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La pillola del giorno dopo.  Precisazioni dalla letteratura scientifica.  

E non solo.   (a cura di C. Isimbaldi e F.Bombelli) 

 
 
Contraccezione di emergenza.  
Con il termine “contraccezione di emergenza” (CE)  si indicano i metodi utilizzati nei giorni 
immediatamente successivi a un rapporto sessuale non protetto, per “prevenire” - evitare una 
gravidanza indesiderata. Tre sono i tipi usati:  
1- elevati dosaggi* di contraccettivi orali combinati estroprogestinici  
2- elevati dosaggi* di progestinici orali (levonorgestrel)  
3- IUD medicati al rame 
 
*Per un confronto, si tenga presente che la dose di levonorgestrel nel consueto preparato 
anticoncezionale (che si assume indipendentemente dal rapporto sessuale)  varia tra 50 e 250 
mcg; per la “pillola del giorno dopo” la dose di levonorgestrel contenuta in una compressa è di 
750 mcg.   

 

Principio chimico. 

La “pillola del giorno dopo” è stata prodotta in due formulazioni contenenti:  

- estro-progestinici combinati (secondo lo schema di Yuzpe), non più in uso in Italia  

- solo  progestinico (levonorgestrel), l’unico usato (l’attuale pillola del giorno dopo)  

Breve storia. Il levonorgestrel è stato commercializzato nel 1973. Nel 1995 sette importanti 
organizzazioni coinvolte nella protezione della salute riproduttiva femminile - tra le quali 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e la International Planned Parenthood Federation 
- hanno formato il Consortium for Emergency Contraception, con l'obiettivo di promuovere 
l'accesso a questa forma di contraccezione in tutto il mondo, ritenuta estremamente 
vantaggiosa per la donna (basso rischio per la sua salute), efficace, poco costosa. Nel 1995 la 
pillola di emergenza combinata (estro-progestinica) è stata inserita dall’OMS nella lista dei 
farmaci essenziali e sostituita successivamente dal preparato a base di solo progestinico o 
levonorgestrel (LNG-formula chimica: 13beta-ethyl-17alpha-ethynyl-17beta-hydroxy-4-gonen-
3-one). Dal novembre 2000 il LNG è in vendita anche in Italia, su autorizzazione del ministro 
della Sanità Veronesi, del 26 settembre 2000, con  obbligo della prescrizione non ripetibile.  

Nome commerciale del levonorgestrel (LNG). Levonelle cpr 750 mcg; Norlevo cpr 750 
mcg. 

Costo. 11 Euro. Spesa sanitaria sicuramente vantaggiosa rispetto ad un aborto chirurgico.   

Posologia. 
Levonorgestrel cp 750 mcg: 2 cp (1.5 mg) in unica dose (2) oppure  750 mcg (1 cp) seguita 
da seconda dose di 750 mcg (1 cp) dopo 12 ore, da assumersi entro le 72 ore dal rapporto 
sessuale non protetto. Lo schema di Yuzpe, a base di preparato estro-progestinico combinato, 
non è più in uso.  
 
Efficacia.  Somministrazione entro il 3° giorno dal rapporto sessuale non protetto. L’efficacia 
dipende dalla dose usata. Il più comune effetto collaterale consiste in spotting e riduzione della 
lunghezza del ciclo (8). L’efficacia della CE può essere espressa come proporzione di donne che 
evitano la gravidanza utilizzando il preparato. E’ stato stimato che la pillola di emergenza 
previene il 75-88% circa delle gravidanze (75% lo schema di Yuzpe, 88% il levonorgestrel) 
[1,3,4]. Un altro modo per esprimere l’efficacia della CE è calcolare la percentuale di donne che 
divengono gravide nonostante l’uso della CE. Così espresso l’indice di fallimento della CE varia 
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da 1 a 3% per la pillola del giorno dopo ed è inferiore a 1% per lo IUD.L’efficacia è inferiore a 
quella della contraccezione estroprogestinica indipendente dal rapporto.  

Chi ne fa uso? La richiesta di CE è motivata da assenza di contraccezione nel 46-67% dei 
casi, fallimento del metodo di barriera in 25-43%, altre situazioni (fallimento del coito 
interrotto, violenza, dimenticanza della pillola) nel 7-14% dei casi.   
La maggior parte delle richiedenti CE sono donne di età inferiore a 25 anni, nubili e nullipare 
[1]. 
 

Indicazioni all’uso della contaccezione di emergenza (OMS all’ottobre 2005).  

