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Capitolo 1 

INTRODUZIONE 

 

“La genetica del comportamento indaga l’interazione tra fattori genetici  

e ambientali che agiscono sulle differenze nello sviluppo.” 

(Plomin, 2000) 

 

   Le importanti scoperte del XX secolo nel campo della genetica, dalle leggi sull’ereditarietà 

dei caratteri di Mendel all’ottenimento della prima sequenza del DNA dell’intero genoma 

umano, hanno portato ad un maggiore interesse nei confronti della trasmissione del patrimonio 

genetico non solo da parte della biologia, ma anche da parte anche di tutte le altre discipline 

che studiano la vita; psicologia, neuroscienze e scienze del comportamento.  

 

1.1 Interazione geni e ambiente nello sviluppo del fenotipo 

   Con il termine genotipo ci si riferisce all’insieme di tutti i geni che compongono il DNA di 

un organismo o di una popolazione. Ogni genere, singolarmente e/o in modo cooperativo, 

contribuisce in maniera diversa allo sviluppo, alla fisiologia e al mantenimento funzionale 

dell’organismo. Il genotipo è la costruzione genica di un organismo (o di un gruppo di 

individui) che presiede all’espressione dei caratteri somatici. L’insieme dei caratteri osservabili 

è detto fenotipo. Il genotipo da solo non definisce o determina il fenotipo, ciò è possibile da 

un’interazione con l’ambiente, interno o esterno. Prendiamo in esempio i gemelli monozigoti, 

i due individui hanno lo stesso genotipo, ma non necessariamente un fenotipo identico. Questo 

fenomeno può essere spiegato da una branca della biologia molecolare, l’epigenetica, la quale 

studia le mutazioni genetiche e la trasmissione dei caratteri ereditari non attribuibili 

direttamente alla sequenza del DNA. I meccanismi epigenetici mettono in atto una regolazione 

genica che, attraverso processi chimici, pur non alterando direttamente la sequenza 

nucleotidica, possono determinare una modificazione del fenotipo dell’individuo o della sua 

progenie. Questi fenomeni alterano l’accessibilità fisica al genoma da parte di complessi 

molecolari deputati all’espressione genica, quindi influenzano il funzionamento dei geni. 

Possiamo riassumere dicendo che il fenotipo indica quel complesso di caratteristiche di un 
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organismo che risulta dall’interazione dei geni con l’ambiente. Non si può dunque scindere 

questi due aspetti fondamentali; da un lato abbiamo la forte influenza dei fattori genetici nel 

determinare un particolare fenotipo, ma dall’altra non possiamo non tenere conto 

dell’ambiente, inteso come tutte le influenze che non dipendono da fattori ereditari. 

Per comprendere al meglio come funzioni questa interazione geni-ambiente prendiamo ad 

esempio la letteratura sulle adozioni. Le adozioni creano individui geneticamente imparentati 

che non condividono però lo stesso ambiente, le somiglianze fra questi individui forniscono 

una stima del contributo genetico fra membri di una stessa famiglia. Le adozioni, però, creano 

anche individui che condividono lo stesso ambiente, ma che non sono geneticamente 

imparentati, ad esempio i genitori e i figli. I genitori sono tali sia per quanto riguarda l’effetto 

dei geni, sia per quanto riguarda quello dell’ambiente, in quanto condividono con i figli sia 

l’ambiente di crescita sia il patrimonio genetico, sono dunque genitori genetici e ambientali 

(Plomin et al., 2001). L’adozione separa i genitori genetici da quelli ambientali. Le somiglianze 

fra i genitori genetici e la prole data in adozione sono indice diretto delle somiglianze genetiche 

fra figli e genitori. I genitori ambientali, i genitori adottivi, non hanno bambini a loro 

geneticamente correlati, dunque le somiglianze fra i genitori adottivi e la prole adottata, sono 

indice diretto del contributo dell’ambiente durante la crescita post-natale. Poiché i dati sui 

genitori naturali sono ottenibili solo in pochi casi, possono anche essere studiati i fratelli 

genetici e ambientali. I fratelli genetici sono figli degli stessi genitori ma adottati molto presto 

dopo la nascita da famiglie diverse. I fratelli ambientali sono coppie di bambini geneticamente 

non correlati adottati molto presto dopo la nascita dalla stessa famiglia (Plomin et al., 2001). È 

interessante lo studio dell’eziologia di alcuni disturbi psichiatrici. Patologie psichiatriche come 

la schizofrenia hanno una forte componente genetica, ma non solo. È stato dimostrato un 

aumento significativo del rischio di sviluppare la malattia fra i parenti dei soggetti affetti 

(soprattutto se di primo grado) rispetto alla popolazione generale. Inoltre, se entrambi i genitori 

sono affetti da schizofrenia, il rischio per il figlio di sviluppare la malattia cresce fino al 50%, 

il 60-84% dei gemelli omozigoti condivide la diagnosi (Gottesman & Erlenmeyer-Kimling, 

2001; Tsuang, 2000). Ma non possiamo fermarci a questo, vi sono molti fattori ambientali che 

possono risultare fattori di rischio per la schizofrenia, soprattutto se questi si presentano nei 

periodi prenatali e perinatali. Tra questi abbiamo fattori biologici e psicosociali come 

l’influenza materna, la rosolia, la malnutrizione, il diabete mellito e complicanze durante il 

parto (Dean & Murray, 2005).  
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1.2 Le influenze ambientali 

   L’ambiente può determinare importanti cambiamenti non solo nel modo di essere 

dell’individuo, ma anche nella possibilità che questo possa essere affetto o meno da disordini 

del comportamento, nel caso di un ambiente inadeguato o avverso. L’ambiente può dunque 

risultare di fondamentale importanza, soprattutto se consideriamo quelli che vengono definiti 

periodi critici dello sviluppo. 

 

1.2.1 Periodi critici e sensibili nello sviluppo  

   È bene chiarire la differenza tra periodo critico e periodo sensibile.  

Per periodi sensibili si intendono momenti, nel corso dello sviluppo, durante i quali l’individuo 

ha maggiori probabilità di acquisire certe abilità. I periodi critici, invece, sono momenti, nel 

corso dello sviluppo, nei quali l'individuo deve essere esposto a certe esperienze al fine di 

acquisire una data abilità. Senza determinate esperienze, in determinati periodi, alcune funzioni 

psicologiche non si sviluppano, ne è un esempio il linguaggio nell’essere umano. Inizialmente, 

Hans Speramann definisce un periodo critico dello sviluppo come “un intervallo di tempo nel 

quale la comunicazione intercellulare altera il destino di una cellula”. Tuttavia, negli anni ’30 

del Novecento, il termine acquisisce un nuovo significato grazie al lavoro di Konrad Lorenz. 

L’introduzione del concetto di “Imprintig” cambia anche la concezione di periodo critico; 

l’Imprinting è un caso estremo di plasticità legata a un periodo sensibile con durata 

limitatissima, che Lorenz definisce “ristretta finestra temporale”. Dalla nascita in poi i processi 

maturativi avvengono sotto l’azione dell’esperienza, che si traduce in modificazioni 

irreversibili dei circuiti e delle funzioni del sistema nervoso. L’evento maturativo è il prodotto 

dello sviluppo geneticamente determinato e dell’esperienza, in assenza di uno o dell’altro 

fattore si avrà un’alterazione del processo. Gli effetti deleteri derivati dalla mancanza di 

un’esperienza ambientale appropriata non possono essere contrastati, se non ripristinando 

un’opportuna forma di stimolazione prima del termine dello stesso periodo critico.  

Gli studi di Heim e Nemeroff (2001) mostrano come i traumi dell’età infantile possano essere 

fattore di rischio per l’insorgenza di disordini emotivi. Non solo, possono avvenire vere e 

proprie modifiche a circuiti e regioni cerebrali in relazione alle esperienze ambientali, gli stessi 

traumi infantili possono produrre anormalità in regioni cerebrali implicate nei disordini 

emozionali. Ad esempio, pazienti depressi con una storia di abusi infantili hanno mostrato 
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un’iperattività dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene (HPA), un componente maggiore del sistema 

di risposta allo stress. Nonostante la grande mole di dati epidemiologici, i meccanismi neurali 

sottostanti e le anormalità emozionali derivanti dalle avversità dei primi anni di vita rimangono 

scarsamente compresi (Holmes et al., 2005). 

 

1.2.2. Il comportamento materno esercita effetti a lungo termine sulla prole 

   La relazione madre-piccoli è la principale, più duratura e diffusa relazione sociale tra i 

mammiferi. Questa risulta fondamentale per assicurare la sopravvivenza individuale, inoltre 

presenta delle omologie tra le diverse specie di mammiferi, in termini di strutture coinvolte e 

funzionamento. I modelli animali sono strumenti utili per comprendere le conseguenze che 

l’ambiente in cui si è inseriti durante l’infanzia possa avere sul comportamento emotivo e di 

risposta allo stress nell’adulto (Holmes et al., 2005). Soprattutto nel caso dei roditori, essi 

possono essere allevati in condizioni ambientali strettamente controllate e testati per profili 

comportamentali, fisiologici e neuroendocrini mediante l’uso di procedure ampiamente 

validate. Inoltre i roditori sono mammiferi caratterizzati da un breve tempo generazionale ed 

intense cure materne, fornendo quindi un modello altamente versatile per studiare gli effetti 

delle esperienze pre- e post-natali nello sviluppo dei sistemi neurali che elaborano i 

comportamenti emozionali, di risposta allo stress e difesa.  

   Per comprendere meglio la neurobiologia delle cure materne faremo riferimento agli studi di 

Brown e colleghi (1996), i quali hanno proposto una possibile catena di eventi coinvolta nel 

controllo del comportamento materno attraverso l’utilizzo di ceppi di topi knockout (vedi 

paragrafo “1.4.1. Produzione di topi knockout”) per il gene Fos-B espresso nell’area preottica 

dell’ipotalamo. Le femmine sperimentali (knockout per il gene Fos-B) si riproducono 

normalmente, ma non curano i piccoli nasciturni, i quali muoiono intorno alle 24-48 ore se non 

vengono dati in adozione. Queste femmine hanno livelli di estrogeni, progesterone e prolattina 

del tutto simili alle femmine del gruppo di controllo (wild type), riescono dunque a produrre 

latte, ciò che viene a mancare è l’innesco del comportamento di cura materna. 

   A partire da questi studi ci si è iniziato a domandare quali potessero essere gli effetti a lungo 

termine del comportamento materno sulla prole adulta. Le cure materne influiscono sul 

comportamento e programmazione genetica della prole nei ratti come nei primati. Il gruppo di 

ricerca dell'Università di Montreal, guidato da M.J. Meaney, ha individuato alcune differenze 
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individuali nel comportamento materno spontaneo. Alcune madri passano più tempo ad 

allattare e pulire i piccoli, altre invece allattano e puliscono per meno tempo. Queste differenze 

comportamentali sembrano correlate a differenze nella densità di recettori per l'ossitocina in 

alcune aree ipotalamiche (area preottica mediale, setto laterale, nucleo centrale dell’amigdala, 

nucleo paraventricolare e n. della stria terminale). La densità dei recettori per l'ossitocina è 

inoltre modulata da differenze nella sensibilità all'estrogeno in queste diverse aree (Champagne 

et al., 2001). Tali differenze vengono ereditate epigeneticamente dalle figlie; figlie di madri 

che allattavano e pulivano molto date in adozione ed allevate da madri che allattavano e 

pulivano poco, diventarono madri simili a quelle adottive e non a quelle biologiche (“tale 

madre, tale figlia”). È stato dimostrato che questi comportamenti spontanei producono effetti 

neuroendocrini e comportamentali nella prole adulta. Il comportamento materno altera la 

risposta allo stress dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene (HPA) e il comportamento ansioso nella 

prole adulta. Meaney e colleghi (2005) hanno definito le madri che dedicano più tempo a 

comportamenti di licking and grooming (leccare e pulire) e arched back nursing (allattamento 

in posizione arcuata) HM (High LG/ABN), e le madri che dedicano meno tempo a questi 

comportamenti LM (Low LG/ABN). La prole delle femmine HM presentano, in età adulta, 

minori livelli di ansia in diversi test comportamentali e rilasciano livelli minori di 

corticosteroidi e ATCH in risposta a condizioni di stress, a differenza dei figli di madri LM. 

Esperimenti di adozione incrociata (cross-fostering) hanno dimostrato che è effettivamente il 

comportamento della madre durante la prima settimana di vita a determinare la diversa 

reattività ad ansia e stress. Figli biologici di madri LM affidati alle cure di madri HM, da adulti 

presentavano bassi livelli di ansia e bassi livelli di rilascio di corticosteroidi. Viceversa, figli 

biologici di madri HM affidati alle cure di madri LM presentavano alti livelli di ansia e 

corticosteroidi in circolo (Francis et al., 1999). 

 

Figura 1. Le differenti tipologie di cura materna influenzano la risposta ad ansia e stress nella prole adulta. 
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   Le cure materne nella prima settimana di vita influiscono sulla regolazione dell’espressione 

genica a livello del sistema nervoso centrale tramite modificazioni epigenetiche, vengono 

alterati i livelli di metilazione del DNA e di deacetilazione degli isoni di geni specifici in diverse 

aree cerebrali.  

Gli ormoni coinvolti nell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene (HPA) sono i glucocorticoidi, una 

classe di ormoni steroidei prodotti in particolare nella zona fascicolata della corticale del 

surrene. La secrezione di glucocorticoidi è stimolata dall'ormone adrenocorticotropo (ATCH) 

adenoipofisario, la cui secrezione è a sua volta stimolata dall'ormone di rilascio della 

corticotropina (CRF) ipotalamico. Il principale ormone glucocorticoide è il cortisolo, lo stress, 

sia fisico che emotivo, ne induce la secrezione. Per questo motivo, a concentrazioni elevate, i 

glucorticoidi giocano un ruolo fondamentale nell'adattamento dell'organismo allo stress.  

Gli esperimenti di Meaney e colleghi hanno dimostrato che diversi livelli di cura materna 

modificano l'espressione del gene responsabile della sintesi dei recettori dei glucocorticoidi 

(GR). L'entità della risposta dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene è funzione del rilascio di CRF. 

Alti livelli di comportamenti LG/ABN da parte della madre determinano un aumento dei 

recettori dei glucorticoidi (GR) e una minore espressione di CRF nella prole adulta. L’aumento 

dell'espressione del gene responsabile della sintesi dei recettori per i glucocorticoidi (GR) 

determina un aumento della densità dei recettori dei glucorticoidi nell'ippocampo. Maggiore è 

densità di questi recettori, maggiore è il legame per i glucocorticoidi prodotti in condizioni di 

stress, e quindi il livello di corticosteroidi circolanti è minore, ne consegue una diminuzione 

delle risposte di ansia e paura in situazioni nuove. A livello comportamentale la prole adulta 

allevata da High LG/ABN presenta un comportamento High LG/ABN a sua volta. L'ipotesi 

proposta dal gruppo di ricerca è quindi che le cure materne alterino la metilazione del 

promotore 17 della regione non codificante dell'esone 1 del gene GR, e questo determini 

cambiamenti mantenuti stabilmente nell'adulto e associati a differenze nell'espressione di GR 

e della risposta dell'asse HPA allo stress. Gli studi dimostrano che i cambiamenti del DNA 

avvengono solo ed esclusivamente nella prima settimana di vita (periodo critico), non oltre. Le 

differenze nella metilazione del DNA emergono tra il PND (Post Natal Day) 1 e 6 e solo nel 5’ 

CpG dinucleotide. Il meccanismo alla base di queste modificazioni coinvolge il turnover della 

serotonina; le cure materne aumentano il turnover di serotonina (5HT) ippocampale, questo 

determina l'incremento dei recettori per la serotonina (5HT7) che sono accoppiati con aumenti 

di cAMP, PKA, CBP. Come conseguenza si ha l'aumento della produzione di fattori di crescita 
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come NGFI-A e AP-2, i quali aumentano l'espressione dei recettori per i glucocorticoidi, il tutto 

determina una minore reattività comportamentale e fisiologica allo stress. Il risultato 

comportamentale è che la prole allevata da madri High LG/ABN mostra minore ansia-paura in 

risposta alle situazioni nuove. 

 

Figura 2. Come il comportamento High LG/ABN influisce sulla prole adulta. 

 

   Il fenomeno appena descritto si definisce plasticità fenotipica, ovvero l'espressione di un 

fenotipo diverso a partire da un genotipo comune, in funzione delle interazioni con l'ambiente 

esterno. L'ambiente materno precoce funge da specchio e previsione dell'ambiente in cui 

l'individuo si troverà a vivere. Il fenomeno è un possibile meccanismo evolutivo per modulare 

alcuni tratti specifici da una generazione all'altra. 

 

1.3 La Neurogenetica 

   Quando parliamo di geni, parliamo dell’unità ereditaria fondamentale degli organismi 

viventi, corrispondenti a porzioni di genoma localizzate in precise posizioni all'interno della 

sequenza di DNA. I geni contengono le informazioni necessarie per far funzionare ogni cellula 

di un organismo. Durante la fase riproduttiva della cellula sono presenti nei cromosomi; nelle 

cellule umane sono presenti in 23 coppie di cromosomi omologhi, fatta eccezione per i gameti 
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che presentano una sola coppia di ciascun cromosoma. Negli organismi diploidi ogni gene può 

presentare forme alternative che differiscono leggermente nella sequenza nucleotidica e 

prendono il nome di alleli. Gli alleli sono responsabili della “variabilità genetica” di una specie, 

variabilità che sta alla base dell’evoluzione di una specie. Spesso la ricerca scientifica si basa 

proprio sulla creazione di alleli modificati artificialmente per studiare le funzioni genomiche, 

allo scopo di ottenere una maggiore comprensione delle basi biologiche ed ereditarie del 

comportamento.  

   Lo studio e l’analisi degli effetti che i geni hanno sulla struttura e le funzioni cerebrali in 

relazione al comportamento prende il nome di Neurogenetica. Questa disciplina si avvale 

spesso di mutazioni genetiche allo scopo di analizzare nel dettaglio la funzione a livello di 

fenotipo comportamentale del gene mutato (Plomin et al., 2001). Un singolo allele non codifica 

mai per un determinato comportamento, bensì per un determinato enzima, il quale catalizzerà 

reazioni implicate in più caratteri, tuttavia un unico carattere spesso è controllato da più geni. 

Tutti gli organismi hanno geni che codificano in questo modo e regolano lo sviluppo di tutti gli 

apparati, compreso il Sistema Nervoso e quindi anche il comportamento. 

 

1.4 L’utilizzo del modello animale nella ricerca scientifica 

   La ricerca scientifica in ambito biomedico è di tipo multidisciplinare, questo implica 

l’utilizzo di approcci integrati e di modelli sperimentali spesso molto diversi tra loro e con 

funzioni complementari. L’attività biologica di una sostanza è indagabile ad almeno tre livelli: 

molecolare, cellulare e organismico. È dunque possibile raggruppare i moderni paradigmi 

sperimentali impiegati in biologia e medicina in due grandi categorie: 

1) Metodi in silico (dry lab), basati sull’utilizzo del computer e dell’informatica.  

I progressi dell’informatica a partire dagli anni Novanta del XX secolo hanno permesso 

lo sviluppo di hardware e software che, ad oggi, rendono possibile simulare processi 

cellulari o fisiologici anche complessi. È tuttavia importante sottolineare quanto 

l’analisi in silico integri, ma non sostituisca i modelli sperimentali in vitro o in vivo. 

Essa permette l’analisi di grandi quantità di dati, ma molto raramente rappresenta un 

surrogato di esperimenti che devono essere necessariamente effettuati su materiale 

biologico.  

2) Metodi biologici (wet lab) che, a loro volta, si suddividono in modelli in vitro e in vivo. 

La differenza sostanziale è che i primi non necessitano di organismi interi come negli 
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esperimenti in vivo, o di organismi isolati e perfusi come negli esperimenti ex vivo. 

Quando un esperimento è definito in vitro generalmente si riferisce a culture cellulari. 

Per tanto, lo studio di fenomeni fisiologici complessi relativi a organi o sistemi nella loro 

interezza richiede l’utilizzo di modelli adeguati, in questo momento ciò può essere fornito 

solamente grazie all’utilizzo del modello animale. Nella ricerca scientifica parametri 

fisiologici, fenomeni comportamentali, effetti farmacologici e meccanismi alla base di 

sensazioni (appetito, sazietà, dolore…) o situazioni psicologiche (depressione, ansia…) sono 

impossibili da studiare senza l’utilizzo di modelli in vivo che riproducano esattamente questi 

stati fisiologici o patologici. Il modello animale ricopre un ruolo fondamentale anche per la 

comprensione dei meccanismi fisiopatologici, genetici e molecolari dell’organismo, aiutano a 

determinare le cause e i meccanismi d’insorgenza di numerose malattie, nonché utili strumenti 

farmacologici e chirurgici per lo sviluppo di terapie innovative per la cura di patologie già note 

e trattate. Nell’ambito delle biotecnologie gli animali sperimentali sono mezzi fondamentali 

per lo studio della funzione di geni e proteine specifiche e, mediante tecniche di ingegneria 

genetica, è possibile determinare modificazioni di espressione o funzione, così da esaminare la 

rilevanza fisiopatologica di una qualunque proteina direttamente in un organismo vivente 

complesso. Per quanto riguarda lo studio di patologie comportamentali, neurologiche e 

psichiatriche, l’utilizzo di animali da laboratorio offre notevoli vantaggi, sia per 

l’eziopatogenesi sia per ciò che concerne la terapia, in quanto permette di valutare l’effetto di 

sostanze farmacologiche sperimentali in maniera completa e significativa. Tuttavia la 

distinzione tra la sfera neurologica e quella psichiatrica è di difficile demarcazione quando si 

studia un modello animale, in particolar modo quando il dato che otteniamo è derivante solo 

dall’osservazione del comportamento. Modelli come il topo condividono con l’uomo un ampio 

repertorio comportamentale, tuttavia ci si chiede sempre se il parallelismo possa essere così 

diretto, e dove sia il confine fra ciò che possiamo inferire sul comportamento umano a partire 

da quello murino (Tucci e Tucci, 2009). Un errore da evitare accuratamente è quello di creare 

test che non tengano conto delle differenze comportamentali fra uomo e topo, vale a dire test 

apparentemente uguali ma che non tengano però conto della validità di contenuto, ovvero test 

senza validità etologica. 

