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UNA PREMESSA 

Consideriamo il lavoro che porto oggi alla vostra attenzione una attenta riflessione fondata 

sull'analisi di un'ampia letteratura che riguarda l'accertato, ad oggi, meccanismo di azione dei 

contraccettivi orali (CO) studiati per bloccare la fertilità umana ed evitare la gravidanza. 

* 

Da molti anni infatti, esiste un acceso dibattito tra chi sostiene che la CO abbia effetto 

esclusivamente contraccettivo – preconcezionale e chi ritiene che abbia anche azione post 

concezionale e che, quindi sia possibile un suo effetto abortivo. 

Pensiamo sia quindi, molto utile, anzi necessario,contribuire ad ottenere chiarezza a riguardo, anche 

perché la risposta a questo interrogativo può avere importanti implicazioni decisionali e 

comportamentali per le donne interessate alla CO oltre che per i medici chiamati ad informare ed 

eventualmente prescrivere CO. 

* 

DI CHE COSA VOGLIAMO PARLARE 

 

– Cosa sappiamo del meccanismo di azione di CO 

– Fuga ovulatoria ed Endometrio ostile in corso di CO 

– Meccanismo post fecondazione e abortività precoce 

– Dibattito e pubblicazioni in USA e in Europa 

* 

ALCUNI CENNIDI FISIOLOGIA DEL CICLO FEMMINILE 

Sappiamo che fisiologicamente la secrezione pulsatile di Gn RH stimola la secrezione di FSH e di 

LH nelle cellule gonadotrope dell'ipofisi, che FSH e LH stimolano lo sviluppo follicolare e la 

secrezione di steroidi e peptidi ovarici, che l'incremento degli estrogeni provoca con feed-back 

positivo l'ondata preovulatoria di LH. Gli steroidi ovarici agiscono su utero e tube a diversi livelli 

per accompagnare e rendere possibile il concepimento, la progressione dell'embrione nella salpinge 

e nella cavità uterina ed il suo impianto nello spessore endometriale, oltre che la sua sopravvivenza 

oltre il tempo dell'impianto. 

 

COME AGISCONO GLI STEROIDI CONTENUTI NELLA CO ? ** 

 

In realtà, pur essendo in commercio da almeno 60 anni, ad oggi, 2018, non abbiamo ancora una 

definizione certa e soddisfacente dell'esatto meccanismo di azione della CO. 

. Nel Physician Desk Reference (7a ed. 2014), sacro testo dell'endocrinologia riproduttiva 

americana, in cui sono contenuti, in elenco, tutti gli effetti, i rischi, i benefici di tutte le sostanze 

prescritte legalmente negli USA e che risulta essere il testo più consultato dai medici in USA, si 
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legge che esistono 4 componenti nel meccanismo di azione dei CO: 

1 – inibizione della secrezione di FSH ad opera della componente estrogenica 

2- soppressione del surge di LH ad opera della componente progestinica 

3 – ispessimento del muco cervicale ad opera della componente progestinica 

4 – atrofizzazione / riduzione dello spessore endometriale con riduzione della produzione di 

glicogeno delle ghiandole endometriali dell'endometrio ad opera della componente progestinica 

Nel 2007 In una Up to Date: Overview sull'uso dei CO, consultabile on line a firma Martin e 

Barbieri (gruppo ESHRE),si indica come : 

– azione estrogenica la soppressione della secrezione di gonadotropine in fase follicolare con 

blocco della maturazione follicolare e l'inibizione del surge di LH che quindi non avvia 

l'ovulazione - 

–  azione progestinica l'ispessimento del muco cervicale che ostacola la penetrazione degli 

spermatozoi e l'alterazione della motilità e peristalsi tubarica.   

. Nel 2016 su Reproductive Biomedicine Online viene pubblicata una importante review sul 

meccanismo di azione dei CO e che riprende anche un lavoro del 2010 comparso sulla rivista 

Obstetric and Gynecology , con i risultati di un Trial randomizzato controllato che mirava a 

verificare la soppressione dell'attività ovarica in donne normopeso e sovrappeso durante l'uso di CO. 

* 

La Drssa D'Arpe, pone l'attenzione su un dato molto importante: è molto difficile comparare studi 

condotti con metodologie, tecniche e setting molto diversi e che spesso riportano risultati incompleti. 

Vediamo comunque le nozioni che possiamo dire consolidate: 

– lo sviluppo follicolare continua durante il trattamento con CO ma ogni regime specifico 

inibisce l'ovulazione se assunto correttamente 

– - durante il trattamento si osserva riduzione della concentrazione di FSH / LH / Estradiolo e 

riduzione dello spessore dell'endometrio 

– - la somministrazione continua risulta molto più efficace nel bloccare l'ovulazione e la 

somministrazione di EE 10 mcg durante i giorni di sospensione (7 o 4) mostra una 

inibizione della crescita follicolare nella settimana di riassunzione 

– - i risultati circa la riserva ovarica determinata con ormone antimulleriano (AMH) e conta 

dei follicoli antrali sono controversi, le donne che asssumono CO hanno valori di AMH più 

bassi. 

