
Cosa succede  
al mio ciclo mestruale 
quando inizio a fare  
contraccezione

“
”



La fisiologia della donna e gli organi genitali 
femminili 

CLITORIDE

GRANDI LABBRA

VULVA

PICCOLE LABBRA

L’utero è un organo 
cavo a forma di pera 
rovesciata, e in 
condizioni normali 
è grande quanto 
il tuo pugno.

La vagina è il canale da cui 
entrano gli spermatozoi,  
e da cui uscirà il bambino  
al momento del parto.

Le ovaie sono responsabili 
della produzione degli ovociti 
e hanno due funzioni: 
n riproduttiva
n ormonale
Ogni ovocita viene rilasciato  
da una delle due ovaie una volta 
al mese (ogni 28 giorni circa)

L’endometrio è una parete di rivestimento dell’utero che, grazie agli 
ormoni sessuali, è in grado di modificarsi ogni mese per essere pronto 
ad accogliere l’embrione, in caso di fecondazione, o a sfaldarsi se la 
fecondazione non avviene, dando origine al ciclo mestruale.

Giorni



Ciclo mestruale femminile e ciclo ovarico

La vagina è il canale da cui 
entrano gli spermatozoi,  
e da cui uscirà il bambino  
al momento del parto.

Il ciclo ovarico si divide in tre fasi:
n Fase follicolare: Maturazione del follicolo contenente l’ovocita
n Fase ovulatoria: Il follicolo scoppia rilasciando l’ovocita
n Fase luteale: Il follicolo vuoto si trasforma in corpo luteo

1. Maturazione dell’ovulo
2. Rilascio dell’ovulo  
 (ovulazione)
3. L’ovulo è spinto nelle Tube  
     di Falloppio verso l’utero
4. L’ovulo si annida  
     nell’endometrio  
     e inizia la gravidanza

Se la fecondazione non avviene, l’endometrio si sfalda e viene espulso, 
producendo sangue e muco. Inizia così il ciclo mestruale.  
La sua durata viene calcolata dal primo giorno di sanguinamento,  
fino a quando si verifica di nuovo, mediamente ogni 28 giorni (compresi  
i 4-5 giorni di perdite di sangue), ma può variare dai 23 ai 35 giorni.
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Gli ormoni del ciclo mestruale

Quindi...

GIORNI 
DEL CICLO

MESTRUALE
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Sanguinamento L’endometrio 
aumenta  
di  volume 
per l’azione 
dell’estrogeno 
prodotto  
dall’ovaio

Nel caso in cui vi sia stata la 
fecondazione della cellula uovo, 
l’endometrio si prepara all’impianto 
cioè ad accogliere la cellula uovo 
fecondata. Se l’ovocita non è stato 
fecondato, l’ovaio cessa la sua  
attività e smette di produrre  
progesterone, provocando  
sfaldamento e il conseguente 
distacco dell’endometrio che  
si manifesta nella mestruazione  
e ri-inizia un altro ciclo mestruale.

La comparsa del sanguinamento 
significa che non sei incinta
Le mestruazioni sono perdite  
di sangue dovute allo sfaldamento 
dell’endometrio, un processo  
che avviene quando l’ovulo  
non viene fecondato. 

Nelle ovaie

Nel cervello

ESTROGENI
Determinanti nello sviluppo 
sessuale e riproduttivo

LH
Facilita ovulazione

FSH
Stimola la produzione 
dei follicoli

PROGESTERONE
Facilita l’impianto dell’ovulo 
fecondato

ORMONI 
PRODOTTI



Cosa succede al mio ciclo mestruale durante 
l’assunzione della pillola contraccettiva

Sanguinamenti inattesi in corso 
di assunzione: cosa fare?

