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Sommario della prima relazione periodica
La schizofrenia è un disturbo psichiatrico complesso che colpisce circa l'1% della popolazione con
rischio uguale in ambo i sessi. L'attuale diagnosi  della schizofrenia e di altri disturbi psichiatrici,
come la depressione bipolare è clinica, ed è incerta sia per il complesso spettro di sintomi e la loro
sovrapposizione  con altri  disturbi  mentali,  sia  per  la  mancanza di  marcatori empirici o  test di
laboratorio specifici per la malattia. Il progetto SchizDx mira ad individuare fino a 50 biomarcatori,
presenti nel sangue in concentrazione anomala (in aumento o diminuzione), in pazienti schizofrenici
non trattati con farmaci  rispetto ai controlli sani. Il  progetto tende a sviluppare nuovi pannelli di
tests per migliorare la diagnosi clinica e il trattamento dei pazienti.
3 fasi principali del progetto
1) Identificazione di biomarcatori candidati a classificare con precisione i pazienti schizofrenici
2) sviluppo di saggi ad elevate prestazioni per misurare la presenza e le variazioni del biomarcatore
3) Convalidare  le  prestazioni del  biomarcatore  ad  identificare correttamente i pazienti rispetto ai
controlli.
La prima fase ha identificato i biomarcatori specifici utilizzando lo stato dell'arte della metodologia
del  profilo  proteomico  (mappatura  del  complesso  proteico  in  un  tessuto) su  campioni  di  siero
ottenuti da pazienti,  ad insorgenza iniziale  della malattia, non trattati, vs controlli accuratamente
selezionati e ha superato gli obiettivi dello studio. 
Più di 50 biomarcatori sono stati valutati  idonei a classificare con alta sensibilità e specificità i
campioni di pazienti schizofrenici e fornire un punto di partenza per lo sviluppo di test clinicamente
validi.
Una caratteristica  fondamentale  di questo studio è  la  sua focalizzazione  su pazienti ad  esordio
iniziale non trattati piuttosto che su pazienti cronici in trattamento da molti anni: la scelta è dettata
dall’esigenza di individuare i biomarcatori che identificano il processo della malattia, piuttosto che
gli adattamenti dopo molti anni di trattamento con farmaci antipsicotici.
L’attività di raccolta del campione è stata concepita per fornire campioni di siero atti a consentire
1) l’identificazione del probabile biomarker 
2) convalida iniziale su un numero di casi più ampio possibile
3) ulteriore convalida in una coorte clinica costituita da pazienti non selezionati da sottoporre  ad
ogni test diagnostico sviluppato.
La raccolta dei campioni per la identificazione e la convalida iniziale si è svolta senza difficoltà ed è
stata integrata da campioni provenienti da centri clinici non partecipanti a questo progetto.
La  seconda  parte  del  progetto  è  concentrata  sullo  sviluppo  di  test  ad  elevate  prestazioni  per
consentire la convalida dei biomarcatori individuati in termini di:
a)  differenziazione  dei  pazienti  affetti  da  schizofrenia  da  pazienti  affetti  da  altre  patologie
psichiatriche
b) identificazione di biomarkers di progressione della malattia e / o di trattamento.
I tests selezionati devono essere combinati in un pannello adatto per l'analisi dei campioni clinici e
gli studi di validazione iniziali sono molto promettenti. Dopo questa fase iniziale, i biomarcatori
devono essere testati per vedere quanto siano efficaci ad identificare nuovi pazienti.
Quindi un componente chiave del progetto è il successivo studio clinico di tre anni su campioni di
siero  ottenuti  da  tutti  i  pazienti  ricoverati  per  la  prima  volta  in  due  grandi  centri  ospedalieri
psichiatrici, prima di essere diagnosticati, e la successiva valutazione della performance del test da
parte di esperti clinici. Questa fase è già iniziata.
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Il progetto ha fatto eccellenti progressi e si confida di raggiungere l'obiettivo di sviluppare tests
clinicamente utili. Dopo il completamento del progetto, Psynova Neurotech Ltd, RBM Inc. e EDI
GmbH cercheranno di produrre un pannello di test per la diagnosi precoce della schizofrenia, da
effettuare in un laboratorio centralizzato, quale strumento clinico per gli psichiatri e medici di base.
Inoltre, Psynova renderà disponibile il pannello prodotto per la ricerca e sviluppo di nuovi farmaci
per il trattamento della schizofrenia.

Sommario della seconda relazione periodica
Contesto ed obiettivi del progetto
L'obiettivo  principale del  progetto SCHIZDX,  era  lo  sviluppo di un saggio  molecolare  ad  alte
prestazioni,  basso costo, non invasivo per la diagnosi precoce della schizofrenia e di altri disturbi
psichiatrici.
Il progetto si è sviluppato tre fasi fondamentali:
1.  scoprire biomarcatori in grado di classificare con precisione i pazienti schizofrenici basati sui
profili di espressione di queste proteine nel sangue;
2. sviluppo di un pannello di tests ad alte prestazioni per valutare le funzione di biomarcatore delle
proteine selezionate in un vasto numero di individui con bassi costi e  minima invasività;
3. convalida dei potenziali biomarcatori e classificazione delle loro prestazioni nella identificazione
dei pazienti all’interno di un gruppo di individui non selezionati che soffrono di una serie di disturbi
psichiatrici.
