
Sbalzi d’umore, mal di 
pancia, gonfiore, mal 
di testa, stanchez-
za... tutti sintomi che 
molte donne si abi-
tuano a riconosce-

re dalla prima mestruazione in 
poi, ogni mese. C’è chi ne soffre 
di più, chi meno, anche in base 
all’età, a particolari stati di salute, 
stanchezza o fasi della vita, ma 
la sindrome premestruale è qual-

cosa con cui, prima o poi, tutte 
ci ritroviamo a dover fare i conti. 
In questi ultimi mesi, poi, i fastidi 
possono essere peggiorati ed enfa-
tizzati dalle temperature o dall’am-
biente che ci circonda: pensiamo a 

di Simona Peretti
Medico specialista in omeopatia e omotossicologia

Dalla sindrome premestruale alla dismenorrea ecco tutti i 
rimedi necessari per affrontare sintomi e fastidi femminili, prima 
e durante “quei giorni”. Anche affidandosi a soluzioni naturali

L’ ABC dei
dolori mestrualidolori mestruali
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luoghi di vacanza affollati o all’even-
tualità di trascorrere delle giornate 
comunque fuori casa, senza tutti 
i comfort ai quali siamo abituate.  

Fortunatamente la medicina e la 
farmacologia hanno fatto passi da 
gigante in questa direzione, for-
nendo rimedi a sintomi sempre più 

specifici, ma anche adottare delle 
buone abitudini e mettere in atto 
pratiche naturali può essere d’aiu-
to in “quei giorni”.

Psicologici Fisici

Alterazione dell’umore e depressione Dolore al seno

Tristezza con crisi di pianto Sensazione di gonfiore

Irritabilità Rigonfiamento di volto, addome, dita

Stanchezza Aumento di peso

Inquietudine Cefalea

Aggressività Variazioni dell’appetito

Perdita dell’autocontrollo Acne e altre eruzioni cutanee

Difficoltà di coordinazione Costipazione o diarrea

Difficoltà di concentrazione Rigidità muscolare o articolare

Disturbi del sonno Dolorabilità generale, soprattutto alla schiena

Alterazioni dell’interesse sessuale Crampi/Dolori addominali

Esacerbazione di crisi epilettiche

La cosiddetta PMS (dalla sigla 
inglese Pre Mestrual Syndrome) 
è una sindrome, riconosciuta cli-
nicamente, che coincide con le 
variazioni dell’equilibrio ormona-
le nel periodo che precede l’arri-
vo della mestruazione.
La sindrome premestruale si 
manifesta, generalmente, nella 
settimana che precede la me-
struazione; vi è poi un graduale 
peggioramento sino alla rapida 
o graduale scomparsa nel mo-
mento in cui si verifica l’evento 
mestruale (menorrea). 
Più raramente il periodo critico 
può estendersi e i disturbi pos-
sono apparire sin dalla metà del 

Dopo aver tenuto questo diario 
per almeno tre mesi consecutivi, 
potrà essere utile svolgere degli 

ciclo, fino ai primi giorni dopo la 
mestruazione (ma in questo caso 
prende il nome di dismenorrea). 
Oltre alle variazioni ormonali, al-
tri fattori scatenanti della sindro-
me premestruale potrebbero es-
sere la carenza di vitamina B6 o 
la riduzione della serotonina, un 
neurotrasmettitore che controlla 
gli sbalzi di umore, favorisce il 
sonno e influenza la regolazio-
ne di estrogeni e progesterone; 
bassi livelli di quest’ultimo spie-
gherebbero la comparsa di irri-
tabilità, cambiamento d’umore, 
depressione e aumento dell’ap-
petito. 
La sintomatologia non è speci-

esami del sangue e delle urine, 
una visita ginecologica ed even-
tuali ulteriori esami strumenta-

fica, infatti, molti sintomi sono 
comuni ad altre patologie, ma in 
alcuni casi la sua severità è tale 
da interferire con la normale atti-
vità domestica o lavorativa.
La diagnosi di PMS si basa sul 
carattere ciclico della comparsa 
di alcuni sintomi di natura psico-
logica e fisica. 
Per questo il medico di base o 
lo specialista ginecologo può 
consigliarvi di tenere un diario 
dei sintomi e della loro gravità, 
registrando unitamente anche le 
date delle mestruazioni. 
Per praticità vi riassumiamo i 
sintomi più frequenti in questo 
specchietto:

li (es. ecografia pelvica) utili per 
escludere altre patologie con si-
mile quadro clinico.