– L'incidenza di cisti ovariche è minore con CO che con solo progesterone. 

 

**La “FUGA OVULATORIA” 

 

Nel 1980 il dr Chowdhury aveva pubblicato su Contraception uno studio condotto su un gruppo di 

donne già sottoposte a sterilizzazione a cui era stato chiesto di “dimenticare“ 2 pillole di CO in 

giorni consecutivi tra il 5° ed il 17° giorno del ciclo , confrontato con un gruppo di controllo in cui 

le donne assumevano sistematicamente CO dal 5° giorno del ciclo. 

Veniva controllato un dosaggio di Progesterone, eseguita la biopsia dell'endometrio e osservato il 

muco cervicale. La diagnosi di ovulazione veniva posta con un cut -off di Progesterone 

plasmatico > 4 ng/ml, senza però osservare modificazioni consone dell'endometrio e del muco 

cervicale. 

L'autore segnalò ovulazione in 10/35 donne nel 1° ciclo di uso e 5/19 nel 4° ciclo di uso, 

confrontato con 1 ovulazione in 1/10 nel gruppo di controllo. 
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Egli per primo definì quindi,l'ipotesi della fuga ovulatoria . 

Studi successivi con differenti modalità di interruzione di CO non hanno condotto a risultati simili 

ma il timore che dopo la fecondazione della cellula uovo il percorso consueto venisse compromesso 

da condizioni inadeguate (endometrio inospitale) dovute all'azione del CO diede il via ad una 

controversia ancora attuale. 

Nel 2001 ad Helsinki venne presentata una dissertazione accademica centrata sul “rischio di fuga 

ovulatoria “valutando 7 studi tra il 1980 ed il 1992, in cui si affermava che il margine di sicurezza 

nell'inibire l'ovulazione era elevato con dosaggi di 20 mcg di etiniestradiolo e 75 di gestodene o 150 

di desogestrel. 

I follicoli raggiungevano dimensioni maggiori nei regimi con il solo Desogestrel ma se il periodo di 

no pillola non superava i 10 giorni non si documentava ovulazione.  Un periodo di 14 giorni senza 

pillola era accompagnato da follicoli preovulatori di 16 o più ed era seguito da ovulazione nella 

maggioranza delle donne. 

Come però accennato a proposito della Review della drssa D'Arpe, resta difficile trarre conclusioni 

certe sull'inibizione dell'ovulazione in caso di CO perché non esiste uno standard per l'attività 

inibente degli steroidi contraccettivi e l'efficacia contraccettiva è misura solo approssimativa. 

Peraltro anche definire  i normali profili ovulatori appare cosa molto complessa come evidenzia il 

lavoro di Blackwell e Pilar Vigil apparso su Human Reproduction nel 2013, dove addirittura si 

evidenzia che il picco di LH è un ambiguo marker di ovulazione per la sua variabilità .Esiste infatti 

una grande variabilità dei profili ormonali di cicli che vengono definiti normali cicli mestruali , 

monitorati con il tasso di secrezione urinaria quotidiana di estrone glucoronide e pregnandiolo 

glucoronide. 

Un'altra nota interessante viene proposta da Goldzieher su Contraception nel 2008: “uno dei fattori 

importanti in questo dilemma (privilegiare l'efficacia contraccettiva dei CO non riducendo i dosaggi 

oppure ridurre il dosaggio del farmaco per attenuare gli effetti collaterali) consiste nella grande 

variabilità individuale osservata nella farmacocinetica di queste formulazioni. 

Questa variabilità interindividuale ed intraindividuale oltre che etnica obbliga a respingere il 

semplicismo insito nello slogan “una pillola per tutte le donne“ (One Pill Fits All) 

*Nella figura tratta dal lavoro di Goldzieher si evidenziano i differenti livelli plasmatici, in sette 

donne diverse,dopo una singola dose somministrata per via orale di Etinil Estradiolo  (EE). 

 

L'ENDOMETRIO OSTILE 

 

Nel 2002 Van Heusden e Fauser (ESHRE) affermavano:” Allo stato dell'arte, le numerose 

modificazioni attribuite ad entrambe le componenti steroidee contribuirebbero agli effetti 

contraccettivi dei CO” 

-ridotta secrezione delle gondotropine 

– inibizione del surge di LH 

– alterata responsività alla stimolazione con gonadotropine 

– ridotta permeabilità del muco cervicale 

– ridotta recettività dell'endometrio all'impianto embrionale 

– ridotta motilità delle tube e dell'utero compromette il trasporto del gamete 

– diretto effetto soppressivo sull'ovaio 

Quindi esiste la possibilità di un effetto post fecondativo durante l'utilizzo di CO? 

