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ABSTRACT

Suicide between humanism and science. Suicide is among the first 10 causes of death in industrialized countries,
even if its incidence is declining. Familiarity frequently occurs in suicide and a myriad of polymorphisms in candidate
genes has been studied as risk factors. Among these, genes encoding enzymes, transporters or receptors of the
serotoninergic and dopaminergic systems have been widely studied with conflicting results. Also the metabolism of
cholesterol (and serum cholesterol concentrations) seems to have a role in the pathogenesis of suicide. In the last
years, our group contributed to study brain derived neurotrophic factor (BDNF) and its TrkB receptor genes in the
DNA from Wernicke area from a large cohort of suicide subjects and controls. In particular, we excluded that the
expression of BDNF and its receptor may be modulated by gene mutations. However, the levels of BDNF gene
expression were significantly lower in the brain tissue from suicide subjects. We demonstrated that the altered BDNF
expression was due to the enhanced methylation of BDNF promoter. These studies first revealed the association
between epigenetics and suicide suggesting a novel model of interaction between environment and genes in the
pathogenesis of suicide.

PREMESSA

Il suicidio è definito come “morte per trauma,
avvelenamento o soffocamento, in cui vi sia chiara
evidenza che il danno è autoinflitto con l’intento di
uccidersi”, laddove il tentativo di suicidio è definito come
“comportamento autoinflitto, potenzialmente letale ma
senza esito letale, in cui vi sia chiara evidenza che il
danno è autoinflitto con l’intento di morire”. Le due
condizioni rientrano nel più ampio novero delle condotte
suicidarie (1, 2). Si è osservato che la popolazione dei
suicidi e quella dei soggetti che tentano (seriamente) il
suicidio appaiono completamente sovrapponibili in
termini di fattori di rischio, disordini psichiatrici predittivi di
rischio suicidario, disagio sociale, numero e tipologie di
tentativi (2). La principale differenza sarebbe
rappresentata dal sesso: il suicidio completo coinvolge
più spesso il maschio con lunga storia di psicosi non
affettiva, laddove la femmina con disordine d’ansia e
scarsi contatti sociali mostra in genere una storia
costellata da tentativi non conclusi. Completamente

diversa, infine, la figura dell’omicida-suicida, individuo
che si suicida dopo aver commesso uno o più omicidi (3).
Si tratta di delitti che si sviluppano nell’ambito della
cerchia familiare; l’attore è di sesso maschile in quasi il
90% dei casi e la vittima, nei due terzi dei casi, è di sesso
femminile. Il mezzo è tipicamente l’arma da fuoco e
spesso è in causa il movente passionale.

CONSIDERAZIONI EPIDEMIOLOGICHE

In molti Paesi industrializzati il suicidio è tra le 10
principali cause di morte. Nel 2002, 877.000 individui
sono morti suicidi nel mondo, con un tasso di mortalità
pari a 16 su 100.000 individui per anno (4). Nei Paesi
europei, con l’eccezione dell’ex Unione Sovietica, dagli
anni ’80 il suicidio negli adulti e negli anziani è in declino,
mentre è in modesta crescita il suicidio in giovani maschi
e, in alcuni Paesi, anche nelle giovani femmine (5).
Diverse ragioni potrebbero spiegare la riduzione globale
del suicidio in questi Paesi: la ridotta disponibilità di
metodi letali gioca un ruolo importante (ad es., in molti
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Paesi vi sono restrizioni, sempre più severe,
nell’approvvigionamento di veleni); anche la ridotta
tossicità dei farmaci usati nei soggetti con depressione
contribuisce a rendere questi pazienti più vicini a
condizioni di normalità. La maggior attenzione della
comunità medica alle malattie depressive e la maggior
capacità di identificare i soggetti a rischio suicidario
certamente aiutano a prevenire il suicidio e la diffusione
di presidi sanitari d’urgenza anche in zone disagiate
(aree rurali) consente di intervenire positivamente in
molti casi di tentativo di suicidio, inserendo poi il paziente
in idonei programmi di assistenza psichiatrica (1). Infine,
non può essere escluso il ruolo giocato dal
miglioramento medio delle condizioni socioeconomiche
nei diversi Paesi, che però ha come controparte
l’aumento dei suicidi a causa dei dissesti economici che
tristemente popolano i media degli ultimi anni (4).
I dati italiani sul suicidio confermano la tendenza dei
Paesi europei, mentre resta invariata la distribuzione
geografica che vede una maggior frequenza di suicidi
nel nord e nel centro rispetto al sud e alle isole (6), come
pure il rapporto tra maschi e femmine di ~3:1, su cui
pesa la maggior disponibilità delle femmine a rischio ad
accettare le cure psichiatriche rispetto ai maschi (1). È
più difficile effettuare valutazioni epidemiologiche sui
tentativi di suicidio perché in Italia non esiste un registro
e spesso i tentativi di suicidio (in particolare, quelli che
non hanno conseguenze sociali) non sono registrati a
livello di polizia (1). Inoltre, una fetta di tentativi di
suicidio (o anche suicidio completo) è “mascherata” per
evitare di creare disagio ai familiari o per dar loro modo
di giovarsi di polizze assicurative. In effetti, all’esame
autoptico fino al 2% di morti apparentemente accidentali
sono riconosciute come suicidio (4).

