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INTRODUZIONE 

Le cellule gliali del Sistema Nervoso Centrale (SNC) vennero identificate dai 

primi studiosi, tra cui Santiago Ramón y Cajal, Pío del Río-Hortega e Rudolf 

Virchow, nel 19° secolo e furono inizialmente considerate come il “collante” 

necessario per tenere insieme le cellule nervose e implicate in diverse funzioni 

costitutive. A Rudolf Virchow (1821-1902), “il padre della patologia cellulare”, si 

deve il nome di neuroglia, coniato nel 1856 rendendo in greco il termine tedesco 

“Nervenkitt” (Kettenmann  e Verkhratsky, 2008).  

In seguito divenne presto evidente come la glia potesse essere suddivisa in 3 

principali tipi cellulari: astrociti, microglia, oligodendrociti e i loro precursori (NG2-

glia). Gli astrociti hanno mostrato di avere un ruolo cruciale per lo sviluppo, 

l’omeostasi e la sopravvivenza dei neuroni, gli oligodendrociti di formare la guaina 

mielinica che avvolge gli assoni dei neuroni, e la microglia di costituire le cellule 

immunitarie innate del cervello. Negli ultimi anni, tuttavia, si è potuto constatare che 

le cellule gliali sono coinvolte nelle funzioni neuronali più direttamente di quanto 

inizialmente si pensasse. Verosimilmente, il dato più evidente a sostegno del fatto 

che la glia possa rivestire un ruolo molto importante nelle funzioni cognitive 

nell’uomo è la correlazione tra il rapporto glia-neuroni e lo stato di evoluzione delle 

specie (Han et al., 2013). Infatti la glia è tutt’altro che una frazione cellulare 

minoritaria, rappresentando, a seconda della specie di mammiferi, tra il 33 e il 66% 

della massa totale cerebrale (Azevedo et al., 2009; Herculano-Houzel, 2014). Il 

rapporto glia-neuroni aumenta in maniera proporzionale con le dimensioni del 

cervello, con una concomitante diminuzione della densità neuronale, e varia a 

seconda della regione cerebrale presa in esame (Herculano-Houzel, 2014). 
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ASTROCITI: FUNZIONI E RUOLO FISIOLOGICO 

 

Gli astrociti costituiscono la componente gliale più abbondante nel cervello adulto 

(Kettenmann and Ransom, 2005), risultando la più studiata e meglio caratterizzata a 

livello del SNC.  

 

1. MORFOLOGIA  

In uno studio pioneristico condotto nel 1893, Andriezen e Lond compresero 

la complessità della morfologia degli astrociti umani (Andriezen, 1893). A partire 

dalla seconda metà del 19° secolo, gli astrociti vennero divisi in due sottotipi 

principali, protoplasmatici e fibrosi, sulla base delle differenze morfologiche e della 

posizione anatomica occupata (Ramon Y Cajal, 1909). 

Gli astrociti fibrosi predominano nella sostanza bianca; sono caratterizzati da 

un piccolo corpo cellulare e sono provvisti di numerosi prolungamenti citoplasmatici 

lineari, filiformi e a superficie liscia, e da pochi processi astrocitari più sottili. Non 

sembrano organizzati in specifiche regioni di competenza, ma appaiono equamente 

distanti l’uno dall’altro. Questa caratteristica è probabilmente da attribuire al loro 

ruolo di supporto degli assoni.  

Gli astrociti protoplasmatici sono invece il tipo di astrociti più abbondante nel 

cervello umano, così come in quello dei primati e dei roditori. Questi risultano 

localizzati nella sostanza grigia e presentano un corpo cellulare più grande e 

citoplasma granuloso relativamente abbondante. Dal corpo cellulare si dipartono 

numerose ramificazioni da cui originano altrettanti processi citoplasmatici più sottili 

dotati di pleomorfismo e che si insinuano tra i costituenti cellulari del neuropilo 

sottoforma di esili lamine (Ramon Y Cajal, 1909) 

I diversi studi neuroanatomici classici e moderni hanno mostrato come 

entrambi i sottotipi astrocitari prendano ampiamente contatto con i vasi sanguigni. 

Inoltre, grazie ad analisi di microscopia elettronica, è stato possibile rivelare che i 

prolungamenti degli astrociti protoplasmatici avvolgono le sinapsi, mentre quelli 

degli astrociti fibrosi contattano i nodi di Ranvier, e che entrambi sono in grado di 

formare gap junctions a livello delle estremità dei processi di astrociti vicini (Peters 

et al., 1991).  
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Avvalendosi delle più recenti innovazioni nel campo della tecnologia di imaging, 

Oberheim e colleghi hanno fornito in seguito un quadro più completo sulla struttura e 

la morfologia degli astrociti umani analizzando i tessuti di pazienti post-mortem: tutti 

gli astrociti risultano caratterizzati da un’elevata espressione della proteina fibrillare 

acida della glia (glial fibrillary acid protein, GFAP) che va aumentando con l’età 

(Nichols et al., 1993). Inoltre, è stato possibile suddividere gli astrociti GFAP-

positivi in quattro classi anatomicamente e strutturalmente distinte: oltre agli astrociti 

fibrosi e protoplasmatici già descritti, sono presenti gli astrociti interlaminari tra lo 

strato I e II della corteccia cerebrale e gli astrociti con proiezioni varicose tra gli 

strati V e VI (Oberheim et al., 2006). 

L’elemento caratteristico degli astrociti, come appena riportato, è la presenza 

nel corpo cellulare e nei prolungamenti di spesse strutture fibrillari, costituite 

dall’aggregazione di gliofilamenti più sottili composti unicamente da GFAP, di peso 

molecolare di circa 48 kDa. La GFAP fa parte di una delle famiglie di filamenti 

intermedi, comprendenti vimentina, nestina e altre proteine che risultano implicate 

nella cito-architettura delle cellule (Pekny e Pekna, 2004), ed è espressa unicamente 

a livello degli astrociti e delle cellule di Schwann. Sono state individuate diverse 

isoforme e varianti generate per splicing alternativo, tra cui GFAP α, β, γ, δ e κ. La 

loro espressione potrebbe variare a livello del SNC sia in condizioni fisiologiche che 

patologiche, sebbene se ne stiano studiando solo ora distribuzione e ruolo 

(Andreiuolo et al., 2009; Blechingberg et al., 2007; Roelofs et al., 2005). A livello 

del singolo astrocita, la GFAP non è presente in tutto il citoplasma ma risulta 

localizzata prevalentemente nelle ramificazioni principali mentre sembrerebbe 

assente nel corpo cellulare e nei processi citoplasmatici più sottili. Per quanto detto 

finora, risulta evidente come l’espressione della GFAP rappresenti il marcatore tipico 

per l’identificazione immunoistochimica degli astrociti. Sono stati utilizzati altri 

marcatori molecolari, come la glutamina sintetasi e la proteina S100β, ma queste 

molecole non sono esclusive degli astrociti (Goncalves et al., 2008; Norenberg, 

1979). Studi recenti che si sono focalizzati sull’analisi genetica del trascrittoma degli 

astrociti in roditori e umani hanno permesso di identificare un ampio numero di 

molecole espresse maggiormente in queste cellule se comparate con altre cellule 

gliali o neuroni (Cahoy et al., 2008; Lovatt et al., 2007). 
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Fig.1 Astrociti striatali 

