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INTRODUZIONE 

 

Neuroplasticità 

 

Studiare la neuroplasticità significa accettare una delle sfide più avvincenti degli 

ultimi anni nell’ambito delle neuroscienze: essa è ciò che ci permette di imparare, 

memorizzare, provare emozioni, rispondere all’ambiente; sottende la nostra 

resilienza e ci permette di circoscrivere e bypassare eventuali danni a carico del 

sistema nervoso (Sharma et al., 2016). La neuroplasticità è massima durante lo 

sviluppo, ma è stato dimostrato che gioca un ruolo fondamentale anche in età adulta 

e, benché meno efficientemente, anche in età senile, con particolare rilievo nella 

compensazione di funzioni che possono progressivamente subire alterazioni (Sale 

et al., 2014; Baroncelli et al., 2009; Gage, 2004).  

I neuroni sono in grado di rimodellare la propria struttura per adattare il loro 

funzionamento agli stimoli esterni ed interni ed è proprio questa straordinaria 

capacità a determinare la formazione, il consolidamento, l’indebolimento o 

l’eliminazione dei contatti sinaptici (Feldman et al., 2011). La sinapsi può, quindi, 

essere considerata il cardine attorno a cui ruota la neuroplasticità. La modificazione 

della trasmissione sinaptica indotta dall’esperienza può determinare fenomeni a 

breve o a lungo termine (Citri e Malenka, 2007; Bliss et al., 2011): nel primo caso, 

si hanno adattamenti momentanei a impulsi sensoriali, cambiamenti 

comportamentali transitori o forme di memoria a breve termine; nel secondo caso, 

fenomeni di sinaptogenesi o di consolidamento delle tracce mnestiche. Due 

meccanismi in particolare svolgono un ruolo chiave, agendo in maniera opposta e 

complementare: l’LTP (long-term potentiation) -aumento dell’attività sinaptica 

indotto da uno specifico stimolo- e l’LTD (long-term depression) -riduzione 

dell’attività sinaptica indotta da uno specifico stimolo (Figura 1). La plasticità a 

lungo termine può, quindi, modificare l’attività sinaptica coinvolgendo sinapsi 

eccitatorie ed inibitorie e interessando sia il compartimento pre-sinaptico che quello 

post-sinaptico (per esempio, up- o down-regolando la quantità di neurotrasmettitori 

rilasciati o la disponibilità dei recettori).  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gage%20FH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22034393
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gage%20FH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22034393
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Figura 1. Long-term potentiation (LTP) e long-term depression (LTD) delle sinapsi 

glutamatergiche. La persistente depolarizzazione della membrana post-sinaptica indotta 

dal rilascio di glutammato stimola l’inserzione di nuovi recettori AMPA, aumentando la 

responsività del neurone al neurotrasmettitore (LTP); al contrario, bassi livelli di 

stimolazione inducono la rimozione dei recettori AMPA, diminuendone la responsività 

dell’elemento post-sinaptico (LTD). Fonte: OpenStax. 

 

Ruolo dei neurofilamenti nella neuroplasticità 

 

I neurofilamenti (NF), una sottoclasse dei filamenti intermedi a localizzazione 

neuronale, sono, insieme a microtubuli e microfilamenti, componenti del 

citoscheletro. Il citoscheletro deve essere contemporaneamente rigido e flessibile 

per resistere agli stress meccanici, mantenere la forma cellulare, sostenere gli 

organelli e adattarsi architettonicamente alle varie modificazioni cui la cellula va 

incontro (Robert et al., 2017). Perciò, dal momento che subiscono costantemente 

riorganizzazioni e rilocalizzazioni, i filamenti intermedi hanno una natura 

estremamente dinamica (Laser-Azogui et al., 2015; Muñoz-Lasso et al., 2020). A 

differenza dei microfilamenti e dei microtubuli, costituiti da proteine globulari 

omogenee (rispettivamente, actina e tubulina), i filamenti intermedi si compongono 
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di proteine diverse, che condividono tratti comuni di sequenza amminoacidica e 

folding. L’eterogeneità è dovuta anche a modificazioni post-traduzionali che sono 

funzionali al tipo e al compito della cellula di cui i neurofilamenti fanno parte 

(Snider et al., 2014). In particolare, i neurofilamenti del sistema nervoso centrale 

sono eteropolimeri derivati dall’assemblaggio di 4 subunità (Yuan et al., 2017): NF-

L (light, 70 kDa), NF-M (medium, 160 kDa), NF-H (heavy, 200 kDa) e α-INTX (α-

Internexina, 66 kDa). Queste subunità condividono una struttura tripartita, con un 

dominio centrale conservato costituito da una struttura ad α-elica, un piccolo 

dominio N-terminale a sequenza variabile e una coda C-terminale di lunghezza 

estremamente diversa e determinante per la differenziazione dei quattro 

neurofilamenti.  

