
Che cosa chiediamo e perché

Esistono due categorie di contraccettivi: i dispositivi medici, come i preservativi maschili o 
femminili e le spirali intrauterine, e i farmaci, come le pillole, l'anello vaginale e i cerotti 
transdermici.

Per quanto riguarda la categoria dei dispositivi medici, i nuovi Livelli Essenziali di Assistenza 
definiti dal DPCM 12 gennaio 2017 prevedono l'erogazione gratuita da parte della ASL al cittadino, 
dietro prescrizione medica, di alcuni “ausili per la cura e la protezione personale”, tra cui, per 
esempio, gli assorbenti igienici per l'incontinenza. La lista non comprende alcun mezzo 
contraccettivo.

Per quanto riguarda la categoria dei farmaci, quelli in commercio sono suddivisi in due gruppi: 
- quelli di fascia A, erogati a carico del Servizio Sanitario Nazionale, per cui le Regioni possono 
chiedere il pagamento di un ticket, salvo eventuali esenzioni anche per reddito. Sono ritenuti 
“essenziali per assicurare le cure previste dai Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria” (fonte: sito 
del Ministero della Salute)
- quelli di fascia C, interamente a carico del cittadino, “utilizzati per patologie di lieve entità o 
considerate minori che, quindi, non sono considerati essenziali o salvavita” (fonte: sito del 
Ministero della Salute)

“Chiediamo all'AIFA che una scelta di farmaci contraccettivi venga inclusa tra quelli di fascia A e 
che l'ufficio di competenza del Ministero della Salute includa una scelta di dispositivi medici 
contraccettivi tra gli ausili per la cura e la protezione personale erogabili gratuitamente o dietro 
pagamento di un ticket a livello nazionale”, spiega Marina Toschi.

Di quali contraccettivi si chiede la rimborsabilità da parte del SSN e per quale motivo?

1. Preservativi a scopo anticoncezionale e per la prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale, 
quanto meno per alcune categorie a maggior rischio come i minorenni e i partner di persone HIV 
positive

2. Spirali intrauterine al rame, che garantiscono una protezione anticoncezionale di lunga durata (5 
anni) eliminando il rischio di dimenticanza

3. Spirali intrauterine medicate con progestinici, almeno quella con 52 mg di levonorgestrel, che 
oltre a garantire protezione anticoncezionale sono indicate nel trattamento della metrorragia

4. Contraccettivi orali estroprogestinici di seconda generazione, che offrono il miglior profilo di 
sicurezza rispetto al rischio di eventi tromboembolitici

5. Contraccettivi orali progestinici, indicati per chi non può assumere estrogeni e in allattamento, 
per programmare e distanziare adeguatamente le gravidanze

6. Cerotti anticoncezionali transdermici e anelli vaginali, che rilasciano attraverso la cute o la 
mucosa una combinazione di ormoni estroprogestinici

7. Impianti sottocutanei con progestinico, che garantiscono una protezione contraccettiva di lunga 
durata (3 anni) eliminando il rischio di dimenticanza e sono utilizzabili in allattamento


