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LA SCHIZOFRENIA 

Nota: i contenuti del presente capitolo sono stati estratti principalmente dal DSM-IV 

(Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali), dall’ICD-10
1
 (International Statistical 

Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death) e dal libro di testo di Guidetti e 

Galli (2006). 

 

 

“La schizofrenia non può essere capita  

senza capire la disperazione.” 

Ronald David Laing 

 

 

Le malattie mentali sono la causa più frequente di debilitazione funzionale e di 

stigmatizzazione sociale. La schizofrenia è la patologia psichiatrica di maggior rilievo, in 

quanto essa comprende le manifestazioni più gravi delle psicosi, che includono le 

allucinazioni, il delirio, anomalie e disordini nel processo del pensiero, alterazioni della 

postura e della motricità.  Il temine “schizofrenia” deriva dal greco “”  (io divido) e 

“” (spirito, mente) e fu coniato da Bleuler per sottolineare la dissociazione insita in 

questa malattia e la frammentazione nella formulazione e nell’espressione del pensiero 

(Bleuler, 1911). Solitamente la schizofrenia compare in età adulta, prima dei 30 anni, mentre 

in alcuni casi può avere un esordio molto precoce, manifestandosi anche prima dei 13 anni. È 

più frequente nei maschi, con un rapporto di 1,4:1 (Abel et al., 2010), e la sua prevalenza 

nella popolazione (intesa come numero di nuovi casi annuali) è di 1,5 ogni 10.000 persone 

(McGrath et al., 2008).  

Le caratteristiche cliniche della schizofrenia sono complesse e sono classificate in due 

categorie principali: 

- Sintomi positivi: che includono il delirio, le allucinazioni e i disturbi formali del 

pensiero. Il delirio è il sintomo per eccellenza di questa patologia, presentandosi come 

espressione di idee e argomenti non condivisibili e non adeguati al contesto sociale e 

                                                             
 

1http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2015/en 
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relazionale. I disturbi formali del pensiero si riferiscono all’incoerenza 

nell’esposizione e nell’organizzazione delle idee, all’impoverimento del processo 

ideativo e alla carenza di nessi logici. 

- Sintomi negativi: caratterizzati da appiattimento affettivo, apatia, disturbi della 

volizione e catatonia. Nella schizofrenia ad esordio precoce, i sintomi negativi sono 

quelli più frequenti, ad esclusione delle posture catatoniche. 

Oltre a questi sintomi, la schizofrenia si associa anche a disturbi dell’umore, sia depressivi 

che maniacali, e a comportamenti bizzarri e inappropriati.  

Secondo il modello del decorso di Lieberman e Lewis (2000), nonostante la schizofrenia si 

manifesti principalmente in età adulta, dei prodromi sono presenti già all’inizio 

dell’adolescenza ed includono specialmente i sintomi negativi e l’isolamento sociale, bassa 

tolleranza allo stress, disturbi dell’attenzione e della memoria. Uno studio condotto da 

Klosterkötter et al. (2001) ha mostrato come tali sintomi prodromici abbiano un buon valore 

predittivo, dato che il 77% delle persone osservate hanno poi presentato una evoluzione 

schizofrenica.  

Dato l’elevato grado di debilitazione funzionale che causa, è importante capire i meccanismi 

che sono alla base della schizofrenia per sviluppare nuove tecniche terapeutiche, così come 

diagnosticare precocemente tale malattia per ridurre il rischio di cronicità. Nel seguito di 

questo testo verrà analizzata la letteratura per cercare di ricomporre alcuni recenti studi sulla 

patogenesi della schizofrenia, prendendo come riferimento l’ipotesi neuroevolutiva della 

malattia. Prima, però, ha senso soffermarsi ulteriormente su come i sistemi diagnostici 

classificano la schizofrenia e sui criteri necessari per porre una corretta diagnosi. 

Nel DSM-IV la schizofrenia è classificata nella categoria “Schizofrenia e altri disordini 

psichiatrici”, mentre nell’ICD-10 all’interno dei “Disordini mentali e comportamentali”. 

Entrambi i sistemi di classificazione adottano un’impostazione ateoretica e un sistema di 

valutazione multi-assiale, ma l’ICD-10 offre delle linee guida più flessibili per la diagnosi e 

non incoraggia diagnosi multiple, presentando categorie miste. Secondo il DSM-IV, per la 

diagnosi della schizofrenia vanno presi in considerazione i seguenti criteri: 

A. Si devono avere due o più dei sintomi seguenti, ciascuno dei quali presente per un 

periodo di tempo significativo durante un periodo di un mese (o meno se trattati con 

successo): 
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o Deliri 

o Allucinazioni 

o Eloquio disorganizzato 

o Comportamento grossolanamente disorganizzato o catatonico 

o Sintomi “negativi”, cioè appiattimento dell’affettività, alogia, abulia  

È richiesto un solo sintomo del criterio A se i deliri sono bizzarri, o se le allucinazioni 

consistono in una voce che continua a commentare il comportamento o i pensieri del 

soggetto, o di due o più voci che conversano tra loro. 

B. Per un periodo significativo di tempo dall’esordio del disturbo, una o più delle 

principali aree di funzionamento come il lavoro, le relazioni interpersonali, o la cura di 

sé si trovano notevolmente al di sotto del livello raggiunto prima della malattia 

(oppure, quando l’esordio è nell’infanzia o nell’adolescenza, si manifesta 

un’incapacità di raggiungere il livello di funzionamento interpersonale, scolastico o 

lavorativo prevedibile). 