Immunofluorescenza per GFAP su sezioni sagittali di striato di ratto adulto (20µm); 

immagine acquisita al microscopio confocale. Lo striato di ratto adulto è stato prelevato e 

fissato per 24h a 4°C in PAF al 4%, trasferito in una soluzione di saccarosio al 30% in PSB 

ed infine incluso in OCT prima del congelamento in azoto liquido. Le fettine sono state 

saturate con blocking solution (contenente Triton X-100 0.1% e siero 10%) per 1h a T° 

ambiente. L’anticorpo primario mouse anti-GFAP (Sigma; diluito 1:500 in PBS addizionato 

con siero) è stato incubato per 24h a 4°C. Dopo incubazione con anticorpo secondario 

coniugato con Alexa Fluor 488, le fettine sono state sigillate con coprioggetto e una 

soluzione di glirerolo al 20% in PBS. 
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2. GAP JUNCTIONS 

Le connessine rappresentano una grande famiglia di proteine di membrana, 

omologhe nei vertebrati, che si associano tra loro in gruppi di sei subunità a formare 

un poro di membrana (connessone). Ogni connessone è in grado di legarsi a quelli 

presenti sulle cellule adiacenti a costituire un canale che fornisce una via diretta per 

le segnalazioni elettriche e metaboliche tra le cellule (LeBeau et al., 2003; Herve et 

al., 2007; Yeager e Harris, 2007).  

Anche gli astrociti risultano fisicamente accoppiati tra loro mediante queste 

gap junctions; in particolare, i canali sono costituiti dall’assemblaggio di diverse 

subunità di connessina 30 e 43 (Cx30 e Cx43). Questi canali permettono lo scambio 

di ioni, metaboliti, substrati (come il glucosio) e neuromodulatori, mediando quindi 

la comunicazione intercellulare tra gli astrociti (Pannasch e Rouach, 2013). Le gap 

junctions inoltre giocano un ruolo importante nel disperdere il glutammato o il 

potassio liberati nello spazio extracellulare, il cui accumulo può diventare deleterio 

per una corretta attività neuronale. Questa via di comunicazione tra gli astrociti 

fornisce dunque un sostegno significativo per i principali sistemi di trasmissione dei 

segnali, costituiti dal collegamento sinaptico tra i neuroni. 

 

3. ORGANIZZAZIONE ANATOMICA   

Grazie ai loro numerosi prolungamenti, gli astrociti formano una rete intricata 

ma ben strutturata che ricopre l’intero SNC, avvolgendo i neuroni e le fibre nervose e 

riempiendo gli spazi interposti tra queste strutture. Non vi sono regioni del SNC 

prive di astrociti. Con diverse tecniche anatomiche e di colorazione della singola 

cellula si è visto che nella sostanza grigia gli astrociti protoplasmatici non presentano 

domini sovrapposti tra loro, ma come soltanto le estremità distali dei processi di un 

astrocita si interfaccino con quelli vicini attraverso la formazione di gap junctions 

(Bushong et al., 2002; Halassa et al., 2007; Nedergaard et al., 2003; Ogata e Kosaka, 

2002). Da ogni astrocita protoplasmatico si estendono dalle 5 alle 10 ramificazioni 

principali da cui si dipartono i processi citoplasmatici più fini che si distribuiscono in 

tutta la sostanza grigia.  
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A livello della corteccia cerebrale e dell’ippocampo è stato stimato che i processi 

astrocitari di una singola cellula prendono contatto con diverse centinaia di dendriti 

di numerosi neuroni e circondano più di 100.000 sinapsi (Bushong et al., 2002; 

Halassa et al., 2007; Ogata e Kosaka, 2002). L’associazione morfologica tra le 

sinapsi e i processi astrocitari può essere modificata in maniera dinamica durante la 

formazione della memoria (Heller e Rusakov, 2015; Ostroff et al., 2014): nello 

specifico, a livello delle sinapsi del SNC i processi astrocitari si ritraggono durante 

l’apprendimento, rendendo la fessura sinaptica più accessibile all’azione convettiva 

del sistema linfatico. Il ruolo degli astrociti nel trattamento dell’informazione si 

rispecchia nel concetto di “sinapsi tripartita”, in cui i processi astrocitari avvolgono 

da vicino le strutture sinaptiche, contribuendo a regolare i diversi aspetti della 

trasmissione sinaptica stessa (Araque et al., 1999; Nedergaard e Verkhratsky, 2012; 

Perea et al., 2009; Verkhratsky e Nedergaard, 2014). E’ degno di nota che il grado di 

copertura delle sinapsi da parte degli astrociti varia in maniera sostanziale a seconda 

delle diverse regioni cerebrali, e che non tutte le sinapsi nel SNC siano rese “private” 

per la presenza di processi astrocitari. Per esempio, nel cervelletto la maggioranza 

delle sinapsi formate dalle fibre rampicanti (~90%) sono coperte dai processi 

astrocitari; allo stesso modo, circa il 65% delle sinapsi tra le fibre parallele e le 

cellule del Purkinje sono avvolte dai processi perisinaptici della glia di Bergmann 

(Grosche et al., 1999; Xu-Friedman et al., 2001). Nella neocorteccia di ratto, invece, 

tra il 29 e il 56% delle sinapsi eccitatorie risultano coperte dai processi astrocitari, 

mentre a livello del quarto strato corticale del topo adulto circa il 90% delle sinapsi è 

in contatto con le membrane dei processi perisinaptici degli astrociti (Bernardinelli et 

al., 2014).  
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4. FISIOLOGIA 

A differenza dei neuroni, in grado di generare potenziali d’azione che 

provocano il rilascio Ca
2+

-dipendente di neurotrasmettitori, gli astrociti mostrano una 

forma di eccitabilità alquanto differente, associata a fluttuazioni spazio-temporali di 

secondi messaggeri citoplasmatici e ioni (Zorec et al., 2012). Gli astrociti sono in 

grado di percepire l’attività neuronale attraverso i propri recettori di membrana, che 

rilevano i neurotrasmettitori rilasciati dalle sinapsi nell’ambiente extracellulare. I 

neurotrasmettitori (come glutammato e purine) possono attivare i canali per il sodio e 

per il potassio espressi dagli astrociti, così come possono andare a legarsi a molti 

recettori metabotropici accoppiati a proteine G (G-protein coupled receptors o 

GPCRs; Agulhon et al., 2008; Parpura e Verkhratsky, 2012; Zorec et al., 2012). 

