
 

Ginecologi Usa sollecitano per pillole contraccettive Otc 
 
 

La pillola anticoncezionale andrebbe venduta senza l'obbligo di prescrizione medica. Lo affermano i medici 
dell'American college of obstetricians and gynecologists (Acog) in un manifesto, in cui si sottolinea come 
questa misura limiterebbe le gravidanze indesiderate, soprattutto tra le più giovani. «Dobbiamo fare 
qualcosa per il problema delle gravidanze indesiderate negli Usa e questo potrebbe essere un modo» ha 
dichiarato Kavita Nanda, uno degli autori della proposta. Molte più donne avrebbero accesso ai 
contraccettivi orali se fossero venduti come prodotti da banco e questo, sostiene l'Acog,  ridurrebbe i costi 
sanitari delle gravidanze non programmate. Ipotesi supportate da diverse evidenze, secondo Diana Greene 
Foster, professore alla University of California, San Francisco che studia l'impatto del controllo delle nascite 
sul numero di gravidanze. Attualmente negli Stati Uniti i contraccettivi orali si possono acquistare solo dietro 
presentazione di ricetta medica, mentre la cosiddetta "pillola del giorno dopo", il contraccettivo d'emergenza 
Plan B può essere dispensato senza la richiesta di un medico ma solo da un farmacista. Uno degli ostacoli 
alla liberalizzazione dei contraccettivi orali è che il loro impiego è legato a un seppur minimo incremento del 
rischio trombotico, inferiore peraltro a quello correlato a una eventuale gravidanza. Tuttavia assicura Nanda 
sono molte le evidenze circa la capacità femminile di autoregolarsi anche in merito alle controindicazioni dei 
farmaci. Ci sarebbe anche un punto del Patient protection and affordable care act (noto come Obamacare) 
che prevede di fornire gratuitamente i contraccettivi alle donne assicurate, un'opzione che forse non sarebbe 
compatibile con un eventuale cambio di profilo regolatorio da parte dell'Fda, ma che escluderebbe dal 
beneficio economico le pazienti del sistema Medicare. 
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