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La lunga fase preclinica  della malattia di Alzheimer 

e l’esordio “tardivo” dei deficit cognitivi 

Stadio preclinico

Modified from Jack Jr et al , Lancet 2010

Disfunzione sinaptica











Fattori di Rischio della Malattia di AlzheimerFattori di Rischio della Malattia di Alzheimer

DefinitiDefiniti

�� EtEtàà
�� FamiliaritFamiliaritàà (EO, LO)(EO, LO)
�� Sindrome di DownSindrome di Down

PossibiliPossibili

�� Bassa scolaritBassa scolaritàà
�� Fattori ambientaliFattori ambientali
�� DepressioneDepressione
�� Precedenti traumi Precedenti traumi 

cranicicranici
�� IperomocisteinemiaIperomocisteinemia

Nuove strategie di prevenzione secondaria: 
intervento sui fattori di rischio  ?



• Odds ratio of 2.0 (95% CI = 0.9-4.6) for depression occurring 
more than 10 years before the onset of dementia symptoms

• OR of 0.9 (95% CI = 0.2-3.0) for depression onset within 10 

years of the onset of dementia symptoms.



LA DEPRESSIONE COME FATTORE DI RISCHIO

• A significant association between depression symptoms and AD (OR, 
2.13); 
• In families where depression symptoms first occurred within 1 year
before the onset of AD, the association was higher (OR, 4.57), while in the 
families where the depression symptoms first occurred more than 1 year 
before the onset of AD, the association was lower (OR, 1.38) 
• In families where depression symptoms first occurred more than 25 
years before the onset of AD, there was still a modest association (OR, 
1.71; 95% CI, 1.03-2.82). 



• Metanalisi di tutti gli studi condotti su depressione maggiore 
come fattore di rischio per la demenza di Alzheimer 

• Dai 153 studi trovati in letteratura gli autori hanno 
selezionato gli studi caso-controllo e gli studi di coorte che 
realmente avevano analizzato la relazione depressione-AD 
(102172 soggetti)

• Ipotesi dello studio: depressione come sintomo prodromico o 

fattore di rischio per l’AD?



LA DEPRESSIONE COME FATTORE DI RISCHIO 

PER LA DEMENZA DI ALZHEIMER

• La depressione agisce come fattore di rischio per l’AD come 
già osservato nello studio di Greene et al. 2003 (MIRAGE Study)

• Gli autori hanno osservato negli studi retrospettivi (13) una 
correlazione positiva tra l’intervallo di tempo intercorso tra la 
diagnosi di depressione e la diagnosi di demenza ed il rischio di 
sviluppare AD (OR 1.53)

• Limiti: questo studio non analizza la relazione tra il numero 
degli episodi depressivi ed il rischio di sviluppare AD, come  
emerso da studi precedenti (Kessing et al. 2004) 

Ownby et al. 2006



EPISODI DEPRESSIVI E RISCHIO DI DEMENZA

• Kessing & Andersen hanno osservato che per ogni nuovo  
episodio depressivo la probabilità di sviluppare demenza 
aumentava del 13%
• Questa associazione si osservava indipendentemente dal periodo 
intercorso tra la diagnosi di episodio depressivo e la diagnosi di 
demenza (> o < 1 anno)

• Limiti dello studio: sono stati considerati solo pz ospedalizzati 
con un quadro depressivo grave e molti possibili casi di demenza
non rientrati nello studio perché ricoverati in strutture non 
ospedaliere subito dopo l’esordio della patologia
• Non sono stati studiati quadri specifici di demenza 



•Diabete, stroke e fumo agiscono come fattori  di rischio per l’AD
•Soggetti con punteggi maggiori alla Hamilton hanno una maggiore 
probabilità di sviluppare l’AD (NINCDS-ADRDA Criteria)

• E’ importante considerare che nel campione di anziani studiato
solo il 13.9% dei soggetti aveva un punteggio >10 alla Hamilton

I sintomi depressivi agiscono come fattore di rischio per l’AD 

indipendentemente dalla presenza dei fattori di rischio vascolare



• La percentuale di soggetti che sviluppavano AD aumentava 
progressivamente con l’aumentare dei punteggi alla Hamilton (fino a 3 volte 
nei soggetti con HAMDRS > 10 al baseline).

• Tale associazione si osservava anche in assenza di stroke e diabete

• Secondo gli autori la malattia cerebrovascolare non può spiegare da sola il 
link epidemiologico tra depressione e demenza nell’anziano, come invece 
proposto da altri autori (Alexopoulos et al., 1997; Vermeer et al.2003)

I sintomi depressivi agiscono come fattore di rischio per l’AD 

indipendentemente dalla presenza dei fattori di rischio vascolare



8 weeks

70% di non-responders nei depressi converters vs 

10 % di non-responders nei depressi non- converters



La Late Life Depression sembra agire come fattore di rischio per lo 
sviluppo di demenza (Baldwin et al. 2006) e dell’AD in particolare 
(Robert et al. 2003).



• Stress and dysfunction of the hypothalamic–pituitary–adrenal  axis  

• Chronic inflammation in depression and Alzheimer's disease  

• Impairment of neurotrophin signalling in depression and AD:  

the role of BDNF and TGF-β1



Caraci et al. Eur J Pharmacology 2010

From depression to Alzheimer's disease: neurobiological 

links and hypothetical pathophysiological mechanisms

MCIMCI



Ideintificazione di popolazioni ad elevato 

rischio di progressione verso l’AD

• Pazienti con MCI e storia di depressione hanno un maggior 
rischio di conversione in AD (Modrego et al. 2004)

• Potrebbe una storia  di depressione maggiore essere in futuro 

valutata come ulteriore criterio di inclusione per identificare 

pazienti  MCI con elevato rischio di conversione in AD ?

