






















Riassunto

Ambra1 è un gene localizzato sul cromosoma 11 determinante per l’autofagia, e ha la funzione quindi di eliminare cellule e tessuti durante 
l’embriogenesi, oltre ad essere importante soprattutto durante lo sviluppo del sistema nervoso. Infatti, si è notato come topi Ambra1 -/-
sono destinati a morire durante la gestazione a causa di forti malformazioni al cervello. Nei topi Ambra1 +/- invece, sono stati riscontrati 
problemi durante le interazioni sociali, infatti, l’aploinsufficienza di Ambra1 provoca una diminuzione nella capacità di socializzare e 
comunicare solo negli eterozigoti femmina, ma non nei maschi, i quali, al contrario, mostrano una capacità di interagire pari ai WT. 

Per cercare di chiarire quale fosse la causa, si è deciso di concentrarsi sull’ippocampo, appunto perché è l’organo più importante che 
regola le interazioni sociali e comunicative. Perciò si è analizzato quantitativamente la proteina Ambra1 e altri markers dei neuroni 
GABA-ergici dell’ippocampo quali; GAD67 (decarbossilasi dell’acido glutammico), VGAT(trasportatore vescicolare del GABA), 
Proteine PV, CB (calbindina), CR (calretinina). Si è evidenziato come solo le femmine eterozigoti, mostrino una significativa riduzione 
nei livelli della proteina Ambra1, GAD67 e PV comparati ai WT e agli eterozigoti maschi. A tal proposito, per analizzare ancora più 
affondo, sono state prepatati vetrini istologici di ippocampo colorate tramite colorazione di Nissl, che però, non è stata soddisfacente. Le 
femmine eterozigoti, nonostante la riduzione dei markers, sembravano avere un ippocampo normale, come il WT. Usando invece 
anticorpi-PV, si è osservato una riduzione nel numero degli interneuroni PV. Inoltre, è stato notata anche una diminuzione della potenza 
delle oscillazioni Gamma. 

Tutto ciò provoca, di conseguenza, un’alterazione nella modulazione tra inibizione/eccitazione, dovuto alla diminuzione delle IPSC. La 
causa di questa diminuzione è dovuta agli inputs inibitori da parte degli interneuroni, i quali, appunto, tramite l’analisi dei markers
precedente risultavano essere drasticamente ridotti. Nonostante ciò, gli inputs eccitatori dalla collaterale di Schaffer sembrano intatti.

Una riduzione dell’inibizione provoca un’ipereccitabilità della zona CA1, mostrando così una tipica attività epilettica nelle femmine. 
Inoltre, anche l’analisi della plasticità sinaptica (LPT) nella collaterale di Schaffer risulta essere aumentata. Inoltre, è stata riscontrata 
anche un’alterazione sulla densità di bottoni sinaptici soprattutto nella parte apicale nello stratum radiatum, con un aumento di PSD95, 
una proteina importante, responsabile della plasticità sinaptica.

Tutte queste alterazioni che portano i topi femmina eterozigoti a mostrare un fenotipo simile alle malattie neurodegenerative è dovuto 
l’aumento di apoptosi a discapito dell’autofagia a livello embrionale. Infatti la maggior parte degli interneuroni PV sono prodotti nella 
MGE tra la e.11 e la e.17, con un picco alla e.13,5. La quantificazione totale della proteina Ambra1 a livello embrionale negli eterozigoti è 
risultata ridotta sia nei maschi che nelle femmine comparati al WT. Però, tale diminuzione è molto più pronunciata delle femmine. La 
riduzione di Ambra1 provoca un aumento dell’apoptosi, andando così a diminuire drasticamente il numero degli interneuroni PV. 

Solo recentemente si è correlata l’alterazione dei livelli di Ambra1 con le malattie neurodegenerative, in particolare autismo e
schizofrenia. Nei pazienti affetti da schizofrenia si è rilevata una “genetic risk variation” in 11p11.2, la quale corrisponde appunto alla 
locazione del gene di Ambra1. Inoltre, le alterazioni riscontrate nei topi eterozigoti femmina, corrispondono agli stessi disturbi della 
schizofrenia e autismo, appunto problemi nelle relazioni sociali e cognitivi. 



BIBLIOGRAFIA

• Ambra1 Shapes Hippocampal Inhibition/Excitation Balance: Role
in Neurodevelopmental Disorders.                                                            
Autori; Annalisa Nobili, Paraskevi Krashia, Alberto Cordella, Livia La Barbera, Maria Concetta 
Dell’Acqua, Angela Caruso, Annabella Pignataro, Ramona Marino, Francesca Sciarra, Filippo 
Biamonte6, Maria Luisa Scattoni4, Martine Ammassari-Teule, Francesco Cecconi, Nicola Berretta, 
Flavio Keller, Nicola Biagio Mercuri, Marcello D’Amelio.
Molecular Neurobiology October 2018, Volume 55, Issue 10, pp 7921–7940, Published online: 27 
February 2018 

• Neurodevelopmental Disorders: Functional Role of Ambra1 in 
Autism and Schizophrenia.                                                                                     
Autori; Livia La Barbera, Francescangelo Vedele, Annalisa Nobili, Marcello D’Amelio, Paraskevi

Krashia.
Molecular neurobiology, October 2019, Volume 56, Issue 10, pp 6716–6724, First Online: 26 
March 2019.


