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  La salute sessuale e riproduttiva 
comprende nella definizione 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS, 1994) lo stato di benessere fisico, 
mentale e sociale, correlato al sistema 
riproduttivo e alle sue funzioni.  

  
 Implica che le donne e gli uomini: 
 -  devono essere in grado di condurre una 

vita sessuale responsabile, soddisfacente e 
sicura;  

 - devono avere la capacità di riprodursi e la 
libertà di decidere se, quando e quanto 
possono farlo.  

 Definizione di “salute sessuale” 



HEALTH CARE DAI 5 AI 13 ANNI 

• Valutare, monitorare e incoraggiare l'indipendenza, l'igiene e la cura 
di sé.  
• Incoraggiare i genitori a insegnare, modellare e rispettare la privacy 
in casa e in comunità.  
• Discutere la gestione appropriata di  comportamenti sessuali  come 
la masturbazione. 
• Discutere i cambiamenti fisici e psicosociali della pubertà, tematiche 
relative alla fertilità e alla contraccezione. 
• Ricordare ai genitori che lo sviluppo fisico di solito segue schemi 
simili a quelli della popolazione generale, sebbene il bambino con 
sindrome di Down avrà probabilmente bisogno di più preparazione 
nella comprensione e nella gestione. 
 
 
 

 Bull MJ, 2011 



HEALTH CARE DAI 5 AI 13 ANNI 

• Discutere della necessità di eseguire una visita ginecologica  per la 
ragazza in età puberale. 
• Parlare con la paziente e la sua famiglia riguardo al rischio di 
ricorrenza della sindrome di Down (50%) se dovesse rimanere incinta. 
• Sebbene i maschi con sindrome di  Down siano generalmente sterili, 
sono riportati casi di maschi fertili. 
• Discutere riguardo al controllo delle nascite e alla prevenzione delle 
malattie sessualmente trasmesse.  
• Le famiglie possono desiderare di  discutere  riguardo alla 
sterilizzazione.  
 
 
 

 

Bull MJ, 2011 



• Parlare con la paziente e la sua famiglia circa il rischio di ricorrenza di 
sindrome di Down  in caso di gravidanza. 
• Continuare a valutare, monitorare e incoraggiare l’ indipendenza, l'igiene 
e la cura di sé.  
•Favorire uno sviluppo sessuale sano, normale e tipico.  
• Discutere della necessità di contraccezione e prevenzione di malattie a 
trasmissione sessuale.  
• Sostenere il metodo contraccettivo meno invasivo e meno permanente ed 
avere familiarità con  la legislazione locale per assistere la famiglia nel loro 
processo decisionale in merito alle domande sulla sterilizzazione. 
• Fornire consigli e riferimenti riguardo alle cure ginecologiche di routine. 
• Discutere delle problematiche premestruali e della corretta gestione delle 
mestruazioni 
 

 

Bull MJ, 2011 
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HEALTH CARE DAI 13 AI 20 ANNI 







UNO SGUARDO D’INSIEME 



APPARATO RIPRODUTTIVO 



Il ciclo mestruale è il periodo compreso tra una mestruazione e la successiva. 

Accompagna la donna dalla prima mestruazione (menarca) fino all'ultima mestruazione 

(menopausa)  

Il ciclo mestruale dura in media 28 

giorni, dal primo giorno della mestruazione, 

e si divide in tre fasi: 

  

1) la fase preovulatoria o proliferativa, 

dove avviene la maturazione del follicolo e 

della cellula uovo  

  

2) la fase ovulatoria, dove si ha 

l'ovulazione, cioè la rottura del follicolo e 

l'emissione della cellula uovo. Dura 2-3 

giorni e rappresenta il periodo più fertile 

della donna e quindi il momento in cui il 

concepimento è più probabile; 

  

3) la fase postovulatoria o secretiva, 

dove si verifica la formazione del corpo luteo 

e l'endometrio è pronto per una gravidanza 

(progesterone), se questa non avviene 

l'endometrio è eliminato con la 

mestruazione, che dura 3-6 giorni. 



