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L’etinilestradiolo nella contraccezione

Il padrone della scena per oltre 50 anni

Alte concentrazioni a livello epatico: modificazione proteine 

epatiche estrogeno sensibili (proteine della coagulazione; 

angiotensinogeno,, aumento HDL, VLDL, SHBG)

Necessità di ridurre le dosi

No annullamento di alcuni effetti anche con basse dosi

Possibile minore controllo del ciclo

No possibilità di annullare impatto epatico utilizzando vie 

alternative di somministrazione

Stabilità metabolica

Lunga emivita

Uso in mono-somministrazione

Azione sull’ endometrio

vantaggi di EE svantaggi di EE

Stanczyk FZ et al., Contraception 2013
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L’ ESTROGENO NELLA CONTRACCEZIONE ORMONALE
riduzione del dosaggio di EE sostituzione EE con EV o E2

R. Sitruk-Ware, A. Nath / Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism 27 (2013)



Minore biodisponibilità plasmatica

Minore interazione con i ERs

Minor effetti su:
o Sintesi epatica SHBG

o Angiotensinogeno

o Fattori della coagulazione

Rispetto a EE:

effetti collaterali

impatto sul fegato 

rischio cardiovascolare

effetti estrogeno dipendenti

Estrogeni naturali:

L’ ESTROGENO NELLA CONTRACCEZIONE ORMONALE
riduzione del dosaggio di EE sostituzione EE con EV o E2
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International Active Surveillance study “Safety of 
Contraceptives: Role of Estrogens” (INAS-SCORE)

Disegno dello studio

• Periodo di reclutamento: Settembre 2009 – Ottobre 2012 (EU) e 
Ottobre 2010 - Febbraio 2013 (USA)

• Follow-up: 2.0 – 5.5 anni (lo studio è arrivato fino a 7 anni in EU). 
Follow-up gennaio 2017

• Tre coorti di interesse principale:

Utilizzatrici di COC contenenti E2V/DNG (DNG/EV; n=10,191)

Utilizzatrici di COC senza E2V/DNG (OCOC; n=40,012)

Di queste, utilizzatrici di LNG o di COC contenenti LNG (LNG; n=5,796)

Dinger J, et al. Contraception 2016; 94: 328–39.



Il tasso di incidenza di VTE 
confermate è stato più basso per 
E2V/DNG rispetto agli altri COC, 
compresi quelli contenenti LNG
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Dinger J, et al. Contraception 2016; 94: 328–39.

International Active Surveillance study “Safety of 
Contraceptives: Role of Estrogens” (INAS-SCORE)

Risultati





Stanczyk FZ et al., Endoc Rev, 2013; Sitruk-Ware R 2013

Classification of the progestins used in contraception 
according to chemical structure

IL PROGESTINICO NELLA CONTRACCEZIONE ORMONALE
progestinici con profili farmacologici differenti



IL PROGESTINICO NELLA CONTRACCEZIONE ORMONALE
progestinici con profili farmacologici differenti



PILLOLA con SOLO PROGESTINICO
desogestrel 75 mcg die

MECCANISMO DI AZIONE
• inibizione dell’ovulazione
• sul muco cervicale
• sull’endometrio
• motilità tubarica
• efficacia comparabile COC

INDICAZIONI ALL’USO
• rischio trombotico (trombofilia, storia familiare)
• emicrania con aura
• patologie autoimmuni con Ab antifosfolipidi+
• rischio CV (fumo, obesità, ipertensione) 
• postpartum

Redigor PA, 2018



PILLOLE A BASE DI SOLO PROGESTINICO

EFFETTI COLLATERALI
• sanguinamenti irregolari
• acne, irsutismo
• disturbi dell’umore
• aumento di peso

CONTROINDICAZIONI ALL’USO
• Ca mammario
• tumori benigni e maligni fegato (esclusa
iperplasia nodulare) 



LNG 

a rilascio 

continuo e 

costante

1990s

Progestasert

Durata : 1 

anno

2014

LNG IUS 

13,5 mg

Nascita di LNG IUS 52 mg
(Population Council e Leiras 

Pharmaceutical Company)

2018

LNG IUS 

19,5 mg

L’EVOLUZIONE DELLA CONTRACCEZIONE ORMONALE
nuove vie di somministrazione



L’endometrio diventa relativamente 
insensibile all’estradiolo circolante e si 

osserva un marcato effetto antiproliferativo. 
Durante l’uso si possono osservare 

alterazioni morfologiche dell’endometrio e 
una debole reazione locale da corpo 

estraneo.