L’attivazione dei recettori astrogliali generalmente innesca segnali mediati da ioni 

citoplasmatici (Na
2+

 o Ca
2+

; Kirischuk et al., 2012; Verkhratsky et al., 2012) e/o la 

produzione di secondi messaggeri come l’adenosina monofosfato ciclico (cAMP) o 

l’inositolo-1,4,5-trifosfato (InsP3; Vardjan e Zorec, 2015). Le dinamiche temporali 

delle concentrazioni intracellulari di Ca
2+

 e di cAMP sembrano essere differenti: 

mentre l’aumento di Ca
2+

 è fasico, l’aumento di cAMP appare tonico (Horvat et al., 

2016). Sempre più studi hanno evidenziato come gli ioni citoplasmatici e i secondi 

messaggeri abbiano un significato funzionale nella comunicazione intercellulare 

astrocita-astrocita e astrocita-neurone. In particolare, l’aumento del Ca
2+

 a livello 

citoplasmatico può provocare il rilascio di trasmettitori dagli astrociti nello spazio 

extracellulare attraverso un processo esocitotico oppure diffondere agli astrociti 

vicini attraverso le gap junctions (Halassa et al., 2007; Nedergaard et al., 2003; Perea 

et al., 2009; Shigetomi et al., 2008; Volterra e Meldolesi, 2005). Anche la via di 

segnalazione tramite l’attivazione delle proteine Gq e Gs è in grado di regolare 

l’esocitosi negli astrociti. Le molecole segnale così liberate possono a loro volta 

andare ad interagire con i recettori neuronali, modulando quindi la loro eccitabilità 

(Calegari et al., 1999; Parpura e Verkhratsky, 2012).  
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5. RUOLO DEGLI ASTROCITI NELLO SVILUPPO NEURONALE   

In molte regioni cerebrali, durante la fase di sviluppo del SNC, la formazione 

degli astrociti si verifica dopo l’iniziale produzione di neuroni. Ciò nonostante, la 

presenza degli astrociti è determinante nello sviluppo e nell’organizzazione della 

sostanza bianca e della sostanza grigia, nonchè nella sinaptogenesi. In particolare, gli 

astrociti formano confini molecolari che indirizzano l’orientamento degli assoni e 

costituiscono il substrato morfologico su cui si orientano i neuroblasti per migrare 

fino alla loro sede definitiva (Powell e Geller, 1999). Gli astrociti risultano inoltre 

coinvolti nella formazione e nella funzione delle future sinapsi attraverso il rilascio 

di diverse molecole segnale, come la trombospondina (Barres, 2008; Christopherson 

et al., 2005; Ullian et al., 2001); sembrano anche implicati nell’eliminazione delle 

sinapsi inviando segnali che inducono l’espressione del complemento C1q a livello 

delle sinapsi stesse, identificandole quindi come “bersaglio” per la microglia (Barres, 

2008; Stevens et al., 2007). Infine, gli astrociti sono implicati anche nella formazione 

della sostanza bianca, in quanto è stato dimostrato che una perdita o un 

malfunzionamento a livello delle connessine e delle gap junctions porta a 

demielinizzazione (Lutz et al., 2009). 

 

6. BARRIERA EMATOENCEFALICA (BBB) E REGOLAZIONE DEL 

FLUSSO SANGUIGNO 

La BBB è un filtro fisiologico interposto tra il sangue e il liquido interstiziale 

che impedisce l’accesso nel parenchima cerebrale di diverse molecole sulla base 

della polarità e del peso (Abbott et al., 2006; Ballabh et al., 2004). I principali 

componenti della barriera ematoencefalica sono le cellule endoteliali dei capillari, 

unite tra loro da giunzioni occludenti che vanno a formare una barriera continua sulla 

parete dei vasi. Le cellule endoteliali sono circondate da una lamina basale, da 

periciti perivascolari e dai pedicelli degli astrociti; si ritiene che questi pedicelli 

possano svolgere un  ruolo a livello della BBB, controllando e regolando il trasposto 

di sostanze dal circolo sanguigno al tessuto nervoso (Abbott et al., 2006; Ballabh et 

al., 2004; Beck et al., 1984; Savidge et al., 2007). 
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Poiché gli astrociti instaurano numerosi contatti con i vasi sanguigni, sono in grado 

di regolare il flusso sanguigno locale del SNC attraverso il rilascio di diversi 

mediatori molecolari, come prostaglandine (PGE), ossido nitrico (NO) e acido 

arachidonico (AA) in grado di aumentare o diminuire il diametro dei capillari e di 

conseguenza il flusso sanguigno (Gordon et al., 2007; Iadecola e Nedergaard, 2007). 

Inoltre, gli astrociti potrebbero rappresentare i primi mediatori nelle variazioni del 

flusso sanguigno in risposta a cambiamenti nell’attività neuronale (Koehler et al., 

2009). 

 

7. ENERGIA E METABOLISMO   

Esistono prove sempre più consistenti che indicano gli astrociti come 

importanti protagonisti del metabolismo del SNC. I processi astrocitari prendono 

contatto sia con i vasi sanguigni che con gli assoni (a livello dei nodi di Ranvier) e le 

sinapsi, veicolando quindi il glucosio dal torrente circolatorio alle diverse 

componenti cellulari della sostanza bianca e grigia. Inoltre, già da numerosi anni è 

stato appurato come gli astrociti rappresentino il principale deposito di glicogeno del 

SNC e come questo metabolita sia maggiormente concentrato in aree ad alta densità 

sinaptica (Peters et al., 1991; Phelps, 1972). Studi più recenti hanno dimostrato in 

maniera stringente che le riserve di glicogeno possono sostenere l’attività neuronale 

in condizioni di ipoglicemia e durante periodi di elevata attività neuronale (Brown e 

Ransom, 2007; Suh et al., 2007). E’ importante sottolineare come il contenuto di 

glicogeno negli astrociti possa essere regolato da trasmettitori come il glutammato 

(Brown e Ransom, 2007) e come la diffusione dei metaboliti del glucosio attraverso 

le gap junctions sia regolata dal glutammato e dalla stessa attività neuronale (Rouach 

et al., 2008).  
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8. ETEROGENEITÀ DEGLI ASTROCITI   

Data l’importanza, la complessità e la varietà delle funzioni svolte dagli 

astrociti, numerosi studi si sono focalizzati sulle potenzialità di una specializzazione 

ed eterogeneità di queste cellule (Hewett, 2009). Già da tempo è stata individuata 

un’ampia famiglia di cellule astrocitarie che condividono sia similitudini che 

differenze con gli astrociti protoplasmatici e fibrosi, comprendenti la glia di Müller 

nella retina, la glia di Bergmann nel cervelletto, i pituiciti nella neuroipofisi e altri. 

Queste cellule esprimono i marcatori tipici degli astrociti, quali GFAP, S100β e 

glutamina sintetasi, e svolgono funzioni simili ma in maniera specializzata a seconda 

della regione che occupano nel SNC (Sofroniew e Vinters, 2010). E’ interessante 

sottolineare come il numero, la complessità e la diversità degli astrociti associati ai 

neuroni sia notevolmente cresciuta con l’evoluzione, poiché il rapporto astrociti-

neuroni è passato da 1:6 nei vermi, a 1:3 nella corteccia dei roditori fino ad arrivare a 

1.4:1 nella corteccia umana, suggerendo che il loro ruolo possa crescere di 

importanza con la specializzazione del tessuto nervoso (Nedergaard et al., 2003). 
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GLIOTRASMISSIONE 

 

Fino a non molto tempo fa si riteneva che gli astrociti avessero un ruolo 

sostanzialmente passivo all’interno del SNC, attribuendo la propagazione e 

l’elaborazione delle informazioni solo all’attività neuronale (Majewska e Sur, 2006). 

