
L’ipotesi neuroevolutiva della schizofrenia: 
il ruolo della via di Wnt

The Wnt cascade and the neurodevelopmental hypothesis 
of schizophrenia

I. ARDIZZONE, F. NARDECCHIA, T.I. CARRATELLI

U.O.C. A, Dipartimento di Scienze Neurologiche, Psichiatriche e Riabilitative dell’Età 
Evolutiva, Sapienza Università di Roma

Parole chiave. – Schizofrenia - Ipotesi neuroevolutiva - Glicogeno sintasi chinasi-3 (GSK-3) 
- Via di Wnt - Apoptosi

Key words. – Schizophrenia - Neurodevelopmental hypothesis - Glicogen synthase kinase-3 
(GSK-3) - Wnt signaling -Apoptosis

Summary

The Neurodevelopmental Hypothesis of schizophrenia suggests that interac-
tion between genetic and environmental events occurring during critical early 
periods in neuronal growth may negatively influence the way by which nerve 
cells are laid down, differentiated and selectively culled by apoptosis. Recent 
advances offer insights into the regulation of brain development. The Wnt family 
of genes plays a central role in normal brain development. Activation of the Wnt 
cascade leads to inactivation of glycogen synthase kinase-3β (GSK-3β), accumu-
lation and activation of β-catenin and expression of genes involved in neuronal 
development. Alteration in the Wnt transduction cascade, which may represent 
an aberrant neurodevelopment in schizophrenia, is discussed. Programmed cell 
death is also an essential component of normal brain development. Abnormal 
neuronal distribution found in schizophrenic patients’ brains may imply aberrant 
programmed cell death. GSK-3 participates in the signal transduction cascade of 
apoptosis. The possible role of aberrant GSK-3 in the etiology of schizophrenia 
is discussed.
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Introduzione

L’ipotesi dopaminergica della schizofrenia, basata sulla scoperta che tutti i 
farmaci antipsicotici usati nella clinica sono antagonisti del recettore della dopa-
mina 7 23 62 86, ha dominato la ricerca in questa area per oltre due decadi. Nonostan-
te l’ipotesi dopaminergica abbia continuato ad essere utilizzata in modo euristico 
per sviluppare nuovi composti antipsicotici, essa ha fallito nel tentativo di gene-
rare scoperte relative all’etiologia e alla storia naturale della schizofrenia.

Un’ipotesi alternativa e sempre più attraente, denominata ipotesi neuroevo-
lutiva della schizofrenia, guarda invece all’etiologia e alla storia naturale della 
patologia come punto di partenza. Questo modello propone che l’interazione tra 
eventi genetici ed ambientali che avvengono durante i periodi critici precoci della 
crescita neuronale possa influenzare negativamente il percorso attraverso cui le 
cellule nervose vengono posizionate, differenziate, selettivamente selezionate per 
l’apoptosi e rimodellate grazie all’espansione e alla retrazione dei dendriti e delle 
connessioni sinaptiche 13 68 80 100. Queste modificazioni cominciano in utero, pos-
sono essere influenzate da eventi perinatali quali possono accadere durante il par-
to e raggiungono la massima espressione nella prima età adulta 6 17 36. Le evidenze 
scientifiche che sostengono l’ipotesi neuroevolutiva della schizofrenia possono 
essere ricondotte: 1) alla scoperta di alterazioni morfologiche cerebrali nei pa-
zienti affetti da schizofrenia, come l’allargamento dei ventricoli e la riduzione del 
volume corticale 53 101 107, la riduzione del numero dei neuroni in regioni seleziona-
te del cervello 11 12 ed anomala organizzazione laminare che sembra precedere la 
piena espressione della malattia 5. 2) Anomalie comportamentali, neuromotorie e 
di altre funzioni cerebrali, presenti già durante l’infanzia e che in qualche modo 
possono essere considerate come predittive di schizofrenia, come per esempio 
il basso QI 26, le scarse capacità motorie 43, lo scarso sviluppo del linguaggio e 
delle capacità verbali 25 ed infine lo scarso sviluppo delle capacità sociali 12 29. 3) 
L’associazione messa in evidenza da numerosi lavori scientifici tra complicanze 
ostetriche e l’aumento del rischio di sviluppare la schizofrenia, come ad esempio 
il basso peso alla nascita e l’ipossia 16 39 51, infezioni virali e/o inedia, che in parti-
colare si concentrano durante il secondo trimestre di gravidanza; periodo durante 
il quale avviene la crescita della sostanza neuronale ed un numero considerevole 
di neuroni migra dalle pareti dei ventricoli della placca corticale per formare le 
connessioni 61 96. 4) Un più alto tasso di anomalie fisiche minori aspecifiche nei 
pazienti schizofrenici rispetto alla popolazione normale, come per esempio il 
palato ogivale, l’impianto delle orecchie basso e le dita palmate 32 57.

