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USO DEI NUTRACEUTICI NELLA 

DEPRESSIONE DELL'ANZIANO



E. Munch, “Malinconia” (1892)



Disturbi del tono dell’umore
Depressione

DSM-5
I criteri per poter fare diagnosi di Depressione Maggiore sono 5:

• A) La presenza di 5 o più tra i sintomi seguenti per un periodo di 
almeno due settimane con significativa alterazione del normale 
funzionamento dell’individuo. Almeno uno dei sintomi dev’essere 
l’umore depresso o la perdita di interesse e piacere nel fare 
le cose:

1. Umore depresso per la maggior parte del giorno
2. Marcata diminuzione di interesse o piacere nel fare qualsiasi cosa
3. Significativa perdita/aumento di peso
4. Agitazione psicomotoria o rallentamento
5. Fatica e perdita delle energie
6. Maggiore difficoltà nel pensare o stare concentrati
7. Ricorrenti pensieri di morte



•B) I sintomi causano una significativa sofferenza, problematiche 

nell’area sociale e occupazionale

•C) L’episodio non è collegabile ad effetti psicoattivi di farmaci o 

sostanze d’abuso

•D) L’evento depressivo maggiore non è meglio spiegato da altri 

disturbi (d. schizoaffettivo, schizofrenia ecc…)

•E) Non si è mai verificato un episodio di mania o di ipomania

Disturbi del tono dell’umore
Depressione



Soggetto 

con sintomi 

di depressione

Tristezza

Problemi di vita

Disturbi

d’adattamento

Lutto

Disturbi d’Ansia

Dist. Somatoformi

Disturbi 

dell’Umore

Depressione Maggiore

Distimia

Depressione NAS

Disturbo Bipolare

Dist. Personalità

Dist. Psicotici

Disturbo dell’Umore

da Condizione Medica

Generale

Disturbo dell’Umore

da Uso/Abuso di Sostanze



Forme di depressione

• Depressione agitata

• Depressione apatica

• Depressione ipocondriaca, anziani

• Depressione melanconica

• Depressione atipica

• Depressione psicotica



Depressione melanconica

• Anedonia

• Perdita di reattività (perdita di reattività emozionale verso 

gli eventi e le circostanze che normalmente procurano 

gioia)

• Risvegli precoci (>2 ore prima)

• Ritardo o agitazione psicomotoria

• Marcata perdita di appetito

• Perdita di peso >5% del peso corporeo in un mese

• Sentimenti di colpa eccessivi



EZIOPATOGENESI DELLA DEPRESSIONE

condizioni predisponenti di base
(geneticamente determinate)

condizioni relative alle fasi più importanti 
dello sviluppo (0-3 anni, attaccamento e reciprocità, 

vissuti di perdita e abbandono)

eventi di vita stressanti/supporto affettivo

diminuzione di neurotrasmettitori
(serotonina, noradrenalina, dopamina)

in specifiche aree cortico-cerebrali



Biologia della depressione

Disregolazione di diversi sistemi trasmettitoriali
del SNC, particolarmente noradrenalina (NA) e 
serotonina (5HT)
Alterazione delle funzioni ipotalamiche, con 
disfunzioni neuroendocrine 
Alterazioni del sonno: ridotta latenza REM, 
aumentata densità REM, anomala distribuzione 
circadiana del sonno REM, riduzione del sonno 
ad onde lente.



Tratti caratteristici della depressione nell’anziano

•sintomi somatici molto più frequenti rispetto ai sintomi psicologici - deliri 

ipocondriaci - lamentele legate al piano fisico e fisiologico (mal di schiena, mal di 

gambe, problematiche gastro-intestinali)

•apatia (ossia mancanza di interesse verso il mondo circostante) 

•isolamento

•iporessia (perdita dell’appetito)

•sensi di colpa

•negazione del disturbo dell’umore

•perdita della memoria e deficit dell’attenzione

•pseudo-demenza: il paziente mostra deficit cognitivi 

•Disturbi del sonno

https://www.ospedalemarialuigia.it/tag/pseudo-demenza/


Life events

Alcuni eventi della vita comportano un significativo 
rischio di depressione

•perdita di persone amate e significative

•cambiamenti di ruolo e posizione (pensionamento)