• Nuovi studi controllati (18 mesi) per studiare l’azione 

neuroprotettiva e disease-modifying degli antidepressivi ?



Filippo Caraci 

Abuso di Cannabis e rischio di sviluppare la 

schizofrenia: nuovi target per il trattamento 

Corso di Laurea Magistrale in Psicologia
Laboratorio di Psicofarmacologia
Università degli Studi di Catania



Schizofrenia



• Sintomi  psicotici
– Perdita del contatto con la realtà
– Deliri
– Allucinazioni
– Comportamento bizzarro

• Sintomi Negativi 
– Affettività appiattita
– Anedonia
– Apatia
– Alogia

• Compromissione cognitiva
– Problemi nell’attenzione e concentrazione
– Velocità psicomotoria
– Apprendimento e memoria
– Funzioni esecutive (pensiero astratto, risoluzione di problemi)

Tratto da: T Turner. ABC of mental 
health: Schizophrenia. BMJ, Jul 1997; 
315: 108 – 111; 
E da: Kim T Mueser, Susan R 
McGurk. Schizophrenia. Lancet 2004; 
363: 2063–72



Patogenesi 

della 

schizofrenia



Basi neurochimiche della schizofrenia

Ipotesi dopaminergica
Basi neurochimiche della schizofrenia

Ipotesi dopaminergica

• Sostanze DA-mimetiche 

(amfetamine) inducono sintomi 

psicotici che mimano in maniera 

efficace i sintomi positivi della 

malattia.

• I neurolettici classici sono 

antagonisti dei recettori 

dopaminergici (D2) e l’affinità

per tali recettori si correla 

alla loro potenza clinica 

ed alla capacità di indurre EPS.

• Una percentuale di pazienti 

risponde in modo insufficiente 

al trattamento con i 

neurolettici classici.

• Per quanto rilevante nei 

sintomi positivi, l’iperattività

dopaminergica non spiega in 

modo esauriente aspetti della 

patologia, quali sintomi 

negativi e disfunzioni cognitive

PROPROPRO CONTROCONTROCONTRO



Principali vie dopaminergiche del SNCPrincipali vie dopaminergiche del SNC

Manter and Gatz’s Essentials of Clinical Neuroanatomy 
and Neurophysiology.
Edition 8. F.A. Davis Co.:Philadelphia; 1992.

Nuc Acc = nucleus accumbens 
SN = substantia nigra 
VTA = ventral tegmental area

Nuc Acc = nucleus accumbens Nuc Acc = nucleus accumbens 

SN = substantia nigra SN = substantia nigra 

VTA = ventral tegmental areaVTA = ventral tegmental area



Psychosis: susceptibility or resiliency 

• Susceptibility

• Resiliency

• Treatment-resistance

• Early life events

• Adult chronic stress

• Inflammation 

• Other diseases

GENE ENVIROMENT

Psychosis



Epigenetic and schizophrenia



Epigenetic theory of major psychosis

DNA-methylation or histone tail covalent modifications associated with 
GABAergic and glutamatergic gene promoters are important casual 

events in the pathogenesis of SZ

Methionine, administered in large doses (10-20 g/day) for 3-4 weeks to 
SZ patients was reported to exacerbate psychotic symptomatology.





I pazienti schizofrenici
presentano alterazioni

neuropatologiche a livello 
della corteccia prefrontale

Riduzione delle spine 
dendritiche

Alterazione dei processi 
di plasticità sinaptica

Black et al; Am J Psychiatry 2004; 161:742–744Sintomi psicotici

Basi neurobiologiche  della schizofrenia

?



Neuroinflammation leads to axonal degeneration
in an early phase of schizophrenia’s pathogenesis



Basi neurochimiche della schizofrenia

Ipotesi glutammatergica
Basi neurochimiche della schizofrenia

Ipotesi glutammatergica

• Nel cervello di pazienti 

schizofrenici esistono 

alterazioni strutturali e 

funzionali a carico della 

corteccia cerebrale dove il 

glutammato è il principale 

neurotrasmettitore 

• Studi effettuati su reperti 

autoptici hanno evidenziato 

alterazioni nell’espressione di 

recettori del glutammato a 

livello di corteccia cerebrale ed 

ippocampo.

• La fenciclidina, antagonista dei 

recettori NMDA, induce sintomi 

psicotici e, riproduce non solo i 

sintomi positivi della schizofrenia, 

ma anche i sintomi negativi e le 

disfunzioni cognitive.

• Si ipotizza che l’ipofunzionalità del 

recettore NMDA possa contribuire 

in maniera determinante al quadro 

patologico della schizofrenia sia 

direttamente che modulando 

l’attività di altri neurotrasmettitori

Evidenze anatomicheEvidenze anatomicheEvidenze anatomiche Evidenze biochimicheEvidenze biochimicheEvidenze biochimiche



The ‘glutamate hypothesis of schizophrenia’



Terapia farmacologica della schizofreniaTerapia farmacologica della schizofrenia

• Fenotiazine
(Derivati alchilici, 

piperidinici, 

piperazinici)

• Butirrofenoni

• Tioxanteni

• Dibenzoxazepine

• Difenilbutilpiperidine

• Fenotiazine
(Derivati alchilici, 

piperidinici, 

piperazinici)

• Butirrofenoni

• Tioxanteni

• Dibenzoxazepine

• Difenilbutilpiperidine

AP ClassiciAP Classici

Antagonisti multirecettoriali
• Clozapina (dibenzazepina)

• Olanzapina (tienobenzotiazepina)

• Quetiapina
• Asenapina

Antagonisti D2-5-HT2A

• Risperidone 
• Paliperidone
• Ziprasidone 

Antagonisti Selettivi D2-D3-D4

• Benzamidi sostituite (amisulpiride)

