
  

  



  

 

  

 

 

IN EVIDENZA 

• Sindrome premestruale è il nome dato ai sintomi fisici ed emotivi che influenzano la tua 
vita quotidiana nelle 2 settimane prima del ciclo. Questi sintomi di solito migliorano una 
volta iniziato il ciclo. 

• Dovresti tenere un diario dei tuoi sintomi in due cicli mestruali consecutivi per aiutare il 
professionista sanitario a fare una diagnosi. 

• C'è una vasta gamma di opzioni per aiutarti a gestire i tuoi sintomi e permetterti di 
condurre una vita quotidiana normale. 

• Qualunque opzione venga scelta con il Dott. Russo, continua a tenere un diario dei tuoi 
sintomi almeno per un altro 2-3 mesi, poiché questo può aiutare a vedere se un 
particolare trattamento sta funzionando. 

 

LA SINDROME PREMESTRUALE 

Quasi tutte le donne hanno alcuni sintomi premestruali. I sintomi di ogni donna sono diversi, ma 
i più comuni includono: 

• sbalzi d'umore 
• sentirsi depressa, irritabile o di cattivo umore 
• sentirsi turbata, ansiosa o emotiva 
• stanchezza o difficoltà a dormire 
• mal di testa 
• cambiamenti nell'appetito e nelle voglie di cibo 
• sensazione di gonfiore e ritenzione idrica 
• acne o diradamento dei capelli 
• seno dolente o gonfio. 

I sintomi possono variare di mese in mese, sebbene tendano a riproporsi con la stessa cadenza. 
Il 2-4% delle donne soffre di sindrome premestruale abbastanza grave da influire sulla vita 
quotidiana.  
In caso di domande al riguardo, puoi discuterne durante una visita con il Dott. Russo. 
 

 

Queste informazioni sono per te se hai, o pensi di avere, 
la sindrome premestruale e desideri saperne di più. 
 



  

QUALI SONO LE CAUSE DELLA SINDROME 
PREMESTRUALE? 

La causa esatta della sindrome premestruale non è nota. Potrebbe 
essere collegata a cambiamenti nei livelli degli ormoni. I livelli 
ormonali normalmente cambiano durante il ciclo mestruale. 
Alcune donne sono più sensibili a questi cambiamenti ormonali, 
che possono portare ai sintomi descritti. Le donne che usano 
alcune forme di contraccezione ormonale sono meno colpite dalla 
sindrome premestruale. La sindrome premestruale è stata anche 
collegata a una varietà di sostanze chimiche nel sangue chiamate 
neurotrasmettitori, come la serotonina e l'acido gamma-
amminobutirrico (GABA). 

 

COME FACCIO A SAPERE DI AVERE LA SINDROME PREMESTRUALE? 

Se stai riscontrando più sintomi tra quelli descritti sopra, dovresti scriverli in un diario per almeno 
due cicli mestruali di seguito.  
Il Dott. Russo esaminerà il diario con te per vedere se si tratta di sindrome premestruale. 
 

QUALI SONO I TRATTAMENTI? 

C'è una vasta gamma di opzioni per aiutarti a gestire i tuoi sintomi e permetterti di andare avanti 
con la tua vita quotidiana.  
Il Dott. Russo ne discuterà con te. 
Qualunque opzione tu scelga, ti verrà consigliato di continuare a tenere un diario dei tuoi sintomi 
per almeno altri 2-3 mesi, in quanto ciò può aiutarti a vedere se un particolare trattamento sta 
funzionando. 
 

CAMBIAMENTI DELLO STILE DI VITA 

In primo luogo, puoi provare a migliorare i sintomi: 
• con l’attività fisica 
• seguendo una dieta sana ed equilibrata  
• cercando di ridurre e gestire lo stress, ad esempio utilizzando la meditazione o lo yoga 
• colloqui con uno psicologo 
• riducendo/smettendo di fumare 

 
Parla con il Dott. Russo se desideri ulteriori informazioni sui modi per cambiare il tuo stile di vita 
e sui trattamenti che possono aiutarti. 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 

PRODOTTI DI ERBORISTERIA? 

Molte donne li trovano utili, sebbene ci siano poche prove per 
dimostrare che sono efficaci. 
Dovresti informare il tuo medico se stai assumendo medicinali o 
integratori. Questo perché alcuni prodotti possono reagire con altri 
medicinali. 

 

TRATTAMENTO MEDICO 

NON ORMONALE 
 

• È stato dimostrato che alcuni tipi di farmaci antidepressivi aiutano i sintomi della 
sindrome premestruale. Gli antidepressivi devono essere prescritti solo da un operatore 
sanitario. Questi possono essere presi su base giornaliera per 2 settimane prima del ciclo 
o durante tutto il ciclo. Gli effetti collaterali possono includere nausea (sensazione di 
malessere), insonnia (difficoltà a dormire), stanchezza e scarsa libido (non essere 
interessati a fare sesso). 

• Alcuni antidiuretici possono aiutare donne con sintomi fisici della sindrome premestruale. 
 

ORMONALE 
 
 Pillola contraccettiva orale combinata 

L'uso della pillola contraccettiva orale combinata  in alcuni casi aiuta con i sintomi della sindrome 
premestruale. È stato dimostrato che i tipi più recenti di pillole contraccettive contenenti un 
progestinico chiamato drospirenone migliorano i sintomi della sindrome premestruale. Questi 
sono considerati trattamenti di prima scelta. È possibile che vengano prescritte in continuo, senza 
interruzioni, per un migliore controllo dei sintomi. 
 
 Cerotti o gel a base di estrogeni 

L'uso di cerotti o gel a base di estrogeni può migliorare i sintomi fisici e psicologici della sindrome 
premestruale. 
A meno che tu non abbia subito un'isterectomia (rimozione dell'utero), i cerotti o i gel a base di 
estrogeni devono essere usati in combinazione con una bassa dose dell'ormone progestinico per 
prevenire l'ispessimento anormale del rivestimento dell'utero. I progestinici possono essere 



  

 
 

somministrati sotto forma di compresse (assunte per un minimo di 10 giorni ogni mese), anelli o 
spirali medicate 
 
 Danazolo 

È un ormone sintetico antiandrogenico che, a basse dosi, può talvolta essere utilizzato nella 
seconda metà del ciclo mestruale per ridurre il gonfiore e il dolore mammario.  
Il Dott. Russo valuterà con te se questo farmaco è giusto per te 
 

 Analoghi dell'ormone di rilascio della gonadotropina (GnRH) 
Gli analoghi del GnRH possono essere raccomandati se si hanno sintomi di sindrome 
premestruale grave e quando altri trattamenti non hanno funzionato o non sono adatti.  
 

 

TRATTAMENTO CHIRURGICO 

− Il Dott. Russo ti suggerirà un trattamento chirurgico solo se hai sintomi gravi e tutti gli altri 
trattamenti non hanno aiutato e comunque in particolari condizioni. 
Ogni caso va valutato caso per caso e occorre discutere di vantaggi, svantaggi e possibili 
complicanze 
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