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I. INTRODUZIONE

1. LA NEUROPLASTICITA’

Fino a qualche anno fa, la struttura e l’organizzazione cerebrale 

adulta  erano  considerate  come  relativamente  stabili.  Recenti 

studi, invece, dimostrano che anche dopo lo sviluppo, il cervello 

continua a modificarsi in risposta alle nostre esigenze. A questo 

proposito è chiarificatrice l’affermazione di Maffei secondo cui “ 

la  frase  di  uso  quotidiano  «cambiare  idea»  ha  un  suo 

corrispondente neurobiologico ben preciso e significa «cambiare 

il proprio cervello», anche se spesso, ma non sempre, è difficile 

dimostrare tali modificazioni dal punto di vista sperimentale.”

L’ambito di ricerche che va sotto il nome di plasticità del sistema 

nervoso,  è  dunque  lo  studio  delle  variazioni  funzionali  e 

strutturali del cervello durante lo sviluppo e la vita adulta.

Nell’età evolutiva, anche se la formazione iniziale delle sinapsi è 

determinata  geneticamente,  l’esperienza  ha  un  ruolo 

fondamentale  nella  maturazione  e  nel  mantenimento  delle 
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connessioni. In realtà la parola “mantenimento” non è del tutto 

appropriata a questo tipo di processo: infatti, quello che avviene è 

una  ridistribuzione  dei  contatti  sinaptici,  una  fase  di 

modificabilità  in cui l’esperienza gioca un ruolo fondamentale.

Terminata la pubertà, le sinapsi sono stabili, anzi, vi è un loro 

lento e leggero decremento. Da adesso, i cambiamenti avvengono 

a livello locale all’interno di una stabilità generale: modificazioni 

microscopiche che riguardano l’organizzazione delle popolazioni 

di neuroni, mutamenti riorganizzativi sotto l’influenza del mondo 

esterno.

L’allargamento  del  concetto  di  plasticità  cerebrale  fornisce  un 

importante contributo anche alla ricerca neuropsicologica  e in 

particolare alla possibilità di compensare in vario modo le perdite 

funzionali  causate  da  lesioni.  Recenti  studi  dimostrano  come 

modificazioni  riorganizzative  siano  presenti  anche  in  caso  di 

lesioni in età adulta e non solo durante lo sviluppo. Dal punto di 

vista  strutturale  sono  stati  osservati  fenomeni  di  sprouting: 

crescita  di  fibre  nervose  che  raggiungono  nuove  terminazioni 

cellulari   e  che  determinano  duraturi  cambiamenti 

dell’architettura corticale.
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La plasticità durante lo sviluppo

1.1.1. Morte cellulare programmata

Durante  lo  sviluppo,  all’interno  del  massimo  aumento  del 

numero  di  sinapsi,  si  colloca  un  evento  regressivo:  la  morte 

cellulare programmata. Questa, è quel processo per cui il numero 

massimo di cellule presenti durante la neurogenesi è superiore a 

quello che ritroverò nell’individuo adulto.

La morte cellulare programmata è presente in ogni stadio dello 

sviluppo,  fino  a  che  le  connessioni  sinaptiche  non  iniziano  a 

formarsi  in  maniera  stabile.  Una  delle  sue  funzioni  potrebbe 

essere quella di accoppiare la popolazione di proiezione con la 

popolazione  bersaglio:  un  bersaglio  grande  richiederebbe  una 

popolazione di proiezione grande; uno piccolo, una popolazione 

di piccole dimensioni. I fattori neurotrofici come l’NGF sono i 

probabili  mediatori  dei  fini  aggiustamenti  fra  bersaglio  e 

popolazione di proiezione.

A queste affermazioni siamo arrivati grazie ai lavori pionieristici 

di Levi Montalcini e Hamburger ed alla formulazione dell’ipotesi 

neurotrofica: i neuroni in sviluppo sono prodotti in sovrannumero 

e  competono  per  quantità  limitate  di  molecole  derivanti  dal 

bersaglio  che  forniscono  segnali  retrogradi  per  la  loro 

sopravvivenza.   Questa  teoria  continua  ad essere  rielaborata  e 

modificata ma i suoi assunti di base sono fermamente accettati. 
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Inoltre,  l’ipotesi  neurotrofica  è  stata  ulteriormente  rafforzata 

dalla fortuita scoperta di Levi Montalcini, Hamburger e Cohen: il 

nerve  growth  factor,  eletto  prototipo  di  tutti  i  fattori  di 

sopravvivenza neuronale. I fattori neurotrofici impediscono che 

si attivi il processo di morte programmata e i neuroni sembrano 

contendersi  le  piccole  quantità  di  sostanze  rilasciate  dal 

bersaglio.  Queste molecole agiscono su distanze relativamente 

brevi come messaggeri chimici e possono causare cambiamenti 

rapidi  e  transitori  nell’attività  sinaptica,  duraturi  nei  neuroni. 

L’eliminazione di questi fattori o dei loro recettori causa la morte 

di  tutte  le  cellule  nervose  che  dipendono  da  quella  molecola. 

Tutte  le  sostanze  che  prevengono  la  morte  neuronale  hanno 

importanti effetti sullo sviluppo, il mantenimento, la funzionalità 

e  la  plasticità  del  sistema  nervoso.  Molto  spesso  diverse 

popolazioni di neuroni rispondono in maniera diversa allo stesso 

fattore,  così  come  la  stessa  cellula  nervosa  può  rispondere  in 

modo diverso allo stesso fattore in stadi differenti di sviluppo.

Durante il normale sviluppo, meccanismi di perdita e produzione 

regolano il numero finale di cellule in molti tessuti. Nell’adulto 

invece, la morte cellulare mantiene l’equilibrio omeostatico tra 

proliferazione e degenerazione cellulare. La cattiva regolazione 

di  questo  processo  è  disadattiva  e  patologica.  Gli  studi  che 

mirano  ad  una  migliore  comprensione  di  questi  meccanismi, 
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quindi, svolgono un importantissimo ruolo nel chiarire le cause 

di molti disordini neurologici.
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1.1.2. Formazione ed eliminazione delle sinapsi

In  seguito  alla  neurogenesi,  alla  migrazione  dei  neuroni  ed 

all’avanzamento  degli  assoni  verso  il  loro  bersaglio,  affinché 

vengano creati  corretti  circuiti  neuronali  funzionali,   rivestono 

grande  importanza  i  processi  di  costituzione  e  mantenimento 

delle sinapsi.

All’arrivo dell’assone, la cellula bersaglio mette in atto una serie 

di  eventi  neurochimici  e  morfologici  che  daranno  origine  alla 

futura  struttura  sinaptica.  Il  contatto  iniziale  tra  l’assone  in 

accrescimento e la sua cellula bersaglio determina un elaborato 

scambio  di  segnali  in  cui  ogni  cellula  sostiene  e  induce  la 

differenziazione  del  suo  partner.  Attraverso  questo  processo, 

però,  non  si  giunge  alla  finale  rete  di  connessioni  sinaptiche 

dell’adulto;  infatti,  durante  lo  sviluppo,  vengono  prodotte 

connessioni in eccesso che in seguito sarà necessario eliminare.

Ad  esempio,  possiamo  osservare  una  fase  di  polinnervazione 

nella  formazione  delle  unità  motrici:  più  di  un  motoneurone 

contatta la stessa fibra muscolare. Questo è un modo veloce per 

stabilire  contatti  sinaptici;  successivamente  alcune  fibre 

dovranno essere eliminate e ne dovrà rimanere una sola. Il fattore 

che guida questa  selezione è essenzialmente l’attività elettrica. 

L’ipotesi di Hebb ci aiuta a comprendere meglio questo processo: 

essa  prevede  che  una  sinapsi  verrà  rafforzata  quando  i  suoi 
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elementi pre e postsinaptici saranno attivi simultaneamente, verrà 

depotenziata  o  eliminata  quando  ci  sarà  un  asincronismo. 

Naturalmente,  nel  caso  di  un  neurone  centrale,  questo 

meccanismo è molto più complesso:  esso infatti ha innervazioni 

multiple  con  diverse  famiglie  di  recettori  postsinaptici.  Ogni 

famiglia ha una sua impalcatura molecolare di sostegno che la 

assicura alla cellula e che può essere eliminata selettivamente per 

uno specifico gruppo di recettori. Anche il neurone bersaglio può 

collaborare nello stabilire un contatto con il giusto ingresso. Lo 

sviluppo  delle  spine  dendritiche  è  un  processo  fortemente 

mediato dall’attività: anche il  neurone postsinaptico emette dei 

filopodi che saggiano il territorio in cerca di coni di crescita in 

arrivo. Un aumento dell’attività sinaptica  produce una maggiore 

quantità  di  filopodi;  se  l’attività  cala,  il  numero  dei  filopodi 

diminuisce  e  il  neurone  postsinaptico  cessa  di  cercare  il  suo 

ingresso presinaptico. 

La  competizione  per  i  bersagli  postsinaptici,  il  cui  risultato  è 

l’eliminazione  delle  connessioni  sbagliate,  è  un  fenomeno 

comune, tramite il quale vengono formati molti diversi pattern di 

connessioni durante lo sviluppo del sistema nervoso.

L’esempio  più  studiato,  grazie  ai  lavori  classici  di  Hubel  e 

Wiesel, è senza dubbio quello dello sviluppo delle vie visive.

Negli animali giovani, i neuroni dello strato IV della corteccia 

visiva  sono  guidati  binocularmente.  In  seguito,  gli  ingressi 
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guidati  da  ciascun  occhio  si  retraggono  da  diversi  neuroni 

corticali  con  la  conseguenza  che  alcuni,  sono  dominati 

fortemente dall’occhio destro, altri dall’occhio sinistro.  I neuroni 

corticali  che  vengono  controllati  dallo  stesso  occhio,  sono 

raggruppati  insieme,  andando  a  formare  così  le  colonne  di 

dominanza  oculare.  Il  cambiamento  dell’ampiezza  di 

quest’ultime è mediato dall’eliminazione di sinapsi relativa agli 

ingressi di ogni occhio. Il numero totale delle sinapsi, però, non 

diminuisce con lo sviluppo: gli assoni che rimangono instaurano 

nuove  connessioni  che  compensano  numericamente  la  perdita 

causata dalla retrazione degli assoni dell’occhio non dominante.

Le mappe retinotopiche, dunque, sono rifinite tramite il processo 

di eliminazione delle sinapsi che rende più precise e fini quelle 

formatesi durante lo sviluppo.  
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1.1.3. Esperienza precoce e periodi critici

Gli schemi e l’efficacia delle connessioni sinaptiche del sistema 

nervoso sono capaci di modificazioni adattive durante il corso di 

tutta la vita, ma durante gli ultimi stadi dello sviluppo, i circuiti 

neuronali attraversano una fase  in cui la capacità di adattamento 

è superiore a quella dell’età adulta.

Il periodo sensibile è quello stadio in cui i neuroni selezionano in 

modo  permanente  gli  ingressi  tra  le  varie  scelte  possibili.  A 

livello sperimentale, durante questa fase, l’esperienza influenza 

pesantemente le proprietà anatomiche e funzionali  delle cellule 

nervose. 

Il periodo critico è la forma più estrema di periodo sensibile : 

l’esperienza  è  essenziale  per  il  normale  sviluppo  di  una  via 

nervosa  o  un  gruppo  di  connessioni.  In  questo  stadio,  la  via 

nervosa  attende  specifiche  informazioni  istruttive,  codificate 

dalla presenza di attività neuronale, per continuare a svilupparsi 

normalmente. Se non vengono recepite esperienze appropriate, la 

via non avrà mai la capacità di elaborare l’informazione in modo 

normale  e la percezione o il comportamento ad essa correlato 

subiranno danni permanenti. Anche questo meccanismo, però, ha 

un certo  grado  di  plasticità:  se  l’esperienza  manca,  il  periodo 

critico  si  prolunga  (gatti:  Timney  et  al.  1978;  allevamento  al 

buio:  Cynader  e  Mitchell,  1980;  Mower  et  al.,  1981,  1991; 
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Beaver et al., 2001). Naturalmente questa “attesa” non è infinita 

e, dopo un certo limite,  le funzioni risultano irrimediabilmente 

compromesse  (Wiesel  e  Hubel,  1965b;  Movshon,  1976;  Van 

Sluyters,  1978; Blakemore et  al.,  1981; Antonini et al.,  1998). 

Dall’altro lato, è necessario un sufficiente sviluppo delle vie di 

trasmissione neuronale affinché il periodo critico possa aprirsi. 

Non esiste un periodo critico “assoluto”: diverse strutture, così 

come ogni struttura, hanno periodi critici diversi.

Nell’uomo,  esempi  che  possono  illustrare  l’importanza  dei 

periodi critici sono rappresentati dalla cataratta neonatale e dallo 

strabismo. Le conseguenze di questi due difetti, sostanzialmente 

possono  essere  paragonate  alla  deprivazioni  causate 

sperimentalmente  negli  animali  (gatti:  Hubel  e  Wiesel,  1970; 

Hubel et al., 1977; Shatz e Stryker, 1978; scimmie: Le Vay et al., 

1980; ratti: Fagiolini et al., 1994) .

Lo strabismo causa una perdita della visione binoculare: gli occhi 

non sono allineati in modo appropriato e le attivazioni di punti 

corrispondenti sulle due retine non stimolano gli stessi neuroni 

della corteccia visiva. Questo causa uno squilibrio nelle afferenze 

dei  due  occhi  con  la  conseguenza  che,  prevalendone  uno 

sull’altro,  le  risposte  binoculari  vanno perse  (Hubel  e  Wiesel, 

1965; Blakemore et  al.,  1975; Yinon, 1975; Blakemore,  1976; 

changeux  e  Danchin,  1976;  Stent,  1973;  Blasdel  e  Pettigrew, 

1979; Crawford and Von Noorden, 1979, 1980).
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La cataratta neonatale, invece, compromette in modo definitivo 

la sensibilità dell’occhio che ne è affetto.

Affinché  in  entrambi  i  casi  si  possa  recuperare  una  normale 

funzionalità visiva, è necessario intervenire prima che il periodo 

critico  si  sia  concluso.  Le  correzioni  di  questi  difetti  devono 

essere effettuate nei primi mesi di vita (per la cataratta addirittura 

nelle  prime  settimane),  per  evitare  danni  permanenti  e 

irreversibili. 

