
L’impatto dei disordini gLutine correLati 
suLLe sceLte contraccettive

sempre più persone hanno reazioni al consumo di glutine
con sintomi simili a quelli della celiachia

17 milioni 
di americani si ritengono 
sensibili al glutine

dei consumatori americani 
vorrebbe alimenti gluten free15-25

aumenta la richiesta di alimenti gluten free

sensiBiLitÀ aL gLutine

Recentemente è stata identificata una 
nuova forma di intolleranza al glutine

SENSIBILITÀ AL GLUTINE
il disturbo sembra correlato 
all’attivazione di una reazione 
immunitaria al glutine di tipo 
innato. alcuni marcatori, presenti 
in quasi tutti i pazienti con 
celiachia, sono positivi solo nel 
50% circa delle persone con 
sensibilità al glutine

CELIACHIA
La celiachia è un’intolleranza 
al glutine su base genetica 
che si accompagna, di solito, 
ad un danno immuno-mediato 
della mucosa intestinale e alla 
comparsa di specifici marcatori 
sierologici

incidenza 

6 casi ogni 100
sensibili al glutine 

3.600.000 (potenziali)
Le donne in età fertile sensibili al glutine

840.000 (potenziali)

incidenza 

1 caso ogni 100
i celiaci

600.000
Le donne in età fertile celiache

140.000 (potenziali)

SENSIBILITÀ AL GLUTINE
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

CELIACHIA
 
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

rischi sul piano contraccettivo

SENSIBILITÀ AL GLUTINE CELIACHIA

diarrea

vomito

diarrea

Atrofia dei villi  intestinali

alterazione 
dell’assorbimento intestinale 

i contraccettivi per via oraLe potreBBero essere scarsamente assorBiti

essere sensibili al glutine significa avere sintomi simili a 
quelli della celiachia e dell’allergia al grano senza essere 
affetti da nessuna delle due patologie

La diagnosi di sensiBiLitÀ 
aL gLutine si Basa su criteri 
cLinici, dopo aver escLuso:

celiachia (negatività dei marcatori sierologici )

allergia al glutine (test allergologici per IgE specifi negativi)

atrofizzazione dei villi (mucosa intestinale normale all’indagine 
endoscopica con biopsia)

Esclusione del glutine dalla dieta (dieta gluten free)
Celiachia: sospensione a tempo indeterminato
Sensibilità al glutine: sospensione che potrebbe essere temporanea

Terapia

Ha perso molto peso di recente?
Soffre di dolori e crampi addominali?
Si sente affaticata?
Ha spesso mal di testa?
Ha un ciclo irregolare?
Ha notato fragilità di unghie e capelli?
Ha frequenti episodi di vomito o diarrea?

PErCHé è PIù EffICACE 
IN CASo dI CELIACHIA o 
SENSIBILITÀ AL GLUTINE 
L’efficacia contraccettiva non è ridotta da 
episodi di vomito e/o diarrea 

Garantisce livelli ormonali costanti, 
riducendo il rischio di spotting e fallimento 
contraccettivo

Assicura una migliore inibizione dell’asse 
ipotalamo-ipofisi-ovaio

Salta il primo passaggio di metabolismo 
epatico 

VANTAGGI GENErALI
Uno schema settimanale più facile 
da seguire

Migliora la compliance della paziente 
con una maggiore aderenza al trattamento 

In caso di dimenticanza e ritardo nella 
sostituzione offre garanzia contraccettiva 
aggiuntiva fino a 48 ore 

Mantiene costante peso, composizione
coporea e densità minerale ossea

Non modifica la pressione arteriosa 
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SoUrCE

perché L’aneLLo è meno adatto

fArE ATTENzIoNE AL fATTo CHE L’ANELLo 
VAGINALE è ASSoCIATo A …

Infezioni vaginali più frequenti (la maggiore 
concentrazione locale di estrogeni liberati 
dall’anello può essere un fattore trofico 
per candida Spp.)

più irritazioni vaginali associate a perdite 

maggiore presenza di dispareunia: dolore 
durante i rapporti sessuali.

Alterato equilibrio della flora 
batterica intestinale 

Maggiore vulnerabilità alle 
infezioni vulvovaginali

Elimina la variabilità 
legata all’assorbimento 
gastrointestinale

Soddisfa le esigenze 
personali della donna

perché raccomandare iL cerotto contraccettivo

Glutine 

Sintomi 

sensiBiLitÀ aL gLutine

Reintroduzione 
glutine

Sintomi

Dieta gluten 
free

 
No sintomi  

per saperne 
di più

per saperne 
di più

per saperne 
di più

per saperne 
di più

dieta senza gLutine da somministrare in doppio cieco


