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 Cos’è  
 Nuvaring?
Nuvaring è l’unico metodo attualmen-
te disponibile che permette la som-
ministrazione per via vaginale di una 
combinazione estro-progestinica fina-
lizzata alla contraccezione ormonale 
sicura. È stato utilizzato in media a 
tutt’oggi da più di un milione di donne 
nel mondo ed è in commercio in Italia 
da circa 10 anni. Se paragonato alla 
pillola che ha più di 50 anni di storia, 
Nuvaring può essere considerato an-

cora una novità nel panorama varie-
gato della contraccezione ormonale 
(1). È un anello morbido e flessibile di 
5.4 cm di diametro che è stato studia-
to per essere inserito in vagina dalla 
donna stessa con estrema semplicità. 
Si adatta in modo naturale al fornice 
vaginale posteriore e rimane posizio-
nato per 21 giorni; indi, la donna ri-
muove l’anello per una pausa di 7 gior-
ni al fine di indurre il sanguinamento 
mestruale e ne riposiziona uno nuovo 
dopo una settimana. Nuvaring, dun-
que, non necessita di un’assunzione 
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Figura 1
Principali 
caratteristiche  
di Nuvaring.



4 DonnaMed •2/2013

Rossella E. Nappi

giornaliera, ma può essere considera-
to un metodo contraccettivo mensile, 
gestito dalla donna in modo discreto 
(2, 3).
Nuvaring è trasparente ed è costituito 
da un materiale atossico, non irritan-
te, privo di lattice e silicone. Un anello 
contiene una dose complessiva di 2,7 
mg di etinil estradiolo (EE) e di 11,7 
mg di etonorgestrel (ENG), metaboli-
ta attivo del desogestrel (DSG), ed è la 
contraccezione ormonale combinata a 
più basso dosaggio estrogenico mensi-
le disponibile. Quando Nuvaring viene 
a contatto con la mucosa vaginale, gli 
ormoni contenuti nel copolimero etile-
ne vinilacetato di cui è costituito l’a-
nello vengono rapidamente rilasciati 
nella circolazione sistemica alla dose 
giornaliera di 15 mcg di EE e 120 mcg 
di ENG (2, 3) (Figura 1). 

 Qual è il tasso 
 di estrogenicità 
 di Nuvaring?

L’evoluzione della contraccezione or-
monale combinata (CHC) negli ultimi 
decenni si è basata sul principio di 
ridurre il più possibile il contenuto di 
EE per minimizzare gli effetti collate-
rali derivanti dall’estrogenicità, come 
per esempio la nausea e la tensione 
mammaria, e gli eventuali rischi trom-
bo-embolici, mantenendo nel contem-
po un buon controllo del ciclo (4). 
Il tasso di estrogenicità di un CHC di-
pende, però, non soltanto dal conte-
nuto assoluto di EE, ma anche dalla 
classe farmacologica del progestinico 
con cui l’EE viene associato, oltre che 
dalla via di somministrazione (5). 
La via orale, infatti, è caratterizza-
ta da un marcato effetto di “primo” 
passaggio epatico che condiziona un 
ricircolo entero-epatico di grado va-

