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Il problema dei flussi mestruali abbondanti, contrariamente a quanto si pensa, è molto frequente anche nelle 

giovanissime: in particolare, se si analizzano i sanguinamenti uterini disfunzionali (cioè quelli che non presentano cause 

organiche) si scopre che ben il 75% dei casi riguarda ragazze con meno di 20 anni o donne sopra i 45.  

Possiamo quindi parlare di due grandi polarità, che presentano ovviamente problematiche fisiche, psicologiche e sociali 

ben distinte. Nell’adolescente c’è una ferita della femminilità fin dal suo esordio, mentre nella fascia 35-50 la metrorragia 

va a impoverire la donna nella sua “età dell’oro”, con pesanti ripercussioni dal punto di vista personale, familiare e 

sociale. Due poli di vulnerabilità che vanno analizzati e trattati: l’irregolarità mestruale è un elemento che può diventare 

patologia e portare ad importanti comorbilità e a gravi ripercussioni anche sulla psiche e sullo sviluppo giovani della 

donna.  

Le mestruazioni abbondanti sono la più comune causa di anemia, che “divora” le energie e causa astenia, debolezza, e, 

purtroppo, depressione (anche nelle giovanissime). Un importante studio pubblicato sull’European Journal of Clinical 

Nutrition [1] ha analizzato il rapporto fra questa malattia e livelli di ferro: la carenza di questa sostanza era 

significativamente più elevata nelle donne depresse rispetto a quelle sane, 40,3% contro 23.8%. In particolare, si 

osservavano ricadute su tre dimensioni psichiche fondamentali: la concentrazione, l’attenzione e la memoria. Problemi 

che si aggravano con la bella stagione, soprattutto al Nord. 

Il ferro è fondamentale per la sintesi della dopamina, che agisce in 3 aree principali: cerebrale (una sua carenza può 

portare a depressione), motoria (sedentarietà) e del pensiero logico-lineare (bassa performance per tutto il mese). La 

situazione peggiora se la donna, come spesso accade, si sottopone a una dieta autogestita, privandosi di questo 

componente essenziale anche nell’alimentazione.  

Un altro fattore estremamente rilevante, in maniera trasversale a tutte le età è il dolore mestruale. La perdita di sangue 

abbondante è la caratteristica del flusso che più aumenta il dolore mestruale (dismenorrea): di quasi 5 volte (OR 4.73, CI 

2.95-7.58). Il ciclo lungo e abbondante invece raddoppia il dolore mestruale (OR 2.38; CI 1.69-3.37) [2]. 

Una metrorragia non curata comporta inoltre importanti riflessi sull’immagine di sé. Queste donne perdono i capelli (uno 

dei primi e più importanti segnali di bassi livelli di ferro), sono pallide, hanno profonde occhiaie: insomma, presentano un 

aspetto poco sano. Pensiamo inoltre alla diminuita frequenza scolastica o lavorativa, all’impossibilità di praticare sport, 

alla ridotta qualità della vita. 

Molte donne con flussi abbondanti devono adottare particolari strategie per nascondere l’eccessivo sanguinamento e 

l’imbarazzo. L’assunzione di responsabilità sulla terapia non è quindi solo medica: significa anche attenzione all’aspetto 

psico-sessuale e psico-sociale. La patologia va sempre indagata nelle cause: oltre a curare i sintomi, ogni buon medico 

dovrebbe compiere una diagnosi eziologica che vada alla ricerca delle radici più profonde del problema, per decidere di 

volta in volta, e in base all’età, quali possono essere le migliori risposte terapeutiche. 

L’80% dei sanguinamenti uterini disfunzionali è dovuto a mancanza di ovulazione (tipico della giovanissima) o a difetto 

della fase luteale (cioè della produzione di progesterone da parte dell’ovaio per quantità o durata). In questi casi la 

terapia di prima scelta può essere la pillola estroprogestinica a base di dienogest e estradiolo, che ha dimostrato 
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un’efficacia specifica nel ridurre la perdita media di sangue mestruale e che, da sola, senza nessun altro trattamento, è 

in grado di far risalire i livelli di ferro fino a valori normali (intorno ai 50-60 mg/dl). Prima ed unica pillola contraccettiva a 

offrire questo vantaggio, sta per essere approvata dall’Aifa per la cura dei flussi abbondanti, come è già successo in 26 

Paesi fra cui Gran Bretagna, Germania, Svezia e Portogallo. Un tipo di soluzione adatta alle donne di ogni età, anche a 

quelle dopo i 40 anni e fino al periodo pre-menopausale, e che permette al contempo una contraccezione ottimale e uno 

scarsissimo impatto metabolico. 

Il riflesso sulla qualità della vita è immediato: secondo un recente studio presentato al Congresso dell’International 

Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research [3], l’utilizzo di questa pillola ha un impatto positivo 

statisticamente significativo sulla presenza al lavoro e sulle attività quotidiane, prima compromesse da mestruazioni 

abbondanti e dolorose. Si tratta di un’analisi ricavata da due studi multicentrici, randomizzati, controllati verso placebo, 

condotti in Nord America e in Europa/Australia. 
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