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1. INTRODUZIONE 

La coppetta mestruale è un dispositivo ad uso endovaginale che raccoglie il fluido 

mestruale. È riutilizzabile per diversi anni: i vantaggi ecologici ed economici che ne 

conseguono hanno determinato un recente aumento della sua diffusione. Gli obiettivi del 

lavoro sono valutare se il presidio possa essere una soluzione valida e sicura e quanto sia 

conosciuto dalle ostetriche.  

 

1.1 Cenni storici 

Sebbene la coppetta mestruale stia prendendo piede sul mercato delle protezioni igieniche 

solo da pochi anni, la sua storia è più remota di quanto si potrebbe immaginare: il prototipo 

risale, infatti, al XIX secolo. 

La versione moderna, invece, apparve per la prima volta a partire dagli anni ’30 del secolo 

scorso, anni caratterizzati da importanti innovazioni in tema di igiene mestruale, per 

l’avvento contestuale degli assorbenti interni e della coppetta. L’invenzione di quest’ultima 

risale, nello specifico, al 1937 ed è attribuita all’attrice americana Leona Chalmers. 

Successivamente, comparirono sul mercato Tassette (1959) e Tassaway (1969), due 

tipologie di coppette mestruali che rivisitavano il modello della Chalmers.  

Fino alla fine degli anni ’80, tuttavia, le vendite non riuscirono a coprire i costi di 

produzione e di marketing; le ragioni dell’insuccesso sono probabilmente da ricercarsi 

nella reticenza delle donne ad utilizzare un dispositivo che necessitasse di essere 

svuotato e pulito e che presupponesse di sentirsi a proprio agio con la propria intimità.  

La prima coppetta a riscuotere una discreta fortuna tra il pubblico fu The Keeper, 

commercializzata in Ohio a partire dal 1987. Il 2002 fu, poi, un anno segnato da 

un’importante svolta, per l’impiego di un nuovo materiale nella produzione del dispositivo: 

il silicone di grado medico, più performante e fruibile rispetto ai materiali precedentemente 

adottati. La prima azienda ad utilizzare il silicone fu Mooncup Ltd, ottenendo un grande 

successo (Finley, 2006).  

Oggi, l'interesse per l’uso della coppetta mestruale è in aumento, in gran parte a causa del 

desiderio largamente condiviso di prodotti mestruali più ecologici (Stewart et al., 2009). Il 

mercato è ufficialmente decollato a partire dal 2010 e, dal 2016, è divenuto possibile 

acquistare questi presidi anche in alcuni supermercati (Thiébaut, 2018).  

Questo tipo di protezione igienica è, quindi, sempre più diffuso e si stima che le vendite 

aumenteranno ancora (Germundsson, Kyrkander, 2018).  
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1.2 Descrizione del presidio 

La coppetta mestruale, conosciuta anche come “coppa mestruale”, è un dispositivo 

riutilizzabile, sagomato prevalentemente a campana o ad imbuto, ideato per raccogliere il 

fluido mestruale. 

Le coppette attualmente in commercio sono, per la maggior parte, costituite da silicone 

medicale o platinico, non tossico ed ipoallergenico (Kakani, Bhatt, 2017). 

 

  

Figura 1: Struttura e aspetto tipici di una coppetta mestruale 

 

 

1.3 Modalità d’uso della coppetta mestruale 

1.3.1 Inserimento 

Per inserire il presidio, è necessaria una preliminare ed accurata detersione delle mani 

con acqua e sapone, possibilmente neutro e senza profumo. La donna può assumere 

qualsiasi posizione durante l’inserimento. 

Per facilitare l’operazione, è consigliato bagnare con acqua la coppetta mestruale o 

utilizzare un lubrificante a base d’acqua, compatibile con il materiale di cui è fatto il 

dispositivo.  

La coppetta deve essere, poi, piegata per ridurne il diametro e permetterne l’ingresso 

all’interno della vagina. Il dispositivo, una volta piegato, assume dimensioni simili a quelle 

di un comune tampone con applicatore. Esistono diverse pieghe: la scelta è soggettiva.  

Per un corretto inserimento, la coppetta deve essere inclinata di 45 gradi, con il bordo 

superiore orientato verso l’osso sacro.  Il gambo deve essere rivolto verso il basso 
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1.3.2 Posizionamento 

La coppetta mestruale deve essere posizionata nella parte inferiore della vagina, ma oltre 

la sinfisi pubica. Nessuna parte del dispositivo deve fuoriuscire dalla vagina, nemmeno il 

gambo. Se il gambo è sporgente, è necessario accorciarlo o tagliarlo completamente, 

avendo cura di non rovinare la base della coppetta. 