Agonisti parziali D2 (aripiprazolo)

Antagonisti multirecettoriali
• Clozapina (dibenzazepina)

• Olanzapina (tienobenzotiazepina)

• Quetiapina
• Asenapina

Antagonisti D2-5-HT2A

• Risperidone 
• Paliperidone
• Ziprasidone 

Antagonisti Selettivi D2-D3-D4

• Benzamidi sostituite (amisulpiride)

Agonisti parziali D2 (aripiprazolo)

AP Atipici o di II generazioneAP Atipici o di II generazione



Grado di sedazione e potenza antipsicotica

• I vecchi, tradizionali, farmaci si differenziano usualmente 
per il grado di sedazione che inducono. La clorpromazina 
(Largactil) e la promazina (Talofen) sono i più sedativi, 
mentre la trifluoperazina il meno sedativo. 

• L’opposto si verifica per la potenza antipsicotica, laddove 
i farmaci più sedativi  sono meno potenti dei non sedativi, 
ovvero agiscono meno su deliri e allucinazioni

• Ad esempio composti ad alta potenza come l’aloperidolo, 
sono usati primariamente per trattare gli adulti con disturbi 
psicotici acuti mentre i farmaci a bassa potenza (ad es. 
largactil o talofen) sono usati quanto l’agitazione è
prominente o laddove sono desiderati effetti sedativi.



Risposta alla terapia antipsicotica

• Gli antipsicotici hanno generalmente un effetto calmante e 
sono utili nel ridurre l’eccitabilità nei primi giorni di 
trattamento. La risposta dell’antipsicotico è più variabile 
benché, come regola generale,  sia frequente vedere un 
inizio di risposta terapeutica dopo una settimana di terapia 
ed una piena risposta terapeutica durante le prime 6 
settimane

• Una dose terapeutica per un adeguato periodo di tempo 
(per esempio aloperidolo 10 mg/die per sei settimane) 
produce una buona risposta in un terzo dei pazienti, una 
risposta parziale in un altro terzo, e una minima o nessuna 
risposta nei restanti pazienti 



Tratto da: SR Pathare, C Paton, ABC of mental health:Psychotropic drug treatment, BMJ, 1997; 315:661-664

Effetti clinici di un antipsicotico: cosa aspettarsi nel tempo ?



Conti- Scale di valutazione in psichiatria 



Conti- Scale di valutazione in psichiatria 



Conti- Scale di valutazione in psichiatria 















Mean PANSS Total Score: the case of aripiprazoleMean PANSS Total Score: the case of aripiprazole

*Oral aripiprazole (10 mg/day-20 mg/day) was continued for the first 2 weeks following the initial 

aripiprazole once monthly dose. †P<0.05 vs placebo. ‡P<0.001 vs placebo. §P<0.0001 vs placebo.

IM=intramuscular; PANSS™=Positive and Negative Syndrome Scale, a trademark of Multi-Health 

Systems, Inc.

Kane JM et al. J Clin Psychiatry. 2012;73(5):617-624.
47

Aripiprazole once monthly: randomization (n=269)

Placebo IM-depot (n=134)

Oral 
aripiprazole

Aripiprazole once monthly: stabilization

Stabilization Phase on aripiprazole 
once monthly 400 mg*

Oral Stabilization 
Phase on aripiprazole

Double-Blind, Placebo-Controlled 
Randomized-Withdrawal Phase 

Weeks

C
h

a
n

g
e
 i
n

 M
e
a
n

 P
A

N
S

S
 

T
o

ta
l 
S

c
o

re
 F

ro
m

 B
a
s
e
li

n
e

†

52

50

54

56

62

64

66

58

60

68

8 244 16 3212 280 20 36
8 24 484 16 32 4012 28 520 20 36 44

‡

0 84 12

§



Pandina et al. 2010: change in PANSS total scores over 

time (primary efficacy)

Onset of efficacy 

observed as early as 

Day 8 for patients 

treated with 

paliperidone 

palmitate vs placebo
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22 36 64 Endpoint

Placebo

Paliperidone palmitate 25 mg eq.

Paliperidone palmitate 100 mg eq.

Paliperidone palmitate 150 mg eq.

*

-14

4

PANSS total score, mean (SD)

n Baseline Endpoint

160 86.8 (10.31) 83.9 (21.44)

155 86.9 (11.99) 78.8 (19.88)

161 86.2 (10.77) 74.6 (18.06)

160 88.4 (11.70) 75.2 (18.59)

* * * *

The differences from placebo in LS mean change at endpoint were -5.1 in the 25 mg eq. group, -8.7 in the 100 mg eq. group and -9.8 in the 150 mg eq. group. 

*All unadjusted p<0.05 as early as Day 8 for assigned paliperidone palmitate 25 and 150 mg eq. groups vs the placebo group and as early as Day 22 for the paliperidone palmitate 100 mg eq. 

group vs the placebo group. The Day 8 findings are reflective of the initial 150 mg eq. dose on Day 1.

Pandina et al. J Clin Psychopharmacol 2010;30:235–244

-6

PANSS, Positive and Negative Syndrome Scale; SE, standard error;

SD, standard deviation; LOCF, last observation carried forward; 

LS, least squares; eq., equivalent



Gopal et al. J Psychopharmacol 2011  

OLE, open-label extension; PANSS, Positive and Negative Syndrome Scale; 
DB, double blind; PBO, placebo, PP, paliperidone palmitate;
LOCF, last observation carried forward; SE, standard error; 
BD, baseline double blind; BO, baseline OLE

Paliperidone palmitate significantly improved PANSS scores
Increased clinical effects

with early and continuous intervention

A disease-modifying effect ?



