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F A R M A N E W S

L’annuncio è stato dato da Chiara
Benedetto, direttore del diparti-

mento di Discipline ginecologiche e
ostetriche dell’Università di Torino e
Rossella Nappi, professore associato
all’Università di Pavia, nel corso della
conferenza stampa, svoltasi a Roma,
per la presentazione del nuovo farmaco
(etonogestrel 68 mg).
«Il nuovo farmaco, a base di solo proge-
stinico, per l’assenza di estrogeni può
essere utilizzato anche dalle donne che
presentano controindicazioni proprio al-
l’uso di tali farmaci ormonali: dall’emi-
crania con aura al rischio cardiovascola-
re trombotico, all’ipertensione grave non
controllata con la terapia, al diabete
complicato, all’obesità», ha sostenuto
Chiara Benedetto. «La somministrazio-
ne - ha aggiunto - avviene mediante l’in-
tervento di un ginecologo che inserisce
sotto la cute, nella parte interna del brac-
cio, un piccolo dispositivo di due milli-
metri di diametro e quattro centimetri di

lunghezza, che va cambiato solo dopo
tre anni. Se in questo periodo la donna
decide di non avere più necessità del
contraccettivo, torna dal ginecologo e si
fa rimuovere l’impianto sottocutaneo
con una modesta anestesia locale, sen-
za lasciare cicatrici».
Chiara Benedetto si è poi soffermata
sull’efficacia contraccettiva del farmaco
che, ha assicurato, risulta elevata se la
procedura di inserimento dell’impianto
è eseguita in modo corretto. Il progesti-
nico, infatti, viene rilasciato a piccolissi-
me dosi in modo continuo e costante
per un periodo di tre anni, così entra di-
rettamente nel circolo periferico andan-
do a bloccare a livello centrale il rilascio
degli ormoni che inducono l’ovulazione,
quindi arresta a livello ovarico la matu-
razione dei follicoli: in pratica, l’ovulazio-
ne non avviene. Infine, rispondendo ad
alcune domande dei giornalisti interve-
nuti, Chiara Benedetto ha chiarito il rap-
porto che si viene a instaurare tra ciclo e
nuovo contraccettivo. «Nell’immagina-
rio collettivo», ha sostenuto, «si ritiene
che avere le mestruazioni tutti i mesi
rappresenti una specie di depurazione
da qualcosa che va assolutamente eli-
minato periodicamente. Non è così. Il
ciclo è dovuto a una variazione dei livel-
li di ormoni che, a un certo punto, pro-
vocano uno sfaldamento del rivestimen-
to interno dell’utero, ispessitosi nella se-
conda parte del ciclo stesso. Con il nuo-
vo contraccettivo», ha concluso l’esper-
ta, «il rivestimento interno dell’utero ri-
mane sottile. Quindi lo sfaldamento può
non verificarsi. Infatti, si stima che solo
sette donne su dieci continuino ad ave-
re il ciclo mentre le altre o hanno un ci-

A CURA DI FILIPPO CASTIGLIA

CONTRACCETTIVO
OLTRE LA PILLOLA
È arrivato in Italia un nuovo anticoncezionale
ormonale sottocutaneo, che offre alle donne
una possibilità in più di scelta nell’attuale
ampio ventaglio di metodi disponibili

clo saltuario o più frequente o lo vedono
scomparire».
È poi intervenuta Rossella Nappi, clinica
ostetrica e ginecologica Irccs, Policlinico
San Matteo che, dopo aver osservato co-
me ogni metodo contraccettivo abbia il
suo effetto positivo e i suoi limiti, ha so-
stenuto che spetta alla donna informarsi
e poi scegliere.
«Il condom, anche se può sembrare l’i-
deale perché protegge contemporanea-
mente dalla gravidanza e dalle malattie
trasmesse sessualmente, ha i suoi ri-
schi», ha osservato, «quello sempre in-
combente della rottura durante il rap-
porto e quello dell’errato utilizzo».
Per quanto riguarda il cerotto transder-
mico, la professoressa ha ricordato che
ci sono reazioni variabili in relazione al
peso; c’è poi il problema sudore e la ne-
cessità di docce frequenti in estate. Non
bisogna poi ignorare la spirale, che la
Nappi considera un metodo valido ma
ha il limite di dover essere collocata al-
l’interno dell’utero e pertanto può esse-
re vissuta come un corpo estraneo nel-
l’organo genitale della donna, senza di-
menticare che l’inserimento richiede
sempre l’intervento del medico. Il pre-
servativo femminile, invece, non ancora
diffuso in Italia, che la donna deve inse-
rire da sola, sarebbe in grado di evitare
malattie sessualmente trasmesse. Tra i
metodi contraccettivi, esiste anche il
diaframma, che la donna deve gestire
da sola dopo l’insegnamento da parte
del medico e per il quale è fondamenta-
le la tempistica prima e dopo il rapporto.
Infine la pillola, considerata il metodo
più sicuro, anche se non è da sottovalu-
tare il rischio della dimenticanza.
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