1.2. L’arricchimento ambientale

1.2.1. L’ambiente arricchito

L’espressione  “ambiente  arricchito”  è  stata  usata  per  la  prima 

volta da Hebb (1947).  Tipicamente si  riferisce a un gruppo di 

otto-dodici animali che vengono messi in una grande gabbia con 

alcuni  oggetti  che  vengono  spesso  sostituiti  da  nuovi 

(Rosenzweig  e  Bennett,  1969).  Gli  animali,  dunque,  hanno  la 

possibilità di osservarli, entrarci dentro, salirci sopra, ecc.

Questo permette loro di avere maggiori interazioni sociali  e non.
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Figura I.1. 1  Esempio di gabbia “arricchita”.

Dall’altro  lato,  invece,  l’ambiente  standard  è  costituito  da 

normali gabbie di laboratorio dove vengono posti quattro-cinque 

animali.

La condizione di arricchimento guida le modificazioni strutturali 

e comportamentali del sistema nervoso.

Alcune  ricerche  hanno  dimostrato  distinti  effetti  sul 

comportamento, come un incremento dell’attività locomotoria e 

esploratoria  (Manosevitz,  1970;  Manosevitz,  1972;  Prior  e 

Sachser,  1995),  dell’esplorazione  di  oggetti  (Renner  e 

Rosenzweig, 1986; Widman e Rossellini, 1989), della capacità di 

apprendimento (Boehm et al.,  1996; Rottger et al.,  2001), e di 

comportamenti  di  problem-solving (Forgays  e  Forgays,  1952; 

Hebb,  1947).  Queste  modifiche  comportamentali  riflettono 

cambiamenti nell’anatomia e nella chimica del cervello.
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Sono  stati  inoltre  scoperti  effetti  positivi  dell’arricchimento 

sull’ansia.  Recenti  studi  dimostrano benefici  nei  topi  femmina 

(Kaiser et al., 1999; Powell et al., 1999; Sachser, 2001): è stato 

riscontrato  un  aumento  del  gioco  e  una  riduzione  di 

comportamenti aggressivi o stereotipati.
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1.2.2. L’ambiente arricchito e lo sviluppo

La maggior parte degli studi sull’influenza delle diverse forme di 

allevamento  analizzano  le  differenze  biologiche  tra  animali 

allevati  in  ambiente  arricchito  e  standard:  i  primi  hanno 

generalmente  un  peso  corporeo  maggiore  dei  secondi 

(Henderson, 1970; Manosevitz e Joel, 1973; Van de Weerd, Van 

Loo,  et  al.,  1997);  anche  se  questa  differenza  non  indica 

necessariamente diversità nelle condizioni generali di salute degli 

animali.

Riguardo ai cambiamenti anatomici del sistema nervoso centrale, 

l’esposizione degli animali  ad un ambiente arricchito causa un 

incremento del peso cerebrale globale (Wainwright, Levesque, et 

al., 1993), del peso corticale (Rosenzweig, Bennett, e Diamond, 

1972),  e  della  densità  neuronale  della  corteccia  cerebrale 

(Uylings, Kuypers, Diamond, e Veltman, 1978). La densità dei 

neuroni  ippocampali  risulta  maggiore  (Kempermann,  Kuhn,  e 

Gage,  1997),  i  contatti  sinaptici  sono  più  numerosi  (Walsh  e 

Cummins, 1976) ed il numero degli alberi dendritici è maggiore 

negli animali allevati in condizioni di arricchimento (Greenough 

e Volkmar, 1973; Greenough, Whiters, e Fallace, 1990).
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1.2.3. L’ambiente arricchito e la memoria

Dal punto  di  vista  comportamentale,  l’arricchimento  ha  effetti 

positivi sull’apprendimento e la memoria (Deneberg, Woodcock, 

e  Rosenberg,  1968;  Escorihuela,  Tobena,  e  Fernandez-Teruel, 

1994;  Janus,  Koperwas,  et  al.,  1995;  Morgensen,  1991).  In 

particolare,  nei  ratti  sono  state  rilevate  prestazioni  migliori  in 

compiti  che  richiedono  processi  di  apprendimento  spaziale 

(Falkenberg et al., 1992; Pacteau, Einon, e Sinden, 1989; Paylor, 

Morrison,  et  al.,  1992;  Tees,  Buhrmann,  e  Hanley,  1990; 

Wishaw,  Zaborowski,  e  Kolb,  1984;  Dahlqvist  et  al.,  2004; 

Gobbo e O’Mara, 2004; Schrijver et al., 2004).

Il  potenziamento  a  lungo  termine  ippocampale  (LTP)  è  un 

aumento  attività-dipendente  della  trasmissione  sinaptica  che  si 

ritiene essere un meccanismo cellulare implicato in vari tipi di 

memoria nei mammiferi.

Nei  roditori  e  negli  umani,  l’area  CA1  dell’ippocampo  è 

fondamentale per l’elaborazione dell’informazioni legate a certe 

forme di memoria (Zola-Morgan et al. 1986; Tsien et al. 1996). 

L’arricchimento  ambientale  stimola  i  neuroni  dell’area  CA1 

dell’ippocampo  con  pattern elettrici  simili  a  quelli  usati  per 

produrre  LTP  (O’Keefe  1979;  Otto  et  al.  1991).  Questo 

suggerisce  che  l’esposizione  ad  un  ambiente  arricchito  può 

17



Dott.ssa Maddalena Mancioli
PSICOLOGA

Tesi di Laurea Università degli Studi di Firenze facoltà di Psicologia

MECCANISMI D’AZIONE DELL’ARRICCHIMENTO AMBIENTALE: STUDIO DELLO SVILUPPO DELLA FUNZIONE 
VISIVA IN TOPI CON IPERFUNZIONALITA’ DELLA VIA DELLA CHINASI ERK

modificare la fisiologia sinaptica nei neuroni ippocampali (Green 

e Greenough 1986; Foster et al. 1996; Van Praag et al. 1991).
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1.2.4. Possibili mediatori dell’ambiente arricchito

 L’arricchimento influenza anche l’espressione di diversi fattori 

ritenuti  fondamentali  per  la  plasticità  cerebrale.  Quest’ultima, 

infatti,  riflette  la  riorganizzazione  delle  connessioni  neurali 

implicate  nello  sviluppo  postnatale  e  nelle  modificazioni  del 

cervello  adulto  in  seguito  a  processi  di  apprendimento  e 

memoria. Le potenziali candidate per mediare queste modifiche, 

sono le neutrofine.

Ad esempio l’NGF è implicato nello sviluppo e la sopravvivenza 

dei neuroni colinergici la cui atrofia, è strettamente correlata ai 

deficit  di apprendimento e memoria. L’esposizione a condizioni 

di ambiente arricchito, aumenta la capacità di apprendimento e 

problem-solving causando  cambiamenti  plastici  nel  cervello. 

Questo è stato dimostrato nei ratti da Torasdotter et al. (1998): gli 

animali  stabulati  in condizioni di arricchimento ambientale per 

trenta giorni, hanno livelli significativamente più alti di NGF, di 

quelli stabulati in gabbie in condizioni standard.

Altri studi mostrano invece che i livelli di BDNF sono aumentati 

negli animali adulti arricchiti.  (Ickes et al., 2000 ; Pham et al., 

2002). Sappiamo che il BDNF modula lo sviluppo e la plasticità 

della  corteccia  visiva  (Huang  et  al.,  1999)  probabilmente 

attraverso la regolazione del sistema inibitorio GABAergico, che 
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ha dimostrato un chiaro ruolo nello sviluppo corticale (Hensch et 

al., 1998).

Inoltre negli adulti, l’arricchimento aumenta l’espressione di altri 

fattori importanti per lo sviluppo del sistema visivo (neutrofine, 

molecole di trasduzione del segnale recettori NMDA, GAD 65, 

CREB  e  molti  altri)  (Molteni  et  al.,  2002);  e  in  particolare 

accresce l’espressione di IGF-I (Carro et al., 2000; Thoenen & 

sendtner, 2002), anch’esso rilevante per la neuroplasticità.

Negli  adulti,  usando diversi  modelli  neurodegenerativi,  è  stata 

dimostrata  una  relazione  causale  tra  gli  effetti  di  protezione 

dell’esposizione  ad  ambiente  arricchito  e  l’incremento 

nell’espressione di IGF-I e BDNF (Carro et al., 2000; Thoenen & 

Sendtner, 2002); tuttavia si deve ancora indagare se questo sia 

vero anche in cervelli in via di sviluppo.

L’osservazione per cui il picco dell’onda dell’espressione genica 

CRE-mediata  nella  corteccia  visiva  è  anticipata  in  animali 

arricchiti,  suggerisce  che  l’attivazione  di  questa  via  di 

trascrizione  è  mediatrice  degli  effetti  dell’arricchimento  sullo 

sviluppo del sistema visivo (Cancedda et al., 2004). 

E’  stata  inoltre  dimostrata  la  forte  influenza  del  BDNF  nel 

prevenire comportamenti stereotipati tipici di ritardi mentali o di 

disordini  evolutivi  (Turner  &  Lewis,  2003);  quindi 

l’arricchimento ha effetti benefici anche su questi.
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Ma  l’arricchimento  non  ha  effetti  solo  su  animali  adulti: 

Cancedda et al. (2004) hanno dimostrato un aumento dei livelli di 

BDNF  anche  durante  lo  sviluppo  postnatale.  Le  influenze  di 

queste condizioni di allevamento, documentate nello sviluppo del 

sistema  visivo,  possono  essere  in  parte  spiegate  da 

un’espressione precoce di BDNF.

Sono  stati  dimostrati  anche  effetti  sull’acuità  visiva:  l’acuità 

media  di  animali  arricchiti  è  più  alta  di  quella  degli  animali 

allevati  in  condizioni  standard  indicando che,  anche  in  questo 

caso,  la  funzionalità  del  sistema  visivo  è  molto  sensibile  agli 

effetti dell’allevamento in condizioni di arricchimento. In questo 

lavoro,  contrariamente  agli  studi  classici,  è  stato  studiato  lo 

sviluppo  del  sistema  visivo  attraverso  l’esposizione  ad  un 

ambiente arricchito e non attraverso la deprivazione monoculare 

o  l’allevamento  al  buio.  Gli  autori,  in  particolare,  hanno 

analizzato  l’influenza  dell’arricchimento  sullo  sviluppo  del 

sistema  visivo  in  animali  “arricchiti”  dalla  nascita.  I  risultati 

hanno  mostrato  un’accelerazione  dello  sviluppo  dell’acuità 

visiva,  misurata  sia  con  metodi  comportamentali  che 

elettrofisiologici.  I  topi  “arricchiti”  hanno  anche  un’apertura 

degli occhi precoce.

Gli animali sono stati trainati da P19 a P21, e l’acuità visiva è 

stata misurata ogni tre giorni, da P22 a P43, attraverso l’apparato 

del Visual Water Maze e i visual evoked potentials. Nella fase di 
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training i  topi  “arricchiti”  hanno  raggiunto  l’80%  di  risposte 

corrette  dalla  terza sessione,  gli  animali  allevati  in  condizione 

standard, solo dalla quarta. L’acuità visiva degli animali cresciuti 

in ambiente arricchito, aumenta in maniera robusta raggiungendo 

i  0.36±0.01  C/deg  a  P25.  A  questa  età,  l’acuità  visiva  degli 

“arricchiti” ha valori più alti degli animali di controllo di più di 

un  fattore  di  2.  I  topi  cresciuti  in  ambiente  arricchito, 

raggiungono i livelli  d’acuità degli adulti  a P31; mentre  i  topi 

cresciuti  in  condizioni  standard  sei  giorni  dopo.  Terminato  lo 

sviluppo, i topi “arricchiti” hanno un’acuità di 0.49±0.02 C/deg; i 

topi cresciuti in condizioni standard 0.44±0.01 C/deg. I risultati 

ottenuti con metodi elettrofisiologici  sono in accordo con questi, 

ottenuti con metodi comportamentali.

Cancedda e  collaboratori,  hanno poi  analizzato  l’ampiezza  del 

WM-LTP a diverse età. Il WM-LTP (white matter-induced long 

term  potentiation)  è  un  modello  in  vitro dello  sviluppo  della 

funzione visiva: si ritiene infatti che il suo declino  sia implicato 

nello sviluppo età-dipendente.

I risultati mostrano un decremento della sua ampiezza più veloce 

negli animali  “arricchiti”,  con una differenza significativa tra i 

due gruppi a  P20. L’allevamento  dalla  nascita  in  un ambiente 

arricchito, dunque, causa un accelerato declino del WM-LTP.

Sono  stati  inoltre  misurati  i  livelli  di  espressione  di  BDNF e 

GAD65/67.  In  entrambi  i  gruppi,  i  livelli  di  BDNF hanno un 
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aumento durante lo sviluppo e raggiungono un plateau a P20, ma 

gli effetti dell’arricchimento si mostrano molto precocemente: i 

cuccioli “arricchiti” raggiungono a P7 livelli di BDNF di circa il 

55% più alti. L’espressione di GAD65/67 è un indice dei livelli 

di inibizione intra-corticale: sia negli animali “arricchiti” che in 

quelli  allevati  in  condizioni  standard,  Cancedda  et  al.  hanno 

trovato livelli  di espressione più alti  durante lo sviluppo; ma i 

cuccioli  allevati  in  ambiente  arricchito,  hanno  livelli  di 

GAD65/67 più alti a P7 e P15.

La  via  molecolare  CREB  è  di  particolare  importanza  per  lo 

sviluppo  e  la  plasticità  del  sistema  visivo  e  di  tutti  i  sistemi 

sensoriali  in  generale  (Impey  et  al.,  1996;  Pham et  al.,  1999; 

Barth et al., 2000; Mower et al., 2002; Cancedda et al., 2003). 

Cancedda  e  collaboratori  hanno  studiato  il  coinvolgimento  di 

questo  sistema  nel  mediare  gli  effetti  dell’arricchimento 

ambientale sullo sviluppo del sistema visivo. Per fare ciò, hanno 

utilizzato una linea transgenica di topi, LacZ, in cui i prodotti di 

questo  gene  possono  essere  evidenziati  attraverso  marcatori. 

