
Il progetto di ricerca MooDFOOD ha elaborato prove basate su dati comprovati sul ruolo degli alimenti nella 
prevenzione della depressione. 

Il progetto ha esaminato le prove sul ruolo dei vari gruppi di alimenti, nutrienti, modelli alimentari, integratori 
alimentari e comportamenti correlati agli alimenti (come ad esempio l'alimentazione consapevole). 

I dietisti possono svolgere un ruolo chiave nell'aiutare le persone a sostenere il proprio benessere mentale 
tramite un'alimentazione sana. 

SOMMarIO Delle cOncluSIOnI
PreVenZIOne Della DePreSSIOne

•   Seguire un modello alimentare sano, coerente con le linee 
guida dietetiche nazionali, può ridurre i sintomi depressivi nella 
popolazione in generale. In particolare, la verdura, la frutta e i 
prodotti ittici rivestono un'importanza cruciale.

•   Le prove non supportano l'assunzione di integratori alimentari 
destinati alla prevenzione della depressione.

•   Per persone con problemi di obesità, la perdita di peso può 
ridurre i sintomi depressivi.

TraTTaMenTO Della DePreSSIOne
•  Adottare un modello alimentare sano contribuisce a ridurre i sintomi 

depressivi in pazienti affetti da Disturbo Depressivo Maggiore (MDD).
•  Gli integratori Omega-3 (≥1g/die EPA (acido eicosapentaenoico) 

e DHA (acido docosaesaenoico) combinati) possono avere un 
piccolo effetto benefico sui sintomi depressivi nei pazienti affetti 
da MDD che assumono antidepressivi.

PaZIenTI aI QualI nOn È STaTO 
DIaGnOSTIcaTO un DISTurBO 
DePreSSIVO MaGGIOre:
Quali raccomandazioni alimentari posso suggerire per 
ridurre il rischio di insorgenza della depressione a carico 
del paziente?
Consigliare ai pazienti di seguire ogni giorno un modello 
alimentare sano, coerente con le linee guida dietetiche 
nazionali. Per individui con problemi di obesità, la perdita di 
peso può contribuire anche a ridurre i sintomi depressivi.
Dovrei proporre integratori alimentari?
No. Le prove dimostrano che gli integratori alimentari non 
sono efficaci nel ridurre il rischio depressivo.

PaZIenTIaI QualI È STaTO DIaGnOSTIcaTO 
un DISTurBO DePreSSIVO MaGGIOre:
Quali raccomandazioni alimentari posso suggerire ai 
pazienti già affetti da depressione?
Analogamente a quanto previsto per la prevenzione della 
depressione - un modello alimentare sano può contribuire a 
ridurre i sintomi depressivi. 
Dovrei proporre integratori alimentari?
Gli integratori Omega-3 (≥1g/die EPA (acido 
eicosapentaenoico) e DHA (acido docosaesaenoico) 
combinati) possono avere un piccolo effetto benefico 
sui sintomi depressivi nei pazienti affetti da MDD che 
assumono antidepressivi.

MooDFOOD è finanziato dal Settimo 
Programma Quadro della Commissione 

Europea (FP7-KKBE-2013-2-1-01).

PreVenIre la DePreSSIOne TraMITe GlI alIMenTI 

IMPOrTanTe - SI nOTI cHe
La manifestazione di sintomi depressivi a livello di assistenza sanitaria di base è una fase cruciale al fine di assicurarsi che i pazienti ricevano assistenza e 
siano indirizzati all'operatore sanitario specializzato in salute mentale. Anche se un modello alimentare sano può aiutare a ridurre il rischio di depressione 
e può aiutare nel suo trattamento - non è sostitutivo di un'appropriata terapia di salute mentale e dei farmaci. Inoltre, gli integratori alimentari non 
dovrebbero in alcun caso sostituire un'appropriata terapia di salute mentale e i farmaci. 

www.moodfood-vu.eu

GUIDA DIETISTI  

La depressione è una delle principali cause di disabilità in Europa. 
Finora, i dietisti hanno avuto una limitata capacità di formulare 
raccomandazioni basate su prove oggettive al fine di aiutare le 
persone a sostenere il proprio benessere mentale.