riabile da donna a donna, a seconda 
di una serie di fattori coinvolti nella 
metabolizzazione dei preparati estro-
progestinici, tra cui l’effetto di idros-
silazione catalizzato dal citocromo 
P-450 e di coniugazione verso forme 
inattive che vengono eliminate a livel-
lo urinario (6, 7). 
La somministrazione non orale dell’EE 
evita il transito gastro-intestinale e, 
seppure l’impatto sulle proteine epati-
che non sembra essere molto diverso 
(per esempio aumenta ugualmente i 
valori di SHBG, la proteina epatica le-
gante gli steroidi circolanti) rispetto 
alla pillola (8), il profilo farmacocineti-
co e farmacodinamico presenta delle 
sostanziali differenze.
Il rilascio costante garantito dalla via 
vaginale, infatti, riduce significativa-
mente i picchi di assorbimento della 
via gastro-intestinale e garantisce, a 
parte un modesto picco iniziale, livelli 
stabilmente bassi di ormoni circolanti 
con una esposizione all’EE significati-
vamente ridotta (7). 
Questo comporta anche una minor ca-
duta del tasso estrogenico plasmatico 
nella pausa di sospensione con poten-
ziali risvolti positivi sull’espressione 
clinica di sintomi associati all’inter-
vallo libero da ormoni (per esempio, 
la cefalea mestruale). Studi compara-
ti di farmacocinetica (9) hanno con-
fermato una significativa differenza 
tra la via vaginale (EE/ENG), la via 
transdermica (20 mcg EE/150 mcg no-
relgestromina al giorno) e la via ora-
le [30 mcg EE/150 mcg levonorgestrel 
(LNG) al giorno] con una estrogenicità 
di Nuvaring pari a 2.1 volte in meno ri-
spetto alla pillola e a 3.4 volte in meno 
rispetto al cerotto (Figura 2).
Nel loro insieme, tali caratteristiche 
hanno una notevole rilevanza sul pro-
filo di efficacia, tollerabilità e di sicu-
rezza di Nuvaring. 
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 Perché l’efficacia
 contraccettiva 
 reale di Nuvaring
 è così elevata?
La somministrazione non orale e non 
giornaliera di Nuvaring garantisce 
una efficacia contraccettiva ottimale 
come dimostrato da numerosi studi 
comparativi e non (10-12). Gli studi di 
confronto hanno messo in evidenza 
tassi di fallimento contraccettivo (nu-
mero di gravidanze per 100 donne per 
anno di esposizione nel primo anno di 
utilizzo) comparabili tra la via orale e 
la via vaginale (11, 12), ma occorre sot-
tolineare come le donne reclutate ne-
gli studi clinici controllati dimostrino 
generalmente un uso più “ideale” della 
CHC che è ben noto essere un metodo 
altamente efficace se usato corretta-
mente (indice di Pearl <1), indipenden-
temente dalla via di somministrazio-
ne. Nella vita reale però, si assiste ad 
un uso non “perfetto”, ma cosiddetto 
“tipico” della CHC, che è caratterizza-
to da tassi di fallimento, cioè indici di 

Pearl, assai più elevati di 1, fino all’8% 
(verso lo 0,3% dell’uso “perfetto”) (13). 
Non c’è dubbio che le dimenticanze 
derivanti dall’uso “tipico” cioè “reale” 
della contraccezione per via orale pos-
sono essere però ridotte dalla via va-
ginale, così come anche le problemati-
che derivanti dal minor assorbimento 
gastro-intestinale, per esempio in caso 
di nausea e vomito o di assunzione di 
due comuni antibiotici quali amoxicil-
lina e doxiciclina (14, 15). In uno stu-
dio di farmaco sorveglianza condotto 
in aperto da 1.204 ginecologici su un 
campione di 5.823 donne tedesche (16) 
è stato interessante osservare che l’ef-
ficacia contraccettiva “reale” di Nuva-
ring dopo 6 mesi di utilizzo (Figura 3) 
si è dimostrata estremamente elevata 
(99,85%) con due casi di concepimenti 
precedenti l’inizio del primo ciclo di 
assunzione, tre casi di gravidanze cor-
relate all’uso scorretto del metodo (un 
caso di sospensione anticipata e due 
casi di intervallo libero di assunzione 
maggiore di 7 giorni), un caso corre-
lato all’espulsione e allo smarrimento 

3

Figura 2
Farmacocinetica 
dell’etinil estradiolo 
(EE) a confronto tra 
via vaginale, via orale 
e via transdermica. 
Tratto da ref. 9
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dell’anello vaginale e tre casi senza 
eziologia documentabile (tasso di fal-
limento 0,15%).

 Quali sono gli 
 effetti di Nuvaring
 sul controllo 
 del ciclo?