Il muco cervicale è  ispessito e impedisce il 
passaggio dello sperma attraverso il canale 

cervicale.

L’ambiente locale dell’utero e delle tube di 
Falloppio inibisce la mobilita e la funzione 
spermatica, impedendo la fecondazione.

Inibizione motilità 

spermatica

Cambiamenti morfologici 

dell’endometrio

Ispessimento del muco 

cervicale

LNG-IUS
meccanismo di azione

LNG-IUS, levonorgestrel intrauterine system
1. Jaydess® SmPC. 2016; 2. Mirena® SmPC. 2015; 3. Kyleena™ CCDS. 2016



1. Mirena Riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP). 2015  2. LNG IUS 8 Riassunto delle caratteristiche del 
prodotto (RCP). 2016
3. LNG IUS 12 Riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP). 2016 4. Gemzell-Danielsson et al. 2016  EJOG 2016 
(submitted) 5. Gemzell-Danielsson K et al. PLoS One 2015;10:e0135309. 

LNG IUS 19,5mg3 LNG IUS 13,5 mg2 LNG IUS 52 mg1

Massima durata di utilizzo 
(anni) 

5 3 5

Contenuto totale di LNG 19.5 mg 13.5 mg 52 mg

Tasso di rilascio medio in vivo  
di LNG dopo il primo anno

12 μg/24h4 8 μg/24h4 20 μg/24h4

Dimensioni del corpo a T5 28 × 30 mm 28 × 30 mm 32 × 32 mm

Diametro del tubo 
d’inserimento5 3.80 mm 3.80 mm 4.4 mm

Differenze all’ecografia: anello 
d’argento

Migliorata visibilità in ecografia
Migliorata visibilità in 

ecografia
-

Colore dei fili di rimozione Blu Marroni Marroni 

LNG IUS: differenze 



Rate-controlling membrane: (0.06 

mm) 100% EVA

4 cm

Core: • 37% ethylene vinyl acetate (EVA) copolymer core
• 60% etonogestrel (68 mg) 
• 3%  barium sulfate (15 mg)

2 mm

DISPOSITIVO SOTTOCUTENO CON ETONOGESTREL



DISPOSITIVO SOTTOCUTENO CON ETONOGESTREL
Meccanismo d’azione

Inibizione dell’ovulazione
nei trials clinici non sono state osservate
ovulazioni nei primi due anni d’uso e solo 
raramente nel terzo anno

Aumento della viscosità del muco
cervicale



DISPOSITIVO SOTTOCUTENO CON ETONOGESTREL
Livelli di estradiolo durante il trattamento
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Implanon n = 44

Copper IUD n = 29

Nonostante l’inibizione dell’ovulazione, le concentrazioni medie di E2 si 
mantengono al di sopra dei livelli della fase follicolare iniziale-media1

1-Beerthuizen et al. Hum Reprod. 2000;15:1, 118-122

2-Tratto da Riassunto Caratteristiche del prodotto Nexplanon. Nov. 2010



DISPOSITIVO SOTTOCUTENO CON ETONOGESTREL

Densità Minerale Ossea

• I livelli plasmatici di estradiolo rimangono sopra il limite adeguato al 
mantenimento di una normale massa ossea 1

• In uno studio di confronto con Implanon (n=44) vs. IUD non ormonale (n=29), 
la densità ossea è rimasta inalterata per oltre 2 anni, senza differenze rilevabili 
tra I due gruppi 2

