
In questo servizio trovi
tutte le pillole ormonali,
il cerotto e l’anello,
i preservativi nelle varianti
più particolari, gli altri
metodi contraccettivi
(come spirale
e diaframma), compresi
quelli naturali, dall’ultimo
computer “misurasaliva”
agli stick a prezzo ok
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dossier
(miniguida al controllo delle nascite)

contraccezione
ttrazione e repulsione. Interesse e diffidenza. La pillola,
nata 48 anni fa, ha reso le donne più libere e sicure
nella scelta di avere (e quando) un figlio. Eppure, 
dopo tanto tempo, neanche un quarto della

popolazione femminile italiana usa questo metodo. Perché la
parola “ormone” fa paura a tante: sa di metamorfosi profonda, 
di conflitto fra chimica e femminilità. Sei fra queste, ma ti fidi 
di Starbene e vuoi sapere che cosa ne pensiamo? Per te abbiamo
sottoposto a giudizio gli ormoni antibebé (non solo in compresse)
e tutte le altre soluzioni che oggi il mercato, dal farmacista 
al super, ti offre. Usa queste pagine per scegliere e decidere: 
tante cose sono cambiate (anche per i condom) e potresti
convincerti, per esempio, di “interrompere” il coito interrotto,
l’“anticoncezionale” più diffuso e papà di molti... bambini!

A

Testo di Adelaide Barigozzi 
e Rossella Briganti
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L’Italia e la contraccezione

differenti modalità di assorbimento
come l’anello e il cerotto, offrono
un’azione terapeutica sempre più su
misura, che è poi la sfida attuale
della ricerca». La scelta del metodo
giusto, però, dipende anche dall’età
e dalla vita sessuale. Da un’indagine
europea emerge che l’Italia ha la
percentuale più alta di single: il
28%, su una media del 20%. Chi
non ha un partner fisso dovrebbe
prediligere il profilattico, l’unico a
proteggere dalle malattie trasmesse
sessualmente. Ma spesso se ne fa a
meno. A rischiare di più sono i
giovani: il 50% non usa protezione
ai primi rapporti. Errore che si
riflette nell’aumento del ricorso alla
pillola del giorno dopo (da 320 mila

scatole nel 2006 a 370 mila nel
2007), nonostante in Italia non sia
semplice reperirla (alcuni medici e
farmacisti non la danno perché sono
obiettori e la considerano aborto). 
A favorirne il ricorso, vissuto da
ogni ragazza con angoscia, non è
quindi la facile disponibilità, ma
ancora una volta l’ignoranza: infatti,
solo lo 0,3% delle teenager conosce
l’Abc della contraccezione. Per una
conferma basta andare in Norvegia
o in Francia. Qui la pillola del
giorno dopo è venduta senza ricetta
(dopo vari studi l’Oms l’ha inserita
nei farmaci di classe uno, 
senza rischio), ma vi ricorrono 
in pochissime. Proprio 
grazie all’uso dei contraccettivi.

! ! !

Pillola
Dagli anni ’80 è

cresciuta, ma poi ha
rallentato. Dal 2005 al
2007 la sua diffusione

è quasi ferma

Profilattici
Prima dell’Aids quasi
nessuno li usava più,
oggi sono in crescita
(ma poco rispetto al
resto dell’Europa)

Spirale
Nel 1995 la usava il 7%
delle donne, oggi meno

della metà. Eppure
quella medicata è

diffusissima in Francia

0,4%  altro

1,3% diaframma

4,2% metodi naturali

3,2% spirale
20,9%

pillola
28,4%

profilattico

31,6%
coito interrotto

10%
nessuno

Non è facile orientarsi tra 
i numeri della contraccezione
italiana. Manca un osservatorio
dedicato in grado di monitorare
la situazione: la Società italiana 
di contraccezione, che unisce i
maggiori esperti, è nata solo nel
2004. A queste difficoltà, se ne
aggiungono altre. La flessione
della spirale deriva anche dal
fatto che si è scoperto che dura
di più e, quindi, si cambia meno
spesso. Il ricorso a condom 
e coito interrotto è legato 
a comportamenti sessuali che
sfuggono ai rilevamenti. Infine,
il cerotto e l’anello vaginale, 
in vendita dal 2003, sono
conteggiati con la pillola.  