   I modelli sperimentali di patologia umana nel modello animale si distinguono in due grandi 

gruppi: naturali e indotti. Per modelli naturali si intendono popolazioni o linee di animali da 

esperimento selezionate che presentano mutazioni spontanee a livello di particolari geni che 
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riproducono, in maniera più o meno fedele, situazioni patologiche umane. Quando parliamo di 

modelli animali indotti intendiamo la creazione di modelli patologici attraverso modelli 

chirurgici, farmacologici e attraverso l’implementazione in vivo della biologia molecolare e 

dell’ingegneria genetica. 

 

1.4.1 Produzione di topi knockout 

   Le tecniche di ingegneria genetica hanno portato notevoli progressi nello sviluppo dei modelli 

animali a scopo scientifico, permettendo lo studio di malattie ereditarie e di patologie con una 

forte componente genetica. I topi knockout e gli animali transgenici rappresentano modelli di 

grande interesse sperimentale. Per animale knockout si intende un animale a cui è stato 

eliminato uno o più geni specifici attraverso un processo di ingegneria genetica. L’inserimento 

di grandi delezioni, mediante ricombinazione omologa, all’interno di un gene prescelto, che ne 

provochino la sua inattivazione, è stata una tecnica fortemente utilizzata negli ultimi decenni 

per capire la funzione svolta in vivo da molti geni.  

   Al momento, la generazione di knockout è limitata al topo, il quale rappresenta l’unica specie 

in cui è possibile inattivare selettivamente la funzione di un gene. Il topo knockout rappresenta 

un paradigma sperimentale fondamentale per definire la funzione di un determinato gene 

nell’ambito di uno specifico processo fisiologico o patologico di interesse sperimentale. Sul 

piano concettuale la creazione di questo tipo di modello animale appare relativamente semplice, 

dal punto di vista tecnologico è però piuttosto complessa. La procedura che andiamo a 

descrivere venne messa a punto nei primi anni Novanta del XX secolo, e garantì il Premio 

Nobel per la Medicina (2007) a Mario Capecchi (University of Utah, Salt Lake City), Martin 

Evans (Cardiff University, Galles) e Oliver Smithies (University of North Carolina, Chapel 

Hill).  

Inizialmente è necessario effettuare uno studio approfondito del gene così da conoscere la sua 

sequenza nucleotidica, la presenza di polimorfismi e la sua posizione specifica nel genoma. A 

questo punto viene scelto il tipo di vettore1 di inserzione e la modalità di inattivazione. Il vettore 

viene inserito tramite trasfezione2 in cellule staminali embrionali (ES) precedentemente 

prelevate e fatte crescere in vitro. Il gene, una volta entrato nel nucleo, potrà essere sostituito a 

                                                 
1 Organismo necessario affinché il gene sia trasmesso. 
2 Processo di introduzione di materiale biologico esogeno in cellule eucariote. 
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quello originario tramite ricombinazione omologa, determinando il knockout genico. Tuttavia 

non sempre i vettori riescono ad entrare nella cellula e sostituirsi in modo corretto, per questo 

è stato necessario introdurre tecniche per selezionare solo le cellule in cui la trasfezione è stata 

correttamente portata a termine. Le cellule così create vengono iniettate in una blastocisti che 

verrà poi inserita nell’utero di una femmina di topo in pseurogravidanza. Come meccanismo di 

controllo si utilizza il colore del pelo; se la blastocisti donatrice genera topi neri, impianteremo 

cellule staminali di topo bianco. Se le cellule impiantate nella blastocisti attecchiscono la 

progenie chimerica sarà formata da topi a macchie bianche e nere, se così non fosse la progenie 

sarà completamente nera. Le chimere maschio (con pelo bianco e nero) che si ottengono 

vengono incrociate con i topi da cui ho preso le cellule staminali (con pelo bianco) al fine di 

generare una linea che abbia le caratteristiche del topo da cui sono state prelevate le staminali, 

ma con il gene bersaglio. La progenie di quest’ultimo incrocio verrà analizzata tramite PCR3 

per appurare che sia eterozigote knockout. A questo punto gli eterozigoti knockout verranno 

incrociati tra loro per ottenere un 25% di filiera omozigote knockout (Fig. 3). 

 

 

                                                 
3 Reazione a catena della polimerasi. Tecnica di biologia molecolare che consente la moltiplicazione 

(amplificazione) di frammenti di acidi nucleici dei quali si conoscano le sequenze nucleotidiche iniziali e 

terminali. 
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Figura 3. Produzione di topi knockout. 
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In realtà questa procedura presenta diversi problemi, primo fra tutti il ruolo del gene bersaglio. 

Se questo fosse molto importante potrebbe essere letale per i feti e dunque non darebbe origine 

ad alcuna progenie. Se fosse ridondante, invece, non manifesterebbe alcun effetto fenotipico. 

Tuttavia, in quest’ultimo caso, l’utilizzo del topo knockout potrebbe essere utile al fine di 

sviluppare conoscenze più approfondite sulla funzione del gene in un contesto organismico. 

Generare un modello animale knockout può dunque essere rischioso, in quanto spesso la 

soppressione totale di un gene potrebbe essere incompatibile con la vita dell’embrione, oppure 

la delezione da tutto il soma dell’animale potrebbe risultare controproducente per gli scopi della 

ricerca, in quanto potrebbe mettere in moto processi di compensazione non previsti nel disegno 

sperimentale.  

   Con tecniche più sofisticate è possibile generare topi transgenici in cui la rimozione del gene 

avviene solo in determinati tessuti nell’adulto, oppure dopo la somministrazione di determinate 

sostanze. Stiamo parlando dei modelli knockout condizionali. Con questa tecnica il gene viene 

inattivato solo in specifici tessuti quando questo ha terminato il processo differenziativo, in 

questo modo, se il gene è vitale per lo sviluppo embrionale, “spegnendosi” a sviluppo 

completato non determinerà la morte precoce dell’embrione murino. Il sistema più utilizzato 

per la creazione di topi knockout condizionali è il Cre-LoxP System (“4.1.2. Sistema Cre-

LoxP”). 
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Capitolo 2 

IL NEUROPEPTIDE Y 

 

   Il Neuropeptide Y (NPY) è un peptide composto da 36 aminoacidi. Fa parte di una famiglia 

di peptidi costituita dallo stesso NPY e da due ormoni intestinali, il peptide YY (PYY) e il 

polipeptide pancreatico (PP). Mentre NPY è localizzato solo a livello neuronale, PP si trova 

principalmente nelle cellule endocrine del pancreas e PYY viene sintetizzato principalmente 

nel tratto digestivo.  

   NPY fu isolato per la prima volta nel cervello di suino (Tatemoto et al., 1982), oggi sappiamo 

che è uno dei peptidi più conservati tra quelli conosciuti. Nell’uomo il gene per NPY si trova 

sul cromosoma 7 in posizione 7p15.1 (Larhammar et al., 2000). Il peptide è il più espresso a 

livello del sistema nervoso centrale (SNC); viene sintetizzato principalmente negli interneuroni 

GABA-ergici e immagazzinato in vescicole a livello dei terminali nervosi. Una stimolazione 

neuronale prolungata, associata a stimoli motori, causa il rilascio di NPY e di altri neuropeptidi 

(somatostatina, encefaline, tachichinine e colecistochinina), oltre ai classici neurotrasmettitori 

(Sperk et al., 1992). Nei mammiferi sono state identificate elevate quantità di NPY non solo a 

livello del sistema nervoso centrale, ma anche nel sistema nervoso periferico. A livello centrale 

è stata evidenziata un'analogia per quanto riguarda la distribuzione del peptide nell'uomo e nel 

roditore. In quest’ultimo NPY costituisce uno dei peptidi più abbondanti e ampiamente 

distribuiti del sistema nervoso centrale (SNC), come dimostrato da molti studi di 

immunoistochimica e di ibridazione in situ (Eva et al., 2006). Le più alte concentrazioni sono 

state ritrovate a livello del sistema limbico (amigdala e nucleo accumbens) e dell'ipotalamo, 

ma non solo, NPY si esprime anche nel nucleo del tratto solitario (NST), locus coeruleus, 

nucleus accumbens e corteccia cerebrale (Allen et al., 1983; Chronwall et al., 1985; de Quidt 

et al., 1986; Dumont et al., 1992).  
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Figura 4. Neuroanatomia del topo (Mus musculus). 

 

Nell’uomo, studi post-mortem hanno mostrato che la quota maggiore è in corrispondenza dei 

gangli della base (caudato e putamen), del nucleo accumbens e dell’amigdala. 

Un’immunoreattività moderata è stata rilevata nell'ipotalamo, nell’ippocampo, nel nucleo 

settale ed in alcune aree corticali. È molto bassa la concentrazione di NPY a livello del talamo 

e della substantia nigra (Adrian et al., 1984; Dawbarn et al., 1984). Sia nell’uomo che nel ratto, 

NPY è stato identificato a livello della colonna vertebrale, in particolare nella regione delle 

corna dorsali (Allen et al. 1984). 

 

Figura 5. Differenze neuroanatomiche tra essere umano e topo 
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   NPY è implicato nel controllo e nella regolazione di numerose funzioni fisiologiche, quali il 

metabolismo, il consumo di acqua, l’apprendimento e la memoria, la locomozione, il 

comportamento sessuale, la regolazione della temperatura corporea, il comportamento 

emozionale, l’eccitabilità neuronale, l’omeostati cardiovascolare, la secrezione ormonale e i 

ritmi circadiani (Baraban et al., 1997; Colmers et al., 1994; Grundemar et al., 1992; Hokfelt et 

al., 1998; Inui et al., 1999; Munglani et al., 1996; Stanley et al., 1993; Vezzani et al., 1999; 

Wahlestedt et al., 1993). Inoltre, è dimostrato che il neuropeptide svolge un ruolo molto 

importante in disordini psichiatrici, inclusi depressione, disturbi del comportamento 

alimentare, ansia ed epilessia (Baraban et al., 1997; Colmers et al., 1994; Hokfelt et al., 1998; 

Munglani et al., 1996; Wahlestedt et al., 1993). 

 

2.1 Sottotipi recettoriali per NPY 

   I peptidi NPY, PYY e PP interagiscono tutti con una famiglia di recettori accoppiati a 

proteine-G, appartenenti alla superfamiglia dei recettori simili a quelli di classe 1 della 

rodopsina. Il sistema del Neuropeptide Y è un network piuttosto complesso, interagisce con 

una famiglia di recettori definiti “recettori Y” (Larhammar et al., 2001, 2004; Michel et al., 

1998). Nei mammiferi sono stati clonati cinque sottotipi recettoriali per NPY (Y1, Y2, Y4, Y5, 

y6). I recettori Y1 (Y1r), Y2 (Y2r) e Y5 (Y5r) legano preferenzialmente NPY e PYY, mentre 

il recettore Y4 (Y4r) mostra selettività verso il PP. Il sottotipo recettoriale Y3, non ancora 

clonato, è stato postulato sulla base di studi farmacologici effettuati su tessuti di mammifero. 

Al recettore y6 è stata assegnata questa nomenclatura minuscola – nomenclatura della 

International Union of Pharmacology (IUPAR) – poiché la proteina del recettore è tronca nella 

maggior parte dei mammiferi, compreso l’uomo (Michel et al., 1998).  Il recettore y6 è 

funzionale nei topi e nei conigli, ciò va considerato per interpretare alcuni dei risultati nei topi 

knockout (Lundell et al., 1995; Rose et al., 1995; Starbӓck et al., 2000; Weinberg et al., 1996).    

Nei mammiferi, i cinque recettori Y per NPY possono essere divisi in tre sottofamiglie distinte 

sulla base della loro omologia aminoacidica: Y1, Y2, Y5 (Larhammar et al., 2001).  
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- La sottofamiglia Y1 comprende i recettori Y1, Y4 e y6. 

- La sottofamiglia Y2 comprende il recettore Y2 e il recettore Y7 (scoperto in alcuni 

pesci e nelle rane). 

- La sottofamiglia Y5 comprende solo il recettore Y5. 

 

2.1.1 Y1 

   Il primo recettore Y ad essere stato clonato è stato il sottotipo Y1 (Y1r) (Eva et al., 1990; 

Herzog et al., 1992; Krause et al., 1992; Larhammar et al., 1992), un tipico recettore peptidico 

appartenente alla superfamiglia della rodopsina e accoppiato alle proteine-G. Studi condotti in 

diverse specie di mammiferi hanno evidenziato una caratteristica peculiare di questo recettore; 

Y1r è in grado di legare forme attive sia del PYY che dell’NPY, ma non le forme tronche 

(Berglund et al., 1999). Y1r richiede il peptide NPY o PYY intatto per la sua funzione, in 

quanto peptidi troncati comportano la rapida perdita dell’affinità per il recettore (Larhammar 

and Salaneck, 2004).  

   Y1r è un peptide di 384 aminoacidi, tra tutti i recettori di NPY è quello su cui si sono 

concentrati principalmente gli studi, in particolare per la sua capacità di stimolare il 

comportamento alimentare (Kanatani et al., 2000; Kask et al., 1998; Mullins et al., 2001; 

Wisialowski et al., 2000), di inibire la nocicezione (Naveilhan et al., 2001; Zhang et al., 1994), 

di regolare la secrezione ormonale (Besecke et al., 1994; Kalra et al., 1992), di modulare il 

comportamento emozionale e la risposta allo stress (Broqua et al., 1995; Heilig, 1995). Il 

recettore Y1 si trova espresso in molti nuclei talamici, ipotalamici, dell’amigdala e 

dell’ippocampo di topi e ratti (Eva et al., 2006), ed è localizzato principalmente a livello post-

sinaptico. Tuttavia Y1 non è presente solo a livello centrale, ma anche a livello periferico in 

diversi tessuti quali il cuore, i reni e il tratto gastrointestinale (Aakerlund et al., 1990). Gli effetti 

fisiologici di Y1r inizialmente sono stati scoperti attraverso studi farmacologici, utilizzando 

agonisti e antagonisti selettivi con alta affinità di legame per questo sottotipo di recettore. 

L’utilizzo di animali knockout per Y1r ha fornito una valida alternativa all’approccio 

farmacologico (Lin et al., 2004). Le più comuni azioni di questo sottotipo recettoriale sono: 

l’inibizione dell’adenilato ciclasi, attraverso il legame con la proteina Gi/G0 GTP sensibile della 

tossina pertossica, la mobilizzazione del Ca2+ dalle riserve intracellulari (Herzog et al., 1992), 

la stimolazione della cascata di eventi che portano all’attivazione della “protein-chinasi attivata 
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dal mitogeno” (MAPK), inducendo la fosforilazione della “extracellularly regulated kinase” 

(ERK), effetto che è stato dimostrato essere dipendente dall’azione della “PI-3-kinase” 

(Mannon et al., 2000; Nie et al., 1998).  Diversi dati sperimentali supportano un ruolo centrale 

del recettore Y1 nello sviluppo dell’obesità: il blocco farmacologico del recettore Y1 nei 

roditori porta alla riduzione significativa dell’assunzione di cibo, così come la 

somministrazione di oligonucleotidi antisenso contro Y1 nell’ipotalamo ventro-mediale nei 

ratti (Lopez-Valpuesta et al., 1996). Inoltre, l’attivazione cronica del recettore mediante NPY 

o mediante agonisti del recettore, per 6 giorni, determina un aumento significativo del peso 

corporeo, accumulo lipidico e riduzione dell’ossidazione lipidica nei topi (Henry et al., 2005).  

 

2.1.2 Y2 

   Il sottotipo Y2 (Y2r) è un peptide di 381 aminoacidi, fu descritto per la prima volta nel 

1986 soltanto a livello farmacologico come recettore presinaptico con affinità predominante 

per i peptidi NPY e PYY (Wahlestedt, 1986), dove provoca la soppressione del rilascio di 

neurotrasmettitori, solo successivamente venne clonato nell’uomo (Gerald et al., 1995; 

Gehlert et al., 1995; Rose et al., 1996). Il recettore Y2 si esprime soprattutto nell’ippocampo, 

nell’ipotalamo, nell’amigdala e in specifici nuclei del tronco celebrale (Parker and Herzog, 

1999; Dumont et al., 1998). Il recettore è coinvolto in numerose funzioni fisiologiche come 

angiogenesi, vasocostrizione, ritmi circadiani, svuotamento gastrico, controllo del 

comportamento emozionale e dello stress (Heilig, 2004). Il recettore Y2, espresso nel nucleo 

arcuato dell’ipotalamo, ha ottenuto recentemente una considerevole attenzione come recettore 

inibitore dell’appetito (Batterham et al., 2002, 2003).   

 

2.1.3 Y4 

   Il secondo membro della sottofamiglia Y1 è il sottotipo Y4 (Y4r), il quale presenta un’affinità 

maggiore per il peptide PP (Bard et al, 1995; Gregor et al., 1996) rispetto ai peptidi NPY e 

PYY. Tale affinità è più accentuata nel ratto e nel topo rispetto ad altre specie di mammiferi, il 

che suggerisce che vi è stata una più rapida evoluzione del PP e dell’Y4 nei roditori 

(Larhammar, 1996; Berglund et al., 2001). Nell’uomo, studi in vivo condotti con PP 
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suggeriscono che Y4 potrebbe avere un effetto di riduzione sull’appetito (Betterham et al., 

2003). 

   Tecniche di ibridazione in situ e di immunoistochimica hanno mostrato che Y4r è espresso 

soprattutto nell’area ipotalamica laterale, in particolare nei neuroni oressizzanti (Campbell et 

al., 2003). Negli studi di Campbell, si osserva che sia PP che NPY comportano un aumento 

dell’assunzione di cibo e di acqua quando somministrati direttamente nell’area ipotalamica 

laterale. Al contrario, la sovra-espressione di PP a livello periferico, riduce il peso corporeo e 

l’adiposità in associazione con la ridotta assunzione di cibo e un ridotto tasso di svuotamento 

gastrico nei topi (Ueno et al., 1999). Questi risultati suggeriscono che PP, ligando endogeno 

per Y4r, rappresenti un segnale anoressigenico in periferia e un segnale oressigenico nel 

sistema nervoso centrale (Katsuura et al., 2002). 

 

2.1.4 Y5 

   La scoperta del recettore Y5 fu anticipata da diverse pubblicazioni che descrivevano la 

possibile esistenza di un recettore coinvolto nella stimolazione dell’appetito, un recettore 

diverso da Y1 (Gerald et al., 1996; Herzog et al., 1997). La sua sequenza aminoacidica è 

correlata a quella dei recettori Y1 e Y2 e, sebbene leghi gli stessi ligandi, ha con loro una 

identità aminoacidica di solo il 30%. La peculiarità farmacologica di Y5 è quella di avere 

un’alta affinità per le forme tronche (mancanti dei primi due aminoacidi) dei peptidi NPY e 

PYY, ma di avere una bassa affinità nei confronti di frammenti più corti – a differenza di Y2 

(Michel et al., 1998).  

   Attraverso studi di ibridazione in situ, oggi sappiamo che il recettore Y5 è espresso 

prevalentemente nei nuclei ipotalamici, nel giro dentato, nell’area CA3 dell’ippocampo, nella 

corteccia cingolata e nell’amigdala (Dumont et al., 1998; Gerald et al., 1996). Come già 

accennato, Y5r ha effetti simili al recettore Y1; stimola l’assunzione di cibo (Marsh et al., 

1998), causa effetti simil-ansiolitici in molti modelli di ansia (Carvajal et al., 2006), causa 

sedazione (Sorensen et al., 2004) e regola il rilascio di GABA (Pronchuk et al., 2002). Evidenze 

farmacologiche e genetiche suggeriscono che il recettore Y5 gioca un ruolo fondamentale 

nell’inibizione della neurotrasmissione eccitatoria nei topi, anche nella regione CA3. 
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2.1.5 Y6 

   Interessante è stata la scoperta di un terzo recettore Y1-simile, dopo l’identificazione nel topo 

e nel coniglio, e la caratterizzazione in vitro, è stato chiamato Y6 (Borowsky et al., 1998). 

Secondo la nomenclatura IUPAR (International Union of Pharmacology), poichè non è stata 

dimostrata alcuna attività fisiologica, il suo nome dovrebbe essere y6 (con la y minuscola); 

tuttavia essendo il recettore apparso molto precocemente nell’evoluzione dei vertebrati, ciò ha 

indotto Larhammar a considerarlo al pari degli altri sottotipi e a scriverlo con la Y maiuscola 

(Y6). Il recettore y6 è codificato da un pseudo gene nell’uomo e in alcuni primati (Gregor et 

al., 1996; Matsumoto et al., 1996; Rose et al., 1997), manca nel genoma del ratto (Burkhoff et 

al., 1998) e non è funzionale neanche in altri roditori, come il porcellino d’India (Starback et 

al., 2000; Wraith et al., 2000). Si è però scoperto un y6 funzionale in un parente lontano del 

suino, il pecari (Larhammar et al., 2004). Ciò fa sorgere il quesito se il gene y6 non sia 

funzionale in tutti i mammiferi ed abbia quindi perso la sua funzione negli antenati dei 

mammiferi o se sia stato inattivato indipendentemente in diversi generi di mammiferi. 

Nonostante y6 non sia importante in nessun mammifero, esso ha chiaramente un’origine 

evolutiva antica, essendone state clonate le sequenze in diverse specie animali (polli, rane e 

spinaroli imperiali) (Salaneck and Larhammar, 2003). 

 

2.2 Il recettore Y1r 

   Come già accennato il recettore Y1r è stato il primo recettore per NPY ad essere clonato nel 

ratto, successivamente è stato isolato anche nell’uomo e nel topo. Nel complesso questo 

recettore risulta ampiamente conservato durante l’evoluzione (Larhammar e Salaneck, 2004).  

