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. Aì Direttori Generali

. Ai Direttori Sanitari

. Ai Direttori dei Presidi Ospedalìerì

. Ai Responsabilì deììe U.O. di Ostetrìcia e Ginecologia

. Ai Direttori del Sistema Informativo

. Ai Referenti rilevazione l.V.G. e Aborto Spontaneo

delle Aziende Sanitarie della regione Emilia-Romagna

. Ai Direttori Sanitari

. Ai Responsabili delle U.O. di Ostetricia e Ginecologia

. Ai Referenti rilevazione l.V.G. e Aborto Spontaneo

delle Case di Cura private della regione Emilia-Romagna

. Al Presidente dell'Associazione AIOP

LORO SEDI
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circofare " 22

Viale Aldo N4oro 21

40127 Bologna

OGGETTO: Rilevazione statistica dei casi di Aborto spontaneo e di Interruzione Volontaria di
Gravidanza - Anno 2013

In ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge n. 194 del 22 maggio 1978 "Norme per la tutela
socìale della maternità e sulla interruzione volontaria della gravìdanza" e agli accordi fra questa Regione
e l'lstituto Nazionale di Statistica, ìa Regione Emilia-Romagna raccoglie per conto dell'lSTAT, idati
relativi ai casi di aborto spontaneo e di interruzione volontaria della gravidanza che si verificano nelle
strutture sanitarìe del territorio regionale. Entrambe le rìlevazioni sono gestite dal Servizio Sistema
informativo sanità e politiche sociali su delega dell'Ufficio di Statistica della Regione Emìlìa-Romagna.

Ambedue le rilevazìoni sono anonime e rientrano nel Programma Statistico Nazionale. In
particolare idati di interruzione volontaria di gravidanza vengono utilizzati anche dal Ministero deìla

Salute ai fini della reìazione presentata annualmente al Parlamento ai sensi delìa legge n. 194/1978.

La rilevazione compete alle Direzioni sanitarie e ai Servizi ostetrico-ginecologici dei Presidi

ospedalieri pubblici e delle Case di cura private.

Dal 2OO7 la Regione ha attivato un applicativo web di gestione dati, che permette

l'informatizzazione dei dati individuali relativi aì casi di IVG e di aborto spontaneo, oltre che la

comunicazione sintetica mensììe del numero di casi, mettendo al contempo a disposizione delle Aziende
funzioni di ricerca ed esportazione dei dati e produzione di tabelle di riepilogo.

La presente circolare recepisce le modifiche alla rilevazione previste dall'ISTAT a partire dal 2013
ed entra in vigore a cominciare dalla rilevazione dei casi di l.V.G. o aborto spontaneo awenuti dal 1'
gennaio 2013, sostituendo la precedente circolare 20 del 2311212011.,l
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In particolare I'ISTAT, in accordo con il Ministero della Salute e I'lstituto Superiore di Sanità, ha

apportato alcune variazioni al modello di scheda di rilevazione sull'interruzione volontaria di gravidanza al

fine di inserire informazioni aggiuntive in merito alÌ'aborto farmacologico, superando aì contempo

l'esìgenza della rilevazione trimestrale ad hoc richiesta dal Ministero della Salute. Avendo la Regione
Emiia-Romagna già precedentemente personalìzzato la scheda di rìlevazìone delle l.V.G. Al fine di

meglio monitorare questo tipo di metodica, la scheda di rilevazione 2013 mette insieme le esigenze
informative del traccìato ISTAT a quelle ritenute utilì a livello regionale.

Per il dettaglio delle modifiche introdotte nelle schede di rilevazione e per le spècifiche tecniche
relative alla gestione del flusso informativo sì rimanda all'allegato tecnìco, parte integrante della presente

circolare.

Confidando nella più fattiva collaborazione, si porgono distinti saluti.
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Premessa

L'alìegato si suddivide nei seguenti punti.

'1 . Ambito di applicazione e informazionì oggetto della rilevazione

2. Modifiche apportate aì modelli di rilevazione dall'anno 2013

3. Applicativo web di gestione dei dati

4. Scadenze, controlli e ritorno informativo

5. Referenti regìonali

1 . Ambito di applicazione e informazioni oggetto della rilevazione

Oggetto della rilevaz'one sono tutti i casi (unità di rilevazione) dì aborto spontaneo (di .seguito
OJriominato A.S.) e di interruzione volontaria della gravidanza (l.V.G.) che si verificano presso i presìdi

pubblici e prìvati dell'Emilia-Romagna, in ciascun giorno dell'anno.

Si sottolinea che, relativamente alla rilevazione degli aborti spontane;, a differenza di quanto richiesto

dalla circolare ISTAT che prevede come oggetto della rilevazìone solo icasi awenuti in regìme di

ricovero ospedaliero (ordinarìo o DH) e che hanno quindi dato luogo aìla compilazìone di una SDO, Ia

Regione, avendo constatato che parte non marginale degli aborti spontanei assistitì nei presidi

ospedalieri dell'Emilia-Romagna awiene in regime ambulatoriale (presso ambulatori di pronto soccorso

osietrico-ginecologìco), ritiené importante rilevare anche questa quota di casi. Pertanto a partire dal 2013

è stata modìficata la scheda di rilevazione al fine di meglio identificare gli aborti spontanei avvenuti con

tale modalità dì assistenza (vedi punto 2).

La rilevazione in oggetto prevede la compilazione e la relativa informatizzazione dei seguenti modelli

regionali (allegati 1,2 e 3):

1. Rilevazione statistica dei casi di aborto spontaneo (scheda di rilevazione dei casì individuali

anonimi)

2. Rìlevazìone statistica dei casi di interruzione volonlaria di qravidanza (scheda di rilevazione dei casi

ìndivìduali anonimi)

3. Notifica mensile del numero di casi di l.v.G. e aborto spontaneo (dati aggregati pfowisori)

La COmpilazione dei modelli cartacei non è neceSsaria nel caso Vi Sia Un'immissione diretta

nell'aoplicatìvo web delle informazìoni rilevate. I modelli di rilevazione allegati alla presente circolare

sostituiscono imodelli regionali in vigore negli annì precedenti.

si allegano, oltre ai modelli di rilevazione, idocumentì ISTAT SP/1393.2011 e SP/1392.2011, contenenti

ì'inforrÀativa su 'utilizzo statistico deì dati, aì sensi del Decreto Iegislativo 196/2003, sia per i casì di

l.V.G. che di aborto spontaneo (Allegati 5 e 6)

I modelli di rilevazione dei casi ìndividuali (All. I e 2) recepiscono i modelli ISTAT D11 e D12 con alcune

integrazioni e vanno compilati per ogni caso di A.S. o l.V.G.. I due modelli contengono quesiti di tipo

socó-demograf ico e quesìti sulle caratteristiche dell'assistenza e dell'intervento e sono anonimi (non

vengono riChiesti Nome, Cognome, Codice fiscale o altri dati identificativi diretti deìl'assistìta), in

coniormità aìla Legge 194t78 @rt. 1 1); ad ulteriore garanzia dell'anonimato, nell'applicativo web di

inserimento datì, reiativamente alla data di nascìta dell'assistita, vi è la possibilità di indicare il solo anno

dì nascita. nel caso la donna preferisca non rilascìare ìa data completa.



La notifica mensile (il cui modello cartaceo costituisce il terzo modello di rilevazione) va effettuata
mensilmente per ogni Presidio pubblico e Casa di cura e fornisce un dato aggregato del numero di A.S.
e l.V.G. verificatesi nella slruttura; la notifica va fatta ogni mese anche nel caso non si siano verificati
interventi abortivi spontanei e/o volontari.

Per il solo mese di g!gg1@19, la Notifica mensile deve contenere anche le informazioni sul numero degli
operatori (personale medico e non) direttamente interessati alla interruzione volontaria di gravidanza e
sulle obiezioni di coscienza da questi avanzate, in base alle note riportate sul retro del modello.

Dall'obbligo di notifica mensile sono dispensati unicamente quegli lstituti di cura pubblici e privati che,
per la loro funzione e destinazione, ritengono di dover escludere Ia possìbilità di praticare isuddetti
interventi. Nel caso in tali istituti si verifìcasse, in modo non previsto e occasionale, uno o più casi di
aborto spontaneo, sarà cura delle strutture stesse compilare la relativa scheda cartacea di rilevazione
dei casi di A.S., completa di ogni informazione richiesta. Copia della/e scheda/e andrà trasmessa,
insiemea||are|atiVanotìfìcamenSi|e,acuisi
riferiscono, alla Regione Emilia-Romagna (v. recapiti al punto 5), che prowederà alla loro immissione
nella banca dati regionale. Copia della notifica mensile andrà inviata, per conoscenza, anche al referente
aziendale per ìl flusso informativo in oggetto.

