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Comunicato stampa 

 

La pratica dell’interruzione di gravidanza a uno stadio avanzato: la 

CNE raccomanda l’elaborazione di misure per garantire un’elevata e 

uniforme qualità delle cure   
   
Berna, 28.02.2019 – Le interruzioni di gravidanza a uno stadio avanzato comportano per tutte le 

persone interessate grandi sfide, incertezze e disagi. Sollevano inoltre questioni mediche, giuridi-

che ed etiche, ancora poco tematizzate in Svizzera. La Commissione nazionale d’etica per la me-

dicina umana (CNE) si esprime in merito nel suo ultimo parere.   

  
Su un totale di oltre 10 000 interruzioni di gravidanza praticate ogni anno in Svizzera, poco meno di 

500 sono effettute dopo la dodicesima settimana di gestazione. Circa 150 interventi l’anno sono 

praticati a uno stadio avanzato di gravidanza dopo la diciassettesima settimana, di cui 40 circa a partire 

dalla ventitreesima settimana. Condizione imprescindibile è che la donna incinta si trovi in una 

situazione di grave angustia attestata da un medico.  

 

In Svizzera, i termini e le condizioni per praticare un’interruzione di gravidanza a uno stadio avanzato 

variano da una clinica all’altra. L’accesso a questi interventi è più o meno difficile a seconda della 

regione; alcune cliniche ne effettuano un numero superiore alla media.  

 

La situazione di vita che porta a un’interruzione di gravidanza a uno stadio avanzato, come anche il 

processo decisionale e le conseguenze che ne derivano, possono destabilizzare per lungo tempo le 

donne interessate e le rispettive famiglie. Nell’attuale prassi, queste donne sono in parte assistite in 

maniera professionale. Tuttavia, le offerte di accompagnamento e assistenza non sono sempre 

sufficientemente coordinate o non sono disponibili durante tutte le fasi prenatali e postnatali del 

processo.  

 

Un’interruzione di gravidanza a uno stadio avanzato avviene di norma con un parto indotto 

farmacologicamente. Dalla diciassettesima settimana circa, i bambini nati in seguito a un’interruzione 

di gravidanza possono mostrare segni di vita e, dalla ventiduesima settimana circa, ci sono possibilità 

che sopravvivano mediante cure mediche intensive. Se un bambino nasce vivo dopo un’interruzione di 

gravidanza, come avviene in circa 25 casi l’anno nei reparti di neonatologia svizzeri, si applicano per 

il suo accompagnamento gli stessi criteri che per i bambini estremamente prematuri. In prima linea 

occorre prodigare delle buone cure palliative. Le interruzioni a uno stadio avanzato della gravidanza 

sollevano anche questioni sugli appropriati metodi di interruzione. 

 

Nel suo parere, la CNE esamina la prassi adottata per le interruzioni di gravidanza a uno stadio 

avanzato e affronta le complesse questioni mediche, giuridiche ed etiche che ne derivano. Su questa 

base, formula raccomandazioni sulla sicurezza delle cure e gli standard qualitativi, su 

l'accompagnamento e l’assistenza delle donne incinte, sui metodi di interruzione di gravidanza e sulla 

presa in carico dei bambini nati vivi dopo simili interventi. Per assicurare un’elevata e uniforme 

qualità delle cure a livello nazionale, la commissione raccomanda l’elaborazione di misure concernenti 

lo scambio di informazioni e di esperienze come pure la promulgazione di procedure standard. 

Un’altra richiesta fondamentale è quella di fare in modo che le donne interessate vengano informate in 

modo esaustivo sui diversi metodi di interruzione di gravidanza e sulle relative alternative e siano 

seguite in modo continuo lungo l’intero processo (prima, durante e dopo l’intervento). Infine, la CNE 
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sostiene nel suo parere che ogni bambino nato vivo dopo un’interruzione di gravidanza deve ricevere 

tutta l’assistenza medico-infermieristica di cui ha bisogno e deve essere messo nelle condizioni di 

condurre una vita dignitosa. Occorre inoltre assicurare che le donne e le coppie siano informate sulla 

possibilità che il figlio nasca vivo e discutere preliminarmente con loro su come procedere in tal caso.  

 

Per maggiori informazioni:  

Prof. Dr. Andrea Büchler, presidente della CNE, 044 634 48 43; Prof. Dr. Markus Zimmermann, 

vicepresidente della CNE, 079 684 85 54; Prof. Dr. Tanja Krones, membro della CNE, 079 938 03 32. 

 

Il parere è sin d’ora consultabile all’indirizzo www.nek-cne.admin.ch/it => Pubblicazioni.  

 


