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Nutrire la mente
Cibo e benessere mentale



La relazione tra 
dieta e salute fisica è 

chiara

Ma la connessione 
tra cibo e salute 

mentale sta 
emergendo

L'effetto del cibo





Connessione tra cibo e cervello

In precedenza la ricerca si concentrava sui singoli nutrienti 
per un adeguato funzionamento cerebrale come: magnesio, 
ferro, zinco, vitamina D e del gruppo B, ecc. 

l'attenzione si è spostata sulla valutazione 
dell’ impatto dello stile alimentare/ modelli 
dietetici sul benessere psicofisico

vs



Connessione tra cibo e 
cervello

• Sempre più nuove ricerche  suggeriscono che i 
modelli dietetici sono associati alla salute 
mentale 

• La dieta ha dimostrato di avere un impatto sulla 
salute mentale in particolare attraverso specifici 
processi:
Infiammazione
Stress ossidativo
Plasticità cerebrale (volume dell'ippocampo)



Connessione 
tra cibo e 
cervello

• Nutritional psychiatry: the present state of the evidence 

• https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28942748 

Modello di 
dieta 

"occidentale" 
(ad es. ricco di grassi, 
zuccheri, carboidrati 
raffinati)

Effetti sul corpo

Dieta
mediterranea
(ricca di fruttae verdure, 

cereal integrali..)

Aumenta INFIAMMAZIONE Diminuisce

Aumenta STRESS OSSIDATIVO Diminuisce

Diminuisce VOLUME IPPOCAMPO Aumenta

Collegato a un 
ridotto benessere 

mentale

Collegato al 
miglioramento del 
benessere mentale





Il ruolo del microbiota 
intestinale 

• Per flora intestinale o microbiota intestinale si intende 
l'insieme dei batteri presenti nell'intestino dell'uomo

• Si tratta di oltre mille miliardi di batteri, virus, funghi e 
protozoi che, comunicando tra loro, agiscono come se 
fossero un unico organismo e svolgono funzioni importanti 
per la salute dell'uomo

• Le funzioni del microbiota intestinale sono di tipo
metabolico, strutturali e protettivo



Il ruolo del microbiota 
intestinale 

• Svolge influenze su vari organi:  sistema nervoso centrale 
e periferico, sull'apparato cardiovascolare e sull'apparato
endocrino-metabolico

• E’ implicato nell'eziologia e nella patogenesi di malattie
e disturbi di varia natura

• In particolare, le sostanze prodotte dal microbiota 
influenzano il sistema nervoso centrale attraverso azioni
sul nervo vago e sul flusso sanguigno che raggiunge la 
barriera emato-encefalica

• È sempre più evidente che, attraverso queste
connessioni, i prodotti del microbiota possano
influenzare il tono dell'umore e alcuni comportamenti
istintivi e svolgere un ruolo determinante in una varietà 
di disturbi psichiatrici



Il ruolo del 
microbiota 
intestinale 



Il ruolo del microbiota 
intestinale 

La diversità dei microbi, e la prevalenza 
di alcune specie su altre, dipende da 
molteplici fattori dell'ospite:
• popolazione a cui appartiene
• luogo in cui vive
• patrimonio genetico
• storia personale, inclusa la gravidanza
• tipo di parto e di allattamento
• alimentazione
• stile di vita



L'effetto della 
dieta sulla
composizione
del microbiota 
intestinale



Differences_between_Mediterranean_diet_and_Western_diet.png  



Lo stile di vita

• Avere un sano stile vita e quindi, 
seguire una dieta equilibrata, sia 
nella qualità che quantità degli 
alimenti, fare attività fisica, evitare 
il fumo e l'abuso di alcol, influisce 
positivamente sullo stato di 
salute del microbiota



Sani stili di 
vita

• Linee guida sui  fattori dello stile di vita 
per la prevenzione e trattamento delle
malattie mentali:
a) evidenze convergenti indicano il ruolo
dell’ attività fisica nella prevenzione
primaria e nel trattamento clinico di 
numerosi disturbi mentali;
b) prove emergenti che implicano il fumo
di tabacco come fattore causale
nell'insorgenza di malattie mentali sia
comuni che gravi;
d) sonno adeguato
c) la necessità di stabilire chiaramente le 
relazioni causali tra i modelli alimentari e 
il rischio di malattia mentale, e come la 
dieta deve essere affrontata al meglio
nell'ambito dell'assistenza sanitaria 
mentale



Un campo di ricerca 
emergente che 
indaga  la relazione 
tra dieta e 
benessere mentale: 
la Psichiatria 
Nutrizionale 

• Numerose ricerche mostrano una solida associazione tra 
alimentazione e salute mentale:

• aderire a modelli dietetici salutari può  essere considerato un fattore 
di resilienza per il benessere individuale, che ridurrebbe il rischio dello 
sviluppo di sintomatologie legate al tono dell’umore (Psaltopoulou, 
Sergentanis, Panagiotakos & al., 2013). 

