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Compliance: aderenza, persistenza, soddisfazione d’uso

Compliance e aderenza alla terapia sono termini che esprimono assai bene il cambiamento avvenuto negli
ultimi trent’anni nell’approccio medico-paziente. Da una visione oggettiva, centrata sul medico ed il suo
punto di vista, sul segno clinico e gli effetti del farmaco (compliance), si è passati gradualmente ad una visio-
ne oggettivo-soggettiva (aderenza), centrata sul paziente* e sulla relazione con il proprio medico, sui sinto-
mi ed il vissuto individuale. Il concetto di aderenza comprende anche il concetto di persistenza, intesa come
continuità e soddisfazione d’uso. Continuità riferita all’utilizzo del farmaco, e soddisfazione d’uso che è
l’obiettivo ultimo della terapia effettuata con piena aderenza del paziente.

DEFINIZIONI 
Non esiste una definizione comunemente accettata del termine compliance. Secondo il dizionario Webster

o l’Oxford Dictionary la compliance esprime sostanzialmente “l’atto di cedere ad una pressione richiesta, [...]
nel soddisfare richieste formali, promosse da autorità ufficiale o legale”.

Trasferita in campo medico, la compliance viene definita molto chiaramente come “il grado di coinciden-
za del comportamento di un soggetto con la prescrizione medica” (Sackett, 1976)1 o – ancor meglio – come
“il grado con cui il paziente esegue le prescrizioni del medico curante” (Blackwell, 2000)2 e viene utilizzata
principalmente per valutare la risposta ad una terapia e il grado di partecipazione al trattamento. In tutti i
casi, essa indica dunque l’agire in accordo con un comando ed esprime il concetto della passività del pazien-
te che deve adeguarsi alle indicazioni del medico curante.

Probstfield nel 19913 utilizza per la prima volta i termini di aderenza e non-aderenza per riferirsi ad una
relazione terapeutica in cui l’enfasi si sposta sulla partecipazione del paziente alle scelte terapeutiche. In
questa nuova ottica – finalmente centrata sul paziente – acquistano maggior valore le percezioni sogget-
tive del malato e la sua soddisfazione, sicché in ultima analisi l’aderenza implica un “prendere insieme le
decisioni” (mutual decision making) e presuppone che il paziente sia messo in condizione di capire le indi-
cazioni fornite dall’operatore sanitario e di prendere decisioni concordate allo scopo di migliorare la pro-
pria salute. 

*Il termine paziente viene usato per indicare membri di entrambi i sessi.
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L’alleanza terapeutica può essere considerata la tappa finale di un processo evolutivo che si instaura allor-
ché il paziente, correttamente informato, valutato nel suo essere globale, con le sue soggettive percezioni
riguardo la condizione da curare, riesce a dialogare e a stabilire un progetto terapeutico insieme con il medi-
co. In ogni caso, sentendosi pienamente coinvolto nel programma di cura, egli fisserà, insieme al caregiver,
gli obiettivi del trattamento stesso (tabella I).

Per discontinuità farmacologica al trattamento si intende infine un’interruzione nello schema di trattamen-
to seguito da un paziente: questa interruzione può essere stabilita dal medico su base clinica, o attuata auto-
nomamente dal paziente. La discontinuità farmacologica attuata dal paziente rappresenta il punto estremo
della non-aderenza al trattamento.

Periodo Tipo di rapporto Ruoli reciproci medico-paziente

Inizio 1900 Relazione gerarchica Medico: ruolo autoritario

Paziente: ruolo passivo 

1950 Relazione gerarchica Medico: atteggiamento paternalistico

Paziente: ruolo passivo

1990 Rapporto di collaborazione Dialogo intersoggettivo

Modificata da Niolu C, Siracusano A. Roma, 20054

Tabella I. L’evoluzione concettuale: dalla compliance all’alleanza terapeutica
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A livello internazionale, l’aderenza viene spesso definita come “la misura in cui il comportamento di una
persona – nell’assumere i farmaci, nel seguire una dieta, nel modificare il proprio stile di vita – si attiene
a quanto concordato con il medico o l’operatore sanitario”. 
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IL PROBLEMA DELLA NON-ADERENZA 
La non-aderenza al trattamento è un fenomeno di vasta portata che interessa tutta la medicina. Ed anche

in ginecologia, come vedremo, ha una particolare rilevanza.
La stessa Organizzazione Mondiale della Sanità si è occupata della discontinuità farmacologica e dell’ade-

renza alle terapie, rilevando che la non-aderenza ai farmaci è un fenomeno serio, di vaste dimensioni, con
notevoli conseguenze sia per i singoli pazienti sia per la comunità.

Numerosi studi hanno segnalato infatti che nei Paesi sviluppati l’aderenza alle prescrizioni terapeutiche da
parte dei pazienti affetti da malattie croniche, e che devono quindi assoggettarsi a trattamenti di lunga
durata, non supera il 50%. L’entità del fenomeno nei Paesi in via di sviluppo si presume ovviamente mag-
giore e richiede, a parere dell’OMS, urgenti approfondimenti sia per il tipo di malattie implicate – diabete,
AIDS, ipertensione, malattie respiratorie e mentali – sia per l’impatto crescente che queste condizioni croni-
che sono destinate ad assumere nello scenario futuro della Sanità (figura 1). 
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Figura 1. Previsione di impatto – espresso in anni di disabilità – delle malattie croniche (malattie non trasmissibili, HIV/AIDS,
disturbi mentali, TBC) sulla popolazione mondiale.