Identikit della PMS: sintomi e diagnosi



Riposo, esercizio fisico regolare e 
attività rilassanti associati ad una 
dieta adeguata spesso sono suf-
ficienti a contrastare la PMS. 
Per quanto riguarda la dieta, 
più specificatamente, nei gior-
ni che precedono le mestrua-
zioni sono frequenti gli attacchi 
di fame, caratterizzati spesso 
dal desiderio di alcuni alimenti 
come cioccolata, dolci o pasta. 
Questi desideri sono scatenati 
da un calo dei livelli di zucche-
ro (glicemia) nel sangue e anche 
da una riduzione dei livelli di se-
rotonina, che sono, a loro volta, 
influenzati da ciò che si mangia, 
in una sorta di circolo vizioso. Per 
questo è importante scegliere 
una dieta appropriata, sempre. 
I cibi più adatti ad affrontare la 
sindrome premestruale sono 
quelli ricchi di carboidrati com-
plessi, che favoriscono la pro-
duzione di serotonina e aiutano 
a mantenere costante il livello di 
zuccheri nel sangue.

Dunque, sì a cereali, meglio  se 
integrali, legumi e patate in que-
sto periodo. 
Anche il pesce è consigliato, 
poiché contiene acidi grassi 
Omega-3; una carenza di que-
ste sostanze può incrementare 
la produzione di prostaglandine, 
che causano crampi all’utero. 
Calcio e magnesio, poi, hanno un 
ruolo importante: il primo aiuta a 
prevenire le contrazioni muscolari 
e i crampi e, insieme al secondo, 
ha effetti positivi sull’umore. 
Come regola generale, sarebbe 
opportuno limitare il sale, che 
favorisce la ritenzione idrica e le 
bevande a base di caffeina.
La frutta, soprattutto mele e pere, 
favorisce il transito intestinale 
e aiuta a ridurre la stitichezza e 
il gonfiore addominale tipico di 
“quei giorni”. 
Oltre ad una corretta alimenta-
zione, anche l’attività fisica può 
essere d’aiuto, poiché, oltre ad 
aumentare i livelli di ormone del 

buonumore (serotonina), favo-
risce il rilascio di endorfine, so-
stanze utili per combattere il do-
lore, che diminuiscono proprio 
nei giorni che precedono le me-
struazioni. 
Lo sport, inoltre, aiuta a scaricare 
tensioni psicologiche e a com-
battere instabilità emotiva, ansia 
e depressione. In particolare, le 
attività aerobiche (camminata 
veloce, corsa, ciclismo, nuoto) 
aumentano il flusso di sangue di-
retto ai muscoli di tutto il corpo e 
questo aiuta ad alleviare i crampi 
e a ridurre il dolore.
Bastano 30 minuti di esercizio 
fisico, per 3-4 volte a settimana 
per apprezzare i primi benefici. 
Infine, ci sono movimenti del cor-
po che più di altri sono indicati per 
alleviare alcune delle tensioni fisi-
che legate alla sindrome preme-
struale. Nello yoga, per esempio, 
è molto consigliata la posizione 
della farfalla, che vi illustriamo 
dettagliatamente di seguito.

