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SCIENZE
DONNE E SALUTE

QUELLO CHE
DEL CICLO
NON DICONO

Sotto, Anna Buzzoni
e la copertina del

libro Questo è il ciclo
(Mimesis, 346 pagine,

22 euro): l'autrice sarà al
festival Più libri più liberi
(Roma) il 10 dicembre alle

14.30 con la giornalista
Jennifer Guerra e il filosofo

Lorenzo Gasparrini

MOLTI LO CONSIDERANO UTILE SOLO A FINI RIPRODUTTIVI. IN REALTÀ, SECONDO DIVERSI STUDI, GLI ORMONI
CHE SI ALTERNANO NEL MESE PROTEGGONO DA OSTEOPOROSI, CANCRO E MALATTIE CARDIOVASCOLARI

S
ECONDO l'ultimo report
dell'Istat, il 26 per cento
delle italiane ín età fertile
usa la contraccezione or-

monale. Quante di loro sanno che si
tratta di farmaci che bloccano l'ovu-
lazione inducendo delle finte me-
struazioni? A qualcuno sembrerà ov-
vio, ma non lo è per tutti. La pillola ha
un lato oscuro: spesso viene sommi-
nistrata senza spiegazioni, e spesso
non a scopo anticoncezionale ma per
liberare la donna dagli effetti indesi-
derati del ciclo ormonale. L'idea im-
plicita è che questo ciclo sia inutile. E
se non lo fosse affatto?

Il problema è sollevato da un'esper-
ta di salute femminile, Anna Buzzoni,
che ha lavorato in vari programmi per
le pari opportunità della Commissio-
ne Europea e oggi si occupa di salute
femminile e body literacy. Il suo libro
Questo è il ciclo (Mimesis) è un pas-
se-partout per comprendere la fisio-
logia del ciclo mestruale ma anche
una ricerca multidisciplinare che
mostra come la matrice di questo ci-
clo sia comune a innumerevoli feno-
meni: dal ciclo circadiano a quello del
respiro, dal ciclo cellulare a quello
delle rocce.

Buzzoni indaga una distorsione an-
cora presente nella medicina: l'idea
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che il ciclo mestruale serva solo a con-
cepire. Tra le prime a sollevare il pro-
blema c'è stata l'antropologa Emily
Martin, che nel 1991 ha analizzato il
modo in cui i testi accademici di medi-
cina affrontavano la riproduzione. La
narrazione è semprela stessa: alla «im-
mensa magnitudo» della spermatoge-
nesi si contrappone lo «spreco» dell'o-
vogenesi; gli spermatozoi affrontano
un «viaggio periglioso» e prendono
«decisioni esecutive», l'ovulo aspetta
come «una sposa dormiente» e muore
se non viene «salvato da
uno spermatozoo».11risul-
tato è la mestruazione: uno
«scarto» e un «fallimento».

La cosa incredibile, co-
me rivela un recente studio
dell'Università di Cardiff e
La Sorbona, è che questa
narrazione continua a for-
mare l'approccio di milioni
di medici. E uno degli effet-
ti più eclatanti, dice Buzzo-
ni, è la prescrizione della
pillola off label, cioè non
per il suo scopo primario,

L'ANTROPOLOGA
EMILY MARTIN

GIÀ NEGLI ANNI 90
FECE NOTARE

IL LINGUAGGIO
SESSISTA DEI

TESTI DI MEDICINA

la contraccezione. «Per chi non cerca
un figlio, il ciclo mestruale è un fasti-
dio, quindi alle giovani donne viene
proposto di eliminarlo, spesso senza
fornire spiegazioni. La pillola è pre-
scritta come rimedio a sintomi come
acne, gonfiore, dolori, sbalzi d'umore e
"per regolarizzare il ciclo"». Ma come
fa la pillola a regolarizzare il ciclo, si
chiede Buzzoni, se lo elimina? «Il san-
gue è vero, ma il processo che lo induce
è finto, scatenato dai farmaci per darti
l'illusione di avere un ciclo mestruale
e fugare il dubbio di essere incinta. Il
tuo corpo, per via del farmaco, pensa
di essere in una specie di mezza gravi-
dan7a-mezza menopausa, perciò non
ovaia. Dire che la pillola regolarizza il
ciclo non è solo improprio, ma falso».
È vero però che molte donne, una

volta interrotta la pillola, hanno dei
cicli più stabili: «Ma a circa dieci anni 

dal menarca il ciclo si re-
golarizza da solo: sarebbe
accaduto comunque. La
scelta di sopprimerlo, spe-
cie nell'età dello sviluppo,
dovrebbe essere pondera-
ta meglio, visto che il ciclo
serve alla salute generale».

Sempre più studi lo di-
mostrano. Per esempio
quelli del Cemcor (Center
for Mestrual Cycle and
Ovulation Research) di
Vancouver, unico centro di
ricerca al mondo 11
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sull'ovulazione e il ciclo mestruale, da
cui emerge che gli ormoni del ciclo me-
struale proteggono da osteoporosi,
cancro al seno e malattie cardiovasco-
lari. Sappiamo anche che la mestrua-
zione è purificante, perché attua un
ricambio di sangue e tessuti. E qui una
prova viene dall'Italia: nel 2018, in se-
guito all'emergenza in Veneto per in-
quinamento da sostanze perfluoroal-
chiliche (i Pfas, composti chimici usati
nell'industria), l'Istituto superiore di
sanità ha rilevato che nelle donne in età
fertile i livelli di Pfas erano molto più
bassi, grazie all'eliminazione attraver-
so il ciclo mestruale.