 O meglio esiste, nonostante il blocco ovulatorio, ma tenendo conto della possibilità della fuga 
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ovulatoria che “si realizzi il concepimento senza che abbia la possibilità di evoluzione per la 

mancata recettività dell'endometrio? 

Attualmente non disponiamo di markers precoci di concepimento considerando che l'Early 

Pregnancy Factor , il cui rinvenimento era stato dato per possibile nelle prime 24/48 ore dopo la 

fecondazione è argomento degli anni '90 a cui non sono seguite ulteriori ricerche e conferme. 

D'altro canto l'effetto dei CO sull'endometrio non è mai stato smentito. 

Nel 1996 Zhou e nel 2002 Maclon parlano della Black Box, misteriosa scatola nera che racchiude 

ciò che accade dalla fecondazione alla nascita nella specie umana. Circa 60 anni fa è iniziata la sua 

apertura, ma il mistero è ancora fitto. 

Feondabilità è la probabilità di un successo riproduttivo per ciclo, cioè la massima chance di 

gravidanza clinicamente riconosciuta in un dato ciclo. Nella specie umana questa probabilità è bassa 

e stimata intorno al 30%. e viene ipotizzata  una piramide riproduttiva in cui si ha il 30% di perdita 

pre impianto e  il 30% , una perdita post -impianto , in fase preclinica ed il 10% di perdita nelle 

gravidanze riconosciute clinicamente. 

 La valutazione delle BHCG con test ad alta sensibilità utilizzato da Wilcox nel 1988 aveva 

permesso di capire che il 31 % delle gravidanze diagnosticate non proseguiva e che il 22% erano 

gravidanze occulte, cioè in fase preclinica. 

In una recente metanalisi del 2016. (Jarvis GE) si stima il range plausibile di mortalità.embrio-fetale 

tra il 40 ed il 60%. In ogni caso la perdita pre-impianto è statisticamente indistinguibile da altre 

cause di insuccesso. 

Nel testo proposto dalla FIAMC nel 2008 viene proposta una stima della perdita embrionale 

precoce durante la contraccezione ormonale in rapporto con la stima della perdita embrionale 

espressa come mortalità naturale pari all'8 – 10 %. 

Nel testo “Does the Birth control Pill cause abortions?” Pubblicato nel 2011 negli USA, Robert 

Alcorn sottolinea la difficoltà di quantificare l'effetto abortivo della CO (Harry Kraus 1996) ma ne 

propone una stima calcolata su diversi fattori: 

– entità della fuga ovulatoria (da 2 a 20 % secondo diversi autori) 

– -ruolo del muco cervicale (non però quantificato) 

– ipotesi di fecondabilità: Kuhar moltiplica il dato 25% - concepimenti /ciclo X 25 oppure 

10%ovulazione durante CO X 25% concepimenti giunti a termine di gravidanza. 

 

II valori di perdita embrionaria precoce ottenuti durante CO, stimati secondo questi calcoli ad 

esempio in Germania sarebbero circa 244,000 all'anno. 

Le cifre non appaiono verosimili e lo stesso Alcorn propone un altro calcolo che però non fonda su 

precisi riferimenti. 

Non esistono ad oggi studi fondati e con precisi riferimenti circa la perdita embrionaria in uso di 

CO, come invece si hanno relativi all'uso di IUD di vari tipi (Stanford e Mikolajczyk (2002). 

La valutazione istologica ed ormonale e di penetrabilità del muco suggerita in passato non ha 

trovato solide conferme in tempo recente, quindi sono stati proposti altri strumenti indiretti di 

valutazione che permettono di sollevare in modo più credibile il sospetto di effetto postfecondativo 

o post-impianto della CO. 

In questa discussione, infatti, sono comparse segnalazioni di un importante aumento del tasso di 

gravidanze extrauterine in molte nazioni (USA dal 19/1000 nel 1992 al 26/1000 nel 2007) legato 

all'aumento di diversi fattori di rischio (MST / Minipillola /IUD/FA...) 

“Se come suggerito da alcuni il meccanismo d'azione pressochè esclusivo è l'evitare la fecondazione, 



 
 

5 

 

allora la riduzione percentuale delle gravidanze intrauterine dovrebbe uguagliare la percentuale 

delle gravidanze extrauterine. Ogni discrepanza dovrebbe ragionevolmente essere spiegata sia da un 

più grande successo nella prevenzione dell'impianto rispetto a quella della fecondazione oppure 

dall'eccesso di gravidanze extra legato all'uso di IUD, oppure entrambi i meccanismi” 

(Spinnato1997) 

nelle utilizzatrici di CO il numero di gravidanze IU dovrebbe essere pari a quello delle EU mentre 

alcuni studi mostrano un'aumentata ratio EUP/IUP. 

Il meccanismo potrebbe essere il rallentamento del percorso dell'embrione nella tuba o l'endometrio 

non recettivo all'impianto, dato che come già accennato, nessuno studio ha finora negato queste 

affermazioni.: “i cambiamenti endometriali hanno significato funzionale e per questo 

contribuiscono all'efficacia contraccettiva della CO. 

