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Monica P., 35 anni

Giunge in ambulatorio per richiedere una metodica contraccettiva 

ormonale …

... abitualmente usa contraccezione meccanica 

o di barriera (preservativo maschile) 

e non ha mai assunto farmaci ormonali per 

paura di incremento ponderale

 non gravidanze in passato ma non esclude la 

possibilità di concepire nei prossimi 2-3 anni

Racconta…

?

?

?

 una relazione stabile da 4 anni

 buona sessualità: circa 2 rapporti a settimana

 i cicli sono regolari ma sempre molto abbondanti e dolorosi



Domanda n.1:

Che approfondimenti sono necessari per creare un piano di cura su misura 

che soddisfi le richieste di Monica?

1. Eseguire esame obiettivo accurato e richiedere esami ematochimici ed 

ormonali 

2.  Eseguire anamnesi ed esame obiettivo accurato

3.  Nulla, ho tutte le informazioni necessarie per proporre una più 

appropriata metodica contraccettiva

4.  Eseguire esame obiettivo accurato, ecografia pelvica ed esami 

ematochimici ed ormonali



Esami ematochimici, esame della mammella, pap-test e screening per 

malattie sessualmente trasmissibili 

sono considerati NON necessari 

 una attenta raccolta anamnestica 

 misurazione della pressione arteriosa

 documentazione del peso e BMI

La contraccezione ormonale può essere 

prescritta in modo sicuro dopo:

Anamnesi familiare:

 Familiarità positiva per irsutismo

(linea materna), per tireopatia 

autoimmune (linea paterna) e 

diabete mellito (linea materna). 

 Non familiarità per carcinoma 

mammario o altre neoplasie. 

Anamnesi patologica remota:

 Muta

Anamnesi fisiologica:

 Nata a termine, sviluppo somato-

psichico regolare.

 Menarca a 12 anni, successivi cicli 

mestruali regolari per ritmo e durata 

ma non per quantità (ipermenorrea), 

riferita dismenorrea frequentemente 

invalidante.

 Attività fisica scarsa (nuoto 1 

v/settimana, vita sedentaria).

 Fumo attivo da 2 anni (circa 10 

sigarette/die)

Esame obiettivo:

 H 151 cm, peso 51.8 kg, BMI 22.7 

kg/mq

 PA 110/80 mmHg, Fc 76 bpm r

 Obiettività cardiaca e polmonare nella 

norma

 Tiroide di consistenza lievemente 

superiore alla norma di normali 

dimensioni; non noduli palpabili

 Punteggio Ferriman-Gallwey: 10

(presenza di peli di tipo terminale 

prevalentemente a livello di linea alba, 

volto e dorso), non recente 

depilazione. 

 Acne moderato al volto

 Non ipertrofia clitoridea

 Ghiandola mammaria di normale 

consistenza e sviluppo normale



Domanda n.2:

Che terapia consiglieresti in considerazione delle informazioni ottenute?

1. Nulla, la paziente è fumatrice attiva

2. Terapia ormonale con solo progestinico come IUD o impianto in modo 

da ridurre al minimo il rischio di dimenticanze 

3. Terapia ormonale orale con solo progestinico 

4. Terapia ormonale combinata estro-progestinica



Monica P., 35 anni

 Fumatrice <10 sigarette/die

 Desiderio di gravidanza tra 

2 anni

 Dismenorrea

Si prescrive pillola con solo 

progestinico (POP)

CERAZETTE (DESOGESTREL 75 ΜG)

Uniche controindicazioni all’uso di POP: 

 Gravidanza nota o sospetta

 Carcinoma mammario noto o sospetto

 Sanguinamento uterino anormale non diagnosticato

 Tumori del fegato benigni o maligni, cirrosi grave o 

malattia epatica acuta

 Assunzione di alcuni farmaci anti-convulsivanti



Dopo 6 mesi di assunzione di Cerazette (Desogestrel 75 mcg) torna in 

ambulatorio…

 i cicli sono adesso irregolari (sanguinamento frequente, spotting); 

miglioramento della dismenorrea

 presenza di acne e irsutismo invariato

 spesso avverte nervosismo e cambiamenti del tono dell’umore

 riferisce la cessazione del fumo da 2 mesi

Esame obiettivo:

 BMI attuale 22.8 Kg/m2 (invariato)

 Ferriman-Gallwey (no depilazione recente) 10

 Acne al volto

 Ghiandola mammaria di normale consistenza e lievemente dolente alla 

palpazione

Nessun miglioramento dell’irsutismo ma non vuole rinunciare alla terapia 

contraccettiva…

… LE SI PROPONE UNA TERAPIA ORMONALE COMBINATA



Domanda n.3:

Quale terapia consigliare adesso a Monica, considerando la necessità di 

intervento sul lieve irsutismo?

1. Una terapia ormonale contenente un progestinico ad azione anti-

androgenica 

2. Una terapia ormonale contenente etinil-estradiolo ad elevato dosaggio

3. Non è consigliata una terapia ormonale estro-progestinica rispetto ad 

un’altra

4. Una formulazione contenente etinil- estradiolo ad elevato dosaggio e 

un progestinico ad azione anti-androgenica

5. Una terapia ormonale con estrogeni naturali come estradiolo valerato o 

estradiolo emiidrato



 non si suggerisce una formulazione estro-progestinica rispetto ad 

un’altra

 non sono consigliate formulazioni contenenti estrogeni naturali

 i contraccettivi orali contenenti solo progestinici sono inefficaci per 

l'irsutismo

 non si suggerisce di utilizzare formulazioni con progestinici anti-

androgenici come prima scelta

1. COMPONENTE  ESTROGENICA

Etinil Estradiolo

 Angiotensinogeno

 Markers Coagulazione 

 SHBG

Estrogeni naturali

Angiotensinogeno

Markers coagulazione

SHBG

Rai SG. Et al, Obstet Gynecol. 1982 Jul;60(1):15-9.

 Aumento di SHBG nell’arco di 

3-4 settimane

 Legame degli androgeni 

circolanti

 Riduzione del testosterone 

libero fino al 50%

 Miglioramento della clinica 

legata all’eccesso di 

androgeni

2. COMPONENTE  PROGESTINICA