  Situazioni “a rischio di gravidanza”:  

- un rapporto sessuale senza protezione contraccettiva  

- uso scorretto di metodo contraccettivo già in atto (esempio rottura-scivolamento di  

  profilattico);  

- errore nel calcolo del periodo fertile per chi usa metodi ritmici;  

- espulsione di spirale intrauterina;  

-   coito interrotto non riuscito;  

-   dimenticanza di tre pillole combinate per tre giorni consecutivi;  

- violenza sessuale in assenza di contraccezione; 

- altre 

NB: La pillola del giorno dopo è indicata dall’OMS solo in caso di emergenza; non è appropriata 
per un uso regolare come metodo contraccettivo; infatti  come tale possiede una più bassa 
efficacia rispetto ai moderni contraccettivi orali. Inoltre il suo uso indiscriminato potrebbe 
determinare effetti collaterali come irregolarità mestruali; non sono invece documentati 
ulteriori rischi per la salute.  

Meccanismo di azione.  Non esistono dati clinici sulla capacità del LNG di alterare il trasporto 
dello sperma o dell’ovulo (OMS). Secondo il parere dell’OMS - aggiornato all’ottobre 2005 - il 
LNG “preverrebbe l’ovulazione e non avrebbe effetti documentati sull’endometrio o sui livelli di 
progesterone quando somministrato dopo l’ovulazione. Non ha alcuna azione una volta che il 
processo di impianto è iniziato”. Cioè la pillola di emergenza non interrompe una gravidanza 
già stabilita; non può quindi essere considerata una forma d’aborto [1,2].  

NB: per l’OMS (2) il problema etico non si pone con la contraccezione di emergenza, poiché 
questa non provoca interruzione di gravidanza una volta che è avvenuto l’impianto. Quello che 
accade prima dell’impianto non è dunque rilevante per l’OMS, come si legge anche in 
Haspels:”The ethical debate over use of postcoital methods centers around the morality of 
"procuring a miscarriage," but this argument is not relevant since these methods will not terminate 
a pregnancy once implantation has occurred”.  

In realtà il meccanismo d’azione della pillola di emergenza non è completamente definito, ma 
proprio per questo va ammessa la possibilità che in alcune condizioni - non prevedibili - il suo 
meccanismo di azione sia abortivo, cioè a fecondazione già avvenuta.  

Infatti alcuni Autori (7) ritengono che la contraccezione di emergenza possa agire su diverse 
fasi bloccando l’ovulazione, la fecondazione, il trasporto dell’ovocita fecondato o l’impianto. 
Serfaty (5) ritiene, come appare ragionevole considerando il noto effetto del progestinico sulla 
mucosa uterina, e l’elevato dosaggio del LNG nel preparato, che la contraccezione post-coitale 
renda l’endometrio inospitale all’impianto.  
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Il CNB nel 2004 si era già espresso a riguardo, sottolineando che le due case produttrici del 
principio attivo, indicavano il meccanismo di azione come segue: “Il LNG, al dosaggio fornito 
dal Levonelle, si ritiene agisca principalmente prevenendo l’ovulazione e la fecondazione, e 
modificando la mucosa dell’utero rendendola inadatta all’impianto di un ovulo fecondato. 
Levonelle non è efficace se l’impianto è già avvenuto”;  e per il Norlevo: “La contraccezione 
d’emergenza è un metodo di emergenza che ha lo scopo di prevenire la gravidanza, bloccando 
l’ovulazione o impedendo l’impianto dell’ovulo eventualmente fecondato, se il rapporto 
sessuale è avvenuto nelle ore o nei giorni che precedono l’ovulazione, cioè nel periodo di 
massima probabilità di fecondazione. Il metodo non è più efficace una volta iniziato l’impianto”. 
Il CNB concludeva pertanto così: “A fronte di questi dati, sono emersi nel CNB due 
orientamenti: da una parte vi è chi ritiene prevalente - o addirittura esclusivo - l’effetto 
prefertilizzazione del LNG in quanto maggiormente documentato nella letteratura clinica (12); 
dall’altra viene rimarcata la concreta possibilità, sulla base di precisi presupposti scientifici, che 
nei contesti in esame la fecondazione si realizzi, con effetti post-fertilizzativi dell’assunzione 
medesima”. (11,13) 

CONCLUSIONI 
 
Meccanismo di azione.  Si deve tener conto della possibilità dei diversi meccanismi di azione 
descritti.  
 