NF-L, NF-M, NF-H e α-INTX sono stati considerati per lungo tempo proteine 

esclusivamente strutturali (Wang et al, 2012; Yuan et al, 2012), ma studi recenti 

hanno dimostrato la loro presenza anche a livello sinaptico suggerendo un 

potenziale, nuovo ruolo (Yuan et al., 2015), soprattutto alla luce del fatto che nel 

compartimento sinaptico le loro subunità si assemblano in modo peculiare rendendo 

la struttura del citoscheletro più dinamica (Yuan et al., 2017). Particolarmente 

interessante è stata la scoperta che i neurofilamenti sinaptici interagiscono con 

specifici recettori di neurotrasmettitori. Ad esempio, l’NF-L interagisce 

direttamente con la subunità NR1 dei recettori NMDA del glutammato -facendo 

ipotizzare un ruolo di ancoraggio alla membrana cellulare-, mentre l’NF-M 

interagisce col recettore D1 della dopamina (Yuan et al., 2018; Didonna et al., 2019) 

(Figura 2). Alla luce della loro particolarità, quindi, è diventato estremamente 

interessante definire il compito dei neurofilamenti a livello pre- e post-sinaptico, sia 

nelle sinapsi eccitatorie che inibitore. 
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Arricchimento ambientale 

 

L’arricchimento ambientale (AA) consiste in un protocollo di stabulazione capace 

di promuovere nell’animale l’attività fisica, le interazioni sociali ed i 

comportamenti esplorativi (Baroncelli et al., 2009; Simpson and Kelly, 2011). È 

stato ampiamente dimostrato che l’AA ha effetto su numerose aree cerebrali 

(Figura 3) fungendo da trigger per cambiamenti morfologici, biochimici e 

funzionali. Animali vissuti in arricchimento, infatti, mostrano livelli maggiori di 

LTP nell’ippocampo, un ispessimento della corteccia cerebrale, un aumento delle 

spine dendritiche, e un miglioramento cognitivo-comportamentale 

(Nithianantharajah and Hannan, 2006; Patel, 2012; Scali et al., 2012). In particolare, 

a livello sinaptico l’AA agisce potenziando la plasticità e stimolando i processi 

mnestici e di apprendimento. D’altronde, è stata dimostrata la sua influenza su tutti 

i fattori connessi alla plasticità sinaptica a lungo termine, tra cui il recettore NMDA 

del glutammato, numerose chinasi intracellulari e fattori di trascrizione, specifici 

cambiamenti epigenetici, circuiti inibitori e neuromodulatori (Sale et al., 2014).  

Figura 2. Giunzione sinaptica con assemblaggio di neurofilamenti nel terminale 

post-sinaptico. In evidenza l’interazione del neurofilamento medium (NF-M) con il 

recettore D1 della dopamina. Tratto da Yuan et al., 2017. 



7 
 

 

Figura 3. Esempio di una gabbia utilizzata per l’arricchimento ambientale (AA). Le 

dimensioni maggiori rispetto alle gabbie standard permettono di stabulare un numero 

maggiore di animali garantendo un’alta socialità, mentre la presenza di oggetti di diverso 

tipo stimola l’esplorazione e il movimento. Nella figura sono riportate alcune delle aree 

cerebrali coinvolte, ma va sottolineato che l’AA ha effetto anche su numerose altre zone, 

tra cui il sistema limbico. Tratto da Nithianantharajah et al., 2006. 

 

Scopo della ricerca 

 

In questo studio andremo ad indagare se e con che meccanismi l’arricchimento 

ambientale possa modificare l’espressione dei neurofilamenti a livello sinaptico 

nella corteccia parietale (CP) -coinvolta nella percezione e nell’integrazione degli 

stimoli sensoriali- di ratto adulto, integrando queste informazioni con una ricerca 

approfondita dei livelli di espressione nelle sinapsi glutamatergiche e 

GABAergiche in relazione a marcatori sinaptici. Lo scopo è quello di valutare un 

possibile coinvolgimento di uno o più NF nel fenomeno della neuroplasticità. 
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MATERIALI E METODI 

 

Animali e condizioni di stabulazione  

 

Sono stati utilizzati ratti Sprague Dawley maschi di 3 mesi di età (Envigo, Italia). 