Il rilascio continuo di EE, reso possi-
bile dalla via di somministrazione va-
ginale che garantisce livelli ormonali 

costanti, spiega il controllo ottimale 
del ciclo mestruale, nonostante i tas-
si circolanti di EE quotidiani siano 
molto bassi nelle utilizzatrici di Nuva-
ring. L’anello vaginale garantisce un 
controllo del ciclo uguale o superiore 
a quello di numerose pillole contrac-
cettive e della via transdermica (17-
21). Le utilizzatrici di Nuvaring hanno 
meno probabilità di sperimentare san-
guinamenti da rottura/spotting (2,0-
6,4%) rispetto alle utilizzatrici della 
COC (3,5-12,6%), soprattutto nei primi 
mesi di assunzione (12, 18). Il tasso 
medio di sanguinamento irregolare è 
di circa il 5,5%, costante nell’arco di 
13 cicli di osservazione in 2.322 donne 
(22). Inoltre, il sanguinamento da so-
spensione è maggiormente prevedibi-
le sul versante del ritmo e della durata 
con Nuvaring (55,2-68,5%) rispetto a 
30 mcg EE/3 mg drospirenone (DRSP) 
(35,6-56,6%) (23). Flussi mestruali 
prolungati o frequenti, anticipati o ri-
tardati rispetto alla data attesa, sono 
meno presenti in corso di Nuvaring 
(19, 20) (Figura 4). È stato inoltre, in-
teressante notare che non ci sono dif-
ferenze significative sul versante del 
controllo del ciclo nelle donne che non 

Figura 3
Efficacia 
contraccettiva di 
Nurvaring nella vita 
reale (uso tipico) con 
tasso di fallimento 
pari allo 0,15%.
Tratto da ref. 16 4

Figura 4
Miglior controllo del 
ciclo con Nuvaring 
rispetto a COC.
Tratto da ref. 57
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hanno mai fatto uso di contraccezione 
(starters) rispetto a coloro che deside-
rano o devono cambiare metodo con-
traccettivo (switchers) (10). Un miglio-
ramento del controllo del ciclo è stato 
dimostrato non soltanto nelle starters, 
ma anche nelle switchers da pillola o 
da cerotto, mentre la sintomatologia 
correlata alle mestruazioni (dismenor-
rea, sindrome premestruale, cefalea) 
migliora in modo variabile in entrambi 
i gruppi di donne (24, 25). Da ultimo, 
donne che desiderano ridurre il nume-
ro dei flussi mestruali e sono disposte 
a tollerare l’imprevedibilità di modesti 
sanguinamenti possono utilizzare un 
regime esteso grazie all’uso di Nuva-
ring senza pause di sospensione*. Uno 
studio randomizzato (26) ha confron-
tato regimi estesi di contraccezione 
ormonale mediante anello vaginale e 
ha dimostrato un buon controllo del 
ciclo anche per un’assunzione pari a 
364 giorni, con una incidenza di 10-12 
giorni di spotting nei primi 3 cicli di 
assunzione. 

 Cosa aspettarsi
 da Nuvaring 
 sul versante 
 degli effetti 
 collaterali?

La stabilità dei livelli ormonali circo-
lanti che derivano dalla via vaginale 
presenta una serie di vantaggi che 

spiegano l’elevata accettabilità, il no-
tevole tasso di continuazione e l’alto 
grado di soddisfazione di Nuvaring 
in numerosi studi clinici controllati 
ed osservazionali (10, 11, 17, 22, 23). 
L’incidenza di eventi avversi corre-
labili all’estrogenicità di Nuvaring si 
è dimostrata bassa (cefalea nel 5,8%, 
nausea nel 3,2% e tensione mammaria 
nel 2,6%), mentre gli eventi avversi più 
comuni correlabili alla via vaginale 
sono stati le vaginiti (5,6%), la leucor-
rea (4,8%), il fastidio vaginale (2,4%) e 
quelli correlabili all’anello stesso (sen-
sazione di corpo estraneo, espulsioni 
e problemi nei rapporti sessuali 4,4%). 
Soltanto il 2,5% delle donne ha inter-
rotto Nuvaring a causa di problemi 
connessi con l’anello stesso e lo 0,8% 
ha sospeso a causa di irregolarità me-
struali con un tasso di continuazione 
dopo 3 mesi di utilizzo dell’80% nella 
pratica reale (27). 
Su un totale di 1.950 donne che hanno 
preso parte agli studi di registrazione 
non comparativi il 92-96% delle donne 
che li hanno completati si sono dimo-
strate soddisfatte/molto soddisfatte 
dell’uso di Nuvaring. A testimonianza 
dell’alto tasso di accettabilità, il 94-
97% lo raccomanderebbe ad altre don-
ne, anche se per qualche ragione non 
ha portato a termine lo studio (28). 
Nuvaring è stato considerato facile da 
usare in più del 95% dei casi e la mag-
gior parte delle donne e dei loro part-
ners hanno riferito che l’anello non ha 
comportato alcuna interferenza con 
l’attività sessuale. L’85% delle donne 
che hanno completato gli studi e il 71% 
dei loro partners hanno, infatti, riferi-
to di non averlo mai/raramente perce-
pito nel corso del rapporto sessuale e il 
94% dei partners non ha mai/raramen-
te badato al fatto che le donne stessero 
usando Nuvaring o meno. Inoltre, si è 
osservata una marcata inversione di 

