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Legge 194 del 22 maggio 1978

Norme per la tutela sociale della maternità e 

sull’interruzione volontaria della gravidanza

Art. 1 Lo Stato … tutela la vita umana fin dal suo inizio

Art. 2 consultori 

a) informandola …

b) informandola …

c) attuando speciali interventi …

d) contribuendo a far superare le cause ...



Legge 194 del 22 maggio 1978

Norme per la tutela sociale della maternità e 

sull’interruzione volontaria della gravidanza

Art. 2 I consultori sulla base di appositi regolamenti o 
convenzioni possono avvalersi, per i fini previsti 
dalla legge, della collaborazione volontaria di 
idonee formazioni sociali di base e di 
associazioni del volontariato, che possono 
anche aiutare la maternità difficile dopo la 
nascita. 

… sembra che la loro funzione sia evitare aborto!



Legge 194 del 22 maggio 1978

Norme per la tutela sociale della maternità e 

sull’interruzione volontaria della gravidanza

Art. 4  aborto entro i primi 90 giorni

gravidanza, parto, maternità

pericolo salute fisica o psichica

condizioni economiche, sociali, familiari

circostanze in cui è avvenuto concepimento

previsioni di anomalie o di malformazioni del 
nascituro



Legge 194 del 22 maggio 1978

Norme per la tutela sociale della maternità e 

sull’interruzione volontaria della gravidanza

Art. 5         aborto entro i primi 90 giorni

Compiti del consultorio (o della struttura):

soluzioni alternative

il padre del concepito (se la donna consente)

aiutarla a rimuovere le cause

metterla in grado di far valere i suoi diritti

offrendole tutti gli aiuti necessari



Legge 194 del 22 maggio 1978

Norme per la tutela sociale della maternità e 

sull’interruzione volontaria della gravidanza

Art. 5         aborto entro i primi 90 giorni

certificato di urgenza: subito

senza urgenza: rilascio certificato attestante 

gravidanza e richiesta intervento

dopo sette giorni intervento



Legge 194 del 22 maggio 1978

Norme per la tutela sociale della maternità e 

sull’interruzione volontaria della gravidanza

Art. 6         aborto dopo i primi 90 giorni

gravidanza o parto: grave pericolo di vita

processi patologici, tra cui rilevanti anomalie o 

malformazioni del nascituro, che comportino 

pericolo grave per la salute fisica o psichica



Nuove forme di aborto
aborto chimico

RU 486

Contraccezione di emergenza:

Pillola del giorno dopo (cinque giorni dopo)



Nuove forme di aborto
aborto chimico

RU 486 

Si assumono due compresse

Il mifepristone prepara il terreno e la prostaglandina, somministrata due giorni 

dopo, provoca l'espulsione del materiale abortivo entro poche ore. 

L’espulsione del materiale abortivo avviene mediante sanguinamento e 

contrazioni. 

Funziona nel 95% dei casi. 

Qualora non funzioni si deve poi ricorrere al raschiamento tradizionale.



Nuove forme di aborto
aborto chimico

RU 486

31/7/2009 via libera in Italia dall’agenzia del farmaco 

mentre era già in uso in via sperimentale in alcuni 

ospedali

7/4/2010 entrata in distribuzione negli ospedali dove 

deve essere somministrata in ricovero ospedaliero per 

renderla compatibile con le previsioni della legge 194/78



Nuove forme di aborto
aborto chimico

Pillola del giorno dopo (Norlevo, Levonelle)

Presentata come contraccettivo di emergenza è 

in realtà un intercettivo perché impedisce che 

l’eventuale embrione concepito si annidi 

nell’endometrio. 



Nuove forme di aborto
aborto chimico

Pillola del giorno dopo (Norlevo, Levonelle)

Assunta entro 48 ore dal rapporto non protetto nel 

dubbio che il concepimento possa essere avvenuto.

Presentata come contraccettivo di emergenza è in realtà 

un intercettivo  perché impedisce che l’eventuale 

embrione concepito si annidi nell’endometrio.  

Oltre 300.000 confezioni vendute in un anno in Italia.



Nuove forme di aborto
aborto chimico

Ellaone 

La pillola dei cinque giorni dopo 

Opera come la precedente.



LE NOSTRE RICHIESTE

1. Siano applicate le norme della legge 194 

poste  a tutela della maternità

2. Sia riconosciuta la soggettività giuridica del 

concepito (art. 1 c.c.) 

3. Siano riformati i consultori familiari 

4. Per i punti 2 e 3 esistono apposite proposte di 

legge


