
COS’E’ IL CICLO MESTRUALE? 

Il ciclo mestruale è l’arco di tempo (in media 28 giorni, ma a volte anche 21 o 32) durante 
il quale si compiono le modificazioni cicliche del corpo femminile, alcune visibili e altre no. 

Queste modificazioni sono regolate dagli ormoni sessuali e riguardano gli organi genitali, 
ma il ciclo mestruale influenza tutto il corpo, a volte causando disturbi più o meno intensi 
(brufoli, cefalea, nervosismo, aumento dell’appetito, gonfiore, dolore al seno, disturbi 
intestinali, ecc.). Quando questi disturbi sono importanti e compaiono con regolarità ogni 
mese, in un momento particolare del ciclo mestruale, si definiscono come sindrome 
premestruale.  

Ma cosa accade veramente durante il ciclo mestruale?  

Le ovaie rimangono quiescenti per tutta l’infanzia fino alla pubertà, momento in cui ha 
inizio la loro attività a seguito degli stimoli ormonali provenienti da alcune parti del 
cervello. Le ovaie dunque iniziano a lavorare e grazie all’azione combinata di vari ormoni, 
portano a progressiva maturazione un certo numero di ovociti (circa 400-500 nell’arco 
della vita fertile di una donna) pronti per essere fecondati, in genere uno per ogni ciclo 
mestruale. 

Il primo giorno del ciclo mestruale coincide con il primo giorno delle mestruazioni che 
hanno una durata di circa 5-7 giorni. La mestruazione è una perdita di sangue causata 
dallo sfaldamento della mucosa uterina (l’endometrio) a seguito della caduta dei livelli di 
estrogeni e progesterone (gli ormoni sessuali) dovuta al mancato concepimento 
dell’ovocita. 

Dopo 14 giorni (in un ciclo della durata di 28 giorni) un ovocita raggiunge la maturazione 
e viene espulso fuori dall’ovaio, viaggia all’interno della tuba fino a posizionarsi all’interno 
dell’utero. Questo viaggio dura alcuni giorni durante i quali l’ovocita attende di essere 
fecondato da uno spermatozoo e impiantarsi cosi nello spessore dell’endometrio. 

Nel frattempo l’endometrio prolifera e si inspessisce per prepararsi all’impianto 
dell’ovocita fecondato, anche questo per effetto ormonale. Se la fecondazione non 
avviene e l’ovocita non si impianta, progressivamente i livelli ormonali che hanno agito 
fino a quel momento iniziano a cambiare, estrogeni e progesterone calano e 
l’endometrio, che non dovrà sostenere lo sviluppo di una gravidanza, lentamente si sfalda 
provocando la mestruazione. A quel punto ha inizio un nuovo ciclo mestruale.


