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Vogliamo partire dal portafoglio? 
Ipotizzando circa 38 anni fertili 
nella vita di una donna (dai 12 ai 
50 anni), con 456 cicli mestruali 
(12 all’anno), una durata media 
di ogni ciclo di cinque giorni e un 
consumo giornaliero di cinque as-
sorbenti, un rapido conto ci fa dire 
che una donna consuma in media 
12.000 assorbenti usa e getta du-
rante i suoi anni fertili: circa 2.700 
euro, che diventano 4.800 con i più 
costosi tamponi interni .
E già questo calcolo - puramente 
indicativo - ci suggerisce quanto 
possano essere consistenti i be-
nefìci economici della coppetta 
mestruale: un piccolo accessorio 
che costa 20-30 euro, dura dieci 
anni e consente di superare il ci-
clo senza bisogno di assorbenti, 
risparmiando intorno ai 119 euro 
all’anno.
Si tratta di una coppetta di  silicone 
morbido o comunque di materiale 
che non contiene lattice (per evita-
re possibili allergie), che, opportu-
namente inserita in vagina, racco-
glie le perdite del flusso mestruale. 
Rappresenta un’interessante alter-
nativa all’utilizzo degli assorbenti. 
A differenza degli assorbenti, che 
appunto assorbono, la coppetta 
mestruale raccoglie il ciclo al suo 
interno e, in media ogni 4-5 ore, 
deve essere svuotata (nel water), 
lavata e riutilizzata. Generalmen-
te è disponibile in due taglie, per 
adattarsi alle diverse esigenze, le-
gate all’età e soprattutto ai parti.
Un altro importante vantaggio, ol-
tre al risparmio, è a favore dell’am-
biente. Come tutti i prodotti usa e 
getta, anche assorbenti e tamponi 

SCELTE 
ECOLOGICHE

Viva il ciclo sostenibile
Gli assorbenti igienici usa e getta hanno un forte impatto 
sull’ambiente. La coppetta mestruale è un’alternativa.



te
st

 s
al

ut
e 

10
5 

Ag
os

to
 2

01
3

31

Benché possa intimorire, in realtà l’inserimento della coppetta non è più difficile di quanto 
può esserlo l’utilizzo di un tampone interno o del diaframma anticoncezionale.

• Una volta piegata correttamente (ogni model-
lo riporta le istruzioni, inoltre si trovano molti 
video online che spiegano come va utilizzata), 
la coppetta va inserita all’interno della vagina 
durante i giorni di ciclo; aderendo alle pareti 
della vagina, raccoglie l’intero flusso mestruale. 
• Per un corretto inserimento è necessario ac-
quisire una certa manualità. Non sempre fun-
ziona ai primi tentativi, ma l’esperienza man 
mano acquisita, secondo il parere di chi la usa, 
permette di superare le prime difficoltà.
• Ogni quattro-cinque ore (il tempo è indica-
tivo, poiché dipende dall’intensità del flusso), 
deve essere tolta (anche quest’operazione è 
ampiamente illustrata nei singoli modelli), 
svuotata nel water, lavata e riposizionata.

• Alla fine del ciclo deve essere sterilizzata (i 
produttori consigliano di lasciarla per 5 minuti 
in acqua bollente), asciugata con cura e riposta 
in un contenitore areato.

Più facile a farsi che a spiegarsi

CONSIGLI PRATICI
PREVENIRE PROBLEMI

Per un uso corretto della coppetta mestruale, è 
bene avere alcune piccole attenzioni, che dimi-
nuiscono il rischio di effetti indesiderati.

´ Ricordarsi di lavare accuratamente le mani 
prima di ogni operazione legata all’inserimen-
to, all’estrazione, alla sterilizzazione della cop-
petta.

´ Togliere la coppetta prima di un rapporto 
sessuale.

´ Ricordare che non va tolta  quando si ha 
necessità di fare pipì o di defecare.

´ Togliere la coppetta se si avverte dolore 
o  bruciore quando si fa pipì e in questo caso 
contattare il proprio medico.

´ Consultare il medico prima di usare la cop-
petta se si usa la spirale come metodo contrac-
cettivo, se si ha appena partorito o se si è avuto 
un aborto e se si ha l’utero retroverso (il corpo 
dell’utero è inclinato all’indietro, verso la co-
lonna vertebrale).

´ Ricordarsi che questo non è un metodo 
contraccettivo e neppure un sistema che può 
proteggere dalle infezioni sessuali: per questo 
ultimo rischio, occorre usare il preservativo.

La coppetta si può 
acquistare in farmacia, 

scegliendo tra le due taglie 
disponibili, al prezzo 
 di 20-30 euro circa.

hanno un impatto ambientale, 
perché producono volumi di ri-
fiuti enormi. Gli assorbenti usa e 
getta sono di difficile smaltimen-
to,  perché composti da varie parti, 
ciascuna fatta da materiali diversi. 
Un assorbente esterno si degrada 
molto lentamente, perché le parti 
in plastica di origine idrocarburi-
ca (le bustine che contengono l’as-
sorbente,  le strisce e la copertura 
adesiva) hanno un degrado che 
può arrivare a centinaia di anni; 
va meglio con uno interno, ne ba-
stano “solo” una decina.
Sono comunque rifiuti indifferen-
ziati e non recuperabili, si devono 
smaltire in discarica o inceneri-
tore. Gli assorbenti biologici uti-

lizzano meno sostanze chimiche, 
ma il problema ambientale della 
produzione dei rifiuti non cambia, 
nemmeno con quelli biodegrada-
bili, perché, pur avendo tempi di 
smaltimento più brevi, non sono 
compostabili.
Gli studi per ora confermano che 
la coppetta non crea problemi. Già 
nel ’62 la rivista americana Obste-
trics and Gynecology  conclude che 
la coppetta (che allora era fatta di 
gomma) non ha dato problemi di 
crampi né irritazioni e ha evitato la 
crescita di batteri a volte associata 
all’uso degli assorbenti. Uno stu-
dio più recente, su 400 donne, ri-
porta che le difficoltà di uso risul-
tano molto basse: l’1% delle donne 
smette l’uso della coppetta perché 
avverte crampi addominali, un al-
tro 1% a causa delle perdite di san-
gue mestruale mentre la coppetta 
è inserita, un 3% perché la coppet-
ta non si adatta bene dal punto di 
vista anatomico. Altri problemi di 
salute, secondo gli autori, non si 
sono manifestati. 

Dalla letteratura 
scientifica 
non risultano 
problemi legati 
al suo uso