L'analisi della letteratura che abbiamo cominciato ad analizzare non permette quindi la definizione 

certa dei meccanismi di azione della CO ma non consente peraltro di escludere effetti 

postfecondativi per cui esistono prove indirette. 

Ci sembra importante allora, affermare che questa controversia debba essere portata all'attenzione 

delle donne che usano o che sono interessate alla CO. 

Venire a conoscenza della possibilità di un effetto post concezionale /abortivo della CO potrebbe 

condizionare la decisione di assunzione della stessa, dato che la maggioranza delle donne è tutt'ora 

convinta che la fecondazione sia l'origine di una nuova vita. 

Recenti ricerche 

Molti epidemiologi hanno evidenziato , grazie a studi nella vita reale delle persone , diversi aspetti 

condizionanti i risultati di efficacia contraccettiva come l'etnia, l'istruzione , il reddito la pluriparità 

( Kost 2008; Wyatt 2014), Rispetto però al passato, altri fattori possono essere rilevanti e lo studio 

Grecò pubblicato nel 2002 , raccogliendo i dati dei fallimenti della CO costruisce un identikit della 

donna media che in Francia concepisce per fallimento della CO ( nel 60 % dei casi dimentica una 

cps)e nell'81% dei casi ricorre all'IVG: donna di circa 30 anni , sposata , senza figli,buon livello 

sociale ed economico . 

Un'altra considerazione doverosa è che in questi ultimi anni si assiste ad una sempre minore 

attenzione da parte di istituzioni e società scientifiche a mantenere un rigore ed una completezza di 

informazioni nella comunicazione e nell'uso dei termini. 

Ad esempio di questo ricordo che alla fine degli anni '60 la commissione per la terminologia del 

collegio degli Ostetrici e Ginecologi Americani (ACOG) stabilì che la gravidanza inizia con 

l'impianto in utero e non con la fecondazione. 

Questo cambiamento ha inciso in modo importante nella trattazione e nella informazione circa la 

cosiddetta contraccezione di emergenza. 

Sono certa che il cambiamento di un linguaggio che impedisca la comprensione del reale 

meccanismo di azione dei mezzi per il controllo della fertilità non rispetti il principio di autonomia 

e centralità della persona e che l'impegno a fornire informazioni adeguate permetta di poter dare e 

ricevere un consenso pienamente informato. 

A questo proposito quindi potrebbe essere adeguato formulare un modello di Consenso Informato 

anche per la scelta contraccettiva. 
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Il controllo neuroendocrino della riproduzione richiede:

1La secrezione pulsatile di gonadotropin-releasing hormone (GnRH) 

2che stimola la sintesi e secrezione di LH e FSH nelle cellule gonadotrope dell’ipofisi

3LH e FSH stimolano lo sviluppo follicolare e la secrezione degli steroidi e dei peptidi ovarici 

4a metà ciclo l’incremento dei livelli di estradiolo provoca feedback positivo con “ondata” -surge-

preovulatoria di gonadotropine

1

2

3

3

Meccanismo d’azione dei Contraccettivi Ormonali (CO)

Non è stato ancora definito in modo soddisfacente l’esatto modo di 

azione  degli steroidi contraccettivi contenuti nei CO  van Heusden AM  &  Fauser BCJM   2002

La componente progestinica delle pillole combinate previene l’ovulazione con la 

soppressione del “surge” di LH e l’inibizione  della secrezione delle gonadotropine.

Inoltre il progestinico ispessisce il muco cervicale e altera l’endometrio 

determinando decidualizzazione e atrofia dell’epitelio, rendendolo non recettivo 

all’impianto. 

La componente estrogenica inibisce la secrezione di FSH. 
Yen & Jaffe      Reproductive Endocrinology 7° Ed 2014

PHYSICIAN DESK REFERENCE   4



Meccanismo d’azione dei Contraccettivi Ormonali Combinati (COC)

Estrogeno: 

- Impedisce l’incremento degli estrogeni che evita 
il surge di LH → no ovulazione

- Soppressione della secrezione di gonadotropine 
durante la fase follicolare, evitando la maturazione 
follicolare e evitando la produzione di ormone 
ovarico

Progestinico: 

- Crea uno spesso muco cervicale  che ostacola la 
penetrazione degli spermatozoi

- Altera la normale motililità e peristalsi tubarica

Martin KA, Barbieri R, Up To Date: Overview of the use of estrogen-progestin contraceptives.  Available 
online.  (Accessed Jan 30 2007).
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Meccanismo d’azione dei Contraccettivi Ormonali (CO)

7

Meccanismo d’azione dei Contraccettivi Ormonali (CO)

……la difficile comparazione di studi condotti con  metodologie, tecniche, setting molto 
diversi e risultati incompleti. 
D’Arpe S et al Ovarian function during hormonal contraception assessed by endocrine and sonographic markers: a systematic review 2016