I progressi nella caratterizzazione delle proprietà molecolari e fisiologiche degli 

astrociti hanno permesso di appurare come queste cellule gliali possano invece avere 

un ruolo attivo nella neurotrasmissione e nella fisiologia dei neuroni (Araque et al., 

1999; Perea et al., 2009). Sono stati dunque coniati due nuovi concetti nella 

fisiologia del sistema nervoso: “sinapsi tripartita”, per evidenziare il diretto 

coinvolgimento degli astrociti nelle funzioni delle sinapsi, e “gliotrasmettitori”, per 

riferirsi genericamente alle sostanze neuroattive rilasciate dagli astrociti, o 

“gliotrasmissione”, per definire l’attiva comunicazione tra astrociti e neuroni 

(Volterra e Bezzi, 2002).  

 

1. SEGNALI DAI NEURONI AGLI ASTROCITI  

Gli astrociti possiedono diversi tipi di recettori per i neurotrasmettitori, quali, 

per esempio, glutammato e ATP. Esistono diversi studi che suggeriscono che, a 

livello del cervelletto, i processi astrocitari possano essere suddivisi in diverse 

regioni, ognuna delle quali è in grado di interagire con poche sinapsi (Gundersen et 

al., 2015). Questi processi perisinaptici della glia di Bergmann sono dotati di 

recettori AMPA per il glutammato (Matsui et al., 2005; Saab et al., 2012) che 

possono essere direttamente attivati dal glutammato rilasciato a livello delle sinapsi 

tra le fibre parallele e le cellule del Purkinje (Matsui et al., 2005). L’attivazione dei 

recettori genera un aumento locale e transiente di Ca
2+

 intracellulare nei processi 

astrocitari della glia di Bergmann (Grosche et al., 1999). Questa comunicazione 

sembra regolare le funzioni motorie del cervelletto (Saab et al., 2012). Nella 

corteccia cerebrale, invece, gli astrociti non esprimono i recettori AMPA; per questo 

motivo si pensa che possano essere i recettori NMDA per il glutammato a trasmettere 

il segnale sinaptico agli astrociti (Lalo et al., 2006).  
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A livello dell’ippocampo, gli astrociti rispondono al rilascio di neurotrasmettitori con 

l’attivazione di recettori metabotropici per il glutammato e l’ATP, che a loro volta 

producono un aumento nella concentrazione del Ca
2+

 intracellulare (Dani et al., 

1992; Pasti et al., 1997; Perea e Araque, 2005; Porter e McCarthy, 1996). Inoltre è 

stato dimostrato che anche una stimolazione sensoriale fisiologica può generare 

simili aumenti nei livelli di Ca
2+

 intracellulare negli astrociti in diverse regioni del 

SNC (Petzold et al., 2008; Schummers et al., 2008; Wang et al., 2006). Si può 

dunque supporre che gli astrociti siano posizionati strategicamente per percepire a 

livello locale l’attività sinaptica dei neuroni e rispondere con un aumento del Ca
2+

 

intracellulare (Gundersen et al., 2015). 

 

2. SEGNALI DAGLI ASTROCITI AI NEURONI   

Il concetto degli astrociti come cellule secretorie è vecchio quasi quanto la 

scoperta delle stesse cellule gliali: nel 1895 Michael von Lenhossék coniò il termine 

“astrocita” (Von Lenhossék, 1895), e nel 1909 Hans Held osservò delle inclusioni 

granulari a livello dei processi astrocitari, che interpretò come un segno di attiva 

secrezione (Held et al., 1909). Un anno dopo, Jean Nageotte identificò dei granuli 

secretori nelle cellule gliali della sostanza grigia (Nageotte, 1910). Questi granuli 

vennero denominati più tardi “gliosomi” da Alois Alzheimer e l’ipotesi di una 

secrezione astrogliale venne presa in considerazione anche da Wilder Penfield 

(Penfield et al., 1932). Il termine “gliosomi” coniato nei primi anni del 20° secolo 

non va confuso con il recente uso del nome gliosomi per identificare le particelle 

sub-cellulari rinsaldate derivanti dalle cellule gliali (Nakamura et al., 1993) e  

contenenti vescicole cariche di trasmettitori (Stigliani et al., 2006). Sia Nageotte che 

Penfield consideravano gli astrociti come veri componenti endocrini in grado di 

rilasciare i loro composti nel circolo sanguigno dai pedicelli strettamente associati ai 

capillari, o nello spazio extracellulare dai processi astrocitari che circondano le 

sinapsi. Negli ultimi anni si è accumulato un crescente numero di prove indicanti che 

gli astrociti possono liberare diverse sostanze che contribuiscono alla regolazione 

dello sviluppo e dell’omeostasi del SNC, alla sinaptogenesi e alle funzioni cognitive.  
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In questo senso, gli astrociti recitano una parte attiva nella rete secretoria neurogliale, 

la quale, in analogia con il sistema endocrino, può essere definita sistema gliocrino 

del SNC (Vardjan e Parpura, 2015). 

  Le sostanze che vengono rilasciate dagli astrociti includono: 

neurotrasmettitori classici (i “gliotrasmettitori”, tra cui glutammato, GABA, D-serina 

e ATP; Araque et al., 2014), precursori dei neurotrasmettitori, neuromodulatori, 

ormoni e peptidi, eicosanoidi, substrati metabolici, scavenger delle specie reattive 

dell’ossigeno (ROS), fattori di crescita, fattori che possono essere definiti come 

“plastici” (per es. sostanze che regolano la sinaptogenesi e la connettività sinaptica) e 

infine molecole patologicamente rilevanti come i fattori infiammatori. Gli astrociti 

liberano queste molecole segnale in seguito all’aumento del Ca
2+

 intracellulare in 

risposta all’attività neuronale attraverso numerose vie. Spesso la stessa molecola può 

essere rilasciata con diversi meccanismi, influendo sulla complessità/specificità della 

sua azione (Verkhratsky et al., 2016). Sempre più gruppi di ricerca si sono focalizzati 

negli ultimi anni proprio sullo studio dei diversi meccanismi di rilascio impiegati 

dagli astrociti, che vanno dal rilascio esocitotico all’impiego di proteine canale. 