I  DEFICIT COGNITIVI  NELLA SCHIZOFRENIA

• I deficit cognitivi costituiscono una dimensione 
relativamente indipendente nel quadro clinico 
della  schizofrenia: un endofenotipo

• Alterazioni neuropsicologiche possono essere 
individuate già prima dell’esordio sintomatologico 
della malattia (Green 1996; Friedman et al. 2002), 
sono presenti sin dal primo episodio psicotico 
(Bilder et al. 1992) e mostrano una notevole 
stabilità nel tempo in studi di follow-up.

• I deficit cognitivi sembrano riconducibili ad una 
compromissione della via dopaminerica meso-
corticale



Deficit neurocognitivi

Deficit neuropsicologico generalizzato e diffuso

Deficit neuropsicologici specifici
attenzione
memoria
percezione
capacità di apprendimento
abilità psicomotorie

Deficit indipendenti dai sintomi psicotici



ICD-10

• I deficit cognitivi (memoria di lavoro, attenzione,funzioni esecutive) 
rappresentano una dimensione  psicopatologica  distinta della schizofrenia 
(endofenotipo) e  determinano l’outcome a lungo  termine del paziente 
schizofrenico

• Gli antipsicotici di II generazione non migliorano i deficit cognitivi della 
schizofrenia ad eccezione della clozapina



Quali sono le basi neurobiologiche 

dei deficit cognitivi nella 

schizofrenia ?



Is cannabis use psychotogenic?

From: W. Hall, Lancet, 367, 193, 2006



Marijuana              Miscela costituita da varie parti        0,5-1,5                       1              
Kiff                         (triturate e seccate) provenienti
Dagga                    dall’intera pianta

Bhang                    Equivale alla marijuana per attività 0,5-1,5                         1
e composizione ma viene assunta 
come bevanda

Ganja                     Omogenato di resina e di  foglie      2-4                           3

Hashish                  Resina relativamente pura              3-7                           5
Chara
Chira

Olio di hashish      Estratto di resine pregiate ad             20-40                          30
elevato contenuto di cannabinoidi
attivi

PRINCIPALI DERIVATI VEGETALI DELLA CANNABISPRINCIPALI DERIVATI VEGETALI DELLA CANNABIS

NOME COMUNE                  ORIGINE                            THC (%)        Potenza relativa



2-arachidonilglicerolo                 anandamide

Endocannabinoidi

∆9−tetraidrocannabinolo (THC)

InsP3      DAG

Recettori CB1 e CB2



Il sistema endocannabinoide

Il sistema endocannabinoide esercita un potente ruolo modulatorio 
sulla trasmissione sinaptica nel cervello di mammifero.  

Gli eCB sono prodotti al bisogno (on demand) tramite il metabolismo di 
precursori contenuti nella membrana plasmatica e possono inibire la 
liberazione di GABA o di glutammato dalle terminazioni in diverse 
aree cerebrali come, il cervelletto, l’ippocampo, lo striato dorsale e 
ventrale e la neocortex.

Questo effetto modulatorio è mediato dalla stimolazione di recettori 
CB1, che sono espressi soprattutto nelle terminazioni assonali 
GABAergiche e glutammatergiche.

Gli eCB svolgono un ruolo prevalente di neurotrasmettitori di tipo 
presinaptico.  Gli studi più recenti ne hanno definito il ruolo di 
messaggeri per via retrograda.



Gli endocannabinoidi possono 
modulare la trasmissione 
nervosa a livello presinaptico 
(inibendo il release di 
neurotrasmettitori eccitatori e
inibitori)



Endocannabinoidi, neurotrasmettitori retrogradi

PRE-SINAPTICO

POST-SINAPTICO

Depolarizzazione

Ca
2+

CB1

Ca 2+

anandamide

anandamide

Potenziale
D‘azione

m
G

lu
R

 I
m

A
ch

R

GABA/Glu

Soppressione  retrograda del 
release dineurotrasmettitore



D’Souza et al. 2004

• Campione di 22 volontari sani

• Studio degli effetti di due differenti 
dosi (2.5, and 5mg) di  ∆-9-THC per 
via EV

• Induzione di sintomi propri delle 
psicosi endogene

•Compromissione della memoria di 
lavoro e della memoria verbale



Putative substrates for the role of

cannabis in cognitive deficits and schizophrenia

- Network oscillations in the hippocampus
and cerebral cortex



Gli effetti degli endocannabinoidi nei circuiti neuronali variano a seconda della 
localizzazione dei recettori CB1 e del neurotrasmettitore rilasciato dal terminale 
presinaptico

Nell’ippocampo gli endocannabinoidi agiscono sui neuroni gabaergici iducendo il 
rilascio di GABA e attraverso questo meccanismo controllano la scarica dei neuroni 

piramidali 



Klausberger et al., J. Neurosci. 2005

I recettori CB1 nell’ippocampo

Effetti sulle funzioni cognitive



Trattamento dei deficit cognitivi

• Gli antagonisti CB1 sembrano efficaci nei modelli preclinici, 
ma non vi è evidenza di una loro possibile efficacia in 
clinica, afronte degli aumentati livelli di endocannabinoidi 
osservati nella schizofrenia

• Il deficit della via dopaminerica meso-corticale sembra essere 
allo stato attuale un target interessante per il trattamento di 
questi sintomi



Epigenetic theory of major psychosis

Downregulation of GABAergic genes in psychotic patients

Cortical demethylation has a central role in memory formation
Increased histone acetylation facilitates cognitive function 

Reelin
GAD67

Reelin
GAD67



Filippo Caraci

15-12-2015 

Ruolo dell’epigenetica come target per 

trattamenti farmacologici e non 

farmacologici nella depressione 

Corso di Laurea Magistrale in Psicologia
Laboratorio di Psicofarmacologia
Università degli Studi di Catania



Depression: susceptibility or resiliency 

• Susceptibility

• Resiliency

• Treatment-resistance

• Early life events

• Adult chronic stress

• Inflammation 

• Other diseases

GENE ENVIROMENT

MAJOR DEPRESSION



Definizione di epigenetica

• L’epigenetica è la branca della biologia molecolare 
che studia i cambiamenti nell’espressione genica 
che non sono causati da mutazioni genetiche e che 
possono essere ereditabili (Sweatt et al., 2013).