Per l'informatizzazione dei dati relativi ai tre modelli di rilevazione sono attive specifiche funzioni
nell'ambito dell'applicativo web di gestione dati (vedi punto 3). ldati andranno inseriti nell'applicativo e
consolidati in base alle scadenze rìportate al punto 4.

Permane, come per gli anni precedenti, il deblto informativo diretto nei confronti dell'ISTAT da parte deglì
lstituti di Cura relativamente all'indagine rapida sugli aborti spontanei. In particolare le Aziende e le Case
di cura devono trasmettere mensilmente all'ISTAT la parte A del modello D.'14: riepilogo mensile del
numero dei casi dì aborto spontaneo verificatisi per ciascun lstituto di cura pubblico e privato (iÌ modello
è allegato alla circolare che l'ISTAT invia annualmente). In relazione a quanto precedentemente esposto,
si precisa che gli istituti che effettuano aborti spontanei anche in regime ambulatoriale nel conteggio dei
casì mensili da inserire nel modello D.14 dovranno considerare solo gli aborti spontanei assistiti in
regime di ricovero ospedaliero.

I modelli D.11 e D.12, eventualmente inviati dall'ISTAT agli lstituti di Cura, non vanno utilizzati in quanto
sostituiti dai modellì regìonali.



2. Modifiche apportate ai modelli di rilevazione dall'anno 2013

Entrambe le schede di rilevazione deì casi individuali di A.S. e I.V.G. sono costìtuite da un quadro A (Dati
sulla gestante e sulla gravidanza) e un quadro B (dati relativi all'interruzione spontanea o volontaria di
gravidanza).

Relativamente al ouadro A iouesiti sono rimasti inalterati risoetto ai modelli in uso fino al 20'12.

Relativamente al quadro B della scheda di rilevazione dei casi l.V.G. le modifiche sono le seguenti:
- al quesito "Tipo di intervento/trattamento utilizzato" (n' 18 nella scheda di rilevazione cartacea) oltre

alla voce Metodo farmacologico (epoca gestazionale <49 gg), già presente, che rileva i casi di IVG
con metodica farmacologica entro le 7 settimane (RU486), è stata aggiunta la voce Metodo
farmacologico (epoca gestazionale > 90 gg.), che rileva i casi di interruzione con utilizzo di farmaci
del secondo trimestre. In seguito a questa modifica (necessaria per uniformarsi alla rilevazione
ISTAT) non ò più valida I'indicazione fornita con nota regionale P.G. 2008/115682 del 71512008
(Specifica alla circolare n.512007 relativa alla compilazione delle schede di rilevazione l.V.G. - voce
"metodo farmacologico") in base alla quale sì ìndicava di utilizzare la voce Altro per i casi di
interruzione "terapeutica" di gravidanza con utilizzo di farmaci.

- È stato eliminato il quesito "Dimissione contro parere".

- È stato introdotto il quesito "Farmaci Somministrati" (n" 22 nella scheda di rilevazione cartacea) che
è da compilare in caso il tipo di intervento sia awenuto con metodo farmacologico (sia ad epoca
gestazionale <49 gg che ad epoca gestazionale > 90 gg).

- Il quesito "Effettuazione del controllo in '14u giornata" (n" 23 nella scheda di rilevazione cartacea) va
compilato solo per i casi di IVG con Metodo farmacologico ad epoca gestazìonale <49 gg.

- ll quesito "Esito dell'aborto farmacologico" è stato sostituito dal quesito "Esito aborto" (n'24 nella
scheda di rilevazione cartacea) e va compilato sia nel caso di aborto farmacologico che nel caso di
aborto chirurgico.

- Sono state modificate le note di compilazione, in particolare si specifica di non utilizzare la voce
Altra nel quesito "Complicazioni" per indicare il mancato o incompleto aborto da intervento
chirurgico; vanno utilizzate le apposite voci del quesito "Esito dell'aborto".

Relativamente al quadro B della scheda di rilevazione dei casi A.S. le modifiche sono le seguenti:

- il quesito "Regime di ricovero" è stato modificato in "Regime di ricovero/assistenza" (n" 15 nella
scheda di rilevazione cartacea) ed è stata aggiunta la voce Ambulatorìale (senza SDO),
selezionando la quale vanno rilevati glì aborti spontanei awenuti senza ricovero (es. ìn PS
ostetrico-ginecologìco o ambulatori ospedaìieri).

- In relazione alla modifica sopra esposta è stata aggìunta una nota dì specifìca al quesito "Luogo
dove si è verificata I'espulsione dell'embrione o del feto" (n' 12 nella scheda di rilevazione
cartacea)



3. Applicativo web di gestione dei dati

L'appìicativo web di gestione dati è disponibile alla Portale del Servizio lnformativo Sanità e Politiche
sociali all'indirizzo : http://www.saluter. it/siseps/ e possono accedervi solo gli utenti appositamente
abilitati dalla Regione.

La Regione Emilia-Romagna ha fornito, in base ai nominativi pervenuti dalle Aziende sanitarie e dalle
Case di Cura private interessate, le utenze EXTRARER e le relatìve credenziali di autenticazione,
necessarie all'accesso aì programma.

In caso vi sia necessità da parte delle Aziende sanitarie e Case di cura private di modificare o inserire
nuovi nominativi fra le utenze abilitate all'utilizzo dell'applicativo, in particolare relativamente agli
operatori che inseriscono idati rilevati, occorre rivolgersi ai referenti regionali.

Si ricorda cho, in attuazione del documento programmatico per la sicurezza della Regione (Prot. n.
DOR/07/60125, Atto Dirigente n. 2653 del 0610312007), l'utenza deve essere nominativa, cioè ad essa
deve essere collegata una specifica persona, con la propria e-mail individuale e non può in nessun caso
corrispondere ad una funzione o essere ceduta ad altri.

Nell'ambito dell'applicativo sono state predisposte due diverse tipologie di utenza aziendale: I'Operatore
aziendale (con funzioni di inserimento e validazione dei dati sia ìndìviduali che di notifica mensile per lale
struttura/e ad esso associate, pubbliche o private) e l'Amministratore aziendale (con funzioni di
monitoraggio e coordinamento).

Per la spiegazione dettagliata delle funzioni dell'applicativo in base alle dìverse tipologie di utenza gl
preqa di fare riferimento al Manuale d'uso disponibile come link in tutte le pagìne dell'applicativo stesso.
Si sottolinea in particolare di porre particolare attenzione al fatto che, dopo aver eseguito il
consolidamento trimestrale, ì'applicativo non permette, per irelativi mesi, di inserire nuove schede o di
cancellare/modificare quelle già inserite. La funzione di inserimento nuove schede potrà essere riattivata
(in casi eccezionali) facendo riferimento ai referenti regionali.

L'applicativo web di gestione dati, per l'interfaccia di inserimento dati 2013, è stato aggiornato in base
alle modifiche Drevisle dalla Dresente circolare.



4. Scadenze, controlli e ritorno informativo

Al fine di avere a disposizione un dato tempestivo (anche se non definitivo) del numero di casi di A.S. e
l.V.G., come richiesto dall'lSTAT, l'inserimento della Notifica mensile dei casi di l.V.G. e Aborto
spontaneo andrà fatta entro il qiorno 10 di ooni mese, relativamente aglì ìnterventi abortivi spontanei e/o
volontari del mese precedente (anche nel caso in cuì non si fossero verificati casi). Sì sottolinea come, in
base al debito informativo che, a partlre dal 2008, la Regione ha nei confronti dell'lstituto Superiore di
Sanità Der le l.V.G. e al relativo utilizzo di questi dati da parte del lVìnistero della Salute, tramite la

rìlevazione della Notifica mensile si intenda privilegiare la tempestivìtà piuttosto che la certezza del dato
(indagine rapida); il dato ha quindi un valore prowìsorio, che potrà essere eventualmente corretto prima
del consolidamento trimestrale, in base al numero definitivo di schede inserite.

