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Progetto Share The Knowledge: 
Chiarire i pregiudizi della pillola 
 
Introduzione: 
"La pillola ti fa ingrassare." "La pillola ti fa depresso." 

Sentiamo queste affermazioni ancora e ancora nella nostra vita quotidiana. 

Ma in gran parte è sbagliato e scoraggia inutilmente le donne dal prendere la pillola. 
Così è nata l'idea di chiarire i pregiudizi sulla pillola. 

 

Descrizione del progetto & Rilevanza: 
Ma come sfatare i pregiudizi sulla pillola? 
Il nostro scopo del progetto come parte di "Share The Knowledge" è quello di 

informare brevemente quante più persone possibile, sia donne che uomini, su alcuni 

dei pregiudizi sulla pillola. Vogliamo incoraggiare le persone ad affrontare 
ulteriormente l'argomento e a diffondere meno informazioni false. 

Prima di tutto, doveva essere definito un gruppo target. Poiché l'argomento scelto 

interessa persone di tutte le età, si è deciso di selezionare generalmente i passanti 
come gruppo target. Quindi nessun gruppo di età o sesso specifico. Ma come puoi 

raggiungere il maggior numero di persone possibile? I manifesti che vengono 

distribuiti nella città di Coira sembrano adatti a questo. Il poster deve contenere una 

frase avvincente che costringa i passanti a fermarsi. Quindi i poster dovrebbero 
contenere un codice QR che può essere scansionato. Il codice porta a un file che 

spiega il rispettivo pregiudizio. Il file dovrebbe contenere anche un collegamento che 

porta a un file che spiega come funziona la pillola. 
 

Questo progetto è importante per la popolazione poiché ci sono ancora troppe 

informazioni false sulla pillola che fluttua intorno. La pillola è ancora oggi un 
argomento tabù per molte persone. Ma con le necessarie conoscenze di base, 

questo potrebbe cambiare. Noi come società potremmo beneficiare molto di più dalla 

pillola. 
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Procedura & Fasi di lavoro: 
Prima di tutto, il lavoro doveva essere pianificato e strutturato. Dopo aver chiarito 

quale tipo di progetto dovrebbe essere creato, sono state definite le seguenti fasi di 
lavoro: 

 

- Ricerca 
- Creazione dei file di informazioni 

- Creazione di codici QR 

- Distribuzione di poster 

 
I seguenti sei pregiudizi sono stati scelti perché ci sono venuti subito, anche gli amici 

ci hanno pensato direttamente e perché sembravano molto interessanti. 

 
- “La pillola ti fa ingrassare.” 

- “La pillola ti fa depressivo.” 

- “La pillola non funziona.” 
- “La pillola provoca il cancro.” 

- “La pillola ti rende poco attraente.”  

- “La pillola ti rende sterile.” 

 
Internet e vari studi (ad esempio su pubmed) sono stati utilizzati per la ricerca. Le 

fonti sono anche incluse nei file di informazioni. 

Quindi sono stati creati i file di informazioni. 
Un breve testo su ogni pregiudizio con riferimento a studi correlati sembrava 

sufficiente. Le persone target dovrebbero anche essere ispirate e stimolate a 

saperne di più sull'argomento stesso. Quindi i sei file e il testo sulla funzionalità 
generale della pillola sono stati caricati su nextcloud. 

È stata presa una decisione per nextcloud perché 

gli utenti non hanno bisogno di un account per accedere al file. Quindi sono stati 
creati codici QR per i rispettivi file. 

Ciò ha prodotto i seguenti codici QR: 
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Quindi sono stati creati e stampati poster, che alla fine potrebbero essere distribuiti e 

appesi in giro per la città.  

I poster sono stati appesi all'esterno sui pilastri, nei supermercati, nei centri 
commerciali e sui muri pubblicitari. Inoltre, alcune copie sono state appese nella 

scuola cantonale. 

Qui si vede due poster appesi nella scuola cantonale. 
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I file caricati sono accessibili tramite codice QR e vengono caricati anche in allegato. 
Basi Biologiche: 
La Pillola è un preparato ormonale, che contiene estrogeni, gestageni e 

progesterone artificiali, praticamente identici agli ormoni naturali che vengono 
prodotti dal corpo femminile. 

Il ciclo della donna: 

Il Ciclo mensile comincia con la mestruazione, in quale la parete uterina si smantella. 
Contemporaneamente comincia una nuova cellula uovo; oppure follicolo, a maturare 

nell’ovaia. Il follicolo continua a maturare anche dopodiché la mestruazione finisce 

fino più o meno la metta del ciclo. Quando è maturato, accade l’ovulazione. 