Il “contraccettivo” italiano? Non usare nulla, ovvero il coito
interrotto. Da decenni ha le quotazioni al massimo. Per fortuna, il
profilattico è in recupero, mentre la pillola tiene. Ecco la situazione

Chi sale e chi scende

SESSO:
SICURO
È MEGLIO

Quanto siamo brave a prenderci cura della nostra
sessualità in modo sicuro? Poco... ma possiamo
migliorare! Lo affermano i migliori  esperti di
strategie anticoncezionali. Ecco gli ultimi studi

redi che la pillola faccia
ingrassare? Non è vero.
Succede solo nel 4-6%
dei casi, eppure il 30%
delle italiane convive

con questa paura. Lo dice uno studio
della Società italiana di ginecologia
e ostetricia (Sigo), presentato al
Congresso della Società europea
della Contraccezione, un summit di
3000 esperti al quale Starbene ha
partecipato per realizzare questo
Dossier. Timori e confusioni che
riflettono una realtà unica in
Europa: la pillola, che è il metodo
contraccettivo più usato dopo il
preservativo nella maggior parte dei
Paesi, in Italia viene solo al terzo
posto. Da noi la protezione dalle

ancora alla pillola di 20-30 anni fa,
senza considerare i grandi progressi
della ricerca. Grazie a dosaggi
ormonali sempre più bassi e ai
progestinici di quarta generazione, i
contraccettivi orali oggi non
gonfiano e non interferiscono sul
peso. E non si limitano all’azione
anticoncezionale, ma offrono svariati
benefici: regolano il ciclo, fanno
bene alla pelle, hanno un effetto
positivo sull’umore e prevengono le
malattie dell’apparato riproduttivo.
Rivolgersi al ginecologo fin da
giovane per una contraccezione
intelligente, aiuta la donna a
preservare la sua fertilità per quando
desidererà un figlio. Inoltre, le
diverse concentrazioni disponibili, e

gravidanze indesiderate è affidata
soprattutto al caso. A confermarlo
sono i dati aggiornati della Società
italiana della contraccezione: il
sistema più usato è l’inaffidabile
coito interrotto (31,6%). “Nessun
metodo” è scelto dal 10,4% delle
coppie. E un altro studio afferma
che in realtà solo il 16% delle donne
utilizza la pillola per più di un anno:
spesso viene abbandonata dopo i
primi 3 mesi. «Alla base di paure 
ed errori c’è la mancanza di
informazione», spiega Rossella
Nappi, ginecologa dell’Università
degli studi di Pavia. «Negli anni, da
madre in figlia, si è diffusa
un’ingiustificata demonizzazione
degli ormoni. Molte donne pensano

C PASSATI DI MODA
Fino ai primi anni 80 era abbastanza

diffuso, poi il diaframma, associato alle
schiume spermicide, è quasi scomparso.

Come mai? «L’avvento dell’Aids, e la
necessità di preferire la protezione sicura

del profilattico, ha provocato l’abbandono
di questo metodo», spiega il professor

Emilio Arisi, responsabile del reparto di
ginecologia dell’Ospedale Santa Chiara di
Trento. «C’è però anche un altro motivo: è
stato scoperto che gli spermicidi non solo

non difendono dalle malattie trasmesse
sessualmente, ma a volte le favoriscono

perché ledono la mucosa vaginale creando
le condizioni ottimali per le infezioni. Per
questo in Italia non sono più in vendita».

! !
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Diaframma
Lo usano solo poche

affezionate. Protegge,
ma gli spermicidi con
cui si abbina possono

dare problemi

Coito interrotto
Nel 2002 secondo

l’Aied era il “metodo”
preferito dal 18,6%

delle coppie. Oggi lo è
per più del 30%
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Categoria Vantaggi Svantaggi

Realizzano un principio fondamentale della
medicina: ottenere il massimo effetto con la
minima dose farmacologica. Dovrebbero quindi
essere prescritte dal ginecologo come pillole di
prima scelta. Se poi la donna lamenta frequenti
“perditine”, anche dopo i primi mesi, sarà lei
stessa a chiedere al ginecologo di cambiarla.
Le più vendute: Miranova, Minesse, Yasminelle.

Nel 15 per cento dei
casi possono provocare
il fastidioso fenomeno
dello spotting, cioè di
perdite di sangue di
modesta entità (ma
continue o intermittenti)
tra un ciclo e l’altro.

