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Il counselling contraccettivo: elementi psico-sociali 

La scelta e l’utilizzo nel tempo di un metodo contraccettivo da parte di una ragazza o di una coppia adolescente 
non è quasi mai semplicemente la conseguenza di una visita medica informativa e di un atto prescrittivo, ma 
spesso è il risultato di un percorso di motivazione e consapevolezza in cui l’incontro con operatori sanitari 

è un elemento significativo ma non unico. Sicuramente ha un ruolo in questo percorso la dimensione familiare, 
ma anche gli amici, i social networks, le informazioni sul web rappresentano voci più accessibili e non trascurabili. 
È perciò importante disporre di una mappa mentale di riferimento (Fig. 1) per valutare queste variabili, che 
potremmo definire di contesto, che in questa fascia di età incidono in modo prevalente sulla capacità protettiva. 
Questa ricognizione anamnestica serve soprattutto ad individuare i soggetti più vulnerabili, che più facilmente 
possono agire comportamenti a rischio anche nella sessualità. Un colloquio allargato può richiedere tempi talvolta 
a fatica inseribili nella stretta programmazione dell’attività professionale, ma è dimostrato che un buon counselling 
riduce abbandoni, fallimenti e non uso della contraccezione. Dove si lavora in equipe, come nei consultori giovani, 
l’incontro con diverse figure professionali può facilitare la raccolta delle informazioni, se è ben organizzata la 
condivisione dei dati su specifiche cartelle cliniche.

1. La famiglia: l’alleanza e la comunicazione con i genitori è in tutte le ricerche il fattore protettivo più importante 
Il condividere una dimensione familiare se pur con i necessari confini tra generazioni e dare spazio ad un 
monitoraggio non oppressivo delle tappe di crescita, dei bisogni, delle frequentazioni dei figli è l’elemento chiave 
per intuire le necessità anche in campo di protezione contraccettiva. Va comunque sempre valutata e rilevata la 
possibilità che l’attività sessuale sia clandestina rispetto all’ambiente familiare, soprattutto in presenza di ragazze 
molto giovani, di soggetti con orientamento omosessuale, con malattia cronica o disabilità o con un partner 
adulto. Anche le ragazze immigrate di seconda generazione, che devono in qualche modo integrare la cultura 
di origine e quella del mondo in cui di fatto vivono, sperimentano di solito maggiore clandestinità dalla famiglia 
rispetto ai temi della sessualità e della contraccezione. Non è facile affrontare con rispetto le molteplici sfumature 
di visioni tra posizioni tradizionali e comportamenti ed abitudini occidentali. Va inoltre ricordato che, mentre per 
i nuclei di recente immigrazione prevale il tentativo di assimilazione rispetto al paese in cui vivono, la seconda o 
terza generazione tende più facilmente ad adottare comportamenti trasgressivi sia verso i propri valori che verso 
quelli del paese ospite. Inoltre è importante indagare in modo leggero sul clima e il contesto della famiglia per 
capire se la ragazza ha alle spalle una storia familiare complessa: famiglia monoparentale, mamma con patologie 
fisiche o psichiche, talvolta situazione di ristrettezze economiche, incuria, violenza assistita, maltrattamenti… 
tutte situazioni in cui è più facile scivolare in una sessualità meno consapevole e meno protetta 

Fig. 1 Aree di contesto da valutare nel counselling 

RAGAZZO      
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2. Condizioni di fragilità personale, di solito correlate al contesto familiare, che si manifestano con preoccupazioni 
sull’aspetto fisico (ragazze in sovrappeso, con un corpo che non risponde ai canoni estetici proposti dai mass 
media, ragazze con limiti visibili per malattie…), con tratti depressivi, con difficoltà di integrazione tra i coetanei. 
L’avere pochi o vaghi progetti di realizzazione personale sia sul piano scolastico che su altri campi è un indicatore 
correlato al tono dell’umore. Lo stretto legame tra depressione, scarsa stima di sé e ridotta capacità assertiva, 
cioè difficoltà ad esprimere i proprio desideri e le proprie necessità, è l’elemento chiave di tanti tuffi in esperienze 
sessuali talvolta subite e prive di qualsiasi progetto contraccettivo. Anche la presenza di irregolarità mestruali 
gravi o di altre situazioni che possono dare la presunzione di infertilità possono essere alla base di una sorta di 
“messa alla prova” delle proprie fantasie di gravidanza che comporta una mancata protezione.

3. Il gruppo dei coetanei è il contenitore delle norme identitarie su corpo e abbigliamento, uso del tempo libero, 
modalità e tempi di frequentazione dei media, stereotipi di comportamenti maschili e femminili, incursioni nelle 
varie dimensioni del rischio, enfatizzato come elemento di piacere. La cultura dei pari rappresenta un background 
ideologico ed informativo comunque presente e più o meno normativo in relazione all’età e alla capacità individuale 
di rispondere alle pressioni del gruppo. 

4. Il mondo dei mass media rappresenta un universo capace di interagire profondamente con le scelte personali, 
perché struttura e diffonde precisi codici di comportamento e, specificatamente sul tema della sessualità, facilita la 
diffusione di messaggi a contenuto sessuale, alimenta idee confusive tra contatti on-line e intimità reale, oltre ad 
incrementare la convinzione che quasi tutti i coetanei hanno già un’attività sessuale. Può inoltre diventare una rete che 
inghiotte il tempo per le relazioni reali (Fig. 2), per l’attività fisica, per il sonno… trasformandosi in fonte di dipendenza.

5. Il ragazzo e il tipo di relazione di coppia (casuale, esplorativa, strutturata…) condizionano molto la scelta o meno 
di modalità protettive. Sicuramente gli incontri sessuali imprevisti e quelli che comunque sono agiti in situazioni 
di scarsa intimità e coinvolgimento reciproco sono più a rischio; soprattutto se la ragazza (ma anche il suo partner) 
hanno difficoltà a comunicare su bisogni e progetti 
personali. E soprattutto una relazione asimmetrica con un 
ragazzo più grande di età o che ha un ruolo di leader nel 
gruppo, che tende a imporre le proprie scelte e talvolta ad 
agire comportamenti di sopraffazione è un forte fattore 
di rischio, perché tendenzialmente si tratta di partner che 
disapprovano o boicottano i metodi contraccettivi. 

Per raccogliere questo tipo di indicazioni è fondamen-
tale che il colloquio avvenga in un clima sereno, con un lin-
guaggio semplice, garantendo in modo esplicito il rispetto 
della privacy.

Pur seguendo il proprio stile comunicativo personale è 
importante avere ben presenti le regole della comunicazione 
terapeutica (Tav. 1).

Quello che importa è riuscire a cogliere indizi sul sostegno che 
ha intorno e sulla sua progettualità, per dare più spazio alle 
ragazze che percepiamo più sole e vulnerabili, per cui è utile 
proporre successivi incontri. 

Nella Fig. 3 sintetizziamo la nostra proposta di tappe per 
il counselling, se pur non necessariamente contemporanee 
e in ordine cronologico. Naturalmente è inclusa un’accurata 
indagine anamnestica personale e familiare, che dettaglieremo 
nei paragrafi successivi, comprendente anche elementi per 
una valutazione del rischio di infezioni a trasmissione sessuale 
(STI) e di eventuali possibilità di uso anche terapeutico ad 
esempio della contraccezione ormonale. 

Riferendosi ad adolescenti è particolarmente importante avere 
informazioni relative allo stile di vita che comprendono:

Fig. 2 Adolescente al computer

Tav. 1 Punti chiave per la comunicazione con l’adolescente

• Accoglienza empatica

• Tempo sufficiente

• Capacità di ascolto

• Garantire la confidenzialità 

• Atteggiamento non giudicante

• Uso di un linguaggio chiaro e diretto

• Attenzione alla comunicazione non verbale

• Rispondere alle richieste aprendo altri canali di 
informazione

• Attenzione a bisogni non espressi

• Monitorare il livello di comprensione ottenuto
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Fig. 3 Proposta di counselling contraccettivo per tappe 

Ricognizione su variabili di contesto

Anamnesi clinica familiare e personale

Stile di vita

Valutazione informazioni preesistenti 

orientamento personale e ostacoli

(costi? difficoltà a routine ?)

SCELTA DEL METODO

Informazioni dettagliate 

Anticipazione effetti collaterali

Appuntamento successivo 

(se indicato)

Rischio  

STI

• attività fisica: è un elemento di valutazione se la ragazza è sedentaria o abitualmente svolge attività fisica. 
Può essere utile anche cercare di capire quanto questa sia espressiva di un’attenzione anche eccessiva per 
la fitness, che sfiora il disturbo alimentare.

• dieta: è importante soprattutto evidenziare le forme di controllo alimentare o di bulimia subcliniche, 
perché tradiscono un cattivo rapporto col corpo che è di per sé un fattore di rischio, oltre che un ostacolo 
all’assunzione di preparati ormonali, che vengono percepiti come intrusivi e minacciosi per il peso corporeo. 
Da capire anche il possibile ricorso al vomito come condotta di eliminazione.

• fumo: in Italia circa il 25% delle adolescenti fuma, se pur con quantità variabili. Ricordiamo che oltre il 
9% delle ragazze inizia a fumare prima dei 15 anni e il 43% tra i 15 e i 17 anni. Il 17% circa delle ragazze fa 
consumo saltuario anche di cannabis.

• integratori e farmaci: l’abuso di integratori per la fitness rientra tra gli indicatori precedenti. L’impiego 
continuo di alcuni integratori e soprattutto di farmaci va valutato per la possibilità di interferenze con i 
preparati ormonali (vedi pag. 24, Tav. 15). Nella pratica clinica questo può essere un aggancio per investigare 
rispetto all’uso di “smart drugs” o altre droghe facilitanti comportamenti da sballo.

• uso di sostanze: anche saltuario (Sabato sera) come derivati anfetaminici, cocaina (che ha anche importanti 
effetti vascolari) come ansiolitici e stimolanti si associa a minor protezione contraccettiva, non soltanto per 
una riduzione momentanea della vigilanza, ma soprattutto perché indica un atteggiamento di ricerca di 
“scorciatoie” relazionali e di attrattiva verso momenti di perdita di controllo.

• alcool: è la sostanza più utilizzata anche dagli adolescenti per facilitare lo stare insieme, ma anche con episodi di 
“binge drinking”. L’abuso acuto di alcool può aumentare il rischio di comportamenti sessuali a rischio (rapporti 
con persone appena conosciute, non uso del profilattico, dimenticanza della pillola…) ma anche indurre 
l’aspettativa di una facilitazione nella sessualità per l’attenuazione del controllo e della paura del giudizio. 
Un ricorso frequente all’alcool come facilitatore relazionale soprattutto marca utratto comportamentale di 
attitudine al rischio che può emergere in adolescenza ma spesso si mantiene anche in età adulta.

È importante rassicurare l’adolescente che non è necessaria la visita ginecologica per una consulenza contraccettiva; 
è importante valutare se la sua scelta può essere condivisa o meno con i familiari, se ci sono ostacoli relativi ai costi 
dei contraccettivi o difficoltà a seguire una routine giornaliera di assunzione. Inoltre devono essere testate con cura 
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le informazioni preesistenti rispetto alle varie opzioni e le eventuali preoccupazioni o miti sui contraccettivi in modo 
che la ragazza abbia un minimo panorama di tutti i metodi disponibili ed infine capire se ha già delle preferenze. 

Una volta formulata insieme una scelta individuale o di coppia che risponda ai bisogni, alle richieste e allo stile 
di vita è fondamentale offrire informazioni verbali dettagliate e scritte, sottolineando dove possono essere ritrovate 
in caso di necessità (ad esempio in caso di pillola dimenticata o di rottura del profilattico). È anche utile anticipare i 
possibili effetti collaterali o le modifiche del ciclo mestruale, perché non siano una sorpresa e soprattutto perché non 
diventino una motivazione ad abbandonare il metodo senza sostituirlo: è stato infatti dimostrato che soprattutto 
gli effetti collaterali dei contraccettivi ormonali spesso alimentano paure non espresse di ripercussioni sulla salute o 
sulla fertilità. In modo particolare per i soggetti che sentiamo più fragili o più a rischio di non iniziare o abbandonare 
il contraccettivo è importante fissare già un appuntamento di verifica della situazione, pur nella consapevolezza che 
per gli adolescenti è difficile aderire a dei controlli programmati. 

Per soggetti molto giovani o alle prime esperienze, all’inizio di una nuova relazione, in presenza di una patologia 
infettiva accertata o presunta la scelta più indicata è sicuramente una doppia protezione con profilattico e contraccettivo 
ormonale. Bisogna però essere consapevoli che questo aumenta i costi e che il contemporaneo uso di un contraccettivo 
che protegge dalla gravidanza spesso induce ad un uso del condom non corretto, che di fatto non protegge in modo 
adeguato dalle infezioni. 

Riportiamo nella Tav. 2 una sintesi dei contraccettivi disponibili per l’uso anche in adolescenza con un confronto 
di efficacia relativo ad un uso perfetto (cioè seguendo tutte le regole di utilizzo) e ad un uso cosiddetto tipico, cioè 
comprendendo le possibilità di alcuni errori. 

Tav. 2 Efficacia dei vari metodi contraccettivi per un uso corretto

Ricordiamo che una ragazza che non usa contraccettivi ha il 90% di probabilità di andare incontro ad una gravidanza 
entro un anno. Soprattutto in soggetti giovani in cui evidenziamo fattori di rischio per un’adesione ai contraccettivi 
ormonali combinati è importante prendere in considerazione la possibilità di metodi a lunga durata (i cosiddetti LARC: 
Long Acting Reversible Contraceptives), quali l’impianto sottocutaneo e la contraccezione intrauterina, che hanno 
comunque maggiore efficacia e tasso di continuazione indipendentemente dalle motivazioni e dalla capacità di seguire 
le regole d’uso e un costo più alto ma soltanto iniziale soltanto iniziale che li rende comunque vantaggiosi anche sul 
piano economico.
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Contraccezione ormonale: estroprogestinici

I contraccettivi ormonali combinati sono composti da un progestinico che ha azione inibitoria sull’ovulazione 
(oltre che sulla motilità tubarica, sul muco cervicale e sull’endometrio) e un estrogeno che amplifica tale effetto e 
garantisce la stabilità del ciclo. Sono contraccettivi di elevata efficacia se utilizzati seguendo tutte le raccomandazioni 
mediche: l’uso perfetto comporta un rischio di gravidanza di 0.3%. Le adolescenti in particolare tendono però a 
sperimentare un’efficacia più bassa: dal 2 al 8% a seconda delle casistiche considerate, per una ridotta adesione 
alle regole di assunzione, per interruzioni dell’uso, per la mancanza di protezioni aggiuntive quando è necessario 
(pillola dimenticata, interferenze farmacologiche, disturbi gastro-intestinali). Questo rimanda all’importanza non 
solo di un buon passaggio di informazioni, ma di un counselling motivante. Può essere importante anche la scelta 
di un preparato che ben si adatti alla singola ragazza, alle caratteristiche del suo ciclo ed eventualmente con effetti 
terapeutici che rinforzino la continuazione del metodo. Questo richiede una buona conoscenza delle caratteristiche 
delle varie associazioni presenti in commercio. 

p Caratteristiche farmacologiche degli steroidi utilizzati nei contraccettivi 
ormonali

Gli estrogeni sono rappresentati dall’etinilestradiolo (EE) e dall’estradiolo (E
2
) micronizzato e valerato (Fig. 4). 

Fig. 4 Struttura di etinilestradiolo (EE) ed 
estradiolo (E2). È il gruppo etinilico (cerchiato in 
rosso) che condiziona il lento metabolismo della 
prima molecola

Il gruppo etinile limita e rallenta il metabolismo della molecola a livello del tratto gastro-intestinale. Infatti, 
dopo un rapido assorbimento a livello del tenue, l’etinilestradiolo attiva a livello epatico una serie di reazioni 
di idrossilazione (in posizione 2 e 16) con formazione di metaboliti che inibiscono il suo stesso metabolismo; 
viene anche metabolizzato per solfatazione (in posizione 3 e 17) e glicuronoconiugazione con successiva 
escrezione biliare sempre nel tenue. Anche la mucosa intestinale è in grado di produrre composti solfati, acetilati 

Fig. 5 Schema del metabolismo dell’etinilestradiolo

e glicuronati. Questi composti coniugati sono 
poi idrolizzati ad opera della flora intestinale del 
colon consentendo un nuovo assorbimento 
del principio attivo e quindi ripetuti passaggi 
a livello epatico (circolo entero-epatico), con 
una T di eliminazione di 13-27 ore. Questo 
avviene quasi indipendentemente dalla via di 
assunzione: l’assorbimento per via vaginale per 
esempio riduce l’impatto a livello epatico di 
non oltre il 30%. In questo circuito metabolico 
prolungato l’EE induce molte modifiche a livello 
di sintesi epatiche, ad esempio della SHBG, della 
CBG, della ceruplasmina, della proteina legante 
la vitamina D, del colesterolo HDL, delle VLDL, 
dell’angiotensinogeno, del fibrinogeno e di 
altri fattori pro-coagulativi. Dopo vari passaggi 
metabolici successivi, l’etinilestradiolo viene 
escreto nelle urine e nelle feci sotto forma di 
derivati glicuronati o solfati (Fig. 5). 
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L’etinilestradiolo è presente nelle associazioni contraccettive al dosaggio di 30, 20 o 15 mcg : il descritto 
effetto sulle sintesi epatiche (e quindi l’attivazione coagulativa) è dose dipendente ed è modulato dal progestinico 
contenuto nell’associazione; per contro la riduzione del dosaggio tende a ridurre il controllo della proliferazione 
endometriale con incremento dei sanguinamenti intermestruali. 

L’estradiolo valerato, il primo estrogeno naturale impiegato in una associazione contraccettiva, viene rapidamente 
idrolizzato a estradiolo a livello del tratto intestinale e fegato; 2mg di E2V equivalgonao a 1.5 mg di E2 (Fig. 6).

Sono in corso di studio preparati contraccettivi contenenti estetrolo un estrogeno prodotto 
fisiologicamente dal fegato fetale, con affinità per i recettori estrogenici più bassa rispetto all’estradiolo 
(soprattutto a livello mammario), ma con più elevata biodisponibilità per os ed emivita più lunga (circa 28 ore). 
Altre caratteristiche importanti sono: la mancata inibizione degli enzimi del citocromo P450 e quindi la non 
interferenza con il metabolismo di altri farmaci e il minimo passaggio dal circolo entero-epatico, in quanto la 
sua metabolizzazione è prevalentemente intestinale.

I progestinici impiegati in contraccezione, pur con diverse caratteristiche di attività biologica, possiedono 
tutti una buona efficacia antigonadotropa e sono gli artefici del blocco dell’ovulazione (per il dienogest che 
non possiede spiccata attività antigonadotropa questo avviene anche con un meccanismo inibitorio diretto 
sull’attività follicolare ovarica). Le caratteristiche sono in parte spiegate dalla loro derivazione.

Fig. 6

estradiolo per via transdermica annulla praticamente questa azione. L’effetto di E2V (2mg) su soppressione di 
FSH e inibizione ovulazione è sovrapponibile a quella esercitata da EE (20mcg). La stimolazione endometriale è 
più pronunciata con EE, l’effetto di E2V (2mg) su maturazione cellule superficiali vaginali è più marcato rispetto 
a EE (20 mcg).

Tav. 3 Impatto di E2 ed EE( a varie dosi ) su SHBG , CBG , Substrato renina

SHBG CBG Substrato
renina

E2  (100 mcg) 
transdermico   

E2 per os  1 mg + 60%  + 85 %

E2 per os  2 mg + 120% + 20% + 50%

EE  5 mcg + 100%  + 100%

EE 10 mcg + 200%   + 150%

EE 20 mcg   + 240% + 60%  + 200%

Kuhl,1998

L’estradiolo micronizzato e valerato sono 
assorbiti molto rapidamente, si stima un’emivita 
media di 3.6 ore. Anche la metabolizzazione è molto 
più veloce di quella dell’ EE ed avviene tramite 
trasformazione in estrone e solfo-coniugazione, sia a 
livello epatico che intestinale; il processo è reversibile 
e quindi permette di mantenere livelli di estradiolo ed 
estrone in circolo abbastanza stabili per assunzioni 
ripetute. A differenza dell’etinilestradiolo lo stimolo 
sulle sintesi epatiche da parte dell’E2 per os è molto 
ridotto, anche se il dosaggio con cui è presente nei 
contraccettivi è più elevato; si calcola che 1.5 mg di 
E2 equivalgano a 2.5 mcg di EE per quanto riguarda 
gli effetti a livello del fegato; la somministrazione di 
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I derivati del Progesterone presentano un profilo metabolico più favorevole, ad esempio su assetto lipidico 
e sensibilità insulinica; i derivati del testosterone con attività androgenica residua si caratterizzano per modesti 
effetti sull’omeostasi metabolica (…); minore sembra però essere l’effetto sul rischio venoso in quanto modu-
lano, inibendoli, gli effetti epatocellulari dell’etinilestradiolo. 

