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    CONTRACCEZIONE 
  ORMONALE POST-IVG
                  Marina Marceca

Quasi la metà delle gravidanze nel
mondo sono indesiderate; di queste
il 50% esita in aborto. 
Tra le donne che si sottopongono 
a IVG circa la metà avrà 
una IVG ripetuta.
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Su 40 milioni di aborti/anno 
20 milioni sono “unsafe”

Il 13% di tutte le morti correlate
alla gravidanza è dovuta al 

“unsafe abortion”

USAID, 2012
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Lule, Singh & Chondury  2007

“If contraception were provided to the

137 million women who lack access

maternal mortality would decline 

by 25 to 35%”



  

CONTRACCEZIONE 
ORMONALE

•Oral contraception:-combined (COC)
                             -progestogen only pill (POP)
•Combined vaginal ring
•Combined transdermal patch
•Injectable contraceptives: 
  -progesteron only
  -combined
•LARC (long-acting reversible contraceptives)
   -implants
   -Levonorgestrel intrauterine system



  

CONTRACCEZIONE 
ORMONALE

•Combined oral contraceptive (COC)
 - Non necessità di esami ematici prima   
   della somministrazione  
 - Essenziale identificazione di eventuali  
   fattori di rischio (rischio tromboembolico 
   etc) mediante accurata anamnesi 
   CRITICITA’
 - Compliance limitata
 - Difficili studi comparativi per diversità di  
   componente estrogenica (20/30 µg)e progestinica
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Scarsa compliance alla 
somministrazione orale
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Maggior
propensione delle

giovani a
dimentcare la

pillola giornaliera
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CONTRACCEZIONE 
ORMONALE

Circa il 54% delle donne che si
sottopongono a IVG riferisce assunzione
di contraccettivi (COC o condom): uso
scorretto di pillola 76% e di condom 49%.

Ushma D, Contraception 2012; 85:p.56-62



  

CONTRACCEZIONE ORMONALE
Italia

Alessandra Gribaldo “An imperfect Contraceptive
Society: Fertility and Contraceptive Practices in
Italy” J Pop Dev 2009; 35: 551-584

L’Italia ha la più bassa natalità del mondo 
con un esteso uso di metodi 

contraccettivi tradizionali

Media 16,2% (Sardegna 30,3%-Campania 7,2%)
ISTAT-IMF 2010

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.diocesipadova.it/s2ewdiocesipadova/allegati/4048/italia.gif&imgrefurl=http://www.diocesipadova.it/pls/s2ewdiocesipadova/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina%3Fid_pagina%3D4048&usg=__EOhJbBsIOHbSuYpN9D3p3DjGYns=&h=418&w=372&sz=5&hl=it&start=6&zoom=1&tbnid=3ctXoeWgSEAmiM:&tbnh=125&tbnw=111&ei=Up83UfmMMYbfsgawkIG4CQ&prev=/search%3Fq%3Ditalia%2Bdisegno%26um%3D1%26hl%3Dit%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1&sa=X&ved=0CDQQrQMwBQ


  

•1 anello per ciclo
•Regime: - 3 settimane d’uso

            - 1 settimana libera

•Rilascio giornaliero: 

      - 15 µg Etinilestradiolo

- 120 µg Etonogestrel
EVA (110 micron)

Core (EVA 28 micron)
caricato con ENG and
EE

Sezione anello:
diametro=4 mm

1. van Laarhoven et al. Int J Pharm.
2002;232(1-2):163-173

2. Nuvaring [SmPC] N.V.Organon;
December 2010

Combined Vaginal Ring



  

Combined Vaginal Ring

van den Heuvel et al. Contraception. 2005;72(3):168-174. 
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• Efficacia contraccettiva       simile per i tre metodi

• Il controllo del  ciclo   utilizzatrici di Nuvaring > utilizzatrici di          
                                           COC = utilizzatrici cerotto

• Abbandono del metodo     utilizzatrici di patch > utilizzatrici di 
                                                   COC > utilizzatrici Nuvaring

• Le utilizzatrici di Nuvaring riportano meno  effetti collaterali   quali
nausea, tensione mammaria, cefalea, irritabilità e depressione
rispetto alle utilizzatrici di COC

• Sintomi vaginali       Le utilizzatrici di Nuvaring riportano più
                                        leucorrea e meno secchezza vaginale

Lopez et al., 2010



  

CICs (Combined 
Injectable Contraceptives)

•elevata efficacia contraccettiva 
•non demineralizzazione ossea (come soli
progestinici)
Limiti: iniezione mensile, non completa
informazione su effetti a lungo termine,
modificazioni del ciclo mestruale (bleeding etc).
Difficili valutazioni anche per diverse formulazioni
utilizzate(MPA o noretisterone)

Non commercializzato in Italia
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CICs: Cochrane Library

“Combination Injectable Contraceptives for
contraception”. Gallo MF, 2010: abbandono del
metodo è sovrapponibile a solo progestinico
iniettivo, anche se si rileva minore  incidenza di
amenorrea e perdite ematiche irregolari.
L’abbandono non si deve ad amenorrea, 
ma a cause mediche.
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Progestin-only
Injectable Contraception

Medrossiprogesterone acetato(MPA):singola dose 150mg/3 mesi
Noretisterone enantato (NET-EN): singola dose 200mg/ 2 mesi 

Elevata efficacia contraccettiva/ BASSO COSTO

Limiti: iniezione bi/trimestrale, frequente amenorrea o
modificazione ciclo mestruale (sanguinamenti irregolari etc).