Riposo, esercizio fisico e relax

yoga

La posizione della farfalla 

Sedute sul pavimento, schiena 
dritta, divaricate le gambe, piega-
te le ginocchia e appoggiate le 
piante dei piedi una contro l’altra, 
tenendole ferme con le mani. 
Lentamente, sollevate e abbassa-
te le ginocchia dieci volte, come 
se fossero ali di farfalla. Cercate di 
spingere il busto in avanti e sen-
tirete i muscoli della parte interna 
delle gambe che si stirano legger-
mente. Restate in questa posizione 

un paio di minuti. Riportate il busto 
alla posizione di partenza.
Ripetete la sequenza cinque volte. 
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La terapia farmacologica

I rimedi proposti dalla natura

Se la sintomatologia si manifesta 
in modo tale da influire negativa-
mente su lavoro, vita quotidiana e 
relazioni sociali, sarà utile proce-
dere anche un approccio terapeu-
tico mirato, tenendo conto della 
natura e della gravità dei sintomi. 
Le pazienti con sintomatologia ri-
feribile a sindrome premestruale 

Anche l’omeopatia e la fitoterapia 
offrono una serie di rimedi utiliz-
zati nel trattamento dei vari sinto-
mi della sindrome premestruale e 
sono indicati sia per la fase acuta, 
come alternativa alla terapia allo-
patica, sia nelle patologie croni-
che. In questo caso agiscono sul 
“terreno” che predispone il sog-
getto a quel tipo di sintomo legato 
a situazioni complesse che hanno 
generato irregolarità mestruali nel 
tempo.
Per tutti i rimedi indicati, per le 
fasi acute sono consigliate le po-
tenze più basse (dalla 5 CH alla 
30 CH) ma per i disturbi mestruali 
cronici si utilizzano potenze più 
alte quando viene individuato il 
rimedio giusto. Come ricordiamo 
sempre, è compito del medico 
omeopata curante stabilire le di-
luizioni, tempi e modi di sommi-
nistrazione più idonei alla singola 
paziente, soprattutto per even-
tuali cure preventive utili nella fase 
premestruale.

Actaea racemosa (cimicifuga)
Quando la sindrome premestrua-
le è molto intensa e caratterizzata 
da forte dolore che si irradia sotto 
il seno sinistro; anche l’ovulazione 
è dolorosa. In genere le mestrua-
zioni sono anticipate e abbondan-
ti. Possono anche essere tardive, 
ma sono sempre accompagnate 
da dismenorrea legata al ritmo 
del flusso; il dolore aumenta con 

dovrebbero inizialmente consulta-
re il medico di famiglia, il ginecolo-
go, il consultorio familiare o, in casi 
specifici, uno psichiatra esperto 
nel trattamento della sindrome.
I farmaci tradizionali più prescritti 
sono: 
• Antidepressivi, che aumentano 
i livelli di serotonina o endorfine

l’aumentare del flusso. I dolori at-
traversano il bacino e si irradiano 
da un’anca all’altra. Si manifesta 
indolenzimento dei muscoli addo-
minali. Il dolore peggiora notevol-
mente con il movimento e miglio-
ra piegandosi in avanti.

Chamomilla 
Viene prescritta quando il dolore 
è intollerabile; la dismenorrea è 
grave ed è caratterizzata da do-
lori crampiformi che si irradiano 
alla coscia. Il rimedio è indicato 
per le persone ipersensibili e irri-
tabili con soglia di sopportazione 
del dolore molto bassa. I sintomi 
peggiorano con la collera, miglio-
rano con il movimento passivo e 
con il caldo.

Belladonna 
Quando i dolori sono molto vio-
lenti, s’irradiano da fianco a fian-
co. Il rimedio ha un’azione anti-
spastica e antinfiammatoria.

Colocynthis 
È indicato per i dolori crampifor-
mi che migliorano piegandosi in 
avanti. Spesso il dolore insorge 
dopo o durante attacchi di collera 
improvvisi.

Calcarea phosphorica 
Per chi soffre di dismenorrea fin 
dalla prima mestruazione, con 
dolori pelvici e lombari, simili ad 
una colica. La paziente è magra, 

• Farmaci inibitori delle prosta-
glandine, efficaci soprattutto con-
tro il mal di testa e i crampi addo-
minali.
I più usati sono gli antinfiammatori 
non steroidei (FANS).
• Contraccettivi orali e terapia or-
monale: mettono a riposo le ovaie 
e riducono le fluttuazioni ormonali.

freddolosa, si affatica facilmente. 
Tutti i sintomi peggiorano con il 
freddo, l’umidità e gli sforzi men-
tali mentre migliorano con il caldo.