CLASSIFICAZIONE 
La non-aderenza non è un fenomeno di tipo dicotomico “tutto o nulla”, ma quantitativo e continuo che

può essere classificato a seconda delle modalità con cui è attuata.
Può essere distinta in primaria o secondaria in base al momento di presentazione: quando i pazienti non

si procurano i farmaci che vengono loro prescritti si parla di non-aderenza primaria, laddove l’interruzione
dell’assunzione di una terapia in atto viene invece definita non-aderenza secondaria ed è la forma più fre-
quente (WHO, 2003).5

La non-aderenza può essere ulteriormente suddivisa in sporadica, involontaria e ragionata. 
La non-aderenza sporadica è una delle forme più comuni, legata alla distrazione del paziente o ad uno

stile di vita poco regolare. La non assunzione delle terapie avviene saltuariamente e di solito i pazienti con
una non-aderenza sporadica tendono ad assumere abbastanza adeguatamente i farmaci. Spesso si osserva
quando il trattamento non è considerato prioritario dai pazienti o la complessità del regime terapeutico è
tale da interferire con una buona aderenza. La non-aderenza sporadica può essere particolarmente
rischiosa quando il farmaco assunto, o che si dovrebbe assumere regolarmente, è un contraccettivo.

La non-aderenza involontaria si presenta quando i pazienti non assumono i farmaci in modo adeguato
perché non comprendono appieno il regime terapeutico prescritto e la necessità di una buona aderenza per
il controllo della patologia in atto, e tende ad aumentare nel tempo perché i pazienti dimenticano le indi-
cazioni fornite dai sanitari durante le visite. La non-aderenza involontaria può essere significativa e incide-
re notevolmente sull’outcome complessivo dei trattamenti. 

La non-aderenza ragionata si presenta quando i pazienti riducono volontariamente le dosi prescritte di far-
maci, ne interrompono l’assunzione, o addirittura non iniziano affatto il trattamento. Questo tipo di non-ade-
renza viene definito ragionata per sottolineare il peso della scelta, ma il termine non implica ovviamente che
la scelta fatta sia anche “saggia”.

Questo tipo di comportamento viene attuato quando i costi complessivi della terapia, quantizzabili e non
quantizzabili – quali la stanchezza nell’assunzione, gli effetti collaterali, l’interferenza di regimi terapeutici
complessi con la qualità della vità – sono percepiti dal paziente come superiori ai possibili benefici (figura 2).
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DEFINIZIONE E CONCETTO DI PERSISTENZA
Per persistenza si intende la durata del trattamento. La persistenza va integrata con l’aderenza per ottimiz-

zare l’efficacia e la soddisfazione d’uso. Quest’ultimo concetto è essenziale ai fini della continuazione piena
della terapia. Il concetto di soddisfazione d’uso infatti comprende il principio della ricompensa – “reward” –
il quale regola tutti i comportamenti umani.

Viene ripetuto il comportamento – anche relativo all’assunzione di un farmaco – che dà miglior benesse-
re o migliore gratificazione personale, fisica o psichica.
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Figura 2. Non-aderenza: classificazione.



FATTORI DI INFLUENZA
È stato suggerito più volte che l’aderenza sia un fenomeno complesso, e che l’assunzione (o meno) di un

farmaco sia il momento conclusivo di una serie di valutazioni consapevoli e non del paziente nei confronti
della terapia e della propria malattia. 

Gli elementi che sembrano giocare un ruolo rilevante sono molti, anche se rimane centrale l’aspetto della
consapevolezza da parte del paziente della propria malattia e dei rischi ad essa associati, e le impressioni rela-
tive ai benefici (efficacia del trattamento) e possibili inconvenienti legati ai farmaci (costi, effetti collaterali). 

Il comportamento di ciascun paziente è pertanto frutto di un “bilancio” tra diversi fattori, alcuni dei quali
sono specifici di gruppi di popolazione o di individui, mentre altri rivestono carattere universale. I fattori
principali da prendere in considerazione (figura 3) appartengono almeno a cinque categorie (WHO, 2003):

� il paziente
� la malattia
� il regime terapeutico
� gli operatori sanitari coinvolti (rapporto medico-paziente)
� il contesto socioeconomico e sanitario
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Figura 3. I cinque fattori che influenzano l’aderenza.



Fattori legati al paziente
I fattori legati al paziente sono le risorse, gli atteggiamenti, le convinzioni, le percezioni e le aspettative del

paziente stesso. Interagiscono tra loro in modo non ancora chiaro elementi quali le idee e le informazioni
sulla malattia, la motivazione a curarla, la fiducia nelle proprie capacità di gestire il trattamento, le aspetta-
tive relative al trattamento.

A livello motivazionale, la depressione è un potente fattore di non-aderenza alla terapia e di discontinuità
al trattamento, in ogni ambito specialistico. Essa andrebbe valutata e trattata per migliorare sia il benessere
del paziente, sia la sua motivazione a continuare le cure. L’ansia è messa in gioco soprattutto nell’irrego-
larità dell’assunzione dei farmaci per via orale, come è stato ben dimostrato per la pillola contraccet-
tiva (Walsemann KM et al, 2006).25

Gli elementi che influenzano negativamente l’aderenza sono lo stress psicosociale, il timore di eventi
avversi, la scarsa motivazione, nozioni inadeguate sulla gestione della terapia, la mancanza di consapevo-
lezza della necessità delle cure, la scarsa convinzione nell’efficacia delle terapie e quindi, in ultima analisi,
la non percezione di un vantaggio personale e di un maggior benessere fisico e psichico rispetto alla non
assunzione.

Fattori legati alla patologia
Se il tipo e la gravità della malattia correlano raramente con il grado di aderenza, sono considerati mag-

giormente significativi la presenza di sintomi, il livello di disabilità fisica, psicologica, sociale e lavorativa,
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FATTORI CHE INFLUENZANO L’ADERENZA: IL PAZIENTE

� Conoscenza di base della condizione per la quale è stata prescritta la cura 
� Confidenza con il trattamento – essere motivato!
� Depressione
� Ansia
� Necessità di vincere alcune paure riguardanti il medico e/o il sistema sanitario
� Problemi di ordine psicosociale, emotivo, finanziario 
� Credenze culturali o religiose 



il tipo di decorso e la gravità del disturbo, la disponibilità di trattamenti efficaci. Questi fattori determina-
no la consapevolezza dei rischi legati alla patologia in atto da parte del paziente. 