Metodo contraccettivo appropriato per donne che:
•stanno allattando
•non desiderano un contraccettivo ad assunzione quotidiana
per paura di dimenticarlo
•non possono utilizzare preparati estroprogestinici (ad
esempio le  fumatrici di oltre 35 anni di età)
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•La contraccezione iniettiva con MPA provoca riduzione
della densità minerale ossea, direttamente proporzionale
alla durata di utilizzo.
•Dagli studi emerge una perdita minerale ossea di 2.7-
3.5% a 12 mesi di utilizzo e 5.7-5.8% a 24 mesi.
• Riserve sull'impiego di MPA come contraccettivo nelle
donne sotto i 18 anni di età e nelle donne sopra i 45 anni
o in quelle che presentano rischio aumentato di
osteoporosi 
•Nelle donne di 18-45 anni idonee non vi sono restrizioni
alla durata d'utilizzo.

Berenson AB Obstet Gynecol 2004;103:899-906  Clark MK, Fertil Steril 2004;82:1580-6

Progestin-only
Injectable Contraception
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EFFETTI COLLATERALI
•Amenorrea: maggiormente per il MPA e con frequenza
proporzionale alla durata di utilizzo 
•Sanguinamenti irregolari: emorragie da rottura, spotting, più
raramente aumento del flusso mestruale, con frequenza
maggiore nei primi tre mesi di assunzione; rappresentano
comunque il 50% dei casi di abbandono nel primo anno 
•Aumento di peso: rappresenta un importante causa di
abbandono
•Cefalea: 15-25% dei casi (la frequenza riportata negli studi sui
contraccettivi orali è 15%); non è controindicato nei soggetti con
emicrania 
•Depressione, astenia: riportate per MPA ma anche per i
contraccettivi orali, difficili da valutare per numerose variabili

 Ripresa ovulazione e ripristino fertilità possono non
essere immediati, maggiormente per MPA.  

Progestin-only
Injectable Contraception
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La contraccezione sottocutanea a
lungo termine: NEXPLANON® 

4 cm

2 mm

Dispositvo sotocute contente 68 mg di  etonogestrel, metabolita atvo del
desogestrel precaricato in un applicatore monouso

Contraccetvo ormonale, a lunga durata d’azione, efcace per 3 anni

1. Nexplanon [SmPC] N.V.Organon; Nov, 2010

Rate-controlling 
membrane: (0.06 mm)
  
100% EVA

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



  

Impianti: 
efficacia e accettabilità

Blumenthal et al, European Journal of Contraception and Reproductive Health Care, 2008
Graesslin et al, European Journal of Contraception and Reproductive Health Care, 2008

Method
Typical use 
% of women

Perfect use 
% of women

Continuation rate
% of women

Chance 85 85

Condom 14 3 61

Pill 5
COC: 0.1
POP: 0.5

71

IUS 0.1 0.1 81

DMPA 0.3 0.3 70

Implanon® 0.05 0.05 88

% women experiencing unintended pregnancy during first year of
use1, non-comparative U.S. data

Trussel, Contraception, 2011

Nexplanon® ha un’efficacia superiore al 99% 
e un tasso di continuazione del 88%



  

Impianti: 
efficacia e reversibilità

ENG release rate: 60-70 µg/day, 
decreasing to 25-30 µg/day after 3 years

• La dose minima di ENG necessaria per inibire l’ovulazione è 90 pg/mL, 
• Dopo 8 ore dall’inserimento sono dosabili concentrazioni decisamente superiori alla soglia di inibizione,
con massima concentrazione   raggiunta generalmente dopo 4 giorni, 

Rapida reversibilità

Trato da: Makarainen et al., 1998; Huber, 1998
Dossier di registrazione Implanon

Rapida efficacia



  

Impianti: 
efficacia e accettabilità

•Maggioranza di donne che usa impianti sceglie di continuare
con un metodo a lungo termine: oltre l’80% delle donne usa
ancora impianti a distanza di due anni.
•Nei paesi sviluppati le donne continuano meno
frequentemente questi metodi rispetto a quelle 
dei paesi in via di sviluppo.
•Effetto collaterale più frequente sono le perdite ematiche
vaginali irregolari, anche se diventano meno frequenti con il
tempo.
•Rari i problemi di inserzione con tutti i tipi
•I problemi alla rimozione sono poco frequenti ma
significativamente maggiori per Norplant vs Implanon.