Queste le nozioni consolidate:

Lo sviluppo follicolare continua durante il trattamento con contraccettivi ormonali; ma ogni 
specifico regime farmacologico inibisce l’ovulazione, se assunto correttamente

Durante il trattamento si osserva riduzione delle concentrazioni di FSH, LH e Estradiolo, come 
pure dello spessore dell’endometrio

I risultati circa la riserva ovarica determinata con ormone antimulleriano (AMH)  e conta dei 
follicoli antrali sono controversi con valori di AMH più bassi in donne che assumono CO (più alto 
è il pool dei follicoli antrali maggiore sarà il risultato di AMH)

La somministrazione continua risulta più efficace nella prevenzione dell’ovulazione e la 
somministrazione di EE10 mcg durante i giorni di sospensione  -siano essi 7 o 4- mostra una 
paragonabile inibizione della crescita follicolare nella prima settimana di riassunzione.

L’incidenza di cisti ovariche è minore con i CO rispetto a solo progestinico

8



Escape ovulation in women due to the missing of low dose 
combination oral contraceptive pills

Fuga ovulatoria per
la mancata assunzione di pill 

Chowdhury V; Joshi UM, Gopalkrishna K; Betrabet S; Mehta S; Saxena BNSource: Contraception. 1980 Sep; 22(3):241-7.

studio del 1980: gruppo di donne sterilizzate che “dimenticava” 2 pillole (di “ basso dosaggio” allora, ma di dosaggio consueto 

e “non leggero” oggidì) in giorni consecutivi tra il 5° e il 17° giorno del ciclo confronto con gruppo di controllo che 

assumeva la pillola sistematicamente dal 5° giorno 

un singolo dosaggio di Progesterone ematico, la  biopsia dell’endometrio e l’osservazione del muco secondo i criteri dell’epoca 

nel 1° ciclo di uso          :       ovulazione   in 10 su 35 donne, 

nel 4° ciclo          :             ovulazione in 5 su 19

Senza evidenza di modificazioni istologiche di tipo secretivo sull’endometrio e di modificazioni del muco,

Conclusione:  gli effetti farmacologici della pillola Estro-Progestinica proseguono anche quando il relativo 

grado di protezione contraccettiva si riduce per la dimenticanza della dose giornaliera, con modalità simile a 

quanto registrato nelle donne che assumono  Pillola con Solo Progestinico

9

Meccanismo d’azione dei Contraccettivi Ormonali (CO)
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Meccanismo d’azione dei Contraccettivi Ormonali (CO)

Vanno anche ricordate consolidate nozioni di farmacocinetica e farmacodinamica che 
certamente condizionano l’esperienza di chi assume i CO. Un esempio è la variabilità 
interindividuale come pure quella intraindividuale e quella etnica (quello che va bene per 
un’europea , può essere poco per un’africana e troppo per un’asiatica) che smentiscono il 
fortunato slogan “One Pill Fits All” (una pillola va bene per tutte)

“Uno dei fattori importanti in questo dilemma (privilegiare l’efficacia 

contraccettiva non riducendo i dosaggi o ridurre il dosaggio del farmaco per 

attenuare gli effetti collaterali n.d.T.) consiste nella grande variabilità 
individuale osservata nella farmacocinetica di queste formulazioni orali 
nelle donne”.   Goldzieher J et al  Oral contraceptives and individual variability of circulating levels of ethinyl estradiol and progestins Contraception 78 (2008) 

4–9 12



Meccanismo d’azione dei Contraccettivi Orali Combinati (COC)

Ridotta secrezione delle gonadotropine

Inibizione del “surge” di LH

Alterata responsività alla stimolazione con gonadotropine

Ridotta permeabilità del muco cervicale

Ridotta recettività dell’endometrio all’impianto embrionale

Ridotta motilità della tuba e dell’utero che compromette il 

trasporto del gamete

Un diretto effetto soppressivo  sull’ovaio  

van Heusden  AM & Fauser BCJM  2002

“Allo stato dell’arte, le numerose  modificazioni attribuite
a entrambe le componenti steroidee contribuirebbero 
agli effetti contraccettivi dei COC”

Canale cervicale prima dell’ovulazione

Spermatozoi

Muco cervicale non permeabile

Cripte di ghiandola cervicale

13

Meccanismo d’azione dei Contraccettivi Ormonali (CO)

Fuga Ovulatoria: 

Endometrio Ostile e Rischio di Gravidanza Ectopica  

I due argomenti utilizzati per considerare la possibilità di  perdita embrionaria precoce

(dal momento della  fecondazione fino a 6-7 giorni dopo), quando la blastocisti nella 

cavità uterina trova un ambiente non recettivo, o allorchè il percorso è rallentato al 

punto che l’impianto avviene in sede ectopica, fuori dalla cavità endometriale.