•difficoltà economiche (GAP)



Cardiaci

Ipotensione

ortostatica,

Ipertensione,

Aritmie,

Tachicardia

Urogenitali

Disfunzione erettile,

Disturbi Eiaculazione,

Anorgasmia, 

Priapismo

Sistema Nervoso Centrale

Sedazione, Compromissione cognitiva, 

Sonnolenza, Nervosismo,

Insonnia, Cefalea, Tremore,

Aumento/Diminuzione appetito

Gastrointestinali

Nausea, Stitichezza,

Vomito, Dispepsia,

Diarrea

Sistema Nervoso Autonomo

Secchezza fauci, Ritenzione urinaria,

Disturbi visione, Sudorazione

Possibili effetti collaterali degli antidepressivi



QUANDO UTILIZZARE I NUTRACEUTICI NELLA 

DEPRESSIONE E PERCHE’

•In pazienti che esplicitamente richiedono “alternative” nutraceutiche

•Nella depressione melanconica

•Nella depressione ipocondriaca (anziani)

•Nelle popolazioni di pazienti “particolari” (alcolisti, TD, pazienti in politerapia)

•Inadeguate risposte di alcuni pazienti agli antidepressivi classici (SSRI, SNRI, TC)

•Per ridurre il tempo di latenza nella risposta clinica con gli antidepressivi classici



NUTRACEUTICI

I nutraceutici sono sostanze di origine naturale che, per vie 

diverse, agiscono sul funzionamento del cervello avendo un 

effetto positivo sullo stato di salute

Da un punto di vista legale i nutraceutici in Italia ed in gran parte 

d’Europa sono classificati come integratori alimentari



NUTRACEUTICI ED INTEGRATORI ALIMENTARI

LEGISLAZIONE

Direttiva 2002/46/CE attuata con il Decreto Legislativo 21 Maggio 2004 n. 169:

“prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte 

concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o altre sostanze 

aventi un effetto nutritivo o fisiologico….sia monocomposti che pluricomposti, in forme 

predosate”

Unità di consumo: capsule, compresse, bustine, flaconcini e simili



INTEGRATORI ALIMENTARI

Gli integratori alimentari sono prodotti alimentari destinati ad integrare la 

comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive

•Vitamine

•Fibre

•Aminoacidi

•Acidi grassi essenziali omega 3



NUTRACEUTICI E DEPRESSIONE

…siamo quello che mangiamo

Mente e corpo sono entità 

indistinguibili

Approccio olistico



PROBIOTICI   PSICOBIOTICI   …. Evidenze scientifiche?

ultimi 10 anni = consapevolezze, sul piano scientifico

Psicobiotica = disciplina che studia gli effetti delle 

modificazioni del microbiota intestinale sulla mente

funzioni cognitive e sul tono dell’umore



IL “CERVELLO ENTERICO”



Possibilità offerte dalla nutraceutica come 

“adiuvante” antidepressivo

•Miglioramento della neurotrasmissione

•Riduzione dello stress ossidativo e dell’infiammazione

•Energia e disintossicazione (vitamine gruppo B)



SAM (S-adenosilmetionina) 

cos’è

•La S-adenosilmetionina (SAM) è un importante composto 

fisiologico prodotto nell'organismo dalla combinazione 

dell'aminoacido essenziale metionina con l'adenosiltrifosfato (ATP)

•coinvolta in oltre 40 reazioni biochimiche dell'organismo

•opera in stretta connessione con acido folico e vitamina B12 nelle 

reazioni di metilazione

•scoperta in Italia nel 1952
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SAM (S-adenosilmetionina) 

a cosa serve

•è necessaria alla produzione di neurotrasmettitori e fosfolipidi 

(fosfatidilcolina e fosfatidilserina)

•aumenta i livelli di serotonina, dopamina e fosfatidilserina

•Favorendo il legame dei neurotrasmettitori ai siti recettori,  

aumenta l'attività della serotonina e della dopamina e incrementa 

la fluidità della membrana delle cellule cerebrali



Il resveratrolo è un fenolo che si trova nelle bucce dell’uva e rende il vino un 
componente tipico della cultura alimentare mediterranea grazie alle sue 
proprietà antiossidanti, antitumorali, antinfiammatorie e fiuidificanti, grazie 
alle quali protegge l’organismo dalle patologie cardiovascolari.
Con la sua funzione antifungina, contribuisce alla protezione del vino da 
parte di agenti patogeni.
Questo fenolo è presente in maggiore quantità nelle uve rosse e il suo 
contenuto nel vino dipende moltissimo anche dalle tecniche di coltura e 
lavorazione dell'uva ed è tanto superiore quanto più a lungo viene fatto 
fermentare insieme alle bucce.

