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Numerosi studi internazionali hanno valutato accuratamente i risultati nell’uso della contraccezione orale (CO) nel lungo periodo rispetto alla accelerazione od alla riduzione della incidenza di tumori di interesse ginecologico. Ad esempio nello
studio del Royal College of General Practitioners,
che ha preso in esame 25 anni di follow-up in una
coorte di 46mila utilizzatrici e non-utilizzatrici, non
sono state evidenziate differenze nella mortalità
tra donne utilizzatrici attuali, passate utilizzatrici,
mai utilizzatrici alla fine del periodo di osservazione (1). Lo studio ha evidenziato anche una serie complessiva di benefici in termini di salute, sia
a livello ginecologico che generale.
Un lavoro più recente (2) peraltro dimostra
come l’uso della CO si accompagni ad un minor
rischio di morte per qualunque causa tra le utilizzatrici attuali o pregresse rispetto alle non-utilizzatrici (RR 0.89), ed individua nel fumo un grosso
fattore di mortalità, anche per la sua relazione con
i tumori (Tab. 1).
Inoltre una review molto estesa dei rischi e
benefici connessi all’uso della contraccezione orale ha calcolato anche come per un uso della CO di
4 anni si avrebbe una riduzione netta di 4.2 casi
di cancro in generale ogni 1000 donne di razza
bianca. La riduzione generale sarebbe influenzata dalla notevole riduzione specifica del cancro
dell’ovaio (-2.6 donne), del cancro dell’endometrio (-4.3 donne), del cancro del colon-retto (-1.4
donne), su cui si inserirebbe un aumento della in-

cidenza del cancro del seno (+2.2 donne), della
portio (+1.4 donne) e, pur minimo, del fegato (+0.4
donne) (3).
Tabella 1
Mortalità al dicembre 2000 in 17032 donne,
che avevano 25-39 anni tra il 1968 ed il 1974
ed avevano usato CO
RR di morte
se usato CO
Carcinoma della portio

7.2

Carcinoma endometrio

0.2

Carcinoma ovaio

0.4

Carcinoma del seno

0.8

Tutte le cause se non fuma

0.89

Idem <= 14 sigarette

1.24

Idem > = 15 sigarette

2.14

(Da: Vessey, Lancet, 2003; modificato)