Per quanto concerne il consolidamento trìmestrale dei dati (cioè la funzione di validazione dei dati
immessì), le scadenze sono rimaste ìnalterate rispetto alla precedente circolare e sono riportate nel

seguente prospetto:

SCADENZA DATI DA CONSOLIDARE

30 aprile Dati relatìvì al 1' trimestre dell'anno in corso

31 luglio Dati relativi al 2" trimestre dell'anno in corso

31 ottobre Dati relativi al 3" trimestre dell'anno in corso

31 gennaio Dati relativi al 4" trimestre dell'anno precedente

L'applicativo web di gestione dati prevede, in fase di inserimento e salvataggio delìe schede, una serie di
controlli (bloccanti o di segnalazione), atti ad assicurare un livello minimo di completezza, qualità e
coerenza deìle informazioni inserite nella banca dati regionale. ll documento contenente I'elenco dei
controìli effettuati, aggiornato in base alle modifiche previste dalìa presente circolare, verrà inviato via
mail ai referenti aziendali della rilevazìone.

ll personale medico e non medico dei reparti di ostetricia e ginecologia è tenuto a collaborare con i

referenti della rilevazione in oggetto, individuati da ciascuna Azienda e Casa di cura sede di aborti
spontanei e/o l.V.G., al fine di garantire la completezza e la buona qualità deì dati rilevati e la

tempestività nell'Ìnformatizzazione degli stessi.

Al fine di poter effettuare il consolidamento di un trimestre dovranno essere inserite tutte le schede (4.S.
e LV.G.) e le notifiche mensili relative ai 3 mesi di rìferìmento; i numeri riportati nelle notifiche dovranno
inolfe corrìspondere ai totali mensili di schede ìndìviduali inserite e completate.

ÌÌ consolidamento trimestrale deve esseTe effettuato da ogni lstituto di cura pubblico o privato abilitato
all'utilizzo dell'applicativo (istituti non esenti dall'obbligo dì notifica mensile), anche nel caso non si siano
verificati casi di A.S. e l.V.G. per il trimestre di rÌferimento.

L'ISTAT ha confermato l'utììizzo, come controllo di copertura della rilevazìone, del confronto tra idati
dalla rilevazione LV.G. - A.S. e idati relativi ai ricoveri per aborto volontarÌo e spontaneo registrati tramite
le schede di dimissione ospedaliera (SDO) ed ha ribadito la necessità che ogni Regione proweda ad

effettuare tale controìlo prima dì invìare idati annuali all'lSTAT. Si richiede pertanto anche alle Aziende

Sanitarie di tenere monitorato questo confronto, al fine di assicurare una maggiore copertura delÌa

rìlevazione. In particolare le codifiche utilizzate dall'ISTAT dal 2011 per il conteggio dei casi all'interno

della banca datì SDO sono:

o per gli aborti spontanei: icodici 632 e 634 ( e sottovoci) sia alla dìagnosi prìncipale sia in tutte le
diagnosi;

. per te l.V.c.: il codice 635 ( e sottovocÌ) sia alla diagnosi principale sia in tutte le diagnosi.

Gli utenti aziendali hanno Ia possibilità di esportare su file, tramite I'apposita funzione dell'applicativo
web, idatì relativi a tutte le schede registrate nell'Azienda, purché di trimestri già consolidati. Daì 2010 gli

utenti Amministratori Aziendalì Dossono utilìzzare tale funzione anche a trimestre non consolidato.



ìn aggiunta le Aziende USL hanno la possibilità, una volta consolidata la banca dati annuale da parte

della Regione, di esportare il file contenente idati deì casi di mobilità passiva infraregionale relativi alla
propria Azienda (A.S. e l.V.G. di donne residenti nell'Azienda effettuate in istituti dì cura di altre Aziende
sanìtarie della Regìone) al fine dì permettere una completa analisi dei dati relativi alla popolazione

residente nel oroDrio territorio.
Nella banca dati regionale IVG e A.S. e nei file di esportazione dei dati le informazioni relative ai quesiti a

risposta chiusa sono riportate sotto forma di codici corrispondenti alle diverse voci del quesito. Si

riportano in allegato 4 le codifiche utilizzate.



1. Referenti regionali

I referenti aziendali della rilevazìone e il personale delle U.O. di Ostetricia e ginecologia possono fare

riferimento, per qualsìasi dubbio o ìnformazione relativa alla rilevazione, ai referenli regionali della

Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali, in particolare:

Simonetta Simoni

fel.051 5277417
e-mail: ssimonì@reqione.emilia-romaqna.it

Camilla Lupi

îel.051 527 7037
e-mail: 9jspj@r.qgl9!9É.n1!.alq[-qg-!si!

Servizio Sistema Informativo Sanità e Politiche Sociali
Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali

Viale Aldo Moro, 21 - 40127 Bologna

Elena Castelli

lel. 051 5277314
e-mail: ecastelli@reqìone.emilia-romaqna.it

Servizio Assistenza Distrettuale, Medicina Generale, Pianificazione e Sviluppo dei Servizi Sanitari

Direzione Generale Sanità e Politiche Socìali

Viale Aldo Moro, 21 - 40127 Bologna

Allegati:

1. Scheda di rilevazione dei casì di Aborto Spontaneo (in vigore dal 2013) e disposizioni/istruzìoni per

la sua compilazione;
Scheda di rilevazione dei casi di Interruzìone Volontaria di Gravidanza (in vigore dal 2013) e

disposìzìoni/istruzioni per la sua compilazione;
Modello di notifìca mensile del numero dei casi di aborto volontario e spontaneo, per Presidio e

Casa di cura, e relative note di compìlazione.
3.

4. Codifiche utilìzzate nella banca datì
5. Informativa ISTAT, ai sensi del D.lgs 196/03 - IVG

6. Inlormativa ISTAT, ai sensi del D.lgs 196/03 - aborto spontaneo
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Modello valido a pafire dall'anno 2013

ANNO Dr Rr1EVAZ|ON8..........................

RILEVMIONE STATISTICA DEI CASI DI ABORTO SPONTANEO

ISTITUTo Dl CURA............ cod. 0801_l_l_l_l_l Az. SANITARIA cod. l_l_l_l

NUMERO DI RIFERIMENTO

QUADRO A. DATI SULLA GESTANTE E SULLA GRAVIDANZA

1. DArA Dl NAsclrA: l_l_l l_l_l l_l_l_l_l
GIORNO MESE ANNO

7. CONDIZIONE PROFESSIONALE / NON PROFESSIONALE

7.1 Occupata .........,.,,...............,. n
2. LUOGO DI NASCITA

Comune o Stato estero .....................- c"d l_l_l_l_l_l_l

Disoccunàlà f-.']

3. LUOGO DI RESIDENZA

comune o Stato estero ...................... cod l_l*l_l_l_l_l
Se in Emilia-Romagna, indicare I'AUSL (CoO.).....1_l_l_l

Sfir.lantacae Tl
Altra condizione (inabile, ritirata dal lavoro, ...) ... !

Se occuoata (rispondere ai quesiti 7.2 e 7.3)

7 .2 Posizíone nella professlone

lmprenditrice o libera professionìsla................................. n
Altra lavoratrice autonoma..............---..... ......................... !
Lavoratrice dipendente: Dirigente o direttivo .................... n
Lavoratrice dipendente: 1mpiegata .........................-.-....... n
Lavoratrice dipendente: Operaia ...................................... n
Altra lavoratrice dipendente .....-.....-..- f]

(apprendìsta, lavorante a domicilio per conto d'impresa,...)

7.3 Ramo di attivítà economica

Agricoltura, caccia e pesca ................ !
lnrl' r(rria .^etn r7ióni Tl

4, GITTADINANZA
Italiana ... ... ...sì E .no !
Se straniera, specificare: CoO. l_l_l_l

tr
n
!
n

6, TITOLO DI STUDIO

Nessun titolo o Licenza di scuola eìementare ........

Licenza di scuola media inferiore

Diploma e maturità di scuola media superiore.....-.
Laurea o altro titolo universitario

!
n
n
!

Commercio, pubblici servizi, alberghi ......................-.-.......
Pubblica amministraz., istruzione, sanità, servizi sociali ...

