
40

INTRODUZIONE 

La mestruazione viene da sempre considerata un indice di integrità dell’asse 
ipotalamo-ipofisi-ovaio, e quindi indirettamente indice di buona salute riprodut-
tiva e di possibile fertilità. Nella realtà le mestruazioni possono causare disagio: 
fino al 95% delle donne in età riproduttiva lamenta almeno una modificazione 
fisica (cefalea, tensione mammaria, gonfiore addominale, edemi, ecc) o della 
sfera emotiva (depressione, irritabilità, ansietà, confusione, ecc) nel periodo che 
precede o accompagna il flusso mestruale (Lete et al 2017). Il 90% lamenta di-
smenorrea, termine con il quale viene definito non solo il dolore crampiforme 
uterino, ma l’insieme dei sintomi correlati all’azione delle prostaglandine anche 
ad altri livelli (cefalea, senso di malessere generale, vertigini, diarrea, nausea, 
vomito, disturbi del sonno, irritabilità, altro) (Grandi et al 2012). Affligge con 
alta prevalenza le adolescenti, rappresentando un vero problema sociale per-
ché dalla dismenorrea deriva astensione dalla vita scolastica, sportiva, sociale 
con grave disagio psico-fisico (Davis e Westhoff 2001). Nell’adulto è una delle 
principali cause di assenteismo dal lavoro. Sempre come conseguenza della 
mestruazione, il 13-26% delle donne è affetta da sindrome premestruale, ca-
ratterizzata da un insieme di disturbi di natura somatica e/o emotiva che si ri-
petono mese dopo mese e richiedono un trattamento farmacologico perché 
invalidanti per la salute della donna (Biggs e Demuth 2011). Nel 3-8% dei casi 
si può raffigurare un disturbo disforico premestruale caratterizzato in prevalen-
za da disturbi della sfera emotiva (Biggs e Demuth 2011). Tali condizioni sono 
molto debilitanti per la donna e capaci di interferire in maniera significativa nelle 
sue attività quotidiane e nella sua qualità di vita.

Benché indice di salute riproduttiva, la mestruazione può inoltre avere influenze 
negative su patologie preesistenti, come il dolore pelvico soprattutto legato 
a endometriosi, o avere risvolti negativi in donne con patologie come l’ade-
nomiosi o la fibromatosi uterina, portatrici di diatesi emorragiche congenite o 
acquisite, causando grave anemizzazione. Si associa alla comparsa di patologie 
a insorgenza catameniale come cefalea, asma, porfiria, epilessia (Herzog 2015; 
Pradalier e Belaïsch 1995). Essendo un fenomeno anche infiammatorio, può ag-
gravare patologie a prevalente patogenesi infiammatoria come l’infiammazione 
gengivale, il colon irritabile, le malattie autoimmuni (Graziottin e Zanello 2015).

Quanto il periodo mestruale possa essere un periodo critico emerge anche da 
dati che mostrano un aumento delle ospedalizzazioni delle pazienti affette da 
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disturbi psichiatrici nei giorni che precedono e accompagnano la mestruazio-
ne (Jang e Elfenbein 2018).

CONTRACCEZIONE ORMONALE E VANTAGGI PER LA SALUTE DELLA DONNA

L’uso della contraccezione ormonale rappresenta un valido aiuto per la salute 
in generale della donna e per il suo benessere psico-fisico. Il primo indubbio 
vantaggio per molte donne è la regolarità della frequenza mestruale. Il ritar-
do mestruale viene da molte vissuto in maniera negativa come un dubbio 
di gravidanza e in questo senso la regolare frequenza mestruale libera da 
ansie e paure che generano stress e ridotto benessere psico-fisico. In più, 
in donne con irregolarità della frequenza mestruale, la puntualità della “fal-
sa mestruazione” viene identificata come un vero e proprio vantaggio. Per 
molte donne con l’incertezza del giorno di comparsa della mestruazione, la 
regolare frequenza del flusso mestruale rappresenta sicuramente una plusva-
lenza dell’uso della pillola. 

Al di là di tali effetti, che sono sicuramente discutibili da un punto di vista 
medico, molti vantaggi derivano dal fatto che durante l’uso di contraccet-
tivi ormonali la mestruazione è più scarsa rispetto alla vera mestruazione. 
Il sanguinamento della “falsa mestruazione” deriva dallo sfaldamento di un 
endometrio sottile e poco vascolarizzato, che non ha subìto le cicliche modifi-
cazioni dell’azione proliferativa degli estrogeni e secretiva del progesterone. 
Ciò costituisce un indubbio vantaggio per quelle donne il cui ciclo mestruale 
è caratterizzato da abbondanti perdite ematiche che portano ad anemizza-
zione con sintomi invalidanti, quali stanchezza, cefalea, astenia, difficoltà a 
concentrarsi, e anche al notevole disagio per la vita di relazione derivante 
dall’abbondante e poco contenibile perdita ematica. Per questi soggetti, 
la riduzione del flusso mestruale pillola-indotto è un vantaggio non sempre 
raggiungibile con altri tipi di trattamento. A seconda dei diversi preparati 
l’uso della contraccezione estro-progestinica può garantire una riduzione fino 
al 70% della perdita ematica con ripristino della crasi ematica (Jensen et al 
2011). 