 

PUBERTA’:  
 

periodo della vita in cui si compie il passaggio 

dall’età infantile a quella adulta 

ADOLESCENZA: 
 

periodo che va dalla pubertà al raggiungimento 

della piena maturità funzionale dell’apparato 

riproduttivo 



MODIFICAZIONI FISICHE DELLA PUBERTA’ 

SENO, CAPEZZOLO 
E AREOLA STANNO 
CRESCENDO 

SI SVILUPPANO 
ANCHE I PELI 
SOTTO LE ASCELLE 
E SUL PUBE. 

FIANCHI NATICHE E 
GAMBE ASSUMONO 
FORME DA DONNA. 



LA ZONA GENITALE 
ESTERNA, O VULVA, 
ASSUME 
CARATTERISTICHE 
ADULTA. 

ALLO STESSO 
TEMPO, SI 
VERIFICANO 
CAMBIAMENTI 
INTERNI.  
LE OVAIE ED IL 
TRATTO 
RIPRODUTTIVO 
MATURANO E 
INIZIANIO I CICLI 
MESTRUALI 



OSTIO VAGINALE 

PICCOLE 
LABBRA 

GRANDI 
LABBRA 



CONTRARIAMENTE A 
QUANTO CREDONO 
MOLTI ADOLESCERNTI, 
SIA IL RAPPORTO 
SESSUALE SIA LA 
GRAVIDANZA POSSONO 
AVER LUOGO PRIMA 
CHE SI SIA 
DEFINITIVAMENTE 
COMPLETATA LA 
MATURAZIONE 
PUBERALE 



ADOLESCENZA 

«Periodo compreso tra la pubertà, comparsa dei 

caratteri sessuali secondari e l’età adulta, fine della 

crescita corporea» (ACOG),  

in cui si verificano cambiamenti profondi nella sfera 

fisica, psichica, affetiva e sessuale dell’individuo. 



ADOLESCENZA 

 Fase della vita umana, normalmente compresa fra gli  

     11 e i 18 anni  

 Rappresenta un periodo molto delicato in cui avviene  

     la maturazione dell’apparato riproduttivo e dei caratteri sessuali secondari. 

 Sviluppo della regolazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-ovaio, che governa la vita 

riproduttiva della donna, da cui deriva una normale ciclicità mestruale e fertilità 

fino all’età della menopausa. 

 I disordini mestruali interessano una larga maggioranza delle adolescenti e spesso 

sono causa di assenze scolastiche e consultazioni mediche  

 Nelle adolescenti sta aumentando l’incidenza di obesità e sovrappeso che risulta 

estremamente associata alla comparsa in età adulta di obesità e patologie croniche.  



• PERIODO INFANTILE 

• Livelli di estrogeni plasmatici molto bassi 

 

• Vagina neutra o alcalina 

 

• Cisti follicolari transitorie 



• PERIODO  PREPUBERE 

• Aumento progressivo degli androgeni surrenalici :  

         -  effetto anabolizzante e trofico 

         -  stimolo della crescita staturale 

         -  sviluppo peli pubici ed ascellari 

         -  sviluppo di grandi e piccole labbra 

         -  erettibilità di clitoride e papille dell’areola 

         -  stimolo di gh. sudoripare  e sebacee 

         -  cambio del timbro della voce 



PROFONDE MODIFICAZIONI 

 

• morfologiche 

• endocrine 

• metaboliche 

 

• comportamentali 

• psichiche 

Maturazione progressiva,  

spesso rapida e tumultuosa  

delle varie componenti costitutive della persona  



SUCCESSIONE DEGLI EVENTI PUBERALI 

• INCREMENTO DEGLI ANDROGENI  

  SURRENALICI   ( ADRENARCA )              6 - 8  anni 

• TELARCA                                                    9-10  anni     

• PUBARCA                                                 10-11  anni 

• SCATTO DI CRESCITA                            11-12  anni 

• MENARCA                                                  12.8   anni 

• CICLO OVULATORIO                               14-15  anni 



FLUSSO  MESTRUALE   NEL 

CICLO   OVULATORIO 

• Desquamazione dovuta alla deprivazione ormonale 

• Durata:  3 – 7 giorni 

• Entità :  circa 60 ml  

• Ritmo : 21 – 40 giorni 



VELOCITA’ DI CRESCITA 

I          ANNO:  20 cm 

 