CARCINOMA DELL’OVAIO
Il carcinoma epiteliale dell’ovaio è certamente il
più subdolo dei tumori ginecologici. Un pò meno
frequente del carcinoma dell’endometrio, esso uccide però almeno due volte tanto, poiché la sua
diagnosi è più spesso fatta negli stadi avanzati (4).
La sopravvivenza a 5 anni è attorno al 50%. In Italia si osservano almeno 3000 nuovi casi l’anno
con 1500 morti (5).
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Tra i meccanismi favorenti il tumore dell’ovaio
vi sono l’ovulazione incessante, l’anovulazione cronica, l’ovulazione indotta, la nulliparità, le mutazioni
del gene BRCA1 e BCRA2 (che interessano dal 5 al
10% delle donne).
La CO sopprime l’ovulazione e conseguentemente il rischio che le cellule ovariche con DNA danneggiato si moltiplichino, riducendo così il rischio di questo tipo di tumore, analogamente al decremento del
cancro ovarico osservato dopo ogni gravidanza a
termine. In generale tra le utilizzatrici il rischio di
cancro dell’ovaio si riduce del 40-80% rispetto alle
non utilizzatrici (6-10).
In realtà l’effetto protettivo è così elevato da non
potersi spiegare semplicemente con l’inibizione della ovulazione (11). Anche l’uso per breve periodo riduce del 40% il rischio di carcinoma ovarico; tale rischio viene ridotto del 60% per un uso di 5-11 anni e
dell’80% se l’utilizzo è di almeno 10-12 anni (12, 13).
Anche se vi sono dati per ritenere che un uso di pochi mesi già possa ridurre il rischio, è con il progredire del tempo che questa protezione aumenta, e
diventa nettissima per un uso superiore ai 5 anni
(14, 15). L’effetto protettivo della durata d’uso del
CO sembra moltiplicativo, con una riduzione del 7%
del rischio relativo per ogni anno di utilizzo (16).
Il beneficio persiste per almeno 20 anni dopo la
sospensione del CO (17); per taluni il beneficio persiste
fino a 30 anni dopo la cessazione dell’uso (13); per altri
ancora si fermerebbe poco oltre i dieci anni (1).
Questo effetto protettivo è stato più chiaramente
dimostrato con le pillole monofasiche con dosaggi di
estrogeni a 50 mcg e per le donne con carcinoma
dell’ovaio di tipo epiteliale (18), ma sembra dimostrato
anche per le pillole a dosi più basse (17, 19). Uno studio ha dimostrato che la protezione è più alta con
elevate dosi di progestinico, anche se questo potrebbe accompagnarsi ad una maggiore incidenza di
certi tumori del seno (20).
Vi sarebbe dunque un razionale per ritenere utilizzabile la CO anche solo come prevenzione primaria del carcinoma epiteliale dell’ovaio, indipendentemente dagli altri suoi effetti positivi (11).
Vi sono alcuni studi a sostegno del fatto che la
protezione è effettiva anche quando siano individuati specifici fattori di rischio, inclusi quelli genetici (21, 22).
Uno studio caso-controllo in donne con mutazione BRCA1 ha mostrato una riduzione del 60% nel
rischio di cancro ovarico tra quelle che avevano assunto CO per almeno 6 anni rispetto alle non utilizzatrici (22).
Un altro studio ha dimostrato che un utilizzo di
CO inferiore ai 4 anni porta ad una riduzione del rischio, che si incrementa con il passare del tempo,
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ma non è significativamente diverso tra chi ha o non
ha una storia familiare positiva per il tumore. Invece un utilizzo da 4 ad 8 anni può ridurre del 50% il
rischio di carcinoma dell’ovaio all’età di 70 anni in
donne con una storia familiare della malattia, portando l’incidenza del carcinoma ovarico da 4/100
donne che non usavano la CO a solo 2/100 donne
che l’hanno usata (23).
Peraltro vi sono anche alcuni dati contraddittori
sulla protezione esercitata dal CO nei casi di carcinoma ovarico ereditario, cioè in donne con mutazione ereditaria di BRCA1 e BRCA2 (24-28). In uno di
questi studi (28), ad esempio, se il rischio relativo di
carcinoma dell’ovaio si riduceva del 3.5% per ogni
anno di uso del CO nell’intera coorte, per contro nelle donne con mutazione BRCA1 e BRCA2 questa protezione non era evidente.

CARCINOMA DELL’ENDOMETRIO
Il carcinoma dell’endometrio è il più frequente dei
tumori ginecologici, ed è, in linea di principio, anche
il meno pericoloso, almeno per certe forme istologiche (8, 29). In Italia si osservano non meno di 5400
casi l’anno con 1600 decessi.
Già dagli anni ’80 era risultata evidente una riduzione del 50% del rischio per questo tumore nelle
donne che utilizzavano la CO (30). Studi successivi
hanno dimostrato un effetto protettivo con una riduzione del rischio attorno al 50%-60% (31).
La protezione riguarda anche l’iperplasia endometriale (32), comincia già dopo il primo anno di uso ed
aumenta con il progredire dell’uso; dopo due anni il
rischio di carcinoma dell’endometrio è ridotto del 40%,
dopo 4 anni del 56%, dopo 10 anni del 72% (17).
Si è visto che l’effetto protettivo persiste per almeno 20 anni dopo la sospensione dell’uso (1, 33-35).
Ciò significa che, se una donna prende la pillola tra i
30 ed i 40 anni, ella riduce il suo rischio di vedersi
diagnosticato un carcinoma dell’endometrio tra i 50
ed i 60 anni, età in cui il rischio di questo tumore è
massimo.
Informazioni ricavate dallo studio caso-controllo svedese suggeriscono che la protezione vale per
ogni tipo di estroprogestinico utilizzato (36).

