
 
 

 
 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA E 

CHIRURGIA 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOBIOLOGIA E 

NEUROSCIENZE COGNITIVE 

 

 
 

Ruolo dell’ambiente materno precoce sugli effetti di NPY-1R 

limbico  sul comportamento e metabolismo di topi KO 

condizionali  
 
 
 
 

Relatore: 

Chiar.ma Prof.ssa  PAOLA PALANZA  
 

 
Controrelatore: 

Chiar.ma Dott.ssa LAURA GIOIOSA 
 
 

Laureanda: 

                                                                                                                 IRENE D’AGATE 
 

 

 

 

 

 

 

ANNO ACCADEMICO 2016 - 2017 
 

 



1 

 

INDICE 
 

INTRODUZIONE 

Il Neuropeptide Y (NPY)…………………………………………………3 

Recettore NPY-Y1r…………………………………………………….....4 

Coinvolgimento di NPY-1r nelle malattie psichiatriche: ansia, stress e 

depressione………………………………………………………………..4 

Azione di NPY/NPY-Y1r sul metabolismo………………………………6 

Y1R e comportamento riproduttivo………………………………………8 

Effetti del comportamento di cura materna nello sviluppo neuro-

comportamentale della prole………………………………………………9 

Generazione di un modello murino KO condizionale per NPY-1R……...10 

Sistema CRE-loxP………………………………………………………..10 

Funzione regolatoria delle cure materne nell’espressione del recettore 

Y1R……………………………………………………………………....12 

FINALITÀ DELLA TESI………………………………………………………..15 

MATERIALI E METODI GENERALI 

Generazione del modello animale………………………………………..15 

Trattamento con doxiciclina e procedura di cross-fostering……………..16 

Analisi del comportamento materno delle madri adottive di ceppo FVB/J e 

C57BL/6J…………………………………………………………………17 

Svezzamento e genotipizzazione………………………………………....18 

Crescita corporea………………………………………………………....19 

Analisi del comportamento  ansioso e sociale..........................................20 

Comportamento simil-ansioso…………………………………………....20 

Comportamenti simil-depressivi…………………………………………22 

Analisi dei comportamenti simil-autistici..................................................25 

Comportamento alimentare e peso corporeo in risposta a diete con diverso 

apporto calorico…………………………………………………………..27 

Comportamento riproduttivo di femmine di topo KO condizionale per 

NPY-1R limbico………………………………………………………….28 

Analisi statistica dei dati………………………………………………….29 

 



2 

 

RISULTATI 

Comportamento di cura della prole delle madri adottive appartenenti ai 

ceppi FVB e C57…………………………………………………………32 

Peso corporeo post svezzamento………………………………………...33 

Anedonia…………………………………………………………………36 

Open Field classico………………………………………………………37 

Open field sociale………………………………………………………..40 

Test delle tre camere……………………………………………………..46 

Effetti del genotipo su crescita corporea e comportamento alimentare in 

seguito ad esposizione a diete differenti………………………………….62 

Test di tolleranza al glucosio……………………………………..............66 

Peso del tessuto grasso al sacrificio……………......…………………….67 

Curva di crescita ponderale dall’accoppiamento all’isolamento delle 

femmine sottoposte ad un challenge riproduttivo………………………..70 

Giorni dall’accoppiamento al parto………………………………………71 

Numero e peso dei piccoli alla nascita…………………………………...71 

Analisi del comportamento materno……………………………………..73 

Successo riproduttivo…………………………………………………….74 

Peso del tessuto grasso al sacrificio di femmine esposte ad un evento 

riproduttivo……………………………………………………………….75 

DISCUSSIONE…………………………………………………………………..78 

Analisi dell’ambiente materno precoce…………………………………..78 

Curva di crescita corporea e  fenotipo comportamentale………………...79 

Analisi della risposta a dieta ipercalorica………………………………...82 

Successo riproduttivo…………………………………………………….82 

CONCLUSIONI………………………………………………………………….84 

BIBLIOGRAFIA………………………………………………………………....86 

 

 

 

 

 



3 

 

INTRODUZIONE 

Il Neuropeptide Y (NPY) 

Il neuropeptide Y (NPY) è un peptide di 36 aminoacidi, per la prima volta isolato 

nel cervello del maiale (Tatemoto et al., 1982). Il neuropeptide è presente non solo 

nei mammiferi, ma anche negli invertebrati, dimostrando che esso è stato a lungo 

conservato durante l’evoluzione. Il neuropeptide Y (NPY) insieme al peptide 

YY(PYY), e al polipeptide pancreatico (PP) 1   forma la famiglia dei peptidi 

pancreatici. NPY risulta essere maggiormente presente nel sistema nervoso 

centrale,  in particolare, nel sistema limbico e nell’ipotalamo e  sembra essere  

implicato in varie funzioni tra le quali la vaso costrizione, la stimolazione 

dell’appetito, il ritmo circadiano, il dolore, l’ansia e il rilascio di ormoni surrenali.  

(Baraban et al., 1997; Colmers e Bleakman, 1994; Inui, 1999; Stanley et al., 1993; 

Wahlestedt e Reis, 1993). 

E’ possibile ritrovare NPY nelle diverse specie, dato confermato da studi 

immunoistochimici e di ibridazione in situ.  

L’Azione biologica di NPY nei mammiferi è mediata da cinque recettori 

(Y1,Y2,Y4,Y5,Y6) benché nei vertebrati ne sono stati descritti ben otto 

(Sundstrom G et al., 2013).  Il recettore Y6 tuttavia non agisce in tutti i 

mammiferi, inclusi i ratti e gli umani. NPY mostra maggiore affinità per  Y1, Y2 e 

Y5. I recettori Y1 e Y2 sono diffusamente disposti in varie parti del cervello, tra 

queste ricordiamo la corteccia frontale il setto laterale, il nucleo accumbens, nel 

letto del nucleo della stria terminale, nucleo arcuato, ilnucleo paraventricolare 

dell’ipotalamo laterale, amigdala, ippocampo, nucleo del tratto solitario e nell’ 

area postrema. Anche il recettore Y5 agisce in varie regioni del sistema limbico 

ma in maniera meno pronunciata rispetto a Y1 e Y2, l’espressione di tale 

recettore, inoltre,  in molti casi coincide con l’espressione di Y1. Infine, il 

recettore Y4 è espresso solo in alcune aree cerebrali inclusa l’area mediale pre-

ottica, il nucleo paraventricolare dell’ipotalamo , nucleo del tratto solitario e area 

postrema. 

 

                                                 
1 . PYY e PP  sono coinvolti nella secrezione pancreatica e nell’inibizione movimento dell’intestino mentre PPY è 
prodotto nelle cellule endocrine dell’intestino, PP è prodotto dalle cellule F del pancreas dopo i pasti.  
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Recettore NPY-Y1r 

Di particolare importanza è il recettore Y1R.  Numerosi studi hanno mostrato  il 

coinvolgimento di NPY-Y1R nel comportamento alimentare (Kanatani et al., 

2000; Kask et al., 1998a; Mullins et al., 2001; Wisialowski et al., 2000), nell’ 

inibizione della nocicezione (Naveilhan et al., 2001b; Zhang et al., 1994), nella 

regolazione della secrezione ormonale (Besecke et al., 1994; Kalra et al., 1992), 

del comportamento emozionale, nella risposta allo stress e nell’ assunzione di 

etanolo (Schroeder et al., 2003; Sparta et al., 2004; Thiele et al., 2002; Thiele e 

Badia-Elder, 2003; Eva et al., 2008). 

 

Coinvolgimento di NPY-1r nelle malattie psichiatriche: Ansia, 

stress e depressione 

Gli effetti del neuropeptide Y nei meccanismi d’ansia è collegato soprattutto al 

recettore Y1R. In particolare, l’effetto ansiolitico del neuropeptide si riscontra a 

livello dell’amigdala, la quale è implicata in diverse malattie psichiatriche quali il 

disturbo post traumatico da stress, l’ansia, la depressione, i disordini alimentari e 

l’epilessia. 

I disturbi d’ansia nell’uomo, secondo il DSM -5, sono caratterizzati da 

preoccupazione irrazionale per situazioni di vita quotidiana e si manifestano 

attraverso sintomi di tipo fisiologico, tra i quali aumento del battito ca rdiaco, 

aumento della concentrazione per affrontare la minaccia e attacco – fuga. Simili 

cambiamenti nelle risposte fisiologiche e comportamentali agli stimoli nocivi 

negli umani e in altri animali suggeriscono la possibilità di analogie di risposte 

difensive motivate etologicamente (Bailey & Crowley. 2009).  A tal proposito, è 

stato dimostrato che la delezione del gene NPY-1R in topi causa la comparsa in 

quest’ultimi di comportamenti ansiosi e la somministrazione di agonisti per Y1R 

stimolano forti effetti ansiolitici nei roditori (Karl et al, 2006). In particolare, 

agonisti del recettore Y1 riducono l’ampiezza degli impulsi post sinaptici 

eccitatori evocati dai recettori NMDA ma favorisce quella delle correnti post 

sinaptiche inibitorie mediate dai recettori GABA A, provocando l’inibizione dei 
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neuroni piramidali glutamminergici dell’amigdala e dunque l’effetto ansiolitico di 

NPY.  

L’azione sui meccanismi d’ansia dovuta al neuropeptide Y sono 

manifestati, inoltre, dal fatto che l’inibizione di Y1R nell’amigdala, attraverso 

l’iniezione di oligodentrociti anti senso, impedisce l’azione ansiolitica di NPY nel 

ratto (Heilig, 1995).  

Per quanto riguarda il coinvolgimento di NPY sulla risposta allo stress, 

diversi studi hanno dimostrato che esso ha un effetto modulatore nell’asse 

ipotalamo-ipofisi- surrene in quanto inibisce l’effetto ansiogeno dell’ormone di 

rilascio della corticotropina (CRF), la cui sintesi avviene soprattutto nella regione  

parvocellulare mediale del nucleo paraventricolare, sfruttando l’antagonismo che 

vi è tra l’ormone suddetto e NPY-1R. Dunque questo potrebbe rappresentare un 

agente endogeno cuscinetto per i fattori di stress che inducono il rilascio di CRF 

nell’amigdala. (Figura.1) 

E’ stato verificato che la potenza dello stress influenza l’espressione di 

NPY-1R nel cervello ma la quantità di espressione dipende dalla durata e dal tipo 

di stress. Per esempio, la sua manifestazione nell’amigdala aumenta dopo stress 

provocato da una scossa elettrica al piede (de Lange RP, 2008)  ma non avviene 

nessun cambiamento dopo stress provocato dalla privazione d’acqua (Reichmann 

F, 2015).   

In una prospettiva a lungo termine, la regolazione dell’espressione di NPY pare 

servire come meccanismo per l’ adattamento delle risposte comportamentali 

individuali allo stress cronico. Da queste premesse è evidente come una 

disregolazione di questo sistema potrebbe facilmente contribuire alla 

patofisiologia di disordini depressivi e dell’ansia (Heilig, 2004).  

A tal proposito è stato mostrato un collegamento tra bassi livelli di NPY e 

la manifestazione di depressione; studi post-mortem hanno trovato un basso 

livello di NPY nel fluido cerebrospinale, nel plasma, nella corteccia frontale e nel 

nucleo caudato di pazienti con depressioni o morti suicidi (Widdowson et al., 

1992) . 

Un lavoro recente ha esplorato il ruolo di NPY in differenti tipi di depressione, 

dimostrando delle differenze di NPY in gruppi di soggetti con depressione 
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maggiore e depressione post-stroke. Tale studio ha confrontato 4 diversi gruppi tra 

cui soggetti con depressione maggiore(MD), soggetti con depressione post-stroke 

(PSD), soggetti con post-stroke senza depressione (non-PSD) e soggetti sani, 

dimostrando che i soggetti PSD e non- PSD hanno minore livelli di NPY rispetto 

ai soggetti sani ma maggiori confrontati con i  soggetti MD, soprattutto nella sua 

espressione di NPY mRNA. ( Yue Y., 2016).  

Il collegamento tra l’asse ipotalamo- ipofisi- surrene si ritrova anche nella 

manifestazione di depressione. Difatti,  le strategie antidepressive sono associate a 

un incremento di NPY ma di contro a un decremento del CRH; questo dati 

supportano  il fatto che l’interazione di questi due meccanismi potrebbero rilevarsi 

trattamenti efficaci per la depressione.  

 

 

 

Figura 1: Pathways cerebrali di NPY che sembrano essere coinvolti negli effetti 

legati allo stress e alle emozioni  

 

Azione di NPY/NPY-Y1r sul metabolismo 

Diversi studi hanno dimostrato che NPY è implicato nella regolazione del 

metabolismo, specialmente nella regolazione dell’ assunzione del cibo e 

dell’aumento ponderale.  

NPY è il principale neuropeptide dell’ipotalamo, insieme all’ossitocina e 

all’insulina, responsabili dell’ingestione degli alimenti; NPY e insulina, in 

particolare, riducono l’ingestione di cibo a causa dell’omeostasi calorica mentre 
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l’ossitocina è coinvolta nella riduzione dell’ingestione  indipendentemente 

dall’omeostasi. 

Nell’ipotalamo vengono inviati sia segnali ormonali e neuronali che provengono 

dal tratto gastrointestinale come la colecistochinina (Cck), polipeptide pancreatico 

(Pp) e grelina, i quali hanno un’azione immediata e a breve termine sulla 

regolazione delle quantità di cibo assunte, sia segnali che provengono dai 

principali ormoni circolanti, insulina2 e leptina3 che agiscono sulla  regolazione a 

lungo termine delle riserve energetiche. Npy modula il comportamento alimentare 

inducendo, in particolare, l’ assunzione di carboidrati (Stanley et al., 1985). 

Gli assoni dei neuroni che sintetizzano NPY nel nucleo arcuato passano 

anteriormente al nucleo paraventricolare, ipotalamo perifornicale (PHF), nucleo 

ventromediale, e area ipotalamica laterale. Questa via sembra particolarmente 

critica nel controllo dell’ingestione del cibo.  

Nei ratti NPY presenta livelli massimi al buio nel sistema suddetto, momento in 

cui questi animali consumano il pasto più importante della giornata.  

Inoltre, l’effetto oressizzante di NPY si manifesta principalmente nell’inibizione 

dell’azione anoressizzante della leptina nell’ipotalamo; infatti l’ablazione del gene 

NPY diminuisce l’iperfagia e l’obesità nei topi ed è possibile osservare maggiori 

livelli di leptina  (Schwartz et al., 1999) .  

