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GLI ANNI CINQUANTA

In America questo è il periodo più florido della
storia: boom economico, sviluppo produttivo,
diffusione del benessere sociale, progressi
nell’integrazione sociale

In questo quadro le donne avevano avuto la
possibilità di ottenere diversi progressi in vari
ambiti

In questi anni c’è stato un baby boom
● leggi contro la contraccezione
● leggi contro la diffusione su metodi

contraccettivi

Rivoluzione pillola contraccettiva



Margaret Sanger: femminista e sostenitrice della pianificazione famigliare.
Sesta figlia di undici, aveva visto la madre morire a causa di tubercolosi e cancro della
cervice.

⬩1912 “What every girl should know” ⬩1914 Woman Rebel⬩1921 American Birth Control League
⬩1923 Birth Control Clinical Research Bureau

Voleva creare una “pillola magica” per accendere e spegnere l’apparato riproduttivo

Katherine McCormick:   filantropa e attivista per i diritti delle donne di Chicago. 

Dopo la morte del marito, Katherine decise di investire la sua eredità per finanziare lo 
sviluppo della “pillola magica”

Gregory Pincus e John Rock: rispettivamente medico e biologo,
ginecologo e ostetrico.
Svilupparono la pillola anticoncezionale➙ la testarono a Porto Rico,
facendola assumere a donne che non volevano avere una gravidanza

la pillola venne approvata dalla FDA



10 maggio 1960

Enovid
Prima pillola 

anticoncezionale



L’UTILIZZO DELLA PILLOLA CONTRACCETTIVA
La pillola contraccettiva è usata da milioni di donne in tutto il mondo per evitare gravidanze 

indesiderate o per ragioni mediche 

Oltre alla funzione 
contraccettiva ha altre funzioni

benefici sul ciclo 
mestruale

cura di alcuni 
disturbi

regolare

meno intenso e più breve

meno doloroso

fibromi

edometriosi

disturbi causati da squilibri ormonali

acne



QUANT’È DIFFUSA LA PILLOLA CONTRACCETTIVA?
Secondo alcune indagini statistiche, in tutto il mondo ricorrerebbero all’assunzione della pillola anticoncezionale più 

di 100 milioni di donne.

Nel 2012, in un Paese come gli Stati Uniti, la pillola anticoncezionale
era in uso nel 16% delle donne di età compresa tra i 15 e i 44 anni,
risultando il metodo contraccettivo più in voga nella popolazione
femminile appartenente alla suddetta fascia di età.

In Italia, l'assunzione della pillola anticoncezionale riguarda poco
meno del 20% delle donne in età fertile; questo dato colloca il
nostro Paese al 14esimo posto in Europa, nella classifica dei
principali Stati utilizzatori del farmaco in questione (dietro, ad
esempio, a Germania, Francia, Olanda e Portogallo).



LA PILLOLA CONTRACCETTIVA COME SIMBOLO DI EMANCIPAZIONE
E AUTODETERMINAZIONE FEMMINILE

“IL CORPO È MIO E LO GESTISCO IO”  è lo slogan precursore delle rivendicazioni della donna, intesa a riappropriarsi                  
del proprio corpo, valorizzarlo e mostrarlo,  anche in nome di una nuova sessualità libera e scollegata dalla procreazione                        
e dalla morale. 

Contro l’oggettificazione e la sessualizzazione del corpo femminile la pillola contraccettiva è emblema del libero arbitrio                       
della donna e della maternità libera e consapevole. 



DIRITTO E CONTRACCEZIONE

L’uso della pillola contraccettiva diventa un GRANDE E IMPORTANTE DIRITTO 
DELLA DONNA 

La contraccezione dovrebbe essere gratuita e regolamentata a livello nazionale, 
ma dipende sempre più spesso dai singoli enti 



LA RIVOLUZIONE CHE HA PORTATO:
- FEMMINISTA: 1) libertà sul proprio corpo, 2) libertà nella propria sessualità, 3) libertà nella propria 

fertilità

- SCIENTIFICA:  1) nuovo farmaco capace di controllare l’ovulazione,  2) usato anche per problemi 
ormonali

- CULTURALE:  1) sessualità e riproduzione separate,  2) rimodulazione rapporti socio-economici di 
genere

- DEI CONSUMI: 1 ) In Italia usata dal 16,2% delle donne  rispetto ad una media europea del 21,4%

- POLITICA- NON VIOLENTA: 1) In Italia nel 1971  la Corte Costituzionale annulla l'articolo 553 del 
codice penale che vieta la produzione, il commercio e la pubblicità degli anticoncezionali,  2) In Italia 
usata dal 16,2% delle donne  rispetto ad una media europea del 21,4% fonti: wikipedia 

https://it.wikipedia.org/wiki/Corte_Costituzionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Codice_penale_italiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Anticoncezionali


VANTAGGI DELL’ASSUNZIONE DELLA PILLOLA

- Efficace nella prevenzione del tumore delle ovaie, del colon-retto e 

dell’endometrio.

- Efficace contro l’anemia da carenza di ferro conseguente per esempio, ad 

un eccesso di perdite ematiche durante il ciclo mestruale.

- Riduce i sintomi connessi al periodo premestruale.

- Migliora l’acne.

- Allevia i sintomi della sindrome dell’ovaio policistico (colpisce circa il 

10% delle donne e comporta sintomi come la mancanza di ciclo, 

aumento del peso, depressione ecc…)



CONTROINDICAZIONI

- Attualmente la pillola è sconsigliata per le donne che fumano, hanno il 

diabete, soffrono di malattie circolatorie, epatiche, renali, in quanto 

potrebbero provocare problemi cardiocircolatori.

- L’effetto di alcuni farmaci come ad esempio i sedativi antiepilettici, 

antidepressivi, può essere influenzato dall’uso della pillola per rischiose 

interazioni farmacologiche. 

- Nelle giovani donne che soffrono di emicrania severa aumenterebbe il 

rischio di ictus.



POSSIBILI EFFETTI COLLATERALI

- Acne;

- Aumento del peso corporeo;

- Cefalea ed emicrania;

- Nausea e vomito;

- Sbalzi d’umore;

- Irregolarità del ciclo mestruale;



Fonti
https://www.linkiesta.it/2015/03/la-rivoluzione-in-pillola/

https://www.elle.com/it/magazine/women-in-society/a32444850/pillola-anticoncezionale-storia-anniversario/

https://www.wired.it/scienza/medicina/2014/05/09/pillola-anticoncezionale/

https://www.ilpost.it/2019/09/14/margaret-sanger-aborto-pillola/

https://healthy.thewom.it/gravidanza/pillola-anticoncezionale/

https://m.my-personaltrainer.it/salute/pillola-anticoncezionale.html

https://www.ilmessaggero.it/mind_the_gap/pillola_anticoncezionale_60_anni_donne_liberazione-5218069.html

https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/08/11/contraccezione-in-italia-e-ancora-un-lusso-gratis-solo-in-4-regioni-nonostante-la-legge-lo-stato-rinuncia-a-risparmi/4537590/

PRESENTAZIONE SVOLTA DA: Benedetta Magliulo, Daria Surculescu, Stefania Mucci, Nicole Paganelli, Erica Bernardoni e Sara Perrella. 
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