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•  anomalie dei geni della mielina: myelin associated 
glycoprotein (MAG) myelin and lymphocyte protein (MAL); 
ErbB3 (Davis et al. 2003; Bartzokis & Altshuler 2005)  

•  alterazioni degli oligodendrociti (Chambers & Perrone-
Bizzozero 2004; Hof et al. 2002, Bartzokis & Altshuler 
2005) 

•  modificazione dell’integrità della sostanza bianca e della 
comunicazione cerebrale (Keshavan et al. 2002; Brambilla 
et al. 2003; 2004; 2005 Kubicki et al. 2005) 

•  anomalie fisiopatologiche legate alla sostanza bianca 
(Walterfang et al. 2005) 

Modello immunologico della schizofrenia 



• Patients with diagnosis of schizophrenia or bipolar 
disorder between 18-65 years old  

• Patients treated by the Verona Community-based 
Mental Health Services (CMHS) and by other clinics 
reporting to the South Verona Psychiatric Case Register 
(PCR) (150.000 inhabitants) 

• Diagnosis of schizophrenia and bipolar disorder 
confirmed with the IGC-SCAN according to the DSM-IV 

• Patients included in the study underwent a 1.5T MRI 
session (sMRI, DWI, PWI) and a battery of NP tests at 
baseline and after at least 12 months of observation 





                   DWI WHITE MATTER 

A: rois in white matter of frontal lobe  

C: rois in white matter of parietal lobe 

B: rois in white matter of temporal lobe  

D: rois in white matter of occipital lobe 



DWI WHITE MATTER IN SCHIZOPHRENIA 

R=0.08 

L=0.04 

R<0.001 

L<0.001 

R<0.001 

L<0.001 

Right frontal           Left frontal 

Right temporal           Left temporal 

Right occipital           Left occipital 

Andreone et al. 2007 BJP 



Ridotto grado di mielinizzazione. 

Modificazione densità microtubulare intra-assonale. 

Variazione permeabilità di membrana all’acqua.  

Gli oligodendrociti, che regolano la mielinizzazione e 
la trasmissione sinaptica, sono stati dimostrati 
essere funzionalmente alterati in questa malattia.  

Alterazioni citoarchitetturali della 
sostanza bianca nella schizofrenia 



Brambilla et al. Mol Psychiatry 2003 



DYSCONNECTIVITY IN SCHIZOPHRENIA.   
EVIDENCE FROM STRUCTURAL EQUATION MODELING  

Schizophrenia is characterized by impaired right 
thalamic-insular connectivity and absent negative 

amygdalar-DLPFC connections. 

Corradi dell’Acqua et al. Human Brain Mapping In Press 



DYSCONNECTIVITY IN SCHIZOPHRENIA.   
EVIDENCE FROM STRUCTURAL EQUATION MODELING  





•  sistema immunitario ruolo chiave nelle psicosi maggiori? 
(Muller et al. 1999; Hanson & Gottesman 2005; Kipnis et 
al. 2006; Strous 2006)  

•  le citochine e le chemochine controllano sia il traffico delle 
cellule immunitarie dentro il sistema nervoso centrale che 
la formazione degli infiltrati infiammatori peri-venulari, che 
portano a loro volta  a demielinizzazione e perdita assonale 
(Bar-Or et al. 2003; Ransohoff et al. 2003)  

•  associazione tra i polimorfismi genetici dei regolatori della 
riposta immunitaria e la schizofrenia e il disturbo bipolare 
(Pae et al. 2004; Papiol et al. 2004 & Bowden et al. 2006; 
Hanninen et al. 2005).   

