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1 Stress, eccessivo,
dieta o...?
Una temporanea irregolarità 

o assenza di mestruazioni può essere 
conseguenza di un dimagrimento 
repentino, di un periodo di stress,
di un intenso allenamento sportivo. 
In questi casi, l’anomalia è reversibile. 
Può anche trattarsi, però, delle 
prime avvisaglie di un imminente 
esaurimento delle riserve ovariche. 
È una possibilità di cui bisogna 
tenere conto anche se la donna 
è giovane, soprattutto se in famiglia 
ci sono casi di menopausa precoce. 
Quando il ciclo fa le ‘bizze’ è dunque 
sicuramente il caso di rivolgersi 
al ginecologo per indagare sui motivi 
di queste alterazioni.

2 Quali accertamenti 
eseguire
Sono due gli esami cui 

sottoporsi per valutare la riserva 
ovarica in rapporto all’età e rilevare 
l’eventuale approssimarsi della 
menopausa: il dosaggio nel sangue 
dell’ormone antimuelleriano (AMH), 
la cui concentrazione decresce al 
diminuire delle scorte di follicoli 
ovarici, e un’ecografia transvaginale 
per osservare l’attività delle ovaie e 
contare i follicoli antrali, cioè quelli 
che si preparano alla maturazione.

3 Escludere 
le malattie 
autoimmuni

La riduzione precoce delle riserve 
ovariche può essere la conseguenza 
di una predisposizione genetica 
oppure di una malattia autoimmune, 
come la celiachia o la tiroidite 
di Hashimoto. La donna 
che riceve una diagnosi di questo 
tipo dovrebbe essere informata 
del rischio di menopausa precoce, 
per programmare consapevolmente 
le sue gravidanze o decidere  
di far ricorso per tempo  
al congelamento di alcuni ovociti.

4Progetti futuri
La fertilità femminile è 
massima a 20-25 anni, poi 

decresce progressivamente. Dai 35 

Post parto
Il ciclo della neomamma  

di solito torna regolare entro 2-3 

mesi dal termine dell’allattamento. 

L’assenza di mestruazioni mentre 

si nutre il bebè al seno 

non esclude un ciclo 

ovulatorio. 

anni il ritmo di questa decrescita 
accelera. Se anche prima di questa 
età il ciclo si fa irregolare e gli esami 
rivelano una riserva ovarica ridotta, 
bisogna affrettarsi a mettere in atto 
eventuali programmi di gravidanza.
Oggi esiste la possibilità 
di crio-conservare alcuni ovociti 
maturi per una futura fecondazione, 
ma va detto chiaramente che 
il congelamento degli ovociti non 
garantisce il successo riproduttivo. 
Offre opportunità, non certezze.

5Un aiuto  
dalla pillola
Chi non ha in programma 

una gravidanza può far ricorso 
a un contraccettivo ormonale 
estroprogestinico, la pillola,  
per regolarizzare il ciclo alterato. 
Attenzione, però: in questo modo 
non si risolve il problema che sta 
all’origine del disturbo, che tornerà 
a manifestarsi appena si interrompe 
la somministrazione, ma ci si 
limita a mascherarlo. Prima 
di far ricorso alla pillola, dunque, 
è importante appurare la causa 
dell’alterazione per intervenire 
nel modo più appropriato.

Se le mestruazioni 
diventano irregolari 
le cause possono essere 
varie. Ecco perché occorre 
rivolgersi allo specialista
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Un ciclo 
‘impazzito’