CENNI STORICI

I Maya veneravano Ixtab, la signora della corda raffigurata come una donna impiccata con la corda che
scende dal cielo e con il corpo in decomposizione - che
era tenuta in grande considerazione perché il suicidio
era visto come ascesa ai cieli. Nell’antico Egitto era
consentito a personaggi di alto rango che si erano
macchiati di una grave colpa di suicidarsi per sfuggire a
una morte ignobile: si pensi a Cleopatra che si sarebbe
data la morte facendosi mordere dall’aspide. Nonostante
il Giuramento di Ippocrate (V secolo a. C.) esprimesse
dissenso riguardo al suicidio (“non darò a nessuno
farmaci mortali, nemmeno se richiesto, né mai suggerirò
di prenderne”), è da più parti confermato che la
sensibilità espressa nel Giuramento non rispondesse
alla cultura greca del tempo. Nel passato, quindi, il
suicidio è stato visto in molte culture come
un’affermazione alta di sé e dei propri ideali per i quali si
era pronti a morire. Numerosi casi di suicidio si ritrovano
nei miti greci (Giocasta, Antigone, Eracle, Aiace, Fedra)
e fra i filosofi (Socrate, Democrito, Diogene, Zenone,
Seneca), mentre tra i politici ricordiamo Catone
l’Uticense e Marco Antonio.
Con l’avvento del Cristianesimo il suicidio sarà
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totalmente condannato e avrà i maggiori critici in
Agostino d’Ippona (V secolo) e, nel Medioevo, in
Tommaso d’Aquino (1224-1274). Questa visione
teologica troverà la massima espressione nella Divina
Commedia, dove nel canto XIII (Inferno) i suicidi
vengono condannati per esser stati violenti contro se
stessi. Nel Medioevo, come dimostrano le numerose
condanne ecclesiastiche del suicidio, erano numerosi i
suicidi per povertà, malattia, disonore o amori infelici. Ma
colui che decideva di porre fine alla sua vita non poteva
conseguire quella che i cristiani nel periodo medievale
definivano la buona morte. In particolare, tra 1450 e
1530 si diffondono in Europa le linee guida sulla buona
morte (artes moriendi), in cui erano enunciate le norme
comportamentali da rispettare per prepararsi al mondo
ultraterreno (7). Il giudizio di disvalore si protrasse fino al
termine dell’antico regime. Con l’Illuminismo il suicidio
viene visto in modo più tollerante come atto attraverso
cui il suicida afferma la sua libertà e indipendenza nei
confronti di Dio o dello Stato. È in questo periodo che il
suicidio viene decriminalizzato e depenalizzato.

