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Il dibattito che si sta sviluppando sull’uso della “pillola
del giorno dopo” non riguarda solo i recenti casi di cro-
naca italiana sollevati dai giornali a partire dalla proble-
matica dell’obiezione di coscienza ma è un dibattito
aperto a livello internazionale1,2.
Nel 2006 è stata approvata negli Stati Uniti la vendita di
Levonorgestrel, progestinico utile per evitare una gravi-
danza indesiderata dopo un rapporto non protetto, co-
me prodotto acquistabile senza ricetta. Come si è arriva-
ti a questa decisione?
Dal 1999 il Levonorgestrel, approvato dalla Food and
Drug Administration (FDA), era in vendita negli Stati
Uniti solo su prescrizione medica. Nel 2003 la FDA ra-
dunò una commissione di 28 esperti del Non-prescrip-
tion Drug Advisory Committee e del Committee for Re-
productive Health Drugs, per decidere se autorizzarne la
vendita come farmaco da banco. Votarono favorevol-
mente 23 esperti e 4 si dichiararono contrari. Tuttavia la
decisione fu molto controversa tanto da essere esecutiva
dopo tre anni e presa in seguito al consenso d’esperti
piuttosto che sulla base di evidenze dimostrate dagli stu-
di clinici. Secondo le dichiarazioni di Barr Pharmaceuti-
cals, che produce Levonorgestrel, questa decisione
avrebbe consentito di raddoppiare le vendite portando i
ricavi da 40 a 80 milioni di dollari nel 20071.

Le politiche che cercano di incrementare al massimo la
diffusione della contraccezione di emergenza (CE) si
sviluppano dall’idea che la pronta disponibilità del con-
traccettivo abbia la potenzialità di ridurre della metà il
numero delle interruzioni volontarie di gravidanza3.
Questa ipotesi si basava sulle prime stime d’efficacia
della CE che indicavano una riduzione delle gravidanze
attese tra il 70 e l’88%4-6. Gli stessi dati sono stati enfa-
tizzati da una metanalisi pubblicata nel 20047. Successi-
vamente, una revisione dei dati prodotti da questi studi,
in aggiunta a nuove osservazioni, ha portato a riconside-
rare l’efficacia del metodo nel ridurre gli aborti volonta-
ri e le gravidanze indesiderate. Autori che in preceden-
za avevano sostenuto l’alta efficacia della CE (Raymond
E e Trussel J), hanno modificato le loro stime e ridiscus-
so l’utilità della sua diffusione8. Si è addirittura dimo-
strato che l’accesso illimitato alla CE, a causa della sua
falsa rassicurazione, ha portato ad un aumento degli at-
ti sessuali non protetti che possono condurre a gravi-
danze non desiderate9.
Per dimostrare la vera efficacia del Levonorgestrel nel ri-
durre il numero di gravidanze indesiderate e d’aborti vo-
lontari, sarebbe necessario condurre uno studio rando-
mizzato in doppio cieco con placebo. Siffatto studio non
è mai stato condotto in quanto giudicato eticamente
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inaccettabile a causa della supposta maggiore efficacia
del Levonorgestrel nel prevenire le gravidanza, rispetto al
placebo. 
Il farmaco è stato invece confrontato in studi randomiz-
zati con altri contraccettivi d’emergenza come il metodo
Yuzpe (associazione estro-progestinica). L’efficacia
dell’80% ricavata dagli studi condotti alla fine degli anni
‘905,10,11 è scesa al 50% negli studi condotti dal 2000 al
20048,12-14. Il recente studio di Raymond E. et al (2007)
ripropone la discussione sull’efficacia del farmaco. Gli
autori eseguono una metanalisi prendendo in considera-
zione 717 studi. Vengono analizzati i risultati ottenuti da
23 studi, selezionati per qualità della metodologia adot-
tata e tipo di disegno dello studio. Gli autori, in assenza
di studi condotti con placebo, eseguono un’analisi con-
frontando sia i diversi metodi contraccettivi che l’acces-
sibilità (libero vs prescrizione) al farmaco. Questa meta-
nalisi ha chiaramente evidenziato che l’aumento della di-
sponibilità della contraccezione di emergenza porta ad
un aumento dell’uso senza in alcun modo ridurre il nu-
mero di aborti o di gravidanze non desiderate 15. Come
conclusione gli autori affermano che l’efficacia della CE
nel prevenire le gravidanze non desiderate è inferiore a
quanto riportato da loro stessi nei primi studi, e “si può
calcolare che al 90% la sua efficacia è maggiore del
23%”. Con questa frase riportata nelle conclusioni gli
Autori intendono affermare che l’efficacia è almeno del
23% ma essa non può essere stabilita con chiarezza.
Polis CB et al. hanno recentemente pubblicato una me-
tanalisi di 8 studi randomizzati, nei quali si confrontava
l’efficacia della CE fornita in anticipo rispetto a quella
acquistata dopo l’atto a rischio, con lo scopo di valutare
il numero di gravidanze e l’incidenza di malattie a tra-
smissione sessuale. Nonostante un aumento dell’uso del-
la CE nel gruppo in cui il farmaco era dato in anticipo, lo
studio non ha trovato nessuna significativa differenza nel
numero di gravidanze tra i due gruppi. Ad un follow up,
tuttavia limitato tra 3 e 12 mesi, non si è riscontrato un
aumento delle malattie a trasmissione sessuale16.
Gli studi condotti su popolazioni ad accesso facilitato
ed immediato alla CE e popolazioni ad accesso stan-