5

*Nel RCP di Nuvaring è riportato in proposito:
Se, in casi eccezionali, occorre ritardare un ci-
clo mestruale, la donna può inserire un nuovo 
anello senza rispettare alcun intervallo libero da 
anello. L’anello successivo può essere utilizzato 
per un periodo massimo di ulteriori 3 settimane. 
La donna può avere emorragia vaginale o spot-
ting. L’uso regolare di Nuvaring viene poi ripreso 
dopo il solito intervallo di una settimana libero 
da anello.
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tendenza rispetto al tipo contraccezio-
ne ormonale sicura dopo aver provato 
la via vaginale. Mentre all’inizio degli 
studi il 66% delle donne riteneva la 
COC il metodo migliore, dopo 3 mesi 
di utilizzo di Nuvaring l’81% delle don-
ne percepiva la via vaginale come un 
metodo vantaggioso (28). 
Dati simili sull’accettabilità e la facili-
tà d’uso sono stati confermati in studi 
condotti nella pratica clinica in Olan-
da, Svizzera, Germania ed Austria (16, 
25, 27, 29). 
Uno studio condotto in Nord America, 
che ha analizzato il numero complessi-
vo di telefonate allo studio del proprio 
medico nell’arco di 3 mesi dalla pre-
scrizione di un metodo contraccettivo 
ormonale per via orale, transdermica e 

vaginale, ha dimostrato che il più bas-
so tasso di telefonate era effettuato 
dalle utilizzatrici dell’anello vaginale 
(15%), mentre le utilizzatrici di pillola 
aveva telefonato nel 31% dei casi, so-
prattutto per problematiche relative al 
controllo del ciclo, e quelle che utiliz-
zavano il cerotto nel 50%, soprattutto 
per problemi legati al metodo e per la 
nausea (30) (Figura 5). 

 Quali effetti 
 di Nuvaring 
 sul peso corporeo
 e sulla pressione 
 arteriosa?

Il timore di aumentare di peso è uno 
degli effetti collaterali più temuti dalle 
donne di ogni età quando assumono 
una CHC, anche se le più recenti revi-
sioni della letteratura non supportano 
un impatto significativo sul peso cor-
poreo e sottolineano il ruolo dell’età e 
del passare del tempo nelle modifica-
zioni di tale parametro (31, 32). 
In uno studio non comparativo nell’ar-
co di 1 anno di trattamento con Nuva-
ring si è osservato un aumento di peso 

6

Figura 5
Frequenza delle 
telefonate al proprio 
medico nell’arco di 
tre mesi di Nuvaring 
rispetto a COC e 
cerotto.
Tratto da ref. 30

