Il nascente campo della “Psichiatria Nutrizionale” offre una nuova opportunità di approccio alla
malattia mentale. Ci sono ormai numerose evidenze scientifiche che confermano una relazione tra
specifici elementi nutrizionali e patologie mentali, quali la depressione maggiore, con effetti che
variano sulla base del paese di origine e dell’età, nonché dello stile di vita. Alcuni studi danno
indicazioni promettenti in termini di prevenzione e trattamento della depressione sulla base di
modifiche dello stato nutrizionale. Allo stesso tempo vi è un grande interesse sull’uso di specifiche
sostanze nutraceutiche come trattamento aggiuntivo per i disturbi mentali e come monoterapie per
condizioni quali le sindromi d’iperattività (ADHD). Nuovi studi focalizzati sulla comprensione
delle basi biologiche che mediano le relazioni osservate tra dieta, nutrizione e salute stanno
puntando al sistema immunitario, allo stress ossidativo e alla plasticità cerebrale, e allo studio delle
interrelazioni tra microbiota intestinale e cervello, che potrebbe fungere da target per interventi
nutrizionali. D’altra parte il campo è attualmente limitato dalla scarsità di dati e dai numerosi
problemi metodologici legati a questo tipo di studi quali l’eterogeneità dei trattamenti, la presenza
di numerosi variabili confondenti, quali ad esempio lo stile di vita associato a una specifica dieta, e
le variazioni nell’aderenza ai regimi alimentari proposti negli studi interventistici. Le sfide che il
campo della psichiatria nutrizionale deve affrontare sono molteplici: replicare, raffinare e
incrementare strategie nutrizionali promettenti a livello di popolazione; identificazione di relazioni
di causa-effetto attraverso lo studio di vie di segnalazione e di target biologici in grado di mediare le
associazioni identificate tra dieta e salute mentale; condurre trial clinici rigorosi con nutraceutici e
psicobiotici che si focalizzino su specifici marker di risposta al trattamento; condurre studi
osservazionali e sperimentali focalizzati sulle relazioni tra fattori di rischio e trattamenti dietetici; e
continuare a implementare le politiche per migliorare lo stato nutrizionale a livello di popolazione.
Bibliografia:
Sarris J, Logan AC, Akbaraly TN, et al. Nutritional medicine as mainstream in psychiatry. Lancet Psychiatry. 2015;2:271-274.
Marx W, Moseley G, Berk M, Jacka F. Nutritional psychiatry: the present state of the evidence. Proc Nutr Soc. 2017;76:427-436.
Jacka F, O’Neil A, Opie R, et al. A randomized controlled trial of dietary improvement for adults with major depression. BMC Med.
2017;15:23.
Lassale C, Batty GD, Baghdadli A, et al. Healthy dietary indices and risk of depression outcomes; a systematic review and metaanalysis of observational studies. Mol Psychiatry. September 26, 2018; E-pub ahead of print.
LaChance LR, Ramsey D. Antidepressant foods: an evidence-based nutrient profiling system for depression. World J Psychiatry.
2018;8:97-104.
International Society for Nutritional Psychiatry Research. http://www.isnpr.org/. Ultimo accesso 29 aprile 2019.
Zinöcker MK, Lindseth IA. The Western diet-microbiome-host interaction and its role in metabolic disease. Nutrients.
2018;10:pii:E365.