Modello immunologico della schizofrenia 



62 studi   -  2298 pz con schizofrenia e 1858 controlli 

• ↑ significativo IL-6, IL1 –RA, IL-2R 

• Alterazioni fenotipiche dei linfociti 

• Alterato livello di CD4+, CD45RA+ T cells, CD8+T cells, CD5+B 
cells; gamma-delta-T cells 

• ↑↓ livello sierico gamma-globulina 

• ↑ livello citochine circolanti IL-2, IFN-gamma; IL-6 

• ↑ livello anticorpi antivirali  



Modello immunologico della schizofrenia 

  → attivazione dei monociti e dei T-helper-2 (Th-2), con 
sbilanciamento del rapporto TH-1/TH-2 verso TH-2 

 → aumento della concentrazione plasmatica di marker di 
attivazione infiammatoria (IL-1, IL-1R, IL-6, PCR, TNF-
α,IL-8, IL-10) 

    → disequilibrio in senso proinfiammatorio  induce 
modificazioni recettoriali / neurotrasmittetoriali   

  → ruolo della’attivazione della microglia e rilascio 
citochine/radicali liberi → neurodegenerazione e 
alterazione sostanza bianca 



Modello immunologico della schizofrenia 



Modello immunologico della 
schizofrenia 

•  Exposure to prenatal infections such as A2 influenza, rubella, 
Toxoplasma gondii, and HSV-2 may play a key role in the risk 
to develop schizophrenia.  

•  Animal models and in vitro data have confirmed that critical 
environmental factors taking place during gestation, such as 
maternal infection, may lead to dopaminergic maldevelopment.  

•  This may potentially render the brain more ‘vulnerable’ to later 
challenges, ultimately leading to schizophrenia-like behavioral 
and cognitive alterations.  

•  The mechanisms are largely unknown, but they might be 
mediated by maternal antibodies or maternal/fetal cytokines, 
the latter being not only a pivotal player in the coordination of 
the host response to infection but also significantly contributing 
to prenatal CNS development. 



Schizofrenia: 
assetto genetico-immunitario 

Polimorfismi dei geni codificanti citochine trovati alterati nella 
schizofrenia: 
–  IL-6-174G/C 
–  IL-10-1082G/G 
–  IL-1ß-511C/T  
–  IL-1RA (ripetizione di 86 paia di basi) 
–  NRG-1 SNP8 C/C (neuroregulina) 

                → produzione aberrante di molecole 
proinfiammatorie con azione a livello centrale/
neurotrasmittetoriale  

IL-1ß-511C/T → diminuzione metabolismo DLPFC e 
ipofrontalità 

          ↓ 
 + NRG-1SNP8C/C → aumentato rischio insorgenza 

schizofrenia 



Schizofrenia e disturbo bipolare: 
overlap genetico-immunitario 

Sovrapposizione genetica coinvolge anche la funzione immunitaria: 
•  geni aberranti in entrambe le patologie (Drexhage et al. 2010)  

–  IL-1/IL-6/TNF-α/ 
–  PTX3/COX-2/PDE4B 
–  chemochine (ma pochi studi a riguardo) 

•  Presenza di SNPs  a livello dei siti di splicing del gene per 
PDE4B3 (Padmos et al. 2008; Drexhage et al. 2010) 

–  PDE4B →  fosfodiesterasi che idrolizza cAMP 
                         4 isoforme 
                         interagisce con il gene DISC-1  

   → PDE4B L/L→ aumentato rischio per schizofrenia 
   → PDE4B l/l →   aumentato rischio per disturbo bipolare 

Da notare che PDE4B è inibita dal Rolipram, che presenta effetti 
antidepressivi e potenziale azione antipsicotica (Kanes et al. 
2007; Sjuciak 2007) 



 Antipsicotici e Litio: 
  azione sul processo infiammatorio 

•  Entrambi i farmaci svolgono una potenziale azione 
neuroimmunoregolazione (immunosoppressiva ?) 

           → diminuzione livelli plasmatici di                                            
 IL-2 / IL-6 / IL-2R / IL-6R   

             IL-1ß / TNF-α / INF-γ 

•  In caso di assetto genetico specifico di un’iperattivazione 
immunitaria 

            → utile sottoclassificare i pazienti psicotici e bipolari 
 che possano beneficiare di terapia aggiuntiva con 
 antiinfiammatori 



See for review Brambilla et al. Current Pharmaceutical Design 2009 





Add-on terapia con antiinfiammatori 

•  Farmaci proposti: inibitori selettivi di COX-2 (coxib) 
•  Maggioranza degli studi inerenti schizofrenia e 

depressione 
•  Razionale d’uso → azione equilibrante l’iperattivazione 

immunitaria potenziamento effetto immunosoppressivo 
neurolettici 

Tra i meccanismi d’azione suggeriti per i COX-2 a livello 
SNC → stimolazione recettori NMDA glutammato 



