
 

PILLOLA DEL GIORNO DOPOPILLOLA DEL GIORNO DOPOPILLOLA DEL GIORNO DOPOPILLOLA DEL GIORNO DOPO 

 
Cos’èCos’èCos’èCos’è    È un farmaco  
Come si usa?Come si usa?Come si usa?Come si usa?    La donna deve assumerla entro 72 ore da un rapporto “a 

rischio”. 
Serve ricetta Serve ricetta Serve ricetta Serve ricetta 

medica?medica?medica?medica?    

Sì. La ricetta può essere rilasciata dal medico di base, da un 
consultorio o dal Pronto Soccorso 

Cosa fa?Cosa fa?Cosa fa?Cosa fa?    • Può avere un effetto contraccettivo, bloccando l’ovulazione, 
se questa non è ancora avvenuta al momento del rapporto; 

• Può avere un effetto abortivo, impedendo l’annidamento 
dell’embrione, nel caso in cui il concepimento sia già 
avvenuto. 

ATTENZIONEATTENZIONEATTENZIONEATTENZIONE!!!!!!!!!!!!    

Tu, come fai a sapere se hai già avuto l’ovulazione oppure no? 
Quindi, come fai a sapere se c’è già stata la fecondazione? 
Attenta! Se c’è stato il concepimento, la pillola del giorno 
dopo ti fa abortire. 

Indice di Indice di Indice di Indice di 

sicurezzasicurezzasicurezzasicurezza    

Non è una PREcauzione, perché la si assume DOPO un 
rapporto a rischio e interviene sulle conseguenze 

AvvertenzeAvvertenzeAvvertenzeAvvertenze    

Può avere forti effetti collaterali quali nausea, vomito, cefalea, 
perdite di sangue, vertigini, tensione mammaria, irregolarità 
dei cicli successivi. 
 

 

Avrai forse sentito parlare anche della pillola RU 486. 
È un farmaco che fa morire un embrione già annidato in utero, perché 
interrompe l’azione del progesterone, cioè dell’ormone fondamentale della 
gravidanza. 
Da solo non basta a far abortire: dopo due giorni bisogna prendere un altro 
farmaco che induce le contrazioni uterine e causa l’espulsione dell’embrione. La 
procedura con questa sequenza di farmaci si chiama aborto farmacologico o 
chimico. 
Si può abortire con la Ru486 solo entro la settima settimana di gravidanza 
(meno di due mesi). 
Essendo un metodo abortivo è necessario seguire le norme previste dalla legge 
194 
 
 

Le pillole di cui abbiamo parlato possono dare l’illusione che 

siano dei mezzi semplici per rimediare ad una serata un po’ leggera.  

In realtà la superficialità si paga a caro prezzo! 

 


