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If you are in need of
counselling:
24-hr Rape Crisis Hotline:
1800 77 8888 or text 086 823 8443

Woman’s Aid Helpline:
1800 341 900 or text 087 959 7980
(includes interpretation service)

MyOptions pre- and post- abortion
counselling:
1800 828 010 or webchat at myoptions.ie

Visit: www.aacwest.wordpress.com
Email: abortionaccesscampaignwest@gmail.com

@AAC_West

www.facebook.com/AACWest

About us:

Abortion Access CampaignWest is a women's collective
seeking to ensure that those who need abortion care
receive it in a respectful and caring environment that
meets their needs.

Come

Abortire
in Irlanda

Il 1° gennaio 2019 l’Atto sulla Salute
(Regolamentazione dell’Interruzione di
Gravidanza) è entrato in vigore, rendendo legali
i servizi relativi all’aborto in Irlanda. Il servizio è
gratuito per tutti coloro che vivono nella
Repubblica d’Irlanda. E’ disponibile a
pagamento per chi vive fuori dalla Repubblica.
Quali sono i passaggi per chi cerca le cure per
l’aborto?
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Cosa si intende nella legislazione?

Cosa devo fare all'inizio?

I servizi di aborto sono forniti nelle seguenti
circostanze:

1. Se la gravidanza non ha superato le 12
settimane

2. Se c'è un rischio per la vita o la salute della
madre

3. Se è probabile che la continuazione della
gravidanza o la nascita stessa possa portare
alla morte del feto

4. Se i genitori forniscono il consenso in caso di
minori di 16 anni.

Due medici professionisti devono concordare
riguardo la necessità di una interruzione della
gravidanzaneipunti2e3.Permediciprofessionisti
si intende infermiere, ostetriche,medici di famiglia
e specialisti.

Chiamare il prima possibile l'assistenza HSE,
disponibile 24h:
MyOptions 1800 828 010
Perchiamarealdi fuoridellaRepubblicadi Irlanda:
+353 1 687 7044 (numero non gratuito).

L'assistenza fornisce
consulenza riguardo
gravidanza e aborto e
può darti dettagli
riguardo i medici che
nella tua zona
possono fornire
servizi di aborto.

Quali sono i passi successivi?

1. È meglio fare la visita pre-aborto il prima
possibile.

2. Alla visita pre-aborto si viene sottoposti a un
test di gravidanza. Il medico deve assicurarsi
che sei al di sotto del limite di 12 settimane al
momento dell'aborto.

3. Il medico potrebbe eventualmente sottoporti
a uno scan a ultrasuoni prima di confermare la
data dell'aborto.

4. Il tuo medico ti darà quindi la data dell'aborto.
Ci sono 3 giorni di attesa tra la visita pre-
aborto e qualsiasi altra procedura di aborto.

Quali sono i percorsi?
Aborto Medico Aborto chirurgico

Incinta fino a 9
settimane (63 giorni
dal primo giorno del
tuo ultimo ciclo):

Comporta
l'assunzione di
compresse in un
ambulatorio medico e
a casa.

Incinta da 9 a 12
settimane (84 giorni
dal primo del gioro
tuo ultimo ciclo):

Comporta
l'assunzionedi
compresse in
ospedale.

Incinta fino a 9
settimane (63-84
giorni dal primo
giorno del tuo ultimo
ciclo):
Comporta una piccola
operazione chirurgica
in ospedale chiamata
aspirazione sotto
vuoto.

Che fare se sono incinta oltre
le 12 settimane?
Dopo le 12 settimane puoi abortire solo
se...

- C'è un rischio per la tua vita o un serio
danno alla tua salute.

- Il feto ha problemi col suo sviluppo ed è
probabile che muoia prima o entro i 28
giorni dalla nascita.

- L'aborto chirurgico è effettuato in
ospedale.

Cosa posso fare se mi viene
negato di abortire?

- Sei legalmente autorizzata a mettere in
discussione la decisione presa da medici
professionisti.

- È necessario presentare una domanda formale
all'HSE che istituirà un comitato entro 3 giorni
dal ricevimento della domanda.

- Il comitato deve completare la sua revisione
entro 10 giorni dalla domanda.

- Si è autorizzati a essere ascoltati dal comitato.

- Nel caso l'aborto venga concesso, il comitato
deve iniziare la procedura immediatamente.

- Nel caso in cui tu creda non ci sia rischio per la
tua vita o salute, o una condizione che
potrebbe portare il feto alla morte, il comitato
te lo notificherà per iscritto.

Che fare se l'aborto mi viene
negato di nuovo anche dopo la

revisione?
Hai comunque il diritto di spostarti e
ricevere informazioni per rivolgerti
altrove.

Per ulteriori informazioni visita il sito
Irish Family Planning Association:
https://www.ifpa.ie/get-care/abortion
oppure chiama 1850 49 50 51.

Possiamo solo fare riferimento ai servizi
elencati di seguito. Si prega di essere
consapevoli del fatto che ci sono linee
guida e siti Web fraudolenti.

Informazioni, supporto e consulenza pre e
post-aborto sono offerti da HSE al
My Options 1800 828 010.
Le chiamate all'interno della Repubblica di
Irlanda sono gratuite.

Da fuori dell'Irlanda chiamare
+353 1 687 7044.
o visitare il sito del HSE. https://
www2.hse.ie/abortion.

Altre informazioni:
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Incinta fino a 9 settimane
Aborto medico

1. Dopo l'attesa di 3 giorni, andrai dal tuo medico e
firmerai un modulo di consenso.

2. Riceverai in seguito la prima seduta medica con un
medico presente dopo la quale potrai tornare a
casa.

3. La seconda seduta medica ti sarà effettuata a casa
dalle 24 alle 48 ore dopo. Questo ultimerà l'aborto.

4. Puoi scegliere di ricevere un controllo facoltativo
post-aborto due settimane dopo.

incinta da 9 a 12 settimane, opzione
medica:

Incinta dalle 9 alle 12 settimane,
opzione chirurgica:

Hai l'opzione di avere un aborto medico con pillole in
ospedale o passare per una procedura chirurgica.

1. Dopo i 3 giorni di attesa, verrai indirizzata in
ospedale dal medico.

2. Prenderai la prima pillola in ospedale per poi
andare a casa.

3. Andrai quindi ancora in ospedale per prendere la
seconda pillola (tra le 24 e le 48 ore dopo).

4. Dovrai rimanere in ospedale per completare
l'aborto sotto sorveglianza (circa 8 ore, improbabile
che si arrivi alle ore notturne a meno che la
gravidanza non sia ancora passata).

5. Puoi ricevere un controllo post-aborto in ospedale
col medico 2 settimane dopo.

Hai l'opzione di avere un aborto medico con pillole in
ospedale o passare per una procedura chirurgica.

1. Dopo i 3 giorni di attesa, sarai indirizzata in
ospedale dal medico.

2. Ti verrà chiesto di firmare un modulo di consenso
in ospedale.

3. L'aspirazione sotto vuoto impiega dai 5 ai 10
minuti.

4. Riceverai una delle seguenti opzioni in base a ciò
che è disponibile nell'ospedale: anestesia locale
(con cui solo la zona interessata viene sedata);
sedazione procedurale (con la quale vieni sedata
del tutto ed è possibile che tu rimanga sveglia);
anestesia generale (con la quale ti addormenti).

5. Avrai bisogno di rimanere in ospedale per un po' di
ore per recuperare. Di solito non c'è una
permanenza notturna.

6. Puoi ricevere un controllo post-aborto col medico
dopo due settimane.
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