Figura 6
Peso corporeo 
con Nuvaring 
rispetto a COC 
con drospirenone 
(DRSP).
Tratto da ref. 23
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non statisticamente significativo pari 
a 0,84 kg rispetto all’inizio del tratta-
mento (22), mentre uno studio rando-
mizzato che ha comparato gli effetti 
sul peso della via vaginale rispetto 
alla COC con 30  mcg EE/3 mg DRSP 
non ha dimostrato alcuna differenza 
significativa dopo 1 anno di utilizzo 
rispetto al basale con un +0,37 kg per 
Nuvaring e -0,03 kg per la pillola (23) 
(Figura 6). 
L’effetto di Nuvaring è comparabile 
a quello della pillola non soltanto sul 
peso, ma anche sulla composizione 
corporea (23). 
Un altro studio randomizzato della du-
rata di 1 anno che ha messo a confron-
to Nuvaring con una pillola 30 mcg 
EE/150 mcg LNG (12) ha poi dimo-
strato che un numero minore di uti-
lizzatrici di Nuvaring sperimentavano 
un incremento di peso clinicamente 
significativo rispetto alle utilizzatrici 
di COC e un numero maggiore di don-
ne perdevano peso rispetto all’inizio 
della terapia con Nuvaring rispetto 
a COC. Studi comparativi non hanno 
mostrato nessun cambiamento di rile-

vanza clinica nei principali parametri 
emato-chimici e nei valori di pressio-
ne arteriosa nelle utilizzatrici di Nuva-
ring (11, 12, 17, 18, 33, 34). Un recente 
studio in aperto (35) ha evidenziato 
un lievissimo incremento dei valori 
di pressione arteriosa sisto-diastolica 
delle 24 ore in un gruppo di 18 donne 
normotese dopo 6 mesi di utilizzo di 
Nuvaring. Tale aumento di circa 2-3 
mmHg, se pur statisticamente signi-
ficativo rispetto ai valori basali, non 
sembra al momento avere alcuna rile-
vanza clinica, anche in considerazione 
del fatto che Nuvaring mantiene inva-
riato il calo fisiologico notturno dei 
valori di pressione arteriosa.  

 Come agisce 
 Nuvaring 
 sull’ambiente
 vaginale?
Dati recenti indicano un effetto fa-
vorevole di Nuvaring sul numero e la 
composizione dei lattobacilli vaginali. 

Figura 7
Variazioni della flora 
lattobacillare con 
Nuvaring rispetto a 
COC.
Tratto da ref. 37
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La flora lattobacillare è di fondamen-
tale importanza per un ambiente vagi-
nale equilibrato e rappresenta uno dei 
più importanti meccanismi di difesa 
contro le infezioni grazie al manteni-
mento di un pH vaginale ottimale (3,8-
4,5) (36). 
Uno studio prospettico comparativo 
(37) condotto su un campione di 60 
donne che assumevano la COC e la 
contraccezione per via vaginale ha di-
mostrato che il numero totale dei lat-
tobacilli aumenta significativamente 
dopo 3 e 6 mesi di utilizzo di Nuvaring 
rispetto alla via orale (Figura 7). 
L’utilizzo di Nuvaring è, inoltre, asso-
ciato ad una riduzione dello score di 
Nugent, mentre l’uso della COC si as-
socia ad un incremento dei ceppi di 
Streptococcus di gruppo B (37). 
In uno studio randomizzato e incro-
ciato per tipo di contraccezione ormo-
nale (38) è anche emerso che le utiliz-
zatrici di Nuvaring presentano dopo 3 
mesi un aumento significativo (di cir-
ca 2,7 volte) delle colonie lattobacillari 
che producono perossido di idrogeno 
(H2O2), sostanza fondamentale per 

l’inibizione di molti patogeni vaginali, 
rispetto alle donne che utilizzano la 
COC (Figura 8). 
In questo stesso studio è stato confer-
mato il dato che un numero maggiore 
di donne riporta perdite vaginali ac-
quose in corso di utilizzo di Nuvaring 
(63%) rispetto alla COC (43%) (38). 
Le infezioni da Candida non sembra-
no essere più frequenti, nonostante 
un dato di letteratura che ha riportato 
una maggior adesione in vitro di spo-
re fungine sulla superficie dell’anello 
(39). 
Non è del tutto chiaro il preciso mec-
canismo fisiopatologico alla base dei 
cambiamenti della composizione vagi-
nale in corso di Nuvaring, ma è ipotiz-
zabile un’azione diretta dell’EE sulla 
flora microbica residente. 
Questi dati sembrano comunque in-
dicare che l’aumento delle secrezioni 
vaginali riportato piuttosto frequen-
temente dalle utilizzatrici di Nuvaring 
possa non essere suggestivo di patolo-
gia, ma rifletta la proliferazione di po-
polazioni lattobacillari con potenziale 
azione protettiva (36).