^E.i 
èóÀri?i ^rn,òfi

n
n
t-l

8. GRAVIDANZE PRECEDENTI

N'nati vivi | |

9. CONCEPIMENTO CON TECNICA DI RIPRODUZIONE

MEDICO-ASSISTITA'"' sì... ! no... E
9gl9i, specificare il metodo seguito:

Trattamento farmacologico per induzione dell'ovulazione !
lul (lntra Uterine Insemination) ......... n
GIFT (Gamete lntra Fallopian Transfer) ........................... n
FIVET (Fertilitation in Vitro and Embryo Transfer) ........... tl
lCSl (lntra Cytoplasmatic Sperm Injection) ...................... n
Allr^ -

N'nrti morti (a) | |

N' aborti spontanei l_l_
N" interruzioni volontarie (legge 19411978) . l_l_

10. ETA' GESTAZIONALE AL MOMENTO DELL'ABORTO

Settimane compiute di amenorrea I_l-l

OUADRO B - DATI SULL'ABORTO SPONTANEO

11. DArA DELL'ABoRro l_l_l l_l_l l_l_l_l_l
GIORNO I\,IESE ANNO

12. LUOGO DOVE SI E' VERIFICATA L'ESPULSIONE
DELL'EMBRIONE O DEL FETO

lstituto di cura pubblico ............. !
Casa di cura privata.............,.... n

Ambulatorìo pubblico (d).......-..-....... !
Ambulatorio privato ....................... n
Abitazione privata .......................... n
Altro (speciflcare ,.., )n



'f 3. TIPO Dl INTERVENTO (una sola isposta)

Raschiamento ................................... ... tr
Metodo Karman ...................-.-.-........... tr
Altre forme di isterosuzione.................... !
Altro (specificare ..............-................... ) !
Nessuno .............................-...............-.. tr

,I5. REGIME DI RICOVERO

Ordinario tr N'giornì l-l-l
Day hospital n N'accessi l-l-l
Ambulatoriale (senza SDO) n

16. COMPLf CAZf ONI (se più di una, indicare la più grave)

Nessuna............................................... n
Emorragia ....... .. !
Infezione..........-................ ..........f]
Decesso ................................................ tr
Perforazione ......... n
Lacerazione del collo ............................ !
Altra (specificare ) tr

14. TERAPIA ANTALGICA luna soia nsposfa)

Anestesia totale ..................................... tr
Anestesia locale .................................... n
Analgesia senza anestesia ................... n
Sedazioneprofonda........ ................. f]
Altra (specifìcare ...................................)tr

Nessuna ..-............................................. n
17. CAUSA DELL'ABORTO SPONTANEO

CAUSÉ MATERNE

Traumi
TI

Lacerazioni e flogosi del collo ...............
ln.,'ffi .iah7r .an/i.àlé

n
ft

trn.l^malrili ...................... fl
Malattie inflammatorie degli annessi ...................... ..... ........ !
Fibriomiomi uterini .....................-........... tr
Carcinomi a sede genitale .................................. . .......... ... n
Àlr.À màlrttia danit.ti ..---. fl

tr-l
I rdull P5ru rvr

Malattie extra aenitali non connesse con Ia aravidanza

Sifilide e sue conseguenze (comprese localizzazioni genitali) . ..

lnfl uenza ed altre virosi...............

Altre malattie infettive e parassitarie

n
!
n
T-l

Malattie connesse con la aravidanza
ln.^m^.rihilità Rh fl

Altre incompatibilità di gruppo sanguigno
Tossiemie della oravìdanza ....-.--..........

n
ft

Altre malattie delle ghiandole endocrine
(escluso lo squilibrio ormonale ovaro-placentare) ................. -.. n

[,4alattie del sangue e degli organi ematopoietici .................... n
Malattie del sistema circolatorio ............... n
Malattie dellapparato respiratorio ........... n
l\4alattie dell'apparato digerente ............ tr
lvalattie dell'aooarato urinario .................. n
Altre malattie eltra genitali non connesse con la gravidanza . f]
Malattie a sede qenitale

Anomalie di sviluppo e di forma dell'utero ......................... . !
Anomalie di posizione dellutero ......... . !
Squilibrio ormonale ovaro-placentare ...................................... n

CAUSÉ OVULARI
An^màliè dènèfi^ha trl
Plà.ènrà nréavie -
Altre inserzioni anomale della placenta o s.a.i. ..................... n
Altreanomaliedellaplacenta................. .................... tr
(z.^\;.tena. m^l^.6 f-l

-
l\ràlf^rmr7i^nè fafala -
Polidramnios ed altre cause ovulari ...................................... n
CAUSE INDETERMINATE
I\I^rfa an.l.r rtarine .lèll'amhrinne e del felo ......- f l
Altre cause non determinale ................................................. J

IL MEDICO CURANTE
(firma leggibile)

DATA ILRESPONSABILE DEL SERVIZIO
O IL PRIMARIO

NOTE:

(a) Nato mofto: prodotto del concepimento che, una volta espulso o completamente estratto dal corpo materno, non abbia respirato o manifestato

àtóun segno Oi vita lcome pulsazioni cardiache o del cordone ombelicale o qualsiasi movimento della muscolatura volontaria), purché siano trascorsì

almeno 180 giorni di amenorrea.

lb) Aborto spontaneo: ogni espulsione o morte delfeto o dell'embrione che si verifìchi entro il 180'giorno compiuto di amenorrea

(c) 1. Trattamento farmacologico per induzione dell'ovulazionel
2. lul ( lntra Uterine Ins;mination ), owero metodica di procreazione medico-assistita consistente nel trasferìmento di gameti maschili nella

cavità uterina;
3. GIFT (Gamete Intra Fallopian Transfer), owero metodica di procreazione medico-assistita consistente nel trasferimento di gameti (maschili e

femminili) nelle tube di Falloppio generalmenle per via laparoscopica;
4. FIVET (Fertilitation in vitro and-Embryo Tfansfer), owero metodica di procreazione medico-assistita che prevede la fecondazione in vitro ed il

trasferimento degli embrioni così ottenuti nell'utero;
5. lCSl (lntra Cioptasmatic Sperm Injection), owero metodica di procfeazione medico-assistita che prevede la fecondazione in vitro tramite

iniezione di uno spermatozoo nel citoplasma di un ovocita ed iltrasferimento degli embrioni così ottenuti nell'utero.

(d) Per ambuìatorio pubblico si intende anche ambulatorio ospedaliero o di pronto soccorso ostetrico.



RILEVAZIONE STATISTICA DEI CASI DI ABORTO SPONTANEO

lÌ modello di rilevazìone (valido dall'anno 2013) si compone di due parti:

OUADRO A - Dati sulla gestante e sulla gravtdanza

QUADRO B - Dati sull'aborTo spontaneo

Per ciascuno dei quesiti a risposta chiusa (caselle da barrare) è ammessa una sola risposta'

Lé risposte devono risultare unlvoche' Iogiche e congruenti fra loro'

ISTITUTO Dl CURA e AZIENDA SANITARIA

Riportare la denominazione dell'lstituto e dell'Azienda Sanitaria è irelativi

ariicolati in Stabilimentì, riportare denominazione e codice dello Stabiìimento'

NUMERO DI RIFERIMENTO

codici. Per i Presidi osPedalieri

Trattandosi di modello anonimo, deve essere sempre riportato nell'apposito

numero dì riferimento univoco pei permettere il recupero, in qualsiasi momento'
riquadro in alto a destra un

del documento originario.

1. DATA DI NASCITA

Inserire giorno, mese e anno or nascita. Nel caso la donna scegliesse, per motivi dì privacy, di non rilasciare

la data còmpleta, inserire iì solo anno di nascita.

2. LUOGO Dl NASCITA e 3' LUOGO Dl RESIDENZA

Comune o Stato Estero (di nascita e/o di residenza): indicare il comune o Io Stato Estero per attribuire i

relativo codice TSTAT (il codice è composto di 6 cifre: 3 per la Provincia e 3 per ìl Comune) 
.

f n laso Oi residenza iÀ Emilìa-Romagna, indicare anche Ìl codice dell'Azienda USL di residenza

4, CITTADINANZA

Ne|casodjcittadinanzaStranlera,indicareperestesoìlpaese,perattribuireilre|ativocodiceISTAT'

5. STATO CIVILE e 6. TITOLO Dl STUDIO

BarrareIacase||aconispondentealrequisitopossedutoaImomentode||.abortospontaneo'

7. CONDIZIONE PROFESSIONALE/NON PROFESSIONALE

Per il quesito 7.1 baftarc la casella cofispondente al requisito_posseduto al momento dell'aborto spontaneo

Solo se la donna è occuoata, risponderà anche ai quesiti 7.2 (Posizione nella professione) e 7 3 (Ramo dl

attività economlca).

8. GRAVIDANZE PRECEDENTI

llquesitoammettepiùrrspostelndicareilnumerodinativìvi,din?ti!'n:orti{vflinizi:nelf:olt?tainnota(a)
delta schedal, di abortr s0onrane; iu. o"tinition" in notafofidtla scheoal e di lvc in gravidanze precèdenti

In caso non si siano verificati tali eventi' indicare zero

9. CONCEPIMENTO CON TECNICA DI RIPRODUZIONE MEDICO ASSISTITA

In caso dì risposta affermatlva (1) nspondere anche al quesito 9.1 (metodo seguito) [v definizionl in nota (c)

della schedal.