Le epimutazioni, infatti, vanno incontro ad 
ereditarietà mitotica nelle cellule somatiche, ma 
possono intervenire anche in cellule che non si 
dividono, come i neuroni e i linfociti maturi. 



Definizione di epigenetica 

• L’informazione contenuta nel DNA non è
impermeabile ai segnali provenienti 
dall’ambiente: se il background genetico 
dell’individuo resta certamente stabile nella sua 
struttura, ovvero la sequenza delle basi del DNA, 
la funzionalità dei geni può cambiare sulla base di 
stimolazioni esterne. In risposta a queste ultime si 
realizza una sorta di “genetic imprinting” che 
consente di passare dalla potenza all’atto del 
corredo genetico (Di Nuovo, 2014). 



Definizione di epigenetica

• Attraverso meccanismi epigenetici quali la metilazione del 
DNA, l’azione degli RNA non codificanti (in particolare i 
microRNA) ed il rimodellamento della cromatina realizzato 
mediante la marcatura degli istoni, l’ambiente – inteso nella 
sua duplice accezione fisica e sociale – induce cambiamenti 
funzionali nel genoma che si traducono nell’“accensione” o 
nello “spegnimento” di alcuni geni. 

L’epigenetica configura un “ponte” tra genotipo e  
fenotipo



DNA methylation and histone acetylation are two critical epigenetic 
mechanisms controlling chromatin structure and function 

in mammalian neurons

Methylation

Korzus Nat. Neurosc. 13,405,2010

DNA methylation provides a platform on which 
the enviroment can sculpt the genome

and affect neuronal phenotype

Repression of
Gene 

expression

Activation of 
gene 

expression



Epigenetic and depression



About 1.4% of 219,991 CpGs measured showed rapid active demethylation or de novo 
methylation in adult mouse dentate granule neurons in vivo before and after synchronous 

neuronal activation

These modifications were associated with brain-specific genes related to neuronal plasticity



Enviromental experiences modify gene 

function through epigenetic mechanisms 





Epigenetic regulation of the BDNF gene:

Role of chronic stress and antidepressants 

Tsankova et al. 2007 Nat Neurosc



Adult brain reflects early abuse 

McGowan et al. 2009 Nat Neurosc

Suicide men who were abused as children showed the same 

changes as abused rats

Reduced expression of GR 
in hippocampus

Increased methylation of 
the N3C1 promoter



Epigenetica e farmaci 
antidepressivi

• Recenti ricerche in modelli animali e - seppur in misura 
minore - negli esseri umani, suggeriscono un ruolo per la 
modulazione epigenetica dell'espressione genica oltre che 
nella patogenesi della depressione, anche nei meccanismi 
d'azione dei farmaci antidepressivi (Dalton et al., 2014).

• Cambiamenti nella metilazione del DNA e nello stato di 
attivazione della cromatina sono stati riportati in studi 
preclinici e clinici dopo la somministrazione di farmaci 
antidepressivi. Questi ultimi, secondo studi in vitro e in 

vivo, appaiono anche in grado di modificare l'espressione di 
specifici miRNA.



Epigenetica e farmaci 
antidepressivi

Alcuni dati di ricerca 



Studi in modelli animali
1) In uno studio di Tsankova et al. (2006) il modello animale di 

depressione noto come chronic social defeat stress è stato associato 
a modificazioni epigenetiche in topi adulti e più precisamente ad un 
decremento di mRNA di BDNF nell'ippocampo. A tale decremento 
si accompagnava un'aumentata metilazione dell'istone 3 sulla lisina 
27 nelle regioni promotrici del gene BDNF. 

• Il trattamento cronico con imipramina ha portato ad un incremento      
dei livelli di mRNA di BDNF.

• Sebbene questa molecola non abbia mostrato effetti 
sull'ipermetilazione istonica, sono state osservate altre modificazioni 
epigenetiche capaci di incrementare l'espressione di BDNF. 



Studi in modelli animali
• Iperacetilazione 
dell’istone H3 nelle 
regioni P3 e P4 del 

gene BDNF

Effetto osservato solo

nei ratti precedentemente 
esposti allo stress e 
ricondotto alla 
regolazione – ad opera 
dell’imipramina –

dei livelli di specifiche 
deacetilasi istoniche .

• Demetilazione 
dell’istone H3 sulla 

lisina 4 (H3-K4) 

Effetto osservato anche in 
questo caso solo nei ratti 

del gruppo sperimentale. 
Nessun cambiamento 
epigenetico dopo il 
trattamento cronico con 
imipramina nei ratti del 
gruppo di controllo 

(no social defeat stress).



Studi in modelli animali

2) Altri Autori hanno successivamente dimostrato 
che gli antidepressivi triciclici - non solo 
l'imipramina ma anche l'amitriptilina - e l'SSRI 
paroxetina riducono la metilazione del DNA 
negli astrociti primari dei ratti; effetto 
probabilmente ottenuto mediante una riduzione 
dell’attività dell’enzima DNA metiltransferasi di 
tipo 1 (Perisic et al., 2010; Zimmermann et al., 
2012).  