  

2.1 Rilascio vescicolare dei gliotrasmettitori 

Il rilascio esocitotico è comparso molto presto nell’evoluzione (Spang et al., 

2015; Vardjan et al., 2010) ed è presente nella maggior parte delle cellule 

eucariotiche. La fusione di organelli con la membrana plasmatica è fondamentale per 

la comunicazione intercellulare e per attivare diverse molecole, come recettori o 

trasportatori, presenti in membrana. L’esocitosi è regolata dai livelli di Ca
2+

 

intracellulare e può verificarsi sia in assenza di stimoli (secrezione costitutiva), sia in 

risposta ad uno stimolo esogeno (secrezione regolata) (Kasai et al., 2012). Nel 

cervello, i neuroni rappresentano un modello ideale per studiare la via di 

comunicazione esocitotica grazie al rilascio finemente regolato nello spazio e nel 

tempo di neurotrasmettitori dalle sinapsi. Gli astrociti sono, in maniera analoga, 

capaci di esocitosi, ma questo processo differisce per la disposizione nello spazio e 

per i meccanismi cinetici e molecolari. 
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Il rilascio vescicolare è mediato dalla famiglia delle proteine SNARE (Sollner et al., 

1993), che, in presenza di un aumento delle concentrazioni di Ca
2+

 intracellulare, si 

assemblano a formare un complesso proteico in grado di mediare la fusione delle 

vescicole con la membrana cellulare, con il conseguente rilascio del loro contenuto 

nello spazio extracellulare. Numerosi organelli degli astrociti sono sottoposti a 

esocitosi regolata: 

 

- Synaptic-like microvesicles (SLMVs) 

Le microvescicole synaptic-like sono chiare, di piccole dimensioni (con un 

diametro compreso tra 30 e 100 nm) e si presentano in gruppi di 2-15 vescicole 

(Bezzi et al., 2004; Jourdain et al., 2007; Bergersen et al., 2012; Martineau et al., 

2013), risultando quindi molto meno numerose delle vescicole sinaptiche dei 

terminali nervosi. Da studi in vitro, sono state identificate anche delle vescicole più 

grandi, con un diametro ˃ 300 nm (Chen et al., 2005; Malarkey e Parpura, 2011). 

Sono state inoltre individuate vescicole con un diametro ancora maggiore 

(dimensioni di 1-3 µm) in fettine di ippocampo. Queste ultime potrebbero essere 

prodotte in seguito alla fusione intracellulare di vescicole più piccole e/o di altri 

organelli in risposta alla stimolazione meccanica degli astrociti o ad un prolungato 

aumento delle concentrazioni intracellulari di Ca
2+

 (Kang et al., 2013; Peng et al., 

2013), suggerendo un coinvolgimento di queste vescicole in condizioni patologiche e 

non fisiologiche.  

Le molecole vengono concentrate all’interno delle vescicole grazie ai 

trasportatori vescicolari dei neurotrasmettitori (VNT), che si differenziano dai 

trasportatori presenti in membrana per l’affinità e la specificità del substrato. Si 

conoscono sei tipi di trasportatori, tra cui quelli per il glutammato (VGLUT1-3), per 

l’acetilcolina (VAChT), per le monoamine (VMAT1-2), per il GABA e la glicina 

(VGAT), e recentemente il trasportatore per l’ATP (VNUT) e, verosimilmente, per 

l’aspartato (VEAT) (Chaudhry et al., 2008; Sawada et al., 2008; Blakely e Edwards, 

2012). L’accumulo di D-serina nelle microvescicole è mediato dal trasportatore 

VSerT (Martineau et al., 2013), sebbene la sua identità molecolare sia ancora incerta. 
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I trasportatori sono elementi molecolari essenziali della trasmissione chimica e il 

segno distintivo dell’esocitosi regolata. Alcuni trasportatori come VGLUT1-3 sono 

stati identificati in colture di astrociti (Fremeau  et al., 2002; Bezzi et al., 2004; 

Crippa et al., 2006; Kreft et al., 2004; Montana et al., 2006).  

L’analisi degli astrociti in situ utilizzando “Gene Chip” microarray, RT-PCR su 

singola cellula e tecniche di immunoistochimica (Anlauf e Derouiche, 2005; Bezzi et 

al., 2004; Bowser e Khakh, 2007; Li et al., 2013; Sahlender et al., 2014; Liu et al., 

2011; Marchaland et al., 2008; Montana et al., 2004; Ni e Parpura, 2009; Potokar et 

al., 2009; Stenovec et al., 2007; Zhang et al., 2004) ha portato a risultati variabili e 

talvolta discordanti, a tal punto che in alcuni casi è stata messa in dubbio la presenza 

dei trasportatori e quindi il concetto stesso di esocitosi astrogliale. In particolare, i 

risultati di immunoistochimica condotti da diversi gruppi di ricerca hanno rilevato 

come i trasportatori VGLUT1, VGLUT2 e VGLUT3 siano localizzati all’interno dei 

sottili processi astrocitari che abbracciano le sinapsi nel SNC integro (Bergersen et 

al., 2012; Bezzi et al., 2004; Ormel et al., 2012; Zhang et al., 2004). Al contrario, Li 

e colleghi, utilizzando controlli knockout per gli anticorpi anti-VGLUT1-3 in un 

lavoro di microscopia confocale, hanno evidenziato come non vi fosse nessuna 

espressione dei trasportatori del glutammato negli astrociti (Li et al., 2013). Altri due 

studi hanno confermato gli stessi risultati: impiegando la tecnologia dei microarray, 

non sono stati infatti rilevati trascritti di RNA per i trasportatori VGLUT in astrociti 

isolati da cervello di topo (Cahoy et al., 2008; Lovatt et al., 2007). Questi risultati 

contrastano con tre precedenti studi che avevano invece rilevato, attraverso RT-PCR, 

la presenza di mRNA per i trasportatori del glutammato in astrociti isolati (Bezzi et 

al., 2004; Danik et al., 2005; Zhang et al., 2004). Resta ancora da appurare se queste 

discordanze siano dovute a differenze metodologiche o alla sensibilità dei metodi di 

rilevamento. 

Negli astrociti, le SLMVs immagazzinano soprattutto glutammato e D-serina, 

un’agonista del sito regolatorio della glicina sui recettori NMDA (Martineau et al., 

2008, 2013; Bergersen et al., 2012). In colture di astrociti, le SLMVs colocalizzano 

con D-serina (Mothet et al., 2005; Martineau et al., 2013) e con i trasportatori 

VGLUT, suggerendo quindi che il glutammato e la D-serina possano risiedere nel 

medesimo organello (Bezzi et al., 2004; Ormel et al., 2012).  
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Questi risultati sono in contrasto con le prove ottenute in situ, che mostrano che il 

glutammato e la D-serina sono immagazzinati in microvescicole distinte all’interno 

dello stesso astrocita (Bergersen et al., 2012). Un confronto diretto tra le 

microvescicole degli astrociti (Crippa et al., 2006; Martineau et al., 2013) e le 

vescicole sinaptiche dei neuroni ha evidenziato che le vescicole astrocitarie 

contengono D-serina e glutammato, mentre le vescicole neuronali contengono 

glutammato, glicina e GABA, ma risultano prive di D-serina (Martineau et al., 2013; 

Sild e Van Horn, 2013). Le SLMVs sono presenti a livello degli astrociti che 

provengono da diverse regioni cerebrali, inclusi l’ippocampo e la corteccia, nonché 

le cellule della glia di Bergmann del cervelletto (Bergersen et al., 2012; Ormel et al., 

2012). Queste vescicole si trovano a livello dei processi astrocitari perisinaptici oltre 

che nel soma (Bezzi et al, 2004; Montana et al, 2004; Ormel et al, 2012). 