La percezione della propria vulnerabilità aumenta il grado di priorità che il soggetto attribuisce all’assun-
zione della terapia.

Il regime terapeutico
Le variabili legate al trattamento che possono influenzare l’aderenza sono numerose e comprendono il

numero e la frequenza delle dosi da assumere, la via di somministrazione (se orale, transdermica, rettale,
ecc.), le dimensioni e il sapore del farmaco, gli orari e la durata della terapia, con il conseguente impatto sul
normale svolgimento delle attività quotidiane e sugli eventi sociali, i costi finanziari ed emotivi, gli effetti
collaterali e gli eventuali fallimenti precedenti con la terapia. 

Molti studi hanno dimostrato che la complessità dello schema di terapia è inversamente proporzio-
nale al grado di aderenza. Per esempio, Stone et al7 hanno riscontrato un tasso di errori nell’assunzio-
ne della terapia pari al 15% se le dosi giornaliere erano uniche, del 25% per dosi bi- o tri-giornaliere e
del 35% per posologie ancora più frequenti nel corso della giornata. Va anche considerato, però, che in
una terapia monodose giornaliera, la dimenticanza della assunzione dei farmaci può provocare un peri-
coloso abbassamento dei livelli plasmatici del farmaco al di sotto della soglia minima auspicabile.

L’aderenza alle formulazioni farmacologiche orali è inferiore rispetto a quelle parenterali e rispettivamen-
te 14-36% per le orali vs 10-76% per quelle parenterali (Mehta S et al);8 una migliore aderenza si può otte-

CONTRACCEZIONE ORMONALE – LE RAGIONI FORTI DELLA COMPLIANCE E DELL’ADERENZA ALLA TERAPIA10

FATTORI CHE INFLUENZANO L’ADERENZA: IL REGIME TERAPEUTICO 

� Dosaggio complicato
� Via di somministrazione
� Interferenza con la vita quotidiana
� Effetti collaterali
� Durata del trattamento: a vita
� Approvvigionamento e disponibilità dei farmaci
� Costo



nere con formulazioni di farmaci combinate, con formulazioni a lento rilascio (ad emivita lunga), o con
l’uso di sistemi a cessione transdermica. Questi ultimi presentano un notevole vantaggio dal punto di
vista dell’aderenza al trattamento proprio perché meno vulnerabili ai molti fattori soggettivi che
influenzano invece l’assunzione per via orale.

Relazione medico-paziente
Il rapporto medico-paziente e la struttura sanitaria entro la quale esso avviene costituiscono il contesto

nel quale viene decisa ed accettata la terapia da parte del paziente. Con il medico, il paziente dovrebbe
avere la sensazione di poter parlare liberamente e di poter discutere e acquisire informazioni sull’effica-
cia delle terapie e sui possibili eventi collaterali. Si è dimostrata erronea, infatti, l’idea generale che i
pazienti non assumano le terapie quando sono a conoscenza dei possibili effetti avversi. Un alto tasso di
non-aderenza può essere il risultato di un comportamento involontario che nasce da incomprensioni nella
comunicazione tra medico e paziente. Le caratteristiche della comunicazione medico-paziente (linguag-
gio – verbale e non verbale –, modo di ascoltare e di proporre) influenzano in maniera marcata l’adesio-
ne alle cure. Un linguaggio poco chiaro o un atteggiamento di scarsa considerazione della persona deter-
minano un’aderenza più bassa alla terapia. Infatti, oltre alle informazioni e alle rassicurazioni, anche la
qualità della relazione in sé e l’atteggiamento del medico nei confronti del paziente hanno un impatto
“forte” sull’aderenza nel tempo: si è visto che i pazienti tendono ad assumere le terapie quando percepi-
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FATTORI CHE INFLUENZANO L’ADERENZA: RAPPORTO COL MEDICO/SISTEMA SANITARIO

� Informazioni al paziente
� Coinvolgimento nel programma terapeutico
� Comunicazione (comprensione del linguaggio, partecipazione, tempo dedicato)
� Competenza del medico
� Tempi di attesa per la visita
� Periodicità ottimale delle visite di controllo, qualità delle stesse, possibilità di incontrare 

sempre lo stesso medico di riferimento
� Mezzi di trasporto per raggiungere la struttura



scono che il terapeuta è interessato a loro come persone e non solo da un punto di vista medico-tecnico
(Murri et al, 2000).6

La stessa convinzione o meno del medico sulla reale efficacia della cura viene commentata a livello non
verbale (tono di voce, atteggiamento del volto, postura…) e può ulteriormente agire sulla motivazione del
paziente a iniziare e/o continuare il trattamento.

Il contesto socioeconomico e sanitario
Numerosi fattori socioeconomici sono stati presi in esame: pur non essendoci un consenso unanime sui

risultati empirici, la povertà, un basso livello di istruzione, la disoccupazione, la mancanza di un’adeguata
rete di supporto sociale, le condizioni di vita precarie, sono stati di volta in volta indicati come elementi pre-
dittivi di una scarsa aderenza. 

Altre dimensioni socioeconomiche significative nel determinare un’inadeguata assunzione di farmaci sono
una distanza eccessiva dal centro di trattamento, l’alto costo dei trasporti, il costo delle medicine, pregiudi-
zi culturali riguardo la malattia e il trattamento, un ambiente familiare disgregato.