• un’ alimentazione sana potrebbe agire in modo preventivo non solo 
favorendo la salute mentale in senso stretto, in relazione cioè ai 
disturbi mentali diagnosticabili clinicamente, ma anche più in 
generale relativamente alla qualità della vita percepita. Una dieta 
equilibrata che influisce sull’umore potrebbe avere importanti 
ripercussioni anche sulla salute fisica, contrastando disagi sintomatici 
influenzati dalle stesse problematiche mentali (Logan e Jacka 2014), 

• "Sebbene i determinanti della salute mentale siano complessi, 
l'evidenza emergente e convincente dell'alimentazione come fattore 
cruciale nell'elevata prevalenza e incidenza dei disturbi mentali 
suggerisce che la dieta è importante per la psichiatria quanto lo è per 
la cardiologia, l'endocrinologia e la gastroenterologia «( The Lancet 
Psychiatry)



“Junk moods come from junk food” 
Julia Ross, The Mood Cure



Allora come agire?



Consigli per un'alimentazione
sana e comportamenti salutari



Quale tipo di dieta 
alimentare?

• La ricerca ha dimostrato che un 
modello di dieta mediterranea è 
associato al benessere mentale

• In particolare, questa dieta 
include elementi costitutivi per i 
neurotrasmettitori delle 
monoamine è ricca di acidi grassi 
omega-3, ha una azione 
antinfiammatoria e riduce i 
radicali liberi e sostiene un 
microbiota sano



I fattori 
protettivi
• Dieta Mediterranea:

• Cibi poco raffinati e ricchi in fibra
• Molta frutta e verdura (min 5 

porzioni/die7/die)
• Alternative proteiche alla carne: legumi, 

pesce, semi (carne rossa: max 500 g cotti
o 750 crudi la settimana)

• Olio EVO o monoseme – a crudo
• NO zuccheri aggiunti – NO sale aggiunto
• Vino con moderazione

• Aumento del consumo del pesce e dei semi

• Attività fisica regolare, costante, minimo 5-7 
h/sett

• Controllo del peso



Regolarità, varietà e moderazione dei pasti

colazione

pranzo

merenda
cena







• Le persone affette da disturbi della salute 
mentale, presentano un aumentato del tasso di 
mortalità e una maggiore prevalenza delle 
patologie croniche, rispetto alla popolazione 
generale.

• Questi fenomeni risultano correlati sia 
all’assunzione prolungata di farmaci sia alla 
presenza di altri fattori di rischio quali:

– stili di vita non salutari (fumo, alcool, dieta, 
sedentarietà);
– inadeguata cura di sé;
– scarsa integrazione sociale e affettiva;
– difficoltà a riconoscere, cercare ed ottenere aiuto 
medico;
– bassa compliance ai trattamenti



Il ruolo degli 
operatori sanitari

• I servizi sanitari rispondono ai bisogni di tipo terapeutico 
assistenziale ma spesso non hanno la possibilità di incidere 
sulle problematiche che condizionano il benessere 
complessivo delle persone malate

• Occorre favorire un approccio complessivo nella promozione 
di sani stili di vita nei pazienti affetti da patologie psichiatriche 
per superare le barriere all’integrazione dei malati nella vita 
sociale e collettiva e, soprattutto, intervenire in una fascia di 
popolazione a maggior rischio di sedentarietà e scorretta 
alimentazione

• In questi anni sono nate esperienze pilota di promozione di sani 
stili di vita che hanno dimostrato di incidere efficacemente sulla 
salute di questo gruppo di popolazione

• Offrire consulenza sullo stile di vita per  i pazienti con sintomi 
di salute mentale  alla stregua delle  terapie, per motivare e 
monitorare nel tempo l’aderenza alle raccomandazioni

• E necessario che gli operatori sanitari utilizzino  un approccio 
motivazionale e offrano  ai pazienti motivati al cambiamento 
dei percorsi di sostegno alla promozione di sani stili di vita













Conclusioni
• I risultati emergenti dalle ricerche scientifiche 

suggeriscono che la modifica della dieta (combinata 
con lo stile di vita) ha un potenziale nella 
prevenzione e nel trattamento della salute mentale 
e può modificare gli effetti del trattamento 
farmacologico

• Le scelte salutari per la salute mentale sono coerenti 
ai principi della  dieta mediterranea che si 
caratterizza da verdure, frutta, cereali integrali, 
legumi, noci, semi, pesce e altre proteine (non di 
origine animale)  e grassi vegetali insaturi

• Implementare  programmi di intervento precoce 
focalizzati sugli stili di vita per promuovere la cura 
della salute globale del paziente affetto da patologie 
psichiatriche e non solo dei suoi disordini mentali e 
per prevenire  il rischio di instaurarsi sindrome 
dismetabolica e altre patologie correlate alle terapie


