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In Italia, in tema di contraccezione ormonale, c’è ancora molto da fare: da un recente questionario online lanciato dal portale di salute 

“paginemediche.it”, solo il 30% delle donne utilizza metodi ormonali verso il 70% che preferisce ancora metodi naturali o meccanici 

(coito interrotto, rilevazione della temperatura basale, spirale o preservativo). 

Osserva la professoressa Graziottin: «Nonostante il dato percentuale di utilizzo dei metodi ormonali sia maggiore di quello dichiarato da 

fonti ufficiali (16,2%), probabilmente per il livello socioculturale più alto delle internaute che hanno risposto, resta comunque davvero 

molto basso rispetto ai valori medi europei. Si riconfermano quindi, purtroppo, i dati degli ultimi anni: sono ancora poche le donne che 

si affidano alla contraccezione ormonale, e la cosa più preoccupante è che le più giovani (al di sotto dei 24 anni) sono quelle che 

sembrano meno interessate alla contraccezione in generale, e più preoccupate per la linea che di incorrere in una gravidanza 

indesiderata». 

Sembra siano paure e pregiudizi a tenere a distanza le donne dalla contraccezione ormonale. Sono soprattutto la paura di un 

possibile impatto sulla salute, il timore di un impatto negativo sul fisico (ritenzione idrica, aumento di peso) e la paura della 

dimenticanza o dell’errore nell’assunzione del contraccettivo a spaventare le utilizzatrici di metodi naturali e meccanici ma anche quelle 

che hanno scelto i metodi ormonali: «Timori che possono essere superati dalla scelta del giusto contraccettivo e dall’esperienza d’uso» – 

commenta la professoressa Graziottin. Vediamo come. 

 

Paura della bilancia? Nessun problema con il cerotto 

Il 48% di chi usa i metodi naturali o meccanici pensa che contraccezione ormonale faccia rima con “ingrassare”: aumento di peso e 

ritenzione idrica preoccupano il 55% delle ragazze tra i 18 e i 24 anni, e il 60% le donne dai 25 ai 35 anni.  

«Le adolescenti e le giovani donne, per paura di ingrassare, preferiscono rischiare una gravidanza indesiderata e ricorrere alla pillola del 

giorno dopo, piuttosto che affidarsi a una contraccezione responsabile e sicura – spiega la professoressa Graziottin – Ma anche in 

questo caso, si tratta di paure che non trovano riscontro nei dati scientifici e nella realtà oggettiva». 

Ad esempio, uno studio clinico pubblicato su “Nutrition Journal” dimostra che il cerotto contraccettivo non influenza né il peso né la 

composizione corporea della donna: «Ecco dunque un metodo “amico” della donna – prosegue la professoressa Graziottin – perché la 

lascia leggera, senza aumenti di peso, e in armonia con l’immagine di sé». 

 

E se mi scordo la pillola? 

Dati americani indicano che le donne dimenticano la pillola per 2 giorni consecutivi nel 46% dei casi, ma ne sono consapevoli solo nel 

12%. «Le donne moderne, divise tra mille impegni a casa e al lavoro, sono sottoposte a forte ansia e stress, condizioni che amplificano 

la predisposizione femminile a dimenticare di assumere il contraccettivo orale – commenta la professoressa Graziottin. A queste donne 

suggerisco l’uso del cerotto che, grazie alla somministrazione settimanale, porta alla donna un duplice beneficio: diminuisce il rischio di 

errore e la libera dalla dipendenza psicologica che si associa all’uso quotidiano della contraccezione orale». 

  

Celiachia, sensibilità al glutine e intolleranza al lattosio possono minare l’efficacia contraccettiva 

Ad oggi, la maggioranza delle donne ancora non sembra consapevole dei veri motivi che riducono l’efficacia della pillola. Infatti, solo il 

7% delle responder teme un non corretto o completo assorbimento degli ormoni assunti per via orale, a causa di episodi di vomito e/o 

diarrea, e ben il 35% di chi usa metodi ormonali ritiene, erroneamente, che la pillola sia sicura anche in caso di intolleranze alimentari. 

«Molte donne, pur soffrendo di disturbi gastrointestinali per un cattivo stile di vita o per patologie come la sensibilità al glutine, 

l’intolleranza al lattosio o la celiachia, continuano ad usare la pillola che in questi casi non è la scelta migliore né l’unica possibile – 

avverte la professoressa Graziottin – Infatti, gli ormoni contenuti nel contraccettivo orale potrebbero non essere assorbiti 

correttamente a causa di frequenti episodi di diarrea, di un’infiammazione intestinale cronica o di una sindrome da malassorbimento.  
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Per le donne che hanno questo tipo di problematiche il cerotto contraccettivo è il metodo da preferire, in quanto gli ormoni vengono 

direttamente assorbiti attraverso la pelle. L’anello, invece, potrebbe aggravare i processi flogistici che, per contiguità, possono 

estendersi dall’intestino alla vagina e aumentare la suscettibilità alle vulvovaginiti da Candida». 

 

I vantaggi riconosciuti 

Sempre secondo il sondaggio, la sicurezza contraccettiva è in primis l’aspetto più apprezzato dalle donne che hanno scelto la 

contraccezione ormonale, in particolare tra le più giovani, dai 18 ai 24 anni (59%). Gli effetti positivi sull’aspetto e la salute 

fisica (meno acne, cicli ridotti quindi maggior benessere ed energia) sono più graditi dalle donne mature (dai 36 ai 50 anni). 

Regolarizzazione del ciclo e libertà, sono invece, vantaggi importanti soprattutto per le donne dai 25 ai 35 anni e dalle over 50. 

«Queste opinioni – commenta la Prof.ssa Graziottin – sono confermate dai dati di uno studio europeo appena pubblicato su “BMC 

Women’s Health”. Le donne di questo studio hanno infatti indicato tra i criteri di selezione del metodo contraccettivo ormonale, la 

regolarizzazione del ciclo e la frequenza di somministrazione non giornaliera, che si traduce in un senso di maggior libertà». 

Ma non solo. Le giovani sotto ai 24 anni apprezzano gli effetti positivi sulla sindrome premestruale, sull’umore, sull’aspetto e la salute 

fisica ma anche l’aumento del numero di rapporti sessuali. 

I vantaggi legati alla sessualità sono percepiti anche dalle over 50, che della contraccezione ormonale apprezzano la miglior qualità dei 

rapporti sessuali e la possibilità di abbandono del profilattico: «La possibilità di non usare il preservativo – avverte però la professoressa 

Graziottin – se può essere una scelta comprensibile dal punto di vista del piacere, rappresenta però dei rischi molto forti proprio per le 

50enni: nell’epidemiologia delle malattie sessualmente trasmissibili stiamo assistendo a un secondo picco proprio in questa fase della 

vita, dopo quello della giovinezza. Attenzione quindi alle trasgressioni non protette e quindi pericolose». 

 

Attenzione agli acquisti in rete 

Anche se la maggior parte delle responder (87%) ha dichiarato di non averlo mai fatto, quasi il 12% pensa che potrebbe acquistare il 

contraccettivo on line. Attenzione! I contraccettivi ormonali sono acquistabili solo dietro presentazione di ricetta medica. Dunque non è 

possibile ordinarli on line perché nessun sito è in regola con la legislazione vigente: si corre infatti il rischio di assumere prodotti 

contraffatti e doppiamente pericolosi, perché potrebbero non contenere la quantità adeguata di principio attivo (o non contenerne 

affatto), oppure perché potrebbero contenere altri principi attivi o eccipienti nocivi per la salute. 
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