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Nel Febbraio 2004 ho completato il dottorato di ricerca presso il Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia discutendo la tesi intitolata 
“Studi elettrofisiologici di Sostanze Naturali ad attività ansiolitica ed antidepressiva” con relatore la 
Dott.ssa Giulia Puia. Durante i quattro anni di dottorato ho svolto un intenso periodo di lavoro 
presso il Laboratorio di elettrofisiologia del Professor Stefano Vicini alla Georgetown University 
(Agosto 2000- Novembre 2002). Nel corso di tale periodo ho instaurato un solido rapporto di 
collaborazione con il professor Vicini. 
Data la sua disponibilità ho richiesto di poter lavorare nuovamente presso il suo laboratorio per un 
periodo estivo allo scopo di migliorare le mie conoscenze nel settore imparando nuove tecniche ed 
eseguendo nuovi esperimenti. 
Gli obbiettivi erano multipli: 

 
1- allestimento e caratterizzazione funzionale e morfologica di colture di neuroni striatali da 

topi GAD65-eGFP 
2- allestimento di fettine di striato e di substantia nigra di topo e caratterizzazione funzionale 

dei neuroni dopaminergici  
 
L’apprendimento dei protocolli per ottenere neuroni striatali in coltura e fettina è stato sin 
dall’inizio lo scopo più importante del mio viaggio, data anche la brevità del soggiorno. E’ mia 
intenzione infatti sfruttare tali protocolli per eseguire varie ricerche sia in coltura che in fettina 
presso il laboratorio nel quale lavoro all’Università di Modena e Reggio Emilia sotto la 
coordinazione della Dottoressa Giulia Puja. Queste tecniche sono quindi molto importanti per 
potere in futuro svolgere ricerche su vari composti fra cui antagonisti dei recettori NMDA con 
potenziali attività anti Parkinson.  
 
 
RISULTATI- 1: 
 
Allestimento e caratterizzazione funzionale e morfologica di colture di neuroni 
striatali da topi GAD65-eGFP. 
 
Lo striato di topi GAD65-eGFP (Brager et al 2003) di 1 giorno di vita (P1) è stato dissezionato 
secondo la procedura del professor Larry Kromer della Georgetown University. Brevemente, in 
ogni emisfero si esegue una dissezione di parte della corteccia per scoprire le sezioni sottostanti 
(figura 1). Si mette così in evidenza il plesso corioideo che serve da riferimento per la successiva 
dissezione dello striato (caudato-putamen, figura 2).  
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Successivamente il procedimento per la dissociazione delle cellule striatali è lo stesso usato per i 
neuroni corticali. I neuroni dissociati sono posti in piastre da quattro pozzetti (densità finale 250 
mila per pozzetto) in un medium contenente siero bovino e supplemento B-27. Ciascun pozzetto 
contiene un coverslip precedentemente ricoperto di poli-lisina A distanza di 24 hr (DIV2) il medium 
è cambiato completamente con una miscela contenente lo stesso medium usato per piastrare i 
neuroni e Neurobasal medium con B-27 in rapporto 1:1. A DIV5 si aggiunge ara-c 10 µM per 
inibire la crescita gliale.  
La formazione dello striato adulto è caratterizzata da un elevato numero (ca 90%) di neuroni 
gabaergici spinosi di medie dimensioni (medium spiny neurons, MSN). Questi neuroni sono 
presenti esclusivamente nello striato in quanto i neuroni GABAergici sono normalmente privi di 
spine. Per permettere la formazione di spine sui neuroni gabaergici dello striato è necessaria una 
innervazione glutammatergica (Segal et al 2003). Per questo motivo nella dissezione dello striato è 
stata lasciata una certa porzione di strutture sottocorticali. 
 
 
DIV7. A questa età possiamo già osservare che nella nostra coltura la percentuale di cellule 
fluorescenti, e quindi GABAergiche, è il 41±7% delle cellule totali. Questo significa che insieme 
allo striato, che contiene prevalentemente MSN, erano presenti altre cellule probabilmente corticali 
o del globo pallido. Numerosi neuroni fluorescenti inoltre presentano dendriti dotati di filopodi, 
strutture tipiche a questa età nei neuroni che diventano generalmente spinosi a DIV 14-20. 
Funzionalmente i neuroni a questa età esprimono già recettori NMDA sulla loro superficie come 
dimostrato dalle correnti evocate con l’applicazione di NMDA stesso. E’ quindi possibile studiare 
modulatori dei recettori NMDA su queste cellule già da questa età. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neostriato 

Plesso corioideo 

Figura 1. Prima fase della 
dissezione dello striato da un 
emisfero cerebrale. 

