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Non consegnare

A seconda della 
situazione: 
Indirizzare da 
medico o  
centro di  
planificazione 
familiare

no

no

sì

sì

sì

sì

negativo 

Levonorgestrel
Allattamento:  
6 ore di pausa

sì: LNGUlipristal acetato
Allattamento:  
7 giorni di pausa

no sì

o

sì: UPA

sì

sì

no

no

no

no

Test di  
gravidanza 

positivo

no

Tutte le indicazioni sono state accuratamente controllate, tuttavia possono subire variazioni. In caso di dubbio dare priorità all’informazione professionale.

Spiegazioni e abbreviazioni: vedere retro

Per le utilizzatrici di contraccezione ormonale: vedere inoltre «I vari comportamenti in caso di contraccezione ormonale dimenticata»

Ulipristal acetato
Allattamento:  
7 giorni di pausa

Ulipristal acetato
Allattamento:  
7 giorni di pausa

Levonorgestrel
Allattamento:  
6 ore di pausa

Cliente presente?

Cliente capace di discernimento?

RS non protetto >120 ore?

  E già stato assunto in questo ciclo un CE?

RS non protetto >72 ore?

Interazioni o problemi medici importanti? 

RS non protetto
>72 ore?

Gravidanza in corso possibile?
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Tutte le indicazioni sono state accuratamente controllate, tuttavia possono subire variazioni. In caso di dubbio dare priorità all’informazione professionale.

Spiegazioni del diagramma di flusso e del protocollo per la consegna del contraccettivo orale d’emergenza
Capacità di discernimento Valutazione e documentazione della capacità di discernimento come da retro del protocollo

→ Consegna del medicamento solo a persone capaci di discernimento
→ Giovani <16 anni: la capacità di discernimento va accertata individualmente dal(la) farmacista a seconda della 

situazione

Numero ore da RS non protetto Assumere prima possibile dopo un RS non protetto
→ <72 ore: assunzione di LNG o UPA
→ 72-120 ore: assunzione di UPA o inserimento di DIU

Possibile gravidanza in corso Da escludere se ultima mestruazione in ritardo, insolita o altri RS non protetti
→ UPA: ufficialmente CI in gravidanza
→ LNG e UPA: nessuna indicazione di effetto teratogeno

Problemi medici importanti  
e misure

→ Rischio aumentato di tromboembolia (trombofilia): raccomandazione consegna UPA
→ Grave asma trattata con corticoide orale: raccomandazione consegna LNG 
→ Grave disturbo della funzionalità epatica: raccomandazione inserimento IUD
→ Gravi sindromi da malassorbimento (per esempio: malattia di Crohn): raccomandazione inserimento IUD
→ Anamnesi gravidanza tubarica o salpingite: consegna CE con indicazione della necessità di stretto monitoraggio 

finché non si esclude la gravidanza

IA (non esaustivo) LNG e UPA: con contemporanea assunzione di induttori del CYP 3A4 (es.: carbamazepina, fenitoina, rifampicina, 
iperico ecc.) l’efficacia può risultare ridotta. Alternativa: IUD
UPA: può interagire con contraccettivi progestinici e LNG riducendone l’effetto contraccettivo

Allergie LNG e UPA: CI in caso di ipersensibilità al principio attivo

Allattamento LNG: sospendere allattamento per 6 ore, aspirare il latte e gettarlo via
UPA: sospendere allattamento per 7 giorni, aspirare il latte e gettarlo via

Assunzione ripetuta di CE nello 
stesso ciclo

LNG e UPA: assunzione ripetuta nello stesso ciclo possibile
Essendo possibile un IA tra LNG e UPA, va riassunto, lo stesso principio attivo

Effetti collaterali LNG e UPA: nausea, vomito, cefalea, dolori addominali, disturbi mestruali, ecc.
→ Vomito nell’arco delle 3 ore successive all’assunzione: assumere nuovamente e prima possibile

Irregolarità del ciclo LNG: ciclo mestruale anticipato o ritardato fino a 2-3 giorni
UPA: ciclo mestruale ritardato fino a 7 giorni

Test di gravidanza LNG e UPA: test necessario in caso di mestruazione leggera o assente nelle 3 settimane successive all’assunzione  
del contraccettivo d’emergenza

Contraccezione dopo assunzione 
del CE

La contraccezione va proseguita
Utilizzatrici di contraccezione ormonale:
LNG: vedere tabella dei «Vari comportamenti in caso di contraccezione ormonale dimenticata»
UPA: usare anche il preservativo per 14 giorni

Materiale informativo → Brochure su contraccezione d’emergenza, contraccezione e IST
→ Indirizzi ginecologi/centri di salute sessuale e pianificazione familiare

Consigli (da discutere con la cliente a seconda della situazione)
Attuale metodo contraccettivo Il contraccettivo d’emergenza è concepito per un uso 

sporadico e in nessun caso deve sostituire una contracce-
zione regolare

Event. indirizzare da un medico o 
centro di salute sessuale e pianificazione 
familiare

Rischi IST Nessun contraccettivo d'emergenza protegge dalle IST!
Discutere il rischio di trasmissione di IST

Event. indirizzare da un medico 

Controlli ginecologici Raccomandati ogni 1-2 anni  
(Pap test, screening per clamidia ecc.)

Event. indirizzare da un medico

Glossario
CE Contraccettivo d'emergenza RS Rapporto sessuale

LNG Levonorgestrel IA Interazione

UPA Ulipristal acetato CI Controindicato

DIU Spirale in rame (intrauterine device) IST Infezione a trasmissione sessuale  
(Sexually Transmitted Infection)