10. ETA' GESTAZIONALE AL MOMENTO DELL'ABORTO

lndicareiInumerodisettimanecompiutediamenorreaa|momentodell'abortospontaneo'

11. DATA DELL'ABORTO

Indicare giorno, mese, anno dell'aborto.



12. LUOGO DOVE SI E'VERIFICATA L'ESPULSIONE DELL'EMBRIONE O DEL FETO

Barrare la casella corrispondente al luogo ove si è verificato l'aborto spontaneo. ln caso di aborti spontanei
avvenuti in ambulatorio ospedaliero o in Pronto Soccorso ostetrico-ginecologico risposta 3 al quesito.

lv. definizioni in nota (d) della schedal.

13. TIPO DI INTERVENTO

Barrare la casella corrispondente al tipo di intervento utilizzato.

14. TERAPIA ANTALGICA
Barrare la casella corrispondente al tipo di terapia antalgica utilizzata.

15. REGIME DI RICOVERO/ASSISTENZA

Barrare la casella corrispondente al regime del ricovero/assistenza della gestante. In caso di ricovero in
regime ordinarÌo, specificare il numero di giorni di degenza. In caso di ricovèro in regime di day hospital,
specificare il numero di accessi. Indicare la voce Ambulatoriale nel caso I'aborto spontaneo sia avvenuto in
un ambulatorio ospedaliero o in un Pronto Soccorso ostetrico-ginecologico, senza ricovero della paziente.

16. COMPLtCAZIONI

Barrare la casella corrispondente all'evenìenza verjficatasi.

17. CAUSA DELL'ABORTO SPONTANEO

Indicare la causa dell'aborto spontaneo, barrando la casella corrispondente.

Per l'informatizzazione dei dati rilevatí con la presente scheda va utilizzato I'apposito applicativo dísponibile
al[a pagina web http://www.saluter.ivsiseps/ nella sezione Applicazíoni alla voce Rilevazione lnterruzione di
gravidanza previa abilitazione all'utenza da pafte de a Regione Emilia-Romagna.
L'applicativo origina in automatico i codici ISTAT dei Comuni e Sfafi Esferi selezionando le relative voci in
elenco.



Modello !xljdù J pcrtir( dail'anno 201-l

NUMERO DI RIFERIMENTO

QUADRO A - DATI SULLA GESTANTE E SULLA GRAVIDANZA

1. DArA Dl NASclrA: l_l_l l_l_l l_l_l_l_l
GIORNO MESE ANNO

7. CONDIZIONE PROFESSIONALE / NON PROFESSIONALE

7 'l al,., 'n-1- tr-l

2. LUOGO DI NASCITA

comune o Stato estero ....................... coo. l_l_l-l-l-l-l
nicn..Inàte -
In cerca di prima occupazione ......... .....n

TI

3. LUOGO DI RESIDENZA

Comune o Stato estero....................... CoO. l-l-l-l-l-l-l
Se in Emilia-Romagna, indicare I'AUSL (CoO.).......1-l-l-l

Sfrdcnlesq, ..----.--. fl
Altra condizione (inabile, ritirata dal lavoro, ....) .. n

Se occupata (rispondere ai quesiti 7.2 e 7.3)

7 .2 Posizione nella professlone

lmprenditrìce o libera professionista ................... tr
AItra lavoratrice autonoma....................,............. tr
Lavoratrice dipendente: Dirigente o direttivo ...... n
Lavoratrice dipendente: lmpiegata ..................... tr
Lavoratrice dipendente: Operaia . .. ... .. . tr
Altra lavoratrice dipendente .......................... tr

(appfendista, lavorante a domicilio per conto d'impresa,...)

7 .3 Ramo di attività economica

Agricoltura, caccia e pesca ..........................,.............. tr
Industria, costruzioni...................,........................ tr
Commercio, pubblici servizi, alberghi ......,................... n
Pubb. amministraz., istruzìone, sanità, serv. sociali ... !

4. CITTADINANZA

Italiana ......... sì n . no E
Se straniera, specificare: CoO. l-l-l-l

n
n
n
n

6, TITOLO DI STUDIO

Nessun titolo o Licenza di scuola elementare........
I icenza di scuola media inferiore...........................

Diploma e maturità di scuola media superiore.......

Laurea o altro titolo universitario

n
!
n
tr

8. GRAVIDANZE PRECEDENTI 9. ETA' GESTMIONALE AL MOMENTO
DELL'INTERRUZIONE

Settìmane compiute di amenorrea(") l-l-lN" nati morti '"ì

N' aborli spontanei

N' interruzioni volontarie (legge '19411978) ....

_t_
_t_
_l_

IO. PRESENZA MALFORMAZIONI FETALI:

sì n no ! non noto !

QUADRO B - DATI SULL'INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA

11. DATA Dr EMrssloNE l_l_l l_l_l l-l_l_l_l
DEL CERTIFICATO: GIORNO |\4ESE ANNO

13. URGENZA

Urgente ............................ !
Non urgente...................... !

12. CERTIFICAZIONE RILASCIAIA DA

Consullorio familiare pubblico

14. IN CASO DI INTERRUZIONE DOPO I 90 GG {"),

SPECIFICARE SE PER:

Pericolo per la vita della donna ..... .. !
Pericolo oer la salute della donna........... .. !

tvteot(,u ut uuurd

Servizio ostetrico-ginecologico di lstituto di cura .... n
Altra struttura socio-sanitaria ..........................................tr
Mancante per imminente pericolo per la vita della donna. I



I5. ASSENSO PER LA MINORE

Dei genitori n
Del Giudice tutelare .... D
l\,4ancanteperurgenza ......................... !
Mancante per interruzione doDo i90 qiorni... fl

20. REGIME DI RICOVERO

Ordinario ! N" gìorni l_l-l
Day hospital n N" accessi l_l_l

.r6. DArA DELL'|NrERRUZ|oNE l_l_l l_l_l l_l_l_l_l
GIORNO MESE ANNO

(in caso di metodo fatmacologico inse re la data diassunzione del 1'
farmaco)

21. COMPLICAZf ONI (se piu di una, indicare la piit grave)

Nessuna................ n
Emorragia .............. n
jnfezione............................................... n
Decesso................ ........... tr
Perforazione .......... tr
Lacerazione del co|1o ............................ !
Altra (").................... ................n

17. LUOGO DOVE SI E' VERIFICATA L'INTERRUZIONE

farmaco)

lstituto di cura pubblico .......................... !
Casa di cura privata ..................... n
Ambulatorio pubb1ico.............................. !
Ambulalorio privato ...... n
A|tro....................... .............................. n

,I8. TtPO DI INTERVENTO/TMTTAMENTO UTILIZZATO (d)

(una sola risposta)

Raschiamento ................. ...n
Metodo Karman ................................... n
Altre forme di isterosuZione.................... I
Nretodo farmacologico (elà gestaz. sg sg).. n
l\,4etodo farmacologico (elà gestaz. >90 gg).. !
A|tro ....................... ... . ............. !

ln caso di Metodo farmacoloqico rispondere alquesito 22; se
metodo farmacologico a 49 gg rispondere anche al quesito 23.

22. FARMACI SOMMINISTRATI
(solo se metodo farmacologico)

Solo mifepristone .. n
Mifepristone + prostaglandina ........................ tr
Solo prostaglandina !

23. EFFETTUAzIONE CONTROLLO IN 14' GIORNATA(')
(solo se metodo farmacologico ad età gestaz. 49 gg)

Presso la stessa struttura di effettuazione dell'lvc ...
Presso un altra struttura .................
La donna non si è presentata al controllo .................

!
n
tr

19. TERAPfA ANTALGICA (una sola isposta)

Anestesia tota|e ................................... n
Anestesia 1oca1e.................................. n
Analgesia senza anestesia .................-. !
Sedazione profonda .............................. tr
Altra ........................................................n
Nessuna ................................................ t]

24. ESfTO ABORTO (rispondere sia in caso di abofto
farmacoloqico che chiru roico)

Aborto comoleto trl
Mancato/incompleto aborto seguito da revisione di cavità l=l
Mancato aborto e proseguimento della gravidanza .......... I
Esito aborto non accertato ................................................ n

IL MEDICO CURANTE
(firma leggibile)

DATA ILRESPONSABILE DEL SERVIZIO
O IL PRIMARIO

NOTE:

(a) Nato mofto: prodotto del concepimento che, una volta espulso o completamente estratto dal corpo materno, non abbia respirato o manifestato
alcun segno di vita (come pulsazioni cardiache o del cordone ombelicale o qualsiasi movimento della muscolatura volontaria), purché siano trascorsi
almeno 180 giornidi amenorrea.

