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Introduzione

Se il ginecologo di Harvard 
John Rock ed il biologo Gregory 
Pincus, gli inventori di Enovid® 
la prima pillola contraccettiva, 
avessero saputo quante 
possibilità di contraccettivi 
ormonali avrebbe avuto a 
disposizione il ginecologo 
neanche 60 anni dopo le loro 
embrionarie sperimentazioni, 
sarebbero stati ancora più 
consci di quanto la loro scoperta 
avesse rivoluzionato la vita della 
donna moderna. D’altronde cosa 
sarebbe oggi il ginecologo e 
l’endocrinologia ginecologica 
in generale in età riproduttiva 
in assenza di quel formidabile 
strumento socio-terapeutico che 
è la contraccezione ormonale?
Da questa grande disponibilità 
di molecole, preparazioni, vie 
e modi di somministrazioni 
dipendono però gravosi 
compiti per il medico di 
oggi che prendono il nome 
di personalizzazione e di 
informazione (Figura 1), perché 
l’assenza o la scarsa cura di 
questi due aspetti determina 
una scarsa aderenza alle terapie 
che vengono prescritte a lungo 
termine. Purtroppo oggi il tasso 
di abbandono dei contraccettivi 
ormonali cresce stabilmente 
nel tempo, raggiungendo già un 
terzo dopo 12 mesi (1, 2) e la 
metà entro i 24 mesi dall’inizio 
del metodo (3).
Personalizzare significa trovare 
la soluzione più giusta per quella 

persona, come se fosse un 
vestito disegnato da un sarto; 
informare significa fornire notizie 
e mettere al corrente perché 
il patto terapeutico sia fin da 
subito condiviso, così come 
quando si firma un contratto 
con determinate clausole e 
precisazioni (Figura 1). Ci 
sono studi in letteratura che 
dimostrano che un intervento 
sperimentale in tema di 
counselling contraccettivo 
migliora il tasso di continuazione 
e riduce la sospensione dovuta 
ad esempio alle alterazioni del 
ciclo (4). Inoltre il counselling 
inadeguato si è visto associato 
con un maggiore rischio di uso 
scorretto del contraccettivo (5). 

Per questo motivo è un momento 
imprescindibile nella pratica 
clinica quotidiana: ma come 
si può ottimizzare questa 
fondamentale fase della visita 
medica?

Cosa individuare nella 
paziente che richiede 
contraccezione 
ormonale?

La paziente che richiede 
contraccezione ormonale è 
un soggetto complesso che 
presenta un determinato 
apparato genitale (utero ed 
annessi) in una particolare 
situazione ormonale dipendente 
in gran parte dalla fase della vita 

Figura 1. Personalizzazione, informazione e patto terapeutico.
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riproduttiva: bisogna considerarla 
nel complesso per fare la scelta 
più giusta. In questa primissima 
fase del counselling bisogna 
semplicemente individuare se 
quel soggetto richiede solamente 
contraccezione efficace a 
scopo anti-concezionale (rari 
casi, soprattutto adolescenti) 
(solo contraccezione) o può 
beneficiare di altri effetti extra-
contraccettivi (la stragrande 
maggioranza dei soggetti) 
(contraccezione con benefici). 
Ricordiamo che le linee guida 
internazionali WHO 2015 
non richiedono di eseguire 
screening per la trombofilia 
prima di qualsiasi prescrizione, 
ma semplicemente di eseguire 
un’accurata anamnesi personale 
e familiare con la misurazione 
della pressione arteriosa della 
paziente (6).

Solo contraccezione

Se il soggetto ricade nella prima 
categoria (Figura 2), possiamo 
muoverci in perfetta autonomia 
per valutare la possibilità di usare 
metodi reversibili o permanenti 
(sterilizzazione tubarica), a 
seconda della pregressa parità, 
dell’età e dai desideri futuri di 
procreazione della paziente. Se 
si decide per metodi reversibili, 
oggi abbiamo a disposizione 
i short-acting reversible 
contraceptives (SARCs) o i long-
acting reversible contraceptives 
(LARCs). Fra i SARCs le possibilità 
ricadono sulle pillole combinate, 
le pillole a base di solo 
progestinico, l’anello vaginale 
ed il cerotto transdermico. Fra 
i LARCs i possibili dispositivi 
sono quelli intrauterini, al rame 
(tradizionali o con perle) o a 
rilascio di levonorgestrel (LNG), e 
l’impianto sottocutaneo. In questa 
fase è indispensabile riservarsi 
tempo per parlare a lungo di 
modalità di sanguinamento: 
bisogna informare la paziente 
che il sanguinamento durante un 