dard sono concordi nell’affermare che favorendo l’ac-
cesso alla CE, il suo utilizzo aumenta significativamen-
te senza una riduzione delle gravidanze indesiderate o
degli aborti volontari. Nel 2001 la CE è stata introdotta
come farmaco da banco in Inghilterra: nonostante gli
enormi sforzi per informare i teenagers sull’uso, la di-
sponibilità della stessa e centinaia di migliaia di dosi
vendute, il numero degli aborti continua a crescere17,18.
In Scozia è stato condotto uno studio in cui 17800 don-
ne hanno ricevuto gratuitamente CE in anticipo. Non
vi sono state differenze nel numero d’aborti rispetto al-
le popolazioni delle zone limitrofe 18. In Svezia nono-
stante la disponibilità della CE, il numero d’aborti è in
continua crescita19.
Altri due importanti risultati da considerare negli studi
sulla CE sono stati: a) la modifica delle abitudini con-
traccettive e quindi l’aumentato dei rapporti che posso-
no portare ad una gravidanza non desiderata e b) l’au-
mento di malattie sessualmente trasmesse. Per quel che
riguarda l’aumento di comportamenti a rischio di gravi-
danza, un recente articolo di Raymond E9 arriva a con-
clusioni diverse rispetto alla maggior parte degli studi
pubblicati precedentemente. Confrontando i casi che
hanno accesso facilitato alla CE con quelli con accesso
tramite prescrizione medica, gli autori riportano che a
parità di numero di gravidanze, il gruppo con accesso
facilitato assume più frequentemente la CE (23% vs
3%) ed è maggiormente esposto ad un aumento signifi-
cativo degli atti sessuali a rischio. Analizzando poi i dati
relativi al momento di assunzione della pillola rispetto
alla fase ovulatoria, cosa essenziale per considerare con
precisione l’efficacia/fallimento della stessa, gli autori
concludono che nelle donne che hanno accesso facilita-
to alla CE rispetto all’uso dopo prescrizione il numero
di rapporti a rischio di gravidanza nel periodo ovulato-
rio è significativamente maggiore (Tabella 1) 
Come si evince dalla tabella, a parità di gravidanze l’as-
sunzione della CE nei cicli dove è avvenuta la feconda-
zione è nettamente maggiore. Questo può essere spiega-
to o con una riduzione della efficacia della EC nella po-
polazione ad accesso facilitato oppure a causa di un au-

Tabella 1 – Uso della CE nei cicli mestruali in cui è iniziata una gravidanza. Dati di studi clinici sulle conseguenze 
della diffusione il più possibile ampia (facilitata) della CE.