   Y1r si colloca principalmente a livello post-sinaptico, sebbene in alcuni casi possa essere 

riscontrato anche in siti pre-sinaptici. Diversi studi hanno analizzato la sua localizzazione nel 

SNC di diversi mammiferi, individuando livelli medio-alti di siti di legame per Y1r nella 

corteccia cerebrale, nell’ippocampo (con particolare intensità nel giro dentato), nel nucleo 

mammillare, nel nucleo genicolato e nel nucleo del tratto solitario (NST). È stato trovato anche 

a basse concentrazioni nel setto, nel cervelletto e nei nuclei paraventricolare (PVN) e 

dorsomediale (DMH) dell’ipotalamo. Studi più recenti, effettuati sul ratto e sul topo, hanno 

individuato una quantità maggiore di nuclei positivi, in particolare nel talamo, nel sistema 
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limbico (ippocampo, amigdala e letto della stria terminale) e nell’ipotalamo (area preottica 

mediale, nucleo ventromediale e arcuato). 

 

 

Figura 6. Distribuzione di Y1r all'interno del cervello del roditore (Eva et al., 2006). 

 

2.2.1 Le influenze di Y1r su disturbi dell’ansia e dell’umore 

   Gli studi di Heilig (2004) hanno dimostrato che un articolato network di elementi contenenti 

il peptide NPY, in particolare nelle regioni di amigdala e ippocampo, gioca un ruolo molto 

importante nella regolazione del comportamento emozionale e della risposta a stimoli 

stressanti. Si è osservato che la somministrazione intracerebroventricolare (ICV) del peptide 

produce un forte effetto ansiolitico in diversi modelli comportamentali (Broqua et al., 1995), 

non solo, topi knockout per NPY mostrano un fenotipo ansiogeno (Bannon et al., 2000). 

L’azione ansiolitica di NPY sembra essere mediata dall’attivazione del recettore Y1r, infatti la 

somministrazione di antagonisti e oligonucleotidi antisenso diretti favorisce la comparsa di 

comportamenti ansiosi negli animali trattati (Heilig, 2004). La somministrazione di 

oligonucleotidi antisenso, che hanno come target Y1r, fa diminuire la densità di tali recettori, 

inducendo effetti comportamentali opposti rispetto a quelli ottenuti con la somministrazione 

intracerebroventricolare (ICV) di NPY (Heilig et al., 1995) in test comportamentali come 

l’Elevated Plus Maze (EPM). È stato inoltre dimostrato un antagonismo funzionale tra NPY e 

il fattore di rilascio delle corticotropine (CRF) in vari nuclei come ippocampo, ipotalamo, locus 

coeruleus, sostanza grigia periacqueduttale e complesso settale (Kask et al., 1998; Thorsell et 

al., 2000; Hastings et al., 2001; Kask et al., 2001; Charney, 2004), tutte aree strettamente legate 
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al comportamento ansiogeno e allo stress. Studi precedenti hanno dimostrato che CRF presenta 

un potente effetto ansiogeno, che si traduce in una serie di stati comportamentali e fisiologici 

correlati a paura e stress. La somministrazione centrale di antagonisti di CRF blocca molti degli 

effetti comportamentali dello stress (Kalin et al., 1988; Liang et al., 1992). NPY inibisce 

l’effetto simil-ansiogeno di CRF (Britton et al., 2000), questo suggerisce che il neuropeptide 

possa fungere da agente endogeno in grado di tamponare il rilascio di CRF, indotto dallo stress, 

nell’amigdala (Davis, 1998). È stato altresì dimostrato che NPY ha un effetto neuromodulatorio 

sull’asse ipotalamo-ipofisi-surrene (HPA). 

   Con queste premesse possiamo dedurre che la risposta allo stress potrebbe essere mediata da 

NPY, con amigdala e ippocampo che fungono da elementi centrali, in una rete di circuiti che 

agisce come un sistema di allarme endogeno (Figura 7). Nello specifico questo sistema sembra 

attivarsi quando l’organismo si trova ad affrontare situazioni che comportano stress, andando 

a compensare gli effetti comportamentali inizialmente messi in atto per far fronte allo stimolo 

minaccioso. Questo suggerisce che, in un’ottica a lungo termine, la risposta mediata da NPY 

possa fungere da meccanismo per l’adattamento delle risposte individuali allo stress cronico. Il 

malfunzionamento di questo sistema può dunque fornire una base biologia per l’insorgenza di 

meccanismi di eziopatogenesi per quanto riguarda alcuni disordini psichiatrici come 

depressione e ansia (Heilig, 2004).  

 

 

Figura 7. Pathways cerebrali di NPY che si pensa essere coinvolti nelle risposte emotive relative allo stress (Eva 

et al., 2006). 
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Studi effettuati da Karl et al. (2004) hanno dimostrato il ruolo del sistema NPY nella 

regolazione delle emozioni sulle attività fisiologiche, si è visto come l’ablazione del gene per 

il recettore Y1 porti ad un forte aumento del comportamento aggressivo territoriale. Questi 

risultati suggeriscono che NPY, agendo sui recettori Y1, regoli i circuiti serotoninergici, 

consentendo, di fatto, una sorta di coordinamento fra i processi fisiologici di sopravvivenza.  

 

2.2.2 Le influenze di Y1r sul comportamento riproduttivo 

   Diversi studi supportano la tesi secondo cui NPY sarebbe un modulatore neuronale cruciale 

nelle diverse funzioni riproduttive attraverso meccanismi pre- e post-sinaptici. In particolare 

parliamo di funzioni come la regolazione del rilascio dell’ormone di rilascio delle 

gonadotropine (GnRH, Gonadotropin Releasing Hormone) e dell’ormone luteinizzante (LH), 

la regolazione metabolica della riproduzione, la pubertà, il comportamento sessuale (Eva et al., 

2006; Crowley et al., 1987a, 1987b; Kalra et al., 1984).  

Le ricerche di Eva et al. (2006) indicano che NPY può essere secreto anche nella circolazione 

portale ipofisaria, modulando il responso delle cellule gonadotrope nei confronti dell’azione 

stimolatoria del GnRH, amplificando la sua capacità di innescare l’ondata pre-ovulatoria di LH. 

La presenza di NPY nei vasi sanguigni che alimentano ipotalamo e ipofisi può potenziare la 

capacità di GnRH, il quale attiva LH, che innescherà poi l’ovulazione. In aggiunta, l’abilità di 

NPY di suscitare il rilascio di GnRH risulta aumentata immediatamente prima del proestro 

(Besecke et al., 1994); infatti il suo effetto sulla secrezione del GnRH non può spiegarsi senza 

prendere in considerazione il contesto ormonale che si associa a questa fase del ciclo estrale. 

La sintesi e il rilascio di NPY, però, possono risultare aumentati anche in risposta a delle 

richieste metaboliche, come la fame o un elevato dispendio energetico, che portano, in questo 

caso, all’inibizione del rilascio di LH (Kalra et al., 1991; Lewis et al., 1993).  

È stato poi dimostrato da studi farmacologici che la facilitazione o l’inibizione della secrezione 

di GnRH da parte di NPY è mediata da recettori differenti: in particolare, Y1r è responsabile 

dell’aumento del rilascio di LH (Kalra et al., 1992; Leupen et al., 1997; Jain et al., 1999). In 

dimostrazione di ciò, è stato osservato che NPY e altri petidi simili favoriscono il rilascio di 

LH, mentre l’uso di antagonisti specifici per Y1r inibisce le ondate di LH in fase di proestro 

nei ratti (Eva et al., 2006). 
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2.2.3 Le influenze di Y1r sul metabolismo 

   Il recettore Y1 svolge un ruolo cruciale anche nella regolazione del comportamento 

alimentare e nel mantenimento della omeostasi energetica, attraverso segnali neuronali, 

endocrini e metabolici, integrati a livello dell’ipotalamo. La quantità di cibo assunta è 

controllata da segnali ormonali e neurali con azione a breve termine, che derivano dal tratto 

gastrointestinale, come la colecistochinina (CCK), il polipeptide pancreatico (PP) e la grelina, 

mentre ormoni, quali insulina e leptina, controllano la regolazione a lungo termine delle riserve 

energetiche. Tutti questi segnali agiscono attraverso pathway che convergono nell’ipotalamo, 

un’area che contiene un gran numero di neurotrasmettitori anabolici e catabolici e di 

neuropeptidi, tra cui NPY (Eva et al., 2006). Nell’ipotalamo NPY viene sintetizzato soprattutto 

in neuroni i cui corpi cellulari sono situati nei nuclei della porzione mediale del nucleo arcuato 

(ARC) o nei nuclei dorsomediali ipotalamici (DMH), i quali proiettano ad aree adiacenti come 

il nucleo paraventricolare (PVN), ipotalamo perifornicale (PHF), nucleo ventromediale (VMH) 

e area ipotalamica laterale (LH) (Figura 8). Diversi studi hanno dimostrato che NPY iniettato 

nei ventricoli cerebrali o nell’ipotalamo, esercita un importante effetto stimolatorio 

sull’assunzione di cibo, anche in ratti sazi, portando allo sviluppo di obesità (Clark et al., 1984; 

Levine & Morley, 1984).  

 

 

Figura 8. Pathway ipotalamico di NPY coinvolto nel comportamento alimentare (Eva et al., 2006). 

 

Sembra che il neuropeptide riduca la termogenesi nel tessuto adiposo bruno (BAT), inibendo 

afferenze che provengono dal sistema nervoso (Billington et al., 1991). I segnali ormonali che 
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riflettono la disponibilità e la domanda energetica vengono trasmessi per via neuronale 

nell’ipotalamo. I recettori per questi segnali primari sono espressi in due differenti tipi 

neuronali nel nucleo arcuato (ARC):  

- I neuroni anoressigeni (POMC/Cart) che, se stimolati da leptina e insulina (segnali di 

sazietà), inibiscono l’assunzione di cibo e aumentano la spesa energetica;  

- I neuroni oressigeni (NPY/ AgRP), che, se inibiti da leptina e insulina (segnali di fame), 

stimolano l’assunzione di cibo e la riduzione della spesa energetica.  

La sintesi, e quindi il rilascio di NPY da parte di questi neuroni, vengono regolati da diversi 

segnali di natura chimica e ormonale. Leptina e insulina vengono sintetizzate 

perifericamente e rilasciate nel plasma in proporzione all’estensione del grasso corporeo, 

agendo poi a livello centrale per inibire l’assunzione di cibo e aumentare la spesa energetica 

(Campfield et al., 1995; Halaas et al., 1995).  

 

 

Figura 9. Circuiti ipotalamici oressizzante (NPY/ AgRP) e anoressizzante (Pomc/ Cart) mediati da Y1r. 
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   NPY è uno dei principali sistemi neuronali oressigenici, implicato nel contrastare l’azione 

della leptina nell’ipotalamo. Studi in vivo hanno dimostrato che la leptina inibisce la sintesi e 

il rilascio di NPY (Schwartz et al., 1999), controbilanciando il suo effetto sul comportamento 

alimentare, mentre NPY si oppone all’effetto anoressizzante della leptina. Queste osservazioni 

forniscono delle prove fisiologiche e farmacologiche che consentono di definire NPY come un 

mediatore ipotalamico del comportamento alimentare che viene indotto da variazioni della 

segnalazione della leptina. I livelli elevati di insulina e leptina inibiscono i neuroni NPY-AgRP 

e, parallelamente, stimolano i neuroni POMC-Cart per attivare la via anoressizzante e per 

bloccare la via oressizante. Al contrario, i bassi livelli oromonali causano l’effetto opposto; 

stimolando l’appetito poiché la via NPY-AgRP non viene spenta (Schwartz et al., 2003). 

Quindi, esiste una stretta relazione tra cibo ingerito e livelli di espressione ipotalamici di NPY. 

In situazioni di bilancio energetico negativo – quali fame, lattazione o diabete di tipo I – si 

verifica un incremento della sintesi ipotalamica di NPY e del suo rilascio a livello dei neuroni 

del nucleo arcuato e paraventricolare (ARC/PNV) (Frankish et al., 1993; Sahu et al., 1992). Al 

contrario, la deplezione di NPY sopprimono il comportamento alimentare e riducono l’obesità 

(Dube et al., 1994; Segal-Lieberman et al., 2003).  

Le evidenze appena citate dimostrano l’importanza di NPY come trasduttore dell’appetito e 

come rappresentante di un target ipotalamico per molti segnali metabolici ed ormonali (Eva et 

al., 2006). L’importanza del recettore Y1 nel comportamento alimentare è stata dapprima 

dimostrata da studi farmacologici, usando agonisti e antagonisti selettivi: nei ratti la 

somministrazione intracerebroventricolare (ICV) di analoghi peptidici di NPY che legano 

selettivamente Y1r stimola l’appetito (Mullins et al., 2001) e induce iperinsulinemia 

indipendentemente dall’assunzione di cibo (Gao et al., 2004). Al contrario, la somministrazione 

periferica di un antagonista altamente selettivo per Y1r inibisce l’assunzione di cibo indotta da 

NPY, e lo stesso composto risulta privo di attività se somministrato in topi knockout per Y1r 

(Kanatani et al., 2001). Inoltre, prove farmacologiche hanno dimostrato che agonisti o 

antagonisti di Y1r svolgono più o meno la loro funzione in proporzione alla loro specificità e 

affinità per il recettore (Kanatani et al.,1996). La dimostrazione che la segnalazione di NPY- 

Y1r riveste un ruolo cardine nella stimolazione dell’appetito e nell’obesità viene anche 

dall’osservazione che cambiamenti nel comportamento alimentare e nell’equilibrio energetico 

inducono una marcata plasticità nella funzione e nell’espressione di Y1r in specifiche regioni 

dell’ipotalamo. 
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Capitolo 3 

FINALITÀ DELLA TESI 

 

   Il progetto di tesi, svolto presso il laboratorio di Biologia del Comportamento dell’Università 

di Parma, si basa sugli studi precedentemente condotti dal laboratorio stesso in collaborazione 

con il laboratorio di Eva C., presso il Dipartimento di Neuroscienze dell’Università degli Studi 

di Torino, e descritti in Bertocchi et al. (2011) utilizzando il modello murino knockout 

condizionale per NPY-1r. Lo studio della letteratura scientifica ci consente di apprendere il 

ruolo che il gene NPY riveste nella regolazione di diverse funzioni e risposte dell’organismo 

(stress, ansia, obesità e omeostasi energetica), in particolare attraverso l’attivazione dei 

recettori NPY Y1 (Y1r) a livello limbico. Tuttavia, il knockout globale per NPY-1r non 

presenta nessun particolare impatto su ansia e peso corporeo. Per scoprire il ruolo dei recettori 

Y1r limbici, sono stati generati topi knockout condizionali utilizzando il sistema Cre-LoxP, nei 

quali 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 (Bertocchi et al., 2011).  La finalità 

di questo lavoro di tesi è stato quello di contribuire alla caratterizzazione del fenotipo di topi 

knockout condizionali per Y1r, esaminando in particolare gli effetti della delezione 

condizionale del gene per il recettore sul comportamento emozionale, riproduttivo, alimentare 

e sul metabolismo, con particolare riguardo per le differenze sessuali, il tutto in risposta a 

diversi stili di cura materna ricevuta, al fine di valutare le interazioni tra fattori genetici ed 

esperienze precoci sul comportamento e sull’espressione genica. I risultati ottenuti sul gruppo 

sperimentali knockout (KO) e sul gruppo di controllo wild type (WT) sono stati confrontati con 

i risultati precedentemente ottenuti dal nostro laboratorio.  

   Il protocollo sperimentale ha inizio con la procedura di cross-fostering. La prole ottenuta è 

stata data in adozione a madri adottive di ceppi differenti; Fvb/J (FVB), note per essere madri 

ad alto grado di cure materne, e C57Bl/6j (C57), note per essere madri a basso grado di cure 

materne. È stato osservato il comportamento materno spontaneo e monitorata la crescita 

corporea dal giorno dello svezzamento fino al 90esimo giorno di vita. Al termine di questo 

periodo gli animali di sesso maschile e di sesso femminile hanno seguito due protocolli 

differenti. Per quanto riguarda i maschi è stato indagato il comportamento ansioso e sociale 

attraverso la somministrazione di test comportamentali. In seconda analisi è stato valutato il 
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comportamento alimentare ed effettuata un’analisi del profilo metabolico in risposta a due 

differenti tipi di dieta, standard o ad alto apporto di grassi. Anche le femmine sono state 

sottoposte a test comportamentali, ma in questo caso lo studio si è concentrato sulla valutazione 

del successo riproduttivo attraverso l’osservazione del comportamento. 

 

   L'intera procedura ha previsto la stabulazione degli animali in gabbie di plexiglass della 

dimensione di 42 cm x 26.5 cm x 15 cm, la fornitura di cibo in pellet (4RF21, Mucedola, 

Milano, Italia) ed acqua ad libitum. La stanza di allevamento è stata mantenuta ad una 

temperatura di 22°C ± 2°C, con un ciclo di luce-buio di 12 ore (11:00-23:00).  

Tutte le procedure sperimentali sugli animali sono state effettuate secondo il DDL26/2014. 
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Capitolo 4 

MATERIALI E METODI 

 

4.1 Modello animale 

   Per valutare gli effetti fisiologici mediati dal recettore Y1r nel sistema limbico, regione 

particolarmente coinvolta 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 knockout (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 chinasi 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 (Post Natal Day) 40 (Bertocchi et al., 

2011). 

 

4.1.1. Sistema “Tet-off” doxiciclina dipendente 

   Come già visto, l’espressione cronica di un transgene potrebbe causare anomalie nello 

sviluppo o fenomeni compensativi, in grado di mascherare il ruolo della proteina di interesse. 

Per evitare tali complicazioni, è consigliato impiegare un controllo sull’espressione del 

transgene. Sono disponibili numerosi sistemi inducibili con caratteristiche comuni. Un esempio 

è il tetracycline-regulatory system (Gossen e Bujard, 1992; Shockett et al., 1995), regolato da 

un antibiotico della famiglia delle Tetracicline (Tet), in cui sono richiesti la generazione e 

l’incrocio di due diverse linee di topi. La prima esprime il transattivatore tTA (tetraycline 

transactivator) sotto il controllo di un promotore, che dirige la sua espressione nel tessuto 

d’interesse. Il transattivatore della tetraciclina è un fattore di trascrizione che regola 

l’espressione di diversi geni a valle della sua sequenza promotrice (TetOp). La seconda linea 
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di topi ospita il transgene, contente il gene d’interesse a valle del TetOp. L’inducibiltà del 

sistema Tet dipende dalla presenza di una tetraciclina, come ad esempio la doxiciclina (Dox).  

Nel sistema “Tet-off”, la Tet inibisce l’interazione fra tTA e TetOp. L’induzione del transgene 

nella fase adulta dell’animale richiede l’esposizione persistente del topo, cominciando dal 

concepimento, a livelli di antibiotico sufficienti a prevenire l’espressione del transgene. Per 

massimizzare la responsività e minimizzare gli effetti collaterali degli antibiotici, i topi 

vengono esposti alla quantità minima richiesta per reprimere la trascrizione del transgene. Un 

sistema alternativo, il sistema “Tet-on”, elimina la necessità di un’esposizione cronica 

all’antibiotico, utilizzando una forma mutante del tTA, reverse tTA (rtTA), che viene attivato, 

piuttosto che represso, dalla presenza di tetraciclina.  

 

4.1.2 Sistema Cre-LoxP 

   Una strategia recentemente sviluppata che utilizza il sistema Cre-LoxP della ricombinazione 

sito specifica del batteriofago P1, oggi rende possibile generare mutazioni knockout somatiche 

che sono tessuto specifiche ed inducibili a diversi stadi di sviluppo dell’embrione o dell’adulto 

(Chambers, 1994). La ricombinasi Cre (Cyclization Recombination) è una proteina espressa 

dal batteriofago P1 ed appartenente alla famiglia Int delle DNA ricombinasi sito-specifiche. 

Essa svolge un ruolo molto importante nel risolvere i dimeri plasmidici dopo la replicazione 

batterica (Sauer et al., 1998). Cre riconosce un sito di 34 paia di basi (bp) sul genoma di P1 

denominato loxP (locus of X-over of P1). 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. Tale sistema è stato quindi utilizzato nei topi per creare 

un’inattivazione genica condizionale. Il vettore utilizzato per la ricombinazione omologa 

contiene all’interno di due siti loxP il marker di selezione positiva e attraverso l’utilizzo di un 

terzo sito loxP a valle si inserisce anche la regione di DNA genomico per la ricombinazione 

omologa tra due siti loxP. I siti loxP sono inseriti all’interno di regioni introniche per non 

alterare con il loro inserimento il corretto schema di lettura del gene bersaglio. Il vettore viene 

elettroporato in cellule ES per la ricombinazione omologa, utilizzando vari metodi coma la 



35 

 

PCR (Polimearse Chain Reaction) è possibile caratterizzare ed identificare i cloni delle cellule 

staminali che portano il riarrangiamento cromosomici desiderato (Ramirez-Solis et al., 1995). 

Successivamente l’azione della ricombinasi Cre origina tre differenti prodotti in egual misura 

a seconda della coppia di siti che hanno ricombinato. I cloni prescelti presentano la regione del 

DNA genomico per la ricombinazione omologa tra due siti loxP. Questi sono utilizzati per 

l’iniezione su embrioni allo stadio di blastocisti e la successiva creazione delle chimere. La 

chimera è poi reincrociata con topi wild type. La progenie viene analizzata e reincrociata fino 

all’ottenimento di topi che presentano su entrambi gli alleli la regione genomica per la 

ricombinazione omologa tra i due siti loxP. Questi ultimi sono poi reincrociati con topi che 

esprimono la ricombinasi Cre in maniera tessuto-specifica così da inattivare, mediante la 

ricombinazione, l’espressione del gene d’interesse solo nei tessuti in cui esso è espresso e non 

in altri. Questo metodo consente di inattivare selettivamente l’espressione del gene d’interesse 

e di analizzarne il fenotipo ottenuto (Lewandoski et al., 2001; Yu et al., 2001). 

   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 attivatore tTA può interagire con il proprio target e indurre la trascrizione 

del gene Cre. La ricombinasi Cre taglia 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 (Figura 10).   