II         ANNO:  10 cm 

 

III-IV   ANNO:   7-9 cm/anno 

 

V-IX    ANNO:   5-6 cm/anno 

 

IX-XIII ANNO:  11-12 cm/anno (circa 25 cm) 

 

DOPO IL MENARCA:  max  6 cm in tutto 



IN  112  RAGAZZE  DI  12  ANNI  PREMENARCALI 

               ERA  STATO  RAGGIUNTO: 

 

 -  IL  90 %  DELL’ALTEZZA  DA  ADULTA 

 -  IL  68 %  DEL  PESO  DA  ADULTA 

 -  L’  83 %   DELLA  BMD  

 -  IL  58 %  DEL  BMC (Bone mineral content)  



Abbassamento dell’eta’ del menarca  

durante gli ultimi 150 anni in alcuni paesi europei  

(Tanner, 1972) 



IMPORTANZA  DEL  PESO 

 E  DELLA  COMPOSIZIONE  CORPOREA 

STUDI DELLA FRISCH (1977) 

•  Peso  critico 

 

• 17 % grasso corporeo:  INNESCO 

 

• 22 % grasso corporeo:  MANTENIMENTO  



IMPORTANZA  DEL  PESO 

 E  DELLA  COMPOSIZIONE  CORPOREA 

SECULAR  TREND 

•  abbassamento dell’età del menarca di  3 - 4  mesi per  decennio               

 ( fino agli  anni  ‘50 ) 

 

•  trend invertito per l’aumento dell’attività fisica 



IL  MENARCA  NON  INDICA  IL  CONSEGUIMENTO 

 

DI  UNA  COMPLETA  MATURITA’  NEUROENDOCRINA 



• DURANTE  IL PRIMO  ANNO  GINECOLOGICO 

 

 IL  CICLO  VARIA  DA  17  A  76  GIORNI 

 

 

 

 

• DURANTE  IL  SETTIMO  ANNO  GINECOLOGICO 

 

 IL  CICLO  DURA  IN   MEDIA  27,8  GIORNI 

(Vollmann  1977) 



ANNO  GINECOLOGICO        %  CICLI  OVULATORI  

1°                

 

2°

  

3° 

 

4° 

 

5° 

 

6° 

 

8° 

15 

 

34 

 

41 

 

58 

 

70 

 

75 

 

79 
(Apter, 1985) 



FENOMENI  DI  COMUNE RISCONTRO  

NELLE ADOLESCENTI 

Irregolarità mestruali 

 

Ovaie con aspetto policistico 

 

Iperandrogenismo clinico 



FREQUENZA  DI  IRREGOLARITA’  

 MESTRUALI  IN  RELAZIONE  ALL’ETA’ 

1°  ANNO  GINECOLOGICO  25% 

 

2°  ANNO  GINECOLOGICO  12.5%  

 

6°  ANNO  GINECOLOGICO    4%  

(Van Hooff, Horm Res 1999) 

Nell’ oligomenorrea  il  trend  di  discesa  è  meno  evidente 



Alterazioni del ciclo mestruale 

Ritmo :     Amenorrea 

                 Oligomenorrea 

                 Polimenorrea 

                 Irregolarità mestruali 

Quantità : Ipermenorrea ( > 80 ml ) 

                 Ipomenorrea  ( < 30 ml ) 

                 Metrorragia (indipendente dal flusso)  

         Menorragia (flusso a carattere emorragico) 

                 Menometrorragia 

Dolore :    Dismenorrea 



FREQUENZA  DI  PATOLOGIA  MESTRUALE 

IN  ADOLESCENTI 

AMENORREA       0.3 – 3.3 % 

 

POLIMENORREA       0.2 – 0.8 % 

 

OLIGOMENORREA       2.5 – 11.3 % 

 

IRREGOLARITA’ MESTRUALI          4   -  25    % 



IPOESTROGENISMO IN ETA’ 

ADOLESCENZIALE 

   AUMENTATO RISCHIO DI OSTEOPOROSI 

POSTMENOPAUSALE 



•  AMENORREA  PRIMARIA: 

