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Premessa
La mestruazione è il segno puberale cardinale, epifenomeno sia dell’avvenuta 
maturità e potenzialità procreativa, sia della normalità degli essenziali pilastri 
anatomici, endocrinologici e funzionali che la sottendono. Solo cent’anni fa, le 
donne avevano mediamente 140-150 cicli nell’arco della vita fertile (per amenor-
rea gravidica e da allattamento, e per amenorrea da carenze alimentari, da ec-
cesso di lavoro e condizioni socioeconomiche estremamente disagiate). Oggi le 
donne tra i 12 e i 50 anni hanno mediamente 450-500 cicli: triplicati quindi in 
cent’anni, con importanti implicazioni anche per la salute. 
I vissuti della mestruazione sono diversi: dalla soddisfazione, per un segno certo 
di femminilità, salute e fertilità, a un atteggiamento più distaccato, che la vede 
come una “seccatura”, ad un vissuto di disagio e dolore, quando la dismenorrea 
e/o la sindrome premestruale diventano importanti, sino a una netta percezione 
negativa, di vera maledizione (“the curse”), quando i sintomi mestruali diventano 
invalidanti (Szarewski, 2011).
Sul vissuto influiscono quattro fattori:
• la gravità dei sintomi che l’accompagnano la mestruazione (incluso il livello di 
depressione che amplifica i vissuti negativi);
• l’influenza di tali sintomi sulla vita quotidiana e il lavoro;
• l’orientamento dell’identità sessuale (la mestruazione è detestata nelle donne 
con disforie di genere);
• il valore che il contesto socioculturale dà alla mestruazione e alla procreazione. 
Secondo una recente indagine, per esempio, solo il 32% delle italiane preferisce 
un sanguinamento mensile; il 23,7% lo vorrebbe ogni 3 mesi; il 26% non le vor-
rebbe mai (Fruzzetti et Al, 2008). 
Il concetto cardinale è che i vissuti - anche della mestruazione - hanno sempre una 
base biologica, la cui conoscenza è essenziale per comprenderli ed eventualmente 
modificarli.

Obiettivo della presentazione
Analizzare, in base a recentissime evidenze, gli eventi biochimici sistemici, oltre 
che uterini, che sottendono e accompagnano i sintomi mestruali e le comorbilità 
associate.

Risultati
La ciclica caduta del livello di estrogeni, progesterone e testosterone attiva a li-
vello dello strato basale endometriale un processo acuto di ipossia e di infiam-
mazione, caratterizzato da una massiccia degranulazione dei mastociti, e da un 
incremento di prostaglandine e metalloproteasi, prodotte dalle cellule stroma-
li endometriali per azione dei mastociti stessi (Critchley et Al, 2001; Maybin e 
Critchley, 2011). Questa attivazione biochimica tessutale facilita una apoptosi con-
trollata che sottende lo sfaldamento dell’endometrio, con distacco “a stampo”, 
quando il coordinamento endocrino-infiammatorio è adeguato, e la comparsa del 
flusso mestruale. 
Variazioni quantitative nel livello degli ormoni sessuali condizionano diversi livelli 
di citochine proinfiammatorie e asincronie nello sfaldamento a stampo dell’en-
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dometrio. Essi condizionano un aumento del diametro delle arterie elicine, predi-
sponendo a perdite emorragiche di crescente gravità (Maybin e Critchley, 2011).
I cicli abbondanti o francamente emorragici riguardano in Italia 3.000.000 di don-
ne e sono la causa principale di dismenorrea severa (OR 4.73). 1.700.000 donne 
italiane presentano un’anemia sideropenica clinicamente rilevante (sottodiagno-
sticata e sottotrattata), dovuta all’abbondanza del ciclo e/o ad un’alimentazione 
scarsa di ferro. Ne conseguono depressione (che raddoppia quando il ferro è bas-
so), difficoltà di attenzione, concentrazione e memoria (che triplicano nelle don-
ne anemiche) (Murray-Kolb e Beard, 2007), astenia, perdita di capelli, erosione 
progressiva dell’energia vitale, con ridotta capacità di studio e di lavoro.
In parallelo, la fluttuazione degli ormoni sessuali promuove una degranulazione 
mastocitaria sistemica, con aumento delle citochine pro-infiammatorie: aumento 
minimo nelle donne asintomatiche, massiccio nella donne che presentano sinto-
mi ciclici di varia gravità – dall’astenia ai crampi addominali, dalla dismenorrea 
severa alla sindrome disforica della fase luteale tardiva, dal peggioramento della 
sindrome del colon irritabile a quello delle malattie infiammatorie e autoimmuni 
associato al ciclo. 
Durante la presentazione verranno esaminati in particolare:
• l’aumento dell’attività mastocitaria, dell’infiammazione e del dolore, in paralle-
lo alla mestruazione;
• alcune comorbilità associate (Latthe et Al, 2006): cicli mestruali abbondanti; 
sindrome del colon irritabile; sindrome premestruale e depressione.
In tutte queste patologie è significativo il peggioramento dei sintomi specifici in 
fase premestruale. Infatti, maggiore è l’aumento di citochine e di altre sostanze 
pro-infiammatorie, maggiore è la sintomatologia algica, pelvica e generale, non-
ché l’intensità dei sintomi “psichici” premestruali.
La sintomatologia depressiva (oltre che all’anemia) è dovuta all’inondazione del 
cervello da parte delle citochine pro-infiammatorie (Raison et Al, 2006; Miller et 
Al, 2009): un dato sostenuto da più di 13.700 lavori pubblicati, che consentono di 
ridefinire la depressione (che triplica nelle donne in età fertile rispetto ai maschi) 
come una malattia sistemica, endocrino modulata, e come una condizione infiam-
matoria (che può essere scatenata da fattori sia biologici, sia psichici).

Conclusioni
La mestruazione è l’epifenomeno genitale di eventi endocrini e infiammatori si-
stemici. La salute immunoneuroendocrina richiede la presenza e l’equilibrio di 
estrogeni, progesterone e testosterone, non necessariamente l’epifenomeno me-
struale, che può diventare problematico. La scelta di ridurre l’abbondanza e la 
durata del ciclo, e il numero stesso di cicli grazie a terapie farmacologiche appro-
priate, può essere una scelta di salute e merita di essere considerata nelle donne 
che presentino sintomi mestruali invalidanti e/o vissuti mestruali negativi.
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