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Il 50% non lo utilizzerebbe perché teme un effetto devirilizzante. La metà delle 
donne è terrorizzata dal partner sbadato  

Pillolo per lui. E se bastasse solo “un po’ di blu” per 
convincerli a usarlo? 
di Stefania Piloni* 
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Il pillolo c’è ma non si vede. Se fosse una favola sarebbe quella di Pinocchio: tante belle 
promesse disattese. 

Ogni anno è quello buono per la commercializzazione in farmacia, gli studi di fase 3 
hanno reclutato migliaia di volontari e l’Italia ha partecipato attivamente. La 
combinazione classica prevede due ormoni, un progestinico e il testosterone: il 
primo blocca la produzione di spermazoi, il secondo protegge la libido. La 
combinazione è molto simile a quella della pillola femminile a cui al progestinico è 
affiancato invece l’estrogeno, ormone elettivo delle donne. Con il pillolo l’eiaculazione 
rimane la stessa, l’orgasmo pure, il liquido seminale anche: ma nell’eiaculato non ci sono 
spermatozoi. Esattamente come la pillola femminile toglie uovo pur lasciando le 
mestruazioni. 

Peccato che la ricerca femminile sia decollata lasciando al palo quella maschile, con uno 
scatto avanti di 50 anni circa. 



La biologia maschile è sicuramente complessa e milioni di spermatozoi sono pperché 
teme un effetto iù difficili da incastrare di un solo uovo mensile. Ma la vera verità della 
nostra disillusione è un ostacolo culturale e non scientifico: 

la complessità non è biologica ma sociale. E se è sociale è economica e dunque 
commerciale. 

Le coppie intervistate sull’uso del pillolo vedono la retromarcia degli uomini 
innanzitutto, che temono l’effetto devirilizzante: oltre il 50% degli uomini non 
utilizzerebbe il pillolo per questo motivo. E la metà delle donne è terrorizzata dal partner 
sbadato e afferma che mai affiderebbe alla gestione maschile un tema tanto delicato, 
visto che il prezzo sarebbe pagato sul proprio corpo. Un simile campione può convincere 
i colossi farmaceutici a investire sul pillolo? 

Eppure l’indice di gradimento è altissimo negli uomini che l’hanno utilizzato. A fine 
studio gli uomini italiani si sono lamentati di dover tornare al vecchio profilattico e hanno 
sperato in una veloce distribuzione in farmacia: non hanno registrato effetti collaterali 
significativi, la tranquillità di coppia ne ha giovato e la libido non ha avuto variazioni. 
Inotre la fertilità è tornata la medesima dopo l’interruzione poichè il pillolo ha effetto di 
piena reversibilità, esattamente come la pillola. Ogni studio ha concluso le medesime 
osservazioni e ogni studio si è arenato al banco della farmacia. 

Forse la parola “ormone” spaventa gli uomini? E la “responsabilità” maschile spaventa 
troppo le donne? 

La risposta è arrivata da Israele: niente testosterone e niente progestinici. Il pillolo sarà 
una combinazione nuova che disattiva la proteina degli spermatozoi che permette la 
fecondazione. Per gli spermatozoi sarà impossibile penetrare l’uovo. Effetto reversibile 
e, meraviglia, solo una pillola ogni 3 mesi! Pare proprio che il pillolo di Israele possa 
mettere d’accordo tutti: gli uomini continuerebbero ad avere un eiaculato con 
spermatozoi presenti, anche se inefficaci. E le donne potrebbero supervisionare 
l’assunzione trimestrale del partner. Niente costrizioni psicologiche, niente ormoni, 
estrema praticità, supervisione femminile garantibile. Commercializzazione in farmacia 
prevista nel 2013. 

E voi ci credete? Forse la strategia commerciale più semplice è tingere il pillolo di 
blu. 

 