  

  il  menarca  non  è  ancora  comparso   

  dopo  il  compimento  del  16°  anno 

 

 

 

•  AMENORREA  SECONDARIA: 

  

  assenza  di  mestruazioni  da  180  giorni  o  più 

                        (90 giorni) 

DEFINIZIONI  DEI  VARI  PATTERNS   

DEL  CICLO  MESTRUALE 



AMENORREA 

• Primitiva 

• Secondaria 

 

 

• Anatomica                   ( GN  normali) 

• Ovarica                        ( GN elevate) 

• Ipotalamico-ipofisaria  ( GN basse) 

 



DISMENORREA 

• Primaria  ( idopatica ) 

 

• Secondaria a : endometriosi 

                           malattia infiamm. pelvica 

                           fibromi 

                           IUD 

                           malformazioni 

                           stenosi cervicale 



DISMENORREA 
sintomatologia 

• Nausea e vomito   ( 80% ) 

• Diarrea                  ( 50% ) 

• Cefalea                  ( 60% ) 

• Irritabilità              ( 30% ) 

• Astenia                  ( 45% ) 

terapia 

• FANS 

• Estroprogestinici 



Sindrome premestruale 

- definizione - 

 Si definisce sindrome premestruale la comparsa ciclica di 
sintomi che sono di sufficiente severità da interferire con 
alcuni aspetti della vita 

 

 Si presentano con una correlazione costante e prevedibile 
rispetto alla mestruazione 

 

 Si presenta in pazienti di età riproduttiva che hanno cicli 
ovulatori 

 

 Patognomonica è la comparsa dei sintomi esclusivamente 
nella fase luteinica del ciclo mestruale 



• I sintomi premestruali  sono comuni, e in molte serie è 

stato riportato che circa l’85% delle donne che 

mestruano riferiscono uno o più sintomi premestruali 

 

• Sintomi severi che pongono la diagnosi di sindrome 

premestruale sono meno frequenti, con circa il 5-10% 

delle donne che riportano un significativo 

peggioramento della qualità di vita a causa della 

sindrome premestruale 



Diagnosi 

• I sintomi devono essere presenti nel diario clinico della 
paziente per almeno due cicli mestruali 

 

• Si manifestano nella fase luteinica, scompaiono entro 
quattro giorni dall’inizio della mestruazione e non 
ricompaiono fino ad almeno il 13° giorno del ciclo 

 

• Questi sintomi determinano una influenza decisamente 
negativa nelle prestazioni  fisiche, psicologiche e/o 
sociali 



• I sintomi scompaiono entro quattro giorni dall’inizio della mestruazione, 

senza ricorrere fino ad almeno il 13° giorno del ciclo 

 

• L’American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG, 2000) 

ha pubblicato nel 2000 i criteri diagnostici per la sindrome premestruale 

 

• I criteri prevedono che le pazienti presentino una manifestazione ciclica 

di almeno 1 su 6 sintomi affettivi e 1 su 4 sintomi somatici: 

 Affettivi: depressione, esplosioni di rabbia, irritabilità, ansietà, 

confusione, isolamento sociale 

 Somatici: mastodinia, gonfiore addominale, mal di testa, edemi alle 

estremità 

Criteri diagnostici per la Sindrome Premestruale  



Eziologia 

• L’eziologia della sindrome premestruale non è ben conosciuta. 

Benché chiamati in causa, i livelli degli steroidi circolanti 

(estrogeni, progesterone, testosterone) sono nella norma 
 

• Molto probabilmente le alterazioni biochimiche riguardano il 

sistema nervoso centrale. Un’ alterazione  delle via 

serotoninergiche è attualmente la teoria più accreditata.  

 

• D’altra parte, poiché la sindrome premestruale colpisce soltanto 

donne che presentano il ciclo mestruale, è ragionevole pensare 

ad un coinvolgimento degli steroidi sessuali probabilmente 

mediato da modificazioni dell’attività serotoninergica a livello 

cerebrale; gli estrogeni e il progesterone infatti modulano i livelli 

della serotonina. 