Durante l’uso della pillola contraccettiva si può verificare un 
sanguinamento definito da “sospensione” (withdrawal bleeding), 
la pseudo mestruazione che si verifica durante il periodo 
di sospensione della pillola (o nel periodo di assunzione delle pillole 
placebo, cioè che non contengono ormoni) a causa di una instabilità 
dell’endometrio che si sfalda a causa dei bassi dosaggi di ormoni 
contenuti all’interno della pillola. Nel 6-8% delle donne la pseudo 
mestruazione potrebbe non verificarsi.

Lo spotting, o sanguinamenti da “rottura” 
sono perdite di sangue, più frequentemente 
di lieve intensità, che possono verificarsi 
durante l’assunzione della pillola a causa 
di un elevato effetto del progesterone 
sull’endometrio. Sono sanguinamenti  
frequenti che si verificano nel 20-30%  
delle donne in particolare nei primi  
mesi di utilizzo del contraccettivo. 
La Società Italiana della Contraccezione (SIC)  
consiglia di rivolgersi al medico solo se la situazione  
persiste oltre i tre mesi di assunzione della pillola,  
periodo necessario perché il corpo si adatti agli  
ormoni contenuti nella pillola. 

SAPEVI CHE…?
La «pseudo mestruazione» provocata dalla pillola non ha 
alcun risvolto sullo stato di benessere fisico, mentale e sociale, 
correlato al sistema riproduttivo della donna, e i disturbi del ciclo  
e l’intensità delle perdite di sangue sono molto più leggeri.



Cosa è e come funziona la pillola  
contraccettiva

La pillola è un farmaco a base di ormoni 
(estrogeno e progestinico o solo progestinico) 

in grado di inibire l’ovulazione 
e la penetrazione degli spermatozoi e 

modificare l’endometrio in modo 
da impedire una gravidanza. 

Meccanismo d’azione della pillola
Il principale meccanismo d’azione della 
pillola è l’inibizione dell’ovulazione: 

gli ormoni presenti nella pillola 
sopprimono la secrezione degli ormoni LH e 

FSH  impedendo l’ovulazione. Altri meccanismi 
secondari sono la modificazione dell’endometrio, 

cioè si crea un ambiente non favorevole, non in grado 
di accogliere la cellula uovo in caso di fecondazione accidentale.  
Per ultimo la pillola va a modificare il muco cervicale che diventa 
vischioso non consentendo la penetrazione degli spermatozoi.

Le pillole possono variare in base agli ormoni 
contenuti in essa, o in base alle tempistiche 
d’assunzione (per 21, 24 o 28 giorni, 
con o senza settimana di sospensione). 
Le modalità sono sempre le stesse: 
si assume per bocca tutti i giorni 
alla stessa ora. Fondamentale evitare 
le dimenticanze e gli errori di 
assunzione che possono diminuire  
l’efficacia della pillola contraccettiva.



Cosa sapere quando non si verifica la pseudo 
mestruazione o si verificano sanguinamenti 
irregolari?

Il sanguinamento irregolare non è indice di minore 
efficacia contraccettiva
Se assumi correttamente la pillola, il sanguinamento irregolare o 
l’assenza di sanguinamento (amenorrea)  
non indicano che sei incinta. 

L’amenorrea durante il periodo di assunzione  
della pillola non è indice di una gravidanza
Il sanguinamento che si presenta ogni mese durante 
l’assunzione della pillola è una pseudo mestruazione, quindi 
l’amenorrea in questo caso non deve destare preoccupazione.

La pillola è  indicata per il trattamento dei flussi 
mestruali abbondanti
L’assunzione continuativa della pillola contraccettiva è in grado 
di ridurre il flusso mestruale, migliorando il fastidio provocato  
dai flussi mestruali abbondanti.

La pillola contraccettiva è in grado di 
migliorare la mestruazione dolorosa
Oltre l’80% delle donne soffre di crampi 
all’utero durante il ciclo mestruale  
e nel 25% dei casi si manifestano 
anche dolori intensi. 
Questa condizione è conosciuta 
come dismenorrea.  
La pillola, se assunta 
continuativamente, diminuisce 
il numero delle mestruazioni 
alleviando questi sintomi.
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