
Risposta No. I farmaci antidepressivi, utili in forme gravi, hanno efficacia modesta o irrilevan-
te in forme medie e lievi, dove però mantengono i loro effetti avversi. Invece modelli alimentari sa-
lutari e attività fisica sono efficaci e sicuri in tutte le depressioni e hanno un ruolo importante in pre-
venzione e nella cura.
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Introduzione
I disturbi psichiatrici rendono conto a livello mondia-
le di quasi un quarto del carico complessivo di
“morte + disabilità” legato alle principali malattie e
fattori di rischio 1.
In particolare i disordini depressivi maggiori sono
oggi al 2° posto, sia nei paesi ad alto che in quelli a
basso reddito, come causa di anni di vita perduti per
disabilità. In Italia soffrono di depressione 2,8 milioni
di persone, quasi il 6% della popolazione di 15 anni
o più (Istat 2015-17). È il disturbo mentale più diffuso,
benché la media europea sia più alta del 50% 1.
Questo problema in forte espansione (anche per di-
scutibile ampliamento dei criteri diagnostici) non si
può affrontare solo con i tradizionali strumenti sanita-
ri e non richiede solo l’impegno di psichiatri, psicolo-
gi e altri operatori della salute mentale, ma va affron-
tato anche con ampie e innovative strategie di sanità
pubblica e l’indispensabile apporto della medicina
generale. Questa scheda, prima di rifare il punto sui
trattamenti farmacologici2, presenta il potenziale pre-
ventivo e curativo di alcuni modelli di alimentazione
e dell’attività fisica, che hanno anche il vantaggio di es-
sere, in discreta misura, soggette a un controllo indivi-
duale da parte di assistiti informati in modo corretto.

Modelli di alimentazione
e salute mentale a

Negli ultimi anni si è ac-
quisita progressiva consa-
pevolezza del ruolo insospettato dell’alimentazione
come concausa di disturbi mentali.
In particolare, i malati cardiovascolari (CV) sono più
soggetti a depressione rispetto alla popolazione gene-
rale, ed è provato che la depressione è un fattore di ri-
schio per malattie CV1. È meno noto che depressione
e malattie CV presentano fattori di rischio biologici co -
muni: infiammazione, bassi livelli di grassi omega-3,
diete a base di cibi-spazzatura.
Analisi combinate di ricerche osservazionali1 mostra-
no che l’adesione a modelli alimentari mediterranei
si associa a minor rischio di depressione: –40% a li-
vello di popolazione, in ricerche che hanno seguito
nel tempo molte migliaia di partecipanti. I modelli
alimentari che riducono la depressione contengono
più frutta, verdura, pesce, cereali integrali; invece
quelli basati su carni, salumi, zuccheri e cereali raf-
finati si associano a più depressione 1.
La ricerca di coorte spagnola SUN 1 ha seguito oltre
15.000 adulti senza depressione in partenza, più di
1.000 dei quali l’ha sviluppata nel corso di 8,5 anni.

Domanda La depressione maggiore è al 2° posto nel mondo come causa
di anni di vita perduti per disabilità, e pare in forte espansione, anche se in Italia
la situazione è meno grave rispetto alla media europea. Si può pensare di farvi
fronte solo con le tradizionali cure mediche e con i farmaci?
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Lotta alla depressione: servono nuove strategie

L’AHEI-2010 1 è una variante                                      
di Dieta Mediterranea:

1.  Verdura e frutta – molta
2.  Farine integrali – molte
3.  Noci e legumi – moderati
4.  Pesce – moderato b

5.  Carni rosse, processate – poche, di rado
6.  Bevande zuccherate – no! c

7.  Vino rosso – poco (100 ml/dì)
8.  Grassi insaturi e polifenoli – moderati (olio evo)
9.  Grassi trans e sale – pochi*