Diversi fattori legati al sistema sanitario possono favorire la non-aderenza: cattiva distribuzione dei farma-
ci, scarsa preparazione nella gestione delle patologie croniche da parte dei medici, mancanza di formazio-
ne sull’aderenza e sulla sua valutazione, eccessivo carico di lavoro per gli operatori sanitari e mancanza di
incentivi, breve durata delle visite, scarsa capacità del sistema di dare informazioni al paziente e fornire fol-
low-up, incapacità nello stabilire supporto sociale. Una buona relazione medico-paziente è invece la premes-
sa ottimale per favorire l’aderenza.

CONTRACCEZIONE ORMONALE – LE RAGIONI FORTI DELLA COMPLIANCE E DELL’ADERENZA ALLA TERAPIA12



Compliance ed efficacia del metodo nella contraccezione

Oltre 100 milioni di donne in tutto il mondo usano contraccettivi ormonali (Audet MC, 2001)9 e di queste
la maggior parte usa contraccettivi orali, ma oltre la metà ne interrompe l’uso entro il primo anno (Dardano
K, 2000).10 Le donne che hanno una scarsa compliance verso i contraccettivi hanno percentuali di falli-
mento tre volte superiori rispetto alle donne che li usano in maniera corretta (7,5 vs 2,2%) (Rosenberg
MJ, 1998).11 Inoltre, circa la metà delle donne che usano la pillola dimentica di assumerne una nel corso
del ciclo e il 22% ne dimentica due o più (Rosenberg MJ, 1998).12

Oltre che dimenticare di assumere la pillola, la non compliance può consistere nel prenderla troppo
tardi, nel prendere una pillola scaduta, nell’iniziare una nuova confezione nel giorno sbagliato o nel-
l’interrompere l’uso del contraccettivo orale senza sostituirlo con un altro metodo.

Quando si sono investigati gli aspetti della scarsa aderenza ad un regime con contraccettivi orali si è sco-
perto che questa può essere legata anche all’incapacità di leggere e capire le informazioni contenute nel
foglietto illustrativo, al timore di effetti collaterali ed alla mancanza di adeguate informazioni da parte del
medico o, più in generale, del personale sanitario operante nei consultori (Rosenberg MJ, 1995).13

Particolare attenzione, in questo campo, ha ricevuto il problema delle adolescenti, le quali oltre a
rappresentare uno dei segmenti di popolazione in cui è maggiormente diffuso il consumo di contrac-
cettivi orali, sono anche quelle che più facilmente dimenticano di assumere la pillola o più frequente-
mente ne sospendono l’assunzione. L’aderenza alla terapia, in questo gruppo, sembra particolarmente cor-
relata a fattori socioeconomici, tanto è vero che le ragazze che vivono nei quartieri più disagiati e che ven-
gono seguite da consultori pubblici mostrano tassi di compliance assai inferiori alle loro coetanee apparte-
nenti a classi più agiate che si rivolgono a Centri o medici privati. Un uso scorretto della pillola non solo –
ovviamente – aumenta il numero di gravidanze indesiderate, ma aumenta anche gli effetti collaterali
del contraccettivo orale, fra cui i sanguinamenti intermestruali, e riduce i potenziali effetti positivi non
contraccettivi derivanti dall’impiego dei contraccettivi ormonali.

In conclusione, la frattura significativa che si riscontra sempre fra l’efficacia di un metodo (quanto il meto-
do funziona nelle condizioni ideali, cioè con un uso corretto) e la sua efficacia d’uso (quanto il metodo fun-
ziona in condizioni tipiche) può essere in larga parte attribuita alla maggiore o minore aderenza del sogget-
to al regime prescritto. 
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Per esempio, se gli studi clinici indicano con chiarezza che un uso perfetto dei CO comporta una percen-
tuale di fallimento nel primo anno pari solo allo 0,1%, un’indagine demografica su scala nazionale effettua-
ta negli USA nel 1995 ha stimato che la percentuale effettiva di fallimento nel primo anno oscillava – con
l’uso tipico – fra il 7,3 e l’8,5% (Fu H et al, 1999).14 La non compliance è stata individuata come il primo
fattore responsabile della differenza tra efficacia ideale (“efficacy”), quale risulta dagli studi clinici, e
l’efficacia nella vita reale (“effectiveness”).

STRATEGIE PER MIGLIORARE LA COMPLIANCE
Molte strategie sono state proposte per ottimizzare la compliance al trattamento contraccettivo partendo

dalla consapevolezza che una scarsa aderenza al regime terapeutico coinvolge diverse variabili relative al
paziente, al medico, alla loro relazione e alle caratteristiche del farmaco adoperato. 

La qualità della comunicazione fra medico e paziente ed il tempo dedicato ad essa ha sicuramente un
ruolo importante. Per esempio, da una indagine di follow-up effettuata su una ampia popolazione residen-
te nelle Filippine è emerso che la qualità delle cure e l’attenzione ricevuta al momento dell’adozione di un
nuovo metodo contraccettivo influenza in maniera significativa la continuazione del metodo ed il suo uso
corretto (RamaRao S et al),15 mentre un altro studio effettuato su oltre 400 donne cinesi indica che un coun-
seling puntuale e strutturato sugli effetti collaterali del contraccettivo effettuato prima della sua prescrizio-
ne (Lei ZW et al)16 riduce drasticamente le percentuali di sospensione del metodo a distanza di un anno e
ne migliora nettamente l’efficacia contraccettiva. 

