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Ciclo Mestruale 
Considerazioni generali(1/2)
Menarca pietra miliare nella pubertà: approssimarsi al 
termine della crescita somatica e al potenziale 
maturativo riproduttivo

75% adolescenti disturbi del ciclo

Maggior causa di assenteismo scolastico e visita medica        
Ziv A, Pediatrics 1999

13-15 aa visita ginecologica (senza esame obiettivo gin) 
per inquadramento e prevenzione [ACOG] 

1-2 aa dopo menarca altezza e deposizione grasso 
corporeo aumentano, regolarizzazione ovulazione



Ciclo Mestruale 
Considerazioni generali (2/2)
50% cicli primo anno Anovulatori, 80% irregolari (21-45 gg), 2-7 gg perdite 
mestruali

Normalizzazione dopo 6aa dal menarca

Ragazze con menarca più precoce si stabilizzano prima

Anamnesi difficile

Uso calendario mestruale

Corretto utilizzo assorbenti: !Sindrome da shock tossico mestruale! 

Perdita di ferro, si aggira sui 3-30 mg per ogni mestruazione normale



Glossario Ciclo Mestruale 1/2



Glossario Ciclo Mestruale 2/2

• Insieme di disturbi psichici e fisici che si 
accentua nei sei giorni precedenti la 
mestruazione

Sindromepremestrua 
le (PMS):

• Forma severa di sindromepremestruale
• 4-6% delle donne.
• Sintomi psicosomatici. Disforiapremestruale:

• Concidenza dellemestruazioniEmicraniamestruale 
(catameniale):



Amenorrea



Amenorrea Primaria 
CAUSE 



Amenorrea 
Valutazione Diagnostica



Menorragia
Comune nei primi due anni dopo menarca (immaturità dell’asse 
ipotalamo-ipofisi-ovaio)

Cicli anovulatori

Ecografia pelvica: endometrio ispessito, valutazione ev cisti 
ovariche

Poche necessitano ricovero, emotrasfusioni rare

Approfondimento diagnostico si limita all’US. No Isteroscopia e 
biopsia endometriale

10-15% coagulopatia (vonWillenbrand, emofilia e porpora 
trobocitopenica idiopatica)



Menorragia 
CAUSE



Menorragia acuta (rara)



Disturbi puberali 
Considerazioni generali Pubertà



Disturbi pubertà (1/2)



Disturbi pubertà (2/2)



CONCLUSIONE 
PracticePoints



AncheAnche neinei disturbidisturbi mestrualimestruali, la , la diagnosidiagnosi 
precoceprecoce èè essenzialeessenziale per per proteggereproteggere la la qualitqualitàà 
delladella vita, vita, lasessualitlasessualitàà e la e la fertilitfertilitàà
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