* l’AHEI non parla di latticini, ma i probiotici 
dello yogurt possono migliorare la depressione 1.
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Il 60% di adesione al modello AHEI-2010 si associa a incidenza di de-
pressione 4 volte minore rispetto a chi non vi aderisce affatto 7 semplif..
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Una sufficiente adesione a una dieta mediterranea, o
a un modello “vegetariano”, o all’Alternative Healthy
Eating Index-2010/AHEI-2010 (tutti con forte predo-
minanza di cibi vegetali su quelli animali) ha ridotto
in modo significativo i nuovi casi di depressione in
chi aveva almeno 4 punti su 9 di adesione. I risultati
migliori si sono avuti con l’AHEI-2010: con un’ade-
sione del 60% o più a questa alimentazione salutare,
l’incidenza di depressione era del 45% minore ri-
spetto a chi ha aderito a meno del 50%, e quattro
volte meno di chi non vi aderiva affatto 1.
La ricerca di alta validità PREDIMED, con 7.500 spa-
gnoli assegnati a diete mediterranee (Med) con sup-
plementi di 30 g di noci, o di 40 g di olio extravergine
d’oliva (evo), o a una dieta di controllo quasi Med ma
con pochi grassi, seguiti ~5 anni, oltre a dimostrare i
vantaggi CV di olio evo e noci, ha studiato anche la
relazione tra diete Med e depressione 1. PREDIMED
ha documentato tendenze alla riduzione di nuove de-
pressioni, specie nel gruppo con noci (–22% rispetto
al gruppo di controllo), con forte rilievo (– 41%) nel
grande sottogruppo dei diabetici di tipo 2.

Nel 2017, infine, sono state
pubblicate le prime due ri-

cerche di alta vali-
dità che hanno

proposto in
m o d o
esplici to
una dieta
medi ter -

ranea a pazienti
con depressio-

ne: SMILES 1 e HELFIMED 1. Entrambe hanno dimo-
strato miglioramenti significativi e clinicamente im-
portanti a 3 mesi, mantenuti a 6 mesi. 
SMILES, ad es., ha documentato 1 remissione in più
ogni 4 soggetti trattati rispetto al gruppo placebo, che
pure ha dato anch’esso qualche remissione, in pa-
zienti con depressione moderata e grave, per oltre
l‘80% trattati con farmaci e psicoterapie, spesso in as-
sociazione. Si segnala anche che la nuova dieta salu-
tare ha avuto un costo mensile del 20% inferiore a
quella che i pazienti consumavano prima.

Esercizio, attività fisica e salute mentale a

Un‘ulteriore analisi di SUN 1 ha verificato i benefici
indipendenti dall‘alimentazione prodotti da un suffi-
ciente livello di attività fisica: divisi i partecipanti in
tre gruppi di pari numerosità, quello dei più attivi
aveva circa –20% di depressione rispetto a quello dei
più sedentari. C’era anche un effetto-dose. I risultati
sono coerenti con quanto mostrato da altre ricerche
di coorte 1, tutti con –20% di depressione in chi pra-
ticava attività fisica almeno 3 volte/settimana, alme-
no 30‘ per volta. 
Una ricerca su oltre 1600 bambini seguiti per 20 anni1

ha dato risultati
ancor migliori: ri-
spetto a soggetti
che restavano inat-
tivi, chi è rimasto
attivo o ha aumen-
tato l’attività nel
follow-up ha avuto
rischi molto minori
di depressione: 
–65-70% circa nei
maschi, –30%
circa nelle donne.
Due revisioni di
tutte le ricerche di maggior validità (35!)1 hanno con-
frontato l’esercizio fisico con terapie di controllo o
nessun trattamento nella cura della depressione, do-
cumentando una moderata maggior efficacia del-
l’esercizio. Nelle ricerche di confronto tra esercizio e
psicoterapie e in quelle tra esercizio e farmaci non
sono emerse differenze significative, ma comunque
una lieve tendenza a favore dell’esercizio, che inoltre
è risultato più efficace della luce brillante.
Va anche sfatata la convinzione che le cure usuali
siano in media più accettate della prescrizione di at-
tività fisica: il numero di interruzioni dei programmi
di attività fisica è risultato identico a quello delle te-
rapie con farmaci o delle psicoterapie nei gruppi di
controllo.
Ancora, una revisione di altre ricerche valide 1 ha di-
mostrato che anche allenamenti di resistenza (di du-
rata media 3-4 mesi), volti a migliorare forza, massa
muscolare e potenza, riducono in modo moderato i
sintomi depressivi.
È incoraggiante che per avere benefici non servano
esercizi intensi. La ricerca HUNT1, su 34.000 abitanti
di una contea norvegese seguiti 11 anni, mostra che
già 1 ora a settimana di attività fisica nel tempo libe-
ro basterebbe a ridurre del 12% i nuovi casi di de-
pressione. Anche lo yoga (per 6-10 settimane) riduce
depressione e ansia (–40%) 1, senza effetti avversi.

