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 ALLEGATO 1

  

INFORMAZIONI SULLA CONTRACCEZIONE D'EMERGENZA

La contraccezione d’emergenza di tipo farmacologico (impropriamente chiamata pillola del
giorno dopo) è un metodo contraccettivo che le donne possono usare per prevenire una
gravidanza indesiderata in seguito a un rapporto sessuale non protetto o al fallimento di un
metodo anticoncezionale.

La donna può considerare l’uso della contraccezione d’emergenza di tipo farmacologico
se:
 ha avuto rapporti sessuali non protetti negli ultimi 5 giorni, cioè lei o il suo partner
non hanno usato alcun contraccettivo e non è il momento giusto della vita per affrontare
una gravidanza
 il preservativo si è rotto o si è sfilato durante il rapporto
 il diaframma si è sfilato durante il rapporto o si accorge che non era stato inserito
correttamente
 non si è sicuri di come è stato effettuato il coito interrotto
 ha dimenticato di prendere la pillola contraccettiva entro 12 ore dal rapporto o di
inserire l’anello contraccettivo nei tempi previsti o di applicare il cerotto contraccettivo nei
tempi previsti.

La contraccezione d’emergenza è destinata esclusivamente ad un uso occasionale e non
deve in alcun caso essere considerata una contraccezione regolare.
I farmaci per la contraccezione d'emergenza non devono essere assunti dopo qualsiasi
rapporto sessuale non protetto. Infatti, questi farmaci contengono un solo tipo di ormone a una
dose più elevata rispetto alla normale pillola anticoncezionale; pertanto, l’uso frequente della
contraccezione d’emergenza di tipo farmacologico può causare reazioni avverse importanti per la
donna.
In Italia sono disponibili due tipi di farmaci per la contraccezione d’emergenza:
 preparati orali progestinici contenenti levonorgestrel, da assumere il prima possibile e

comunque non oltre 72 ore (3 giorni) dal rapporto a rischio.
 preparati orali contenenti ulipristal acetato, da assumere il prima possibile e comunque
non oltre 120 ore (5 giorni) dal rapporto a rischio.

Un altro metodo di contraccezione d’emergenza di tipo non farmacologico, non indicato per le
adolescenti, è basato sulle spirali, dispositivi intrauterini, al rame, che devono essere inserite dal
medico nella cavità uterina entro 48 ore dal rapporto non protetto.

È bene ricordare che l’uso di farmaci per la contraccezione d’emergenza NON protegge da
infezioni sessualmente trasmissibili.
Per dubbi o consigli sull’uso dei farmaci per la contraccezione d’emergenza si rivolga al
medico o al farmacista.
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INFORMAZIONI SULLA CONTRACCEZIONE REGOLARE

Esistono molti metodi anticoncezionali regolari/abituali che agiscono in modi e tempi
diversi. E’ importante parlare con il medico per scegliere il metodo contraccettivo che più si
adatta alle proprie esigenze.
Se ha assunto farmaci per la contraccezione d’emergenza e non usa un metodo
anticoncezionale regolare (o non ha trovato un metodo anticoncezionale adatto a lei), parli
con il medico o si rechi in un consultorio.
Di seguito sono riportati i metodi contraccettivi regolari/abituali più usati in Italia:

metodi di barriera preservativo maschile
preservativo femminile
spirale al rame inserita dal medico nella cavità uterina (nota come
dispositivo intrauterino)
diaframma (per la donna)

metodi ormonali (per la
donna)

“pillola” cioè medicinale contenente l'associazione di due
ormoni (etinilestradiolo + un progestinico) o solo un
progestinico
anello vaginale contenente l'associazione di due ormoni
(etinilestradiolo + un progestinico)
cerotto transdermico contenente l'associazione di due ormoni
(etinilestradiolo + un progestinico)
impianto sottocutaneo contenente un ormone progestinico
spirale contraccettiva ormonale inserita dal medico nella
cavità uterina, rilascia un progestinico

 

Ulteriori informazioni sulla contraccezione d’emergenza sono disponibili:
sul sito del Ministero della Salute:
http://www.salute.gov.it/portale/donna/dettaglioContenutiDonna.jsp?lingua=italiano&id=9
56&area=Salute%20donna&menu=societa

in fondo al foglio illustrativo di Ellaone accessibile anche tramite scansione del QR code
presente in etichetta

sul sito www.ellaone.it.
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