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Agnocasto: 
un rimedio 
dalla natura

Ogni mese è la solita storia e non mi sopporto 
nemmeno io”. 
è quanto affermano le donne in "quei giorni” che 
precedono la comparsa del flusso mestruale.

Sbalzi d’umore, mal di testa, tensione mammaria, 
ritenzione idrica, aumento dell’appetito e persino 
crisi di pianto sono fra i più comuni e frequenti 
sintomi della Sindrome Premestruale (SPM) un’af-
fezione molto frequente che colpisce donne in età 
fertile e per più giorni al mese, con ripercussioni 
sulla vita privata, lavorativa e sociale.
Intensità e durata dei sintomi sono variabili da 
donna a donna e talvolta anche da ciclo a ciclo.
Il sintomo più ricorrente è la variazione del tono 
dell’umore: difficoltà di concentrazione, insonnia, 
pianto facile, irritabilità e nervosismo. 

Ma anche la cefalea non è una buona compagnia. 
La ritenzione idrica, poi, gioca il suo ruolo sul fisi-
co contribuendo a creare aumento di peso e delle 
dimensioni del seno e gonfiore a gambe e caviglie.
 
UN VERO E PROPRIO DISASTRO!!! L’assunzione 
della pillola anticoncezionale riduce notevolmente 
questa sindrome e i disturbi ad essa correlati, in 
quanto l’inibizione dell’ovulazione determina un 
blocco dell’attività endocrina dell’ovaio azzerando 
quelle fluttuazioni ormonali che sono tipiche della 
fase premestruale.

Cosa fare, allora, per quelle donne che, per svariati 
motivi, non necessitano, non possono o, solo, non 
intendono assumere la pillola? 

La naturale soluzione è l’Agnocasto (Vitex Agnus 
Castus), una pianta arbustiva perenne originaria 
delle aree mediterranee, tra cui l’Italia, e dell’Asia 
occidentale, nota sin dall’antichità per i suoi effetti 
benefici sul sistema riproduttivo femminile, come 
riscontrato dal medico greco Dioscoride, autore del 
"De Materia Medica”.
L’Agnocasto è conosciuto, inoltre, come il “pepe dei 

monaci”, in quanto i frutti hanno un gusto piccan-
te e la pianta veniva coltivata dai monaci nei loro 
orti botanici come anafrodisiaco per il suo potere 
di inibire la libido.

Era usato anche dalle sacerdotesse greche che 
facevano voto di castità e nella Roma antica le 
Vestali erano solite portarne un ramoscello come 
simbolo della loro verginità.
L’estratto secco dei frutti dell’Agnocasto, insieme ad 
alcuni alimenti ricchi di magnesio(banane, carciofi, 
spinaci,..), rappresenta un rimedio naturale molto 
efficace per i disturbi della SPM ed in particolare 
per la mastodinia (dolore alle mammelle)in quan-
to regola la produzione della prolattina, l’ormone 
dell’allattamento, ritenuto il principale responsa-
bile dei disturbi premestruali.

Integratori con Agnocasto + magnesio si trovano 
sia in farmacia che in erboristeria, hanno un costo 
contenuto e non hanno effetti collaterali.

Non vanno usati in gravidanza e in associazione 
alla pillola anticoncezionale o alla terapia ormona-
le sostitutiva in menopausa, mentre nel periodo 
dell’allattamento i dosaggi vanno ridotti. In Italia 
sono in commercio svariate formulazioni con diver-
se concentrazioni del principio attivo. 
Per scegliere il prodotto più efficace come sempre 
è bene consultare il proprio ginecologo. 

La terapia con agnocasto e magnesio va assun-
ta una volta al giorno, preferibilmente al mattino, 
per 4/6 mesi con inizio la prima volta dal quinto 
giorno del ciclo. 
La sua intrinseca capacità di riequilibrare l’assetto 
ormonale femminile lo rende utile in svariati disturbi 
(alterazioni del ciclo e miglioramento dei sintomi 
menopausali) ma, in particolar modo, nella SPM si 
arriva ad un miglioramento della sintomatologia 
prossimo al 90%. 
Questo beneficio di solito si mantiene per diversi 
mesi dopo la sospensione della terapia.

Consigli utili per "quei giorni"
Limitare il consumo di sale per evitare 
la ritenzione idrica.

Evitare bevande a base di caffeina, 
bere tisane drenanti.

Evitare il consumo di cibi grassi e pre-
diligere alimenti ricchi di carboidrati 
complessi.

Consumare alimenti ricchi di magnesio: 
noci, banane, carciofi, spinaci, prez-
zemolo, ... 

Svolgere una regolare attività fisica 
e praticare tecniche di rilassamento 
come yoga e training autogeno.

Tenere un diario per annotare le varia-
zioni di umore e gli stili di vita prati-
cati per aiutare il proprio ginecologo 
a distinguere la SPM da altri possibili 
disturbi dell'umore.