Attività fisica e felicità
Studi innovativi su migliaia di utilizzatori di app di
smartphone1 hanno documentato, con resoconti sog-
gettivi e misure oggettive, che i soggetti fisicamente
più attivi sono più feli-
ci, che lo sono nei mo-
menti in cui sono più
attivi e che sia l’attività
fisica che l’esercizio si
associano a felicità. 
Una revisione delle ri-
cerche disponibili 1 ha
confermato l’associa-
zione tra attività fisica
e felicità, e che già 
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non basta a giustificare il prezzo oggi altissimo. Ad
esempio, trattare 10.000 pazienti/anno con escitalo-
pram, paroxetina, sertralina, ami triptilina e mirtazapi-
na (ciascun farmaco dato a 2.000 pazienti) anziché

con agomelatina, farebbe recuperare al SSN 10 mi-
lioni di €/anno, senza ridurre l’efficacia delle cure.
Per farmaci che hanno perso il brevetto, la scelta di
principi attivi equivalenti rispetto ad alcuni analo-
ghi principi attivi di marca può consentire al pa-

ziente risparmi fino a centinaia di €/anno (es. paro-
xetina equi valente da 40 mg costa € 169/anno; Sero-
xat stessa dose € 404/anno: il paziente paga di tasca
propria 235 € in più per lo stesso principio attivo!).

Altri punti di vista sugli stessi dati 1

Comunque, se 10 pazienti con depressione medio-
grave assumono antidepressivi per 8 settimane, 1 avrà
un miglioramento del 50% o più grazie al farmaco,
mentre altri 4 avranno tale miglioramento per il solo
effetto placebo, o grazie alla remissione spontanea di
varie depressioni (che in terapia si può scambiare per
effetto del farmaco) 1. 
È importante anche considerare la dimensione
dell’ef fetto 1: per farlo si usa un punteggio da 0 a 1 o
più, dove il beneficio da 0 a 0,25 è nullo o minimo,
da 0,25 a 0,50 lieve, da 0,50 a 1 da moderato a gran-
de, oltre 1 enorme; la rilevanza clinica si colloca di
nor ma a 0,5. La suddetta analisi combinata di rete1
mostra che solo amitriptilina con 0,62 offre benefici
di importanza clinica, in tutti gli altri antidepressivi la
dimensione dell’effetto è sotto 0,5, in genere sotto
0,3. Conclusione: l’efficacia è maggiore del placebo
dal pun to di vista statistico, ma ha ben poco rilievo
clinico. 
Ancora, un ricercatore1 che dirige uno dei più famosi
centri di ricerca al mondo (il Nordic Cochrane Cen-
tre) ha aggiornato una revisione che include anche
pazienti esclusi dalle analisi delle case farmaceutiche
(che sono sponsor della maggior parte delle ricerche
considerate nell’analisi di rete sopra citata1), e prean-
nuncia risultati ben diversi. Lo stesso aveva già criti-
cato la raccomandazione di Società professionali psi-
chiatriche di continuare a lungo con gli antidepressi-
vi dopo la remissione, chiedendo invece di usarli qua -
si solo in situa-
zioni acute 1,
con chiari “pia -
ni di deprescri-
zione”.
Anche il Consi-
glio per la Psichiatria basata sulle pro ve 1 ha
criticato l’entusiasmo delle Società Psichia-
triche per questa analisi combinata di rete1,
che non dice nulla sul lungo termine
(dove l’efficacia pare assai
scarsa e gli effetti avversi so -
no seri), benché molti pa-

10’ di attività fisica al dì o 1 giorno a settimana in
cui si fa esercizio aumentano benessere e felicità

anche in anziani e pazienti con tumori.

