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Prefazione

Dal XVIII secolo nel centro di Parigi, in una ex fab-
brica di polvere da sparo, si trovava “il più grande 
ospizio d’Europa” (Hôpital de la Salpêtrière), che in 
certi periodi annoverava oltre ottomila pazienti. Qui 
erano ricoverati (o rinchiusi) coloro che presentavano 
problemi di tipo psicotico o comportamentale e non 
si inserivano nel “normale” mondo borghese: anziani, 
mendicanti, soggetti con malattie veneree, prostitute, 
persone che avevano tentato il suicidio, epilettici, al-
colisti, dementi e malati cronici.

Nel 1882, il medico Jean-Martin Charcot co-
minciò a osservare più da vicino i presunti “malati 
di mente”. Rapidamente si accorse che la stragrande 
maggioranza dei suoi pazienti non era “malata nella 
testa”, ma soffriva di una varietà di patologie o di-
sturbi più o meno noti: problemi tiroidei, diabete, 
infiammazioni, infezioni, tumori, stati di carenza o 
semplicemente cattiva alimentazione. Oggi, nell’e-
ra degli antidepressivi e psicofarmaci moderni, è fin 
troppo facile dimenticare che la depressione è una 
reazione naturale a qualsiasi tipo di stress e trauma e 
che in moltissimi casi le cause dei disturbi dell’umore 
sono innanzitutto fisiche. Gli antidepressivi chimi-
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ci sono principalmente rivolti ai neurotrasmettitori 
“nella testa”. Serotonina e noradrenalina vengono rese 
più disponibili... et voilà, il malumore sparisce. Nel 
mondo reale, però, non sempre è così facile. Nel mi-
gliore dei casi, gli effetti degli antidepressivi si hanno 
dopo settimane e comportano inoltre dei rischi. Se le 
carenze soggiacenti, per esempio quella di vitamina D 
o di ferro, non vengono riconosciute e risolte, i rime-
di risulteranno inefficaci.

Tendenzialmente in una sintomatologia depressi-
va si prescrivono troppo spesso antidepressivi senza 
andare a investigare o ricercare cause fisiche. A mio 
parere in troppi vivono in una sorta di Salpêtrière fat-
ta di antidepressivi, perché nessuno si è dato pena di 
cercare le soluzioni semplici.

In realtà, le cause dei sintomi e del disturbo de-
pressivo sono parecchie. Entrando per la prima 
volta nell’oscuro mondo della depressione sarebbe 
opportuno innanzitutto ricercare i disturbi nelle in-
numerevoli regole, strettamente collegate tra loro, 
del corpo. Nella maggior parte dei casi scoprirem-
mo squilibri ormonali o carenze che possono essere 
trattati facilmente... e spesso con molto successo. Al-
cuni di coloro che da un giorno all’altro o nell’arco 
di anni hanno avuto a che fare con la depressione 
non riescono a crederci quando, per esempio, ven-
gono “miracolosamente” liberati dal loro tormen-
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to assumendo vitamina D, vitamina B12 o ferro.
Con antidepressivi “naturali” intendiamo tutti quei 

rimedi e tutte quelle procedure che non hanno nulla 
a che fare con gli antidepressivi di sintesi. Si tratta di 
ormoni, vitamine, minerali, sostanze endogene, erbe 
medicinali, cure del sonno, rilassamento, psicoterapia 
e attività creative. La gamma di possibilità è sorpren-
dentemente ricca e la si può utilizzare con successo, 
individualmente o abbinando i vari approcci.

Gli antidepressivi naturali spesso agiscono in modo 
olistico e ripristinano l’equilibrio perduto delle nor-
me del corpo. Non hanno effetti collaterali rilevanti, 
come invece accade per gli antidepressivi di sintesi.

Questo libro presenta una selezione delle risorse 
chiave e delle misure che possono risultare efficaci 
nella gestione degli episodi depressivi. Non sempre 
si è obbligati a ricorrere agli psicofarmaci. Ci sono 
molte vie che conducono dalla valle oscura della de-
pressione alla luce della vita.

Il vostro
Dott. Eberhard J. Wormer
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Concetti di base
Una mente equilibrata costituisce la con-
dizione ideale del barometro emotivo. Le 
oscillazioni dell’umore e il turbinio di 
emozioni inizialmente costituiscono nor-
mali reazioni adattive a pressioni diverse. 
Quando però stati d’animo estremi come 
la depressione o la mania si verificano più 
frequentemente o diventano permanenti, 
la cosa si fa problematica. Subentrano a in-
nescare stati d’animo depressivi numerosi 
fattori, soprattutto fisici; non solo, quindi, 
la mancanza di ormoni della felicità. La de-
pressione vera è una condizione pericolosa 
per la vita e richiede un’azione urgente.



