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Quando 
è colpa 
degli ormoni… 

Dott.ssa Fiammetta Trallo
Specialista in Ginecologia 

e Ostetricia (Bologna)

n realtà è tutta colpa degli ormoni. Si 
chiamano Estradiolo (E) e Progestero-
ne (P) e a differenza del Testosterone, 
l’ormone maschile dall’andamento ten-
denzialmente stabile, sono fluttuanti 

proprio come piume al vento. 
Infatti la loro produzione varia nel corso della 
vita determinando tre periodi importanti: pu-
bertà, fertilità e menopausa. 

E & P...
Gli ormoni aumentano in modo esponenzia-
le in gravidanza e sono alla base della ritmici-
tà del ciclo mestruale, influenzandone le ca-
ratteristiche stesse: ritmo, quantità e durata. 

I

rimedi farmacologici e naturali per contrasta-
re gli aspetti negativi della defaiance fem-
minile, ma in un passato, nemmeno troppo 
remoto, non era così e la donna, tranne in 
alcune eccezioni, non è mai stata investita 
di ruoli importanti e duraturi proprio per la 
consapevolezza del suo mutare umorale. 
Ecco perché la donna è sempre stata consi-
derata mobile e di conseguenza inaffidabile, 
dal genere maschile, se non per occuparsi di 
ruoli umili e di normale routine.

Il ciclo mestruale 
Molte donne sono convinte di avere una 
piena conoscenza del funzionamento del 
proprio ciclo e delle sue variazioni e di sape-
re, ad esempio, quali sono i giorni fertili per 
tentare di avere un bambino o al contrario, 
stare più “attente” per evitare una gravidanza 
indesiderata. 
In realtà non è sempre così semplice e noi 
ginecologi ci troviamo spesso di fronte a 
donne che a tal riguardo hanno idee piutto-
sto confuse...  

E e P sono prodotti dalle ovaia sotto lo sti-
molo dell’ipofisi, una ghiandola che si trova 
nella sella turcica del cranio dietro l’osso na-
sale. L’ipofisi è a sua volta sotto il controllo 
dell’ipotalamo, una zona del cervello inse-
rita nel contesto del lobo frontale, ovvero in 
quella parte di materia grigia cerebrale che 
controlla le emotività e le affettività. Questo 
è il motivo per cui tutte le situazioni emotiva-
mente negative o fortemente stressanti crea-
no alterazioni della produzione ormonale e 
di conseguenza del ciclo mestruale. Nello 
stesso tempo, come effetto boomerang, le 
variazioni ormonali influenzano l’andamen-
to delle manifestazioni umorali femminili sin 
dagli albori dell’umanità. 
Tutto il corteo sintomatologico della sindro-
me premestuale, mestruazione, gravidanza, 
allattamento e fase pre e post-menopausale 
sono i periodi nella vita di una donna in cui 
il “rendimento” può non essere al massimo 
delle proprie capacità individuali, proprio per 
il fluttuare degli ormoni. 
Attualmente abbiamo a disposizione diversi 
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“La Donna è Mobile” … recita la famo-
sa aria del Rigoletto dove la donna è vi-
sta come “piuma al vento”, suscettibile di 
cambiamenti tanto nei pensieri, quanto 
nelle parole al primo mutare dell'umore e 
del corso degli eventi.



ginecologia

2

Frequente è la telefonata della donna, in evi-
dente affanno, che chiede al suo Specialista: 
“Dottore/Dottoressa, sono molto preoccupa-
ta perché questo mese ho avuto il ciclo due 
volte, l’1 e il 29”.
Cerchiamo allora di fare un po' di chiarezza! 
Il primo giorno di mestruazione segna la fine 
del precedente ciclo e l’inizio di uno nuovo. 
Pertanto, se viene consigliato di eseguire un 
determinato esame il 5° giorno del ciclo, e il 
flusso è comparso, ad esempio, di venerdì, 
l’esame andrà eseguito il martedì successi-

vo. Il ciclo mestruale è considerato regolare 
quando ha una cadenza di 28 giorni (come 
la luna). Variazioni di pochi giorni, in più o in 
meno, sono considerate normali.
La mestruazione, se in ritardo, crea un misto 
di emozioni diverse nella donna, a seconda 
dell’età e del suo desiderio di gravidanza. Per 
chi desidera diventare madre, anche il ritar-
do di un solo giorno genera aspettative di 
grande felicità, ma per chi non lo desidera di-
venta motivo di preoccupazione. Per le over 
40, invece, spesso si aggiunge la paura di 