C. Segni continuativi del disturbo persistono per almeno sei mesi. Questo periodo di sei 

mesi deve includere almeno un mese di sintomi (o meno se trattati con successo), che 

soddisfino il criterio A (cioè sintomi della fase attiva) e può includere periodi di 

sintomi prodromici o residui. Durante questi periodi prodromici o residui, i segni del 

disturbo possono essere manifestati soltanto da sintomi negativi o da due o più sintomi 

elencati nel criterio A presenti in forma attenuata (ad esempio: convinzioni strane, 

esperienze percettive inusuali). 

D. Il disturbo schizo-affettivo e il disturbo dell’umore con manifestazioni psicotiche sono 

stati esclusi. 

E. I sintomi non sono dovuti agli effetti diretti di una sostanza o a una condizione medica 

generale. 

Nel DSM-V sono state apportate alcune modifiche, specialmente al criterio A, ma resta 

tuttavia il forte rilievo che viene dato ai sintomi positivi (come, tra l’altro, troviamo nell’ICD-

10). In particolare, almeno uno dei sintomi del Criterio A deve essere delirio, allucinazioni o 

eloquio disorganizzato. I sottotipi della schizofrenia che erano presenti nel DSM-IV sono stati 

eliminati a causa della limitata stabilità diagnostica, della scarsa affidabilità e validità. 
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IPOTESI NEUROEVOLUTIVA DELLA SCHIZOFRENIA 

La “programmazione fetale” è quel concetto che identifica le malattie negli adulti che hanno 

avuto origine grazie a una programmazione avvenuta durante i mesi della gravidanza.  Già 

trent’anni fa, Barker formulò la sua ipotesi (Barker e Osmond, 1986), supportata da studi 

epidemiologici, secondo cui perturbazioni durante il periodo gestazionale hanno influenza 

diretta sulle malattie che occorrono nel prosieguo della vita. Questo approccio suggerisce che 

la predisposizione a malattie in età adulta è programmata nell’utero materno. In particolare, 

perturbazioni nei processi adattivi di sviluppo possono avere conseguenze dirette sullo 

sviluppo del cervello, sia in termini di struttura fisica che di funzionalità. È in questo contesto 

che può collocarsi lo studio dell’eziologia della schizofrenia. Infatti, studi di neuroimmagine 

hanno dimostrato una riduzione significativa di volume in specifiche regioni del cervello dei 

pazienti schizofrenici, evidenziando processi progressivi di degenerazione e apoptosi (Ho et 

al., 2003).  

È difficile descrivere con precisione le cause della schizofrenia, poiché si ritiene che diversi 

fattori genetici e ambientali interagiscano tra loro con conseguente insorgenza ed evoluzione 

di sintomi schizofrenici (Girardi et al., 2013). Durante lo sviluppo della schizofrenia 

avvengono diversi cambiamenti strutturali nel cervello che, come confermano i dati emersi 

dagli studi svolti negli ultimi decenni, sono determinati da componenti genetiche, 

disregolazioni epigenetiche e fattori ambientali. La schizofrenia sembra così avere un’origine 

evolutiva o, meglio, neuroevolutiva, risultante dall’esposizione prenatale e neonatale a diversi 

fattori come infezioni, stress, fumo, abuso di sostanze, carenze nutrizionali e cambiamenti 

epigenetici (Brown et al., 2009; Kirkbride et al., 2012; Jacka et al., 2013). In pratica, secondo 

l’ipotesi neuroevolutiva, i disturbi neurochimici indotti da eventi avversi nelle prime fasi 

dello sviluppo umano possono incidere negativamente e permanentemente sulle funzioni 

cerebrali, producendo anomalie che potrebbero condurre all’emergere del disordine 

psichiatrico nelle fasi successive della vita (Debnath et al., 2015; Sun et al., 2015). Infatti, le 

fasi iniziali della vita sono caratterizzate da un inteso sviluppo neuronale, con processi 

dinamici di modellazione e potatura delle sinapsi, il che rende tale periodo molto vulnerabile 

a perturbazioni dannose (Stolp et al., 2012). 
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FIGURA 1: MODELLO "TWO-HIT" DELLA SCHIZOFRENIA 

Oltre alla fase iniziale della vita, un secondo periodo critico nel corso dello sviluppo di un 

essere umano è quello adolescenziale, sovrapposto in larga parte al periodo puberale e 

caratterizzato da intensi cambiamenti fisici e psicologici. Un modello molto diffuso per 

spiegare tali momenti critici, in cui eventi ambientali avversi possono favorire l’insorgere 

della schizofrenia, è il modello “two-hit”, che possiamo definire “a due periodi” (Keith et al., 

2014; Debnath et al., 2015): 

 Il primo periodo critico è quello che riguarda lo sviluppo iniziale del cervello, in cui 

fattori ambientali possono interagire con i fattori genetici per produrre rischi per lo 

sviluppo della schizofrenia. Le infezioni prenatali sono diventate un esempio cardine 

di questo periodo critico, aumentando la sensibilità del bambino ai cambiamenti 

ambientali dopo la nascita, rendendolo cioè più vulnerabile. 

