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la sindrome
premestruale

G

ià Ippocrate menzionava un insieme di sintomi che affliggevano le
donne in fase premestruale. Oggi
tale serie di disturbi fisici e psichici che compaiono durante la settimana precedente il mestruo e che
regrediscono qualche giorno dopo
l’arrivo del mestruo stesso è definita sindrome premestruale (PMS). Circa il 60% delle
donne in età riproduttiva lamentano disturbi in prossimità del mestruo in una forma blanda, mentre il 5%
presenta una forma grave, definita disturbo disforico
premestruale (PMDD) che interferisce negativamente nella vita quotidiana. Nella sindrome premestruale
sono stati inclusi circa 150 disturbi. Tra i sintomi fisici
troviamo: gonfiore addominale, aumento di peso, dolori pelvici, tensione mammaria, nausea, stipsi o diarrea.
Tra quelli psichici troviamo: modificazioni dell’umore
con irritabilità, ansia, depressione con tendenza al pianto, calo della libido, aumento dell’appetito. Non si conoscono con certezza i fattori scatenanti. Nella maggior
parte dei casi la causa è da ricercare nelle esagerate fluttuazioni degli ormoni ovarici: estrogeni e progesterone
(o dei suoi metaboliti). Ma la causa può essere anche la
mancanza di vitamina B6, magnesio e omega 3. Possibile anche il ruolo di modificazioni dell’attività degli oppioidi endogeni, in particolare un deficit di serotonina.
Per regolare l’equilibrio ormonale, l’ideale è assumere la
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pillola contraccettiva (composta di estrogeno e progesterone) che, bloccando l’ovulazione, elimina i sintomi.
Se i sintomi sono lievi è spesso sufficiente modificare lo
stile di vita: ridurre l’apporto dietetico di caffeina (caffè,
tè, cola), sale e zuccheri raffinati, assumere integratori
alimentari di vitamina B6, magnesio, omega 3 e fitoterapici (agnocasto); praticare un’attività fisica costante
per almeno trenta minuti al giorno; seguire un training
psicologico adeguato. Se i sintomi sono gravi è necessario il ricorso a farmaci antidepressivi (fluoxetina, paroxetina) e ansiolitici (alprazolene) che aumentano la
serotonina. Il disturbo disforico premestruale è presente anche dopo la fine dell’età riproduttiva. Durante la
menopausa esiste una maggiore probabilità di soffrire
di vampate di calore, depressione, alterazioni del sonno
e ridotto desiderio sessuale. I sintomi più comuni sono
la labilità emotiva e l’irritabilità accompagnate da ansia
oltre a quelli fisici come fastidio gastrico, dolori muscolari e gonfiore generale. Così come per la sindrome premestruale le cause non sono note ma verosimilmente
sono coinvolte delle alterazioni ormonali in grado di deregolare alcuni meccanismi neuronali. Infatti, il disturbo risponde bene alla terapia farmacologica che modifica l’attività della serotonina.
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