Gli animali sono stati stabulati in condizioni standard (temperatura di 20-22 °C, 

umidità relativa al 50-55 %, e ciclo artificiale illuminazione/buio di 12 ore) con 

accesso ad libitum ad acqua e cibo. Dopo una settimana di acclimatamento nello 

stabilimento utilizzatore, i ratti sono stati sottoposti a 5 giorni di handling (5 

min/giorno) per abituarli al contatto con l’operatore e ridurre i livelli di ansia e stress 

connessi alla manipolazione. Gli animali sono stati quindi suddivisi in maniera 

random o a proseguire la stabulazione standard (SS) o ad iniziare il protocollo di 

AA per 15 giorni. La stabulazione in AA ha previsto l’utilizzo di gabbie delle 

dimensioni di 79x52x140 cm, organizzate in tre piani, due balconi e quattro rampe. 

Al loro interno sono stati collocati diversi oggetti che potessero garantire rifugio, 

gioco e adeguato movimento (tubi di plastica, bastoncini di legno da mordere, 

giocattoli, palle, carta nido, una ruota, mangiatoie con accesso diretto al cibo e varie 

bottiglie d’acqua) (Figura 4). Gli oggetti sono stati sostituiti o spostati due volte a 

settimana al fine di fornire costantemente nuovi stimoli ed incoraggiare il foraging. 

Ogni oggetto utilizzato è stato attentamente selezionato per rispettare due requisiti 

fondamentali: non essere tossico e non poter provocare ferimenti accidentali o 

soffocamento. La numerosità di stabulazione è stata di 8/10 animali in AA e di 2 

animali in SS. La modalità con cui è stata definita la SS ha tenuto conto dell’etologia 

della specie: è stato evitato l’isolamento, la dimensione delle gabbie (48x37,5x21 

cm) ha permesso movimenti verticali e orizzontali, così come l’allontanamento dal 

cagemate quando necessario; inoltre, sono stati forniti carta nido e bastoncini di 

legno come arricchimento minimo. Lo stato di salute/benessere dei ratti è stato 

costantemente monitorato sulla base dei seguenti parametri: peso, vocalizzazioni 

alla manipolazione, barbering, comparsa di cromodacriorrea, aggressività, 

eccessivo o carente grooming, iperattività/letargia. Nessun animale ha mostrato 

segni di sofferenza. Per garantire il welfare dei ratti, le gabbie sono state pulite 

bisettimanalmente. Tutte le procedure sono state condotte in accordo alla normativa 
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europea sulla tutela degli animali utilizzati a fini sperimentali (Directive 

2010/63/EU) e approvate dal Ministero della Salute (231/2019-PR). 

 

 

Analisi comportamentale   

 

Al fine di valutare l’effettiva efficacia del protocollo di arricchimento (controllo 

positivo), una parte dei ratti (16 in SS e 16 in AA) è stata sottoposta al Morris Water 

Maze test (MWM), un task che permette di valutare la memoria spaziale 

procedurale e la memoria spaziale a lungo termine.  

L’apparato consiste in una piscina circolare (150 cm di diametro, 60 cm di altezza) 

digitalmente divisa in quattro quadranti (Nord, Est, Sud, Ovest), riempita con acqua 

opaca (22 ± 5 °C) e contenente una piattaforma cilindrica trasparente (10 cm di 

diametro) sommersa per circa 1,5 cm. Il software EthoVision X10 (Noldus) è stato 

utilizzato per il tracking. Durante la fase di apprendimento (4 giorni) i ratti sono 

stati rilasciati, con il muso rivolto verso la parete della vasca, da quattro diverse 

posizioni di partenza scelte in maniera semi casuale per impedire lo sviluppo di 

Figura 4. Gabbia utilizzata per l’arricchimento ambientale. L’organizzazione su più livelli 

è uno degli aspetti più importanti: promuove, insieme alla ruota, il movimento spontaneo per 

raggiungere acqua e cibo, i cagemate o semplicemente una zona atta all’isolamento o un oggetto 

di particolare interesse. 
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specifiche strategie di ricerca e per bilanciare i percorsi più brevi e più lunghi per il 

raggiungimento dell’escape point (Vorhees e Williams, 2006). La posizione della 

piattaforma è stata mantenuta fissa e gli animali sono stati lasciati liberi di nuotare 

per 120 secondi o fino al raggiungimento della piattaforma. In caso di mancato 

raggiungimento della piattaforma entro il tempo assegnato, i ratti sono stati guidati 

verso l'obiettivo. In entrambi i casi, gli animali sono stati lasciati sulla piattaforma 

per 20 secondi. Le prestazioni sono state valutate in termini di i) path efficiency 

(PE) (distanza euclidea/distanza percorsa da ciascun ratto dal sito di rilascio alla 

piattaforma); ii) distanza media nuotata negli ultimi 3 rilasci di ciascun giorno 