 Il secondo periodo critico riguarda l’adolescenza, in cui stress, cambiamenti ormonali, 

un’eccessiva riduzione delle sinapsi, la perdita di plasticità cerebrale e l’uso di 

cannabis possono scatenare l’insorgere di sintomi clinici. A sostegno dell’influenza di 
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questa seconda fase ci sono i dati secondo cui la schizofrenia si presenta per la prima 

volta tra i venti e i trenta anni, suggerendo che eventi adolescenziali o post-

adolescenziali hanno un impatto importante per l’insorgenza del disturbo. È 

importante notare che questa seconda fase avviene quando il cervello sta sviluppando 

circuiti per abilitare le funzioni esecutive più complesse, perciò si tratta di un 

momento molto suscettibile allo stress. 

Nonostante sia chiaro che la schizofrenia è un disordine dello sviluppo neurologico, il modo 

esatto in cui tale sviluppo anormale si manifesti è ancora un problema aperto. La prossima 

sezione passa in rassegna i fattori di rischio più citati nella letteratura recente. 
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ANALISI DELLA LETTERATURA: FATTORI DI RISCHIO 

E MECCANISMI 

 

FIGURA 2: FATTORI DI RISCHIO E MECCANISMI PER LA PSICOPATOLOGIA 

La schizofrenia è un disturbo psichiatrico che emerge in fasi successive, con un tipico decorso 

dei sintomi che incomincia da segni clinici non specifici come la depressione, l’ansia e 

l’isolamento sociale. Questa malattia sembra essere un disordine psichiatrico multifattoriale: 

analizzando gli studi scientifici condotti tra il 2014 e la prima metà del 2015 sui fattori di 

rischio per la schizofrenia, il fenomeno maggiormente messo in risalto riguarda l’interazione 

tra componenti genetiche e fattori ambientali per determinare la specificità della patogenesi 

della malattia. Nei capitoli successivi verrà mostrato come fattori di rischio esogeni 

(determinati dal contesto e dalle condizioni ambientali) ed endogeni (qualsiasi fattore o 

sostanza biologica generata direttamente dall'organismo), interagendo con predisposizioni 

genetiche, epimutazioni e cambiamenti epigenetici ereditati, rappresentano la moltitudine di 

fattori che concorrono all’eziologia del disturbo psichiatrico. 
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FATTORI DI RISCHIO ESOGENI 

AGENTI TERATOGENI 

Si definisce teratogeno un agente che può provocare lo sviluppo anormale del feto durante la 

gravidanza, qualora la madre venga esposta ad esso. Tale esposizione può determinare la 

nascita di un bambino con gravi difetti congeniti. Tra i maggiori agenti teratogeni riconosciuti 

possiamo trovare: fumo di sigaretta, abuso di alcol e cocaina, radiazioni e alcuni farmaci, 

come l’acido retinoico per la cura dell’acne, gli analgesici e l’aspirina. L’effetto 

dell’esposizione a queste sostante può condurre a cambiamenti neurochimici nel cervello del 

feto, costituendo un fattore di rischio per lo sviluppo della schizofrenia (Debnath et al., 2015). 

Alcuni agenti chimici e droghe rappresentano un rischio non solo in caso di esposizione 

prenatale, ma anche nel corso dell’adolescenza: ad esempio, l’uso di cannabis in adolescenza 

raddoppia il rischio di sviluppo della schizofrenia (Van Os et al., 2002). 

MALNUTRIZIONE DURANTE LA GRAVIDANZA 

Studi condotti durante periodi di carestia mostrano come l’esposizione del feto ad una 

situazione di carenza di cibo conduca ad una riduzione del volume cerebrale, proprio come si 

riscontra in pazienti affetti da schizofrenia (Hulshoff Pol et al., 2000; St Clair et al. 2005). È 

stato poi accertato che una dieta povera è un fattore di rischio per la schizofrenia. In 

particolare, la carenza di vitamina D è associata ad uno sviluppo anomalo del cervello, con 

modifiche persistenti nell'adulto a livello della struttura cerebrale, della neurotrasmissione e 

della plasticità cerebrale (Eyles et al., 2013), rappresentando quindi con elevata probabilità un 

fattore di rischio per lo sviluppo della schizofrenia (McGrath et al., 2010).  

INFEZIONI PRENATALI 

Le infezioni prenatali sono considerate il fattore di rischio maggiore per lo sviluppo in età 

successiva della schizofrenia, con una percentuale di associazione che raggiunge addirittura il 

38-46% (Brown e Derkits, 2010). In particolare, infezioni materne dovute ad influenza, 

rosolia, citomegalovirus ed herpes simplex possono attraversare la placenta e avere effetti 

diretti sullo sviluppo del feto (Hsiao e Patterson, 2011). Infatti, l’attivazione del sistema 

immunitario causa cambiamenti a livello dei neurotrasmettitori (Winter et al., 2009) e diversi 
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studi dimostrano come anormalità nel sistema dopaminergico sono strettamente collegate alla 

schizofrenia (Eyles et al., 2012). In particolare, sembra che la fisiopatologia della 

schizofrenia
2
 sia collegata ad interazioni tra la dopamina e lo stress ossidativo

3
: è stato 

riscontrato che pazienti schizofrenici presentano un’ossidazione proteica maggiore nelle aree 

più ricche di dopamina della corteccia frontale (Kim et al., 2014). Studi recenti cercano di 

indagare il rapporto tra altri neurotrasmettitori – maggiormente GABA e serotonina - e la 

schizofrenia (Wang et al., 2012). In ogni modo, le infezioni prenatali sono considerate il 

punto d’innesco di vari disordini neuropsichiatrici, come la schizofrenia, l’autismo e il 

disturbo bipolare (Meyer, 2014).  

