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Ciao,  

ed eccoci qui davanti a un bicchiere di vino a parlare di ciclo, uno di quei temi 

super discussi durante le serate tra amiche…. 

Alt! Ehmm in realtà non funziona esattamente così. Il massimo delle 

chiacchierate sul ciclo con le mie amiche è: “mi sono arrivate, che palle!”.  

Parliamo in maniera approfondita di ragazz*, di ricette, di depilazione, di 

trucchi, di vestiti, del rotolino in più, e quasi per nulla del ciclo. Ma come mai 

tra di noi non parliamo di mestruazioni?  

- perché è un tabù? 

- perché alla fine cosa dobbiamo dirci, è il ciclo no? 

- perché dire che sei piegata a letto dai dolori è da sfigata? 

- perché se sei nervosa che te ne frega, tanto è per il ciclo. 

- perché se piangi guardando la pubblicità del delfino goloso è normale…. 

hai il ciclo 

- perché è sangue e ci dà anche un po’ fastidio? 

- perché se odi tutti, alla fine si sa è normale, hai il ciclo. 

Nel momento in cui mi sono accorta che davo per scontate le mie 

mestruazioni e non ne sapevo nulla, ho deciso di studiare e iniziare una 

rubrica mensile sulle stories di instagram per condividere le mie esperienze 

con tante splendide donne.. e qualche uomo.  

 

La rubrica si chiama ciclica, ed è lo spazio in cui ti parlo delle mie cose, ma 

anche delle tue. Ora è diventata un piccolo diario, anzi il ciclo diario per 

aiutarti a sfruttare ogni fase del ciclo e viverlo in armonia 

e serenità.  

 

Love,  

Valentina D’Amico 

Instagram: @valentinavertige 

Email: ciao@valentinadamico.it 

Sito: www.valentinadamico.it  

https://instagram.com/valentinavertige
mailto:ciao@valentinadamico.it
mailto:ciao@valentinadamico.it
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Il mese scorso durante le mestruazioni prendo il telefonino e inizio a registrare 

una storia su instagram @valentinavertige dedicata agli assorbenti 

riutilizzabili. Spiego che li ho comprati, che li ho provati, che sono fantastici 

(magari non per andarci in giro eh), che sono molto più confortevoli di quelli 

normali. Pubblico il video e orgogliosa poso il cellulare sul tavolo. 

Dopo neanche un minuto… momento di terrore: “oddio no, il mio ragazzo 

guarda le mie storie!!! Oh mamma, che vergogna, cavoli non volevo che lo venisse 

a scoprire così e ora… cosa dirà di me?”. 

La sua risposta è stata da premio: “Che problema c’è? Stai parlando di qualcosa 

di naturale”. Mi rilasso e penso che effettivamente sto parlando di una cosa 

naturale. Ripenso alle mille mila volte in cui non ne ho parlato per vergogna, e 

alle quintalate di volte che ho nascosto l’assorbente nella manica per non far 

vedere che dovevo cambiarmi. 

Il coraggio è venuto, ciclo dopo ciclo, grazie al supporto su instagram di tante 

donne che mi scrivono per dirmi la loro e condividere con me questo viaggio. 

Sto ricevendo un sacco di messaggi, di scambi, di consigli, e questo per me è 

un grande onore e gioia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://instagram.com/valentinavertige
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Et voilà ecco l’utero felice, in dimensioni non reali, giusto per fare un breve 

ripasso della situazione. 

 

 Ci sono due ovaie piene di follicoli, e ogni follicolo contiene un ovocito. 

Ce ne sono milioni, ma ogni mese il corpo ne rilascia solo uno che, se 

inseminato, può portare ad una gravidanza o al contrario alle 

mestruazioni. 

 Le tube di falloppio sono l’autostrada in cui l’ovocito rilasciato inizia il 

suo viaggio verso l’utero. In quel tratto può avvenire la fecondazione 

dall’incontro con lo spermatozoo. 

 L’endometrio in attesa dell’ovocito fecondato, si ispessisce e si riveste 

di sangue per ospitare, nutrire e far crescere l’uovo. 

 Se non c’è fecondazione, l’ovocita continua ugualmente la sua corsa 

verso l’utero. L’endometrio si disgrega e viene espulso l’ovocito insieme 

al sangue dando origine alle mestruazioni. 

Sia che tu voglia un figlio o no, sia che tu detesti le mestruazioni oppure ti 

siano indifferenti, in quanto donna le mestruazioni ti verranno per circa 

400/450 volte in una vita. 
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Hai letto bene, avremo le mestruazioni per circa 400/450 volte in una vita. 

Ma parlare solo dei cinque giorni è molto limitante perché tutto il processo, 

ovvero l’intero ciclo che porta alle mestruazioni, dura 28 giorni.  