La diagnosi attuale di schizofrenia comporta la visita e il controllo psichiatrico, un processo che può
richiedere da due a cinque anni ed è incerto per il rischio di variabili soggettive e talvolta di lunga
durata.
Il progetto SCHIZDX ha  elaborato  il  primo  test molecolare  per la  diagnosi  di schizofrenia
(VeriPsych) messo in produzione da Psynova Neurotech e Myriad-RBM negli Stati Uniti.
Questo è un pannello di 51 immunodosaggi che permette una identificazione riproducibile con alta
sensibilità e specificità dei pazienti schizofrenici rispetto ai controlli abbinati (806 soggetti).
E’  stata  effettuata  una  analisi  delle  glicoproteine  su campioni di  siero e  liquor da  pazienti
schizofrenici e  controlli sani.  Sono  state  trovate  modifiche delle  glicoproteine  statisticamente
significative in campioni di siero e liquor da pazienti schizofrenici ad esordio iniziale rispetto ai
soggetti di controllo.
Sono state condotte le analisi di proteomica e fosfoproteomica comparative sul siero di 20 pazienti
affetti da schizofrenia ad esordio iniziale, non trattati con antipsicotici e 20 soggetti di controllo.
Sono state identificate 24 proteine con alterati livelli nei pazienti schizofrenici e 10 di queste erano
fosfoproteine.  I  campioni sono  stati  raccolti da  questi pazienti  schizofrenici,  prima  e  dopo  il
trattamento con farmaci antipsicotici per l'identificazione dei biomarcatori proteici modificati dalla
risposta al farmaco mediante cromatografia liquida - spettrometria di massa (LC-MS).
Due proteine,  lumican e apolipoproteina C2,  sono  risultate  aumentate  da tutti  i  trattamenti.
Modifiche specifiche della glicosilazione sono state trovate nel siero di pazienti schizofrenici dopo
il trattamento con olanzapina.
L’analisi con pannelli di tests immunometrici dei pazienti schizofrenici prima e dopo il trattamento
ha individuato sette potenziali biomarcatori alla risposta al  trattamento con livello di espressione
alterato in due o più dei seguenti trattamenti: olanzapina, risperidone, quetiapina, usati in singolo o
in combinazione.
Questi  dati  suggeriscono che anche i  farmaci antipsicotici  con profili  farmacologici sovrapposti
possono produrre modifiche di determinati biomarcatori in risposta al trattamento.
Un nuovo sistema di  emocoltura (TruCulture)  combinato  con l'uso di  un pannello di  dosaggio
immunologico 33-plex delle citochine/chemochine è stato implementato per identificare ulteriori
biomarcatori e per fornire un sistema di identificazione dei biomarcatori atti a valutare la risposta o
indirizzare la scelta  del farmaco o utili per lo studio di nuovi farmaci.



Conclusioni
Il progetto ha  prodotto  nove domande  di  brevetto.  Inoltre,  il  progetto è  stato  oggetto  di 21
pubblicazioni su riviste specialistiche e almeno altre quattro sono state presentate.
Un simposio si è svolto a Cambridge per la diffusione dei risultati del progetto, ed è stato prodotto
un CD-ROM, che contiene tutte le presentazioni, disponibile su richiesta.
Risultati del progetto:
Il  progetto  SCHIZDX ha fatto  eccellenti  progressi  negli  ultimi  24  mesi  recuperando  il  ritardo
iniziale e raggiungendo completamente tutti gli obiettivi.
L'obiettivo principale del progetto era quello di sviluppare tests molecolari mini-invasivi, ad elevate
prestazioni e a basso costo per la diagnosi precoce della schizofrenia e di altri disturbi psichiatrici.
Il progetto si è svolto nelle tre fasi fondamentali precedentemente indicate.
Crediamo che il progetto abbia soddisfatto e superato gli obiettivi e si è concluso con un seminario
pubblico presso l'Università  di  Cambridge che ha permesso al team di diffondere i  risultati  del
progetto a 35 delegati costituiti da membri del consorzio del progetto, psichiatri, medici, studenti,
membri della società civile, compreso un paziente schizofrenico.
Nel complesso, il parere unanime del consorzio del progetto è che il progetto ha avuto successo e
che i risultati della ricerca possano essere sfruttati clinicamente.
Sono  state  indicate ulteriori  attività  di  ricerca del  progetto che  permetteranno ai  partner  di
proseguire  i  lavori per ulteriore avanzamenti sia  per  la  diagnosi che  per  il  trattamento della
schizofrenia, del disturbo bipolare e del disturbo depressivo maggiore.
L'indicatore più evidente del successo deriva dal fatto che il progetto SCHIZDX ha realizzato un
test  molecolare per  la diagnosi  di  schizofrenia (  VeriPsych )  prodotto da Psynova Neurotech e
Myriad - RBM negli Stati Uniti.