STRESS PRENATALE E NEONATALE 

Le definizioni classiche di “stress” pongono le loro basi sul lavoro di Hans Selye (1936), che 

definì lo stress come una “sindrome generale di adattamento”, una risposta non specifica del 

corpo ad una richiesta di natura fisica, mentale, sociale o ambientale. La risposta allo stress 

può essere definita come un adattamento fisiologico e comportamentale ad una minaccia 

fisica o emotiva, in corso oppure prevista, che avvia una serie di reazioni biochimiche a 

cascata. Parametri importanti per valutarne le conseguenze sono l’intensità e la durata dello 

stressor, il tipo di causa che ha generato la reazione e le differenze individuali nel saper far 

fronte allo stress. Perciò, se in alcuni casi lo stress può avere conseguenze benefiche, 

un’attivazione cronica di risposta allo stress può condurre all’insorgere di diverse malattie e, 

in casi estremi, alla morte. 

Lo stress materno prenatale induce cambiamenti nel cervello del bambino che si segnalano 

come fattori di rischio per diverse manifestazioni patologiche in età adulta, inclusa la 

schizofrenia (Malaspina et al., 2008). In particolare, lo stress cronico materno può causare una 

produzione eccessiva di corticosterone, con influenza diretta sulla plasticità e lo sviluppo del 

cervello del feto e con alterazioni dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene, aumentando il rischio di 

schizofrenia nella prole (Debnath et al., 2015). Evidenze di questa relazione tra stress materno 

nel periodo della gravidanza e schizofrenia nella prole provengono da studi su esperienze 

traumatiche di guerra. Nel caso di donne in gravidanza durante l’invasione dell’Olanda da 
                                                             
 

2 Modificazioni presentate dalle funzioni organiche nel corso della schizofrenia 
3Meccanismo di danno cellulare dovuto ad un eccesso di sostanze chimiche, I “radicali liberi”, con azione 
sui lipidi, proteine e acidi nucleici e alterazioni strutturali delle cellule. 
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parte della Germania negli anni ‘40 (Van Os and Selten, 1998) e durante la guerra in Israele 

del 1967 (Malaspina et al., 2008), si è osservata una più alta incidenza della schizofrenia nella 

prole.  

Anche uno stress indotto sul neonato può però contribuire all’eziopatogenesi della 

schizofrenia in quanto, come dimostrano Girardi et al. (2014) grazie ai loro studi su ratti, esso 

è causa di cambiamenti affettivi nella fase adolescenziale. Gli Autori sperimentano gli effetti 

a lungo termine su ratti che sono stati esposti a deprivazione materna e ad iniezione di 

soluzione salina alla nascita. Ovviamente, per ovvi motivi etici, esperimenti di questo tipo non 

possono essere condotti su cuccioli di uomo: ecco perché i risultati disponibili riguardano solo 

modelli animali. Mentre i dati confermano che i due stressors non sono tra loro correlati, si 

osserva come i ratti, raggiunta la fase adolescenziale, mostrino una riduzione dell’interazione 

sociale rispetto ad un gruppo di controllo e un comportamento maggiormente ansioso: 

emergono cioè disfunzioni comportamentali ed emozionali che possono essere associate ai 

sintomi positivi e negativi della schizofrenia, così come descritta nel DSM-IV.  

COMPLICANZE OSTETRICHE 

È ben noto che le complicanze ostetriche rappresentano un fattore di rischio per la 

schizofrenia, essendo implicate nella fisiopatologia di questa malattia (Cannon et al., 2002). 

Sebbene esse comprendano numerosi eventi distinti, tra i più comuni troviamo l’ipossia del 

feto, il ritardo di crescita del feto e complicazioni prenatali, come emorragie e rottura o 

inversione dell’utero. Uno studio su gemelli dello stesso sesso, di cui solo uno è affetto da 

schizofrenia, mostra come un più basso peso alla nascita e una più piccola circonferenza 

cranica fossero poi associati allo sviluppo della schizofrenia in età adolescenziale, indicando 

anche che ritardi di crescita del feto non dipendono da fattori familiari (Nilsson et al., 2005). 

Come evidenzia lo studio di Howell e Pillai (2014), un rischio ambientale per la schizofrenia 

è rappresentato dall’ipossia
4
 del feto, dovuta spesso all’interazione tra alcuni geni e regolatori 

molecolari e causa di neurosviluppo anomalo.  Dagli esperimenti dei due Autori sui topi 

“reeler” (cioè con carenza genetica di relina) si è potuto osservare come l’ipossia conduca a 

cambiamenti anatomici che comportano una riduzione di sostanza grigia ippocampale e 

corticale e una ridotta mielinizzazione, caratteristiche riscontrabili anche in alcuni soggetti 

                                                             
 

4 Carenza di ossigeno 
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schizofrenici. Sono inoltre stati determinati diversi geni di suscettibilità della schizofrenia 

regolati dall’ipossia, confermando l’importanza dell’interazione tra stressor ambientali e 

specifici geni di suscettibilità (Nicodemus et al., 2008).  