(working memory) e iii) strategie di nuoto. La distanza è stata preferita alla più 

comunemente utilizzata latenza perché non è influenzata dalla velocità natatoria, 

che può riflettere uno stato ansioso indipendentemente dalle capacità cognitive. Le 

strategie di nuoto sono state valutate secondo Sonobe et al. (2015) (Figura 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il quinto giorno (probe phase), 24 ore dopo l'ultimo rilascio del periodo di training, 

la piattaforma è stata rimossa, i ratti sono stati rilasciati da una nuova posizione e 

lasciati nuotare per 120 secondi. Le prestazioni sono state misurate in termini di 

prossimità (distanza media dalla precedente posizione della piattaforma), un 

parametro più affidabile rispetto alle misure più comunemente usate come la 

Figura 5. Strategie natatorie implementabili dai ratti durante la fase di training nel 

Morris Water Maze test. Non swimmer (l’animale si limita a galleggiare in prossimità del 

punto di rilascio; nei ratti è molto raro); tigmotassi (l’animale nuota lungo il perimetro della 

vasca restando a ridosso delle pareti (indicatore di ansia)); random (l’animale ha compreso 

il senso del task, ovvero la presenza di un punto di fuga dall’acqua, ma non ha ancora 

acquisito i riferimenti spaziali per trovarla); scanning (perlustrazione di un’area più o meno 

estesa della vasca); chaining (strategia intermedia tra le non spaziali e le spaziali, 

caratterizzata da traiettorie concentriche non periferiche); directed (con correzione minima 

della traiettoria); focal (goal-directed con ricerca intorno alla piattaforma); direct 

(raggiungimento diretto della piattaforma). Tratto da Sonobe et al., 2015. 
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percentuale di tempo trascorso nel quadrante target (Maei et al., 2009; Pereira and 

Burwell, 2015). Come procedura di controllo è stato effettuato un cued task 

ponendo una bandierina sulla piattaforma rendendola visibile: i ratti sono stati 

rilasciati quattro volte e tanto la posizione della piattaforma quanto il punto di 

rilascio sono stati cambiati durante ogni prova in modo che gli animali non fossero 

in grado di utilizzare segnali distali per risolvere il task; è stata misurata la distanza 

percorsa.  

 

Western Blotting 

 

Al termine del periodo di stabulazione, gli animali (8 in SS e 8 in AA) sono stati 

profondamente sedati con cloralio idrato al 12 % tramite iniezione intraperitoneale, 

quindi sacrificati per decapitazione. La corteccia parietale è stata enucleata 

dall’encefalo e lisata in tampone di omogeneizzazione (saccarosio 0,32 M, EDTA 

0,5 M, inibitori di proteasi). L’omogenato è stato quindi centrifugato a 1000Xg per 

10 minuti a 4 °C e il sovranatante a 27000Xg per 20 minuti a 4 °C. Il pellet è stato 

risospeso in 10 volumi di buffer ipotonico (EDTA 1 mM, Tris HCl 1 mM, pH 7,4) 

e centrifugato a 27000Xg per 20 minuti a 4 °C. Il nuovo pellet è stato risospeso in 

6 volumi di tampone d’omogeneizzazione e centrifugato a 27000Xg per 20 minuti 

a 4 °C per ottenere il pellet finale (frazioni crude di membrane plasmatiche 

sinaptiche) da risospendere in tampone d’omogeneizzazione e conservare a -80 °C 

fino all’uso. 

La concentrazione di proteine è stata determinata con il metodo di Bradford. In 

accordo alle prove di linearità sono stati caricati 5 µg di proteine in condizioni 

denaturanti su un gel di poliacrilammide al 5-14 % (mini-protean TGX stain-free 

Gels, Bio-Rad) e dopo l’elettrotrasferimento, le membrane di nitrocellulosa sono 

state lavate in PBS-tween e mantenute nella soluzione di blocking. A questo punto 

le membrane sono state incubate 2 ore a temperatura ambiente e over night a 4 °C 

con gli anticorpi primari (Tabella 1 e Tabella 2). Dopo diversi lavaggi in PBS-

tween, le membrane sono state incubate per 1 ora e 30 minuti a temperatura 

ambiente negli anticorpi secondari marcati con Alexa Fluor 647 (blu), Alexa Fluor 

488 (verde) e Cy-3 (rosso). 
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Tabella 1. Neurofilamenti. 

 

 

 

 

 

Tabella 2. Marcatori sinaptici. 

Neurofilamento Diluizione Azienda produttrice 

NF-L 1:1000  SIGMA 

NF-M 1:1000  SIGMA 

NF-H 1:1000 SIGMA 

α-INTX 1:1000 Millipore 

P
re

-s
in

a
p

ti
ci

 

VGLUT-1 

VGLUT-2 

 

Trasportatori vescicolari del 

glutammato, principale 

neurotrasmettitore eccitatorio 

del sistema nervoso centrale, 

all’interno delle vescicole 

sinaptiche. 

