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I sintomi a carico dell’apparato gastrointestinale che caratterizzano i disordini legati all’assunzione di 
glutine (in particolare, la celiachia e la sensibilità al glutine) possono diminuire l’efficacia del 
contraccettivo ormonale se assunto per bocca, ma non sempre il ginecologo tiene conto di questo 
aspetto nell’accompagnare la donna nella scelta del contraccettivo più adatto a lei. 
 
Quante sono le donne in età fertile potenzialmente celiache o sensibili al glutine? Quali sono i rischi 
contraccettivi a cui vanno incontro le donne che presentano queste patologie? Quale contraccettivo 
scegliere in questi casi? Proviamo a rispondere a queste domande. 
 

I numeri dei disturbi glutine correlati 
 
Si osserva negli ultimi anni un incremento costante nella prevalenza di alcune condizioni patologiche 
legate all’assunzione di glutine. I disturbi glutine correlati sono oggi presenti complessivamente nell’8-
10% della popolazione umana e sono dovuti: 

 nel 6-7 per cento dei casi a una condizione denominata “sensibilità al glutine” (“gluten sensitivity”); 

 nell’1 per cento dei casi alla celiachia: 

 nello 0,4-2 per cento dei casi ad una allergia al grano. 
 

Perché il ginecologo dovrebbe prestare attenzione a questi disturbi?  
 
Perché i sintomi a carico dell’apparato gastrointestinale che caratterizzano questi disturbi potrebbero 
compromettere l’efficacia e la consistenza d’uso dei contraccettivi orali. Tuttavia, l’impatto di questi 
fattori sulla scelta del metodo contraccettivo da parte del ginecologo resta un elemento spesso 
sottovalutato. 
 

Quante sono le donne in età fertile potenzialmente celiache o sensibilità al glutine? 
 

 
Sensibilità al glutine 
 

 Incidenza: 6 casi ogni 100 

 Persone sensibili al glutine: 3.600.000 
(potenziali) 

 Donne in età fertile sensibili al glutine: 
840.000 (potenziali) 

 

 
Celiachia 
 

 Incidenza: 1 caso ogni 100 

 Celiaci: 600.000 

 Donne in età fertile celiache: 140.000 
(potenziali) 
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Come tenere conto di questi fattori? 
 
1. chiedendo alla donna se ha diagnosi pregressa di intolleranza o sensibilità al glutine; 
2. in assenza di una diagnosi, capire se la donna presenta un quadro clinico che possa far sospettare la 

presenza di un disturbo glutine correlato. 
 
Pertanto, il colloquio deve comprendere alcune semplici valutazioni che possano individuare sintomi 
riconducibili a intolleranza o sensibilità al glutine.  
 
Ad esempio, se la paziente presenta … 
 

 
Sintomi intestinali 
 
• dolore addominale 
• bruciore epigastrico 
• nausea e vomito 
• borborigmi 
• gonfiore addominale 
• stipsi 
• diarrea 
 
Altri sintomi (spesso prevalenti) 
 
• eczema/rush cutaneo 
• mal di testa 
• mente annebbiata 
• senso di affaticamento 
• anemia 
• intorpidimento degli arti e artromialgie 
• lipotimia 
• glossite: mucosa della lingua arrossata e 
tumefatta con possibili ulcere e chiazze 
biancastre 
 

 
Sintomi intestinali 
 
• dolori addominali ricorrenti 
• diarrea cronica 
• perdita di peso 
• feci chiare 
• anemia 
• produzione di gas 
 
 
Altri sintomi 
 
• dolori ossei e articolari, insensibilità agli arti 
• cambiamenti comportamentali 
• crampi muscolari 
• stanchezza 
• ulcere dolorose nella bocca 
• irritazioni della pelle (dermatite erpetiforme) 
• danneggiamento dello smalto e del colore dei 
denti 
• atassia da glutine 
 

 
PER LA SENSIBILITÀ AL GLUTINE 
 

 
PER LA CELIACHIA 

 
Il danno intestinale (atrofia dei villi intestinali) e il malassorbimento specifici della celiachia, così come 
sintomi quali nausea, diarrea e vomito presenti anche in caso di sensibilità al glutine, possono mettere a 
rischio l’efficacia contraccettiva del metodo ormonale scelto, se assunto per via orale.  
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Quali domande porre alla paziente? 
 

 Ha perso molto peso di recente? 

 Soffre di dolori e crampi addominali? 

 Va in bagno con regolarità?  

 Che consistenza hanno le feci? 

 Si sente affaticata? 

 Ha spesso mal di testa? 

 Ha avuto insoliti episodi di prurito e/o orticaria? 

 Ha un ciclo irregolare? 

 Ha notato fragilità di unghie e capelli? 
 

Quali sono i fattori che possono mettere a rischio l’efficacia della pillola? 
 