L’effetto di NPY nella mediazione dell’ingestione del cibo è controllato a sua 

volta dalla presenza di insulina nel nucleo paraventricolare, tale fenomeno è stato 

dimostrato dal fatto che iniettando insulina nel terzo ventricolo si osserva la 

riduzione dell’ NPY endogeno nel nucleo arcuato e nel nucleo paraventricolare e 

di conseguenza si riduce in maniera proporzionale l’ingestione di cibo da parte di 

topi precedentemente messi a digiuno (Schwartz et al. 1992).   

Inoltre, i neuroni NPY sembrano sensibili al glucosio e sono attivati 

dall’ipoglicemia, questo sarebbe la riprova che leptina e insulina regolano 

l’attività di NPY.  (Figura 2) 

Lavori che hanno utilizzato come modello animale topi con inattivazione 

condizionale (knockout) per il recettore Y1R  hanno dimostrato che essi 

                                                 
2 Ormone proteico secreto nel pancreas; esso stimola l'assunzione del glucosio nelle cellule muscolari e adipose e, 
insieme al glucagone, partecipa alla regolazione dei livelli ematici di glucosio 
3 Principale ormone prodotto dal tessuto adiposo e svolge un ruolo decisivo nella regolazione del bilancio delle 
riserve energetiche  
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presentavano un più alto peso corporeo e maggiore tessuto adiposo bianco(Kushi 

et al. 1998); di contro, il recettore Y4R ha funzioni inverse in quanto si verifica 

una riduzione del peso corporeo e un aumento del tessuto adiposo. Uno studio 

recente (Sitticharoom et al. 2013) ha confermato tale dato nell’uomo, dimostrando 

che l’espressione del recettore Y1R è più alta negli obesi che negli umani 

normopeso, soprattutto nel tessuto adiposo viscerale; quest’ultimo si è dimostrato 

positivamente correlato con il peso corporeo, BMI, la circonferenza della vita e 

dei fianchi e dei livelli di insulina.  

Inoltre, NPY nel nucleo arcuato è alterato da diverse fonti di stress, e le proiezioni 

dei neuroni NPY che portano ipotalamo paraventricolare costituiscono la via di 

comunicazione bidirezionale del sistema NPY con l’asse ipotalamo- ipofisi-

surrene durante stress.  

 

Figura 2: effetti di NPY implicati nel controllo metabolico.  

 

Y1R e comportamento riproduttivo  

Diverse prove supportano l’ipotesi che NPY moduli a livello neuronale le 

funzioni riproduttive, tra cui la generazione delle pulsazioni di GnRH 

(Gonadotropin Releasing Hormone) e le ondate dell’ormone luteinizzante (LH), la 

regolazione metabolica della riproduzione, la pubertà, il comportamento sessuale 

(Eva et al., 2006), la generazione delle ondate preovulatorie di GnRH e delle 

gonadotropine (Crowley et al., 1987a, 1987b; Kalra et al., 1984), tramite 

meccanismi sia pre- che post-sinaptici. NPY può essere secreto anche nella 

circolazione portale ipofisaria, modulando così il responso delle cellule 

gonadotrope nei confronti dell’azione stimolatoria del GnRH, amplificandone la 
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sua capacità di innescare l’ondata pre-ovulatoria dell’LH (Eva et al., 2006). In 

aggiunta, l’abilità di NPY di suscitare il rilascio del GnRH risulta aumentata 

immediatamente prima del proestro (Besecke et al., 1994), e il suo effetto sulla 

secrezione del GnRH, infatti, non può esplicarsi in assenza del contesto ormonale 

che si associa a questa fase del ciclo estrale. La sintesi e il rilascio di NPY, però, 

risultano aumentati in risposta a quelli che possono essere challenge metabolici, 

come la fame o un’aumentata spesa energetica, che portano all’inibizione della 

modalità di secrezione pulsante dell’LH (Kalra et al., 1991; Lewis et al., 1993).   

Studi farmacologici hanno poi dimostrato che gli effetti stimolatori o inibitori di 

NPY sulla secrezione del GnRH sono mediati da recettori differenti: Y1r, nello 

specifico, è coinvolto nell’aumento del rilascio dell’LH (Jain et al., 1999; Kalra et 

al., 1992; Leupen et al., 1997). La dimostrazione che NPY agisca attraverso il 

recettore Y1 per stimolare il rilascio pre ovulatorio dell’LH è stata delineata in 

primo luogo dall’osservazione che NPY e peptidi simili svolgono l’azione di 

rilascio dell’LH e che l’uso di antagonisti specifici di Y1R attenua le ondate di LH 

in ratti in fase di proestro (Eva et al., 2006).   

 

Effetti del comportamento di cura materna nello sviluppo neuro-

comportamentale della prole 

Gli studi sull’attaccamento di Bowlby su umani e Harlow su macachi hanno 

dimostrato come la privazione materna provoca quadri depressivi  e risposte 

correlate allo stress sui neonati. Studi successivi hanno mostrato come la 

separazione postnatale precoce induce cambiamenti significativi sul fenotipo 

adulto caratterizzato da una maggiore risposta dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene 

(Plotsky e Meaney,1993). 

In particolare,  studi hanno dimostrato che, nel ratto, bassi livelli di cure materne, 

caratterizzate soprattutto da “arched back nursing” e “licking”, provocano 

differenze comportamentali nella prole da adulta, soprattutto per quanto riguarda 

maggiori livelli di ansia in risposta allo stress, causati da un alto profilo di 

reazione neuroendocrina stress- dipendente (Champagne, 2001).  
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Questi effetti sono mediati da alterazioni epigenetiche di geni correlati a stress, i 

quali sono associati alla riduzione della risposta allo stress documentata nella 

prole che ha ricevuto alte cure materne ( Weaver I.C.G. et al. 2014).   

Possiamo trovare gli stessi risultati nella letteratura riguardante l’uomo, in cui è 

possibile verificare come le variazioni della qualità di cure materne è associato a 

maggiori difficoltà sociali e a stress (Hane A.A., 2006). E’ stato constatato che 

una scarsa qualità di cure materne porta a profili bio- comportamentale correlati a 

stress caratterizzati da maggior paura durante la presentazione di nuovi stimoli, 

minore capacità nella condivisione dell’attenzione (join attention) con estranei nel 

seguire gli oggetti e minore affetto nell’interazione madre-bambino. 

Partendo da queste ricerche e dalla correlazione di NPY -1R ad  ansia e 

depressione si è ipotizzato un possibile coinvolgimento delle cure materne nella 

regolazione dell’espressione di NPY.  

 

Generazione di un modello murino KO condizionale per NPY-1R 

Affinchè sia possibile la valutazione degli effetti fisiologici mediati da Y1r nel 

sistema limbico e quindi in regioni particolarmente coinvolte in fenomeni legati al 

comportamento sociale, emozionale, e all’eccitabilità neuronale, i gruppi di 

ricerca dell’Università degli Studi di Torino e del Max Planck Institute di 

Heidelberg hanno generato un modello murino di KO condizionale per il recettore 

in cui la delezione genica è controllata nello spazio e nel tempo attraverso il 

sistema doxiciclina-dipendente della CRE ricombinasi. La delezione è ristretta 

selettivamente ai neuroni che esprimono la subunità alfa della calcio-calmodulina 

chiansi di tipo II (αCamKII), quindi solo in alcune regioni del proencefalo, quali 

amigdala, striato, ippocampo e nucleo arcuato ipotalamico. Inoltre, per escludere 

possibili effetti indotti dall’inattivazione genica durante lo sviluppo precoce del 

topo, la delezione viene limitata al proencefalo post-natale, in particolare a partire 

dal PND 40 (Bertocchi et al., 2011).  

 

 Sistema CRE-loxP  

Gli studi effettuati negli anni sul batteriofago P1 hanno messo in luce la presenza 

nel genoma dello stesso di un sistema di ricombinazione sito-specifico, definito 
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sistema CREloxP. Esso è composto da due componenti: la sequenza “loxP” 

presente nel DNA del fago che rappresenta il sito in cui avviene la ricombinazione 

e la proteina CRE che effettua la ricombinazione del DNA compreso tra due 

sequenze loxP (Sternberg and Hamilton, 1981).  

 Il sito loxP consiste in una sequenza di 34 bp contenente due ripetizioni 

invertite di 13 bp separate da una regione spaziatrice di 8 bp (Hoess et al., 1982). 

Quando i due siti loxP risultano di senso invertito la CRE ricombinasi è in grado 

di riconoscerli ed effettuare un’inversione del DNA frapposto tra i due siti; 

invece, quando i due siti loxP risultano essere nello stesso senso la CRE 

ricombinasi è in grado di riconoscerli e tagliare il DNA compreso tra i due siti.  

 Nel modello animale in questione, il costrutto genico che esprime la CRE 

ricombinasi presenta un promotore tTA dipendente, così che in assenza del tTA 

non possa essere espressa. In assenza di doxiciclina, il trans at tivatore tTA può 

interagire con il proprio target e indurre la trascrizione del gene CRE. La 

ricombinasi CRE taglia poi il filamento del DNA in corrispondenza dei due siti 

loxP, che nel modello animale in questione fiancheggiano gli esoni 2 e 3 del gene 

di Y1r, determinando la delezione selettiva del gene stesso.   

 Per la generazione del modello animale (NPY1rrfb) utilizzato nello studio 

di Bertocchi e colleghi, sono state utilizzate tre linee di topi geneticamente 

modificati:   

 NPY1r2lox: linea contenente il gene NPY1r “floxato”  

  TgαCamKII-tTA: linea che esprime il tTA  

  TgLC1: linea in cui è presente il gene Cre e il gene reporter Luciferasi  

 Dall'incrocio delle prime due linee si ottiene la linea 

NPY1r2lox/TgαCamKII-tTA, che esprime il transattivatore regolato della 

tetraciclina (tTA), fattore di trascrizione che regola l’espressione di diversi geni a 

valle della sua sequenza promotrice (Ptet), localizzato a sua volta sotto il controllo 

del promotore α-Ca2+/calmodulina chinasi II (α-CaMKII). Dall'incrocio di 

NPY1r2lox e TgLC1 si genera NPY1r2lox/TgLC1, che contiene il gene reporter 

Luciferasi e il gene per la ricombinasi Cre a valle di Ptet, composto da 7 siti di 

legame per il repressore Tet  
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(tetraciclina-dipendente), oltre al gene Y1r floxato. Trattandosi di un sistema Tet-

off in assenza della tetraciclina regolatrice, in questo caso la Doxiciclina, il tTA 

induce la trascrizione del gene Cre, a valle di Ptet, che a sua volta taglia il 

frammento genico in cui è presente NPY1r.  

 Per mantenere inattivata la ricombinasi Cre le madri vengono sottoposte al 

trattamento con Doxiciclina (Dox) dal giorno del concepimento al giorno della 

nascita; dopodiché i piccoli vengono affidati a madri allattanti Dox-naïve, in 

modo tale che nella linea modello si attivi Cre approssimativamente tra i 35 e i 50 

giorni dopo la nascita.  

 

Funzione regolatoria delle cure materne nell’espressione del 

recettore Y1R 
 
I nostri studi precedenti, in collaborazione con il gruppo di C. Eva a Torino, 

hanno dimostrato come l’espressione del fenotipo comportamentale e metabolico 

dovuto a inattivazione condizionale del recettore NPY-Y1r possa essere 

influenzato dall’ambiente,  in special modo dall’ambiente precoce, rappresentato 

soprattutto dalle cure materne. In particolare lo studio del 2011, ha analizzato la 

modalità con la quale vari gradi di cure materne, da parte di madri adottive di 

ceppo diverso, possano influenzare lo sviluppo del fenotipo in topi knock out. Per 

studiare la funzione di Y1r espresso nel sistema limbico e per escludere che 

l’inattivazione precoce del gene NPY1r inducesse effetti indesiderati sullo 

sviluppo, Bertocchi e colleghi (2011) hanno sfruttato un modello murino KO 

condizionale nei confronti del recettore Y1 di NPY, nel quale l’inattivazione del 

gene è stata ristretta solo ai neuroni eccitatori del proencefalo, e solo a partire da 

uno stadio avanzato dello sviluppo dell’animale, utilizzando il sistema CRE-loxP. 

Inoltre, per analizzare l’impatto che i diversi gradi di cure materne hanno nei 

confronti dello sviluppo e del comportamento alimentare e ansioso nella prole KO 

(NPY-Y1rrfb) e controllo (NPY-Y1r2lox), i piccoli sono stati dati in adozione a 

due differenti ceppi di madri adottive, ovvero FVB/J e C57BL/6J.Uno degli 

aspetti più importanti di tale studio è stata l’osservazione di come le differenze nel 

fenotipo molecolare, fisiologico e comportamentale tra i topi KO e quelli 

controllo siano divenute evidenti solo quando gli animali di entrambi i genotipi 
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sono stati allevati da madri adottive del ceppo FVB/J (ad alto grado di cure 

materne), e non da quelle del ceppo C57/6J (a basso grado di cure materne). In 

primo luogo, si è osservato che la crescita corporea dei topi KO ha iniziato a 

rallentare intorno al PND 40 (Post Natal Day), giorno che coincide con il massimo 

livello di inattivazione del recettore, e il minor peso corporeo è persistito durante 

l’età adulta ed è stato associato alla minore massa adiposa bianca e a più bassi 

livelli di leptina sierica (Bertocchi et al., 2011). A livello comportamentale, si è 

osservato che i topi maschi NPY1rrfb (KO) erano caratterizzati da livelli d’ansia 

maggiori rispetto ai NPY-Y1r2lox (WT), e, anche in questo caso, questo effetto 

era presente solo quando gli animali venivano allevati da madri adottive di ceppo 

FVB/ J e non C57/ 6J. L’effetto ansiogeno dell’inattivazione sito-specifica del 

gene NPY- 1Rè stato monitorato mediante i test dell’Open Field (OPF) ed 

Elevated Plus Maze (EPM). In particolare, i topi KO allevati da madri FVB hanno 

mostrato ridotta esplorazione dell’OPF e maggiore immobilità nell’area centrale 

(Bertocchi et al., 2011), entrambi comportamenti indicativi di un maggiore stato 

d’ansia (Choleris et al., 2001), mentre nell’EPM, hanno mostrato una più bassa 

frequenza d’entrata e una minor permanenza nei bracci aperti (Bertocchi et al., 

2011). I topi controllo allevati da madri FVB/J hanno mostrato minori livelli di 

ansia, maggior incremento del peso corporeo e minore attivazione dell’asse 

ipotalamo-ipofisi-surrene (HPA) rispetto a quelli allevati da madri C57/6J 

(Bertocchi et al., 2011). Non sono state riscontrate, invece, differenze significative 

tra KO e controlli allevati dalle madri adottive del ceppo C57/6J, sebbene i 

controlli si siano dimostrati più ansiosi rispetto a quelli allevati dalle FVB/J, come 

conseguenza di un minor livello di cure ricevute. L’ipotesi che le differenze nelle 

cure materne dei piccoli da parte delle madri adottive potrebbero avere delle 

conseguenze a lungo termine per la segnalazione NPY-1R, trova forte supporto 

negli aumentati livelli di mRNA per Y1r nelle fibre ippocampali CA1 e CA3 e 

nelgiro dentato di topi NPY1r2lox allevati da madri adottive FVB/J, rispetto ai 

topi NPY1rrfb allevati dalle stesse madri. Nei cervelli dei topi KO e dei topi 

controllo allevati da madri C57/6J i livelli di mRNA per NPY1r si sono dimostrati 

molto simili tra loro e non si sono affermate significative differenze fenotipiche 

tra i due genotipi: ciò suggerisce che l’inattivazione indotta da CRE di NPY1r non 
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possa far scendere ulteriormente l’espressione del gene nei neuroni eccitatori del 

proencefalo 

L’analisi condotta da Bertocchi e colleghi (2011) ha, dunque, evidenziato che la 

riduzione condizionale dei recettori Y1 ippocampali conduce ad un aumento de l 

comportamento correlato all’ansia e ha fornito prove genetiche sperimentali del 

fatto che i recettori Y1 limbici sono necessari per la regolazione del peso corporeo. 

