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STRESS, ANSIA, INSONNIA e DEPRESSIONE



OBIETTIVI LEZIONE

• Inquadramento di stress, ansia, insonnia e 

depressione secondo la medicina convenzionale e 

funzionale (definizione e epidemiologia)

• Accenni di Medicina Funzionale per la gestione delle 

patologie in questione

• Domande



ASSE CERVELLO INTESTINO

UN LEGAME INDISSOLUBILE



• Progressivo aumento degli stati di ansia e di stress.
• Fenomeno tipico della società moderna, (occidentale) e

delle grandi metropoli, società molto incentrata
sull’apparire; è una società di doveri, competitiva, frenetica,
molto “mentalizzata”, dove si fanno poche cose pratiche,
pensando al passato (cosa è andato storto) e al futuro
(pensando di poterlo prevedere o controllare).
• Società multitasking: l’impegno in più attività e compiti

differenti contemporaneamente è la ciò che manda
maggiormente nel panico le persone.
• Paradossalmente, diventano stressanti anche le cose

piacevoli.



• Ansia e stress sono sinonimi? no, esiste una sostanziale
differenza.
• STRESS = risposta psico-fisica a compiti che la persona

percepisce come eccessivi; nasce da uno stimolo esterno e
viene visto come una sorta di pressione”.

• ANSIA è una delle emozioni di base (insieme a rabbia,
tristezza, felicità, disgusto e, secondo alcuni autori,
sorpresa), è sempre una risposta fisiologica a situazioni di
pericolo, o ritenute come tali, un sistema di allarme di
protezione.
• L’ansia nasce da stimoli interni, da un’interpretazione

personale delle cose.



Lo stress è una reazione che si manifesta quando una persona percepisce uno squilibrio tra le sollecitazioni

ricevute e le risorse a disposizione.

«Si tratta, precisamente, di una sindrome generale di adattamento (SGA) atta a ristabilire un nuovo equilibrio

interno (omeostasi) in seguito a fattori di stress (stressors).

Le alterazioni dell'equilibrio interno possono avvenire a livello endocrino, umorale, organico, biologico».

1935 introdotto per la prima volta in biologia Il termine stress (Walter Cannon).

1936 definita la sindrome da Hans Selye.

STRESS

https://it.wikipedia.org/wiki/Omeostasi
https://it.wikipedia.org/wiki/Stressor


STRESS ATTUALE

Situazione omogenea per bambini, adolescenti, adulti, anziani

INSONNIA

ANSIA 

PAURA 

ANGOSCIA



Neuropsychobiology 2020 



L'aumento delle prove precliniche e cliniche implica il

microbiota come un possibile fattore di suscettibilità

chiave per i disturbi neurologici e psichiatrici, tra cui

ansia e depressione.

Studi clinici stanno rafforzando l’ipotesi che l’alterazione

della composizione del microbiota possa contribuire alla

fisiopatologia di tali malattie.

The gut microbiome in neurological disorders
John F Cryan, Kenneth J O'Riordan,Kiran Sandhu,Veronica Peterson,Timothy G Dinan

The Lancet Neurology 2020

https://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422(19)30356-4/fulltext


PSYCHOBIOTICS: A NOVEL CLASS OF PSYCHOTROPIC

PSYCHOBIOTICS: EVOLUTION OF NOVEL ANTIDEPRESSANTS



L’integrazione probiotica mirata con specifici ceppi batterici probiotici è in grado di modulare la
comunicazione bidirezionale tra CERVELLO ENTERICO e CERVELLO SUPERIORE con l’obiettivo di migliorare le
funzioni cognitive, di ridurre i livelli di stress e di ansia, di migliorare il nostro umore e attenuare i sintomi
della depressione.

T. Dinan 2013

Psychobiotics: a novel class of psychotropic 



Timothy G. Dinan and John F. Cryan, 2019 

MICROBIOTA-GUT-BRAIN AXIS: NEW 
THERAPEUTIC OPPORTUNITIES 

Probiotici

Prebiotici Simbiotici

Postbiotici Cibi
Fermentati

PSICOBIOTICI

Le ricerche sul ruolo del microbiota intestinale sui comportamenti

umani, in particolare sull’ansia, sulle paure, sullo stress e in generale

sulla nostra salute mentale, stanno evidenziando delle nuove

opportunità terapeutiche da integrare con le cure attualmente

disponibili.



I probiotici potrebbero essere efficaci nel migliorare le funzioni associate alla

malattia psichiatrica e le capacità mnemoniche.



I probiotici influenzano la funzione del (SNC)
attraversomeccanismi diretti e indiretti.

I probiotici influenzano l’asse HPA, modulando
i livelli di corticosteroidi (CORT) e / o di
ormone adrenocorticotropo (ACTH)

I probiotici influenzano direttamente la
biochimica del SNC, ad esempio influenzando
la produzione di neuromediatori influenzando
così la mente e il comportamento.