Il ciclo, è un susseguirsi di ormoni che si danno il cambio, per attivare il sistema 

riproduttivo e contemporaneamente per trasformarti da una gnocca da paura 

a una dolcissima iena. 

 

Il ciclo mestruale si divide in quattro fasi che sono: 

 FASE MESTRUALE (giorni del ciclo 1-5): Il rivestimento interno 

dell’utero si sfalda e inizia il sanguinamento. 

 FASE PRE-OVULATORIA (giorni del ciclo 6-13): L’ipofisi rilascia 

l’ormone follicolo stimolante, che raggiunge l’ovaio e stimola la 

maturazione e crescita del follicolo. Il follicolo matura e produce 

estrogeno. 

 FASE OVULATORIA (giorni del ciclo 14-16): Il follicolo maturo si 

rompe e rilascia l’ovocita che inizia il suo trip lungo le tube di falloppio. 

Se lì incontra uno spermatozoo carino, è fatta, l’ovocito viene 

inseminato! Nel frattempo il follicolo svuotato (corpo luteo) rilascia 

progesterone, che fa sì che l’endometrio si prepari ad accogliere l’ovocita 

 FASE PRE-MESTRUALE (giorni del ciclo 17-28): Se non c’è stato 

il concepimento il  corpo luteo stoppa la formazione di ormoni e avvisa 

l’utero di svuotarsi e passiamo alla fase mestruale 

 

Come sapere quando ti arriveranno le prossime mestruazioni? 

Più o meno 28 giorni dall’inizio dell’ultima mestruazione: ovvero quando 

riparte un nuovo ciclo. 
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Grazie agli ormoni che vengono rilasciati dal corpo durante l’intero ciclo, noi 

donne siamo soggette a continui sbalzi di umore e sensazioni. In maniera 

breve, concisa e un po’ bruta: ogni fase ha l’obiettivo di portarci a procreare. 

La procreazione per me non è solo fisica, è anche creativa ed emotiva.   

Per riuscire a gestire una cosa dobbiamo conoscerla, e così ho fatto con le 

mestruazioni: ho usato un diario del ciclo. Ogni giorno per circa sei mesi mi sono 

scritta come stavo e le sensazioni che provavo. Grazie a queste conoscenze ho 

imparato a gestire le attività lavorative e il mio tempo libero nelle diverse fasi.  

Ho imparato a vivere in armonia con il ciclo smettendo di combatterlo.   

Questa è la mia situazione attuale: 

- Fase-premestruale: mancanza di concentrazione, difficoltà ad 

organizzarmi, seno che si gonfia, fame incredibile, voglia di allenarmi 

molto forte 

- Mestruazioni: sono molto stanca e rallentata, faccio fatica a fare cose 

troppo creative e procedo meglio con attività di routine, difficoltà ad 

allenarmi 

- Fase pre-ovulatoria: ricarico di energia, voglia di fare e creatività alta, 

voglia di allenarmi 

 

Noi donne siamo state abituate a non ascoltare il nostro corpo e a fare in 

modo di dimenticarci delle mestruazioni come se fossero una cosa che 

avviene al di fuori di noi. Ci hanno detto che soffrire è da femminuccia e che 

anche in quei giorni dobbiamo essere toste, determinate, sicure di noi stesse, 

piene di energia, iper attive e fare delle ruote, che tanto c’è l’assorbente con 

le ali.  

Ora puoi scegliere di ascoltare il corpo, scoprire i grandi cambiamenti che 

avvengono in te, e utilizzare queste conoscenze per essere in armonia e non in 

battaglia con il tuo ciclo. 
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Il ciclo non si ferma ai soli 5 giorni, ma dura 28 giorni. Il diario è il tuo spazio 

personale, usalo per prendere nota delle sensazioni, dell’umore, dei livelli di 

energia, sessualità e qualunque emozione tu voglia tenere sotto controllo.  
 

Come usare il ciclo diario? 

Ogni giorno segnati come stai e usa i box con i disegnini per tenere traccia 

delle emozioni e sensazioni che sono più importanti per te. Potrebbero essere 

temi legati ai livelli di energia o alle emozioni. Temi riguardanti la salute come 

la stanchezza, i cambiamenti fisici, la voglia di mangiare. Temi legati al lavoro 

come concentrazione, creatività, organizzazione, intraprendenza. O temi 

collegati alla sfera sessuale. 
 

Cosa scoprirai usando il ciclo diario? 