1:1000 (Millipore) 

VGAT Trasportatore vescicolare del 

GABA, principale 

neurotrasmettitore inibitorio 

del sistema nervoso centrale, 

nelle vescicole sinaptiche. 

1:250 (Synaptic 

System) 

SYP (sinaptofisina) Glicoproteina di membrana 

localizzata a livello delle 

vescicole presinaptiche. 

1:1000 (Synaptic 

System) 

P
o
st

-s
in

a
p

ti
ci

 

PSD-95 

 

Guanilato chinasi, proteina 

scaffold del compartimento 

post-sinaptico eccitatorio 

associata alla membrana 

cellulare. 

1:500 (NeuroMab) 

GEPH (gefirina) Proteina scaffold del 

compartimento post-

sinaptico inibitorio 

responsabile della 

stabilizzazione dei recettori 

grazie all’ancoraggio alla 

struttura del citoscheletro. 

1:1000 (Synaptic 

System) 

R
ec

et
to

ri
 

AMPA (mGluR2-3) Recettore coinvolto nella 

trasmissione rapida del 

segnale nelle sinapsi 

eccitatorie, presenta una 

minore affinità al glutammato 

rispetto ai recettori NMDA, 

ma la sua attività è 

fondamentale per la 

formazione di un potenziale 

eccitatorio iniziale (il 

1:1000 (Millipore) 
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Le immagini delle bande fluorescenti, nonché delle membrane colorate con rosso 

Ponceau (usate per la normalizzazione), sono state acquisite tramite ChemiDoc 

(Bio-Rad) e analizzate con il software ImageLab (Figura 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cambiamento della 

polarizzazione della 

membrana mediato 

dall’AMPAR è cruciale per 

l’attività dell’NMDAR, dal 

momento che, rimuovendo 

gli ioni magnesio, permette il 

transito del calcio attraverso i 

canali deputati) (Hampe et 

al., 2017). 

NMDA (NR1) Recettore ionotropo dell’N-

metil-D-aspartato. 

1:250 (Millipore) 

GABA A Recettore ionotropo costituito 

dall’assemblaggio di cinque 

subunità intorno ad un poro 

centrale. 

1:1000 (Synaptic 

System) 

A B 

C 

Figura 6. Modalità di acquisizione ed analisi tramite Chemidoc delle membrane di 

nitrocellulosa. (A) A sinistra, membrana con visibili in fluorescenza le bande corrispondenti 

alla proteina di interesse; a destra, membrana colorata con rosso Ponceau e utilizzata per la 

normalizzazione delle bande. Come lane di normalizzazione viene scelta quella con la 

quantità minore di proteina, alla quale tutte le altre fanno riferimento per la sottrazione del 

background. (B) Scheda di analisi delle singole bande (lane profile): si imposta una 

sottrazione del background uguale per tutte le bande (disk size: 95,1 mm). (C) Scheda di 

analisi finale (analysis table): in rosso sono evidenziati i valori corrispondenti al volume delle 

bande normalizzato. 
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Immunofluorescenza 

 

Gli animali (4 in SS e 4 in AA) sono stati profondamente sedati con cloralio idrato 

al 12 % tramite iniezione intraperitoneale, quindi, dopo lavaggio con soluzione 

fisiologica, perfusi per via intracardiaca con soluzione di paraformaldeide al 4 %. 

Gli encefali sono stati espiantati e post-fissati per 2 ore prima di procedere al taglio 

tramite vibratomo di sezioni semi-coronali (in corrispondenza della corteccia 

parietale) di 50-100 µm di spessore. Le sezioni sono state quindi mantenute in 

tampone di fluorescenza più NGS al 10 % (azione bloccante) per 1 ora e 30 minuti 

e poi incubate con gli anticorpi primari per 4 ore a temperatura ambiente (NF-L, 

1:200 (SIGMA); NF-M, 1:200 (SIGMA); NF-H, 1:800 (SIGMA); α-INTX, 1:1000 

(Millipore); VGLUT-1, 1:800 (Millipore); VGLUT-2, 1:800 (Millipore); VGAT, 

1:150 (Synaptic System); PSD-95, 1:300 (NeuroMab); GEPH, 1:200 (Synaptic 

System)). Effettuati 3 lavaggi per 5 minuti con tampone di fluorescenza, e 

un’incubazione in tampone di fluorescenza con NGS al 10 %, le sezioni sono state 

incubate a temperatura ambiente per 1 ora e 30 minuti negli anticorpi secondari 

(1:200) marcati con Alexa Fluor 647 (blu), Alexa Fluor 488 (verde) e Cy-3 (rosso). 

