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La nuova pillola
anticoncezionale
è stata pensata per avere
solo quattro cicli mestruali
in un anno; ogni
confezione contiene 91
compresse per tre mesi
di assunzione

Le caratteristiche

Le sette pillole bianche
con etinilestradiolo
a basso dosaggio attenuano
gli effetti collaterali come
la cefalea e consentono
unmaggior controllo
dell’anemia da carenza
di ferro

I vantaggi

Il nuovo contraccettivo
è particolarmente utile alla
donne che soffrono di dolori
pelvici, endometriosi e
sindrome premestruale
e rappresenta una valida
terapia per le cisti ovariche
benigne

A chi è utile

Disponibile
in Italia Ecco la pillola stagionale

Così il ciclo cambia ritmo
Solo quattromestruazioni distribuite in un anno

In dettaglio

Il contraccettivo
è arrivato nelle farmacie
da alcuni mesi
ma è ancora poco diffuso

Il nuovo preparato oltre
al vantaggio di avere il ciclo ogni
tre mesi, garantisce una maggiore
sicurezza in caso di dimenticanza

SALUTE
LA NOVITÀ

Maggiore sicurezza
in caso di dimenticanza

Fiammetta Trallo

ANCHE in Italia le donne posso-
no finalmente scegliere il proprio
ritmomestruale. La nuova pillola
anticoncezionale pensata per ave-
re solo quattro cicli mestruali in
un anno, uno ogni tre mesi, è una
vera e propria innovazione nel
campodella contraccezione ormo-
nale. Presentata la scorsa primave-
ra al congresso nazionale della so-
cietà italiana della Contraccezio-
ne, la pillola stagionale è disponi-
bile in farmacia già da alcuni me-
si, ma è ancora poco conosciuta
dalle donne.Ogni confezione con-
tiene 91 compresse per tremesi di
assunzione. Più precisamente so-
no 84 compresse rosa di ormoni
anticoncezionali a dosaggio pieno
(pari a 28 compresse al mese per
tremesi) più sette compresse bian-
che con basso dosaggio ormonale
corrispondenti alla settimana di
pausa durante la quale si verifica
lamestruazione.Aprimavista po-
trebbe sembrare un assemblaggio
di tre scatole di comuni pillole. In
realtà il nuovo preparato è stato
concepito come «contraccettivo
ormonale a regime esteso o conti-

nuativo» che oltre al vantaggio di
avere il ciclo ogni tremesi, garan-
tisce unamaggiore efficacia in ca-
so di dimenticanza.

LECOMPRESSE bianche non so-
no un placebo come quelle bian-
che dei preparati 24+4 finora usa-
ti poiché contengono una quota
ormonale più bassa di solo etinile-
stradiolo, una combinazione pen-
sata per garantire il ciclo (ogni tre

mesi per un totale di quattro volte
l’anno) e allo stesso tempo per ri-
durre gli effetti indesiderati della
contraccezione ormonale che si
manifestano nella pausa, cefalea
da sospensione in primis. Il costo
è più basso di molte «pillole alla
moda». Si abbassa ancora se sot-
traiamo i costi di assorbenti e tam-
poni, le spese di lavanderia per in-
dumenti macchiati e quelle per
l’acquisto degli analgesici per i do-

lori mestruali. Mestruazioni più
brevi e più leggere e soprattutto
meno frequenti, come quelle di
un regime contraccettico conti-
nuativo, sono funzionali in tutte
le donne con anemia da carenza
di ferro e nelle donne che soffro-
no di dolori pelvici, endometriosi
e sindrome premestruale. La sop-
pressione della funzione ovarica
senza pausa per tre mesi rappre-
senta inoltre una valida terapia
per le cisti ovariche benigne. E co-
munque garantisce una migliore
gestione della propria igiene in
particolare in donne con proble-
mi di disabilità. Anche se le me-
struazioni con cadenza di ventot-
to giorni in sintonia con il ciclo lu-
nare sono in molti contesti cultu-
rali considerate un simbolo di
femminilità e di capacità riprodut-
tiva, questi fastidiosi appunta-
menti mensili sono sempre poco
graditi per gli inevitabili disagi
che comportano. Per non dire
inopportuni quando interferisco-
no sull’attività lavorativa, sporti-
vo-agonistica e sulla vita sociale
quotidiana condizionando abbi-
gliamento, vita sessuale, vacanze
ed anche matrimoni e viaggi di
nozze.