Figura 8
Nuvaring aumenta 
significativamente i 
ceppi lattobacillari 
produttori di H202 
che inibiscono molti 
patogeni vaginali 
rispetto a COC.
Tratto da ref. 38
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 La sessualità 
 di coppia 
 è influenzata
 da Nuvaring?

Il benessere sessuale gioca un ruolo 
importante nella scelta e nell’impiego 
dei metodo contraccettivi. I dati della 
letteratura sugli effetti dei COC sulla 
risposta sessuale sono piuttosto con-
trastanti e sono state descritte azioni 
sia positive che negative sul deside-
rio e la funzione sessuale (40, 41). Il 
meccanismo maggiormente coinvolto 
sembra costituito dalla diminuzione 
dei livelli di testosterone libero che, 
unitamente alla secchezza vaginale 
che si verifica in alcune donne, può 
contribuire al calo del desiderio e del-
la soddisfazione sessuale nelle donne 
che assumono CHC (42). La maggior 
parte dei dati disponibili suggerisce 
un effetto positivo di Nuvaring sui 
parametri della sessualità (43). Uno 
studio randomizzato della durata di 
1 anno che ha messo a confronto 3 
formulazioni contraccettive (2 tipi di 

COC e l’anello vaginale) ha messo in 
evidenza un effetto positivo di Nuva-
ring sul desiderio e la soddisfazione 
sessuale (44). Dopo 12 cicli di terapia, 
il 32-42% delle donne utilizzatrici di 
COC ha riportato un calo del desiderio 
sessuale e il 26-41% un calo della sod-
disfazione sessuale rispetto all’8% e al 
13%, rispettivamente, delle utilizzatri-
ci dell’anello vaginale. Inoltre, l’uso di 
Nuvaring si è associato ad un numero 
progressivo di donne che riportavano 
al termine dello studio un aumento del 
desiderio (75%) e della soddisfazione 
sessuale (78%). È stato interessante 
notare un aumento della sensazione di 
lubrificazione vaginale da parte delle 
donne che utilizzavano Nuvaring. In-
fatti, il 30% delle utilizzatrici di 15 mcg 
EE/60 mcg gestodene, il 13% delle uti-
lizzatrici di 10-mcg EE/100-mcg LNG 
e il 2% delle utilizzatrici di Nuvaring 
riportavano secchezza vaginale dopo 
3 cicli (Figura 9). In un altro studio 
randomizzato di piccole dimensioni 
della durata di 6 mesi, che includeva 
anche un gruppo di controllo senza 
CHC, il confronto tra Nuvaring verso 
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Figura 9
Nuvaring induce 
minor secchezza 
vaginale rispetto a 
COC. 
Tratto da ref. 20
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una COC contenente 20 mcg EE/150 
mcg DSG ha messo in evidenza un ef-
fetto positivo sulla vita sessuale delle 
donne e dei loro partners (45). 
In particolare, dopo 3 mesi soltanto 
le utilizzatrici di Nuvaring riporta-
vano un aumento significativo delle 
fantasie sessuali rispetto al gruppo di 
controllo e un aumento significativo 
dell’interesse sessuale e della compli-
cità di coppia rispetto alle utilizzatrici 
di COC. 
Anche i partners riportavano un mi-
glioramento globale della sessualità 
con entrambe le CHC rispetto alle non 
utilizzatrici, ma soltanto i partners 
delle utilizzatrici di Nuvaring riporta-
vano un aumento significativo dell’in-
teresse sessuale, delle fantasie e della 
complicità di coppia rispetto ai part-
ner delle utilizzatrici di COC (45). 
Per contro, in uno studio randomiz-
zato in aperto condotto su donne che 
assumevano per la prima volta l’anello 
vaginale o il cerotto dopo la COC, si è 
osservato un piccolo decremento nel-
le scale della risposta sessuale nelle 
utilizzatrici di Nuvaring rispetto alle 
utilizzatrici del cerotto, ma l’entità del-
la variazione dei punteggi non dimo-
strava nessuna rilevanza clinica per le 
donne (46).

