U.O. Ostetricia e Ginecologia
Responsabile dr.ssa Silvia von Wunster

NOTE INFORMATIVE PER LE PAZIENTI CHE RICHIEDONO L’INTERRUZIONE VOLONTARIA
DELLA GRAVIDANZA (LEGGE 194/78)
Gentile signora, le diamo alcune informazioni sulle modalità di ricovero per l’intervento di interruzione
volontaria di gravidanza ed alcune avvertenze per il periodo post operatorio.
Il ricovero avverrà il giorno _____________________________ alle 6.00,a digiuno, presso il reparto di
Ginecologia. Si ricordi di portare con sé:
il certificato per l’IVG;
la tessera sanitaria o STP;
il cartellino del Gruppo Sanguigno;
tutta la documentazione relativa alla gravidanza.
È’ molto importante che lei sia puntuale perchè due o tre ore prima dell’intervento è necessario applicare
una candeletta vaginale a base di prostaglandine, allo scopo di preparare il collo dell’utero. Una volta
applicata la candeletta dovrà rimanere a letto fino all’ora dell’intervento. Qualche tempo dopo l’applicazione
potrà avvertire dei dolori addominali e delle perdite di sangue. Avverte il personale di reparto se il dolore
fosse intenso o le perdite di sangue particolarmente abbondanti.
L’INTERVENTO
L’intervento è eseguito in anestesia generale e dura solo pochi minuti.
Consiste nella dilatazione del collo dell’utero e nella aspirazione del materiale ovulare mediante una cannula.
Nel caso il suo gruppo del sangue fosse Rh negativo, le sarà effettuata, con il suo consenso, la
immunoprofilassi anti-D. L’intervento sarà effettuato entro le 10.30 del mattino.
DIMISSIONE
In caso di decorso normale, la dimissione avverrà nel primo pomeriggio. Le verrà consigliato di effettuare un
test di gravidanza dopo 20 giorni dall’intervento. Nel caso fosse positivo le suggeriamo di contattare il nostro
reparto.
Nei giorni seguenti potranno presentarsi delle perdite di sangue di modesta entità e talvolta una dolenzia
addominale. Se le perdite fossero particolarmente abbondanti o il dolore particolarmente forte, è
consigliabile che lei si rivolga al nostro reparto o al suo medico di fiducia.
Le consigliamo di astenersi dall’attività sessuale per almeno due settimane dopo l’intervento. Non è
necessario eseguire lavande vaginali od assumere farmaci, a meno di specifiche prescrizioni mediche.
Se le è già stata prescritta la pillola anticoncezionale potrà assumerla fin dalla sera stessa dell’intervento, o
dal giorno dopo, oppure attendere il primo giorno del prossimo flusso, che avverrà dopo circa 25/30 giorni.
Se è stato inserito un dispositivo intrauterino (spirale), si raccomanda di effettuare in controllo ginecologico
entro due mesi.
Potrà riprendere la normale attività lavorativa fin dal giorno successivo al ricovero.
Per la consulenza contraccettiva si può rivolgere presso i seguenti consultori familiari:
CONSULTORIO di ALZANO LOMBARDO, Via Ribolla tel. 035/428501 (Ostetrica Longoni)
CONSULTORIO di GAZZANIGA, Via Manzoni tel. 035/714142 (Ostetriche Cinesi e Vignoni)