Pulsatilla 
In caso di mestruazioni molto ir-
regolari e dolorose, di solito ri-
tardate, brevi; si interrompono 
per un giorno per poi riprendere 
all’improvviso. Si manifestano do-
lori lombari e alle cosce e diarrea 
durante e dopo il ciclo. I sintomi 
sono mutevoli come l’umore; la 
paziente è fortemente emotiva, ha 
crisi di pianto. I sintomi tipici sono 
seno gonfio e dolente, pesantez-
za pelvica, leucorrea abbondante. 
Il rimedio andrebbe assunto qual-
che giorno prima del ciclo. Tutti i 
sintomi peggiorano con il calore e 
il riposo mentre migliorano all’aria 
fresca, con il movimento e la con-
solazione. Si può verificare ame-
norrea dopo aver bagnato i piedi.

Sepia
La dismenorrea è di origine psi-
chica, spesso legata a fenomeni 
emotivi come delusioni, lutti e ri-
fiuto delle incombenze familiari. 
Il dolore è molto forte. Le me-
struazioni sono molto irregolari e 
scarse, sono accompagnate da 
pesantezza pelvica e da una forte 
nausea aggravata dagli odori. Tut-
ti i sintomi migliorano con le appli-
cazioni calde. La paziente prova 
sollievo sedendosi con le gambe 
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Dieta e stile di vita Rimedi omeopatici
e fitogemmoterapici

Ritenzione idrica
• Ridurre il consumo di sale, formaggi
 e carni salate
• Mangiare frutta e verdura prima dei pasti
• Bere infusi di the verde

Apis mellifica
Aranea diadema
Dulcamara
Natrum sulfuricum
Pilosella 
Urtica dioica 
Betulla pubescens

Tensione mammaria
• Indossare un reggiseno comodo in fibre naturali
• Evitare di praticare attività sportive
  che provochino sollecitazioni al seno

Apis mellifica
Calcarea carbonica
Lac caninum
Pulsatilla
Agnocasto

Mal di testa
• Limitare il consumo di cioccolato, tonno in  
  scatola, kiwi, insaccati, formaggi stagionati,
  frutta secca, agrumi, fritture, alcolici
• Evitare lo stress, gli sforzi fisici e mentali,
  i lunghi viaggi (jet lag)
• Evitare il fumo

Actea racemosa
Ignatia amara
Lachesis mutis 
Natrum muriaticum
Pulsatilla pratensis
Cyclamen  
Ribes nigrum

Irritabilità
• Evitare il consumo di caffeina e teina 
• Limitare il consumo di formaggi e yogurt  
  (contengono tiroxina, che sollecita la tiroide  
  aumentando l’ansia)
• Mangiare banane, spinaci, biete, carciofi,
  crusca, sardine 
• Limitare gli eventi stressanti

Lilium tigrinum
Ignatia amara
Lachesis mutus
Pulsatilla pratensis
Moschus
Complessi omeopatici contenenti magnesio
Tilia tomentosa

Stanchezza
• Limitare lo stress, gli sforzi fisici e mentali

Ferrum metallicum
Phosphorus
China rubra

Aumento dell’appetito
• Mangiare frutta e verdura prima dei pasti
• Bere infusi di the verde
• Puntare sull’effetto relax di noci e nocciole,
  cracker integrali e popcorn

Anacardium orientale
Ignatia amara
Antimonium crudum
Serotonina omeopatizzata n

La guida per ogni sintomo della PMS

incrociate; questa posizione al-
levia il senso di pesantezza nella 
zona del bacino.

Caulophyllum 
Si usa quando la dismenorrea è 
molto forte con flusso scarso e 
contrazioni simili a quelli del par-

to, spasmodici e intensi, soprat-
tutto il primo giorno.

Magnesia phosphorica 
È utile quando è presente un for-
te dolore crampiforme che può 
iniziare prima della mestruazio-
ne vera e propria. I crampi e gli 

spasmi sono accompagnati da 
una sensazione di irrigidimento. 
La paziente è agitata, ha bisogno 
di muoversi continuamente. La 
dismenorrea peggiora la notte e 
con il freddo, mentre migliora con 
la pressione forte oppure piegan-
dosi in due flettendo un arto.
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