3,5,4'-triidrossi-trans-stilbene



È presente in tutti i vini, ma la sua quantità è molto variabile. La sua maggior 
concentrazione si ha nel vino rosso. Permette un mantenimento più duraturo 
delle bucce dell’uva durante il processo di fermentazione.

Proprietà:
•potente azione antiossidante
•antinfiammatoria; 
• protettiva contro le patologie cardiovascolari;
•abbassa la quantità di colesterolo presente nel sangue;
•stimola la produzione di collagene;
•antitumorale (presenta una formula molto simile alla combretastatina, potente 
antitumorale).



MELATONINA



RESVERATROLO

•inibisce la ricaptazione della noradrenalina e della serotonina

•riduce significativamente i comportamenti ansiosi / depressivi

•aumenta i livelli di serotonina e noradrenalina dell'ippocampo

•Il trans-resveratrolo possiede effetti inibitori della MAO-A in 

diverse aree del cervello, in particolare nella corteccia frontale e 

nell'ippocampo





•PRODUZIONE DI

NEUROTRASMETTITORI  (l’acido 

gamma-amminobutirrico (GABA), la 

serotonina, le catecolamine e 

l’acetilcolina possono essere 

prodotti dai batteri intestinali)

• ASSE IPOTALAMO-IPOFISI-

SURRENE (effetti sul sistema di 

risposta  allo stress del corpo, che 

coinvolge il cervello e le ghiandole 

surrenali)

•AZIONE ANTI-INFIAMMATORIA

MECCANISMI FISIOPATOLOGICI

INTESTINO E CERVELLO













Lactobacillus acidophilus

Lactobacillus casei (latte fermentato KEFIR)

Lactobacillus rhamnosus

Lactobacillus helveticus r0052 

Bifidobacterium longum R0175

Caroline Wallace, Queen's University di Kingston (Ontario, Canada)

Neuropsychobiology. 2019 Feb 13:1-9. doi: 10.1159/000496406

PROBIOTICI: quali sono PSICOBIOTICI

Aumento del tono dell’umore (serotonina)

Miglioramento dei sintomi cognitivi

Diminuzione dei sintomi di ansia (cortisolo)

Diminuzione dell’infiammazione sistemica

Diminuzione resistenza all’insulina

Aumento glutatione

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30759442




Spezia antichissima, dalle proprietà 

benefiche molteplici, si può trovare 

sia sotto forma di radice o in 

polvere

(curcumina)

•Antinfiammatorie

•Antiossidanti

•Dimagrantii

•Capacità di migliorare memoria e umore

CURCUMA



CURCUMA
proprietà 

•antiossidanti

•antinfiammatorie

• antinfettive

• antimicrobiche

•epatoprotettive

•trombosoppressive

•cardioprotettive

•antiartritiche

•proapoptotiche

•antitumorali

•chemiopreventive





CURCUMA

Curcuma come preventivo per 

memoria e umore 

(ricerca condotta dall'Università della 

California pubblicata sull'American Journal 

of Geriatric Psychiatry)

90 mg di curcumina due volte al giorno o 

un placebo per 18 mesi

monitorato ritmi cardiaci dei partecipanti, 

cosi' come la funzione tiroidea e il 

benessere generale ogni tre mesi

l'assunzione di curcumina per 18 mesi 

aumenta la memoria delle persone del 28 

per cento

pare migliorare anche la capacita' di 

concentrazione 

studi piu' ampi su persone con un rischio 

genetico per la demenza



SONNO

Sonno: dal tacuinum sanitatis casanatensis (XIV secolo)

«Dio benedica chi ha inventato il sonno, mantello che avvolge i pensieri di tutti gli uomini, 

cibo che soddisfa ogni fame, peso che equilibra le bilance e accomuna il mandriano al 

re, lo stolto al saggio.» 

