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La “pillola” è  uno dei metodi contraccettivi 
più utilizzati in Europa e sicuramente il più 
noto. A patto di rispettare le controindicazioni 
e le semplici precauzioni d’uso, si tratta di un 
metodo contraccettivo estremamente efficace e  
ben tollerato.Assunzione  
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Che cos’è la pillola?
æ Schematicamente, la maggior parte delle pillole contraccettive 

sono costituite dall’associazione di due ormoni femminili, 
un estrogeno ed un progestinico. Tali ormoni impediscono 
l’ovulazione e quindi consentono di evitare una gravidanza.

æ Le diverse pillole disponibili sono contraddistinte dalla 
quantità di estrogeni contenuti in ogni compressa, dal tipo 
di progestinico utilizzato e dal numero di compresse da 
assumere nel corso di un ciclo. La maggior parte delle pillole 
devono essere assunte a partire dal primo giorno del ciclo 
mestruale, per 21 giorni, con una settimana di sospensione 
prima di iniziare la nuova confezione. Esistono però anche 
pillole che vengono assunte per 24 o per 26 giorni con una 
pausa di sospensione ridotta (4 o 2 giorni).

æ Sono inoltre disponibili contraccettivi contenenti solo il 
progestinico,  ad assunzione continuativa (senza pausa di 
sospensione).

æ Il ginecologo sceglierà fra i numerosi prodotti disponibili, la 
pillola più idonea all’età ed allo stato di salute della donna.

 Quali precauzioni vanno prese?
æ Una consulenza medica è indispensabile prima di prendere 

la pillola. Nel corso di questo consulto, il medico riscontrerà, 
facendo domande, eventuali controindicazioni e sceglierà 
insieme alla paziente la pillola più idonea, proponendo una 
visita ed eventualmente l’esecuzione di esami del sangue e del 
PAP test. In nessun caso la contraccezione orale può essere 
assunta senza il parere di un medico.

æ Un certo numero di altri farmaci possono interferire con 
la pillola, spesso diminuendone gli effetti contraccettivi. È 
quindi importante avvisare tutti i medici consultati per altri 
motivi del fatto che si sta assumendo la pillola, al fine di 
trovare la soluzione terapeutica più adatta.

 Che fare in caso di dimenticanza?
æ Qualora la dimenticanza sia stata constatata entro le 12 ore 

successive all’orario di assunzione abituale, è sufficiente 
prendere immediatamente la compressa dimenticata e 
proseguire normalmente il trattamento assumendo la pillola 
successiva all’orario prestabilito.
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æ Qualora la dimenticanza venga constatata più di 12 ore 
dopo l’orario abituale, bisogna prendere immediatamente 
la compressa dimenticata e proseguire normalmente la 
contraccezione orale. Tuttavia, in questo caso, l’effetto 
contraccettivo può risultare ridotto e si consiglia di 
utilizzare un altro metodo contraccettivo (ad esempio, il 
profilattico) fino alla fine della confezione. 

æ Per ridurre al minimo il rischio di dimenticanze, si consiglia 
di assumere la pillola ogni giorno ad un orario fisso, meglio 
la sera prima di coricarsi, il che consente di rimediare il 
mattino successivo ad un’eventuale dimenticanza.

æ In caso di forti attacchi di vomito dopo l’assunzione della 
pillola, per qualunque ragione, è opportuno comportarsi 
allo stesso modo come in caso di dimenticanza.

  Quali sono gli effetti collaterali della 
pillola?

 I più frequenti in genere sono lievi, ma in caso contrario 
si può prendere in considerazione di cambiare il tipo di 
pillola:

 - tensione  mammaria, sanguinamenti irregolari fra i cicli 
mestruali, a volte  assenza delle mestruazioni;

 - nausea, mal di testa, irritabilità, gambe pesanti, aumento 
di peso;

 - più raramente, esacerbazione dell’acne.

 Altri eventi o inconvenienti sono molto più rari, ma 
possono essere più seri. Compaiono più spesso nelle 
donne predisposte, per le quali di solito sussistono 
controindicazioni all’assunzione della pillola:

 - eventi vascolari cerebrali o infarto del miocardio; 

 - flebiti o embolie polmonari;

 - esacerbazione di emicrania o di crisi epilettiche; 

 - ipertensione arteriosa;

 - aumento del colesterolo, dei trigliceridi o dello zucchero 
nel sangue.

 In generale, la pillola contraccettiva è un farmaco ben 
tollerato nelle donne sane e senza particolari fattori di 
rischio.
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di contraccettivi orali
Quali sono le principali controindicazioni? 
 Le controindicazioni all’assunzione della pillola, che vanno 

ricercate e valutate prima di prescriverla, possono essere 
assolute o relative.

Tra le controindicazioni assolute vi sono:

- precedente evento trombo-embolico;

- malattie cardiache gravi;

- malattie epatiche gravi;

- tumore all’utero o al seno;

- diabete scompensato.

Altre controindicazioni sono relative, ossia il medico deve 
valutare caso per caso la possibilità di prescrivere la pillola:

- fumo e pillola non sono un buon abbinamento, soprattutto 
oltre i 35 anni di età, in quanto il fumo aumenta i rischi di 
eventi vascolari;

- diabete non complicato, eccesso di colesterolo;

- tumore benigno al seno o fibroma;

- obesità di grado alto.
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