Mentre  per  gli  animali  allevati  in  condizioni  standard 

l’incremento d’espressione di questo gene inizia a P20 e arriva al 

culmine  a  P25;  negli  animali  “arricchiti”  è  presente  un 

incremento precoce che raggiunge il suo apice a P20.

Per  studiare  se  il  sistema  cAMP/CREB  è  implicato  nella 

maturazione  dell’acuità  visiva,  questi  autori,  hanno trattato  gli 
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animali allevati in condizioni standard con il rolipram: se il picco 

nell’espressione genica CRE-mediata è responsabile degli effetti 

dell’arricchimento  sullo  sviluppo  della  funzione  visiva,  si 

dovrebbe  essere  in  grado  di  riprodurli  attraverso  una 

fosforilazione precoce di  CREB. Questo è  stato effettivamente 

riscontrato: l’attivazione del sistema cAMP/CREB può modulare 

lo sviluppo dell’acuità visiva, mimando parzialmente gli effetti 

dell’allevamento in ambiente arricchito.

In  accordo  con  questi  dati,  troviamo  quelli  per  cui 

l’arricchimento  previene  gli  effetti  dell’allevamento  al  buio 

(Berardi et al., 2003; Gianfranceschi et al., 2003).
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1.2.5. La nostra ipotesi di lavoro

Come vedremo più in dettaglio nel capitolo 2, la via della chinasi 

ERK,  è  ritenuta  essere  di  fondamentale  importanza  nello 

sviluppo e la plasticità del sistema nervoso. Essa viene attivata 

dall’attività elettrica  e ne modula l’influenza attraverso la sua 

stessa attivazione. Inoltre,  ERK mostra la capacità di rispondere 

selettivamente ai quei pattern di attività che durante lo sviluppo 

sono  necessari  per  il  mantenimento  delle  sinapsi.  Possiamo 

supporre, quindi, che questa via biochimica agisca da mediatore 

precoce  dell’azione  dell’esperienza  visiva  sulla  plasticità 

sinaptica.  ERK è inoltre  coinvolta   nell’inizio dell’espressione 

genica CRE-mediata.

L’allevamento in condizioni di arricchimento dalla nascita causa 

senza dubbio una stimolazione  precoce del  sistema nervoso e, 

come  abbiamo  visto,  ha  effetti  anche  sull’espressione  genica 

CRE-mediata; per questo motivo, abbiamo deciso di indagare se 

l’iperfunzionalità  della  via  della  chinasi  ERK mimi  gli  effetti 

dell’arricchimento ambientale.
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 1.3. Apprendimento e memoria

Nelle modificazioni delle sinapsi, esistono tre stadi di sviluppo 

parzialmente sovrapposti.  Abbiamo già analizzato il primo e il 

secondo:  quello  della  formazione  delle  sinapsi,  che  avviene 

principalmente nelle fasi precoci dello sviluppo e che è guidato 

da fattori genetici ed evolutivi; e quello della modulazione fine 

delle  sinapsi  appena  sviluppate,  che  ha  luogo  nel  corso  dei 

periodi  critici   e  necessita  di  un’attività  particolare  di  neuroni 

specifici sotto l’influsso delle stimolazioni ambientali.

Il  terzo  stadio  è  rappresentato  dalla  regolazione  dell’efficacia 

sinaptica  a  breve  e  a  lungo  termine,  che  avviene  giorno  per 

giorno durante la vita, e che è anch’esso guidato dall’esperienza.

1.3.1. L’abitudine

L’abitudine è la forma più semplice di apprendimento  e consiste 

nella  riduzione  di  una  risposta  comportamentale  riflessa  in 

seguito  alla  presentazione  ripetuta  di  uno stimolo  non nocivo. 

Essa, determina una depressione della trasmissione sinaptica.

Per  studiare  questo  fenomeno,  si  è  dovuti  ricorrere  a  sistemi 

nervosi  semplicissimi  come  quello  che  possiede  la  lumaca  di 
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mare Aplysia californica. In questo animale, i riflessi causati da 

stimolazioni  tattili  innocue  della  coda  o  del  sifone,  ripetute, 

vanno incontro ad abitudine.

In  risposta  ad  uno stimolo  inaspettato,  i  neuroni  sensitivi  che 

innervano  il  sifone  determinano  l’insorgenza  di  potenziali 

postsinaptici  eccitatori  negli  interneuroni  e  nei  motoneuroni.  I 

potenziali postsinaptici eccitatori, vanno incontro a sommazione 

temporale e spaziale e determinano una energica scarica da parte 

dei  motoneuroni,  che  produce  infine  un  vivace  movimento  di 

retrazione  delle  branchie.  Se  lo  stimolo  viene  presentato 

ripetutamente, i potenziali sinaptici indotti dai neuroni sensitivi 

negli  interneuroni  e  nelle  cellule  motrici,  si  riducono 

progressivamente  di  ampiezza.  Anche  i  potenziali  sinaptici 

prodotti da alcuni degli interneuroni eccitatori nei motoneuroni 

diminuiscono la loro ampiezza,  col  risultato che la forza della 

risposta  riflessa  diviene  minore.  Questo,  è  dovuto  ad  una 

riduzione dell’efficacia  sinaptica,  che dipende dalla quantità di 

neurotrasmettitore rilasciato. Una parte di questa diminuzione è 

probabilmente  dovuta  all’inattivazione  di  un  canale  Ca2+  nelle 

terminazioni presinaptiche. Inoltre, l’abitudine diminuisce anche 

la  facilità  con cui  le  vescicole  del  neurotrasmettitore  vengono 

mobilizzate nelle zone attive e rese disponibili per la liberazione. 

Queste modificazioni,  persistenti  nell’efficacia di un gruppo di 

connessioni sinaptiche, rappresentano gli elementi costitutivi dei 
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processi di immagazzinamento delle tracce di memoria a breve 

termine che caratterizzano le manifestazioni dell’abitudine.

1.3.2. La sensibilizzazione

Attraverso la sensibilizzazione l’animale impara a conoscere le 

proprietà  di  uno  stimolo  nocivo  e,  di  conseguenza,  impara  a 

rispondere  in  maniera  più  vivace  ad  una  gamma  di  stimoli 

diversi, anche se apparentemente innocui.

La sensibilizzazione determina un’esaltazione della trasmissione 

sinaptica che può durare pochi minuti come giorni e settimane, a 

seconda  del  numero  di  stimoli  che  vengono  somministrati 

all’animale.

Lo  stimolo  sensibilizzante  attiva  un  gruppo  di  interneuroni 

facilitanti  che  contraggono  sinapsi  con  i  neuroni  sensitivi.  I 

neuroni  facilitanti,  alcuni  dei  quali  sono  serotoninergici, 

intrattengono  con  i  neuroni  sensitivi  sinapsi  e  ne  esaltano  la 

liberazione di neurotrasmettitore, facendo aumentare i livelli di 

AMPc che funge da secondo messaggero.

Nei  processi  di  sensibilizzazione,  l’attivazione  della  protein-

chinasi AMPc-dipendente, produce tre importanti conseguenze a 

breve termine: fosforila una proteina che fa parte del canale K+, 
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riducendo  una  delle  componenti   della  corrente  ionica  di 

ripolarizzazione; esalta la mobilizzazione del neurotrasmettitore 

con  un  meccanismo  Ca2+-indipendente;  l’ingresso  di  Ca2+, 

conseguente  all’attivazione  di  questa  proteina,  aumenta  la 

quantità di vescicole disponibili.

Studi cellulari indicano che il processo di apprendimento a lungo 

termine sembra essere un’estensione graduale di quello a breve 

termine. La sensibilizzazione a lungo termine si accompagna a 

modificazioni  dell’efficacia  delle  stesse  connessioni  sinaptiche 

implicate nei processi di memoria a breve termine. Le differenze 

tra i processi a lungo termine e quelli a breve si trovano a livello 

molecolare: per i cambiamenti duraturi nel tempo, è necessaria la 

sintesi di nuove proteine e di RNA.

Anche  le  modificazioni  morfologiche  sembrano  essere  una 

prerogativa dei processi a lungo termine.

1.3.3. Il condizionamento classico

Nel  condizionamento  classico,  uno  stimolo  condizionato, 

inizialmente debole o inefficace,  diventa notevolmente efficace 

nel  produrre  una  risposta  comportamentale,  dopo  essere  stato 

associato ad uno stimolo incondizionato di elevata intensità. In 

molti  casi,  il  meccanismo del condizionamento classico,  non è 
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che un’elaborazione dei processi che causano la sensibilizzazione 

con la differenza che la risposta elicitata dal condizionamento è 

maggiore  e  dura  più  a  lungo  di  quella  prodotta  dalla 

sensibilizzazione.  Un fattore  importante  affinché  si  instauri  un 

condizionamento  è  la  specificità  temporale  dell’accoppiamento 

degli stimoli incondizionato e condizionato, sui singoli neuroni 

sensitivi.  La  facilitazione,  infatti,  viene  amplificata  solo  se  lo 

stimolo  condizionato  determina  l’insorgenza  di  potenziali 

d’azione  nei  neuroni  sensitivi  subito  prima  dell’arrivo  dello 

stimolo incondizionato.

Il fatto che i meccanismi cellulari alla base del condizionamento 

classico  siano  una  modificazione  di  quelli  che  determinano  la 

sensibilizzazione,  può  far  supporre  che  anche  le  forme  più 

complesse  di  apprendimento  siano  costituite  da  un insieme  di 

meccanismi molecolari simili a quelli coinvolti nelle forme più 

elementari.
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1.3.4. Il potenziamento a lungo termine

L’ippocampo  ha  una  notevole  importanza 

nell’immagazzinamento  delle  tracce  mestiche  e  i  suoi  neuroni 

vanno incontro a modificazioni plastiche che sono necessarie per 

lo stabilirsi della memoria dichiarativa.

Bliss  e  Lømo,  nel  1975,  per  la  prima  volta  dimostrarono  che 

l’applicazione di una breve scarica di stimoli ad alta frequenza 

alle  vie  afferenti  dell’ippocampo,  determina  un  aumento 

dell’ampiezza  dei  potenziali  postsinaptici  eccitatori  che  può 

durare  alcune  ore  o,  addirittura,  alcuni  giorni.  Questi  autori, 

chiamarono questa facilitazione potenziamento a lungo termine.

Il potenziamento a lungo termine, che si sviluppa nell’area CA1 

dell’ippocampo,  è  di  tipo  associativo:  per  la  sua  comparsa  è 

necessaria infatti, una depolarizzazione della cellula postsinaptica 

contemporanea  all’attività  del  neurone  presinaptico.  Questo  è 

dovuto  alla  particolare  caratteristica  del  recettore  NMDA  che 

possiede  un doppio controllo d’accesso.  L’attivazione di  molti 

neuroni  presinaptici  causa  l’apertura  dei  canali  ionici,  con  la 

conseguente depolarizzazione della cellula. La depolarizzazione, 

a  sua  volta,  consente  la  liberazione  del  canale  NMDA  che 

solitamente è bloccato dal Mg2+. Dai canali NMDA aperti, entra il 

Ca2+  che si è dimostrato essere fondamentale per l’induzione del 

potenziamento a lungo termine.
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Figura I.1. 2

Schema dell’attivazione del recettore NMDA.

A) Il canale NMDA è bloccato dal Mg2+  che impedisce il flusso del Ca2+.

B) In seguito alla depolarizzazione della cellula postsinaptica, il canale NMDA si libera dal  
blocco  del  Mg2+,  permettendo  così  il  passaggio  del  Ca2+,  necessario  per  lo  stabilirsi 
dell’LTP.

A prova di questa importanza, possiamo citare i lavori di Morris 

e collaboratori che hanno messo a punto un test per verificare la 

memoria spaziale. Nel loro protocollo, l’animale deve nuotare in 

una vasca piena di un liquido opaco e trovare una piattaforma 

sotto il pelo del liquido. L’animale viene immerso nella vasca in 

punti diversi, e deve trovare la piattaforma utilizzando gli indizi 

spaziali  che  può  ricavare  dall’ambiente  circostante.  Nella 

versione del test in cui la piattaforma non è visibile, (versione 

spaziale),  l’animale  fallisce  nel  compito  se  vengono  bloccati 

farmacologicamente i recettori NMDA.
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LTP che  ha  luogo  nell’area  CA3 dell’ippocampo  invece,  non 

necessita  dell’ingresso  del  calcio  nella  cellula  postsinaptica 

attraverso i recettori NMDA (Zalutsky e Nicoll, 1990). 

1.4.  Plasticità  cerebrale,  neuropsicologia,  declino  cognitivo  e 

disturbi dell’umore

Nell’ampio panorama di studi che si occupano del recupero delle 

funzioni  cerebrali  in  seguito  a  lesioni  o  malattie,  si  sono 

sviluppate  nuove  linee  di  ricerca  che  hanno  notevolmente 

ampliato le nostre conoscenze in questo settore.

Un importante  contributo  è  stato  fornito  dall’allargamento  del 

concetto di neuroplasticità, intesa anche come possibilità, durante 

lo sviluppo e la vita, di compensare le perdite funzionali derivanti 

da una lesione del tessuto nervoso.

Numerose  ricerche  sperimentali,  nei  primati  e  nell’uomo, 

documentano  la  possibilità  di  osservare  massicce 

riorganizzazioni  corticali  in  seguito  a  soppressione  di  input 

sensoriali  instauratisi  durante  l’età  adulta  e  in  seguito  a 

distruzioni  corticali  indotte  sperimentalmente  o  occorse 

spontaneamente.

All’inizio  degli  anni  ottanta  numerosi  esperimenti  hanno 

dimostrato  come  diverse  forme  di  denervazioni  periferiche 

prodotte nel gatto (Frank, 1980), nel ratto (Wall e Cusic, 1984) e 
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in  diverse  specie  di  scimmie  (Merzernich  et  al.,  1983,  1984), 

causassero  una  considerevole  riorganizzazione  della 

rappresentazione somatosensoriale in questi animali adulti.

