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introduzione 

il ciclo mestruale scandisce il ritmo della biologia femmi-
nile dal menarca alla menopausa e la regolare presenza 
del flusso mestruale è una spia molto fedele del benessere 

psico-fisico della donna, sebbene alla mestruazione si accom-
pagnino spesso sintomi, talora invalidanti.  il binomio fertilità-
sessualità coincide, infatti, con la ciclicità mestruale nel vissuto 
femminile da ogni punto di vista, biologico, psicosociale e rela-
zionale.  L’identità sessuale si è però arricchita di nuove valenze 
che hanno emancipato la donna dall’idea della mestruazione 
come simbolo di femminilità e di potenziale maternità e il ci-
clo mestruale governa con le sue scadenze l’espressione di molti 
aspetti dell’essere donna sul piano dell’estetica, dell’efficienza e 
anche dell’eroticità, soprattutto in presenza di stati di patolo-
gia [1].  Su una base istintuale di partenza, regolata dalle flut-
tuazioni ormonali periodiche che orientano a fini riproduttivi 
l’attività sessuale nel periodo periovulatorio, la donna di oggi 
esprime un comportamento sessuale che va ben oltre il signifi-
cato biologico, con una dominanza di aspetti emotivi e cogni-
tivi in senso ludico e relazionale che lo sganciano dalle fasi del 
ciclo mestruale [2,3].
L’intrecciarsi di molteplici fattori ha reso difficile lo studio 
della risposta sessuale femminile dal punto di vista organico 
e soltanto in questi ultimi anni si stanno individuando le basi 
biologiche rilevanti per l’insorgenza di sintomi sessuali corre-
lati agli eventi critici riproduttivi [4].  nella pratica clinica è 
opportuno indagare la relazione esistente tra ciclicità mestruale 
e sessualità, soprattutto in presenza di alterazioni del ciclo me-
struale (ritmo, intensità e durata), al fine di individuare strate-
gie terapeutiche adeguate a preservare la qualità di vita della 
donna e della coppia.

SeSSuaLità FemminiLe e SuBStrato  
neuroendoCrino

il ruolo del ciclo mestruale nel modulare le peculiarità dei 
comportamenti femminili, incluso quello sessuale, è deter-
minato dalle periodiche variazioni dei livelli circolanti de-

