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Complex path from gene to behavior 

Meyer-Lindenberg and Weinberger, Nature Neuroscience Reviews 2006 



+
Psicosi 

n  Compromissione grossolana del giudizio di realta’ 
(valutazione scorretta dell’accuratezza delle proprie percezioni ). 

n  Compromissione di specifiche funzioni mentali  

  (deliri, allucinazioni, confusione, alt.mnesiche). 

n  Comportamento grossolanamente disorganizzato 

n  Compromissione severa del funzionamento sociale e personale 
(ritiro sociale e incapacità a svolgere i propri ruoli familiari, scolastici e 
occupazionali). 

n  Grave regressione dell’Io. 



+
 
Disturbi psichiatrici con sintomi psicotici (DSM-IV) 

n  Disturbi schizofrenici: Disturbo psicotico breve       (298.8) 

         Disturbo schizofreniforme  (295.4) 

        Disturbo Schizofrenico        (295.xx)   

n  Disturbo Schizoaffettivo     (295.7) 

n  Disturbi dell’Umore      (296.xx) 

n  Disturbo Delirante      (297.1) 

n  Disturbo Psicotico da  altra Patologia Medica   (293.xx) 

n  Disturbo Psicotico  indotto da Sostanze   (291-2x) 

n  Disturbo Psicotico NOS     (298.9) 

n  Disturbi pervasivi dello sviluppo            (299.xx)  



+
 
Spettro schizofrenico  
ed altri disturbi psicoticipsicotici (DSM 5) 
 
 

 n  Disturbo schizotipico 

n  Disturbo Delirante      (297.1) 

n  i schizofrenici: Disturbo psicotico breve       (298.8) 

         Disturbo schizofreniforme  (295.40) 

        Disturbo Schizofrenico        (295.90)  

n  Disturbo Schizoaffettivo     (295.7) 

n  Disturbi dell’Umore      (296.xx) 

n  Disturbo Psicotico da  altra Patologia Medica   (293.xx) 

n  Disturbo Psicotico  indotto da Sostanze   (291-2x) 

n  Disturbo Psicotico NOS     (298.9) 

n  Disturbi pervasivi dello sviluppo            (299.xx)  



+
 
Disturbi psichiatrici con sintomi psicotici (DSM 5) 



+
 
Disturbi psichiatrici con sintomi psicotici (DSM 5) 



+ Psychiatric disturbancies in Metachromatic 
Leucodystrophy  Hyde Arch Neurol 1992 

n  Allucination     10/55  (18%)   

n  Delusion      15/55 (27%) 

n  Diagnosis of schizophrenia     19/55  (35%) 

n  Allucination, delusion or diagnosis 

  of schizophrenia/psychosis    29/55  (53%) 



+ Schizofrenia (ad esordio precoce) 

n  Disturbo del Neurosviluppo, associato a deficit delle  

 capacità cognitive, dell’affettività e del funzionamento sociale .  

n  E’ caratterizzata da  specifiche anomalie del pensiero  

 (contenuto e forma) delle senso-percezioni e delle emozioni. 

n  Fino a circa una ventina di anni fa comportava lo sfaldamento pressoché 

 completo della personalità con invalidità grave e permanente.  

n  Negli ultimi anni, con l’avvento di nuove strategie terapeutiche  

 sia psico-educative che, soprattutto, farmacologiche  

 la prognosi sia a breve che a lungo termine e’ significativamente 

 migliorata. 



+

Keshavan et al. Schizophrenia Res. 2011 

Schizophrenia, “Just the Facts” 6. Moving ahead with the 
schizophrenia concept: From the elephant to the mouse 



Keshavan et al. Schizophrenia Res. 2011 
 



Keshavan et al. Schizophrenia Res. 2011 
 



+ D. schizofrenico: criteri diagnostici (DSM 5) 
A. Sintomi Caratteristici (almeno due per almeno 1 mese) 

  1) Deliri  

  2) Allucinazioni (voci commentanti o dialoganti *) 

  3) Linguaggio disorganizzato (deragliamento e incoerenza) 

  4) Comportamneto catatonico o gross. disorganizzato 

  5) Sintomi negativi (appiattimento affettivo, alogia etc.) 