Le sezioni sono state lavate, montate su vetrino, e trattate secondo la procedura 

standard fino alla copertura.  

Per l’acquisizione delle immagini (80x80 μm) è stato utilizzato un microscopio 

confocale a scansione laser (Leica TCS SP2). Per ogni animale sono state 

selezionate due sezioni della corteccia parietale e sono stati acquisiti al microscopio 

confocale 10 campi/sezione (a livello del terzo strato) per ogni proteina target, 

eseguendone poi l’analisi quantitativa utilizzando il software ImageJ. Al termine 

dal processo di “rifinitura” delle singole immagini, si è proceduto con la valutazione 

di size, density e number delle puncta per verificare l’eventuale modificazione di 

elementi pre-sinaptici (VGLUT-1, VGLUT-2, VGAT) o post-sinaptici (PSD-95, 

GEPH) nei terminali glutammatergiche o GABAergiche (Figura 7). Infine è è stata 

effettuata un’analisi delle colocalizzazioni tra i neurofilamenti e i marker 

glutamatergici e gabaercici pre- e post-sinaptici, applicando come plugin Jacop 

(Just Another Colocalisation Plugin) (Figura 8). 
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Figura 7. Esempio dell’analisi delle immagini acquisite con il microscopio confocale 

tramite il software ImageJ. (A) L’algoritmo di deconvoluzione (Iteractive Deconvolve 

3D) con impostato il maximum number of iterations a 10 -minimizzazione del rumore di  

fondo. (B) Binarizzazione e watershed per separare gli oggetti dell’immagine, vista come 

una superficie topografica, sulla base dei minimi regionali registrati. (C) Analisi di 

number, density e size di puncta marcate per VGLUT-1.  

 

B C A 

D 

Figura 8. Studio delle colocalizzazioni tra neurofilamenti e marker glutamatergici e 

gabaergici pre- e post-sinaptici. (A) Marcatura di VGLUT-1 con anticorpo secondario 

coniugato con Alexa-647 (B) Marcatura di NF-L con anticorpo secondario coniugato con 

Cy-3 (C) Marcatura di PSD-95 con anticorpo secondario coniugato con Alexa-488. (D) 

Tabella di definizione dei parametri per l’applicazione di Jacop: due oggetti sono 

considerati colocalizzanti se la distanza tra i loro centri nei diversi canali fluorescenti è 

inferiore alla risoluzione dell’immagine; i limiti minimi e massimi di grandezza delle 

particelle prese in considerazione sono 3 e 500 pixel. 
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Analisi statistica 

 

I dati sono stati espressi come media ± SEM. Per i confronti sono stati applicati: i) 

ANOVA a 2 vie per misure ripetute (fattori interagenti, tempo e condizione di 

stabulazione) e Sidak post hoc test per i parametri della fase di training del MWM; 

ii) t-student test per la distanza media durante la probe phase del MWM; iii) Mann 

Whitney test per il Western blotting (normalizzazione dei valori degli animali in 

AA con i valori degli animali in SS) e i dati di immunofluorescenza. La 

significatività è stata settata < 0,05.  
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RISULTATI 

 

Morris Water Maze test 

 

Nella fase di apprendimento, gli animali stabulati in AA hanno evidenziato una path 

efficiency e una working memory significativamente maggiori rispetto agli animali 

di controllo nei giorni 3 e 4 (Figura 9A e Figura 9B); inoltre, negli ultimi due 

giorni di training i ratti arricchiti hanno implementato un uso significativamente 

minore delle strategie non spaziali in confronto ai ratti mantenuti in SS (Figura 

9C). Alla probe phase, la distanza media dalla posizione precedentemente occupata 

dalla piattaforma è stata significativamente inferiore negli animali in AA vs. gli 

animali in SS (Figura 9D).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Performance al Morris Water Maze test di ratti in stabulazione standard (SS) o 

in arricchimento ambientale (AA). (A) Gli animali in AA hanno raggiunto una path efficiency  

(PE) significativamente maggiore rispetto agli animali in SS nei giorni 3 (p < 0,001) e 4 (p = 

