IL PERCORSO IVG
(Interruzione Volontaria di Gravidanza)
La pianificazione familiare L. 194/1978

L’interruzione volontaria di gravidanza (IVG) è legale in Italia dal 1978 ed è regolata dalla legge n. 194;
l’anonimato e la privacy sono tutelati: può essere farmacologica o chirurgica ed erogata in regime
ambulatoriale o di ricovero. In caso di intervento, il ricovero viene effettuato in Day Surgery e la
dimissione avviene dopo 6 ore salvo complicanze.

Assistenza infermieristica
Per informazioni telefoniche: tel. 055 794 7729, dal lunedì al venerdì ore 11:00 - 13:00

Coordinatore infermieristico Ambulatori Ginecologici e Day surgery/IVG
Claudia Ovrezzi

Contatti
Tel. 055 794 9914

Sede
Padiglione 7 / Maternità e Ginecologia; Padiglione 9 / Libera Professione

Accesso
Per la prenotazione, presentarsi di persona alla stanza 035 del Padiglione 9 - Libera Professione, dal
lunedì al giovedì dalle 07:30 alle 09:30 entrando dall'ingresso principale del Padiglione 7 (Nuova
Maternità). All’ingresso, prendere il numero dal Totem (sezione dedicata) e attendere di essere
chiamati.
Al momento della prenotazione è necessario presentare il certificato medico di richiesta di
interruzione (IVG) a cura del medico curante o del ginecologo di fiducia o di qualunque altro medico
(consultorio).
Per le donne italiane è necessaria la tessera sanitaria e il documento d’identità.
Per le donne straniere iscritte o non iscritte al Servizio Sanitario Nazionale, compreso le straniere
non in regola con il permesso di soggiorno è possibile informarsi presso l’Ufficio Spedalità Stranieri
(Pad. NIC 2, piano terra tel. 055 794 9840) anche per richiedere il rilascio del tesserino di Straniero
Temporaneamente Presente (STP) o di Europeo Nuovo Iscritto (ENI).

Interruzione del percorso
L’utente che desidera interrompere il percorso deve telefonare ai numeri:
055 794 7729 dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle 13:00
055 794 9914 dal lunedì al venerdì dalle ore 07:00 alle 19:00

Orario dei pasti
Spuntino dalle ore 14:00 alle ore 16:00

Orario di visita
In base alle normative vigenti, è consentita in stanza la presenza di un accompagnatore.

Certificazioni
Su richiesta viene rilasciato l'attestato di presenza nel reparto/ambulatorio, per gli usi consentiti dalla
legge.
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi
Sede legale: Largo G.A. Brambilla, 3 - 50134 FIRENZE
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