La partecipazione consapevole della donna alla scelta del metodo contraccettivo appare ormai que-
stione di primo piano: le donne che possono ricevere il loro metodo di scelta mostreranno infatti
un’aderenza nettamente migliore (Barnett B, 1998)17 ed una “fedeltà” alla prescrizione assai superiore
a distanza di tempo (Pariani S et al).18 Anche la condivisione con il proprio partner dell’assunzione di
responsabilità nei confronti della contraccezione è di importanza decisiva: tanto è vero che gli studi
disponibili confermano che fra le donne che hanno ricevuto il sostegno del proprio partner la percentuale
di continuazione di un metodo è quasi doppia (Terefe A),19 anche perché le modalità di impiego del meto-
do e il grado di soddisfazione di coppia migliorano sensibilmente (Herndon N).20

La disponibilità di un metodo contraccettivo reversibile e facile da usare, perché caratterizzato da una
modalità di somministrazione più pratica resta comunque al vertice dei desideri delle donne, se è vero
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che un recente sondaggio effettuato in America segnala che quasi il 90% delle donne chiede un metodo in
grado di semplificare la propria vita e che non debba richiedere un’attenzione quotidiana (Roper Starch
Worldwide, 2001). 

Un’indagine di mercato, condotta in cinque Paesi fra cui l’Italia, testimonia inoltre che, fra le donne favo-
revoli ad un eventuale impiego futuro di metodi contraccettivi, la maggioranza è incline a prendere in con-
siderazione nuovi metodi perché ritiene fra l’altro che la possibilità di disporre di più alternative ampli la
libertà di scelta (Roper Starch Worldwide, 1999). 

IL SISTEMA DI CESSIONE TRANSDERMICA
L’approvazione nel 2002 all’immissione in commercio di un cerotto a cessione transdermica di una nuova

associazione estroprogestinica (etinilestradiolo/norelgestromina) ha messo a disposizione delle donne un
metodo contraccettivo sicuramente innovativo perché dotato di un’efficacia sovrapponibile a quella dei
contraccettivi orali, con il beneficio sostanziale della monosomministrazione settimanale. Oltre a que-
sto, il nuovo sistema elimina la variabilità dell’assorbimento intestinale, evita il metabolismo di primo
passaggio epatico, assicura concentrazioni plasmatiche costanti senza le marcate oscillazioni osservate
con i contraccettivi orali ed ha una componente progestinica (la norelgestromina) dotata di elevata
selettività recettoriale, con un’attività androgenica trascurabile (Graziottin A, 2006).21

L’efficacia del cerotto è stata dimostrata in una serie di studi clinici di fase tre, due dei quali randomizza-
ti di confronto con contraccettivi orali (Audet MC et al, 2001; Pierson RA, 2003)22 (figura 4).

Le probabilità di fallimento si sono rivelate sovrapponibili fra i due metodi, così come sicurezza e profilo
di tollerabilità, laddove la compliance al cerotto è risultata invece notevolmente superiore, specialmente
nelle donne più giovani (Audet MC et al, 2001). Le ragioni di una compliance così forte e nettamente supe-
riore a quella dei contraccettivi orali sono sostenute non solo dall’elevata efficacia del nuovo sistema,
ma anche dai vantaggi derivanti dalla notevole comodità e praticità d’uso. Queste ultime, secondo un
recente studio, vengono considerate fra le motivazioni principali che spingono la donna alla scelta del con-
traccettivo ideale, tanto è vero che nel passaggio al cerotto da un metodo contraccettivo precedente aumen-
ta nettamente il punteggio medio di comodità e il grado di soddisfazione. Questo fa si che il cerotto venga
indicato come metodo preferito da oltre il 70% delle donne che lo hanno utilizzato dopo aver lasciato il con-
traccettivo precedente (Jakimiuk A et al, 2006).23
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Fra le ragioni che spingono a preferire il cerotto rispetto al precedente metodo contraccettivo non va
trascurata, oltre alla predetta comodità e semplicità di impiego, la tollerabilità, tanto è vero che una
donna su cinque dichiara la sua preferenza per il nuovo sistema di cessione transdermica perché compor-
ta effetti collaterali minori o meno gravi (Jakimiuk A et al, 2006). Quest’ultimo aspetto è stato ulteriormen-
te confermato da un altro studio condotto su un campione di oltre 1400 donne in Europa e Sud Africa, ran-
domizzate ad assumere il cerotto (6-13 cicli) o un contraccettivo orale. Lo studio ha dimostrato una com-
pliance significativamente maggiore per il cerotto in tutte le fasce d’età, con una soddisfazione d’uso netta-
mente superiore, correlata anche ad un miglioramento dei sintomi premestruali e dello stato di benessere
psico-fisico (Urdl W et al, 2005).24
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La percezione di un vantaggio personale e di un maggior benessere psico-fisico ottenuti dall’assunzio-
ne del farmaco è un’altra delle “ragioni forti” che danno al cerotto transdermico la garanzia di maggio-
re compliance e aderenza al trattamento a lungo termine. 

Nel caso della contraccezione, ciò si traduce in una percentuale assai ridotta di fallimenti. È proprio il caso
di dire, quindi, che il cerotto aiuta l’aderenza, e questa garantisce continuità e soddisfazione d’uso.
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Le ragioni forti
della compliance:

tavole
Alessandra Graziottin



La compliance è tanto più alta quanto maggiore 
è l’adesione alla prescrizione ricevuta

Il termine indica l’agire coerentemente con un comando
o prescrizione            (Oxford Dictionary)

In un’ottica di paziente soggetto di cure (e non oggetto di) 
la condivisione nell’assunzione di responsabilità della terapia 
anche contraccettiva è la prima ragione forte di compliance

Modificato da Eyre, 2002;  Woods & Yamokoski, 2004 

Graziottin A, 2006
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Definizione ed evoluzione del concetto di compliance