Osservazioni simili a quelle ottenute sui primati non umani, sono 

state  effettuate  nell’uomo  mediante  l’uso  della  risonanza 

magnetica funzionale. Studiando l’attivazione cerebrale durante 

l’esecuzione  di  un  compito  di  discriminazione  acustica,  si  è 

osservato che la  ripetizione dello stesso  compito  all’interno di 

una seduta sperimentale, comportava una progressiva riduzione 

della  dimensione  dell’area  sensoriale  attivata  (Ungerleider, 

1994).

L’insieme di queste osservazioni consente di concludere che, sia 

negli animali che nell’uomo, è possibile produrre modificazioni 

topografiche  delle  rappresentazioni  cerebrali  attraverso  una 

attivazione  comportamentale  appropriata.  Questi  cambiamenti 

strutturali  sono  probabilmente  la  manifestazione 

elettrofisiologica  e  metabolica  dei  mutamenti  nell’efficacia 

sinaptica  avvenuti  a  livello  cellulare,  come  conseguenza  di 

un’esposizione sistematica a stimolazioni ambientali.

Queste  informazioni  fisiologiche  devono  costituire  la  base 

esplicativa  dei  cambiamenti  spontanei  osservabili  nell’uomo 

dopo una lesione  cerebrale,  ma  soprattutto  di  quei  tentativi  di 

fornire  un  recupero  funzionale  mediante  la  messa  in  atto  di 

procedure riabilitative.
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Di grande interesse nella ricerca gerontologica sono quegli studi 

che mirano a scoprire il processo attraverso il quale lievi declini 

cognitivi,  si  sviluppano  in  forme  di  demenza.  La  presenza  di 

forme di plasticità cognitiva è stata dimostrata  anche in persone 

anziane.  Baltes  e  colleghi,  hanno  riscontrato  delle  differenze 

significative nella plasticità  tra anziani  a rischio di  demenza e 

persone  anziane  in  salute.  Anche  se  sono  necessari  ulteriori 

approfondimenti, la diminuzione di plasticità, potrebbe essere un 

indice del declino cognitivo e rappresentare un fattore che indica 

il passaggio tra lievi disturbi cognitivi e demenza.

Recenti  studi  hanno  dimostrato  l’importante  ruolo  della 

neuroplasticità  anche  nell’eziologia  e  nel  trattamento  della 

depressione  e  delle  malattie  correlate  allo  stress.  Infatti,  studi 

clinici, hanno riscontrato atrofia e morte neuronale in risposta a 

queste patologie. Lo stress, inoltre, causerebbe un decremento di 

BDNF nell’ippocampo (Smith et al. 1995) ma questo fattore, è di 

fondamentale  importanza  per  la  sopravvivenza  dei  neuroni 

durante  lo  sviluppo  e  la  vita  adulta  (McAllister  et  al.,  1999; 

Thoenen, 1995). Una diminuzione nei livelli di BDNF in risposta 

allo stress quindi, potrebbe causare una minore plasticità ed un 

eventuale perdita di neuroni. 

La mancata plasticità potrebbe contribuire dunque, all’insorgenza 

di disturbi neurodegenerativi (Finkbeiner, 2000; Mesulam, 2000).
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2.  MECCANISMI  D’AZIONE  DELL’ARRICCHIMENTO 

AMBIENTALE: LA CHINASI ERK

2.1. Proprietà biochimiche

La MAPk fu originariamente scoperta come uno dei modulatori 

fondamentali  nella  divisione  e  differenziazione  cellulare.  In 

seguito divenne chiaro che essa è in realtà un prototipo di una 

famiglia  di  cascate  di  segnalazione.  La  via  biochimica  ERK, 

come le altre MAPk, è distinta da un caratteristico nucleo di vie 

biochimiche composte da tre chinasi: una MAP chinasi chinasi 

chinasi (Raf-1 e B-Raf nella via biochimica ERK) che attiva la 

seconda,  una MAP chinasi  chinasi  (MEK). MEK, a sua volta, 

attiva p44 MAPk, chiamata anche ERK1 e p42 MAPk, chiamata 

ERK2.

FiguraI.2.1

Illustrazione 
schematica  della  via 
biochimica MAPk. In 
questo  caso,  è  il 
fattore  neutrofico  di 
crescita  che  attiva  la 
cascata  biochimica, 
ma  l’intero  processo 
può  essere  attivato 
anche  da  altre 
neurotrofine  o 
dall’attività  elettrica. 
La  prima  attivazione 
è quella di RAS che è 
seguita  da  MEK  e 
ERK1 e ERK2. ERK 
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1/2  sono implicati  nell’induzione dell’LTP e nei  cambiamenti  a lungo termine ad essi 
associati.

2.2. ERK e potenziamento a lungo termine

Dalle recenti ricerche, è emerso che ERK ricopre un ruolo chiave 

nell’induzione del potenziamento a lungo termine. I primi studi si 

sono  concentrati  sul  recettore  NMDA  nell’area  CA1,  usando 

fettine  di  ippocampo  in  vitro (English  e  Sweatt,1996,  1997; 

Atkins et al., 1998; Impey et al., 1998; Windr et al, 1999; Wu et 

al.,  1999).  Studi  successivi,  hanno  dimostrato  la  necessità 

dell’attivazione  di  ERK  anche  nell’induzione  dell’LTP 

indipendente  dai  recettori  NMDA  (Coogan  et  al.,  1999), 

dell’LTP nel giro dentato (Coogan et al., 1999), dell’LTP in vivo 

(McGahon et  al.,  1999;  Davis  et  al.,  2000;  Rosenblum et  al., 

2000) e dell’LTP nella corteccia insulare (Jones et al., 1999).

L’LTP  indipendente  dai  recettori  NMDA  nell’area  CA1,  può 

essere diviso in due componenti: un LTP precoce, che dura circa 

60-90 minuti; un LTP tardivo che ha una durata maggiore e che 

viene bloccato dagli inibitori della sintesi proteica e dell’RNA. 

Questa osservazione, ha fatto supporre che LTP tardivo dipenda 

dai  cambiamenti  nell’espressione  genica,  per  la  sua  induzione. 

Data  la  grande  importanza  che  ERK  ha  nella  regolazione 

dell’espressione  genica,  è  molto  probabile  che  esso  giochi  un 

ruolo fondamentale nell’instaurarsi dell’LTP tardivo.
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Questo, è dimostrato anche dal fatto che inibendo MEK, l’LTP 

tardivo viene bloccato (English e Sweatt, 1996, 1997; Impey et 

al.,  1998;  Atkins  et  al.,  1999;  Wu et  al.,  1999).  Gli  inibitori 

dell’attivazione  di  MAPk,  tuttavia,  attenuano  anche  la  sua 

componente precoce.

2.3. Ruolo di ERK nell’apprendimento e la memoria

E’ stata dimostrata l’importanza dell’attivazione di ERK, in tre 

forme  di  apprendimento  presente  nei  mammiferi:  il 

condizionamento indotto dalla paura,  l’apprendimento spaziale e 

il condizionamento indotto da sapori avversi.

Il  condizionamento  indotto  dalla  paura  è  una  forte  forma  di 

condizionamento classico, riscontrato nei roditori e usato per la 

valutazione  dell’apprendimento  associativo  ippocampo-

dipendente.  Esso  causa  un’attivazione  della  MAPk 

nell’ippocampo  (Atkins  et  a.,  1998).  Il  protocollo  prevede 

l’accoppiamento della somministrazione di scariche elettriche al 

piede, con il contesto. E’ stato osservato, a distanza di un’ora dal 

condizionamento,  un  rilevante  aumento  nell’attivazione  di 

ERK2; cosa che non è stata riscontrata nei soggetti di controllo, 

posti  nello  stesso  apparato  sperimentale  ma  senza  la 

38



Dott.ssa Maddalena Mancioli
PSICOLOGA

Tesi di Laurea Università degli Studi di Firenze facoltà di Psicologia

MECCANISMI D’AZIONE DELL’ARRICCHIMENTO AMBIENTALE: STUDIO DELLO SVILUPPO DELLA FUNZIONE 
VISIVA IN TOPI CON IPERFUNZIONALITA’ DELLA VIA DELLA CHINASI ERK

somministrazione  delle  scariche  elettriche.  L’attivazione  di 

ERK2 non è stata rilevata nemmeno in quegli animali  a cui è 

stata  somministrata  la  scossa  elettrica  immediatamente  dopo 

essere stati posti nell’apparato sperimentale. Questo, suggerisce 

che l’aumento  nell’attivazione  di  ERK non è  dipendente dalla 

scossa  in  se  stessa,  ma  risulta  una  risposta  specifica  al 

condizionamento.

Nel caso del protocollo che prevede l’accoppiamento di un tono e 

la scossa elettrica, per tre volte, nello stesso contesto (Atkins et 

al.,  1998),  si  è  riscontrato  un  significativo  aumento 

dell’attivazione  di  ERK1  e  2:  questo  dimostra  che  la  via 

biochimica  MAPk è attivata  anche durante il  condizionamento 

indotto dalla paura in un contesto con più di un cue.

In questo tipo di condizionamento, è necessario l’intervento dei 

recettori  NMDA  per  l’attivazione  di  ERK  associata 

all’apprendimento. Infatti, la somministrazione di un antagonista 

di  questi  recettori  prima  del  training,  causa  un  peggiore 

apprendimento.  Il  blocco  totale  dell’attivazione  di  ERK 

impedisce del tutto il processo di apprendimento (Atkins et al., 

1998).

Questi dati rafforzano l’ipotesi secondo cui l’attivazione di ERK 

sarebbe  una  componente  necessaria  delle  cascate  biochimiche 

implicate nella plasticità.
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Selcher  e  collaboratori  (1999)  invece,  hanno  confermato  i 

precedenti studi di Blum et al. (1999). Secondo queste ricerche, 

gli  effetti  dell’inibizione  di  MEK  sarebbero  presenti  nella 

versione  spaziale  del  Morris  water  maze,  con  la  piattaforma 

nascosta;  ma  non ci  sarebbero influenze  nella  versione con la 

piattaforma  visibile  all’animale.  Questo  suggerisce  che, 

l’inibizione di  MEK non interferisce con l’abilità  generale del 

soggetto di eseguire fisicamente il compito.

Il  condizionamento  da  sapore  avverso  (CTA)  è  un  forma  di 

apprendimento  di  sostanziale  importanza  per  la  sopravvivenza 

dell’animale: se un animale, in seguito all’ingestione di un cibo 

nuovo, avverte sensazioni spiacevoli,  esso avrà una avversione 

per quel tipo di cibo per tutta la vita.

Il  CTA  è  soprattutto  limitato  ai  nuovi  sapori  ed  è  un 

comportamento così ben stabilito che sono necessarie modifiche 

della corteccia insulare, affinché si possa presentare (Gallo et al., 

1992).

E’  stato  dimostrato  che  l’attivazione  di  ERK  nella  corteccia 

insulare  è  necessaria  per  la  formazione  del  CTA;  così  come 

l’infusione  di  inibitori  di  MEK,  impedisce  l’apprendimento 

(Barman et al., 1998).

Il ruolo del sistema muscarinico colinergico nella regolazione di 

MAPk, è stato studiato da diversi ricercatori (Jones et al., 1999; 

Rosenblum  et  al.,  2000).  E’  stato  scoperto  che  i  recettori 
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colinergici  possono  regolare  l’attivazione  di  ERK  e  che, 

quest’ultimo, è implicato nell’induzione dell’LTP nella corteccia 

insulare. ERK, quindi, è attivo nella corteccia insulare durante il 

condizionamento  da  sapore  avverso,  e  la  sua  attivazione  è 

indispensabile per la plasticità di questa regione cerebrale.
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2.4. ERK e sviluppo della corteccia visiva

La via biochimica ERK è importante per la plasticità sinaptica 

(Sweatt,  2001),  e  per  lo  spostamento  della  dominanza  oculare 

causato da una deprivazione monoculare (Di Cristo, et al., 2001). 

Esperimenti in vitro indicano che ERK agisce come una sorta  di 

sensore  che  traduce  l’attività  elettrica  in  vari  gradi  di 

fosforilazione di ERK stesso (English e Sweatt, 1996; Fields et 

al.,  1997;  Winder  et  al.,  1999),  attraverso  il  segnale  regolato 

dall’influsso della modulazione dei livelli di calcio e dal cAMP 

(Badino e Greenberg, 1991; Fiore et al., 1993; Impey et al., 1998, 

1999).

ERK  inoltre,  mostra  la  capacità  di  rispondere  in  maniera 

specifica  a  quei  pattern di  attività  elettrica  che,  durante  lo 

sviluppo,  sono  necessari  per  il  mantenimento  delle  sinapsi. 

Infatti, l’esposizione ad un ambiente normale, in seguito ad un 

periodo  al buio, attiva energicamente ERK nella corteccia visiva 

(Cancedda  et  al.,  2003).  In  particolare,  questa  attivazione  è 

temporanea, ha il suo picco quindici minuti dopo l’esposizione 

alla  luce  e  ritorna  ai  livelli  di  base  dopo  quaranta  minuti. 

Ritroviamo la sua massima presenza negli strati II e III; mentre le 

cellule dello strato V e gli interneuroni inibitori rispondono solo 

in maniera lieve.
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L’importanza del tipo di attività elettrica nell’attivazione di ERK 

è  sottolineata  dal  fatto  che  essa  non  è  presente  negli  animali 

esposti  alla  luce,  ma  con  entrambi  gli  occhi  suturati.  Questa 

procedura,  infatti,  non  consente  spike ad  alta  frequenza 

nell’attività elettrica causata dallo stimolo visivo.

Da questi  risultati  quindi,  possiamo  supporre  che  ERK agisca 

come  un  mediatore  precoce  dell’azione  dell’esperienza  visiva 

sulla  plasticità  sinaptica  e  influenzi  soprattutto  i  neuroni  dello 

strato  II  e  III  nei  quali  molti  modelli  di  plasticità  sinaptica 

collocano  l’inizio  della  riorganizzazione  corticale  in  seguito 

all’esperienza (Buonomano e Merzenich, 1998; Feldman, 2000; 

Trachtenberg et al., 2000; Trachtenberg e Stryker, 2001).