essere vicine alla tanto temuta menopausa.
Anche nelle donne che fanno uso della pillo-
la, un eventuale ritardo mestruale genera un 
vero e proprio panico. 
Dopo il primo mese di assunzione il flusso 
può non comparire o essere molto scarso, 
soprattutto se si è verificato lo spotting (pic-
cole perdite uterine) e alla sospensione la 
prima mestruazione spontanea può essere 
irregolare e in ritardo, soprattutto se la don-
na aveva già cicli irregolari prima di comin-
ciare l’assunzione della pillola. 

Lo stress e la dieta
L'onnipotente stress è sicuramente una tra 
le cause più comuni che generano il ritardo 
mestruale. Le sostanze ormonali prodotte in 
questa fase (ed è sempre colpa degli ormoni) 
possono interferire con gli ormoni femminili 
causando un ritardo dell'ovulazione e di con-
seguenza del ciclo, e nei casi più gravi portare 
all’amenorrea, ovvero all’assenza totale di 
flusso mestruale. 

Anche l'alimentazione ha un suo ruolo in 
questo campo, in quanto l'inizio di una die-
ta molto restrittiva o un rapido calo di peso, 
come accade alle ragazze anoressiche, quan-
do viene a mancare l'apporto dei nutrienti 
fondamentali si genera una situazione di 
stress tale per cui l'organismo deve risparmia-
re energia, e lo fa a discapito dell’apparato 
riproduttivo in quanto il blocco di altre funzio-
ni come quella respiratoria, cerebrale o dige-

stiva  comprometterebbero inesorabilmente 
l’organismo stesso. Per questa ragione gli 
animali nati liberi e successivamente costretti 
a vivere in gabbia, dal passerotto al leopardo, 
non si riproducono. La loro vita subisce uno 
stress tale da comprometterne la fertilità. 
Le donne e anche gli uomini detenuti per 
lunghi periodi vanno rispettivamente in ame-
norrea e azoospermia (infatti, nei campi di 
concentramento accadeva proprio questo). 

L’ovulazione
Altra cosa che molte donne non sanno è che 
il ritardo mestruale, in assenza di gravidanza, 
dipende da un ritardo dell’ovulazione. L’ipofi-
si produce due sostanze: l’FSH induce la ma-
turazione del follicolo che contiene l’ovocita, 
mentre l’LH favorisce la rottura del follicolo 
e la fuoriuscita della cellula uovo matura. In 
questa fase l’Estradiolo (E) cresce, mentre il 
Progesterone (P) è scarsamente prodotto. Il 
suo valore aumenta in modo esponenziale 
insieme all’E subito dopo l’ovulazione, in 
quanto la sua principale funzione è quella 
di preparare l’endometrio, la mucosa che 
riveste la cavità dell’utero, ad accogliere l’e-

ventuale uovo fecondato, ma se l’embrione 
non arriva il valore di E e P scende e com-
pare la mestruazione dopo un periodo di 14 
+/- 2 giorni dall’avvenuta ovulazione. Per cui 
se la fase pre-ovulatoria ogni tanto è un po’ 
ballerina, quella post ha una durata predefi-
nita. Ogni mese un nuovo ciclo ricomincia 
e anche una nuova avventura perché non 
tutti i mesi le uova sono buone per essere 
fecondate. 
L’ovocita maturo, una volta espulso dall’o-
vaio, entra nella tuba e vive 24 ore, mentre 
gli spermatozoi vivono dai 3 ai 5 giorni. Per 
questo il periodo fertile di una donna inizia 
qualche giorno prima dell’ovulazione.

Durante la pubertà e nella premenopausa il 
ciclo è meno regolare perché le uova prodot-
te sono o troppo immature prima o troppo 
vecchie dopo, motivo per cui è più difficile 
ottenere una gravidanza. 
Il rischio di una gravidanza spontanea dopo 
i 45 anni è quasi inesistente, anche se mol-
te donne non sanno che quelle famose, se 
sono diventate madri in tarda età, è perché 
hanno fatto ricorso alla fecondazione assisti-
ta e in particolare all’eterologa (donazione di 
cellule uovo). Il proverbio, infatti, dice che…  
gallina vecchia fa buon brodo, ma non buo-
ne uova!
Testo raccolto da Marina Dall’Olio 