(b) Abotlo spontaneo:ogni espulsione o morte delfeto o dell'embrione che si verifichj entro il 180'giorno compiuto di amenorea.

(c) In caso di setlimane compiute di amenorrea > '12, l'aborto si considera effettuato dopo i 90 giorni.

(d) ln caso di metodo farmacologico seguito, per mancatb o incompleto aborto, da intervento chirurgico, selezionafe Metodo famacologico e al
quesito 24 selezionare la risposla Mancato/incompleto aboio seguito da revisione di cavità.

(e) Non utilizzare la voce A/ira del qúesito 2'1 (Complicazioni) per indicare il mancato o incompleto abolo; utilizzare le apposite voci del quesito 24
(Esito aborto).

(f) In base al Profìlo di assistenza pef la donna che richiede l'lVG farmacologica deînito dalla Regione (nota dell'Assessore alle Politiche della
Salute Prot. P.G. 2010/105279 del 1510412010), è previsto un controllo a 14 giorni dalla somministrazione deì farmaco per verificare la completezza
dell'abo.to.



RILEVAZIONE STATISTICA DEI CASI DI INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA

ll modello di rilevazìone (valido dall'anno 20'13) sì compone di due parti:

QUADRj A - Dati sulla gestante e su a gravidanza

QUADRO B - Dati sul[' interruzione del[a gravidanza

Per ciascuno dei quesiti a risposta chiusa (caselle da barrare) è ammessa una sola risposta.
Le risposte devono risultare univoche, logiche e congruenti fra loro.

ISTITUTO Dl CURA e AZIENDA SANITARIA

Riportare la denominazione dell'lstituto e dell'Aztenda Sanitaria e ìrelativi codici. Per i Presidi ospedalieri

articolati in Stabilimenti, riportare denominazione e codice dello Stabilimento.

NUMERO DI RIFERIMENTO

Trattandosi di modello anonimo, deve essere sempre riportato nell'apposito riquadro ìn alto a destra un

numero di riferimento univoco per permettere Ìl recupero, ìn qualsiasi momento, del documento originario

QUADRO A. DATI STJLLA GESTANTE E SULLA GRAVIDANZA

1. DATA DI NASCITA

Inserire giorno, mese e anno di nascita. Nel caso la donna scegliesse, per motivi di privacy, di non rilasciare

la data completa, inserire almeno I'anno di nascita.

2. LUOGO Dl NASCITA e 3. LUOGO Dl RESIDENZA

Comune o Stato Estero (di nascìta e/o di residenza): indicare il Comune o lo Stato Estero per attribuire il

relativo codice ISTAî (il codice è composto di 6 cifre: 3 per la Provincia e 3 per il Comune).
In caso di residenza in Emilia-Romagna, indicare anche il codìce dell'Azienda USL di residenza.

4. CITTADINANZA

Nel caso di cittadinanza straniera, indicare il Paese e il relativo codice ISTAT.

5. STATO CIVILE e 6. TITOLO Dl STUDIO

Barrare la casella corrispondente al requisito posseduto al momento dell'interruzione di gravidanza.

7. CONDIZIONE PROFESSIONALE/NON PROFESSIONALE

Per I quesito 7.1 bararc la caselìa corrispondente al requisito posseduto al momento dell'interruzione di

gravldanza.
Solo se la donna è occuoata, rispondere anche ai quesiti 7.2 (Posizione nella professione) e 7.3 (Ramo di

attivìtà economica).

8. GRAVIDANZE PRECEDENTI

ll quesito ammette più risposte. Indicare il numero di nati vivi, di nati morti [v. definizione riportata in nota (a)

della schedal, di aborti spontanei [v. definizione in nota (b) della scheda] e di lVG. in gravidanze precedentl

In caso non si siano verificati tali eventi, indicare zero.

9. ETA' GESTAZIONALE AL MOMENTO DELL'INTERRUZIONE

Indicare il numero di settimane comoiute di amenorrea Iv. precisazione in nota (c) della schedal al momento

dell'interruzlone di gravÌdanza.

10. PRESENZA DI MALFORMAZIONI FETALI

lndicare, se nota, la presenza o meno di malformazioni fetali, barrando la casella corrispondente.

QIJADRO B - DATI SULL'INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA

11. DATA DI EMISSIONE DEL CERTIFICATO

Indicare giorno, mese, anno di emissione del certificato.



I2. CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA

Barrare la casella corrispondente alla Struttura che ha rilasciato il certificato.

13. URGENZA

Barrare la casella corrispondente al tipo di certificazione.

14. MOTIVO DI INTERRUZIONE DOPO I 90 GIORNI

Rispondere al quesito solo se trattasi di interruzione effettuata dooo i90 qiorni di gravidanza, corrispondenti
a 12 settimane compiute di amenorrea [v. precisazione in nota (c) della scheda].

15, ASSENSO PER LA MINORE

Rispondere al quesito gdpsg trattasi di donna minorenne e non coniuqata.
Barrare la casella corrispondente all'evenienza verificatasi.

1 6. DATA DELL'INTERRUZIONE

Indicare giorno, mese, anno dell'interruzione di gravidanza.
ìn caso di trattamento farmacologico deve essere inserita la data di assunzione del 1' farmaco.

17. LUOGO DOVE SI E'VERIFICATA L'INTERRUZIONE

Barrare la casella corrispondente al tipo di Struttura ove è stata effettuata l'interruzione di gravidanza.
In caso ditrattamento farmacologico deve essere jndicato il luogo di assunzione del farmaco.

18. TIPO DI INTERVENTO/TRATTAMENTO UTILIZZATO

Barrare la casella corrispondente aì metodo utilizzato [v. precisazione in nota(d) della scheda]
In caso di l\,4etodo farmacologico rispondere al quesito 22. Se metodo farmacologico con età gestazionale a
< 49 gg. rispondere anche al quesito 23.

19. TERAPIA ANTALGICA
Barrare la casella corrispondente al tipo di terapia antalgica utilizzala.

20. REGIME DI RICOVERO

Earrare la casella corrispondente al regime del ricovero della gestante. ln caso di ricovero in regime
ordinario, specificare il numero di giorni di degenza. In caso di ricovero Ìn regime di day hospital, specificare
il numero di accessi.

21. COMPLtCAZtONI
Barrare la casella corrispondente all'evenienza verificatasi [v. precisazione in nota (e) della scheda].

22, FARMACI SOMMINISTRATI

Rispondere al quesito solo se trattasi di interruzione con Metodo Farmacoloqico (risposta 4 e 5 al quesito
18).
Barrare la casella corrispondente all'evenienza verificatasi.

23. EFFETTUMIONE DEL CONTROLLO IN f 4" GIORNATA

Rispondere al quesito solo se trattasi di interruzione con Metodo Farmacoloqico e età gestazionale s 49 gg.
(risposta 4 al quesito 18).

Barrare la casella conispondente all'evenienza verificatasi [v. precisazione in nota (f) della scheda].

24. ESITO ABORTO

Rlspondere al quesito sia in caso diaborto farmacoloqico che chirurqico.
Barrare 1a casella corrjspondente all'evenienza verificatasi.

Per l'informatizzazione dei dati rilevati con la presente scheda va utilizzato I'apposíto applicativo disponibile
alla pagína web http://www saluter. iusÌseos/ nella sezione Applicazioni alla voce Rilevazione lnterruzione di
gravidanza previa abilitazione all'utenza da pafte della Regione Emilia-Romagna.
L'applicatívo origina in automatíco icodici ISTAT dei Comuni e Statí Esteri, selezionando le relative voci in
elenco.



NOTIFICA MENSILE DEL NUMERO DEI CASI DI IVG E ABORTO SPONTANEO

I daÍi vanno inseriti dagli utenti abiliÍ(tîi nella sezione "Notifica mensile" dell'apposito applicaîiNo on line
(http s : //www. s aI ut er. it/s is eps/).

Presidio/Stabilimento

Casa di Cura

Azienda Sanitaria

Nel mese di anno _, sl sono veflllcatl:

no casi di IVG e no _ casi di aborto spontaneo,

Le informazioni seguenti vanno compilate solo dai Pre
interruzione volontaria di gravidanza

Du 
"o-pila."