Di più: l'Acog, American College for
obstetricians and gynecologists, rife-
rimento mondiale dei ginecologi, nel
2015 ha dichiarato il ciclo mestruale
un segno vitale, cioè rivelatore dello
stato di salute. Significa che le sue
anomalie possono aiutare a identifi-
care potenziali squilibri. Buzzoni lo
sa per esperienza diretta, visto che in
Germania insegna alle donne a moni-
torare il proprio ciclo sia a scopo con-
traccettivo che di salute. «Si tratta di
un metodo sviluppato dalle Universi-
tà di Düsseldorf e Heidelberg: misu-
rando la temperatura basale e il muco
cervicale è possibile non solo cono-
scere con esattezza i giorni fertili ma
anche il proprio stato di salute ormo-
nale. Per questo l'associazione dei
ginecologi tedeschi lo promuove come
metodo diagnostico».

Il ciclo dunque,più che causare pro-
blemi, li rivela. Per capir-
lo basta addentrarsi nei
suoi processi psicofisici.
E, più precisamente, nelle
sue quattro fasi. Buzzoni
le ha studiate a fondo:
«Con le loro prerogative,
scandiscono pratica-
mente ogni ciclo natura-
le». La fase uno corrispon-
de allo sfaldamento dello strato interno
dell'utero: la mestruazione. Qui i due
principali ormoni sessuali, estrogeno e
progesterone, sono in equilibrio tra
loro e si incontrano al nadir, il loro pun-
to più basso. È una fase di "discesa":
utero e cervice si abbassano, e così la
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temperatura corporea e la capacità di
attenzione. Le neuroscienze hanno an-
che scoperto che in questa fase le per-
sone sono più ricettive alle parole emo-
tivamente connotate e che l'emisfero
destro (intuitivo, impulsivo, creativo) è
dominante. Purificazione e sospensio-
ne caratterizzano molte altre fasi uno:
il sonno, lo svuotamento dell'intestino
nella digestione, l'inverno del Sole, la
Luna nera nel ciclo lunare, il nadir nel
ciclo del testosterone, cioè quando i
livelli di questo ormone sono al loro
punto più basso, di notte.

Nella fase due, le strutture che cu-
stodiscono gli ovuli,i follicoli, ricomin-
ciano a maturare, l'estrogeno a cresce-
re, l'endometrio a ispessirsi, la cervice
a salire e il seno, che è pieno di recetto-
ri per l'estrogeno, diventa più turgido.

La pubblicità
dei Tampax negli

anni 60. II brevetto si
deve all'osteopata

americano Earle Hass
e risale al 1929
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LE QUATTRO FASI

Un ciclo regolare
di 28 giorni inizia 1 con lo

sfaldamento dello strato
interno dell'utero:

estrogeno e progesterone
sono in equilibrio

2 Cominciano a maturare
i follicoli, l'estrogeno

cresce, l'utero si ispessisce
3 Intorno alla metà del
ciclo c'è l'ovulazione,

l'estrogeno sta per crollare,
il progesterone sale 4 L'utero

continua a ispessirsi per
ospitare un'eventuale

gravidanza, il progesterone
domina. Se l'ovulo non viene
fecondato, il ciclo ricomincia

È una fase di risveglio e vigore: come la
primavera, la Luna crescente, la fase in
cui la linfa delle piante inizia a risalire
il fusto, o in cui il magma, nel ciclo di
formazione delle rocce, viene emesso in
atmosfera attraverso eruzioni.

Seguirà una nuova stasi, solo che
stavolta (fase tre: ovulazione) l'estroge-
no, arrivato al suo picco, sta per crolla-
re, mentre il progesterone per risalire,
e i due s'incontrano allo zenith. L'ovulo
viene alla luce e sarà fecondabile per le
seguenti 12-18 ore,ma il cocktail ormo-
nale dura tre o quattro giorni, aumen-
tando audacia e forza seduttiva. E la
fase della Luna piena. Quella in cui i
polmoni, nel ciclo del respiro, raggiun-
gono il loro massimo volume. Seguirà
l'espirazione,la fase quattro. Qui domi-
na il progesterone, l'ormone pro-gesta-
zione, che prepara il corpo a un'even-
tuale gravidanza: crescono la tempera-
tura corporea, la fame e il metabolismo
(la gravidanza richiede energia), la
sensibilità agli agenti patogeni, la sag-
gezza e la calma. Se l'ovulo non viene
fecondato,il ciclo ricomincia.Altrimen-
ti, ne inizierà uno diverso: il blastocista
si annida come un seme, diventa em-
brione, l'utero raggiunge il suo massi-
mo volume, e infine il feto viene espulso.

«Conoscere la ciclicità» dice Buzzo-
ni, «ci permette di trasferire conoscen-
ze da cicli che comprendiamo bene a
quelli meno studiati. Come il ciclo me-
struale».

Giulia Villoresi
o RIPRODUZIONE RISERVATA
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