Identità particolari hanno due progestinici: il drospirenone (derivato dello spironolattone) con attività 
antimineralcorticoide e antiandrogena ed il dienogest un derivato dal 19 nor testosterone, ma privo di ogni 
residua attività androgenica, anzi con azione antiandrogenica.

In sintesi sul piano clinico, il profilo dei vari progestinici utilizzati in contraccezione (Fig. 7 a, b, c) si può 
distinguere per la spiccata attività progestazionale, per l’attività antiandrogena, per l’attività mineralcorticoide, 
per l’attività glucocorticoide e per la residua attività androgenica.

Tav. 4
DERIVATI DEL PROGESTERONE DERIVATI DEL TESTOSTERONE

dal 17 OH-progesterone
Medrossiprogesterone	ac
Ciproterone acetato
Clormadinone acetato

dal 19 nor Progesterone
Nomegestrolo acetato

1° generazione 
Noretisterone	
Noretisterone	acetato
		
2° generazione 
Norgestrel
Levonorgestrel
		
3° generazione 
Desogestrel, Etonogestrel
Gestodene	
Norgestimate,	Norelgestromina

DERIVATI DALLO SPIRONOLATTONE
Dienogest

Drospirenone

Fig. 7a Progestinici derivati del testosterone utilizzati 
nei contraccettivi ormonali 

 levonorgestrel        desogestrel

 gestodene   norelgestromina 

Fig. 7c Progestinici con attività specifiche utilizzati 
nei contraccettivi ormonali  drospirenone                               dienogest 

Fig. 7b Progestinici derivati 
del progesterone utilizzati nei 
contraccettivi ormonali 

 ciproterone acetato     clormadinone acetato    nomegestrolo acetato
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Nello schema che segue la classificazione dei vari progestinici come risulta da studi preclinici. 

Fig. 8

In sintesi le principali caratteristiche dei Progestinici:

• L’androgenicità residua di un Progestinico è valutata in relazione alla sua affinità per il recettore 
androgenico e al suo indice di selettività, intendendo per tale il rapporto tra affinità per il recettore del 
progesterone ed il recettore androgenico; il levonorgestrel, che possiede un’attività androgenica pari al 
4% del Testosterone proprionato ha un indice di selettività di 8.8, inferiore a quella del gestodene che 
è di 40.

Le caratteristiche di androgenicità permettono di antagonizzare lo stimolo operato dalla componente 
estrogenica sulla sintesi epatica di alcuni fattori della coagulazione, su angiotensinogeno, SHBG …ecc); 
vi è generico accordo nel ritenere che i valori delle SHBG espressivi dell’azione epato-cellulare di una 
associazione EP rappresentino il marcatore della sua attività estrogenica. I livelli di SHBG inoltre correlano 
con la resistenza alla proteina C attivata; pertanto bassi livelli di SHBG, come nell’ associazione EE / LNG 
sarebbero indicativi di un minor stimolo sui fattori della coagulazione e si assocerebbero ad un minor 
rischio trombo-embolico venoso. In particolare l’azione sembra esplicarsi sulla cascata coagulativa 
attraverso un aumento di Proteina S, TFPI e plasminogeno con riduzione della resistenza alla Proteina C 
reattiva, e riduzione del fattore VII; non si modificano Fibrinogeno, AT III, Protrombina, F 1+2, D-Dimero 
e rapporto F 1+2/D-Dimero. 

L’azione del Progestinico sul sistema emostatico sembra essere inoltre legata alla sua attività simil-
glicocorticoide, capace di attivare l’espressione del recettore per la trombina (PAR -1) con conseguente 
stimolo pro-coagulatorio a livello vasale (muscolatura liscia). I dati epidemiologici sono generalmente, 
anche se non uniformemente, in accordo nel confermare un ridotto rischio trombotico per le 
associazione con il Levonorgestrel.

La necessità di un ulteriore e continuo approfondimento su questo tema nasce anche dei risultati di uno 
studio prospettico controllato (Studio LASS-OC) condotto in 7 Paesi europei con 59,510 donne arruolate, 
seguite per circa 10 anni al fine di valutare l’incidenza di eventi cardiovacolari [Tromboembolismo 
venoso (TEV), tromboembolismo arterioso (TEA), scompenso congestizio di cuore] in corso di uso di 
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COC con EE 30/LNG150 o un Progestinico non androgenico il Drospirenone (EE30/ DRSP3mg) e 
COC con altri Progestinici). Nelle tre coorti di pazienti esaminate non sono state messe in evidenza 
differenze significative in termini di eventi tromboembolici venosi, mentre un rischio statisticamente 
più basso è stato rilevato per gli eventi tromboembolici arteriosi (ATE) e per l’inizio dei trattamenti 
ipertensivi nelle donne che hanno fatto uso dell’associazione con DRSP rispetto all’associazione con 
LNG e con le altre associazioni. 

In Fig. 9 i livelli di SHBG nelle diverse associazioni con EE in somministrazione per os, transdermica o 
in anello vaginale.

Fig. 9 Livelli medi di SHBG con varie associazioni estro-progestiniche a base 
di EE come stima di “estrogenicità” del preparato

• L’azione antiandrogenica diretta per antagonismo recettoriale (che si unisce a quella di tutti i 
progestinici sulla 5 a reduttasi) tipica di ciproterone acetato, dienogest, drospirenone, clormadinone 
acetato è riportatata in Fig. 10. 

Fig. 10
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Fig. 11 Sistema renina-angiotensina-aldosterone 

• Un’azione antimineralcorticoide, simile a quella del progesterone naturale, caratterizza il drospirenone; 
l’azione è sul recettore per l’aldosterone, con riduzione del riassorbimento di sodio ed acqua a livello del 
tubulo renale per antagonismo sull’effetto di stimolo indotto dall’etinilestradiolo sulla sintesi di angioten-
sinogeno (Fig. 11). Il recettore mineralcorticoide regola i processi infiammatori e fibrotici a livello di en-

dotelio, miocardio e sierose; è presente nel colon per modulare gli scambi idro-elettrolitici e nel tessuto 
adiposo come regolatore della differenziazione dei preadipociti in adipociti, della sensibilità all’insulina 
e della deposizione di grasso viscerale. Quindi l’attività antimineralcorticoide incide sul rischio arterioso, 
sullo stato infiammatorio e su alcuni aspetti metabolici.

• La possibilità di essere metabolizzati, a livello del sistema nervoso centrale, in composti neuro-attivi con 
azione sedante, ansiolitica ed antidepressiva, è tipica di drospirenone, clormadinone acetato e nomege-
strolo acetato (Fig. 12). Dati interessanti rilevati però in donne in postmenopausa evidenziano un effetto 

Modulatori	allosterici	della	subunità	a	del		recettore	GABA
	con	azione inibitoria:	
pregnanolone,	5αdiidroprogesterone,	allopregnanolone	(THP),	diidrode-
ossicorticosterone,	tetraidrodeossicorticosterone	(THDOC),	androsterone,	
3αandrostanediolo,	etiocolanolone	

Modulatori	allosterici	del	recettore	GABAa	+	modulatori	del	recettore	NMDA	
e	agonisti	del	recettore	s	
con	azione eccitatoria:
pregnenolone	solfato,	deidroepiandrosterone,
deidroepiandrosterone	solfato

Proneurosteroidi:	
progesterone,	desossicorticosterone,	DHEA,	testosterone

Progestinici	metabolizzati	nel	SNC	in	modulatori	ad	azione	inibitoria:	nome-
gestrolo	acetato,	drospirenone,	clormadinone	acetato

Etanolo

Fig. 12 Steroidi neuroattivi
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centrale anche del Dienogest che sembra essere protettivo sulla funzione cognitiva e sulla viglilanza.

• L’attività di soppressione endometriale (che deriva dall’azione progestativa e antiestrogenica) è mas-
sima per dienogest e nomegestrolo acetato.

• L’attività antigonadotropa, presente in modo variabile in tutti i progestinici utilizzati per contraccezio-
ne, è massima in, gestodene, levonorgestrel, desogestrel e nomegestrolo acetato; incide prevalente-
mente sul dosaggio utile e sulle modalità di associazione con la componente estrogenica. 

Un’altra caratteristica significativa dei progestinici è l’emivita (Tav. 5) che determina la durata e la stabilità  
della soppressione follicolare ed endometriale del preparato.

Composto T ½ (ore)

Ciproterone acetato  (CPA) 40 (→accumulo in tessuto adiposo)

Nomegestrolo acetato (NOMAC) 40-50

Desogestrel     (DSG) 30

Clormadinone acetato (CMD) 34

Drospirenone     (DRSP)  34-39

Gestodene      (GSD)  12-18

Dienogest      (DNG)  10-11

Tav. 5 Emivita media dei progestinici utilizzati nei contraccettivi orali

Alcuni progestinici sono utilizzati per la contraccezione combinata non per os:

• la norelgestromina (NGMN), che è un metabolita del norgestimate, presente in associazione con l’eti-
nilestradiolo nel primo cerotto contraccettivo disponibile in Italia; l’ assorbimento per via transdermi-
ca è elevato; minima l’attività androgenica e glicocorticoide (non clinicamente rilevante con questa 
modalità di assunzione);

• il gestodene (GSD) caratterizzato da un’attività antigonadotropa spiccata, da una attività progesta-
zionale rilevante, con un alto indice di selettività, e da una notevole assorbibilità cutanea  può essere 
utilizzato sia in associazioni contraccettive per os a bassi dosaggi, che in via transdermica senza rilievo 
clinico di attività androgenica;

• l’etonogestrel (3-keto-desogestrel ENG) che è il metabolita attivo del desogestrel, presente in associa-
zione con l’etinilestradiolo nell’anello vaginale e da solo nell’impianto sottocutaneo, con queste  vie 
di assunzione consente il mantenimento del profilo lipidico e della sensibilità insulinica; 

• Il nestorone (NES), inattivo per via orale, ma molto potente per assunzione parenterale, metabolizza 
in norgestimate, ed è in sperimentazione come uso in anello vaginale.

La via di assunzione è di per sé una variabile importante in quanto con le formulazioni per os sia il circolo 
entero-epatico che il metabolismo intestinale determinano ampie fluttuazioni individuali nei livelli steroidei, 
a cui possono sommarsi più facilmente variabilità correlate ad irregolarità di assunzione. L’assunzione per via 
non orale (vaginale e transdermica) non è condizionata invece da grosse variabili di assorbimento; inoltre 
poiché si ha un passaggio continuo degli steroidi attraverso la mucosa vaginale o la cute, è possibile utilizzare 
dosi più basse rispetto a quelle per os per avere concentrazioni equivalenti circolanti.
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Cosa fare prima della prescrizione di un contraccettivo ormonale

Nella Tav. 6 sono riportate le tappe anamnestiche e di obiettività clinica che proponiamo come preliminari alla 
prescrizione di un estroprogestinico ad un’adolescente sulla base delle linee guida internazionali e della letteratura 
specifica per delineare i criteri di scelta del preparato individualizzati per la singola ragazza.

Patologia cardiovascolare: è noto che l’assunzione di estroprogestinici nella popolazione generale aumenta 
il rischio di tromboembolismo venoso (TEV); il dosaggio dell’estrogeno (per le associazioni con EE) ed il tipo di Pro-
gestinico influenzano il rischio. Come già detto i progestinici ad azione androgenica comportano un rischio ridotto 
rispetto ad associazioni in cui l’equilibrio tra le componenti è spostato verso l’estrogenicità. L’effetto sul circolo 
venoso degli steroidi esogeni è correlato alle modificazioni dei fattori procoagulativi a produzione epatica, come 
è dimostrato dall’aumento di alcuni markers surrogati di rischio trombo -embolico, quali la resistenza alla proteina 
C attivata che di fatto correla con i livelli di SHBG, espressione della capacità del progestinico di modulare l’effetto 
estrogenico sulle sintesi epatiche (Fig. 8) e probabilmente anche sull’endotelio vasale Sono disponibili i primi dati 
sull’impatto venoso relativo all’uso di associazioni con estrogeni naturali; lo studio di sorveglianza sulla sicurezza dei 
COC (INAS-SCORE) effettuato in 7 paesi europei e negli USA ha monitorato 50203 nuove utilizzatrici per 5,5 anni. 
Il 20.3% delle donne ha utilizzato E2V/DNG e il 79.7% altri COC (inclusi 11.5% di utilizzatrici di etiniliestradiolo con 
levonorgestrel). 

Sono stati riscontrati complessivamente 77 casi di tromboembolismo venoso (TEV). Nel gruppo con E2V/DNG 
l’incidenza è risultata inferiore rispetto agli altri COC:

E2V/DNG: 9 casi  pari a 7,2 casi per 10.000 donne–anno

altri COC: 58 casi pari a 9,1 casi per 10.000 donne–anno

EE/LNG: 10 casi pari a 9,9 casi per 10.000 donne-anno

Nelle non utilizzatrici sono stati rilevati 9 casi pari a 3,5 per 10.000 donne-anno.

In sintesi l’utilizzo di questa associazione con E2V risulta associato a un rischio cardiovascolare simile se non 
inferiore ai COC contenenti LNG (EE30mcg/ LNG 150 mg).

ANAMNESI FAMILIARE

• Patologia cardiovascolare: eventi trombo-
embolici venosi, infarti, ictus, ipertensione 

• Dislipidemie 

• Dismetabolismi glicidici

• Patologie ginecologiche e mammarie 

• Malattie autoimmuni

• Emicrania 

ANAMNESI PERSONALE

• Menarca 

• Caratteristiche del ciclo mestruale: regolari-
tà, quantità, dismenorrea

• Acne e segni di iperandrogenismo

• Sindrome premestruale

Tav. 6 Anamnesi ed esame obiettivo prima della prescrizione di un contraccettivo ormonale

• Depressione

• Disturbi alimentari

• Cefalea 

• Patologie autoimmuni; fenomeno di 
Raynaud

• Malattie pregresse ed in atto

• Farmaci ed integratori in uso

• Rischio di infezioni a trasmissione sessuale

ESAME OBIETTIVO

• Peso, altezza, BMI

• Segni di iperandrogenismo

• ev. Rapporto vita fianchi

• Pressione arteriosa



14

Counselling Contraccettivo Focus sugli estroprogestinici nelle giovani donne

Vincenzina Bruni, Metella Dei

Le modifiche pro-coagulative secondarie all’assunzione 
di estro progestinici hanno un impatto maggiore in presenza 
di diatesi trombofiliche congenite (Tav. 7) o di compresenza 
di altri fattori di rischio acquisiti (Tav. 12): in particolare in ado-
lescenza uno dei fattori di maggior impatto è il sovrappeso e 
soprattutto l’obesità (in particolare l’obesità viscerale), in gra-
do di incrementare di oltre il doppio il rischio relativo di TEV.

La possibilità di eventi venosi acuti è di solito mag-
giore nei primi sei mesi di assunzione del preparato. 

Essere portatrici note di diatesi trombofilica è una con-
troindicazione all’utilizzo di tutti i preparati contraccettivi 
contenenti estrogeni. La presenza di mutazioni nel gene del-
la metilentetraidrofolato reduttasi, enzima che agisce come 
donatore di metili nel metabolismo dell’omocisteina e che 

Tav. 7 Diatesi trombofiliche congenite note

Difetto Prevalenza Rischio relativo

V Leiden (etero) 4-6% 8

V Leiden (omo) 0-2% 30

Deficit prot C 0.2% 15

Deficit prot S <0.1% >10

Deficit AT III 0.02% 50

Mutazione 20210A 
protrombina (etero)

2% 3

Mutazione 20210A 
protrombina (omo)

molto rara 26

Iperomocisteinemia 3% <3

Tav. 8 Fattori di rischio per TEV

Fattori genetici 
• Diatesi trombofiliche congenite

• Storia familiare di TEV

• Storia personale di TEV

Contraccettivi	ormonali	in	relazione	a:
• dose di estrogeno

• tipo di estrogeno 

• tipo di progestinico

• inizio di uso

Fattori	trigger
• Immobilizzazione/trauma

• Chirurgia generale, ortopedica, neurochirugica

• Lesioni midollari

• Viaggi aerei di durata > 3 ore o viaggi in auto 
prolungati

• Alta quota (>4500 per più di 7 giorni)

Fattori non genetici
• Età

• Sovrappeso ed obesità 

• Fumo di sigaretta ?

• Uso di droghe iniettive

• Gravidanza e post partum

• Patologie infiammatorie croniche

• Patologie valvolari cardiache

• Catetere venoso centrale

• Trombocitopenia immune  
e indotta da eparina

• Sindrome da anticorpi antifosfolipidi

• Terapia prolungata con corticosteroidi

• Sedentarietà

• Neoplasie

può quindi associarsi con incrementi di questo aminoacido, in soggetti giovani e di sesso femminile, al di fuori dello 
stato di gravidanza, non è considerata un fattore di aumento di rischio trombo-embolico. Tali mutazioni (soprattut-
to il polmorfismo C677T) hanno un’elevata prevalenza in Italia anche in omozigosi: dal 18 al 26% della popolazione 
con un gradiente in incremento nord - sud. In caso di portatrici note può essere comunque indicato un controllo 
del tipo di alimentazione dell’adolescente, una eventuale valutazione dell’omocisteina e relativo supplemento con 
acido folico. Esistono anche diatesi trombofiliche acquisite, correlate alla presenza in circolo di anticorpi che inter-
feriscono con coagulazione e/o fibrinolisi, in particolare ci riferiamo alla presenza persistente di anticorpi antifosfoli-
pidi, di solito correlati a patologie autoimmuni: il rischio di tromboembolismo venoso è più elevato per la presenza 
di lupus anticoagulante, che di anticardiolipina o di anticorpi anti b2 glicoproteina. Ricordiamo anche che una 
microangiopatia con aumentato rischio trombotico può essere una conseguenza di trapianti di cellule staminali 
ematopoietiche allogenici.
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Gli eventi tromboembolici venosi in adolescenza sono rarissimi: stimati intorno allo 0.5-0.7 su 10.000 di solito 
sono correlati alla compresenza di più fattori sia congeniti che acquisiti. Poiché le diatesi trombofiliche sono rare 
e, sopratutto in soggetti giovani, non necessariamente comportano eventi avversi acuti, le linee guida non rac-
comandano l’esecuzione di test specifici prima della prescrizione di un preparato contraccettivo. Sappiamo però 
che esiste un background familiare che incide sul rischio di patologia venosa, sia in presenza di diatesi trombofilica 
evidenziabile che non (Tav. 9). 

Tav. 9 Aumento di rischio di TEV per presenza di familiare affetto in stu-
dio retrospettivo svedese su popolazione di ogni età (Zoller et al 2013)

Rischio (OR) 95% Interval-
lo confidenza

Parentela

2.49 2.40-2.58 fratello/sorella

2.65 2.50-2.80 genitori

1.53 1.26-1.85 fratello/sorella	acquisiti	via	madre	

2.34	 2.00-	2.73 fratello/sorella	acquisiti	via	padre	

1.47 1.33	–	1.64 cugini

Ricordiamo che un prolasso della valvola mitrale non complicato non rappresenta di per sé una controindica-
zione all’uso di estroprogestinici, ma è un’indicazione a testare preliminarmente i fattori coagulativi, in quanto è 
descritta l’associazione tra il difetto valvolare ed alcuni deficit. 

Per quanto riguarda il rischio di patologia arteriosa acuta, se è dimostrato che l’uso di contraccettivi ormonali 
aumenta lievemente il rischio di infarto miocardico e di stroke ischemico nella popolazione generale, questo non 
riguarda le adolescenti. Pur tuttavia esistono però alcuni fattori di rischio di ischemia cerebrovascolare che vanno 
presi in considerazione anche in questa fascia di età:

• l’uso di cocaina e di altri derivati anfetaminici è un importante fattore di rischio arterioso acuto per effetto 
sull’aggregazione piastrinica, sulla liberazione di fattore von Willebrand dalle cellule endoteliali (soprattutto 
a livello dei vasi cerebrali), per la capacità di contrazione delle fibre muscolari lisce, di liberazione massiva 
di catecolamine e di indurre modificazioni elettrolitiche. Tutto questo può comportare ischemie cerebrali 
transitorie, crisi epilettiche, aritmie, ischemie cardiache, renali e spleniche e crisi respiratorie. Nel tempo 
l’uso prolungato induce un danno endoteliale cronico da iperproduzione di catecolamine con il rischio di 
ipertrofia ventricolare e cardiomiopatie. 