Per convenzione in un ciclo normale si pone l’ovulazione e la fecondazione in giorno 

14 e l’impianto nel corso della 3° settimana del ciclo
14




Inizio

hCG

Media geometrica per le concentrazioni giornaliere

Degli analiti  di hCG  nelle urine, relativi  al giorno

Dell’ovulazione ( giorno 0)

McChesney R, Wilcox AJ    et al      Hum Reprod 2005    

Quando  l’Impianto ?

18°°°° - 19°°°° giorno del ciclo 3 - 7 gg  dopo l’ovulazione         5 – 9 gg  dopo la 
fecondazione

15

IMPIANTO: processo per cui la blastocisti può penetrare 

nello strato deciduale dell’endometrio

Quando  l’Impianto ?

18°°°° - 19°°°° giorno del ciclo        3 - 7 gg  dopo l’ovulazione         5 – 9 gg  dopo la 
fecondazione

16



BLACK BOX: cosa accade dalla fecondazione alla nascita

Fecondabilità è la probabilità di un successo riproduttivo per ciclo  

= la massima chance di gravidanza clinicamente riconosciuta in un dato ciclo 

Nella specie umana questa probabilità è bassa e stimata intorno al 30%

Lo spontaneo interrompersi della gravidanza è associato a 
molti fattori:

anomalie cromosomiche genitoriali
trombofilia acquisita
autoimmunità tiroidea
frammentazione DNA spermatico
malformazioni uterine
consumo di alcool
obesità

Disfunzione cellule NK, Malattie autoanticorpali,Anormale
espressione di HLA-G. Trombofilia ereditaria, PCOS, Poli-
morfismi del gene hCG, Alterata selezione endometriale, 
….
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BLACK BOX: cosa accade dalla fecondazione alla nascita

con test per hCG ad alta sensibilità il 31% delle gravidanze diagnosticate non prose-

guiva, e il 22% erano occulte, cioè prima della mancanza (Wilcox (1988) ; in altro 

studio, la perdita precoce era identica, ma le gravidanze occulte erano solo il 13%; 

il 30% del totale proseguiva sino al termine (Zinaman M 1996). 

Infine, in una recente valutazione su dati aggregati, considerando gli effetti della pre-

senza di donne sub-fertili, il range plausibile di mortalità embrionale e fetale  umana 

è compreso tra 40-60%. (Jarvis GE 2016)

L’iceberg delle perdita delle gravidanze: cosa succede  dopo un concepimento spontaneo nell’uomo 

ZHOU H ET AL   1996;      MACKLON NS ET AL 2002 

La “scatola nera”:  la sua apertura è iniziata 60 anni fa. 
La perdita pre-impianto è statisticamente indistinguibile 
da altre cause di insuccesso

18



Meccanismo d’azione dei Contraccettivi Ormonali (CO)

I tre testi di riferimento sull’abortività precoce della “pillola

19

Ottenendo così questi valori di perdita embrionaria precoce o mancato impianto 
durante COC    834.000 – 4.170.000

Definita la difficoltà di quantificare l’effetto abortivo dei COC  (così afferma
Harry Kraus nel1996) nel testo di Randy Alcorn si propone stima secondo:

L’entità della fuga ovulatoria ( 2-10%Kuhar, 4-10%Hilgers, 4,7%van der Vange, almeno 
5%Espinoza, 20% dei mesi di uso,Wilke con fecondazione nel 10% dei casi e 1-2% 
mancato impianto)
Il ruolo del muco cervicale (definito complesso ma non è quantificato)
Ipotesi di Fecondabilità (Kuhar moltiplica il dato di 25% - % concepimenti per ciclo- per 2% 
oppure 10% -ovulazione durante COC- per 25% -concepimenti giunti a termine di gravidanza-

STIMA DELLA PERDITA EMBRIONARIA PRECOCE
durante contraccezione ormonale 
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Efficaciarussell J. Contraceptive Failure in US   Contraception 2011

 COC

− FDA approval date: 1960, 2003

− 1-2 gravidanze attese per 100 donne per anno

 POP
− FDA approval date: 1973

− 2 gravidanze  attese per 100 donne per anno

 Seasonale

− FDA approval date: 2003

− 1-2 gravidanze attese per 100 donne per anno

Uso Tipico  : 9%         Uso Perfetto   : 0.3%

% Donne con gravidanza non voluta nel 1° anno di uso di COC/POP

russell J. Contraceptive Failure in US   Contraception 

2011
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STIMA DELLA PERDITA EMBRIONARIA PRECOCE
durante contraccezione ormonale 

Le cifre -stima di Kuhar- appaiono non verosimili e allora Alcorn propone 
questo altro calcolo. 

“Utilizzano la pillola 14 milioni di donne USA, per il 3% di fallimento della 
contraccezione/anno, si contano 420.000 gravidanze cliniche e ciascuno di 
questi bambini finita ha fronteggiato l’ispessimento del muco e l’inospitalità di 
un endometrio sottile.”