Questi fenomeni, presi tutti insieme, avvalorano l’idea che la schizofrenia sia 
caratterizzata da una predisposizione genetica e che venga influenzata da avveni-
menti che si verificano durante la vita intrauterina e quella neonatale, che a loro 
volta interagiscono con gli eventi maturativi che occorrono nella tarda infanzia, 
prima di tutto la “potatura” sinaptica 90. Si può quindi pensare che in questa pato-
logia i fattori genetici possano influenzare lo sviluppo cerebrale 31 33. A  livello del 
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Sistema Nervoso Centrale viene espresso circa il 30% dell’intero genoma e molti 
geni subiscono l’attivazione o il silenziamento a seconda delle fasi di sviluppo, 
per cui questi geni, la cui anomala espressione potrebbe contribuire alla patoge-
nesi della schizofrenia, sono numerosi. Tuttavia i dati riguardanti la relazione tra 
il difetto di un singolo gene coinvolto nello sviluppo cerebrale e la schizofrenia 
non sono chiari 97, mentre sembra piuttosto che una base genetica costituisca il 
substrato biochimico per l’espressione degli eventi successivi. 

Numerosi studi rivolti alla ricerca dei correlati molecolari delle alterazio-
ni strutturali e funzionali del Sistema Nervoso Centrale nella schizofrenia si 
concentrano sulle proteine neuronali e sinaptiche di specifiche regioni cere-
brali. Tra queste proteine ci sono quelle della via di Wnt, argomento di questo 
lavoro. 

Fisiologia della via di Wnt

I geni della famiglia Wnt
Studi recenti sui geni della famiglia Wnt propongono una loro possibile fun-

zione regolatoria nei cambiamenti evolutivi cerebrali. Questi geni codificano per 
una famiglia di glicoproteine ricche di cisteina implicate nei processi evolutivi 
embrionali come l’adesione cellulare e il riarrangiamento delle sinapsi 34 74. Le 
proteine Wnt sono capaci di indurre le cellule alla proliferazione, differenziazione 
e sopravvivenza attraverso signaling autocrini e paracrini. Esse esercitano questi 
effetti sulle cellule durante lo sviluppo precoce interagendo con recettori cellulari 
di superficie specifici, dando luogo ad una cascata di segnali che culmina con il 
cambiamento dell’espressione genetica 69 73. 

Nel genere umano sono stati identificati e mappati 19 geni Wnt 93 che codi-
ficano per altrettante proteine raggruppate in due classi: canonica (Wnt1, -3a, -8) 
e non-canonica (Wnt4, -5, -11) in base alla loro attività. Tali proteine una volta 
secrete sono associate ai glicosamminoglicani della matrice extracellulare e sono 
strettamente associate alla superficie cellulare 15 79.