• l’emicrania con aura ricorrente è considerata una patologia che incrementa il rischio arterioso a livello 
cerebro-vascolare (negli studi retrospettivi su popolazione generale si è stimato un O.R. di 7 per stroke 
ischemico);è inoltre descritta una possibile associazione con la mancata chiusura del forame ovale. Pertanto 
rappresenta una controindicazione all’utilizzo di contraccettivi contenenti estrogeni. 

• il fumo è un tipico rischio comportamentale dell’ adolescente; anche se da solo non può essere considerato 
una contro-indicazione assoluta all’assunzione dei COC i medici devono essere consapevevoli che l’uso 
eccessivo di tabacco deve essere considerato un rischio cardiovascolare anche in questa fascia di età. 

Un altro punto di discussione è il riscontro di dislipidemie, che può essere conseguente ad un accertamen-
to effettuato per familiarità dislipidemica, per anamnesi di infarto miocardio precoce nei genitori o casuale. Le 
dislipidemie sono in realtà uno spettro di anomalie secondarie ad un dismetabolismo lipidico, che comportano 
un’ eccessiva immissione di lipoproteine nel circolo sanguigno, un deficit nella loro rimozione o entrambe. Incre-
menti significativi di colesterolo totale, LDL e trigliceridi, così come riduzioni significative di HDL colesterolo sono 
importanti fattori di rischio cardio-vascolare e possono essere anche associati ad un maggior rischio di TEV; inoltre 
elevazioni importanti dei trigliceridi possono essere alla base di una pancreatite. Le alterazioni del profilo lipidico si 
definiscono in base all’età (Tav. 10). 

Questo comporta un rischio più elevato in 
presenza di due familiari affetti o di un parente 
di primo grado relativamente giovane (< 45 anni) 
con episodio tromboembolico. Sarebbe perciò 
importante tracciare insieme alla mamma della 
ragazza una storia familiare precisa. Alcune linee 
guida di fatto suggeriscono, se nell’anamnesi 
sono presenti parenti di primo grado giovani che 
hanno avuto episodi di TEV, di proporre diretta-
mente la contraccezione col solo progestinico; da 
considerare ove non vi siano contro-indicazioni 
l’uso di un dispositivo intrauterino a liberazione di 
LNG (LNG. IUS 8).
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In adolescenza possiamo riscontrare sia forme primitive, cioè causate da difetti genetici del metabolismo dei 
lipidi e delle lipoproteine, sia forme secondarie a dismetabolismi acquisiti; le due forme possono anche coesistere. 
In presenza di dislipidemia accertata è importante una valutazione degli altri fattori di rischio cardio-vascolare (so-
prattutto il fumo) ed una riflessione sullo stile alimentare e sulla necessità di attività fisica regolare. La prescrizione 
di un estroprogestinico non è nettamente controindicata, ma richiede una scelta attenta del preparato e un mo-
nitoraggio nel tempo. Infatti l’etinilestradiolo aumenta la sintesi di HDL colesterolo e di VLDL e trigliceridi mentre 
incrementa la rimozione di LDL colesterolo. L’estradiolo invece induce poche modifiche sulla produzione epatica 
di lipoproteine. Sappiamo che i progestinici con residua attività androgenica tendono a ridurre il colesterolo HDL, 
le VLDL e i trigliceridi, aumentando i livelli di LDL colesterolo. In presenza di dislipidemia con bassi livelli di HDL può 
essere prescritto un preparato con etinilestradiolo e progestinico non androgenico; se i livelli di HDL sono nella 
norma ma il colesterolo totale è aumentato la scelta ottimale è un preparato con estrogeni naturali (che hanno 
sono associati a progestinici non androgenici) perché non modifica troppo il profilo delle lipoproteine. In presenza 
di ipertrigliceridemia i preparati con estrogeni naturali, uniti ad una linea alimentare, rappresentano probabilmente 
la scelta più sicura.

Per quanto riguarda l’impatto dei vari preparati sulla sensibilità all’insulina in soggetti con familiarità importante 
per diabete mellito o con insulinoresistenza, teniamo presente che gli estrogeni, anche esogeni, tendenzialmente 
facilitano l’azione dell’insulina; la sensibilità all’insulina si riduce invece con pillole contenenti progestinici con an-
drogenicità residua, non con alcuni progestinici con attività antiandrogenica, come il drospirenone. Anche l’anello 
vaginale con etonogestrel non modifica la sensibilità all’insulina.

Età ginecologica: non esiste un’età minima di impiego degli estroprogestinici. Rispetto all’utilizzo nei primi 
anni post-menarca le casistiche studiate hanno dimostrato che non ci sono ripercussioni sfavorevolie sulla suc-
cessiva attività dell’asse ipotalamo-ipofisi, perché il raggiungimento del menarca è di per sé un punto di arrivo 
della sua maturazione; l’asse mantiene quindi la sua potenzialità funzionale anche se soppresso, purché non in-
tervengano altre cause di tipo metabolico (deficit energetico) o situazioni che agiscono direttamente sull’attività 
ovarica (incremento di peso con insulino-resistenza). Quindi qualsiasi alterazione mestruale che interviene dopo la 
cessazione di un estroprogestinico, se persistente, va nel tempo indagata.

Altri dubbi erano stati sollevati in passato relativamente al possibile impatto dell’utilizzo di preparati contenenti 
estrogeni sulla crescita staturale. Di fatto è stato dimostrato che la crescita degli arti cessa dopo circa due anni e 
sei mesi dall’inizio della maturazione puberale; segue ancora una crescita della colonna vertebrale, la cui ormono-
dipendenza non è chiaramente documentata. Gli studi prospettici caso-controllo sul presunto effetto degli attuali 
preparati contraccettivi sull’accrescimento non convalidano l’ipotesi che l’assunzione post-menarcale precoce di 
estrogeni a questi dosaggi abbia un impatto sulla statura finale.

Tav. 10 Concentrazioni di lipidi, lipoproteine e apolipoproteine plasmatiche (mg/dl) accettabili, borderline ed elevati in 
bambini e adolescenti 

da: Expert Panel on Integrated Guidelines for Cardiovascular Health and Risk Reduction in Children and Adole-
scents. 2011

Categoria Accettabili Borderline Elevati

Colesterolo	totale <	170 170-199 ≥	200

LDL	colesterolo <	110 110-129 ≥	130

HDL	colesterolo >	45 	40-45	 	----

Trigliceridi <	90 90-129 ≥	130

Apolipoproteina	B	* <	90 90-109 ≥	110

Apolipoproteina	A-1	** >	120 115-120 	----

* Apolipoproteina B: principale proteina di trasporto all’interno di LDL, consente il legame con il recettore per LDL;
** Apolipoproteina A-1: più importante componente proteica di HDL; 
Nota: il calcolo del colesterolo LDL tramite equazione di Friedewald è inaccurato con livelli di trigliceridi > 200 mg /dl
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Una discussione in parte ancora aperta è quella relativa alle possibili ripercussioni dell’utilizzo di contraccettivi 
ormonali sull’acquisizione di massa ossea che, sappiamo interviene rapidamente negli anni post-menarca, so-
prattutto nei distretti a prevalenza di osso trabecolare. Questo è di fatto associato anche a modifiche volumetriche e 
strutturali con incremento sia del periostio che del diametro midollare: sappiamo che fisiologicamente gli estrogeni 
agiscono sia sull’apposizione ossea periostale (con modalità dose dipendenti) che sul riassorbimento endocorticale 
(in modo inibitorio). Almeno dodici studi longitudinali, non tutti di comparabile qualità, hanno esaminato gli effetti 
dei contraccettivi contenenti etinilestradiolo (a dosaggi compresi tra i 30 e i 15 mcg) sulla densità minerale ossea, 
documentando in oltre la metà un incremento di densità minerale ossea (BMD) minore nelle utilizzatrici di pillola 
rispetto ai controlli che non assumono terapie ormonali. Anche studi trasversali ben condotti evidenziano risultati 
simili. In realtà i risultati non sembrano correlati al dosaggio estrogenico, mentre non è valutato il tipo di progestini-
co; è documentato un recupero negli anni successivi all’interruzione. Vari meccanismi patogenetici sono stati chia-
mati in causa: la riduzione dei livelli di SHBG e quindi della biodisponibilità degli androgeni, la ridotta produzione 
di IGF-1 trofica per il tessuto osseo e l’effetto degli estrogeni sull’apposizione ossea del periostio (Fig. 13). È ancora 
in discussione se il meccanismo dell’eventuale impatto dei contraccettivi sulla massa ossea sia la conseguenza di 
insufficienti livelli di estrogeni, per uso di preparati a basso dosaggio, oppure di un’alterazione dell’equilibrio tra 
apposizione periostale e riassorbimento midollare. 

Fig. 13 Effetto degli estrogeni  sulle varie cellule del turn-over osseo

Cellule ematopoietiche 
midollari: stimolo 

Osteoprogenitori: ridu-
zione riassorbimento 

endocorticale

Cellula del periostio: 
attenuazione 

della neo-apposizione

Osteoclasta: riduzione 
riassorbimento 

a livello trabecolare

Condrocita: chiusura 
epifisaria E2 dipendente

Non abbiamo invece dati in adolescenza relativi all’uso di preparati contenenti estrogeni naturali. Per questo 
non abbiamo criteri guida certi che ci aiutino a scegliere il preparato più adatto per le giovanissime in relazione al 
minimo rischio di riduzione del fisiologico incremento di massa ossea. È importante nei primi anni di età ginecologica 
usare cautela soprattutto per soggetti già a rischio di ridotta acquisizione di massa ossea per motivi farmacologici 
(uso di antiepilettici o altri farmaci osteopenizzanti) o metabolici (anamnesi di diete e disturbi alimentari) e mettere 
in evidenza altri elementi di rischio anamnestico di ridotta massa ossea, quali situazioni di ridotta disponibilità 
energetica o il deficit di vitamina D. 

La non regolarità del ciclo mestruale non è di per sé una controindicazione all’uso di un preparato ormonale 
anche se, quando possibile è utile fare un inquadramento diagnostico (Tav. 11) in particolare per i quadri di oligo-
menorrea o amenorrea secondaria a deficit energetico, in cui l’utilizzo del contraccettivo ormonale potrebbe ritar-
dare la consapevolezza del quadro clinico sottostante; importante anche la condizione di oligomenorrea postme-
narcale persistente ove presente un background per iperandrogenismo soprattutto nei soggetti che presentano 
condizioni metaboliche capaci di facilitare l’esordio clinico della PCOS (obesità di tipo viscerale, stile di vita inade-
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guato). Recentemente è stata posta l’attenzione anche su un altro problema correlato, la condizione di resistenza al 
Progesterone evidenziata nelle PCOS non ovulatorie, che comporterebbe una insufficiente o difettosa maturazione 
dell’endometrio e, in caso di gravidanza, una difettosa placentazione e lo sviluppo di una pre-eclampsia ove inter-
corra una gravidanza; nei soggetti più giovani con maggior prevalenza di cicli anovulatori sarebbe presente una 
parafisiologica resistenza al Progesterone, chiaramente espressa nella PCOS. È lecito chiedersi quale sia l’atteggia-
mento terapeutico ideale per questi soggetti: attesa di una possibile fisiologica evoluzione in cicli mestruali regolari 
o un trattamento medico che possa coprire anche la richiesta contraccettiva. L’utilizzo di estroprogestinici da soli o 
in associazione ad antiandrogeni rappresenta una delle opzioni terapeutiche, indipendentemente dall’età.

In ogni caso soprattutto in soggetti in sovrappeso e con evidente dismetabolismo glicidico o lipidico, è impor-
tante individualizzare il preparato, bilanciando il bisogno terapeutico (che indicherebbe il ricorso a progestinici 
antiandrogenici) con l’eventuale rischio venoso (che suggerirebbe l’impiego di preparati con il levonorgestrel o 
con estrogeni naturali) oltre alla valutazione di impatto dei progestinici sulla sensibilità all’insulina. Gli ultimi dati 
sul rischio tromboembolico con l’associazione E2V/dienogest danno un rischio trombotico non dissimile da quello 
dell’associazione l’estrogeno naturale. Ampiamente dimostrata la neutralità metabolica per metabolismo lipidico e 
glicidico in ambedue le associazioni con Estrogeni naturali. Si può prendere in considerazione anche la supplemen-
tazione terapeutica con insulinosensibilizzanti naturali o farmacologici.

Soggetti con flussi mestruali abbondanti tendenzialmente hanno un beneficio con l’uso di un contraccet-
tivo ormonale combinato, perché quasi tutti i preparati tendono a ridurre, nel tempo, l’entità del sanguinamento 
mestruale, anche nelle forme secondarie a diatesi emorragica. Esistono scarsi dati di confronto tra i preparati rela-
tivamente all’efficacia in forme disfunzionali; una sola associazione (quella con estradiolo valerato e dienogest) ha 
questa indicazione nel foglietto illustrativo. È importante avvertire che nei primi mesi sarà frequente uno spotting 
intermestruale; soprattutto in situazioni di sideropenia può essere utile ridurre o eliminare la pausa tra i blisters.

Per quanto riguarda la dismenorrea, anche al di là del bisogno contraccettivo, è diffuso l’utilizzo off-label di 
estroprogestinici combinati per ridurre il dolore mestruale, con miglioramenti clinici riferiti dal 60 al 80%. Sono pre-
senti in letteratura al riguardo vari studi osservazionali e alcuni prospettici, ma poche indagini cliniche di confronto 
valide, per cui non sono evidenti differenze di efficacia chiare tra le varie associazioni o dosaggi. Un’opzione in caso 

Stress fisico o emozionale

Deficit energetico  11%

Malattie croniche

Patologia organica ipotalamo-ipofisaria

Immaturità funzionale
12%

 Distiroidismi
(ipo/ ipertiroidismo)

Patologie surrenaliche 
(SAG, Cushing) 

Sinechie endouterine
Stenosi vaginali acquisite

 Sindrome ovaio policistico
7-12%

Cisti ovariche funzionanti

Deficit ovarico prematuro
< 1%

Gravidanza

Tav. 11 Quadri patogenetici alla base di irregolarità mestruale in adolescenza 
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di dismenorrea grave o se vi è modesta risposta all’assunzione standard è la proposta di un regime esteso, che può 
essere individualizzato rispetto all’insorgenza di sanguinamenti intermestruali e alle richieste delle ragazze.

Anche le adolescenti che soffrono di sindrome premestruale, sia con sintomi prevalentemente fisici che 
psico-comportamentali possono trarre benefici dall’utilizzo di un contraccettivo ormonale combinato che ridu-
ce la variazione dei fisiologici livelli degli steroidi sessuali nel corso del ciclo mestruale, che agiscono da grilletto 
per lo scatenamento della sintomatologia. In questo caso la scelta si deve orientare su un preparato con bassi 
dosaggi di estrogeni ed un progestinico i cui metaboliti siano in grado di passare la barriera emato-encefalica 
con attività ansiolitica e sedante. È importante anche una lunga emivita del progestinico che consente livelli sia 
plasmatici che intracerebrali più stabili. Corrispondono a questi requisiti il drospirenone, il clormadinone aceta-
to e il nomegestrolo acetato; di fatto la letteratura più ampia al riguardo è relativa all’associazione tra drospire-
none e etinilestradiolo, la cui efficacia è dimostrata anche sul disordine disforico premestruale (con indicazione 
approvata dalla Food and Drug Administration). 

Una valutazione dei tratti depressivi è importante, perché la depressione è un fattore di rischio per man-
cata protezione contraccettiva (è nell’anamnesi del 30% delle giovani donne che richiede una interruzione 
di gravidanza) e per l’eccessiva preoccupazione relativa agli effetti collaterali da pillola. Secondo i dati recenti 
dell’indagine Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) episodi depressivi sono presenti nel 29% delle 
adolescenti italiane, con un record negativo rispetto alle loro coetanee europee. Di solito l’utilizzo di un estro-
progestinico ha un effetto favorevole sul tono dell’umore, anche in soggetti che hanno tendenza a momenti 
ciclici di calo (a differenza dell’uso di una pillola con solo progestinico): questo dato è stato messo in relazione 
con l’effetto degli estrogeni come modulatori dei sistemi a serotonina cerebrali o con la riduzione delle flut-
tuazioni cicliche che spesso sono elementi favorenti le oscillazioni dell’umore. Come abbiamo visto, in caso 
di riacutizzazioni dei sintomi depressivi premestrualiè di aiuto prevedere pause brevi o regimi estesi. Corre 
l’obbligo di segnalare che il 4- 6% delle giovani donne che utilizzano un contraccettivo ormonale riferisce riper-
cussioni negative sul tono dell’umore: sicuramente questo effetto è correlato ad una suscettibilità individuale 
agli ormoni steroidei, ma anche al tipo di progestinico (soprattutto quelli con attività antiandrogenica) e, forse, 
ad una riduzione media dei livelli estrogenici rispetto al ciclo spontaneo. Solo in alcuni casi un cambiamento 
di preparato risolve lo stato psichico e questo è indicativo di quanto sia importante la vulnerabilità individuale. 

Anche il dato anamnestico di disturbi alimentari può essere un indicatore importante di mancato inizio o 
di interruzione precoce di un contraccettivo ormonale, perché indica una prevalenza maggiore di forti preoccu-
pazioni rispetto a possibili effetti sul peso corporeo; in questi casi èi opportuno scegliere preparati con dosaggio 
estrogenico molto basso o con estrogeni naturali per minimizzare il rischio di effetti ritentivi; inoltre il tema 
delle ripercussioni del preparato sul peso deve essere affrontato in modo esteso, rassicurando sulla possibilità 
di interrompere l’assunzione alla fine della confezione, con passaggio ad un altro metodo. Anche l’eventuale 
uso di condotte di eliminazione (vomito, lassativi) è un elemento da considerare per l’assorbimento di eventuali 
preparati per os. 

La presenza di episodi ricorrenti di cefalea richiede una tipizzazione precisa del tipo, dell’intensità e dei 
fattori scatenanti, avvalendosi eventualmente di una consulenza neurologica. Per una descrizione dei quadri 
clinici facciamo riferimento alla classificazione della International Headache Society (ICHD-II) delle cefalee pri-
marie, escludendo dalla trattazione quelle secondarie ad altra patologia. 

La cefalea tensiva è caratterizzata da episodi di dolore, di tipo compressivo o a contrattura, di solito bila-
terale, di durata variabile da alcuni minuti ad alcuni giorni. Il dolore non peggiora con il movimento, rara è la 
nausea, ma possono essere presenti fotofobia o fonofobia. In alcune forme è tipica la dolorabilità alla palpazio-
ne manuale della regione del cranio.

L’emicrania senza aura si manifesta con attacchi che durano dalle 2 alle 72 ore; nelle adolescenti può essere 
sia bilaterale che unilaterale (la localizzazione unilaterale emerge di solito in tarda adolescenza), è caratterizzata 
dal dolore pulsante, dalla sede prevalentemente fronto-temporale, dall’aggravamento con qualsiasi movimento 
fisico e dall’associazione con nausea e/o fotofobia, fonofobia e sintomi neuro-vegetativi. Ricordiamo che sono 
importanti cofattori degli attacchi di emicrania alcool, fumo, alterazioni dei ritmi sonno-veglia e il sovrappeso. 

L’emicrania con aura è caratterizzata dalla presenza di sintomi neurologici focali transitori, spesso in se-
quenza, che precedono e talvolta accompagnano la cefalea: i più frequenti sono visivi (tipici sono le linee lu-
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minose a palizzata, gli scotomi, le immagini scintillanti, i momenti di perdita del visus, ma nei soggetti giovani 
sono spesso sintomi bilaterali meno specifici), seguono i disturbi sensoriali (parestesie o intorpidimenti su aree 
più o meno estese del corpo, della faccia o della lingua) e poi piccole afasie, talvolta crisi di debolezza musco-
lare localizzate. Ci possono anche essere sintomi premonitori, quali iper o ipoattività, depressione, craving per 
particolari cibi, crisi di sbadigli, fatica, tensione al collo, sensibilità alla luce e ai rumori, pallore… nelle ore o nel 
giorno prima dell’attacco. È stato dimostrato che prima o contemporaneamente all’inizio dell’aura si verifica una 
riduzione nel flusso ematico cerebrale nell’area corticale corrispondente alla zona delle manifestazioni cliniche. 
Di solito l’attacco di cefalea interviene entro un’ora. Ci possono essere anche episodi di aura senza emicrania o 
con forme di emicrania molto lieve. Gli stessi soggetti possono avere sia episodi di emicrania con aura che sen-
za. È descritta anche una forma di emicrania con aura che origina dal tronco encefalico con disartria, vertigini, 
tinnito, ipoacusia, diplopia, atassia, ridotto livello di coscienza. 