L’ovulazione dura un paio di giorni, ed è il periodo in quale la cellula uovo può essere 
fecondata, da quel punto la cellula uovo si chiama ovocita, quella lascia l’ovaia e 

passa tramite l’ovidotto verso l’utero. poi comincia la fase luteale, in quale la parete 

uterina subisce rapida costruzione per poter annidare un ovocita fecondato, ma se 
non c’è, si ricomincia da capo con la mestruazione.   

 

 



Marie	&	Gabriele																														Share	The	Knowledge																																									Biologia	20/21																																																								

Immagine: Thomas Steiner - mainly Image:MenstrualCycle.png and some infos from 

the internet, CC BY-SA 2.5, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1676656  

Come funziona la Pillola? 

Gli ormoni artificiali bloccano l’ipotalamo, che produce un ormone che farebbe 
maturare il follicolo. L’ovaia non viene più stimolato dagli ormoni del corpo e quindi 

c’è né maturazione né ovulazione. Se non c’è in giro un ovocita da essere fecondato, 

una gravidanza non può accadere.  
 

La pillola fa credere il corpo di essere in cinta. Gli ormoni artificiali creano uno 

squilibrio ormonale simile a quello che c’è durante una gravidanza. Se la donna e in 

cinta il corpo produce estrogene e progesterone eccessivamente.  L estrogene 
blocca la maturazione delle cellule uova e il progesterone crea un muco intorno alla 

cervice che impedisce agli spermatozoi di entrare nell’utero. Ci sono pillole che 

usano solo uno dei due ormoni ma negli anni si ha scoperto di ottenere i miglior 
risultati con una coppia dei due. Le pillole che contengono entrambi, non vengono 

prese 365 giorni all’anno, invece si fa una pausa per 4 a 7 giorni ogni mese per far 

accadere la mestruazione. Altri preparati non fanno accadere la mestruazione. Le 
varie pillole hanno una prescrizione ben diversa e bisogna scoprire con il proprio 

medico quale sia la più adatta.  

 

Spesso la pillola viene usata per altri motive oltre la contraccezione. Tra quali evitare 
disturbi del ciclo, oppure per dar sollievo dai crampi mestruali. L’effetto contraccettivo 

sparisce se la pillola non viene più usata quasi immediatamente. Una gravidanza può 

anche accadere se la pillola non viene usata seconda la prescrizione. 

(Tradotto dal documento in tedesco su come funziona la pillola, la ci sono le fonti)  

 

Feedback: 
Per scoprire come le persone reagiscono ai nostri poster e al nostro progetto, 

abbiamo deciso di creare un sondaggio e condividerlo con alcune persone della 

scuola cantonale.  Gli utenti del sondaggio (principalmente studenti del BKS) hanno 
trovato i poster e i file informativi, ma non sono sempre sicuri di voler affrontare più 
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intensamente l'argomento. Apparentemente anche il file che mostra come funziona la 

pillola è stato ampiamente utilizzato. 
 

Abbiamo anche notato che i poster venivano trattati con sguardi interessati. 

Inizialmente volevamo appendere dei poster anche nelle farmacie, ma i farmacisti 
erano scettici perché i pregiudizi sui manifesti possono agire rapidamente da 

deterrente e quindi non vogliono pubblicizzarli con essi all'interno della farmacia. I 

poster funzionano, quindi la nostra idea è stata buona. Tuttavia, in futuro si dovrebbe 
pensare a creare poster più positivi, che potrebbero essere appesi anche in farmacia, 

ecc. Dopotutto, non è nostro obiettivo trasmettere una cattiva immagine della pillola. 

 

 
 
Opinione personale : 
Noi siamo convinti di esseri liberi nelle nostre scelte e che noi tutti possiamo fare ciò 
che vogliamo (se non tocca la libertà dei altri). Come società dobbiamo smettere di 

giudicare se una ragazza o donna prende o non prende la pillola oppure per quali 

motivi la prende. Purtroppo, è un tema ancora molto tabuizzato, perciò abbiamo 
scelto di trattarlo nel nostro progetto e di lavorare con dei slogan placcativi e offensivi 

per attrarre più attenzione per poi istruire meglio la gente. Troviamo importante che 

prima di cominciare a prenderla ed a sottoporre il proprio corpo a un cambiamento 

piuttosto pesante, bisogna informarsi bene ed approfondito e rifletterci sopra.  
 

 

 