Tali dati indicano, infine, che le vie neuronali NPY/Y1r nel sistema limbico sono 

importanti target della programmazione, indotta dalle cure materne, di ansia e 

omeostasi energetica.  
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Finalità della tesi  

Il progetto di tesi è il prodotto dello stage da me svolto tra marzo e luglio 

presso il laboratorio di Etologia e Psicobiologia, che è collocato presso il 

dipartimento di Scienze chimiche, della vita e della sostenibilità ambientale 

dell’Università degli studi di parla. Il lavoro è teso a confermare i risultati  

ottenuti dalla ricerca prodotta dalla collaborazione tra il laboratorio 

suddetto e il laboratorio di C. Eva presso il Dipartimento di neuroscienze 

dell’Università di Torino e descritti in Bertocchi et al. (2011), utilizzando il 

modello murino knock-out (KO) condizionale per NPY1r.  

In particolare,  il mio progetto è stato quello di analizzare l’espressione del 

fenotipo comportamentale e metabolico in topi NPY-1R KO in relazione 

sia al genotipo sia all’ambiente precoce (cure materne). Gli animali 

sottoposti ad analisi sin dal primo giorno di vita (PND 0) sono stati dati in 

adozione a madri di ceppo C57BL/6J e FVB/J, i quali presentano due 

diversi stili di cure parentali.  

Il primo obiettivo specifico è quello di analizzare il comportamento 

materno dei due ceppi per la verifica effettiva degli stili di cura materna 

utilizzando tecniche di osservazione etologica. 

Il secondo obiettivo è quello di testare il fenotipo comportamentale e 

metabolico a seguito della delezione del recettore Y1R e delle diverse cure 

materne attraverso il monitoraggio del peso e test comportamentali per 

entrambi i sessi.  Successivamente i maschi sono stati sottoposti a test 

specifici per la risposta metabolica dopo che sono stati esposti a due 

diverse diete mentre le femmine sono state sottoposte a riproduzione ed 

esposte a due diverse diete, i quali potrebbero  rappresentare challenge 

metabolici e/o psicologici tali da mettere in evidenza eventuali alterazioni 

fenotipiche, incidendo sul comportamento riproduttivo delle stesse.  
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MATERIALI E METODI GENERALI 

 

Generazione del modello animale  

Il modello animale utilizzato per l’analisi è stato ottenuto attraverso l’allevamento 

di tre diverse linee genetiche di topi: il ceppo NPY1r2lox/TgLC1 e 

NPY1r2lox/TgαCaMKII-tTA, necessari per la creazione degli animali 

sperimentali e il ceppo NPY1r2lox, necessario per il mantenimento della linea 

NPY1rαCaMKII-tTA in emizigosi4.  

 Il KO condizionale per NPY-Y1r è stato ottenuto incrociando topi 

appartenenti alle due linee suddette, al fine di realizzare un controllo spazio-

temporale della ricombinasi CRE, attraverso il promotore specifico αCaMKII e il 

sistema tet-off 5.  

 Attraverso tale metodo se gli animali vengono sottoposti a 

somministrazione di doxiciclina la trascrizione del il fattore di transattivazione 

della tetraciclina (tTA) è impedita, mentre, in sua assenza , il tTa sarà in grado di 

legarsi al Tre (Tet Responsive Element) e attivare la trascrizione della 

ricombinasi. Sono stati così ottenuti tre linee di topo con differente genotipo:  

 NPY1r2lox /TgLC1;   

  NPY1r2lox;   

  NPY1r2lox /TgαCamKII-tTA;   

  NPY1r2lox /TgαCamKII-tTA/LC1 

 Dal primo giorno di nascita gli animali sono stati affidati a due ceppi 

diversi di madri mai esposte ad antibiotico, le quali inducono l’inattivazione del 

gene NPY-Y1r nel prosencefalo della linea NPY1r2lox /TgαCamKII-tTA/LC1. 

Quest’ultima è stata utilizzata come linea sperimentale e confrontata con le altre 

tre linee ottenute.(Figura 3) 

  

                                                 
4 Enzima di origine batterica in grado di tagliare il DNA in corrispondenza di specifiche sequenze nucleotidiche 

di riconoscimento dette tecnologia del DNA ricombinante. 
5 Sistema costruito per il controllo dell'espressione di geni specifici di ricerca in cellule di mammifero  
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Figura 3:Schema degli accoppiamenti tra diverse linee murine per ottenere il KO 
condizionale 

 

Trattamento con doxiciclina e procedura di cross-fostering 

La doxiciclina è un antibiotico che appartiene alla famiglia antibiotica delle 

tetracicline, interferisce con la sintesi proteica batterica. Questa è stata 

somministrata dal primo giorno di accoppiamento delle femmine, alle quali è stato 

sostituito il beverino dell’acqua con uno contenente una soluzione zuccherina (1% 

di saccarosio), in cui è stata diluita doxiciclina (50 mg/l; Sigma-Aldrich). I 

beverini utilizzati sono caratterizzati dal colore nero in quanto la doxiciclina è 

sensibile alla luce. Il trattamento con questo antibiotico è stato poi interrotto alla 

nascita dei piccoli (Post Natal Day 0, PND 0), i quali sono stati distinti per genere, 

pesati tramite l’utilizzo di una bilancia digitale e dati in adozione a madri mai 

state esposte a doxiciclina (dox-naïve) appartenti a due diversi ceppi inincrociati, 

il C57BL/6J e FVB/J, al fine di permettere la completa eliminazione della 

doxiciclina in circolo nell’organismo dei piccoli e consentire al transattivatore tTa 

di attivarsi e di indurre l’espressione della ricombinasi Cre, che avviene intorno al 

PND 40. E’ stato valutato successivamente l’ambiente precoce costituito dalle 

cure materne dal parto per 7 giorni.  
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Analisi del comportamento materno delle madri adottive di ceppo 

FVB/J e C57BL/6J 

L’analisi del comportamento materno ha coinvolto 28 animali di ceppo Fvb/j e 

C57bl/6j (17 femmine FVB e 11 femmine c57) a cui sono stati dati in adozione i 

95 animali sperimentali generati. In particolare dal momento del parto (dopo circa 

21 giorni di gestazione), i neonati cuccioli sono stati pesati con una bilancia di 

precisione e dati in adozione a madri dei ceppi Fvb/j e C57bl/6j. ( Figura 4) 

Durante la procedura dell’adozione incrociata (cross-fostering), le madri adottive 

sono state temporaneamente spostate dalle loro gabbie e i piccoli da adottare 

introdotti nel loro nido. Dopo qualche minuto, le madri adottive sono state rimesse 

nelle proprie gabbie. 

Ogni nidiata presentava un numero di piccoli compreso tra 6 ed 8, al fine 

di rendere le cucciolate più uniformi possibile; laddove i piccoli erano meno di 6, 

sono stati aggiunti cuccioli da altre nidiate più numerose.  

 Il comportamento materno spontaneo delle madri adottive è stato osservato 

giornalmente, per una settimana (dal PND1 al PND7) dalle ore 9:00 alle 11:00 del 

mattino (ultime due ore della fase di buio).  

L’osservazione è stata svolta nelle due ore finale della fase di buio, 

utilizzando delle lampade a luce rossa., poiché i topi non sono in grado di 

percepirla. Le madri adottive erano, dunque, femmine allattanti di ceppo FVB/J e 

C57BL/6J, stabulate in gabbie di plexiglass (42 cm x 26.5 cm x 15 cm), con cibo 

ed acqua ad libitum. La temperatura della stanza sperimentale è stata mantenuta 

intorno ai 22°C ± 1 e l’ illuminazione è stata regolata con un ciclo di luce-buio di 

12 ore, con luce dalle 11:00 alle 23:00. Ogni madre è stata osservata ogni 4 min, 

per un totale di 30 osservazioni in 2 ore, tramite campionamento istantaneo. Come 

da Palanza et al. (2002), i comportamenti osservati sono stati: 

 • Arched-back (allattamento con postura ad arco): la madre allatta nella 

tipica posizione ad arco sopra i piccoli, con la doppia funzione di riscaldamento e 

di allattamento. 

 • Nursing (allattamento): la madre allatta almeno un piccolo.  

 • Licking pups (pulizia dei piccoli): la madre lecca e pulisce i cuccioli.  
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 • Nest building (costruzione del nido): la madre costruisce o sistema il 

nido, e può trovarsi sia dentro che fuori rispetto ad esso.  

 • Eating/drinking (mangiare/bere): la madre mangia o beve. 

 • Grooming (toelettatura): la madre si pulisce.  

 • Active(attività): la madre è attiva all’interno della gabbia, senza 

presentare nessuno specifico comportamento tra quelli precedentemente elencati.  

 • Out of nest (fuori dal nido): la madre si trova fuori dal nido e  può 

svolgere una qualsiasi attività tra quelle sopra elencate.  

• Resting (riposo): la madre è immobile, fuori o dentro il nido, senza 

svolgere altre attività. 

 

 

Figura 4: Madri c57 Bl/6J, dal colore nero, e FVB /J, dal colore bianco 

Svezzamento e genotipizzazione 

Allo svezzamento (PND 27) gli animali sono stati separati dalla madre e alloggiati 

in gruppi unisessuali di fratelli o sorelle in gabbie di plexiglass chiuse 

superiormente da una grata in metallo su cui si poggiano acqua e cibo ad libitum. 

Ogni gabbietta conteneva la lettiera , composta da segatura e carta, che veniva 

cambiata settimanalmente . La temperatura della stanza sperimentale veniva 

mantenuta a 22°+-1e il ciclo di luce-buio era di 12 ore con luce dalle 7:00 alle 

19:00. Gli animali sono stati caratterizzati dal punto di vista genomico, in modo 

da distinguere i topi knockout- KO (sperimentali) dai wild type -WT (controlli), in 

cui non è avvenuta la delezione del gene di nostro interesse. Affinchè possa essere 

determinata la condizione sperimentale si è tagliato parte della sezione finale della 

coda dei topi, dal quale si effettua il processo di estrazione del DNA e il processo 
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di analisi tramite Polymerase Chain Reaction (PCR), la quale permette la 

selezione e l’amplificazione di una specifica sequenza di DNA. L’elemento 

discriminante tra topi KO e topi WT è stato il trans-attivatore tTA, in quanto è 

proprio la sua presenza a indicare la delezione del gene di nostro interesse ai fini 

della ricerca in questione.  

 

Crescita corporea 

Dal momento dello svezzamento (PND 27) fino all’età adulta (PND 97), tutti gli 

animali indistintamente dal sesso sono stati pesati una volta alla settimana con una 

bilancia digitale (Sartorius, Usa), al fine di monitorarne la curva di crescita 

corporea.  In questo lasso di tempo tutti gli animali condividono la stessa 

gabbia con i loro fratelli/sorelle e sono stabulati in condizioni standard.  

 

Analisi del comportamento ansioso e sociale  

L’analisi ha avuto la finalità di verificare e quantificare i comportamenti ansiosi e 

sociali di animali sperimentali di entrambi i sessi in condizioni basali per la 

verifica del ruolo di NPY-Y1r nello sviluppo del fenotipo comportamentale 

ansioso e sociale. 

Sono stati utilizzati 95 animali sperimentali tra i quali 50 maschi e 45 femmine, 

analizzati separatamente. Gli animali sin dalla nascita sono stati dati in adozione a 

madri di ceppo FVB/J o C57BL/6J dox-naïve. 

In particolare, il campione di sesso maschile esaminato conteneva 20 animali 

adottati da madri c57, 7 KO e 13 WT, e 30 animali adottati da madri FVB,11 KO 

e 19 WT. Il campione femminile era composto da 20 animali adottati da madri 

c57, 7 KO e 14 WT, e 24 animali adottati da FVB, 14 KO e 10 WT.  

 Tutti questi animali hanno seguito il normale protocollo di monitoraggio 

della crescita corporea  fino all’età adulta, e successivamente sono stati sottoposti 

a differenti test comportamentali.  

Dato che studi precedentemente condotti nel nostro studio avevano messo in luce 

una diversa tendenza significativa di maschi e femmine, ho svolto un’analisi 

separata in base al sesso. 
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Comportamento simil-ansioso 

Test dell’open field. Per condurre l’analisi sul comportamento ansioso è stato 

utilizzato il test dell’Open Field, il quale si configura come uno tra i  test 

maggiormente utilizzati per lo studio del comportamento ansioso nei roditori 

(Crawley, 1985).  

 Il comportamento viene valutato a seconda del tempo speso e della 

distanza percorsa all’interno delle zone dell’arena; infatti lo stato d'ansia è 

strettamente correlato a movimenti limitati in frequenza e ad una minore durata di 

tempo trascorso nell'area centrale.  

 L’apparato sperimentale per lo svolgimento del test è costituito da 

un’arena quadrata (53 x 53 cm), con pareti laterali alte 40 cm, che presenta al suo 

interno due suddivisioni tracciate con delle linee nere sul pavimento, non 

distinguibili dai topi. In questo modo sono state ricavate tre aree quadrate 

concentriche  ( Figura 5):   

1. un’area periferica delimitata dalle pareti esterne dell’arena (53 x 53 cm);   

2. un’area mediana (35 x 35); 

3.  un’area centrale definita dal quadrato più interno (15 x 15 cm).  

Sono state realizzate due arene identiche, in modo tale da registrare due animali 

contemporaneamente, illuminate con una luce fioca.  