 Ci sono 
 categorie 
 di donne che 
 possono 
 maggiormente 
 beneficiare
dell’uso di Nuvaring?

Nuvaring è il metodo contraccettivo 
ormonale a più basso dosaggio estro-
genico mensile e, dunque, può essere 
usato da donne di tutte le età, ses-
sualmente attive, che non presentino 
controindicazioni all’uso della CHC in 
accordo ai criteri di eleggibilità e alle 
linee guida (1, 4). 
L’analisi della letteratura e l’esperien-
za clinica suggeriscono che può esse-
re particolarmente utile in alcune ca-
tegorie di donne, soprattutto se hanno 
già sperimentato effetti collaterali 
dipendenti dall’estrogenicità delle for-
mulazioni per via orale (nausea, ten-
sione mammaria, cefalea, ecc.) o dal 
basso dosaggio estrogenico della via 
orale (spotting/sanguinamenti da rot-
tura, secchezza vaginale, ecc.) (2). 
Inoltre, donne facili alle dimentican-
ze giornaliere della pillola, a causa dei 
ritmi di vita e di lavoro, possono trarre 
beneficio dall’uso pressocchè mensile 
dell’anello vaginale, così come donne 
con vulnerabilità gastroenterologiche 
e/o con disturbi del comportamento 
alimentare (vomito, diarrea, intolle-
ranze, ecc.). 
L’eccellente attività ovariostatica di 
Nuvaring e l’elevato controllo del ciclo 
(1) ne fanno un metodo con possibili 
applicazioni nelle principali indica-
zioni terapeutiche della contraccezio-
ne, quali l’endometriosi, la dismenor-
rea, la sindrome dell’ovaio policistico 
(PCOS), anche in regime esteso o con 
una pausa di soli 4 giorni alla compar-
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Figura 10
Nuvaring
mantiene invariata la 
sensibilità insulinica, 
mentre i COC la 
riducono dopo 6 mesi 
di somministrazione.
Tratto da ref. 48
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sa del sanguinamento da rottura (2, 
26). Uno studio non randomizzato di 
coorte che ha comparato l’anello vagi-
nale con il cerotto nel trattamento del 
dolore persistente associato all’endo-
metriosi* ha messo in evidenza una 
più elevata riduzione della dismenor-
rea e una maggior soddisfazione d’u-
so nelle utilizzatrici dell’anello (72%) 
verso le utilizzatrici del cerotto (48%) 
(21). 
Uno studio pilota randomizzato che 
ha messo a confronto Nuvaring e una 
pillola con DRSP ha mostrato un mi-
nor impatto dell’anello vaginale sulla 
resistenza insulinica e i livelli di trigli-
ceridi nelle donne con PCOS (47). 
Nelle donne che mostrano anche in-
sulino-resistenza, l’anello vaginale 
sembra essere altrettanto benefico in 
confronto alla via orale sui sintomi 
dell’iperandrogenismo. 
Addirittura Nuvaring è forse maggior-
mente benefico se si considerano an-
che i dati di uno studio (48) condotto 
su donne sane che ha messo in eviden-
za come l’anello vaginale non diminu-
isce la sensibilità insulinica al con-
trario della via orale (30-mcg EE/150 
mcg DSG e 20 mcg EE/150 mcg DSG) 
(Figura 10). 
Nuvaring potrebbe, dunque, essere 
impiegato con successo anche in don-
ne più compromesse sul versante del 
metabolismo glucidico, in assenza di 
controindicazioni all’utilizzo di CHC, 
probabilmente grazie alla stabilità dei 
livelli plasmatici e della minor esposi-
zione sistemica agli estrogeni.

  Quanto conta 
  il counselling 
  nella scelta 
  contraccettiva 
 della via vaginale?
 