ETÀ PATERNA 

L’età paterna è considerata un fattore di rischio della schizofrenia per via delle mutazioni de 

novo, che risultano più abbondanti nel liquido seminale di un adulto più anziano (Malaspina 

et al., 2002). Alcuni studi hanno mostrato una relazione lineare tra l’età paterna e il numero di 

mutazioni de novo nella prole (Goriely et al., 2013), il che spiegherebbe l’effetto di un’età 

paterna avanzata sulla programmazione fetale della schizofrenia. 

USO DI CANNABIS 

Finora abbiamo analizzato alcuni eventi ambientali ritenuti come fattori di rischio per la 

schizofrenia, concentrandoci soprattutto sul periodo prenatale e neonatale. Come però 

abbiamo già anticipato in precedenza, l’ipotesi neuroevolutiva della schizofrenia – e in 

particolare il modello “two-hit” – prende in considerazione anche eventi che possono 

verificarsi nel periodo adolescenziale, periodo critico di sviluppo e maturazione del sistema 

nervoso, durante il quale eventi avversi possono scatenare il manifestarsi della patologia 

psicotica. Vogliamo qui prendere in considerazione alcuni studi sull’uso di cannabis in età 

adolescenziale. In generale, i risultati sono abbastanza inconsistenti e, in alcuni casi, 

presentano delle ambiguità e dei paradossi. Ciò che sembra abbastanza stabilito, ormai, è che 

l’uso di cannabis può essere considerato un fattore di rischio per la schizofrenia ma, come 

dimostra lo studio di Løberg et al. (2014), esso deve interagire con vulnerabilità genetiche e 

ambientali. Infatti, molte persone che fanno uso di sostanze stupefacenti non sviluppano poi 

disturbi psicotici. I pazienti schizofrenici che fanno uso di cannabis dimostrano minori deficit 

cognitivi, minori anomalie cerebrali e minori soft signs neurologici, presentando comunque 

una storia familiare di disturbi psicotici confrontabile con quella di altri pazienti che non 

fanno uso di cannabis. Ciò che sembra essere un fattore di rischio importante è l’età in cui si 

incomincia a fare uso di cannabis, molto probabilmente per l’influenza che può avere sullo 

sviluppo e la maturazione del sistema endocannabinoide e di altri sistemi neurotrasmettitoriali 

(Casadio et al., 2011). Incominciare ad utilizzare cannabis prima dei quindici anni anticipa 

l’età di manifestazione della schizofrenia di due anni, specialmente in caso di uso quotidiano 
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(Di Forti et al., 2014). Ciò che in realtà sembra meno chiaro è il rapporto causa-effetto: l’uso 

di cannabis può predire una vulnerabilità alla schizofrenia ma, viceversa, si può considerare 

anche la vulnerabilità alla schizofrenia come predittore dell’uso di cannabis, da intendersi in 

modo curativo. Come spiegano Henquet et al. (2010), poiché l’uso di cannabis per auto-

curarsi ha un’influenza negativa sulla sintomatologia psicotica, la relazione bidirezionale tra 

uso di cannabinoidi e psicopatologia conduce ad un circolo vizioso dannoso. Løberg et al. 

(2014) asseriscono che, attualmente, l’unica cosa che si può dire con certezza è che persone 

giovani con una storia familiare di malattia mentale devono prestare molta attenzione nel far 

uso di cannabis. Inoltre, gli Autori affermano che quei pazienti schizofrenici che hanno 

minori vulnerabilità neurobiologiche possono recuperare le proprie facoltà cognitive 

astenendosi da sostanze illecite, con ricadute positive sul loro processo riabilitativo. 

FATTORI DI RISCHIO ENDOGENI 

MICROBIOTA INTESTINALE 

All’interno del tubo digerente umano risiede una popolazione di batteri che contiene circa 100 

volte il numero di geni del genoma umano e con circa lo stesso peso del cervello umano 

(Possemiers et al., 2011). Si tratta quindi di una sorta di organo virtuale, una grande quantità 

di DNA che solo recentemente è stata esplorata. Ricerche recenti (Dinan et al., 2014; Diaz et 

al., 2011) hanno evidenziato che questi microrganismi hanno un impatto decisivo sugli 

schemi comportamentali e sulle funzioni cognitive della persona che li ospita: l’uomo è 

dipendente dalle sostanze neuroattive prodotte da questi batteri; sostanze che, ad esempio, 

influenzano le interazioni sociali e la capacità di gestire lo stress (Cryan eDinan, 2012). Il 

microbiota intestinale riveste, quindi, un ruolo fondamentale non solo nel tratto 

gastrointestinale, ma anche nello sviluppo e nel funzionamento del sistema nervoso centrale 

(Diaz et al., 2011). Diversi sono i canali di comunicazione col cervello: esiste una vera e 

propria rete di comunicazione che modula le funzioni immunitarie, gastrointestinali e nervose 

(Collins et al., 2012). Sono parte di questa rete il nervo vago, l’asse ipotalamo-ipofisi-surrene 

e le citochine secrete dal sistema immunitario. Date queste premesse, negli ultimi anni i 

ricercatori hanno incominciato a studiare l’associazione tra il microbiota intestinale e la 

schizofrenia: anche se si aspettano dati ulteriori per ipotesi più certe, ci sono già evidenze del 

fatto che l’esposizione a determinati fattori ambientali durante il periodo pre e post natale 
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(fattori che hanno a che fare con la colonizzazione microbiotica del feto) rappresenta un 

rischio per alcuni disordini mentali, tra cui la schizofrenia e l’autismo (Dinan et al., 2014; 

Curran et al., 2014). 