Moltiplicando o dividendo per fattori unitari propone cifre –senza riferimenti, e 
senza giustificazioni- utili però per concentrare l’attenzione dei lettori e 
sollecitare l’emozione.

Infine ipotizza: se una donna assumesse la pillola dall’adolescenza alla meno-
pausa  potrebbe contare 390 ovulazioni soppresse e16 fughe ovulatorie (5%), 
con possibilità (inspiegata) di 5 aborti dovuti a mancato impianto (???)

Alcorn R    Does the birth control pill cause abortions?    EPM 2011
22



La Gravidanza Ectopica

Efficacia Contraccettiva

=  Quante gravidanze Intrauterine

Nonostante il                             
contraccettivo

Quante gravidanze 
Extrauterine?

i. Documentazione  numeri  gravidanza intrauterina(IUP)   e   ectopica(EUP) per  
studio rapporto EUP/IUP –

i. aumentata incidenza della gravidanza ectopica

23

Rischio di Gravidanza Ectopica : 
IUD, COC, sterilizzazione pregressa  e contraccezione d’emergenza

i. quando il metodo contraccettivo fallisce e avviene la gravidanza, il rischio di 
EP  aumenta rispetto a chi non utilizza contraccezione e varia in funzione 

del metodo contraccettivo

 se IUD, la sede è più probabilmente extra-uterina;  il rischio non si riduce dopo 
la rimozione, e aumenta in parallelo al numero degli anni di uso

 il precedente uso di COC comporta rischio di EP rispetto a chi non usa  
contraccezione

 nel corso del ciclo indice, l’uso di contraccezione d’emergenza orale con 
Levonorgestrel  aumenta il rischio di EP in caso di fallimento.
2 studi epidemiologici, hanno evidenziato aumentata incidenza di EP (2.3% - Lo 

SS, 2012- e   4,1% - Gainer E, 2001 nel  confronto con la popolazione femminile  
generale. 

Li C  et  al     Risk factors for ectopic pregnancy: a multicenter case-control study
BMC Pregnancy and Childbirth 2015 
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Consenso Informato per la Scelta Contraccettiva

 Affermando che la perdita embrionaria post-fecondazione diminuisce

con la stessa frequenza assoluta di gravidanza clinica, potrebbe  rendere 

moralmente accettabile l’uso di COC, anche in chi crede che la vita inizia 

con la fecondazione

 Sottolineando che dopo la fecondazione i COC possono causare 

occasionalmente una perdita embrionaria, senza riferimento a quante 

volte accade, potrebbe far attribuire ciò agli effetti del farmaco e non 

considerarlo moralmente accettabile a chi crede che la vita inizia con 

la fecondazione, anche se la frequenza dell’evento fosse bassissima.  
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Consenso Informato per la Scelta Contraccettiva

Alcuni medici ritengono inopportuno discuterne fino a 
quando non sarà provato definitivamente, 

Altri ritengono che enfatizzando questo tema si possa 
condizionare la scelta per un metodo contraccettivo meno 
efficace  e aumentare così l’incidenza di gravidanze non 
volute.       

Entrambe queste obiezioni trascurano il riconoscimento 
del valore dell’autonomia della persona nel compiere 
scelte  basate su consenso informato.
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Consenso Informato per la Scelta Contraccettiva

Nonostante l’evidenza che suggerisce che effetti 
post-fecondazione sono operativi almeno in 
qualche occasione, di questo ne sono consapevoli 
pochi sanitari e pazienti.

Tuttavia la letteratura medica non fornisce prove all’ipotesi 
che non esistono effetti post-fecondazione dei contraccettivi 
orali.

Pertanto è chiaro che la mancata informazione alla paziente 
di un possibile effetto post-fecondazione non consente un 
consenso informato. “

27

…“All’accadere di una fuga ovulatoria –in corso di 

COC o POP- operano meccanismi secondari 

(pre- e post-fecondazione)  per  evitare una gravidanza 

clinicamente riconosciuta”

Consenso Informato per la Scelta Contraccettiva
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Meccanismo d’azione dei Contraccettivi Ormonali (CO)

Le donne (o più opportunamente le coppie secondo un personale 
avviso) devono essere informate di questa disputa?

Indipendentemente dalle convinzioni personali del sanitario sul meccanismo d’azione dei
CO, non è secondario né superfluo che le pazienti ricevano informazioni di rilievo per le 
loro personali convinzioni e sistemi di valore

Alcuni medici cristiani USA ritengono che non debba essere incluso in consenso 
informato l’effetto post-fecondazione attribuito alla pillola fino a quando non è accertato 
definitivamente o è provato essere un evento comune. 

