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Dal 1° settembre 2008 tutte le interruzioni di gravidanza nel Cantone dei Grigioni vanno notificate 
usando la versione succinta del modulo di registrazione dell’UST. Le interruzioni di gravidanza devono 
essere registrate utilizzando, a scelta, un modulo elettronico o cartaceo (modulo pdf). Il modulo online e 
quello in versione pdf si trovano alla pagina Internet www.interruptio.bfs.admin.ch alla rubrica «GR». 

Per visualizzare la pagina Internet con le informazioni concernenti il Cantone dei Grigioni in italiano, 
cliccare su «IT» in alto a destra.   

Nel Cantone dei Grigioni il campo relativo alla regione non va compilato. 

Notifica elettronica: chi non disponesse ancora dell’accesso al modulo online, deve presentare una 
domanda di registrazione all’UST. Il relativo modulo si trova alla pagina Internet suindicata. Nome utente 
e password saranno comunicati in un secondo tempo via e-mail.  

Utilizzo del modulo cartaceo (pdf):  
il modulo compilato va inviato al medico cantonale. 

Gesundheitsamt Graubünden 
Planaterrastrasse 16  
7001 Chur 
Tel: 081 257 26 46 

Per domande sulle disposizioni relative all’interruzione di gravidanza, rivolgersi al medico cantonale. 

Per domande tecniche sulla notifica: interruptio@bfs.admin.ch 

o 

Tel. 058 463 67 00 
Auskunftsdienst Gesundheit 

o 

Ufficio federale di statistica UST 
Sanità e affari sociali 
StatIVG 
Espace de l'Europe 10 
2010 Neuchâtel 

In virtù dell’articolo 119 capoverso 5 del Codice penale svizzero, qualsiasi interruzione della gravidanza 
dev’essere annunciata a fini statistici all’autorità sanitaria competente, nel rispetto tuttavia 
dell’anonimato della donna interessata e del segreto medico. 

Con la registrazione online, i dati sono trasmessi direttamente nella banca dati dell’Ufficio federale di 
statistica (UST). Sono poi inoltrati al medico cantonale. Le notifiche avvengono  
in forma anonimizzata.  

Sulla base di questi dati, l’UST realizza una statistica sul piano svizzero.  
Per informazioni più dettagliate si rimanda all’indirizzo www.interruptio.bfs.admin.ch. 
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