Fino a poco tempo fa si credeva che, alla nascita, l’intestino fosse completamente sterile. Ci 

sono però evidenze del fatto che la trasmissione di alcuni microrganismi incomincia già 

nell’utero materno (Hitti et al., 1997). La colonizzazione iniziale del tratto gastrointestinale è 

dovuta proprio al contatto con i batteri materni alla nascita e con quelli dell’ambiente 

ospedaliero: questa colonizzazione gioca un ruolo fondamentale nello sviluppo del cervello 

nelle settimane successive alla nascita. È stato evidenziato, infatti, che i nati prematuri hanno 

un rischio maggiore di sviluppo della schizofrenia, specialmente in quei paesi dove il tasso di 

parti cesarei supera il 50% e dove questi avvengono anche 2-3 settimane prima del normale 

termine della gravidanza (Thomas et al., 2012). Una spiegazione a questo fenomeno potrebbe 

essere data dalla biodiversità dei batteri presenti nell’intestino, determinata specialmente dalla 

modalità di parto e dall’età gestazionale. I bambini nati con parto cesareo mostrano un 

numero inferiore di Bifidobacteria e Bacteroides, considerati importanti per lo sviluppo del 

cervello (Savignac et al., 2013), mentre sono solitamente maggiormente colonizzati dal 

batterio C. difficile, se paragonati ai bambini nati con parto naturale. Ci sono forti evidenze 

secondo cui il C. difficile è patogeno ed è associato a casi di schizofrenia e autismo (Ferraris 

et al., 2012; Shaw, 2010): mancano comunque studi di coorte prospettici su bambini sani 

colonizzati da questo batterio (Dinan et al., 2014). Tutto ciò confermerebbe anche i dati 

sull’origine genetica della schizofrenia, condotti su gemelli omozigoti ed eterozigoti. I 

gemelli omozigoti manifestano un microbiota intestinale molto più simile rispetto agli 

eterozigoti (Hansen et al., 2011) e ciò è coerente con gli studi sulla schizofrenia. Infatti, 

presumibilmente, i gemelli omozigoti, avendo lo stesso sistema immunitario, consentono lo 

stabilirsi dello stesso microbiota intestinale, con tutte le conseguenze che ne derivano. Per 

quel che riguarda gemelli adottati da famiglie diverse, mancano studi più dettagliati ma resta 

il fatto che il microbiota intestinale iniziale si forma sulla base di quello materno (Azad et al., 

2013), mentre alterazioni successive sono determinate dal tipo di alimentazione e dall’uso di 

antibiotici. Dovranno comunque essere condotte ulteriori ricerche, visti i risultati positivi 

finora ottenuti: il genoma umano è più grande del DNA contenuto nelle nostre cellule e il 

microbiota intestinale potrebbe giocare un ruolo rilevante nello sviluppo della schizofrenia. 
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LA VIA NEUROENDOCRINA 

Un altro fattore di rischio per lo sviluppo della schizofrenia è rappresentato da squilibri 

ormonali durante le fasi cruciali dell’embriogenesi, che possono presentarsi come agenti 

teratogeni endogeni. Un esempio interessante è dato dall’iperinsulinismo dei neonati di 

madri con diabete mellito: tale condizione metabolica ha conseguenze sul neurosviluppo del 

neonato ed è stata più volte indicata come fattore di rischio per la schizofrenia (Van Lieshout 

e Voruganti, 2008); rischio indotto principalmente dall’iperglicemia e determinato poi da 

ipossia, infiammazioni o stress ossidativo. Anche gli estrogeni, in quanto coinvolti nella 

sinaptogenesi e nei processi neuroendocrini e infiammatori, nel caso di eccessiva esposizione 

prenatale possono essere rilevanti per il successivo sviluppo di schizofrenia attraverso alcuni 

meccanismi specifici (Brown, 2011): ad esempio, possono aumentare la suscettibilità ad 

alcune infezioni virali, alterando le risposte immunitarie (Pazos et al., 2012). 

GENI, EPIGENETICA E AMBIENTE 

Analizziamo ora come l’interazione di fattori genetici, epigenetici e ambientali sia causa della 

patogenesi della schizofrenia. Col termine “epigenetica” si intende qualsiasi attività di 

regolazione dei geni tramite processi chimici che non comportano cambiamenti nella 

sequenza nucleotidica del DNA ma possono indurre fenotipi diversi nell’individuo o nella sua 

progenie. In pratica, si tratta di modificazioni ereditabili che variano l’espressione genica pur 

non alterando la sequenza del DNA: in questo modo, attraverso specifici meccanismi 

molecolari, l'ambiente può alterare il grado di attività dei geni senza tuttavia modificarne 

l'informazione contenuta. Si parla di epimutazioni, che possono esse trasmesse a generazioni 

successive di cellule attraverso le divisioni cellulari, senza comunque modificare le sequenze 

genetiche. Diversi sono i processi che possono provocare effetti epigenetici, andando ad 

alterare l’accessibilità ad alcune regioni del genoma in cui si legano enzimi e proteine deputati 

all’espressione genica. Tra questi processi troviamo la metilazione della citosina
5
, 

                                                             
 

5 modificazione chimica covalente ereditabile ma reversibile che consiste nell’aggiunta di un gruppo 
metilico CH3 al Carbonio in posizione 5 della citosina da parte dell’enzima DNA-metiltrasferasi. Reprime 
l’attività del gene coinvolto, cioè l’informazione portata da tale gene non viene convertita in una 
macromolecola/proteina 
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l’acetilazione degli istoni
6
, l’inattivazione del cromosoma X e cambiamenti nell’espressione 

di MicroRNA (porzioni di RNA non codificante di circa ventidue nucleotidi che fungono 

come regolatori dell’espressione genica). 