 

 

Figura 10. Il sitema “Tet-off” nel modello murino NPYrfb.   
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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 (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. 

 

4.2 Generazione del modello animale KO condizionale per NPY-1r 

   Il gruppo di animali sperimentali utilizzati per lo svolgimento del mio lavoro di tesi è stato 

ottenuto a partire da tre diverse linee genotipiche di topi, due necessarie per l’ottenimento della 

linea sperimentale, ovvero Topi NPY1r2lox/TgLC1 e Topi NPY1r2lox/TgαCaMKII-tTA, e una 

necessaria per il mantenimento della linea NPY1rαCaMKII-tTA in emizigosi (l’omozigosi è 

incompatibile con la vita), ovvero Topi NPY1r2lox. 

   Il KO condizionale per NPY1r è stato pertanto ottenuto seguendo il protocollo descritto nello 

studio di Bertocchi et al. (2011). In breve, sono stati incrociati topi appartenenti alle due linee 

NPY1r2lox/TgLC1 e NPY1r2lox/TgαCaMKII-tTA, al fine di realizzare un controllo spazio-temporale 

della ricombinasi CRE, attraverso il promotore specifico αCaMKII e il sistema tet-off. Questo 

sistema in presenza di un antibiotico (nella fattispecie doxiciclina) impedisce la trascrizione 
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della ricombinasi e di conseguenza consente l’espressione di NPY1r; al contrario, in assenza 

dell’antibiotico, il trans-attivatore (tTA) può legare il Tre (Tet Responsive Element), e ciò 

consente la trascrizione della ricombinasi e la mancata espressione di NPY1r. Seguendo lo 

specifico protocollo di accoppiamento, sono stati ottenuti quattro differenti genotipi:   

- NPY1r2lox /TgLC1; 

- NPY1r2lox;   

- NPY1r2lox /TgαCamKII-tTA;   

- NPY1r2lox /TgαCamKII-tTA/LC1.  

   Il gruppo NPY1r2lox/TgαCamKII-tTA/LC1 rappresenta il modello knock-out condizionale 

(NPY1rrfb), in cui l’inattivazione del gene per il recettore Y1 è causata dall’attività di delezione 

della Cre- ricombinasi; mentre le restanti tre linee, rappresentano i controlli (NPY1r2lox), ovvero 

i topi wild type in cui non è presente l’inattivazione. La prole ottenuta andrà successivamente 

genopitizzata. 

 

Figura 11. Schema degli accoppiamenti tra le diverse linee murine per ottenere il KO condizionale NPY1rrfb. 

 

   Per massimizzare le probabilità di concepimento, ogni animale maschio è stato accoppiato 

con due femmine in un’unica gabbia per un periodo di 8 giorni, al termine del quale il maschio 

è stato tolto dalla gabbia. Una settimana dopo, le due femmine sono state isolate in due gabbie 

separate e lasciate indisturbate fino al momento del parto. Contemporaneamente abbiamo 

condotto altri accoppiamenti per i ceppi Fvb/J (FVB) e C57Bl/6j (C57), in modo tale che al 

momento della nascita dei topi sperimentali ci fosse un numero sufficiente di madri adottive.   
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4.3 Trattamento con doxiciclina e procedura di cross-fostering 

   A partire dal primo giorno di accoppiamento, alle femmine 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). Per evitare la sedimentazione dell’antibiotico, 

ogni giorno i beverini sono stati agitati, e ogni due giorni la soluzione è stata ripreparata e 

sostituita. Inoltre, a causa delle proprietà chimiche fotosensibili della doxiciclina, i beverini 

contenenti tale soluzione devono necessariamente essere di colore scuro. Il trattamento con 

questo antibiotico è stato poi interrotto alla nascita dei piccoli (PND 0).  

 

Figura 12. Cuccioli di Mus musculus a poche ore dal parto. 

 

   Entro 12 ore dal parto, i cuccioli sono stati distinti per genere e pesati mediante l’utilizzo di 

una bilancia digitale. Successivamente è stata messa in atto la procedura di cross-fostering, i 

cuccioli sono stati dati in adozione a madri dox-naïve – mai esposte a doxiciclina – di ceppo 

Fvb/J (FVB) o C57Bl/6j (C57) (Figura 13). Le madri adottive sono state temporaneamente 

allontanate dalle gabbie per permettere la sostituzione della propria prole con quella 

sperimentale. Questa procedura risulta indispensabile al fine di permettere la completa 

eliminazione dell’antibiotico in circolo nell’organismo dei piccoli, e per valutare l’effetto 

dell’ambiente precoce sul modello NPY1rrfb. Alle nidiate con un numero di piccoli inferiore a 

6 sono stati aggiunti piccoli appartenenti alla madre adottiva al fine di rendere quanto più 

omogeneo possibile il numero di piccoli per nidiata. 
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Figura 13. A PND 0 le nidiate vengono date in adozione a madri dox-naïve di ceppo Fvb/J e C57Bl/6j. 

 

4.4 Analisi del comportamento materno 

   Abbiamo già ampliamente descritto tutte le evidenze che dimostrano la grande importanza 

che riveste l’ambiente materno, soprattutto nei primi sette giorni di vita dei cuccioli. Le cure 

materne nella prima settimana di vita influiscono sulla regolazione dell’espressione genica a 

livello del sistema nervoso centrale tramite modificazioni epigenetiche, determinano 

un’alterazione dei livelli di metilazione del DNA e di deacetilazione degli isoni di geni specifici 

in diverse aree cerebrali (Meaney M.J.). Per analizzare l’impatto che i diversi gradi di cure 

materne hanno nei confronti dello sviluppo, del comportamento alimentare e del 

comportamento ansioso lo studio di Bertocchi et al. (2011) prevede che le nidiate vengano date 

in adozione a due differenti ceppi di madri adottive: Fvb/J (FVB) e C57Bl/6j (C57). Le 
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femmine FVB sono note per essere madri ad alto grado di cure materne, mentre le femmine 

C57 sembrano essere madri a basso grado di cure materne. Lo studio evidenzia un aspetto 

importante per quanto riguarda le differenze nel fenotipo molecolare, fisiologico e 

comportamentale della prole KO rispetto a quella WT. Quando entrambi i genotipi vengono 

affidati alle cure materne di una madre FVB, piuttosto che C57, si evidenziano differenze 

sostanziali. In primo luogo, la crescita corporea dei topi KO inizia a rallentare intorno al PND 

40 (corrispondente al momento in cui è completata l’inattivazione del gene), il minor peso 

corporeo persiste per tutta l’età adulta, e il tutto è associato ad una minor massa adiposa bianca 

e a bassi livelli di leptina sierica. Inoltre, il gruppo di controllo WT allevato da madri FVB ha 

mostrato minori livelli di ansia, maggior incremento del peso corporeo e minore attivazione 

dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene (HPA) rispetto agli animali WT allevati da madri C57. Non 

sono state riscontrate differenze significative tra KO e WT allevati da madri adottive di ceppo 

C57, sebbene i WT si siano dimostrati più ansiosi rispetto a quelli allevati da madri FVB, ma è 

possibile che questo sia la conseguenza del tipo di cure materne ricevute. L’ipotesi avanzata da 

Bertocchi et al. (2011) che il tipo di cura materna ricevuta nella prima settimana di vita abbia 

conseguenze a lungo termine sul recettore Y1r di NPY trova supporto nell’aumento dei livelli 

di mRNA per Y1r nelle fibre ippocampali CA1 e CA3 e nel giro dentato (DG). Se il gruppo 

WT (NPY1r2lox) viene allevato da madri adottive FVB notiamo un aumento di mRNA per Y1r 

nelle regioni ippocampali, cosa che non avviene nel gruppo KO (NPY1rrfb) anche se allevato 

dalle stesse madri. Se entrambi i gruppi vengono allevati da madri C57 i livelli di mRNA per 

NPY1r si dimostrano molto simili tra loro, non si riscontrano, dunque, significative differenze 

fenotipiche tra i due genotipi.  
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Figura 14. Differenze nell’espressione di mRNA per NPY-1r nelle aree ippocampali (CA1, CA3 e DG) in topi 

knockout (NPY1rrfb) e topi wild type (NPY1r2lox) allevati da madri FVB e C57.  

 

   L’analisi condotta da Bertocchi e colleghi (2011) ha evidenziato che la riduzione condizionale 

dei recettori Y1 ippocampali conduce ad un aumento del 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 che le vie neuronali NPY-1r nel sistema 

limbico sono importanti target della programmazione di ansia e omeostasi energetica indotta 

dalle cure materne. 
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4.5 Monitoraggio della crescita 

   Tutti i cuccioli sono stati pesati a PND 10 e a PND 27. Quest’ultimo coincide con il giorno 

dello svezzamento, giorno in cui ciascuna nidiata è stata separata dalla madre adottiva e maschi 

e femmine posti in gabbie unisessuali fino al momento dei test. Come forma di riconoscimento 

è stata posta una targhetta metallica sull’orecchio dell’animale contenente un numero 

identificativo (National Band Tag Co., New Port KY-USA). Al termine di tale procedura tutti 

i piccoli, in gruppi di fratelli dello stesso sesso, sono stati stabulati in gabbie di plexiglass 

seguendo le condizioni standard di temperatura, ciclo di luce-buio, cibo e acqua. Dallo 

svezzamento fino all’età adulta (PND 90) gli animali sono stati pesati settimanalmente in 

corrispondenza del giorno dello svezzamento allo stesso orario, al fine di monitorare la crescita 

corporea dell’animale. Una volta raggiunta l’età adulta maschi e femmine hanno seguito 

protocolli sperimentali differenti.  

 

4.6 Svezzamento e genotipizzazione 

   Il giorno dello svezzamento (PND 27) è stato prelevato un campione dalla coda di ciascun 

animale, un quantitativo di tessuto di circa 2 mm, che è stato posto in provette “Eppendorf” 

contenenti etanolo e conservato a -20°C, al fine di consentire successivamente la 

genotipizzazione dell’animale, ovvero una caratterizzazione dal punto di vista genomico, in 

modo da distinguere i topi KO dai WT. Gli animali KO rappresentano il gruppo sperimentale, 

gli animali WT quello di controllo, in quest’ultimo gruppo non è avvenuta la delezione del gene 

di nostro interesse. L’operazione di genotipizzazione avviene attraverso il processo di 

estrazione del DNA da tessuto solido e di analisi tramite Polymerase Chain Reaction (PCR).  

   La procedura di estrazione e purificazione del DNA genomico da tessuti solidi è stata 

effettuata utilizzando il Wizard Genomic DNA Purification kit (Promega), che prevede diversi 

passaggi:  

- Lisi cellulare: a circa 5-10 mg di campione viene aggiunta la soluzione di lisi (300 µl) 

per lisare le membrane cellulari e liberare gli acidi nucleici, coadiuvata dalla Proteinasi 

K (1.5µl-20 mg/ml) che denatura le proteine;   
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- Trattamento con RNAsi: successivamente ad una incubazione overnight a 55°C nel 

termomixer, viene aggiunto alla soluzione l’enzima RNAsi (1.5 µl-4 mg/ml), con lo 

scopo di rimuovere l’RNA presente, si incuba a 65°C per 45 minuti;  

- Precipitazione delle proteine: si fanno precipitare le proteine e i lipidi mediante l’uso 

della Protein Precipitation Solution (100 µl). Segue una centrifugazione che porta alla 

formazione del sovranatante, nel quale risiedono gli acidi nucleici, e un deposito di 

pellet, nel quale risiedono elementi di scarto cellulare;  

- Precipitazione del DNA: il sovranatante ottenuto viene prelevato e trattato con l’uso di 

alcoli, quali Isopropanolo al 100% nella prima fase (300 µl) e Etanolo al 70% nella 

seconda fase. Ad ogni passaggio viene effettuata una centrifugazione, per fissare il 

DNA alla base della provetta, seguita dall’eliminazione dell’alcol rimanente; 

- Idratazione del DNA: in seguito all’evaporazione dell’alcol in eccesso, viene aggiunta 

al DNA l’Hydration Solution (30-50 µl). Il tutto viene incubato a 65°C per circa un’ora. 

Il DNA così ottenuto può essere quindi conservato a temperature comprese tra -20°C e 

-4°C.  

L’applicazione della Reazione di Polimerizzazione a Catena (PCR) consente la selezione e 

l’amplificazione di una specifica sequenza di DNA. Nel caso in questione, l’elemento 

discriminante tra topi KO e topi WT è stato il trans-attivatore tTA: la sua presenza indica 

l’avvenuta delezione del gene di nostro interesse. Per effettuare la reazione di PCR, sono stati 

utilizzati primer specifici per la sequenza scelta. Come controllo interno positivo è stata 

amplificata una regione del gene VGF, tramite l’utilizzo di primer specifici per tale regione. Il 

DNA genomico è stato sottoposto a 30 cicli di PCR in un volume di reazione di 20 µl, 

impiegando 1U di GoTaq DNA Polymerase (Promega, Madison, WI, USA), dNTPs 0.2 mM, 

8 pmol di ciascun primer, in una soluzione a 1X di Reaction Buffer. In seguito ad una iniziale 

denaturazione a 94°C per 10 minuti, i successivi cicli hanno previsto una denaturazione a 94°C 

per 45 sec, un processo di annealing a 56°C per 45 sec ed un’estensione della catena a 72°C 

per 45 sec. L’ultimo ciclo di PCR ha previsto, infine, un allungamento della catena a 72°C per 

10 minuti. La presenza degli amplificati per il gene tTA e per il gene VGF è stata valutata 

tramite elettroforesi su gel di agarosio al 2.5%. Tale procedura prevede la migrazione, 

all’interno di una cella elettroforetica, in presenza di un campo elettrico, del DNA di interesse 

insieme al Blu di Bromofenolo (il cui scopo è quello di coadiuvare la precipitazione del DNA). 

Oltre al DNA di interesse è stato sottoposto a tale procedura anche un marker di peso 

molecolare di circa 600 paia di basi (bp). Il gel, ancora liquido, è stato fatto percolare all’interno 
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della cella elettroforetica e tramite l’uso di un apposito pettine, sono stati creati i pozzetti 

all’interno del quale successivamente sono stati apposti i campioni di DNA. Una volta 

solidificato il gel e rimosso il pettine, è stato posto all’interno della cella il tampone TAE1X, il 

cui scopo è quello di permettere la formazione del campo elettrico. Successivamente 

all’apposizione dei campioni all’interno dei pozzetti, è stata applicata una corrente di circa 50 

mV per un tempo di 15-20 minuti. Tale carica elettrica ha consentito la migrazione del DNA 

(carico negativamente) verso il polo positivo della cella, in relazione a quelle che sono le 

caratteristiche di peso molecolare e carica di ciascun frammento di DNA. Al termine della corsa 

elettroforetica, il gel è stato posto in Etidio Bromuro, intercalante delle basi azotate del DNA, 

il quale ha la capacità di rendere i campioni fluorescenti se illuminati ai raggi UV (Figura 15). 

Questo ha consentito, infine, di analizzare l’eventuale avvenuta del KO condizionale negli 

animali di interesse. 

 

Figura 15. Immagine dell'elettroforesi su gel di Agarosio del DNA genomico. Le bande indicano 

rispettivamente la presenza del gene VGF, che è sempre presente, e tTA, presente solo negli animali della linea 

NPY1rrfb (NPY1r2lox/T gα-CaMKII-tTA). 

 

4.7 Analisi statistica 

   L’analisi statistica dei dati ottenuti nel presente studio sono stati analizzati con il programma 

Statistica 10.0 (Stat-Soft, Tulsa, OK, USA). La significatività è stata determinata per p<0.05, e 

la tendenza alla significatività per p<0.1. Tutti i dati sono stati presentati sotto forma di media 

 errore standard.  
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4.8 Risultati 

4.8.1 Comportamento materno  

   Durante i primi sette giorni di vita dei piccoli (da PND 1 a PND 7) è stata effettuata 

l’osservazione del comportamento materno spontaneo delle madri adottive. L’osservazione si 

è svolta giornalmente, per una settimana, durante le ultime due ore della fase di buoi della 

stanza dove erano stabulati madri e cuccioli (9:00/11:00). L’analisi del comportamento materno 

consiste in un campionamento istantaneo ogni 4 minuti, per un totale di 30 osservazioni in 2 

ore. Mediante l’utilizzo di una lampada a luce rossa, non percepibile dai topi, sono stati 

analizzati i seguenti comportamenti (Palanza et al., 2002): 

- Arched-back: postura “ad arco” della madre sui piccoli, ha la duplice funzione di 

allattare e fornire calore alla nidiata; 

- Nursing: la femmina allatta non ad arco almeno uno dei piccoli; 

- Licking pups: la femmina provvede alla pulizia dei piccoli; 

- Nest building: la femmina si occupa della pulizia e costruzione del nido; 

- Eating/Drinking: la femmina mangia o beve; 

- Grooming: la femmina si occupa della propria pulizia; 

- Out of nest: la femmina si trova fuori dal nido; 

- Active: la femmina è attiva, ma senza svolgere nessuno dei comportamenti 

precedentemente elencati; 

- Resting: la femmina è immobile e si riposa, dentro o fuori dal nido, senza svolgere altre 

attività. 

   Per l’analisi del comportamento materno spontaneo delle madri adottive di ceppo C57 e FVB 

è stata condotta un’analisi della varianza (ANOVA) a due vie, considerando il ceppo di 

adozione e i giorni di osservazione. È stato effettuato un confronto tra la percentuale di tempo 

spesa dalle femmine C57 e FVB in ciascuno dei diversi comportamenti elencati nella prima 

settimana post-partum. Ciò che è emerso dall’analisi statistica è che, rispetto alle FVB, le madri 

C57 passano significativamente meno tempo nella posizione “ad arco” sulla nidiata (Arched-

back: F(1,18)= 8,98, p<0.01), dedicano meno tempo alla propria toelettatura (Grooming: 

F(1,18)=5,70, p<0.05), ma dedicano più tempo ad attività generiche (F(1,18)= 37,67, p<0.0001) 

(Grafico 1).    
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Grafico 1. Percentuale di tempo spesa nei diversi comportamenti materni da madri C57 e FVB. I dati sono 

mostrati come medie ± errore standard. 

 

4.8.2 Curva di crescita post-svezzamento 

   L’analisi statistica della crescita corporea, dal giorno dello svezzamento (PND 27) all’età 

adulta (PND 90), è stata condotta tramite ANOVA per misure ripetute a quattro vie: sesso, 

genotipo, ceppo di adozione e giorni. Ciò che è emerso è un effetto significativo del sesso 

(F(1,60)=41.31 p<0.001) sulla curva di crescita corporea. Come previsto, i maschi pesavano di 

più delle femmine. Successivamente è stata condotta un’analisi separata sulle femmine e sui 

maschi. Un’ANOVA per misure ripetute a tre vie (genotipo, ceppo di adozione e giorni) non 

ha rivelato nessuna differenza significativa per quanto riguarda il peso, il genotipo e l’adozione 

nelle femmine (Grafico 2). 
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Grafico 2. Pesi post-svezzamento di femmine allevate da madri di ceppo C57Bl/6j (a.) e da madri di ceppo 

Fvb/J (b.). I dati sono mostrati come medie ± errore standard. 

 

 

   Per quanto riguarda i maschi la valutazione dei dati sulla crescita corporea post-svezzamento, 

mediante ANOVA per misure ripetute a tre vie (genotipo, ceppo di adozione e giorni), ha 

evidenziato un effetto del genotipo (F(1,29)=7,69, p<0.01), e dell’adozione (F(1,29)=19,90, 

p<0.001). Dunque, i topi KO risultano pesare significativamente meno dei WT. Nonostante 

non ci sia un effetto significativo dell’interazione tra genotipo, ceppo di adozione e giorni, 

risulta evidente che i topi KO allevati da madri ad alto grado di cure materne (FVB) hanno 

mostrato un peso minore rispetto ai WT allevati dalle stesse madri, ciò non si verifica per i 
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maschi KO adottati da madri C57 (basso grado di cure materne), che non differiscono dai loro 

controlli. Questo effetto si nota in modo particolare a partire dal PND 40 (Grafico 3).  

 

 

Grafico 3. Pesi post-svezzamento di maschi allevati da madri di ceppo C57Bl/6j (a.) e da madri di ceppo Fvb/J 

(b.). I dati sono mostrati come medie ± errore standard. 
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4.9 Discussione 

   I risultati ottenuti sono in linea con quanto descritto da Bertocchi e colleghi (2011), ma 

mettono in luce un’ulteriore differenza negli effetti dell’inattivazione condizionale di NPY-1r 

dovuta al sesso. 

 Le differenze individuali nel comportamento materno dei due diversi ceppi sono state 

verificate grazie ad osservazioni dirette dell’interazione madre/piccoli nei primi 7 giorni dopo 

il parto. I dati raccolti dimostrano che le madri adottive FVB, ad alto grado di cura materna, 

spendendo più tempo ad accudire i propri piccoli nella posizione ad Arched back, una posizione 

di eccellenza per allattare, in quanto consente alla prole di ottenere nutrimento e calore allo 

stesso tempo. Viceversa, le femmine C57 (madri a basso grado di cura materna) hanno dedicato 

più tempo al Nursing, allattamento non ad arco, che non consente di riscaldare adeguatamente 

la nidiata. Queste evidenze dimostrano una maggior cura della prole da parte delle madri FVB, 

rispetto alle madri C57.  