Una volta inserita, bisogna ruotarla di 360 gradi, in modo da assicurarsi che la tazza sia 

completamente aperta e garantisca una tenuta corretta. Il presidio non deve rimanere 

schiacciato o piegato: ciò potrebbe portare a perdite ematiche esterne.  

 

Mentre gli assorbenti interni si collocano appena sotto al collo dell’utero, la coppetta 

mestruale può rimanere più in basso. La parte finale del gambo non dovrebbe stare più in 

alto di un 1 cm rispetto all’introito vaginale.  

 

 

 

Figura 2: Posizionamento di un tampone confrontato con quello di una coppetta mestruale 

 

Qualora si verificassero importanti perdite di sangue, una possibile causa è ravvisabile in 

un posizionamento scorretto della coppetta mestruale che, salendo, può andare a 

collocarsi a livello del fornice vaginale posteriore. Se l’imboccatura della coppa non si 

trova in linea con la cervice, diventa impossibile una raccolta efficace del fluido mestruale. 

In questi casi, la donna deve andare a verificare la posizione del collo uterino ed accertarsi 

di orientare correttamente il dispositivo durante l’inserimento. 

 

Il tempo massimo in cui la coppa può rimanere in sede sono dodici ore. Una volta 

posizionato, il presidio non dovrebbe essere più percepito dalla donna e dovrebbe 

renderla libera di praticare qualsiasi attività fisica, come, per esempio, correre, nuotare o 

andare in bicicletta.  
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La coppetta mestruale non necessita di essere rimossa durante la minzione o la 

defecazione, ma non può essere utilizzata durante i rapporti sessuali, a meno che non sia 

esplicitamente indicato dal produttore. In ogni caso, il dispositivo non protegge dalle 

malattie sessualmente trasmissibili e dalle gravidanze indesiderate.   

1.3.3 Estrazione 

Per l’estrazione, è fondamentale un preliminare ed accurato lavaggio delle mani con 

acqua e sapone. La donna deve cercare di rimanere rilassata, per evitare di contrarre i 

muscoli perineali e rendere la manovra più complessa. 

Per rimuovere la coppetta, è necessario inserire le dita in vagina, fino a raggiungere il 

gambo, che funge da guida per trovare la base del presidio. Dopodiché, bisogna eliminare 

il sottovuoto che si era creato, premendo delicatamente la base del corpo della coppetta. 

È utile spostare delicatamente la coppa da un lato all'altro mentre la si tira verso il basso e 

verso l’esterno della vagina, con un movimento a zig-zag.  

Un’accortezza fondamentale è quella di non tirarla attraverso il gambo, poiché ciò 

aumenterebbe la forza del sottovuoto e causerebbe disagio. Quando la coppetta si 

posiziona in alto nel canale vaginale, risulta utile spingerla verso il basso attraverso i 

muscoli perineali, in modo da farla scendere e rendere più semplice il raggiungimento 

della stessa con le dita e l’eliminazione dell’effetto “ventosa”.  Una volta rimossa la 

coppetta, si può riversare il contenuto nella toilette.  

1.3.4 Pulizia e manutenzione 

Dopo lo svuotamento, prima di reinserire la coppetta, è necessario lavarla accuratamente 

per eliminare tutti i residui del fluido mestruale.  

La coppetta può essere sciacquata con sola acqua, oppure è possibile utilizzare anche un 

sapone, necessariamente neutro, privo di olii e di profumi. Se l’acqua non è disponibile, è 

possibile pulire provvisoriamente la coppetta con un fazzoletto di carta, con carta igienica 

o con una salvietta apposita e, successivamente, reinserirla, avendo cura di sciacquarla 

con acqua appena possibile.  

Al termine del periodo mestruale o prima dell’inizio di un nuovo ciclo, la coppetta deve 

essere disinfettata tramite bollitura o soluzioni disinfettanti. 
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1.4 Vantaggi della coppetta mestruale 

 

Contrariamente ad assorbenti interni ed esterni, la coppetta mestruale è costituita da 

materiale non assorbente, quindi raccoglie il fluido mestruale invece che assorbirlo. È 

stato osservato che i tamponi, data la loro elevata assorbenza e la loro composizione in 

rayon che può risultare abrasiva per i tessuti, si possono associare a microtraumi vaginali, 

specialmente durante l’inserimento o la rimozione. Le coppette mestruali, invece, in 

silicone, TPE o lattice, non vanno ad alterare l’epitelio vaginale (North, Oldham, 2011). In 

aggiunta, il silicone è, di per sé, assolutamente inerte e non supporta la crescita 

microbiologica (Mitchell et al., 2015). 