0,005) [effetto della condizione di stabulazione (F1,26 = 9,70, p = 0,004), del timing (F3,78 = 59,13, 

p < 0,001) e della loro interazione (F3,78 = 8,13, p < 0,001)]. (B) La working memory -calcolata 

come PE negli ultimi 3 rilasci quotidiani- è risultata significativamente maggiore nei ratti in AA 

rispetto ai ratti in SS il 3° (p = 0,001) e 4° (p = 0,008) giorno [effetto della condizione di 

stabulazione (F1,26 = 12,84, p = 0,0041) e del timing (F3,78 = 38,63, p < 0,001)]. (C) Nella fase 

di apprendimento la componente non spaziale (NS) delle strategie natatorie si è 

progressivamente ridotta a favore delle modalità chaining e spaziali in entrambi i gruppi. Il 

fenomeno però è risultato più marcato negli animali in AA che hanno implementato una quota 

di NS swimming pathway significativamente minore rispetto agli animali in SS nei giorni 3 (p 

= 0,007) e 4 (p = 0,024) [effetto della condizione di stabulazione (F1,26 = 8,63, p = 0,007), del 

timing (F3,78 = 12,41, p < 0,001) e della loro interazione (F3,78 = 3,05, p = 0,033)]. (D) La distanza 

media dalla piattaforma durante la probe phase è risultata significativamente più bassa (p = 

0,017) negli animali in AA vs. gli animali in SS. 

B

 

C

 

D

 

A 
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Western Blotting 

 

I livelli di NF-L (p = 0,0095), NF-M (p = 0,0159), NF-H (p = 0,0095) e α-INTX 

(p = 0,0095) sono risultati significativamente maggiori nella CP degli animali in 

AA rispetto agli animali in SS. Confrontando i marcatori glutamatergici e 

gabaergici, i marcatori pre- e post-sinaptici, e i recettori dei neurotrasmettitori 

eccitatori ed inibitori, nessuna differenza significativa è stata trovata tra i due 

gruppi, fatta eccezione per un livello significativamente maggiore di VGLUT-1 (p 

= 0,0152) e AMPA (p = 0,007) negli animali in AA (Figura 10).  
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Figura 10. Livelli in corteccia parietale di ratti in stabulazione standard (SS) e in 

arricchimento ambientale (AA) dei neurofilamenti sinaptici, dei marcatori pre- e 

post-sinaptici glutamatergici (VGLUT-1, VGLUT-2, PSD-95) e gabaergici (VGAT e 

GEPH), e dei recettori eccitatori (AMPA e NR1) ed inibitori (GABA A). I 

neurofilamenti sono risultati tutti significativamente più presenti negli animali in AA 

rispetto agli animali in SS, così come VGLUT-1 e AMPA; nessuna differenza significativa, 

invece, è stata trovata per le altre proteine. 
 

 

Immunofluorescenza 

 

Negli animali in AA è stato riscontrato un valore significativamente maggiore della 

size (p < 0,0001) ma non della density delle puncta marcate con VGLUT-1 rispetto 

agli animali in SS; nessuna differenza significativa è stata trovata per VGLUT-2, 

VGAT, PSD95 e GEPH. Gli studi di colocalizzazione (Figura 11) hanno 

evidenziato nei ratti in AA rispetto a quelli in SS: nelle puncta glutamatergiche, i) 

un livello significativamente più alto di NF-L associato a VGLUT-1 (p = 0,0042) e 

a PSD95 (p = 0,0100) e di NF-M associato a VGLUT-1 (p = 0,0081), ii) un livello 

significativamente più basso di α-INTX associata a VGLUT-1 (p = 0,0058) e di 

NF-L associato a VGLUT-2 (p = 0,0030); nelle puncta gabaergiche, i) un valore 

significativamente superiore di α-INTX associata a VGAT (p = 0,0009) ed a GEPH 

(p = 0,0264), ii) un valore significativamente inferiore di NF-H associato a GEPH 

(p = 0,0053) (Figura 12). 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

S

S 

NF-L - PSD-95 

NF-L – 

VGLUT-1 

NF-L - PSD-95 

NF-L – 

VGLUT-1 

AA 

Figura 11. Immagine rappresentativa degli studi di colocalizzazione. A confronto, due 

campi di acquisizione di NF-L (rosso), VGLUT-1 (blu) e PSD-95 (verde) in un animale in 

stabulazione standard e uno in stabulazione arricchita. Gli studi di colocalizzazione a doppio 

canale, come mostrato nei sottocampi, hanno permesso di studiare il neurofilamento associato 

ad elementi pre-sinaptici (NF-L - VGLUT-1) e post-sinaptici (NF-L - PSD-95). 
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Figura 12. Analisi delle colocalizzazioni dei neurofilamenti con elementi pre-   

(VGLUT-1, VGLUT-2, VGAT) e post-sinaptici (PSD-95, GEPH) in animali in 

stabulazione standard (SS) ed arricchiti (AA). Negli AA, il NF-L aumenta in 

associazione a VGLUT-1, PSD-95 e diminuisce con VGLUT-2; il NF-M aumenta in 

associazione a VGLUT-1; il NF-H diminuisce in associazione a GEPH; l’α-INTX 

diminuisce in associazione a VGLUT-1 e aumenta con VGAT e GEPH. 
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DISCUSSIONE 