Inoltre, sono emerse differenze fenotipiche se si va ad analizzare le curve di crescita post-

svezzamento. Come previsto, i maschi pesavano di più delle femmine. Una seconda analisi, 

effettuata sulla base del sesso distinguendo le curve di crescita tra maschi e femmine, ha 

prodotto un effetto significativo del genotipo solo per quanto riguarda i maschi. L’analisi 

statistica ha evidenziato una differenza nell’incremento di peso sulla base del fenotipo, i maschi 

KO pesavano meno rispetto i maschi WT. Inoltre, è evidente un rapporto tra il genotipo e 

l’adozione; i maschi KO allevati da madri di ceppo FVB pesavano significativamente meno 

rispetto ai maschi WT allevati dalle stesse madri. Questa importante differenza non è stata 

osservata nei maschi allevati da madri di ceppo C57 o nelle femmine. 
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Capitolo 5 

ANALISI DEL COMPORTAMENTO ANSIOSO E SOCIALE IN MASCHI 

WT E KO ALLEVATI DA MADRI C57BL/6J E FVB/J 

 

5.1 Materiali e metodi 

   La finalità di questa analisi è stata quella di analizzare il fenotipo comportamentale di animali 

sperimentali WT e KO, allevati da madri di ceppo C57Bl/6j e Fvb/J, in condizioni basali, in 

relazione a stimoli ambientali e sociali, per contribuire alla comprensione del ruolo del sistema 

NPY-1r nella regolazione dell’ansia e delle interazioni sociali. 

 

5.1.1 Test dell’Elevated Plus Maze 

   L’Elevated Plus Maze (EPM) è un test comportamentale utilizzato nella ricerca 

neurobiologica per lo studio dell’emozionalità nei roditori, in particolare ratti e topi.  

Lo strumento è semplice ed efficace, questo ne consente una discreta quantità di applicazioni; 

consente di misurare gli effetti ansiolitici di agenti farmacologici, droghe d'abuso e ormoni, 

definire i meccanismi neurobiologici, sia in termini di aree cerebrali coinvolte (regioni 

limbiche, ippocampo, amigdala, nucleo del rafe dorsale) che di meccanismi (GABA, 

glutammato, serotonina, neuromodulatori dell'asse ipotalamo-ipofisi-surrenalici), alla base del 

comportamento ansioso; è infine possibile utilizzarlo per osservare parametri etologici come 

head dipping (l’animale protende il corpo in modo tale che la testa sporga fuori dal braccio 

aperto), stretched-attend posture (l’animale si protende in avanti con le zampe anteriori, pronto 

a ritrarsi), sniffing, rearing e grooming, quest’ultimo può assumere la valenza di attività 

sostitutiva di riduzione dello stato d’ansia (Walf and Frye, 2007). Inizialmente validato da 

Montgomery (1955) con l’obiettivo di studiare la pulsione esplorativa, venne successivamente 

modificato grazie agli studi di Handley e Mithani (1984); il nuovo ambiente era in grado di 

creare un conflitto tra approccio ed evitamento, così da indurre simultaneamente curiosità e 

paura con intensità differenti. La letteratura offre una vasta convalidazione dell’EPM come test 

che consente di misurare la modulazione della risposta comportamentale sulla base del 
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trattamento farmacologico e le risposte correlate a stress fisiologico in ratti e topi (Pellow et al. 

1985, Listern 1990).  

   L’apparato ha la forma di una croce, con due bracci aperti e due bracci chiusi, è sollevato dal 

pavimento di circa 40-70 cm (Figura 16). La struttura dell’apparato è identica per topi e ratti, a 

eccezione delle dimensioni e dell’altezza dal pavimento, che è ovviamente maggiore 

nell’apparato per ratto. In questo caso l’apparato sperimentale utilizzato è in Plexiglass, a forma 

di croce, montato su un supporto di 40 cm, costituito da due bracci chiusi delimitati da pareti 

scure, con una altezza di 20 cm, e due bracci aperti, con dimensioni di 30 cm x 5 cm.  

 

Figura 16. Elevated Plus Maze. 

 

   Il test sfrutta il conflitto tra la naturale tendenza del roditore di esplorare ambienti nuovi e 

l’avversione per gli spazi aperti e sopraelevati. I comportamenti considerati indicativi dello 

stato emozionale dell’animale sono la latenza, la frequenza e la durata delle visite nelle due 

tipologie di bracci. Una bassa latenza alla prima vista del braccio aperto e un aumento del tempo 

trascorso in uno di questi rappresentano un buon indice di bassi livelli di ansia.  

   Ogni animale è stato posizionato al centro dell’apparato, nello spazio d’intersezione tra i 

quattro bracci, con il muso rivolto verso uno dei due bracci aperti. Il topo è stato lasciandolo 
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libero di esplorare l’ambiente circostante per un tempo totale di 5 minuti. Movimenti e 

comportamenti 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 “The 

Observer” (Noldus, Olanda), che ha permesso di calcolare il tempo che il singolo soggetto ha 

trascorso nei bracci chiusi e aperti, rispetto alla durata totale del test (5 minuti), la durata del 

walking nei diversi bracci, e infine, la frequenza di ingresso nei due ambienti. Il numero totale 

di ingressi nei bracci è utilizzato come indice generale di attività, e il tempo trascorso nei bracci 

aperti è indicativo dello stato d’ansia dell’animale.  

 

5.1.2 Test dell’Anedonia 

   Il termine “anedonia” indica una condizione in cui il soggetto è completamente incapace di 

provare piacere di ogni sorta e che interessa in maniera trasversale numerosi disturbi 

psichiatrici, quali i disturbi del tono dell’umore o dello spettro schizofrenico. Lo psicologo 

francese Ribot, nel 1897, coniò per la prima volta il termine anedonia per descrivere una 

“patologica insensibilità al piacere”. Applicò la definizione a persone che sembravano essere 

incapaci di trarre piacere da attività sessuali, alimentari, relazionali, affettive. Adattando la 

definizione di anedonia al topo, possiamo dire che, valutare i comportamenti di tipo anedonico 

significa trovare un’attività piacevole per l'animale, che sia quantificabile, al fine di misurare 

esattamente tale comportamento di ricerca del piacere. Generalmente si usa, a questo scopo, la 

naturale propensione dell’animale a preferire l'acqua nella quale è disciolto dello zucchero, 

piuttosto che acqua semplice. 

    Il test è stato effettuato su tutti i maschi sperimentali a PND 121. Sono stati preparati due 

differenti beverini, uno contenente solo acqua (A) e l’altro contenente una soluzione zuccherina 

(Z) al 1% (Figura 17). Prima dell’inizio del test tutti i beverini e tutti gli animali sono stati 

pesati, successivamente i due beverini sono stati inseriti simultaneamente in ogni gabbia. È 

inoltre importante posizionare i beverini in maniera casuale – evitando che tutti i beverini di 

sola acqua siano posizionati sempre a destra e quelli con soluzione zuccherina sempre a sinistra, 

o viceversa – così escludere che il risultato di una preferenza sia dovuto all’abitudine 

dell’animale di bere a destra o a sinistra. Dopo 24 ore gli animali sono stati pesati, i beverini 

sono stati rimossi e pesati, in modo da conoscere il quantitativo di acqua e di acqua e zucchero 

bevuto dall'animale. Il consumo di acqua e soluzione zuccherina è stato stimato pesando i 
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beverini e calcolando la differenza di peso con il giorno precedente. I risultati verranno mostrati 

come % di preferenza della soluzione zuccherina rispetto alla soluzione totale.  

 

Figura 17. Beverini A e Z per test dell’Anedonia. 

 

5.1.3 Test del Resident-Intruder 

   Il comportamento aggressivo è parte del repertorio comportamentale naturale di quasi tutte 

le specie animali, può essere considerato come una forma altamente funzionale di 

comunicazione sociale, finalizzata al controllo attivo dell’ambiente sociale. Ogni specie è 

caratterizzata da comportamenti tipici, potenzialmente dannosi non solo per la vittima, ma 

anche per l’aggressore stesso. Pertanto, in tutto il regno animale, si sono sviluppati meccanismi 

per ridurre al minimo e controllare l’aggressività fisica, al fine di minimizzare le potenziali 

conseguenze. I meccanismi per mantenere l'aggressività sotto controllo sono, ad esempio, i 

tabù, la ritualizzazione, la sottomissione, la riconciliazione e la pacificazione. Nonostante i 

meccanismi di controllo, esistono esempi di aggressione funzionale che si trasformano in 

violenza; una forma di aggressione offensiva, fuori controllo e fuori contesto. In questi casi 

parliamo di una forma patologica di comportamento offensivo che non è più soggetto a 

meccanismi di controllo inibitori, ma anzi, non ha neanche un valore funzionale additivo al 

normale comportamento aggressivo all’interno della comunicazione sociale (de Boer e 

Koolhaas, 2005). La violenza differisce quindi sia quantitativamente che qualitativamente dalla 

normale offensiva adattativa, può includere attacchi mirati a parti del corpo vulnerabili come 

gola, pancia e zampe (Blanchard et al., 2003; Haller et al., 2006). Parliamo, invece, di 

aggressività difensiva quando ci troviamo di fronte alla forma di comportamento aggressivo 

eseguito in risposta ad un attacco di un altro individuo. Questo tipo di aggressività è 
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significativamente diversa dall'offesa, sia in termini di espressione comportamentale, sia per 

quanto riguarda i controlli inibitori (de Boer e Koolhaas, 2005). È importante sottolineare che, 

anche in questo caso, forme estreme di comportamento difensivo possono avere caratteristiche 

violente. 

   Il test del Resident-Intruder è un paradigma sperimentale di sconfitta sociale utilizzato per 

indurre stress cronico, consentendo di valutare comportamenti aggressivi, sociali e di difesa. 

Nei topi, l’aggressione di tipo difensivo può avere l’obiettivo di eliminare l’avversario, per cui 

i morsi saranno diretti a zone estremamente vulnerabili (muso, ventre e testicoli), un esempio 

può essere una madre che difende il proprio nido da un intruso. In altri casi l’aggressività di 

tipo offensivo è per lo più ritualizzata, tipica di due maschi che si attaccano per un territorio, in 

questo caso i morsi d’attacco sono diretti a zone non vulnerabili, quali fianchi, dorso, coda e 

zampe. Il test valuta dunque l’espressione spontanea e naturale dell’aggressività offensiva e il 

comportamento difensivo nei roditori: all’interno di una gabbia in cui è presente un animale 

residente (R) viene posto un intruso (I). Inizialmente gli animali si attivano e cominciano ad 

esplorare la gabbia, in questa prima fase si possono osservare diversi comportamenti. 

L’animale potrebbe essere attivo, camminando (“walking”) o annusando l’ambiente 

circostante (“sniffing”), potrebbe fare “self-grooming” (toelettarsi) o, in alternativa, potrebbe 

rimanere fermo, in una condizione definita “immobility”. Un comportamento molto comune è 

il “rearing”; l’animale è in piedi sulle due zampe, appoggiato o meno alle pareti della gabbia 

con le zampe anteriori. I due animali potrebbero iniziare ad interagire tra di loro; definiamo 

“investigazione sociale” quando residente e intruso si annusano reciprocamente (generalmente 

nella zona ano-genitale) e “following” quando uno dei due animali segue l’altro mantenendo 

il contatto fisico. Nella seconda fase gli animali si avvicinano e cominciano a mostrare interesse 

per l’altro, in questa fase residente ed intruso interagiscono fisicamente, possono manifestarsi 

comportamenti di attacco e di difesa. Tra i comportamenti osservabili abbiamo il “digging”, 

quando l’animale scava schiacciando l’addome sul pavimento della gabbia per marcare il 

territorio. Il “tail-rattling” è un comportamento minaccioso, esibito con rapidi movimenti della 

coda. A questo punto può avvenire l’attacco (morsi) da parte di uno dei due topi. Si potrebbero 

manifestare comportamenti di monta e “circling”; l'animale che attacca corre in modo circolare 

attorno all’altro. Infine, l’animale sconfitto mostra le zone vulnerabili sedendosi sulle zampe 

posteriori e tenendo quelle anteriori sollevate in segno di resa (“upright”). 
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Figura 18. Comportamento agonistico nel test del Resident-Intruder.  

Topi residenti ed intrusi impegnati in uno scontro aggressivo (Miczek e O'Donnell, 1978). 

 

L’intero test è stato registrato con una videocamera, e tutti i video sono stati successivamente 

analizzati con il software “The Observer” (Noldus, Olanda). 
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5.1.4 Novelty-Induced Suppression of Feeding Test  

   Il Novelty-Induced Suppression of Feeding (NISF) è un test comportamentale che valuta la 

capacità dell'animale di risolvere il conflitto che si genera tra un contesto che induce ansia e la 

spinta ad avvicinarsi ad uno stimolo appetitivo.  Il test è composto da una prima fase di 

abituazione, in cui viene inserita una piastra petri senza coperchio all’interno della gabbia del 

topo sperimentale, all’interno della piastra si posiziona un frammento di arachide, cibo nuovo 

molto appetibile per il topo. Ciò che si va a valutare è la latenza con cui l’animale mangia il 

frammento di frutta secca, cioè il tempo che intercorre dall'inserimento della piastra al 

momento in cui l'animale inizia a mangiare l'arachide. Il tempo di latenza ha un cut-off di 10 

minuti. L’operazione viene ripetuta per tre giorni consecutivi sempre alla stessa ora, così da 

indurre abituazione. Il quarto giorno, vero e proprio giorno di test, la piastra con il frammento 

di arachide viene presentata nuovamente all'animale, ma questa volta all'interno di una gabbia 

pulita, con lettiera nuova. Anche in questo caso viene misurata la latenza a mangiare il 

frammento di arachide. Negli animali il cambio di lettiera determina un aumento delle latenze 

di alimentazione, la novità della segatura induce una soppressione del comportamento 

alimentare. La finalità del test è dunque quella di valutare se l'animale sperimentale manifesta 

una condizione d'ansia se posto davanti ad uno stimolo familiare somministrato in un ambiente 

nuovo (Dadomo et al., 2011). 
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5.2  Risultati 

5.2.1 Comportamento ansioso 

   L’analisi del comportamento simil-ansioso è stata effettuata mediante il test dell’Elevated 

Plus Maze e valuata tramite il software “The Observer” (Noldus, Olanda). La statistica condotta 

è un’ANOVA a due vie (genotipo e adozione) sul tempo trascorso nelle diverse aree 

dell’apparato: zona centrale, bracci aperti e bracci chiusi.  

L’analisi effettuata per il tempo trascorso nella zona centrale dell’apparato ha evidenziato una 

significatività per quanto riguarda il genotipo (F(1, 76)=10,146, p<0,002): i maschi KO hanno 

trascorso significativamente più tempo nella zona centrale dell’EPM rispetto ai maschi WT 

(Grafico 4). Il ceppo di adozione non ha prodotto un effetto significativo sul tempo trascorso 

nel centro dell’EPM. 

 

Grafico 4. Tempo trascorso nel centro dell’EPM da maschi WT e KO, adottati da madri di ceppo C57 e FVB. 

Tutti i dati sono mostrati come medie ± errore standard. 

 

Anche l’analisi condotta sulla quantità di tempo trascorsa nei bracci chiusi dell’EPM ha 

mostrato un effetto significativo del genotipo (F(1,76)=9,23, p<0,003): i maschi KO hanno 

trascorso significativamente meno tempo nei bracci chiusi dell’apparato rispetto ai maschi WT 

(Grafico 5). Anche in questo caso non si è osservato alcun effetto significativo del ceppo di 

adozione. 
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Grafico 5. Tempo trascorso nei bracci chiusi dell’EPM da maschi WT e KO, adottati da madri di ceppo C57 e 

FVB. Tutti i dati sono mostrati come medie ± errore standard. 

 

Per quanto riguarda invece i bracci aperti non è stata osservata alcune significatività per quanto 

riguarda il genotipo, bensì per l’adozione (F(1,76)=5,90, p<0,017). I maschi allevati da madri 

C57, indipendentemente dal genotipo, hanno trascorso significativamente più tempo nei bracci 

aperti rispetto ai maschi allevati da madri di ceppo FVB (Grafico 6). 

 

Grafico 6. Tempo trascorso nei bracci aperti dell’apparato da maschi WT e KO, adottati da madri di ceppo C57 

e FVB. Tutti i dati sono mostrati come medie ± errore standard. 

  

0

50

100

150

200

250

C57 FVB

se
c

Tempo trascorso nei bracci chiusi

WT

KO

0

50

100

150

200

250

C57 FVB

se
c

Tempo trascorso nei bracci aperti

WT

KO



59 

 

5.2.2 Comportamento anedonico  

   Il comportamento anedonico, o simil-ansioso, è stato analizzato valutando la percentuale di 

soluzione zuccherina assunta rispetto alla somma delle due soluzioni (bevanda zuccherina e 

semplice acqua) proposte agli animali durante le 24 ore di test. L’analisi statistica, ANOVA a 

due vie (genotipo e adozione), è stata condotta, pertanto, su quest’indice di preferenza. La 

valutazione non ha mostrato alcun effetto o differenza significativa per quanto riguarda il 

genotipo, l’adozione o l’interazione dei fattori (Grafico 7).  

 

Grafico 7. Percentuale di preferenza per una soluzione zuccherina in maschi WT e KO, allevati da madri di 

ceppo C57 e FVB. I dati sono mostrati come medie ± errore standard. 

 

5.2.3 Test del Resident-Intruder 

   L’analisi del comportamento agonistico è stata effettuata mediante una statistica ANOVA a 

due fattori (genotipo e adozione) sulle latenze di attacco del residente nei confronti dell’animale 

intruso durante il test del Resident-Intruder. L’analisi statistica ha evidenziato un effetto 

significativo dell’adozione (F(1,78)=10,37, p<0,01) per quanto riguarda la latenza di attacco; in 

generale, i maschi allevati da madri di ceppo C57 hanno attaccato prima rispetto ai maschi 

allevati da madri FVB (Grafico 8). Per quanto non raggiunga la significatività, dal Grafico 9, 

sembra che i maschi KO allevati da madri FVB mostrino un minor numero di attacchi rispetto 

ai controlli. 
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Grafico 8. Latenza di attacco nel test del Resident-Intruder in maschi WT e KO allevati da madri di ceppo C57 

e FVB. I dati sono mostrati come medie ± errore standard. 

 

Grafico 9. Numero di morsi osservati nel test del Resident-Intruder in maschi WT e KO allevati da madri di 

ceppo C57 e FVB. I dati sono mostrati come medie ± errore standard. 

 

5.2.4 Misura della risposta comportamentale alla novità 

   L’analisi statistica utilizzata per valutare la risposta comportamentale alla novità mediante 

NISF test è un’ANOVA a tre vie (genotipo, adozione e giorni) sul tempo di latenza che 

intercorre dall’inserimento di un’arachide nella gabbia al momento in cui l’animale inizia 

mangiarla. Considerando tutti e quattro i giorni del test, è emersa una significatività per il 

genotipo (F(1,108)=4,59, p<0,03), i giorni (F(3,324)=71,96, p<0,000) e l’interazione di genotipo 
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e giorni (F(3,324)=3,11, p<0,02). I risultati hanno mostrato come il tempo di latenza nel mangiare 

l’arachide decresce nel corso dei giorni, senza presentare alcun tipo di aumento al giorno 

quattro. Inoltre i maschi KO adottati da entrambi i ceppi mostrano tempi di latenza inferiori 

rispetto ai WT.  

Visti gli effetti significativi dei giorni come fattore principale e dell’interazione dei giorni con 

il genotipo, sono state condotte due ulteriori analisi separate; una relativa ai primi tre giorni, 

considerati di abituazione, e un’altra per il quarto giorno, considerato il giorno di test finale. I 

risultati della prima analisi statistica, un’ANOVA a tre vie (genotipo, adozione e giorni), hanno 

evidenziato un effetto significativo dei giorni (F(2,216)=108,74, p<0,000); con l’aumentare dei 

giorni il tempo di latenza con cui l’animale mangia l’arachide diminuisce significativamente, 

indipendentemente dal genotipo o dal ceppo di adozione. La seconda analisi, relativa al quarto 

giorno di osservazione, è stata condotta tramite ANOVA a due fattori (genotipo e adozione), 

ed è emersa una differenza significativa per quanto riguarda il genotipo (F(1,109)=13,86, 

p<0,000): i maschi KO hanno iniziato a mangiare l’arachide prima dei maschi WT. Non è stato 

riscontrato alcun effetto significativo per quanto riguarda il ceppo di adozione (Grafico 10).  

 

  

Grafico 10. Tempi di latenza del NISF test in maschi WT e KO adottati da madri di ceppo C57 e FVB. Tutti i 

dati sono mostrati come medie ± errore standard. 
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5.3 Discussione 

La finalità di questo studio è stata indagare gli effetti della delezione del gene NPY-1r sul 

comportamento ansioso e sociale di maschi knockout e wild type adottati da madri di ceppo 

C57Bl/6j e Fvb/J, che esprimono diversi livelli di cura materna. Gli animali sono stati sottoposti 

a monitoraggio della crescita corporea e a diversi test comportamentali per valutare la risposta 

ansiosa e sociale.  

   Il test dell’Elevated Plus Maze ha permesso di indagare il comportamento ansioso, 

evidenziando un effetto del genotipo sul comportamento all’interno dell’apparato. I maschi 

KO, indipendentemente dal ceppo di adozione, hanno trascorso più tempo nella zona centrale 

dell’EPM rispetto ai WT. Gli animali KO non hanno esplorato molto l’apparato, infatti la 

quantità di tempo passata nei bracci chiusi è inferiore rispetto ai WT, indipendentemente dal 

ceppo di adozione. Per quanto riguarda l’analisi del tempo trascorso nei bracci aperti, utilizzato 

comunemente come indice di ansia, si è vista una differenza nel comportamento sulla base del 

ceppo di adozione; i maschi allevati da madri C57, note per essere madri a basso grado di cura 

materna, hanno trascorso più tempo nelle zone più esposte dell’EPM rispetto agli animali 

allevati da FVB. La delezione di Y1r, in relazione al tipo di cura materna ricevuta, non sembra 

aver indotto effetti sul comportamento indice di ansia, ma appare comunque ridurre l’attività 

locomotoria nell’esplorazione di un ambiente nuovo.  

   Il comportamento anedonico, coniderato un indice di comportamento simil-depressivo, 

indaga la capacità di un organismo di trarre piacere da stimoli che generalmente dovrebbero 

provocarlo. Il test è stato condotto proponendo agli animali sperimentali due beverini, uno 

contenente una sostanza zuccherina e l’altro sola acqua, per la durata di 24 ore così da valutare 

la preferenza per la prima bevanda rispetto alla seconda. Tuttavia, non è stata evidenziata alcuna 

differenza nel comportamento degli animali in relazione al genotipo e all’ambiente materno 

precoce.  