IL SUICIDIO NELLA LETTERATURA E
NELL’ARTE

“La morte è la curva della strada, morire è solo non
essere visto”, scriveva il poeta portoghese Fernando
Pessoa (1888-1935). Questi versi trasmettono un senso
di profonda solitudine: la morte è scomparire agli occhi
degli altri, un annullamento, il più tragico, di sé. Nella
letteratura il tema del suicidio ha suscitato sempre molto
interesse, soprattutto nella narrativa tra Ottocento e
Novecento, non di rado connesso con la criminalità o
con forme gravi di nevrosi. La letteratura romantica
celebra la morte come unico rimedio ai mali della vita. Il
tema della morte e del suicidio ricorre insistentemente
nello Zibaldone di Giacomo Leopardi che in uno dei
pensieri dichiara l’influenza del romanzo epistolare I
dolori del giovane Werther (1774), martire d’amore, che
rappresenta il modello letterario del suicidio. Infatti,
l’opera di Goethe aveva creato il prototipo dell’eroe
romantico dai sentimenti elevati e dalla vita tormentata.
In Ultimo canto di Saffo (1824), Leopardi dà al suicidio il
senso di gesto catartico di purificazione: il dolore
individuale diventa dolore universale. In Bruto minore
(1824) il poeta immagina gli ultimi pensieri di Bruto prima
del suicidio. Entrambi incarnano il modello del suicidio
eroico. Suicidio civile quello di Bruto, esistenziale quello
di Saffo. Altrove il suicidio è un sacrificio per espiare una
colpa: ne Gli spettri (1881) di Ibsen, il protagonista
Osvald, affetto da sifilide (malattia ritenuta all’epoca
vergognosa in quanto associata a un piacere colpevole),
nell’ultimo atto chiede alla madre di aiutarlo a morire (il
destino dei sifilitici non può che essere infelice). La paura
per le conseguenze inevitabili del suo male, unite a un
passato dissoluto, pesano come un macigno. Ne Il
dovere del medico (1911), dramma teatrale di Luigi
Pirandello, il protagonista, colpevole di adulterio, uccide
il marito dell’amante e poi tenta di togliersi la vita, ma
viene salvato dal medico. Pirandello mette in scena il
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conflitto (attualissimo) tra il medico - “avevo il dovere
della mia professione, tentare in tutti i modi di salvarvi”e quello del malato che non vuole vivere - “mi ero ucciso.
Viene lui. Mi salva. Con quale diritto gli domando io
ora?”.
Tra Ottocento e Novecento frequente è il binomio
nevrosi/suicidio.
Cesare
Lombroso
credeva
nell’anormalità patologica dei delinquenti (la criminalità
era per lui “una specie di nevrosi congenita”) e il suicidio
era annoverato fra i sintomi degenerativi (8).
Ricchissimo è il filone narrativo sempre tra seconda
metà dell’Ottocento e prima metà del Novecento
improntato al binomio letteratura/industria dove gli
scrittori mettono in risalto le derive antropologiche di una
civiltà disumanizzante e alienante. Se qui la
disumanizzazione è operata dalle macchine e da una
tecnologia che sfocia in tecnocrazia, altrove è l’uomo
stesso a disumanizzare il suo simile, a viverlo come
nemico in quanto diverso: la violazione dei diritti umani
inalienabili senza i quali l’uomo perde la sua identità è
per alcuni insopportabile. Si pensi allo scrittore e chimico
Primo Levi, sopravvissuto ad Auschwitz e morto suicida.
La domanda di uno dei suoi testi più significativi, Se
questo è un uomo, rinvia a una perdita insanabile, quella
della dignità umana. Alcuni studi hanno segnalato che i
nativi americani che vivono nelle riserve sono tra le
minoranze etniche con il più alto tasso di suicidi,
soprattutto tra i giovani (9).
Anche l’arte ha spesso rappresentato il tema del
suicidio: Desperatio (1306) di Giotto, Suicidio di Lucrezia
(1518) di Durer, Il suicidio di Lucrezia (1664) di
Rembrandt, Campo di grano con volo di corvi (1890) di
Van Gogh, Suicidio (1877-1881) di Manet, La morte di
Seneca (1615) di Rubens, Morte di Socrate (1787) di
Louis David, Il suicidio di Cleopatra del Guercino,
Romeo e Giulietta (1809) di Fussli, Morte di Saffo (1840)
di Moreau, solo per citarne alcuni. In particolare, nel
Rinascimento le numerose rappresentazioni artistiche
del suicidio di Lucrezia (nobile romana costretta
all'adulterio da Sesto Tarquinio, che in seguito confessò
il ricatto subìto e scelse di uccidersi per non vivere nel
disonore) nascono dalla volontà di affermare l’eroismo e
l’autonomia delle donne, vittime di convenzioni sociali
che le imprigionavano in ruoli stereotipati creati dal
sistema patriarcale. Il “suicidio d’onore” è ancora oggi
una triste realtà in alcuni Paesi, come ad es. la Turchia,
per quelle donne che hanno trasgredito il codice morale
(10).
Uno studio recente ha messo in risalto come gli artisti
siano più degli altri predisposti al suicidio (11). Forse
perché, come dice Pietro Citati riguardo agli artisti del
Novecento, essi, a differenza degli altri uomini che “si
affrettano a togliere dalla vista ogni ricordo della nostra
follia, della nostra debolezza e della nostra mortalità”
indagano appunto “la follia, la debolezza, la morte” (12).