gli ormoni sessuali. tali ormoni esercitano effetti organizzativi 
ed attivazionali rilevanti per la funzione sessuale e la loro azio-
ne è mediata da meccanismi di tipo genomico e non genomi-
co in modo diretto o indiretto.  Gli androgeni sono essenziali 
per lo sviluppo delle funzioni riproduttive e per la crescita ed 
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il mantenimento dei caratteri sessuali secondari, direttamen-
te o attraverso la loro conversione in estrogeni.  Gli estroge-
ni, a loro volta, esercitano un ruolo critico nel mantenimento 
delle funzioni di numerosi organi e apparati rilevanti per la 
salute generale, incluso il sistema nervoso e i genitali.  Gli or-
moni sessuali modulano i centri corticali di coordinamento e 
di controllo che interpretano quali sensazioni devono essere 
percepite come sessuali e forniscono comandi appropriati ad 
altre parti del sistema nervoso.  inoltre, gli ormoni sessua-
li influenzano la sensibilità sia degli organi genitali che delle 
strutture ipotalamo-limbiche dove contribuiscono a ingenera-
re percezioni consapevoli e reazioni di piacere influenzando il 
rilascio di specifici neurotrasmettitori (dopamina, serotonina, 
noradrenalina, ecc.) e neuromodulatori (ossitocina, ecc) [5].  
Pertanto, estrogeni ed androgeni sono estremamente attivi sui 
circuiti del desiderio, dell’eccitazione e dell’orgasmo attraverso 
azioni di tipo neuroendocrino e trofico [6]. L'estradiolo (e2), 
permette la recettività sessuale, soprattutto grazie all'azione sul 
recettore α (er-α), e aumenta l'espressione del recettore del 
progesterone (Pr) che partecipa alla risposta sessuale median-
do anch’esso la recettività, soprattutto nel periodo periovulato-
rio [7]. anche alcuni neurosteroidi, molecole psicoattive deri-
vanti dal progesterone, come l'allopregnanolone, sono coinvolti 
a livello ipotalamico nella recettività, mediante meccanismi di 
tipo non genomico, interferendo con la funzione GaBaergi-
ca, e livelli elevati di allopregnanolone, soprattutto in fase lu-
teale, correlano con una adeguata risposta sessuale durante il 
ciclo mestruale [8].  a livello del sistema nervoso centrale, il 
testosterone (t), il principale androgeno, è il precursore, gra-
zie all'azione dell'aromatasi, della biosintesi dell' e2 e si lega 
esso stesso al recettore androgenico (ar), previa conversione 
in diidro-testoterone (dHt), esercitando azioni peculiari di 
iniziazione dell’attività sessuale, particolarmente rilevanti nel 
periodo preovulatorio quando si riscontrano livelli più elevati 
di testosterone. e’ interessante notare che il t è prodotto in 
minor quantità nel periodo preovulatorio di donne fertili di 
età avanzata e che con l’avanzare delle decadi di vita si riduco-
no progressivamente anche i precursori androgenici surrenalici 
(dHea e dHeaS). un'ulteriore azione non genomica sulla 
recettività sessuale da parte dei metaboliti del t è stata descrit-
ta a livello ipotalamico [9].
a livello periferico, sono gli estrogeni, e non gli androgeni, a 
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modulare principalmente il flusso ematico genitale, il meccani-
smo della lubrificazione e a mantenere l’integrità strutturale del 
tessuto vaginale.  tali effetti sono massimi nel periodo periovu-
latorio. Gli androgeni modulano, invece, la fisiologia vaginale 
e clitoridea influenzando il tono muscolare del tessuto erettile 
e delle pareti vaginali.  Gli androgeni facilitano il rilassamento 
delle fibrocellule muscolari lisce vaginali, specialmente a livello 
del tratto prossimale dando origine a risposte distinte rispetto 
agli estrogeni.  il ruolo del progesterone nell’eccitamento va-
ginale periferico è poco noto e sembra di tipo antagonistico 
rispetto all’azione degli estrogeni in fase luteale [10]. L’im-
portanza di adeguati livelli di e2 per preservare la recettività 
vaginale e per prevenire il dolore sessuale è stata dimostrata da 
tempo. il deficit di estrogeni è responsabile dell’invecchiamen-
to urogenitale e dell’atrofia vaginale. il pH vaginale vira da aci-
do ad alcalino, contribuendo non soltanto a modificare la flora 
vaginale, ma anche a favorire le infezioni.  ad un livello di e2 
inferiore a 50 pg/ml, le donne riferiscono secchezza vaginale, 
aumento di frequenza e di intensità della dispareunia, dolore 
alla penetrazione e alla spinta profonda, e bruciore.  donne con 
livelli più elevati di e2 non hanno disturbi relativi al desiderio, 
alla risposta o alla soddisfazione sessuale, mentre livelli di e2 
inferiori a 35 pg/ml si associano a riduzione della frequenza dei 
rapporti e ad una scarsa funzione sessuale [11].  tali dati hanno 
notevoli implicazioni non soltanto per l’età menopausale, ma 
per tutte le alterazioni del ritmo mestruale che si accompagna-
no ad ipoestrogenismo, quali episodi di amenorrea, spontanei o 
indotti a fini terapeutici ed anche di oligomenorrea, soprattut-
to nel periodo adolescenziale e premenopausale.
altri mediatori sessuali chiave per la risposta sessuale femmi-
nile in relazione alla ciclicità mestruale sono rappresentati dalla 
prolattina (PrL) e dall’ossitocina.  La PrL aumenta signifi-
cativamente in conseguenza dell’orgasmo e probabilmente è 
coinvolta nel tempo refrattario femminile.  un’azione inibitoria 
della PrL sul desiderio e sull’eccitazione sessuale e stata evi-
denziata negli stati iperprolattinemici funzionali e/o organici e 
in corso di manipolazioni farmacologiche con molecole psico-
attive che modificano l’equilibrio dei neurotrasmettitori dopa-
mina e serotonina, importanti modulatori del rilascio di PrL 
a livello ipofisario [12].  il calo della libido e dell’eccitazione 
sessuale è probabilmente mediato dall’interferenza della PrL 
con la biosintesi androgenica e dal conseguente rilascio anor-
male di ossitocina.  L’amenorrea e/o le alterazioni mestruali, 
condizioni estremamente comuni nelle donne iperprolattine-
miche, possono contribuire ad una alterata recettività vaginale 
in conseguenza dello stato ipoestrogenico, così come si verifica 
fisiologicamente nel puerperio.
L’ossitocina (ot) è strettamente connessa al comportamen-
to sessuale e agisce in sinergia con gli ormoni sessuali per fa-
cilitare il piacere stimolando le contrazioni orgasmiche [13].  
L’intensità delle contrazioni muscolari nel corso dell’orgasmo è 
strettamente correlata con i livelli plasmatici di ot, così come 
il rialzo della pressione arteriosa sistolica.  inoltre, le fluttuazio-
ni plasmatiche dell’ot nell’arco del ciclo mestruale correlano 
significativamente con la lubrificazione vaginale nella donna 
fertile con funzione sessuale “normale”, supportando il ruolo di 
questo neuro-ormone nell’attivazione periferica della risposta 
sessuale [14]. Le azioni dell’ot spaziano dalla modulazione 
di riflessi neuroendocrini, che coinvolgono principalmente il 