La coppetta mestruale, inoltre, non contiene fibre sintetiche o sostanze chimiche (come 

profumi, BPA o ftalati) che possano essere rilasciate in vagina (Linklater, 2016). 

Un altro aspetto positivo che riguarda la coppetta mestruale è la possibilità di ridurre la 

frequenza dei cambi giornalieri. Generalmente, si raccomanda di sostituire un assorbente 

esterno almeno ogni 4-6 ore anche se il flusso è scarso e di non superare le 4-8 ore 

indossando lo stesso tampone interno. La coppetta mestruale, invece, può essere 

mantenuta in sede fino a 12 ore.   

Esistono, poi, alcuni altri aspetti su cui portare l’attenzione. Dal momento che la coppetta 

mestruale, contrariamente ad assorbenti e tamponi tradizionali, è un dispositivo 

riutilizzabile, risulta facile immaginare un vantaggio economico per le donne che la 

scelgono; la rivista Test Salute di Altroconsumo (2013) ha eseguito alcuni calcoli per 

stimarlo. Ipotizzando che, nella vita di una donna, ci siano circa 38 anni fertili (dai 12 ai 50 

anni), con 456 cicli mestruali (12 all’anno), con una durata media di ogni ciclo di cinque 

giorni e un consumo giornaliero di cinque assorbenti, una donna consumerebbe, in media, 

12.000 assorbenti usa e getta durante i suoi anni fertili, per un valore di circa 2.700 euro 

per gli assorbenti esterni e 4800 euro per i tamponi, più costosi. La coppetta mestruale 

costa, in media, dai 20 ai 30 euro e può durare fino a dieci anni. Secondo queste stime, il 

risparmio si aggirerebbe intorno ai 119 euro all’anno.  

Un altro importante vantaggio, oltre al risparmio, è che la coppetta mestruale è un 

dispositivo che tutela maggiormente l’ambiente rispetto alle protezioni igieniche 

tradizionali. Infatti, assorbenti e tamponi, come tutti i prodotti usa e getta, per via dei più 

importanti volumi di rifiuti prodotti, hanno un impatto ambientale più forte.  
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Un assorbente esterno, inoltre, si degrada molto lentamente, arrivando ad impiegare 

centinaia di anni a causa della presenza di parti in plastica di origine idrocarburica (le 

buste che contengono l’assorbente, le strisce e la copertura adesiva).  

Gli assorbenti interni, invece, richiedono una decina di anni per la loro degradazione, ma si 

tratta comunque di rifiuti indifferenziati e non recuperabili, che necessitano di essere 

smaltiti in discarica o attraverso un inceneritore.  

Gli assorbenti biologici utilizzano meno sostanze chimiche nella produzione, ma i rifiuti che 

producono, pur avendo tempi di smaltimento più brevi, non sono compostabili.  

Gli unici assorbenti esterni che non creano impatto ambientale attraverso i rifiuti sono gli 

assorbenti lavabili, per lo più realizzati in cotone e fibre di bambù (Thiébaut, 2018). 
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2. MATERIALI E METODI 

Gli strumenti adottati per valutare l’esperienza delle donne e la conoscenza delle 

ostetriche in merito all’uso della coppetta mestruale sono due questionari a domande 

chiuse, con risposte a scelta multipla, diffusi tramite Internet. 

 

La raccolta dei dati è iniziata nei primi giorni di agosto 2018 e si è conclusa all’inizio del 

mese di ottobre 2018.  

 

3. RISULTATI  

3.1 L’esperienza delle donne 

Il campione è composto da 5302 donne con un’età media di 28,9 anni (minima 13 anni, 

massima 55; moda 23).  

Tra coloro che hanno partecipato all’indagine, il 96,2% aveva sentito parlare della coppetta 

mestruale in precedenza, mentre solamente il 3,8% non era a conoscenza dell’esistenza 

del dispositivo.  