IL “PARADOSSO” DEL COLESTEROLO

Nell’ultimo quarto di secolo, mentre i laboratoristi si
davano da fare per contribuire alla lotta contro
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l’ipercolesterolemia, essendo ormai ben chiara la sua
correlazione con il rischio di malattie cardiovascolari, gli
studiosi di biologia del suicidio dimostravano la
correlazione inversa tra le concentrazioni sieriche di
colesterolo e il rischio di suicidio. E al valore decisionale
di 190 mg/dL, gli psichiatri rispondevano con il valore
soglia di 160 mg/dL, al di sotto del quale il rischio di
suicidio è significativamente più elevato (13). Tuttavia, i
rapporti patogenetici tra colesterolo e suicidio sono lungi
dall’essere chiariti: nei soggetti con depressione
maggiore, disordine affettivo stagionale e disordine
bipolare, patologie dalle quali emerge una cospicua
parte di suicidi, si riscontrano concentrazioni sieriche di
colesterolo mediamente più basse e lo stesso risultato si
ottiene dall’analisi di soggetti che hanno tentato il
suicidio senza successo nei quali, anzi, le concentrazioni
di colesterolo sierico permangono basse anche a lunga
distanza dall’evento (14, 15).
Sicuramente le cause della ridotta colesterolemia
vanno
ricercate
nelle
scadenti
condizioni
socioeconomiche e nella malnutrizione, condizioni in cui
più spesso emergono le patologie depressive che
predispongono al suicidio (16), ma altri studi hanno
riscontrato ridotte concentrazioni sieriche di colesterolo
anche in soggetti con elevata tendenza all’impulsività e
all’aggressività (a loro volta condizioni predisponenti al
suicidio) non malnutriti (17). L’attuale visione è che i
rapporti tra colesterolo e malattie psichiatriche
configurino una sorta di circolo vizioso. La ridotta
colesterolemia sia naturale che acquisita per interventi
terapeutici predispone allo sviluppo di malattie
psichiatriche. Lo stato di malnutrizione, tipico di questi
pazienti, riduce ulteriormente le concentrazioni di
colesterolo contribuendo a “selezionare” un “subset” di
pazienti a maggior rischio per suicidio (18).
Anche i rapporti tra terapie mirate a ridurre le
concentrazioni di colesterolo e malattia depressiva sono
in discussione; se da un lato è stato dimostrato che le
terapie contro l’obesità presentano un chiaro rischio di
predisposizione alla depressione (19), i risultati sui
rapporti tra terapie con statine e modificazioni dello stato
d’animo sono contraddittori (20). Da qualche anno negli
Stati Uniti vi è tuttavia il chiaro messaggio ai medici che
hanno in cura pazienti trattati con statine di sorvegliare
accuratamente l’eventuale viraggio dell’umore in senso
depressivo (20).
Anche se non è ben chiaro il primum movens delle
ridotte concentrazioni di colesterolo nei pazienti
psichiatrici, sono molto più chiari i diversi meccanismi
attraverso cui le basse concentrazioni di colesterolo
contribuiscono allo sviluppo di alterazioni degenerative a
livello centrale. Sicuramente le ridotte concentrazioni
sieriche di colesterolo corrispondono a ridotti livelli di
colesterolo (e di altri nutrienti essenziali) a livello delle
regioni orbito-frontali (16). E’ anche noto nei modelli
animali che il deficit di colesterolo (e di acidi grassi
omega 3) a livello della corteccia frontale si associa alla
drastica riduzione della serotonina, mentre nell’uomo è
stato dimostrato che l’apporto di questi nutrienti carenti è
in grado di ripristinare l’attività serotoninergica (21). Altri
biochimica clinica, 2014, vol. 38, n. 2
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studi hanno correlato le basse concentrazioni di
colesterolo sierico alla conseguente ridotta biosintesi di
corticosteroidi, che hanno un ben noto ruolo di ormoni
dello stress, privando quindi l’individuo di un
meccanismo di difesa naturale verso le condizioni
ambientali in grado di provocare stress e
predisponendolo quindi alla depressione e allo sviluppo
di comportamenti suicidari (22).
La ricerca sui rapporti tra colesterolo e suicidio è
molto attiva, anche perché sarebbe utile poter
individuare dei marcatori biochimici che aiutino a
selezionare i soggetti a maggior rischio. Le linee di
studio più attuali sono:
a) la variabilità etnico-geografica nei rapporti tra
ipocolesterolemia e suicidio (13);
b) i ridotti livelli di colesterolo a livello della corteccia
frontale che potrebbero dipendere dal più elevato
“turnover” del colesterolo a 24-OH-colesterolo proprio
di alcuni individui (23), che sarebbe utile poter
riconoscere precocemente. D’altra parte già da
qualche anno è noto che i rapporti tra ridotte
concentrazioni di colesterolo sierico e sviluppo di
malattie psichiatriche è presente soltanto in alcuni
individui predisposti (24);
c) un marcatore attendibile dell’alterato metabolismo
corticale del colesterolo (e dei fosfolipidi)
rappresentato dai livelli di colesterolo nelle
membrane dei sinaptosomi, che potrebbe
rappresentare un biomarcatore di predisposizione al
suicidio.