I)ati sul personale interessato alla Interruzione volontaria di gravidanza (vedi note di compilazione sul
retro), con riferimento alla situazione a fine mese di dicembre.

in comnlesso di cui obiettore

MEDICO OSTETRICO-
GINECOLOGO

n. dipendenti a
tempo
indeternlinato
n. dipendenti a
tempo determinato

Con altro tipo di
rappono

MEDICO ANESTESISTA

n. dipendenti a
tempo
indeterminato
n. dipendenti a
tempo determinato

Con altro tipo di
rapporto

PERSONALE SANITARIO
NON MEDICO

n. dipendenti a
tempo
indeterminato

n. dipendenti a
tempo determinato

Con altro tipo di
mpporto

TOTALE PERSONALE

Data

ll Responsabile del Servizio o il Primarro



Note Der la comDilazione dei dati sul Dersonale interessato alle interruzioni volontarie di gravidanza
(in base a specifiche del Ministero della Salute)

1. Oualora I'istituto di cura abbia subito una ristrutturazione e accorpi piir strutture ospedaliere, i dati sul pgllQlalgli
devono riferire al comDlesso delle struttwe,

2. I dati relativi ai medici ostetrici-ginecologi e anestesisti devono essere riferiti a tutta la struttura ospedaliera; i dati

relativì al personale sanitario non medico devono essere riferiti solo al reparlo di ostetricia-ginecolosia.

3. Il personale sanitario non medico comprende le ostetriche, le capo sala, gli infermieri professionali, ecc..

Dg[gizDgi (desunte dalla rilevazione dei dati del Conto Annuale della Ragioneria Generale dello Stato):

Dipendenti dall'istituto di cura a tempo indeterminato: personale assunto dall'istituto di cura in modo stabile in
regime di tempo pieno o part-time.
Dipendenti dall'istituto di cura a tempo determinato: personale assunto dall'istituto di cura con rapporto di lavoro a

termine in regime di tempo pieno o part-time.
Personale con altro tipo di rapporto: Personale in servizio presso I'istituto di cura, ma dipendente da altri enti o con

rapporto di coìlaborazione professionale coordinata e continuativa o con rapporto di lavoro regolato da contratto di tipo
privatistico (contrattista o equiparato).



Gorrispondenza tra risposte ai quesiti e codici utilizzati nella banca dati

Rilevazione IVG (solo quesiti a risposta chiusa)

Variabile Risposte previste
Codice

corrispondènte

Cittadinanza Ita liana
Ita liana

sl
no

S
N

CodStatoCivile N ubile
Coniugata
Separata o divoziata
Vedova

1

2

3

CodTitoloStudio Nessun titolo o licenza di scuoìa elementare
Licenza di scuola medìa inferiore
Licenza di scuola media suPeriore
Laurea o altro titolo universìtario

1

2
3

CodCondizProf Occupata
Disoccupata
In cerca di 1" occupazione
Casalinga
Studentessa
Altra condizione

1

2

3
4
5

6

CodPosrzioneProf im prend údce dibéra professionista

Altra lavoratrice autonoma
Lavoratrice dipendente: dirigente o dÌrettìvo

Lavoratrice dipendente: impiegata
Altra lavoratrice dipendente
Lavoratrice dioendente: operaia

1

2
3
4
5

6

CodRamoAtti Agricoltura, caccia e pesca

Commercio, pibblici servizi, alberghi
Pubb. amministraz., istruzione, sanità, serv. sociali
Altri servizi privati

I
2
3

5

Malformazioni Si
No
Non noto

I
2
3

CodCertificatoRilasciatoDa Consultorio familÌare pubblico
Medico di fiducia
Servizio ost.-gin. di lstituto di cura
Altra struttura socio-sanitaria
Mancante per immin. pericolo di vita

1

2
3

4
5

CodUrgenza

Non urqente

1

2

CodCausalnterr90GG Pericolo per la vita della donna
Pericolo per la salute della donna

1

2

CodAssensoMinore Dei genitori
Del giudice tutelare
Mancante per urgenza
Mancante per interruzione dopo i90 gg

'1

2
3

4

CodLuogolnterr lstituto di cura pubblico
Casa di cura privata
Ambulatorio pubblico
Ambulatorio privato
Altro

1

2
3

4
5

CodTipolntervento Raschiamento
Metodo Karman
Altre forme di isterosuzione
Metodo farmacologico (età gestazionale < 49)

Metodo farmacologico (età gestazionale >90)

Altro

1

2
3
4
5

6



CodTerapiaAntalgica Anestesia totale
Anestesia locale
Analgesia senza anestesia
Sedazione profonda
Altra
Nessuna

1

2
3
6
4
5

CodRegimeRicovero Ordinario
Dav hospital

1

2
CodComplicazioni Nessuna

Emorragia
lnfezione
Decesso
Perforazione
Lacerazione del collo
Altra

1

2
3

4
5
6
7

Farmaci somministrati Solo mifepristone
Mifepristone + prostaglandina
Solo Drostaqlandina

1

2
3

Controllol4"gg Presso la stessa struttura di effettuaz. IVG
Presso un'altra struttura
La donna non si è oresentata al controllo

1

2
3

CodEsitoAborto Aborto comoleto
Mancato/incompleto aborto seguito da revisione cavità
Mancato aborto e proseguimento della gravidanza
Esito aborto non accertato

1

2
3
I

Completa Scheda completa
Scheda non completa

ù
N



Rilevazione Aborti spontanei (solo quesiti a risposta chiusa)

RisPoste Previste

Codice
corrispondente

Variabile
Cittadinanza Italiana sl

S
N

N ubile

Coniugata
Separata o divorziata

Vedova

1

2
J
4

codslatocivile

CodTitoloStudio

CodCondizProf

Ne;uilitolo o licenza dl scuola elementare

Licenza di scuola media inferiore

Licenza dÌ scuola medla superlore
Laurea o altro titolo universitario

1

2
3

Occupata
Disoccupata
In cerca di 1' occuPazione
Casalinga
Studentessa
AItra.^n.li7iÒnè

1

2

3
/l

5

Cr

lmprenditrice o libera professionista

Altra lavoratrice autonoma
Lavoratrice dipendente: dìrigente o direttivo

Lavoratrice dipendente: impiegata

Altra lavoratrice diPendente
Lavoratrice dipendente: oPeIqE-

I
2
3
4
5

6

codPosizioneProf

CodRamoAtti Agricoltura, caccia e Pesca
lndustria, costruzlonl
Commercio, pibblici servizi, alberghi

Pubb. amministraz., istruzione' sanità, serv sociali

Aìtri servìzi privati

'l

2
3
4
5

CodConcRiproAssist Si
No

SI
NO

Codl\.4etodoFseg îattamEntcErd;oiogrcoEi induz. ovulazione

tul
GIFT
FIVET
ICSI
Altro

1

2
3

5
6

CodLuogolnterr lstituto di cura pubblico

Casa di cura Privata
Ambulatorìo pubblico

Ambulatorio Privato
Abitazione privata
Altro

1

2
3

5
6

CodTipo Intervento Raschiamento
Metodo Karman
Altre forme di isterosuzione
Altro
Nessuno

I
2
3
À

5

CodTerapiaAntalgica Anestesia totale
Anestesia Iocale
Analgesia senza anestesia
Sedazlone profonda
AITTA

Nessuna

I
2
3
6
4
5

CodRegimeRicovero/Assistenza Ordlnario
Day hospital
Ambulatoriale

1

2
3



CodComplicazioni Nessuna
Emorragia
lnfezione
Decesso
Perforazione
Lacerazione del collo
Altra

I
2
3

4
5
6
7

CodCausaAborto Traumi fisici professionali
Altri traumi fisici
Traumi psichici
Sifilide e sue conseguenze
lnfluenza ed altre virosì
Altre malattie infettive e parassitarie
Diabete
Altre malattie delle ghiandole endocrine
Malattìe del sangue e degli organi ematopoietici
Malattie del sistema circolatorio
Malattie dell'apparato respiratorio
Malattie dell'apparato digerente
Malattie dell'apparato urinario
Altre malattie extra genitali non connesse gravldanza

Anomalie di sviluppo e di forma dell'utero
Anomalie di posizione dell'utero
Squilibrio ormonale ovaro-placentare
Lacerazioni e flogosi del colìo
I nsufficienza cervicale
Endometriti
Malattie infiammatorie degli annessi
Fibriomioml uterini
Carcinomi a sede genitale
Altre malattie genitali
Incompatibilità Rh
Altre incompatibilità di gruppo sanguigno
Tossiemie della gravìdanza
Anomalie genetiche

lPlacenta preavia

lAltre inserzioni anomale della placenta o sai

lAltre anomalie della placenta

l\rr dvrudr rzc r"rJ,c,s

lGravidanza multipla

lMalformazìone fetale

lPolidramnios ed altre cause ovulari

lMorte endouterina dell'embrione e del feto
lAltre cause non determinate

I
2
3

4
5
6
7

8

9

10
11
aa

IJ
14

15
16
17

18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30

32
33
34
35
36
37

Completa Scheda completa
Scheda non completa N



Istituto Nazionale di Statistica
ll Prcsìdente

sP / 1392.1 1
Roma, 1 8 novembre 201 1

Ri|evazionede||eDimissionidag|iistitutidicuraperabortospontaneo
(codice IST-00088)

