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CASO CLINICO: 2/2015
Sara, 33 anni, effettua visita ginecologica per richiedere la
prescrizione della pillola anticoncezionale

Anamnesi famigliare:
-famigliarità negativa per eventi CV,
TVP/TEP, diabete.

Anamnesi fisiologica:
-fumo 5 sig/die, no alcool
-Menarca a 12 anni, sviluppo puberale
di norma, eumenorrea
-PARA: 0000

APR:
-appendicectomia a 16 anni
-Cefalea catameniale dall’età di 25 anni,
in terapia con FANS a.b.

EO:
-Non segni di iperandrogenismo:
non acne, alopecia, irsutismo
-PA 120/70 mmhg, FC 78 bpm R’
-Peso 67 kg, H 165 cm, BMI 24.6 kg/m2

Ematochimici:
-Glicemia di norma (88 mg/dl)
-Assetto lipidico di norma:
c.Tot 170, HDL 48, TG 102, LDL 102 mg/dl

-Screening coagulazione di norma
PC/PS/APC/AT/Vleiden/omocisteina/aCL/B2GP1

Il ginecologo le prescrive la pillola EE/Drospirenone:
dosaggio 0.02/3 mg



Per la prescrizione di un contraccettivo ormonale
combinato (COC) quali informazioni è necessario
ottenere?

1. Anamnesi ed EO

2. Anamnesi, EO e visita ginecologica

3. Anamnesi, EO e screening coagulazione

4. Anamnesi, EO, EE per calcolo del rischio CV

5. Anamnesi, EO, EE per calcolo del rischio CV e 
screening coagulazione



FV Leiden:
5% portatori; 1/500 TEV anno;
10.000 screening trombofilia
=500 portatrici cui vietare COC
per 1 anno per evitare 1 caso di TEV

Raccomandazioni per la prescrizione 
della contraccezione ormonale

ANAMNESI:
storia clinica
lifestyle
FdR personali e/o famigliari

ESAME OBBIETTIVO:
pressione arteriosa
peso e BMI

In particolare lo screening di routine per la
trombofilia non è raccomandato per lo
scarso valore predittivo, l’elevato tasso di
errore diagnostico e l’alto costo degli
esami di laboratorio; peraltro il riscontro di
esami nella norma puo ̀ essere falsamente
rassicurante poiche ́ non esclude un
aumentato rischio tromboembolico .NON NECESSARI:

 esame pelvico
 esame della mammella
 esame citologico vaginale
 esami ematochimici

De Stefano et al, 2006 



La cefalea è una controindicazione all’utilizzo di un
contraccettivo ormonale combinato (COC)?

1. NO, se la diagnosi è cefalea senza emicrania

2. SEMPRE, se si tratta di emicrania con aura

3. SI, se si tratta di emicrania senza aura in
paziente di età < 35 anni

4. Le risposte 1 e 2 sono entrambe corrette

5. Le risposte 1, 2 e 3 sono tutte corrette



Controindicazioni all’uso dei COC

NON usare un COC se:

 Eventi tromboembolici pregressi/in atto:
TVP, TEP, IMA, ICTUS, TIA, ANGINA

 Disturbo della coagulazione conosciuto

 Storia di emicrania con aura

 DM con complicanze vascolari

 PA elevata (PAS>160 o PAD>100 mmhg)

 Lipidemia molto elevata

 Previsione intervento chirurgico maggiore/
Immobilizzazione prolungata

Interrompere COC 4 settimane pre e 2 settimane
post ripresa deambulazione autonoma

Valutare utilizzo COC se:

 BMI>30 kg/m2

 Età >35aa
 Fumo (soprattutto se età >35aa)
 PA elevata (PAS 140-159 o PAD 90-99 mmhg)

 Famigliarità per eventi TE precoci (<50aa)
 Famigliarità per lipidemia molto elevata
 DM
 Patologie CV (FA, aritmie, valvulopatie)

 Emicrania
 Patologie a rischio trombotico (K., IBD, LES)

 Parto nelle ultime settimane
 Interazioni farmacologiche (steroidi, CT…)

 Immobilizzazione > 4 h (es. viaggio aereo)

Lista di controllo per i prescrittori – Contraccettivi ormonali combinati, AIFA, 6/2018



CASO CLINICO: 11/2018
La paziente, 36 anni, viene in visita endocrino-ginecologica per
essere presa in carico. Non aveva più eseguito visite dal 2/2015.