2.5. ERK e la regolazione dell’espressione genica

CREB è un fattore di trascrizione attivato dal calcio, che regola 

l’espressione di geni che producono un promotore CRE (Lonze e 

Ginty,  2002).  La  regolazione  dell’espressione  genica  CREB è 

rilevante per la plasticità di varie strutture cerebrali (Silva et al., 

1998).  In  particolare,  introducendo  una  forma  negativa 

dominante di CREB nei neuroni della corteccia visiva, gli effetti 

della deprivazione monoculare svaniscono (Mower et al., 2002). 
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Questo suggerisce che le riorganizzazioni plastiche nel cervello 

indotte dalla deprivazione monoculare, necessitino dell’azione di 

CRE.

Come ERK, anche l’espressione genica CRE-mediata, necessita 

di pattern di stimoli appropriati per l’attivazione del processo di 

trascrizione.

E’  stato  dimostrato  che  l’attivazione  della  trascrizione  CRE-

mediata  da  parte  dell’esperienza  visiva,  richiede  l’intervento 

della via biochimica che coinvolge ERK, cAMP-PKA e CaMKs 

(West  et  al.,  2001;  Deiseroth  e  Tsien,  2002).  La  scoperta  più 

importante  di  questi  studi  è  quella  che  gli  stimoli  visivi 

necessitano  di  ERK per  l’inizio  dell’espressione  genica  CRE-

mediata. E’ probabile quindi che l’iniziale fosforilazione di ERK 

inneschi la produzione e il rilascio di altre molecole-mediatrici 

come  le  neurotrofine  che,  in  unione  all’attività  elettrica 

esperienza-dipendente,  possano  essere  responsabili  della 

diffusione e il mantenimento dell’espressione genica.

L’inibizione  del  cAMP  riduce  fortemente  la  fosforilazione  di 

ERK;  mentre  l’aumento  dei  suoi  livelli  può  causare  la 

fosforilazione  di  ERK  (Martin  et  al.,  1997)  attraverso  due 

differenti  vie molecolari  (Grewal  et  al.,  1999).  Nella  prima,  il 

cAMP attiva PKA che,  a sua volta,  attiva la proteina G Rap1 

(Vossler et al., 1997; York et al., 1998. Nella seconda, il cAMP 

attiva,  in  maniera  indipendente  da  PKA,  l’attivatore  di  Ras 
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CNras-GEF  (Pham  et  al.,  2000),  e  l’attivatore  di  Rap1 

Epac/cAMP-GEF (De Rooij et al., 1998; Kawasaki et al., 1998) 

con la conseguente attivazione di ERK (Grewal et al., 2000 Iida 

et al., 2001).

Il  sistema cAMP-PKA, dunque,  agisce  a  monte  di  ERK nella 

trasduzione dell’attività elettrica guidata dall’esperienza visiva.

L’integrità  di  entrambe  le  vie  è  necessaria  per  l’attivazione  a 

lungo termine dell’espressione genica CRE-mediata.

Comunque,  dato  che  l’attivazione  di  ERK  potrebbe  essere 

necessaria  a  valle  di  CREB (Grewal  et  al.,  2000),  non si  può 

escludere che PKA cooperi con i meccanismi ERK-dipendenti a 

livello  del  complesso  di  trascrizione  dei  geni  che  producono 

CRE, per regolare l’espressione genica.

Possiamo  concludere,  quindi,  che  ERK  integra  l’azione  di 

diverse vie biochimiche attivate da stimoli visivi e fa confluire 

queste  informazioni  nel  complesso  di  trascrizione  che  regola 

l’espressione di geni che generano un promotore CRE.

Le molecole che controllano la plasticità esperienza-dipendente 

durante il periodo critico, sono regolate dall’attività elettrica e da 

altri  fattori,  come  le  neurotrofine,  importanti  per  la  plasticità 

corticale.  Entrambi  sono  dei  potenti  attivatori  di  ERK, 

suggerendo che ERK potrebbe agire da molecola di integrazione 

tra  questi  due  meccanismi  regolatori.  Poiché,  come  abbiamo 

visto precedentemente, l’ambiente arricchito con i suoi specifici 

45



Dott.ssa Maddalena Mancioli
PSICOLOGA

Tesi di Laurea Università degli Studi di Firenze facoltà di Psicologia

MECCANISMI D’AZIONE DELL’ARRICCHIMENTO AMBIENTALE: STUDIO DELLO SVILUPPO DELLA FUNZIONE 
VISIVA IN TOPI CON IPERFUNZIONALITA’ DELLA VIA DELLA CHINASI ERK

pattern di attivazione, causa un aumento dei livelli di BDNF e 

dell’espressione  genica CRE-mediata,  ERK potrebbe essere  un 

buon candidato nel mediare gli effetti dell’arricchimento.

2.6. ERK e patologie umane

Esistono delle patologie umane che hanno delle relazioni con la 

via MAPk. Le mutazioni  genetiche di queste  malattie  possono 

essere riprodotte in modelli animali che ci consentono di capire i 

meccanismi di funzionamento implicati nei processi cognitivi in 

soggetti normali o malati.

La sindrome dell’X fragile è caratterizzata da un’ampia gamma 

di deficit cognitivi che portano ad un evidente ritardo mentale. La 

patologia  è  causata  da  un  sito  fragile  sul  cromosoma  X ed  è 

presente la delezione di un’isoforma di RSK, substrato nucleare e 

citoplasmatico di ERK . 

La  neurofibromastosi  deriva  da  una  mutazione  autosomica 

dominante che manifesta la sua presenza sui tumori benigni di 

origine  neurale.  La  malattia  è  causata  dall’oncogene 

neurofibromastosi-1 (NF1) che nel 50% dei casi comporta ritardo 

mentale. La proteina NF1 codifica per una GAP di Ras e una sua 

mutazione  aumenta  i  livelli  basali  della  proteina  G.  Nei  topi 
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eterozigoti NF1 +/-, Ras è eccessivamente attivata e i loro deficit 

di apprendimento possono essere recuperati  diminuendo la sua 

attivazione (Costa, R.M. et al., 2002).

La  sindrome  di  Rubinstein-Taybi  causa  ritardo  mentale  ed  è 

dovuta  alla  mutazione  del  gene,  posto  sul  cromosoma  16, 

codificante  per  CBP-CREB  binding  protein.  CBP  è  un 

coattivatore  trascrizionale   indispensabile,  con  CREB,  nella 

regolazione dell’espressione genica. I topi in cui CBP è carente, 

mostrano deficit di apprendimento e memoria (Weeber E.J. et al., 

2002).

Nella  Coffin-Lowry  Mental  Retardation  Syndrome (CLS),  è 

presente un pesante ritardo psicomotorio, caratterizzato da scarsa 

coordinazione e un basso quoziente intellettivo. La sindrome è 

causata da una mutazione di RKS2 che codifica per la proteina 

ribosomiale   S6.  Le  conseguenze  sui  pazienti  risultano 

eterogenee  ma,  è  in  ogni  caso  presente  una  perdita  o  una 

riduzione dell’attività della chinasi RSK2.

Questi  dati  mostrano  senza  dubbio,  la  necessità  di  una  fine 

regolazione  dell’attivazione  di  MAPk  affinché  le  capacità 

cognitive e di apprendimento risultino non patologiche. Infatti, 

quando il segnale di ERK è troppo basso (come quando MEK 

viene inibito o Ras-GRF1 è deleto), o troppo alto (come nel caso 

dei topi NF1 +/-), le capacità di apprendimento sono fortemente 

compromesse (Gareth M.T. et al., 2004).
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Inoltre, il diverso gradiente di attivazione della via MAPk, risulta 

essere  un  fattore  importantissimo  anche  nella  sopravvivenza 

neuronale. Molti studi, hanno documentato un ruolo protettivo e 

anti-apoptotico dei ERK; tuttavia, è stato anche dimostrato che 

un’eccessiva stimolazione di ERK, promuove la morte neuronale 

(Murray B. et al., 1998; Skaper S.D. et al., 2004).
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II. MATERIALI E METODI

1. ANIMALI

Gli animali utilizzati per questi esperimenti sono topi generati dal 

background genetico dei C57BL/6 nel laboratorio dell’Istituto di 

Neurofisiologia del CNR di Pisa, secondo le modalità descritte 

da Pagès e collaboratori  (1999).  Gli  ERK1, omozigoti  mutanti 

-/-,  hanno  ereditato  la  delezione  di  entrambi  gli  alleli;  i  Wild 

Type,  omozigoti  +/+,  invece  li  posseggono  entrambi  e 

costituiscono  il  nostro  gruppo  di  controllo.  La  delezione  nei 

mutanti causa una iperfunzionalità della via chinasi ERK.

Gli  animali  sono  stabulati,  con  acqua  e  cibo  sempre  a 

disposizione,  in condizioni di  umidità  e temperatura costanti  e 

con un ciclo luce-buio di dodici ore.

I test comportamentali e la stabulazione  sono stati condotti sulla 

base  delle  disposizioni  approvate  dal  Ministero  italiano per  la 

Ricerca Scientifica. 
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2.  MISURAZIONE COMPORTAMENTALE DELL’ACUITA’ 

VISIVA: VISUAL WATER MAZE

2.1. Apparato sperimentale

L’apparato sperimentale è composto da una vasca trapezoidale di 

Plexiglas® trasparente,  ricoperta  da  una  carta  plastificata  nera 

lucida. La base minore misura 25cm, quella maggiore e l’altezza 

80cm, il lato obliquo 142cm, mentre la profondità è di 60cm. Lo 

strumento poggia su un carrello rialzato 15cm da terra. Sul lato 

corrispondente  alla  base  maggiore,  sono  state  ritagliate  nella 

carta plastificata due aperture rettangolari di (31x23)cm: queste 

permettono di mostrare gli schermi di due monitor dove verranno 

proiettati gli stimoli. Su uno schermo verrà presentato un reticolo 

a bande bianche e nere alternate, sull’altro verrà visualizzato un 

grigio  omogeneo  di  pari  luminanza.  Tra  i  due  monitor, 

perpendicolarmente  alla  base  maggiore,  un  panello  nero  di 

(50x45)cm  divide  in  due  corridoi  uguali  la  vasca.   La  sua 

lunghezza stabilisce il punto di scelta dell’animale in relazione 

alla frequenza spaziale degli stimoli (per ottenere 0.087c/deg alla 

distanza di 50cm, occorrono bande di 5cm corrispondenti a 213 

pixel).  Una  piattaforma  mobile,  anch’essa  di  Plexiglas® 

trasparente,  è  posta   al  di  sotto  dello  schermo  su  cui  viene 

proiettato il reticolo.

a
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Fig. II.2.1. Disegno schematico della vasca (Visual  
water maze).

(A) Visione frontale:  sullo schermo di  destra, 
sotto  il  quale  si  trova  la  piattaforma,  viene 
proiettato  il  reticolo;  lo  schermo  di  sinistra 
appare grigio omogeneo. 

(B)  L’apparato  sperimentale  visto  dall’alto. 
Vengono mostrati tutti i componenti principali: 
la vasca, la piattaforma ed il divisorio.

La  vasca  viene  riempita  fino  alla 

profondità  di  15cm  con  acqua 

opacizzata  mediante  latte,  alla 

temperatura di 23°C. La piattaforma 

risulta così invisibile all’animale e vengono eliminati riflessi che 

potrebbero  disturbare  sia  nella  fase  di  associazione  stimolo-

piattaforma,  che  in  quella  della  misura  dell’acuità  visiva.  I 

reticoli  sono  a  bande  verticali  e  di  uguale  luminanza  e  la 

frequenza  spaziale  è  calcolata  in  automatico  in  base  alla 

lunghezza del divisorio. La luminanza media degli schermi é di 

39.95cd/m2   e  il  contrasto  è  posto  al  90%.  Il  software, 

programmato nel laboratorio di neurofisiologia del CNR di Pisa, 

permette  di  gestire  la  presentazione  dei  reticoli  secondo  una 

sequenza pseudocasuale (Gellerman, 1993). Questa fa sì che gli 

stimoli vengano proiettati in egual misura a destra e a sinistra e 

che non ci siano più di tre presentazioni consecutive nello stesso 

lato.  In  corrispondenza  della  base  minore  della  vasca 
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trapezoidale, viene posto un altro pannello di plastica bianca con 

una cavità centrale: questa rappresenta la posizione di partenza 

dove viene messo l’animale per l’inizio dell’esperimento. Dietro 

di  esso,  viene  posto  ancora  un  tramezzo  semplicemente  per 

creare una base d’appoggio per la gabbia dell’animale. Questa, 

viene  schermata  con  della  carta  bianca  affinché  non  ci  sia  la 

possibilità  che  l’animale  veda  in  precedenza  il  reticolo. 

L’esperimento  viene svolto  nel  laboratorio  del  comportamento 

dell’istituto  di  neurofisiologia,  in  condizioni  di  illuminazione 

omogenea.  Poiché  nel  laboratorio  lavorano  più  persone, 

impegnate  in  compiti  diversi,  non  è  possibile  eseguire 

l’esperimento al buio. Per aggirare l’ostacolo, viene posto sopra 

la vasca, perpendicolarmente ai monitor,  uno schermo che non 

consente il passaggio della luce e che rende così meno influente 

sulla visione dello stimolo, l’illuminazione della stanza.

2.2. Protocollo

L’acuità visiva dei roditori, e in particolare dei topi, può essere 

stimata  elettrofisiologicamente  attraverso  i  potenziali  evocati 

visivi  (VEP  –  visually-evoked  potentials –)  o  analizzando 

l’anatomia  della  retina  (Hughes  1977;  Martin,  1986).  Queste 
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tuttavia,  sono  tecniche  invasive   che  non  permettono  né 

un’accurata  valutazione,  né  ricerche  longitudinali  atte  ad 

indagare l’andamento della funzione visiva durante lo sviluppo. 