FAMILIARITÀ E BASI GENETICHE DEL
SUICIDIO

Oggi è condiviso che il fattore genetico è uno dei
principali elementi predisponenti al suicidio e che esiste
una chiara familiarità. Infatti, i figli di genitori suicidi
hanno una probabilità di suicidarsi significativamente più
elevata e una storia familiare di suicidio aumenta il
rischio nei consanguinei (25, 26). In uno studio che ha
ricostruito la storia di alcune famiglie Amish seguite tra il
1880 e il 1980 sono stati individuati 26 suicidi all’interno
di 4 nuclei familiari in cui vi era una maggior incidenza di
disturbi della personalità, laddove in altre famiglie
caratterizzate dagli stessi disturbi della personalità non
comparivano casi di suicidio (26). Ciò indica che
l’alterazione psichiatrica è un fattore predisponente, ma
non è l’unico momento patogenetico alla base del
suicidio. Le stesse conclusioni sono state raggiunte in
famiglie con più membri affetti da disordine bipolare e,
nell’ultimo decennio, almeno 20 studi in gruppi etnici
diversi hanno ottenuto gli stessi risultati, concludendo tra
l’altro che esiste un fenotipo “suicidario” comune che
include sia il suicidio che il tentativo di suicidio. Intanto,
due secoli di studi su gemelli monozigoti e dizigoti (e
altrettanti studi di adozione) hanno invariabilmente
confermato l’esistenza di una familiarità per il suicidio,
indipendente dall’esistenza e dalla trasmissione di
malattie psichiatriche (27).
D’altra parte, storie come quella di Emilio Salgari o
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quella di Ernest Hemingway ci confermano, se fosse
necessario, l’esistenza di una chiara familiarità del
suicidio. Salgari tentò una prima volta il suicidio nel 1909
gettandosi su una spada, ma fu salvato appena in
tempo. Aveva scritto ai suoi editori: “a voi che vi siete
arricchiti con la mia pelle, mantenendo me e la mia
famiglia in una continua semimiseria o anche di più,
chiedo solo che per compenso dei guadagni che vi ho
dati pensiate ai miei funerali. Vi saluto spezzando la
penna”. Poi, la mattina del 25 aprile 1911 uscì di casa
lasciando ai figli una lettera che iniziava così: “Sono un
vinto, non vi lascio che 150 lire…”; fu trovato con la gola
e la pancia squarciati in modo orribile e il rasoio ancora
tra le mani. Nel 1936 si suicidò il figlio Romero; molti anni
dopo, nel 1963, fu la volta del figlio Omar, che si buttò dal
secondo piano della sua abitazione. Il padre di Emilio
Salgari si era suicidato nel 1889 gettandosi dalla
finestra, credendo di essere affetto da una malattia
inguaribile. E mentre di Salgari un giornalista aveva
scritto “nella sua casa ho respirato un’aria triste e
malinconica”, di Hemingway, premio Nobel per la
letteratura nel 1954, si scrisse “personaggio
affascinante, le sue pagine, profondamente ispirate a
uno stile di vita, sono pervase da un senso assoluto della
vigoria morale e fisica, dallo sprezzo del pericolo, ma
anche dalla perplessità davanti al nulla che la morte reca
con sé” (28). Eppure anch’egli, in preda a crisi
depressive, la mattina del 2 luglio 1961 si sparò alla
tempia, dopo aver già tentato invano il suicidio qualche
mese prima. Il padre, così come due figli e la nipote
prediletta Margaux, sono pure morti suicidi.