(Miguel de Cervantes)

https://it.wikipedia.org/wiki/Tacuina_sanitatis
https://it.wikipedia.org/wiki/XIV_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Cervantes


Utilizzo delle BDZ

Le benzodiazepine hanno seri effetti collaterali 

per cui il loro utilizzo su larga scala oggi è 

sconsigliato…

???



Effetti tossici delle 

benzodiazepine negli anziani
Incidenti della strada più 

frequenti negli anziani 

che assumono BDZ 

(Hemmelgarn, JAMA 

1997)

Cadute più frequenti negli 

anziani che assumono BDZ 

(Ray, JAGS 2000)

Atassia, disartria, incoordinazione 

motoria



CERCARE      ALTERNATIVE

•VALERIANA

•MELATONINA

•MELISSA

•GRIFFONIA

•PASSIFLORA 

•BIANCOSPINO



MELATONINA  

N-acetil-5-metossitriptamina è un ormone endogeno prodotto 

dalla ghiandola pineale e rilasciato esclusivamente durante la 

notte

•modula e regolarizza i ritmi circadiani

•migliora l'insorgenza, la durata e la qualità del sonno

•coinvolta a livello centrale nell'antiossidazione, nella 

regolazione del sonno e nella sopravvivenza neuronale

Neurol Res. 2017 Jun;39(6):559-565. doi: 10.1080/01616412.2017.1315864. Epub 2017 May 1

A review of sleep disorders and melatonin.

Xie Z1, Chen F1, Li WA2, Geng X3, Li C1, Meng X1, Feng Y1, Liu W1, Yu F1.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28460563
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Xie Z[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28460563
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chen F[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28460563
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Li WA[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28460563
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Geng X[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28460563
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Li C[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28460563
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Meng X[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28460563
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Feng Y[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28460563
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liu W[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28460563
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yu F[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28460563


NUTRACEUTICI

MELISSA: contiene acido rosmarinico, polifenoli, flavonoidi (proprietà spasmolitico-

sedative, ansiolitiche, antidispeptiche, carminative)

GRIFFONIA: contiene 5 idrossi-triptofano (5HTP) precursore della serotonina (riequilibra 

i livelli di serotonina, ansiolitico e regolatore motilità gastro-intestinale)

BIANCOSPINO: contiene proantocianidine e flavonoidi (proprietà cardiotoniche rilassanti 

e calmanti con riduzione di ansia e stress)

VALERIANA: pianta della famiglia delle Valerianacee ricca di flavonoidi e alcaloidi 

(disturbi del sonno, ansia, colon irritabile)





MESSAGE TO TAKE HOME

Recuperare e mantenere la 

salute del cervello è uno dei più 

importanti obiettivi della nostra 

società

I nutraceutici “cerebrali” si 

stanno dimostrando in grado di:

•migliorare i disturbi depressivi e 

del tono dell’umore

• le performance cognitive

• funzione neuroprotettiva



Grazie per l’attenzione













OMOTAURINA

•composto organico sintetico analogo alla taurina con un carbonio supplementare nella 

sua struttura chimica

•Presente in differenti specie di alghe marine rosse 

•attualmente si produce per via sintetica



OMOTAURINA

molteplici i benefici che deriverebbero dal consumo di omotaurina, grazie ai quali 

questa sostanza è disponibile in commercio all'interno di diversi preparati per integratori. 

Gli effetti più importanti di questa sostanza sembrerebbero verificarsi in termini di 

neuroprotezione: diverse ricerche hanno messo in evidenza come l’omotaurina sia in 

grado di proteggere il cervello dall’invecchiamento e di migliorare la funzionalità della 

memoria. In particolare sembra essere utile anche in caso di Alzheimer - sembrerebbe 

ridurre la perdita di memoria e la perdita del volume dell'ippocampo - e in caso di 

malattia di Parkinson - sembrerebbe essere capace di ridurre alcuni sintomi legati alla 

malattia. Secondo altri studi, poi, questa sostanza avrebbe anche capacità protettive per 

la salute degli occhi, in specifici casi.


