
  FOGLIO ILLUSTRATIVO

LOETTE  0,1 mg + 0,02 mg compresse rivestite
Levonorgestrel/Etinilestradiolo

Categoria farmacoterapeutica
LOETTE è un contraccettivo di tipo combinato per uso orale.
Ogni compressa contiene due diversi ormoni femminili: levonorgestrel ed etinilestradiolo. 
Poiché tutte le compresse della confezione contengono la combinazione degli stessi ormoni nella
stessa dose, il prodotto è considerato un contraccettivo orale monofasico di tipo combinato.

Indicazioni terapeutiche
Prevenzione del concepimento.

Controindicazioni
Non si deve usare la pillola di tipo combinato in presenza di una qualunque delle condizioni di
seguito riportate. Se queste fossero presenti, è importante informare il proprio medico. 

• Disturbi,  presenti  o  pregressi,  della  circolazione  venosa  ed  arteriosa,  in  particolare  quelli
correlati a trombosi. La trombosi è la formazione di un coagulo di sangue che può verificarsi nei
vasi sanguigni delle gambe (trombosi venosa profonda), dei polmoni (embolia polmonare), del
cuore  (infarto  cardiaco),  del  cervello  (ictus)  o  di  altra  parte  del  corpo (vedere  anche il
paragrafo “Trombosi”).

• Condizioni,  presenti  o  pregresse,  che  possono rappresentare  un  primo  segno  di  attacco
cardiaco  (quali  angina  pectoris  o  dolore  al  petto)  o  di  ictus  (quali  attacco  ischemico
transitorio).

• Predisposizione ereditaria o acquisita per trombosi venosa o arteriosa
• Cefalea con sintomi focali neurologici, come ad esempio aura.
• Diabete mellito con lesione dei vasi sanguigni.
• Ittero (ingiallimento della cute) o grave malattia epatica, presente o pregressa.
• Pancreatite in atto o pregressa se associata a grave ipertrigliceridemia
• Tumore del seno o degli organi genitali (carcinoma dell’endometrio), presente o pregresso.
• Tumore epatico benigno o maligno, presente o pregresso.
• Emorragia vaginale di origine sconosciuta.
• Gravidanza accertata o presunta.
• Ipertensione, storia di ipertensione, malattie correlate all’ipertensione o malattie renali.
• Associazione con Ritonavir.
• Ipersensibilità ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

Se una qualunque di queste condizioni compare per la prima volta durante l’uso del prodotto,
sospendere immediatamente l’assunzione e consultare il medico. Nel frattempo usare metodi
contraccettivi non ormonali. Vedere anche “  Note generali  ”.

Precauzioni per l’uso

Note generali
In questo foglio illustrativo sono descritte alcune situazioni nelle quali è necessario sospendere
l’assunzione del prodotto o nelle quali può verificarsi una riduzione dell’efficacia del prodotto
stesso. In tali situazioni non si devono avere rapporti sessuali o si devono adottare precauzioni
contraccettive aggiuntive non ormonali quali l’uso del profilattico o di altro metodo di barriera.
Non usare  i  metodi  del  ritmo e  della  temperatura  basale,  che  possono risultare  inaffidabili,
poiché  la  pillola  altera  le  normali  variazioni  della  temperatura  e  del  muco cervicale  che  si
verificano durante il ciclo mestruale.
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