B. Alterato Funzionamento Sociale od Occupazionale. 

C. Durata  superiore ai 6 mesi. 

D. Esclusione Disturbo dell’Umore o Schizoaffettivo. 

E. Esclusione di altra Patologia Medica/ Uso di Sostanze. 

F. Relazione con Dist. Pervasivo dello Sviluppo (deliri o allucinazioni preminenti per 
almeno un mese) 



+ D. schizofrenico: criteri diagnostici (DSM 5) 
Specificare se 

  1) Primo episodio in fase acuta 

  2) Primo episodio in remissione parziale 

  3) Primo episodio in remissione completa 

  4) Episodi multipli attualmente in fase acuta 

  5) Episodi multipli in remissione parziale 

  6) Episodi multipli in remissione completa 

  7) Continuo 

  8) Non specificato 

  9) Con catatonia 

. 



+ D. schizofrenico: criteri diagnostici (DSM 5) 
Diagnosi differenziale 

  1) Disturbo Depressivo maggiore o Bipolare con sintomi psicotici o catatonia 

  2) Disturbo schizoaffettivo 

  3) Disturbo schizofreniforme o psicotico breve 

  4) Disturbo delirante 

  5) Disturbo schizotipivco 

  6) Disturbo Ossessivo-compulsivo o dismorfofobico 

  7) PTSD 

  8) Disturbo dello spettro autistico 

  9) Altri disturbi mentali con sintomi psicotici 



+ Schizofrenia:  
modalità di esordio e decorso 

n  Esordio: seconda -quarta decade di vita 

n  Esordio precoce: prima dei 18 anni (EOS schizophrenia) 

n  Esordio molto precoce: prima dei 13 anni (VEOS schizophr) 

Occorre considerare: 

 Fase premorbosa 

 Fase prodromica, 

 Fase di stato (attiva) 

 Fase residuale 

  



Decorso del disturbo schizofrenico 

J.A. Lieberman 

BUONO 
F

U
N

Z
IO

N
A

M
E

N
T

O
 

SCARSO 

ETÀ 
10 20 30 40 60 50 

premorboso prodromi progressione stabilizzazione 



+
Disturbo Schizofrenico: Sintomi Positivi  

n  Allucinazioni 
n  Uditive (di comando, commentanti, dialoganti; sede) 
n  Visive, tattili, olfattive 

n  Deliri         
n  grandiosi, di colpa, mistici  
n   di controllo, persecutorio, di gelosia 
n  Trasmissione, inserzione, lettura, furto del pensiero 

n  Comportamento Bizzarro 
n  Abbigliamento, aspetto, comportamento sociale e sessuale, 

aggressivita’, stereotipie 

n  Disturbo logico-formale del pensiero 



+ Disturbo Schizofrenico: Sintomi Positivi 

n  Allucinazioni 

n  Deliri  

n  Comportamento Bizzarro 

n  Disturbo logico-formale del pensiero 
n  Deragliamento 
n  Tangenzialita’ 
n  Incorerenza 
n  Illogicita’ 
n  Circostanzialita’ 
n  Logorrea, 
n  Distraibilita’ 
n  Assonanza. 



+
Disturbo Schizofrenico:  Sintomi Negativi 

n  Appiattimento Affettivo  
(espressione facciale; mov. spontanei, gestualità espressiva, contatto 

visivo, partecipazione affettiva, affettività inappropriata)  

n  Alogia 
(poverta’ dell’eloquio, blocco aumentata latenza di risposta) 

n  Avolia/ Apatia 
(pulizia e igiene, lavoro e scuola, anergia fisica) 
 

n  Anedonia/Asocialita’ 
( interessi ricreativi, sessuali, intimita’ e coinvolgimento affettivo, 

rapporti con amici e coetanei) 

n  Inattenzione 
(fluenza verbale, funzioni esecutive: categorizzazione, pianificazione, 

memoria di lavoro) 



