
LA STORIA DELLA PILLOLA CONTRACCETTIVA

Entrata in commercio come tale il 9 maggio 1960 negli USA, dopo anni di ricerche in laboratorio, in vitro, su
piante, sperimentazioni su animali e su umane; dal 1956 era già in vendita, ma l'indicazione era per il controllo
delle anomalie del ciclo mestruale. 

La storia di quello che è stato un vero strumento di emancipazione per le donne, permettendo in modo certo ed
efficace la separazione tra il rapporto sessuale e la riproduzione, racchiude in sé, tutte le contraddizioni, gli
sfruttamenti, i soprusi, le competitività della società capitalistica del XX secolo. 

L'onore e il merito della 'scoperta' o meglio della realizzazione - avendo utilizzato, usufruito di risultati, studi,
sostanze prodotti da altri ricercatori nel corso degli anni - è stato attribuito a Gregory Goodman Pincus, biologo
sperimentale alla Harvard University e poi alla Clark University in Massachusetts, che sin dagli anni '30 si era
occupato di fertilità animale in vitro e in vivo.

Pincus attuò la sperimentazione che portò al riconoscimento della validità contraccettiva di quella che divenne
universalmente la pillola per antonomasia su umane/i. Una prima ricerca infatti utilizzò un piccolo gruppo di
studentesse di medicina dell'Università del Massachusetts; successivamente sfruttò senza controllo un gruppo
di donne 'volontarie' di una casa di cura per malattie mentali. Donne tra i 18 e i 45 anni, psicotiche (o come tali
classificate e trattate) che non avevano rapporti sessuali.
Con  questa  sperimentazione,  che  fece  anche  su  18  uomini  “psicotici”,   riuscì  a  dimostrare  il  blocco
dell'ovulazione da parte degli ormoni di sintesi (nelle donne) e effetti di femminilizzazione dei caratteri fisici
(negli uomini) dopo soli 5 mesi e mezzo, tanto da far interrompere la ricerca.

La vera e propria sperimentazione autorizzata e col “consenso” dei soggetti coinvolti fu effettuata a Portorico,
sulle donne povere ed ignoranti di un sobborgo Rio Piedras di San Juan.
Nel Massachusetts la contraccezione era proibita per legge mentre Portorico offriva numerosi vantaggi: paese
povero e sovrappopolato, praticamente colonia degli Stati Uniti, privo di associazioni puritane che avrebbero
pesantemente interferito con la ricerca.

Furono scelte donne madri di almeno 4 figli, quindi di comprovata fertilità, ed essendo Portorico una realtà
sociale caratterizzata da mentalità e costumi estremamente maschilisti, in cui le donne non potevano decidere
da sole, si ricercò e si ottenne anche il consenso dei mariti, organizzando persino delle riunioni nelle carceri in
cui numerosi di questi uomini erano detenuti.

Fu anche accolta la proposta di Papà Doc Duvalier, dittatore di Haiti, per una sperimentazione sulle donne
haitiane,  ma  la  ricerca  fu  interrotta  dopo  poco  tempo  da  parte  degli  stessi  medici  quando  si  accorsero
dell'eccessivo controllo politico.

La conclusione della ricerca fu - come si espresse puntuale e precisa la succitata dottoressa Rice-Wray: “100%
di successo ma troppe reazioni collaterali per essere accettata universalmente”. Il dosaggio ormonale contenuto
nelle pillole somministrate era effettivamente molto alto, tant'è che nel corso delle ricerche stesse fu abbassato
sino a ridurlo ad un quarto. 

In Europa, in particolare in Germania, la pillola sarà commercializzata nel 1961, con un dosaggio già ridotto di
oltre la metà. In Italia arriverà nel '65 ma con indicazione solo per il controllo delle irregolarità del ciclo. Per
tutti gli anni '60 pare sia stata venduta solo alle donne sposate e, talora, solo con il consenso del marito. 
Bisogna attendere il 1971 per la sentenza della Corte Costituzionale n.49, che abroga l'art.  553 del codice
penale (codice Rocco) 'Incitamento alle pratiche contro la procreazione' ed  il 1976 quando il Ministero della
Sanità ne autorizzerà la vendita nelle farmacie come farmaco contraccettivo,per renderla accessibile a tutte.

(Per rassicurazione: i dosaggi ormonali contenuti nei vari tipi di contraccezione ormonale attualmente in commercio –
pillola, cerotto, anello, IUD medicato con progestinico – sono 1000 volte inferiori a quelli somministrati alle donne
povere di Portorico)


