
La conoscenza dei meccanismi d’azione dei

metodi contraccettivi è fondamentale per la com-

prensione dell’accettabilità del metodo, con riper-

cussioni importanti anche dal punto di vista etico.

Lo studio dell’uso del mifepristone nella con-

traccezione d’emergenza risale al 1989 a partire

dall’osservazione che, se somministrato prima

dell’ovulazione, il farmaco è in grado di bloccarla,

e se dato poco tempo dopo l’ovulazione esso ri-

tarda lo sviluppo dell’endometrio.

Un articolo apparso su Human Reproduction nel

2004 presenta una approfondita review sui mec-

canismi d’azione del mifepristone e del levonorge-

strel sul sistema riproduttivo femminile (1).

In sintesi i dati disponibili dagli studi in vivo indi-

cano che gli effetti contraccettivi in entrambi i casi,

quando usati a basse dosi e in somministrazione sin-

gola per la contraccezione d’emergenza, coinvolgo-

no o un blocco o un ritardo dell’ovulazione, dovuti o

al blocco o al ritardato picco del LH, piuttosto che

una inibizione dell’impianto. Il mifepristone, in una

singola dose di 10 mg, si è dimostrato, con il levonor-

gestrel il metodo ormonale più efficace e con minori

effetti collaterali rispetto allo schema di Yuzpe (2, 3).

Inizialmente il dosaggio utilizzato era di 600 mg di mi-

fepristone in dose unica entro 72 ore dal rapporto non

protetto. Su 597 donne trattate (4, 5), l’efficacia era

maggiore dello schema di Yuzpe, con un’incidenza di

effetti collaterali, quali nausea e vomito, significati-

vamente ridotti. Tuttavia vi era un ritardo nel ripristi-

no del ciclo mestruale dopo mifepristone. Dosi di mi-

fepristone inferiori, di 50 o 10 mg, hanno dimostrato

la stessa efficacia rispetto a dosi maggiori ma con

un minore ritardo nel ripristino del ciclo mestruale,

in relazione dose-dipendente. Inoltre l’intervallo di
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tempo tra il rapporto non protetto e l’assunzione

del farmaco esteso fino a 120 ore non sembra con-

trastare con l’efficacia, a differenza dello schema

di Yuzpe e del levonorgestrel (WHO, 1999). Uno stu-

dio più recente tuttavia, che mette a confronto 25

mg di mifepristone con 10 mg, somministrati entro

120 ore dal coito a rischio, ha dimostrato la stessa

efficacia ma con un decremento dell’effetto con il

tempo di somministrazione (6). L’efficacia di 10 mg

di mifepristone è stata ulteriormente testata e mes-

sa a confronto con il LNG 0.75 mg per due sommi-

nistrazioni a distanza di 12 ore o in dose unica di

1.5 mg (7). Il tasso di gravidanza non differisce tra

mifepristone e LNG (in una o due dosi) se sommini-

strato entro 5 giorni dal rapporto non protetto. Gli

effetti collaterali sono lievi e comparabili nei due

gruppi. Le pazienti con LNG hanno un ripristino del

ciclo più rapido rispetto al gruppo con mifepristo-

ne. Un ciclo anticipato di 7 gg è presente nel 15%

delle donne dopo LNG e nel 9.4% dopo mifepristo-

ne, mentre un ritardo di 7 gg del ciclo successivo si

ha nel 5 e 9% con LNG e mifepristone rispettiva-

mente. Un ritardo nel ripristino del ciclo può rap-

presentare una preoccupazione per la paziente ri-

spetto a una gravidanza non desiderata. 

MECCANISMO

D’AZIONE DEL MIFEPRISTONE

Effetti sul follicolo

La somministrazione di mifepristone durante

la fase preovulatoria del ciclo mestruale arresta lo

sviluppo follicolare o inibisce l’ovulazione. Una dose
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bassa (< 50 mg) di mifepristone può rallentare la

maturazione del follicolo che, cessata l’azione del

mifepristone, riprende fino ad una ovulazione che

sarà ritardata. In alternativa l’ovulazione viene ripri-

stinata quando un nuovo follicolo dominante viene

reclutato. Il follicolo può anche non scoppiare fino alla

fine del ciclo. Quando avviene l’ovulazione la succes-

siva fase luteinica sembra essere normale, con uno

sviluppo e una funzione dell’endometrio normali (8,

9). Quindi il mifepristone blocca o ritarda l’ovulazione

con un meccanismo dose-dipendente. Alla dose di 1-

10 mg, l’ovulazione è ritardata ma non necessaria-

mente soppressa (10, 11).
 