+ Disturbo Schizofrenico:  Criteri Schneideriani 

n  Sintomi di 1° ordine  
  Eco del pensiero 
  Voci dialoganti 
  Voci commentanti 
  Esperienze di passivita’ somatica 
  Furto del pensiero/

influenzamento 
  Trasmissione del pensiero 
  Percezione delirante 
  Alterazioni volizione, 

affettivita’, impulsi 

 Sintomi di 2° ordine 
  Altra percezione 

delirante 
  Idee deliranti improvvise 
  Perplessita’ 
  Cambi d’umore  
  Impoverimento emotivo 



Schizofrenia: Modifiche del DSM 5 

1.  Elimination of special definition of bizarre delusions and hallucinations in 
criterion A (characteristic symptoms): 

2.  Negative symptoms: consider diminished emotional expression  (affective, 
linguistic and paralinguistic  expressions) and avolition  (for daily life and activities) 
as the two domains of negative symptoms. They describe distinguishable aspects 
of negative symptoms better  than the DSM-IV negative symptoms of affective 
flattening, alogia or avolition. 

3.  At least one of two required symptoms to meet criterion A must be delusions, 
hallucinations, or disorganized speech. 

4.  Clarification concerning relationship to a pervasive developmental disorder: 
‘‘other communication disorder of childhood onset’’. 

5.  Deletion of subtypes (disorganized (hebephrenic), catatonic, paranoid, and 
undifferentiated) 

6.  Addition of a dimensional assessment of symptoms and related clinical 
phenomena in psychosis 
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+ Schizofrenia ad esordio precoce 

1.  Esiste e può essere diagnosticata in maniera affidabile 
usando i criteri per gli adulti 

 
2.    La maggioranza dei bambini ed adolescenti mantiene la 

stessa diagnosi anche da adulti 
 
 
 



+ Schizofrenia ad esordio precoce 

Sintomatologia acuta nel 25% dei casi. 
Esordio subdolo nel 75% dei casi 
Allucinazioni: mostri, animali, giocattoli, personaggi dei cartoni animati, 

extraterrestri, “un computer nella mia testa”; ridacchiano od iniziano a piangere 
senza riuscire a spiegare il perché 

In età evolutiva le allucinazioni possono essere benigne  (d. ansia, DOC, 
PTSD) 

 
Deliri: spesso di breve durata e relativamente poco strutturati: idee di riferimento, o 

di tipo persecutorio, più rari gli aspetti Schneidreiani di inserzione, trasmissione 
eco o blocco del pensiero 

Nei bambini normali: scomparsa del pensiero magico e stabilizzazione dei 
nessi associativi in genere entro i 6-7 anni di età. 

 
Le caratteristiche di sviluppo comportano variazioni quantitative:  
-Minore povertà dell’eloquio o blocco/trasmissione del pensiero 
-Predominanza di sintomi negativi nella VEOS 



+ Schizofrenia ad esordio precoce 
Storia naturale 

1. Prodromi 
 Frequente deterioramento funzionale prima dell’esordio(ritiro sociale, 
isolamento, preoccupazioni bizzarre, scarsa cura della persona, calo 
scolastico, sintomi somatici etc.) talvolta associato ad aggressività o uso 
di sostanze. Può durare da giorni o settimane ( esordio acuto) o mesi e 
anni ( esordio subdolo ( personalità premorbosa o malattia?) 

 
2. Fase acuta 
3. Fase del recupero 
4. Fase residuale 
5. Cronicizzazione 
 
 



+ Schizofrenia ad esordio precoce 
Storia naturale 

2. Fase acuta 
 - Bambino:  
  Continuità con la frase prodromica, sintomi negativi,  
  deliri o allucinazioni elementari 
  Più raro: Sintomi positivi eclatanti e persistenti,  
   intensa partecipazione affettiva 
 - Adolescente:  
  Predominanza dei sintomi positivi, disorganizzazione comportamentale, 

 deterioramento funzionale, col tempo crescente prevalenza dei sintomi 
 negativi. Durata : 1-6 mesi (> forme resistenti). 

