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Come scegliere una contraccezione ottimale
Quanti metodi contraccettivi esistono?
Esistono diversi metodi
contraccettivi. I più usati sono metodi ormonali
che contengono estrogeni e progesterone, oppure progesterone solo. Gli
ormoni posso essere
assunti in vari modi:
tramite una pillola; tramite un patch da far
aderire sulla pelle; tramite un anello vaginale
o tramite un impianto
sottocutaneo.
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Esistono inoltre dei metodi contraccettivi non ormonali come il preservativo e
il dispositivo intra-uterino, comunemente chiamato “sterilet” o “spirale”.
Quest’ ultimo metodo è tra i più efficaci.
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Come si sceglie un metodo contracettivo?
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La contraccezione perfetta non esiste
ma esiste la contraccezione ottimale che
è diversa da paziente a paziente. La scelta del metodo contracettivo dipende da
vari fattori, alcuni strettamente collegati
al metodo contraccettivo in sé, come
l’efficacia e gli effetti collaterali, e altri
fattori di tipo socio-culturale, come lo
stile di vita della paziente. Una donna
che viaggia molto per lavoro e che cambia spesso fuso orario probabilmente
prediligerà un metodo non ormonale
come il dispositivo intrauterino; una
paziente all’inizio della vita sessuale
prediligerà una pillola; la stessa paziente in un periodo di vita in cui ha tendenza a dimenticare, preferirà un metodo al
quale non deve pensare, come un impianto sottocutaneo.

Il ruolo del medico ginecologo sarà prima di tutto
quello di informare la
paziente riguardo ai metodi contraccettivi esistenti, sottolineare le differenze e spiegare gli effetti collaterali propri a
ciascun metodo.
Sarà poi importante suggerire e indirizzare la
scelta della paziente basandosi su un’ approfondita anamnesi sistemica, per poter mettere
in evidenzia eventuali contro-indicazioni e
interazioni farmacologiche, seguita da un
esame clinico e una discussione riguardo
lo stile di vita della paziente, la situazione
familiare, il contesto culturale e le aspettative della coppia.
La chiave di una contraccezione efficace
risiede nell’informare bene la paziente e,
logicamente, nella diligenza della pazienza
nel rispettare il modo d’uso del metodo
contraccettivo scelto. Per questo motivo la
contraccezione va adattata alle diverse fasi
della vita e alle esigenze del momento.
Una donna può utilizzare lo stesso metodo
contraccettivo per tutta la sua vita riproduttiva, ma molto spesso è necessario
adattare la contraccezione alle nuove esigenze personali, ai nuovi fattori di rischio
e alle nuove problematiche di salute.
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Qual è il ruolo del ginecologo nella
scelta contraccettiva?
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