La scelta di un metodo contraccettivo 
ha un impatto notevole nella vita delle 
donne e si accompagna ad una serie di 
conseguenze sulla salute riproduttiva, 
sessuale e generale (49).
I medici/ginecologi sono responsabili 
del counselling che dovrebbe tenere in 
considerazione tre aspetti fondamen-
tali:
1) il punto di vista della donna sul ver-

sante delle preferenze personali, 
dei dubbi, delle passate esperienze 
contraccettive e del profilo clini-
co individuale (per esempio, età, 
parità, storia familiare, fattori di 
rischio, comorbidità, uso concomi-
tante di farmaci);

2) le caratteristiche dei differenti me-
todi e la loro applicabilità in rela-
zione al profilo individuale della 
donna e in accordo alle linee guida/
criteri di eleggibilità;

3) gli aspetti socio-culturali ed econo-
mici, così come l’atteggiamento e il 
supporto del partner (Figura 11).

Figura 11
Elementi base di un 
approccio integrato 
al counselling 
contraccettivo.
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*Poiché tale condizione non rientra tra le indi-
cazioni approvate per Nuvaring, si richiede di 
inserire nota che specifichi che l’indicazione te-
rapeutica approvata per Nuvaring è solamente la 
contraccezione.
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È dunque necessario escludere fin 
dall’inizio i metodi contraccettivi 
che possono essere controindicati e 
fornire informazioni su tutti i meto-
di disponibili ed applicabili al fine di 
optare per una decisione condivisa 
(50). Un’indagine internazionale re-
cente ha sottolineato come l’espe-
rienza contraccettiva personale del 
medico influenzi le raccomandazioni 
contraccettive fornite alle utenti (51), 
mentre sarebbe invece auspicabile 
una scelta in linea con il benessere 
psicofisico della donna (52), sia per 
favorire l’uso “ideale” rispetto all’uso 
“tipico”, sia per garantire l’efficacia e 
l’aderenza al metodo sul lungo periodo 
(53). Nella pratica clinica non è sem-
pre facile trovare il tempo per esporre 
alle donne le caratteristiche di tutti i 
metodi contraccettivi disponibili e per 
spiegare i “pro e contro” di ciascuna 
possibile scelta. Un’indagine relativa 
alle attitudini e alle preferenze con-
traccettive, condotta via web su più di 
5.000 donne a livello mondiale (72-87% 
erano utilizzatrici di COC), ha messo 
in evidenza una scarsa conoscenza da 
parte delle donne della varietà dei me-

todi contraccettivi disponibili. Il 73% 
delle intervistate hanno espresso il 
desiderio di saperne di più sulle possi-
bili alternative alla via orale e il 76% di 
questo sottogruppo ha mostrato un in-
teresse specifico per la via vaginale in 
alternativa alla pillola (54). I dati dello 
studio CHOICE hanno effettivamente 
valutato l’efficacia del counselling sul-
la scelta contraccettiva (pillola, cerot-
to, anello) su 18.787 donne di 11 Paesi. 
È stato interessante notare quanto è 
importante fornire informazioni com-
plete e strutturate sui tre metodi per 
favorire la scelta delle donne che si 
modifica, dopo il counseling, rispet-
to al convincimento espresso prima 
delle spiegazioni ricevute dal medico, 
soprattutto riguardo ai metodi più in-
novativi, come il cerotto e soprattutto 
l’anello (Figura 12) (55).
Da ultimo, è opportuno ricordare che 
il counselling sull’anello vaginale è 
un’occasione unica per confrontarsi 
con la donna non soltanto sulla salu-
te riproduttiva, ma anche su alcuni 
aspetti della salute sessuale (43). La 
conoscenza del proprio corpo, anche 
interno - come rappresentato dall’or-

Figura 12
Counselling 
strutturato e scelta 
contraccettiva nello 
studio CHOICE.
Tratto da ref. 55
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gano vagina (56) - è, infatti, un ele-
mento fondamentale per il benessere 
psicofisico della donna e per una ade-
guata prevenzione delle patologie ri-
produttive e sessuali.
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