 
3. Fase del recupero 

 Permane compromissione funzionale, prevalgono s. negativi (appiattimento 
affettivo, anergia, abulia); rari sintomi negativi. 
 Può essere presente depressione , disforia 

 
4. Fase residuale 
5. Cronicizzazione 
 
 



+ Childhood onset schizophrenia:  
high rate of visual hallucinations    David et al. JAACAP 2011 

117 patienti (età media13.6 anni) con diagnosi di COS 
n  Scale for the Assessment of Positive Symptoms (SAPS) 
n  Genere, stato socioeconomico status, etnicità, età esordio (della psicosi), QI 

Totale, IQ verbale, Gravità(Children's Global Assessment Scale [CGAS] e 
Scale for the Assessment of Negative Symptoms [SANS]). 

n  111 COS patienti (94.9%) aveva allucinazioni uditive 
n   94 patienti (80.3%) aveva allucinazioni visive. 
n   Le allucinazioni Somatiche/tattili (60.7%) e olfattorie (29.9%) erano presenti 

quasi esclusivamente in pazienti che avevano anche  allucinazioni visive 

 
Bambini /adolesceneti con allucinazioni visive avevano QI minore, età 

d’esordio minore e gravità maggiore rispetto a quelli che non presentavano 
allucinazioni visive. 

 
 



+ Schizofrenia ad esordio precoce 
Storia naturale 

1. Fase prodromica 
2. Fase acuta 
3. Fase del recupero 
4. Fase residuale 

 Fase prolungata (mesi, più spesso anni) di compromissione funzionale 
prevalentemente da sintomi negativi. 

 
5. Cronicizzazione 

 Alcuni pazienti rimangono sintomatici per anni (s. negativi) nonostante il trattamento 
 
Alternanza di fase o fase unica (f. precoci).  
Meno del 20%: recupero funzionale completo. 
 
 
 



+ Schizofrenia ad esordio precoce 
Diagnosi 

Procedure 
1. Anamnesi  
2. Interviste semistrutturate: K-SADS,DISC, CAPA 
3. Osservazione: BPRS, PANS,SAPS, SANS 
4. Valutazione dei disturbi formali del pensiero (R.Caplan) 
 
Difficoltà 
1. Spesso non vengono diagnosticate all’esordio (e. subdolo) 
2. Difficoltà di diagnosi differenziale  
3. Evitamento diagnostico: prognosi infausta , stigma sociale 
4. Occorre considerare: 
  Rarità del disturbo 

 Sovrapposizione con altri  disturbi 
 Allucinazioni in disturbi non psicotici 
 Disturbi del pensiero in disturbi dello sviluppo 



+ Schizofrenia ad esordio precoce 
Diagnosi differenziale 

Disturbi dell’umore 
1. Depressione con sintomi psicotici  
2. Catatonia 
3. Mania acuta con sintomi psicotici,  
4. Considerare familiarità e decorso 
 
Disturbi pervasivi dello sviluppo 
1. Precoce senza intervallo libero 
2. Non sintomi psicotici  
3. Disturbi di linguaggio e comunicazione 
 
Disturbo post-traumatico da stress 
1. Esordio acuto, discontrollo, possibili s. psicotici, s. dissociativi, flashback. 
2. Attenta anamnesi ed esame psichico 
 
Disturbo ossessivo compulsivo 
1. Ossessioni e compulsioni bizzarre 
2. Assenza di critica 
 



+ Schizofrenia ad esordio precoce 
Diagnosi differenziale 

Multi Dimensional Impairment 
 
1.  Allucinazioni e deliri 

  brevi, poche volte al mese 
  in risposta a stress  

2. Instabilità affettiva 
3. Condotte aggressive,  
4. “Comorbidità” con ADHD 
5. Assenza variazioni volumetriche SNC 
 



+ Multi-Dimensionally Impaired: the good news 
Steyer et al. JCAP 2005 

150 --> 32 MDI  (4 up to 11y follow-up) 
 K-SAD, BPRS, SANS, SAPS, GCI.- C-GAS 
  

12 (38%) Bipolar I 
 4 (12%) Major Depression 
 1 ( 3%) Schizo-affective Disorder 
 
15 (47%) MDI 

  5  Neuroleptic free-in remission (good outcome) 
 10 Antipsicotics: impaired and/or psychotic (poor outcome) 
  

Outcome Predictors 
Basal C-GAS on admission or medication predicted outcome in 85% of 

good outcome 
 
No difference on gender, race, SES, age of onset, months of drug exp., 

severity of psychosis, level of premorbid symptoms. 
 