 

Figura 5: Arene dell’Open Field classico  
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Il test è stato condotto su tutti gli animali sperimentali, sia maschi che 

femmine, rispettivamente al PND 125 e PND 140. Ogni topo, a turno, è stato 

posizionato in un angolo dell’arena, con il muso rivolto verso la parete, e ha avuto 

la possibilità di esplorare l’ambiente circostante per un tempo totale di 5 minuti, al 

termine del quale, l’animale è stato riposto nella sua gabbia.  

I movimenti e comportamenti di ogni animale sperimentale sono stati 

registrati con una videocamera, posizionata su un cavalletto a circa due metri 

dall’apparato. Tutti i video sono stati successivamente analizzati con il software 

“Ethovision” (Noldus, Olanda). Per la lettura dei video, tale programma costruisce 

un’arena virtuale suddivisa in più zone, le stesse ottenute dalla suddivisione 

dell’arena tramite le linee tracciate sul pavimento, denominate bordo, zona 

mediana e centro. In questo modo è stato possibile calcolare il tempo trascorso in 

ogni area e la distanza totale percorsa nell’arena (per definire la presenza del topo 

all’interno di una delle tre aree si è deciso di tenere conto di tutte le zampe 

dell’animale all’interno delle stessa area).  

 

Comportamenti simil-depressivi 

Comportamento anedonico. E’ stato valutato il comportamento anedonico 

attraverso il test dell’anedonia. 

 Il termine anedonia descrive un’impossibilità  a provare piacere, anche in 

circostanze e attività normalmente piacevoli, come dormire o nutrirsi. Tale 

condizione è caratterizzante di alcune malattie psichiatriche, come disturbi 

dell’umore e depressione, tanto da identificarsi come uno dei sintomi necessari ma 

non sufficiente per la diagnosi.   

 Valutare i comportamenti di tipo anedonico negli animali, e nel caso 

specifico nel topo, significa trovare un’ attività piacevole , che sia quantificabile, 

in modo da misurare esattamente tale comportamento di ricerca del piacere; 

generalmente si usa a questo scopo la naturale attitudine del topo a preferire 

l'acqua nella quale è disciolto dello zucchero, piuttosto che acqua semplice.  

 Nello specifico, il test è stato effettuato sui topi maschi e femmine KO e 

WT , allevati da madri di ceppo FVB e c57,  rispettivamente a  PND 118 e PND 

133. 
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 Sono state preparate due serie di beverini, una con acqua e una con 

soluzione zuccherina al 1% (Figura 6). Prima dell’inizio del test tutti i beverini e 

gli animali sono stati pesati; a questo punto i due differenti beverini sono stati 

inseriti simultaneamente in ogni gabbia. È inoltre importante posizionare i 

beverini in maniera casuale, evitando che tutti quelli contenenti solo acqua siano 

inseriti a destra e quelli con soluzione zuccherina a sinistra, o viceversa, in modo 

tale che si possa escludere che il risultato di una preferenza sia dovuto 

all’abitudine dell’animale di bere a destra o a sinistra.   

Dopo 24 ore i beverini sono stati rimossi e pesati nuovamente, in modo da 

conoscere il quantitativo di acqua e di acqua e zucchero bevuto dall'animale. Allo 

stesso modo vengono pesati i topi. Il consumo di acqua e soluzione zuccherina è 

stato stimato pesando i beverini e calcolando la differenza di peso con il giorno 

precedente. I risultati verranno mostrati come percentuale di preferenza della 

soluzione zuccherina rispetto alla soluzione totale.  

 

 

Figura 6: Beverini contenenti acqua (A) e soluzione zuccherina (Z). 
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Evitamento/preferenza sociale . Il test dell’Open Field sociale è utilizzato per 

valutare l’evitamento sociale e il ridotto interesse di contatto, caratteristiche 

tipiche della depressione maggiore (Stein et al., 2001).  

 Si tratta di una versione modificata del test dell’Open Field classico, e 

prevede il confronto tra l’esplorazione libera di un campo aperto (open field) e 

l’esplorazione dello stesso in presenza di un animale estraneo. L’apparato 

sperimentale utilizzato è costituito dalle stesse aree dell’Open Field classico, 

ovvero bordo, mediana e centro, ma con l’aggiunta di una zona sociale, in cui 

viene collocata una gabbietta di rete metallica (10 cm di diametro) e di una zona 

di evitamento, la quale rappresenta la parte dell’arena opposta alla zona sociale.  

Il test è costituito da due diverse sessioni:  

1. Sessione T1, in cui l’arena contiene la gabbietta di rete metallica vuota, 

localizzata in prossimità di una delle pareti dell’arena, e tenuta ferma da un 

peso posto sulla sommità;  

2. Sessione T2, in cui le condizioni sono identiche alla prima sessione, con 

l’aggiunta di un animale intruso, dello stesso sesso ed età, nella gabbietta 

metallica. In questo modo si può verificare interazione olfattiva, visiva e 

tattile tra i due animali, ma la gabbietta impedisce le interazioni ti tipo 

violento o sessuale. 

Sono state realizzate due arene identiche, in modo tale da registrare due 

animali nello stesso momento. 

 Il test è stato condotto su tutti gli animali sperimentali, sia maschi che 

femmine, rispettivamente al PND 125 e PND 140, in seguito al test dell’Open 

Field classico. All’inizio di ogni sessione ciascun topo è stato collocato nella parte 

dell’arena opposta  alla gabbietta dell’intruso, con il muso rivolto verso la parete 

dell’arena. Dopo la prima sessione, l’animale sperimentale è stato rimosso 

dall’arena e posto nella sua gabbia di stabulazione per il tempo necessario ad 

inserire il topo intruso nella gabbietta metallica (1 minuto circa). Le due sessioni 

consecutive hanno avuto una durata di 5 minuti ciascuna (Figura 7).   

 I movimenti e i comportamenti degli animali sperimentali sono stati 

registrati con una videocamera, posta su un cavalletto a 2 metri di altezza 

dall’apparato. I video sono stati analizzati mediante il so ftware “Ethovision” 
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(Noldus, Olanda), che ha permesso di calcolare il tempo trascorso nella zona di 

evitamento e in quella sociale e l’attività locomotoria totale.   

 Una maggiore quantità di tempo trascorso in prossimità della zona sociale 

è indice di una spiccata socialità, mentre l’attività locomotoria permette di 

valutare i livelli di ansia e irrequietezza.  

 

 

Figura 7: Arene dell’Open Field sociale  

 

Analisi dei comportamenti simil-autistici  

Il disturbo dello spettro autistico, secondo il DSM 5, si identifica come sindrome 

comportamentale, espressione di un disordine dello sviluppo cerebrale, risultante 

di processi biologicamente e geneticamente determinati. I deficit principali dei 

soggetti autistici si rileva a livello del dominio socio-comunicativo e in quello 

comportamentale in quanto il soggetto manifesta interessi ristretti e 

comportamenti stereotipati.  

I sintomi di tipo autistico nei roditori non si presentano in modo netto e marcato 

come nell’uomo ma nonostante ciò, partendo dal presupposto che la base della 

patologia è genetica, vari laboratori utilizzano i roditori per l’approfondimento 

della sindrome e per le terapie  farmacologiche efficaci.  
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E’ stato utilizzato Il Three-Chamber Sociability and Social Novelty test  o Test 

delle tre camere ha lo scopo di valutare la socialità e l’interesse per nuove 

interazioni sociali, apposito per modelli animali quali roditori.  

 Generalmente i roditori preferiscono intrattenersi con conspecifici e  

interagire di più con i soggetti nuovi rispetto a soggetti già conosciuti. Data questa 

tendenza alla curiosità verso la novità e alla socialità tipica del topo il test delle tre 

camere si configura come un ottimo test per l’identificazione di animali con 

tendenze simil-autistiche. 

 Il test  utilizzato si rifà al protocollo sperimentale di Crawley (2011), con 

delle modificazioni nel tempo di somministrazione del test, e si divide in tre 

sessioni  in cui gli animali sono posti all’interno di  un’ arena di policarbonato 

trasparente di 57 x 35 cm, suddivisa in tre ambienti da 19 x 35 cm mediante 

paratie trasparenti ( Figura 8).  

 Le porte scorrevoli nelle due pareti divisorie permettono il passaggio degli 

animali da uno spazio all’altro, formando tre “camere”: una centrale e due laterali. 

La prima sessione di test inizia con 5 minuti di abituazione nella camera al centro, 

seguito da 5 minuti di sessione assuefazione con accesso a tutte e 3 le camere 

vuote. 

 Nella a seconda sessione vengono inserite due gabbiette nelle due arene 

laterali e introdotto nella gabbietta in alto con un intruso conspecifico; questa 

sessione è atta a misurare la socievolezza, definita come la quantità di tempo che 

un soggetto trascorre nella camera in cui si trova un suo simile rispetto al tempo 

trascorso in quella dove si trova un oggetto inanimato, nel caso specifico la retina.  

 Nella terza parte del test, simile alla prima, viene lasciato l’intruso già 

utilizzato nella propria gabbietta, e inserito nell’altra, finora rimasta vuota, un 

nuovo intruso. L’ animale sperimentale si troverà quindi a decidere con quale dei 

due interagire, se con quello già familiare, o con quello del tutto sconosciuto.  

 Il tempo trascorso in ciascuna camera è stato conteggiato mediante analisi 

con il software Ethovision XT8. 



27 

 

 

Figura 8: Arene per il test delle tre camere 

Comportamento alimentare e peso corporeo in risposta a diete 

con diverso apporto calorico 

Misura del peso corporeo e del consumo alimentare . Perché possa essere 

verificato l’effetto di Y1R e di una dieta ipercalorica sul consumo alimentare e 

sull’aumento ponderale sono stati sottoposti 50 topi sperimentali maschi tra i quali 

32 WT e 18 KO alla somministrazione di due diverse diete, 28 a dieta standard 

(STD- “4RF21”, Mucedola Settimo Milanese ) e  22 a dieta ad alto apporto 

calorico (HFD-”4RF21 MOD P19- C33-F45-PF4155”, Mucedola Settimo 

Milanese).  

 

Test di tolleranza al glucosio (GTT). Il test di tolleranza al glucosio (Glucose 

Tolerance Test – Gtt) è test medico utilizzato per la diagnosi di diabete e per 

valutare la resistenza all'insulina. Il test consiste nella somministrazione di 

glucosio, solitamente endovena, e la valutazione della rapidità di eliminazione di 

glucosio nel sangue attraverso campioni di sangue.  

 Il test di tolleranza al glucosio è stato effettuato in seguito ad una notte di 

digiuno (12 h), dopo le tre settimane in cui gli animali sono stati sottoposti a diete 

differenti (HFD e STD). Dopo una misurazione dei livelli ematici di glucosio a 

digiuno per valutare la glicemia basale (T0), agli animali sono stati iniettati 

intraperitonealmente 0.1cc per ogni 10 grammi di peso corporeo di una soluzione 

di D-glucosio al 10%. A questo punto la glicemia è stata nuovamente misurata a 
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30 (T30), 60 (T60) e 120 (T120) minuti dopo l’ iniezione del carico di glucosio, 

tramite il sangue fuoriuscito da un taglietto effettuato sulla coda. Tutte le 

misurazioni di glucosio ematico sono state effettuate mediante glucometro 

Accucheck Aviva (Roche Diagnostics, Indianapolis, IN, USA).  

 

Prelievo dei campioni biologici. Al termine del GTT, corrispondente a PND 167 

i topi maschi  sono stati sacrificati in modo da estrarre campioni biologici, 

necessari alle analisi biochimiche. Sono stati prelevati cervello, sangue, tessuto 

adiposo bruno (BAT), tessuto adiposo sottocutaneo (SC) e tessuto adiposo 

viscerale (WAT), i quali sono stati pesati come misura metabolica. Il sangue 

raccolto dal tronco, è stato conservato in una provetta tipo “Eppendorf” con 

anticoagulante eparina (Sarstedt, Italia) e centrifugato a 4000 rpm per 10 minuti a 

4°C per analisi successive. 

 

Comportamento riproduttivo di femmine di topo KO condizionale 

per NPY-1R limbico  

La valutazione del comportamento riproduttivo delle femmine è stata effettuata 

per verificare se la condizione di gravidanza e allattamento potesse determinare 

differenze  comportamentali tra femmine WT e KO, al fine di evidenziare gli 

effetti della delezione condizionale di Y1r. In particolare è  stata testata la 

possibilità delle femmine sperimentali di portare a termine la gravidanza e 

,qualora questo avvenisse , la capacità di prendersi cura dei piccoli. Dopo aver 

effettuato i diversi test comportamentali, per lo svolgimento di questo esperimento 

è state sottoposte ad accoppiamento le 45 femmine sperimentali, tra le da 20 

animali adottati da madri c57, 7 KO e 13 WT, e 24 animali adottati da FVB, 15 

KO e 10 WT., stabulate due per gabbia con un maschio a PND 181 per due 

settimane. L’isolamento delle femmine in singole gabbie di stabulazione è 

avvenuto a PND 198.  

 Dopo l’esposizione all’evento riproduttivo le 34 partorienti, divise in 15 

femmine adottate da c57, 10 WT e 1 KO, e 12 femmine adottate da FVB, 8 WT e 

4 KO, sono state sottoposte all’analisi del comportamento per 6 giorni, utilizzando 
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il paradigma sperimentale utilizzato precedentemente per testare le mamme di 

ceppo FVB/J e C57BL/6J.  

 

Prelievo dei campioni biologici. Al termine dell’analisi del comportamento 

materno, corrispondente a PND 7 dei piccoli nati,  le femmine sperimentali e i 

piccoli partoriti sono stati sacrificati affinché si potessero prelevare i campioni 

biologici. Sono stati prelevati nelle femmine dams il cervello, sangue, tessuto 

adiposo bruno (BAT), tessuto adiposo sottocutaneo (SC), tessuto adiposo 

viscerale (WAT), tessuto adiposo perigonadico (PG) e tessuto adiposo 

retroperitoniale (RP) i quali sono stati pesati come misura metabolica. Il sangue 

raccolto dal tronco, è stato conservato in una provetta tipo “Eppendorf” con 

anticoagulante eparina (Sarstedt, Italia) e centrifugato a 4000 rpm per 10 minuti a 

4°C per analisi successive. 

 

Analisi statistica dei dati 

I dati sui comportamenti di cura della prole della madri adottive FVB e c57 sono 

stati analizzati tramite analisi della varianza (ANOVA) per misure ripetute a due 

fattori: ceppo della madre (Fvb e c57) e giorni (PND1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).  

 I dati su peso corporeo della prole sono stati analizzati tramite ANOVA a 

misure ripetute a 4 fattori: sesso (maschi, femmine), genotipo (CTRL, KO), 

adozione ( FVB e C57) e giorni.  

