Intervento Preventivo 2019

Intervengo su un tema che in passato veniva regolarmente affrontato in questo
Gran Consiglio dal deputato Carlo Luigi Caimi e che da tempo non è più stato
sollevato nei dibattiti parlamentari.
Si tratta della problematica delle interruzioni volontarie di gravidanza (ivg).
Dai dati in mio possesso, ma che chiedo al Direttore del DSS di confermare e di
illustrare nel dettaglio, anche lo scorso anno il numero delle ivg è ulteriormente
diminuito.
Quando sono entrato a far parte di questo Parlamento, le interruzioni legali nel
nostro Cantone erano oltre 600, con un picco di 682 nel 2008. Da allora sono
progressivamente diminuite sino a giungere a una cifra di 296 nel 2017 con una
riduzione superiore al 50%.
Si tratta di un’evoluzione sicuramente positiva, anche se in assoluto il numero di
bambini privati del diritto di nascere è ancora elevato.
Vi è poi da chiedersi in che misura la pillola del giorno dopo, denominata pure pillola
per la contraccezione d’emergenza anche se è noto che può avere effetti abortivi,
abbia contribuito a questo andamento.
Al riguardo in Ticino vi è tuttavia un vuoto di informazioni e in particolare non
appare possibile reperire dati statistici, se non limitatamente alle pillole dispensate
per il tramite dei Consultori di salute sessuale dell’EOC (CoSS).
Il fenomeno sembra non essere irrilevante, se appena si considera che da un recente
studio allestito dalle Università di Zurigo e Losanna su giovani donne fra i 24 e 27
anni emerge che quasi la metà di esse ha dichiarato di avere già fatto uso della
pillola del giorno dopo.
Sulla base di queste considerazioni, ritenuto che la disponibilità di adeguate
informazioni su questo importante tema appare opportuna per giudicare
l’adeguatezza delle risorse allocate con il preventivo in esame, gradirei ragguagli sui
seguenti aspetti:
- Quante sono state le interruzioni volontarie di gravidanza nel 2017 in Ticino?
- Quante entro la 12esima settimana, quante da parte di donne residenti e
quale metodo (chirurgico e farmacologico) è stato utilizzato?
- Quante confezioni di pillola del giorno dopo sono state vendute in Ticino nel
2017 e quante dispensate tramite i CoSS?
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- Qual è il bilancio dell’attività dei CoSS EOC nel 2017, in particolare quante
persone si sono rivolte ai quattro consultori, quali sono stati i temi centrali
della consulenza, quante consulenze hanno riguardato l’ivg, quante donne
hanno rinunciato a un’interruzione di gravidanza dopo consulenza e quale
l’evoluzione negli ultimi anni per numero di consulenze e donne che hanno
continuato la gravidanza?
- Quale la valutazione delle misure proattive e degli aiuti materiali e morali
forniti da enti pubblici e privati in particolare per evitare che l’ivg diventi una
scelta obbligata, rispettivamente che giovani famiglie debbano fare capo
all’assistenza?
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