Le risultanze del progetto MooDFOOD cambiano questa tendenza. Ora si 
può affermare che un modello alimentare sano può contribuire a ridurre 
i sintomi depressivi al fine di sostenere il proprio benessere mentale.

cOSa DOVreI SuGGerIre aI MIeI PaZIenTI? 

QualI SOnO I MODellI alIMenTarI SanI?

Molta verdura Molta frutta Legumi in 
abbondanza

Prodotti ittici ogni 
settimana

Pane e cereali 
integrali

Prodotti lattiero-
caseari, pollame, uova 
e frutta a guscio con 

moderazione

Basso consumo 
di carni rosse e 

lavorate, così come 
di alcolici
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Per SaPerne DI PIù   
Per informazioni più dettagliate sulle conclusioni di 
MooDFOOD, compresi i relativi riferimenti, si consiglia 
di visitare il sito Web di MooDFOOD all'indirizzo  
www.moodfood-vu.eu

lIVellO Delle PrOVe eleVaTO
Basato su prove attendibili provenienti da meta-analisi di sperimentazioni controllate randomizzate
PreVenZIOne

•  La vitamina D, la vitamina B12 in combinazione con integratori folici e multi-nutrienti non sono efficaci nel ridurre i 
sintomi depressivi nella popolazione in generale. 

•  Le prove derivanti da sperimentazioni relative alla perdita di peso e la chirurgia bariatrica dimostrano che la 
riduzione del peso attenua i sintomi depressivi nelle persone con problemi di obesità. 

TraTTaMenTO
•  L'integrazione con Omega-3 (≥1g/die di EPA e DHA) esercita un piccolo effetto sulla riduzione dei sintomi depressivi 

nei pazienti affetti da Disturbo Depressivo Maggiore (MDD) che utilizzano antidepressivi.
•  La vitamina B12 e gli integratori folici non sono efficaci nel ridurre i sintomi depressivi in pazienti affetti da MDD.

lIVellO Delle PrOVe lIMITaTO
Basato su prove attendibili provenienti da meta-analisi di studi osservazionali prospettici 
PreVenZIOne

•  La meta-analisi degli studi prospettici di coorte mostra che un modello alimentare sano può ridurre i sintomi 
depressivi nella popolazione in generale.

•  L'assunzione regolare di prodotti ittici, verdura e frutta può contribuire a ridurre i sintomi depressivi nella 
popolazione in generale. 

•   I modelli alimentari non sani (caratterizzati da forme multiple come i modelli alimentari occidentali e quelli basati su 
cibi pronti/lavorati) non sembrano essere associati allo sviluppo della depressione nella popolazione in generale.

TraTTaMenTO
•  Due brevi sperimentazioni dimostrano che un modello alimentare sano (come raccomandato dalle linee guida 

dietetiche nazionali) può contribuire a ridurre i sintomi depressivi in pazienti affetti da MDD.

rISulTaTI aMBIGuI
Gli studi attualmente disponibili mostrano un alto livello di eterogeneità o risultati contrastanti
PreVenZIOne

•  Anche se sussistono alcune indicazioni che gruppi di alimenti non sani come lo zucchero e i cereali raffinati, così 
come il cibo spazzatura/fast food possono avere un impatto sull'insorgenza della depressione, al momento i risultati 
di tale associazione sono ambigui. 

PrOVe InSuFFIcIenTI
Non esistono studi sufficienti per trarre conclusioni basate su prove
PreVenZIOne

•  Non esistono studi sufficienti per stabilire se gli integratori specifici di magnesio, calcio, selenio, folato, vitamina B6, 
vitamina B12, omega-3 e zinco siano efficaci nel ridurre i sintomi depressivi nella popolazione in generale. 

