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Modulazione del sistema ossitocinergico attraverso il coinvolgimento delle proiezioni 
noradrenergiche NTS-PVN. 
 
Il nucleo del tratto solitario (NTS) è il punto di ingresso nel sistema nervoso centrale per una serie 
di segnali periferici che limitano la quantità di cibo consumato durante il pasto e che sono codificati 
da potenziali d'azione inviati attraverso le fibre afferenti vagali. È noto che l'NTS è l'origine di 
proiezioni dirette che raggiungono i neuroni ipotalamici del nucleo paraventricolare (PVN). Parte di 
questi comprendono i neuroni noradrenergici della regione A2 (1). Diversi studi hanno dimostrato 
che l’ablazione di tali proiezioni noradrenergiche attenua gli effetti di alcuni segnali endogeni di 
sazietà, come la colecistochinina (CCK). D’altra parte, la CCK attiva neuroni catecolaminergici 
nell'NTS e molti di questi sono neuroni noradrenergici della regione A2 che dall'NTS proiettano al 
PVN ed all'amigdala. L’attivazione del PVN da parte della CCK è evidente soprattutto a livello dei 
neuroni magnocelulari ossitocinergici.  
L'oeoiletanolamide (OEA), è l'analogo monoinsaturo dell'endocannabinoide anandamide. La 
somministrazione periferica di OEA induce a livello centrale degli effetti neurobiologici simili a 
quelli osservati in seguito alla somministrazione di CCK (1,2-6). Pertanto, è ipotizzabile che 
l'attivazione dei neuroni noradrenergici delle proiezioni NTS-PVN potrebbe essere coinvolta nei 
meccanismi che controllano il rilascio di ossitocina in seguito alla somministrazione di OEA.  
Allo scopo di testare questa ipotesi, mi sono recata presso i laboratori diretti dal Prof. Thomas A. 
Lutz dell’istituto di Fisiologia Veterinaria dell’Università di Zurigo. 
In passato, sono stati condotti numerosi studi sui neuroni noradrenergici che dal tronco encefalico 
proiettano al PVN. Somministrazioni intracerebrali di 6-idrossi-dopamina, sono state inizialmente 
proposte come metodo selettivo per distruggere i terminali noradrenergici nel cervello (7,8) e 
tutt’oggi questa tecnica è utilizzata per lesionare le vie catecolaminergiche, senza coinvolgere i 
neuroni serotonergici. Tuttavia tale metodica provoca numerosi effetti collaterali quali afagia, 
adipsia, diminuzione del peso corporeo e periodi lunghi di anoressia (9,10). Va menzionato, inoltre, 
che la 6-idrossi-dopamina, oltre a danneggiare i neuroni noradrenergici, crea danni anche a quelli 
dopaminergici. In fine, i neuroni catecolaminergici che dal tronco encefalico proiettano al PVN non 
sono distribuiti in maniera omogenea, quindi somministrazioni di 6-idrossi-dopamina in questa area 
potrebbero danneggiare neuroni coinvolti nelle funzioni cardiovascolari e respiratorie. Studi 
successivi, hanno dimostrato che la somministrazione della neurotossina saporina coniugata con un 
anticorpo monoclonale anti-Dbh (DSAP) ha maggiore specificità nei confronti dei neuroni 
noradrenergici (11,12). In particolare, è stato dimostrato che, una volta iniettata bilateralmente nel 
PVN, l’anti-dopamina beta-idrossilasi, coniugata alla tossina, viene riconosciuta dalla dopamina-
beta-idrossilasi in seguito al rilascio di noradrenalina dai terminali sinaptici; a questo livello la 
tossina viene internalizzata nelle vescicole e trasportata in maniera retrograda ai corpi cellulari, 
dove attacca i ribosomi ed impedisce la successiva produzione di noradrenalina. E’ inoltre noto che 
somministrazioni intra-PVN di DSAP distruggono le proiezioni noradrenergiche dal midollo 
allungato al PVN, incluse quelle nella regione A1/C1 ventrolaterale e nella regione A2/C2 dell'NTS 
caudale mediale.  



In questi primi tre mesi di mia permanenza a Zurigo, mi sono occupata della messa a punto di tale 
modello sperimentale di ablazione selettiva di fibre noradrenergiche. In particolare, ratti Wistar 
maschi sono stati sottoposti ad iniezioni bilaterali di DSAP o IgG-SAP (veicolo) nel PVN. Tale 
iniezione è stata effettuata mediante una pipetta di vetro fissata allo stereotassico e collegata ad uno 
strumento a pressione denominato Picospritzer. In un primo momento mi sono occupata del 
settaggio dello strumento in termini di pressione, poi della calibrazione delle pipette di vetro per 
quanto concerne la lunghezza e il diametro, al fine di stabilire delle misure ottimali che mi 
assicurassero un rilascio di DSAP o IgG-SAP quanto più possibilmente riproducibile tra una pipetta 
e l’altra. Una volta ottenuta una buona riproducibilità, ho condotto degli esperimenti pilota al fine di 
stabilire la concentrazione di neurotossina efficace ed il tempo necessario affinchè la tossina potesse 
distruggere in maniera significativa i neuroni noradrenergici. Mi sono quindi occupata della messa a 
punto dei protocolli di perfusione e di immunoistochimica per la dopamina-beta-idrossilasi. Un 
primo set di animali è stato sacrificato 10 giorni dopo l’iniezione della tossina ed un altro set dopo 
15 giorni. In particolare gli animali sono stati sacrificati mediante perfusione intracardiaca, i cervelli 
sono stati rimossi e poi tagliati al criostato in sezioni coronali di 20μm; tali fettine sono state poi 
incubate con un anticorpo anti-Dbh al fine di stabilire l’esito della lesione. I risultati sin’ora ottenuti 
hanno messo in evidenza che dopo 15 giorni dall’intervento, i cervelli degli animali lesionati con la 
neurotossina presentano una riduzione statisticamente significativa delle fibre noradrenergiche nel 
PVN e dei neuroni noradrenergici nell’NTS rispetto ai cervelli degli animali in cui è stata iniettata 
IgG-SAP. Il prossimo step sarà testare gli effetti prodotti dall'OEA sull'espressione di c-fos e di 
ossitocina nel PVN e nel SON in seguito ad iniezione bilaterale nel PVN della tossina anti-Dbh-
saporina oppure di veicolo. 
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