 

Grafico 1: Fonte di conoscenza della coppetta mestruale 
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Grafico 2: Utilizzo della coppetta mestruale 

I dati raccolti mostrano  

che poco più della metà 

del campione (55,3%) 

non ha mai provato una 

coppetta mestruale. 

Un’importante fetta di 

donne usa abitualmente 

la coppetta mestruale, 

mentre una minoranza 

ha provato il dispositivo 

in passato ma ne ha 

interrotto l’utilizzo.  

È possibile osservare che quasi 9 donne su 10 che hanno provato il presidio hanno 

proseguito nell’uso.  

 

Considerando la diffusione dell’uso abituale della coppetta mestruale in base all’età delle 

donne, si nota che l’uso cresce con l’età fino alla fascia dei 33-37 anni, è massimo tra i 33 

e i 47 anni, dopodiché tende a diminuire. La percentuale più alta di utilizzo abituale 

(62,3%) è toccata dalla fascia tra i 38 e i 42 anni, mentre la più bassa (5%) appartiene alle 

donne che hanno meno di 18 anni.   

Grafico 3: Età e uso abituale della coppetta mestruale 
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I risultati riportati di seguito fanno riferimento alle domande poste esclusivamente alle 

2369 donne che utilizzano la coppetta mestruale o che l’hanno utilizzata in passato. 

La sede in cui più frequentemente le donne hanno comprato il presidio è risultata essere 

Internet con il 63,5% degli acquisti.   

Grafico 4: Sede di acquisto della coppetta mestruale 
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della coppetta mestruale. Per 

la maggior parte, non ci sono 

state difficoltà, se non durante 

i primi tentativi; solamente per 

il 5% delle donne 

l’inserimento si è sempre 

rivelato complesso.  

 

Grafico 5: Difficoltà riscontrata nell'inserimento 
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Per quanto riguarda la difficoltà sperimentata durante l’estrazione, i dati mostrano che 

rimuovere il dispositivo non è mai stato difficile o lo è stato solo le prime volte per quasi la 

totalità delle donne. 

 

Grafico 6: Difficoltà riscontrata nell'estrazione 

.  

 

È stato poi chiesto alle donne se percepissero fastidio o dolore indossando la coppetta 

mestruale. L’83,6% ha risposto di non avvertire alcun fastidio. Solo una minoranza di 

donne avverte sensazioni fastidiose, perlopiù classificate come di grado lieve.  

Grafico 7: Livello di fastidio o dolore percepito indossando la coppetta mestruale 
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Per quanto riguarda il riscontro di perdite ematiche esterne alla coppetta mestruale, si è 

visto che per quasi il 20% delle donne si è trattato di un problema che si è risolto con il 

tempo. La maggioranza, invece, osserva queste perdite anche dopo i primi utilizzi, ma solo 

in alcuni casi. Le frequenze di riscontro “spesso” e “mai” si equivalgono.  

 

Grafico 8: Frequenza di riscontro di perdite 
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Grafico 9: Ulteriore protezione igienica associata all’uso della coppetta 
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totale delle donne (95,2%). Solo per una minima parte di intervistate il livello di comfort è 

scarso o pessimo.  

Grafico 10: Livello di comodità riscontrato 

 

Per quanto concerne le attività fisiche, è stato chiesto alle donne se ve ne fossero alcune 

ostacolate dall’utilizzo di una coppa mestruale. Nessuna attività fisica risulta impedita a 

2240 donne, quasi la totalità tra coloro che usano o hanno usato il dispositivo (94,6%). 

 

L’indagine mostra che, tra le donne che hanno provato la coppetta o che la stanno 

abitualmente utilizzando, il 90,3% intende proseguire nell’uso.  

 

 

Grafico 11: Intenzione di proseguire nell'utilizzo della coppetta mestruale 
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Infine, dai dati risulta che il 94,0% delle donne raccomanderebbe la coppetta mestruale 

alle amiche o conoscenti. Il 4,1% delle intervistate ha dichiarato che forse la 

consiglierebbe e solamente l’1,9% non la consiglierebbe. 

  

Grafico 12: Desiderio di suggerire la coppetta mestruale alle altre donne 

 

I risultati riportati di seguito sono tratti dalle risposte dei 2933 soggetti che non hanno mai 

utilizzato una coppetta mestruale.  

 

Il desiderio di provare la coppetta mestruale risulta spaccato quasi perfettamente a metà 

tra le donne, con un 52,9% che sarebbe propenso a sperimentare l’uso del presidio.  