• In un altro studio di confronto con Implanon (n=56) vs. impianto al 
levonorgestrel (n=55), in entrambi I gruppi si è riscontrato un decremento di 
BMD a livello ulnare, ma nessuna variazione  a livello radiale 3 Questa riduzione 
risulta entro il limite di 1 SD e non ha un significato clinico degno di rilievo 3

1. Tratto da Riassunto Caratteristiche del prodotto Nexplanon. Nov. 2010 

2. Beerthuizen R, et al. Human Reproduction, 2000; 15:1, 118-122 

3. Bahamondes L, et al. Human Reproduction, 2006; 21:2 pp. 466–470.



La mestruazione indotta dalla sospensione del trattamento 
contraccettivo presenta alcune differenze rispetto alla mestruazione 

fisiologica:
NON rappresenta un epifenomeno delle variazioni ormonali endogene e 

di conseguenza NON è un indice di salute riproduttiva
La sua intensità può essere modulata variando il tipo di somministrazione 

ormonale
La sua frequenza può essere modulata modificando il regime di 

somministrazione ormonale

L’EVOLUZIONE DELLA CONTRACCEZIONE ORMONALE
i regimi estesi  e continui

il flusso mestruale può essere modulato
con la contraccezione ormonale

regimi estesi 63/7 o 84/7
regimi continui 365/0
regimi continui “flessibili” -



• maggiore efficacia contraccettiva
• minore effetto delle variazioni inter e intra individuali
• maggiore aderenza
• riduzione del sanguinamento
• riduzione dei sintomi da sospensione

L’EVOLUZIONE DELLA CONTRACCEZIONE ORMONALE
i regimi estesi



• Le evidenze limitate in letteratura suggeriscono che i regimi 
estesi possiedono una sicurezza (profilo metabolico, emostatico)
sovrapponibile a quella dei CO ciclici nell’uso prolungato (un 
anno)
• dose annuale EE 20 mcg 21/7 5460 mcg

20 mcg continuo 7300 mcg
30 mcg 21/7 8190 mcg

• Sicurezza sull’endometrio: esami istologici hanno dimostrato 
che i regimi estesi producono un’atrofia endometriale analoga a 
quella dei COC ciclici. L’endometrio ritorna rapidamente alle sue 
modificazioni cicliche dopo sospensione.

MacGregorEA, 2018

2
9

L’EVOLUZIONE DELLA CONTRACCEZIONE ORMONALE
i regimi estesi  e continui: sicurezza



La pillola estro-progestinica, e’ diventata anche cerotto, anello 
vaginale rendendo disponibili alla donna varie opzioni utilizzabili 
in base a esigenze cliniche o psicologiche

L’EVOLUZIONE DELLA CONTRACCEZIONE ORMONALE
nuove vie di somministrazione

EE 60 mcg
norelgestromina 6 mg

15µg EE
120 µg etonogesterol daily



EFFICACIA DEI METODI CONTRACCETTIVI
uso perfetto e uso tipico 

Metodo

% delle donne che sperimentano una 

gravidanza nel primo anno di utilizzo della 

pillola

Uso tipico* Uso perfetto†

Nessun metodo‡ 85 85

Female condom§ 21 5

Diaframma║ 12 6

Contraccettivi orali: COC/POP 9 0.3

Cerotto transdermico 9 0.3

Anello vaginale 9 0.3

Iniettabile 6 0.2

Cu-IUD 0.8 0.6

Sterilizzazione femminile 0.5 0.5

LNG-IUS: Mirena® 0.2 0.2

Impianto sottocutaneo 0.05 0.05

Aumento 

dell’efficacia 

in “uso tipico”

Trussell, 2011

Refer to slide notes for explanatory footnotes *,†,‡,§and║

COC, combined oral contraceptive; Cu-IUD, copper intrauterine device; 

LNG-IUS, levonorgestrel intrauterine system; POP, progestin-only pill
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50 anni di evoluzione: Principali stepLA SCELTA DEL CONTRACCETTIVO

Cosa fare prima di prescrivere 
un contraccettivo?