Un GM eubiotico influenza la produzione di
specifici metaboliti (metaboloma), come gli
acidi grassi a catena corta (SCFA) e il
triptofano migliorando la funzione del SNC in
modo indiretto.

EFFECT OF PROBIOTICS ON CENTRAL NERVOUS SYSTEM FUNCTIONS IN ANIMALS AND HUMANS: A 
SYSTEMATIC REVIEW 



Gli psicobiotici migliorano la produzione di neurotrasmettitori
nell'intestino, tra cui dopamina (DA), serotonina (5-HT),
noradrenalina (NA) e acido g-aminobutirrico (GABA), che
modulano la neurotrasmissione nelle sinapsi prossimali del
sistema nervoso enterico.
L'azione psicobiotica ripristina la funzione di barriera intestinale e
riduce le concentrazioni circolanti di glucocorticoidi e citochine
pro-infiammatorie. Aumentano anche le concentrazioni di
citochine antinfiammatorie, che aumentano l'integrità della
barriera emato-encefalica, della barriera intestinale e riducono
l'infiammazione sistemica.

Trends in Neurosciences 2016 



Il cervello possiede un proprio “sistema di sicurezza” rappresentato dalla BBB; una 

barriera fisica tra il cervello e il flusso sanguigno dotata di un suo specifico grado di 

permeabilità.



La traslocazione di prodotti batterici può aumentare la
produzione di citochine e influire sulla barriera emato-
encefalica (BBB), con alterazioni della struttura,
dell’espressione e della funzionalità delle TJ con
conseguente alterata permeabilità.

T G Dinan, J F Cryan, Gastroenterology Clinics 2017



A. PARKER ET AL. Gut Microbe 2019



MICRORGANISMO NEUROTRASMETTITORE 
PRODOTTO EFFETTI

Lactobacillus,
Bifidobacterium GABA

Neurotrasmettitore inibitorio, 
disregulation legata ad ansia e 
depressione

Lactobacillus, Streptococcus, 
Escherichia, Enterococcus, 
Lactococcus

SEROTONINA Regolazione delle emozioni, ruolo 
importante nella depressione

Bacillus NORADRENALINA Controllo motorio, apprendimento 
e memoria, emozioni.

Lactobacillus, Bacillus ACETILCOLINA

Neurotrasmettitore importante a 
livello centrale e periferico, 
memoria e apprendimento, 
mediatore chiave in m. di Alzheimer

Lactobacillus, Lactococcus, 
Streptococcus, Enterococcus ISTAMINA Sonno e apprendimento

Escherichia, Bacillus, Lactobacillus, 
Lactococcus, 
Streptococcus

DOPAMINA Attività motoria, mediatore chiave 
in m. di Parkinson e in depressione

Modificata da Alkasir et al., 2017



STRESS – INTESTINO – MICROBIOTA

«We discuss the association of dysbiosis with disease, with particular focus 

on functional bowel disorders (FBD o IBS) and their relationship to 

psychological stress»



- Bifidobacterium infantis e Bifidobacterium

longum riducono il cortisolo

- Bifidobacterium Longum migliora stress

- Batteri influenzano processi emozionali

- Agiscono su stato infiammatorio

- Riducono attività asse HPA

La colonizzazione intestinale perinatale è critica per lo sviluppo di un’adeguata risposta allo stress 

in età adulta (Sudo N. et al. 2004)

STRESS



STRESS IBS

• Bifidobacterium infantis 35624 (O’Mahony et al. 2005)

• Mix probiotici (Guandalini et al. 2010)

Lactobacillus acidophilus + Bifidobacterium B. lactis

Da 2 a 10 miliardi di UFC / die 

Per 10 – 15 giorni consecutivi al mese 

Per cicli di 4 – 6 mesi 

Nel caso della variante stipsi utile un prebiotico in associazione

IL-10 / IL-12

(Disbiosi + Leaky Gut Syndrome)

-



ANSIA

• Stato psicologico caratterizzato da apprensione e paura → panico.

• Una delle cause più frequenti di medicalizzazione.

• Notevole impatto su popolazione.

• Eziologia non del tutto nota.

• ↓ neurotrasmettitori, alterazione vie neuroendocrine, produzione ormoni e/o 

citochine proinfiammatorie (IL-6).

• Cambiamenti motilità colon.

• Alterazione microbiota.

• Alterazione intestinale.



ANSIA

• Topi germ-free hanno eccessiva risposta allo stress e ↑ ACTH e corticosterone.

• Bifidobacterium infantis normalizza questa risposta (Sudo et al. 2004)

• Importanza di intervento entro un periodo critico

• Microbiota va ricostituito nella fase iniziale della vita dell’ospite (Rieder et al., 

2017)

• Topi con ansia ↓ Bacteroidetes e ↑ Clostridium regolati da metaboliti intestinali 

che fanno parte del metabolismo della 5-HT, quindi con implicazioni dell’asse 

intestino-cervello (Lach et al., 2017)

• Importanza di prebiotici e SCFAs nel controllo dell’ansia



INSONNIA

Condizione di insoddisfazione rela-va alla quan-tà o alla qualità del sonno.