I geni del suicidio

Queste evidenze hanno aperto la strada a una serie
di studi su geni candidati, che possono predisporre al
suicidio o aumentarne il rischio. Tra questi, i più studiati
sono quelli che coinvolgono il sistema serotoninergico, il
sistema dopaminergico e il sistema del “brain derived
neurotrophic factor” (BDNF).

Sistema serotoninergico
Come è mostrato nella Figura 1, il neurotrasmettitore
serotonina (5HT) è sintetizzato a partire dal triptofano
attraverso due fasi: la idrossilazione a 5-idrossitriptofano
(5HTP), catalizzata dalle triptofano idrossilasi TPH1
(espressa
ubiquitariamente)
e
2
(espressa
principalmente a livello neuronale), e la successiva
decarbossilazione a 5HT. 5HT svolge la propria attività di
neurotrasmettitore interagendo con vari recettori
(HTR1A, 1B, 2A, 2C, ecc.), espressi in misura diversa
nelle differenti aree cerebrali. Quindi, il trasportatore
della serotonina (5HTT) favorisce la ricaptazione della
5HT nella cellula presinaptica dove viene degradata a
opera di due monoaminoossidasi (MAOA e MAOB) in
acido 5-idrossiindolacetico (5HIAA).
5HT svolge numerose funzioni a livello neurologico
ed extra neurologico; nel sistema nervoso svolge
principalmente funzione di neurotrasmettitore eccitatorio
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Figura 1
Sintesi e metabolismo della serotonina.

risultati in gran parte discordanti sui rapporti con il
suicidio) (32); varianti geniche che aumentano l’attività
delle MAO e quindi accelerano il catabolismo della 5HT
osservate con maggior frequenza nei suicidi (33, 34). Il
sistema serotoninergico ci offre la possibilità di
analizzare diverse molecole come potenziali marcatori
biochimici predittori di suicidio, anche se molti studi
hanno sottolineato l’enorme numero di risultati falsi
positivi e negativi. 5HT può essere dosata sia su sangue
intero che nelle piastrine e numerosi studi hanno
descritto ridotte concentrazioni del marcatore nelle varie
forme di depressione che predispongono al suicidio (35).
5HIAA può essere dosato nelle urine o nel liquor e le sue
concentrazioni appaiono ridotte nei soggetti depressi o
in quelli che hanno tentato il suicidio, indicando la
riduzione dell’intero metabolismo del sistema
serotoninergico in questi individui. Infine, risultati
promettenti sono stati ottenuti dall’analisi di HTR2A,
dosabile sia nelle piastrine che nel liquor (36).

Sistema dopaminergico e catecolamine

Figura 2
Sintesi e metabolismo delle catecolamine (dopamina,
noradrenalina e adrenalina). Le cellule cromaffini del surrene e
i neuroni adrenergici e noradrenergici sono dotati dell’enzima βidrossilasi in grado di convertire la dopamina in noradrenalina e
della fentanilamina N-metiltransferasi, che opera la
trasformazione di noradrenalina in adrenalina.

ed è coinvolta nella regolazione dell'umore, del sonno,
della temperatura corporea, della sessualità e
dell'appetito. Il metabolismo della 5HT è alterato in
numerosi disturbi neuropsichiatrici, come il disturbo
bipolare, la depressione e l'ansia. Molti studi hanno
correlato le diverse fasi metaboliche della 5HT con il
suicidio. Tra i principali risultati: la riduzione del 5HIAA
(che indica una riduzione dell’intero metabolismo del
neurotrasmettitore) riscontrata nel liquor di suicidi e
tentativi di suicidio ad alta mortalità (29); la presenza di
forme alleliche delle triptofano idrossilasi a minore
attività in suicidi (anche se i risultati sinora prodotti sono
piuttosto contraddittori) (30); polimorfismi del gene
codificante il 5HTT, che riducono l’attività della proteina
(che peraltro è il bersaglio di diversi farmaci
antidepressivi), osservati sia in suicidi che in soggetti
con diverse forme di depressione (31); varianti alleliche
nei diversi geni codificanti le diverse forme di recettore
serotoninergico (anche se questi studi hanno prodotto