TUMORE AL SENO
Il tumore del seno ha alla sua base un possibile intreccio di cause, che ancora non sono ben interpretate. Stile di vita (fumo, alimentazione, movimento),
genetica, ambiente, ormoni ed altro ancora sono tutti
implicati.

Il possibile ruolo del CO nello sviluppo del tumore al seno è stato discusso da decenni, e molti studi
hanno cercato di dimostrare questo legame (37). Probabilmente gli estrogeni possono aumentare il rischio di tumori al seno con vari meccanismi, inclusa
l’espressione di alcuni geni che controllano la regolazione cellulare (38-40). Però è ancora da comprendere perché la gravidanza, durante la quale c’è una
esposizione ad alte dosi di ormoni placentari (estrogeni e progesterone), determini per contro un effetto protettivo (41).
Il rischio sembra aumentare se l’assunzione è
continuata per almeno 5 anni prima della prima gravidanza a termine (42), ed aumentando la dose di
estrogeni (43).
Uno studio di coorte effettuato in Olanda evidenziava un rischio relativo di 2.1 in donne di età superiore ai 55 anni, che avevano utilizzato un CO per
almeno dieci anni; ma il fatto che la associazione
sia limitata alle donne di età superiore ai 55 anni
suggerisce che lo stato menopausale può giocare
un suo ruolo; inoltre potrebbe esserci un valore soglia nella durata d’uso, poiché il rischio sembra confinato negli alti livelli di utilizzo temporale (44).
Potrebbe esserci una relazione tra uso di CO e
rischio di sviluppare carcinoma lobulare piuttosto
che altri tipi istologici (45).
La maggior parte dei dati noti deriva da un
grosso lavoro (Collaborative Group on Hormonal
Factors in Breast Cancer), che ha analizzato l’evidenza epidemiologica di 54 studi in 25 nazioni,
ed ha messo a confronto più di 53000 donne con
tumore al seno con oltre 100000 controlli senza
tumore, evidenziando un rischio relativo di 1.24
nelle utilizzatrici attuali, di 1.16 dopo 1-4 anni dalla cessazione dell’uso e 1.07 dopo 5-9 anni (46, 47).
Il carcinoma mammario aumentava con l’utilizzo
della pillola per un periodo superiore ai 10 anni,
ma il suo aumento era decisamente modesto e
tendeva a scomparire dopo 10 anni dalla assunzione. L’eccesso di casi osservati nei dieci anni
dopo l’uso del CO in donne che l’avevano assunto
tra i 16 ed i 19 anni era 0.5 casi addizionali ogni
10000 donne, di 1.5 casi addizionali nelle donne
che l’avevano assunto tra i 20 ed i 24 anni, e di
4.7 casi addizionali tra chi l’aveva assunto tra i
25 ed i 29 anni; inoltre l’eccesso di rischio riguardava solo cancri localizzati. I ricercatori del Collaborative Group commentavano che la relazione
osservata tra rischio di cancro al seno ed esposizione agli ormoni era inusuale, e che non era possibile da questi dati dedurre se il risultato era dovuto ad una diagnosi più precoce del cancro al
seno nelle utilizzatrici pregresse, oppure ad effetti biologici dei CO, oppure ad una combinazione di