Dato che studi precedentemente condotti nel nostro studio avevano messo in luce 

una diversa tendenza significativa di maschi e femmine, ho svolto un’analisi 

separata in base al sesso, per quanto riguarda i test comportamentali.  

Per il test dell’open field classico, separatamente per maschi e femmine, è 

stata effettuata una ANOVA a misure ripetute a tre vie (genotipo, adozione e 

zone) sul tempo di permanenza del topo in ciascuna area (bordo, zona mediana e 

centro) dell’open field classico. Inoltre ho effettuata un’ANOVA a due fattori 

(genotipo e adozione) su attività locomotoria generale calcolata in cm in base alla 

distanza percorsa all’interno dell’open field classico.  

Per il test del social open field, è stata condotta una ANOVA per misure 

ripetute a tre fattori (genotipo, adozione e sessione) sul tempo trascorso dagli 
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animali nella zona di evitamento dell’arena, e nella zona sociale dell’apparato, 

cioè l’anello intorno alla gabbietta e, infine, sull’attività locomotoria totale.  

I dati del test delle tre camere sono stati analizzati, separatamente per 

sessione (T2-T3) attraverso un’analisi della varianza (ANOVA). In particolare 

sono stati analizzati: 

 la distanza percorsa in arena dai vari animali esaminati espressa  in cm, la 

quale indica l’attività locomotiva generale degli animali.  attraverso 

un’ANOVA a due fattori (genotipo e ceppo di adozione).  

 La durata di tempo passata nella camera con estraneo e nella camera con la 

sola retina in T2 e la  nella camera con il topo familiare e la durata di tempo 

passata nella camera con topo familiare e nella camera con topo non 

familiare in T3 analizzata con ANOVA a misure ripetute a 3 fattori ( 

genotipo, ceppo di adozione e giorni).  

 Il numero di transizioni da una camera all’altra espressa in frequenza 

attraverso un’ANOVA a due fattori (genotipo e ceppo di adozione ). La 

frequenza e la durata del tempo speso dal topo a guardare l’oggetto o lo 

stimolo sociale in T2 e il conspecifico familiare e non familiare in T3 

attraverso un’ANOVA a misure ripetute a 3 fattori ( genotipo, ceppo di 

adozione e giorni).L’analisi della risposta ad un challenge metabolico 

condotto sui maschi sull’effetto di due diverse diete sul peso corporeo e  il 

comportamento alimentare, ovvero la quantità settimanale  di cibo assunto 

durante l’isolamento è stata condotta mediante un’ANOVA a quattro fattori 

(genotipo, ceppo di adozione, dieta e giorni).  Per analizzare i dati 

riguardanti i livelli di glicemia nei topi in seguito ad una iniezione 

intraperitoneale di glucosio, è stata condotta una ANOVA a 3 vie ( 

genotipo, dieta e tempi). 

L’analisi della risposta ad un challenge metabolico condotto sulle femmine 

sull’effetto di due diverse diete sul peso corporeo è stata condotta mediante 

un’ANOVA a quattro fattori (genotipo, ceppo di adozione, dieta e giorni).  

La risposta comportamentale di femmine esposte ad un evento riproduttivo è stata 

analizzata attraverso analisi della varianza (ANOVA); in particolare, per l’analisi 

dei giorni intercorsi tra l’accoppiamento al parto e per la verifica dell’effetto del 
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genotipo e del ceppo di adozione sul numero dei piccoli è stata effettuata 

un’ANOVA a tre fattori (genotipo,ceppo di adozione e dieta), per l’analisi del 

comportamento materno è stata utilizzata un’ANOVA a quattro fattori ( genotipo, 

ceppo di adozione , dieta e giorni).  

 E' stato calcolato il successo riproduttivo, inteso come percentuale di madri che 

hanno tenuto almeno un piccolo fino a PND 6, attraverso il test del chi-quadrato.  

Per l’analisi dei grassi al sacrificio sia dei maschi (WAT-BAT-SC) sia delle 

femmine (WAT-BAT-SC-PG-RP) è stata condotta un’ANOVA a tre fattori 

(genotipo, ceppo di adozione e dieta).   

L'analisi dei post hoc è stata condotta utilizzando il test di Tukey, che può 

essere utilizzato anche in assenza di effetti significativi in ANOVA per 

minimizzare gli errori di tipo I e II (Wilcox R. R., 1987). 
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RISULTATI 

 

Comportamento di cura della prole delle madri adottive 

appartenenti ai ceppi FVB e c57 

L’analisi condotta sui comportamenti rivolti ai piccoli ha evidenziato che le 

madri, indipendentemente da genotipo e ceppo, come prevedibile con il passare 

dei giorni passavano meno tempo a leccare i piccoli (PND: F(6,90)=5.38313; 

p<0.0001) e che le madri FVB passavano meno tempo nella costruzione del nido 

col passare dei giorni rispetto alla femmine C57 (interazione ceppo x giorni: 

F(6.90)=2.6880; p<0.05). 

Tra i comportamenti non rivolti ai piccoli ho verificato che 

indipendentemente dal ceppo le madri aumentavano significativamente con il 

passare dei giorni il tempo a mangiare (PND: F(6,90)=3.55761, p<0.01; Fig.XX). 

Inoltre, le madri FVB mangiavano (ceppo: F(6,90)= 3.55761; p<0.05; Fig. XX) e  

svolgevano attività generiche (ceppo :F(6,90)=23.67727; Fig. XX) in misura 

significativamente minore, ma facevano più grooming (F(1,15)=13,.4705; p<0.01; 

Fig. XX) rispetto alle madri c57. 

L’analisi dei dati della media settimanale di Total pup related behavior 

(parametro che tiene conto di tutti i comportamenti inerenti alla cura dei piccoli: 

arched back, nursing, licking pup, nest building) e Total pup non related behavior 

(out of nest, eat, drink, active) non ha mostrato effetti significativi principali né di 

interazione dovuti a ceppo o giorno di osservazione (Grafico1). 
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Grafico 1:a) Percentuale di tempo spesa nei diversi comportamenti materni da 
madri c57 e FVB(I dati sono mostrati come medie +- errore standard). * indica 
un p< 0.05. b) Percentuale di tempo speso nei comportamenti di arched back e 
nursing da madri c57 e FVB. 

 

Peso corporeo post svezzamento 

L’ANOVA a misure ripetute a 4 fattori (ceppo, sesso, genotipo, giorni, ) condotta 

sui dati del peso corporeo da PND 27 a PND 97 ha evidenziato come significativi  

gli effetti del sesso (F(1, 86)=36,034; p<0,0001) e della sua interazione con i giorni 

(F(10, 860)=49,386; p<0,0001) indicando che i maschi pesavano in modo altamente 

significativo di più delle femmine e presentavano una curva di crescita 
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significativamente più ripida rispetto a queste. Anche l’adozione ha avuto un 

effetto significativo su peso corporeo postsvezzamento (F(1, 86)=5,832; p<0,05) per 

cui indipendentemente da sesso e genotipo gli animali adottati da madri FVB 

pesavano di più degli animali adottati da c57.   

Dato che il sesso come fattore principale presentava un effetto significativo 

e partecipava ad interazioni con altri fattori con effetti significativi, ho condotto 

successive ANOVA separate per maschi e femmine.  

L’analisi condotta sui soli maschi ha mostrato come significativo l’effetto 

di interazione di  giorni x genotipo: x adozione (F(10,450)=3,596;p< 0,0001): come 

si evince dal Grafico 2 nelle adozioni FVB i maschi KO 

pesavanosignificativamente di meno dei maschi WT in ogni giorno di misura del 

peso, mentre nei c57 i KO pesavano di meno dei WT a partire da PND55.  

 

Grafico 2: Pesi post svezzamento di maschi a) allevati da madri FVB e b) madri 
del ceppo c57. (I dati sono mostrati come medie +- errore standard).] *** indica 

un p<0,0001 
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L’analisi della varianza a tre vie condotta sulle sole femmine non ha 

mostrato differenze significative prodotte da genotipo, giorni o ceppo di adozione.  

 

 

 

 

Grafico 3: Pesi post svezzamento di femmine a) allevati da madri FVB e b) madri 
del ceppo c57. (I dati sono mostrati come medie +- errore standard) 
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Anedonia  

Ho condotto un ANOVA a due fattori, genotipo e adozione, sui dati della risposta 

comportamentale ad uno stimolo anedonico (percentuale di assunzione di 

soluzione zuccherina rispetto alla somma di soluzione zuccherina ed acqua). Non 

è stato possibile riscontrare alcuna differenza significativa né dovuta al genotipo 

né dovuta al ceppo di adozione nella quantità di soluzione zuccherina assunta In 

entrambi i sessi. 

 

 

 

Grafico 4: Percentuale di preferenza della soluzione zuccherina alla sola acqua 
da maschi a) e femmine b) allevati da madri c57Bl/6J e FVB/J.I dati sono 

mostrati come media e +- errore standard. 
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Open Field classico 

Per quanto riguarda i maschi, l’analisi della varianza a due vie (ceppo, genotipo) 

ha riscontrato un effetto significativo del genotipo sulla distanza percorsa in arena 

(F(1,46)=9.7821 p< 0.05), per cui indipendentemente dal ceppo di adozione i KO si 

muovevano significativamente meno rispetto ai maschi WT . 

Benché l’effetto di interazione totale (ceppo x genotipo) non sia risultato 

significativo sulla distanza percorsa totale, ho comunque condotto un’analisi post-

hoc tramite il test di Tukey, verificando che  tra i maschi adottati dagli FVB quelli 

KO presentavano maggiore attività locomotoria rispetto ai maschi WT (p<0.05)  

(Grafico 5).  

 

 

Grafico 5: confronto tra l’attività locomotoria di WT e KO adottati da madri 
allevati  da c57 e FVB. (dati mostrati come media +-  errore standard). * indica 

un p< 0.05. 

 

In base all’analisi della varianza a 3 vie (genotipo, adozione e zone 

dell’arena) condotta sui tempi spesi nelle varie zone dell’arena, si nota che i 

maschi in generale hanno trascorso la maggior parte del tempo nella periferia 

dell’arena, e significativamente meno tempo al centro rispetto alla zona 

mediana(zone: F(2,92)=1308,83; p<0,00001). Non si è riscontrata una differenza 

significativa in base al genotipo o all’adozione (Grafico 6). 
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Grafico 6: Tempo trascorso nelle tre zone dell’arena (bordo, centro e mediana) 

da maschi WT e KO a) allevati da madri FVB e b)allevati da madri c57. I dati 
sono mostrati come media +- errore standard.*** indicano un p<0,0001. 

 

L’analisi della varianza a 3  vie (genotipo, adozione e zone dell’arena) sui 

dati delle femmine non ha mostrato alcun effetto significativo dovuto a genotipo e 

adozione per quel che riguarda l’attività locomotoria in generale (Grafico 7) 
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Grafico 7: Attività locomotoria totale di femmine WT e KO allevate da madri c57 
ed FVB (dati espressi come media +- errore standard). 

 

L’ analisi della varianza a 3 vie effettuata sul tempo trascorso nelle varie 

zone dell’arena da parte delle femmine ha evidenziato un effetto significativo 

dell’interazione di zone x genotipo (F(2,82)=3.439, p< 0.05) sul tempo passato dalle 

femmine nelle varie zone, per cui tra le femmine le KO passavano più tempo nella 

periferia dell’arena rispetto alle WT (Grafico 8). 
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Grafico 8:Tempo trascorso nelle tre zone dell’arena (bordo, centro e mediana) 
da femmine WT e KO a) allevati da madri c57e b)allevati da madri FVB. I dati 

sono mostrati come media +- errore standard. * indica un p<0,05. 

 

 

Open field sociale 

L’analisi della varianza a due vie (genotipo e ceppo di adozione) sui dati 

dell’attività locomotoria dei maschi ha mostrato che questi indipendentemente da 

genotipo e ceppo di adozione erano più attivi nella prima sessione rispetto alla 

seconda (sessione: F (1,46)=32,172 p<0.0001). Ho osservato anche un effetto 

significativo del genotipo (F(1,46)=4.724); p<0.05) in quanto in generale, sia in T1 

che in T2 e indipendentemente dal ceppo di adozione, i maschi KO erano 

significativamente meno attivi dei WT (Grafico 9). Anche, l’interazione tra 

sessione e ceppo di adozione è risultata essere significativa (F(1,46)=4.2780; 

p=<0.05) per cui i maschi adottati da c57 erano significativamente meno attivi a 

T2 rispetto a T1, mentre nessuna differenza è stata riscontrata negli FVB.  
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Grafico 9: Confronto dell’attività locomotoria totale durante le due sessioni 
dell’Open field sociale (T1 e T2), in maschi WT e KO allevati da a) madri c57 e b) 
madri FVB. I dati sono mostrati come media +-errore standard. * indica un 

p<0,05. 

 

 Per quanto riguarda il tempo di permanenza nell’area sociale L’ANOVA 

indica che in generale i topi hanno trascorso significativamente più tempo 

nell’area sociale quando il topo estraneo era nella retina (T2) rispetto a quando vi 

era solo la retina (T1; sessione: F(1,46)=31.185; p<0.00001) come si osserva nel 

Grafico 10. 
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Grafico 10: Confronto del tempo trascorso durante le due sessioni del test (T1 e 
T2) nella zona sociale, da maschi WT e KO a) allevati da madri c57 e b) allevati 

da madri FVB. I dati sono espressi come media +- errore standard. 

 

Coerentemente, per quanto riguarda il tempo passato nella zona di 

evitamento, analizzato con ANOVA  a tre vie (genotipo, ceppo di adozione e 

sessione), ho potuto verificare che i topi passavano in essa meno tempo quando 

nella zona sociale vi era il topo (T2) rispetto a quando vi era solo la retina (T1) 

(sessione: F(1,46)=13,82987; p< 0.001). Inoltre ho verificato un significativo effetto 

principale del genotipo (F(1,46)=4,99717; p< 0.05),secondo il quale i maschi KO, 
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indipendentemente dal ceppo di adozione e dalla sessione del test, passavano 

maggior tempo nella zona di evitamento rispetto ai WT.  

Benché l’effetto di interazione totale (ceppo x genotipo x sessione) non sia 

risultato significativo sul tempo passato nella zona di evitamento, ho comunque 

condotto un’analisi post-hoc tramite il test di Tukey. Durante la prima sessione 

(quella con la sola retina) tra i maschi adottati dagli FVB quelli KO hanno passato 

più tempo nella zona di evitamento rispetto ai maschi WT (p<0.05).  

