
Prevenzione IVG: il boom della “EllaOne”, 

il contraccettivo di emergenza dei “cinque giorni dopo” 

 

 
 

Cosa è l'EllaOne? E' un contraccettivo d'emergenza (quindi niente a che vedere con i “farmaci 

abortivi”) che se assunto fino a 5 giorni dopo il rapporto sessuale, ha la funzione di ritardare o 

inibire l'ovulazione prevenendo così una maternità indesiderata. 

 

Aifa, l'Agenzia Italiana del Farmaco, ne ha autorizzato il commercio nel nostro Paese nel 

novembre 2011 imponendo però dei limiti di utilizzo talmente restrittivi da rendere 

l'assunzione della EllaOne nei tempi previsti quasi impossibile: obbligo di prescrizione medica, 

rilasciabile solo dopo la presentazione di un test di gravidanza a esito negativo riconducibile 

alla donna che necessita del farmaco. Realizzato quindi con il test delle urine in laboratorio e 

non con test “fai da te”. 
 

Il 7 gennaio 2015 interviene la Commissione europea dando indicazione a tutti gli Stati 

Membri di distribuire senza prescrizione medica la “Pillola dei cinque giorni dopo” 

direttamente in farmacia sulla base del riconoscimento del Comitato tecnico per i medicinali a 

uso umano dell'Agenzia europea del farmaco della sua maggior efficacia  (rispetto alla vecchia 

pillola del giorno dopo) se usato durante le prime 24 ore, e della sicurezza del prodotto anche 

quando utilizzato senza prescrizione. 
 

Va tenuto in considerazione che la vendita del farmaco era stata approvato in Europa già alla 

fine del 2009. Gli unici paesi europei in cui era prevista la prescrizione medica erano Croazia, 



Germania, Grecia, Ungheria, Liechtenstein e Polonia, oltre all'Italia, unico paese in Europa 

dove per ottenere il farmaco era necessaria sia la prescrizione medica sia il test di 

gravidanza negativo. 

 

Il 21 aprile 2015, adeguandosi alle indicazioni europee, Aifa elimina l'obbligatorietà del test di 

gravidanza e contestualmente toglie l'obbligo di prescrizione medica per le pazienti 

maggiorenni, mantenendolo esclusivamente quelle minorenni (comunque senza test 

gravidanza). Lo fa smentendo il parere del Consiglio Superiore di Sanità del 10 marzo 2015 che 

invece rimarcava ancora, pur dopo le indicazioni europee, l'obbligo di prescrizione e il test di 

gravidanza per tutte le donne. 

Dal 9 maggio 2015 (data di pubblicazione in gazzetta della determina AIFA) la Ellaone è 

acquistabile nelle farmacie e parafarmacie italiane senza ricetta per le donne maggiorenni. E da 

quella data le vendite di questo contraccettivo di emergenza hanno visto un vero boom. 

In Italia le confezioni distribuite nel 2016  sono state 237.846  a fronte delle 16.798 del 2014. 

Per analogia in Lombardia le confezioni distribuite nel 2016 sono state 48.722 a fronte delle 

3.871 del 2014. 
 

E a mettere in evidenza il risultato di questa “liberalizzazione” in termini di prevenzione sulle 

interruzione volontarie di gravidanza è proprio l'ultima Relazione sulla attuazione della Legge 

194/78 presentata dal Ministro della Salute il 7 dicembre 2016. 

“Nel 2015 – si cita - sono state notificate dalle Regioni 87.639 interruzioni di gravidanza, una 

diminuzione del 9,3% rispetto al dato del 2014”  e “... Il maggior decremento osservato nel 

2015, in particolare tra il secondo e il terzo trimestre, potrebbe essere almeno in parte 

collegato alla determina Aifa del 21 aprile 2015 che elimina, per le maggiorenni, l'obbligo di 

prescizione medica dell'Ulipristol acetato (EllaOne), contraccettivo d'emergenza meglio noto 

come 'pillola dei 5 giorni dopo”.  

 