•  Non esistono studi sufficienti per stabilire se l'inversione delle carenze vitaminiche tramite integratori possa ridurre i 
sintomi depressivi nella popolazione in generale.

TraTTaMenTO
•  Non esistono studi sufficienti per stabilire se la vitamina D, il magnesio, il selenio, lo zinco, il calcio, la vitamina B6 e 

gli integratori multi-nutrienti siano efficaci nel ridurre i sintomi depressivi in pazienti affetti da MDD.
•  Non esistono studi sufficienti per stabilire se l'inversione delle carenze vitaminiche tramite integratori possa 

effettivamente alleviare i sintomi depressivi in pazienti affetti da MDD. 
•   Non esistono studi sufficienti per stabilire se la perdita di peso può contribuire a ridurre i sintomi depressivi in 

pazienti affetti da MDD e con problemi di obesità.

cOncluSIOnI BaSaTe Sulle PrOVe
In materia di dieta e depressione, molto è stato riportato sulla base dei 
risultati di studi individuali. Questo ha suscitato molte convinzioni circa il 
ruolo dei singoli alimenti, delle sostanze nutritive e delle diete nei riguardi 
della depressione. L'errata indicazione delle prove può avere implicazioni 
negative in quanto genera nella popolazione timore nei confronti degli 
alimenti, può implicare che la responsabilità della loro depressione sia 
attribuita all'individuo, o fornire false convinzioni tali da scoraggiare le persone 
ad accedere ai servizi di salute mentale di cui necessitano. I ricercatori di 
MooDFOOD hanno integrato il campo di ricerca su alimenti e depressione per 
formulare le conclusioni basate sulle prove riportate di seguito.



Le diete associabili a sintomi depressivi ridotti hanno ottenuto un 
punteggio elevato in caso di assunzione regolare di verdura, frutta, 
pane integrale e cereali, prodotti ittici, legumi e noci, oli salutari 
(come l'olio d'oliva), basso consumo di carni rosse, moderato di 
pollame e prodotti lattiero-caseari e limitato di alcol.

L'uso di un sistema di punteggio negli studi suggerisce che un 
miglioramento del modello alimentare è un passo positivo in materia 
di salute mentale. Ciò si coniuga ottimamente con l'approccio di 
attivazione comportamentale ai fattori di trasformazione dello stile 
di vita che aiuta i clienti a lavorare in direzione di obiettivi di piccola 

un MODellO alIMenTare SanO Per la SaluTe MenTale
entità e raggiungibili. Le prove supportano anche la focalizzazione 
su comportamenti positivi come "mangiare più verdure", in 
contrapposizione alla focalizzazione sulle restrizioni alimentari, dato 
che il progetto MooDFOOD ha dimostrato gli studi disponibili sono in 
numero insufficiente per concludere che modelli alimentari non sani 
possono aumentare i sintomi depressivi.

Gli elementi del modello alimentare che possono ridurre i sintomi 
depressivi supportano generalmente le linee guida dietetiche dei 
Paesi europei. Gli elementi specifici che hanno ottenuto un punteggio 
positivo sono i seguenti: 

Frutta e Verdura
Assumere almeno 5 porzioni giornaliere 

Prodotti ittici e Frutti di 
mare
Assumere almeno 1 porzione di prodotti 
ittici e frutti di mare di provenienza 
sostenibile a settimana, preferibilmente 
pesce grasso e contenente oli 

leguminose, legumi e noci
Assumere più 

Pane e cereali integrali
Sostituire le opzioni alimentari raffinate 
come il pane bianco e i cereali zuccherati 
con cereali integrali e opzioni alimentari 
ad elevato contenuto in fibre come il 
pane e la pasta integrale, il riso integrale, i 
cereali a base di crusca e l'avena. 