A questa obiezione, non appare convincente il paragone tra un evento solo sospetto (post-
fecondazione)  e un evento anche rarissimo (incidenti con frequenza 1:25000/1:50000), ma 
documentato, e che come tale può o deve essere citato nel documento di consenso
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Atteggiamento delle donne verso i meccanismi di azione 

dei metodi per il controllo della fertilità

618 donne di Salt Lake City e Tulska

Dye HM, Stanford JB, Alder SC, Kim HS, Murphy PA. Women and postfertilization effects of birth control: consistency of 

beliefs, intentions and reported use. BMC Womens Health. 2005;5:11.

575 donne di Pamplona, Spagna

de Irala J, Lopez del Burgo C, Lopez de Fez CM, Arredondo J, Mikolajczyk RT, Stanford JB. Women's attitudes towards 

mechanisms of action of family planning methods: survey in primary health centres in Pamplona, Spain. BMC Womens 

Health. 2007;7:10.

178 donne del sud-est USA

Campbell JW 3rd, Busby SC, Steyer TE. Attitudes and beliefs about emergency contraception among patients at academic 

family medicine clinics. Ann Fam Med. 2008;6 Suppl 1:S23-7.

848 donne spagnole 

Lopez-del Burgo C, Lopez-de Fez CM, Osorio A, Guzmán JL, de Irala J. Spanish women's attitudes towards post-fertilization 

effects of birth control methods. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2010; 151(1): 56-61.

1137 donne di Francia, Germania, Regno Unito, Svezia e Romania

Lopez-Del Burgo C, Mikolajczyk RT, Osorio A, Carlos S, Errasti T, de Irala J. Knowledge and beliefs about mechanism of 

action of birth control methods among European women. Contraception. 2011 Jun 8. 
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Atteggiamento delle donne verso i meccanismi di azione 

dei metodi per il controllo della fertilità

Autore Età Sesso 

e Numero

Nazione

La vita inizia 

con la 

Fecondazione

( % ) 

Non Userei / Cesserei di usare 

Contraccettivi

Potenzialmente

Post-Fecondazione    

(%)

Non userei / Cesserei di usare 

Contraccettivi 

Potenzialmente

Post-Impianto       (%)

Dye,

2005

18-50 F

618

USA 48 53  / 44

De Irala,

2007

18-49 F

575

Spagna 46,3 39  / 35,3 57  / 56,3

Campbell,

2008

18-50 F

178

USA 30,3 20,2 /    _       18   /      _

Lopez del Burgo, 

2010

18-49 F

848

Spagna 40,5 44,8 / 48 56,7 /62,6

Y –VarViAC, 

2012

14 – 26 F , M

161

Italia 50,3 25,5 / 23,5

Lopez del Burgo, 

2013

18-49 F 

1137

Germania 199

Francia     202

U. K.          203

Romania   227

Svezia        306

31,9 30,6 / 25,4

47,2 / 41

22.8 / 24,8

24,6 / 19,7

47,1 / 29,5

16,7 / 16,3

47,8  / 44,3

63,3 / 60,3

41,1 / 40,7

48,3 / 40,4

54,6 / 39,6

36,9 / 38,2

Rimmer,

1992

reproductive age 

a once-a-month 

pill?

F Scotland

Slovenia

Romania

_ 76  / -

42   / -

20   / -

Totale 1404/3516 

39,9%

1359/3516  non userei

(38,7%)
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Circa 20 anni fa a Edimburgo in Scozia su 800 donne che frequentavano un 

centro di family planning si ottennero le rispostecirca un’ipotetica pillola da 

assumere 1 sola volta al mese

La maggioranza riteneva accettabile una pillola che inibiva l’ovulazione 

La metà delle investigate riteneva accettabile una pillola che impediva l’impianto

E solo una piccola proporzione delle donne accettava una pillola che provocasse 

una interruzione della crescita dell’impianto

Rimmer C, Horga M, Cerar V, Alder EM, Baird DT, Glasier A. Do women want a once-‐a--
‐month pill? Human Reproduction. 1992;7(5):608-‐11. 
Glasier AF, Smith KB, Cheng L, Ho PC, van der Spuy Z, Baird DT. An international study on the acceptability of a once-‐a-
‐month pill. Human Reproduction. 1999;14(12):3018-‐22. 
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Effetti Postfecondazione dei Contraccettivi Orali 
Postfertilization Effects of Oral Contraceptives and Their Relationship to Informed Consent     Larimore & Stanford 2000

UNA PROPOSTA DI TESTO DA INSERIRE IN CONSENSO INFORMATO

“ Nella maggior parte dei casi, la pillola agisce evitando 
l’ovulazione.                                                                                                      

In questo modo si evita la gravidanza.                                                                               

Tuttavia nonostante l’uso della pillola alcune donne hanno 
comunque una gravidanza.                                                                                                     

Alcuni medici ritengono che la pillola può causare la perdita di 
alcune di queste gravidanze molto precocemente, prima che ci si 
possa rendere conto dell’inizio della gravidanza.                                                                            

Conoscere di più su questa possibilità sarebbe importante per Lei 
nella Sua decisione sull’uso della pillola?”
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