Ridotta Metilazione BDNF



Studi in modelli animali

3) L’indagine dei livelli di espressione di specifici 
microRNA e in particolare di miR-16 - il cui target è il 
trasportatore della serotonina (SERT) - ha fornito nuovi 
input alla comprensione del meccanismo d'azione della 
fluoxetina nel cervello dei ratti (Baudry et al., 2010; 
Launay et al., 2011).

• Nei ratti, il trattamento cronico con fluoxetina 
incrementa i livelli di miR-16 nei neuroni serotoninergici 
dei nuclei del rafe,  determinando una conseguente 

ridotta espressione del SERT (Baudry et al., 2010).

Aumento miRNA -16 SERT



Studi in modelli animali 
• L'infusione di fluoxetina nei nuclei del rafe sembra 

inoltre influenzare l'espressione di miRNA nel locus 

coeruleus e nell'ippocampo, causando una riduzione di 
miR-16 ed un conseguente incremento dei livelli del 
trasportatore della serotonina in entrambe le regioni 
cerebrali. 

• La neutralizzazione di miR-16 nell’ippocampo, mediante 
la somministrazione di anti-miR16, dà luogo ad effetti 
comportamentali di tipo antidepressivo, confermando 
l'importante ruolo che la modificazione epigenetica in 
oggetto (ridotta espressione di miR-16) gioca ai fini 
dell'effetto terapeutico della fluoxetina.



Studi negli esseri umani

1)  In cervelli post-mortem di pazienti che facevano 
uso di diversi antidepressivi di prima 
generazione, Chen et al. (2011) hanno rilevato 
un'aumentata espressione di BDNF nella 
corteccia prefrontale rispetto ai soggetti sani e ai 
pazienti depressi senza alcuna storia d'uso di 
antidepressivi. Tale incremento era associato ad 
una ridotta metilazione dell'istone 3 sulla lisina 
27 nella regione P4 del BDNF.



Studi negli esseri umani

2) Un efficace trattamento antidepressivo 
incrementa i livelli periferici di BDNF 
(Molendijk et al., 2011) ed un mancato 
incremento dei livelli plasmatici di questa 
proteina entro la prima settimana di terapia può 
predire con elevata sensibilità una resistenza al 
trattamento (Tadic et al., 2011).



Studi negli esseri umani
3) L’aumento di BDNF nel sangue periferico di pazienti con 

MDD trattati con citalopram (Lopez et al., 2013) e con diverse 
classi di AD (Tadic et al., 2014) si associa ad un decremento 
della metilazione di H3K27 nel promotore P4 del BDNF; tali 
cambiamenti si osservano esclusivamente nel sangue dei 
pazienti che rispondono al trattamento (Lopez et al., 2013). 

• I livelli di metilazione di H3K27 nel sangue potrebbero, 
dunque, costituire un importante target per l'efficacia degli 
antidepressivi. Tuttavia, il loro uso come predittori della 
risposta rimane limitato: prima del trattamento non si 
osservano differenze nei livelli di metilazione di H3K27 tra 
futuri rispondenti e non rispondenti al farmaco (Lopez et al., 
2013).



Studi negli esseri umani
4) La metilazione del DNA nel promotore P4 del gene 

BDNF potrebbe, invece, possedere capacità predittiva. La 
classificazione secondo alti VS bassi livelli di metilazione 
di pazienti depressi con comportamenti suicidari predice 
la risposta al trattamento con antidepressivi classici. In 
particolare, gli individui con bassa metilazione del DNA 
nel promotore P4 mostrano una maggiore riduzione 
dell'ideazione suicidaria (Kang et al., 2013). 

5) Anche la metilazione del DNA del gene che codifica per 
il trasportatore della serotonina sembra capace di predire 
la risposta al trattamento. Domschke et al. (2014) hanno 
osservato un maggiore stato di metilazione del gene 
SLC6A4 in pazienti depressi che mostravano una 
migliore risposta dopo sei settimane di trattamento con 
escitalopram. 



Studi negli esseri umani
6) Al trattamento con escitalopram sono stati anche associati 

cambiamenti nell'espressione di miRNA (Belzeaux et al., 
2012; Bocchio-Chiavetto et al., 2013).

In tali studi l'espressione di miRNA risultava aumentata 
con riferimento a pathways importanti per le funzioni 
cerebrali, quali la guida assonale ed il potenziamento a 
lungo termine. 

• I microRNA alterati dagli antidepressivi esercitano, infatti, 
un ruolo importante nei processi neuronali che risultano 
compromessi nel disturbo depressivo maggiore, come LTP 
e neurogenesi .  



Epigenetica e psicoterapia

• Gli interventi farmacologici e psicologici volti alla cura 
delle affezioni della sfera psichica agiscono su un target 
comune, ovvero le alterazioni psicobiologiche correlate alle 
patologie psichiche (Di Nuovo, 2014).  

• La ricerca neurobiologica, grazie alle moderne tecniche di 
neuroimaging, ha dimostrato empiricamente gli effetti della 
psicoterapia sul funzionamento psicobiologico 
dell’individuo (Etkin et al., 2005), chiarendo che 
l'apprendimento e le esperienze ambientali possono 
modificare i circuiti cerebrali al pari dei farmaci (Stahl, 
2012). 



Epigenetica e psicoterapia

Ad es., studi realizzati mediante FDG-PET  hanno rilevato 
in pazienti depressi un decremento nell'attività basale della 
corteccia prefrontale dorsolaterale e, seppur meno 
frequentemente, un'aumentata attività nella corteccia 
prefrontale ventrolaterale (Drevets, 1998; Mayberg et al., 
1999). Confrontando la psicoterapia interpersonale con 
l'SSRI paroxetina e con l'SNRI venlafaxina (Brody et al., 
2001; Martin et al., 2001), l'approccio psicoterapico ha 
mostrato effetti simili alla farmacoterapia, invertendo le 
anomalie funzionali osservate prima del trattamento nella 

corteccia prefrontale.  