 

Per lungo tempo i NF sono stati considerati proteine strutturali localizzate 

esclusivamente negli assoni, dove si assemblano a formare polimeri che ne regolano 

il calibro e, quindi, la velocità di conduzione elettrica. Studi recenti hanno invece 

dimostrato la presenza di popolazioni distinte di NF anche a livello delle sinapsi, 

inizialmente considerate solamente siti di degradazione dei NF assonici (Yuan at 

al., 2015). In particolare, ne è stato evidenziato il ruolo di proteine scaffold per i 

recettori di membrana, a cui garantiscono l’ancoraggio tramite interazione diretta 

(Yuan et al., 2016). Yuan e colleghi (2015), utilizzando un agonista della dopamina, 

hanno dimostrato come l’NF-M interagisca con il recettore D1 garantendone il 

rapido riciclo; l’NF-L, invece, interagisce con la subunità GluN1 del recettore 

NMDA tanto che la sua eliminazione provoca un abbassamento selettivo dei livelli 

di GluN1, compromettendo la stabilità ed il funzionamento dell’intero recettore 

(Yuan et al., 2018).  

Nel nostro studio abbiamo analizzato se e come l’espressione dei NF sinaptici si 

modifichi per contribuire ai cambiamenti plastici indotti da un adeguato stimolo 

esterno (AA). I principali risultati messi in evidenza sono stati: i) la capacità di un 

protocollo di arricchimento di 15 giorni di indurre in ratti di 3 mesi una risposta 

plastica, così come dimostrato dal potenziamento della memoria spaziale a breve e 

lungo termine (MWM); ii) l’up-regolazione di tutti e quattro i neurofilamenti 

sinaptici, di VGLUT-1 e di AMPAR nella CP degli animali stabulati in AA; iii) una 

localizzazione differenziata dei NF sinaptici in risposta al protocollo di 

stimolazione. Gli aumentati livelli del trasportatore vescicolare del glutammato – 

in accordo a risultati precedenti (Mainardi et al., 2014) – e del recettore AMPA 

risultano coerenti con un aumento degli stimoli eccitatori mediati dal 

neurotrasmettitore. Per quel che riguarda nello specifico la localizzazione dei NF, 

dall’analisi al microscopio confocale si deduce che l’espressione del NF-L aumenta 

in elementi pre- e post-sinaptici di terminali glutamatergici, quella dell’α-INTX in 

elementi pre- e post-sinaptici di terminali GABAergici, mentre quella di NF-M e 

NF-H ha un profilo variabile e probabilmente non riconducibile a funzioni 

specifiche nel setting sperimentale implementato. Precedenti studi hanno 

evidenziato come anche in condizioni fisiologiche basali i NF sono diversamente 
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espressi nelle sinapsi glutamatergiche e GABAergiche (Bragina et al., 2018), ma 

l’accentuata eterogeneità riscontrata in seguito all’AA suggerisce che i vari NF 

sinaptici svolgano funzioni diverse, assemblandosi all’interno del pool sinaptico 

con proporzioni modulabili a seconda delle esigenze. Inoltre, i dati sembrano 

suggerire un coinvolgimento predominante nella risposta alla stimolazione 

ambientale dei neuroni glutamatergici, le cui puncta, pur non cambiando di numero 

(density), incrementano significativamente la quantità di VGLUT-1 prodotto (size). 

A rafforzare il ruolo eccitatorio contribuisce il significativo aumento del recettore 

AMPA, i cui livelli di espressione cambiano in risposta a stimoli specifici come, 

nel nostro caso, l’AA. Sulla base dei risultati finora ottenuti, le ricerche future 

verranno indirizzate allo studio approfondito del NF-L, il cui aumento è totalmente 

ascrivibile alle sinapsi eccitatorie –maggiormente coinvolte nella risposta alla 

stimolazione ambientale–, ipotizzando, viste le evidenze scientifiche già esistenti, 

un eventuale coinvolgimento nel trafficking del recettore AMPA tramite interazione 

diretta. La definizione dei meccanismi che legano i NF sinaptici alla neuroplasticità 

potrebbe avere anche un valore traslazionale. È stato, infatti, dimostrato come la 

loro delezione porti ad una serie di gravi conseguenze, tra cui, oltre ad un severo 

deficit di plasticità, implicazioni in disturbi neuropsichiatrici (Yuan et al., 2015). 

Quello dei neurofilamenti resta, pertanto, un ambito di ricerca tuttora meritevole di 

ulteriori approfondimenti.   
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