   Il comportamento agonistico è stato valutato attraverso il test del Resident-Intruder, 

considerando le latenze di attacco del residente sul topo intruso e la quantità di attacchi (morsi). 

Gli animali allevati da madri di ceppo C57 hanno mostrato minori latenze di attacco, in altre 

parole attaccavano prima l’intruso rispetto ai maschi allevati da madri di ceppo FVB. Inoltre 

possiamo notare un minor numero di attacchi e una maggiore latenza di attacco da parte dei 

maschi KO allevati da madri FVB, rispetto a tutti gli altri gruppi considerati. I risultati ottenuti 
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sono in linea con gli studi precedentemente condotti dal nostro laboratorio, che hanno mostrato 

un’espressione minore del comportamento agonistico da parte dei maschi KO allevati da madri 

ad alto grado di cure materne, i quali hanno presentato maggiori latenze di attacco e minore 

frequenza di attacco rispetto agli animali WT. 

   Il test del “Novelty-Induced Suppression of Feeding” valuta la risposta dell’animale nei 

confronti di un alimento familiare presentato in un ambiente sconosciuto. Indipendentemente 

dal ceppo di adozione della madre, i maschi KO hanno mostrato minori latenze nel mangiare 

la nocciolina rispetto ai WT. Come previsto per effetto dell’abituazione, il tempo di latenza 

decresce nel corso dei giorni, e non risulta aumentare durante l’ultima osservazione.  

Da quanto emerge dai dati, si riscontra un effetto della delezione di NPY-1r sul comportamento 

esplorativo e aggressivo che appare differente in relazione al tipo di cure materne ricevute 

Rimane necessario condurre altri studi per comprendere quali meccanismi possano essere 

coinvolti in questo fenomeno. 
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Capitolo 6 

ANALISI DEL PESO CORPOREO E DELLA RISPOSTA METABOLICA 

IN MASCHI WT E KO ALLEVATI DA MADRI C57BL/6J E FVB/J IN 

RISPOSTA A DIETE CON DIVERSO APPORTO CALORICO 

 

6.1 Materiali e metodi 

   La finalità di questa analisi è quella di analizzare il fenotipo comportamentale degli animali 

sperimentali per contribuire alla comprensione del ruolo del sistema NPY-1r nella regolazione 

del profilo metabolico di topi WT e KO, allevati da madri di ceppo C57Bl/6j e Fvb/J, esposti a 

diete con diverso apporto calorico. 

 

6.1.1 Dieta standard e ad alto contenuto di grassi 

   In letteratura è ampliamente dimostrato che NPY-1r rivesta un ruolo cruciale nella 

regolazione del comportamento alimentare e nel mantenimento della omeostasi energetica, 

attraverso segnali neuronali, endocrini e metabolici, integrati a livello dell’ipotalamo. Le 

evidenze dimostrano l’importanza di NPY come trasduttore dell’appetito e come 

rappresentante di un target ipotalamico per molti segnali metabolici ed ormonali (Eva et al., 

2006). Per indagare il ruolo del recettore Y1 in relazione al metabolismo, gli animali (KO e 

WT allevati da madri di ceppo C57Bl/6j e Fvb/J) sono stati, per quanto possibile, appaiati per 

il peso corporeo (weight-matched) e assegnati a due gruppi sperimentali sottoposti a due 

differenti tipi di dieta per 20 giorni. L’esperimento si prefigge di indagare se l’alterazione del 

sistema NPY-1r limbico possa influenzare l’impatto dell’esposizione a dieta ipercalorica sull’ 

insorgenza di disordini metabolici. Un gruppo sperimentale è stato alimentato con una dieta di 

tipo standard (STD - “4RF21”, Mucedola, Settimo Milanese, MI, Italia), l’altro gruppo è stato 

alimentato con una “high fat diet” (HFD - “4RF21”, Mucedola, Settimo Milanese, MI, Italia), 

una dieta ad alto apporto calorico composta per il 45% da gassi. Ogni 2 giorni ogni animale è 

stato pesato mediante l’utilizzo di una bilancia digitale. 
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6.1.2 Glucose Tolerance Test 

   Il test di tolleranza al glucosio (Glucose Tolerance Test, GTT) è un test clinico utilizzato per 

controllare se il metabolismo del glucosio del paziente risulta normale o alterato. Permette di 

valutare come la concentrazione di glucosio – e di insulina nel caso in cui venga associato a 

dosaggio dell'insulina – cambia nel sangue dopo l'assunzione di una dose nota di glucosio. Il 

suo significato funzionale è determinare quanto veloce è la clearance del glucosio dal sangue, 

ed è utilizzato in diagnostica per lo studio di patologie come il diabete o l'insulino-resistenza. 

Al termine del periodo di dieta, gli animali sperimentali sono stati sottoposti a GTT per valutare 

la risposta metabolica in risposta alle due tipologie di dieta. Il test è stato condotto su tutti i topi 

maschi KO e WT a PND 140, dopo un digiuno overnight di almeno 12 ore. Inizialmente è stata 

valutata la glicemia basale, misurando i livelli ematici di glucosio a digiuno. A questo punto, è 

stata effettuata un’iniezione intraperitoneale di D-glucosio al 10% (Figura 19). Il volume 

iniettato era funzione del peso dell’animale, per cui ad ogni animale sono stati somministrati 

0.1 cc ogni 10 gr del suo peso corporeo.  

 

Figura 19. Iniezione intraperitoneale di 0.1 cc ogni 10 gr di peso corporeo di D-glucosio al 10%. 

 

I livelli ematici di glucosio sono stati rimisurati dopo 30 (T30), 60 (T60) e 120 (T120) minuti 

dall’iniezione. Tutte le misurazioni di glucosio ematico sono state fatte utilizzando il 

glucometro “Accucheck Aviva” (Roche Diagnostics, Indianapolis, IN, USA). Il kit è composto 

da una striscia (Sanamed, Modena, Italia) che viene bagnata ad una estremità con una goccia 

di sangue e posta a contatto, attraverso l’estremità opposta, con un glucometro per la misura 

della glicemia. 
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6.1.3 Sacrificio e prelievo di campioni di sangue, tessuto adiposo e cervello 

   Al termine del protocollo sperimentale, corrispondente a PND 144, i maschi NPY sono stati 

sacrificati al fine di raccogliere 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 tessuti adiposi sono stati pesati ed utilizzati 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.  Il cervello prelevato viene temporaneamente conservato in una cella 

frigorifera a -80°C, il campione verrà poi inviato al Dipartimento di Neuroscienze 

dell’Università degli Studi di Torino per analisi più approfondite. 
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6.2  Risultati 

6.2.1 Dieta standard e dieta al alto contenuto di grassi 

   Per monitorare la crescita corporea in risposta a due tipi di dieta (standard e ipercalorica) è 

stata effettuata un’analisi statistica ANOVA per misure ripetute a quattro fattori (genotipo, 

adozione, dieta e giorni). I risultati hanno evidenziato l’interazione significativa tra il genotipo, 

i giorni di dieta e la tipologia di dieta (F(11,704)=2,10, p<0.018). È risultato significativo anche 

l’effetto dell’interazione tra il ceppo di adozione e la dieta (F(1,64)=5,56, p<0.021), e l’effetto 

della dieta (F(1,64)=98,11, p<0.000), dei giorni (F(11,704)=51,62, p<0.000) e della loro 

interazione (F(11,704)=40,18, p<0.000). Dunque, gli animali sottoposti a dieta ipercalorica 

(HFD) pesavano significativamente di più rispetto a quelli sottoposti a dieta standard (STD). 

Dato che la dieta e le sue interazioni con gli altri fattori hanno prodotto un effetto significativo 

sul peso dei topi, sono state successivamente condotte due differenti analisi statistiche separate 

per le due diete. Per quanto riguarda la dieta standard, non ho riscontrato differenze 

significative dovute al genotipo o all’adozione, l’unica significatività si riferisce ai giorni di 

dieta (F(11,330)=9,96, p<0.000); con l’aumentare dei giorni aumenta anche il peso di tutti i topi 

sperimentali (Grafico 11). Per quanto riguarda la dieta ipercalorica, i risultati hanno mostrato 

diversi effetti significativi: è risultata significativa l’adozione (F(1,34)=6,76, p<0.013), 

l’interazione tra genotipo e adozione (F(1,34)=4,43, p<0.042), i giorni (F(11,374)=93,5, p<0.000), 

l’interazione tra i giorni e il genotipo (F(11,374)=1,93, p<0.034) e l’interazione tra i giorni e 

l’adozione (F(11,374)=3,07, p<0.000). Questi risultati indicano che i maschi KO allevati da madri 

di ceppo FVB e sottoposti a dieta HFD hanno mostrato un aumento di peso maggiore rispetto 

ai maschi WT allevati dalle stesse madri. Viceversa, i maschi KO allevati da madri C57 

sottoposti a dieta HFD non hanno un peso minore rispetto ai maschi WT allevati dalle stesse 

madri (Grafico 12). 
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Dieta STD 

 

Grafico11. Monitoraggio del peso corporeo di maschi KO e WT allevati da madri di ceppo FVB (a.) e C57 (b.) 

sottoposti a dieta standard (STD). I dati sono mostrati come medie ± errore standard. 
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Dieta HFD 

 

Grafico 12. Monitoraggio del peso corporeo di maschi KO e WT allevati da madri di ceppo FVB (a.) e C57 (b.) 

sottoposti a dieta ipercalorica (HFD). I dati sono mostrati come medie ± errore standard. 
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6.2.2 Parametri metabolici 

   L’analisi statistica sui dati del GTT è stata effettuata mediante ANOVA per misure ripetute 

a quattro vie (genotipo, adozione, dieta e minuti post-iniezione) sui livelli di glicemia basali e 

a diversi tempi post-iniezione. L’analisi condotta in maniera congiunta, considerando entrambe 

le diete, ha mostrano un effetto significativo del tipo di dieta (F(1,64)=37,36, p<0.000), del tempo 

post-iniezione (F(3,192)=480,14, p<0.000) e dell’interazione tra essi (F(3,192)=43,52, p<0.000). 

Indipendentemente dalla dieta assunta il picco glicemico si registra dopo 30 minuti 

dall’iniezione di glucosio, il valore decresce in maniera costante nel tempo. Il valore della 

glicemia misurata a T30 e T60, indipendentemente dal genotipo e dal ceppo di adozione, è 

risultato maggiore negli animali sottoposti a HFD rispetto a quelli sottoposti a STD. Dunque, 

negli animali sottoposti a dieta ipercalorica il picco glicemico era più alto, e decresceva più 

lentamente, rispetto agli animali sottoposti a dieta standard. Successivamente sono state 

condotte due analisi statistiche separate in base ai due tipi di dieta. L’ANOVA per misure 

ripetute a tre vie (genotipo, adozione e minuti post-iniezione) non ha evidenziato alcun effetto 

di genotipo, adozione e dieta per quanto riguarda gli animali sottoposti a dieta STD, ho rilevato 

un effetto solo del tempo post-iniezione (F(3,87)=109,76, p<0.000). Notiamo lo stesso effetto 

del tempo negli animali sottoposti a dieta HFD (F(3,105)=479,58, p<0.000). La prima 

misurazione, effettuata dopo 30 minuti dall’iniezione, evidenzia il picco massimo di glucosio 

nel sangue, con il passare del tempo il glucosio viene metabolizzato, per tanto le misurazioni a 

60 e 120 minuti post-iniezione registrano livelli minori di glucosio. Infine, è stata evidenziata 

un’interazione tra il tempo post-iniezione e il genotipo (F(3,105)=4,24, p<0.007). Quando 

sottoposti ad HFD, i maschi KO, indipendentemente dal ceppo di adozione, hanno mostrato 

livelli di glucosio più alti a T30 rispetto ai maschi WT (Grafico 13, Grafico 14). 
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Dieta STD 

 

Grafico 13. Glucose Tolerance Test. Curva glicemica di maschi KO e WT allevati da madri di ceppo FVB (a.) e 

C57 (b.) sottoposti a dieta standard. I dati sono mostrati come medie ± errore standard. 
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Dieta HFD 

 

Grafico 14. Glucose Tolerance Test. Curva glicemica di maschi KO e WT allevati da madri di ceppo FVB (a.) e 

C57 (b.) sottoposti a dieta ipercalorica. I dati sono mostrati come medie ± errore standard. 
 

6.2.3 Tessuto adiposo 

   Al termine del protocollo sperimentale tutti i maschi sono stati sacrificati al fine di raccogliere 

campioni biologici necessari alle analisi biochimiche. Il tessuto adiposo è stato pesato e 
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Grafico 15. Tessuto adiposo bruno (BAT) di maschi WT e KO allevati da madri di ceppo FVB (a.) e C57 (b.) 

sottoposti a dieta ipercalorica (HFD) e standard (STD). I dati sono mostrati come medie ± errore standard. 
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Grafico 16. Tessuto adiposo viscerale (WAT) di maschi WT e KO allevati da madri di ceppo FVB (a.) e C57 

(b.) sottoposti a dieta ipercalorica (HFD) e standard (STD). I dati sono mostrati come medie ± errore standard. 
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Grafico 17. Tessuto adiposo sottocutaneo (SC) di maschi WT e KO allevati da madri di ceppo FVB (a.) e C57 

(b.) sottoposti a dieta ipercalorica (HFD) e standard (STD). I dati sono mostrati come medie ± errore standard. 
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da madri di ceppo FVB e sottoposti a dieta HFD, rispetto ai WT allevati dalle stesse madri e 

sottoposti alla stessa dieta (Grafico 18). 

 

Grafico 18. Rapporto tra peso corporeo (BW) e peso del tessuto adiposo viscerale (WAT) in maschi WT e KO 

allevati da madri di ceppo FVB (a.) e C57 (b.) sottoposti a dieta ipercalorica (HFD) e standard (STD). I dati 

sono mostrati come medie ± errore standard. 
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6.3 Discussione 

La finalità di questo studio riguarda gli effetti della delezione del gene NPY-1r sula crescita 

ponderale e la risposta metabolica di maschi knockout e wild type adottati da madri di ceppo 

C57Bl/6j e Fvb/J. Tutti i maschi sperimentali sono stati pesati settimanalmente, dallo 

svezzamento all’età adulta, al fine di monitorarne la crescita corporea. Successivamente sono 

stati esposti a due differenti tipi di dieta per la durata di 20 giorni. Un gruppo è stato alimentato 

con una dieta di tipo standard (STD), l’altro con una “high fat diet” (HFD), una dieta ad alto 

apporto calorico composta per il 45% da grassi. 

   Gli animali sottoposti a dieta ipercalorica hanno mostrato un aumento ponderale maggiore 

rispetto a quelli alimentati con dieta standard. Considerando separatamente i due regimi 

alimentari notiamo che negli animali esposti a dieta STD non sono emerse differenze dovute 

all’effetto del genotipo, dell’adozione e della dieta. I risultati dell’aumento ponderale degli 

animali alimentati con dieta HFD sono in linea con le evidenze precedentemente ottenute dal 

laboratorio. I maschi KO allevati da madri di ceppo FVB, madri ad alto grado di cure materne, 

sono caratterizzati da un peso maggiore rispetto ai WT. Al contrario, i maschi KO allevati da 

madri di ceppo C57, madri a basso grado di cure materne, mostrano un peso minore rispetto ai 

WT. 

   Per valutare la risposta metabolica in relazione ai due differenti tipi di dieta, tutti i topi 

sperimentali sono stati sottoposti al test di tolleranza al glucosio per valutarne i tempi di 

assorbimento. Anche in questo caso è determinante il tipo di dieta per evidenziare delle 

differenze all’interno dei gruppi sperimentali. Quando sottoposti a dieta ipercalorica, i maschi 

KO, indipendentemente dal ceppo di adozione, mostrano livelli di glucosio più alti rispetto ai 

WT alla prima misurazione, dopo 30 minuti dall’iniezione. Sembra inoltre determinante il 

genotipo nella metabolizzazione del glucosio, i maschi KO esposti a dieta HFD, 

indipendentemente dal ceppo di adozione, hanno mostrato un picco glicemico a 30 minuti post-

iniezione più alto rispetto ai maschi WT. 

   Al termine di tutti i test gli animali sono stati sacrificati al fine di raccogliere campioni 

biologici, tra cui diversi tessuti adiposi: tessuto adiposo bruno, tessuto adiposo sottocutaneo e 

tessuto adiposo viscerale. Ad eccezione del BAT, l’analisi dei tessuti adiposi ha evidenziato un 

peso maggiore di WAT e SC negli animali sottoposti a dieta ipercalorica rispetto a quelli 

alimentati con dieta standard. Il dato interessante riguarda, in particolare, il tessuto adiposo 



78 

 

viscerale. Coerentemente con i risultati ottenuti da studi precedentemente condotti da questo 

laboratorio, il tessuto adiposo in questione ha evidenziato un’importante interazione tra il 

genotipo e l’adozione. Il peso del WAT in maschi KO, allevati da madri di ceppo FVB e 

sottoposti a dieta HFD, è risultato maggiore rispetto ai maschi WT sottoposti alle stesse 

condizioni. 

I risultati ottenuti mostrato un effetto della delezione di NPY-1r in relazione al tipo di cure 

materne ricevute per quanto riguarda l’aumento ponderale in animali sottoposti a dieta ad alto 

contenuto di grassi.  Rimane tuttavia necessario condurre ulteriori studi per comprendere i 

meccanismi alla base di quanto osservato.  
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Capitolo 7 

ANALISI DEL COMPORTAMENTO RIPRODUTTIVO IN FEMMINE 

WT E KO ALLEVATE DA MADRI C57BL/6J E FVB/J 

 

7.1 Materiali e metodi 

   Gli studi realizzati in precedenza nel nostro laboratorio sul modello murino KO condizionale 

per NPY-1r hanno evidenziato una generale mancanza di effetti dovuti al genotipo e/o 

all’adozione nelle femmine. Abbiamo pertanto voluto indagare se il challenge riproduttivo 

potesse evidenziare possibili effetti dell’inattivazione condizionale di NPY-1r. La finalità di 

questa analisi è stata quella di analizzare il fenotipo comportamentale di femmine sperimentali 

per contribuire alla comprensione del ruolo del sistema NPY-1r nella regolazione del 

comportamento riproduttivo di topi WT e KO, allevati da madri di ceppo C57Bl/6j e Fvb/J. La 

valutazione del comportamento riproduttivo delle femmine sperimentali è stata effettuata al 

fine di verificare se condizioni come gravidanza e allattamento potessero evidenziare gli effetti 

dell’inattivazione condizionale di NPY-1r in relazione alle cure materne ricevute. 

 

7.1.1 Accoppiamento 

   A PND 142, le femmine sono state pesate e messe in accoppiamento con maschi del ceppo 

C57Bl/6j. Per aumentare il successo riproduttivo, ogni maschio è stato messo in accoppiamento 

con due femmine nella stessa gabbia. Dopo 8 giorni il maschio è stato rimosso dalla gabbia, 

mentre le due femmine sono rimaste nella stessa gabbia di stabulazione per altri 8 giorni, 

successivamente sono state isolate. 

 

7.1.2 Test dell’Open Field Classico 

   Gli etologi hanno messo a punto diversi paradigmi sperimentali per valutare lo stato simil-

ansioso degli animali in relazione al contesto ambientale, alle esperienze precoci, ai fattori 

cognitivi e alle predisposizioni genetiche. Per quanto riguarda il contesto ambientale, esso può 
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risultare più o meno ansiogeno a seconda delle caratteristiche e delle dinamiche sociali della 

specie che andiamo a considerare.  

   L'Open Field Classico, originariamente introdotto da Calvin Hall come misura del 

comportamento emotivo nei ratti (Hall, 1934; Hall, 1936; Hall e Ballechey, 1932), ha 

dimostrato di avere successo anche con i topi in quanto sfrutta la loro naturale tendenza ad 

entrare in uno stato ansiogeno quando vengono immessi in un ambiente nuovo, ampio e privo 

di ripari. Questo classico test sfrutta proprio le caratteristiche ambientali appena descritte per 

misurare lo stato di ansia dell’animale sperimentale. L’OF è uno degli apparati più 

comunemente utilizzati per misurare i comportamenti in risposta ad un nuovo ambiente nei vari 

modelli animali. Sviluppato inizialmente nel 1934 come test per misurare l'emotività nei 

roditori, è oggi una delle misure di comportamento più utilizzate in psicologia animale. Si tratta 

di un test rapido, e relativamente facile, che fornisce una varietà di informazioni 

comportamentali che vanno dalla capacità di deambulazione generale ai dati riguardanti 

l'emotività dell'animale, in particolare per quanto riguarda il comportamento ansioso. La 

tecnica si presta facilmente allo studio di agenti farmacologici con effetti ansiolitici o 

ansiogeni.  Parte della sua popolarità deriva dal fatto che i concetti psicologici e fisiologici alla 

base di questo test sono legati ai cambiamenti e alle forze evolutive; la maggior parte delle 

specie animali mostra comportamenti ansiosi, di paura o di fuga in risposta a stimoli specifici. I 

roditori, in particolare, mostrano un’avversione particolare per ambienti ampi, luminosi, non 

protetti e nuovi. Possiamo dunque dedurre che siano stati condizionati filogeneticamente per 

percepire questo tipo di ambienti come pericolosi. Le caratteristiche ambientali dell’arena 

inducono l’animale a bloccarsi negli angoli o lungo le pareti del perimetro in preda ad un blando 

stato d’ansia.   

   L’apparato sperimentale è costituito da un “campo aperto”, un recinto, generalmente di forma 

quadrata (più raramente rettangolare o circolare) con pareti rialzate che impediscano la fuga 

dell’animale. Nel nostro caso l’arena utilizzata ha una forma quadrata (53 cm x 53 cm), con 

pareti laterali alte 40 cm, al suo interno sono tracciate linee nere sul pavimento (non 

distinguibili dai topi) che consente di delimitare tre aree differenti: 

- Il corridoio, l’area periferica delimitata dalle pareti esterne dell’arena (53 cm x 53 cm); 

- La zona mediana (35 cm x 35cm);  

- Il centro, l’area centrale definita dal quadrato più piccolo (15 cm x 15 cm).  
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Figura 20. Open Field Classico: corridoio, zona mediana, centro. 