Se farmaci, quali? d

Una colossale analisi combinata di rete1

ha fornito aggiornate valutazioni com-
parative sui farmaci antidepressivi. Ha
incluso centinaia di ricerche di dise-
gno valido, con oltre 116 mila adulti
con depressione maggiore di grado
moderato-grave (erano escluse for me bi-
polari, ma po co presenti anche le for -
me medio-lievi, cioè quelle che i
medici di famiglia vedono più
spesso). Questa analisi combinata
ha valutato efficacia e accettabilità di 8 settimane di
cura con farmaci antidepressivi, 15 in commercio in
Italia, confrontati fra loro o rispetto al placebo.
Tutti sono risultati un po’ più efficaci del placebo, ma
con alcune differenze di efficacia e accettabilità (v.
Pillola per medici 153-154/2018) e soprattutto di costi
(Tab. 1), di cui si dovrebbe tener conto, anzitutto
nella prima scelta delle terapie, per garantire cure
utili e sostenibilità al SSN.

Commento ai confronti fra principi attivi 1

Amitriptilina risulta dominante per efficacia e prezzo
conveniente, con discreta accettabilità (un suo limite
può essere l’uso in pazienti anziani, per gli effetti
sulla memoria, specie ad alte dosi antidepressive), un
pregio particolare l’attività antidolorifica, assente
con altri antidepressivi.
Mirtazapina pare avere la seconda maggior efficacia

(e buona rapidità
d‘azione), con suffi-
cienti accettabilità e
prezzo. 
Paroxetina, escitalo-
pram e sertralina
mostrano un discreto
equilibrio tra le tre
dimensioni. 
Fluoxetina, con ap-
parente buona ac-
cettabilità, è stata
l’unico antidepressi-
vo con qualche effi-
cacia descritta in
bambini e adole-
scenti 1, ma le indi-
cazioni per antide-
pressivi in pediatria
sono limitatissime.
L’accettabilità vanta-
ta da Agomelatina

Tab. 1 – Spesa media SSN 
paziente/anno di terapia 

(media in € tra dosi terapeutiche;
prezzi Federfarma agosto 2018) 

Agomelatina 1.227

Bupropione 697

Venlafaxina 438

Reboxetina 402

Duloxetina 323

Fluvoxamina 268

Clomipramina 231

Trazodone 228

Fluoxetina 199

Mirtazapina 197

Paroxetina 169

Escitalopram 158

Sertralina 146

Citalopram 130

Amitriptilina 104

Un buon numero di de-
pressioni ha remissione
spontanea in qualche
mese, senza farmaci.

Prof. Peter Gøtzsche, Ricercatore
di fama internazionale, 

Direttore Nordic Cochrane Centre
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zienti assumano antide-
pressivi per anni.
In effetti gli antidepressivi più usati
(ISRS) provocano dipendenza e sin-
dromi d’astinenza in almeno 1/3 di
chi li interrompe, simili a quelli dei
comuni ansiolitici benzodiazepine 1.
I sintomi da astinenza possono er-
roneamente far pensare a ricadute
e alla necessità di proseguire la cura. 

Antidepressivi e mortalità... 
Un’analisi combinata di ricerche valide 1 ha mostrato
un inatteso aumento del 33% della mortalità totale
nella popolazione generale che assume antidepressi-
vi, mentre nei malati CV il rischio non sembra au-
mentare, ma in tendenza ridursi (forse per l’azione
antipiastrinica di molti antidepressivi, che in pazienti
ad alto rischio CV può ridurre la formazione di coa-
guli di sangue, bilanciando altri effetti sfavorevoli).
Usando gli antidepressivi triciclici (es. amitriptilina)
come gruppo di riferimento, la mortalità totale dei
ben più prescritti ISRS (es. citalopram, fluoxetina, pa-
roxetina, sertralina…) sembra un po’ maggiore (+10%,
differenza non significativa), mentre quella di altri an-
tidepressivi (es. inibitori delle MAO, bupropione, mir -
tazapina, trazodone...) è risultata maggiore (+35%). 

