
LISTA DI CONTROLLO PER PRESCRITTORI DI CONTRACCETTIVI ORMONALI COMBINATI

Si prega di usare questa lista di controllo insieme con il Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto quando parla con il paziente riguardo all'uso di contraccettivi ormonali combinati.

□

Non prescriva un contraccettivo ormonale combinato se spunta una delle caselle in questa
sezione. La donna ha:

□
□
□

un disturbo noto della coagulazione del sangue
storia di emicrania con aura

□
diabete con complicazioni vascolari

un evento tromboembolico presente o nella storia personale, ad esempio trombosi
venosa profonda, embolia polmonare, infarto, ictus, attacco ischemico transitorio,
angina pectoris

□
□

pressione sanguigna molto elevata (ad esempio sistolica ≥ 160 o diastolica ≥ 100 mmHg)
concentrazione lipidica nel sangue molto elevata
un imminente intervento chirurgico maggiore o un periodo di immobilizzazione
prolungata.

 È importante tenere in considerazione il fatto che l’uso di contraccettivi ormonali combinati è
associato al rischio di tromboembolia (cioè trombosi venosa profonda, embolia polmonare,
infarto e ictus).

 Il rischio di tromboembolia con un contraccettivo ormonale combinato è maggiore:
○  nel primo anno di uso
○  quando se ne riprende l’uso dopo una pausa di assunzione di 4 o più settimane.

 Si considera che i contraccettivi ormonali combinati contenenti etinilestradiolo in combinazione
con levonorgestrel, norgestimato o noretisterone abbiano il minor rischio di tromboembolia
venosa.

 Il rischio dipenderà anche dai rischi individuali della donna. Per questo, la decisione di usare un
contraccettivo ormonale combinato deve tenere in considerazione le controindicazioni e i
fattori di rischio individuali, in modo particolare quelli di tromboembolia - si vedano i riquadri
più sotto e il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto.

 La decisione di usare un qualsiasi contraccettivo ormonale combinato diverso da uno associato
con il minore rischio di tromboembolia venosa deve essere presa solo dopo averne parlato con
la donna.

 Durante il colloquio ci si deve assicurare che la donna capisca:
○  gli effetti dei fattori di rischio individuali relativamente al rischio di trombosi
○  quale è il rischio di tromboembolia associato al contraccettivo ormonale combinato

scelto
○  quanto è importante fare attenzione ai possibili segni e sintomi di trombosi.



□
□
□

Se spunta una delle caselle in questa sezione, parli con la donna riguardo all'idoneità di
questo contraccettivo ormonale combinato:

L'indice di massa corporea della donna è superiore a 30 kg/m2

La donna ha un'età superiore a 35 anni

□
contraccezione ormonale combinata.

□

La donna fuma. Se la donna fuma e inoltre ha un’età superiore a 35 anni, le si dovrebbe
vivamente consigliare di smettere di fumare o di utilizzare qualche metodo diverso dalla

La donna ha la pressione sanguigna elevata (ad esempio sistolica ≥ 140-159 o diastolica ≥
90-99 mmHg)

□

□

La donna ha un parente stretto che ha avuto un evento tromboembolico (vedere
l'elenco sopra) in giovane età (ad esempio prima dei 50 anni)

□
La donna soffre di emicrania

La donna o qualcuno dei suoi parenti stretti ha un'elevata concentrazione ematica di
lipidi

□
□

La donna ha il diabete

□
La donna ha partorito nelle ultime settimane

La donna ha una condizione cardiovascolare come fibrillazione atriale, aritmia, malattia
coronarica, malattia della valvola cardiaca

□

La donna sta per partire per un volo a lunga distanza (> 4 ore) o viaggia per più di 4 ore al
giorno

□

La donna ha qualsiasi altra condizione medica che potrebbe aumentare il rischio di
trombosi (ad esempio cancro, lupus eritematoso sistemico, anemia falciforme, morbo di
Crohn, colite ulcerativa, sindrome emolitica uremica)
La donna sta assumendo altri farmaci che possono aumentare il rischio di trombosi (ad
esempio corticosteroidi, neurolettici, antipsicotici, antidepressivi, chemioterapia, etc.)

L'idoneità del contraccettivo ormonale combinato deve essere valutata con maggiore
precisione se la donna presenta più di uno dei fattori di rischio.
Tenga in considerazione il fatto che i fattori individuali di rischio possono cambiare nel
corso del tempo. È importante usare questa lista di controllo a ogni consulto.

Si accerti che la sua paziente capisca che deve dire a un operatore sanitario che sta
prendendo un contraccettivo ormonale combinato se:
 necessita un intervento chirurgico
 necessita un periodo di immobilizzazione prolungata (ad esempio a causa di un

infortunio o una malattia, o se ha una gamba ingessata)
 In queste situazioni parli con la donna se debba essere sospeso l’uso del contraccettivo

quando il rischio torna normale.
ormonale combinato e debba essere usato un altro metodo di contraccezione fino a

Dica anche alla sua paziente che il rischio di un coagulo sanguigno è aumentato se:

tromboembolia.
 In queste situazioni si deve stare particolarmente attenti a qualsiasi segno o sintomo di

 viaggia per un periodo prolungato (> 4 ore)
 sviluppa una delle controindicazioni per i contraccettivi ormonali combinati o uno

qualsiasi dei rischi di coagulo sanguigno
 ha partorito da poche settimane

Consigli alla sua paziente di dire a un medico se una qualsiasi delle situazioni sopra indicate
cambia o peggiora.
Incoraggi la paziente a leggere la Scheda Paziente accompagnatoria durante il suo consulto,
così che la paziente ha la possibilità di parlare del suo contenuto con lei. Le consigli anche di
leggere il foglietto informativo prima dell’uso. Entrambi contengono informazioni sui sintomi di
coagulo sanguigno per i quali deve stare attenta.



La preghiamo di segnalare qualsiasi sospetta reazione avversa da COC agli Uffici di
Farmacovigilanza territorialmente competenti o all’AIFA secondo quanto prescritto dalla
normativa vigente.

Segnalazioni delle sospette reazioni avverse

La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l'autorizzazione del
medicina/e è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto
beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi
reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo:
https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse




