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Primo Step: Diagnosi
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Secondo Step: Severità Attuale del quadro Psicotico

PANSS < 70
Responder

PANSS

PANSS > 70
Non-responder

Pazienti 
non-TRS

Possibile TRS



Terzo Step: criterio storico e pseudofarmacoresistenza
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Trattamento 
antipsicotico di 4 

settimane
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Quarto Step: il criterio 

prospettico
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The Postsynaptic Density (PSD)

Modified from: Kennnedy, 2000; de Bartolomeis et al , 2004.



The postsynaptic density (PSD) may

represent a crucial site for 

schizophrenia pathophysiology and 

a target for antipsychotic therapy







Take Home Messages

• TRS is a clinical entity with its proper psychopathology and with a specific

profile of cognitive and psychosocial impairments

• TRS has been associated with unique morphological lesions (gray matter

reduction)

• TRS may be consequence of dysfunctional glutamatergic, rather than

dopaminergic, signalling

• Glutamatergic dysfunctions may in turn derive from molecular lesions within

the post-synaptic density of dendritic spines


