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Modificazioni ultrastrutturali a livello sinaptico durante il ciclo veglia/sonno 
 

Synaptic ultrastructural modifications during the wake/sleep cylcle 
 



Introduzione: 

Le sinapsi sono strutture dove i 
vari neuroni si interconnettono, e  

durante la veglia sono 
continuamente attivate da stimoli. 

Gli stimoli ci consentono di 
apprendere attraverso nuove 

esperienze, di accumulare ricordi 
e potenziare la memoria. 

I cambiamenti nella forza 
sinaptica sono il primo 
meccanismo che media 

l’apprendimento. La forza 
sinaptica è strettamente correlata 

con la grandezza delle spine 
dendritiche.  



- L‘apprendimento durante la veglia 
avviene mediante il potenziamento 
sinaptico, determinando un aumento 
della forza sinaptica. 
 
- Il sonno promuove l‘acquisizione, il 
consolidamento e l‘integrazione delle 
nuove acquisizioni. 

Ipotesi 
dell'omeostasi 
sinaptica 



Meccanismo molecolare 
del rimodellamento 
sinaptico: 

Diering et al. hanno dimostrato che 
durante il ciclo sonno-veglia i 

recettori per il glutammato subiscono 
dei cambiamenti mediati dalla 

proteina Homer1a. Questa 
proteina durante la veglia si accumula 

nei neuroni , ma è esclusa nelle 
sinapsi.  

Durante il sonno, HOMER1 è 
trasportata a livello delle sinapsi 

eccitatorie, mediando il 
rimodellamento con conseguente 
diminuzione della forza sinaptica. 



Secondo la predizione dell’ipotesi durante la 
veglia miliardi di sinapsi corticali eccitatorie 
dovrebbero aumentare, mentre durante il sonno 
dovrebbero diminuire. Il rimodellamento delle 
sinapsi dovrebbe essere selettivo per permettere 
la stabilità e la plasticità. In questo lavoro sono 
stati fatti studi ultrastrutturali a livello sinaptico 
per confermare l’ipotesi dell’omeostasi sinaptica. 

Scopo del 
lavoro: 



Risultati: 
sono stati considerati 
due parametri: 
ASI, area 
dell’interfaccia assone-
spina; 
HV, volume della testa 
della spina; 

Analisi dell'ASI (axon-spine interface) 

- riduzione dimensione ASI dei topi S rispetto ai topi SW 
del 18.9% ( P=0,001) 

- riduzione dimensione ASI dei topi S rispetto ai topi EW 
del 17,5% ( P=0,003) 

 

Analisi dell’ HV (head volume) 

- Riduzione dimensioni HV nei dendriti più grandi, S vs 
SW del 31.8%, S vs EW del 38.4% 

- Riduzione dimenioni HV nei dendriti più piccolo, S vs SW 
del 4,7%, S vs EW dell’ 1,3% 



- maggioranza delle sinapsi va incontro a 
ridimensionamento (>80%), sinapsi piccole e di 
medie dimensioni 
 
- minoranza delle sinapsi avrebbe meno possibilità 
di ridimensionarsi (<20%), sinapsi grandi 

Risultati: 
Selettività del 
rimodellamento 



Condizioni che 
influenzano il 
rimodellamento: 

 

 

 

-Le spine dendritche che contengono una grande 
quantità di endosomi che sono essenziali per sostenere 
modificazioni strutturali mostrano un 
ridimensionamento significativo. 

 

-  Il ridimensionamento è maggiore sui rami dendritici 
con una minore densità delle spine. 

 

 



Conclusioni e 
prospettive per il futuro: 
La dimostrazione ultrastrutturale del rimodellamento 
sinaptico sostiene l’ipotesi dell’omeostasi sinaptica 
durante il ciclo veglia/sonno. 

 

Inoltre, questi dati sono sostenuti da altri studi 
effettuati durante la veglia, in cui sono stati osservati 
un aumento di recettori AMPA per il glutammato 
(Vyazovskiy et al.) ed un aumento dei marcatori 
elettrofisiologici per l'efficacia sinaptica (Tononi et al). 

 

In futuro potranno essere chiariti gli aspetti molecolari 
che regolano il rimodellamento selettivo per le sinapsi. 



Riassunto: 

Secondo l’ipotesi dell’omeostasi sinaptica, il 
rimodellamento serve per bilanciare la forza 
sinaptica che durante il giorno, attraverso le 
esperienze fatte con l'ambiente, si rafforza e va ad 
accumulare informazioni nel cervello. Queste 
informazioni durante la notte devono essere 
selezionate per non saturare il cervello e mantenere 
solo quelle utili. Studi ultrastrutturali, in cervelli di 
topo, hanno dimostrato che, durante il sonno, il 
rimodellamento è selettivo ed avviene su circa l'80% 
delle sinapsi lasciando inalterate il restante 20%, di 
cui fanno parte le sinapsi più grandi. Si osserva una 
diminuizione di circa il 18% dell’Axon-spine interface 
dopo il sonno, indipendentemente dalla veglia 
spontanea o forzata dei topi. 



Summary: 

   According to the synaptic homeostasis hypothesis, 
remodeling serves to balance the synaptic strength 
that during the day is strengthened through 
experiences with the environment in order to 
accumulate informations in the brain. During the 
night the informations must be selected to keep 
those that are useful to avoid the  saturation of 
memory signaling. The ultrastructural studies in 
mouse  brain have shown that during sleep 
remodeling takes place on about 80% of the 
synapses leaving the remaining 20% unchanged, 
which includes the largest synapses. A decrease of 
about 18% in Axon-spine interface after sleep is 
observed, regardless of spontaneous or forced 
wakefulness of mice. 
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