Il protocollo sperimentale è stato ricavato modificando in parte le 

linee guida di quello esposto da Prusky e collaboratori (2000) e si 

basa sulla naturale avversione dei topi nei confronti dell’acqua e 

la  conseguente  ricerca  di  una  via  di  fuga.  La  temperatura 

dell’acqua,  come  detto  in  precedenza,  è  posta  a  23°C,  quindi 

risulta per l’animale fredda e una prolungata permanenza nella 

vasca può causare ipotermia: questo fattore costituisce una sorta 

di  rinforzo  negativo  per  il  roditore.  Il  principio  di  questo 

protocollo è quello di sfruttare la capacità del topo di associare la 

via di fuga dalla vasca con il reticolo, per indagare la sua acuità 

visiva.  Inizialmente,  gli  animali  devono  essere  addestrati  a 

distinguere  lo  stimolo  dallo  schermo  grigio  partendo  da 

frequenze  spaziali  basse.  Il  compito  si  divide  in  tre  fasi: 

pretraining shaping,  training e  acuity testing.   Lo scopo della 

fase  di  shaping o  modellamento,  è  quello  di  insegnare 

progressivamente all’animale l’associazione reticolo-piattaforma. 

In primo luogo, il topo deve imparare che esiste una via di fuga 

dall’acqua, posizionata in fondo alla vasca.  Il modellamento si 

svolge durante  il  primo giorno ed è  composto  da tre  sessioni. 

Ognuna di queste consta di dieci prove consecutive.
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Tra una sessione e l’altra si deve rispettare un intervallo di 45/60 

minuti  di  pausa.  L’animale,  nelle  prime  prove,  è  posto 

direttamente  sulla  piattaforma;  gradualmente  con il  susseguirsi 

delle prove, viene rilasciato sempre più lontano fino ad arrivare 

alla posizione di partenza. Il suo compito è quello di nuotare e 

arrivare alla piattaforma sulla quale poi viene lasciato per venti 

secondi  affinché  si  possa  facilitare  l’associazione.  Terminato 

questo  tempo,  il  topo  viene  rimesso  nella  sua  gabbia  posta 

medialmente alla base minore della vasca. La presentazione degli 

stimoli,  in  questa  fase,  non  segue  esattamente  la  sequenza 

Gellerman; infatti se ne presentano tre a sinistra, tre a destra, due 

seguendo  la  sequenza  Gellerman  partendo  da  posizione 

intermedia e due iniziando dalla partenza. Il giorno successivo ha 

inizio il  training durante il quale si consolida l’associazione. In 

questa fase, si segue fedelmente la sequenza Gellerman partendo 

sempre  dalla  posizione  di  start.  Anche  qui  vengono  fatte  tre 

sessioni  giornaliere  composte  da  dieci  prove:  se  l’animale 

oltrepassa  la  linea  di  scelta  posta  a  5cm  dall’estremità  del 

tramezzo dalla parte dello schermo grigio, la prova è considerata 

sbagliata. L’intervallo tra una sessione e l’altra, rimane di 45/60 

minuti  ma  il  tempo  di  permanenza  sulla  piattaforma  viene 

gradualmente  diminuito.  Questa  fase  non  ha  termine  fino  a 

quando  tutti  gli  animali  non  raggiungono  l’80%  di  risposte 

corrette sulle tre sessioni, per due giorni consecutivi.
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Una  volta  che  l’animale  ha  imparato  l’associazione  reticolo-

piattaforma, si può passare alla fase successiva che è il test vero e 

proprio. Sfruttando l’abilità che il topo ha imparato nella fase di 

training, si parte a testare l’animale dalle frequenze più basse e 

gradualmente si aumenta facendo sì che il reticolo risulti sempre 

più fitto. Si inizia dalla frequenza di 0.087c/deg che è quella  che 

abbiamo  usato  nelle  due  fasi  precedenti.  In  ordine,  vengono 

testate le frequenze 0.146, 0.205, 0.263, 0.292 e 0.322. Vengono 

fatte  quattro  prove  alle  quali  il  topo  deve  rispondere 

correttamente almeno al 75%. Se il roditore sbaglia di due o più 

prove,  si  devono  aumentare  i  trials a  dieci,  durante  i  quali 

l’animale non può compiere più di tre errori. Da 0.353c/deg  gli 

aumenti delle frequenze devono essere sempre più contenuti e le 

prove passano da quattro a dieci perché avvicinandosi alla soglia, 

occorre avere una stima più precisa. Il test termina quando viene 

trovata un’oscillazione costante tra due frequenze: ad esempio a 

0.52c/deg il topo compie tre errori (70% di risposte corrette), a 

0.55c/deg  quattro  (60%)  e  testando  nuovamente  la  frequenza 

0.52c/deg riesce a raggiungere di nuovo il criterio.

2.2.1. Protocollo per cuccioli in via di sviluppo
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Dovendo  testare  lo  sviluppo  della  funzionalità  visiva,  il 

protocollo sopra descritto è risultato inidoneo. Quindi da quella 

per gli adulti, si è ricavata una procedura specifica per i cuccioli.

La  fase  di  pretraining  shaping e  di  training sono  rimaste 

sostanzialmente immutate con la sola eccezione dell’estensione a 

due giorni anziché uno della fase di modellamento. Si è notato, 

infatti,  che  con  un  solo  giorno  di  pretraining,  gli  animali 

risultavano più lenti nell’apprendimento ed erano necessari più 

giorni  per  arrivare  all’associazione  stimolo-piattaforma.  Nel 

nostro  caso,  lo  scorrere  del  tempo  è  una  variabile 

importantissima: infatti il  test vero e proprio della misurazione 

dell’acuità visiva, doveva essere iniziato necessariamente ed al 

massimo entro i venticinque giorni postnatali. Per queste ragioni, 

la fase di modellamento è stata prolungata a due giorni. Inoltre è 

stato reso più elastico il criterio della fase di training: il soggetto 

deve compiere almeno l’80% di risposte corrette in due giorni 

anche non consecutivi.

La  fase  di  test  è  stata  notevolmente  modificata:  innanzitutto 

l’esperimento  è  stato  condotto  per  ventiquattro  giorni 

consecutivi, dai ventuno giorni postnatali ai quarantaquattro. Lo 

scopo  non  è  più  quello  di  trovare  una  singola  soglia,  ma  di 

stimare una soglia  ogni tre giorni per costruire così una curva di 

sviluppo  dell’acuità  visiva.  I  dati  sono  stati  raggruppati  sotto 

etichette verbali che comprendono tre giorni di esperimenti: ad 
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esempio,  sotto  la  definizione  P25  sono  stati  posti  i  dati  del 

ventiquattresimo,  venticinquesimo  e  ventiseiesimo  giorno 

postnatale.  Poiché  il  tragitto  dalla  posizione  di  start alla 

piattaforma  sarebbe  risultato  eccessivo  per  dei  cuccioli,  il 

tramezzo divisorio di 50cm è stato sostituito con uno di 35cm e 

la posizione di partenza è stata avvicinata. Naturalmente, anche 

le frequenze spaziali degli stimoli sono state calcolate di nuovo 

sulla base della più breve distanza.

Partendo  da  0.087c/deg,  la  frequenza  usata  per  l’associazione 

stimolo-piattaforma,  si  procede  per  piccoli  passi  con  reticoli 

sempre più fitti fino a che l’animale non compie un errore. Viene 

fatta una prova: se l’animale fa la scelta corretta, si prosegue alla 

frequenza successiva; se sbaglia, si aumentano i  trials a quattro 

nei quali l’animale può compiere un solo errore. Se le risposte 

corrette   rappresentano  almeno  il  75% (1  errore  su  4),  viene 

testata  la  frequenza  successiva,  altrimenti  si  torna  a  quella 

precedente. Questa procedura va avanti finché non viene trovata 

un’oscillazione  tra  due  frequenze.  La  tecnica  one  shot risulta 

meno precisa di quella usata nel protocollo per gli adulti, ma è 

stato necessario adottarla per accelerare il test, permettendo così, 

in un giorno, di testare molte più frequenze. Comunque, nei casi 

in cui ci sia stato il dubbio che l’animale rispondesse in maniera 

accidentale o guidato da un bias, le prove sono state aumentate a 

dieci.  Un  fattore  molto  importante  in  questo  test  è  stato 
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rappresentato  dallo  stress.  Gli  animali  infatti,  si  stancano 

facilmente  e  possono  rispondere  in  maniera  errata  nonostante 

vedano lo stimolo. Questo causa una sottostima dell’acuità visiva 

effettiva. Quindi, per alleggerire un po’ il compito, si è proceduto 

con prove giornaliere da P22 a P32 e successivamente, essendo 

lo sviluppo meno repentino, con prove alternate un giorno sì ed 

uno no.
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3.  INDAGINI  SULLA  MEMORIA  DI  RICONOSCIMENTO: 

OBJECT RECOGNITION TEST

3.1. Apparato sperimentale

Figura II.3. 1

Foto  dell’apparato  dell’Object  
Recognition  Test.

L’apparato  sperimentale 

dell’ORT  (Object  

Recognition  Test)  è 

composto  da  un’arena 

quadrata di (60x60x30)cm. Il pavimento è in materiale vinilico 

trasparente  e  le  pareti  sono nere opache.  Sotto il  pavimento è 

posto un cartoncino bianco sul quale sono disegnate le sagome 

dove andranno collocati gli stimoli. Attorno ad esse, è disegnato 

inoltre  un  contorno  di  esplorazione  (18x18)cm  che  delimita 

l’area che dovrà essere presa in considerazione per interpretare 

l’oggetto come esplorato.  I  quadrati  sono disegnati  in maniera 

equidistante  dal  centro cosicché  l’oggetto non venga esplorato 

maggiormente per una semplice preferenza di posizione.
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Gli  stimoli  sono  due  cubi  di  Plexiglas®  trasparenti 

(15x15x15)cm all’interno dei quali è possibile collocare diversi 

pattern visivi.

Figura II.3.1. 

Esempi di stimoli per ORT.

L’apparato è posto in una cabina isolata dall’ambiente circostante 

e  omogeneamente  illuminata.  L’arena  è  posizionata  a  rombo 

rispetto allo sperimentatore in modo che questo sia equidistante 

dal cubo di sinistra e da quello di destra. In questo modo, si evita 

che l’animale preferisca uno stimolo all’altro per il solo fatto che 

sia più distante dallo sperimentatore.

3.2. Protocollo

L’Object  Recognition  Test  è  stato  adottato  per  indagare  una 

componente  della  memoria  di  riconoscimento:  la  familiarity  

discrimination. Il test si basa sulla tendenza naturale dei topi ad 
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esplorare più accuratamente e per maggior tempo, stimoli nuovi 

(novel)  rispetto  a  quelli  che  hanno  già  visto  in  precedenza 

(familiar).  Nella  fase  di  familiarizzazione  vengono  presentati 

all’animale una coppia di stimoli uguali; nella fase di test, ad un 

preciso intervallo temporale, uno dei due pattern viene sostituito 

con  uno  stimolo  che  l’animale  non  ha  mai  visto.  Se  il  topo 

riconosce il familiar, lo esplorerà per un tempo più breve rispetto 

al novel.

Nella sua versione originaria (Ennaceur A.,  et  al.  1998) il  test 

prevedeva  l’uso  di  oggetti  di  forma  diversa  ma  di  uguale 

dimensione; questo però, poteva far sì che gli animali avessero 

una preferenza per una determinata conformazione degli stimoli. 

Per ovviare a questa problematica, gli oggetti sono stati sostituiti 

con i due cubi di uguale dimensione.

Il protocollo è ricavato, nelle sue linee essenziali, dalla modifica 

di quello esposto da Capsoni e collaboratori (2000).

L’esperimento è composto da tre fasi: la fase di abituazione, la 

fase di familiarizzazione e quella di test. Durante l’abituazione il 

topo  viene  prelevato  dalla  gabbia  e  posto  delicatamente 

nell’arena, che in questa fase è priva di stimoli, per dieci minuti. 

Questo  serve  per  far  sì  che  l’animale  si  abitui  all’apparato 

sperimentale  e che soprattutto, nelle fasi  successive,  rivolga la 

sua  attenzione  agli  stimoli  piuttosto  che  al  contesto.  Questa 

procedura viene ripetuta per tre giorni consecutivi, dopo i quali 
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all’animale sono concessi due giorni di riposo. Successivamente 

a questa pausa, ha inizio la fase di familiarizzazione. Nell’arena 

vengono posti i due cubi con pattern visivi identici ed il topolino 

viene  rilasciato  all’interno  di  essa  (sempre  dalla  stessa 

posizione), libero di esplorare l’ambiente e gli stimoli, per cinque 

minuti. Lo sperimentatore cronometra tre tempi: quello generale 

della permanenza all’interno l’arena, quello dell’esplorazione del 

cubo sinistro e quello dell’esplorazione del cubo destro. Nel caso 

in cui al temine dei cinque minuti, l’animale non abbia esplorato 

entrambi  i  cubi  per  almeno  dieci  secondi,  si  può  proseguire 

l’esperimento  finché  non  si  raggiungono  i  dieci  secondi  di 

esplorazione per ogni cubo. Questo perché si vuole evitare che in 

fase di test un animale non riconosca lo stimolo  familiar  per il 

semplice fatto che non lo abbia guardato abbastanza in fase di 

familiarizzazione.

Il  pattern viene considerato esplorato quando il  topo supera il 

contorno di  esplorazione,  a  patto  che stia  con il  muso  rivolto 

verso lo stimolo. Il solo attraversamento del contorno, non deve 

essere  considerato  come  esplorazione.  L’animale  infatti,  deve 

guardare il cubo e mostrare attenzione.

La  successiva  fase  di  test  viene  svolta  ad  intervalli  di  tempo 

diversi:  un’ora,  ventiquattro  ore,  quarantotto,  settantadue  e 

novantasei, dalla familiarizzazione. Questo permette, attraverso il 
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calcolo  di  indici,  di  stimare  una  misura  della  memoria  di 

riconoscimento.

Durante il test, i due cubi contengono  pattern visivi diversi: in 

uno si  trova lo stimolo presentato in fase di familiarizzazione, 

nell’altro  lo  stimolo  novel che  non  è  mai  stato  presentato 

all’animale. A parte questo ed al fatto che il topo deve permanere 

nell’arena cinque minuti precisi, la procedura e la rilevazione dei 

tempi  di  esplorazione  da  parte  dello  sperimentatore,  rimane 

identica  alla  fase  precedente.  Gli  indici  di  memoria  vengono 

calcolati  attraverso  la  seguente  formula: 

( )
( )TempoNoveliarTempoFamil

iarTempoFamilTempoNovel
+

−
.

