vengono accettate, se non quello imposto dall’accesso al servizio
(non si può essere ricontattate mediante messaggio in segreteria).
Interruzione chirurgica: viene effettuata una sedazione profonda.
Interruzione farmacologica (RU486): è possibile entro la 7a settimana di gravidanza.
Attenzione! Contestualmente all’emergenza COVID-19, la Macedonio Melloni è l’unica struttura a
mantenere attivo il servizio di IVG per l’ASST Fatebenefratelli-Sacco.

BUZZI
(ASST Fatebenefratelli-Sacco)
via Lodovico Castelvetro 32 – 20154 Milano
02 6363 1 – centralino
02 6363 5464 – ambulatorio dedicato

MACEDONIO MELLONI
(ASST Fatebenefratelli-Sacco)
via Macedonio Melloni 52 – 20129 Milano
02 6363 1 – centralino
02 6363 3305 – segreteria per appuntamenti
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SACCO
(ASST Fatebenefratelli-Sacco)
via Giovanni Battista Grassi 74 – 20157 Milano
02 3904 1 – centralino
02 3904 2273 – Ostetricia e Ginecologia

Presentarsi il martedì, dalle 8 alle 9, presso l’ambulatorio di Ostetricia e Ginecologia, padiglione 2,
piano terra.
Vengono accettate le prime 10 donne che si presentano.
Interruzione chirurgica: viene praticata una sedazione profonda.
Interruzione farmacologica (RU486): è possibile entro la 7a settimana di gravidanza.
Attenzione! Il servizio di IVG è sospeso contestualmente all’emergenza COVID-19: se si vuole interrompere presso questa ASST, rivolgersi alla Macedonio Melloni. Non è stato possibile aggiornare
tutte le informazioni: riportiamo quelle di cui eravamo già in possesso, in parte verificate con
quanto segnalato sul sito della struttura.
NIGUARDA
Presentarsi all’Area Blocco Sud o Blocco Nord presso gli sportelli di prenotazione con la documen(ASST Grande Ospedale Metropolitano Ni- tazione necessaria.
guarda)
Si può accedere tutti i giorni, da lunedì a venerdì.
piazza Ospedale Maggiore 3 – 20161 Milano Non viene comunicato alcun limite di donne che possono accedere giornalmente.
02 6444 1 – centralino
Interruzione chirurgica: viene praticata una sedazione profonda; non viene comunicato se vi sia la
02 6444 3789 – ambulatorio dedicato
possibilità di effettuare l’interruzione con anestesia locale.
Interruzione farmacologica (RU486): è possibile entro la 7a settimana di gravidanza.
SAN PAOLO
Presentarsi il lunedì alle 13.30 al piano -1 all’ambulatorio stanza n. 5, per prenotare gli esami, la
(ASST Santi Paolo e Carlo)
visita anestesiologica e ginecologica.
via Antonio di Rudinì 8 – 20142 Milano
Vengono accettate le prime venti donne che si presentano, ma verranno comunque valutati i casi
02 8184 1 – centralino
in cui la donna è vicina alla dodicesima settimana di gravidanza.
02 8184 4186 – Ostetricia e Ginecologia
IVG chirurgica: viene effettuata un’anestesia generale, ma su richiesta può essere effettuata anche
02 8918 1040 – Centro Salute e Ascolto
quella locale.
Donne Immigrate
IVG farmacologica (RU486): è possibile entro la 7a settimana di gravidanza.
SAN CARLO
Presentarsi il venerdì al primo piano della sezione A, dalle 7.30 alle 9 per prenotare gli esami, la
(ASST Santi Paolo e Carlo)
visita anestesiologica e ginecologica.
via Pio II 3 – 20153 Milano
Non viene segnalato alcun limite di donne che possono accedere.
02 4022 1 – centralino
Interruzione chirurgica: viene praticata una sedazione profonda; non viene comunicato se vi sia
02 4022 2290 – Ostetricia e Ginecologia
possibilità di effettuare l’interruzione con anestesia locale.
02 4022 2667 – Accettazione Ricoveri
Interruzione farmacologica (RU486): è possibile entro la 7a settimana di gravidanza.
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SESTO SAN GIOVANNI
(ASST Nord Milano)
viale Giacomo Matteotti 83 – 20092 Sesto
San Giovanni (MI)
02 5799 1 – centralino
02 5799 9811 – pre-ricovero

Attenzione: contestualmente all’emergenza COVID-19, è sospesa la possibilità di interruzione farmacologica (RU486).
Presentarsi il lunedì o il giovedì dalle 11 alle 12.
Vengono accettate tutte le donne che si presentano.
Interruzione chirurgica: viene praticata una sedazione profonda.
Interruzione farmacologica (RU486): non è possibile effettuare l’interruzione farmacologica.

***
documentazione necessaria per accedere al servizio di ivg
Certificato medico con cui si richiede l’IVG
Ecografia o test di gravidanza nominale
Gruppo sanguigno (se lo hai già)
Documento di identità valido / passaporto
Tessera sanitaria valida / codice STP / tessera TEAM / codice CSCS

se hai dubbi, chiama l’Ufficio Ricoveri o gli uffici amministrativi dell’ospedale.
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