neurotrasmettitore dopamina a livello dei circuiti ipotalamo-
limbici, fino alla formazione di legami e relazioni che sono 
indispensabili per l’attaccamento, un concetto alla base della 
funzione riproduttiva e della capacità di amare il partner e/o 
i propri piccoli.  da ultimo, è opportuno ricordare che la fun-
zionalità tiroidea, le cui alterazioni si accompagnano spesso 
ad alterazioni del ritmo e dell’intensità del flusso mestruale, 
esercita una modulazione significativa della risposta sessuale, 
soprattutto dei circuiti libidici [6].
Studi condotti in donne in età fertile hanno riscontrato un 
aumento della capacità di formare relazioni interpersonali e 
di dare e ricevere piacere durante il periodo periovulatorio, in 
corrispondenza del picco androgenico [15], anche se i dati che 
indicano una correlazione tra i livelli plasmatici di androgeni 
ovarici e surrenalici e l’entità della risposta sessuale non sono 
univoci [6].  inoltre, non si può escludere che la maggior pro-
pensione ovulatoria all’attività sessuale possa essere in relazio-
ne con il picco estrogenico.  il livello di complessità che emer-
ge dallo studio della relazione tra ciclo mestruale e sessualità 
deriva fondamentalmente dall’estrema difficoltà di scindere i 
fattori biologici dagli aspetti psicosociali e relazionali, quali per 
esempio il benessere psicofisico correlato alla fase premestruale 
e mestruale, i ritmi di vita e le pressioni lavorative (stress, we-
ekend, ecc.), la disponibilità e l’entità del desiderio del partner, 
ecc.

aLterazioni deL CiCLo meStruaLe e SeS-
SuaLità: un FoCuS SuLL’amenorrea iPota-

LamiCa FunzionaLe

virtualmente ogni periodo della vita fertile femminile 
può essere rilevante per la comparsa di un sintomo ses-
suale correlato al ciclo mestruale.  in linea generale, i 