Andrebbero prescritte in seconda battuta,
quando la donna, dopo aver provato una pillola a
bassissimo dosaggio, riferisce perdite di sangue
tra un ciclo e l’altro. Segno che il suo utero ha
bisogno di più estrogeni per essere “nutrito” a
dovere. Rispetto alle pillole di una volta (con 70 
o 100 mcg di estrogeni!) sono comunque molto
leggere. Le più gettonate? Ginoden, Planum.

Possono dare nausea,
cefalea, tensione
mammaria, ritenzione
idrica e modesto
aumento di peso (la
media è di un chilo in
più). Ma solo nei primi
mesi di assunzione.

Sono indicate a tutte le donne che soffrono di
ritenzione idrica e temono che la pillola
anticoncezionale le faccia aumentare di peso.
In più, rappresentano la soluzione ideale per le
ragazze affette da pelle grassa, acne e modesta
ipertricosi (eccesso di peli). Problemi spesso
dovuti a un eccesso di ormoni maschili che
stimolano ghiandole sebacee e follicoli piliferi.

A basso  dosaggio, non
presentano particolari
effetti collaterali . Sono
Yasmin, Yasminelle 
(a bassissimo dosaggio)
e Belara.

Associata a farmaci a base di antiandrogeni
(Androcur), riesce a curare con successo  gli
squilibri ormonali tipici di molte giovani donne. In
particolare, è efficace contro tutte le patologie
androgeno-dipendenti, come la seborrea, l’acne
papulo-cistica, l’alopecia androgenetica e
l’irsutismo. L’importante è assumerla senza
interruzione per lunghi periodi: mesi o anni.

Apporta una dose di
estrogeni leggermente
superiore (35 mcg a
confetto). In chi soffre di
tromboflebiti e disturbi
tromboembolici la sua
prescrizione va quindi
attentamente valutata.

Può essere prescritta per periodi di tempo limitati
e in condizioni particolari, che sconsigliano
l’assunzione di estrogeni. Come, appunto,
il periodo dell’allattamento (gli estrogeni
“passerebbero” nel latte). La presenza di diversi
effetti collaterali, tra cui la non totale copertura
anticoncezionale, ne sconsigliano l’uso
prolungato al di fuori delle indicazioni.

Perdite di sangue
(spotting), secchezza
vaginale, calo dell’umore
e del desiderio 
sessuale. L’efficacia
contraccettiva, inoltre,
è inferiore: intorno 
al 97 per cento.

" "
A bassissimo 

dosaggio
Sono le cosiddette “pillole-

piuma” che hanno un carico
ormonale il più basso possibile:
15-20 mcg di etinilestradiolo 
e un massimo di 100 mcg di

progestinico a confetto.

Superleggere e perciò ben tollerate,
hanno la stessa copertura
anticoncezionale di quelle a più alto
dosaggio, pari al 100 per cento (se
prese correttamente). In genere,
non provocano aumento di peso,
tensione al seno, nausea o 
cefalea. Neppure nei primi mesi.

"
A basso dosaggio
Ogni singola pillola contiene 
30 mcg di etinilestradiolo,
mentre il “contenuto” di

progestinico varia a seconda
della formulazione: da 60 mcg

fino a 150 microgrammi.

Nonostante abbiano un carico di
estrogeni leggermente più elevato

delle precedenti, queste pillole sono
ben tollerate e non provocano

spotting. Gli studi, inoltre,
dimostrano che non presentano

maggiori rischi per la salute
(ipertensione, trombosi venosa).

"
Con nuovi 

progestinici
Lanciate negli ultimi anni,
contengono progestinici di

nuova concezione (più simili al
progesterone naturale) come 

il drospirenone e il
clormadinone acetato.

Il drospirenone combatte la
ritenzione idrica indotta dagli

estrogeni, migliora il tono dell’umore
e ha un effetto antiandrogeno
(bilancia gli ormoni maschili).

Il clormadinone acetato
vanta anch’esso un’azione

antiandrogenica.

"
La “curativa”
È la pillola a base di

ciproterone acetato, un
progestinico che esercita 

una spiccata azione
antiandrogenica. Terapeutica,
oltre che anticoncezionale.

Commercializzata da oltre 30 anni
col nome di Diane, riesce a tenere
sotto controllo brufoli, caduta dei

capelli ed eccesso di peli anche in
sedi non “femminili”, come il viso.
Cura inoltre la sindrome dell’ovaio
policistico, costellato cioè da tante
cisti che ne alterano la funzionalità.