Prodotti lattiero-caseari
Assumere prodotti lattiero-caseari 
quotidianamente 

Grassi e oli
Scegliere oli vegetali più sani e ricchi di 
acidi grassi monoinsaturi e polinsaturi.

carne
Assumere una minore quantità di carne 
rossa. Pollame e legumi sono un'ottima 
alternativa.

carne lavorata
Assumere una minore quantità di carne 
rossa. Pollame e legumi sono un'ottima 
alternativa.

alcol
Evitare l'alcol, o non assumere più di 14 
drink standard a settimana

Peso corporeo
raggiungere e mantenere un peso 
corporeo appropriato tramite un modello 
alimentare sano. Per coloro che soffrono 
di problemi legati all'obesità, la perdita di 
peso può ridurre i sintomi depressivi.

MerITeVOlI DI ulTerIOrI rIcercHe 
Esiste una complessa interazione tra comportamenti legati agli 
alimenti, stili alimentari di natura psicologica, alimentazione 
consapevole e depressione. Il comportamento alimentare 
e la conseguente assunzione di alimenti devono essere 
considerati come un sistema interconnesso. Sebbene non 

vi siano attualmente prove sufficienti per trarre conclusioni 
definitive, sussistono promettenti indicazioni che le strategie 
comportamentali legate all'alimentazione, come l'alimentazione 
consapevole, possono contribuire a ridurre i sintomi depressivi 
nella popolazione in generale.



aTTIVaZIOne cOMPOrTaMenTale
attivazione comportamentale  
è stato riscontrato che:

✔ aiuta a gestire il diabete di tipo 2
✔  aiuta la perdita di peso in persone con problemi di 

obesità
✔ aiuta a stimolare l'attività fisica
✔ aiuta a trattare e prevenire la depressione

una strategia comprovata e approvata da 
uno psicologo con lo scopo di promuovere un 
cambiamento positivo del comportamento e dello 
stato di salute mentale.

L'attivazione comportamentale è una forma di terapia comportamentale 
cognitiva utilizzata nel trattamento della depressione. I suoi benefici si 
estendono ben oltre il trattamento della depressione, in quanto è stato 
dimostrato che incoraggia con successo le persone a cambiamenti 
comportamentali sani.

Mentre il colloquio motivazionale si concentra sulla costruzione delle motivazioni 
dei clienti e sulle proprie strategie di cambiamento, l'attivazione comportamentale si 
concentra maggiormente sulla costruzione di competenze per ottenere soluzioni/attività 
predefinite. L'attivazione comportamentale aiuta a interrompere il ciclo di pensieri 
e sentimenti negativi delle persone che manifestano aspetti di sintomi depressivi. 
Incoraggia le persone a svolgere attività positive che sostengono i valori che per loro 
rivestono la maggiore importanza. Definire attività e obiettivi SMART che siano specifici, 
misurabili, raggiungibili, realistici e legati a scadenze temporali aiuta a formare un ciclo 
di rafforzamento positivo in cui i destinatari acquisiscono rapidamente un senso di 
realizzazione e si sentono in grado di ottenere un cambiamento di comportamento. 
Fattori legati allo stile di vita come la dieta e l'attività fisica sono un'area eccellente per 
focalizzare queste attività e l'attivazione comportamentale può essere trasmessa sia 
individualmente sia collettivamente. Le attività possono includere non solo elementi 
che supportano direttamente un modello alimentare sano (come il consumo di più 
verdura, frutta e legumi), ma anche strategie comportamentali come l'alimentazione 
consapevole. Gli elementi chiave dell'attivazione comportamentale includono:

•  automonitoraggio - tramite la tenuta di diari alimentari e relativi agli stati d'animo 
per monitorare i comportamenti alimentari e l'assunzione di alimenti

•  analisi funzionale - Individuare i fattori scatenanti del comportamento e le 
barriere che ostacolano un'alimentazione sana al fine di stabilire attività e 
obiettivi efficaci per affrontarli. 

•  Programmazione delle attività - aiuta a stabilire le priorità nel cambiamento 
di comportamento e a creare routine sane con un focus attivo sulla riduzione 
dell'evasione dalle attività e dal cambiamento delle abitudini.

