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Guida alla coppetta mestruale: come si usa e quanto è affidabile

Mooncup (â‚¬ 29,90)
Lily Cup di Intimina (â‚¬ 22,46)
DivaCup ($ 29,99)
Eva (â‚¬ 12,90)
Lena Cup (â‚¬ 25,90)

Â«Come funziona?Â»; Â«perde?Â», Â«come si mette?Â», Â«quali sono le migliori?Â»: sono solo alcune delle domande
sulla coppetta mestrualeÂ che vengono rivolte a Google sempre piÃ¹ di frequente. Proposte come alternativa ecosostenibile
ed economica agli assorbenti, le coppette stanno infatti guadagnando una popolaritÃ Â che cresce perÃ² di pari passo con
dubbi e scetticismi. A fare un poâ€™ di chiarezza su questâ€™oggetto Ã¨ arrivata di recente una ricerca pubblicata daÂ Lancet
Public Health,Â che ha esaminato oltre 40 studi che hanno coinvolto 3.300 ragazze e donneÂ provenienti da diversi paesi del
mondo.

I risultati (parziali, va detto, perchÃ© gli studi sonoÂ ancora troppo pochiÂ per dare risposte definitive)Â indicano cheÂ dolore,
difficoltÃ  di utilizzo, irritazioni eÂ perdite sono le preoccupazioni piÃ¹ comuni, ma una volta presa familiaritÃ  circa il 70%
delleÂ intervistate non tornerebbe agli assorbenti. Il risultato piÃ¹ interessante viene da quattro di questi studi che hanno messo
a confrontoÂ lâ€™usoÂ tra coppette mestruali e assorbenti usa e getta esterni e interni: le perdite sono risultate similiÂ in tre
delle ricerche fatte e significativamente inferiori con le coppette mestruali in una quarta ricerca.
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COSâ€™Eâ€™ E COME FUNZIONA LA COPPETTA MESTRUALE Si tratta di una coppetta a campanaÂ morbida e
protettiva,Â solitamente in gomma o in silicone, che raccoglie il sangue invece di assorbirloÂ ed Ã¨ riutilizzabile. Si inserisce
piegandola e si posiziona da sola, appena sotto il collo dellâ€™utero, creando unÂ sigillo che blocca ogni infiltrazione e si
rimuove sempre piegando il fondo a imbuto. Le taglie siÂ scelgono in base al corpo (etÃ , gravidanza, verginitÃ  e altri fattori
che possono influire sulle dimensioneÂ dellâ€™area)Â o allaÂ quantitÃ  di sangue che devono contenere (flusso leggero,
medio o pesante). Una volta inserita, con la coppetta mestruale si possono fareÂ tutte le azioni che si farebbero con un
assorbente interno â€“ compreso nuotare â€“ e la protezione Ã¨ garantita per circa 12 ore, quindi piÃ¹ di un assorbente (alcune
coppette hanno anche delle linee di misurazione per indicare lâ€™abbondanza del flusso).
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PULIZIA, MANTENIMENTO E DUBBI Se tra un ciclo e lâ€™altro la coppettaÂ va sterilizzata immergendola nellâ€™acqua
bollente, tra un inserimento e lâ€™altro basta risciacquarla con acqua fredda. E questa Ã¨ la parte che secondo noi
rappresenta il vero limite delle coppette, utilissime nei giorni in cui si fa casa-ufficio, meno quando si sta in giro: ogni volta che la
coppetta si rimuove infatti va svuotata nel wc e risciacquata nel lavandino, per questo usarla nei bagni pubblici puÃ² essere un
problema, per sÃ© ma soprattutto per gli altri,Â perchÃ© câ€™Ã¨ il rischio di lasciare pericolose tracce di sangue nei lavandini
pubblici.

QUALE COPPETTA E DOVE COMPRARLA A parte Mooncup, le coppette piÃ¹ famose hanno tutte nomi di donna, come Diva,
Lily, Eva e Lena. Diffuse in alcune farmacie, il modo piÃ¹ facile per acquistarle rimangono per ora gli shop online, Amazon in
primis, che propone unâ€™offerta vastissima. Â 

COPPETTA E VAGINA: UNA RELAZIONE PERICOLOSA? Al contrario di quanto si crede, secondo molti ginecologi la
coppetta mestruale Ã¨una soluzione piÃ¹ sicura e igienica per la salute di vulva e vagina. Secondo la professoressa Alessandra
Grazziottin, direttore del centro di ginecologia dellâ€™ospedale San Raffaele di Milano,Â gli assorbenti sono meno traspiranti
contribuendo molto di piÃ¹ alla formazione di vulvodinie e irritazioni. E ci sono altre questioni da considerare: innanzitutto con la
coppetta si evitano i pesticidi e la candeggina sbiancante usati nel cotone degli assorbenti,Â inoltre i tamponi al contrario delle
coppette assorbono anche le secrezioni naturali delle pareti vaginali, necessarie per mantenere la flora naturale del corpo ai
livelli ottimali.

IL RISPARMIO ECONOMICO Il vantaggio di usare le coppette Ã¨ anche economico: a fronte dei circa 3.000 euro che si
spendono per i 12.000 assorbenti usati in media durante la vita riproduttiva (tra i 12 e i 52 anni una donna ha circa 480 cicli per
un totale di 65 giorni allâ€™anno), la coppetta Ã¨ un investimento decennale di circa 30 euro.Â Uno strumento che puÃ² essere
utile anche per combattere la period poverty, cheÂ costringe molte ragazze a rinchiudersi in casa durante il ciclo perchÃ© gli
assorbenti rappresentano un lusso che non possono permettersi.

IL VANTAGGIO ECOLOGICO Essendo riutilizzabili, le coppette mestruali sono unâ€™opzioneÂ ecostenibileÂ agli assorbenti
usa e getta, anche se non sono lâ€™unica: dagli slip assorbenti ai tamponi di banano, nella gallery in basso alcune
delle alternative ecologiche agli assorbenti piÃ¹ diffuse. Â 

L'articolo Guida alla coppetta mestruale: come si usa e quanto Ã¨ affidabile sembra essere il primo su Glamour.it.
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