"
La “minipillola”

Si chiama Cerazette e,
a differenza della pillola
combinata, non contiene

estrogeni ma solo  
progestinici (75 mcg di

desogestrel). Si prende in modo
continuativo, senza pause.

Ha delle indicazioni precise e
limitate: donne che allattano,
forti fumatrici sopra i 35 anni,

donne che soffrono di diabete o di
grave ipertensione arteriosa.

È indicata anche a chi, per difetti 
della coagulazione del sangue,
non può assumere estrogeni.

a pillola anticoncezionale? Parliamo di
pillole, per favore. Il plurale è d’obbligo
perché oggigiorno è possibile contare 
su una grande varietà di formule 
estro-progestiniche che il ginecologo

sceglierà in base alle esigenze della donna, alla sua
storia clinica e ai suoi problemi, anche estetici
(cellulite? brufoletti in bella vista?). L’importante
è abbattere i pregiudizi che aleggiano intorno ai
contraccettivi ormonali, come quello che “fanno
ingrassare”, perché negli ultimi 10 anni la ricerca
farmacologica ha fatto passi da gigante nel mettere
a punto formulazioni che riducessero al minimo
gli effetti collaterali. «Non dimentichiamo che la
pillola apporta diversi benefici che pesano sul
piatto della bilancia più dei supposti effetti
negativi», spiega Paolo Quartararo, ordinario di
ginecologia dell’università di Palermo. «Presa
continuativamente per anni, riduce il rischio di
tumore alle ovaie, al colon e all’endometrio.
Abbassa il rischio di cisti ovariche e accelera la
risoluzione di quelle presenti. Combatte la
dismenorrea (dolore mestruale), la metrorragia (flusso
abbondante) e la sindrome premestruale».
Attenzione se si soffre di ipertensione, se ci sono
casi in famiglia di questa malattia o di trombosi
venosa profonda (si ha quando un trombo
ostruisce una vena). E se si fuma: sono tutte
controindicazioni da valutare con il ginecologo.

STARBENE MESE
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22.000.000
Èquanto hanno speso gli italiani in euro per la sola contraccezione orale
da gennaio a settembre 2007. Quasi il 10% in meno (Osservatorio Aifa).

!

BOOM DELLA PILLOLA 
DEL GIORNO DOPO

Se la pillola anticoncezionale arranca,
registrando un passo indietro, quella “del giorno
dopo”, che si assume nelle ore successive a un

rapporto a rischio, sta  registrando un vero e
proprio boom. Solo in Italia se ne prescrivono

circa 1000 confezioni al giorno, con un
incremento del 60 per cento negli ultimi cinque

anni. Ma gli esperti avvertono: la
contraccezione di emergenza, quel

“paracadute” dell’ultima ora che mette al riparo
da gravidanze indesiderate, non va usata come

anticoncezionale abituale, ma solo in situazioni-
limite (l’“incidente” più frequente? La rottura del

preservativo). «Va ricordato che l’efficacia è
massima se si assume Norlevo (questo è il

nome commerciale) entro dodici ore dal
rapporto, ma diminuisce man mano che passa il

tempo», spiega il dottor Antonio Canino,
ginecologo presso l’ospedale Niguarda di

Milano. I contro? «Nei mesi successivi possono
verificarsi alterazioni del ritmo mestruale (flusso

più abbondante) mentre, se presa troppo
spesso, può favorire gravidanze extrauterine».

-- 99 %%
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Giudizio dell’esperto

M
as

i,
Ge

tty



137STARBENE LUGLIO

A ciascuno il suo effetto speciale Consigliato a...

Ai più giocosi. Occhio però ai
lubrificanti: è bene scegliere i

preservativi di qualità con
marchio CE che utilizzano solo
sostanze sicure e altamente

tollerate dall’organismo.

In Europa sono il metodo più
gettonato. Agli italiani, però, 
i profilattici non piacciono:
preferiscono rischiare. Eppure,
se usato bene, il condom può
migliorare il rapporto. Basta
scegliere quello giusto

Vuoi un sistema anticoncezionale che funzioni,
senza doverti ricordare ogni giorno di prendere
una pillola? «La contraccezione ormonale a
basso dosaggio oggi è disponibile anche
tramite il cerotto transdermico, l’anello vaginale,
oppure la spirale di seconda generazione,
medicata agli ormoni», spiega Emilio Arisi. Con
l’aiuto del ginecologo di fiducia, puoi scegliere
quella che corrisponde meglio alle esigenze del
tuo organismo, oltre che alle tue abitudini

Agli allergici al lattice. Le reazioni
si hanno entro 72 ore dal

rapporto. In caso di irritazioni
locali o anche di rinite allergica,
usate un condom in poliuretano

e consultate il medico.