La misurazione del rilascio di glutammato e di D-serina dagli astrociti è stata 

condotta soprattutto su colture cellulari. Un consistente numero di studi è concorde 

sul meccanismo di rilascio vescicolare di questi gliotrasmettitori (Bal-Price et al., 

2002; Bezzi et al., 1998; Bezzi et al., 2004; Cali et al., 2014; Cali et al., 2008; 

Domercq et al., 2006; Görge et al., 2010; Höltje et al., 2008; Kanno e Nishizaki, 

2012; Li uet al., 2011; Marchaland et al., 2008; Montana et al., 2004; Pasti et al., 

2001; Trkov et al., 2012; Yaguchi e Nishizaki, 2010; Zhang et al., 2004; Zhang et al., 

2004). Da questi lavori emergono due aspetti principali: 1) il rilascio sia di 

glutammato che di D-serina è Ca
2+

-dipendente; 2) questo meccanismo è sensibile 

all’inibizione di alcune componenti della macchina del rilascio esocitotico. Infatti, è 

stato dimostrato che l’impiego di bloccanti dei trasportatori VGLUT o della pompa 

protonica H
+
-ATPasi, nonché l’uso della tossina tetanica che taglia le proteine R-

SNARE e VAMP2-3, vanno a bloccare il rilascio dei gliotrasmettitori dagli astrociti 

(Bezzi et al, 2004; Mothet et al, 2005; Martineau et al, 2008, 2014; Henneberger et 

al, 2010; Parpura e  Zorec, 2010; Kang et al, 2013; Shigetomi et al, 2013). Tutti 

questi risultati forniscono importanti prove per affermare che gli astrociti utilizzano il 

meccanismo di esocitosi per liberare i gliotrasmettitori nell’ambiente extracellulare.   
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- Dense-core vesicles (DCVs) 

Le vescicole dal nucleo denso rappresentano l’elemento principale per lo 

stoccaggio e il rilascio di neuropeptidi e ormoni dalle cellule neuroendocrine 

(Burgoyne e Morgan, 2003) e dai neuroni (Klyachko e Jackson, 2002). Queste 

possono contenere anche ATP, che viene verosimilmente accumulata al loro interno 

attraverso il trasportatore VNUT, sebbene la sua presenza non sia mai stata 

confermata. Le caratteristiche ultrastrutturali delle DCVs degli astrociti sono simili a 

quelle delle cellule neuroendocrine e dei neuroni, anche se il loro “nucleo” non 

appare così denso come nelle cellule neuroendocrine (Potokar et al., 2008). La 

frazione di questo tipo di organelli è abbastanza ridotta negli astrociti; per esempio, 

le vescicole VAMP2-positive rappresentano solo il 2% del numero totale delle 

vescicole (cioè microvescicole e vescicole dal nucleo denso; Crippa et al., 2006); le 

DCVs hanno in genere dimensioni maggiori rispetto alle microvescicole, con un 

diametro compreso tra 100 e 600 nm (Calegari et al., 1999; Hur et al., 2010; Prada et 

al., 2011), sebbene le vescicole che immagazzinano il peptide natriuretico atriale 

(ANP) possono avere un diametro intorno a 50 nm (Potokar et al., 2008). Le DCVs 

presenti nelle colture di astrociti contengono le proteine secretorie secretogranina II 

(Calegari et al., 1999; Paco et al., 2009; Prada et al., 2011) e secretogranina III (Paco 

et al., 2010), cromogranine (Hur et al., 2010), ANP (Kreft et al., 2004; Paco et al., 

2009), neuropeptide Y (Ramamoorthy e Whim, 2008; Prada et al., 2011) e ATP 

(Coco et al., 2003; Pangrsic et al., 2007). Vescicole dal nucleo denso contenenti le 

secretogranine sono state riscontrate anche in astrociti derivanti da campioni di 

cervello umano (Hur et al., 2010), a confermare l’esistenza di queste vescicole in 

situ.  

 

- Lisosomi secretori 

In vitro, i lisosomi contribuiscono allo stoccaggio e al rilascio esocitotico di ATP 

in maniera Ca
2+

- dipendente (Zhang et al., 2007; Jaiswal et al., 2007; Li et al., 2008). 

I lisosomi hanno dimensioni di 300-500 nm e coesistono con le microvescicole  

all’interno dello stesso astrocita (Liu et al., 2011). Questi organelli sono in apparenza 

privi dei trasportatori per il glutammato VGLUT e della proteina VAMP2 (Zhang et 

al., 2007; Liu et al., 2011), mentre esprimono i marcatori specifici dei lisosomi, come 

la catepsina D, LAMP1 (Zhang et al., 2007; Martineau et al., 2008) e VAMP7 

(Chaineau et al., 2009).  
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I lisosomi esprimono anche il trasportatore VNUT (Sawada et al., 2008) per 

accumulare l’ATP al loro interno (Oya et al., 2013). Negli astrociti, l’esocitosi dei 

lisosomi dipende principalmente dalla protiena VAMP7, che permette il rilascio sia 

di ATP che di catepsina B. Una regolazione negativa dell’espressione di questa 

proteina inibisce la fusione delle vescicole contenenti ATP e la propagazione delle 

onde intracellulari di Ca
2+

 mediate dall’ATP (Verderio et al., 2012). La fusione dei 

lisosomi secretori è scatenata da un aumento lento e localmente ristretto di Ca
2+

 (Li 

et al., 2008), un fenomeno ben distinto dai picchi di Ca
2+

 responsabili della fusione 

delle microvescicole (Verderio et al., 2012).   

 

- Vescicole extracellulari (ECVs)   

Le vescicole extracellulari possono essere divise in due grandi gruppi, gli esosomi 

e gli ectosomi. Gli ultimi trasportano generalmente un ampio spettro di sostanze 

bioattive, tra cui citochine, proteine segnale, mRNA e microRNA (Mause e Weber, 

2010). Gli esosomi sono vescicole con un diametro che può variare tra i 40 e i 100 

nm, prodotti attraverso la formazione dei multivescicular bodies (MVBs) e dalla loro 

successiva fusione con la membrana cellulare (Mathivanan et al., 2010). Gli 

ectosomi, al contrario, possono avere dimensioni che vanno da 100 a più di 1000 nm 

di diametro e si originano per gemmazione della stessa membrana plasmatica (Thery 

et al., 2009). La formazione degli esosomi segue il tipico percorso endofitico; 

durante il differenziamento, i MVBs si arricchiscono in lipidi come colesterolo, acido 

lisobisfosfatidico e sfingomielina contenente ceramide (Kobayashi et al., 1998; 

Chevallier et al., 2008).  