Disturbo sogge7vo in quanto si riferisce al senso sogge7vo di difficoltà ad

addormentarsi, a mantenere il sonno, o di ca7va qualità del sonno.

Cara<erizzata da:

• difficoltà nell’iniziare il sonno

• difficoltà nel mantenere il sonno



INSONNIA

• Difficoltà di addormentamento (iniziale/precoce);

• FrequenN e prolungaN risvegli noOurni (di mantenimento);

• Risveglio precoce al maQno (tardiva);

• Da una combinazione di queste difficoltà (mista o

generalizzata).



INSONNIA

Coloro che soffrono di insonnia, rispetto agli individui che non

presentano insonnia, riportano spesso anche elevati livelli

di ansia e depressione.

L’insonnia può rappresentare un fattore di rischio o un fattore

causale per lo sviluppo di alcuni disturbi psichiatrici.

https://www.ipsico.it/sintomi-cura/ansia/
https://www.ipsico.it/sintomi-cura/depressione/


DEPRESSIONE

• È uno dei disturbi psichici più comuni e invalidanti.

• Disturbo del tono dell’umore, funzione psichica e adattamento.

• La percentuale di persone che soffrono di depressione aumenta costantemente nel 

tempo in occidente.

• OMS: nel giro di pochi anni seconda causa di invalidità, dopo le malattie 

cardiovascolari.

• Cause genetiche e familiari, biologiche, psicologiche, ambientali, sociali, 

multifattoriali.

• Attivazione di pathways neuroinfiammatori con disfunzione astrocitaria → 

neuroinfiammazione.

• Alterazione microbiota.



Mireia Valles-Colomer et al. 2019

• Alcuni baPeri intesQnali possono influenzare l’umore e prevenire la depressione.

• Studio condoPo sull’uomo (1054 belgi + 1063 olandesi).

• Faecalibacterium e Coprococcus (non dep.) – Flavonifractor, Coprococcus e Dialister (dep.)

• PazienQ depressi hanno più baPeri implicaQ anche nel Crohn

• Coinvolgimento infiammatorio.

• Creato strumento computazionale per idenQficare i baPeri intesQnali che potrebbero

interagire con il SN umano.

• I risultaQ potrebbero aprire la porta allo sviluppo di psicobio,ci



Leszek Rudzki et al. 2019

• L. plantarum 299v incrementa le funzioni cogniQve rispePo al placebo, diminuendo i valori 

del metabolita chinurenina.

• L. plantarum 299v, come supporto al traPamento farmacologico in pazienQ con depressione.

• L. plantarum capacità di modulare le citochine pro-infiammatorie (TNF-⍺, IL-6, IL-1b), 

corQsolo e la via metabolica della chinurenina (triptofano, chinurenina, acido chinurenico

ecc.) = faPori correlaQ a depressione.



Il fatto che gli SCFA siano coinvolti nella neuroplasticità, nella neurogenesi, nel
consolidamento della memoria a lungo termine e nel mantenimento dell'integrità
della BBB, fornisce ulteriore supporto meccanicistico all'idea che gli SCFA possono
essere promettenti agenti neuroprotettivi e agenti antidepressivi derivati dalla dieta.



Riconoscendo l’intervento del microbiota nelle patologie
neurologiche e psichiatriche, si amplia la gamma di interventi
terapeutici, non soltanto sul piano farmacologico, ma anche sul
piano nutrizionale.



Vi sono prove crescenti che una dieta di scarsa qualità, contribuendo
alla disbiosi intestinale, può contribuire all’insorgenza dei disturbi
psichiatrici.



•Amido resistente.

•Betaglucani.

•Fruttoligosaccaridi (FOS) e inulina.

•Mucillagine.

•Pectina.

CARBOIDRATI ACCESSIBILI AL MICROBIOTA 

(BIG-MAC)



INGESTION
OF
MAC

FERMENTATION
BY
BACTERIA

PRODUCTION
OF
SCFA

CARBOIDRATI ACCESSIBILI AL MICROBIOTA 

(BIG-MAC)



SHORT CHAIN FATTY ACID: THE BRAIN FOODS



John F., Cryan, Nature 2020

È fondamentale per gli scienziati continuare a

decodificare i percorsi biologici che collegano

l'intestino al cervello.

"Siamo convinti che avere un intestino sano

significhi avere un cervello sano”.



CONCLUSIONI E STRATEGIE

1. Asse intesNno-cervello: conceOo quanto mai aOuale

2. Esiste uno psicobiota

3. Alterazioni del microbiota intesNnale possono determinare 

patologie neuropsichiche

4. PsicobioNci: una possibilità terapeuNca

5. Integratori specifici

6. SNle di vita, stress e alimentazione