La mestruazione da pillola è anche indolore o poco dolorosa. La liberazione 
di prostaglandine responsabile delle contrazioni del miometrio, causa del do-
lore mestruale, è fortemente ridotta dal meccanismo di inibizione dell’ovula-
zione della pillola. Un effetto specifico sembra svolto dal clormadinone ace-
tato, progestinico utilizzato in contraccezione estro-progestinica associato a 
etinilestradiolo (Zahradnik et al 2010). Per tale motivo con l’uso della pillola 
la dismenorrea si riduce drasticamente e, in taluni casi, scompare completa-
mente, contribuendo a migliorare il benessere generale della donna (Uysal et 
al 2018). Un effetto positivo sul benessere della donna anche riconducibile a 
una riduzione più generalizzata della maggior parte dei sintomi che precedo-
no la mestruazione, che sono significativamente ridotti dall’uso della contrac-
cezione ormonale estro-progestinica (Lete et al 2017). Tale effetto sembra 
maggiore con l’introduzione dei regimi di assunzione estesi e continui.
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CONTRACCEZIONE ORMONALE: VANTAGGI DEI REGIMI ESTESI

La contraccezione ormonale estro-progestinica viene generalmente proposta 
secondo un regime standard di 21 giorni di assunzione seguiti da 7 gg di non 
uso. Un regime privo di razionale scientifico.

Quando Pincus e Rock misero a punto la prima pillola contraccettiva, la scelta 
del regime di somministrazione (21 gg seguiti da 7 gg di sospensione, regime 
standard) fu attuata con il solo scopo di mimare la lunghezza di un normale ciclo 
mestruale al fine di essere meglio accettata dalle donne e dalle autorità.

Nel corso degli anni gli studi clinici hanno evidenziato la criticità dei 7 giorni di 
non assunzione del contraccettivo, quali la possibile comparsa di effetti collate-
rali e di fluttuazioni ormonali legati al tentativo da parte dell’ovaio non più ade-
guatamente soppresso di riprendere la sua normale attività (Sulak et al 2000). 
Su questa scia la fase di sospensione è stata ridotta a 4 e 2 giorni. Gli anni Due-
mila hanno visto l’introduzione nel mercato delle pillole con regimi continuativi 
che prevedono la mestruazione ogni 3 mesi.

L’introduzione di regimi estesi o continuativi ha apportato benefici alle molte 
donne con persistenza di dolori pelvici, cefalea, tensione mammaria, gonfiore e 
altri sintomi premestruali nella settimana di non assunzione del contraccettivo 
ormonale, determinando una riduzione significativa della sintomatologia ripor-
tata (Coffee et al 2006).

I primi studi atti a valutare gli effetti di un regime esteso sono stati iniziati nel 
1970 (Loudon et al 1977). Le donne erano state trattate con un’associazione 
contenente linestrenolo 2.5 mg e 50 μg di etinilestradiolo per cicli di 84 gior-
ni: 82% delle donne completarono lo studio e si dichiararono soddisfatte della 
possibilità di non mestruare tutti i mesi. A seguire, nel 1993 sono stati riportati i 
risultati di uno studio multicentrico con 30 mcg di etinilestradiolo e 150 mcg di 
desogestrel che evidenziava la minore incidenza di cefalea con il regime esteso 
(Cachrimanidou et al 1993).

Successivamente a questi primi studi, numerosi altri hanno confermato la pos-
sibilità di ottenere, attraverso un regime esteso, un migliore controllo della sin-
tomatologia perimestruale. Una review della Cochrane Library ha valutato i ri-
sultati di 6 studi randomizzati controllati con regime esteso, continuo vs regime 
ciclico. Sebbene negli studi vengano analizzati i dati ottenuti con combinazioni 
diverse e diversa durata di osservazione, i risultati confermano I benefici del 
regime esteso sulla sintomatologia perimestruale, senza differenze per quanto 
riguarda profilo di sicurezza e discontinuazioni, nonostante la maggiore inciden-
za di perdite ematiche irregolari. La possibilità di abolire la mestruazione con 
un regime continuo trova ancora possibilità di applicazione in caso di sintomi 
ad insorgenza catameniale come cefalea/emicrania (senza aura), menorragia in 
donne con sanguinamenti disfunzionali o da fibromatosi uterine o da diatesi 
emorragica, dolore pelvico da endometriosi severa, patologie dove spesso al-



43

tre terapie si dimostrano inefficaci con notevoli ricorrenti disagi per la donna 
(Sulak et al 2007; Frontino et al 2002). Un recente studio ha chiaramente evi-
denziato gli effetti positivi che tale regime ha sulla qualità di vita e sull’attività 
sessuale di donne con dolore pelvico ricorrente affette da endometriosi (Caru-
so et al 2016). 

CONCLUSIONI

L’uso della contraccezione estro-progestinica rappresenta nelle mani del gine-
cologo una possibilità da offrire alle donne non solo consentendo loro di pro-
grammare liberamente le gravidanze, ma soprattutto per gestire e abolire tutti 
quei sintomi che associati alla mestruazione riducono in maniera importante la 
loro qualità di vita. Un’ottima arma che può essere utile anche in donne con di-
sabilità fisiche o psichiche che hanno difficoltà a gestire non solo i sintomi legati 
alla mestruazione, ma anche la propria igiene. 
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