A dosi più elevate, 200-

600 mg, un nuovo follicolo è spesso reclutato (12, 13)

per cui una singola dose di 600 mg sembra più facil-

mente provocare una settimana di ritardo del ciclo

(36%) rispetto a 10 mg (18%) (WHO, 1999). La som-

ministrazione di 5 mg di mifepristone prima della se-

lezione del follicolo dominante non ha alcun effetto

sullo sviluppo del follicolo; per contro se viene som-

ministrata una singola dose di 5 mg di mifepristone

quando il follicolo ha raggiunto un diametro di 12-14

mm, la sua crescita viene ritardata di 12-48 ore dopo

il trattamento (14). Queste osservazioni indicano che

il mifepristone interrompe la crescita del follicolo

dopo la selezione del follicolo dominante. Questo ef-

fetto può essere dovuto ad un aumento dei recettori

del progesterone (PR) nelle cellule della teca e della

granulosa del follicolo dominante in prossimità della

sua maturazione (>12 mm) (15). A dosi più elevate

(3 mg/kg) si ha il collabimento del follicolo dominan-

te ed una ovulazione ritardata fino al nuovo recluta-

mento di un nuovo follicolo (12).

Questo effetto può essere dovuto al calo di FSH e di

LH indotto da dosi maggiori di mifepristone (12, 16). A

livello ipofisario il mifepristone non blocca l’aumen-

to del progesterone, ma la capacità del progestero-

ne di interagire con i PR dell’ipofisi per provocare il

picco di LH (17, 18). Una singola dose di 10 mg di

mifepristone somministrata a sei donne con un dia-

metro follicolare > di 15 mm, o 2 giorni prima del

picco del LH, provocava il ritardo o l’inibizione del

picco di LH in tutti i casi (11).

Per verificare se il mifepristone interferisca con

la maturazione dell’ovocita indotta dalle gonadotro-

pine e con la fecondazione è stato somministrato

clomifene per 5 gg per stimolare la crescita follico-

lare in 40 volontarie
 
(19). Nel giorno 16, venti donne

hanno assunto 100 mg di mifepristone 1 ora prima

dell’induzione dell’ovulazione con 5000 UI di hCG.

E’ stata praticata una laparoscopia (per sterilizza-

zione tubarica) 34 ore dopo l’hCG e tutti i follicoli

con un diametro > 15mm sono stati aspirati. Le 20

donne che non avevano assunto mifepristone rap-

presentavano il gruppo di controllo. Il numero degli

ovociti recuperati, l’incidenza della fecondazione e

l’andamento delle divisioni non differivano tra il grup-

po con mifepristone e il gruppo di controllo.

Effetti sull’endometrio

Mentre una singola dose di 10 mg di mifepristo-

ne somministrata circa 2 gg prima dell’ovulazione

inibisce o ritarda il picco di LH in tutti i casi, l’inibizio-

ne dello sviluppo dell’endometrio è poco significati-

va. Al contrario, una dose maggiore di mifepristone

somministrata in fase preovulatoria, anche troppo

tardi per inibire l’ovulazione, influenza lo sviluppo

dell’endometrio nella fase luteinica. Si ha una man-

canza delle normali variazioni della fase secretiva,

in assenza o con minime vacuolizzazioni e un incre-

mento del numero delle mitosi (20). Molti fattori

sono stati proposti quali markers della recettività en-

dometriale, ma è la concentrazione dei recettori al

progesterone maggiormente associata al successo

dell’impianto poiché molti dei fattori locali di rilievo,

quali le citokine, sono progesterone-dipendenti. La

somministrazione di > 25 mg di mifepristone duran-

te la fase intermedia-tardiva luteinica comporta uno

sfaldamento dell’endometrio e un sanguinamento

vaginale pochi giorni dopo il trattamento. Il sangui-

namento è probabilmente provocato dal mifepristo-

ne sul metabolismo delle postaglandine endometriali

(21). Se la mestruazione anticipata non è accompa-

gnata da luteolisi nella fase luteinica intermedia (cir-

ca 50% dei casi) l’endometrio e il ciclo ovarico sono

desincronizzati e si verifica un secondo episodio di

sanguinamento al momento della mestruazione pre-

vista (22-24). Come un antiprogestinico induca la lu-

teolisi in alcuni casi non è noto con precisione, ma

potrebbe essere per via indiretta con la soppressio-

ne del supporto del LH (25).

CONCLUSIONI

Le conoscenze dei meccanismi d’azione dei far-

maci usati nella contraccezione d’emergenza sono

ancora troppo poco diffuse sia tra gli operatori che

nelle pazienti. L’uso del mifepristone come farmaco

abortivo potrebbe limitare una sua buona accetta-

bilità come contraccettivo d’emergenza. Recente-

mente un modulatore dei recettori progestinici di

seconda generazione, il CDB-2914, è stato studiato

per la contraccezione postcoitale ed è stato dimo-

strato molto efficace e ben tollerato (26). Mentre gli

studi dimostrano che l’efficacia del levonorgestrel e

dello schema di Yuzpe diminuisce se la terapia ini-

zia dopo le 48 ore dal rapporto a rischio, questo ef-

fetto non è presente nello studio del CDB-2914. Per-
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tanto il CDB-2914 potrebbe rappresentare una op-

zione per la contraccezione d’emergenza in cui il fat-

tore tempo non rappresenta un elemento critico sul-

l’efficacia e per il quale le barriere all’accesso del

farmaco potrebbero non incidere sulle probabilità

di una gravidanza non desiderata (27).
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