Informativa ai sensi del D.lgs' n. 196/2OO3 per I'assistita

I dati da Lei forniti all'istituto di cura saranno oggetto di una indagine statistica, effettuata dall'lstat

nell'ambito di quanto previsto dal Programma statistico nazionale L'indagine costìtuisce uno strumento

fondamentale per la conoscenza del fenomeno dell'abortività spontanea (AS)'

Nell'ambito dell'indagine, idati da Lei fornitì sono tutelati dal segreto statistico (art. 9 d.Ìgs- n'

3Z?/ig8g) e sottopo;ti alle regole stabilite dal Codice in materia di protezione dei dati personall,

àppiourto con d.lgs. n. 196/20031 nonché dal Codice di deontologia e di bu.ona cond?tta^Per itrattamenti
ài'd)ti personati"a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statisttco

nazionaie ad esso allegaio. I medesimi dati possono essere diffusi soltanto in forma aggregata, in modo che

non se ne possa traré alcun riferimento individuale, e possono essere comunicati esclusivamente per fini

statistici ai soggetti del Sistema statistico nazionale e per fini dì ricerca scientifica, rispettivamente ai sensi

dell'art. 8 e dell'art. 7 del citato Codice di deontologia.
Nel caso Lei volesse avvalersi della facoltà di opóorsi all'uso statistico dei dati che La riguardano (art. 7,

comma 2, d.lgs. n. 322l1989) dovrà comunicarlo all'incaricato dell'ìstituto di cura che raccoglie i Suoi dati,

che ne prenderà nota.
Titolare della rilevazione statistica e del relativo trattamento dei dati personali è l'lstat - lstituto

nazionale di statistica - via Cesare Balbo 16 - 00184 Roma.

Responsabìli del trattamento dei dati sono il Direttore centrale delle statistiche socio-demografiche e

ambientali dell'lstat e il preposto all'Ufficio di statistica della Regione o Provincia autonoma, ai quali è

possìbiìe rivolgersi anche per quanto riguarda I'esercizio deì diritti degli interessati (art. 7 del d.lgs. n.

196/2003) e per conoscere il nominativo degli eventuali altri responsabili.
Gli incaricati del trattamento dei dati sono nominati in conformità all'art. 30 del d.lgs. n. 196/2003.

Enrico Giovanninì

lzr-- f-',*'-*'-"'

SEGRETO STATISTICO, TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Decreto legislativo 6 settembre 1989, n.3?2, e successive modificazionied integrazìoni, "Norme sul Sistema statistrco

nazionale 
-e sulla rìorganizzazione de I'lstituto nazionale dj statistica" - art. 6-bis, comma 1 (presupposti de

trattamento) commJ 2 (trattamento dei dati sensibili) comma 4 (comunicazione dei dati personalr a soggett del

Sistema staiistico nazionale) commi 5,6 e 7 (conservazione dei dati) comma I (esercizio dei diritti dell'interessato),

art. I (segreto d'uff cìo degti addetti agli ufflcl ;i statistica), art. 9 (disposizioni per la tutela del segreto statist co), art

I 3 (Programma statistico naz onale);

Decreto de presidente dela Repubblica 7 settembre 2010, n. 166 "Regolamento recante i1 riordino dell'lstituto
nazlonale di statistica";
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" - artt. 2 (finalità),4
(definiztoni), 7-10 (dlritti delt'interessato), 13 (informativa), 28-30 (soggetti che effettuano il trattarì1ento), 104-1 10
(trattamento per scopi statistici o scientificì);
"Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistìcl e d ricerca scientifica
effettuati nell'ambto del Sstema statistìco nazionale" (al. A.3 del Codice ìn materia di protezione del dati personali -
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);
Decreto del Presidente del Consiglio dei N4inistri 31 marzo zoil "Approvazlone del Programma statistico nazionale

triennio 20'l 1-2013" (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 201 'l - supplemento ordinario - n. I78)'



Istituto Nazionale di Statistrca

Il Presìdenle

sP/1393.i 1 Roma, 1 8 novembre 201 1

Rilevazione delle Interruzioni volontarie della gravidanza

(codice IST-00089)

Informativa ai sensi del D.lgs. I96/03 per I'assistita

Idati da Lei forniti all'istituto di cura saranno oggetto di una indagine statistica, effettuata dall'lstat
nell'ambito di quanto previsto dal Programma statistico nazionale.

L'indagine costituisce uno strumento fondamentale per la conoscenza e prevenzione dell'interruzione
volontaria della gravidanza (lVG) e delle modalità di intervento da parte deglì istituti di cura anche ai fini
delìa presentazione al Parlamento di una relazione annuale da parte del Minìstro della Salute ai sensi della
legge n. 1 94l1 978.

Nell'ambito dell'indagine, idati da Lei forniti sono tutelati dal segreto statistico (art. 9 d.lgs. n.

3??/1989) e sottoposti alle regole stabilite dal Codice in materia dei dati personalì, approvato con d.lgs.
196/2003, nonché dal Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a

scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale ad esso
allegato. I medesimi dati possono essere diffusi soltanto in forma aggregata, ìn modo che non se ne
possa trarre alcun riferimento individuale, e possono essere comunicati esclusivamente per fini statistici
ai soggetti del Sistema statistico nazionale e per fini di ricerca scientifica, rispettivamente ai sensi
dell'art. 8 e dell'art. 7 del citato Codice di deontologia.

Nel caso Leì volesse awalersi della facoltà di opporsi all'uso statistico dei dati che la riguardano (art.
7, comma Z, del d.lgs. n.322/1989) dovrà comunicarlo all'incaricato dell'istìtuto dì cura che raccoglie i

Suoi dati, che ne prenderà nota.
Titolare della rilevazione statistica e del relativo trattamento di dati personali è l'lstat - lstituto

nazionale di statistica - via Cesare Balbo 16 - 00184 Roma.
Responsabili del trattamento dei dati sono il Direttore centrale delle statistiche socio-demografiche e

ambientali e il preposto all'Ufficio di statistica della Regione, ai quali è possibile rivolgersi anche per
quanto riguarda I'esercizio dei diritti degli interessati (art. 7 del d.lgs. n. 196/2003) e per conoscere il

nominativo degli eventuali altri responsabìli.
Gli incaricati del trattamento dei dati sono nominati in conformità all'art. 30 del d.lqs. n. i96/2003.

Enrico Giovannini

D!"- tà\*',*:'-.'
SEGRETO STATISTICO, TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, e successive modificazioni ed lntegrazioni, "Norme sul Sisiema statistico
nazonale e sulla riorganÌzzazione dell'lstituto nazionale di statistica" - art. 6-bis, comma 1 (presupposti de trattamento)
comma 2 (trattamento deÌ dati sensibilÌ) comma 4 (comunicazione dei dati personali a soggetti del Sistema statistico
nazionale) commi 5,6 e 7 (conservazione del dati) comma 8 (esercizio dei dritti dell'interessato), art. B (segreto
d'uffcio degli addetti agli uffici di statìstica), art. 9 (disposizioni per la tutela del segreto statistico), art. 13 (Programma
statistico naz onale)l
Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166 "Regolamento recante il riordino dell'lstltuto nazionale
d statist ca";
Decreto legislativo 30 glugno 2003, n. l96 "Codice in materia di protezione dei dati personali" artt.2 (finaità),4
(definizioni),7-10 (diritti dell'interessato), 13 (informatÌva), 28-30 (soggett che effettuano il trattamento), 104-1 10
(trattamento per scopi statistici o scientifici);
"Codice di deontologia e di buona condotta per itrattamentì di dati personali a scopi stat stici e di ricerca scientifica
effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazlonae" (all. A.3 del Codice in materia di protezione de dati personali -
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);
Decreto del Presidente de Consiglio dei [,4inistri 31 marzo 2011 "Approvazione del Programma staiistìco nazionale
tnennlo 201 1 201 3" (Pubb icato nella Gazzelta Ufficiale 2 aqosto 201 'l - supplemento ordinario - n. 178).


