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“Enhanced serotonin and mesolimbic dopamine transmissions in a rat model of neuropathic 
pain” - Sagheddu et al. 2015 Neuropharmacology. 
 
Il dolore neuropatico è una forma di dolore cronico causato da una lesione o da una malattia che 
affligge il sistema somatosensoriale come ad esempio diabete, infezioni o traumi a livello dei nervi, 
patologie che interessano i canali, malattie autoimmuni, ischemie e infarti1. Il dolore cronico 
modula, e viene modulato, da stati di natura avversiva come ansia e paura. Non è insolito, infatti, 
riscontrare un potenziamento del dolore in pazienti che vengono sottoposti a un evento fortemente 
stressante, così come è molto probabile, per un paziente affetto da dolore neuropatico, sviluppare 
patologie psichiatriche quali ansia e depressione. A questo si accompagnano una serie di sintomi 
aggiuntivi quali anedonia, stanchezza cronica, insonnia, difficoltà relazionali e disturbi cognitivi che 
interessano l’apprendimento, l’attenzione, la concentrazione e la memoria2.  
Data la complessità dello stato di neuropatia e la frequente inefficacia dei trattamenti, la condizione 
di dolore neuropatico è considerato un problema clinico ad alto impatto3. Nonostante vi sia un 
grande sforzo collettivo, l’identificazione dei meccanismi neurobiologici responsabili dei diversi 
aspetti del dolore neuropatico rimane una sfida aperta che rappresenta un obbiettivo verso un 
approccio razionale per lo sviluppo di nuove terapie. 
Il sistema mesolimbicocorticale ha un ruolo predominante nei meccanismi di gratificazione e 
avversione, compreso quello del dolore. I neuroni dopaminergici della area ventrale del tegmento 
(VTA), nel mesencefalo, codificano gli stimoli gratificanti attraverso un’eccitazione, e quelli avversivi 
e le omissioni di gratificazione prevista con un’inibizione modulando così il rilascio di dopamina 
nelle aree terminali. Negli ultimi anni è stato individuato un sistema di regolazione dell’attività 
dopaminergica a carico delle proiezioni ricevute dal nucleo tegmentale rostromediale (RMTg)4. I 
neuroni GABAergici del RMTg si eccitano in seguito ad uno stimolo avversivo e si inibiscono in 
seguito a quelli gratificanti5. Nel caso di uno stimolo nocicettivo, dunque, si attivano i neuroni 
GABAergici nell’RMTg che inibiscono i dei neuroni dopaminergici della VTA con i quali fanno sinapsi. 
Anche i neuroni serotoninergici del nucleo dorsale del Raphe (DRN), noti per essere coinvolti nella 
regolazione dell’umore6,7 sono stati implicati nell’elaborazione del dolore, sia di tipo acuto8 che di 
tipo neuropatico9 e sono considerati un possibile substrato per la componente emozionale-affettiva 
della sindrome del dolore cronico. 
In questo progetto abbiamo valutato la possibile presenza di alterazioni nella attività elettrica di 
neuroni registrati nella VTA, nel RMTg e nel DRN, in condizione di dolore cronico di tipo neuropatico 
indotto nel ratto con la procedura dello spared nerve injury (SNI). Abbiamo inoltre studiato la 
trasmissione dopaminergica misurando i livelli extracellulari di dopamina, l’espressione della 
tirosina idrossilasi (TH, enzima limitante nella sintesi della dopamina), e i recettori di tipo D1 e D2 
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nello shell del nucleus accumbens (shNAc). Abbiamo dimostrato che due settimane dopo aver 
indotto il dolore neuropatico, la frequenza di scarica dei neuroni serotoninergici del DRN e l’attività 
elettrica in bursting dei neuroni dopaminergici della VTA, sono aumentati rispetto agli animali di 
controllo che hanno subito una operazione sham. Inoltre abbiamo osservato un incremento dei 
livelli extracellulari di dopamina e una ridotta espressione dei recettori di tipo D2 ma non di tipo D1, 
e dell’enzima TH nel shNAc. 
Questo studio conferma che la neuropatia periferica induce cambiamenti a lungo termine nei 
sistemi dopaminergico e serotoninergico che potrebbero essere i primi segnali di un adattamento 
patologico al dolore persistente. L’attivazione allostatica di questi sistemi neurali, che riflettono 
quelli già descritti nel caso di stress, potrebbero portare a depressione e ansia, fenomeni già 
osservati in animali con dolore neuropatico, ma anche un tentativo di superare in modo positivo 
l’esperienza negativa. 
In conclusione, una maggiore conoscenza degli adattamenti patologici al dolore cronico potrebbe 
risultare utile al trattamento di questa patologia così debilitante. 
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