Il  test  è  stato  commercializzato  per  agevolare  la  diagnosi  della  schizofrenia  all’esordio  e  può
costituire un mezzo di diagnosi rapida e a costo contenuto per alcuni pazienti, contribuendo, tramite
un intervento precoce, ad un risultato clinico più favorevole per i pazienti.
Il pannello di biomarcatori individuati dal progetto è in corso di valutazione per la diagnosi di altri
disturbi mentali tra cui il disturbo bipolare, varie forme di depressione e autismo, etc.
L’ausilio offerto da tests obiettivi di laboratorio è indubbio e notevole poiché è difficile per i medici
discriminare questi disturbi a causa della sovrapposizione dei sintomi e dei segni clinici.
Indubbio  anche il  beneficio sociale di  una  migliore diagnosi dei  disturbi  mentali attraverso  un
trattamento più efficace dei pazienti con ridotto onere finanziario sui sistemi sanitari e una migliore
integrazione dei pazienti nella comunità.
Infine il progetto SCHIZDX contribuisce a una migliore comprensione dei disturbi mentali e può
aiutare a combattere i diffusi atteggiamenti negativi verso i malati di mente.
Impatto potenziale:
La  diagnosi  attuale  della  schizofrenia  (e  del  disturbo  bipolare)  è  piuttosto  soggettiva,  con  gli
psichiatri che pervengono a proprie conclusioni sulla base dell’anamnesi dei pazienti, l’esperienza
delle osservazioni cliniche e l’evidenza di specifici sintomi clinici. Ad ogni buon conto questo è un
processo incerto e talvolta di lunga durata, inoltre numerosi disturbi mentali hanno caratteristiche
simili, rendendo la diagnosi molto difficile.
Spesso i pazienti sono visitati dal loro medico durante la fase prodromica a causa di sintomi come
ansia, isolamento sociale, difficoltà a fare le scelte e problemi di concentrazione e attenzione, e dato
che  questi  sintomi  possono  essere  normalmente  presenti  durante  l'adolescenza,  è  complicato
distinguere la schizofrenia dalle normali angustie adolescenziali.
La diagnosi attuale di schizofrenia comporta un’osservazione clinica che può richiedere da due a
cinque anni.
Sebbene la schizofrenia sia una malattia mentale grave che colpisce principalmente il cervello, sta
diventando sempre più evidente che si accompagna ad altri disturbi organici. Gli studi degli ultimi
due decenni hanno dimostrato che molti pazienti con schizofrenia o altri disturbi psichiatrici hanno
anomalie nel funzionamento dell’insulina, simili a quelli osservati nel diabete mellito di tipo II.



La  schizofrenia  ha  gravi  conseguenze  finanziarie  per  i  pazienti,  i  loro  parenti  e  l'economia
nazionale.  L'impatto  economico  della  schizofrenia  è  causato  dalla  sintomatologia  ed  altre
caratteristiche della malattia come la sua insorgenza precoce, il decorso cronico, il pensionamento
anticipato, un eccesso di mortalità , frequenti ospedalizzazioni, alto tasso di disabilità.
Gli atteggiamenti negativi verso i malati di mente, in particolare nei confronti delle persone con
schizofrenia, sono molto diffusi. Gli individui affetti sono guardati come pericolosi e imprevedibili.
Questa ed altre stigmatizzazioni della schizofrenia crea un circolo vizioso di discriminazione che
porta all'isolamento sociale, disoccupazione, abuso di droghe, isolamento in istituti di lunga durata,
vagabondaggio o addirittura tentativi di suicidio.
Questi sono tutti fattori che riducono ulteriormente le possibilità di recupero e reinserimento nella
vita normale, in aggiunta alle conseguenze deleterie della malattia stessa, quindi la diagnosi precoce
della schizofrenia è un obiettivo ampiamente accettato in psichiatria.
Il progetto SCHIZDX ha fatto a nuove scoperte circa la patofisiologia di tali disturbi,  e queste
conoscenze hanno permesso  il lancio del  primo test molecolare  per  la diagnosi  di  schizofrenia
(VeriPsych) di  Psynova e dei laboratori RBM (Rules Based Medicine: specializzati in analisi di
biomarcatori) negli Stati Uniti. Il test è stato commercializzato per agevolare la diagnosi di prima
insorgenza della schizofrenia e può comportare una  diagnosi rapida e a basso costo, con miglior
esito clinico.
Il pannello di biomarcatori individuati dal progetto è in corso di valutazione per la diagnosi di altri
disturbi mentali tra cui il disturbo bipolare, varie forme di depressione e autismo, etc.
Il  beneficio sociale di  una  migliore diagnosi dei  disturbi  mentali si  manifesterà attraverso  il
trattamento più efficace dei pazienti che portano a un ridotto onere finanziario sui sistemi sanitari e
una migliore integrazione dei pazienti nella comunità.  Il  progetto SCHIZDX contribuisce a una
migliore  comprensione dei  disturbi  mentali come la  schizofrenia e,  nel  tempo,  questa  migliore
comprensione può aiutare a combattere i diffusi atteggiamenti negativi verso i malati di mente.