Le proteine Wnt, i loro recettori ed i vari componenti della via di trasduzione 
del segnale si trovano espressi in diverse regioni del sistema nervoso 74. La prima 
evidenza di un ruolo di questi geni nella neurogenesi viene dall’analisi dei difetti 
causati dall’inattivazione di Wnt1: animali in cui tale gene non viene espresso 
manifestano uno sviluppo incompleto del mesencefalo 67; topi KO (knock-out) 
per Wnt3a mostrano difetti nella formazione del midollo e dell’ippocampo 49. La 
via di Wnt continua poi ad essere importante anche nel sistema nervoso adulto 
dove modula la sopravvivenza e la plasticità neuronale. È stato infatti dimostrato 
che vari geni Wnt sono espressi in neuroni post-mitotici durante l’estensione 
degli assoni e svolgono un ruolo fondamentale nei processi di differenziazione e 
mantenimento delle strutture sinaptiche 82. 
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Le proteine Wnt presenti nell’ambiente extracellulare agiscono a livello 
delle cellule bersaglio attraverso recettori presenti sulla superficie cellulare ap-
partenenti a due diverse famiglie recettoriali: Frizzled (Fzd) e LRP (LDL-recep-
tor-related protein) 10.

Il recettore Fzd è il primario: se ne conoscono dieci tipi. Topi cui è stato de-
terminato un deficit di Fzd 3, mostrano la perdita dei tratti talamo-corticali come 
anche difetti nello sviluppo del corpo calloso 99, anomalie entrambe messe in evi-
denza anche nella schizofrenia  4 27. In aggiunta ai recettori Fzd, parimenti necessari 
per l’attivazione della via di Wnt, sono i recettori LRP-5 ed LRP-6 che legano allo 
stesso tempo le proteine Wnt formando un complesso recettoriale ternario 91. 

La trasduzione del segnale della via di Wnt
I segnali delle proteine Wnt vengono trasmessi attraverso almeno tre distinte 

vie a livello intracellulare: la via canonica “Wnt/β-catenina”, la via “Wnt/Calcio” 
e la via “Wnt/polarità” 2 14 46 64.

La via Wnt/β-catenina in primo luogo regola il destino cellulare durante lo 
sviluppo mentre la più importante funzione della via Wnt/polarità è la regola-
zione dell’organizzazione del citoscheletro 2 14. La funzione biologica della via 
Wnt/Calcio non è ancora completamente chiarita 46.

Una caratteristica dell’attivazione della via canonica di Wnt è l’aumento dei 
livelli intracellulari della β-catenina 78 102. In assenza del legame tra Wnt ed i suoi 
recettori Fdz e LRP, la β-catenina viene fosforilata dalla GSK-3β (glicogeno-
sintasi-chinasi-3) e poi degradata 1 47 55 grazie anche all’intervento della proteina 
Dishevelled (Dsh) 104.

Al contrario, l’attivazione della via di Wnt inibisce la fosforilazione della 
β-catenina e quindi la sua degradazione conducendo perciò al suo aumento a 
livello cellulare ma anche a livello nucleare 22 94 96 dove essa può interagire con 
dei fattori di trascrizione 9 66 98. L’aumento della stabilità della β-catenina conduce 
all’attivazione della trascrizione di geni target nel nucleo. 

La via di Wnt possiede numerosi geni target, la maggior parte dei quali è 
specifica per il tipo cellulare 56. Le più importanti conseguenze dell’attivazione 
della via canonica di Wnt includono la cancerogenesi 38 84 92, la specificazione 
dell’asse corporeo 40 55 e la morfogenesi 18 52.

Una cascata addizionale che probabilmente interagisce con la GSK-3β at-
traverso Dsh è la via di Notch che è coinvolta nella determinazione del destino 
cellulare 58.

La via di Wnt e lo sviluppo del Sistema Nervoso Centrale
La via di Wnt è un importante mediatore dell’instaurazione dell’asse di svi-

luppo 87. Studi di ibridazione in situ hanno suggerito che la cascata di Wnt giochi 
un ruolo importante durante il modellamento precoce del tubo neurale 49.
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I prodotti dei geni Wnt e le proteine che trasducono il segnale stesso sono 
implicati nello sviluppo cerebrale e possono avere un ruolo nello sviluppo dei 
disordini evolutivi mentali nell’uomo. La schizofrenia comporta delle modifica-
zioni nello sviluppo cerebrale ed una alterata organizzazione neuronale e sinap-
tica per cui si può ipotizzare che anomalie nella trasduzione della cascata di Wnt 
rappresentino un meccanismo causale. È stato dimostrato che topi completamente 
deficitari di Dishevelled-1 mostrano anomalie nel comportamento sociale e nelle 
funzioni sensoriali e motorie, caratteristiche comuni a numerosi disordini psichia-
trici, compresa la schizofrenia 54.