Gli astrociti rilasciano entrambi i tipi di ECVs. In particolare, la gemmazione 

degli ectosomi avviene in seguito all’attivazione dei recettori purinergici P2X7 e 

coinvolge la rapida attivazione della sfingomielinasi acida che si muove verso il 

foglietto esterno della membrana. In questo modo si altera la struttura e la fluidità 

della membrana, portando alla formazione e alla gemmazione della vescicola 

(Bianco et al., 2009). La rilevanza fisiologica di queste vescicole resta ancora da 

chiarire; non è da escludere che possano rappresentare dei corpi apoptotici. Gli 

ectosomi che derivano dagli astrociti trasportano numerosi fattori che regolano 

l’attività delle cellule vicine, come per esempio IL-1β, oltre che contenere la 

sfingomielinasi acida e alti livelli di fosfatidilserina sul foglietto esterno della 

membrana (Bianco et al., 2009).  
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Resta ancora da chiarire se gli ectosomi veicolano anche gliotrasmettitori. Inoltre, sia 

gli esosomi che gli ectosomi trasportano acidi nucleici, principalmente microRNA, 

che svolgono un ruolo essenziale in diversi processi biologici. Gli esosomi vengono 

rilasciati dagli astrociti in seguito a stress termico e ossidativo (Taylor et al., 2007), e 

anche in condizioni patologiche. I microRNA contenuti in queste vescicole possono 

essere utilizzati nella comunicazione tra astrociti e neuroni. Non è ancora chiaro se 

gli esosomi sono liberati dagli astrociti attraverso un processo fisiologico finemente 

regolato e se questo rilascio ha una funzione fisiologica in vivo (Verkhratsky et al., 

2016). 

 

 

2.1.1 Meccanismi molecolari dell’esocitosi astrogliale   

Venti anni fa è stato dimostrato che le proteine SNARE sono presenti negli 

astrociti in coltura (Parpura et al., 1995). Studi successivi hanno rilevato che gli 

astrociti esprimono proteine tipiche delle vescicole sinaptiche neuronali, come 

VAMP2, nonché proteine coinvolte nel traffico esocitotico delle vescicole in cellule 

non neuronali, come SCAMP e VAMP3 (Parpura et al., 1995; Maienschein et al., 

1999; Wilhelm et al., 2004; Mothet et al., 2005; Crippa et al., 2006; Montana et al., 

2006; Martineau et al., 2008). Sempre in vitro è stata riscontrata la presenza di 

proteine associate alle proteine SNARE, come sinptotagmina 4 (Zhang et al., 2004a) 

e isoforme di Munc18 (Paco et al., 2009). Numerose proteine SNARE sono state 

riscontrate anche in situ attraverso studi di immunoistochimica e microscopia 

confocale, comprese VAMP2 (Wilhelm et al., 2004) e VAMP3 (Bezzi et al., 2004; 

Zhang et al., 2004a; Jourdain et al., 2007; Bergersen e Gundersen, 2009; Schubert et 

al., 2011), in aggiunta ad altre proteine SNARE, quali TI-VAMP/VAMP7 (Verderio 

et al., 2012), SNAP23 e sintaxina 1 (Schubert et al., 2011). VAMP2 e 3 

colocalizzano con i trasportatori VGLUT1-2 sulle microvescicole che 

immagazzinano glutammato (Bezzi et al., 2004; Zhang et al., 2004a; Jourdain et al., 

2007; Bergersen e Gundersen, 2009) e presumibilmente D-serina (Martineau et al., 

2013). TI/VAMP7 colocalizzano invece con i marker dei compartimenti 

endolisosomiali tardivi (Verderio et al., 2012) che immagazzinano ATP (Bal-Price et 

al., 2002; Coco et al., 2003; Pangrsic et al., 2007; Zhang et al., 2007). 
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Al contrario, le proteine neuronali che sono generalmente associate alle proteine 

SNARE, quali sinaptotagmina 1 e 2, e sinaptofisina (Wilhelm et al., 2004), non sono 

state osservate negli astrociti in situ. In fettine di cervello, l’inattivazione di VAMP2 

e/o VAMP3 mediante la neurotossina tetanica abolisce il rilascio di glutammato 

(Jourdain et al., 2007; Perea e Araque, 2007) e probabilmente di D-serina dagli 

astrociti (Henneberger et al., 2010). Un modello murino transgenico che esprime una 

proteina SNARE con mutazione dominante negativa a livello degli astrociti (Pascual 

et al., 2005; Hines e Haydon, 2013) mostra cambiamenti nel comportamento, nella 

trasmissione sinaptica e nella maturazione dei neuroni (Pascual et al., 2005; Hines e 

Haydon, 2013; Nadjar et al., 2013; Turner et al., 2013; Lalo et al., 2014; Sultan et al., 

2015). Questi dati suggeriscono che negli astrociti in vivo l’esocitosi sia VAMP2-

dipendente.  

 

 

2.1.2 Velocità dell’esocitosi negli astrociti  

Diversi studi di imaging hanno evidenziato come, a differenza dei neuroni, in 

cui la fusione delle vescicole sinaptiche si verifica in meno di 0.5 ms dopo l’entrata 

di Ca
2+

 nel citosol (Neher, 2012; Sudhof, 2012), il rilascio esocitotico delle diverse 

molecole dagli astrociti sia un processo molto più lento, che si verifica con un ritardo 

sostanziale dopo lo stimolo (Vardjan et al., 2015). Inoltre, l’inibizione dell’esocitosi 

astrogliale va a colpire solo le oscillazioni elettriche lente a livello della corteccia 

(Felli et al., 2009), mentre l’attività elettrica veloce sembra non essere influenzata 

dalla gliotrasmissione alterata (Slezak et al., 2012). Questa cinetica alquanto lenta del 

rilascio vescicolare negli astrociti riflette probabilmente la diversa organizzazione 

della macchina esocitotica: innanzitutto, studi di microscopia elettronica (Bezzi et al., 

2004; Jourdain et al., 2007; Bergersen et al., 2012) hanno rilevato la mancanza di 

gruppi di vescicole strutturalmente organizzate, tipiche delle zone attive presenti nei 

terminali presinaptici, che potrebbe rendere l’accoppiamento stimolo-rilascio più 

lento. In secondo luogo, le proteine SNARE e quelle associate che compongono 

l’apparato esocitotico si differenziano da astrociti e neuroni, così come differenti 

sono la stabilità del complesso delle proteine SNARE e i numeri di queste molecole 

associate ad una singola vescicola.  
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Le diverse isoforme della proteina VAMP con simili proprietà strutturali possono 

partecipare alla formazione di numerosi complessi SNARE differenti (Wilhelm et al., 

2004; Montana et al., 2009). Negli astrociti le proteine VAMP2/3 o TI-VAMP, 

SNAP23 e sintaxina si assemblano a formare il complesso di proteine SNARE 

coinvolto nella fusione delle vescicole (Montana et al., 2009). Inoltre, la densità di 

proteine R-SNARE associate a una singola vescicola è minore che nei neuroni; da 

ultimo, una singola vescicola sinaptica contiene ~70 molecole VAMP2 (Takamori et 

al., 2006), contro ~25 molecole in una singola vescicola negli astrociti (Singh et al., 

2014). Questa scarsità di VAMP2 potrebbe portare ad una riduzione della densità dei 

complessi di proteine SNARE, che contribuirebbe ad un ritardo nel processo di taglio 

e fusione negli astrociti.  

 

 

2.1.3 Ruolo fisiologico dell’esocitosi astrogliale  

- Endo/esocitosi di BDNF. Il fattore neurotrofico cerebrale (BDNF) è un potente 

regolatore della plasticità neuronale (Poo, 2001). La sua sintesi, che avviene sia nei 

neuroni che negli astrociti (Lu et al., 2005; Juric et al., 2008), dà origine a due 

prodotti distinti: pro-BDNF e BDNF maturo che va a stimolare i recettori TrkB.  