La cefalea trigeminale autonomica, molto rara in adolescenza, è caratterizzata dalla presenza di attacchi 
di dolore severo, strettamente unilaterali nella regione orbitale, sopraorbitale o temporale di durata dai 15 ai 
180 minuti, associati a irritazione congiuntivale, lacrimazione, congestione nasale, rinorrea, sudorazione facciale, 
miosi, ptosi, edema palpebrale e agitazione. Può presentarsi con crisi ripetute (a grappolo).

Un altro elemento anamnestico importante è la correlazione tra gli attacchi di cefalea ed il ciclo mestruale: 
un peggioramento perimestruale può essere presente in quasi il 50% dei casi di cefalea tensiva ed ancora più 
frequentemente nei casi di emicrania sia con aura che senza. La cefalea trigeminale sembra invece non essere 
influenzata dal clima steroideo. 

La cefalea mestruale ha di solito una peggiore risposta ai farmaci; come tutte le patologie catameniali mi-
gliora con i regimi estesi; positivi sono i dati su contraccezione ormonale combinata in regime continuo con 
con DRSP / EE 30 o in regime 24+4 con DRSP/ EE 20. Gli effetti del regime contraccettivo quadrifasico 26/2 con 
E2V/DNG nel ridurre la severità della sintomatologia nel periodo di sospensione sono stati valutati in due RCT 
in fase 3, gli studi HARMONY I e II multicentrici, in doppio cieco in cui l’associazione E2V/DNG è stata messa a 
confronto con i regimi 21/7 ed i trifasici EE/norgestimate o EE/LNG in donne sane di età compresa tra i 18 e 50 
anni. La stabilità dei livelli di Estradiolo nel breve periodo di intervallo del regime 26+2 rende ragione per buona 
parte della riduzione del dolore pelvico e della cefalea. Anche l’impiego di antidolorifici risulta significativamen-
te ridotto.

Circa il 15% delle adolescenti con cefalea ha una forma tensiva e circa il 5% emicrania.

L’emicrania con aura tende a peggiorare in oltre il 50% dei casi sotto estroprogestinici e nel 22% dei casi 
compare per la prima volta iniziando il contraccettivo; ma soprattutto viene considerata un fattore di rischio 
per attacchi ischemici cerebrali e quindi tutte le linee guida la considerano una controindicazione. Nonostante 
questo in un lavoro del 2012 un gruppo di neurologi segnala in 23 soggetti una riduzione del numero di attac-
chi dopo 8 mesi di contraccezione con anello vaginale in regime continuo; la dismissione di steroidi da questo 
mezzo, come è noto, è di 15 mcg di EE e di 120 mcg di etonogestrel. Per completezza ricordiamo che sono in 
corso trials clinici in soggetti giovani sull’uso di estroprogestinici a regime esteso anche nella cefalea con aura 
con riacutizzazione mestruale. La contraccezione col solo progestinico in regime continuo (desogestrel 75 mg) 
offre potenziali vantaggi legati all’ assenza di picco degli estrogeni, alla non influenza sulla soglia di “cortical 
spreading  depression (CDS)» né vi è evidenza di aumentato rischio cardiovascolare, stroke e rischio trombo-
embolico. Non vi sono dati che il Progestinico possa indurre la cefalea.  

Soggetti che soffrono di emicrania senza aura possono sperimentare un peggioramento sotto contrac-
cettivi ormonali, entro i primi tre mesi di uso. È però possibile proporre un contraccettivo ormonale con bassi 
dosaggi di etinilestradiolo o con estrogeni naturali unito ad un diario della cefalea per valutare l’andamento nel 
tempo, ricordando alla ragazza di annotare anche altri fattori scatenanti (abuso di alcool e fumo, salto dei pasto, 
alterazione del ritmo sonno/veglia, stress, emozioni…).

La cefalea tensiva non è influenzata dall’assunzione di estroprogestinici. In presenza di emicrania o cefa-
lea tensiva con netto peggioramento mestruale è possibile proporre un regime esteso: i risultati migliori (che 
non significano la scomparsa degli attacchi ma solo la loro riduzione) si hanno inducendo una soppressione 
mestruale. Nella Tav. 12 è sintetizzato l’approccio alla contraccezione ormonale nell’adolescente che soffre di 
cefalea. 
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Le ragazze che soffrono di alcune patologie autoimmuni richiedono una considerazione particolare per va-
lutare l’opportunità di effettuare preliminarmente una ricerca di anticorpi antifosfolipidi: in particolare soggetti con 
celiachia di recente diagnosi,trombocitopenia, vasculiti, fenomeno di Raynaud severo, episodi di amaurosi transito-
ria. Nel paragrafo relativo alla contraccezione nei soggetti con malattie croniche discuteremo i singoli quadri clinici. 
Qui ricordiamo come si può associare a vari quadri autoimmuni la sindrome da anticorpi antifosfolipidi (APS), una 
trombofilia acquisita che determina un aumento di rischio sia venoso che arterioso. È caratterizzata dalla presenza 
in circolo di anticorpi verso proteine legate a fosfolipidi: il target più comune è la b2 glicoproteina 1, ma sono de-
scritti anche verso la protrombina. Il rischio vascolare è correlato alla positività del lupus anticoagulante (LAC) che 
prolunga i test fosfolipidi-dipendenti, ma è maggiore se sono positivi i tre test utilizzati (ACA e anti b2 glicoproteina 
1). Questa sindrome rappresenta una controindicazione sia all’utilizzo di estroprogestinici che di progestinici. Non 
ci sono invece controindicazioni all’utilizzo di contraccettivi ormonali in caso di tiroidite di Hashimoto. 

Le malattie che rappresentano controindicazioni agli estroprogestinici, tutte molto rare in adolescenza, sono in 
sintesi:

Adenoma epatocellulare: patologia proliferativa epatica benigna nettamente estrogeno-dipendente, in 
quanto gli estrogeni sono fisiologicamente ormoni mitogeni per gli epatociti. Rappresenta una controindicazione 
alla contraccezione ormonale sia estroprogestinica che con solo progestinico. Va differenziato dalla iperplasia no-
dulare focale (Tav. 13), che è sempre una patologia proliferativa epatica benigna, ma con una steroido-dipendenza 
meno evidente e,come tale, non controindica in modo netto l’uso di estro progestinici. Anche l’impatto degli estro 
progestinici attualmente in uso su un eventuale emangioma epatico è probabilmente molto limitato. 

1. Tipizzare la cefalea

EMICRANIA CON AURA

EMICRANIA

CEFALEA TENSIVA

CEFALALGIA TRIGEMINALE AUTONOMICA

ALTRE CEFALEE PRIMARIE

CEFALEE SECONDARIE

2. Cefalea mestruale?

Controindicazione	all’uso	di	
estro	progestinici;	non	all’uso	
di	progestinici	

Non	controindicazione	all’uso	
di	estro	progestinici	

Valutare	regime	esteso

Uso	di	estro	progestinici	con	
monitoraggio	

Tav. 12 La prescrizione contraccettiva alla ragazza con cefalea

IPERPLASIA  
NODULARE FOCALE

ADENOMA  
EPATOCELLULARE

Prevalenza 4-30/1000 molto	raro

Presentazione asintomatica dolore	addominale	o	asintomatico

Fisiopatologia reazione	iperplastica	ad	anomalie	vascolari iperplasia	di	epatociti	estrogeno-indotta

Istopatologia cicatrice	centrale,	reazione	dotti,	fibrosi proliferazione	di	epatociti	senza	fibrosi,	né	dotti

Mutazione policlonale monoclonale

Complicanze nessuna sanguinamenti,	degenerazione	in	epatocarcinoma

Trattamento
solo	controllo	escissione	solo	in	caso	di	
dubbio	diagnostico

sospensione	terapia	estrogenica;	eventuale	escis-
sione

Tav. 13 Sintesi delle differenze cliniche tra iperplasia nodulare focale e adenoma epato-cellulare 
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Angioedema ereditario: vari quadri su base genetica con prevalenza 1: 100.000 che si manifestano con edemi ricorrenti 
sottocutanei o sottomucosi che determinano gonfiore o dolori addominali con diarrea. Se ne conoscono vari tipi: il tipo 1 e il 
tipo 2 sono associati a deficit quantitativo o qualitativo di un inibitore del complemento (C1INH) che determina aumento dei 
livelli di bradichinina e conseguentemente della permeabilità vasale. Il tipo 3 è associato con un aumento della kinogenasi 
e tipicamente riconosce come fattori scatenanti della crisi gli estro progestinici oltre alla gravidanza. Possono invece essere 
utilizzati i progestinici. 

Calcolosi biliare: gli estrogeni facilitano la formazione di calcoli di colesterolo (89% dei calcoli biliari) aumentando la 
saturazione di colesterolo della bile tramite specifici recettori con effetto dose-dipendente. Per questo la calcolosi coleci-
stica sintomatica o sotto trattamento medico rappresenta una controindicazione alla contraccezione ormonale in quanto 
aumenta il rischio di formazione di nuovi calcoli nei primi mesi di uso ed è possibile il peggioramento di quelli preesistenti. 

Chirurgia bariatrica: in adolescenti è raro il ricorso ad interventi che inducono riduzione complessiva dell’assorbimento 
di nutrienti, quali bypass gastrico Roux-en-Y e diversione bilio-pancreatica: in questi casi gli studi di farmacocinetica non 
rassicurano sull’efficacia di eventuali contraccettivi ormonali. 

Insorgenza di colestasi intra-epatica: patologia con significativa componente genetica, con deficit di formazione 
biliare ed accumulo di sali biliari negli epatociti, per alterata funzione dei sistemi di trasporto biliare epato-canalicolare. 
Può essere collegata ad altre patologie biliari e comporta un rischio lievemente aumentato per diagnosi successive di 
epatite C, calcolosi colecisti, colecistiti, steatosi epatica non alcolica. Si manifesta soprattutto in gravidanza (e non rap-
presenta una controindicazione alla contraccezione ormonale) ma può insorgere anche sotto estroprogestinici; in tal 
caso si suggerisce di utilizzare una contraccezione con solo progestinico o intrauterina. Non è invece una controindi-
cazione la presenza di sindrome di Gilbert, un’alterazione genetica molto diffusa (3-12% della popolazione) dell’attività 
dell’enzima glicuroniltrasferasi che determina livelli elevati in circolo di bilirubina non coniugata. 

Epatite virale acuta in atto viene considerata una controindicazione all’uso di estro progestinici, anche se non sono di-
mostrate differenze di decorso con la continuazione del preparato. Pochi sono i dati in letteratura relativi alla epatite autoim-
mune: sono però presenti alcune segnalazioni di insorgenza sotto estro progestinici in soggetti geneticamente predisposti.

Il meningioma e l’astrocitoma, se pur rari in età adolescenziale, sono tumori sensibili al progesterone e i suoi derivati. 
Esistono invece alcuni dati di effetto protettivo dell’assunzione di steroidi esogeni relativamente al rischio di glioblastoma.

L’assunzione, in modo continuo o intermittente, di farmaci e anche di qualche integratore (iperico) è un elemento 
importante da rilevare per il rischio di interazioni farmacologiche con i contraccettivi ormonali. Abbiamo già parlato di 
come sia importante anche una cauta recognizione sull’utilizzo di sostanze di abuso. Nella Tav. 14 sono schematizzate le 

ASSORBIMENTO INTESTINALE

PRIMO PASSAGGIO EPATICO
ossidazione/riduzione/idrolisi

Cyt P450 (subunità 3A4)

CONIUGAZIONE
glicuronoconiugazione/solfatazione/

acetilazione 

ESCREZIONE BILIARE

IDROLISI INTESTINALE E CIRCOLO 
ENTERO-EPATICO

Orlistat

Induttori enzimatici

Induttori enzimatici

Antibiotici ad ampio spettro

Tav.14 Schema delle possibili tappe metaboliche degli steroidi suscettibili di interazioni farmacologiche
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Tav. 15

Categoria Farmaco Tipo di interazione Significatività clinica

ANTIBIOTICI/ ANTI 
TUBERCOLARI 

Rifampicina
Rifabutina

induttore	enzimatico
induttore	enzimatico

molto	potente
effetto	modesto

ANTIEPILETTICI Carbamazepina
Eslicarbazepina
Oxcarbazepina
Fenobarbital
Fenitoina
Primidone
Rufinamide
Topiramato

Lamotrigina
Perampanel

Induttori	enzimatici

(per	fenobarbital	e	fenitoina	
anche	effetto	su	glicurona-
zione)	

minima	interferenza	su	pro-
gestinico

interferenza	da	marcata	a	
modesta

interferenza	per	dosi	>	200	
mg/die
non	significativa
non	significativa

ANTIRETROVIRALI Inibitori	delle	proteasi
Ritonavir
Atazanovir	con	booster	di	ritonavir
Tipranavir	con	booster	di	ritonavir
Saquinavir	con	booster	di	saquinavir
Altri	inibitori	delle	proteasi	con	boo-
ster	di	ritonavir
Inibitori	della	transcriptasi	inversa	
non	nucleosidici
Efavirenz
Nevirapina

induttore	enzimatico	e	di	
glicuronazione

induttore	enzimatico
induttore	enzimatico

riduzione	EE	del	40%

riduzione	progestinico

possibili tappe di interferenza con uno schema riferito prevalentemente al metabolismo dell’etinilestradiolo. vie metaboli-
che simili sono descritte per l’estradiolo, se pur con le differenze relative alla minor persistenza nel circolo entero-epatico. 
I progestinici hanno un primo passaggio epatico per via portale, dopo l’assorbimento intestinale, variabile in relazione alla 
loro affinità di legame con la SHBG; per la maggior parte non vanno incontro ad un ricircolo entero-epatico. Paradossal-
mente le interferenze con il metabolismo dei progestinici, che pure sostengono l’efficacia anticoncezionale, sono di fatto 
meno studiate. Le interferenze farmacologiche sono presenti anche con i preparati assunti per via parenterale. 

Un elemento importante da considerare è che l’attività del citocromo P450 ed anche gli enzimi deputati alla 
coniugazione con acido glicuronico e solforico hanno un’ampia variabilità genetica individuale che spiega come 
i livelli ematici steroidei siano estremamente diversi tra un’utilizzatrice ed un’altra (é stato dimostrato ad esempio 
che le portatrici di mutazioni BRCA1 e 2 hanno livelli estrogenici circolanti molto più elevati dei controlli). Questa 
variabilità influenza anche la probabilità di interferenze farmacologiche. Anche l’obesità è una variabile in grado 
di modificare in modo sensibile il metabolismo steroideo. A livello di assorbimento il farmaco antiobesità, orlistat, 
può teoricamente ridurre l’efficacia dei contraccettivi orali inducendo diarrea. Le interferenze più significative sono 
causate da farmaci che agiscono come induttori degli enzimi microsomiali epatici e intestinali, prevalentemente 
induttori degli isoenzimi del citocromo P450 (2C9/19 e 3A 4) che catalizzano le reazioni di ossidazione, riduzione 
ed idrolisi degli steroidi; in minor misura anche induttori della glicurono-coniugazione. Gli induttori microsomiali 
cominciano ad agire entro due giorni dall’inizio d’uso con effetti massimali entro una settimana; sono necessarie 4 
settimane dopo l’interruzione per il ritorno alla situazione di partenza. La presenza di spotting intermestruale può 
essere un segno clinico di aumentata clearance degli steroidi contraccettivi. Se pur è possibile che modifiche nel 
microbiota intestinale aumentino o riducano l’idrolisi dei coniugati e quindi il riassorbimento dell’etinilestradiolo, in 
genere le alterazioni indotte ad esempio da antibiotici ad ampio spettro non alterano la biodisponibilità degli steroidi 
contraccettivi. Ci sono però varie segnalazioni di gravidanze insorte in concomitanza dell’uso di un antibiotico che 
non è induttore enzimatico (penicilline, tetracicline, macrolidi, fluorochinolonici ed imidazolici); per questo motivo, 
anche se non ci sono prove di questa interferenza, è prudente suggerire comunque una protezione di barriera 
aggiuntiva fino a 3 settimane dopo la sospensione dell’antibiotico. Questo suggerimento è particolarmente utile se 
l’antibiotico determina vomito o diarrea. 

Nella Tav. 15 elenchiamo i farmaci induttori enzimatici noti. 
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Nel caso di assunzione di un farmaco induttore enzimatico per cicli brevi è possibile associare un metodo di 
barriera durante il periodo di sovrammissione e per le 4 settimane successive e, per prudenza, assumere il preparato 
in regime esteso. In alternativa può essere proposto un preparato con un dosaggio di etinilestradiolo di 50 mcg 
e una pausa non superiore a 4 giorni. Quest’ultima soluzione però non è sufficiente per chi utilizza rifampicina e 
rifambutina. 

L’iperico o erba di San Giovanni, che è presente in molte associazioni fitoterapiche ed è utilizzato come blando 
antidepressivo, riduce l’efficacia degli estro progestinici nei preparati con dosaggio elevato di iperforina in quanto 
induce gli isoenzima 3A4 del citocromo P450. 

Esistono anche farmaci che aumentano i livelli ematici degli steroidi contraccettivi e, teoricamente, potrebbe-
ro aumentarne gli effetti collaterali come eritromicina, fluconazolo, itraconozolo, tacrolimus. Clinicamente però è 
poco probabile che siano interazioni significative. Una ridotta metabolizzazione dell’etinilestradiolo con aumento 
dei livelli circolanti è stata descritta anche con l’assunzione del succo di pompelmo. 

Per contro anche gli estroprogestinici possono aumentare i livelli ematici di altri farmaci: nella Tav. 16 riportiamo 
le interazioni significative di quelli che sono usati anche in età adolescenziale, rimandando alla bibliografia per un 
elenco completo. 

Farmaco Effetto Ripercussioni cliniche

Lamotrigina ↓ scegliere con cautela dosaggi; regime esteso

Acido valproico ↓ monitorare i livelli ematici 

Tiroxina ↓ monitorare i livelli ematici

Voriconazolo ↑ non note

Melatonina ↑ non note

Teofillina ↑ riduzione dosaggio broncodilatatore

Tacrolimus ↑ monitorare i livelli ematici 

Ciclosporina ↑ monitorare i livelli ematici

Tizanidina ↑ ridurre i dosaggi

Triptani (frovatriptan, naratriptan, 

 zolmitriptan e sumatriptan)

↑ scarse (aumento modesto)

Tav. 16 Farmaci la cui biodisponibilità è modificata dall’assunzione di estroprogestinici

ANTIVIRALI (HCV) Telaprevir induttore	enzimatico riduzione	livelli	EE	del	25-
30%

CONTRACCETTIVO 
DI EMERGENZA

Ulipristal	acetato modulatore	recettore	
progesterone

ANTI IPERTENSIO-
NE POLMONARE

Bosentan induttore	enzimatico modesta

ANTI NARCOLES-
SIA 

Modafinil induttore	enzimatico modesta

ANTI NAUSEA Aprepitant Induttore	enzimatico modesta

ANTAGONISTA DEI 
MIORILASSANTI

Sugammadex resina	legante	gli	steroidi La	somministrazione	di	
una	dose	è	considerata	
equivalente	ad	una	pillola	
dimenticata
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Esistono prove di modifiche della clearance metabolica anche di alcune benzodiazepine,dei triciclici, di para-
cetamolo, salicilati e cortisonici, ma non scarsa rilevanza sul piano clinico. Relativamente ai soggetti con infezione 
da HIV (Tav. 17) ricordiamo che sono descritte anche modifiche di biodiponibilità di alcuni antiretrovirali stessi: è 
documentato un incremento dei livelli di etravirina (con aumento di tossicità), di fos-amprenavir e di tripanavir.