Originariamente il termine compliance esprimeva un concetto di passività del paziente che doveva
adeguarsi alle prescrizioni del medico.
Solo negli anni ‘90 il concetto subisce un’evoluzione e la compliance viene intesa come
espressione di un rapporto di collaborazione a cui contribuiscono sia il medico sia il paziente. L’asse
della relazione medico-paziente si sposta da un piano in cui è il medico che prescrive e il paziente
esegue ad uno step successivo in cui si sottolinea il contributo che il paziente apporta al suo
trattamento.
Questo principio diventa fondamentale quando al paziente viene consigliata una terapia
farmacologica di lunga durata, per esempio una terapia antiipertensiva o farmaci contraccettivi.
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La comunicazione medico-paziente

La qualità e il tempo dedicato alla comunicazione medico-donna
 è la seconda ragione forte di compliance

Compliance e comunicazione

La condivisione nell’assunzione di responsabilità di fronte 
al trattamento, anche nell’approccio medico-paziente 
classico, richiede una comunicazione adeguata

World Health Organization; Geneva, Switzerland, 2003

Secondo la WHO alcuni principi evidence-based sono la chiave del successo della comunicazione
medico-paziente:
� fornire informazioni che ispirino fiducia; � limitare le istruzioni (3-4 punti principali); 
� utilizzare un linguaggio semplice; � integrare le informazioni verbali con 
� coinvolgere il paziente in modo significativo; materiale scritto;

� rinforzare i concetti discussi;

E nel caso della contraccezione…
� coinvolgere il partner!
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I ginecologi hanno poco tempo

Un’indagine americana effettuata fra il 1998 e il 1999 rivela che il 40% dei ginecologi interpellati
ammette di non dedicare un tempo sufficiente alle proprie pazienti, mentre nel biennio
precedente questa stessa percentuale era significativamente inferiore (solo il 29%).
Il 41% degli specialisti interpellati afferma di non essere in grado di assicurare la continuità di
rapporto col paziente necessaria per una buona qualità della cura.

Kravitz RL et al. Tracking career satisfaction and perceptions of quality among US obstetricians and gynecologists. Obstet
Gynecol 2003; 102: 463-70.
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Purtroppo le ricerche concordano nell’indicare nel tempo 
uno dei fattori limitanti più forti nella comunicazione
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Molti studi indicano che gli uomini hanno un ruolo importante nella motivazione e nella definizione
di una sana contraccezione. Il sostegno del partner infatti incide: sulla motivazione, sull’uso corretto
di un metodo contraccettivo e sul grado di soddisfazione della coppia rispetto al metodo prescelto. 
Gli studi riportati confermano che la percentuale di continuazione di un contraccettivo a distanza di
un anno è doppia fra le donne che hanno coinvolto il partner nel processo decisionale.

Terefe A, Larson CP. Modern contraception use in Ethiopia: does involving husbands make a difference? Am J Public
Health 1993 Nov; 83(11): 1567-71.

Herndon N. Men influence contraceptive use. Network 1998 Spring; 18(3): 13.

La comunicazione al partner determina una più alta continuazione



M
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Donna e ginecologo vogliono metodi contraccettivi che semplifichino
loro la vita
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Semplicità Non attenzione giornaliera Meno visite specialistiche

Secondo un recente sondaggio americano, le donne chiedono metodi contraccettivi in grado di
semplificare la propria vita. Anche il 90% dei ginecologi è d’accordo. 
Quasi il 90% delle donne e dei medici pensano inoltre che la contraccezione non debba richiedere
un’attenzione quotidiana, e il 67% e 76%, rispettivamente, affermano che il metodo ideale non
dovrebbe richiedere frequenti visite dallo specialista. 

American Medical Women’s Association and Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc. Survey, “Women and OB/GYNs Speak Up.”
Roper Starch Worldwide, 2001.
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Compliance Aderenza

Dalla compliance all’aderenza
Due fattori critici inerenti:
u al contesto medico/clinico
 dalla medicina curativa urgente per condizioni gravi alla medicina preventiva, 
 per esempio, la contraccezione
u alla richiesta di maggiore simmetria
 paziente vs cliente vs partner nella cura e paziente oggetto vs soggetto di cura

Graziottin A, 2006

L’aderenza

Nel 1991 viene utilizzato per la prima volta il termine aderenza per riferirsi ad una relazione
medico-paziente in cui l’enfasi si sposta sulla partecipazione del paziente alle scelte terapeutiche.
In questa ottica centrata sul paziente acquistano maggior valore, nella valutazione della risposta e
dell’efficacia di un trattamento, le percezioni soggettive (per esempio il benessere psico-fisico) e la
soddisfazione del paziente.
Il termine aderenza meglio evidenzia il ruolo attivo e centrale del paziente nel suo processo di cura.
Si instaura in questo modo un dialogo tra paziente e caregiver che porta ad un coinvolgimento attivo
del soggetto nello stabilire gli obiettivi della cura e quindi ad una alleanza terapeutica. Come si vedrà
la donna è oggi protagonista assoluta della scelta del contraccettivo ideale.

L’aderenza è massima quanto più le esigenze contraccettive siano state integrate nella scelta

Aderenza

u Grado di corrispondenza tra il comportamento di una persona e le raccomandazioni sanitarie

u Significa una decisione reciprocamente condivisa: implica comprensione, consenso 
 e partnership

Eyre, 2002;  Woods & Yamokoski, 2004; Graziottin A, 2006



Durata del trattamento

u La persistenza del trattamento va integrata con l’aderenza 
 per ottimizzare l’efficacia e la soddisfazione d’uso 

Graziottin A, 2006

In farmacoterapia

u La persistenza, ossia la continuità d’uso di un farmaco, correla 
 con la percezione di un vantaggio personale, di un maggior benessere, 
 fisico e psichico, rispetto alla non assunzione

Graziottin A, 2006

Soddisfazione d’uso

u ll principio della ricompensa – “reward” – regola tutti i comportamenti 
 umani. Viene ripetuto il comportamento – anche relativo all’assunzione 
 di un farmaco – che dia miglior benessere o migliore gratificazione 
 personale, fisica o psichica