 

 

 

Grafico 11: Confronto del tempo trascorso nella zone di evitamento durante le 
due sessioni del test da maschi WT e KO a)allevati da madri c57 e b) allevati da 
madri FVB (dati presentati come media +-errore standard). 
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L’analisi condotta sulle sole femmine ha mostra to una differenza 

significativa nell’attività locomotoria generale nelle due sessioni (F (1,40)=6.718; 

p<0.5) in quanto le femmine indipendentemente dal ceppo di adozione e dal 

genotipo si muovevano significativamente di meno in T2 rispetto a T1 

(F(1;,0)=6.718; p< 0.05) come evidenziato nel Grafico 12; non è stata riscontrata 

nessuna differenza significativa nella locomozione dovute al genotipo e al ceppo 

di adozione materno.  

 

 

 

  

Grafico 12: Confronto dell’attività locomotoria totale durante le due sessioni (T1 
e T2) dell’Open Field sociale di femmine WT e KO a)allevate da madri c57e b) 
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allevate da madri FVB. I dati sono mostrati come media+- errore standard.* 
indica un p<0,05. 

 

Per quanto riguarda il tempo di permanenza nelle varie zone è possibile 

evidenziare che le femmine passavano significativamente meno tempo nella zona 

sociale in T1 rispetto a T2 (F(1;40)= 11.5334; p< 0.05); nessuna significatività è 

stata riscontrata nel tempo di permanenza nelle zone sociali e di evitamento 

dipendente dal genotipo e dal ceppo  di  adozione.  

 

 

Grafico 13: Confronto del tempo trascorso nella zone di evitamento durante le 

due sessioni del test da femmine WT e KO a)allevati da madri c57 e b) allevati da 
madri FVB. I dati presentati come media +-errore standard * indica un p<0,05. 
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Test delle tre camere  

Comportamenti simil-autistii (T2)L’analisi della prima parte del test, quella sui 

comportamenti simil-autistici, non ha mostrato nessuna differenza significativa 

nell’attività locomotoria totale a seconda del genotipo e del ceppo di adozione nei 

maschi  

 Per quanto riguarda il tempo trascorso nella camera con stimo lo sociale e 

nella camera con stimolo non sociale l’analisi della varianza a 3 vie per misure 

ripetute ( genotipo, ceppo di adozione e camere ) dei maschi ha riscontrato un 

effetto principale delle camere (F(1.46)=70,284; p<0.00001), secondo il quale tutti 

gli animali, indipendentemente da genotipo, ceppo di adozione, passavano 

significativamente più tempo nella camera con stimolo sociale che in quella con la 

sola retina (Grafico 13). È interessante sottolineare l’effetto significativo del 

genotipo (F(1,46)=4.615; p<0.05), per cui i KO passavano più tempo nelle due 

camere contenenti i due stimoli non familiari (benché di diversa natura) rispetto ai 

WT (KO: media  127 +-se14; WT: media 120+-se 8).  
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Grafico 14: Tempo trascorso durante la sessione T2 del test  nelle due camere 

che presentavano i diversi stimoli (inanimato e sociale) da maschi WT e KO a) 
allevati da madri FVB e b )allevati da madri c57. I dati sono presentati come 
media +- errore standard.* indica un valore di p<0,05. 

 

 Per avere una misura più precisa sul tempo speso dal topo vicino al 

conspecifico o allo stimolo neutro ho analizzato il tempo passato dall’animale 

nella zona subito vicina alla retina con topo o vuota. Tramite l’analisi ANOVA a 

3 vie per misure ripetute (genotipo, ceppo di adozione e zone) ho riscontrato delle 

differenze tra gli animali sperimentali in base al genotipo e al ceppo di adozione 

(effetto di interazione genotipo x giorni x zona: F ( 1,46)= 4.493; p< 0.05)  

(Grafico 14) . Attraverso il test Tukey ho potuto constatare che i KO c57 

trascorrevano più tempo in area sociale rispetto ai KO FVB (p<0.05).  
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Grafico 15: Tempo trascorso durante la sessione T2 del test delle tre camere 
nella sona adiacente ai due diversi stimoli presentati (inanimato e sociale) da 

maschi WT e KO allevati da madri a)FVB e b) c57. I dati sono mostrati come 
media+- errore standard. 

 

 Non ho riscontrato alcun effetto significativo di genotipo o ceppo di 

adozione sulla frequenza di transizioni nelle varie camere.  

 Ho poi rilevato che i maschi passavano più tempo ad osservare lo stimolo 

sociale rispetto alla retina (zone: F(1,46)= 4.8521; p< 0.00001). In particolare i 

maschi adottati da madri c57 passavano significativamente più tempo a guardare 

la retina con il topo rispetto agli FVB (interazione tra zone e adozione 

F(1,46)=4.8521; p<0.05), come si osserva nel Grafico 16. 
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Grafico 16: Tempo trascorso ad osservare lo stimolo sociale o lo stimolo 

inanimato durante la sessione T2 del test, da maschi WT e KO a) allevati da 
madri FVB e b) allevati da madri c57. I dati sono presentati come media +- 
errore standard. 

 

L’analisi dei dati sulla frequenza con cui l’animale osservava lo 

stimolo(sociale o non sociale) ha mostrato una significatività dell’effetto 

principale della zone sia nei maschi ( F( 1.46)= 1,46; p<0.00001) che nelle femmine 

(F(1,41)= 9.2572; p< 0.005), per cui l’animale rivolgeva lo sguardo più 

frequentemente verso la retina rispetto all’intruso (Grafico 17). 
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Grafico 17: Frequenza di osservazione dello stimolo sociale o inanimato durante 

la sessione T2 del test delle tre camere, da parte di maschi WT e KO allevati da 
a)madri FVB e b) madri c57 (dati mostrati come media +- errore standard). *** 

indicano un valore di p<0,0001. 

 

L’analisi della prima parte del test, quella sui comportamenti simil-

autistici, non ha mostrato nessuna differenza significativa nell’attività locomotoria 

totale a seconda del genotipo e del ceppo di adozione nelle femmine  

Come i maschi, anche le femmine indipendentemente da qualsiasi altro 
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che in quella con stimolo non sociale (zona: F(1,41)=18.455; p< 0.001) (Grafico 

18).  

 

 

 

Grafico 18: Tempo trascorso durante la sessione T2 del test  nelle due camere 
che presentavano i diversi stimoli (inanimato e sociale) da femmine WT e KO a) 
allevate da madri FVB e b )allevate da madri c57. I dati sono presentati come 

media +- errore standard. ** indicano un valore di p<0,001.  

 

In accordo con l’analisi precedente, passavano significativamente più 

tempo nella zona alla retina con topo rispetto a quella vicina alla sola retina (zona: 

F(1,41)=12.741; p< 0.001) (Grafico 19). 
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Grafico 19: Tempo trascorso durante la sessione T2 del test delle tre camere 
nella sona adiacente ai due diversi stimoli presentati (inanimato e sociale) da 
femmine WT e KO allevate da madri a) FVB e b) c57. I dati sono mostrati come 

media+- errore standard. ** indicano un valore di p<0,01. 

 

Non ho riscontrato alcun effetto significativo di genotipo o ceppo di 

adozione sulla frequenza di transizioni nelle varie camere.  

Le femmine passavano più tempo ad osservare lo stimolo sociale rispetto 

alla retina (zone: F(1,41)=25,3128; p< 0.0001. Come per i maschi adottati da c57, 

anche le femmine adottate da madri c57 passavano significativamente più tempo a 

guardare la retina con il topo rispetto agli FVB (interazione tra zone e adozione: F ( 

1,41)= 9.7615; p< 0.0001) (Grafico 20).  
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Grafico 20: Tempo trascorso ad osservare lo stimolo sociale o inanimato durante 

la sessione T2 del test delle tre camere, da parte di femmine WT e KO allevate da 
a)  madri FVB e b) madri c57 (dati mostrati come media +- errore standard). *** 
indicano un valore di p<0,001. 

 

L’analisi dei dati sulla frequenza con cui l’animale osservava lo 
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sguardo più frequentemente verso la retina rispetto all’intruso, come si osserva nel 

Grafico 21. 

 

 

 

 
 

Grafico 21: Frequenza di osservazione dello stimolo sociale o inanimato durante 
la sessione T2 del test delle tre camere, da parte di femmine WT e KO allevate da 
a)  madri FVB e b) madri c57 (dati mostrati come media +- errore standard). ** 

indicano un valore di p<0,01. 
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Preferenza per novità sociale (T3) 

L’analisi  della varianza a due fattori (genotipo e ceppo di adozione) sui 

comportamenti di preferenza per la novità sociale ha riscontrato un’ effetto 

significativo del genotipo sull’attività locomotoria totale (F(1.46)=6.7368; p< 0.05), 

per cui i maschi KO erano significativamente meno attivi rispetto ai WT (Grafico 

22). 

 

 

Grafico 22: Attività locomotoris totale durante la sessione T3 del test delle 3 
camere, di maschi WT e KO allevati da madri c57 ed FVB. Dati mostrati come 

media+- errore standard. * indica un valore di p<0.05. 
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significativamente in funzione di genotipo o ceppo di adozione.  
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che nelle femmine non ha permesso di dimostrare alcuna differenza in base al 

genotipo e al ceppo di adozione. 
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zona(:F(1,46)=28.3656;p< 0.00001) secondo il quale i topi passavano più tempo ad 

osservare il topo familiare e meno il topo non familiare (Grafico23). 

 

 

 

 

Grafico 23: Durata del direzionamento della testa verso una delle due zone 
(stimolo sociale familiare e stimolo sociale non familiare) durante la sessione T3 
del test, di maschi WT e KO a) allevati da madri FVB e b)allevati da madri c57. I 

dati sono mostrati come media +- errore standard. *** indicano un valore di 
p<0,001. 
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  Per quanto riguarda la frequenza nel direzionare la testa verso uno stimolo 

è stato trovato un effetto principale della zona ( F( 1.46)= 110.0339; p<0.00001) , 

per cui i topi guardavano in direzione dell’intruso più frequentemente che in 

direzione del topo familiare, come si osserva nel Grafico24. 

 

 

 

 

Grafico 24: Frequenza del direzionamento della testa verso una delle due zone 

(stimolo sociale familiare e stimolo sociale non familiare) durante la sessione T3 
del test, di maschi WT e KO a) allevati da madri FVB e b)allevati da madri c57. I 
dati sono mostrati come media +- errore standard. *** indicano un valore di 

p<0,001. 
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L’analisi  della varianza a due fattori (genotipo e ceppo di adozione) sull’attività 

locomotoria totale non ha riscontrato alcun effetto significativo di genotipo o 

adozione nelle femmine.   

Mentre in generale le femmine, indipendentemente da genotipo, ceppo di 

adozione, stavano significativamente più tempo nella camera con il topo nuovo 

rispetto a quella con il topo familiare (zone: F(1,41)=4.101; p<0.05) (Grafico 25). 

 

 
 

 

 

Grafico 25: Tempo trascorso durante la sessione T3  del test  nelle due camere 
che presentavano i diversi stimoli (inanimato e sociale) da femmine WT e KO a) 

allevate da madri FVB e b )allevate da madri c57. I dati sono presentati come 
media +- errore standard. * indica un valore di p<0,05. 
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Nel dettaglio e in accordo con l’analisi precedente, le femmine hanno 

trascorso significativamente più tempo nella zona vicina alla retina con il topo 

nuovo rispetto a quella vicina alla retina con topo familiare (zona: F(1,41)=4.7731 ; 

p< 0.05) (Grafico 26).  

 

 

 

 

Grafico 26: Tempo trascorso durante la sessione T3 del test  nelle zone adiacenti 
ai diversi stimoli (inanimato e sociale) da femmine WT e KO a) allevate da madri 

FVB e b )allevate da madri c57. I dati sono presentati come media +- errore 
standard. * indica un valore di p<0,05. 
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L’analisi sulla frequenza di transizioni nelle varie camere sia nei maschi che nelle 

femmine non ha permesso di dimostrare alcuna differenza in base al genotipo e al 

ceppo di adozione. 

Per quanto riguarda la durata di tempo impiegata a direzionare la testa 

verso uno stimolo nelle femmine è stato riscontrato un effetto principale della 

direzione secondo il quale i topi passavano più tempo ad osservare il topo 

familiare e meno il topo non familiare  F(1,41)=4.9260,p<0.05) e un effetto 

principale del genotipo(F( 1,41)= 6.0101; p< 0.0001), secondo il quale le femmine 

KO passavano meno tempo delle femmine WT a guardare entrambi gli stimoli 

sociali (Grafico 27). 

 

Grafico 27: Durata del direzionamento della testa verso una delle due zone 

(stimolo sociale familiare e stimolo sociale non familiare) durante la sessione T3 
del test, di femmine WT e KO a) allevate da madri FVB e b)allevate da madri c57. 

I dati sono mostrati come media +- errore standard. ** indicano un valore di 
p<0,01. * indica un valore di p<0,05. 
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Per quanto riguarda la frequenza nel direzionare la testa verso uno stimolo 

è stato trovato un effetto principale della zona ( F(1,41)= 4.9387; p< 0.005), per  cui 

i topi guardavano in direzione dell’intruso più frequentemente che in direzione del 

topo familiare (Grafico 28). 

 
 

 

Grafico 28: Frequenza del direzionamento della testa verso una delle due zone 

(stimolo sociale familiare e stimolo sociale non familiare) durante la sessione T3 
del test, di femmine WT e KO a) allevate da madri FVB e b)allevate da madri c57. 
I dati sono mostrati come media +- errore standard. ** indicano un valore di 

p<0,01.  
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Effetti del genotipo su crescita corporea e comportamento 
alimentare in seguito ad esposizione a diete differenti  

Come prevedibile, i topi sono aumentati significativamente di peso nei vari giorni 

di osservazione (giorni: F(11,462)=84.683 p<0.05) indipendentemente dalla dieta 

somministrata, dal genotipo e dal ceppo di adozione. Inoltre ho osservato un 

aumento ponderale significativamente più marcato nel tempo nei soggetti 

sottoposti a dieta grassa rispetto a quelli sottoposti a dieta standard (giorni x dieta: 

F(11,462)=16.449; p<0.00001). Ho constatato, inoltre, un effetto significativo 

dell’interazione tra giorni, genotipo e dieta (F(11,462)=2.523; p<0.05): specie nei 

primi giorni di assunzione di dieta grassa i maschi WT presentavano un aumento 

ponderale significativamente maggiore rispetto ai maschi KO e ai maschi WT a 

dieta STD. (Grafico 29) 
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Grafico 29: Variazione del peso di maschi WT e KO sottoposti a challenge 
metabolico (dieta standard STD o dieta grassa HFD) a)allevati da madri FVB e b) 
allevati da madri c57. I dati sono mostrati come media +- errore standard. *** 

indicano un valore di p<0,001. 