Tav. 17 Interazioni note tra antivirali e contracettivi ormonali (in grassetto gli antivirali la cui biodisponibilità è au-
mentata dagli EP)

Classe Farmaci Interazioni
Inibitori trascriptasi

inversa

zidovudina

tenofovir
non interazioni significative

Inibitori proteasi efavirenz riduce livelli progestinici (LNG,ETG) e 
SPRM (ulipristal acetato)

Inibitori proteasi

darunavir 

delfinavir 

lopinavir 

tipranavir 

fos amprenavir

nevirapina

ritonavir (uso per booster)

riducono livelli etinilestradiolo e 
progestinici

Inibitori proteasi 
etravirina

rilpivirina
non interazioni significative

Inibitori integrasi 

raltegravir 

dolutegravir

maraviroc

non interazioni significative

Inibitori integrasi elvitegravir (+ cobicistat) richiede dosaggio EE ≥ 30 mcg

Quindi la ragazza che assume farmaci antiepilettici di provata interferenza con gli steroidi esogeni deve essere 
indirizzata ad una contraccezione di barriera o intrauterina oppure ad un contraccettivo ormonale a regime esteso 
a 50 mcg di EE. L’alternativa può essere il passaggio ad un antiepilettico non induttore (Tav. 18).

Ricordiamo che per l’acido valproico e la lamotrigina è dimostrato un effetto di stimolo dell’estroprogestinico 
sulla clearance metabolica; questo è particolarmente significativo per la lamotrigina con una riduzione dei livelli 
ematici dal 40 al 60% per induzione della glicuronazione: questo comporta un rischio di ridotto controllo delle crisi 
epilettiche sotto trattamento e di maggiori effetti tossici del farmaco in pausa o dopo l’interruzione della pillola. 
Questo non succede quando la lamotrigina è utilizzata in associazione all’acido valproico, che già inibisce la glicu-
ronazione. In soggetti che usano la lamotrigina è stato proposto o di utilizzare un anello a regime esteso o di innal-
zare il dosaggio del farmaco insieme all’inizio del contraccettivo e continuare a regime esteso; le interazioni sono 

Tav. 18 Antiepilettici che non riducono l’efficacia dei 
contraccettivi ormonali

• acido valproico

• benzodiazepine

• clonazepam

• diazepam

• gabapentin

• lamotrigina

• levetiracetam

• pregabalin

• vigabatrina

• zonisamide

Tav. 19 Indicatori anamnestici di rischio di infezioni a 
trasmissione sessuale

• età precoce di inizio di rapporti sessuali genitali

• più di un partner nell’ultimo anno

• un nuovo partner negli ultimi 3 mesi

• partner che ha rapporti con altre ragazze 

• presenza di infezioni a trasmissione sessuale 
nell’anamnesi

• abuso di alcool e di sostanze

• rapporti sessuali a pagamento

• scarsa informazione e consapevolezza del rischio 
di infezioni
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minori usando la contraccezione col solo progestinico. Anche le concentrazioni di acido valproico devono essere 
monitorate quando si iniziano o si sospendono gli estroprogestinici per evitare fluttuazioni di efficacia terapeutica. 

Più teorica che documentata la possibilità di interazioni con diete che inducono aumento di transito intestinale 
e con l’assunzione di alcool. Per quanto riguarda il fumo di sigaretta, ricordiamo che gli idrocarburi aromatici polici-
clici presenti nel fumo di fatto sono induttori enzimatici di vari isoenzimi del citocromo P-450; inoltre l’assunzione di 
contraccettivi ormonali accelera il metabolismo della cotinina e questa accelerazione sembra facilitare lo sviluppo 

Tav. 20 Cut-off  di riferimento per sovrappeso ed obesi-
tà nelle ragazze tra i 12 e i 18 anni

Età Cut off per 
sovrappeso

Cut off per 
obesità

12 21.68 26.67

13	 22.58 27.76

14 23.34 28.57

15 23.94 29.11

16 24.37 29.43

17 24.70 29.69

18 25 30

Tav. 21 Misure della circonferenza vita in adolescenti di sesso femminile (rilevata con metro non rigido, al termine di 
un’espirazione non  forzata,  in  stazione eretta sul punto vita naturale; la misura a livello ombellicale dà risultati diversi)

Età 75° percentile 90° percentile Età 75° percentile 90° percentile

12 63.5 67.3 12 75.0 83.3

13 65.3 69.1 13 77.4 85.9

14 66.8 70.6 14 79.2 87.9

15 67.9 71.7 15 80.5 89.4

16 70.4 72.6 16 81.4 90.4

17 82.0 91.1

Percentili calcolati su popolazione britannica  
(Mc Cathy et al 2001)

Percentili calcolati sulla base di 4 studi americani: 
NHANES III,NHANES 1999-2006, Bogalusa, Fels (Cook 
et al 2009)

Tav. 22 Percentili oltre il 90° di pressione arteriosa in 
adolescenti con altezza intorno al 50° centile

Età Percentile Sistolica Diastolica

14 90° 122 78

95° 126 82

99° 133 90

15 90° 123 79

95° 127 83

99° 134 91

16 90° 124 80

95° 128 84

99° 135 91

17 90° 125 80

95° 129 84

99° 136 91

di dipendenza dai derivati nicotinici. Come già premes-
so, una minima stima del rischio di infezioni a trasmis-
sione sessuale (Tav. 19) è fondamentale indipendente-
mente dal metodo scelto, per valutare l’opportunità di 
proporre un accertamento colturale e di orientare verso 
una doppia protezione contraccettiva.

A livello di esame obiettivo le linee guida sottoli-
neano l’importanza di misurare il peso e l’indice di mas-
sa corporea, soprattutto per evidenziare i soggetti in 
sovrappeso o obesi (Tav. 20); può essere utile misurare 
il rapporto vita-fianchi (Fig. 21) come indice surrogato 
di insulinoresistenza in situazioni in cui si sospetta un 

dismetabolismo glicidico: ricordiamo che 0.80 rappre-
senta il cut- off in adolescenza. 

Fondamentale è la misura della pressione arterio-
sa, tramite sfigmomanometro con bracciale adeguato, 
eventualmente ripetuta dopo qualche minuto. In media 
i valori pressori accettabili per un soggetto adulto si rag-
giungono intorno ai 18 anni: nei soggetti più giovani i 
valori di riferimento sono lievemente inferiori. Nella Tav. 
22 è riportiamo i percentili dal 90° al 99° per adolescenti 
di altezza normale per l’età: una bassa statura comporta 
una lieve riduzione dei valori soglia e viceversa.

Circa il 6% delle adolescenti ha dei livelli pressori su-
periori alla norma: è in aumento l’ipertensione primaria, 
di solito correlata ad adiposità viscerale, ma esistono 
anche forme secondarie a patologie renali, endocrine 
e vascolari. Ricordiamo che tutti i contraccettivi a base 
di etinilestradiolo comportano una minima elevazione 
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della pressione (2-3 mm Hg), mentre quelli con estro-
geni naturali non sembrano avere effetto. In situazioni 
di ipertensione franca è comunque meglio utilizzare un 
preparato con solo progestinico o un contraccettivo non 
ormonale.

Nessuna linea guida prevede la necessità di effettua-
re esami ematochimici preliminari all’assunzione di un 
preparato contraccettivo. La visione di esami già fatti in 
precedenza o la richiesta di accertamenti specifici mirati 
sull’anamnesi va valutata di volta in volta, considerando 
il rapporto costi/benefici.

Complessivamente in adolescenza i fattori anamne-
stici e clinici che possono controindicare una contracce-
zione ormonale sono molto rari e spesso il preparato, se 
scelto in modo adeguato, ha anche un effetto terapeu-
tico, come sintetizziamo nella Tav. 23. Nelle consulenze 
informative può essere importante anche sottolineare 
gli effetti preventivi su alcune situazioni cliniche (Tav. 24). 

Un capitolo su cui è importante avere delle informa-
zioni chiare da condividere, perché può colludere con 
paure inespresse, è quello delle ripercussioni a distanza 
dell’utilizzo prolungato di contraccettivi ormonali sul 
rischio di patologia tumorale. Sintetizziamo perciò i ri-
sultati degli studi epidemiologici sul tema, anche se ef-
fettuati su popolazioni che hanno assunto preparati che 
non sono gli stessi di quelli attualmente in uso.

Tav. 23 Effetti terapeutici della contraccezione estro pro-
gestinica

• Segni di iperandrogenismo

• Flussi mestruali abbondati

• Dismenorrea primaria (e secondaria)

• Dolore pelvico da endometriosi

• Sindrome premestruale

• Patologie catameniali

• Alcuni stati ipoestrogenici (vedi Cap.13)

Tav. 24 Probabili effetti preventivi della contraccezione 
estro progestinica

• Cisti ovariche funzionali

• Vaginosi batterica

• Complicanze malattia infiammatoria pelvica

• Gravidanza ectopica

• Fibroadenoma mammario

• Malattia cistica mammaria (senza atipie)

• Alterazioni della voce

• Artrite reumatoide

• Poliartrite infiammatoria

Carcinoma dell’ovaio: molti studi retrospettivi e le relative metanalisi così come un ampio studio prospettico 
concordano sulla netta riduzione di rischio relativo nelle utilizzatrici di estro progestinici; negli studi retrospettivi la 
riduzione è correlata al numero di anni di uso. L’effetto protettivo è minore per i tumori mucinosi rispetto ai sierosi 
e agli endometrioidi e non riguarda i tumori a partenza dalle cellule germinali o dallo stroma. L’effetto protettivo si 
mantiene anche per i soggetti portatori di mutazioni BRCA1 e 2.

Carcinoma dell’endometrio: vari studi di coorte hanno documentato un effetto protettivo, anche in questo 
caso in relazione alla durata di uso che persiste per molti anni anche dopo la discontinuazione del preparato. 

Carcinoma della cervice: il ruolo casuale del papilloma virus nel carcinoma cervicale è ormai ampiamente do-
cumentato: l’assunzione di estroprogestinici sembra rappresentare un cofattore per la carcinogenesi. Gli studi epi-
demiologici ci dicono che soggetti che assumono in modo prolungato contraccettivi orali hanno un rischio relativo 
aumentato: tale aumento non è soltanto correlato al mancato uso di metodi di barriera è più significativo con lunga 
durata d’uso, e può persistere anche con la discontinuazione del preparato. Questo dato sottolinea l’importanza 
dell’estensione della vaccinazione per il papilloma virus al maggior numero di adolescenti possibile e di politiche di 
screening differenziate per le vaccinate e le non vaccinate, soprattutto se utilizzatrici di estro progestinici. 

Carcinoma della mammella: i risultati degli studi relativi agli effetti dell’uso di contraccettivi ormonali sul ri-
schio di carcinoma mammario non sono lineari. Questo anche perché si tratta di una patologia eterogenea con 
molteplici fattori di rischio (familiarità, esposizioni nella vita intrauterina, fattori nutrizionali, densità mammaria ele-
vata, equilibrio metabolico, radioterapia toracica…) oltre al progressivo spostamento in avanti dell’età della prima 
gravidanza. Varie metanalisi e studi longitudinali (quindi riferiti a preparati attualmente meno utilizzati) non hanno 
evidenziato netti aumenti di rischio di carcinoma mammario in relazione all’uso di estroprogestinici; solo una me-
tanalisi sul rischio di carcinoma premenopausale, basata però su studi relativamente indietro negli anni e quindi 
relativi a preparati ora più difficilmente prescritti, ha suggerito un possibile aumento di rischio in multipare che han-
no assunto in modo prolungato la pillola prima della prima gravidanza, effetto non evidenziato nelle nullipare. Va 
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detto che, se è vero che l’impiego in età adolescenziale sicuramente interviene in una finestra di vulnerabilità della 
mammella prima della maturazione funzionale delle unità terminali dutto-lobulari indotta dalla prima gravidanza, 
d’altro lato con gli attuali preparati in commercio il seno viene esposto a livelli di estrogeni probabilmente minori di 
quelli medi per quella fascia di età. Gli studi che hanno valutato i soggetti portatrici di mutazioni BRCA1 e 2 offrono 
risultati disomogenei, ma uno studio longitudinale ha dimostrato un modesto incremento di rischio per i soggetti 
con BRCA1 che diventa significativo visto che l’associazione con k mammario è stimata dal 54 al 75%. Meno netti 
i dati sulle portatrici di mutazione BRCA2. Ricordiamo anche che è ben documentato come l’espressività clinica di 
queste mutazioni è nettamente aumentata dal sovrappeso e dal fumo e ridotta con l’attività fisica.

Carcinoma del colon-retto: studi caso-controllo e di coorte documentano una riduzione di rischio per le utiliz-
zatrici di contraccettivi ormonali, meno netta rispetto al carcinoma dell’ovaio e dell’endometrio e senza correlazioni 
evidenti per la durata di uso.

L’uso di estroprogestinici tende ad aumentare in misura modesta il rischio di carcinoma epatico, tumore però 
raro in popolazioni vaccinate per il virus dell’epatite B e con prevalenza non elevata di epatite C.

Note prescrittive: contraccezione non per os
È sempre importante far partecipare la ragazza alla scelta del preparato sia discutendo eventuali indicazioni 

emerse dall’anamnesi e dall’esame obiettivo, sia per capire se preferisce un preparato per os o non. Tendenzialmen-
te le adolescenti sono favorevoli ai contraccettivi sia in anello vaginale che in cerotto.

L’assunzione transdermica di steroidi di fatto offre il vantaggio di un assorbimento con minore variabilità indi-
viduale e interindividuale e livelli ematici relativamente stabili con un miglior controllo dei sanguinamenti interme-
struali. Ogni cerotto dura una settimana e questo, almeno teoricamente, facilita la compliance rispetto all’assun-
zione giornaliera. Si consiglia di applicare i cerotti consecutivi in parti diverse della superficie corporea. L’utilizzo 
del etinilestradiolo per via transdermica non ha nessun effetto di riduzione del rischio venoso rispetto ai preparati 
per os (contrariamente a quanto avviene per l’estradiolo nelle terapie ormonali sostitutive). Sul piano degli effetti 
collaterali sono descritte reazioni da contatto nella sede del cerotto e un’ incidenza lievemente maggiore rispetto 
agli altri preparati di mastodinia.

Il preparato transdermico da tempo presente in commercio contiene 600 mcg di etinilestradiolo e 6 mg di 
norelgestromina (o 17 etinil-norgestimate) assorbiti su un cerotto a matrice di 20 cm2. Da ricordare che negli Stati 
Uniti è in commercio un cerotto contenente un dosaggio di etinilestradiolo più elevato (750 mcg) e quindi gli effetti 
collaterali e gli eventi avversi riportati non sono sovrapponibili a quelli del cerotto in uso in Europa. Questo cerotto 
dismette 33.9 mg di EE e 203 mcg di NGMN/24 ore che determinano livelli ematici stabili verso la terza settimana 
di circa 50-55 pg/ml di EE e 0.8 ng/ml di NGMN. Le concentrazioni circolanti di EE sono superiori a quelle medie 
rilevate al terzo ciclo di trattamento con associazioni con 20 mg di EE e 100 mg di levonorgestrel, che però, come 

Fig. 14 Confronto dei livelli ematici di anello vaginale, cerotto con norel-
gestromina ed estroprogestinico per os (da van den Huevel 2005 mod)

tutti i preparati per os, hanno ampie fluttuazioni 
nel corso della giornata (Fig. 14). 

È di recente immissione in commercio un 
nuovo cerotto a matrice trasparente di 10 cm2 di 
superficie che dismette 13 mcg di EE e 60 mcg di 
gestodene, sempre di durata settimanale: questa 
via di formulazione comporta un’esposizione 
sistemica al gestodene del 82% rispetto al 
preparato per os con 20 mcg di EE e 75 mcg 
di GSD e una riduzione dei picchi ematici di 
EE. Rispetto al cerotto con norelegestromina le 
concentrazioni estrogeniche allo steady state 
risultano circa di 2 volte inferiori. il controllo 
del ciclo e gli spotting risultano dai dati a 
disposizione assimilabili a quelli della pillola con 
20 mcg di EE e 100 di LNG. Abbiamo per ora 
scarsi dati disponibili sulle possibilità di uso in 
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soggetti con sovrappeso importante e obesità, in quanto l’indice di Pearl è stato calcolato su soggetti con BMI ≥ 30. 

L’anello vaginale che abbiamo a disposizione è costituito da un copolimero di etilene vinilacetato della misura di 
5.4 cm di diametro, in cui sono dispersi l’etonogestrel 11.7 mg e l’etinilestradiolo 2.7 mg; con questa composizione 
si liberano in modo relativamente costante 120 mg di ENG e 15 mcg di EE (Fig. 14). Il contenuto di ogni anello viene 
dismesso garantendo una copertura contraccettiva per 3 settimane; con la rimozione successiva inizia l’emorragia da 
sospensione da due a quattro giorni dopo. In realtà è stato documentato che un anello lasciato in sede rimane efficace 
anche nei giorni successivi alle tre settimane raccomandate di uso. I livelli plasmatici di steroidi dismessi non sono 
alterati dall’uso concomitante di tamponi o spermicidi; mentre l’utilizzo di antifungini (come il miconazolo) topici 
tende ad aumentare la dismissione. Spotting e sanguinamenti irregolari sono presenti circa nel 6-7% dei soggetti, 
nonostante il basso dosaggio estrogenico, e si riducono nel tempo; per questo l’anello si presta anche a trattamenti 
in regime esteso. Alcuni studi hanno riscontrato che con l’uso di anello vaginale la sensibilità insulinica incrementa 
lievemente. Studi sui parametri coagulativi, se pur non omogenei, evidenziano comunque un incremento di SHBG e 
aPCR e un lieve aumento di rischio di eventi tromboembolici come per i preparati per os. L’uso della via vaginale si è 
dimostrato in realtà gradito anche a ragazze molto giovani soprattutto in quanto facilita l’adesione al metodo talvolta 
anche perché è meno visibile nel contesto familiare. È un effetto collaterale frequente l’aumento di leucorrea che 
non è però secondaria a maggiore prevalenza di infezioni, ma corrisponde ad un incremento di flora lattobacillare. 

Sono in sperimentazione clinica anche altri tipi di anello vaginale: con dismissione di 15 mcg di EE e 150 mg di 
nestorone (NES) per un utilizzo per 13 cicli oppure con NES o nomegestrolo acetato (NOMAC) unito a estradiolo. 

La presenza di intolleranza al lattosio o di galattosemia è un indicazione all’utilizzo di un contraccettivo in anello 
o in cerotto, perché quasi tutti i preparati per os contengono lattosio negli eccipienti. 

Note prescrittive: regimi estesi
L’utilizzo di regimi più prolungati di assunzione (24 + 4, 26 + 2) è già previsto da alcune formulazioni contraccettive. 