Graziottin A, 2006

M
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Persistenza

Il principio della ricompensa regola tutti i comportamenti umani. Viene ripetuto il comportamento che
fornisce una gratificazione personale, fisica e psichica. Pertanto, indagare la soddisfazione d’uso di
un farmaco è essenziale per valutarne l’efficacia.
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Scarsa aderenza

u Causa principale di fallimento terapeutico

u Spiega la frattura tra efficacia negli studi clinici (“efficacy”) 
 e nella vita reale (“effectiveness”): nella contraccezione orale 99,9% vs 95%

u Coinvolge variabili diverse relative al paziente, al medico, alla loro relazione, 
 alla malattia o condizione da prevenire, alle caratteristiche del farmaco 

Graziottin A, 2006

Scarsa aderenza

MOggi l’aderenza viene considerata un elemento determinante della differenza fra l’efficacia teorica
di un farmaco e la sua reale validità quando applicato su ampi campioni di popolazione. 
Secondo la WHO l’aderenza alle terapie a lungo termine nei Paesi sviluppati non supera oggi il 50%
e, nei Paesi in via di sviluppo, è addirittura inferiore.
Secondo l’OMS, diverse situazioni condizionano una scarsa aderenza alle terapie
farmacologiche di lunga durata. Fra queste vi sono fattori socio-economici, le caratteristiche
dell'organizzazione sanitaria, il tipo di malattia, le caratteristiche del farmaco prescritto (per esempio, le
modalità di assunzione) ed alcuni aspetti legati al paziente, fra cui l'età e il livello culturale.

Fattori Predittivi di NON-aderenza

u Tutte le situazioni in cui è richiesta l’autosomministrazione del trattamento
u Caratteristiche della patologia/trattamento
u Caratteristiche del sistema sanitario e sistema di distribuzione
u Comportamenti problematici/ambivalenti
u Ambiente in cui il paziente vive
u Fattori socio-economici
u Livello culturale                              

Bloom BS. Clin Ther 1998; 20: 671-681  •  Cardinal H et al. Can J Cardiol 2004; 20: 417-421  •  Cheng JWM et al. Pharmacotherapy 2001; 21: 828-841



Secondo uno studio prospettico, in aperto, condotto su 821 clienti di farmacie di New York, le
motivazioni addotte dai pazienti per la non-aderenza sono quanto mai varie, ma la
maggioranza (55%) afferma semplicemente di aver dimenticato di assumere il farmaco. La
frequenza di somministrazione (“tutti i giorni”) può dunque influenzare in maniera decisiva
l’aderenza alla terapia.
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Motivazioni del/la paziente per la non-aderenza

Avversione ai farmaci

Non ritengo necessaria l’assunzione del farmaco
per tutto il periodo prescritto

Ho dimenticato di assumere il farmaco

Cheng JWM et al. Pharmacotherapy 2001; 21: 828-41

Motivazioni di non-aderenza (%)

Studio prospettico, in aperto, basato su interviste, 
condotto nelle farmacie di New York (n = 821)
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Ridotta percentuale di fallimento nel primo anno, con un uso corretto
del metodo contraccettivo

Kubba A et al. Lancet 2000; 356: 1913-9  •  Rosenberg MJ et al. Fam Plann Perspect 1998; 30: 89-92
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- Norplant
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- Metodo dell’ovulazione
- Metodo simpto-termico
- Metodo post-ovulazione
Sterilizzazione
- Femminile
- Maschile
Coito interrotto

Uso tipico Uso corretto

I dati disponibili dimostrano che i contraccettivi estro-progestinici sono il metodo più efficace oggi
disponibile per evitare gravidanze indesiderate, purché usati in maniera appropriata. Gli studi clinici
dimostrano che, con un uso corretto del metodo, la percentuale di fallimento nel primo anno è
ridottissima (0.1%). Da una indagine di popolazione emerge che tale percentuale sale notevolmente
(fino almeno al 5%) con l’uso tipico, nella vita reale.
La non-aderenza viene considerata una delle ragioni primarie per spiegare questa forte differenza.

Kubba A et al. Lancet 2000; 356: 1913-9
Rosenberg MJ et al. Fam Plann Perspect 1998; 30: 89-92



In una indagine condotta in 5 Paesi (fra cui l’Italia) su donne favorevoli ad un eventuale futuro
impiego di un metodo contraccettivo, la maggioranza ha manifestato la sua disponibilità verso
nuovi metodi, a conferma della necessità di disporre di diverse alternative.
Le donne maggiormente inclini a prendere in considerazione nuovi metodi erano mediamente più
giovani, finanziariamente più sicure, desiderose di conservare la fertilità e più disponibili ad usare
contraccettivi orali. 
È ragionevole presumere che la maggiore probabilità di successo nel prevenire la gravidanza si
ottiene se la donna può disporre di un metodo efficace, ma anche più adatto alle sue necessità.
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Disponibilità all’utilizzo di nuovi metodi contraccettivi
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Motivazioni all’acquisto del contraccettivo transdermico
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La donna si sente sempre più protagonista nelle sue scelte in materia di contraccezione: lo
conferma un’indagine di mercato secondo la quale sei volte su dieci è la donna ad influenzare la
prescrizione del contraccettivo transdermico tanto è vero che chiede lei stessa al medico di provarlo
nel 35% dei casi. Fra le motivazioni prevalenti: il rifiuto dei contraccettivi orali (28%), la praticità del
nuovo sistema (25%) e la percezione che si tratta di un metodo innovativo (13%). 