qualsiasi metodo contraccettivo 
ormonale è assolutamente 
inutile e che averlo o non averlo 
dipende esclusivamente dalla 
scelta personale. In base a 
questa risposta si sceglierà 
il SARC più adatto, tenendo 
presente che i regimi di 
somministrazione 21+7 sono 
un retaggio degli anni ’60 (7) e 
che i regimi di somministrazione 
continuati saranno il futuro 
della contraccezione ormonale, 
soprattutto perché sono più 
efficaci in termini contraccettivi 
(8). Sono quindi da preferire 
nelle teenagers, dove il rischio di 
dimenticanza della pillola è molto 
alto. In queste particolari pazienti 
l’acquisto della nuova scatola di 
pillole è un momento delicato 
e il passaggio da una scatola 
all’altra è altamente a rischio 
di sospensione: meglio ridurre 
questo momento da 13 a 4 volte 
l’anno (9).

Contraccezione  
con benefici

Alla paziente a cui dobbiamo 
prescrivere la contraccezione 
con benefici (Figura 3) dobbiamo 
mettere insieme dati anamnestici, 
che vanno dalle caratteristiche 
del ciclo mestruale in tema 
di regolarità, dolorosità ed 

abbondanza, alla presenza di 
segni di iperandrogenismo (acne, 
seborrea, irsutismo), di cefalea 
o di sindrome premestruale, 
all’anamnesi famigliare, 
passando da alcuni dati clinico-
strumentali. In tale paziente la 
fase di prescrizione non può 
prescindere dall’esecuzione 
di una semplice ecografia 
transvaginale o transaddominale 
(paziente virgo) per individuare la 
presenza di eventuali patologie 
uterine (adenomiosi, fibromatosi) 
e pelviche (cisti ovariche, 
endometriosi ovarica e profonda).

Come muoversi  
nelle diverse patologie

Cicli mestruali abbondanti 

SARCs: prediligere progestinici 
con alta affinità endometriale 
(10). Se la paziente è d’accordo 
valutare la possibilità di evitare 
proprio il sanguinamento con 
regimi continuativi.
LARCs: possibilità di usare LNG-
IUS ad alto dosaggio (52 mg). 
Evitare IUD.

Dismenorrea 

SARCs: prediligere progestinici 
con alta affinità endometriale 
che riducono di molto la quantità 
del ciclo o con lieve attività 
glucocorticoide (11). 

Figura 2. Algoritmo per il counselling nella paziente candidata alla sola contraccezione ormonale.

• Età, pregressa parità, desideri futuri di procreazione

• Rispettare Linee Guida WHO 2015 

Parlare dell’inutilità del sanguinamento in corso di SARCs e fare 

scegliere alla paziente: nelle adolescenti che non hanno preferenze specifiche 

propendere per regimi di somministrazione continui che sono più efficaci.

SARCs

• Pillola combinata
• POP
• Anello
• Patch

LARCs

• IUD
• LNG-IUS 13,5 mg, 19,5 mg, 52 mg

• Impianto sottocutaneo

PAZIENTE CHE RICHIEDE SOLO CONTRACCEZIONE

(casi rari, specialmente ADOLESCENTI)
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Se la paziente è d’accordo 
valutare la possibilità di evitare 
proprio il sanguinamento con 
regimi continuativi.
LARCs: possibilità di usare tutte 
le LNG-IUS disponibili, in base 
anche alla pregressa parità. 
Evitare IUD.

Adenomiosi 

SARCs: prediligere progestinici 
con alta affinità endometriale 
che riducono la dismenorrea, 
l’ipermenorrea e la dispareunia 
dovuta a questa malattia. Se la 
paziente è d’accordo valutare 
la possibilità di evitare proprio 
il sanguinamento con regimi 
continuativi.
LARCs: possibilità di usare LNG-
IUS ad alto dosaggio (52 mg) 
(12). Evitare IUD.