+
 
Disturbi psichiatrici con sintomi psicotici (DSM 5) 



+ Schizofrenia ad esordio precoce 
Prognosi 

Fattori prognostici negativi 
 Esordio più precoce 
 Esordio subdolo 
 Prevalenza sintomi negativi  
 Stato premorboso più compromesso 
 Scarsa risposta ai farmaci 

 
Mortalità 

 Oltre il 5% di EOS muore per suicidio 
 
 
Recupero funzionale completo: Meno del 20%. 
 
 
 



Sviluppo morfologico del SNC 



Mapping adolescent brain change reveals dynamic wave of 
accelerated gray matter loss in very early onset schizophrenia

                              Thompson et al. PNAS 2001 



Mapping adolescent brain change reveals dynamic wave of 
accelerated gray matter loss in very early onset schizophrenia

                           Thompson et al. PNAS 2001 



Rapoprt & Gogtay 2011 



Rapoprt & Gogtay 2011 



Rapoprt & Gogtay 2011 



At the boundary of the self: The insular cortex in patients with COS,  
their healthy siblings, and normal volunteers       Moran et al. IJDN 2013    



At the boundary of the self: The insular cortex in patients with COS,  
their healthy siblings, and normal volunteers       Moran et al. IJDN 2013    



+ Anisotropic Motion of Water Molecule 



Diffusion Tensor Imaging of the Superior 
Longitudinal Fasciculus and Working Memory 
in Recent-Onset Schizophrenia   Karlsgodtet al. Biol.Psych.2008 



Diffusion Tensor Imaging of the Superior 
Longitudinal Fasciculus and Working Memory 
in Recent-Onset Schizophrenia   Karlsgodtet al. Biol.Psych.2008 



Three-dimensional brain growth abnormalities in 
childhood-onset schizophrenia visualized by 
using tensor-based morphometry      

     Gogtay et al. PNAS 2008 



Three-dimensional brain growth abnormalities in 
childhood-onset schizophrenia visualized by 
using tensor-based morphometry      

     Gogtay et al. PNAS 2008 



Gene  Locus  Association  Linkage  Biological   Altered 
  (sample sizes,   (metanalisis)  Plausible  Expression 
      replication) 

COMT  22q 11       ++++  ++++             ++++   Yes + 
DTNBP1   6 p 22    +++++   ++++    ++   Yes  ++       
NRG1   8 p 12-21    +++++   ++++     +++   Yes + 
RSG4   1 q 21-22    +++   +++   +++   Yes  ++  
GRM3   7q 21-22    +++   +   ++++   No ++ 
DISC1   1 q 42    +++   ++    ++      ? 
G72  13q 32-34   +++   ++    ++      ? 
DAAO  12q 24      ++   +   ++++     ?    
PPP2C  8 q 21      +   ++++   ++++      Yes + 
CHRNA7  15q 13-14     +   ++   +++      Yes+++ 
PRODH  22q 11     +   ++++   ++      No + 
Akt1  14q 11-32     +   +   ++      Yes++ 

Neuropathology and genetics of schizophrenia:  
     Harrison & Weinberger 2005 



1 27kb 

COMT-S  START  CODON 
COMT-MB  START  CODON 

TRANSMEMBRANE  SEGMENT STOP  CODON 

PROMOTER 
5´ 

22q11.22 22q11.23 CHROMOSOME 22 

…CGTG… 

..AGVKD.. 

“high-activity” 
thermo-stable 
ancestral allele 

…CATG… 

..AGMKD... 

“low-activity” 
thermo-labile 
human allele 

  

G1947 → A1947 
⇓ 

COMT-MB/S: 
Val158/108 → Met158/108  

SOURCE:  NCBI, GEN-BANK, ACCESSION # Z26491 

 
     

PROMOTER 

The COMT val158/108met polymorphism 



Warriors and Worriers 

met val 



Catechol-o-methyl transferase (COMT) val158met polymorphism and 
adolescent cortical development in patients with childhood-onset 
schizophrenia, their non-psychotic siblings, and healthy controls  

         Raznahan et al. Neuromiage et al. 2011 



Catechol-o-methyl transferase (COMT) val158met polymorphism and 
adolescent cortical development in patients with childhood-onset 
schizophrenia, their non-psychotic siblings, and healthy controls  