 

Dato che i topi assegnati alle due diete avevano pesi di partenza differenti, 

ho trasformato i dati rapportandoli al peso corporeo del primo giorno di basale. 

Ho quindi condotto un’ANOVA sui dati trasformati (gain), la quale ha permesso 

di osservare un’interazione significativa tra giorni e dieta ( F(10,420)=6.93; 

p<0.00001) per la quale i topi a dieta HFD presentavano una curva di crescita 

ponderale significativamente più ripida rispetto ai topi a STD. Non ho riscontrato 

effetti di genotipo o ceppo di adozione sui dati del gain (Grafico 30). 
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Grafico 30: Variazione del peso espressa in Gain in maschi WT e KO sottoposti a 
dieta STD o HFD e a) allevati da madri c57 e b)allevati da madri FVB. *** 
indicano un p<0,0001. 

 

 Per quanto riguarda l’analisi del comportamento alimentare, ho rilevato un 

effetto significativo di interazione settimane per dieta (F(1,2)=80.52; p<0.0001) 

secondo la quale tutti gli animali, indipendentemente da ceppo di adozione e 

genotipo, consumavano la stessa quantità di cibo durante il periodo di basale, in 

seguito i topi a HFD hanno consumato una quantità significativamente inferiore di 

cibo rispetto ai topi a STD. In generale, è stato possibile evidenziare un maggior 
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consumo di standard  rispetto alla dieta grassa (dieta:F(1;42)=80.52; p<0.0001) 

(Grafico 31). 

 

 

 

Grafico 31 :Food intake settimanale di maschi WT e KO sottoposti a chiallenge 
metabolico con ieta STD e dieta HFD, a)allevati da madri c57 e b) allevati da 

madri FVB. I dati sono presentati come media +- errore standard. *** indicano 
un p<0,001. 
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Test di tolleranza al glucosio - GTT 

L’ANOVA ha mostrato un effetto significativo della dieta (F(1, 42)=16,087;p< 

0.002): i topi alimentati con HFD avevano una glicemia più elevata rispetto ai topi 

a dieta standard. Inoltre ho rilevato un iniziale e prevedibile aumento della 

glicemia a seguito del challenge con la soluzione glucosata seguito da un calo 

dovuto al passare del tempo (Tempo: F(3,126)=508.581p<0.0001). In particolare i 

topi a dieta HFD mostravano maggiori livelli di glicemia a tempi successivi 

rispetto a quelli a dieta STD (tempo x dieta= F(3,126)=4.647; p< 0.05) (Grafico 32). 

 

 

 

Grafico 32: Variazioni della glicemia misurate a diversi tempi (T0,T30, T60, 
T120) in maschi WT e KO sottoposti a dieta STD e HFD, allevati da a)madri c57 
e b)madri FVB. 
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Peso del tessuto grasso al sacrificio  

L’ANOVA a due fattori (genotipo e adozione) effettuata sui tre tipi di grasso 

prelevati al sacrificio ha messo in evidenza un incremento significativo del peso 

del tessuto adiposo viscerale (WAT) nei topi a dieta grassa rispetto agli animali a 

dieta standard (Grafico 33) (dieta: F(1,42)= 49.6982; p<0.000001). Lo stesso si è 

visto sul peso tessuto adiposo sottocutaneo (SC) (dieta: F(1,42)=32,2698; p< 

0.000001) (Grafico 34). Il peso del tessuto adiposo bruno (BAT), invece, non è 

stato influenzato né dal genotipo né dal ceppo di adozione della madre.  

 

Grafico 33 : Peso del tessuto adiposo viscerale (WAT) al sacrificio, in maschi WT 
e KO sottoposti a dieta STD e HFD, allevati da a) madri c57 e b)madri FVB. Dati 

mostrati come media +- errore standard. *** indicano p<0,001. 
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Grafico 34:Peso del tessuto sottocutaneo(SC) al sacrificio, in maschi WT e KO 
sottoposti a dieta STD e HFD, allevati da a) madri c57 e b) madri FVB. Dati 

mostrati come media +- errore standard. *** indicano un p< 0.000. 

 

 

 L’analisi statistica (ANOVA a due vie: genotipo e adozione) su i dati 

relativi al peso al rapporto tra peso adiposo viscerale e peso corporeo del topo al 

sacrificio (WAT/ BW) ha mostrato un effetto significativo della dieta 

(F(1,42)=71,7337; p<0.00001), per cui i topi con dieta HFD presentavano valori 

maggiori rispetto ai topi con dieta STD (Grafico 35). 
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Grafico 35:.Peso del tessuto adiposo viscerale (WAT)in rapporto al peso 
corporeo al sacrificio, in maschi WT e KO sottoposti a dieta STD e HFD, allevati 

da a) madri c57 e b) madri FVB. Dati mostrati come media +- errore standard. 
*** indicano un p< 0.0001. 
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Curva di crescita ponderale dall’accoppiamento all’isolamento delle femmine 

sottoposte ad un challenge riproduttivo 

E’ stata condotta un’analisi (ANOVA a misure ripetute a 4 fattori (genotipo, 

adozione, giorni e dieta somministrata) sui pesi dall’accoppiamento all’isolamento, 

la quale ha mostrato un effetto significativo sul peso dovuto all’interazione di 

dieta , genotipo e ceppo di adozione (F(1,37)=6.606; p< 0.05), secondo la quale  i 

c57 WT a dieta grassa pesavano significativamente di più rispetto agli altri 

animali sperimentali, indipendentemente da genotipo, adozione e dieta 

somministrata , e una significatività all’effetto di interazione giorni per dieta per 

adozione (F(1,37)=  4,148; p< 0.05), per cui gli i c57 a dieta HFD avevano una curva 

di crescita ponderale più ripida rispetto a tutti gli altri animali sperimentali, 

indipendentemente da genotipo, adozione e dieta somministrata (Grafico36). 

 

 

 

Grafico 36: Variazione del peso durante l’accoppiamento di femmine WT e KO 

sottoposte a dieta STD o HFD e allevate da a) madri c57 e b) madri FVB. Dati 
espressi come media +- errore standard.* indica un p< 0.05 
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Giorni dall’accoppiamento al parto  

L’analisi statistica non ha mostrato effetti significativi sul tempo trascorso 

dall’accoppiamento alla nascita dovuti a genotipo, ceppo di adozione e/o dieta 

somministrata (Grafico 37). 

 

 

 

Grafico 37:Variazione del numero di giorni intercorsi tra l’accoppiamento e il 
parto in femmine WT e KO sottoposte a dieta STD o HFD e allevate da a) madri 

FVB e b) madri c57. Dati espressi come media +- errore standard. 
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differenza significativa tra femmine KO e WT per entrambi i ceppi di adozione e 

per entrambe le diete somministrate (Grafico 38, Grafico 39). 

 

 

Grafico 38: Numero medio di piccoli per nidiata in femmine WT e KO sottoposte 

a challenge metabolico (dieta STD e HFD) e allevate da madri c57 e FVB. 

 

 

Grafico 39: Peso medio della nidiata di femmine WT e KO sottoposte a dieta STD 
o HFD e allevate a) da madri c57 e b) da madri FVB.  
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Analisi del comportamento materno  

Attraverso l'analisi condotta sul comportamento di cura della prole delle 4 

partorienti, divise in 15 femmine adottate da c57, 10 WT e 1 KO, e 12 femmine 

adottate da FVB, 8 WT e 4 KO, è stato possibile verificare la significatività 

dell’effetto di interazione giorni e genotipo sulla frequenza di osservazione della 

postura di arched back (F(5,95)=4.33062;p<0.01), per cui la frequenza di 

osservazione in arched back di madri  KO e WT indipendentemente dal ceppo di 

adozione è stata significativamente differente nei vari giorni di osservazione del 

comportamento di cura della prole.  

 Come prevedibile, ho potuto constatare un effetto significativo del 

trascorrere del tempo sui comportamenti non relativi alla cura dei piccoli, in 

particolare nel tempo è aumentata significativamente la frequenza di osservazione 

delle femmine nell’atto di cibarsi (giorni: F(5,95)=5.1260, p<0.005) e nello 

svolgimento di attività generiche (giorni: F(5,95)=4.12418, p< 0.01). E' stata inoltre 

verificata una significatività dell'interazione dieta materna e adozione sull’attività 

di foraggiamento (F(5,95)=7.7837, p< 0.05) secondo la quale in generale la KO c57 

mangiava più delle WT c57 e delle KO FVB. Si è constatato inoltre che la 

femmina KO adottate da c57 passavano maggior tempo fuori dal nido rispetto alle 

WT adottate da c57 e alle KO adottate FVB  (interazione genotipo x adozione: 

F(1,19)=6,4973; p<0,05). Inoltre tutte le KO, indipendentemente dal ceppo di 

adozione, hanno passato maggior tempo fuori dal nido fino al quarto  giorno di 

osservazione rispetto alle WT e significativamente di meno dal quinto giorno di 

osservazione rispetto alle WT (F(5,95)=3.5363; p<0.05).  

 

Grafico 40: Percentuale di tempo speso nei vari comportamenti materni da madri 
WT e KO. I dati sono mostrati come media +- errore standard. 
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Successo riproduttivo  

Il successo riproduttivo è stato calcolato come percentuale di madri che hanno 

tenuto almeno un piccolo fino a PND 6. Alla fine del comportamento le femmine 

che hanno tenuto i piccoli erano 33 ( distinte in base a genotipo, ceppo di 

adozione e dieta somministrate come illustrato dalla Tabella 1). Attraverso il test 

del chi-quadrato è emerso che tra le femmine adottate da c57 alimentate a dieta 

STD il successo riproduttivo delle WT è stato significativamente maggiore 

rispetto alle KO (p<0.05).Al contrario nelle femmine adottate da FVB e 

alimentate a dieta STD non è stata evidenziata alcuna significatività (p> 0.05). 

L’analisi non ha mostrato nessuna differenza sul successo riproduttivo tra WT e 

KO alimentate a dieta HFD né nelle FVB né nelle c57(p> 0.05).  

 

 MADRI TIENE 
NON 
TIENE TOT % 

C57 HFD WT n=5 5 0 5 100 

 HFD KO n=2 1 1 2 50 

 STD  WT n=5 5 0 5 100 

 STD  KO n=3 0 3 3 0 

 

 MADRI TIENE 
NON 
TIENE TOT % 

FVB HFD WT n=4 4 0 4 100 

 HFD KO n=6 2 4 6 33,33333 

 STD  WT n=4 4 0 4 100 

 STD  KO n=4 2 2 4 50 

 

Tabella 1: Successo riproduttivo di femmine WT e KO allevate da a)madri c57 e 

b )madri FVB. 

 

  



75 

 

Peso del tessuto grasso al sacrificio di femmine esposte ad un 

evento riproduttivo 

L’analisi sul peso al sacrificio ha mostrato che il peso del tessuto adiposo 

viscerale (WAT) è influenzato significativamente dall’interazione tra genotipo e 

dieta ( F(1,26)=27.8845; p< 0.0001), per cui le KO a dieta grassa mostravano un 

peso maggiore di WAT rispetto ai WT, mentre non c’erano differenze tra KO e 

WT a dieta STD 

Il peso del tessuto sottocutaneo (SC) è stato influenzato significativamente dal 

genotipo (F(1,26)=27.8845; p< 0.0001), indipendentemente da dieta e ceppo di 

adozione, in quanto le WT avevano più grasso SC delle KO (Grafico 41, Grafico 

42). 

Il peso di BAT, del tessuto adiposo perigonadico (PG) e del tessuto adiposo 

retroperitoneale (RP) non è apparso differente a seconda del genotipo, del ceppo 

di adozione e del tipo di dieta.  
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Grafico 41: Peso del tessuto adiposo viscerale (WAT) al sacrificio, in femmine 
WT e KO sottoposte a dieta STD e HFD, allevate da a) madri c57 e b)madri FVB. 

Dati mostrati come media +- errore standard. 

 

 

Grafico 42:Peso del tessuto sottocutaneo (SC) al sacrificio, in femmine WT e KO 

sottoposte a dieta STD e HFD, allevate da a) madri c57 e b)madri FVB. Dati 
mostrati come media +- errore standard. 
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 L’analisi statistica (ANOVA a due vie: genotipo e adozione) su dati 

relativi al rapporto tra peso adiposo viscerale e peso corporeo del topo al sacrificio 

( WAT/ BW) ha mostrato un effetto significativo del genotipo  (F(1;26)=7.7977; 

p<0.05) e della sua interazione con la dieta per cui in generale le femmine KO 

avevano un rapporto significativamente maggiore rispetto alle WT, in particolare 

tra le femmine a dieta HFD questa differenza era significativa,come mostrato nel 

Grafico 41.    

 

 

 

 

Grafico 43: Peso del tessuto adiposo viscerale (WAT)in rapporto al peso 
corporeo al sacrificio, in femmine WT e KO sottoposte a dieta STD e HFD, 

allevate da a) madri c57 e b) madri FVB. Dati mostrati come media +- errore 
standard, ** indicano un p < 0.001  
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DISCUSSIONE 

 

In questo lavoro di tesi ho condotto un’analisi del ruolo dell’ambiente materno 

precoce sugli effetti di NPY-1R limbico sul comportamento e sul metabolismo di 

topi KO condizionali.  

 Il primo obiettivo è stato quello di analizzare il comportamento materno 

spontaneo nelle femmine allattanti di due diversi ceppi murini, che fungevano da 

madri adottive, utilizzando tecniche di osservazione etologica. 

 Il secondo obiettivo è stato di verificare il fenotipo comportamentale e 

metabolico a seguito della delezione condizionale del recettore Y1R e 

dell’esposizione a diversi stili materni di cura della prole, attraverso il 

monitoraggio della curva di crescita ponderale post-svezzamento e all’esposizione 

a diversi test comportamentali di maschi e femmine di topi KO condizionali.  

Il terzo obiettivo è stato di sottoporre i maschi a challenge metabolico, 

esponendoli a una dieta ipercalorica ad alto contenuto di grassi e verificare 

aumento di peso e parametri metabolici.  

Il quarto obiettivo è stato di sottoporre le femmine WT e KO a challenge 

riproduttivo e metabolico per verificare i possibili effetti dell’inattivazione 

condizionale di NPY1R limbico sul successo riproduttivo e il comportamento 

materno. 

 

Analisi dell’ambiente materno precoce  

Attraverso l’osservazione del comportamento materno di cura della prole ho 

potuto constatare che le madri adottive di due diversi ceppi (FVB e c57), in 

generale, hanno trascorso meno tempo nellacura dei piccoli adottivi 

(nursing,licking e nestbuilding) e maggior tempo nello svolgere attività di 

automantenimento, come mangiare o bere, con il passare dei giorni. Tale risultato 

si mostra in linea con le aspettative e quanto riportato in letteratura (Bertocchi et 

al. 2011). Le neo madri incorrono, nei primi giorni di vita, a variazioni nei livelli 

di estrogeni, i quali agiscono sui recettori dell’ossitocina, responsabile del 
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comportamento di cura materna e tale incremento si esaurisce con il passare dei 

giorni (Champagne et al. 2001). 