Fibromatosi

SARCs: piena autonomia di scelta, 
i SARCs agiscono sull’endometrio, 
non sul fibroma (13). Se la paziente 
è d’accordo valutare la possibilità 
di evitare proprio il sanguinamento 
con regimi continuativi.
LARCs: possibilità di usare LNG-
IUS ad alto dosaggio (52 mg) se 
la cavità non è troppo distorta dal 
fibroma. Evitare IUD (14). 

Endometriosi ovarica

SARCs: prediligere progestinici 
con effetti anti-infiammatori 
documentati ed adeguato indice 
uterotropico. Non dati chiari 
su quanto dobbiamo tenere 
basso il dosaggio dell’estradiolo 
circolante (utilizzo di estrogeno 
naturale o etinil-estradiolo 
20-30 µg?) (15, 16). Se la 

paziente è d’accordo valutare 
la possibilità di evitare proprio 
il sanguinamento con regimi 
continuativi.
LARCs: dubbi sull’utilizzo di LNG-
IUS, soprattutto quelle a basso 
dosaggio perché non inibiscono 
l’ovulazione. Evitare IUD. 

Endometriosi profonda

SARCs: prediligere progestinici 
con effetti anti-infiammatori 
documentati ed adeguato indice 
uterotropico. Non dati chiari 
su quanto dobbiamo tenere 
basso il dosaggio dell’estradiolo 
circolante (utilizzo di estrogeno 
naturale o etinil-estradiolo 
20-30 µg?). Considerare l’anello 
vaginale (17). Se la paziente è 
d’accordo valutare la possibilità di 
evitare proprio il sanguinamento 
con regimi continuativi.

Figura 3. Algoritmo di counselling nella paziente candidata alla contraccezione con benefici.

Cicli mestruali abbondanti

• SARCs: prediligere progestinici con alta affinità endometriale*. 

• LARCs: possibilità di usare LNG-IUS ad alto dosaggio (52 mg). Evitare IUD. Considerare gli impianti.

Fibromatosi: 

• SARCs: piena autonomia di scelta*.

• LARCs: possibilità di usare LNG-IUS ad alto dosaggio (52 mg) se la cavità non è troppo distorta dal fibroma. Evitare IUD. 

Sindrome premestruale/Disturbo disforico premestruale: 

• SARCs: prediligere progestinici con effetti dimostrati preferendo regimi estesi (24+4, 84+7)*. 

• LARCs: evitare tutte le LNG-IUS e IUD.

Dismenorrea

• SARCs: prediligere progestinici con alta affinità endometriale o con attività glucocorticoide*.

• LARCs: possibilità di usare tutte le LNG-IUS disponibili, in base anche alla pregressa parità. Evitare IUD. Considerare gli impianti.

Endometriosi ovarica: 

• SARCs: prediligere progestinici con effetti anti-infiammatori documentati ed adeguato indice uterotropico. E2 circolante?* 

• LARCs: dubbi sull’utilizzo di LNG-IUS, soprattutto quelle a basso dosaggio. Evitare IUD. Considerare gli impianti.

Endometriosi profonda:

• SARCs: prediligere progestinici con effetti anti-infiammatori documentati ed adeguato indice uterotropico. E2 circolante?*

• LARCs: possibilità di usare LNG-IUS ad alto dosaggio (52 mg). 

Adenomiosi

• SARCs: prediligere progestinici con alta affinità endometriale*. 

• LARCs: possibilità di usare LNG-IUS ad alto dosaggio (52 mg). Evitare IUD. Considerare gli impianti. 

Iperandrogenismo/PCOS: 

• SARCs: prediligere progestinici con effetti anti-androgenici in associazione a medi dosaggi di EE (30 µg).

• LARCs: evitare tutte le LNG-IUS e IUD. 

* Propendere per regimi di somministrazione continui che sono più efficaci.

CONTRACCEZIONE CON BENEFICI (maggior parte delle pazienti)

• Dati anamnestici (tipo di ciclo mestruale, segni di iperandrogenismo, anamnesi familiare). 