• Misurazione pressione 
arteriosa

• Peso/BMI

• Anamnesi



Medical Eligibility Criteria 

http://www.who.int/reproduct

ivehealth/publications/family

_planning/MEC-5/en/

http://www.cdc.gov/reproduc

tivehealth/contraception/us

mec.htm

www.fsrh.org/pdfs/UKMEC2

016.pdf



• Categoria 1:   nessuna restrizione all’uso del contraccettivo

• Categoria 2: i vantaggi dell’uso del metodo contraccettivo 
superano i rischi teorici o accertati 

• Categoria 3:  i rischi teorici o provati normalmente 
superano i vantaggi dell’uso del metodo contraccettivo-
importanza della valutazione del clinico

• Categoria 4:  l’uso del metodo contraccettivo presenta un 
rischio inaccettabile  per la salute

Categorie di eleggibilità







UK/CDC 2016

> Procedure restrittive
(bendaggio gastrico, gastrectomia verticale)

> Procedure che causano malassorbimento
(bypass gastrico con ansa alla Roux, diversione 
biliopancreatica)

Cat 1 : tutti

Cat 3 COCs e POP
Cat 1 per EP non per os, 
impianti e IUD



a 34-year-old woman wishing to use CHC who has

• body mass index (BMI) of 34 kg/m2 (UKMEC 2) 

• is a current smoker (UKMEC 2) 

• has a history of superficial venous thrombosis (UKMEC 2), 

• has a first-degree relative who had a venous thromboembolic event at

age 50 years (UKMEC 2) 

all potential risk factors for venous thromboembolism (VTE) 

She might be better advised to consider a different method of contraception

that does not increase her risk of VTE. When an individual has multiple 

conditions all scoring UKMEC 2 for a method, use of this method may pose 

an unacceptable risk; clinical judgement should be used in each

individual case.



emicrania con-senza aura



2016 U.S. MEC AND SPR APP
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benefici non contraccettivi dei

contraccettivi ormonali

irregolarità mestruali

syndrome premestruale e PMDD

acne e irsutismo

perimenopausa: sanguinamenti 

ridotti; sollievo da sintomi 

vasomotori; effetti positivi su 

densità minerle ossea



46.022 donne osservate per 44 aa

dal 1968-1969

1400 GP

22.920 users 23.102 never users

2017

nearly 1.3 million women-years of observation



Riduzione del rischio per:
•Carcinoma del colon retto IR 0.81 (99%CI 0.66-
0.99)
•Carcinoma endometriale IR 0.66 (99%CI 0.48-
0.89)
•Carcinoma dell’ovaio IR 0.67 (99%CI 0.50-0.89)

•Cancro emolinfopoietico IR 0.74 (99%CI 0.58-
0.94)
Aumento del rischio per:
•Cancro del polmone, aumento del rischio per le 
donne che fumano al momento del reclutamento
•Rischio di tumore alla mammella e cervicale, si 
perde dopo i 5 anni dallo stop dell’utilizzo



Il rischio assoluto è un concetto più chiaro…….

13 carcinomi per 100.000 donne/anno

1 carcinoma in più all’anno ogni 7.690 donne 

che assumono CO

….small, but significant increased risk of breast cancer

diapo per cortesia Prof. Taffurelli



Paradosso della contraccezione EP

Elevata efficacia e profilo  clinico e 
metabolico soddisfacente

Scarso utilizzo

Interruzione 

precoce

Uso non 
corretto/dimenticanze

….e quando 
utilizzata…

PERO’



Tasso di utilizzo della contraccezione ormonale * - EUROPA
Donne età fertile (15-49) - MAT 6/2016

*Contraccezione ormonale short acting: 
contraccettivi orali, anello, cerotto, iniettabili



50 anni di evoluzione: Principali step

PERSONALIZZAZIONE DELLA CONTRACCEZIONE
il giusto contraccettivo per ogni donna

scegliere il contraccettivo insieme alla 
paziente, secondo i suoi desideri e le sue 
necessità 

IL COUNSELING CONTRACCETTIVO



grazie!