•  Migliorare i comportamenti alimentari - in particolare la valorizzazione di 
un'alimentazione consapevole

la SPerIMenTaZIOne DI PreVenZIOne 
MOODFOOD
Sebbene l'analisi primaria della 
sperimentazione MooDFOOD non ha 
evidenziato un impatto dell'attivazione 
comportamentale legata 
all'alimentazione sullo sviluppo 
del disturbo depressivo 
maggiore, l'analisi secondaria 
ha rilevato che i partecipanti 
che hanno mostrato la più 
alta partecipazione alle 
sessioni di attivazione 
comportamentale 
hanno di fatto, a 
distanza di un 
anno, avuto una 
minore incidenza 
depressiva.



Si rimanda al nostro 
libretto ‘eating 
for Mental Health’ 
(alimentarsi per una 
migliore salute mentale) 
per scoprire i suggerimenti 
più appropriati e la pratica 
lista di controllo per 
aiutare pazienti e clienti 
a lavorare in direzione di 
un modello alimentare e un 
atteggiamento mentale sani.

DOManDe FreQuenTI
cHe cOSa cauSa la DePreSSIOne?
I sentimenti depressivi sono vissuti da tutte le persone e sono una 
normale componente di angoscia o di sofferenza. Quando i sentimenti 
depressivi si trasformano in un disturbo invalidante di lunga durata che 
interferisce con la vita quotidiana, può insorgere una diagnosi clinica di 
Disturbo Depressivo Maggiore (MDD). Anche se l'esatta eziologia rimane 
incerta, la depressione è un disturbo multifattoriale. Il rischio depressivo 
è determinato da una complessa interazione di fattori sociali, ambientali 
e biologici, tra cui esperienze stressanti, genetica, fattori legati allo stile 
di vita - tra cui l'alimentazione - e le azioni ormonali cerebrali.

le carenZe VITaMInIcHe POSSOnO cauSare 
DePreSSIOne?
Mentre gli integratori alimentari possono essere necessari per 
le carenze diagnosticate, il progetto MooDFOOD (compresa la 
sperimentazione MooDFOOD) non ha riscontrato alcuna prova a 
sostegno dell'assunzione di integratori alimentari per ridurre i sintomi 
depressivi o prevenire il MDD. Non esistono studi sufficienti per 
stabilire se l'inversione delle carenze vitaminiche tramite integratori 
possa effettivamente alleviare i sintomi depressivi. Pertanto, sulla 
base delle prove attuali, gli integratori dovrebbero essere assunti 
solo in conformità alle linee guida dietetiche nazionali.

Il BeneFIcIO DI un'alIMenTaZIOne Sana nella 
PreVenZIOne Della DePreSSIOne È STaTO 
cOMPrOVaTO In una SPerIMenTaZIOne?
La sperimentazione MooDFOOD, che ha coinvolto 1025 partecipanti 
provenienti da tutta Europa, non ha potuto dimostrare che la 
terapia di attivazione del comportamento alimentare potrebbe 
prevenire la depressione. Tuttavia, la sperimentazione ha indicato 
che ci possono essere effetti benefici per quelle persone che hanno 
mostrato la più alta partecipazione alle sessioni di attivazione 
comportamentale. Pertanto, esistono indicazioni che la terapia di 
attivazione comportamentale alimentare potrebbe essere utile 
nella prevenzione della depressione. La meta-analisi degli studi 
osservazionali prospettici ha mostrato che le persone che seguono 
un modello alimentare sano nel tempo hanno meno probabilità 
di sviluppare forme depressive rispetto alle persone che seguono 
un modello alimentare meno sano. Per tale motivo, i dietisti sono 
adeguatamente supportati nel promuovere misure proattive volte a 
stimolare i pazienti e i clienti che presentano sintomi depressivi e 
a definire obiettivi salutari che garantiscano uno stile di vita sano.