È inoltre in commercio in Italia un preparato studiato appositamente per un uso esteso a base di etinilestradiolo 30 
mcg e levonorgestrel 150 mg per 84 giorni e con 10 mcg di EE per 7 giorni al fine di ottenere 4 mestruazioni brevi 
in un anno. In realtà è possibile costruire un regime esteso anche con i preparati tradizionali sia programmando una 
pausa breve ad esempio ogni tre mesi (63 o 72 + 4) sia optando per un regime continuo con pausa flessibile, cioè 
suggerendo un ’assunzione continuativa di pillole attive e l’inserimento di una pausa di 3-4 giorni al momento in cui 
si verifica un eventuale spotting. Questo tipo di regimi terapeutici,che possono essere variamente individualizzati, 
da un lato riducono o azzerano il sanguinamento mestruale e la fase premestruale, dall’altro hanno un effetto 
soppressivo maggiore sulla maturazione follicolare. Nella Tav. 25 sintetizziamo le principali indicazioni:

Tav. 25 Indicazioni al regime esteso

• Flussi mestruali abbondanti

• Patologie emorragiche congenite ed acquisite

• Endometriosi pelvica

• Dismenorrea poco responsiva ad altri trattamenti

• Patologie ad esacerbazione catameniale: disforia premestruale, cefalea, epilessia, porfiria …

• Aumento protezione contraccettiva in soggetti che utilizzano altri trattamenti farmacologici potenzial-
mente interferenti o teratogeni (es. retinoidi)

• Pillola dimenticata nell’ultima settimana di assunzione (v. Spazio di approfondimento successivo) 

• Esigenze correlate allo sport, ad attività artistiche (mantenimento della stabilità vocale per chi canta) o 
lavorative

L’eliminazione della pausa tra le confezioni è anche il modo più sicuro per passare da un contraccettivo 
ormonale ad un altro. L’effetto sull’endometrio è variabile da soggetto a soggetto: tendenzialmente il numero 
dei giorni di sanguinamento intermestruale si riduce ed il numero dei giorni di amenorrea aumenta via via che si 
procede nell’assunzione; permane la possibilità di spotting non sempre prevedibile. 
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Note prescrittive: uso di farmaci contraccettivi bioequivalenti (o generici) 
I farmaci bioequivalenti per definizione devono avere una composizione qualitativa e quantitativa simile al 

principio attivo per cui si è verificata la scadenza del brevetto. Tale dato viene dimostrato da studi cross-over su un 
numero non elevato (minimo 12 soggetti) di volontari sani di confronto tra farmacocinetica del medicinale base e 
del bioequivalente con un wash-out intermedio. Il range di variabilità dell’area sotto la curva deve risultare tra l’80 
e il 120% rispetto al riferimento. Visto che questa è la normativa è possibile che le differenze di farmacocinetica tra 
due generici siano ancora più ampie: è il fenomeno del cosiddetto “bio-creep”, con livelli plasmatici di principio 
attivo che differiscono anche del 40%. Questo determina problemi di continuità terapeutica nel passaggio da un 
generico all’altro, in termine soprattutto di possibili effetti collaterali legati alle fluttuazioni dei livelli ematici. Infine, al 
di là dei principi attivi, ci possono essere altre differenze: ad esempio solo alcuni contraccettivi originali contengono 
il Betadex che dà stabilità ed una certa biodisponibilità all’estrogeno ed ancora gli eccipienti possono essere un 
po’ diversi con il rischio di reazione da eccipienti. Ricordiamo infine che i farmaci bioequivalenti sfuggono alle 
segnalazioni di eventi avversi e di fallimento. Poiché i costi possono essere un elemento che determina il non uso 
o l’abbandono dei contraccettivi ormonali e i bioequivalenti per legge hanno un costo di almeno il 20% inferiore 
al medicinale corrispondente, è chiaro che questa possibilità di uso va considerata e discussa, senza affidarla 
unicamente alla scelta della ragazza o del farmacista. Nel caso si decida per una prescrizione a costo ridotto è 
fondamentale passare un minimo di informazioni su cosa sono i farmaci bioequivalenti, soprattutto sconsigliando 
passaggi tra un preparato ed un altro solo in base alla composizione chimica e selezionando formulazioni prodotte 
da ditte conosciute che seguono gli standard di sicurezza per la produzione farmaceutica.

Note prescrittive: inizio dell’assunzione
Iniziando un contraccettivo combinato il primo giorno del ciclo mestruale si ha una protezione immediata 

dalla gravidanza; anche se l’assunzione avviene entro i primi cinque giorni del ciclo in soggetti con cicli medi non 
inferiori ai 21 giorni l’efficacia contraccettiva è già in atto. In situazioni di rischio importante si può iniziare una pillola 
in qualsiasi momento del ciclo mestruale (cosiddetto Quick start), purchè si possa escludere una gravidanza, ma è 
necessaria una protezione aggiuntiva per sette giorni (per nove giorni con il preparato a base di estradiolo valerato 
e dienogest). Nelle ragazze che hanno un ciclo mestruale di durata inferiore ai 20 giorni è più prudente consigliare 
una protezione aggiuntiva per una settimana se non iniziano il primo giorno del ciclo 

Effetti collaterali degli estroprogestinici
Poiché l’insorgenza di effetti collaterali soprattutto inattesi rappresenta una delle motivazioni all’interruzione del 

contraccettivo è fondamentale parlare in anticipo della loro possibile comparsa. In realtà spesso l’effetto collaterale 
risulta poco tollerabile perché collude con preoccupazioni nascoste: ad esempio la tensione mammaria con la pau-
ra di patologie mammarie future indotte dai preparati ormonali o l’amenorrea con il dubbio di effetti negativi sulla 
fertilità futura. Di tutto questo bisogna tener conto nel counselling.

Gli effetti collaterali più frequentemente riferiti in corso di assunzione di estroprogestinici sono rappresentati 
da aumento di peso, ritenzione idrica, cellulite, tensione mammaria, sanguinamenti intermestruali, ipomenorrea o 
amenorrea, cefalea, depressione, riduzione del desiderio sessuale, dispareunia, acne, fotosensibilità, cloasma.

Per quanto riguarda l’aumento ponderale, tutti gli studi clinici pubblicati dimostrano un’assenza di variazioni significa-
tive di peso con gli attuali preparati. Non è possibile però escludere singole situazioni in cui l’estroprogestinico aumenta 
l’appetito o mette in evidenza un dismetabolismo o viene diversamente metabolizzato con variazioni importanti nei tassi 
ematici dello steroide. Poiché questo è un tema particolarmente sensibile per le adolescenti è fondamentale suggerire 
di curare lo stile di vita e soprattutto l’attività fisica e di verificare se effettivamente nei primi mesi d’uso intervengono 
cambiamenti da segnalare alla visita di controllo, eventualmente valutando una modifica del preparato o dello stile di vita. 

Un approccio simile può essere proposto sul tema della ritenzione idrica, correlata alla componente estrogenica 
che tende a dare vasodilatazione e, tramite stimolo sul recettore dell’ angiotensinogeno, può aumentare la perme-
abilità vascolare, con modalità molto dipendenti dalle caratteristiche individuali, anche se un buon livello di idrata-
zione e di movimento sono sempre protettivi. La riduzione del dosaggio estrogenico e il passaggio da associazioni 
con etinilestradiolo ad associazioni con estrogeni naturali può essere una valida opzione.
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Altro tema di quotidiana richiesta da parte dell’adolescente e non solo è il possibile sviluppo di cellulite in corso 
di COC. La cellulite è un disordine architetturale del tessuto adiposo umano, caratterizzato da un aspetto nodulare, 
a cuscinetto della pelle in aree predisposte, quali la porzione postero laterale delle coscie, tipico del periodo post-
puberale; è considerata condizione fisiologica da alcuni, lipodistrofia da altri espressa da un incremento del tessu-
to adiposo subdermico, gonfiore e fibrosi peridipocitaria. Nonostante la non evidente valenza patologica, questa 
condizione merita un approfondimento per le ripercussioni psicologiche che comporta nelle giovani donne che 
vivono in maniera ossessiva Il problema della propria immagine corporea. Sappiamo che  nella donna Il tessuto 
connettivo ipodermico ha una disposizione perpendicolare alla superficie cutanea, con la formazione di comparti-
menti rettangolari, definiti come “camere di tessuto adiposo, separate da setti di tessuto connettivo”.

Fig. 15

In contrasto nell’uomo vi è andamento a zig–zag dei 
setti connettivali, con creazione di piccoli compartimen-
ti poligonali. L’aumento di tessuto adiposo e di liquidi   
può esacerbare questa condizione. Alcune modificazio-
ni genetiche possono essere un elemento facilitante; 
la presenza dell’allele D di ACE (polymorphisms angio-
tensin converting enzyme (ACE)-rs1799752 and HIF1A-
rs11549465) può facilitare la produzione di Angiotensina 
2 nel tessuto adiposo sottocutaneo, con disregolazione 
del flusso ematico, ipertrofia degli adipociti, aumento 

della deposizione a livello della matrice extracellulare con formazione di una rete di tessuto fibroso sottocutaneo. 
È stato inoltre messo in evidenza un sinergismo tra polimorfismo ACE I ⁄D, fumo e rischio cellulite. La conoscenza 
di questo effetto potrebbe essere un elemento deterrente per l’abitudine al fumo attualmente in aumento nelle 
adolescenti. Anche la diminuzione dell’espressione mRNA dell’adiponectina nel tessuto adiposo sottocutaneo della 
regione glutea può associarsi a questa condizione. Da considerare le ricadute in termini di contraccezione ormo-
nale; probabilmente migliore la scelta di una associazione con un progestinico ad attività antimineralcorticoide per 
l’azione che il recettore ha nella differenziazione dei pre-adipociti in adipociti con blocco dell’adipogenesi; parti-
colare attenzione inoltre nelle donne con obesità viscerale, che presentano ridotti livelli di adiponectina; valutare 
insulino-resistenza, raccomandare stile di vita (alimentazione, attività fisica), ricordare azione negativa del fumo non 
soltanto sul distretto cardiovascolare, ma anche come promozione dello sviluppo di cellulite.

La tensione mammaria è un sintomo prevalentemente estrogeno-dipendente; è dimostrato che si riduce nel 
tempo continuando l’assunzione.

I sanguinamenti intermestruali sono presenti in circa il 20% dei casi nei primi 3 mesi di uso di un preparato 
estroprogestinico, soprattutto se per os, perché la variabilità di metabolizzazione individuale è un elemento fonda-
mentale. Pertanto questa è un’informazione che è importante dare al momento della prescrizione. Con sanguina-
menti intermestruali rilevanti o che si prolungano oltre i primi 3 mesi è necessario verificare l’adesione alla terapia 
in termini di orario di assunzione, l’eventuale assunzione di farmaci o integratori interferenti e anche di alcool e 
sigarette. Inoltre vanno escluse altre cause di sanguinamento come una cervicite da Chlamydia o da altra infezione 
sessualmente trasmessa acquisita ad esempio nel passaggio dal condom all’estroprogestinico, un’ectopia o un’en-
dometriosi della portio, un polipo cervicale, una gravidanza correlata ad errori di assunzione; può essere perciò 
indicata anche una visita ginecologica. In caso di regime esteso o continuo può bastare proporre un pausa di 3- 4 
giorni in presenza di sanguinamenti dopo un’assunzione che sia continuativa per almeno 24 giorni. In caso di re-
gime tradizionale si può valutare l’incremento del dosaggio estrogenico anche per qualche giorno aggiungendo 
etinilestradiolo o estradiolo valerato o il passaggio ad un’associazione diversa (ad esempio da 20 a 30 mcg di EE); 
con minori evidenze si può provare ad utilizzare un’associazione con un progestinico che abbia una emivita più 
lunga. In tabella le cause di sanguinamenti intermestruali.
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La riduzione della quantità di flusso è una possibilità correlata all’azione dell’estroprogestinico sull’endome-
trio e deve soprattutto essere spiegata all’adolescente nella sua patogenesi; se non accettata può essere proposto 
un contraccettivo diverso, con clima estrogenico più accentuato. Una eccessiva riduzione nella quantità di flusso, 
soprattutto nei primi mesi d’uso, merita comunque una valutazione dello stile di vita dell’adolescente (restrizione 
di disponibilità energetica).

Il peggioramento di una cefalea preesistente o la comparsa ex novo richiede una valutazione clinica del tipo 
di cefalea, del numero degli attacchi e del momento di insorgenza nel ciclo. Il peggioramento della cefalea spesso 
si associa alla persistenza della dismenorrea. In caso di emicrania si può provare a ridurre il dosaggio estrogenico o 
passare a preparati con estrogeni naturali, ma non ci sono molti studi sull’efficacia di tale cambiamento. In caso di 
accentuazione perimestruale un regime esteso può essere di aiuto.

Studi su campioni estesi hanno associato l’uso di estroprogestinici prevalentemente ad un miglioramento del 
tono dell’umore; poiché però esiste una vulnerabilità individuale all’effetto degli steroidi sul sistema nervoso cen-
trale non si deve escludere mai a priori la possibilità di una comparsa o di un’accentuazione di uno stato depressivo 
sotto contraccettivo. In tal caso è importante discutere le eventuali concause; è anche possibile provare a sostituire 
il preparato con un associazione con un progestinico diverso, con un minimo di attività androgenica, quale il levo-
norgestrel, ma non sempre questo cambiamento è efficace e talvolta bisogna orientarsi verso una contraccezione 
non ormonale.

La riduzione del desiderio sessuale sotto contraccezione ormonale è rara in adolescenza: può essere correlata 
ad aspetti depressivi o all’assunzione steroidea per sensibilità individuale ai ridotti livelli di androgeni e/o alla minor 
ciclicità delle concentrazioni estrogeniche. Più frequentemente può essere secondaria a una dispareunia per effet-
to di dosaggi estrogenici ridotti sulla mucosa del vestibolo e sulle terminazioni nervose in essa contenute. Sono 
perciò importanti delle domande mirate al problema per comprenderne la patogenesi. Se si tratta di un quadro 
chiaramente steroido-dipendente può essere tentata una modifica del preparato se è in uso un progestinico an-
tiandrogenico, ma non sempre si ha un miglioramento evidente. 

I contraccettivi ormonali combinati sono a ragione impiegati nelle manifestazioni cliniche dell’iperandroge-
nismo; l’acne può essere considerata un disordine multifattoriale dell’unità pilo-sebacea in cui alla predisposizio-
ne genetica si associano meccanismi endocrini, microbiologici e immunologici. Il clima androgenico favorisce la 
produzione di sebo e su questo fattore i COC hanno un’azione inibitoria attraverso i ben noti meccanismi (blocco 
produzione androgeni a livello ovaio e surrene, incremento SHBG, azione a livello dell’unità pilosebacea per inter-
ferenza con i recettori per gli androgeni e la 5areduttasi). Va ricordato all’adolescente che l’efficacia dei COC nel 
ridurre l’acne richiede tempo; studi randomizzati controllati hanno messo in evidenza un miglioramento solo alla 
fine del terzo ciclo di trattamento, con una certa variabilità individuale; raramente, nel primo mese di trattamento, 

Tav. 26 Cause di sanguinamenti intermestruali in ragazza post pubere
• lesioni da grattamento per micosi o dermatosi vulvare
• Lesioni vulvovaginali secondarie a rapporto sessuale (consensuale o meno).  

Secodarie a pratiche estetiche
• Rottura di setto vaginale o torsione di appendice imenale
• Ectopia estesa
• Endometriosi della portio
• Adenosi vaginale
• Emivagina occlusa comunicante
• Cerviciti ed endometriti da patogeni a trasmissione sessuale
• Localizzazioni genitali di schistostomiasi e tubercolosi
• polipi cervicali
• Rabdomiosarcomi, sarcomi
• Emangiomi, malformazioni vascolari uterine
• Cisti ovariche (dermoidi)
• Istmocele
• Spotting in corso di contraccezione ormonale per os o intrauterina
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sono descritte anche esacerbazioni. È riportata anche la comparsa di acne in corso di trattamento estroprogestini-
co, probabilmente correlata ad una sensibilità particolare dell’unità pilo-sebacea al progestinico utilizzato. In questi 
casi è utile il passaggio ad un progestinico con attività antiandrogenica, e la consulenza dermatologica per terapie 
non endocrine.

In soggetti predisposti l’uso di contraccettivi ormonali può dare, se pur raramente, reazioni foto allergiche 
scatenate dall’effetto della luce solare sui metaboliti del preparato presenti in circolo. Anche la comparsa di cloasma 
(macchie al volto per accumulo di melanina nell’epidermide e nel derma soprattutto del volto) con gli attuali pre-
parati estroprogestinici è piuttosto rara: interviene più spesso in caso di familiarità, in soggetti con pelle tendenzial-
mente scura e che passano molto tempo all’aperto. Entrambe le situazioni richiedono l’interruzione del preparato 
e un’attenta protezione solare (cappello, crema ad elevato fattore protettivo).

¤ La pillola dimenticata

Si definisce dimenticata una pillola attiva non assunta entro le 24 ore dalla precedente (anche se le norme 
di uso di solito parlano di 12 ore); indicazioni simili riguardano un inizio tardivo del preparato (cioè oltre i giorni 
di pausa prevista). In caso di vomito ricorrente e di diarrea che dura più di 24 ore si seguono le stesse istruzioni 
della pillola dimenticata.

Le modalità di intervento in caso di mancata assunzione della pillola si basano sul dato che si può verificare 
un‘ ovulazione con un intervallo libero da ormoni superiore a 7 giorni; per questo sono maggiormente a rischio 
tutte le dimenticanze che si sommano con gli effetti della pausa. È stato documentato che la dimenticanza 
anche di 4 pillole consecutive in giorni lontani dalla pausa ha poco impatto sulla possibilità di maturazione fol-
licolare e sul rischio di ovulazione. Invece l’omissione di due o più pillole nei primi o ultimi sette giorni o l’inizio 
con un ritardo di due o più giorni può incidere sulla copertura contraccettiva. L’omissione di una pillola molto 
vicina alla pausa e il ritardo di un giorno di inizio del preparato raramente comportano un rischio di ovulazione, 
ma, vista la variabilità individuale di metabolismo degli steroidi, è prudente attivare comunque delle misure 
precauzionali. Ricordiamo poi che la soppressione follicolare è minore con i dosaggi ultra bassi di estrogeni. 
Anche l’emivita del progestinico conta: nei preparati con drospirenone e nomegestrolo l’inibizione della matu-
razione follicolare non si riduce per una dimenticanza di 24 ore. 

• In caso di dimenticanza nei primi 7 giorni o di inizio ritardato si consiglia l’assunzione di almeno una pil-
lola appena possibile e una contraccezione di barriera aggiuntiva per sette giorni. Un contraccettivo di 
emergenza può essere indicato se ci sono stati rapporti durante la pausa o nei primi giorni di preparato 
non altrimenti protetti.

• In caso di dimenticanza nei 7-10 giorni intermedi di almeno due pillole va presa l’ultima pillola dimen-
ticata appena possibile: se la settimana precedente c’è stata un’assunzione regolare si mantiene un 
protezione efficace. Nel dubbio (e anche per sicurezza rispetto ad eventuali ulteriori dimenticanze) va 
suggerito un metodo di barriera fino a quando non sia ripresa un’assunzione regolare per almeno sette 
giorni. Una contraccezione di emergenza è indicata solo in caso di omissioni ripetute o nel dubbio che 
anche le pillole della settimana precedente non siano state prese correttamente.

• In caso di dimenticanza negli ultimi 7 giorni si consiglia l’assunzione di almeno una pillola appena pos-
sibile e l’assunzione della prima compressa del nuovo blister subito dopo l’ultima attiva, eliminando 
l’intervallo. Una contraccezione di emergenza è indicata solo in caso di omissioni ripetute. 

Nella Tav. 27 presentiamo uno schema semplificato di comportamento in caso di pillola dimenticata.

Usando il preparato a base di estradiolo valerato e dienogest nel caso di dimenticanza di una delle prime 9 
pillole oltre le 12 ore va presa la compressa dimenticata immediatamente proseguendo con la seguente come 
al solito e va usata una protezione meccanica aggiuntiva per 9 giorni e in caso di rapporto nella settimana 
precedente va usata una contraccezione di emergenza. Tra il giorno 10 e il 17 assumere quella dimenticata e 
utilizzare un metodo di barriera per 9 giorni. Tra il 18 e il 24 iniziare subito il nuovo blister e usare una protezione 
per 9 giorni; dimenticando la pillola 25 o 26 assumerla appena possibile e proseguire senza misure aggiuntive. 
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Va comunque segnalato un dato importante su questa associazione. In un ampio studio osservazionale 
(INAS-SCORE) su 50.203 donne (pari a 105.761 donne anno di osservazione) il tasso di fallimento contraccettivo 
nella vita reale per le donne utilizzatrici dell’associazione E2V/DNG è risultato inferiore rispetto alle donne uti-
lizzatrici di altri contraccettivi orali combinati (COC) e di contraccettivi orali combinati a base di levonorgestrel. 
Questo risultato è stato confermato anche considerando potenziali fattori confondenti quali l’età, la parità, se la 
paziente era “starter”, “switcher” o “restarter” e l’abitudine al fumo.

In Europa il tasso complessivo di fallimento nelle differenti coorti è stato di 0.26% per E2V/DNG, 0.53% per gli 
altri COC e tra questi di 0.79% per quelli a base di LNG. Nella tabella seguente sono riportati i tassi di fallimento 
per le diverse coorti in funzione della durata d’uso:

Tav. 27 Comportamento da suggerire in caso di pillola dimenticata (escludendo preparato con estradiolo 
valerato e dienogest) 

Primi 7 giorni 
o inizio in ritardo

 7-10 giorni 
intermedi

Ultimi 7 giorni

Assumere	la	più	recente	
pillola	dimenticata

SI SI SI

Continuare	le	pillole	suc-
cessive	normalmente

SI SI
fino	a	pausa	o	pillole	
placebo	poi	OMISSIONE 
PAUSA

Protezione	con	condom	
per	sette	giorni

SI SI
SI
(nel	dubbio	di	possibili	
errori	successivi)

Contraccezione	di	emer-
genza

SI	
se	rapporti	non	protetti	
in	pausa	o	nella	prima	
settimana	

NO
se	le	pillole	nei	7	giorni	
precedenti	sono	state	
assunte	correttamente

	NO	
salvo	omissioni	ripetute

Usando il preparato a regime esteso (EE 30 mcg e LNG150 mcg) l’efficacia contraccettiva è ridotta in caso di 
dimenticanza delle prime 7 compresse del blister; nel caso di dimenticanza di una o due compresse nelle settimane 
successive se ne consiglia l’assunzione appena possibile; nel caso di dimenticanza di tre compresse si interviene 
con il preparato di emergenza in caso di rapporti e con protezione di barriera per i sette giorni successivi. Se le 
pillole dimenticate sono nella settimana precedente a quella con solo etinilestradiolo conviene aggiungere da 
un’altra confezione pillole a dosaggio pieno per almeno sette giorni prima di scalare il dosaggio estrogenico. 