Ai superdotati. Per evitare rotture
per l’attrito durante il rapporto,

è consigliabile ricorrere 
ai modelli maxi che sono anche

superlubrificati.

A tutti, per prolungare il rapporto.
Anche se non risolve il problema
dell’eiaculazione precoce, che va

affrontato con l’aiuto del
sessuologo. Il condom ritardante

offre infatti un aiuto limitato.

I contraccettivi per lui

Anello vaginale

CEROTTO
Applicato sulla pelle pulita, asciutta e
sana (di braccio, glutei o torace), il

cerotto transdermico estroprogestinico (20
mcg di estrogeni) è una striscia adesiva che
rilascia gli ormoni in modo costante. 

Come funziona Lo indossi nelle prime 24 ore dalla
comparsa delle mestruazioni, quindi lo sostituisci con
uno nuovo dopo 7 giorni (all’ottavo giorno). Dopo 3
cerotti fai una pausa di una settimana e ricominci. 
Il giudizio dell’esperto «Dal punto di vista
contraccettivo e degli effetti collaterali, il cerotto
rappresenta un’efficace alternativa alla pillola»,
afferma Arisi. «È scelto, però, da poche donne. La
spiegazione è pratica: è aderente e resistente, ma c’è
una probabilità del 5% che calore e sudore possano
farlo staccare. Inoltre, la sua colla in rari casi può
irritare la pelle. Infine, un consiglio ecologico che vale
anche per l’anello: una volta usati, vanno buttati nei
bidoni per i farmaci scaduti. Il 50% degli ormoni resta
sui contraccettivi, inquinando l’ambiente».

IMPIANTO: IN ITALIA
NON È DISPONIBILE
Qualche anno fa sembrava rappresentare il futuro
della contraccezione: l’impianto intradermico è
un minuscolo dispositivo a forma di bastoncino in
grado di rilasciare ormoni nell’organismo. Una
volta inserito dal medico sotto pelle (di solito nel
braccio), infatti, libera dosi controllate di
progestinici che inibiscono l’ovulazione per un
anno. Nel 2005 era già in fase di sperimentazione
in Italia. Invece, non è mai arrivato. La Organon
Shering Plough, che produce Implanon, il più
diffuso in Europa, fa sapere che è una scelta di
marketing: in Italia si è preferito puntare su un
altro prodotto, l’anello vaginale. Sono allo studio
impianti intradermici che agiscono per 3 anni.

Spirale medicata
Mentre la spirale (Iud) tradizionale è in rame, quella
medicata (Mirena) è in plastica biocompatibile
trattata al levonorgestrel, un progestinico di ultima

generazione. A introdurla nell’utero e a toglierla è il ginecologo.
Come funziona Una volta inserita, protegge per 5 anni. «Agisce
sul muco cervicale, rendendolo impermeabile agli spermatozoi,
e modifica la struttura dell’endometrio, che si assottiglia e si
devascolarizza risultando inospitale», spiega il professor Arisi.
Il giudizio dell’esperto «È molto sicura, più di quella in rame»,
afferma l’esperto. «Comporta infatti un rischio di gravidanza
dello 0,1%, contro l’1%. Inoltre, mentre l’altra aumentava le
perdite, con quella medicata il flusso si riduce del 50% e
scompare del tutto nel 30% delle donne, entro un anno. È infatti
indicata per chi soffre di dismenorrea con flusso abbondante 
e conseguente anemia. Le controindicazioni sono le stesse di
tutte le spirali: recente gravidanza e infezioni vaginali in corso. 
È più tollerata da chi ha già avuto figli e ha un partner fisso».