EO:
-Non segni di iperandrogenismo:
non acne, alopecia, irsutismo
-PA 120/70 mmhg, FC 78 bpm R’
-Peso 72 kg , H 165 cm, BMI 26.5 kg/m2

Terapia in corso
-EE/Drospirenone (0.02/3 mg), ben tollerata
-FANS a.b.

Come proseguiamo la gestione della paziente?

Anamnesi famigliare:
-famigliarità negativa per eventi CV,
TVP/TEP, diabete.

Anamnesi fisiologica:
-fumo 15-20 sig/die, no alcool
-Menarca a 12 anni, sviluppo puberale
di norma, eumenorrea
-PARA: 0000

APR:
-appendicectomia a 16 anni
-Cefalea catameniale dall’età di 25 anni,
in terapia con FANS a.b.



In base alla storia clinica di Sara, illustrata nel caso,
quale indicazione tra le seguenti è la più corretta?

1. Proseguire la terapia in atto + calo ponderale

2. Passare ad un COC che abbia minor rischio
trombo-embolico perché la paziente ha
incrementato il fumo

3. Ridurre il fumo e proseguire la terapia in atto

4. Sospendere il COC in atto e proseguire con
altri metodi contraccettivi perché la paziente
fuma e ha un’età ≥ 35 anni



Condizione COC P CVR POP DMPA LNG-IUD Cu-IUD

Fumo <35aa 2 2 2 1 1 1 1

Fumo >35aa, <15 sig/die 3 3 3 1 1 1 1

Fumo >35aa, >15 sig/die 4 4 4 1 1 1 1

Condizione COC P CVR POP DMPA LNG-IUD Cu-IUD

Inizio= I vs Continuazione = C I C I C I C I C I C I C I C

Cefalea 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

Emicrania senz’aura <35aa 2 3 2 3 2 3 1 2 2 2 2 2 1 1

Emicrania senz’aura >35aa 3 4 3 4 3 4 1 2 2 2 2 2 1 1

Emicrania con aura,qualsiasi età 4 4 4 4 4 4 2 3 2 3 2 3 1 1

Adapted from: Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use, 5th Edition. Geneva: World Health Organization, 2015. 

Available: http://www.who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/en/index.html

CVR = combined contrapceptive ring

COC = combined oral contrapceptive

P = combined contrapceptive patch

POP = progestin-only pill
DMPA =depot medroxyprogesterone acetato

LNG-IUD = levonorgestrel intrauterine device
Cu-IUD = cupper intrauterine device

Follow-up dinamico



Contraccettivi ormonali combinati: 
differenza di rischio di tromboembolia in relazione a estrogeno e progestinico

Martin K.A. et al. 
Evaluation and Treatment of Hirsutism in Premenopausal Women: 

An Endocrine Society Clinical Practice Guideline
J Clin Endocrinol Metab, April 2018, 103(4):1–25 

 Il rischio di TEV è correlato al tipo di estrogeno e al suo dosaggio:
 associazioni EP con dosaggi di EE <50 mcg determinano un rischio di TEV < di pillole a dosaggi piu ̀ alti
 RR per TEV è di 1.6 con 50 mcg EE vs 0.6 per 20 μg EE (riferimento: RR= 1 per 30-40 μg EE)
 Le associazioni EP con estrogeni naturali (E2=estradiolo emiidrato e E2V=estradiolo valerato) inducono

modificazioni del sistema emostatico significativamente ridotte rispetto alle associazioni EP con EE

 Il progestinico, in relazione alla sua azione (residua androgenicità/non androgenicità
/antiandrogenicita ̀)
può modulare l’azione dell’estrogeno e quindi il suo effetto protrombotico.


