
Contraccezione: la situazione in Italia

L'ultimo studio di grandi dimensioni sulle abitudini contraccettive delle donne e delle coppie in 
Italia è stato condotto dall'ISTAT nel 2012-2013 e pubblicato nel 2018 nel volume “La salute 
riproduttiva della donna”.

Tratteggia una situazione di trasformazione, di “rivoluzione contraccettiva ancora in corso”: il 
passaggio alle tecniche contraccettive moderne, che nei Paesi del Nord Europa si è compiuto tra gli 
anni '60 e gli anni '80 del XX secolo, in Italia è tuttora incompiuto. I mezzi contraccettivi moderni 
non hanno ancora trovato piena diffusione ed è molto elevata la percentuale di coppie che fa ricorso
al coito interrotto, pratica che non si può considerare propriamente contraccettiva a causa 
dell'elevata probabilità di fallimento.

Su un campione di circa 12.500 donne di età compresa tra 18 e 49 anni, impegnate in una relazione 
stabile nel corso degli ultimi 12 mesi, è risultato che:

il 65,1% impiega una qualche forma di contraccezione
il 51,8% impiega mezzi contraccettivi moderni, secondo la definizione dell'Organizzazione 
Mondiale della Sanità
il 20,6% contraccettivi ormonali orali
il 15,6% il preservativo a ogni rapporto
il 18,7% il coito interrotto
si attesta sotto il 5% la percentuale di utilizzo di altri mezzi: spirale, cerotto o anello vaginale, 
metodi naturali, sterilizzazione maschile o femminile.

I dati più recenti sulla spesa relativa all'acquisto dei contraccettivi ormonali orali vengono 
dall'edizione del 2017 del Rapporto dell'Osservatorio sull'Impiego dei Medicinali (OSMED) 
dell'AIFA. Ricordiamo che in Italia attualmente tutti i contraccettivi ormonali orali sono farmaci di 
fascia C, cioè non rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale. Il loro costo è interamente a carico 
del cittadino.

Con una spesa annuale di 250 milioni di euro (7,95 euro pro capite sulla popolazione femminile), i 
contraccettivi ormonali orali sono la terza categoria a maggiore acquisto tra i farmaci di classe C, 
con un consumo stabile negli ultimi 4 anni.

Le associazioni estro-progestiniche rappresentano oltre l'80% delle dosi vendute della categoria, 
con un consumo di 19,5 dosi ogni 1000 donne al giorno e una spesa annuale complessiva di 194 
milioni di euro. Rispetto al 2016 si registra un aumento del 5% in termini sia di spesa che di dosi 
acquistate.

Rispetto al 2016 si registra un aumento del 24,7% del consumo di contraccettivi orali progestinici e 
un aumento del 24,5% del consumo di contraccettivi di emergenza.

A oggi solo tre Regioni Italiane prevedono l'offerta gratuita dei mezzi contraccettivi ad alcune 
fasce di popolazione attraverso i consultori. 

La Regione Puglia, con la Delibera di Giunta Regionale n.483/2008 prevede l'erogazione gratuita 
nei consultori di contraccettivi orali estro-progestinici e progestinici, anello vaginale e contraccettivi
ormonali transdermici ad alcune fasce di popolazione: le donne con famiglie a basso reddito, quelle 
di età inferiore a 24 anni, le immigrate senza permesso di soggiorno, le neo comunitarie, chi ha già 
effettuato una interruzione volontaria di gravidanza e le donne nel post partum che allattano al seno.
Nel corso degli anni la delibera è stata attuata a singhiozzo in funzione dei finanziamenti 



disponibili.
La Regione Emilia Romagna, con la Delibera n.1722/2017 prevede l'erogazione gratuita nei 
consultori di contraccettivi ormonali orali, transdermici e per via vaginale (anello), impianti 
sottocutanei, dispositivi intrauterini, preservativi maschili e femminili e contraccezione di 
emergenza ad alcune fasce di popolazione: uomini e donne di età inferiore a 26 anni e donne di età 
compresa tra 26 e 45 anni che hanno partorito negli ultimi 12 mesi o effettuato un'interruzione 
volontaria di gravidanza negli ultimi 24 mesi e sono disoccupate o lavoratrici colpite dalla crisi. 
La Regione Piemonte, con la Deliberazione di Giunta Regionale n.300/2018 prevede le stesse 
disposizioni dell'Emilia Romagna.