         Raznahan et al. Neuromiage et al. 2011 



Catechol-o-methyl transferase (COMT) val158met polymorphism and 
adolescent cortical development in patients with childhood-onset 
schizophrenia, their non-psychotic siblings, and healthy controls  

         Raznahan et al. Neuromiage et al. 2011 



Gene  Locus  Association  Linkage  Biological   Altered 
  (sample sizes,   (metanalisis)  Plausible  Expression 
      replication) 

COMT  22q 11       ++++  ++++             ++++   Yes + 
DTNBP1   6 p 22    +++++   ++++    ++   Yes  ++       
NRG1   8 p 12-21    +++++   ++++     +++   Yes + 
RSG4   1 q 21-22    +++   +++   +++   Yes  ++  
GRM3   7q 21-22    +++   +   ++++   No ++ 
DISC1   1 q 42    +++   ++    ++      ? 
G72  13q 32-34   +++   ++    ++      ? 
DAAO  12q 24      ++   +   ++++     ?    
PPP2C  8 q 21      +   ++++   ++++      Yes + 
CHRNA7  15q 13-14     +   ++   +++      Yes+++ 
PRODH  22q 11     +   ++++   ++      No + 
Akt1  14q 11-32     +   +   ++      Yes++ 

Neuropathology and genetics of schizophrenia:  
     Harrison & Weinberger 2005 



Genes for schizophrenia:  
pathophysiological implications  Harrison & Owen Lancet 2003 



Struttura cellulare della Corteccia Cerebrale 



Sviluppo embrionale dell’encefalo  
 



Altered distribution of NADP-Diaphorase cells in frontal lobe/ 
temporal lobe of schizophrenics implies disturbancies in cortical 
debelopment     Akbarian et al. Arch Gen. Psych. 1993 



Gene  Locus  Association  Linkage  Biological   Altered 
  (sample sizes,   (metanalisis)  Plausible  Expression 
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Neuropathology and genetics of schizophrenia:  
     Harrison & Weinberger 2005 



Disrupted-In-Schizophrenia-1 (DISC1) 



Neurodevelopmental mechanisms of schizophrenia: 
understanding disturbed postnatal brain maturation 
through neuregulin-1–ErbB4 and DISC1  Jaaro-Peled 2009 
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Neuropathology and genetics of schizophrenia:  
     Harrison & Weinberger 2005 



Jaaro-Peled 2009 



Neuregulin signaling, cortical circuitry development 
and schizophrenia      Rico & Marin 2011 



Neuregulin signaling, 
cortical circuitry 
development 
and schizophrenia   
 
Rico & Marin 2011 







+ Psicopatologia della schizofrenia 
 

van Os & Kapur Lancet 2009 



+ Psicopatologia della schizofrenia 
 

van Os & Kapur Lancet 2009 



+ Eterogeneità di decorso 
 della schizofrenia (ad esordio in età adulta) 

 

van Os & Kapur Lancet 2009 



+ Psicopatologia della schizofrenia 
 

van Os & Kapur Lancet 2009 



+ Meccanismo d’azione degli antipsicotici 

  



Innervazione   Dopaminergica 



Recettori dopaminergici 



Nach Seamans et al. J Neurosci 2001 

What is the action of dopamine on 
prefrontal cortex ? 

Optimal D1-receptor activity state Suboptimal D1-receptor activity state 

Optimal signal-to-noise ratio  
in interaction with other neurotransmitter systems 



Modulazione farmacologica  
della trasmissione dopaminergica 





+
Psychosis as a state of Aberrant Salience:  
A framework linking biology, phenomenology and pharmacology in 
Schizophrenia      Kapur, AJP 2003 

n  Dopamine as the “Wind of the Psychotic Fire” 

n  Dopamine as a mediator of Motivational Salience 
n  Bias in probabilistic reasoning 
n  Tendency to jump to conclusion 
n  Alteration in attributional style 
n  “Theroy of mind”, perceptual alteration, magical thinking 
 

n  Dampering of aberrant Salience by antipsychotics 
“the voice actually said those words, but it does not bother me anymore” 
 


