
 
 
 

Incidente con contraccettivo patch 21 giorni su 28 

 

 
 
 

ATTENZIONE: l’effetto contraccettivo può essere diminuito se il patch si scolla, quindi e meglio metterlo 
in una zona del corpo che sia ben controllabile, evitando creme o prodotti di bellezza che possono 
sfavorirne l’aderenza. Se il patch s’incolla sugli abiti o su se stesso, è meglio metterne uno nuovo. Non 
utilizzi un adesivo supplementare per migliorare l’aderenza. 

ATTENZIONE: Se nei giorni precedenti l’incidente ha avuto un rapporto sessuale senza preservativo, il 
rischio di una gravidanza non desiderata esiste. L’utilizzo di una contraccezione d’urgenza è 
consigliato. In caso contrario segua le indicazioni che seguono. 

 
 

Se il 1° patch (giorno 1 a giorno 7) si scolla parzialmente per meno di 24 ore: 

1° rincolli allo stesso posto o incollarne uno nuovo allo stesso posto. 

2° non ci sarà bisogno di utilizzare il preservativo nei giorni successivi se ha rapporti sessuali. 
 
 

Se il 2° patch (giorno 8 a giorno 14) si scolla parzialmente o se ha semplicemente scordato di 
sostituire il 1° in un intervallo inferiore a48 ore: 

1° applichi un nuovo patch subito che resterà il tempo inizialmente previsto (fino a giorno 14). 

2° non ci sarà bisogno di utilizzare il preservativo nei giorni successivi se ha rapporti sessuali. 

 
Se il 3° patch (giorno 15 a giorno 21) si scolla parzialmente o se ha semplicemente scordato di 
sostituire il 2° in un intervallo inferiore a 48 ore: 

1° applichi un nuovo patch subito, esso resterà il tempo inizialmente previsto (fino a giorno 21). 

2° non ci sarà bisogno di utilizzare il preservativo nei giorni successivi se ha rapporti sessuali. 



 
Se il 3° patch (giorno 15 a giorno 21) è rimasto sulla pelle oltre i 21 giorni: 

1° tolga il patch 

2° faccia una pausa “ridotta” fino al giorno 28 

3° ricominci un ciclo al giorno 29 (= giorno 1) 

 
Nel caso in cui ha dimenticato di sostituire il patch o di ricominciarlo dopo i 7 giorni di pausa: 

1° incolli subito un nuovo patch che resterà per 7 giorni. 

2° se ha rapporti sessuali nei 7 giorni seguenti deve utilizzare un preservativo. 
 
Se il patch si è scollato o se ha semplicemente scordato di sostituirlo in un intervallo superiore a 
48 ore: 

1° ricominci da subito un ciclo di 3 patch con 7 giorni di pausa in seguito. 

2° se ha rapporti sessuali nei 7 giorni successivi l’incidente, deve utilizzare un preservativo. 
 
 

Voglia attenersi anche alle altre indicazioni contenute nel foglietto illustrativo 