Terapia - I 

• Nelle pazienti con sintomi moderatamente severi, possono essere utili 
una terapia di supporto, mediante informazione e rassicurazione, 
l’esercizio aerobico e cambiamenti nella dieta 

 

• La diminuzione dell’assunzione di caffeina riduce l’ansietà e 
l’irritabilità, la riduzione dell’assunzione di sodio diminuisce l’edema 
e il  gonfiore addominale 

 

• Benché la terapia con progestinici sia stata proposta per bilanciare un 
possibile deficit  del progesterone in fase luteinica, in una recente 
review non è stata dimostrata né l’efficacia né l’inefficacia della 
terapia 

 

• Un supplemento giornaliero di calcio 1200 mg diminuisce i sintomi 
premestruali in circa il 50% delle pazienti 

 

• La vitamina E, alla dose di 400 IU al giorno può essere utile nel 
trattamento della mastodinia 



Terapia - II 

• Gli inibitori selettivi del reuptake di serotonina sono il farmaco 
iniziale di scelta per la sindrome premestruale severa 

 

•  La fluoxetina al dosaggio di 20 mg al giorno assunta al mattino per 
evitare insonnia è il farmaco più studiato di questo gruppo. Oltre alla 
terapia  in continuo, anche la terapia intermittente, con l’assunzione di 
fluoxetina solamente durante la fase sintomatica si è dimostrata 
efficace 

 

• Il farmaco deve essere assunto da 7 a 14 giorni prima del successivo 
ciclo mestruale, personalizzando  il giorno d’inizio  poco prima 
dell’attesa comparsa dei sintomi 

 

• Per la ritenzione idrica può essere utile lo spironolattone alla dose di 
100 mg al giorno assunto al mattino durante la fase luteale 



 

• Attualmente circa l’80% degli adolescenti è 

sessualmente attivo 

 

• L’età media del primo rapporto è al di sotto dei 17 

anni 

 

• Il 70% delle adolescenti sessualmente attive ha avuto 

rapporti prima dei 16 anni 

 



L’ 86 % di tutte le malattie 

sessualmente  

trasmesse si verifica in adolescenti e  

giovani donne sessualmente attive 

(15-19 anni) 



MST: classificazione 

MST veneree classiche MST “emergenti” negli 

ultimi 30 anni del secolo 

scorso 

 

• Sifilide 

• Gonorrea 

• Ulcera molle 

• Linfogranuloma venereo 

• Donovanosi 

 

• Chlamydia 

• Trichomonas 

• Herpes virus (HSV) 

• Condilomatosi (HPV) 

• AIDS (HIV) 

 

 



gen. ’20 50 



DEFINIZIONI 

  

mezzi rivolti ad impedire il concepimento 

 

mezzi abortivi che agiscono dopo l’impianto 

inducendo il distacco e l’eliminazione dell’embrione 

 

mezzi abortivi precoci, agiscono dopo il concepimento  

per impedire l’impianto in utero dell’embrione 

1 - Contraccezione 

2 - Intercezione 

3 - Contragestazione 

Centro Studi e Ricerche per la Regolazione Naturale della Fertilità  -  Università Cattolica del S.Cuore, Roma 

controllo della fertilità  



1 - CONTRACCEZIONE 

DUE MECCANISMI DI 
AZIONE 

BLOCCARE 
 

OVULAZIONE  

 

 PILLOLA   

   ESTROPROGESTINICA  

 
 COITO INTERROTTO 
 
MEZZI DI BARRIERA 
  (chimica e/o meccanica) 
 
 STERILIZZAZIONE  

IMPEDIRE 
                                                               

INCONTRO 

Centro Studi e Ricerche per la Regolazione Naturale della Fertilità  -  Università Cattolica del S.Cuore, Roma 



INDICE 
DI 
PEARL 

         N. GRAVIDANZE X 100 
I.P. = -------------------------------- 
          MESI D’USO 
 



Contraccettivi di barriera 

• DIAFRAMMA 
• COPPE CERVICALI 
• PRESERVATIVO FEMMINILE 
• SPUGNE VAGINALI  
• SPERMICIDI 
 

FEMMINILI 

MASCHILI 

Centro Studi e Ricerche per la Regolazione Naturale della Fertilità  -  Università Cattolica del S.Cuore, Roma 