disturbi del ritmo mestruale (amenorrea, oligo-/polimenorrea) 
possono accompagnarsi a sintomi sessuali di varia natura, a se-
conda del tipo di alterazione neuroendocrina di base, e l’età 
adolescenziale sembra essere quella maggiormente a rischio.  
i correlati sessuali sono stati studiati molto più sul versante 
psico-relazionale che su quello biologico a causa della forte 
comorbidità con i disturbi del comportamento alimentare, le 
alterazioni del tono dell'umore, le aberrazioni della percezione 
dell'immagine corporea, ecc, a loro volta potenzialmente sot-
to l’influenza di eventi negativi per la sessualità quali traumi, 
abusi, ecc.  difficoltà maturative sul versante psicosessuale sono 
di frequente riscontro nell’amenorrea ipotalamica, mentre in 
donne iperandrogeniche e/o con sindrome dell’ovaio polici-
stico l’espressione sessuale può essere modulata dalle proble-
matiche estetiche (acne, peluria superflua, soprappeso, ecc) che  
interferiscono con il senso di femminilità e l'autostima [16].  
nella donna più adulta, laddove le alterazioni mestruali pos-
sono essere l’epifenomeno di un distress (spotting premestrua-
le, ecc) o di iniziali alterazioni della funzione gonadica che si 
accompagnano a cicli ravvicinati ed abbondanti fino a veri e 
propri stati di patologia (fibromi, cisti, polipi, ecc.), i correla-
ti sessuali sono da ricondursi non soltanto ad un alterato senso 
di benessere psicofisico (anemia, algie pelviche, ecc) modulato 
dall’assetto ormonale, ma anche a preoccupazioni contraccettive 
e di salute [17].
negli ultimi anni il nostro gruppo ha rivolto una particolare at-
tenzione ad un disturbo di frequente riscontro nella pratica en-
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docrino-ginecologica quale l’amenorrea ipotalamica funzionale.
L’amenorrea ipotalamica (ai) funzionale non riconosce alcuna 
causa organica, è teoricamente reversibile e si manifesta come 
una costellazione di aberrazioni neuroendocrine estremamente 
eterogenea, nella maggior parte dei casi legata alla interazione 
di una molteplicità di fattori endocrini, psicologici, sociali e 
comportamentali [18].  Stante la sua complessità e la presen-
za di alterazioni ormonali multiple, l’ai può essere a tutti gli 
effetti considerata il frutto di un meccanismo neuroendocrino 
di tipo adattativo in cui la funzione riproduttiva viene inibita e 
quella metabolica risulta modificata.  alcuni autori, per sotto-
lineare il fine protettivo nei confronti dell’organismo di questi 
meccanismi neuroendocrini, hanno definito questo periodo di 
quiescenza riproduttiva come una sorta di contraccezione en-
dogena, volta a direzionare le scorte energetiche dell’individuo, 
in situazioni sfavorevoli e di particolare economia, verso le reali 
priorità di sopravvivenza [19].  La soglia personale ai fattori di 
stress che potenzialmente possono interferire con la ciclicità 
mestruale è variabile ed è strettamente interconnessa con le 
caratteristiche psicobiologiche della donna.  e’ indubbio che in 
presenza di bassi livelli di ormoni sessuali, estradiolo soprattut-
to, ma anche di androgeni di origine ovarica (testosterone e an-
drostenedione) nei casi più severi e di lunga durata, la funzione 
sessuale possa essere inibita dal punto di vista biologico, con 
una dominanza di mediatori dello stress, soprattutto cortisolo, 
che tendono ad interferire con il desiderio sessuale e la capacità 
di rispondere agli incentivi sessuali.  d’altro canto però nell’ai 
è riconoscibile un peculiare terreno di vulnerabilità, conse-
guente a caratteristiche emotive e/o cognitive, che a loro volta 
possono interferire con il vissuto sessuale ed i comportamen-
ti ad esso correlati [20,21]. alcuni autori hanno riportato che 
l’ai si accompagna ad un evidente ritardo nell’intraprendere 
l’attività sessuale (l’età media della prima masturbazione è oltre 
i 25 anni e l’età del primo rapporto intorno ai 24 anni) [22] e 
in una nostra casistica  di qualche anno fa era emerso che sol-
tanto il 60% delle donne con ai aveva una vita sessuale attiva, 
con una elevata presenza di sintomi sessuali.  nel 12% dei casi 
era presente vaginismo, mentre il 45% delle pazienti riferiva 
dispareunia conseguente a deficit di lubrificazione. il calo della 
libido era presente nel 60% del campione, mentre soltanto l'8% 
riferiva una normale funzione orgasmica, seguita però da una 
ridotta soddisfazione sessuale [16]. 
in circa la metà delle donne con ai secondaria l'insorgenza 
dell'alterazione mestruale si associa con fattori di stress psico-
logici/sociali riconosciuti soggettivamente come eventi stres-
santi [23].  La prevalenza di disturbi depressivi, soprattutto di 
distimia, in questo gruppo di donne è inoltre particolarmente 
elevata ed in accordo con altri lavori della letteratura [24,25].  
esistono infatti dati che dimostrano una relazione diretta tra la 
depressione e i livelli di stress percepiti dall’individuo e questa 
sembra essere conseguente alla distorsione cognitiva, alle scar-
se capacità adattative e alle attitudini negative che frequente-