Epigenetica e psicoterapia
• Tali evidenze non sorprendono se si considera che l'assetto 

psicobiologico sorregge cognizioni, emozioni e 
comportamenti, variando al variare di essi in negativo o in 
positivo. È inoltre noto che l'aumento di complessità e 
ricchezza delle connessioni cerebrali, dei collegamenti tra 
gli emisferi, nonché tra le diverse aree funzionali, 
corrisponde ad un migliore stato di salute mentale. Tale 
principio fa della psicoterapia un processo di 
apprendimento che consente al paziente di cambiare 
l'assetto delle connessioni cerebrali (Di Nuovo 2014). 

«La psicoterapia sostanzialmente usa meccanismi 

biologici per curare la malattia mentale» (LeDoux 
2000/2002, p.364).



Epigenetica e Psicoterapia

• La plasticità neuronale e le variazioni epigenetiche offrono 
possibilità di ristrutturazioni del sistema biologico che la 
psicoterapia può attivare, permettendo in definitiva che  «il 

cervello cambi se stesso» (Doidge, 2007). 

• La ricerca in campo epigenetico – ancora agli albori 
sull’argomento - comincia a far luce sulla possibilità che la 
psicoterapia, in quanto forma di apprendimento, induca 
cambiamenti epigenetici capaci di accrescere l'efficienza 
dei processi di information processing nei circuiti neuronali 
malfunzionanti, migliorando dunque i sintomi dei disturbi 
psichiatrici in modo analogo ai farmaci psicoattivi (Stahl, 
2012). 



Epigenetica e Psicoterapia

I primi dati di ricerca



Epigenetica e Psicoterapia

1) Roberts et al. (2014) hanno per la prima volta dimostrato 
differenze nella metilazione del DNA del gene SERT 
associate alla risposta ad un trattamento puramente 
psicologico. 

• Poiché alterazioni epigenetiche nella regione promotrice 
di questo gene sono state ripetutamente associate ad 
influenze ambientali come esperienze di vita stressanti e 
traumatiche nell'infanzia, gli Autori ne hanno misurato i 
livelli di metilazione in 116 bambini con disturbi d'ansia, 
prima e dopo un intervento di terapia cognitivo-
comportamentale (CBT). 



Epigenetica e Psicoterapia

• Durante la terapia (dal pre- al post-trattamento) sono state 
osservate differenze significative nei pattern di metilazione 
del DNA tra bambini rispondenti e bambini non 
rispondenti al trattamento (follow-up sei mesi dopo la fine 
della terapia). Tali differenze erano legate al sito CpG 4,  
in cui i rispondenti mostravano una maggiore metilazione, 
mentre i non rispondenti ne esibivano una inferiore 
(Roberts et al., 2014). 



Epigenetica e Psicoterapia
2) Questi risultati sono confrontabili con quelli di un lavoro 

precedente riguardante gli effetti epigenetici della terapia 
psicologica in pazienti con disturbo borderline della 
personalità (Perroud et al., 2013).

• Gli Autori avevano misurato la percentuale di metilazione 
del BDNF nei siti CpP degli esoni I e IV, nonché i livelli 
plasmatici di BDNF in 115 soggetti con BPD e 52 soggetti 
di controllo. I pazienti erano stati poi sottoposti ad un corso 
intensivo di terapia dialettico-comportamentale (I-DBT)  
durato quattro settimane, al termine delle quali furono 
rimisurati i livelli di metilazione e di espressione di BDNF.



Epigenetica e Psicoterapia

• Rispetto ai controlli sani, i soggetti con BPD mostrarono 
un più alto stato di metilazione in entrambi i siti CpG 
(maggiore era il numero di traumi subiti nell’infanzia, 
maggiore era l’effetto di metilazione). Dopo l’intervento di 
I-DBT lo stato di metilazione aumentò significativamente 
nei soggetti BPD che non rispondevano alla terapia, mentre 
nei soggetti rispondenti si osservò nel tempo un 
decremento nella metilazione. Addirittura,  i pazienti che 
mostrarono la migliore risposta al trattamento raggiunsero i 
livelli di metilazione trovati nel gruppo di controllo e 
conseguente ripristino del rilascio di BDNF.



Epigenetica e Psicoterapia

• Nello studio di Perroud, i cambiamenti nello stato di 
metilazione risultarono associati ai cambiamenti nei 
punteggi di depressione (Beck Depression Inventory II), 
disperazione (Beck Hopelessness Scale) e impulsività
(Barrat Impulsiveness Scale). 

• Ciò supporta l’idea che la metilazione del DNA sia un 
processo dinamico che può essere direttamente correlato a 
specifiche variabili psicopatologiche e rappresentare infine 
un marker di risposta ai vari tipi di trattamento. 



Conclusioni

È indubbio che gli studi di cui si dispone siano  
insufficienti per una generalizzazione dei risultati.  Essi, 
tuttavia, sembrano muovere verso la medesima direzione: 
la possibilità che gli effetti delle terapie farmacologiche 
così come psicologiche siano mediati da cambiamenti nei 
markers epigenetici. Alla luce di ciò, Stahl propone di 
concettualizzare la psicoterapia come un “farmaco 
epigenetico” o quantomeno come un agente terapeutico 
capace di agire  epigeneticamente nel cervello, in maniera 
simile o complementare ai farmaci.



In definitiva, l'epigenetica – ponendosi all’interfaccia tra 
geni e ambiente - realizza il superamento della storica 
dicotomia tra natura e cultura  nell’interpretazione della 
malattia mentale, dimostrando che la dimensione 
psicosociale comunica con quella biologica in un gioco di 
influenze reciproche. 