GSK-3β mediatore della via di Wnt e di altre cascate del segnale
La GSK-3, uno dei componenti a valle della cascata della via di Wnt, è una 

serin/treonin chinasi ubiquitaria inizialmente identificata come un enzima che 
regola negativamente l’attività della glicogeno sintasi 20. Essa è notevolmente 
espressa nel tessuto cerebrale 75 103 ed è una proteina altamente conservata durante 
l’evoluzione 106. Sono state identificate nei mammiferi due isoforme di GSK-3 con 
l’85% di omologia di sequenza e con il 98% di identità nel dominio catalitico 103, 
chiamate GSK-3α e β, codificate su due geni separati e mappati rispettivamente 
sul cromosoma 19 e 3 83. 

Tuttavia il ruolo della GSK-3β non è limitato alla sola via di Wnt; essa è il 
punto di giunzione di diverse cascate del segnale tra cui la via di Wnt, la via della 
MAPK (mitogen-activated protein kinase) e la via della fostatidil inositolo-3-
chinasi (PI-3K) 89. I suoi multipli bersagli sono distribuiti a livello extracellulare 
ed in vari organelli subcellulari – membrana, citoscheletro, nucleo e citoplasma 
– ed includono fattori di trascrizione 77, enzimi regolatori 81 e proteine strutturali 
35 61. Dunque, la GSK-3 media processi metabolici, evolutivi, differenziativi e 
proliferativi 38 85.

Espressione di GSK-3 durante lo sviluppo cerebrale
Il ruolo centrale della GSK-3 nella regolazione dei processi di neurosviluppo 

è ulteriormente sostenuto dal ritrovamento di Leroy e Brion 50 che hanno studia-
to l’espressione e la distribuzione neuroanatomica della immunoreattività della 
GSK-3β nel cervello di ratto dalla forma embrionale fino alla forma adulta. La 
GSK-3β è espressa nella maggior parte delle regioni cerebrali, sebbene siano sta-
te osservate significative variazioni locali. Per esempio, l'immunoreattività della 
GSK-3β era presente nelle strutture corticali e sotto-corticali, nel cervelletto e nel 
tronco encefalico. La sua espressione quindi diminuisce ed è più bassa nell'adul-
to. La GSK-3β è fortemente espressa nei neuroni in fase di sviluppo, debolmente 
negli strati che contengono neuroblasti ed è presente nel pericario, nei dendriti 
prossimali e nei tratti assonali. Nel cervello adulto essa è abbondante in tutte 
le regioni cerebrali ma non negli astrociti. Poiché l'aumentata espressione della 
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GKS-3β potrebbe essere associata con l'aumentata attività enzimatica i risultati 
indicano che l'aumentata fosforilazione di selezionati substrati cerebrali da parte 
della GSK-3β è cruciale nell'intenso periodo del neurosviluppo. L'espressione 
aberrante della GSK-3β durante questo periodo può interessare significativamen-
te la posizione e la funzione dei neuroni.

Il ruolo della GSK-3 nell’apoptosi
La regolazione della sopravvivenza cellulare è di cruciale importanza nello 

sviluppo cerebrale normale. Alterazioni del meccanismo di sopravvivenza cel-
lulare possono condurre sia all’eccessiva che alla insufficiente morte cellulare, 
come risulta nelle condizioni patologiche. L’apoptosi, o morte cellulare program-
mata, è una forma evolutivamente conservata di morte cellulare ed è fondamen-
tale per l’omeostasi dei tessuti 19.

La GSK-3β è stata recentemente associata con l'apoptosi attraverso la ca-
scata della fosfatidil inositolo-3-chinasi (PI-3K)/AKT 72. L’AKT è una multi 
serin/treonin che fosforila la Ser 9 della GSK-3β, inibendo la sua attività 24. L’at-
tivazione della GSK-3β contribuisce al segnale proapoptotico 72. 