Il cOnSuMO DI alcunI alIMenTI Può 
aIuTare a PreVenIre la DePreSSIOne?
Attualmente non sono disponibili studi sufficienti per trarre 
conclusioni sul ruolo dei singoli alimenti nella prevenzione della 
depressione. La meta-analisi di studi osservazionali ha dimostrato 
che l'assunzione regolare di prodotti ittici, verdura e frutta è 
associata a una riduzione dei sintomi depressivi. Non sono emersi, 
in modo incontestabile, che alimenti o gruppi di alimenti non sani 
siano associati a un incremento dei sintomi depressivi. Mentre 
l'elevato apporto di zucchero aggiuntivo sembra essere associato a 
un aumento dei sintomi depressivi, il numero limitato di studi e le 
notevoli variazioni nella loro impostazione non consentono ancora 
di trarre conclusioni. Pertanto, promuovere un modello alimentare 
sano - che si concentra sugli alimenti da includere, piuttosto che 
sugli alimenti da evitare, è la soluzione ottimale per aiutare gli 
individui a sostenere il proprio benessere mentale.

Per SaPerne DI PIù   
Per ulteriori informazioni, tra cui le risorse utili ai pazienti e gli elenchi completi di 
riferimento, visitare il sito www.moodfood-vu.eu

PrOMuOVere un MODellO alIMenTare 
SanO Per SOSTenere Il PrOPrIO 
BeneSSere MenTale È SOSTenIBIle Dal 
PunTO DI VISTa aMBIenTale?
Promuovere regimi alimentari sostenibili dal punto di vista ambientale 
non è mai stato tanto importante come ora. La buona notizia è che un 
modello alimentare rispettoso della salute mentale può essere anche 
un modello alimentare rispettoso dell'ambiente. Nella sperimentazione 
MooDFOOD le tecniche di attivazione comportamentale hanno 
incoraggiato i partecipanti a modificare con successo i loro modelli 
alimentari per includere verdura in quantità regolare, frutta, legumi, 
cereali integrali, oli sani e prodotti lattiero-caseari a basso contenuto 
di grassi. Tali cambiamenti possono avere un'influenza positiva sulla 
riduzione dell'impatto ambientale delle abitudini alimentari delle 
persone, a condizione che si raggiunga un equilibrio tra consumo e 
fabbisogno energetico, ciò si ottiene riducendo il consumo di carne 
rossa e usufruendo con moderazione dei prodotti ittici provenienti da 
fonti sostenibili. La maggior parte delle Associazioni dietetiche europee 
si è dotata di politiche e linee guida per la sostenibilità ambientale. 
Tali politiche sostengono costantemente la necessità di assumere 
una sana quantità di alimenti, riducendo l'assunzione di carni rosse 
e lavorate, avendo cura di promuovere prodotti ittici di provenienza 
sostenibile e di assumere più alimenti a base di vegetali, compresi 
fagioli e legumi. Esempi in questo senso si possono osservare nella 
Politica Dietetica Sostenibile della British Dietetic Association, nelle 
linee guida alimentari svedesi e olandesi e nella scheda informativa 
dei centri nutrizionali olandesi "Eating more sustainably".

cHI È cOInVOlTO nel PrOGeTTO MOODFOOD?
Il progetto MooDFOOD si è avvalso di un consorzio europeo policentrico 
con competenze in nutrizione, psicologia, psichiatria e comportamento 
dei consumatori in ambito alimentare. Guidato da Vrije Universiteit 
Amsterdam, il progetto ha coinvolto 14 organizzazioni in 9 Paesi 
europei tra cui l'University College London, l'Azienda Sanitaria di 
Firenze, l'University of Iceland, Amsterdam UMC con sedi AMC e 
VUmc, Aarhus University, GGZ InGeest, Universiy of Exeter, Universitat 
de les Illes Balears e l'Università di Lipsia, nonché i partner in materia 
di comunicazione e diffusione dell'Associazione Europea per lo Studio 
Dell'Obesità (EASO), dell'Alleanza Europea Contro la Depressione 
(EAAD) e della Global Alliance of Mental Illness Advocacy Networks 
Europe (GAMIAN).


