
    
 

 
 

 
 

…. cos’è?? 

La contraccezione di emergenza si riferisce a metodi contraccettivi che le donne possono usare per prevenire 
una gravidanza dopo un rapporto sessuale non protetto o protetto in modo inadeguato.  

Il termine “emergenza” suggerisce la necessita dell’uso tempestivo, dopo un rapporto non adeguatamente 
protetto, per massimizzarne l’efficacia, e sottolinea che questa forma di contraccezione deve rappresentare 
una misura occasionale e non sostituire un regolare metodo contraccettivo: non si tratta di un metodo 
contraccettivo abituale o di prima scelta, ma solo quando altri metodi non siano stati del tutto o correttamente 
utilizzati. 

Due sono le opzioni per la contraccezione di emergenza:  

→ pillola a base di levonorgestrel (la c.d. pillola del giorno dopo); oppure  
→ pillola a base di ulipristal acetato (la c.d. pillola dei cinque giorni dopo). 

Queste pillole possono ridurre  il rischio di gravidanza conseguente ad un atto sessuale non protetto o non 
adeguatamente protetto in una percentuale tra il 75 % ed il 99%. 

Attenzione, tali metodi non sono da confondere con la pillola abortiva, o RU486, in quanto non sono in grado 
di interrompere una gravidanza già in atto, ma semmai di prevenirla. 

…. quando è necessario ricorrere alla contraccezione d’emergenza?? 

È necessario ricorrere alla contraccezione di emergenza in tutte quelle situazioni a rischio di gravidanza in 
seguito a un rapporto non adeguatamente protetto.   

Di seguito qualche esempio di rapporti a rischio: 

- non utilizzo di alcun metodo contraccettivo; 

- coito interrotto (specialmente se con eiaculazione in vagina o sui genitali esterni); 

- espulsione della spirale (completa o parziale); 

- assunzione non corretta della pillola anticoncezionale (ve la siete dimenticata o magari avete avuto un 
episodio di diarrea o vomito); 

- rottura del profilattico;  

- dislocamento, rottura del diaframma o del cappuccio cervicale. 

…. come funziona?? 

Entrambe le pillole funzionano principalmente impendendo la fecondazione dell’ovulo, in quanto sono in 
grado di spostare o ritardare l’ovulazione di qualche giorno. 

“Pillola dei cinque giorni dopo” e “pillola del giorno dopo” sono espressioni comuni ma non corrette, perché 
lasciano pensare che ci sia molto tempo prima di assumerla, in realtà si tratta di un farmaco che va assunto il 
prima possibile dopo un rapporto a rischio di gravidanza.  

L'efficacia, infatti, della pillola del giorno dopo e quella dei cinque giorni dopo è strettamente correlata ai suoi 
tempi di assunzione: più sono vicini al rapporto sessuale a rischio e maggiore è la protezione. 

Attenzione però! Se l’ovulazione è già avvenuta e l’ovulo è stato fecondato, i farmaci non hanno 
più alcun effetto. Tanto è vero che, se dopo aver preso la pillola, le mestruazioni hanno un ritardo superiore a 
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5 giorni o si manifesta un sanguinamento anomalo è obbligatorio verificare l’assenza della gravidanza eseguendo 
un test. 

Occorre, inoltre, ribadire che la contraccezione d’emergenza è efficace solo per il rapporto che ha 
indotto la sua assunzione. Non è invece efficace per gli eventuali rapporti sessuali non protetti dopo 
l’assunzione della pillola, pertanto per i rapporti sessuali successivi occorre ricorrere a un altro metodo 
contraccettivo. 

… ci sono delle controindicazioni?? 

Non esiste alcuna controindicazione all’assunzione della pillola del giorno dopo o quella dei cinque giorni in 
quanto non contiene estrogeni, tipicamente responsabili dei tradizionali effetti collaterali dei contraccettivi 
orali; si possono tuttavia riscontrare effetti transitori di lieve entità quali nausea, dolore addominale, cefalea, 
capogiri, affaticamento. Piuttosto comuni sono inoltre perdite ematiche (spotting) e ritardi del ciclo mestruale. 

Tale metodo contraccettivo è da evitare soltanto in gravidanza (poiché non sarebbe efficace!) ed in caso di 
ipersensibilità verso il principio attivo o verso uno qualsiasi degli eccipienti.  

…. È necessaria una prescrizione medica? 

Le donne maggiorenni possono acquistare la contraccezione d’emergenza direttamente in farmacia o in 
parafarmacia senza obbligo di ricetta del medico. 