fattori, oppure ancora alla presenza di fattori confondenti come il fumo.
Anche altri studi con un numero consistente di
casi hanno confermato questa evidenza (48). Uno
studio ha valutato telefonicamente la storia di 394
sorelle o figlie e di 3002 nipoti di donne con tumore
al seno, oltre che quella di 2754 donne che avevano contratto matrimonio all’interno delle stesse famiglie, individuando 16 casi di tumore al seno. Nelle donne che avevano una familiare di primo grado
con carcinoma al seno e che avevano utilizzato CO
prima del 1975, cioè con dosaggi di estrogeni superiori ai 50 mcgr, vi era un rischio relativo di 3.3 rispetto a chi non aveva mai usato il CO, mentre in
quelle che avevano utilizzato CO dopo il 1975, cioè
con dosaggi di estrogeni inferiori ai 50 mcgr, c’era
un rischio simile alle non-utilizzatrici (49).
Altri studi vecchi e nuovi, anche con grosse casistiche, non mostrano aumento di rischio per cancro
al seno. Di particolare valore uno studio caso-controllo che ha interessato 4575 donne con tumore al
seno e 4682 controlli; il RR di cancro era 1.0 nelle
donne che stavano utilizzando un CO, ed era 0.9
nelle donne che avevano usato il CO in passato (50).
Il rischio non c’era nemmeno in presenza di una familiarità (2, 8, 34, 51-54).
Diviene allora suggestiva l’ipotesi che per questo particolare gruppo di donne con mutazioni patogene nei geni BRCA1 e BRCA2 l’uso del CO sia un
utile strumento contraccettivo, con l’aggiunta della
protezione verso il carcinoma dell’ovaio e del colon,
a cui certamente parte di queste donne sono predisposte per la correlazione genetica esistente tra
questi tumori (55).
L’uso concomitante del CO e del fumo può essere confondente. Uno studio ha evidenziato un aumento di rischio per il tumore al seno in donne con storia di fumo attivo e passivo (56). E’ stato anche riportato che il fumo potesse avere un effetto protettivo in donne portatrici di mutazione BRCA1 o BRCA2
(57). Altri non hanno riscontrato questo effetto protettivo (49).
Per quanto riguarda il tipo di progestinico associato all’estrogeno sembra che il rischio aumenti con
l’incremento della dose cumulativa di levonorgestrel,
mentre per gli altri progestinici non vi sono dati sufficienti per giudicare (42).
Resta vincolante il dovere del medico sulla educazione all’autocontrollo del seno da parte della
donna e sulla sua costanza nel richiederle che lo
faccia sistematicamente, anche se ovviamente
l’autocontrollo non è una procedura di screening, così
come lo è la mammografia, che va assolutamente
raccomandata in ogni donna dopo i 45 anni, o prima
in caso di familiarità.
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CARCINOMA DELLA PORTIO
Un altro nodo non sciolto è il rapporto tra il carcinoma della portio, la CO e la presenza di HPV, in cui il
CO potrebbe essere semplicemente un attore casuale, più che un membro attivo del processo.
Studi abbastanza recenti hanno dimostrato un
aumento del rischio di cancro cervicale e dei suoi
precursori nelle utilizzatrici di CO rispetto alle altre
donne (58, 59).
Già in passato erano apparse dimostrazioni che
confermavano una relazione tra le lesioni preinvasive del collo e la durata d’uso del CO (60, 61), mentre altri Autori non confermavano questo dato o davano una relazione inversa (62-64). Rispetto al cancro invasivo una indagine americana riscontrava un
rischio di 1.37 dopo 4 anni di uso, di 1.60 dopo 8
anni e di 1.77 dopo 12 anni (65). Qualche evidenza
mostrerebbe che il CO sarebbe in grado di accelerare la progressione da lesione preinvasiva a lesione
invasiva (66, 67), specialmente se la donna ha cominciato ad assumere il CO ad una età inferiore ai
17 anni (68).
L’ultima meta-analisi pubblicata (59) prende in
considerazione 28 studi, di cui 4 studi di coorte e
24 studi caso-controllo, che comprendono 12531
donne con carcinoma invasivo od in situ della portio. Il rischio relativo di tutti gli studi pubblicati mostra un RR di progressione rispetto alle non-utilizzatrici attorno ad 1.1 per un uso inferiore a 5 anni, ad
1.6 per un uso tra 5 e 9 anni ed a 2.2 per un uso
uguale o superiore ai 10 anni. Se vengono prese in
considerazione solo le donne HPV positive, che includono 3000 casi in 12 studi, il rischio relativo e’
0.9 per un uso inferiore a 5 anni, ed 1.3 e 2.5 per un
uso di 5-9 anni e 10 o più anni rispettivamente, sottolineando come l’interazione tra la presenza di HPV
e l’uso di CO per lungo periodo aumenterebbe il rischio di carcinoma. Gli stessi Autori pongono però
attenzione sulla necessità di prendere con precauzione questi dati, poiché sono presenti molti bias nei
singoli studi, in particolare non è chiaro il rapporto
tra HPV ed ormoni. Anche altri Autori sottolineano il
ruolo della durata d’uso (69, 70).
Il rischio relativo si ridurrebbe comunque dopo
la sospensione del CO. Tuttavia non è molto chiaro
se vi sia una relazione causa-effetto, e quale sia la
reale catena biologica e comportamentale che li
collega, incluso l’aspetto sessuale (71, 72). Età del
primo rapporto, numero di partners, uso di un contraccettivo di barriera (dual protection), fumo di sigaretta, alta parità, sono tutti fattori capaci di influenzare il rischio di sviluppare un cancro della portio
(60, 71, 73-79); inoltre il rischio di evidenziarlo è correlato con il ritmo di esecuzione del PAP-test (59).
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Il rischio relativo di morte per carcinoma cervicale
calcolato in una casistica inglese e scozzese sarebbe 7.2 nelle utilizzatrici di CO, versus le non-utilizzatrici; il fumo non cambia questo rischio (2).
Indipendentemente da ogni altra considerazione, resta comunque chiaro che l’infezione persistente con certi tipi di HPV è ritenuta la causa più importante di cancro cervicale (80). Il CO potrebbe agire
come fattore indipendente o come cofattore ad un
qualunque livello, aumentando la suscettibilità della cervice alla infezione da HPV (81), modulando
l’espressione di certi oncogeni e facilitando apoptosi e carcinogenesi (82).
Sono comunque necessari ancora altri studi per
comprendere perché certe lesioni preinvasive regrediscono ed altre vadano in progressione, e quale
ruolo secondario giochi il CO in questa progressione
(60). Inoltre è ancora da definire in modo chiaro quale sia la implicazione dei risultati di questi studi in
termini di salute pubblica, in particolare non è chiaro quanto l’associazione osservata duri dopo la cessazione dell’assunzione del CO (59, 83).