 Per quanto riguarda i comportamenti strettamente correlati al ceppo di 

appartenenza, ho osservato che le femmine di ceppo FVB tendevano a passare più 

tempo nella postura di arched back nursing  rispetto alle femmine C57, anche se 

nel mio esperimento tale differenza non raggiunge un effetto statistico 

significativo, probabilmente per il limitato numero di animali nel campione. Nel 

topo un ambiente materno ad alta cura viene solitamente identificato dalla 

presenza maggiore della postura ad arched back, che generalmente viene 

maggiormente espressa nelle madri di ceppo FVB (Bertocchi et al. 2011). Gli 

esperimenti precedentemente svolti nel nostro laboratorio hanno confermato, su 

campioni più numerosi, questa differenza nello stile materno tra FVB e C57. 

 

Curva di crescita corporea e  fenotipo comportamentale  

Ulteriore obiettivo è stato quello di analizzare la curva di crescita corporea e il 

fenotipo comportamentale a seguito della delezione del recettore Y1R e delle 

diverse cure materne ricevute, attraverso il monitoraggio del peso e l’attuazionedi 

test comportamentali in entrambi i sessi,per verificare il comportamento simil 

depressivo (test dell’Anedonia), l’attività e l’ansia (test dell’ Open Field classico) 

e la propensione/preferenza sociale (open field sociale e test delle tre camere).  

L’analisi della curva di crescita corporea post svezzamento ha mostrato 

che i maschi e le femmine presentavano una curva di crescita differente, in quanto  

i maschi erano più pesanti delle femmine. Inoltre è stato verificato che il peso dei 

soli maschi è significativamente influenzato dall’inattivazione di NPY-1R e dal 

ceppo di adozione; infatti, i KO FVB pesavano significativamente di meno dei 

rispettivi controlli WT. Tale differenza non raggiunge un livello statisticamente 

significativo negli animali KO e WT allevati da madri adottive C57. Questo 

fenomeno non è osservato nelle femmine, le quali non mostravano differenze 

significative in base al genotipo e al ceppo di adozione. Tali dati confermano i 

risultati ottenuti da Bertocchi (Bertocchi et al 2011) nei maschi. Secondo 

l’interpretazione fornita in questo studio, l'inattivazione di Y1R in ippocampo ed 

amigdala potrebbe influenzare la crescita corporea (basso peso corporeo)tramite 
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l'attivazione dell'asse ipotalamo-ipofisi-surrene; questo effetto è evidente solo nei 

KO adottati da madri FVB,probabilmente a causa dell'influenza del 

comportamento materno sull’espressione di NPY1R nel prosencefalo. 

Tramite il test dell’Open Field ho valutato i comportamenti esplorativi ed 

indicativi di ansia. Nell’OF i maschi KO mostrano hanno mostrato minore attività 

locomotoria rispetto ai maschi WT.Questo dato conferma i risultati precedenti, 

poiché la minore attività viene convenzionalmente interpretata come indice di 

ansia, che sarebbe maggiormente espressa nei maschi con inattivazione di Y1R 

(Bertocchi et al. 2011). Inoltre queste differenze sono osservabili solo nei maschi 

allevati da femmine FVB, confermando come gli effetti dell’inattivazione del 

gene siano evidenti solo nel caso i piccoli siano stati allevati con alte cure 

materne. Non vi sono effetti del genotipo e delle cure materne, invece, nelle 

femmine in quanto esse non mostrano differenze in base all’inattivazione di Y1R 

e al ceppo di adozione.  

Con il test dell’Open Field sociale ho voluto esaminare i comportamenti di 

evitamento o preferenza sociale. Durante il test entrambi i sessi erano più attivi 

nella prima sessione rispetto alla seconda sessione, in cui veniva introdotto un 

conspecifico estraneo all’interno della gabbietta nell’arena. In generale, i maschi 

KO sembrano essere meno attivi dei WT sia in T1 che in T2, indipendentemente 

dal ceppo di adozione. Per quanto riguarda il tempo di permanenza nell’area 

sociale o nell’area di evitamento, ho potuto riscontrare che i topi di entrambi i 

sessi passavano significativamente meno tempo nell’area sociale quando il topo 

estraneo era nella retina (T2) rispetto a quando vi e ra solo la retina (T1) e 

coerentemente ho osservato la tendenza opposta per quel che riguarda la 

permanenza nell’area di evitamento. In particolare, i maschi KO adottati da madri 

FVB hanno trascorso la maggior parte del tempo nella zona di evitamento 

dimostrando un minore interesse al contatto sociale; ciò può essere interpretato 

come sintomo di ansia o distati simil-depressivi. Nel complesso questi risultati 

confermerebbero l’ipotesi per cui differenze significative nel fenotipo 

comportamentale tra i topi KO e quelli WT siano evidenti solo quando gli animali 

sono stati allevati da madri adottive ad alto grado di cure materne (Bertocchi et 

al., 2011). 
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Con il test delle tre camere ho voluto constatare se fossero presenti dei 

comportamenti simil-autistici, dati soprattutto dalla tendenza a preferire gli oggetti 

inanimati piuttosto che i soggetti animati (Crawley et al. 2009) 

Ho verificato che i maschi KO hanno trascorso significativamente meno tempo 

nella camera con stimolo sociale e nella zona adiacente alla retina con il 

conspecifico, indicandoun possibile effetto dell’espressione di NPY1R limbico 

sulla preferenza sociale. I topi di entrambi i sessi hanno trascorso 

significativamente più tempo in comportamenti diretti verso il 

conspecificorispetto alla rete vuota, particolarmente per i topi allevati da C57, 

dimostrando un maggiore interesse verso il conspecifico rispetto agli animali 

allevati da FVB. Nella seconda parte dell’esperimento ho esaminato la preferenza 

verso la novità sociale, sfruttando il fatto che i topi hanno una naturale tendenza 

ad investigare un con specifico non familiare piuttosto che uno familiare (Crawley 

et al. 2011). Le femmine hanno trascorso maggior tempo nella camera e nella 

zona con unconspecifico estraneo, dimostrando una tendenza a preferire lo 

stimolo sociale nuovo. Ho verificato, invece, una tendenza alla non 

discriminazione nei maschi; questo risultato, che necessita di essere replicato a 

causa della modesta quantità del campione, potrebbe  indicare deficit nell’inizio di 

nuove interazioni sociali, che Crawley (2007) presenta come possibili sintomi di 

disturbi dello spettro autistico. L’analisi dettagliata del comportamento di 

interesse sociale verso il conspecifico ha rivelato che sia i topi sia maschi che 

femmine hanno trascorso la maggior parte del tempo con il muso diretto verso il 

topo familiare rispetto al topo non familiare. È da sottolineare però che venivano 

osservati più volte con il muso diretto verso il topo non familiare rispetto a quello 

familiare.Indipendentemente dall’adozione, poi, le femmine KO passavano meno 

tempo delle WT guardare rivolte verso entrambi gli stimoli sociali, indicando  che 

NPY-Y1R limbico potrebbe essere coinvolto nella manifestazione dei sintomi 

simil-autistici o comunque nella preferenza sociale  (Ramanathan et al. 

2004).Esperimenti svolti in precedenza nel nostro laboratorio hanno indicato che i 

maschi KO allevati da FVB mostrano minori livelli di comportamento aggressivo 

e di interesse sociale verso un conspecifico intruso (Paterlini et al., in press). 
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Analisi della risposta a dieta ipercalorica  

Gli animali sperimentali sono stati esposti a due diverse diete con differente 

apporto calorico, per verificare la vulnerabilità a obesità e disordini metablicie 

alimentari.  In particolare, nei maschi è stata valutata la curva di crescita 

corporea,il comportamento alimentare e, al termine dello studio, la glicemia e la 

quantità di tessuto adiposo. 

Attraverso il monitoraggio del peso corporeo durante l’esposizione a diete 

differenti ho constatato un aumento ponderale significativamente più marcato nel 

tempo nei soggetti sottoposti a dieta grassa rispetto a quelli sottoposti a dieta 

standard, a prescindere dal genotipo. Tuttavia, mentre i topi WT alimentati con 

dieta standard generalmente pesavano di più dei topi KO durante tutto il periodo 

di monitoraggio del peso, questa differenza non si è verificata nel gruppo 

alimentato con dieta grassa, in cui i topi KO aumentavano notevolmente di peso 

corporeo rispetto ai KO a STD.   Un effetto della dieta, ma non del genotipo e 

dell’adozione, si rileva anche per quanto riguarda la curva glicemica dopo 

challenge di glucosio, per cui i maschi in HFD hanno maggiori livelli di glicemia 

dei maschi a STD, e il peso del tessuto adiposo viscerale è maggiore negli animali 

esposti a HFD. I nostri dati precedenti hanno dimostrato che i topi maschi KO 

allevati da madri FVB mostrano una maggiore vulnerabilità alla die ta ipercalorica, 

aumentando di peso in misura maggiore rispetto ai controlli alimentati con HFD. 

Nel complesso, i dati indicano come NPY-Y1R in area limbica sia in grado di 

influenzare il bilancio energetico e possa essere coinvolto nei meccanismi che 

favoriscono l’obesità indotta da dieta.  

 In generale tali risultati confermano  quanto affermato in Bertocchi et al. 

(2011) e gli studi precedentemente citati in introduzione, dimostrando un ruolo del 

sistema NPY limbico mediato dal recettore Y1 nella  regolazione dell’omeostasi 

metabolica(Yang et al., del 2009). 

 

Successo riproduttivo  

L’ultima parte del progetto di tesi ha avuto lo scopo di verificare i possibili effetti 

dell’inattivazione del gene in relazione all’ambiente materno precoce nelle 

femmine, esaminando  il comportamento e successo riproduttivo.I nostri dati 
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precedenti hanno infatti indicato che le femmine KO hanno un minore successo 

riproduttivo rispetto allle femmine di controllo. Nel mio esperimento, una parte 

delle femmine KO e WT sono state anche esposte ad una dieta ipercalorica ricca 

di grassi, per verificare la possibilità che i deficit riproduttivi osservati in 

conseguenza dell’inattivazione di NPY1r possano dipendere da deficit nel 

bilancio energetico  indotti da gravidanza ed allattamento Nelle  femmine 

sottoposte a due diverse diete ho potuto osservare  che  i c57 WT pesavano più 

degli altri animali sperimentali, indipendentemente da ceppo di adozione, 

genotipo e tipo di dieta somministrata. Attraverso l'analisi condotta è emerso 

come il successo riproduttivo e la cura della prole delle femmine WT è stato 

significativamente maggiore rispetto alle KO, indipendentemente dal ceppo di 

adozione e dalla dieta. Purtroppo l’esiguo numero sperimentale, dovuto al fatto 

che alcune femmine non sono rimaste gravide, ha impedito una valutazione 

statistica dei dati. Tuttavia, pur trattandosi di dati preliminari, i risultati 

confermano  la ridotta sopravvivenza della prole delle femmine KO e indicano 

come questa non sia causata da un deficit nel bilancio energetico.  

 Questi risultati suggeriscono quindi che la delezione del gene per NPY1R 

limbico possa indurre alterazioni nel comportamento e/o nella fisiologia della 

madre tali da impedire una normale interazione madre-piccolo,. Tuttavia il 

collegamento tra riproduzione e il neuropeptide Y in area limbica è ancora in parte 

sconosciuto. 

Le femmine KO in HFD avevano maggiori quantità di tessuto adiposo 

rispetto alleWT in HFD. Questo potrebbe dipenderedal fatto che le femmine WT 

hanno allattato nei giorni precedenti il sacrificio, mentre le KO, avendo perso i 

piccoli, non hanno dissipatole riserve adipose.  
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CONCLUSIONI 

 

Questo studio ha cercato di verificare il ruolo dell’ambiente materno precoce sugli 

effetti di NPY-Y1R limbico sul comportamento e metabolismo in topi KO 

condizionali. A tal fine sono stati utilizzati i test comportamentali e metabolici, 

per verifica dell’influenza di vari fattori,( espressione di Y1R, ceppo di 

adozione, ,dieta e riproduzione,) sul comportamento  e metabolismo di topi con 

inattivazione condizionale di NPY-Y1R. I risultati della mia  tesi indicano che il 

sistema NPY1R ha un ruolo importante nella modulazione del comportamento 

ansioso e sociale, come emerge  dalla  minore attività locomotoria di fronte a 

luoghi sconosciuti e minore permanenza in prossimità di nuovi soggetti. Inoltre, 

questi effetti del genotipo sono evidenti quando gli animali sono allevati in un 

ambiente materno precoce caratterizzato da alte cure materne. Questo risultato è 

coerente con l’ipotesi iniziale espressa nell’introduzione, basata sui dati 

precedenti, secondo la quale le alte cure materne possano influenzare 

l’espressione di Y1R nel prosencefalo (Bertocchi et al. 2011). Inoltre è stato 

verificato come Y1R sia implicato nel bilancio metabolico energetico e nel 

controllo metabolico nei maschi (ma non nelle femmine),  come emerge dal dato 

sui  minori livelli di peso corporeo associati a  minore tessuto adiposo viscerale e 

sottocutaneo nei topi KO rispetto ai WT, quando allevati da madri adottive ad alta 

cura materna(FVB). L’esposizione a dieta ipercalorica annulla invece 

quest’effetto dell’inattivazione di NPY1R, anche se , a differenza dei nostri dati 

precedenti, in questo esperimento non abbiamo rilevato una maggiore 

vulnerabilità dei maschi KO allevati da FVB all’obesità indotta da dieta grassa 

ipercalorica. Le femmine non sembrano risentire di alcun effetto dell’inattivazione 

condizionale di NPY1R limbico se non quando impegnate nella riproduzione. 

Abbiamo infatti dimostrato che femmine KO, snza riguardo all’adozione, hanno 

un successo riproduttivo minore rispetto alle femmine di controllo e presentano 

minori livelli di cura materna. Questo effetto non sembra dipendere da deficit di 

bilancio energetico, poichè l’esposizione ad una dieta ricca di grassi durante la 

gravidanza  non aumenta la sopravvivenza della prole delle femmine KO. 
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Tali risultati confermano comunque  il ruolo di NPY-Y1R  sul metabolismo e la 

riproduzione, indagato da C. Eva et al. (2006).Tuttavia è importante tenere 

presente la necessità di ulteriori indagini. 
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