IMPRINTING GENOMICO 

L’imprinting genomico è un fenomeno epigenetico che riguarda un ristretto numero di geni, 

secondo il quale alcuni geni vengono espressi o no a seconda della loro origine parentale.  In 

pratica, l'espressione di alcuni geni nel genoma umano dipende dal fatto che essi si trovino sul 

cromosoma materno o paterno: ciò suggerisce che il genoma materno e quello paterno non 

sono funzionalmente equivalenti (contrariamente a ciò che pensava Mendel), ma hanno un 

ruolo supplementare nel determinare un corretto sviluppo embrionale. Alcuni geni sono 

espressi se ereditati dal padre, altri se ereditati dalla madre. L'altro allele parentale viene 

mantenuto in uno stato in parte represso mediante la metilazione del DNA. Un errato 

imprinting o un'espressione non appropriata di questi geni sono alla base di diverse malattie 

genetiche umane, andando ad incidere sul processo di formazione del sistema nervoso 

(Wilkinson et al., 2007). Studi recenti hanno provato il ruolo dell’imprinting nella 

schizofrenia, individuando alcuni geni candidati, tra cui il GABRB2
7
 (Pun et al., 2011). 

AMBIENTE, GENI E MODIFICAZIONI EPIGENETICHE 

Nelle sezioni precedenti di questo testo abbiamo visto come alcuni fattori ambientali, che 

occorrono specialmente nel periodo pre e perinatale, vengano considerati come cause di 

anomalie di sviluppo del sistema nervoso e fattori di rischio per la schizofrenia. Studi recenti 

(Gicquel et al., 2008) mostrano come alcuni di essi, quali lo stress prenatale, l’esposizione 

materna a tossine, droghe e infezioni, alterino la programmazione epigenetica di alcuni geni, 

andando ad alterare non solo lo sviluppo del cervello, ma anche la predisposizione 

dell’individuo a deficit neurocognitivi, comportamentali e di sviluppo del sistema nervoso 

(Fagiolini et al., 2009; Petanjek e Kostović, 2012). La modificazione epigenetica più 

riscontrata è la metilazione del DNA, che può essere alterata dallo stress gestazionale (Muller 

                                                             
 

6 Aggiunta del gruppo acetile COCH3 sulle code delle lisine degli istoni, andando a ridurre l’affinità col DNA 
che in quel punto può interagire con altre proteine o enzimi 
7 Gamma Aminobutyric Receptor Beta 2, che codifica il ricettore GABAA che media una più veloce 
inibizione delle sinapsi 
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e Bale, 2008), dal fumare durante la gravidanza (Knopik et al., 2012) e anche dalla 

malnutrizione come, ad esempio, durante periodi di carestia (Drake et al., 2012). 

Se dalle osservazioni sugli umani si è compreso che esperienze di stress materno durante la 

gravidanza sono associate con un più alto rischio di schizofrenia nella prole, gli studi sui ratti 

hanno mostrato come un fenotipo schizofrenico (iperattività, deficit cognitivi, comportamento 

sociale perturbato) in animali nati in condizioni di stress prenatale sia accompagnato da 

cambiamenti molecolari nel cervello, che includono l’alterazione della metilazione del DNA 

nella corteccia prefrontale e la compromissione della plasticità sinaptica e della regolazione 

dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene (Matrisciano et al., 2013; Babenko et al., 2014). In ogni 

modo, il coinvolgimento di altri meccanismi epigenetici, come l’alterazione dell’espressione 

di MicroRNA, resta tutto da verificare (Babenko et al., 2014). 

È comunque chiaro che i fattori genetici modulano gli effetti avversi degli eventi ambientali e, 

interagendo con essi, influenzano il rischio si sviluppare la schizofrenia. Nel caso della 

risposta allo stress, ad esempio, le differenze individuali nelle sequenze di DNA possono 

mediare gli effetti diversificati degli stimoli ambientali su diversi individui (Caspi e Moffitt, 

2006), determinando la sensibilità individuale allo stress e la capacità di sopportarlo. Le 

osservazioni fatte precedentemente sull’interazione tra geni e infezioni da citomegalovirus, 

ipossia e stress prenatale suggeriscono che la programmazione del sistema immunitario del 

feto può avere profonde conseguenze sul cervello, sul comportamento e sulla manifestazione 

della schizofrenia in età adulta (Debnath et al., 2015). 