CONCLUSIONI
Per il tumore dell’ovaio e dell’endometrio i dati positivi sono consolidati e dimostrati da lungo periodo.
La CO ne riduce in modo deciso l’incidenza, ed il
beneficio viene mantenuto almeno per uno-due decenni dopo la sospensione.
Nel tumore al seno i dati sono parzialmente contradditori, ed il rischio sembra confinato nelle donne che hanno usato il CO per lungo periodo dall’età
giovanile e prima della prima gravidanza a termine.
Il rischio regredisce con la sospensione del CO, e si
annulla dopo 10 anni.
Il rischio di carcinoma della portio sembra incrementato nelle utilizzatrici di CO, in particolare in presenza di una infezione da HPV; ma non è chiaro il
ruolo carcinogenico di infezioni simultanee o sequenziali di HPV diversi, né di quello delle reinfezioni con
lo stesso tipo di HPV, come non è chiaro il ruolo di
altri possibili cofattori, come il fumo, il numero dei
partners, l’età del primo rapporto, la parità elevata.
Paradossalmente, dopo che per molti anni il rapporto tra CO e cancro si era concentrato sul tumore
al seno, potrebbe evidenziarsi che quello del carcinoma della portio diventi oggi più importante (2, 83).
Va comunque ricordato che praticamente tutti
questi studi hanno valutato l’utilizzo di estroprogestinici assunti per via orale e contenenti 50 mcgr di
etinil-estradiolo. Anche se è presumibile che questi
risultati siano trasferibili alle dossi più basse di estroprogestinici ed a vie di assunzione alternative, es-

sendo sostanzialmente sovrapponibili i meccanismi
d’azione, questo a tutt’oggi non è dimostrato ed attende l’uscita di nuovi studi.
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