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Ci risiamo: le agguerrite consumatrici a stelle e strisce sono di nuovo sul piede di guerra per difendere la 

salute di genere. Nuovo obiettivo: le pillole di ultima generazione a base di estrogeni e drospirenone, 

recentemente messe sotto accusa per possibili problemi circolatori (vedi trombofebiti ed embolia 

polmonare) così come i cerotti settimanali. In realtà nel riesame del dicembre scorso la Fda - l’ente federale 

di controllo sui farmaci - ha ribadito che il bilancio rischi/benefici resta favorevole a queste pillole (10 

episodi ogni 10mila donne contro 6 su 10 mila utilizzatrici di contraccettivi di vecchia generazione), ma ha 

richiesto un ritocco alle avvertenze nelle confezioni per informare meglio le consumatrici. Ancora ancora 

una volta, ormoni nella tempesta: urge saperne di più. Ecco la voce degli esperti. 

 

Un problema di fretta? «Certo, le segnalazioni dei guai legati ai farmaci non vanno mai sottovalutate. Ma la 

mia impressione è che in questo caso il giudizio sui rischi legati ai contraccettivi più nuovi (per altro davvero 



modesti) sia complicato da un problema di... tempo», riflette Fabio Parazzini, ginecologo ed epidemiologo 

dell’Istituto Mario Negri di Milano. «Credo che per un confronto alla pari con le vecchie pillole servano 

ancora anni, perché le nuove formulazioni sono state introdotte sul mercato solo dal 2001, le altre sono in 

farmacia da molto di più. Altro fattore di disparità: i nuovi prodotti sono scelti in genere da 

neoconsumatrici, non selezionate da precedenti esperienze, e i problemi di trombosi posso insorgere 

proprio nei primi sei mesi di assunzione. Ovvio che il gruppo delle “nuove” rischi più delle “vecchie”. 

Servono altri studi». 

 

Cominciamo a scegliere bene. «Ma allora con le nuove pillole la mia salute è in pericolo? mi chiedono 

talvolta l pazienti», riferiosce il professor Franco Primiero dell’Università La Sapienza di Roma. «A tutte 

rispondo che la garanzia migliore contro ogni rischio è sempre una scelta personalizzata, fatta col 

ginecologo dopo un’attenta valutazione della storia clinica di ciascuna. Ovvio che per chi ha problemi 

circolatori, per le forti fumatrici, le donne obese o in grande sovrappeso la pillola (anche sotto forma di 

cerotto) non è il metodo più consigliabile. Ma guardando i numeri assoluti certi timori vanno 

ridimensionati: il tromboembolismo venoso è un evento eccezionalmente raro. Mentre un recente 

aggiornamento su oltre 46mila donne seguite per quasi 40 anni ha dimostrato che chi usa contraccettivi 

orali vive più a lungo». 

 

Vantaggi da non dimenticare. Dunque attenzione ai rischi. «Ma anche ai vantaggi extracontraccettivi delle 

nuove formulazioni, elementi importanti per decidere se una pillola fa per sé o no», dice la Professoressa 

Paola Bianchi, dell’Università La Sapienza di Roma. «Molte infatti non sanno che i contraccettivi possono 

risolvere alcuni disturbi molto diffusi. Per esempio quelli a base di drospirenone (nella formulazione con 24 

confetti) sono 

in grado di contrastare la ritenzione idrica e quindi l’aumento di peso. Mentre quelle a base di estradiolo 

valerato e dienogest hanno una specifica indicazione nel ridurre i flussi mestruali abbondanti, responsabili 

di anemia, affaticabilità, cefalea. Altro dato di cui non si parla: tutti i tipi di pillola aiutano a ridurre il rischio 

di tumori a ovaio, endometrio, intestino». 

 

... e luoghi comuni da sfatare. Meglio fare una breve pausa, dopo qualche mese di pillola, per poi 

riprenderla più avanti. «Ecco un altro luogo comune molto diffuso tra le donne italiane, che va 

assolutamente sfatato», dice ancora il ginecologo Franco Primiero, dell’Università La Sapienza di Roma. 

«Anche se le differenze tra le formulazioni sono minime - in termini di rischio assoluto risultano quasi 

ininfluenti - il pericolo di trombosi per quanto raro è più probabile nei primi mesi di utilizzo dei 

contraccettivi orali, mentre si riduce in modo importante dopo il primo anno. Anche per questo motivo 

l’interruzione periodica, oltre che non necessaria, è sbagliata. Purtroppo alcune donne ancora insistono, 

senza tener presente che ogni volta che riprendono i confetti il rischio risale». 

 

Consigli per gli acquisti. D’accordo, i pericoli legati alle nuove pillole sono da verificare. Ma le americane di 

Consumer Reports dopo aver ascoltato esperti indipendenti, hanno dettato una lista di consigli utili a tutte. 

«Primo, parlarne col medico di fiducia: solo chi vi conosce può riaggiornare il profilo circolatorio. Poi: state 

attive, il regolare esercizio riduce i problemi venosi. Evitate la pillola dopo il parto: il rischio 

tromboembolico è già alto, in quel periodo. Imparate a riconoscere questi sintomi: dolore a una gamba o 

variazioni di colore o di irrorazione sanguigna per la tromboflebite; respiro corto, dolore al petto per 



l’embolia polmonare. Non usate contraccettivi se fumate più di 15 sigarette al giorno, se pesate troppo e se 

in famiglia ci sono casi di trombosi, ictus, tumore al seno». 

 

Terapia sostitutiva: questioni di cuore. Se il cuore femminile fino ai 50 anni è protetto dall’azione degli 

estrogeni, con la menopausa le cose cambiano: per questo il 49% delle italiane over fifty è iperteso, il 38% 

ha il colesterolo troppo alto, il 30% è obeso, il 10% diabetico. Risultato: le malattie cardiocircolatorie sono 

diventate il killer numero uno anche per la popolazione femminile italiana. Possibili soluzioni? «Prima di 

tutto dieta sana, più movimento e niente sigarette», dice Nicoletta Biglia, professore di Ginecologia 

dell’Università di Torino. «Poi un maggiore utilizzo della terapia ormonale sostitutiva, che in Italia resta al di 

sotto del 10% per colpa di molti pregiudizi. Oggi invece, grazie alla ricerca, ci sono nuove combinazioni in 

grado di limitare i ben noti fastidi (vampate, insonnia, cattivo umore, secchezza vaginale) ma soprattutto di 

agire sui rischi». Non a caso tra le pillole per la menopausa, quella a base di drospirenone ed estradiolo 

(progestinico con proprietà antimineralcorticoide) da alcuni anni è in fascia A, quella gratuita: efficace nel 

ridurre la pressione arteriosa, si è rivelata utilissima nel prevenire... i problemi di cuore. 
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