Per le utilizzatrici dei cerotti transdermici se si verifica un distacco parziale o completo del cerotto inferiore 
a 24 ore non è richiesta un’ ulteriore protezione. Se il cerotto prima del distacco era rimasto in sede per 7 giorni 
è stato verificato, almeno per quello contenente NGMN, che anche un distacco di 48 ore non riduce l’efficacia; 
dopo 48 ore è necessaria una protezione aggiuntiva per sette giorni; nel caso che il distacco si sia verificato nella 
prima settimana va valutata l’opportunità di un contraccettivo di emergenza. Se viene dimenticato di rimuovere 
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il cerotto che dismette EE e NGMN, i dati farmacocinetici suggeriscono un rilascio sufficiente di principi attivi per 
9 giorni: oltre questo periodo è richiesta protezione aggiuntiva ed eventualmente contraccezione di emergenza. 
Anche un’estensione della pausa non comporta rischi se è entro i 9 giorni e l’uso precedente era stato corretto. 
Per il cerotto che dismette EE e GSD in attesa di avere più dati ci si deve attenere alle indicazioni della casa 
farmaceutica che richiedono l’applicazione di un nuovo cerotto ed una protezione addizionale per sette giorni 
per un ritardo nell’inizio del nuovo cerotto o per un distacco involontario superiore a 24 ore e per una mancata 
sostituzione oltre le 48 ore (Tav. 28). 

Con l’uso dell’anello vaginale non è richiesta una protezione addizionale per un’estensione della pausa 
compresa nelle 48 ore; in caso che si superi questo periodo invece è necessario un metodo di barriera per sette 
giorni ed eventualmente una contraccezione di emergenza. Una protezione supplementare per sette giorni è 
indicata anche per un uso dell’anello protratto oltre le 4 settimane. Una rimozione o una fuoriuscita involontaria 
dell’anello entro le 48 ore non richiede protezione addizionale se i sette giorni precedenti era stato in sede; se 
invece la rimozione supera le 48 ore va aggiunto un metodo di barriera per 7 giorni, valutando l’ opportunità 
di un contraccettivo di emergenza se nella prima settimana. Nell’ultima settimana è possibile anche inserire 
immediatamente un nuovo anello (Tav. 28).

Tav. 28 Comportamento da suggerire in caso di errori con il cerotto (contenente NGM e GSD) e l’anello con-
traccettivo

Errore Periodo	di	tempo 	Protezione	aggiuntiva	 Contraccezione	di	emergenza

Estensione	della	
pausa

≤ 48 ore (NGM e anello)
≤ 24 ore (GSD)

 > 48 ore (NGM e anello)  
> 24 ore (GDS)

NO

SI per 7 giorni

NO

SI se 
rapporti non protetti 

in pausa

Distacco/
rimozione	

involontaria	

≤ 48 ore (NGM e anello)
≤ 24 ore(GSD)

 > 48 ore (NGM e anello)
> 24 ore (GSD)

NO se uso corretto nei 7 
giorni prima

SI per 7 giorni

SI	se	prima	settimana	e	
rapporti	non	protetti	in	pausa

Mancata	
rimozione

≤ 7 giorni 

> 7 giorni (GSD)
> 9 giorni (NGM)

NO

SI per 7 giorni

NO

SI

Mancata	
rimozione	anello

≤ 7 giorni
> 7 giorni	

NO
SI

NO
SI*

* per precauzione; in realtà l’efficacia contraccettiva è estesa oltre il settimo giorno di intervallo

Contraccezione e malattie croniche

Il problema della protezione contraccettiva nelle giovani ragazze con patologia cronica è cruciale, perché si 
tratta di soggetti che, pur frequentando periodicamente servizi e medici, spesso non si confrontano rispetto alla 
loro attività sessuale; ma soprattutto perché un’ eventuale gravidanza inattesa è sempre gravata da un certo rischio 
ostetrico per i farmaci in corso e spesso per le difficoltà di adattamento dell’organismo materno alla gestazione, 
oltre che rappresentare talvolta un fattore di aggravamento dello stato clinico. È perciò particolarmente importante 
sottolineare che la scelta di una gravidanza necessita una programmazione in momenti di remissione di malattia e 
di buon compenso metabolico e fornire un adeguato counselling contraccettivo. Molte di queste situazioni sono 
incluse nelle linee guida relative ai criteri di eleggibilità dei metodi contraccettivi; altre non sono prese attualmente 
in considerazione. In ogni caso è fondamentale un’ individualizzazione della scelta sulla base del profilo personale 
di rischio, oltre che della patologia di fondo ed un confronto con il centro che segue la ragazza per la sua patologia.
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Anemia falciforme
Soggetti con anemia falciforme hanno un lieve incremento di rischio tromboembolico non quantificabile: è 

presente infatti una disfunzione endoteliale da stato infiammatorio cronico, inoltre l’emolisi cronica determina un 
aumento di rischio trombotico per la presenza in circolo di microparticelle originate da eritrociti e piastrine. Posso-
no essere aumentati i livelli di alcuni fattori pro-coagulanti come i marcatori di attivazione piastrinica e di generazio-
ne della trombina con riduzione di alcuni anticoagulanti naturali, mentre risulta spesso attivata la fibrinolisi. È stato 
discusso anche il rapporto tra uso di estroprogestinici e insorgenza di crisi vaso-occlusive, in quanto da un lato nelle 
crisi è presente una maggiore aggregazione piastrinica che può essere facilitata dagli steroidi esogeni, dall’altra 
alcuni dati evidenziano che questi ultimi, e soprattutto progesterone e progestinici, riducono la deformabilità degli 
eritrociti che è un movente patogenetico delle crisi stesse. Talvolta le crisi si sincronizzano con la fase premestruale 
o mestruale e quindi potrebbero beneficiare da una stabilizzazione dei livelli ormonali endogeni. Ricordiamo inoltre 
che esiste un rischio aumentato di calcolosi biliare secondario ad iperbilirubinemia. I risultati degli studi che hanno 
valutato l’uso di contraccettivi ormonali in soggetti omozigoti ed eterozigoti per anemia falciforme ci confermano 
che non si evidenzia un incremento di crisi falciformi, anzi in caso di contraccezione col solo progestinico sembre-
rebbe che si verifichi una riduzione. I dati in letteratura relativi al rischio tromboembolico sotto estroprogestinici in 
soggetti sia eterozigoti che omozigoti, pur evidenziando un incremento di rischio relativo, non hanno una signifi-
catività statistica tale da scoraggiare l’impiego dei contraccettivi combinati. 

L’uso di contraccettivi a base di solo progestinico si associa a miglioramento sia sul piano clinico che dei pa-
rametri biochimici ed ematologici: esperienze di altri paesi con il medrossi-progesterone acetato depot hanno 
mostrato buoni risultati sul piano della riduzione del numero delle crisi venocclusive, ma un rischio maggior per la 
massa ossea; l’impianto con etonogestrel è un’opzione particolarmente valida, più pratica del progestinico per os 
continuativo, che comunque è da considerare.

Non sussistono particolari controindicazioni nemmeno all’uso di un dispositivo intrauterino; l’unica considera-
zione da fare è che in alcuni soggetti gli episodi ricorrenti di splenomegalia possono esitare in un’asplenia acquisita 
con deficit di riposta immune, tale da mettere in discussione l’uso del dispositivo.

Artrite giovanile idiopatica ed artrite reumatoide
I soggetti con artrite giovanile idiopatica condividono sul piano della suscettibilità genetica un profilo simile a 

chi svilupperà un’artrite reumatoide, sul piano endocrino è presente un deficit dei livelli di DHEAS e di Testostero-
ne; coesiste osteopenia. Nelle forme attive è presente un aumento di rischio tromboembolico per incremento dei 
fattori pro-coagulativi ed ipofibrinolisi che va valutato nell’opzione di una contraccezione ormonale. Relativamen-
te alle giovani donne con diagnosi di artrite reumatoide, studi epidemiologici hanno dimostrato che l’utilizzo di 
contraccettivi ormonali si associa ad una riduzione del rischio di malattia nella popolazione generale; inoltre non 
influenza negativamente la progressione di malattia, anzi uno studio prospettico evidenzia una tendenza al miglio-
ramento. Perciò in queste forme cliniche è possibile utilizzare estro progestinici previa una valutazione preliminare 
di proteina C, proteina S, fibrinogeno, PAI-1 e soprattutto degli anticorpi antifosfolipidi (LAC, ACA, anti b2 globulina). 
Può coesistere deficit di folati, per cui va rivalutata l’assunzione alimentare ed eventualmente l’opportunità di un 
supplemento. Ricordiamo che è stata segnalata un’ interferenza sulla farmacodinamica della ciclosporina che può 
aumentarne gli effetti tossici. Resta aperta anche la possibilità di una contraccezione con solo progestinico sia per 
os che per impianto che intrauterino e dell’uso di uno IUD al rame.

Cardiopatie acquisite e congenite
I progressi nella cardiochirurgia e nella gestione medica dei soggetti con cardiopatia congenita hanno compor-

tato il fatto che la maggioranza dei bambini con cardiopatia congenita arriva all’età adulta; il rischio di gravidanza è 
però nelle ragazze cardiopatiche particolarmente elevato. I difetti che presentano il maggior rischio ostetrico sono 
rappresentati dalle cardiopatie cianotiche in genere, dagli esiti di procedura di Fontan (anastomosi tra atrio destro 
ed arteria polmonare), da ventricolo destro sistemico, da tutte le situazioni che comportano ipertensione polmona-
re, da soggetti con pregressi scompensi cardiaci ed episodi tromboembolici. 

La scelta di un metodo contraccettivo appropriato deve basarsi su una anamnesi molto accurata per una pre-
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cisa individualizzazione del rischio: diagnosi, interventi, utilizzo di cateteri, disturbi del ritmo, presenza di affanno, 
stanchezza, edemi, sincopi, anemia, misura della pressione, del peso e dell’altezza. 

Gli estroprogestinici possono essere utilizzati in alcuni difetti valvolari lievi (come il prolasso della mitrale) con 
normale profilo coagulativo e, con un buon monitoraggio nel tempo, nelle cardiomiopatie con funzionalità car-
diaca normale; in altri quadri clinici aumentano il rischio di tromboembolismo venoso e possono promuovere una 
minima ritenzione idrica in accentuazione di quella già presente. 

In situazioni di valvulopatie complicate da ipertensione, episodi di fibrillazione atriale, storia di endocardite bat-
terica subacuta e in forme in cui è comunque presente un certo rischio tromboembolico può essere proposta la 
contraccezione col solo progestinico; la possibilità di indurre amenorrea è un vantaggio nelle anemie severe di 
soggetti con cardiopatia cianotica e nei soggetti sotto trattamento anticoagulante. Va però considerato l’utilizzo di 
farmaci interferenti, quali il bosentan, in uso per l’ipertensione polmonare. 

L’inserimento dello IUD in soggetti giovani con cardiopatie richiede uno screening infettivologico precedente 
ed un adeguato trattamento; ricordiamo che i macrolidi (es. azitromicina) vanno usati con cautela in presenza di 
allungamento del QT. Nelle ragazze a rischio di endocardite batterica per valvulopatie, pregressa sostituzione val-
volare, cardiopatie strutturali anche post- intervento (con esclusione del difetto del setto interatriale, del difetto del 
setto interventricolare riparato o della chiusura del dotto di Botallo pervio), cardiomiopatie ipertrofiche, pregresse 
endocarditi infettive è consigliato l’uso profilattico di antibiotici (che va offerto anche al momento della rimozione) 
anche se la sua reale utilità è in discussione. In soggetti con disturbi del ritmo cardiaco o cardiopatie gravi va presa 
in considerazione la possibilità che una reazione vaso-vagale da inserimento possa indurre un collasso o aritmie im-
portanti; se non ci sono alternative è suggeribile l’inserimento in ambiente ospedaliero sotto anestesia (ad esempio 
in soggetti con circolazione tramite un solo ventricolo, sindrome di Eisenmenger, tachicardie o bradicardia preesi-
stente). Si suggerisce cautela nell’uso di anestetici locali in soggetti con problemi di conduzione o con cardiopatie 
importanti. L’uso di uno IUD al rame può non essere indicato in soggetti sotto terapia con anticoagulanti orali per 
il rischio di sanguinamenti uterini importanti. 

Celiachia
I soggetti con celiachia non diagnosticati o con poca adesione alla dieta hanno un rischio trombo embolico 

superiore ai controlli; la patogenesi è molteplice: deficit di folati e di vitamina B12, deficit di vitamina K, frequente 
associazione con polimorfismi della metilene tetraidro-folato reduttasi, omologia tra il fattore XIII e la transglutaminasi 
tissutale, possibile presenza di anticorpi antifosfolipidi, anti protrombina e anti fosfatidilserina. I soggetti che seguono 
la dieta con una negativizzazione degli anticorpi anti trasnglutaminasi non presentano di solito controindicazioni 
all’utilizzo di un estroprogestinico. Se la prescrizione è richiesta in soggetti in cui la diagnosi è recente è prudente 
testare gli anticorpi antifosfolipidi, che potrebbero essere presenti come conseguenza della diatesi autoimmune 
oltre ad escludere altri fattori di rischio venoso. La possibilità che le alterazioni indotte dalla celiachia sulla funzione 
della mucosa intestinale alterino significativamente i processi di solfatazione degli steroidi è stata esclusa da studi 
in vitro con etinilestradiolo. Non abbiamo dati diretti sui processi di glicuroconiugazione o valutati su progestinici, 
ma l’esperienza clinica sembra escludere difficoltà di assorbimento per gli steroidi assunti per os. 

Diabete tipo 1 o insulinodipendente (IDDM)
La possibilità di utilizzare un estroprogestinico, secondo le linee guida si basa su alcuni criteri: 

• assenza di microalbuminuria e altre complicanze, 

• screening coagulativo approfondito nella norma, 

• buon controllo metabolico, 

• pressione normale, 

• assenza di ipertrigliceridemia, 

• non fumo, 

• età giovane e comunque inferiore a 35 anni 

ed è inoltre facilitata dall’attività fisica costante. 
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Gli studi presenti in letteratura sulle modificazioni del controllo metabolico indotte dai preparati ormonali in 
soggetti sotto terapia insulinica, non numerosi, ci dicono che non ci sono differenze di controllo glicemico, fabbi-
sogno insulinico, livelli di Hb glicata e glicemia a digiuno in soggetti con IDDM che usano contraccettivi ormonali a 
basso dosaggio estrogenico rispetto alle non utilizzatrici, in 12 mesi di utilizzo. Anche il profilo lipidico non sembra 
subire modificazioni sostanziali. 

Sul piano dell’insorgenza di complicanze (retinopatia, edema maculare, ipertensione) non è dimostrato un im-
patto negativo per le utilizzatrici di estroprogestinici; è presente in letteratura però una segnalazione relativa alla 
microalbuminuria. Va ricordato che lo sviluppo di complicanzeè correlato al controllo metabolico e alla durata della 
malattia: dai 7 ai 10 anni dopo la diagnosi un terzo dei soggetti con diabete iniziato in età pediatrica svilupperà 
microalbuminuria; invece il rischio di sviluppare una retinopatia è molto basso anche dopo 10 anni di diabete 
insulino-dipendente in età pediatrica. La presenza di lesioni arteriose pre-aterosclerotiche è relativamente frequen-
te anche in soggetti giovani con diabete di tipo 1. Sul piano micro vascolare è soprattutto un inadeguato controllo 
metabolico (documentato dai livelli di Hb glicata) che può associarsi ad una riduzione acquisita della proteina C 
anticoagulante, ad una disfunzione endoteliale (correlata ai livelli di Proteina C reattiva) e ad una ipofibrinolisi, do-
cumentata da concentrazioni elevate di PAI-1. L’utilizzo di protocolli di terapia insulinica intensiva si è dimostrato 
vantaggioso per ridurre l’incidenza di complicanze vascolari. 

L’utilizzo di estroprogestinici in questi soggetti è quindi possibile ma tenendo conto dell’età di insorgenza del 
diabete (che si associa alla probabilità di insorgenza di complicanze) dei livelli di Hb glicata e previo studio del pro-
filo coagulativo; se possibile è fondamentale, l confronto con il diabetologo di riferimento. Potrebbe essere indicato 
privilegiare i preparati con estrogeni naturali in presenza di dislipidemia e per ridurre il rischio arterioso. La scelta in-
vece di una contraccezione con progestinico per os o per impianto riduce ovviamente il rischio venoso, ma è meno 
favorevole al profilo lipidico. Non ci sono controindicazioni specifiche alla scelta di una contraccezione intrauterina. 

Epatite cronica 
Non sono dimostrate modifiche di progressione della patologia o di rischio di carcinoma epatocellulare con 

l’utilizzo di estroprogestinici in soggetti con epatite cronica post-infettiva. Gli estrogeni sono tendenzialmente 
protettivi sulla steatosi e sulla risposta fibrotica epatica. 

Epilessia
Per quanto riguarda l’effetto degli steroidi esogeni sulle manifestazioni epilettiche, con i dosaggi estrogenici 

degli attuali preparati, non è dimostrato nessun effetto sulla eccitabilità neuronale, né controindicazioni relative 
alla patologia neurologica ad eccezione di forme secondarie a tumori cerebrali che possono esprimere recettori 
per estrogeni o progestinici (meningioma, astrocitoma, emangio-blastoma). Ricordiamo anche che esistono 
manifestazioni epilettiche con accentuazione catameniale. Riguardo agli effetti degli antiepilettici è noto che 
tendono a ridurre i livelli di acido folico e di vitamina D, alcuni sono teratogeni (acido valproico e carbamazepina), 
altri facilitano l’aumento di peso (acido valproico, pregabalin) o riducono la sensibilità all’insulina (acido valproico) 
o promuovono una dislipidemia (carbamazepina). Inoltre può essere importante considerare se l’antiepilettico 
riduce i livelli di acido folico e suggerire integrazioni dietetiche o in supplementi. Il problema più importante però è 
relativo all’utilizzo di contraccettivi ormonali è la possibilità di interazioni farmacologiche, soprattutto a livello degli 
isoenzimi del citocromo P 450 (2C9/19 e 3A4), come già trattato nel paragrafo precedente. 

Se la ragazza assume un antiepilettico induttore sia l’utilizzo degli estroprogestinici per os di comune impiego, 
che per via vaginale o transdermica, sia i progestinici per os o per impianto hanno una ridotta efficacia e, come 
abbiamo detto, è necessario passare ad un dosaggio di 50 mcg di EE a regime esteso oppure proporre alternative 
non ormonali. Non va dimenticato lo stimolo degli steroidi sulla clearance metabolica dell’acido valproico e 
soprattutto della lamotrigina, che ne riduce l’efficacia.

Fibrosi cistica
È noto un effetto degli steroidi endogeni sulla funzionalità bronchiale: i picchi di estradiolo determinano una 

riduzione nella capacità di clearance muco-ciliare; mentre il progesterone e i progestinici possono aumentare la 
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viscosità del muco anche respiratorio, oltre che cervicale. È infatti relativamente frequente un peggioramento 
della funzione respiratoria in fase premestruale. L’assorbimento degli ormoni steroidei non sembra essere 
modificato dalle alterazioni della funzione del pancreas esocrino tipiche della malattia; deve però essere 
indagata anche la presenza di periodi di diarrea molto prolungati. Tra le comorbilità spesso presenti ricordiamo 
il diabete da danno delle isole pancreatiche e la colelitiasi, talvolta un danno dell’epatocita. Per quanto riguarda 
l’utilizzo di estroprogestinici ricordiamo che soggetti con fibrosi cistica tendono ad avere un lieve aumento di 
rischio trombotico; questo è in parte da attribuire all’utilizzo di catetere venoso centrale che aumenta il rischio 
di complicanze trombotiche soprattutto a carico delle estremità superiori, in modo correlato alla durata di uso. 
Ma è presente anche una tendenza trombofilica acquisita per lo stato infiammatorio che determina un danno 
endoteliale e l’incremento del fattore VIII, che è proteina di fase acuta, in grado di ridurre gli anticoagulanti naturali 
(proteina C o di proteina S). È dimostrata anche una maggiore incidenza di anticorpi antifosfolipidi acquisiti, ma con 
minime ripercussioni sul rischio vascolare. Vanno valutate infine eventuali interazioni con i trattamenti antibiotici. 
L’utilizzo di estroprogestinici è possibile dopo una valutazione individualizzata dello stato di salute. In alternativa 
possono essere utilizzati dispositivi intrauterini.