Al termine di ogni fase e per tutti i  soggetti, l’arena ed i cubi 

vengono puliti accuratamente con alcool diluito per evitare che 

tracce  olfattive  condizionino i  comportamenti  esploratori  degli 

animali.

Ogni fase di test è indipendente dalle altre perché preceduta da 

una propria fase di familiarizzazione e seguita da un riposo di 

due giorni.
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4. ANALISI STATISTICHE

L’analisi  statistica  dei  dati  ottenuti  nei  test  comportamentali  è 

stata realizzata con l’ausilio del programma Sigma Stat versione 

3.1.  Il  confronto  tra  le  frequenze  cumulative,  tramite  il 

Kolmogorov-Smirnov  (Siegel  et  al.,  1998),  è  stato  realizzato 

manualmente.

Nel Visual Water Task è stata comparata l’acuità visiva dei topi 

knockout  e wild type adulti tramite il Mann-Whitney Rank Sum 

Test, che non ha dato differenze significative nei due genotipi.

Per i cuccioli, la differenza tra i due gruppi di soggetti nelle curve 

di sviluppo, è stata valutata tramite  un’analisi  della varianza a 

due vie per misure ripetute. Questa, ha permesso di evidenziare 

se ci fossero dei fattori significativi nello sviluppo della funzione 

visiva. Nei punti in cui le curve dei WT e degli ERK avevano 

andamenti  diversi,  si  è  eseguito  un  confronto  tra  i  genotipi 

all’interno  della  stessa  fascia  d’età  per  verificare  l’eventuale 

presenza differenze significative tra i due gruppi.

Infine,  l’eventuale  presenza  di  diversità  nell’apprendimento 

dell’associazione  stimolo-piattaforma,  è  stata  valutata 

manualmente attraverso il Kolmogorov-Smirnov test.

Nell’Object  Recognition  Test,  l’analisi  dei  tempi  di 

familiarizzazione è stata eseguita tramite un’ANOVA a due vie; 
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quella  delle  differenze  temporali  nei  due  genotipi,  tramite  il 

Mann-Whitney Rank Sum Test.

L’analisi di un’eventuale preferenza di posizione degli stimoli è 

stata eseguita tramite il confronto dei tempi medi di esplorazione 

del cubo destro e sinistro nei due genotipi, attraverso il t test.

Gli indici di memoria dei due genotipi sono stati confrontati con 

il t test o il Mann-Whitney Rank Sum Test; la valutazione della 

loro  significatività  in  relazione  all’aumento  dell’intervallo 

temporale  tra  familiarizzazione  e  test,  è  stata  eseguita  tramite 

un’analisi della varianza ad una via per misure ripetute.
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III. RISULTATI

1. ACUITA’ VISIVA

1.1. Studi precedenti e ipotesi di ricerca

La nostra ricerca ha assunto come punto di partenza i  risultati 

ottenuti dal gruppo di  Cancedda,  Putignano, Sale et  al.  (2004) 

esposti  nell’articolo  pubblicato  sul  Journal  of  Neuroscience, 

24(20),  4840-8;  intitolato  “Acceleration  of  visual  system 

development  by  environmental  enrichment.”  I  dati  emersi  in 

questo  lavoro,  infatti,  evidenziano  un’accelerazione  dello 

sviluppo dell’acuità  visiva  in  animali  allevati  in  condizioni  di 

arricchimento ambientale. I topi arricchiti mostrano un repentino 

aumento  dell’acuità  visiva  a  P25,  (cosa  che  non  succede  nel 

gruppo di controllo). 

Figura 

III.1. 1 

66



Dott.ssa Maddalena Mancioli
PSICOLOGA

Tesi di Laurea Università degli Studi di Firenze facoltà di Psicologia

MECCANISMI D’AZIONE DELL’ARRICCHIMENTO AMBIENTALE: STUDIO DELLO SVILUPPO DELLA FUNZIONE 
VISIVA IN TOPI CON IPERFUNZIONALITA’ DELLA VIA DELLA CHINASI ERK

Misurazione  comportamentale  dell’acuità  visiva  in  topi  allevati  in  condizioni  standard 
(verde) e topi cresciuti in ambiente arricchito (rosso) a diverse età . L’acuità visiva degli 
animali è raggruppata in fasce d’età. I due gruppi differiscono statisticamente nella velocità 
di  sviluppo  della  funzione  visiva.

Inoltre  gli  animali  cresciuti  in  condizioni  di  arricchimento, 

raggiungono il livello di acuità degli adulti a P31, mentre i loro 

fratelli wild type concludono lo sviluppo della funzionalità visiva 

solo  a  P37.  A  questo  sviluppo  precoce  degli  arricchiti,  si 

accompagna un declino più rapido della grandezza dell’LTP, un 

aumento del livello di espressione di BDNF e GAD65/67.

La  nostra  ipotesi  di  ricerca  è  dunque  quella  di  indagare  se 

l’iperfunzionalità  della via chinasi  ERK presente  negli  animali 

transgenici  knockout mima  gli  effetti  dell’arricchimento 

ambientale.
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1.2. Adulti

Per prima cosa abbiamo misurato l’acuità visiva in soggetti adulti 

con metodi comportamentali e, da questi dati, abbiamo ricavato 

una curva dell’acuità per ogni soggetto.

Figura III.1. 2

La curva blu rappresenta l’acuità visiva stimata tramite l’apparato del Visual water maze.

La curva rossa è stata ottenuta con l’ausilio del programma Origin75 e rappresenta il fit dei 
dati che sono stati approssimati ad una sigmoide.

In ascissa sono state poste le frequenze, espresse in cicli per grado che sono state testate; in  

ordinata le percentuali di risposte corrette. Il 70% rappresenta il criterio sotto cui il reticolo 
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viene considerato come non percepito. In questo caso la soglia stimata è rappresentata da 

0.452 c/deg.

Una  volta  ottenuta  una  curva  per  ogni  soggetto  abbiamo 

verificato se esiste una differenza significativa tra i due genotipi.

 Acuità visiva Adulti

0,087

0,187

0,287

0,387

0,487

0,587

WT                      ERK

C
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Figura III.1. 3

Acuità  visiva  stimata  tramite  l’apparato  del  Visual  Water  Maze.  Gli  istogrammi 

rappresentano l’acuità visiva media dei due gruppi ± l’Errore Standard. I due gruppi non 

mostrano  differenze  significative  (Mann-Whitney  Rank  Sum Test,  P=0.589).  Le  acuità 

visive medie sono di 0.459±0.02 per i wild type e di 0.463±0.01 per gli ERK.

Il  campione  relativo  alla  figura  III.1.3.,  è  composto  da  12 

animali: 6 WT e 6 ERK di età paragonabile. Per ogni soggetto è 

stata  stimata  una  soglia  d’acuità  visiva  ed  i  dati  sono  stati 
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riassunti  tramite la media del gruppo di appartenenza. Come è 

ben evidente  anche  dal  grafico,  l’acuità  delle  due  popolazioni 

non differisce statisticamente, utilizzando il Mann-Whitney Rank 

Sum Test, P=0.589.
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1.3. Cuccioli

Per i cuccioli, come già esposto nella sezione II, il protocollo è 

stato riadattato. In questo caso, non abbiamo stimato una curva di 

acuità  visiva,  bensì  una  curva  di  sviluppo  che  descrive 

l’andamento dell’acuità in rapporto all’età dell’animale.

Curva di sviluppo
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Figura III.1. 4

Esempio di curva di sviluppo.

In ascissa troviamo i giorni di età postnatale, in ordinata le frequenze visive espresse in 
c/deg. In questo caso, le misurazioni vanno da P22 a P40. A P22 l’animale ha un’acuità di 
0.18 c/deg e a P40 raggiunge i 0.40 c/deg.

Ogni  fascia  d’età  rappresentata  in  ascissa,  raccoglie  le 

misurazioni fatte in tre giorni consecutivi: quello da cui prende il 

nome , quello ad esso precedente e quello ad esso successivo.
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Procedendo nella nostra ricerca,  siamo passati ad indagare se vi 

fosse  stata  una  differenza  significativa  tra  ERK  e  WT  nella 

velocità dello sviluppo della funzione visiva, con la conseguente 

chiusura del periodo critico.

Sviluppo Acuità
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Età

C/
de

g ERK
WT

Figura III.1. 5

Curve di sviluppo dell’acuità visiva stimate per i due gruppi.

Il  Genotipo  è  risultato  un  fattore  rilevante  nello  sviluppo  dell’acuità  visiva:  gli  ERK 
raggiungono da P25 a P31,acuità maggiori rispetto ai WT (ANOVA MR P=0.031).

Il campione analizzato, è composto da 9 ERK e 7 WT. Il numero 

dei soggetti per ogni gruppo, era inizialmente lo stesso, ma alcuni 

WT sono dovuti essere esclusi  a causa dell’influenza rilevante 

che  aveva  avuto  sulla  loro  prestazione  lo  stress.  La  stima 

dell’acuità  giornaliera,  in  questi  soggetti,  non è  stata  possibile 

*     *     *
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perché,  per  stanchezza,  rispondevano a  caso o guidati  da  bias 

anche con la presentazione di frequenze per loro ben visibili.

Dall’analisi  dei dati, fatta attraverso un’analisi della varianza a 

due  vie  per  misure  ripetute,  è  risultato  che  sia  il  genotipo 

(P=0.031)  che  l’  età  (P<0.001)  hanno  influenze  significative 

nello sviluppo dell’acuità visiva.

A P25,  P28 e  P31, come possiamo vedere dal  grafico,  le  due 

curve  sembrano  avere  andamenti  piuttosto  diversi;  abbiamo 

quindi  verificato  se  tra  i  due  gruppi  vi  fosse  una  differenza 

significativa attraverso l’uso del t test. In tutte e tre le fasce d’età, 

sono risultati valori significativi. P25, P=0.027; P28, P=0.0766; 

P31, P=0.009.

Possiamo quindi concludere che l’età è un fattore significativo 

nello sviluppo dell’acuità visiva e che gli ERK, nelle prime fasi 

dello sviluppo visivo, risultano più precoci rispetto ai loro fratelli 

WT.

Questi dati confermano i risultati ottenuti da Cancedda et al. con 

la sola eccezione che, nel nostro campione, non abbiamo rilevato 

una maggiore acuità  visiva finale degli ERK.
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2. APPRENDIMENTO E MEMORIA

2.1. Studi precedenti e ipotesi di ricerca

Come per l’acuità visiva, anche nel caso della memoria  siamo 

partiti  da  un  lavoro  precedente  al  nostro.  Babbini,  infatti  ha 

verificato  se  l’arricchimento  migliorasse  le  prestazioni 

nell’Object  Recognition  Task dei  topi  wild  type. I  suoi  dati, 

dimostrano una differenza significativa tra topi arricchiti e non. 

Figura III.2. 1

Risultati ottenuti da Babbini nell’ORT.
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In ascissa sono stati posti gli intervalli di tempo a cui il test è stato fatto, in ordinata gli 
indici di memoria  calcolati secondo la formula descritta nel paragrafo 3.2 della sezione II.  
Gli arricchiti hanno indici significativamente maggiori rispetto ai non arricchiti.

Figura III.2. 2

Risultati ottenuti nell’ORT durante i test eseguiti nell’intervallo di 48 e 72 ore.

Ad intervalli di tempo diversi (1h, 24h e 48h), le prestazioni dei 

topi arricchiti risultano nettamente migliori rispetto a quelle dei 

non arricchiti.

Con la stessa logica del capitolo precedente, partendo da questi 

dati, abbiamo deciso di verificare se l’iperfunzionalità della via 
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chinasi ERK mimasse i benefici nei compiti di memoria ottenuti 

in animali arricchiti.

2.1.1. Attività esploratoria durante la familiarizzazione

Disponendo di un ristretto campione di soli 8 animali, ci siamo 

indirizzati verso la conferma dei dati ottenuti da Borsotti in una 

ricerca subito precedente alla nostra.

Per prima cosa, abbiamo verificato se vi fosse una differenza nei 

tempi di esplorazione tra i due genotipi.

I dati si riferiscono ai tempi medi dei due gruppi ottenuti durante 

la fase di familiarizzazione precedente ad ogni test, eseguito agli 

intervalli di tempo di 24h, 48h, 72h, e 96h.
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Figura III.2. 3

Risultati  ottenuti  da  Borsotti,  sul  tempo  totale  di  esplorazione  nella  fase  di 
familiarizzazione, tramite l’apparato dell’ORT.
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Figura III.2. 4

Media dei tempi di esplorazione durante la fase di familiarizzazione.

I risultati ottenuti confermano una maggiore attività esploratoria dei wild type.

I  dati  ottenuti  confermano  quelli  della  precedente  ricerca:  i 

knockout  esplorano per tempi minori gli stimoli. Questo dato è 

importante  per  le  analisi  degli  indici  di  memoria   che  sono 

garantiti  solo  da una  sufficiente  attività  esploratoria.  Gli  ERK 

hanno  prestazioni  di  memoria  migliori,  nonostante  esplorino 

meno gli stimoli.
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2.1.2. Familiarizzazione: analisi dell’esplorazione preferenziale

Al  fine  di  verificare  l’efficacia  e  l’attendibilità  del  protocollo 

dell’Object Recognition Test, abbiamo analizzato se ci fosse un 

eventuale  preferenza  di  posizione  nell’esplorare  gli  stimoli.  A 

questo scopo è stata presa in considerazione la somma dei tempi 

di  esplorazione  di  tutti  i  soggetti,  (divisi  per  gruppo  di 

appartenenza),  in  tutti  gli  intervalli  di  tempo  in  cui  è  stato 

eseguito il test.
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Figura III. 3. 2

Attività esploratoria nella fase di familiarizzazione dell’ORT.

Gli  istogrammi indicano la media del  tempo di  esplorazione del  cubo destro e sinistro, 
durante la familiarizzazione precedente al test ad un determinato intervallo (24h, 48h, 72h e 
96h),  nei  due  genotipi.  Sia  gli  ERK (t  test,  P=0.276)  che  i  WT (t  test,  P=0.184)  non 
mostrano una preferenza significativa di posizione.
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Dai  dati  e  dalla  successiva  analisi  statistica  è  emerso  che 

entrambi  i  gruppi  non  hanno  una  preferenza  particolare  di 

posizione.
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2.2. Memoria di riconoscimento

Gli  arricchiti  mostrano  indici  di  memoria  migliori  nell’Object  

Recognition Task, abbiamo proceduto quindi nel verificare se la 

stessa  cosa avviene nei  topi  transgenici  ERK, seguendo il  filo 

conduttore della ricerca di Borsotti.

