
I metodi contraccettivi si distinguono in: 
 

● ORMONALI: la pillola, l’anello 
vaginale, il cerotto transdermico e il 
sistema uterino. 
 

● MECCANICI: il profilattico (o 
condom o preservativo), il 
diaframma e la spirale. 
 

● NATURALI: Ogino-Knaus, Billings, 
temperatura basale e altri. 

 
Come si assume la pillola? 
 
La pillola si deve sempre assumere tutti 
giorni e se possibile sempre alla stessa 
ora. Si deve iniziare ad assumere dal 
primo giorno di mestruazione e dopo 
bisogna aspettare la pausa di 7 giorni. 
 
 

 
 

Come funziona la pillola? 
 

● La pillola impedisce la maturazione 
dell’ovulo. 
 

● Riduce la produzione dell’involucro 
uterino rendendolo inadeguato 
all’insediarsi l’ovulo. 
 

● Tiene il muco cervicale abbastanza 
denso da far impedire gli 
spermatozooi di passare. 
 

I pro della pillola: 
 

● Protegge dalla creazione di cisti 
ovariche o mammarie. 

● Diminuisce le irregolarità mestruali. 
● Diminuisce il dolore mestruale. 
● Diminuisce i sintomi premestruali. 
● Lotta contro la peluria in eccesso. 
● Lotta contro l’acne e la pelle 

grassa. 
 
I contro della pillola: 
  

● Tensione mammaria. 
● Mal di testa. 
● Nausa. 
● Eventuale aumento del peso. 
● Eventuale calo della libido. 

Come si usa l’anello vaginale? 
 
Si deve inserire nella vagina e qui 
si deve lasciare per 3 settimane e 
dopo rimuoverlo. Dopo una pausa 
di una settimana si deve inserire 
uno nuovo. 
 
Come funziona l’anello vaginale? 
 

● Ogni giorno nella vagina 
viene rilasciato estrogeno e 
progestinico. 

 
            I pro dell'anello vaginale: 
  

●  Sono uguali a quelli della pillola.  
 
I contro dell’anello vaginale: 

      Oltre a quelli della pillola ci sono in più: 
  

● Aumento delle vaginiti, soprattutto 
la candida. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Come si usa il Cerotto Transdermico? 
 
Bisogna applicarlo sul corpo e tenuto una 
settimana, poi va rimosso e applicarlo uno 
nuovo. Difatti in un mese ne vengono usati 
3, con una pausa di una settimana. 
Se si dovesse togliere, ai 24 ore per 
riattaccarlo dove era. Se invece è rimosso 
per più di 24 ore ne va riattaccato uno 
nuovo. 
 
Come funziona il Cerotto Transdermico? 
  
Una volta applicato, simile alla pillola, 
rilascia estrogeno e progestinico. 
 
I pro del Cerotto Transdermico: 
 

● Sono simili a quelli della pillola, 
cioè gli effetti benefici sono uguali. 
 

I contro del Cerotto Transdermico: 
 

● Sono simili a quelli della pillola, 
cioè gli effetti negativi sono uguali. 

Come si usa il preservativo? 
 
Lo devono applicare i maschi su 
per il pene e per ogni rapporto ne 
va usato uno nuovo. 
L’arrotolatura dev’essere rivolta 
verso l’esterno. 
  
Come funziona il preservativo? 
 
Il preservativo è l’unico 
anticoncezionale che protegge 
anche dalle MST. 
 
I pro del preservativo: 

● Ti protegge dalle MST 
 

           I contro del preservativo: 
● Può diminuire la sensibilità del 

rapporto. 
● Può provocare allergia. 
● È accusato di aggravare la 

naturalezza del rapporto. 
● Bisogna conservarlo lontano dalla 

luce e fonti di calore. 
● Tenerlo al riparo da oggetti 

taglienti. 
● Fare attenzione a maneggiarlo con 

le unghie. 
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