Già dopo un paio di mesi incomincerai a notare delle ricorrenze nel tuo modo 

di agire rispetto alle 4 fasi. Questi dati ti serviranno per: 

 pianificare la tua vita lavorativa, scolastica e non, tenendo presenti le 

varie fasi;  

 sapere esattamente quando ti arriverà il prossimo ciclo conoscendo in 

anticipo le sensazioni che proverai; 

 conoscere le tue sensazioni e i cambiamenti di ogni fase, ti aiuterà non 

essere in balia degli eventi, ma di guidarli;  

 farti supportare da chi sta affianco. Chi ci sta vicino spesso capisce cosa 

ci sta succedendo. Abbiamo abituato gli uomini a sentirsi dire: “ho le mie 

cose”. Per noi donne quella frase è un mondo di sensazioni, per un uomo 

significa che per 5 giorni potrebbe succedere qualunque cosa.  

 prendere confidenza con una funzione fisica naturale e importante che 

ti accompagnerà per tutta la vita. 

 

Nella prossima pagina trovi un esempio preso dal mio diario, e la copia del tuo 

pronto da stampare e usare. Ti auguro un ottimo ciclo e ci vediamo su 

instagram @valentinavertige scrivimi se hai domande o per raccontarmi come 

sta andando. 
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Realizzato in collaborazione con la nutrizionista Francesca Falini  

Email: francesca.bio.nutrizionista@gmail.com 

 

 

 

FASE 
MESTRUALE 
1-5 giorni 

Fatica, crampi, 
nausea, aumentato 
transito intestinale 
e mal di testa. 
 

Via libera a verdure verdi spinaci, 
sedano, finocchio e amare come la 
catalogna. Meglio se consumate 
crude. 
 
Sì ai legumi, noci e semi, pesce e 
prodotti integrali. 
 
Bere molta acqua  
 

Evitare sostanze 
eccitanti come 
teina, caffeina, 
alcune spezie quali 
pepe, peperoncino, 
paprica piccante, 
curry, alcolici e 
formaggi. 

FASE PRE-
OVULATORIA 
6-13 giorni 

Fase energetica, 
molto positiva.  
I carboidrati 
vengono gestiti 
meglio. 

Si sente maggior voglia di proteine 
come carne, pesce, uova, per 
sostenere la maturazione del 
follicolo. Ok la pasta e ok al 
dolcetto in più ;). 

 

FASE 
OVULATORIA 
14-16 giorni 

Possibilità di avere 
crampi ovulatori a 
livello pelvico. 

Cibi ricchi di zinco, come crostacei, 
molluschi, semi di zucca, di sesamo. 
Utile consumare cibi ricchi di 
magnesio come fichi, mandorle, 
spinaci, riso, carciofi, uova. 

 

FASE PRE-
MESTRUALE 
17-28 giorni 

Voglia di 
carboidrati, pane, 
pasta, dolci, il corpo 
si prepara per 
nutrire il potenziale 
bambino. 
Aumenta la 
ritenzione idrica. 

Mangia porzioni più piccole, ma più 
spesso durante la giornata. Così la 
mente si rassicura che tutti i 
nutrienti saranno forniti e si alzano i 
livelli di serotonina. 
Ottime le verdure come radicchio, 
asparagi, sedano, carciofi, a piacere 
si può aumentare l’uso dello 
zenzero. 
 

Insaccati, formaggi e 
farinacei.   
 
In caso di gonfiori 
addominali ridurre il 
consumo di verdure 
bollite. 

mailto:francesca.bio.nutrizionista@gmail.com


#Ciclica a cura di Valentina D’Amico | www.valentinadamico.it | ciao@valentinadamico.it 
 



#Ciclica a cura di Valentina D’Amico | www.valentinadamico.it | ciao@valentinadamico.it 
 



#Ciclica a cura di Valentina D’Amico | www.valentinadamico.it | ciao@valentinadamico.it 
 



#Ciclica a cura di Valentina D’Amico | www.valentinadamico.it | ciao@valentinadamico.it 

Ho fatto una piccola pazzia. Una di quelle un po’ esagerate. Una di quelle che 

non avrei mai fatto. Una di quelle che posso fare solo grazie alle tante e donne 

che prima di me e con me parlano di ciclo apertamente. 

Arriva Mollami la pochette poco sobria che mette in chiaro le cose, o meglio 

che mette in chiaro le tue cose. 

Mollami che sta a significare diverse cose: 

- mollami che ho le mie cose 

- mollami che se ho degli assorbenti in mano per andarmi a cambiare è 

una cosa naturale 

- mollami se non accetti che io parli del mio ciclo apertamente 

 

 

C’è anche la versione milanese “Stá sü de doss” e 

potrebbero arrivare anche le Mollami di altre 

regioni. Scrivimi su instagram a @valentinavertige o 

via email a ciao@valentinadamico.it se vuoi quella 

della tua città. 
 

 

Le puoi acquistare cliccando su questo link https://goo.gl/hwNKs5. 

https://instagram.com/valentinavertige
https://goo.gl/hwNKs5
https://goo.gl/hwNKs5
https://goo.gl/hwNKs5
https://goo.gl/hwNKs5