Casi Controlli 
(assunzione EC facilitata) (EC a condizioni standard)

Cicli esitati Assunzione EC Cicli esitati Assunzione EC
in gravidanza nel ciclo in gravidanza nel ciclo

Glasier et al.20 28 8 33 4

Lo et al.21 8 2 9 0

Hu et al.22 38 8 32 0

Raymond et al.23 74 17 74 2
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mento dei rapporti non protetti nella popolazione ad ac-
cesso facilitato.

Per quel che riguarda infine le malattie a trasmissione
sessuale la maggior parte degli studi è concorde nell’af-
fermare che non vi è un aumentato rischio di trasmissio-
ne di malattia. Tuttavia quasi tutti gli studi hanno un pe-
riodo di follow up tra 3 e 12 mesi, periodo troppo breve
per valutare l’eventuale impatto sulle abitudini sessuali
della popolazione. A tal riguardo merita la considerazio-
ne di JB Stanford “nessuno studio ha coinvolto gli uo-
mini, ma anch’essi sono implicati e possono influenzare
le scelte contraccettive”17. Non esistono infatti ad oggi
studi che valutano quanto la diffusione della CE è in
grado di modificare le abitudini contraccettive ed i com-
portamenti della popolazione maschile.
In conclusione è importante sottolineare tre aspetti: 
1) Negli ultimi anni si è osservata nella letteratura scien-
tifica una revisione critica dell’efficacia della CE. Dopo
i primi studi che indicavano un’efficacia dell’80% nel
prevenire le gravidanze non desiderate, il dato attual-
mente si è ridotto significativamente dimostrando la fal-
sità dei primi risultati pubblicati. Proprio a partire da
questi risultati erronei la CE si è diffusa comportando
un vantaggio soprattutto per i proventi delle industrie
farmaceutiche.
2) Le politiche applicate nei diversi paesi nel corso degli
anni hanno portato ad un importante aumento dell’uso
della contraccezione d’emergenza, cui però non è segui-
to una riduzione del numero di gravidanze non deside-
rate e di aborti volontari che sembrerebbero aumentati
soprattutto nelle donne più giovani. Questi dati pongo-
no una domanda sull’utilità di adottare o mantenere
queste politiche di diffusione della CE.
3) Un’ampia disponibilità della contraccezione d’emer-
genza non è scevra da conseguenze sulla salute delle
donne. La falsa rassicurazione indotta dalla “pillola del
giorno dopo” nel prevenire le gravidanze non desidera-
te espone le donne a comportamenti sessuali a rischio e
non favorisce l’impegno della società in politiche d’edu-
cazione alla sessualità, in modo particolare nei giovani.

Riassunto – Obiettivo: Valutare l’efficacia della con-
traccezione di emergenza e le conseguenze della sua dif-
fusione sulla popolazione.
Metodi: Mediante PubMed sono stati selezionati gli stu-
di più rilevanti relativi all’uso della contraccezione di
emergenza.
Risultati: La revisione dei dati pubblicati dimostra che
l’efficacia della contraccezione di emergenza nel preveni-
re gravidanze indesiderate è di gran lunga inferiore

all’80% dimostrato dai primi studi pubblicati negli anni
‘90. La sua efficacia, che nel 2004 risultava essere del
50%, si è ulteriormente ridotta a circa il 23%, come di-
mostrato in una recente metanalisi. I dati epidemiologici
dimostrano che nelle popolazioni dove l’accesso alla
contraccezione di emergenza è facilitato vi è un aumento
delle gravidanze non desiderate e del ricorso all’aborto.
Conclusioni: La falsa rassicurazione indotta dalla “pillola
del giorno dopo” nel prevenire le gravidanze non deside-
rate espone le donne a comportamenti sessuali a rischio e
non favorisce l’impegno della società in politiche d’edu-
cazione alla sessualità, in modo particolare nei giovani.
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