 

Grafico 13: Desiderio di poter provare la coppetta mestruale 

 

Sì
94.0%

No
1.9%

Forse
4.1%

Desidera 
provarla

52.9%

Non 
desidera 
provarla

47.1%

Copia per la consultazione - Vietata la riproduzione



16 
 

Suddividendo le intervistate in base alle fasce d’età, risulta che le donne che desiderano 

provare la coppetta mestruale siano equamente distribuite, con percentuali che si 

mantengono sempre intorno al 50%. L’unica eccezione è rappresentata dalla fascia di 

donne che hanno più di 52 anni, dove nessuna vorrebbe provare il dispositivo. Il picco di 

donne propense all’uso è raggiunto nella fascia dei 33-37 anni con il 63,2%. 

Grafico 14: Desiderio di provare la coppetta mestruale in base all’età

 

Si è poi analizzato il desiderio di provare la coppetta mestruale in base al presidio 

normalmente usato durante i periodi mestruali. L’intenzione delle donne che utilizzano 

l’assorbente esterno si divide quasi perfettamente a metà: il 50,2% la vorrebbe provare e il 

49,8% non lo vorrebbe. Tra le donne che utilizzano abitualmente i tamponi, il desiderio di 

provare la coppetta mestruale sale al 66,0%. Tra le donne che utilizzano altri tipi di 

protezioni igieniche, la percentuale supera di poco la metà.  

 

Grafico 15: Desiderio di provare la coppetta mestruale in base al presidio usato abitualmente 
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3.2 La conoscenza e l’opinione delle ostetriche 

 

Il campione è composto da 520 ostetriche italiane di sesso di femminile.  

 

La coppetta mestruale risulta conosciuta dalla quasi totalità delle ostetriche (99,6%). 

Solamente 2 (0,4%) hanno dichiarato di non essere a conoscenza del dispositivo.  

Dai dati risulta che gran parte delle professioniste faccia uso abitualmente della coppetta 

mestruale o che l’abbia comunque provata personalmente nel corso della vita.  

Grafico 16: Utilizzo della coppetta mestruale da parte delle ostetriche 

 

 

Grafico 17: Utilizzo abituale o in passato in base alla Regione 
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Di seguito, è riportato il parere delle ostetriche in merito alle categorie di donne alle quali 

potrebbe essere opportuno suggerire una coppetta mestruale. 

L’opinione si divide quasi equamente tra coloro che la raccomanderebbero a tutte le 

donne e tra coloro che escluderebbero le donne che non hanno una buona confidenza con 

il proprio corpo o quelle che non hanno mai avuto rapporti sessuali penetrativi.  

Solamente l’1,5% delle professioniste non consiglierebbe la coppetta mestruale a nessuna 

donna.  

 

Grafico 18: Donne a cui consigliare l’utilizzo della coppetta secondo le ostetriche 

 

4. CONCLUSIONI 

La ricerca della letteratura ha evidenziato che il dispositivo non è associato a rischi 

significativi per la salute e che si tratta di una soluzione accettabile per molte donne, sia 

nei paesi con più scarse risorse che in quelli più ricchi. In base agli studi, la coppetta 

mestruale si è rivelata migliore rispetto alle protezioni igieniche tradizionali per quanto 

riguarda la sensazione di asciutto, la vestibilità, la prevenzione delle perdite ematiche, il 

comfort, l’eliminazione degli odori e la possibilità di svolgere attività fisiche indossandola. 

È emerso anche che l’uso del presidio prevede una curva di apprendimento, ossia un 

tempo in cui familiarizzare con esso, in particolare con l’inserimento e la rimozione. Gli 

studi hanno, infatti, rilevato una più elevata soddisfazione e una maggior facilità d’utilizzo 

nel corso del tempo.  

La coppetta mestruale è risultata una sicura, valida ed accettabile alternativa alle 

protezioni igieniche convenzionali. In particolare, la soddisfazione è apparsa molto elevata 
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per quanto riguarda il comfort, la praticità e la possibilità di svolgere in piena libertà attività 

fisiche durante l’uso. Gli aspetti, invece, risultati più critici sono l’inserimento, l’estrazione e 

il riscontro di perdite, ma si è visto che il tempo gioca un ruolo essenziale nell’abilità 

nell’uso e nella risoluzione delle problematiche. Un addestramento da parte di ostetriche 

preparate potrebbe ridurre ulteriormente le difficoltà delle donne. 
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