Le ragazze minorenni, invece, hanno ancora bisogno della prescrizione medica non ripetibile che può 
essere effettuata da qualunque medico (medico di base, ginecologo, guardia medica, medico del Pronto 
Soccorso…). Per  richiedere le pillole contraccettive, tuttavia, per le ragazze minorenni non è necessaria né la 
presenza né l'autorizzazione dei genitori. 

… se  viene negata la contraccezione d’emergenza? 

L’obiezione di coscienza non può essere estesa alla somministrazione della contraccezione 
d’emergenza, perché l'uso delle pillole contraccettive si concretizza come mezzo di prevenzione dell'aborto e 
non una tecnica abortiva.  

Nonostante quanto sopra, per il Comitato Nazionale di Bioetica (organo con funzione consultiva per il 
legislatore ma di indirizzo pubblico) il medico può invocare la c.d. “clausola di coscienza”. Non solo, tale 
Comitato si è espresso a favore della possibilità della “clausola di coscienza” anche per il farmacista, precisando 
tuttavia che tale obiezione “deve essere esercitata in modo responsabile, in  maniera tale da non interrompere 
l’iter che conduce alla libera risoluzione del paziente, e alle sue successive opzioni di assumere un farmaco, 
sotto la responsabilità morale e giuridica del medico”.  

… cosa fare dopo l’assunzione della pillola?? 

Aspetta che arrivi il flusso mestruale: la data può cambiare leggermente, ma se il ritardo è superiore a 5 giorni, 
è meglio fare un test di gravidanza e consultare il medico. 

Lo stesso vale se il flusso non ti sembra normale: più lungo, meno lungo, doloroso, più abbondante del solito.  

In alcuni casi l’uso della pillola del giorno dopo o quella dei cinque giorni dopo possono ridurre l’efficacia dei 
contraccettivi ormonali. Per questo motivo si consiglia di utilizzare un contraccettivo di barriera affidabile (per 
esempio, un profilattico) fino al successivo ciclo mestruale. 

 

 

 



    
 

 
 

 
 

 

“PILLOLA DEL GIORNO DOPO” “PILLOLA DEI CINQUE GIORNI DOPO” 

NOME 
COMMERCIALE 

Norlevo, Stromalidan, Escapelle EllaOne 

MODALITÀ DI 
ACQUISIZIONE 

Per le maggiorenni NON è necessaria la ricetta del medico 
Per le minorenni è necessaria la ricetta del medico 

PREZZO Euro 13.00 Euro 26.90  

FORMULAZIONE Compressa 

PRINCIPIO ATTIVO Levonorgestrel (LNG) Ulipristal acetato (UPA) 

DOSAGGIO 1. 5 mg 30 mg 

EFFICACIA NEL 
PREVENIRE 

UNA GRAVIDANZA 
52-94% 98% 

MODALITÀ DI 
ASSUNZIONE 

Una sola compressa 

TEMPO UTILE DAL 
RAPPORTO 

Quanto prima!! massimo entro 
72 ore (3 giorni) 

Quanto prima!! massimo 
entro 120 ore (5 giorni) 

CONTROINDICAZIONI Nessuna, tranne ipersensibilità a principio attivo o a eccipienti 

CONTIENE LATTOSIO Si 

MECCANISMO 
D’AZIONE 

Blocca o sposta l’ovulazione di alcuni giorni, 
solo se essa non è imminente (salita di ormone 

LH non ancora iniziata) 

Blocca o sposta l’ovulazione di alcuni giorni, anche 
quando ovulazione è imminente (salita di ormone 

LH già cominciata) 

EFFETTI 
COLLATERALI PIÙ 

COMUNI 

capogiri, cefalea, nausea, dolore addominale, 
diarrea, vomito, dolore all’utero, dolorabilità 

mammaria, ritardo delle mestruazioni, 
mestruazioni abbondanti, dismenorrea, 
sanguinamento uterino, affaticamento 

disturbi dell’umore, cefalea, capogiri, nausea, 
dolore addominale, fastidio addominale, vomito, 

mialgia, dolore dorsale, dismenorrea, dolore 
pelvico, tensione mammaria, affaticamento 

INTERAZIONI CON LA 
SUCCESSIVA 

ASSUNZIONE DI UNA 
PILLOLA 

ESTROPROGESTINICA 

Nessuna interazione;  
può essere cominciata subito 

La pillola estroprogestinica andrebbe assunta non 
prima di cinque giorni dalla assunzione di ulipristal 

acetato 