• Ecografia transvaginale/transaddominale (adenomiosi, fibromatosi, cisti ovariche, endometriosi ovarica e profonda).

• Rispettare Linee Guida WHO 2015.
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LARCs: possibilità di usare LNG-
IUS ad alto dosaggio (52 mg), 
molto efficace sul dolore (18). 

Iperandrogenismo/ 
ovaio micropolicistico

SARCs: prediligere progestinici 
con effetti anti-androgenici in 
associazione a medi dosaggi di 
etinil-estradiolo (30-40 µg) (19). 
LARCs: evitare tutte le LNG-IUS 
e IUD.

Sindrome premestruale/
disturbo disforico 
premestruale 

SARCs: prediligere progestinici 
con effetti dimostrati preferendo 
regimi estesi (24+4, 84+7) (20). 
LARCs: evitare tutte le LNG-IUS 
e IUD.

Sulla base di questi dati è 
opportuno far capire alla paziente 
quali sono i benefici attesi dal 
nostro contraccettivo ormonale 
per il suo problema clinico: 
riduzione/scomparsa del flusso, 
riduzione/scomparsa del dolore 
mestruale, prevenzione della 
progressione/recidiva di malattia 
(endometriosi), regolarizzazione 
del ciclo, miglioramento della 
pelle e scomparsa dei peli 
superflui ed anche il timing in cui 
aspettarsi questi benefici (p.es. 
dismenorrea: immediato, segni 
di iperandrogenismo: qualche 
mese). 

È molto importante in questa 
fase che la paziente capisca i 
tanti benefici che ne può avere 
oltre al controllo delle nascite 
per guadagnare una seria 
motivazione al trattamento.

Considerazioni finali

Il problema del medico 
ginecologo odierno è spesso 
il tempo, avere tempo. Non 
bisogna tuttavia dimenticarsi 
mai di “spendere tempo” nello 
spiegare alla paziente cosa 
aspettarsi nei primi mesi di 
contraccezione ormonale, come 
ad esempio il rischio del 30% 
di spotting, che è normale e 
non bisogna preoccuparsi, che 
bisogna aspettare la fine dei primi 
tre mesi di assunzione di SARC 
per incominciare a tirare le fila dei 
benefici e degli effetti collaterali 
e che sospendere prima non ha 
senso. 
Le pazienti vogliono sapere 
in anticipo quando e se 
sanguineranno in base al blister 
ed alle sue pause e come sarà 
il loro ciclo, altrimenti esso le 
troverà impreparate. Bisogna 
sempre pensare che quel noioso 
counselling che noi facciamo 
tante volte in un pomeriggio 
in ambulatorio avviene per la 
prima volta per quella paziente 
specifica in quel momento davanti 
a noi e non va sminuito: è molto 
importante. 

Possiamo aiutarci con degli 
opuscoli informativi, ma essi 
non sono abbastanza: i primi 
spunti di riflessione dobbiamo 
introdurli alla paziente noi di 
persona, per creare quell’alleanza 
terapeutica così importante in 
contraccezione, così come in 
tutti i trattamenti farmacologici 
cronici. È poi molto importante 
dare alla paziente una possibilità 
di un nuovo appuntamento 
dopo circa 3 mesi in caso di 
prescrizione di SARC, come 
stabiliscono le linee guida (21), 
semplicemente per parlare, 
capire cosa è andato e cosa 
no, per poter poi eventualmente 
correggere il tiro, migliorando la 
personalizzazione ancora di più. 
Il tasso di utilizzo di contraccettivi 
ormonali in Italia (16,2%, dati 
ISTAT+IMF 2011) è molto 
più basso rispetto a similari 
Paesi europei come Francia e 
Germania (circa 50%) e simile 
a Paesi quali la Tunisia e l’Iraq, 
seppure con eccezioni regionali 
quali la Sardegna (30,3%): ciò 
dipende da numerosi fattori, 
la maggior parte dei quali 
culturali e religiosi. Tuttavia la più 
corretta personalizzazione ed 
informazione su questo tema è un 
sacrosanto diritto della paziente 
ed un dovere del medico di oggi 
al fine di favorire la salute della 
donna ed evitare in tutti i modi le 
gravidanze indesiderate. ❮
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