mente in questo tipo di donne accompagnano la depressione 
e amplificano il grado di fatica e di tensione che deriva da un 
qualsiasi agente stressante [26].  d’altro canto, nell'ai è stato 
riscontrato un alto grado di comorbidità tra le diagnosi sull'as-
se i, soprattutto i disturbi della serie depressiva e ansiosa, e i 
disordini del comportamento alimentare.  diagnosi sull'asse i 
sono però anche presenti in un elevato numero di donne ame-
norroiche che non soffrono di disturbi del comportamento ali-
mentare a testimonianza del fatto che la morbidità psichiatrica 
è un dato costante nei disturbi mestruali [25].  nell'insieme 
questi dati ci permettono di ipotizzare che nelle donne con ai 
esiste probabilmente una riduzione nella capacità di far fronte 
agli eventi stressanti o che queste donne possono percepire a 
livello soggettivo uno stato di stress di gran lunga maggiore 
rispetto alle altre pazienti, a parità di stimoli, probabilmente 
legato alla presenza di disturbi del tono dell'umore.  L’ansia, 
ma soprattutto la depressione, rappresentano dei correlati ri-
levanti delle disfunzioni sessuali femminili a tutte le età [27] e 
dunque devono essere riconosciuti nell’ottica di un aiuto glo-
bale alla donna con ai che non deve avvalersi soltanto di una 
terapia ormonale sia essa di tipo contraccettivo e/o sostitutivo 
per ripristinare il substrato biologico e contrastare gli effetti 
dell’ipoestrogenismo, ma anche di un inquadramento psicoses-
suale volto a disegnare strategie terapeutiche di ristrutturazio-
ne emotivo-cognitiva.  
in un nostro recente studio, abbiamo indagato la funzione ses-
suale in un campione di donne con ai e lo abbiamo messo a 
confronto con un campione di donne sane normomestruate, va-
lutando nel contempo il tono dell’umore (ansia e depressione).  
Le donne con ai hanno mostrato punteggi significativamente 
ridotti della funzione sessuale globale, mentre la soddisfazione 
della relazione sessuale con il partner differiva di poco rispetto 
alle donne di controllo.  nel mentre abbiamo confermato l’alto 
tasso di ansia e depressione nelle donne con ai, è stato inte-
ressante notare come la depressione, ma non l’ansia, media-
va in modo parziale l’insorgenza di disfunzioni sessuali [28].  
Questo dato suggerisce con forza la necessità di un approccio 
integrato nelle donne con ai al fine di riequilibrare l’omeostasi 
neuroendocrina che non è soltanto responsabile della ciclicità 
mestruale, ma anche dell’adattamento psico-sessuale, cercando 
ove possibile di disegnare strategie terapeutiche ormonali per-
sonalizzate.

ConCLuSioni

La salute sessuale è importante per il benessere fisico e 
mentale durante la vita fertile.  riconoscere nella prati-
ca clinica particolari momenti di vulnerabilità sessuale 

nel ciclo biologico femminile, soprattutto in relazione a stati 
di patologia del ciclo mestruale, è un compito primario del gi-
necologo che ha un ruolo sempre più centrale nella diagnosi, 
nella prevenzione e, laddove possibile, nella terapia dei sintomi 
sessuali femminili.
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