 

   Sono state sottoposte al test tutte le femmine sperimentali prima dell’accoppiamento, a PND 

120, e poco prima del parto, PND 160. Per ottimizzare i tempi sono state realizzate due arene 

identiche, in modo tale da registrare due animali contemporaneamente. Gli animali sono stati 

portati nella stanza sperimentale, illuminata con una luce fioca, un’ora prima dell’inizio 

dell’esperimento. Questo tipo di arena viene utilizzata sia per il test classico, sia per la variante 

sociale. Tuttavia, nella seconda condizione, vi è l’aggiunta di una zona sociale, in cui viene 

collocata una gabbietta di rete metallica dal diametro di 10 cm. 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 il programma costruisce 

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

le linee tracciate sul pavimento: corridoio, zona mediana e centro. In questo modo è stato 

possibile calcolare il tempo trascorso in ogni area e la distanza totale percorsa dall’animale 

all’interno dell’arena. 

 



82 

 

 

Figura 21. Open Field Classico. 

 

7.1.3 Test dell’Anedonia 

   Il protocollo per la valutazione del comportamento anedonico è lo stesso previsto per il 

protocollo dei maschi, descritto nel paragrafo “5.1.2. Test dell’Anedonia”. Tutte le femmine, 

presumibilmente gravide, sono state sottoposte al test dell’anedonia a PND 159, qualche giorno 

prima del parto (previsto per il PND 162). Anche in questo protocollo lo scopo del test è quello 

di valutare l’interesse dell’animale alla ricerca di piacere, in particolare, alla preferenza per una 

bevanda zuccherata rispetto alla semplice acqua. 

 

7.1.4 Test del nido 

   Il giorno prima del parto previsto (PND 161) le femmine sono state sottoposte al test della 

costruzione del nido, o nest building. Per i piccoli roditori i nidi sono importanti non solo per 

la riproduzione, ma anche per la conservazione del calore e come riparo (Deacon, 2006). La 

costruzione del nido rappresenta una complessa interazione tra animale e ambiente esterno, 

studi dimostrano come il nest building sia influenzato sia da fattori ormonali (Koller, 1952; 

Lisk et al., 1969), sia da mutazioni genetiche (Lijam et al., 1997), quindi potrebbe permette di 

identificare eventuali differenze fenotipiche nel comportamento riproduttivo delle femmine. 

   Il protocollo utilizzato prevede l’utilizzo di quadrati di cotone pressurizzato di 5 cm², dal peso 

di 2-3 grammi ciascuno, chiamati Nestlets. Il Nestlet viene inserito nella gabbia della femmina 
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gravida al posto del nido costruito in precedenza a partire da un foglio di carta. Nelle ore 

successive vengono fatti dei controlli per valutare la tipologia di nido costruito, le osservazioni 

si effettuano a 2, 4 e 6 ore dall’inserimento del Nestlet. La tipologia del nido costruito viene 

stimata utilizzando una scala di valutazione, con un punteggio da 1 a 5 (Figura 22), come 

previsto dal protocollo descritto da Deacon (2006). 

 

Figura 22. Scala di valutazione per stimare la tipologia del nido costruito. 

 

a. Nestlet intatto, più del 90% non è lavorato;  

b. Nestlet parzialmente lacerato, il 50-90% del Nestlet rimane intatto;  

c. Nestlet per la maggior parte lacerato, meno del 50% rimane intatto, ma non è ancora 

possibile identificare un nido centrale, il materiale è sparso per la gabbia;  

d. Nestlet lacerato, lavorato per più del 90%, il nido però è piatto, le pareti sono più alte 

rispetto all’altezza del topo solo per il 50% della circonferenza totale; 

e. Nido perfetto, il Nestlet è lacerato per più del 90%, ha una forma a cratere, le pareti 

sono più alte rispetto all’altezza del topo per più del 50% della circonferenza totale del 

nido. 

 

7.1.5 Test di riporto al nido 

   Il sistema di comunicazione tra roditori neonati e adulti si basa su vocalizzazioni ultrasoniche 

emesse dai cuccioli. Gli ultrasuoni (USV) vengono emessi dai piccoli in risposta a cambiamenti 

ambientali, cambi di temperatura, contatto con adulti o altri cuccioli, manipolazione (Ehret, 

2005). Questi cambiamenti modulano lo stato di eccitazione, emotivo e motivazionale del 

cucciolo di topo, al quale risponde con l’emissione di USV. L’emissione più consiste si ha 

quando i neonati si allontanano, o vengono allontanati, dal nido. Gli USV hanno dunque una 

duplice funzione; quella di attivare il comportamento materno, ma anche quella di consentire 
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alla madre di localizzare i propri piccoli quando questi si allontanano dal nido. Nonostante gli 

ormoni prodotti nel corso della gravidanza preparino le strutture cerebrali materne e inneschino 

il comportamento materno, i piccoli controllano il mantenimento di tale comportamento di cura 

emettendo stimoli specifici che tengono alte le emozioni e la motivazione materna. Gli USV 

funzionano, dunque, come releaser del comportamento materno (Rosenblatt e Siegel, 1981; 

Rosenblatt et al., 1988).  

   I vocalizzi emessi quando i piccoli vengono separati dal nido, innescano il tipico 

comportamento materno di riporto al nido (retrieving). Sono necessari pochi minuti di contatto 

con i piccoli per mostrare il comportamento di retrieving, ma i tempi cambiano a seconda del 

ceppo di topo che si va considerando (Leblond, 1940; Noirot, 1972; Ehret et al., 1987; Ehret e 

Koch, 1989). L’atto istintivo di recupero del cucciolo perduto è, in realtà, indipendente dalla 

presenza di USV, ma consente di chiudere il ciclo di comunicazione tra madre e piccolo (Ehret, 

2005).  

 

Figura 23. Comportamento istintivo di riporto al nido. 

 

   Tutte le femmine che sono rimaste gravide, e hanno partorito e curato la nidiata sono state 

sottoposte al test del retrieving a PPD (Post-Partum Day) 4-6. 
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La procedura prevede che la madre venga temporaneamente allontanata dalla gabbia, i piccoli 

vengono pesati, divisi per sesso e posizionati negli angoli della gabbia opposti al nido, i maschi 

da una parte e le femmine dall’altra (Figura 24). Fatto ciò la femmina viene reinserita nella 

gabbia e ha inizio l’osservazione. Quello che abbiamo valutato è stata la latenza di contatto 

della madre con i piccoli, la latenza di riporto al nido del primo maschio e della prima femmina, 

e la latenza di riporto dell’ultimo maschio e dell’ultima femmina. Il test può durare al massimo 

5 minuti, se al termine dei 5 minuti la femmina non ha riportato i cuccioli nel nido, o li ha 

riportati solo in parte, si interrompe il test e i piccoli ancora isolati vengono risposti insieme ai 

fratelli nel nido. 

 

Figura 24. Retrieving test. 

 

7.1.6 Osservazione del comportamento materno  

   La ricerca scientifica e l’esperienza clinica su primati ed esseri umani ha dimostrato come la 

quantità e la qualità della cura ricevuta all'inizio della vita influenzi fortemente le competenze 

sociale, le strategie di coping e la vulnerabilità allo sviluppo di malattie mentali in età adulta 

(Van Ijzendoorn, 1995; George and Solomon, 1999; Suomi, 1999; Repetti et al., 2002; 

Sameroff & Rosenblum, 2006; Weich et al., 2009).  
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   Per comportamento materno intendiamo il modello di cura che le madri mettono in atto nei 

confronti della propria prole. Il tipo di comportamento materno aumenta la probabilità che la 

prole raggiunga la maturità, nei mammiferi è essenziale per la sopravvivenza dei neonati 

(Numan, 1988). I cuccioli di topo nascono senza peli, con capacità sensoriali e motorie ridotte, 

in questa specie la cura materna è cruciale per la sopravvivenza della prole. Studi su femmine 

di topo vergini indicano che possa esistere una risposta materna di base non mediata dalle 

alterazioni ormonali dovute alla gravidanza. Le femmine vergini, se esposte ai piccoli, 

mostrano comportamenti materni spontanei paragonabili alle femmine in post-partum (Noirot, 

1969b; Rosenblatt, 1967). Esistono prove considerevoli del fatto che il comportamento materno 

nei topi dipenda dalla rilevazione di odori, e/o feromoni, emanati dai cuccioli (Noirot, 

1969a). Per esempio, le femmine mostrano un comportamento materno simile nei confronti dei 

cuccioli vivi e morti in un test di retrieving con labirinto a T, suggerendo che i movimenti del 

corpo e le vocalizzazioni dei piccoli non sono necessari per suscitare il comportamento di 

recupero (Gandelman et al., 1970). In un test con labirinto a Y modificato, le femmine dopo il 

parto recuperano i propri cuccioli grazie a segnali chemosensoriali, senza l'uso di indizi visivi 

o uditivi (Smotherman et al., 1974). L'importanza della chemorecezione per la manifestazione 

di comportamenti materni è anche supportata da studi che dimostrano che la bulbectomia 

olfattiva elimina tali comportamenti di cura (Gandelman et al., 1971a, 1971b, 1972). Tuttavia, 

i meccanismi chemosensoriali sottostanti che mediano il comportamento materno non sono del 

tutto noti, anche se, studi di Wang e Storm (2011), suggeriscono che il comportamento materno 

dei topi sembra dipendere dall'attività dei recettori odorizzanti dell’epitelio olfattivo (MOE) 

accoppiati con l'adenililciclasi di tipo 3 (AC3).   

   Da PND 1 a PND 6 dei cuccioli sono state condotte osservazioni sul comportamento materno 

spontaneo. Studi precedenti dimostrano che i topi risultano più attivi durante le ore notturne, 

per questo motivo le osservazioni sono state effettuate durante la fase di buio, in particolare 

dalle 9:00 alle 11:00 (Palanza et al., 2002). Per consentire una buona osservazione sono state 

utilizzate luci rosse da 25 W (Philips), dal momento che i topi non sono in grado di vedere 

questa gamma cromatica, la nostra osservazione non ha alterato il normale ciclo di attività. Il 

comportamento materno spontaneo di ogni madre è stato osservato ogni giorno per 6 giorni, 

l’osservazione di ogni singola femmine veniva effettuata ogni 4 minuti, per un totale di 30 

osservazioni in due ore. Al termine dei 6 giorni (PND 7 dei cuccioli) si è valutato il successo 

riproduttivo, ovvero la percentuale di piccoli sopravvissuti fino al settimo giorno. 
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Figura 25. Una madre nel nido con cuccioli appena nati. 

 

I comportamenti registrati e categorizzati possono essere riferiti alla posizione spaziale della 

madre all’interno della gabbia. Quando la femmina si trova nel nido, indipendentemente dal 

comportamento assunto nel momento dell’osservazione, si definisce “in nest”. Il 

comportamento di “out of nest” si ha, invece, quando la femmina si trova fuori dal nido, 

indipendentemente dal comportamento assunto nel momento dell’osservazione. La femmina 

potrebbe essere occupata a costruire o sistemare il nido, da dentro o fuori il nido stesso, 

definiamo questo comportamento “nest building”. Si prende in considerazione anche l’attività 

motoria della madre; definiamo “resting” la femmina che giace immobile fuori dal nido, senza 

svolgere nessun’altra attività, mentre la femmina attiva all’interno della gabbia, senza mostrare 

nessun comportamento specifico, viene definita “active”. 

I comportamenti vengono registrati sulla base della loro direzione, ovvero se sono indirizzati 

alla cura dei piccoli o se la femmina dirige i propri comportamenti alla cura di sé stessa. Durante 

la nostra osservazione la madre potrebbe essere intenta a mangiare (“eating”), bere 

(“drinking”) o dedicarsi alla propria pulizia (“grooming”). La percentuale di comportamenti 

rivolta alla cura dei piccoli è estremamente importante per definire il grado e la qualità della 

cura materna. Il “Nursing” (N) è il momento in cui la femmina allatta i piccoli. Il “licking-

pups” è il momento in cui la femmina si dedica alla pulizia dei propri cuccioli. Infine, 

l’“Arched-back” (AB) è la posizione indicativa di alta cura per la valutazione della qualità del 
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comportamento materno. La femmina allatta i piccoli assumendo una tipica postura ad “arco” 

su di essi, la quale esercita una duplice funzione; allattamento e riscaldamento dei piccoli 

(Figura 26).  

 

Figura 26. Differenza tra “Arched-back” (in alto) e “Nursing” (in basso). 

 

7.1.7 Sacrificio e prelievo di campioni di sangue, tessuto adiposo e cervello 

   Al termine del protocollo sperimentale, corrispondente a PND 12 dei cuccioli, le femmine 

NPY sono state sacrificate al fine di raccogliere campioni biologici necessari alle analisi 

biochimiche. Sono stati prelevati cervello, sangue, tessuto adiposo bruno (BAT), tessuto 

adiposo sottocutaneo (SC), tessuto adiposo viscerale (WAT), tessuto adiposo perigonadico 

(PG) e retroperitoneale (RP). I tessuti adiposi sono stati pesati ed utilizzati 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. Il cervello prelevato viene temporaneamente conservato in una cella 

frigorifera a -80°C, il campione verrà poi inviato al Dipartimento di Neuroscienze 

dell’Università degli Studi di Torino per analisi più approfondite. 
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7.2  Risultati 

7.2.1 Comportamento ansioso 

   L’analisi statistica per valutare il comportamento ansioso, indagato mediante test dell’Open 

Field, è stata effettuata tramite ANOVA a tre vie (genotipo, adozione e stato). Il termine “stato” 

viene inteso come una duplice condizione; una prima condizione di “baseline” (prima della 

gravidanza) e una seconda condizione “in gravidanza”. Le femmine WT e KO, di entrambi i 

ceppi d’adozione, sono state infatti sottoposte al test due volte, a PND 120, prima 

dell’accoppiamento, e a PND 160, durante il periodo di gravidanza. 

La valutazione è stata effettuata su diversi parametri. In primo luogo, è stata analizzata l’attività 

locomotoria totale, quindi la distanza percorsa dell’animale all’interno dell’arena. In questo 

caso è stata riscontrata una significatività in tutte e tre le variabili considerate: il genotipo 

(F(1,54)=7,04, p<0.010), l’adozione (F(1, 54)=7,31, p<0.009) e lo stato (F(1, 54)=44, p<0.000). 

Dunque, le femmine KO sono risultate meno attive rispetto alle WT, così come le femmine 

adottate da madri di ceppo C57 rispetto a quelle adottate da madri FVB. Infine tutte le femmine, 

KO e WT, indipendentemente dal ceppo di adozione, hanno mostrato un decremento della 

distanza percorsa e dell’attività locomotoria totale nella condizione “in gravidanza” rispetto al 

basale (Grafico 19).  
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Grafico 19. Distanza percorsa all'interno dell'arena Open Field in femmine WT e KO, allevate da C57 (a.) e 

FVB (b.), nella condizione "basale" e "in gravidanza". I dati sono mostrati come medie ± errore standard. 

 

Successivamente l’analisi si è concentrata sulla differenza del tempo speso nelle tre zone 

dell’arena: zona esterna, zona mediana e zona centrale.  

Per quanto riguarda la zona esterna (“corridoio”) è stata notata una significativa differenza tra 

il tempo trascorso all’interno della zona in esame nella condizione “basale” e nella condizione 

“in gravidanza” (F(1, 54)=553,26, p<0.000). Tutte le femmine, indipendentemente da genotipo 

o adozione, hanno passato molto più tempo nel corridoio nella condizione di baseline rispetto 

alla condizione di gravidanza. Inoltre, è evidente la differenza dovuta all’interazione delle tre 

variabili considerate; genotipo, adozione, stato (F(1, 54)=11, p<0.002). Prima della gravidanza, 

le femmine KO allevate da madri FVB hanno trascorso più tempo nella zona esterna rispetto 
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alle femmine WT allevate dalle stesse madri. Questo fenomeno non è stato riscontrato nelle 

femmine KO allevate da C57. Anzi, le femmine KO hanno passato meno tempo nel “corridoio” 

nel periodo precedente alla gravidanza e pressoché la stessa quantità di tempo nella condizione 

“in gravidanza” rispetto alle sorelle WT (Grafico 20). 

 

Grafico 20. Tempo trascorso nella zona esterna dell’Open Field in femmine WT e KO, allevate da C57 (a.) e 

FVB (b.), nella condizione "basale" e "in gravidanza". I dati sono mostrati come medie ± errore standard. 

 

Nella “zona mediana” sono state evidenziate le stesse differenze della zona precedente, con 

l’aggiunta di una significatività evidenziata per quanto riguarda il genotipo (F(1,54)=4,35, 

p<0.042). L’effetto di interazione delle tre variabili risulta significativo per quanto riguarda il 

tempo trascorso nella zona mediana (F(1,54)=11,50, p<0.001). Anche in questo caso le femmine 
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KO allevate da madri FVB hanno passato meno tempo nella zona mediana rispetto alle 

femmine WT allevate dalle stesse madri. In opposizione a quanto avviene per le femmine KO 

allevate da C57. Sembra che la condizione in cui è stato effettuato il test sia determinante 

(F(1,54)=667, p<0.000), durante la gravidanza tutte le femmine sperimentali hanno trascorso più 

tempo nella zona mediana dell’apparato rispetto alla condizione di baseline (Grafico 21). 

 

Grafico 21. Tempo trascorso nella zona mediana dell’Open Field in femmine WT e KO, allevate da C57 (a.) e 

FVB (a.), nella condizione "basale" e "in gravidanza". I dati sono mostrati come medie ± errore standard. 

 

L’ultima zona considerata è il “centro”, la zona centrale dell’arena è la zona più esposta e 

generalmente meno frequentata dai topi. In quest’ultima analisi non sono state evidenziate 

differenze significative, eccetto per lo stato (F(1,54)=0,05, p<0.003). Anche se non emerge 
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alcuna significatività in merito, dal Grafico 22a. possiamo notare che durante la prima prova 

del test (“basale”) le femmine KO allevate da madri di ceppo FVB hanno manifestato una 

ridotta attività esplorativa del centro dell’arena rispetto alle WT allevate dalle stesse. Possiamo 

notare dal grafico una significativa differenza nella condizione “basale” e “in gravidanza” 

(Grafico 22). A differenza delle zone precedentemente analizzate, in questo caso il tempo 

trascorso nella zona centrale si è ridotto nel periodo della gestazione. L’ipotesi che potremmo 

avanzare è puramente di tipo comportamentale, è probabile che data la delicata condizione la 

femmina abbia deciso volontariamente di non esplorare troppo l’arena, ma di limitarsi a 

rimanere in zone sicure e protette. 

 

Grafico 22. Tempo trascorso nella zona centrale dell’Open Field in femmine WT e KO, allevate da C57 (a.) e 

FVB (b.), nella condizione "basale" e "in gravidanza". I dati sono mostrati come medie ± errore standard. 
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7.2.2 Comportamento anedonico 

   L’analisi statistica per il test dell’anedonia è stata effettuata tramite ANOVA a due vie 

(genotipo e adozione). L’analisi non ha evidenziato differenze significative tra femmine KO e 

WT di entrambi i ceppi di adozione. Non sembra esserci, dunque, una differenza significativa 

sulla preferenza dimostrata dagli animali sperimentali per la soluzione zuccherina rispetto alla 

soluzione di sola acqua (Grafico 23). 

 

Grafico 23. Percentuale di preferenza per la soluzione zuccherina di femmine WT e KO adottate da madri C57 e 

FVB. I dati sono mostrati come medie ± errore standard. 

 

7.2.3 Test del nido  

   L’analisi statistica sui dati raccolti tramite il test della costruzione del nido è stata effettuata 

applicando il test di Fisher, che non ha rivelato nessuna differenza significativa dovuta al 

genotipo o all’adozione. 

Dai grafici notiamo che, alla prima osservazione, dopo 2 ore, la percentuale di femmine WT, 

indipendentemente dal ceppo di adozione, che ha lavorato il nido è stata inferiore al 20%, 

mentre il 33% delle KO adottate da C57 ha lavorato il nido (Grafico 24). All’ultima 

osservazione, effettuata dopo 6 ore dall’inserimento del Nestlet nella gabbia, il 50% delle KO 

e il 14% delle WT adottate da madri C57 ha lavorato il nido. Non si può dire lo stesso per le 

femmine adottate da madri FVB, il 28% delle femmine WT ha lavorato il nido, al contrario, 

nessuna KO si è occupata della lavorazione del nido (Grafico 25).  
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Grafico 24. Percentuale di femmine WT e KO, di ceppo C57 e FVB, che hanno lavorato il nido dopo 2 ore. 

 

Grafico 25. Percentuale di femmine WT e KO, di ceppo C57 e FVB, che hanno lavorato il nido dopo 6 ore. 

 

7.2.4 Riporto al nido 

   Il Test di Retrieving è stato analizzato mediante l’analisi statistica ANOVA a due vie 

(genotipo e adozione) che ha mostrato un effetto significativo del genotipo sulle latenze di 

primo riporto dei piccoli (F(1, 23)=9,42, p<0.005). Indipendentemente dal ceppo di adozione, le 

femmine KO hanno mostrato latenze di riporto del primo piccolo al nido significativamente 

maggiori rispetto alle femmine WT (Grafico 26a.). Per quanto riguarda invece le latenze di 

riporto dell’ultimo piccolo non si sono registrate differenze dovute al genotipo o all’adozione 

(Grafico 26b.). 

0

10

20

30

40

50

60

C57 FVB

%

Lavorazione del nido dopo 2 ore 

WT

KO

0

10

20

30

40

50

60

C57 FVB

%

Lavorazione del nido dopo 6 ore 

WT

KO



96 

 

 

Grafico 26. Latenze di riporto dei piccoli al nido di femmine WT e KO adottate da C57 e FVB. a. Riporto del 

primo piccolo al nido; b. riporto ultimo piccolo al nido. I dati sono mostrati come medie ± errore standard. 