Neurosviluppo e schizofrenia

Differenze nei marcatori della via di Wnt nella schizofrenia
I geni della famiglia di Wnt giocano un ruolo fondamentale nello sviluppo 

neuronale attraverso il controllo della migrazione e della differenziazione cellula-
re. Ci sono prove le quali indicano che una mutazione di uno o più di questi geni 
possa condurre ad un anomalo sviluppo cerebrale nei topi 60. Il ruolo di questa 
via nella regolazione della migrazione neuronale durante lo sviluppo indica che 
l’alterazione di questa via possa essere coinvolta nella produzione dei difetti della 
citoarchitettura osservati nella schizofrenia 21.

Sia la GSK-3α che β sono fattori determinanti nello sviluppo del sistema 
nervoso che si ipotizza essere alterato nei pazienti schizofrenici. Poiché la GSK-
3β è una componente della via di Wnt, i suoi ridotti livelli corroborano i recenti 
risultati riguardanti l'anormalità dei marcatori della via di Wnt nella schizofrenia. 
Miyaoka e collaboratori 65 riferiscono un incremento di Wnt-1 nei neuroni pira-
midali dell’ippocampo negli strati cellulari CA3 e CA4 di pazienti schizofrenici. 
Nello studio di Beasley e collaboratori 10 che ha dimostrato la riduzione della 
GSK-3β nella corteccia frontale dei pazienti schizofrenici non c'è però una signi-
ficativa alterazione dei livelli di β-catenina o di Dishevelled. Alcune anormalità 
nell'interazione sociale e nelle capacità sensoriali e motorie sono state riconosciu-
te nei topi in cui mancava il gene Dishevelled-1 54. Negli umani una delezione di 
questo gene caratterizza la sindrome di Di George. Circa il 25% degli adulti affet-
ti da questa sindrome, caratterizzata da disturbi nell’apprendimento, anormalità 
cranio-facciali e difetti cardiaci congeniti sviluppano la schizofrenia 76.
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GSK-3 α e β sono alterate nei pazienti schizofrenici
Si è precedentemente detto che la GSK-3 è alterata nel cervello dei pazienti 

schizofrenici. Lo studio è stato effettuato post-mortem in campioni ottenuti dalla 
Banca dei Cervelli della Fondazione Stanley 95. I campioni di corteccia frontale 
derivati da pazienti schizofrenici mostravano il 41% di riduzione dei livelli della 
proteina GSK-3β rispetto ai controlli sani 44. I livelli della GSK-3β misurati negli 
stessi campioni ma a livello della corteccia occipitale non erano invece differenti 
indicando che la riduzione rilevata nella corteccia frontale non rappresenta una 
generica alterazione dei livelli della GSK3-β cerebrali 45. Questa osservazione è 
coerente con quelle riguardanti altre molecole neurone-specifiche, come la sinap-
tofisina 30 e la GAP-43 88, anche loro alterate nelle aree prefrontali e frontali ma 
invariate nella corteccia occipitale di pazienti schizofrenici.

Beasley et al. 8 hanno condiviso questi risultati nel proprio lavoro che ha uti-
lizzato i campioni di corteccia frontale ottenuti dalla Banca dei Cervelli MRC. Essi 
hanno trovato una riduzione significativa del 19% dei livelli della GSK-3β nei pa-
zienti schizofrenici rispetto ai soggetti di controllo. Yang et al. 105 hanno misurato 
i livelli della GSK-3α nei tessuti periferici di 48 pazienti schizofrenici: sia l'attività 
enzimatica che i livelli della proteina GSK-3α erano considerevolmente ridotti nei 
linfociti di pazienti schizofrenici rispetto ai controlli. L'attività della GSK-3α era 
inferiore del 20% rispetto ai controlli normali indicando che i pazienti affetti da 
schizofrenia possono avere una disfunzione comune sia della GSK-3α che β. Ri-
mane da scoprire se questa drammatica riduzione dell'attività della GSK-3α nelle 
cellule periferiche si rifletta anche nel sistema nervoso. Se la riduzione della GSK-
3β nella corteccia dei pazienti schizofrenici si troverà riflessa a livello dei tessuti 
periferici dei pazienti stessi, essa potrà servire come marker diagnostico. 

