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Accesso diretto alla pillola
dei 5 giorni dopo
L’AIFA ci porta in Europa

deve essere richiesta dalle aziende produttrici, e
non può essere decisa dall’Agenzia regolatoria:
“l’Agenzia potrebbe però fare pressione in questo
senso”, chiosa Font.
L’accesso diretto – a fronte del profilo di rischio
del farmaco – è un passo avanti verso il
riconoscimento della libertà di scelta della donna
che in situazione di emergenza potrà recarsi
direttamente in farmacia e chiedere il farmaco. Il
timore sollevato da più parti che questa possa
diventare una modalità di contraccezione costante
– in sostituzione della pillola contraccettiva o di
altri metodi di contraccezione non di emergenza –
non ha nessun fondamento nei dati e presuppone
che una donna preferisca un metodo contraccettivo
che copre solo il rapporto a rischio a metodi
contraccettivi che permettono una copertura
costante, magari meno costosi rispetto alla pillola
dei 5 giorni dopo, che costa 35 euro.
La liberalizzazione si dovrà accompagnare a
un’informazione corretta sull’utilizzo più
appropriato della pillola dei 5 giorni dopo, e potrà
offrire l’occasione per dare maggiori informazioni
sulla contraccezione di emergenza e aumentare la
cultura della contraccezione in generale.

La pillola dei 5 giorni dopo sarà disponibile
senza ricetta – con una scelta cautelativa rispetto
alle minorenni, alle quali sarà richiesta la
prescrizione medica. Con questa decisione la
Commissione tecnico scientifica dell’Agenzia
Italiana del Farmaco (AIFA) si pone in linea con la
decisione europea1-5, discostandosi dal parere del
Consiglio Superiore di Sanità secondo cui la
ricetta sarebbe stata necessaria per limitare
assunzioni ripetute che avrebbero comportato
rischi per la salute delle donne6.
L’AIFA ha recepito la raccomandazione della
European Medicines Agency (EMA), valutando
che le prove disponibili mostrano l’assenza di un
rischio tale da rendere obbligatoria la prescrizione.
Anche il test di gravidanza – richiesto solo in Italia
per poter accedere alla pillola dei 5 giorni dopo –
non sarà più necessario. Anche rispetto a questo la
decisione dell’AIFA si basa sulla valutazione del
rischio del farmaco e del suo meccanismo.
“Di certo qualcosa si è guadagnato rispetto a
Cinzia Colombo
Laboratorio di Ricerca sul coinvolgimento dei cittadini in sanità
prima” commenta Maria Font, farmacista del
IRCCS – Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Milano
Dipartimento Farmaceutico della ULSS 20 di
cinzia.colombo@marionegri.it
Verona. “Oltre all’accesso diretto per le
maggiorenni, è stato anche tolto l’obbligo del test
di gravidanza” prosegue. Rimane la richiesta di
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