2

Strategie
ormonali

1

il metodo contraccettivo
più antico, e ancora oggi ti
assicura la protezione più
efficace dalle infezioni. Oltre
a evitare gravidanze

indesiderate, il profilattico difende da
Aids, gonorrea, sifilide e clamidia, che
sono in aumento. «Il condom deve
essere la prima scelta, ogni volta che
non si conosce bene il partner»,
raccomanda Marco Rossi, sessuologo 
e psichiatra del Centro di 
medicina sessuale di Milano
(www.medicinasessuale.it). «Non devi
avere paura o imbarazzo nel chiedergli
di usarlo: è una precauzione
indispensabile. Inoltre, è privo di
controindicazioni e lo si acquista
facilmente senza ricetta». La sua
sicurezza contraccettiva, però, non è al
100%: dipende da come viene usato.
Uno studio turco ne ha monitorato
l’utilizzo. Gli errori più diffusi?
Iniziare il rapporto sessuale completo
senza preservativo (34%) per poi
interrompersi per indossarlo (alcune
gocce di sperma possono fuoriuscire
prima) e non lasciare in cima lo spazio
necessario per raccogliere il liquido
seminale (22%: meglio usare quelli
con il serbatoio. «Specie i più giovani
rischiano di romperlo anche perché lo
conservano in modo errato», osserva
Rossi. «Lo tengono in tasca per giorni,
o nel cruscotto dell’auto che d’estate si
arroventa. La temperatura, come l’uso
di lubrificanti come la vaselina, sfalda
il lattice. Anche le dimensioni del
condom sono importanti: è
indispensabile scegliere quella più
adatta, per garantirsi la sicurezza».

È

Realizzato in un materiale atossico e biocompatibile, l’anello contraccettivo vaginale ha un
diametro di 5,4 cm ed è molto flessibile. Lo inserisci da sola in vagina dove rilascia ogni giorno
bassissime dosi di estrogeni (15 mcg) e progestinici (sufficienti a garantire la stessa sicurezza

del contraccettivo orale) che vengono assorbiti senza essere metabolizzati dal fegato.
Come funziona Ha lo stesso meccanismo d’azione della pillola: blocca l’ovulazione. L’anello va lasciato in
vagina per 21 giorni, quindi sostituito dopo un intervallo di una settimana.
Il giudizio dell’esperto «È un sistema sicuro e ben tollerato, come una pillola a bassissimo dosaggio.

Cambia la via di assorbimento degli ormoni che vanno subito in circolo per agire su ipofisi e ovaie», spiega Arisi. «Ha il
grande vantaggio di dover essere inserito una sola volta al mese. Inoltre, è un metodo discreto: il partner non se ne
accorge. L’applicazione, però, necessita di una certa confidenza con il proprio corpo: alcune donne non riescono a metterlo
bene, con il rischio che scenda diventando inefficace. Infine, è stato riscontrato un lieve aumento di vaginiti da candida».
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Stimolante
Promette il massimo piacere durante il rapporto gra-
zie a rilievi e nervature posti in punti strategici. Alcuni
modelli offrono anche uno speciale lubrificante che
trasmette localmente una sensazione di calore dalla

funzione eccitante. Le dimensioni sono medie.

Ipoallergenico
Studiato apposta per chi è allergico al lattice (il

3,5% della popolazione mondiale), è realizzato in
un materiale derivato dal poliuretano, che è due

volte più resistente e anche più sottile.

Extralarge
Di dimensioni maggiori rispetto ai normali profilattici

(215 mm di lunghezza per 57 mm), offre
la massima comodità a chi è particolarmente

dotato, anche grazie a una speciale conformazione
anatomica sagomata che ne facilita l’applicazione.

Ritardante
Studiato per prolungare il piacere e ritardare

l’orgasmo, è disponibile di solito in una misura
leggermente superiore a quella standard, ha una
forma anatomica ed è lubrificato con una crema 
a base di benzocaina (al 5%), un lieve anestetico.

A chi non ama il profilattico.
Sottile com’è, quasi non ci si

accorge di averlo. Ma attenzione
alle dimenticanze: va tolto subito
dopo il rapporto, senza indugiare.

"
Supersottile

Assicura una maggiore sensibilità in tutta sicurezza,
grazie alla guaina in lattice di gomma naturale,
particolarmente sottile ma elastica e sottoposta 
a test di sicurezza. La resistenza è incrementata
anche dalla forma sagomata e dal lubrificante.
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Metodi Naturali

Come funziona Giudizio Sicurezza

98%

"
94%

"
99,3%

"
Persona

È un vero computer (in farmacia a
99 euro) che indica, con una spia
verde, gialla o rossa, quali sono i
giorni “sì” e i giorni “no” per avere
rapporti liberi. Basta usare gli stick
da porre sotto l’urina per otto giorni

al mese (16 il primo mese).