... e nuovi effetti avversi
Questi farmaci hanno anche molti seri effetti avversi,
alcuni noti da tempo (sanguinamenti, disfunzioni ses-
suali, forte agitazione/aggressività e comportamenti
suicidari...) e in parte già affrontati nelle Pillole 1. Tra
questi ha avuto altre conferme l’aumento di fratture 1.
Altri effetti sono meno noti, come l’aumento di peso
nel tempo.
Aumento di peso. In una grande ricerca di popolazio-
ne 3, che ha seguito per 10 anni quasi 300.000 adulti
(età media 51 anni) rappresentativi della popolazione
del Regno Unito, il 18% ha ricevuto prescrizioni di
antidepressivi nel 1° anno di studio. Ciò è risultato as-
sociato con un eccesso di aumento di peso (pari o su-
periore al 5% del peso iniziale) rispetto a chi non as-
sumeva antidepressivi, dove pure l’aumento di peso è
stato sensibile nel
periodo considera-
to. Tutti gli antide-
pressivi erano asso-
ciati con aumenti
di peso, soprattutto nel 2° e 3°
anno di assunzione, in cui il ri-
schio di aumentare di almeno il
5% del peso cresceva del 40-50%.
Gli aumenti erano minori per pa-
roxetina e nortriptilina, massimi
con mirtazapina. Anche fluoxeti-

na, ritenuta “attivante” e in passato persino
proposta per far perdere peso, risultava as-
sociata con aumenti di peso nel tempo, in

media con gli altri antidepressivi 3.
Dato che l’obesità aumenta il rischio
di depressione, soprattutto negli
adolescenti 4, questi effetti possono
alimentare circoli viziosi.

Conclusione
Pur nei limiti delle attuali conoscen-

ze, il principio di precauzione rafforza la raccoman-
dazione di riservare i farmaci antidepressivi a forme
gravi di depressione maggiore, facili da diagnosticare,
sconsigliandoli in forme meno gravi, dove i vantaggi
rispetto al placebo sono meno certi (o assenti in
forme medio-lievi, per le quali uno screening ha ben
poco senso), e dove altri approcci andrebbero privile-
giati. 
Quando si usano farmaci, vanno comunque insieme
prescritti modelli alimentari salutari e attività fisica,
da seguire come terapie di cui i medici verificano
aderenza e persistenza e. Una parziale ristrutturazio-
ne dello stile di vita può evitare a molti la tossicità del-
l’uso di farmaci per tempi più lunghi del necessario.
Gli assistiti ben informati devono essere grati ai medi-
ci curanti attenti anche a ridurre i farmaci non più ne-
cessari, a maggior ragione negli anziani. 

dott. A. Donzelli, Consulente Appropriatezza CP – ATS Milano

1.  I riferimenti bibliografici sono nella Pillola di BPC 153-154/2018.
2.   Cui hanno già accennato le Pillole di ES 29-30/2007 e 55/2010.
3.   Gafoor R et al. Antidepressant and incidence of weight gain during 10

years’ follow-up: population based cohort study. BMJ 2018;361:k1951.
4.   Jung SJ et al. Association between body size, weight change and depression:

systematic review and meta-analysis. Br J Psychiatry 2017;211:14.

(a) N.B. sottolineare il potenziale, da molti ignorato, di
questi interventi comportamentali non vuole certo sminuire
il ruolo di fattori socioeconomici e ambientali/di contesto
nel promuovere od ostacolare stili di vita protettivi.
(b) Grandi ricerche con lunghi periodi di osservazione nel
tempo hanno mostrato che bere molte bevande zuccherate
(anche ipocaloriche!) si associa a sviluppo di depressione,
al contrario di quanto accade con tè e caffè non zuccherato. 
(c) Nelle ricerche sulla depressione, l’effetto favorevole dei
grassi omega-3 è limitato solo all’EPA1 (mentre l’altro im-
portante omega-3 marino, il DHA, potrebbe persino avere
un ruolo sfavorevole). L’EPA, con azione antinfiammatoria,
può essere introdotto con pesci, o meglio, sintetizzato dal

nostro organismo a partire dall’omega-3 ve-
getale ALA, abbondante nelle noci e in al-
cune altri vegetali (v. Pillola di ES 113/2015).
(d) Molti farmaci sono possibile (e inaspet-
tata!) causa di depressione (Pillola BPC 155/18).
(e) Un classico errore dei soggetti con de-
pressione è “aspettare che venga la voglia”
di fare attività fisica/mangiar sano. Invece
correggere gli stili di vita è una terapia, cui
occorre aderire con costanza e razionalità,
perché “è così che la voglia tornerà”!
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... ho deciso: prescrivo
attività fisica (accettata)

su ricetta bianca!

dott. Luciano Giacci, MMG
Segretario SIMG Sezione di Chieti

Basta farmaci 
per depressioni 
medio-lievi...
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