La sfida decisiva per il futuro è mettere a frutto le nuove 
conoscenze sul rapporto tra modifiche epigenetiche e 
comportamento, per sviluppare nuove strategie terapeutiche 
in grado di correggere le alterazioni nei markers epigenetici 
secondo un approccio che possa integrare in modo sinergico 
psicofarmaci e psicoterapia . 



Depressione e tumori: basi 

neurobiologiche ed implicazioni per 

il trattamento farmacologico 



L’ipotesi “immunitaria “ della depressione

• La prima formulazione risale  agli anni ‘90 con i primi 

dati ottenuti dal gruppo di Maes et al. (1993,1994, 1995)

• Secondo questa ipotesi l’attivazione del sistema 

immunitario ha un ruolo centrale nella patogenesi 

dell’episodio depressivo

• Successivamente l’ipotesi è stata integrata da Dantzer e 

Muller con quella monoaminergica  (1997-2010)

Rilascio di citochine ad azione proinfiammatoria quali 

l’IL-6 ed il TNF-alfa e ridotta produzione di citochine ad 

azione antiinfiammatoria come il TGF-β1 e l’IL-10.







Stressful life events can precipitate depressive episodes in humans 

Stress can trigger remodeling and microdamage in the brain

Impairment of neurotrophin signaling (BDNF)

Inflammatory mediators can induce depressive symptoms

Wager-Smith and Markou 2011

Stress stimulates the neuroinflammatory system

The central role of microglia



Il Caso clinico di Silvia 

• Episodio depressivo maggiore in un donna 
di 38 anni con sospetto  K della mammella

• Nel colloquio con il medico di famiglia avvenuto prima ancora 
di conoscere l’esito della biopsia, emerge che Anna è spesso 
stanca, di umore triste e frequentemente anche eccessivamente 
irritabile. 

• Lamenta inoltre apatia, difficoltà di concentrazione e un senso 
persistente di sonnolenza. Benché dorma più del solito, non si 
sente riposata: al mattino si alza con fatica e talora dorme anche 
nel pomeriggio



Il Caso clinico di Silvia 

• Pregressi psichiatrici

• Emerge solo un episodio depressivi precedente. 

• All’età di 26 anni il primo episodio: dopo la perdita del 
lavoro, Silvia presentò depressione dell’umore per circa tre 
mesi. I sintomi prevalenti all’epoca erano ansia (soprattutto 
al mattino), difficoltà ad addormentarsi e apatia. 

• L’appetito era ridotto e in quell’occasione, la paziente 
presentò una lieve riduzione del peso corporeo.

• L’episodio fu trattato con una farmacoterapia di breve 
durata  (paroxetina 20 mg/die per due mesi) che aveva 
ridotto la sintomatologia ansiosa ed in parte quella 
depressiva



Il Caso clinico di Silvia 

• Silvia chiede al MMG se non sia il caso di sentire uno 
specialista, anche se per ora preferibbe aspettare l’esito 
della biopsia ed iniziare  solo successivamente una 
psicoterapia

• Il MMG ripropone la stessa farmacoterapia di breve durata 
adottata nel passato  (paroxetina 20 mg/die)

• Due settimane dopo la biopsia conferma la diagnosi di 
carcinoma duttale infiltrante e successivamente viene 
proposta la terapia con tamoxifene 



Che trattamento scegliere ?

Sono tutti compatibili con la terapia 
antineoplastica ?



Integrare farmacoterapia e 
psicoterapia

Quale SSRI ?

Sono tutti equivalenti ?



SSRI: Profilo farmacodinamico ed interazione con il CYP450
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Il Caso clinico di Silvia 

• Durante il percorso diagnostico in area oncologica i medici 
inviano Silvia per una consulenza  specialistica allo psichiatra
poiché ritengono pericolosa l’associazione paroxetina-
tamoxifene 

• Silvia intanto inzia il percorso di chemioterapia “classica”



J Natl Cancer Inst 2003; 95: 1758-

1764 



Coadministration of SSRIs that strongly inhibit CYP2D6, such as 

paroxetine and fluoxetine, may reduce the clinical benefit of tamoxifen 

by decreasing the formation of endoxifen

Caraci and Spina 2011



Ruolo del genotipo del CYP2D6 e risposta 

al tamoxifene

• Le pazienti con carcinoma della mammella che hanno un genotipo PM 
presentano un tasso di ricadute e di mortalità significativamente 
superiore rispetto alle pazienti  EM e UM 

• PM        Minore formazione del metabolita attivo endoxifene e  tasso 
di recidive del carcinoma della mammella

• Il 20-30% delle donne in trattamento con tamoxifene assume 
antidepressivi SSRI

• La somministrazione di  paroxetina o fluoxetina, potenti inibitori del 
CYP2D6, determina un ridotta formazione di endoxifene ed un 
aumentato rischio di mortalità e recidive

Donne EM ed IM 
in trattamento 
con paroxetina 

o fluoxetina

Ridotti livelli 
plasmatici di 
endoxifene 

(come nelle PM)

Aumentato
rischio di 
recidive 



Il Caso clinico di Silvia 

• Lo psichiatria propone un trattamento intergrato e consiglia di 
sospendere progressivamente la paroxetina sostituendola con:

• Sertralina 50 mg/die da integrare a partire dalla terza settimana 
con psicoterapia

• Silvia inizia di fatto la terapia antidepressiva 4 mesi dopo 
l’esordio dell’episodio depressivo e  aumenta progressivamente 
il dosaggio fino a 100 mg/die con piena risoluzione solo 6 mesi 
dopo l’inizio del trattamento combinato