12

Il continuum delle emozioni
Le tempestose maree nell’oceano dei sentimenti han-
no ispirato ai grandi poeti parole immortali, alla fan-
tasia dei pittori immagini suggestive e alla creatività 
dei compositori sinfonie. Sono le cime più alte e gli 
abissi più profondi degli stati d’animo umani, i poli 
estremi delle emozioni: fortissimi sbalzi d’umore.

Le storie cupe di Edgar Allan Poe ci incutono ter-
rore, ammiriamo meravigliati i “girasoli” di van Gogh 
e ascoltiamo estasiati la “Sonata al chiaro di luna” di 
Beethoven e il “Flauto magico” di Mozart.

Molti grandi artisti e politici che hanno plasmato 
in maniera distintiva l’immagine del nostro mondo 
non avevano altra scelta: sono stati costretti a convi-
vere, senza alcun aiuto, con la frenesia e gli alti e bassi 
dei loro sentimenti. Chiunque abbia sperimentato la 
“risata maniacale” e l’angoscia della depressione op-
pure vi abbia assistito come osservatore conosce la 
forza esplosiva degli stati d’animo estremi. Se il deli-
cato tessuto delle espressioni del nostro umore sfugge 
al nostro controllo, se l’equilibrio delle emozioni si al-
tera, ci sentiamo limitati o malati. Può capitare a tut-
ti. Molte sono le strade che portano alla notte oscura 
della depressione e all’inferno della mania.

La depressione è il buio pesto nel continuum delle 
emozioni. La mania è la luce sovraesposta al massimo 
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di uno stato d’animo allegro. Entrambe le situazioni, 
se durano a lungo e sono gravi, rischiano di risultare 
pericolose. Possiamo definirci equilibrati solo se non 
predomina né l’una né l’altra. La salute è fondamen-
talmente una questione di equilibrio. Questo vale per 
le funzioni dei nostri organi così come per quelle ce-
rebrali e la psiche. Dalla pressione sanguigna al meta-
bolismo degli zuccheri, dalle ghiandole endocrine al 
sistema immunitario, fino alla flora intestinale, tutto 
ciò che accade nel nostro corpo è governato da circuiti 
di controllo. Ognuno di questi si sforza di mantenere 
l’equilibrio nella propria sfera di competenza e il tutto 
nel suo insieme si traduce idealmente in uno stato 
di salute, equilibrio e stabilità fisici e psichici. Con 
questi meccanismi di bilanciamento, siamo attrezzati 
al meglio per adattarci a svariate pressioni: stress pro-
fessionale o personale, performance sportive, carenze 
e momenti di difficoltà.

I normali sbalzi d’umore
L’umore è uno stato d’animo che sperimentiamo den-
tro di noi. Se diventa osservabile dall’esterno, prende 
il nome di affetto.

L’umore può essere meglio descritto come la “tem-
peratura” delle emozioni, un cumulo di sensazioni di 
alta o bassa gradazione che esprime il nostro benessere 
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o disagio. È normale che l’umore non sia sempre lo 
stesso e in misura limitata soggetto a fluttuazioni: fe-
licità e tristezza, rabbia e indifferenza, soddisfazione e 
insoddisfazione, ottimismo e pessimismo si alternano 
secondo le situazioni della vita. Anche sensazioni fi-
siche come la stanchezza o la forte energia sono in-
fluenzate dall’umore.

Quando siamo di buon umore, ci sentiamo soddi-
sfatti e ottimisti. Siamo rilassati e aperti, pazienti, pie-
ni di curiosità e in equilibrio; insomma, siamo felici. 
Trabocchiamo di energia e ci sentiamo a nostro agio 
con noi stessi. Dormiamo profondamente e abbiamo 
un sano appetito. Una persona in equilibrio ha un 
effetto attraente sugli altri. Le prospettive future sono 
eccellenti ed è il momento di far partire progetti stra-
ordinari. Quando stiamo bene, il mondo diventa il 
posto migliore per noi e viverci è meraviglioso.

I cambiamenti d’umore caratterizzano il clima emotivo: 
bello quando splende il sole!
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Vitamine
Le vitamine sono sostanze nutritive fondamentali. 
Una salute stabile e uno stato d’animo equilibrato 
sono possibili solo se il corpo ne ha a sufficienza. Le 
carenze vitaminiche rappresentano spesso la prima 
causa dei disturbi dell’umore. Le principali carenze 
legate alla depressione sono quella di vitamina D e di 
vitamina B12.