 
Sensibilità al glutine 
 

 Diarrea 

 Vomito 
 

 
Celiachia 
 

 Diarrea 

 Atrofia dei villi intestinali 

 Alterazione dell’assorbimento intestinale 
 

 

Quali sono i rischi contraccettivi a cui va incontro la paziente?  
Rischi sul piano contraccettivo 
Le conseguenze dirette consistono in una ridotta capacità di assorbire e metabolizzare nutrienti e 
farmaci, tra cui anche gli ormoni contenuti nei contraccettivi assunti per bocca.  
 
La donna potrebbe essere esposta a: 

 spotting più frequente; 

 irregolarità del ciclo; 

 fallimento contraccettivo. 
 
Irregolarità del ciclo, sanguinamenti tra un ciclo e l’altro, ed eventualmente inasprimento dei sintomi, 
possono inoltre facilmente essere percepiti dalla donna come effetti collaterali negativi, legati all’uso del 
contraccettivo, e favorire l’abbandono del metodo contraccettivo da parte della donna.  
 

Quali sono le alternative alla via orale? 
 
Di fronte a quadri clinici che possono pregiudicare o diminuire la capacità di assorbire e metabolizzare 
farmaci a livello gastrointestinale, il ginecologo dovrebbe raccomandare metodi contraccettivi ormonali 
che prevedano vie di somministrazione alternative a quella orale, come ad esempio la via transdermica 
e quella vaginale.  
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Perché raccomandare il cerotto contraccettivo? 
 
Il passaggio diretto cerotto-pelle-sangue degli ormoni implica che questi vengano assorbiti senza 
risentire dell’influenza negativa dei fattori che entrano in gioco a livello intestinale in caso di celiachia o 
sensibilità al glutine. 
 
Gli ormoni, inoltre, passando attraverso la pelle, saltano la via intestinale/digestiva e saltano anche il 
primo passaggio attraverso il fegato.  
 
Gli evidenti vantaggi della somministrazione per via transdermica sono:  

 un assorbimento costante ed efficace degli ormoni; 

 una concentrazione ormonale ottimale; 

 una maggiore sicurezza contraccettiva; 

 un minor lavoro per il fegato. 
 

In particolare: 

 l’efficacia contraccettiva del cerotto non è ridotta da eventuali episodi di vomito e/o diarrea, che 
impediscono un adeguato assorbimento degli ormoni da parte dell’intestino; 

 grazie alla somministrazione degli ormoni attraverso la pelle, il cerotto supera i problemi di 
variabilità dell’assorbimento intestinale che si possono avere in caso di intolleranza al glutine. In 
particolare, l’atrofia dei villi intestinali che si manifesta nei soggetti celiaci riduce l’assorbimento di 
principi nutritivi e dei farmaci assunti per via orale; 

 il cerotto garantisce livelli plasmatici ormonali costanti e, dunque, maggiore efficacia 
contraccettiva. Le fluttuazioni ormonali tipiche della somministrazione orale – che sono 
ulteriormente accentuate dalle variazioni del transito intestinale – rischiano di minare l’efficacia della 
pillola nell’inibizione ipotalamo-ipofisi-ovaio. Di conseguenza, rischiano di ridurne l’efficacia 
contraccettiva; 

 il cerotto salta il primo passaggio di metabolismo epatico: gli ormoni, assorbiti attraverso la pelle, 
raggiungono direttamente i siti di azione, prima di passare al fegato. 

 
Per tutte queste motivazioni il cerotto contraccettivo transdermico è come un’alternativa adatta e da 
raccomandare.  
 
Inoltre, l’uso del cerotto: 
1. riduce la frequenza di somministrazione rispetto all’appuntamento quotidiano dei contraccettivi 

orali. Uno schema più facile da seguire favorisce un significativo miglioramento dell’uso “perfetto” 
del metodo; 

2. migliora la compliance della paziente ed è potenzialmente più sicuro dei contraccettivi orali perché 
l’aderenza al trattamento è più elevata; 

3. allunga fino a 2 giorni la “finestra di efficacia” in caso di dimenticanza. In caso di errori di 
somministrazione, offre una garanzia contraccettiva aggiuntiva fino a 48 ore. Non è necessario usare 
metodi contraccettivi di back-up se si dimentica di cambiare il cerotto per 1-2 giorni nelle settimane 
2 e 3; 

4. assicura livelli ormonali costanti con possibili vantaggi in termini di tollerabilità.  
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Perché il cerotto transdermico è più indicato dell’anello vaginale? 
 
Perché quando la flora batterica intestinale non è più in equilibrio, come può accadere in presenza di 
infiammazione a livello intestinale, si riscontra anche una maggiore predisposizione o vulnerabilità alle 
infezioni vulvovaginali.  
 
Questo fa sì che metodi ormonali come l’anello vaginale siano meno indicati. 
 
L’anello vaginale, infatti, è associato a … 

 più frequenti infezioni vaginali, probabilmente per la maggiore concentrazione locale di estrogeni 
liberati dall’anello stesso, che funziona da fattore trofico per la Candida spp;  

 più irritazioni vaginali associate a perdite; 

 una maggiore presenza di dispareunia (dolore durante i rapporti sessuali) rispetto al cerotto.  
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