Figura III. 3. 1

Indici di memoria dell’apparato Object Recognition Test.

I  due  gruppi  differiscono  significativamente  solo  nell’intervallo  temporale  delle  72h 
(Mann-Whitney Rank Sum Test, P=0.002), ma non negli altri intervalli (t test: 1h, P=0.482; 
24h, P=0.537; 48h, P=0.922; 96h, P=0.447). (Borsotti, 2004)

Gli ERK mostrano una memoria di riconoscimento più solida nel 

tempo:  a  differenza  dei  WT, la  traccia  mnestica  permane fino 

all’intervallo di 72h (Mann-Whitney Rank Sum Test, P=0.002); 
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mentre negli altri  intervalli (t  test:  1h, P=0.482; 24h, P=0.537; 

48h,  P=0.922;  96h  P=0.447),  si  evidenziano  prestazioni 

analoghe.
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Figura III. 3. 2

Indici di memoria ottenuti tramite l’apparato dell’Object Recognition Test.

Non  ci  sono  differenze  significative  tra  ERK  e  WT  ad  eccezione  dei  dati  ottenuti 
all’intervallo temporale di 72h, dove i mutanti hanno una prestazione migliore.

 I  nostri  risultati  confermano  quelli  di  Borsotti:  non  ci  sono 

differenze significative tra transgenici e wild type negli intervalli 

di 24h, 48h, 96h. A 72h, invece, gli ERK trattengono la traccia 

mnestica  dello  stimolo  familiar,  con  la  conseguente 

significatività dell’indice relativo, cosa che non accade ai WT.

Possiamo quindi concludere che, una volta esclusa la possibilità 

di  influenze  sui  risultati  della  preferenza  di  posizione  o  di 
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maggiori tempi di esplorazione, gli ERK nell’intervallo delle 72h 

hanno  prestazioni  significativamente  migliori  nei  compiti  di 

memoria di riconoscimento.
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2.3. Apprendimento associativo

Dal  momento  che  gli  ERK  adulti,  nella  fase  di  training del 

visual  water  task,  hanno  dimostrato  di  apprendere  più 

velocemente  il  compito  rispetto  ai  WT;  abbiamo  deciso  di 

verificare se questo avviene anche con cuccioli in via di sviluppo.

A questo scopo, mentre negli adulti è stato considerato il numero 

di  giorni  di  training necessari  per  l’associazione  stimolo-

piattaforma, nei cuccioli è stato valutato il numero delle sessioni.
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Figura III. 3. 3

Percentuale di  soggetti  a  criterio  per  numero di  sessioni durante la  fase di  training  del 
visual water task.

Gli  ERK  sono  più  veloci  nell’apprendimento  dell’associazione  reticolo-piattaforma. 
(Kolmogorov-Smirnov test, P<0.001).

*
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Il numero dei soggetti è 19 di cui 10 WT e 9 transgenici KO.

Gli  istogrammi  rappresentano  la  percentuale  dei  soggetti  a 

criterio (almeno l’80% di risposte corrette per due giorni anche 

non consecutivi) per il numero di sessioni.

La massima differenza tra i due gruppi è risultata significativa 

(Kolmogorov-Smirnov  Test,  P<0.001),  quindi  possiamo 

concludere che gli ERK risultano più veloci dei loro fratelli WT 

nell’apprendimento del compito.
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IV. DISCUSSIONE

Come  è  stato  descritto  nelle  sezioni  precedenti,  la  MAPk  è 

risultata una delle più interessanti vie metaboliche per le ultime 

ricerche  in  campo  scientifico.  Essa  infatti,  è  coinvolta  in 

numerose  funzioni  indispensabili  per  la  sopravvivenza,  il 

mantenimento e la plasticità di molte strutture cerebrali.

Uno dei primi lavori che si è indirizzato verso la chiarificazione 

delle  funzioni  delle  due  isoforme  di  ERK,  è  stato  quello  di 

Selcher e collaboratori  (2001).  Questi  autori,  hanno indagato i 

diversi aspetti causati dalla mancanza di ERK1.

Mentre  la  mancanza  di  ERK2  non  è  compatibile  con  la 

sopravvivenza,  gli  animali  deficitari  di  ERK1,  riescono  a 

sopravvivere, sono fertili e hanno uno sviluppo nella norma. Le 

analisi  istologiche  del  cervello,  non  hanno  evidenziato 

significative differenze tra ERK1-/- e i  loro fratelli  wilde type. 

L’attivazione  di  ERK2  sembra  essere  la  stessa  in  mutanti  e 

controlli;  così  come  l’inibizione  di  MEK,  attenua  la 

fosforilazione  di  ERK2 in entrambi  i  gruppi.  Questi  autori,  si 

sono poi indirizzati nell’analizzare le differenze comportamentali 

e cognitive nei knockout e i wild type. Nell’open field test, hanno 

analizzato  l’attività  motoria  attraverso  la  registrazione  dei 

movimenti sui piani orizzontale e verticale. Attraverso lo stesso 
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test,  hanno  inoltre  ricavato  un  indice  delle  risposte  correlate 

all’ansia,  calcolando  il  rapporto  tra  la  distanza  percorsa  nel 

centro dell’arena e quella totale. Gli ERK1 -/- hanno la tendenza 

ad essere meno attivi e non sono significativamente  più ansiosi 

dei loro fratelli wild type.

Le capacità motorie sono state valutate attraverso il rotarod test; 

il tempo nel quale gli animali riuscivano a mantenere l’equilibrio, 

è stato usato come indice di coordinazione motoria. In aggiunta, i 

miglioramenti  nelle  performance,  sono  stati  valutati  come 

indicativi  del  normale  apprendimento  motorio.  Non  solo  i 

mutanti  non  hanno  dimostrato  deficit  nella  coordinazione  o 

nell’apprendimento,  ma  hanno  avuto  risultati  paragonabili  a 

quelli ottenuti nei controlli.

Tra gli ERK1 -/- e i wild type, secondo questi autori, non ci sono 

differenze comportamentali nell’apprendimento emotivo. Infatti, 

sia  nel  condizionamento  indotto  dalla  paura,  che  nel  passive  

avoidance,  non  sono  presenti  meccanismi  compensatori 

nell’espressione di ERK2.

Selcher e colleghi sono poi passati  all’analisi delle funzione di 

ERK1  nell’induzione  dell’LTP.  Nonostante  l’LTP  necessiti 

dell’attivazione di entrambe le isoforme di ERK, secondo questi 

autori, ERK2 sarebbe predominante rispetto ad ERK1 in seguito 

all’attivazione  sinaptica.  La  perdita  di  ERK1,  quindi,  non 

avrebbe effetti deleteri sulla trasmissione sinaptica di base nelle 
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sinapsi  delle  collaterali  di  Schaffer  e  questa  isoforma,  non 

sarebbe  necessaria  per  la  normale  trasmissione  sinaptica 

ippocampale, né rappresenterebbe una componente fondamentale 

per  i  meccanismi  sottostanti  la  plasticità  a  breve  termine. 

Esperimenti sull’LTP ippocampale dei topi deficitari di ERK1 e 

dei  loro  controlli,  dimostrerebbero  che  questa  mancanza  non 

causa nessun meccanismo di compensazione nei livelli di ERK2 

o  nessun  aumento  nella  sua  attivazione.  Da  questi  risultati, 

Selcher  e  collaboratori,  hanno  concluso  che  l’isoforma  della 

MAPk  ERK1  non  sarebbe  necessaria  per  l’apprendimento 

associativo nel topo. Questo potrebbe essere spiegato attraverso 

due  meccanismi:  ERK1  ed  ERK2  potrebbero  avere  ruoli 

ridondanti,  oppure  ERK2  potrebbe  ricoprire  un  ruolo 

predominante nei cambiamenti successivi ad apprendimento.

Ma,  altri  autori,  hanno  ottenuto  risultati  diversi.  Secondo 

Mazzucchelli et al. (2002), il ruolo delle due isoforme di ERK 

andrebbe riconsiderato:  l’attività  di  ERK2 sarebbe  a  tal  punto 

collegata  con  quella  di  ERK1,  da  modificarsi  in  maniera 

drammatica  in  seguito  alla  delezione  selettiva  della  propria 

isoforma.  La  perdita  di  ERK1  causerebbe  un  aumento 

significativo  della  plasticità  sinaptica  a  lungo  termine  nella 

porzione ventrale dello striato.

In seguito alla stimolazione dei recettori per il  glutammato,  le 

colture  mutanti  ERK1 -/-  prelevate  dalla  neocorteccia  e  dallo 
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striato,  rispondono  con  un  significativo  aumento  della 

fosforilazione di ERK2, rispetto alle cellule wild type. Questo, a 

sua volta, correla con una crescita significativa della trascrizione 

genica.

Nell’active avoidance,  gli  ERK1  mostrano  di  essere 

significativamente più veloci nell’apprendere il compito, ma non 

si evidenzia una maggiore consolidazione di memoria: c’è solo 

un  tendenza  positiva  nel  richiamo.  Nel  passive  avoidance,  si 

evidenzia  un  significativo  aumento  della  memoria  a  lungo 

termine.

L’iperfunzionalità di ERK, secondo questi autori, sarebbe dovuta 

ad una maggiore accessibilità da parte di ERK2 ai siti di legame 

con MEK. ERK1 e ERK2, quindi, competerebbero per MEK; e la 

mancanza di ERK1 renderebbe più facile il legame di ERK2 e 

MEK, con conseguente iperfunzionalità del primo. La principale 

funzione  di  ERK1  sarebbe  quindi  quella  modulatoria, 

modificando  l’andamento  temporale  dell’attivazione  di  ERK2 

(Pouyssègur J. Et al., 2003).

Il  nostro studio,  seguendo gli  interessi  predominanti  in  questo 

ambito di ricerche, si  è quindi indirizzato nell’analisi  della via 

MAPk attraverso l’uso di topi mutanti con delezione di ERK1. 

Noi,  siamo  partiti  dalle  considerazioni  di  Mazzuchelli  che 

descrivono un’effettiva iperfunzionalità di ERK2, in seguito alla 

mancanza  di  ERK1.  Quindi,  data  questa  iperfunzionalità,  ci 
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siamo indirizzati ad indagare i possibili effetti che questa ha sullo 

sviluppo della funzione visiva e sui processi di apprendimento.

Nello sviluppo visivo, l’iperfunzionalità di ERK fa sentire la sua 

influenza. Infatti, i knockout sviluppano più velocemente dei loro 

fratelli  wild  type,  raggiungendo  prima  i  livelli  di  acuità  degli 

adulti. Questo confermerebbe il ruolo fondamentale che ERK ha 

durante lo sviluppo: in condizioni normali,  competendo le due 

isoforme per MEK, lo sviluppo risulterebbe più lento; mancando 

ERK1  e  la  sua  funzione  regolatrice,  invece,  ERK2  si 

sovraesprimerebbe  causando  un  accelerazione  dello  sviluppo 

visivo.

Questi dati sono stati confrontati anche con quelli ottenuti su topi 

wild  type arricchiti.  Abbiamo  già  spiegato  i  molteplici  effetti 

benefici  dell’arricchimento  ambientale:  in  particolare  in  questi 

soggetti  si  è  riscontrato  un  aumento  dei  livelli  di  BDNF con 

conseguente accelerazione dello sviluppo visivo (Cancedda et al., 

2004).  Confrontando  i  dati  di  Cancedda  e  collaboratori  ed  i 

nostri, possiamo vedere che effettivamente l’iperfunzionalità di 

ERK2 sembra mimare gli effetti dell’arricchimento ambientale, 

suggerendo che alla base di entrambi, vi siano gli stessi processi 

che influenzano la plasticità nell’adulto e durante lo sviluppo. 

Procedendo  nella  nostra  ricerca,  siamo  passati  ad  analizzare  i 

possibili  effetti  della  delezione  di  ERK1  sui  processi  di 

apprendimento e memoria.
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Negli studi preliminari, abbiamo verificato se esistessero dei bias 

nell’esplorazione dei due cubi, che avrebbero potuto inficiare i 

risultati del test. In entrambi i gruppi, ERK e WT , non si sono 

riscontrate  tendenze  significative  nell’esplorare  un  oggetto 

piuttosto che un altro.

Un risultato significativo è stato ottenuto nella valutazione dei 

tempi medi di esplorazione dei due genotipi. I nostri dati, infatti 

confermano quelli  di Selchner ottenuti tramite l’open field test 

che dimostrano una minore tendenza degli ERK-/- ad esplorare 

ed essere attivi.

Gli indici ricavati dall’Object Recognition Test suggeriscono che 

i  knockout trattengano  più  a  lungo  la  traccia  mnestica  (72h) 

rispetto  ai  loro  fratelli.  Anche  in  questo  caso,  i  nostri  dati 

andrebbero a favore di quelli di Mazzucchelli  et al. che hanno 

verificato  prestazioni  migliori  in  alcuni  compiti  di  memoria, 

associate  all’iperfunzionalità  di  ERK2.  Lo  stesso  vale  per  il 

confronto  tra  topi  arricchiti  e  ERK  -/-:  entrambi  i  gruppi, 

nell’ORT, ottengono indici di memoria maggiori dei WT (WT 

non arrichiti e ERK +/+). 

Inoltre, l’iperfunzionalità della via chinasi  ERK, migliorerebbe 

anche le prestazioni di apprendimento durante la fase di training 

del Visual Water Maze.

Naturalmente,  dato  la  complessità  dei  processi  di  plasticità, 

sopravvivenza e sviluppo del  sistema nervoso,  sono necessarie 
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ulteriori  ricerche  sul  ruolo  che  ricoprono  le  chinasi  ERK. 

Tuttavia,  i  nostri  dati  hanno fatto  un piccolo  passo  avanti  nel 

dimostrare  che  effettivamente  queste  molecole  sono  coinvolte 

nella memoria e nello sviluppo della funzionalità visiva e che la 

loro iperfunzionalità ha effetti positivi su entrambi i processi. 
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