 

7.2.5 Comportamento materno e successo riproduttivo 

   Attraverso l’utilizzo di una statistica ANOVA a due fattori (genotipo e adozione) è stato 

analizzato il numero di giorni intercorsi dall’accoppiamento al parto, l’analisi non ha 

evidenziato nessuna differenza significativa tra KO e WT adottate da madri C57 e FVB 

(Grafico 27). 
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Grafico 27. Giorni trascorsi dal momento dell’accoppiamento al momento del parto in femmine WT e KO 

adottate da madri C57 e FVB. I dati sono mostrati come medie ± errore standard. 

 

Sempre attraverso un’ANOVA a due fattori (genotipo e adozione) è valutato il peso e il numero 

medio dei cuccioli di ciascuna nidiata. Per quanto riguarda il peso l’analisi statistica non ha 

evidenziato alcun effetto significativo (Grafico 28), ma considerando il numero medio di 

cuccioli per nidiata è stata rilevata una significatività per il genotipo della madre (F(1,22)=5,90, 

p<0.02), l’adozione della madre (F(1,22)=17,06, p<0.000) e l’interazione dei due fattori 

(F(1,22)=22,21, p<0.000). Le femmine KO adottate da madri di ceppo FVB hanno avuto un 

numero medio di piccoli significativamente inferiore rispetto alle femmine WT, di qualsiasi 

ceppo di adozione, e alle femmine KO adottate da madri di ceppo C57 (Grafico 29). 
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Grafico 28. Peso medio delle nidiate di femmine WT e KO adottate da C57 e FVB. I dati sono mostrati come 

medie ± errore standard. 

 

Grafico 29. Numero medio di piccoli delle nidiate di femmine WT e KO adottate da C57 e FVB. I dati sono 

mostrati come medie ± errore standard. 

 

   Per quanto riguarda l’analisi e la valutazione del comportamento materno messo in atto dal 

gruppo di femmine considerato è stata utilizzata un’analisi statistica ANOVA a tre vie 

(genotipo, adozione e giorni). Il confronto ha riguardato le frequenze di osservazione delle 

femmine WT e KO adottate alla nascita da madri di ceppo C57 e FVB in ciascuno dei diversi 

comportamenti analizzati nella prima settimana post-parto. Tuttavia, non sono stati evidenziati 

effetti del genotipo, dell’adozione, o della loro interazione, sul comportamento materno 

espresso (Grafico 30, Grafico 31).  
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Grafico 30. Percentuale di tempo spesa nei diversi comportamenti materni da femmine WT e KO di ceppo C57. 

I dati sono mostrati come medie ± errore standard. 

 

Grafico 31. Percentuale di tempo spesa nei diversi comportamenti materni da femmine WT e KO di ceppo 

FVB. I dati sono mostrati come medie ± errore standard. 
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   Il successo riproduttivo è definito come il passaggio di geni nella generazione successiva, si 

tratta di una sorta di conteggio numerico della prole prodotta da un individuo. Nel nostro caso 

il successo riproduttivo si riferisce alla percentuale di madri che sono riuscite a tenere ogni 

cucciolo della propria nidiata fino al PND 6. L’analisi statistica, effettuata tramite il test di 

Fisher, ha rivelato una differenza significativa per il genotipo (Test di Fisher p<0,05). Le 

femmine KO hanno avuto un successo riproduttivo minore rispetto alle femmine WT, 

indipendentemente dal ceppo di adozione (Grafico 32).  

 

 

Grafico 32. Successo riproduttivo di femmine WT e KO adottate da C57 e FVB. 
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7.2.6 Tessuto adiposo 

   Una volta terminati i test le femmine sono state sacrificate così da poter raccogliere campioni 

biologici per le analisi post-mortem. Sono stati prelevati diversi tipi di grassi corporei, campioni 

di sangue e cervello. Il peso dei vari tessuti adiposi (WAT, BAT, RP, PG) è stato sottoposto ad 

un’analisi statistica ANOVA a due vie (genotipo e adozione) che non ha mostrato differenze 

significative dovute al genotipo e all’adozione degli animali (Grafico 33, Grafico 34, Grafico 

35).  

 

Grafico 33. Peso tessuto adiposo viscerale (WAT) di femmine WT e KO adottate da C57 e FVB. I dati sono 

mostrati come medie ± errore standard. 

 

Grafico 34. Peso tessuto adiposo bruno (BAT) di femmine WT e KO adottate da C57 e FVB. I dati sono 

mostrati come medie ± errore standard. 
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Grafico 35. Peso dei tessuti adiposi perigonadico (PG), retroperitoneale (RP) e sottocutaneo (SC) di femmine 

WT e KO adottate da C57 e FVB. I dati sono mostrati come medie ± errore standard. 
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7.3  Discussione 

La finalità di questo studio riguarda gli effetti della delezione del gene NPY-1r sul 

comportamento riproduttivo di femmine knockout e wild type adottate da madri di ceppi 

C57Bl/6j e Fvb/J. Le femmine sperimentali sono state accoppiate con maschi di ceppo 

C57Bl/6j, ogni accoppiamento ha previsto la stabulazione di due femmine per ogni maschio 

così da aumentare il successo riproduttivo. Durante tutto il periodo prima e dopo la gravidanza 

gli animali sono stati sottoposti a diversi test comportamentali.  

  Le femmine sono state sottoposte al test dell’Open Field per valutare il comportamento 

ansioso indotto da uno spazio nuovo, aperto e senza luoghi protetti, sia prima 

dell’accoppiamento che durante la gravidanza. Tutte le femmine hanno mostrato un 

decremento dell’attività locomotoria e della distanza totale percorsa durante il periodo di 

gestazione rispetto alla baseline. La ridotta attività esplorativa potrebbe essere dovuta o alla 

gravidanza stessa, che determina una diminuzione della capacità motoria, o dalla ripetizione 

del test, per cui le femmine potrebbero non essere interessate all’esplorazione di un ambiente 

già noto. Inoltre, durante il periodo di gravidanza, le femmine sono risultate meno attive nella 

zona esterna e centrale dell’arena, hanno trascorso il loro tempo principalmente nella zona 

mediana. L’aumento del comportamento simil-ansioso che le ha portate a non spingersi sino 

alla zona più esposta dell’arena durante la gravidanza, potrebbe essere una risposta di 

protezione da parte della futura madre. La delezione di Y1r in relazione all’ambiente materno 

precoce sembra avere un effetto, le femmine KO allevate da madri di ceppo FVB sembrano 

essere meno esplorative e la loro attività motoria totale è risultata ridotta rispetto alle WT con 

un tempo trascorso nella zona esterna dell’arena maggiore.  

   Durante il periodo di gestazione è stato valutato il comportamento anedonico, indice di 

comportamento simil-depressivo. Il test è stato condotto proponendo agli animali sperimentali 

due beverini, uno contenente una sostanza zuccherina e l’altro sola acqua, per la durata di 24 

ore così da valutare la preferenza per la prima bevanda rispetto alla seconda. Tuttavia, non è 

stata evidenziata alcuna differenza nel comportamento degli animali considerati.  

   Poco prima del parto è stata valutata la “motivazione” materna attraverso il test della 

costruzione del nido. All’interno della gabbia è stato inserito un quadratino di cotone 

pressurizzato che le femmine avrebbero dovuto utilizzare per la costruzione del nido. Le 

osservazioni sono state effettuate a distanza di diverse ore (2, 4 e 6) così da permettere 
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all’animale di abituarsi alla novità. La motivazione materna sembra essere particolarmente 

influenzata dalla delezione di NPY-1r in relazione al tipo di cure materne ricevute, le femmine 

KO allevate da madri di ceppo FVB non hanno lavorato il Nestlet anche dopo 6 ore dal suo 

inserimento nella gabbia. 

   Pochi giorni dopo il parto le femmine sperimentali sono state sottoposte al test di riporto al 

nido, in cui è stata valutata la latenza impiegata dalla madre per riportare al nido i propri 

cuccioli. È stata valutata la latenza di riporto del primo e dell’ultimo cucciolo. Quest’ultima 

analisi non ha rilevato alcune differenza all’interno dei gruppi considerati, mentre per quanto 

riguarda il tempo impiegato per riportare al nido il primo cucciolo sembra esserci un effetto 

dovuto al genotipo; le femmine KO, indipendentemente dal ceppo di adozione, hanno mostrato 

latenze maggiori rispetto alle WT. 

   Una volta nati i cuccioli sono stati osservati diversi parametri, tra cui i giorni intercorsi 

dall’inizio dell’accoppiamento al parto, il numero medio di piccoli per nidiata e il peso medio 

degli stessi per nidiata. Inoltre, nei primi sei giorni di vita dei cuccioli, è stato osservato 

quotidianamente il comportamento materno spontaneo. I risultati non hanno evidenziato alcun 

effetto della delezione di Y1r in relazione alle cure materne ricevute, eccetto per il successo 

riproduttivo. Le femmine KO allevate da madri ad alto grado di cure materne (FVB) hanno 

mostrato un numero medio di piccoli per nidiata nettamente inferiore rispetto alle femmine WT 

e alle femmine adottate da madri C57, indipendentemente dal genotipo. Non solo, il successo 

riproduttivo, inteso come la capacità di mantenere in vita la prole fino al sesto giorno di vita, 

ha evidenziato esattamente lo stesso effetto.  

I dati raccolti suggeriscono che la delezione del gene NPY-1r possa influire sul successo 

riproduttivo delle femmine sperimentali, in particolare nel caso dell’adozione da parte di 

femmine FVB. Tuttavia la scarsità del campione rende difficile avanzare ipotesi sui 

meccanismi coinvolti.  È possibile ipotizzare alterazioni nel comportamento della madre o 

nell’interazione madre-piccolo, come ad esempio una minore risposta agli stimoli materni, o 

un minor riconoscimento da parte dei piccoli nei confronti della madre. I dati raccolti 

suggeriscono la necessità di condurre altri studi in merito al successo riproduttivo di tali 

femmine al fine di comprendere meglio l’effetto ottenuto. 
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Capitolo 8 

DISCUSSIONE GENERALE E CONCLUSIONE 

 

Il Neuropeptide Y (NPY) costituisce uno dei peptidi più abbondanti e ampiamente distribuiti 

del sistema nervoso centrale, le più alte concentrazioni sono state ritrovate a livello del sistema 

limbico (amigdala e nucleo accumbens) e dell'ipotalamo (Eva et al., 2006).  NPY è implicato 

nel controllo e nella regolazione di numerose funzioni fisiologiche, quali il metabolismo, il 

consumo di acqua, l’apprendimento e la memoria, la locomozione, il comportamento sessuale, 

la regolazione della temperatura corporea, il comportamento emozionale, l’eccitabilità 

neuronale, l’omeostati cardiovascolare, la secrezione ormonale e i ritmi circadiani (Baraban et 

al., 1997; Colmers et al., 1994; Grundemar et al., 1992; Hokfelt et al., 1998; Inui et al., 1999; 

Munglani et al., 1996; Stanley et al., 1993; Vezzani et al., 1999; Wahlestedt et al., 1993). È 

inoltre dimostrato che il neuropeptide svolge un ruolo molto importante nell’insorgenza di 

disordini psichiatrici, quali depressione, disturbi del comportamento alimentare, ansia ed 

epilessia (Baraban et al., 1997; Colmers et al., 1994; Hokfelt et al., 1998; Munglani et al., 1996; 

Wahlestedt et al., 1993). Il sistema del Neuropeptide Y è un network piuttosto complesso che 

interagisce con una famiglia di recettori definiti “recettori Y”: Y1, Y2, Y4, Y5, y6 (Larhammar 

et al., 2001, 2004; Michel et al., 1998). Il primo recettore Y ad essere stato clonato è stato il 

sottotipo Y1 (Y1r) (Eva et al., 1990; Herzog et al., 1992; Krause et al., 1992; Larhammar et al., 

1992). Tra tutti i recettori di NPY è quello su cui si sono concentrati principalmente gli studi, 

in particolare per la sua capacità di stimolare il comportamento alimentare (Kanatani et al., 

2000; Kask et al., 1998; Mullins et al., 2001; Wisialowski et al., 2000), di inibire la nocicezione 

(Naveilhan et al., 2001; Zhang et al., 1994), di regolare la secrezione ormonale (Besecke et al., 

1994; Kalra et al., 1992), di modulare il comportamento emozionale e la risposta allo stress 

(Broqua et al., 1995; Heilig, 1995). Il recettore Y1 si trova espresso in molti nuclei talamici, 

ipotalamici, dell’amigdala e dell’ippocampo di topi e ratti (Eva et al., 2006).  Per valutare gli 

effetti fisiologici mediati dal recettore Y1r nel sistema limbico, regione particolarmente 

coinvolta 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 knockout (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 
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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 quarantesimo giorno di vita dell’animale (Bertocchi et al., 2011).  

   La finalità di questo lavoro di tesi è stato quello di contribuire alla caratterizzazione del 

fenotipo di topi knockout condizionali per NPY-1r, esaminando in particolare gli effetti della 

delezione condizionale del gene per il recettore sul comportamento emozionale, riproduttivo, 

alimentare e sul metabolismo, con particolare riguardo per le differenze sessuali, il tutto in 

risposta a diversi stili di cura materna ricevuta, al fine di valutare le interazioni tra fattori 

genetici ed esperienze precoci sul comportamento e sull’espressione genica. Per osservare la 

correlazione tra l’effetto della delezione genetica descritta e l’ambiente materno precoce, in 

una prima fase del lavoro, i topi knockout e wild type sono stati dati in adozione a madri ad 

alto grado di cure materne (di ceppo Fvb/J) e a basso grado di cure materne (di ceppo 

C57Bl/6J). L’osservazione del comportamento materno spontaneo durante la prima settimana 

di vita dei cuccioli sperimentali ha evidenziato che le madri ad alto grado di cure materne (FVB) 

hanno trascorso un tempo maggiore nel comportamento definito Arched-back (o allattamento 

ad arco), rispetto alle madri di ceppo C57. Questa è la posizione di eccellenza per definire la 

qualità del comportamento materno, in quanto consente alla madre di fornire simultaneamente 

nutrimento e calore alla prole. Dal giorno dello svezzamento fino all’età adulta maschi e 

femmine sono stati regolarmente pesati per monitorare la crescita corporea. La curva di crescita 

post-svezzamento ha evidenziato una differenza del peso corporeo dovuta all’inattivazione del 

gene esclusivamente nei maschi adottati da madri di ceppo FVB, i maschi KO risultano avere 

un peso inferiore rispetto ai fratelli WT a partire dal 40-50 giorno di età, corrispondente al 

momento in cui è completata l’inattivazione del gene. Ciò conferma i dati ottenuti in 

precedenza da Bertocchi et al (2011) e suggerisce un ruolo del sistema NPY-1r in area limbica 

nella regolazione del metabolismo. La seconda fase del lavoro ci ha permesso di valutare 

l’effetto combinato della delezione del gene NPY-1r e dell’adozione da parte di madri FVB e 

C57 sul comportamento emotivo, sociale, e sulla vulnerabilità all’obesità indotta da dieta 

ipercalorica nei maschi. Dal momento che gli esperimenti svolti in precedenza nel nostro 

laboratorio hanno evidenziato l’assenza di effetti dovuti al genotipo e/o all’adozione nelle 

femmine in condizioni basali, abbiamo qui esaminato i possibili effetti dell’inattivazione 

condizionale di NPY-1r, nelle stesse, durante la riproduzione. 



107 

 

   I maschi sperimentali sono stati sottoposti a diversi test comportamentali per valutare il 

comportamento ansioso (Elevated Plus Maze test e Novelty-Induced Suppression of Feeding 

test), il comportamento aggressivo (Resident-Intruder test) e simil-depressivo (test 

dell’Anedonia). I risultati ottenuti mostrano come l’inattivazione condizionale di NPY-1r in 

area limbica eserciti effetti differenti in relazione all’ambiente materno precoce sul 

comportamento aggressivo dei maschi. In particolare, i maschi KO allevati da madri FVB 

mostrano una marcata riduzione del comportamento aggressivo verso un conspecifico intruso 

rispetto ai maschi WT e ai maschi allevati da madri C57. Non vi sono particolari differenze nel 

comportamento ansioso o simil-depressivo in relazione al genotipo e/o adozione, ma si 

riscontra una minore attività locomotoria in risposta all’ambiente nuovo nei maschi KO. Infine, 

la risposta alla novità evidenzia una maggior reattività al cibo presentato nei maschi KO rispetto 

ai WT. 

   Successivamente, abbiamo indagato gli effetti della delezione di NPY-1r sul comportamento 

alimentare e la risposta metabolica. Gli animali sono stati esposti a due differenti tipi di dieta, 

una standard e una ipercalorica, e sottoposti ad osservazione dei livelli glicemici e di 

metabolizzazione del glucosio mediante test di tolleranza al glucosio. L’analisi del 

monitoraggio del peso corporeo in risposta alla dieta, ha fatto emergere dati interessanti per 

quanto riguarda i topi allevati da madri di ceppo FVB, note per essere madri ad alto grado di 

cura materna. Se esposti a dieta ipercalorica, i maschi KO assumono un peso maggiore rispetto 

ai WT. Per quanto riguarda gli animali allevati da madri C57, invece, non si riscontra alcuna 

differenza significativa tra i due genotipi. Anche i risultati emersi dal trattamento con dieta 

standard non hanno prodotto alcuna differenza per il genotipo e/o l’adozione. In linea con gli 

studi di Bertocchi et al. (2011), è stato notato che i maschi KO allevati da madri di ceppo FVB 

mostrano una riduzione della crescita ponderale a partire dal quarantesimo giorno di vita, che 

corrisponde, presumibilmente, con l’inattivazione del gene. Il genotipo risulta determinante 

nella metabolizzazione del glucosio se gli animali sono esposti a dieta ipercalorica. I maschi 

KO, indipendentemente dal ceppo di adozione, hanno mostrato un picco glicemico a 30 minuti 

post-iniezione più alto rispetto ai maschi WT. Al termine delle procedure sperimentali gli 

animali sono stati sacrificati al fine di prelevare campioni di tessuto adiposo, sangue e cervello. 

I risultati hanno evidenziato un aumento nel peso del tessuto adiposo viscerale e sottocutaneo 

negli animali alimentati a dieta ipercalorica, che risulta più rilevante nei maschi KO allevati da 

madri di ceppo FVB. Al termine dei due esperimenti possiamo concludere che la ridotta 

espressione del gene NPY-1r determini alterazioni comportamentali e metaboliche. Inoltre, dai 
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dati ottenuti emerge una stretta correlazione tra la delezione genica e l’ambiente materno 

precoce, in quanto tutte le alterazioni riscontrare coinvolgono gli animali KO allevati da madri 

ad alto grado di cure materne (FVB). Questa differente azione della delezione del gene in 

relazione all’ambiente materno precoce è probabilmente dovuta ad una diversa espressione del 

recettore NPY-1r in ippocampo ed amigdala a seguito del tipo di cura materna ricevuta, come 

evidenziato in Bertocchi (2011). 

   Dal momento che studi precedenti del nostro laboratorio non hanno evidenziato effetti della 

delezione di NPY-1r sul fenotipo comportamentale e/o metabolico nelle femmine, il terzo 

studio condotto riguarda il comportamento riproduttivo del gruppo sperimentale femminile. Al 

tal fine, le femmine KO e WT, allevate da madri FVB o C57, sono state messe in 

accoppiamento con maschi di ceppo C57. Durante la gestazione sono stati effettuati diversi test 

comportamentali, quali test dell’Anedonia, Open Field e test del nido, per valutare 

rispettivamente il comportamento simil-depressivo, ansioso e la motivazione materna. Non è 

stata rilevata alcuna evidenza per quanto riguarda il comportamento anedonico, viceversa, le 

femmine KO allevate da madre FVB si sono dimostrate meno esplorative nel test dell’Open 

Field e meno motivate nel test del nido; nessuna di loro ha lavorato il nido anche dopo sei ore 

dalla presentazione del Nestlet. Alla nascita dei piccoli è stato osservato il comportamento 

materno spontaneo, sono stati confrontati i giorni intercorsi dall’accoppiamento al parto, il 

numero medio dei piccoli e il peso medio dei piccoli per nidiata. L’unico parametro che ha 

evidenziato un effetto riguarda il numero dei piccoli per nidiata, le femmine KO allevate da 

madri di ceppo FVB hanno avuto un numero di piccoli inferiore rispetto alle altre femmine. 

Questo dato è risultato in linea con quanto ottenuto nella valutazione del successo riproduttivo. 

Le femmine KO allevate da madri FVB hanno dimostrato una capacità di mantenere in vita i 

propri cuccioli fino al sesto giorno nettamente inferiore rispetto alle altre femmine considerate. 

Possiamo dunque ipotizzare che la delezione del gene per NPY-1r possa influenzare la 

sopravvivenza dei cuccioli, inducendo alterazioni nel comportamento spontaneo della madre, 

o che possa impedire una corretta interazione madre-piccolo. Tuttavia, è bene sottolineare, che 

il numero di dati in nostro possesso non è ancora sufficiente per determinare ipotesi chiare. 

Ulteriori studi ed approfondimenti potrebbero permettere di comprendere meglio il ruolo di 

NPY sul comportamento riproduttivo delle femmine. 
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   In conclusione, i risultati emersi dagli studi condotti finora suggeriscono un ruolo importante 

del sistema NPY-1r limbico nella regolazione del comportamento aggressivo, emozionale e 

nella vulnerabilità allo sviluppo di obesità indotta da dieta ipercalorica nei topi di sesso 

maschile. È inoltre probabile che l’ambiente materno precoce influenzi l’espressione del gene, 

e quindi del recettore in area limbica. Inoltre anche il sesso degli animali influenza gli effetti 

della delezione genica, poiché gli effetti riscontrati sono evidenziabili solo nei maschi, in 

condizioni basali. Per quanto riguarda le femmine l’inattivazione condizionale di NPY-1r 

sembra invece ridurre il successo riproduttivo, interferendo con l’induzione della cura materna 

post-parto e/o con lo sviluppo dei piccoli. I risultati sono tuttavia ancora preliminari, e 

necessitano di ulteriori studi per chiarire al meglio gli effetti descritti. 
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