• PROFILATTICO O CONDOM  
• COITO INTERROTTO 

DIAFRAM

MA 



Centro Studi e Ricerche per la Regolazione Naturale della Fertilità  -  Università Cattolica del S.Cuore, Roma 

Pillola estroprogestinica 
e progestinica 

ESTROGENO PROGESTINICO 

MONOFASICA 

BIFASICA 

TRIFASICA 

MINIPILLOLA 

Stimolazione ormonale  non fisiologica 

TRIFASICA 

 

 Contraccezione ormonale 



CONTRACCEZIONE ORMONALE 

ANELLO VAGINALE 

EE 15  /die + ETONOGESTREL 0,120 mg/die 

 

CEROTTO CONTRACCETTIVO 

EE 20 /die  + 
    

NORELGESTROMINA 0,150 mg/die 



 
 MECCANISMI DI AZIONE 

 
 
•  ASSE IPOTALAMO - IPOFISI - OVAIO 
•  ENDOMETRIO UTERINO 
•  TUBE DI FALLOPIO 
•  COLLO DELL’UTERO 

 
 

Preparati estroprogestinici 



COAGULAZIONE 

EFFETTI GENERALI SULL’ ORGANISMO 

SISTEMA  

NERVOSO 

CUTE 

METABOLISMO  

GLICIDICO 

LIPIDICO 

FERTILITA’ 

TUMORI 



IUD - Meccanismo di azione 

2. Rende  
 il muco cervicale 

non adeguato  
 al passaggio  
 degli spermatozoi 

(Progesterone) 

1. Modifica la 
struttura 
dell’endometrio 
uterino  

 (Rame, 
Progesterone + 
effetto irritativo) 

3. Effetto tossico 
sugli spermatozoi 
che raggiungono 
la cavità uterina 

 (Rame) 

MECCANISMO 
ABORTIVO 

MECCANISMI 
CONTRACCETTIVI 



 
La sterilizzazione femminile 

 
►Tube di Falloppio  

 Resezione e legatura 
 Elettrocoagulazione 
 Termocoagulazione 
 Clips metalliche 
 Anelli in silastic 
 Tappi di silicone 
 Palline di Quinacrina 

 

REVERSIBILITA’ DAL 30 AL 70% 

in relazione ala tecnica usata 

Centro Studi e Ricerche per la Regolazione Naturale della Fertilità  -  Università Cattolica del S.Cuore, Roma 



2 -Intercettivi 

Erroneamente considerati contraccettivi 
(“contraccezione d’emergenza” 
    “Contraccezione postcoitale”) 

ulipristal acetato  

levonorgestrel (Progestinico)  

o Estrogeno + Progestinico (Yuzpe system) 

 
 
 
 

►  LA PILLOLA DEL GIORNO DOPO 
       

 
 

►  LA PILLOLA DEI CINQUE GIORNI DOPO 
 
 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.norlevo.no/NR/rdonlyres/84675EAB-1FFD-4CF6-8A5A-2DAF8FF9C8F3/0/NorLevoPakLokalForside.jpg&imgrefurl=http://www.norlevo.no/Forbruker/&h=321&w=301&sz=11&hl=it&start=4&tbnid=Y_uxNeI9dsJFMM:&tbnh=118&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Dnorlevo%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dit%26sa%3DG
http://www.121doc.it/images/product/ellaone30mg-l.jpg


• inibizione o ritardo dell’ovulazione 
 - solo  se somministrato prima del picco dell’LH 

 
 

• alterazione della motilità tubarica e difficoltà di 
trasporto dell’embrione 

 - aumento rapporto gravidanze extrauterine/ intrauterine 
 

• insufficienza luteinica 
 - interferenza con lo sviluppo endometriale –  
   ostacolo x impianto 

 

• alterazione morfologia e  funzionalità dell’endometrio 
 - endometrio inadatto all’impianto 

meccanismi di azione 



RU486  
(mifepristone+ 

misoprostolo) 

 
  
L’aborto “farmacologico” 

 
► distacco dell’embrione 

già annidato nella 
parete uterina 
 

 
 

 
3 - Contragestazione 

Prima di 50 giorni 



Grazie per l’attenzione! 