Se la donna sospende l’assunzione del contraccettivo orale, nel 42% dei casi lo fa senza consultare
il medico e nel 19% dei casi smette del tutto di assumere contraccettivi. Molto spesso, inoltre, queste
donne scelgono metodi contraccettivi meno validi in termini di efficacia. Va osservato che se la
aderenza è maggiore, l’efficacia complessiva del metodo nel singolo paziente può essere superiore alla
statistica generale. L’aderenza è massima quanto più il medico sa far emergere:
� le esigenze contraccettive della singola paziente;
� i desiderata sulle modalità di assunzione, inclusa la comodità e le ambivalenze;
� le paure;
e sa modulare e adeguare la prescrizione all’interno di una simmetria decisionale.

Rosenberg MJ et al. Am J Obstet Gynecol 1998; 179: 577-82.
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Sospensione del contraccettivo orale

Principali cause di sospensione
nell’assunzione del contraccettivo orale

u 42% interrompe senza consultare il suo medico

u 19% interrompe senza scegliere un altro metodo 
    contraccettivo  

u 69% sceglie un metodo contraccettivo meno efficace
Rosenberg MJ  et al. Am J Obstet Gynecol 1998;179:577-82
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Il punteggio medio di soddisfazione aumenta 
con il contraccettivo transdermico
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Tra le motivazioni che spingono le donne alla scelta del contraccettivo ideale, la comodità e la
praticità d’uso vengono immediatamente al secondo posto dopo la sicurezza. L’efficacia e la
sicurezza del cerotto sono comparabili a quelle della pillola. In questo studio, inoltre, il cerotto
transdermico è stato giudicato l’opzione nettamente più comoda da circa 482 donne. Tanto è vero
che il passaggio da un metodo contraccettivo precedente al cerotto aumenta nettamente il
punteggio medio di comodità ed anche il grado di soddisfazione.

Audet MC et al. JAMA 2001; 285: 2347-54
Jakimiuk A et al. Eur J Contracept Reprod Health Care 2006; 11(S1): 68-9



Comodità e soddisfazione, oltre alla già nota sicurezza, condizionano nettamente il giudizio finale 
della donna: il cerotto viene indicato come metodo preferito da oltre il 70% delle donne che ne
hanno fatto uso dopo aver sperimentato precedentemente un altro metodo.
Questo spiega ampiamente perché l’aderenza allo schema terapeutico è maggiore con il cerotto
rispetto al contraccettivo orale, con un indice di Pearl del cerotto migliore rispetto a quest’ultimo.

Audet MC et al. JAMA 2001; 285: 2347-54
Jakimiuk A et al. Eur J Contracept Reprod Health Care 2006; 11(S1): 68-9
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Preferenza personale per il cerotto contraccettivo rispetto 
al contraccettivo precedente
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Jakimiuk A et al. Eur J Contracept Reprod Health Care 2006; 11(S1): 68-9
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Ragioni della preferenza per il cerotto contraccettivo rispetto
al contraccettivo precedente
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Jakimiuk A et al. Eur J Contracept Reprod Health Care 2006; 11(S1): 68-9

M
Se comodità e semplicità di impiego sono per oltre il 70% delle donne i motivi trainanti che fanno
propendere la scelta per il cerotto, anche la tollerabilità ha notevole importanza: quasi una donna su
cinque afferma di preferire il nuovo metodo contraccettivo perché comporta effetti collaterali minori
(19,3%) o meno gravi (3,9%). D’altra parte gli studi clinici dimostrano che gli effetti collaterali che
hanno determinato limitazioni al trattamento col cerotto transdermico ne hanno provocato
l'interruzione al massimo nel 2% dei casi. Grazie al cerotto, dunque, aderenza e persistenza del
trattamento si integrano per ottimizzare efficacia e soddisfazione d’uso.

Jakimiuk A et al. Eur J Contracept Reprod Health Care 2006; 11(S1): 68-9
Sibai BM et al. Fertility and Sterility 2002; 77(S2): 19-26



Oltre agli effetti collaterali del trattamento, anche la giovane età della paziente può essere un ostacolo
serio ad una buona aderenza alla terapia. Gli studi sulle adolescenti che usano contraccettivi orali
sottolineano quanto spesso queste pazienti dimentichino di assumere la pillola o ne sospendano
l’uso. Il fenomeno è particolarmente evidente nelle adolescenti delle classi sociali più basse e fra quelle
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Compliance del cerotto contraccettivo per fasce di età
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Contraccettivo orale

MM
L’utilizzo corretto e costante è un fattore fondamentale per l’efficacia di ogni metodo contraccettivo.
La compliance del cerotto transdermico è stata ripetutamente saggiata in studi di confronto con
contraccettivi orali. In uno studio clinico in cui è stata valutata la compliance in rapporto all’età delle
partecipanti, la superiorità del cerotto è risultata significativa e indipendente dalla fascia di età.
Inoltre proprio fra le adolescenti è stato registrato un tasso differenziale di compliance molto
elevato (20%) rispetto al contraccettivo orale. 

Archer DF et al. Fertility and Sterility 2002; 77(S2): 27-31



Occorre che medico e donna siano bene informati sulle opzioni disponibili, così da scegliere insieme,
in un dialogo aperto, il contraccettivo più adatto. L’obiettivo è migliorare la soddisfazione e l’aderenza
al trattamento della donna, evitando gravidanze indesiderate. Sono molte le donne che preferiscono
la comodità dei contraccettivi ormonali ad assunzione non giornaliera; tenendo conto dello stile di
vita della donna, questi possono essere considerati metodi di prima scelta.

Freeman S. J Am Acad Nurse Pract 2004; 16(6): 226-38
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Riassumendo, le ragioni forti della compliance sono:

u Condivisione dell’assunzione di responsabilità 
    nei confronti della contraccezione

u Qualità della comunicazione medico-donna

u Elevata aderenza 

u Persistenza

Tutti fattori essenziali per una reale soddisfazione d’uso
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