Add-on terapia con antiinfiammatori 

•  Aggiunta di allopurinolo ad aloperidolo e litio per episodi 
maniacali 

•   Aggiunta di aspirina a basse dosi e litio  
                                                    ↓ 
                                               buoni risultati 

•  Aggiunta di glucocortidi → nessun miglioramento 

•  COX-2 + Litio   
→ dati di outcome contrastanti 
→ fenomeni di intossicazione da accumulo di litio 

•  Etanercept e Infliximab: inibitori citochine proinfiammatorie 
(dati esigui): risultati controversi e poco applicabili nella 
pratica clinica 



Take home messages 
•  A subset of  schizophrenia patients exhibit altered  balance 

of pro-inflammatory vs anti-inflammatory cytokines.  

•  Variants in genes encoding for proteins involved in the 
cytokine network have been associated with increased risk, 
namely IFN-gamma, IL-1beta , IL-1RA, IL-2, IL-6. 

•  Also, cytokines and chemokines control the traffic of 
immune cells into the CNS and the formation of perivenular 
inflammatory infiltrates, which lead to modifications in brain 
development and white matter impairment (i.e. 
demyelination and axonal loss).  

•  However, the link between genetic associations, altered 
levels of cytokines and increased risk for the disease after 
prenatal exposure to infectious agents needs to be clarified 
as well as the role of maternal vs fetal cytokines.  



INFLAMMATORY GENE EXPRESSION IN 
MONOCYTES OF PATIENTS WITH 
SCHIZOPHRENIA: OVERLAP AND 

DIFFERENCE WITH BIPOLAR DISORDER. 
A STUDY WITH NATURALISTICALLY 

TREATED PATIENTS 



Padmos et al. A discriminating messenger RNA signature for bipolar 
disorder formed by an aberrant expression of inflammatory genes 
in monocytes.  

Archives of General Psychiatry 65, 395–407 (2008). 

Individuazione di un'”impronta digitale genetica” nel Disturbo 
Bipolare (19 geni per molecole pro-infiammatorie, molecole di 
motilità, crescita e differenziazione cellulare). 

Studio di tale impronta in 54 discendenti dei soggetti con Disturbo 
Bipolare; impronta positiva per: 

85% della discendenza con disturbo dell'umore (11/13); 
100% della discendenza che avrebbe sviluppato un disturbo 

dell'umore entro 3 anni (3/3); 
45% in discendenti eutimici (17/38) Vs 19% di popolazione sana: 

p<0,001  

•  L’ipotesi dello studio in analisi è che esista un assetto genetico 
simile a quello di pazienti bipolari, anche per i pazienti con 
schizofrenia.  

Introduzione  



Materiali e metodi - Soggetti 

Pazienti schizofrenici (SZ): 
N=27 (32 HC) 
Erasmus Medical Centre (Rotterdam) 
DSM-IV + Consenso di 2 medici esperti 
CASH Interview 
Non altre patologie mediche 
Non nota la storia di abusi di sostanze negli ultimi 6 

mesi 

Pazienti bipolari (BD): 
N=56 (48 HC) 
SFBN e Dutch Twin Study 
YMRS e IDS 
Non altre patologie mediche 
Non storia di abusi di sostanze negli ultimi 6 mesi 





Raccolta dei campioni 
1 campione per siero  
1 campione Sodio-Eparina per estrazione PBMC (peripheral 

blood mononuclear cells) 

Separazione monociti 
Sistema magnetico di estrazione cellulare per cellule CD14+ 
Screening morfologico con colorazione Trypan Blue 

(purezza > 95%) 

Affymetrix 
Profilo dei geni espressi nell’intero genoma  
2 pool di soggetti + 2 pool di controlli 
Isolamento dell’RNA; cDNA; cRNA; ibridizzazione con 

Microarrays 

Q-PCR  
Sull’intero campione - sulla base dei cluster di trascrizione 

individuati con tecnica Affymetrix 

Materiali e metodi - laboratorio 



Affymetrix: 
(analisi su 4 pool) 