Esso include le catecolamine (dopamina,
noradrenalina e adrenalina) sintetizzate a partire
dall’amminoacido tirosina (Figura 2). Le tre molecole
hanno funzione di neurotrasmettitori, ma svolgono
anche molte funzioni regolatorie non neuronali, affidate
all’interazione con le decine di diversi recettori α e β
adrenergici (adrenalina e noradrenalina) o ai recettori
dopaminergici (dopamina). Il metabolismo delle
catecolamine a livello neuronale ricorda quello della
5HT, ossia dopo l’interazione con il recettore la
catecolamina viene ricaptata dalla cellula presinaptica e
degradata da due principali sistemi: quello delle MAO e
quello della catecol-O-metoltrasferasi (COMT). Il
principale prodotto della degradazione è l’acido
vanilmandelico (VMA).
A differenza del sistema serotoninergico, il sistema
delle catecolamine è stato meno studiato nei soggetti
con alterazioni psichiatriche o nei suicidi; quello che
sinora è emerso è che il deficit catecolaminergico più
che associarsi a depressione (come accade nel deficit
serotoninergico) si associa a aumento dell’impulsività,
che a sua volta può essere causa di suicidio. Tra gli studi
sinora effettuati va segnalato: la presenza di varianti
geniche nel promotore della tirosina idrossilasi, che
potrebbero modificare i livelli di espressione dell’enzima,
da alcuni correlati al suicidio (il risultato non è stato
replicato in altri studi); polimorfismi nei geni codificanti la
COMT, che potrebbero modulare l’espressione e quindi
l’attività dell’enzima, modificando la velocità del
catabolismo delle catecolamine (anche la correlazione
tra questi polimorfismi e il suicidio è confusa); infine,
risultati discordanti prodotti anche sui rapporti tra varianti
nei geni che codificano il recettore D2 della dopamina e
il comportamento suicidario, mentre sembra che i
rapporti tra varianti nel gene codificante il recettore
adrenergico A2A e il suicidio siano più robusti (37).
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Sistema del “brain derived neurotropic factor”
Il BDNF è un neuromediatore coinvolto nella
sopravvivenza e nel differenziamento dei neuroni
dopaminergici, colinergici e adrenergici e nello sviluppo
delle sinapsi (38). Esso è coinvolto nei processi di
apprendimento e memoria, risposta allo stress,
aggressività e ansia. Diversi studi hanno riportato una
ridotta espressione del BDNF in diverse aree cerebrali di
suicidi, suggerendo che la neurotropina possa svolgere
un ruolo centrale nella fisiopatologia del suicidio (39). Più
di recente è stato osservato che le concentrazioni
sieriche e piastriniche di BDNF sono significativamente
ridotte in diversi disordini comportamentali e che le
concentrazioni sieriche di BDNF sono addirittura in
grado di discriminare tra soggetti depressi che vanno al
suicidio rispetto ai depressi che non attuano il suicidio
(40). D’altra parte, è noto che la riduzione dei livelli della
neurotropina a livello corticale riduce la plasticità
neuronale e la capacità individuale di adattamento allo
stress, favorendo il suicidio (41). Il gene codificante per
BDNF è localizzato sul cromosoma 11p13 e un singolo
polimorfismo nucleotidico (G196A) altera la distribuzione
di BDNF a livello cerebrale e può essere la causa della
ridotta attività della neurotropina nel cervello dei suicidi.
Uno studio condotto su 170 pazienti depressi di origine
caucasica aveva dimostrato una maggior frequenza del
polimorfismo nei suicidi (42). Il nostro gruppo di ricerca
ha studiato l’area corticale di Wernicke, che è una delle
aree più sviluppate nella nostra specie ed è coinvolta
con i processi dell’apprendimento e dei comportamenti
sociali. In particolare, abbiamo ottenuto campioni di area
di Wernicke da 262 soggetti suicidi e 250 controlli non
suicidi, allineati per età e sesso, dimostrando che tra i
due gruppi non vi era nessuna differenza nella
distribuzione del polimorfismo G196A del promotore di
BDNF, né vi era differenza nelle distribuzioni alleliche di
altri
due
polimorfismi
del
gene
identificati
successivamente (41). Tuttavia, l’analisi quantitativa del
mRNA di BDNF, ottenuto mediante retrotrascrizione, in
confronto a 4 differenti geni “housekeeping” nei campioni
di corteccia indicava chiaramente una significativa
riduzione dell’espressione della neurotropina nei
campioni ottenuti dai suicidi (43). Abbiamo quindi
ipotizzato che questa riduzione potesse dipendere da
meccanismi epigenetici. In particolare, abbiamo studiato
i livelli di metilazione di uno dei promotori del gene di
BDNF - la metilazione del promotore è un meccanismo
epigenetico che determina la ridotta espressione del
gene, insieme all’acetilazione degli istoni e alla
regolazione da parte dei microRNA (miRNA) - utilizzando
tre diverse tecniche di analisi quantitativa e abbiamo
dimostrato che la ridotta espressione di BDNF
dipendeva proprio dall’aumentata metilazione del
promotore di BDNF (43). Al di là dell’interesse scientifico
del lavoro, che permette di confermare il ruolo nodale di
BDNF nella patogenesi del suicidio, questo è stato il
primo studio che ha dimostrato un rapporto tra
epigenetica e suicidio, permettendo anche di superare il
dualismo esistente tra genetisti (che vogliono una
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predisposizione genetica alla base del suicidio) e non
genetisti (che non accettano che l’individuo possa
nascere geneticamente predisposto al suicidio e
riconducono quindi alle influenze ambientali la
patogenesi del suicidio). L’epigenetica è un meccanismo
che investe il funzionamento dei geni, ma può essere
modulata da fattori ambientali (44). Abbiamo proseguito
i nostri studi occupandoci dell’altro elemento del sistema
di BDNF, ossia del recettore TrkB e del suo gene, che
alcuni autori avevano riscontrato in concentrazioni più
basse nelle cellule di corteccia frontale da suicidi (45). Il
nostro studio (eseguito a livello della corteccia di
Wernicke) ha escluso differenze nei livelli di espressione
del recettore tra suicidi e controlli e ha anche escluso
che i suicidi potessero avere un’ipermetilazione nel gene
codificante il recettore (45). Questo dato ci indica che le
diverse aree corticali probabilmente contribuiscono in
maniera diversa alla patogenesi del suicidio. Infine,
abbiamo identificato alcune varianti polimorfiche nel
gene codificante il recettore di BDNF, alcune delle quali
sembrano associate a un maggior rischio di suicidio (dati
non pubblicati): l’analisi di polimorfismi genici si presta
meglio rispetto agli studi di epigenetica alla ricerca di
biomarcatori utilizzabili in clinica, perché può essere
effettuata su DNA estratto da qualunque cellula,
comprese le cellule ematiche.