1- il  farmaco agirebbe innanzitutto inibendo l’ovulazione, ma questo può accadere solo se 
l’assunzione del farmaco è avvenuta nei giorni precedenti l’ovulazione.  
2- nel caso in cui l’ovulazione fosse già avvenuta, o non sia stata bloccata dal farmaco, non 
sono descritti effetti del LNG sull’ovocita come tale né sullo spermatozoo (1); il bersaglio 
diviene però sicuramente da questo momento in poi l’ovocita fecondato, cioè lo zigote, 
probabilmente attraverso l’alterazione dell’endometrio, con successivo impedimento 
dell’impianto (9,12). In questa fase è la sua evidente e innegabile azione abortiva, 
dimostrata nelle percentuali di efficacia.  
3- il LNG non ha effetto dopo che l’annidamento è avvenuto 

 

Aspetto etico. 
Dovendo chiamare le cose con il proprio nome la contraccezione di emergenza è come un 
"aborto farmacologico"; ''non e' un mezzo anticoncezionale, ma abortivo; serve infatti ad 
uccidere l'ovocita gia' fecondato e quindi l'embrione umano, non solo ad impedire il 
concepimento. Si tratta, insomma, di un aborto farmacologico, non dissimile da quello 
chirurgico, almeno sul piano dei principi meritevoli di tutela. Tuttavia, il meccanismo di azione 
non è il solo ad essere eticamente discutibile e inammissibile, perché l’aspetto etico non si 
riduce solo a questo.   
Infatti va sottolineato che l’intenzione sia di chi chiede la prescrizione, sia di chi prescrive il 
farmaco è di tipo “abortivo” o “probabilisticamente abortivo”.  Non si può né si deve  
nascondere che l’obiettivo primario di una contraccezione post-coitale di emergenza, è 
dichiaratamente quello di evitare una gravidanza indesiderata anche nell’ipotesi che 
la fecondazione sia già avvenuta, dunque abortiva nell’intenzione, oltre che nel 
meccanismo di azione. 
Altro aspetto preoccupante è l’assoluta diseducatività che deriva dall’uso di questi mezzi, per la  
donna giovane circa il consolidamento di abitudini sessuali insane, l’uso del proprio corpo, del 
significato di esso e il crearsi di abitudini a rischio di ulteriore patologia a trasmissione 
sessuale. 
 

Prescrivibilità, libertà di prescrizione, obiezione di coscienza.   

Il medico si trova nella posizione di colui che è costretto da quel termine "d’emergenza" ad 
ottemperare ad un desiderio — quando non una pretesa — della paziente. Questa motivazione, 
esula dalla possibilità di una comunicazione tra le due parti. Il farmaco, poi, non è un 
"curativo": la gravidanza non è infatti una patologia.  

Non si tratta di un farmaco “salvavita”, quindi la sua prescrivibilità è discrezionale da parte del 
medico, sia esso generalista che specialista ginecologo. La libertà di prescrizione da parte del 
medico e l’obiezione di coscienza trovano qui ampie  ragioni di applicazione: non solo in nome 
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di una valutazione etica negativa, ma anche sulla base della modalità coercitiva di prescrizione 
cui si trova soggetto il professionista.  

- In primis va invocata la prassi della “buona medicina”; una deontologia che si 
rispetti non può obbligare un professionista alla prescrizione di un farmaco “non salvavita” 
in modo coercitivo. Sarebbe la fine del rapporto medico-paziente in cui la responsabilità e 
libertà di prescrizione, spetta solo al medico, che se ne assume la responsabilità, se non 
altro per rispetto delle competenze. Il punto cardine dunque è innanzitutto questa libertà 
da riconoscere alla persona del medico nell’esercizio della sua professione.  La libertà e 
indipendenza del medico è citata al primo punto del nuovo Giuramento Professionale, quale  
esempio di buona medicina. “[..] Giuro di esercitare la medicina in libertà e indipendenza di 
giudizio e di comportamento rifuggendo da ogni indebito condizionamento” 

- Il Comitato Nazionale di Bioetica, in un documento in data 28/05/2004 si è espresso 
all’unanimità a riguardo della salvaguardia della libertà di coscienza del medico circa la  
prescrizione. Vista la variabilità del meccanismo di azione, il principio di precauzione 
dovrebbe essere quello da applicare in primis, associato alla libertà di coscienza del medico 
circa la prescrizione. (11) 

- Il Codice Deontologico 16/12/2006 all’art.13: “La prescrizione di un accertamento 
diagnostico e/o di una terapia impegna la diretta responsabilità professionale ed etica del 
medico e non può che far seguito ad una diagnosi circostanziata o, quantomeno ad un 
fondato sospetto diagnostico” 

- Il Codice Deontologico 16/12/2006 all’art. 22: “Il medico al quale vengano richieste 
prestazioni che contrastino con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico, può 
rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave ed 
immediato nocumento per la salute della persona assistita e deve fornire al cittadino ogni 
utile informazione e chiarimento.”  
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