Q-PCR: 
(analisi intero campione) 

298 geni (x2) 
185 up-regolati 

113 down-regolati 

22 + 1 (CCR) (x3.5) 

9 specifichi per SZ  
+ 5 comuni a BD (Padmos et al 2008a) 

19 overespressi 
in BD (Padmos et al 
2008a) 

6 geni aberranti nel 
diabete 

autoimmune (Padmos 
et al 2008b) 

34 geni del sistema infiammatorio 
over espressi tra SZ e BD 

25 SZ 
(8 specifici) 

27 BD 

14 infiammazione 

Risultati 





  Analisi di Cluster  

Individuati 2 cluster di correlazione con 2 set di 
fattori di regolazione e trascrizione: 

Cluster 1: ATF3/DUSP2 (citochine, chemochine 
ed enzimi pro-infiammatori es. IL1, IL6, TNF, 
COX2)  

Cluster 2: PTPN7/NAB2 (fattori chemiotattici, di 
motilità e di adesione) 

Risultati 





  Gravità e stato della malattia 
SZ: non correlazioni con PANASS 
BD: aumentata espressione di 6/34 geni fase depressiva; 1/34 

geni fase maniacale. Solo cluster 2 

Risultati 



  Livelli sierici delle proteine 

Risultati 



  I monociti di pazienti SZ e BD presentano un 
aumentato livello di attivazione infiammatoria 

  L’espressione genica si riflette 
significativamente sui livelli di proteine sieriche 

  Esiste una sovrapposizione importante 
dell’over-espressione genomica tra SZ e BD: 

  Cluster 1 A e B: up-regolazione in BD e SZ 
(fattori PROinfiammatori) 

  Cluster 2: up-regolazione in BD Vs down-
regolazione in SZ (fattori chemiotattici, di 
motilità e di adesione) 

Discussione 



  Campione 
  Uso di psicofarmaci ed abuso di sostanze 

stupefacenti  
  Selezione dei geni considerati 
(34/298, solo della cascata infiammatoria) 

Limiti 



Conclusioni 
  Questo tipo di approccio genetico-immunologico 

rende possibile una distinzione tra BD e SZ.  

  Allo stesso tempo supporta anche l’idea che 
siano due entità caratterizzate da un certo livello 
di sovrapposizione e che condividono molti geni 
di vulnerabilità. 

  Conoscenze genomiche di questo tipo sono 
importanti non solo per l’inquadramento 
patogenetico e diagnostico, ma anche come 
target terapeutico. 

  In letteratura sono numerosi gli studi che 
indagano come e quanto soggetti positivi per 
Cluster 1 possano beneficiare di trattamenti con 
farmaci inibitori di COX-2, PDE4 e TNF. 



Marcella Bellani, Psychiatrist - PhD Student 

Stefania Cerruti, PsychD - PhD Student 

Nicola Dusi, Psychiatrist - PhD Student 

Adele Ferro, PsychD - PhD Student 

Veronica Marinelli ‒ PsychD 

Marta Piazza, MD - resident in Psychiatry 

Cinzia Perlini, PsychD - PhD 

Gianluca Rambaldelli, MS - Engineer 

Michele Tansella, Prof. of Psychiatry 

Luisa Tomelleri, Psychiatrist - PhD Student 

Elisa Zampieri, MD - resident in Psychiatry 

Matteo Balestrieri, Prof. of Psychiatry 

Carolina Bonivento, PhD 

Livia Fornasari, PsychD - PhD Student 

Marco Garzitto, PhD Student 

Serena Goljevscek, MD, resident in Psychiatry 

Anna Moretti, PsychD, PhD Student 

Gioia A.L. Negri, PhD  

Laura Perini, PsychD 

Maria Ragogna, resident in Psychiatry 

Flavio Taboga, resident in Psychiatry 

Riccardo Zuliani, resident in Psychiatry 

INTER-UNIVERSITY CENTRE  
FOR BEHAVIORAL NEUROSCIENCES (ICBN) 

VERONA                          UDINE      


	HOME: 
	DAY I: 