DIREZIONI FUTURE

Sicuramente il campo dell’epigenetica rappresenterà
nei prossimi anni una delle aree di ricerca più attive nel
campo dei suicidi, perché, come detto, l’epigenetica
rappresenta quel “trait d’union” tra geni e ambiente che
si cercava da decenni. Oltre alla metilazione, saranno
sicuramente studiati gli altri meccanismi epigenetici,
come la metilazione degli istoni e i miRNA, piccole
molecole di RNA in grado di modulare l’espressione dei
geni (44). Molto recentemente, il nostro gruppo di ricerca
ha descritto il primo caso di malattia genetica in cui la
patogenesi dipende da una mutazione che fa comparire
sul gene un nuovo sito di legame per un miRNA (46).
Non vi sono dubbi che anche i miRNA abbiano un ruolo
importante nella patogenesi delle malattie psichiatriche e
del suicidio e alcuni gruppi di ricerca hanno iniziato a
lavorare in questa direzione. Nel frattempo, il rapido
sviluppo delle tecniche di sequenziamento massivo ha
spostato l’interesse dallo studio di singoli geni candidati
a quello dell’intero genoma e, oltre alle mutazioni
puntiformi, tipicamente identificate dagli approcci di “next
generation sequencing”, si è iniziato a studiare i grossi
riarrangiamenti genici e le “copy number variation”
(CNV) mediante “comparative genomic hybridization”
(CGH). Altro filone di ricerca che potrà investire
indirettamente l’argomento del suicidio è quello della
farmacogenomica, ossia la possibilità di prevedere la
risposta individuale ai farmaci nei soggetti con malattie
psichiatriche che predispongono al suicidio e quindi
modulare la posologia e il trattamento di ogni singolo
soggetto (47).
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Nessuno.
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