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C
ontinuano, giorno dopo 
giorno, le audizioni innanzi 
alla Commissione tecnico-
scientifica dell'Agenzia del 
farmaco (Aifa), chiamata a 
decidere se recepire o meno 

l'indicazione arrivata il 12 gennaio da 
Bruxelles: vendere nelle farmacie la 
pillola dei 5 giorni dopo - EllaOne -
senza la necessità di alcuna 
prescrizione medica, proprio come si 
fa con l'aspirina. La questione è di 
quelle che contano, non solo per 
stabilire il peso decisionale dei singoli 
Stati all'interno dell'Unione quando si 
tratta di temi sensibili, come 
l'educazione a un uso consapevole e 
responsabile della sessualità, la 
contraccezione e l'aborto, temi sui 
quali peraluo la stessa Uè prevede 
l'assoluta autonomia dei 28 Paesi 
membri nel caso le sue direttive non 
siano compatibili con le singole 
legislazioni. 

I l nodo cruciale della vicenda 
EllaOne resta il documento choc 
(pubblicato integralmente sul sito di 

Avvenire) con cui l'Agenzia del farmaco 
europea (l'Ema) ne motivava la 
liberalizzazione: 49 pagine di analisi 
contraddittorie, in cui si sostiene 
l'assoluta sicurezza del farmaco come 
«antiovulatorio» salvo poi ammetterne 
la funzione abortiva negli animali e 
sottolinearne candidamente la stretta 
parentela con la Ru486. Già, perché 
quattro dosi di ulipristal acetato (il 
principio attivo di EllaOne) 
corrispondono di fatto a una dose di 
mifepristone (il principio della pillola 
abortiva): un'equivalenza considerata 
«pericolosa» dalla stessa Ema, che a 
pagina 41 del documento in questione 
avanza addirittura la proposta di 
«omettere nel foglietto illustrativo che 
il prodotto possa essere impiegato 
come abortivo». Insomma, meglio che 
le donne non sappiano come può 
agire davvero EllaOne E però secondo 
l'Unione europea ora le donne - tutte, 
dappertutto - dovrebbero potervi 
accedere senza nemmeno consultare 

un medico. Un'assurdità, ma anche 
un fatto gravissimo: il marchio Ema è 
infatti ciò che in tutti i Paesi d'Europa 
garantisce (o dovrebbe garantire) la 
puntuale, approfondita e imparziale 
analisi dei farmaci messi in 
commercio. 

L J italiana Aifa si sta misurando con 
i contenuti di quel documento 
forse per la prima volta in queste 

ore. Nessun pregiudizio, nell'iter 
avviato, ma tante domande, poste di 
volta in volta agli esperti che si 
siedono al tavolo della Commissione. 
C'è per esempio un dubbio irrisolto: 
se è vero che EllaOne non ha effetti 
collaterali a livello di organi 
riproduttivi, è davvero pensabile che 
massicce dosi di progesterone non 
finiscano con l'alterare l'equilibrio 
ormonale (che è regolato anche dal 
cervello)? Perché - e questo è chiaro 
all'Aifa - garantire l'accesso alla pillola 
dei 5 giorni dopo senza ricetta 
significa dover prevedere che le 
giovani donne, e in particolare le 
minorenni, possano accedervi 

frequentemente, anche più volte in un 
mese. Come fare, poi, con il capitolo 
spinoso della possibile interazione 
della pillola con altri farmaci? In Paesi 
come l'Ungheria, la Germania e la 
Polonia il problema è stato fatto 
presente dalle associazioni di 
ginecologi e farmacisti, tanto che si 
sconsiglia l'uso di EllaOne a chi fa 
ricorso, per esempio, agli 
antidepressivi: un'altra condizione che 
uscirebbe dal cono di luce delle 
possibili verifiche qualora il farmaco 
fosse liberalizzato. Sul tavolo anche la 
questione del test di gravidanza, a 
tutt'oggi previsto nel nostro Paese: 
condizione per prescrivere EllaOne è 
un risultato negativo, come 
consigliato dal Consiglio Superiore di 
Sanità (al quale il governo ha chiesto 
un altro parere sul contestato 
farmaco). Tra i possibili rischi della 
pillola infatti c'è anche quello - nel 
caso sia iniziata una gravidanza - di 
aborti incompleti ed emorragie, come 

evidenziato dall'Ema nello stesso 
documento con cui si autorizza la 
vendita di EllaOne senza ricetta. Di 
fronte a queste inquietanti 
ammissioni alle autorità sanitarie 
dell'Ungheria sono bastate poco più 
di 24 ore per decidere: niente da fare, 
per EllaOne resta l'obbligo di ricetta, 
Uoppi i rischi. E anche in Germania, 
dove si deciderà sulla questione 
soltanto il 6 marzo, sono molte le 
perplessità degli addetti ai lavori sulla 
liberalizzazione della pillola: a 
cominciare da quella - molto 
pragmatica - di chi si dovrebbe 
prendere la responsabilità di un 
fallimento di EllaOne o di un "effetto 
collaterale" come l'aborto. Forse il 
farmacista?, si domandano allarmati i 
sindacati di categoria. 

La decisione dell'Aita dovrà tener 
conto di questi e molti alui aspetti. 
Quel che è certo è che le autorità 

sanitarie di un Paese devono garantire 
- oltre che l'efficacia dei farmaci che vi 
si vendono legalmente - la sicurezza e 
la trasparenza del loro 
funzionamento. E questo 
indipendentemente dalle 
rassicurazioni delle aziende che li 
producono (in questo caso l'Hra 
Pharma, azienda francese). 
Rassicurazioni che, con evidenza, 
all'Ema sono bastate. Gli oltre 50 
milioni di possibili acquirenti di 
EllaOne - questa la stima delle donne 
che potrebbero assumerla se fosse 
liberalizzata anche nei 6 Paesi in cui 
non lo è - sono d'altronde, al di là dei 
rischi, un bottino molto invitante. 

Dal dossier su 
EllaOne 
dell'Agenzia 
del farmaco 
folti dubbi 
sull'opportunità 
di togliere 
la ricetta 
medica 


