
Ciclo in arrivo:
i cibi da evitare e i cibi da preferire

Durante la Fase Premestruale
si possono presentare sintomi spiacevoli
che possono minare la serenità della vita quotidiana delle donne in età fertile.2

Molte donne durante la fase premestruale sentono il bisogno di aumentare il 
consumo di alcuni cibi come dolci, cioccolato e cibi salati, probabilmente a 
causa di un'aumentata produzione di serotonina tipica di questo periodo. 
Mangiare cibi dolci può alleviare in questo modo l’irritabilità.2

Quando si avverte un forte dolore addominale
durante la fase mestruale si parla di DISMENORREA.3 

Al dolore possono associarsi anche altri sintomi3 tra cui:
mal di testa, tensione addominale, crampi e nausea4,
scarso appetito, stanchezza, insonnia e diarrea.3

Ma è un comportamento corretto? 

In questa fase un’elevata percentuale di 
donne possono avere:2

La dieta può influenzare le diverse fasi del ciclo.1

Voglia di dolci prima del ciclo? Tutto normale

Dolore mestruale intenso?

In questa infografica vedremo quali sono i cibi da evitare
e quali invece preferire durante il ciclo mestruale.  
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Ritenzione idrica Costipazione 
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Fibre
Le fibre, presenti in
frutta e verdura, riducono i livelli
di estrogeni e sono associate al 
controllo del dolore mestruale³,5

I cibi che fanno bene
durante il ciclo
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Acqua
Utile nell’evitare
il mal di testa causato
da scarsa idratazione,
può essere utile per ridurre la 
ritenzione idrica e i gonfiori5

Olio d’oliva
Grazie alla sua azione 
antiinfiammatoria e 
antiossidante³

Magnesio e Calcio3 
Per controllare l’intensità
delle contrazioni dell’utero 
le barbabietole rosse ne sono ricche4

Vitamina B1
Presente in:
germe di grano, arachidi, pistacchi, 
noci, cereali integrali, legumi, 
fegato, molluschi, crusca, funghi
e lievito di birra4

Per evitare l’eccessivo sanguinamento (menorragia) è consigliabile 

Vitamina B6
Presente in: spinaci, 
nei piselli, nei cereali 
integrali4

ridurre i grassi di origine animale
e aumentare gli oli provenienti dal pesce.³

assumere cibi ricchi in ferro, come lievito di birra, germe di grano, 
albicocche, uova, carne, uva, fagioli, spinaci cotti, pollo.³

Proteine della soia            Semi di lino

Omega 3 
Presente nel pesce 
azzurro e germe di 
grano, aiutano a control-
lare il dolore mestruale3,4

I cibi da evitare
durante il ciclo4

Perdi molto sangue durante le mestruazioni? Ecco cosa mangiare

Cibi che possono
generare gas
come il cavolfiore o i 
cavoletti di Bruxelles5

Cibi ricchi di grassi⁴

Caffè e Alcol⁴
che riducono
l’assorbimento del magnesio

Latticini⁴
Cibi
ultraprocessati5

Carni rosse⁴
Cibi
troppo salati4,5
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Alcuni cibi utili nel regolare il ciclo mestruale sono:³