Figura 2. Ingrandimento del 
neostriato durante la dissezione. 
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DIV14. A questa età si notano, insieme a neuroni ancora dotati di filopodi, numerosi neuroni 
gabaergici con evidenti spine sui dendriti. Per confermare che siano effettivamente medium spiny 
neurons striatali abbiamo effettuato registrazioni elettrofisiologiche in current-clamp e applicato una 
corrente depolarizzante. La maggior parte delle cellule identificate come spiny alla fluorescenza 
hanno presentato il caratteristico comportamento dei medium spiny neurons striatali con una lenta 
depolarizzazione e risposta di firing in seguito ad uno stimolo di corrente depolarizzante (figura a 
pagina seguente). 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neurone gabaergico spinoso Neurone gabaergico non spinoso 

Neuroni gabergici striatali spinosi a DIV 14 (60X) 

Coltura striatale a DIV 7 (10X) con 
fluorescenza e  filtro per la gfp. 

200 ms

40 mV

Registrazione elettrofisiologica in current clamp da un neurone medium spiny 
(sinistra) e da uno gabaergico ma non spinoso (destra) in risposta ad uno stimolo di 
corrente depolarizzante. Intracellulare: potassio cloruro.  

Coltura striatale a DIV 7 (60X) con 
fluorescenza e  filtro per la gfp. 
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DIV21. Col procedere dell’età scompaiono i neuroni con filopodi e aumentano quelli con spine sui 
dendriti. Anche a questa età abbiamo confermato le caratteristiche di firing dei medium spiny 
neurons e l’elevata risposta all’applicazione di NMDA.  
 
 
CONCLUSIONE-1: 
    
Il metodo sopra descritto consente di ottenere cellule striatali vitali in coltura facilmente riconoscibili e adatte come 
preparato per lo studio in vitro di antagonisti NMDA con potenziali composti anti-Parkinson. Utilizzando i topi 
GAD65-eGFP ed un apparato per la fluorescenza è quindi possibile evidenziare facilmente i medium spiny neurons 
gabaergici, i principali neuroni di quest’area la cui funzionalità è alterata nel Parkinson per il ridotto apporto 
dopaminergico della via Nigro-striatale. Questo metodo operativo permette di ridurre enormemente  il numero di 
registrazioni evitando di registrare da altri tipi cellulari. 
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RISULTATI- 2  
 
Allestimento di fettine di substantia nigra di topo e caratterizzazione funzionale 
dei neuroni dopaminergici  
    
Per ottenere fettine di substantia nigra ho seguito il protocollo descritto da  Mereu e colleghi (1991). 
Brevemente ratti dell’età di 15-20 giorni sono decapitati e il cervello rapidamente rimosso e posto 
in soluzione di Ringer con ghiaccio. Per ottenere fettine di substantia nigra è stato necessario 
montare il cervello, privato del cervelletto sul vibratomo posizionando in basso la parte rostrale. Da 
ogni cervello 3 o 4 fettine coronali di 200 µm di spessore sono ottenute con un vibratomo. Le fettine 
sono poste a temperatura ambiente nella camera di registrazione montata su di un microscopio 
NIKON Eclipse 600FN dotato di ottiche Nomarski a infrarossi e obiettivo ad immersione 60X 
elettricamente isolato e con lunga distanza di lavoro (2mm) e alta apertura numerica. 
La substantia nigra viene identificata visivamente. I neuroni dopaminergici sono riconoscibili per le 
grosse dimensioni e soprattutto per il caratteristico comportamento elettrofisiologico (Mereu et al 
1991). Questi neuroni infatti mostrano una tipica attività spontanea con potenziali d’azione ad una 
frequenza di 0.5-3 Hz osservabile già nella fase del cell-attach. Una volta in whole-cell questo 
pacemaker firing è mantenuto e i potenziali d’azione sono di grandi dimensioni (circa 80 mV) e 
seguiti da una lenta afterhyperpolarization. Al contrario i neuroni non dopaminergici non mostrano 
una tale attività spontanea.  
Nella seguente figura è rappresentato la registrazione dell’attività spontanea in current clamp 
ottenuta da un neurone dopaminergico della substantia nigra. 
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CONCLUSIONE-2: 
 
Durante il periodo estivo trascorso in USA ho acquisito la tecnica per ottenere fettine di substantia 
nigra vitali e per eseguire registrazioni stabili dai neuroni dopaminergici di questa regione. Presso il 
laboratorio all’Università di Modena e Reggio Emilia potrò quindi testare nuovi composti su questo 
tipo di preparato importante nello studio di malattie degenerative come il morbo di Parkinson. 
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