Morte cellulare programmata – implicazioni nella schizofrenia
Un’anomala riduzione nel numero di neuroni è considerata sempre più come 

una caratteristica patologica in una varietà di disturbi neuropsichiatrici, incluso 
l’autismo, la sindrome dell’X fragile, varie anomalie cromosomiche e la schizo-
frenia. In molte aree della corteccia cerebrale 12 28, in numerose regioni dell’ippo-
campo 43 e nei nuclei talamici medio-dorsali di pazienti schizofrenici 73 sono stati 
osservati deficit neuronali. Un’abnorme distribuzione neuronale nella corteccia 
prefrontale dorso-laterale e nei lobi laterali e temporali possono anche essere 
determinati da un’alterata morte neuronale 3. Non sorprende dunque che devia-
zioni nella morte neuronale possano essere associate con la schizofrenia, proprio 
perché questa gioca un ruolo centrale nei normali processi di sviluppo del sistema 
nervoso. I due eventi più importanti nella genesi della corteccia cerebrale sono 
la migrazione dei giovani neuroni dalle pareti ventricolari alla placca corticale, 
fenomeno che ha luogo soprattutto durante il secondo trimestre di gravidanza, e 
la seguente eliminazione di neuroni e connessioni in eccesso attraverso la morte 
cellulare programmata, che avviene alla fine del periodo prenatale, nelle prime 
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fasi del periodo post-natale e soprattutto durante l’adolescenza 42. Non meno del 
50% dei neuroni che costituiscono il sistema nervoso durante lo sviluppo muoio-
no prima di raggiungere la piena maturità 70. La morte cellulare programmata, la 
morte cellulare conseguente all’attivazione di vie di trasduzione del segnale pro-
prie delle cellule, rende conto della maggior parte di questa potatura neuronale. 
La ricerca ribadisce con sempre più forza che l’apoptosi rappresenta un normale 
ed essenziale processo nella vita di un organismo e che la sua alterazione, sia per 
quando riguarda l’andamento temporale che la localizzazione della sua attivazio-
ne, sia se risulta essere aumentata o diminuita, rappresenta un fattore etiologico 
potenziale o comunque un evento secondario che contribuisce alla manifestazio-
ne della patologia del sistema nervoso centrale.

Riassunto

L’ipotesi neuroevolutiva della schizofrenia propone che l’interazione tra 
eventi genetici ed ambientali che avvengono durante i periodi critici precoci della 
crescita neuronale possa influenzare negativamente il percorso attraverso cui le 
cellule nervose vengono posizionate, differenziate e selettivamente selezionate 
per l’apoptosi. I risultati delle nuove ricerche offrono profonde intuizioni sulla 
regolazione dello sviluppo cerebrale ed i geni della famiglia Wnt giocano un ruo-
lo centrale nel normale sviluppo cerebrale. L’attivazione della via di Wnt porta 
all’inattivazione della glicogeno sintasi chinasi-3β (GSK-3β), l’aumento dei li-
velli e quindi dell’attività della β-catenina e l’espressione di geni coinvolti nello 
sviluppo neuronale. Questo lavoro tratta delle alterazioni della trasduzione del 
segnale della via di Wnt che potrebbero rappresentare la causa del neurosviluppo 
aberrante nella schizofrenia. Anche la morte cellulare programmata rappresenta 
una componente essenziale del normale sviluppo cerebrale. L’anomala distri-
buzione neuronale che si ritrova nei pazienti schizofrenici potrebbe implicare 
un’alterazione nei processi di apoptosi; processo a cui partecipa la GSK-3. Dun-
que in questo lavoro è preso in considerazione un possibile ruolo della GSK-3 
nell’etiologia della schizofrenia.
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