EFFETTI TRANSGENERAZIONALI DELLO STRESS 

Il lavoro condotto da Babenko et al. (2014) conduce all’ipotesi che lo stress materno durante 

la gravidanza non solo può essere causa di schizofrenia nella prole, ma può anche trasmettere 

tale rischio alle generazioni successive, attraverso cambiamenti ereditabili a livello 

epigenetico. Questa ipotesi resta ancora tutta da verificare, specialmente perché solo di 

recente si è posta l’attenzione su possibili effetti transgenerazionali dello stress. Essa si basa 

sul concetto ormai dimostrato su ratti e vegetali, ancora controverso per quel che riguarda gli 

umani, che alterazioni epigenetiche possono essere trasmesse a più generazioni successive 

(Bruxner e Whitelaw, 2008). Si tratta cioè del trasferimento dell’aspetto del fenotipo come 

risultato del trasferimento di marcatori epigenetici che sono gli unici responsabili delle 

modifiche osservabili al fenotipo stesso (Kovalchuk, 2012). Alcuni studi sui roditori (Guibert 
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et al., 2012; Hajkova et al., 2008; Popp et al., 2010) hanno mostrato l’esistenza del 

meccanismo di riprogrammazione epigenetica, per cui marcatori della metilazione del DNA (i 

gruppi metili) e delle acetilazioni istoniche vengono cancellati durante lo sviluppo degli 

embrioni. Comunque, alcuni marcatori epigenetici possono eludere il processo di 

riprogrammazione, causando un’eredità epigenetica transgenerazionale e nuovi tratti 

fenotipici
8
. Se tutto ciò venisse confermato sugli esseri umani, allora significherebbe che 

fattori ambientali ostili, interagendo con predisposizioni genetiche e alterando alcuni 

meccanismi epigenetici, rappresenterebbero fattori di rischio per l’insorgenza della 

schizofrenia non solo nell’individuo in cui tutto ciò si verifica, ma anche nelle generazioni 

successive. 

                                                             
 

8 Se fosse confermato, significherebbe che si possono ereditare non solo le sequenze di nucleotidi, ma 
anche i composti chimici che sono stati aggiunti al genoma (si parla complessivamente di epigenoma) 
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CONCLUSIONI 

Lo studio dei meccanismi della schizofrenia è fondamentale per il genere umano, perché 

questa malattia altera molti dei tratti che ci contraddistinguono come esseri umani. Oltre ad 

essere uno dei maggiori problemi di salute pubblica – e quindi a pesare enormemente sulle 

spese sanitarie - la schizofrenia comporta una perdita di contatto con la realtà, la distruzione 

del pensiero, della percezione, dell’umore, del movimento. Identificarne i meccanismi e, 

possibilmente, i marcatori biologici, non solo può aiutare nella prevenzione e nella diagnosi 

precoce della malattia, ma potrebbe anche consentire di sviluppare nuove tecniche 

terapeutiche, che vanno al di là di psicofarmaci da assumere per il resto della vita (e che 

comunque non cancellano la stigmatizzazione sociale). Ciò che muove la ricerca, oltre ad un 

carattere puramente investigativo e all’amore per la conoscenza e per la scoperta, è quel 

sentimento che la mitologia di quasi ogni civiltà ha posto a fondamento ultimo della specie 

umana: la Speranza, rimasta l’unico bene che Pandora è riuscita a non far fuggire dal vaso 

donatole da Zeus in persona. 

L’ipotesi neuroevolutiva della schizofrenia è diventata una delle teorie eziologiche più 

influenti degli ultimi tempi: ricercando su PubMed
9
 pubblicazioni che riguardano 

“Schizophrenia” e “Neurodevelopmental” negli ultimi cinque anni, si trovano ben 1047 

articoli scientifici. Restano comunque ancora molte limitazioni e molte dinamiche devono 

essere approfondite, replicando ad esempio gli esperimenti in cui si sono riscontrate 

associazioni deboli con alcuni potenziali fattori di rischio. Sicuramente la schizofrenia è un 

disordine multifattoriale, poiché non sembra esistere un fattore che da solo riesca a spiegarne 

la patogenesi. È importante perciò non solo studiare e comprendere bene gli effetti dei fattori 

di rischio, ma anche la loro interazione con i geni e il periodo di vita in cui tali interazioni si 

manifestano. Non bisogna neppure sottovalutare il contributo delle epimutazioni e degli 

aspetti ereditabili dovuti ai cambiamenti introdotti dall’interazione tra situazioni ambientali e 

geni. Tutto ciò risulta necessario per definire migliori strategie di prevenzione o di intervento 

precoce. 

                                                             
 

9http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 
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Per quel che riguarda la prevenzione, ad esempio, dagli studi sullo stress di donne in 

gravidanza si evince l’importanza per la salute della madre e della prole di adottare strategie 

di gestione dello stress, che aiutino a ridurre, prevenire ed affrontare lo stress e l’ansia. 

Occorre cioè sviluppare raccomandazioni per uno stile di vita che supporti uno sviluppo sano 

in condizioni ambientali stressanti. 

La ricerca, dunque, deve proseguire. Al di là dei tagli ai fondi pubblici, che specialmente in 

Italia caratterizzano quasi sistematicamente ogni Governo che guida il Paese, la ricerca non 

può e non deve arrestarsi. Una delle aree più promettenti sembra essere quella degli studi 

epigenetici. Infatti, dato che le alterazioni dei meccanismi epigenetici sono potenzialmente 

reversibili, l’identificazione precisa della relazione tra tali alterazioni e l’insorgenza della 

schizofrenia è una promessa diagnostica e terapeutica di fondamentale importanza per le 

generazioni future. 
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