Power J,French , Cowan FM. 2012



  

Nexplanon® : 
Meccanismo di azione

Croxatto & Makarainen,1998

Inibizione ovulazione:
1) Totale soppressione LH
2) Parziale soppressione FSH, che consente lo sviluppo di

alcuni follicoli e la conseguente produzione di estrogeno

Si evitano le problematiche dovute ad ipoestrogenismo:

• SECCHEZZA VAGINALE
• DISPAREUNIA
• DIMINUZIONE DELLA LIBIDO
• DIMINUZIONE DENSITA’ MINERALE OSSEA



  

Impianti: 
efficacia e accettabilità

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

Nexplanon, pur essendo un progestnico
 non impata negatvamente la massa ossea con
una bassa incidenza di effetti collaterali



  

Contraccezione ormonale
I costi

Impianto

Prog.iniett.

Pillola

Cerotto

Anello vaginale

Costo /mese
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LARC (long-acting 
reversible contraception)

Posizionamento di LARC (IUD e impianti)
direttamente dopo l’aborto da’ una
immediata protezione contraccettiva ed è
metodo sicuro per la donna
Basso uso in USA dovuto a costi e a
politiche sanitarie

Thompson K, Contraception 2011; 83:1-p.41-7



  

Modalità di utilizzazione nella 
contraccezione postaborto

•Gli studi evidenziano i vantaggi dell’inizio
immediato della contraccezione post-aborto, in
particolare con LARCs. 
•Mentre il counselling è importante per le cure
post-IVG, non necessariamente ha un effetto
sull’uso dei contraccettivi
•Mentre la contraccezione orale è il metodo
contraccettivo più utilizzato dalle giovani donne,
una minore percentuale lo utilizza ad un anno da
IVG rispetto a chi assume LARCs. 

Suhonen S, FIAPAC 2012



  

Specialist contraceptive counselling 
and provision after termination of 

pregnancy improves uptake of long-
acting methods but does not prevent
repeat abortion: a randomized trial.

Standard care vs intervention group (donne sottoposte
a counselling specialistico specifico e contraccezione
previo colloquio con esperto)

Schumann C, Oxford J Med Hum Rep 2012; 21-9:p.2296-2303

Conclusioni: miglioramento nell’assunzione complessiva di
contraccettivi e aumento dei metodi long-acting ma non
miglioramento nella percentuale di aborti ripetuti a due
anni.



  

    CONTRACCEZIONE 
  ORMONALE POST-IVG

ASSISTENZA POST-ABORTO
•Cooperazione tra i servizi
•Counselling
•Trattamento tempestivo delle complicanze
•Accesso ai metodi contraccettivi
•Accesso ai servizi di salute riproduttiva

Postabortion Care Consortium  2002

Continuità della cura



  

    CONTRACCEZIONE 
  ORMONALE POST-IVG

CRITICITA’ NELLA CONTRACCEZIONE POST-ABORTO
•Organizzazione sanitaria: occasioni limitate per la
prescrizione, esecuzione di IVG in un servizio diverso da
quello che fornisce contraccezione, intervento
terapeutico mirato essenzialmente a risoluzione
dell’evento acuto, difficoltà nel rapporto tra personale
sanitario e pazienti (atteggiamento giudicante etc.)
•Fattori clinici:complicanze, rapido ritorno
dell’ovulazione etc.
•Fattori psicologici e culturali

Postabortion Care Consortium  2002



  

    CONTRACCEZIONE 
  ORMONALE POST-IVG

•Servizio IVG dovrebbe poter offrire TUTTI i
metodi contraccettivi SUBITO DOPO l’aborto, con
IMMEDIATO inizio del metodo scelto (inserzione
IUD/impianto contestuale a IVG); per aborto
medico somministrazione nel giorno del
misoprostolo.
•Le donne dovrebbero essere informate sulla
elevata efficacia dei LARC 
•Se la donna sceglie di non iniziare subito la
contraccezione, informare riguardo a strutture
locali disponibili e fornire metodo contraccettivo
alternativo per i primi 7 giorni

RCOG Evidence-based Clin Guidelines n.7, 2011



  

II CONVEGNO LAIGA
Roma, 8-9 marzo 2013
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IVG e aborti 
volontari precedenti

•Percentuale di aborti ripetuti in Italia è più 
  bassa rispetto a paesi stranieri.
•Nel 2010 la percentuale di IVG effettuate da 
  donne con precedente storia abortiva è 
  risultata pari al 27,2% (valore simile ai  
  precedenti 4 anni).
•Donne straniere 38,0% vs italiane 21,6%



  

IVG e consultori

•Ricorso a consultorio per la certificazione
rimane ancora basso (40,4%)
•Le donne straniere si rivolgono più
frequentemente a consultori perché servizi a
bassa soglia e con presenza di mediatori
culturali: 53,3% vs italiane 33,9%
•no



  

Contraccezione ormonale

 I COSTI

Cerotto 12,50 per 1 mese
Pillola 6 mesi 31 euro 5-15 mese
Anello vaginale 17,50 per 1 mese
Iniezione progestinici Italia off label) 14,21
4,7/mese
Impianto  174 euro per 3 anni  4,9 /mese
IUD medicato: circa 200 euro  5 anni 3,4 /mese
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