Vitamina B1
La tiamina, una vitamina idrosolubile del complesso 
B, nel linguaggio popolare viene anche chiamata “vi-
tamina dell’umore”. È indispensabile soprattutto per 
la produzione di energia e il sistema nervoso. Come 
molte altre vitamine, agisce da coenzima in ogni cel-
lula del corpo per accelerare le reazioni metaboliche 
(proteine, grassi, carboidrati) e consente un’efficiente 
trasformazione degli zuccheri (glucosio) in energia, 
in presenza di ossigeno. Inoltre, influenza i neurotra-
smettitori.

La vitamina B1 si trova abbondantemente nel ger-
me di grano, nei cereali integrali (non riscaldati), nei 
semi di girasole freschi e nel lievito di birra pressa-
to, così come nella carne, nel pesce e nei legumi. È 
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sensibile al calore e viene distrutta durante la cottura. 
Distruggono inoltre la tiamina le bibite zuccherate, il 
caffè, il tè e soprattutto l’alcol e i medicinali (antibio-
tici, pillole anticoncezionali).

Il corpo immagazzina da 25 a 30 milligrammi di 
vitamina B1. Due o tre settimane di carenza di tiami-
na sono sufficienti a svuotare completamente queste 
riserve. Il fabbisogno di tiamina negli adulti sani è di 
circa 1,2 milligrammi al giorno.

L’elenco dei sintomi dati dalla carenza di B1 è lun-
go, con in prima linea irritabilità, depressione, affati-
camento e mal di testa.

Studi degli anni Ottanta hanno dimostrato che 
i pazienti con sintomi da carenza simili a quelli del 
burnout (depressione inclusa) hanno tratto beneficio 
dall’integrazione di vitamina B1. 

Cereali integrali e legumi forniscono molta vitamina B1
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In donne giovani che non presentavano carenza di 
tiamina, un’integrazione di vitamina B1 ha stimolato 
l’umore e si è dimostrata rivitalizzante. La medicina 
ortomolecolare a volte raccomanda mega-dosi di vi-
tamina B1 per combattere gli stati depressivi. Si pos-
sono assumere da 100 a 6000 milligrammi di tiamina 
al giorno.

La vitamina B1, idrosolubile, è fondamentalmen-
te atossica e viene rapidamente eliminata attraverso 
i reni. A dosi superiori a 7000 milligrammi possono 
verificarsi effetti avversi (mal di testa, capogiri, distur-
bi del sonno).

Nel complesso, gli effetti positivi dati dall’uso di 
alte dosi di vitamina B1 sono però maggiori: più vita-
lità, sonno riposante, maggior benessere, più attività 
e pensieri più sereni. Un vero e proprio toccasana per 
l’umore.
�� La vitamina B1 è poco costosa e reperibile anche 
in internet.

Vitamina B3
Gli psichiatri ortomolecolari sono convinti che l’effi-
cacia antidepressiva della vitamina B3 sia sottostima-
ta. Idrosolubile, questa vitamina è disponibile in due 
forme: niacina (o acido nicotinico) e niacinamide. In 
piccola quantità, l’organismo umano può produrre 
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niacinamide dall’aminoacido triptofano, che si trova 
anche negli alimenti di origine animale. Inoltre, la 
niacina può a sua volta essere convertita in niacina-
mide.

La niacina è un coenzima coinvolto in più di due-
cento reazioni enzimatiche e supporta la funzionalità 
della pelle, la digestione, il sistema nervoso, il meta-
bolismo dei lipidi e la circolazione sanguigna. Rego-
la l’idratazione della pelle e favorisce la formazione 
di collagene. Contribuisce al metabolismo dei grassi 
in generale (soprattutto il colesterolo HDL). Inoltre, 
agisce da vasodilatatore.

La niacina si trova in molti alimenti, specialmen-
te carne e caffè. Consumare carne ne soddisfa metà 
fabbisogno. Anche il pesce contiene molta niacina. 
Quella presente negli alimenti di origine vegetale in-
vece è legata e più difficilmente utilizzabile dal corpo.

Il fabbisogno di niacina dipende dal consumo 
energetico individuale, come per altre vitamine del 
gruppo B. Coloro che praticano sport ad alto impatto 
o svolgono lavori pesanti hanno bisogno di dosi mag-
giori e chi è a dieta di dosi minori. Si raccomandano 
in media da 13 a 15 milligrammi di niacina al gior-
no. Per una normale integrazione si consigliano fino a 
500 milligrammi di niacina al giorno.



49

Info
 

 INTEGRAZIONE A DOSI ELEVATE DI VITAMINA B3 
• L’integrazione con dosaggi superiori a 500 milligram-

mi al giorno va fatta solo sotto controllo medico.

• Con alte dosi si intendono da 3000 a 6000 milli-
grammi al giorno.