Rilevando gli ormoni che
precedono l’ovulazione, è un

metodo affidabile (tranne quando
è molto anticipata). Non va usato

con un ciclo molto irregolare (sotto
i 23 giorni o sopra i 35), in

premenopausa o in presenza di
ovaio policistico. Costo: 99 euro.

"
Pearly

Con un apposito Termistore
(termometro ad altissima

precisione) in pochi secondi si
rileva ogni giorno la temperatura

sotto la lingua. Il suo innalzamento,
elaborato dal computer, indica 
con esattezza i giorni a rischio.

Testato clinicamente dal
professor Gunter Freundl,

dell’ospedale di Dusseldorf, su
10.275 cicli mestruali, ha dato
prova di buona affidabilità. Si

trova in farmacia al costo di 295
euro. Per informazioni, numero

verde: 800-217721.

ei un’acerrima nemica
di tutti i metodi che
credi possano alterare i
delicati equilibri del
tuo corpo? Inibire i

meccanismi dell’ovulazione ti
sembra una forzatura innaturale?
Se neppure il preservativo ti
convince (si “sente” ed è pur
sempre una barriera tra te e
“lui”), punta tutto sui metodi
hi-tech che rilevano quando
scatta l’ora x dell’ovulazione,
cioè il periodo più a rischio per
restare incinta. «Fino a qualche
anno fa, la donna che desiderava
un metodo anticoncezionale
naturale, in armonia col proprio
corpo, poteva solo affidarsi al
cosiddetto Ogino-Knauss, la
“conta” a tavolino dei probabili

giorni fertili fatta in base ai cicli
precedenti, o al metodo Billings,
che analizzava il muco cervicale,
più abbondante e filante nei
giorni a rischio», spiega la
dottoressa Maria Alessandra
Panozzo, ginecologa omeopata a
Firenze e presso la Asl 2 di
Lucca. «Ovvero su tecniche
empiriche, che avevano il torto
di risentire di troppe variabili e
risultare, perciò, poco affidabili.
Oggi, invece, la donna può
puntare sull’alleanza dei test
dell’ovulazione e dei computer
contraccettivi che elaborano le
curve ormonali per indicare di
mese in mese quando si
configura la finestra di rischio».
Ecco come funzionano i 
nuovi “indicatori di fertilità”.

S
Sei alla ricerca di un sistema alternativo a
preservativo, spirale e ormoni? Grazie alla
tecnologia, oggi puoi dribblare l’ovulazione

E IN FUTURO? 
ECCO CHI ARRIVA

A gennaio uscirà in Italia Yaz (Bayer Schering
Pharma), una nuova pillola indicata per chi

soffre di sindrome premestruale. «È a base di
drospirenone, un progestinico, unito a un

basso dosaggio di etinilestradiolo. Invece dei
soliti 21, i confetti da prendere saranno 24,

con una finestra di 4 giorni», spiega Arisi.
Non si sa ancora, invece, quando arriverà

l’ultraleggera (20 mcg di estrogeni e il
progestinico levonorgestrel) che elimina le

mestruazioni. Dovrebbe chiamarsi Anya
(Wyeth), ma negli Usa è in commercio con il

nome Lybrel. Va presa tutti i giorni per 12
mesi senza intervalli ed è utile per chi soffre

di anemia, endometriosi e cicli dolorosi. Al
momento è “congelata”: alle italiane, infatti,
non piace saltare il ciclo, come è emerso da

uno studio dell’Università di Pisa. Alcuni
ricercatori australiani, infine, stanno

sperimentando l’applicazione di uno spray
anticoncezionale a base di un derivato del

testosterone, che blocca l’ovulazione.

""
Test dell’ovulazione

Si usano come test di gravidanza.
Verso l’11°giorno del ciclo si pone
lo stick sotto il flusso dell’urina e si
legge il risultato nella finestrella.
Rileva il picco dell’LH (ormone

luteinizzante) che si verifica 24-36
ore prima dell’ovulazione.

Sono stick che calcolano i giorni
fertili per avere una gravidanza (a
questo si riferisce la percentuale
di sicurezza). Quindi, se usati per
non avere bimbi, la loro efficacia
è bassa perché gli spermatozoi
sopravvivono in vagina 5 giorni.

Costo: 5 stick a 39 auro.


