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Se il dolore pelvico
non è controllabile
con un cachet è bene
consultare
il ginecologo. Visita
ginecologica,
ecografia
transvaginale,
colposcopia e
tamponi serviranno
ad escludere
affezioni
dell’apparato
genitale.

Voglia di dolci? No alle merendine, sì al cioccolato
con cacao superiore al 70% che ristabilisce i livelli
di serotonina e solleva l’umore. Niente grassi e via
libera a carboidrati complessi, pesce azzurro,
cereali e farine integrali, latticini e yogurt magri,
carciofi e spinaci, banane e agrumi. Cosa bere?
Acqua naturale a basso contenuto di sodio, e
tisane rilassanti di melissa, lavanda, salvia e
camomilla. Per contrastare il gonfiore poco sale e
tisane a base di finocchio. No a fumo e caffeina.

3 MEGLIO
UN CONTROLLO2

COSAMANGIARE

Con la pillola
anticoncezionale si
ottengono due risultati: il
blocco dell’ovulazione
azzera le fluttuazioni
ormonali tipiche della fase
premestruale e migliora la
sintomatologia. Le donne
che non possono o non
intendono assumere
ormoni possono curarsi
con rimedi naturali.
L’agnocasto associato al
magnesio migliora fino al
90% i disturbi
premestruali. Non ha
effetti collaterali e il costo
è contenuto. In
premenopausa sono
particolarmente efficaci
gli integratori di
agnocasto e magnesio
con aggiunta di soia e
vitamina E.

Una regolare attività fisica scarica la tensione e il
dolore, migliora il mal di schiena e aiuta a dormire
meglio. Annotare su un diario variazioni di umore e
altri sintomi per distinguere la sindrome premestruale
da altri disturbi dell’umore o fisici. Yoga, training
autogeno e ascolto di musica rilassante favoriscono
il rilascio di endorfine con effetti antidolorifici
e antidepressivi. Per la fame nervosa finocchi
e sedano crudi di giorno, latte alla sera.

I RIMEDI
NATURALI

Fiammetta Trallo

«Ogni mese è la solita storia e non mi sopporto nemmeno io».
Lo affermano otto donne su dieci che soffrono di disturbi
premestruali. Più che la componente fisica è spesso quella
emotiva a complicare la vita quotidiana. Irritabilità, sbalzi
d’umore, depressione e crisi di pianto: se una coppia
su due entra in crisi a causa della sindrome
che precede le mestruazioni non c’è da
meravigliarsi. Sul lavoro non va

meglio perché la ridotta capacità di concentrazione si riflette

sul rendimento: insonnia e nervi a fior di pelle non aiutano.

Anche la cefalea non è una buona compagnia, così come non

lo sono i dolori muscolari e il mal di schiena. La ritenzione

idrica, poi, è un vero e proprio disastro: in ‘quei giorni’ è

meglio evitare di salire sulla bilancia. La notte spesso è
problematica perché la tensione mammaria non consente di
dormire a pancia in giù, e siccome l’appetito aumenta, la
fame nervosa soprattutto di notte non è controllabile. Tutta
colpa degli ormoni: aumento di estrogeni e prolattina
causano il gonfiore, la riduzione brusca di dopamina e
serotonina portano al calo del tono dell’umore. Alla fine

arriva il flusso mestruale in molti casi liberatorio,
ma non sempre. I dolori mestruali non

sono sintomi migliori né più gestibili.

SCARICARE LA TENSIONE

MEDICINA Lasindromepremestruale
può comportare
pesanti disturbi fisici
e psicologici. Ecco
alcuni accorgimenti
che aiutano a superare
il periodo critico
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Lucia ed Elena Torri Cianci, ricercatrici e fondatrici
di un metodo nel campo di Riflessogia e
Osteopatia, hanno organizzato una tre giorni
all’hotel NH Laguna Palace di Venezia Mestre
dedicata al tema «Le tracce fisiche della memoria
– Come le memorie molecolari disegnano nel

corpo lo stile di vita con cui l’uomo rappresenta la
sua essenza». Il biologo inglese Rupert Sheldrake
verrà premiato, mentre tra gli ospiti ci saranno la
‘ballerina senza ali’ Simona Atzori e l’economista
Oscar di Montigny.

www.metodoluciatorricianci.it

Giorni difficili

CONVEGNO RIFLESSOLOGIA E OSTEOPATIA, UN PUNTO DI VISTA