Infezione da virus HIV
Le ragazze sieropositive per virus HIV devono necessariamente utilizzare una protezione meccanica, ma per 

ridurre al minimo il rischio di una gravidanza inattesa, può essere indicato pensare ad una doppia protezione. Gli studi 
relativi agli effetti degli steroidi esogeni sulla storia naturale di malattia ci dicono che non c’è rischio diretto dell’uso 
di estroprogestinici sull’acquisizione di malattia; alcune segnalazioni su una maggiore eliminazione del virus a livello 
cervicale e su una maggiore facilità alla progressione non sono state confermate. Alcuni studi documentano un 
aumento di rischio di infezione e di infettività con l’uso di medrossi progesterone acetato iniettabile. Ricordiamo che 
questi soggetti hanno un modesto aumento del rischio tromboembolico di base correlato allo stato infiammatorio 
cronico, all’utilizzo degli inibitori delle proteasi e a fattori pro coagulativi acquisiti secondari a processi infettivi. 
L’utilizzo di estro progestinici è comunque possibile per soggetti clinicamente asintomatici o con forme miti 
dopo un accurato bilancio di rischio individuale; possono essere utilizzati anche progestinici. È però fondamentale 
la valutazione delle interferenze farmacologiche, che esclude un effetto significativo sull’efficacia dei farmaci 
antiretrovirali, ma lascia aperto un certo rischio di riduzione dell’effetto contraccettivo, in quanto alcuni inibitori 
della trascriptasi inversa (quali l’efavirenz e la nevirapina) e soprattutto alcuni inibitori delle proteasi possono indurre 
o inibire l’attività del citocromo P4503A, enzima chiave nel metabolismo degli steroidi. Inoltre ci sono possibilità di 
interferenza anche a livello di trasporto intestinale. Le linee guida internazionali non sconsigliano però l’utilizzo di 
contraccettivi ormonali anche in chi assume questo tipo di farmaci. Non sono descritte interferenze con gli inibitori 
delle integrasi quali il raltegravir.

L’impiego di dispositivi intrauterini può essere una valida alternativa in soggetti che non hanno un’incidenza di 
complicanze infettive elevate e con una conta di CD4 non troppo ridotta; non è infatti documentato un aumento 
della disseminazione virale nè con dispositivi medicati, né con dispositivi al rame. 

 

Insufficienza renale
Le ragazze in dialisi tendono ad avere irregolarità mestruali sia correlate ad iperprolattinemia che allo stato 

metabolico complessivo; dopo il trapianto migliora la funzione mestruale e conseguentemente la fertilità. È 
frequente la tendenza al rialzo pressorio. Sia prima che dopo trapianto è più elevata della media la prevalenza di flussi 
mestruali abbondanti, talvolta in relazione a piastrinopenia. La scelta di un contraccettivo deve tener conto dei livelli 
pressori, della funzione epatica, della conta piastrinica e dell’utilizzo di altri farmaci (ad esempio la ciclosporina tende 
a dare colelitiasi oltre che a subire lievi modifiche di farmacocinetica in associazione ad estroprogestinici). Nelle 
ragazze in dialisi può essere indicato l’uso di progestinici. In soggetti post-trapianto è possibile anche l’utilizzo di un 
estroprogestinico, anche non per os. Poiché si tratta di soggetti in stato di immunosoppressione e con tendenza ad 
ipermenorrea lo IUD al rame non è di solito la prima opzione; esistono però dati relativi alla sicurezza dell’impiego 
del dispositivo al levonorgestrel, nonostante lo stato di immunodepressione per chi vive una dimensione di coppia 
stabile. 
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Lupus eritematoso sistemico
Seppure alcune indagini suggeriscono che l’utilizzo in atto di contraccettivi ormonali possa essere un fattore di 

scatenamento di un Lupus, studi caso-controllo su soggetti con la malattia stabile o inattiva non evidenziano un 
incremento di riacutizzazioni o di eventi tromboembolici utilizzando estroprogestinici, né di infezioni utilizzando 
uno IUD. Nei soggetti sotto contraccezione ormonale si ha in parallelo un miglioramento della situazione muscolo-
scheletrica e una riduzione del rischio di fratture. È fondamentale testare preliminarmente la positività di eventuali 
anticorpi antifosfolipidi, che rappresenta una controindicazione all’utilizzo sia di estrogeni che di progestinici, 
anche per dismissione intrauterina (non ci sono per altro dati specifici rispetto al dispositivo a bassa dismissione di 
levonorgestrel). Per la scelta di un contraccettivo ormonale è utile il controllo di eventuali dislipidemie spesso associate; 
va ricordato anche che questi soggetti presentano un rischio arterioso precoce correlato alla stato infiammatorio 
e alla presenza in circolo di anticorpi contro fattori chiave per la modulazione della cascata aterosclerotica. Prima 
di considerare l’opzione di inserimento di uno IUD al rame deve essere valutata la conta piastrinica per evitare un 
eccessiva perdita ematica, visto che il sanguinamento mestruale ha un’emostasi prevalentemente piastrinica. 

Malattie infiammatorie croniche intestinali
Circa il 25% delle forme di colite ulcerosa (CU) e malattia di Crohn (MC) hanno un esordio prima dei 18 anni. 

Entrambe riconoscono una patogenesi multipla: una predisposizione genetica, un aumento della permeabilità 
della barriera intestinale e fattori scatenanti lo stato di malattia; mentre la colite ulcerosa è caratterizzata da un 
danno limitato al colon e al retto, le lesioni da morbo di Crohn possono coinvolgere ogni segmento del tratto 
gastrointestinale. Alcuni studi prospettici hanno documentato un’associazione tra l’uso di contraccettivi ormonali 
e lo sviluppo di morbo di Crohn; mentre non sembra che ci sia un effetto sulle ricadute di malattia. È frequente 
l’accentuazione della patologia in fase luteale tardiva. Sul piano dell’assorbimento per os degli steroidi esogeni, non 
sembra che sussistano problemi in soggetti con CU anche dopo procto-colectomia con ileostomia che elimina il 
circolo entero-epatico degli steroidi; mentre in soggetti con MC con resezioni intestinali estese o con fenomeni di 
diarrea importanti non ci sono garanzie di assorbimento adeguato. Tra le comorbidità va segnalata l’associazione 
(più frequente in soggetti con CU) di colangite primaria sclerosante: patologia epatica cronica che dà colestasi ed 
oblitera progressivamente i dotti biliari fino alla cirrosi che può interferire ulteriormente con l’assorbimento degli 
estroprogestinici; talvolta è associata anche epatite autoimmune. Va infine valutato l’impiego ciclico di antibiotici.

Inoltre nei soggetti con MICI e soprattutto malattia di Crohn è frequente la presenza di uno stato procoagulativo 
sia a livello del letto vascolare intestinale che sistemico per la presenza di alti livelli di omocisteina (per associazione 
con eterozigosi per MTH FR), un incremento di aPCR associato alla riduzione dei folati e della B

12, 
nonché una 

maggiore aggregazione piastrinica in fase attiva di malattia; talvolta sono positivi gli anticorpi anti-fosfolipidi. È 
dimostrata anche in questi soggetti una prevalenza del grasso viscerale rispetto al sottocutaneo. Anche lo stato 
infiammatorio di per sé contribuisce ad un aumento di rischio trombotico, come l’immobilizzazione e il trattamento 
con corticosteroidi, soprattutto in soggetti in fase attiva e con forme estese. È presente anche un certo rischio 
arterioso soprattutto a livello mesenterico. 

L’uso di contraccezione ormonale è perciò da valutare previo accordo con il gastroenterologo di riferimento 
e non in fase di riacutizzazione dopo aver effettuato un profilo ematochimico con anticorpi antifosfolipidi, PAI-
1, omocisteinemia, dosaggio degli anticoagulanti naturali ed avendo escluso colangite sclerosante ed altri fattori 
di rischio tromboembolico. Nel caso in cui si opti per un estro progestinico può essere utile un regime esteso 
per evitare recrudescenze premestruali; tendenzialmente non si utilizzano preparati con progestinici ad attività 
antimineralcorticoide, come il drospirenone,in quanto i mineralcorticoidi endogeni a livello intestinale facilitano i 
processi di riparazione tissutale. In alternativa può essere proposto l’uso di POP e di dispostivi intrauterini. 

Miastenia gravis (MG)
È una malattia autoimmune che si verifica in soggetti con suscettibilità genetica, caratterizzata da debolezza 

dei muscoli striati e dalla presenza di anticorpi anti recettore dell’acetilcolina o rivolti verso altri antigeni coinvolti 
nella trasmissione neuro-muscolare. Il danno autoimmune può essere mediato anche da cellule T rivolte verso la 
mielina. Secondo alcuni autori gli estrogeni possono facilitare sia la suscettibilità alla malattia che il decorso. Sono 
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descritte esacerbazioni delle crisi asteniche in fase mestruale, ma anche la loro riduzione, soprattutto in soggetti che 
mantengono il timo. Non sono rare alterazioni cardiache subcliniche ed associazioni con altre patologie autoimmuni. 
Tendenzialmente non si utilizzano preparati estroprogestinici, anche se sono descritti casi di trattamento a regime 
esteso per le crisi catameniali. Non sussistono controindicazioni all’utilizzo di progestinici. L’uso di un dispositivo 
intrauterino è ammesso previa valutazione dell’eventuale uso di farmaci immunosoppressivi soprattutto in soggetti 
timectomizzati. 

Obesità
L’obesità, definita da livelli di BMI superiori a 30 a 18 anni e al di sotto di questa età dai percentili delle curve di 

Cole (vedi Tav. 20), è di fatto una malattia cronica e questo è un elemento acquisito da medici ed operatori sanitari 
anche se non dalle ragazze obese e dai loro genitori. 

Alcuni studi ci dicono che le ragazze obese tendono ad avere di fatto con più frequenza comportamenti sessuali 
a rischio, proprio per le difficoltà ad accettare la propria immagine fisica e alle relazioni con i coetanei; per questo 
una consulenza contraccettiva competente è estremamente importante. Di fatto le linee guida dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità non pongono particolari controindicazioni all’utilizzo dei contraccettivi disponibili. Dobbia-
mo tuttavia valutare bene la ragazza obesa per quanto riguarda la sua storia genetica, prenatale e postnatale, le 
sue abitudini alimentari e stile di vita (sedentarietà, riduzione ore di sonno, frequentazione dei mass media), le re-
lazioni intrafamiliari e gli eventi traumatici personali precoci; dobbiamo tener presente la possibilità di comorbilità 
associate anche ad insorgenza precoce, quali, le dislipidemie, la calcolosi biliare, l’ipertensione, il dismetabolismo 
glicidico e il maggior rischio di base di tromboembolismo venoso correlato all’effetto di ostacolo meccanico del 
ritorno venoso ad opera del tessuto adiposo e alla presenza di uno stato infiammatorio sistemico con conseguente 
disfunzione endoteliale. Sono documentate modifiche in senso pro-trombotico dei fattori attivi sull’equilibrio coa-
gulativo con ridotta fibrinolisi. Non esistono però ampi studi specifici sulla sicurezza ed efficacia dei contraccettivi 
in casistiche di soggetti obesi, ma solo sudi su campioni piccoli. 

Per quanto riguarda la contraccezione ormonale, alcuni dati ci dicono che la farmacocinetica di estrogeni e pro-
gestinici è leggermente diversa in questi soggetti: in particolare per gli estroprogestinici per os è stato dimostrato 
un rallentamento nei tempi di raggiungimento di uno stato stazionario sia dell’etinilestradiolo che del progestinico 
associato a modifiche nella clearance metabolica. Tali modifiche sono presenti anche per la dismissione per via 
vaginale se pur senza ripercussioni sulla soppressione dell’attività follicolare; i 90 Kg sono stati considerati il peso 
soglia per un utilizzo sicuro del cerotto contraccettivo con EE e Norelgestromina. Un interessante studio di farma-
codinamica è stato condotto per valutare l’effetto del BMI sull’inibizione dello sviluppo follicolare e dell’ovulazione 
in corso di uso del cerotto contraccettivo con EE e gestodene in donne di età compresa tra 18 e 35 anni (18-30 se 
fumatrici), stratificate in tre gruppi: Gruppo 1 (n=60): BMI ≤30 kg/m2, Gruppo 2 (n=57): BMI >30 kg/m2 e ≤35kg/m2 
e Gruppo 3 (n=56): BMI >35 kg/m2. I dati di farmacocinetica hanno mostrato che nelle donne con BMI> 35 kg/m2 la 
concentrazione serica di GSD è ridotta di circa il 20 % e quella di EE di circa il 30% rispetto alle donne con BMI nella 
norma. La clearance dell’EE incrementa con il peso corporeo, pertanto l’esposizione all’EE decresce aumentando 
il peso. In questo campione non sono state dimostrate comunque differenze di efficacia del metodo dipendenti 
dal BMI. Nello studio europeo condotto in soggetti di età 18-35 anni e BMI ≤ 30 kg/m2 il fallimento del metodo (IP 
corretto) è 0.40 (IC 95% limite superiore: 1.18). 

Anche le concentrazioni plasmatiche di etonogestrel liberato dall’impianto sottocutaneo risultano ridotte fino 
al 47% in soggetti obesi e questo ha sollevato dei dubbi sull’efficacia soprattutto al termine del terzo anno di uso; 
ma in tutti i casi gli studi clinici non hanno posto in evidenza una riduzione significativa di efficacia, nonostante la 
possibilità che varianti metaboliche individuali incidano ulteriormente sui livelli ormonali raggiunti.

Una controindicazione alla contraccezione ormonale può essere invece la conseguenza di interventi di chirur-
gia bariatrica che inducono malassorbimento (se pur di raro ricorso in questa fascia di età). D’altro lato è importante 
una valutazione del rischio venoso: uno studio su una casistica di soggetti tra i 12 e i 21 anni che avevano speri-
mentato un episodio trombo-embolico acuto durante l’uso di estroprogestinici ha riscontrato che quasi sempre 
coesistevano fattori patogenetici multipli (tra cui il fumo, la sedentarietà, tratti genetici…), ma tra questi l’obesità 
era quello maggiormente prevalente. Se ci si orienta per un estroprogestinico ha senso scegliere un basso dosaggio 
estrogenico o un preparato con estrogeni naturali e organizzare una modalità di assunzione a regime esteso; altri-
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menti può essere consigliato un preparato con solo progestinico, anche in impianto, oppure l’utilizzo di dispositivi 
intrauterini il cui meccanismo di azione non è basato sulla soppressione dell’ovulazione né su modifiche dei livelli 
ormonali sistemici.

Prolattinoma 
Sul piano fisiologico è ben noto il ruolo stimolante degli estrogeni sulla secrezione di prolattina e sulla 

proliferazione delle cellule lattotrofe; però i dati clinici non controindicano gli estroprogestinici con i dosaggi 
estrogenici attualmente in uso in soggetti con microprolattinoma sotto terapia con dopaminagonisti. In presenza 
di macroprolattinoma si consiglia il monitoraggio attento della lesione nel tempo. In soggetti in cui le dosi di 
dopaminagonisti sono relativamente elevate e/o i tempi di trattamento molto prolungati può essere utile effettuare 
un ecocardiogramma per l’esclusione di lesioni fibrotiche valvolari cardiache. 

Sclerosi multipla (SM)
È una malattia autoimmune caratterizzata da flogosi cronica del sistema nervoso centrale e conseguente 

demielinizzazione delle fibre nervose, con prevalenza 8:1000. L’utilizzo di contraccettivi sicuri è estremamente 
importante nelle ragazze e nelle giovani donne affette in quanto i farmaci utilizzati (interferoni, fingolimod, 
dimetilfumarato, natalizumab) possono compromettere una gravidanza, che è di per sé controindicata in 
soggetti in fase di riacutizzazione di malattia. Vari dati, tra cui la frequenza di ricadute premestruali, indicano 
che il progesterone endogeno ed esogeno e i progestinici utilizzati come precursori dei neurosteroidi possano 
avere un effetto di riduzione degli attacchi di malattia: è documentato un effetto protettivo del nomegestrolo 
acetato nel post-partum. I dati di letteratura relativi all’uso di estroprogestinici in soggetti con diagnosi di SM sono 
complessivamente rassicuranti; più incerti quelli sul rapporto tra uso di estroprogestinici e l’insorgenza di malattia 
che non sono del tutto univoci. Di fatto i contraccettivi ormonali sono stati da molti anni utilizzati in soggetti con 
SM, se non presentavano una reale immobilità e conseguente rischio venoso. Nonostante il documentato effetto 
riparativo sulla mielina del testosterone (che spiega la prevalenza minore di malattia nel genere maschile) e del 
progesterone mancano ad oggi chiare evidenze sul tipo di progestinico presente nelle associazioni contraccettive 
da preferire. Nel caso di peggioramento dei sintomi durante la pausa è possibile ricorrere al regime esteso. Anche 
l’uso di IUD al rame può essere una valida alternativa, così come quello di IUS con basso dosaggio di levonorgestrel.

Sindrome di Sjogren (SS)
È una malattia cronica autoimmune caratterizzata dalla disfunzione e dalla distruzione delle ghiandole esocrine 

(soprattutto salivari e lacrimali). È stato ipotizzato un ruolo iniziale nella patogenesi della malattia ad opera del 
deficit intraghiandolare di trasformazione del DHEA in DHT, in presenza di bassi livelli di estrogeni. Successivamente 
si attiva un processo autoimmune che coinvolge i linfonodi regionali e determina un’adenite linfoplasmacellulare. 
Può essere primaria con prevalenza di circa 1-3 su 100, ma relativamente rara in adolescenza, oppure secondaria 
ad altra malattia autoimmune. Di solito il decorso della forma primaria è relativamente silente o lentamente 
progressivo, con rare manifestazioni reumatiche. In presenza di positività per anticorpi anti-SSA/Ro o anti-SSB/
La un’eventuale gravidanza richiede una gestione competente per il rischio, se pur non elevato, di blocco atrio 
ventricolare congenito. È stata descritta in questi soggetti una prevalenza aumentata di anticorpi antifosfolipidi, 
soprattutto LAC, che devono essere testati prima delle prescrizione di un estro progestinico. Un controllo sui livelli 
piastrinici deve invece precedere l’eventuale inserimento di uno IUD al rame.

b Talassemia 
È una emoglobinopatia caratterizzata da difetto (b+) o assenza (b-) della sintesi delle catene beta della globina. 

Nella forma maior il difetto è in omozigosi, con anemia severa e rischio di sovraccarico marziale, che in passato era 
causa quasi sempre di ipogonadismo ipogonadotropo. Con le cure attuali non è invece raro il raggiungimento 
di una maturazione puberale spontanea e quindi il bisogno di contraccezione (alcune terapie chelanti sono 
teratogene). Sono soggetti con iperplasia della milza e del midollo osseo, talvolta deformità dello scheletro, 
osteoporosi importante, rischio di formazione di calcoli di bilirubina, frequente piastrinopenia, aumentato rischio 
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trombo-embolico per la presenza in circolo di sostanze ad azione trombino-simile e di stato infiammatorio da 
ipossia, talvolta miocardiopatia da sovraccarico marziale. La scelta del contraccettivo deve essere individualizzata 
sulla base della situazione clinica, privilegiando preparati che non incrementino il rischio trombotico. 

L’uso di un dispositivo intrauterino richiede anch’esso cautela in caso di piastrinopenia e di splenectomia. 
rispettivamente per il rischio di sanguinamenti e di ridotta risposta antiinfettiva. La talassemia intermedia è una 
forma caratterizzata da anemia moderata che richiede solo occasionalmente terapia trasfusionale. È comunque 
presente ipertrofia del midollo, osteoporosi e rischio di calcolosi biliare. Di solito la funzione mestruale è conservata; 
il sovraccarico marziale può causare un coinvolgimento cardiaco. È spesso presente un lieve aumento di rischio 
trombo-embolico correlato allo stato infiammatorio cronico. Anche in questo caso è importante una valutazione 
cardiologica e degli esami ematochimici prima di scegliere le opzioni contraccettive.
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