• L’uso di dosi elevate può causare effetti collaterali 
quali formicolio e irritazione cutanea, stanchezza, 
spasmi, diarrea o aritmia. Dosaggi fino a 3000 mil-
ligrammi al giorno dovrebbero essere ben tollerati.

• Controindicazioni: ulcera gastrica, ipertensione, dia-
bete, patologie epatobiliari, gotta, porfiria.

• Per evitare danni al fegato, vanno monitorati ogni 
sei mesi i valori epatici.

Per la stabilità del sistema nervoso un apporto suffi-
ciente è importantissimo. I messaggeri chimici del si-
stema nervoso infatti sono assolutamente dipendenti 
da questa vitamina. Se la niacina manca, insorgono 
rapidamente agitazione nervosa, depressione, debo-
lezza e disturbi cognitivi.

Con 500-2500 milligrammi di niacina al giorno 
(dose elevata) l’umore depressivo può migliorare nel 
giro di tre o cinque giorni. Gli psichiatri ortomole-
colari menzionano anche l’efficacia sinergica di vita-
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Minerali
Come le vitamine, anche i minerali comportano di-
sturbi di salute e dell’umore quando il loro equilibrio 
cambia. La carenza di ferro è quella più comunemen-
te associata a stati d’animo depressivi.

Calcio
Il calcio è della massima importanza per il metaboli-
smo osseo, le funzioni nervose e muscolari, nonché 
per le funzioni cellulari di base, per esempio l’ingresso 
e l’uscita del calcio attraverso la membrana cellulare. 
Livelli elevati di calcio intracellulare rendono contrai-
bili le cellule muscolari. Al di fuori della cellula, il 
calcio è coinvolto nella coagulazione e nel manteni-
mento delle membrane cellulari (anche delle cellule 
nervose). Nel sangue deve sempre essere presente una 
concentrazione di calcio tra 2,1 e 2,6 mmol/l.

La relazione tra il calcio e gli stati depressivi è a 
doppio taglio: se troppo o troppo scarso può contri-
buire alla depressione. Nei depressi in genere si ri-
scontrano livelli aumentati di calcio. I pazienti bipo-
lari presentano livelli elevati sia nella mania sia nella 
depressione. Dal momento che la membrana cellulare 
delle cellule nervose può anche svolgere un ruolo nel-
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lo sviluppo dei disturbi dell’umore, come potenziale 
trattamento si ricorre a calcio-antagonisti, che inibi-
scono l’ingresso del calcio nelle cellule.

Suggerimento

Il calcio non dovrebbe mai essere assunto in grandi 
quantità da solo come preparato o attraverso l’ali-
mentazione senza l’aggiunta di magnesio; rivolgersi 
al medico.

Il potenziale antidepressivo del calcio non è al mo-
mento chiaro. Il modo migliore per ottenere l’apporto 
necessario è seguire una dieta equilibrata. Se assumete 
più calcio della media e notate disturbi dell’umore, 
il consiglio è limitarne l’assunzione. In ogni caso, i 
livelli dovrebbero essere ottimali.
�� Il calcio è poco costoso e disponibile in internet.

Ferro
Il ferro è il minerale più importante in caso di stati 
depressivi persistenti. È probabile che su innume-
revoli donne (con mestruazioni) interessate da stati 
depressivi persistenti la prescrizione di antidepressivi 
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non abbia l’effetto previsto o non comporti una si-
gnificativa diminuzione della sofferenza. Ciò è dovu-
to principalmente al fatto che i medici curanti non 
pensano a una sindrome da carenza di ferro, la quale 
può essere presente anche con una sideremia “presu-
mibilmente normale”.

Il ferro è contenuto soprattutto nella carne, nei 
prodotti a base di cereali e in varie verdure. Quello 
della carne è il più disponibile, per circa il 15%, men-
tre quello degli alimenti di origine vegetale lo è solo 
per il 4-10%. Le dosi giornaliere sono pari a 15 milli-
grammi (donne) e 10 milligrammi (uomini). Vegani 
e vegetariani sono noti per essere particolarmente pre-
disposti a una carenza di ferro.

Il ferro assolve vari compiti nel corpo umano: è 
un componente dei globuli rossi (emoglobina) e del 
pigmento muscolare, è essenziale per il trasporto 
dell’ossigeno e l’eliminazione dell’anidride carbonica, 
contribuisce al metabolismo enzimatico, è un antios-
sidante efficace contro i radicali liberi ed è importan-
tissimo per una efficace funzione di difesa. Quando 
manca il ferro, il sangue non può più trasportare la 
quantità di ossigeno necessaria al corpo.

Il ferro è il principale costituente  
dell’emoglobina negli eritrociti.