- Secrezione di peptidi. Gli astrociti sintetizzano e rilasciano NPY, un peptide 

ampiamente diffuso nel sistema nervoso dei mammiferi (Barnea et al., 2001), dove 

agisce come un fattore neuroproliferativo (Hansel et al., 2001; Geloso et al., 2015) e 

regola la crescita del tessuto vascolare (Zukowska-Grojec et al., 1993). A livello del 

SNC sono presenti diversi tipi di peptidi natriuretici (Potter et al., 2006); in 

particolare ANP si trova in svariate regioni cerebrali (McKenzie et al., 2001). Questi 

peptidi esercitano la loro funzione legandosi e attivando i recettori per il peptide 

natriuretico (NPR). Negli astrociti, ANP viene immagazzinato nelle vescicole e 

rilasciato nello spazio extracellulare attraverso un processo di esocitosi regolata 

(Krzan et al., 2003). Il contenuto di questo peptide negli astrociti aumenta 

significativamente in condizioni sperimentali di infarto cerebrale (Nogami et al., 

2001), suggerendo dunque un coinvolgimento delle molecole segnale gliali nella 

regolazione del flusso sanguigno cerebrale. 
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- Trasportatori del glutammato EAAT2. Gli astrociti rivestono un ruolo 

fondamentale nell’uptake del glutammato che viene liberato dai terminali nervosi 

durante la trasmissione sinaptica (Danbolt, 2001). La clearance di questo 

neurotrasmettitore è affidata ai trasportatori degli aminoacidi eccitatori Na
+
- 

dipendenti EAAT1 e EAAT2, che sono espressi soprattutto dall’astroglia (Zhou e 

Danbolt, 2013). L’efficacia della clearance del glutammato è direttamente 

proporzionale alla densità dei trasportatori espressi in membrana (Robinson, 2002; 

Huang e Bergles, 2004). La densità di EAAT2 viene controllata attraverso 

eso/endocitosi (Stenovec et al., 2008; Li et al., 2015). 

- Acquaporina 4. Gli astrociti esprimono l’acquaporina 4 (AQP4), una proteina 

canale essenziale per l’omeostasi dell’acqua nel cervello (Nagelhus e Ottersen, 

2013); la distribuzione di AQP4 in queste cellule risulta altamente polarizzata, 

poiché è confinata principalmente nei pedicelli che abbracciano i vasi sanguigni e, 

con un’estensione minore, nei processi perisinaptici (Nielsen et al., 1997; Nagelhus 

et al., 1998; Arcienega et al., 2010). Il trasporto di acqua attraverso AQP4 è 

implicato nell’insorgenza di condizioni patologiche ed è importante per il 

rigonfiamento degli astrociti e per la formazione/risoluzione dell’edema cerebrale in 

vitro (Yamamoto et al., 2001; Arima et al., 2003) e in vivo (Ke et al., 2001; 

Papadopoulos et al., 2004). In condizioni fisiologiche, la mobilità delle vescicole che 

trasportano AQP4 è simile alla mobilità delle vescicole endosomiali o di riciclo; la 

mobilità di queste vescicole cariche dell’isoforma AQP4e è in relazione con i 

cambiamenti nella presenza di AQP4 in membrana. Infatti in una condizione 

iposmotica, che porta al rigonfiamento degli astrociti, si assiste ad una riduzione 

transiente della mobilità delle vescicole che trasportano l’isoforma AQP4e, che si 

rispecchia in un aumento transiente dell’espressione di AQP4 in membrana. Questi 

risultati mostrano come la regolazione della mobilità delle vescicole sia un 

meccanismo importante per alterare il rapporto consegna/ritiro di AQP4 da/verso la 

membrana plasmatica degli astrociti. 
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- Controllo dell’omeostasi del sonno. Un aumento dei livelli di adenosina nello 

spazio extracellulare promuove la sonnolenza, mentre gli antagonisti dei recettori 

dell’adenosina favoriscono l’insonnia (Basheer et al., 2004). Gli astrociti sono 

fondamentali per controllare i livelli di adenosina attraverso il rilascio esocitotico di 

ATP, la quale viene convertita in adenosina nello spazio extracellulare mediante 

l’attività delle ectonucleotidasi (Pascual et al., 2005). Perciò l’apporto di adenosina 

da parte degli astrociti risulta essenziale per la regolazione dell’omeostasi del sonno 

(Halassa et al., 2009). 

 

 

2.2 Rilascio non vescicolare dei gliotrasmettitori  

Gli astrociti possono rilasciare gliotrasmettitori non solo attraverso 

un’esocitosi regolata ma anche mediante meccanismi non vescicolari, quali a) il 

rilascio attraverso l’apertura, indotta da rigonfiamento, di canali anionici regolati dal 

volume; b) rilascio attraverso connessine (hemichannels) o pannexine; c) diffusione 

attraverso i recettori ionotropici purinergici P2X7; d) rilascio attraverso trasportatori; 

e) mediante scambio di molecole per mezzo dell’antiporto cistina/glutammato o 

trasportatori anionici (Malarkey e Parpura, 2011); f) attraverso i canali per K
+
 Trek-1 

e i canali per la bestrofina-1 (Best-1; Woo et al., 2012). Questi meccanismi di rilascio 

sono principalmente Ca
2+

-indipendenti e, a differenza del rilascio esocitotico, 

sembrano essere impiegati principalmente in condizioni patologiche (Agulhon et al., 

2008; Hamilton e Attwell, 2010). I meccanismi di rilascio più usati dagli astrociti 

sono quelli rappresentati dall’apertura di specifiche proteine di membrana, in 

particolare dagli hemichannels e dai recettori purinergici P2X7.  

L’apertura di hemichannels Cx43 permette l’efflusso di glutammato (Jiang et 

al., 2011; Ye et al., 2003) e di ATP (Arcuino et al., 2002; Cotrina et al., 1998; Kang 

et al., 2008; Stout et al., 2002) e allo stesso modo è stato ipotizzato che i recettori 

P2X7 possano formare un poro che consenta a glutammato (Duan et al., 2003), ATP 

(Ballerini et al., 1996; Suadicani et al., 2006) e GABA (Wang et al., 2002) di 

permeare la membrana cellulare degli astrociti.  

 

 



24 
 

I diversi studi sono discordanti su quale sia il canale principale attraverso cui viene 

rilasciata ATP: Saudicani e colleghi (2006) hanno dimostrato che l’ATP viene 

rilasciata attraverso i recettori P2X7 e non attraverso gli hemichannels Cx43, mentre 

Kang e colleghi (2008) hanno ottenuto risultati opposti. In un altro lavoro, Contreras 

e colleghi ipotizzano che gli hemichannels rimangono chiusi in condizioni di riposo 

della cellula e che la loro apertura avviene solo in seguito ad una forte 

depolarizzazione della membrana (Contreras et al., 2003). Gli hemichannels 

potrebbero perciò costituire un’importante via di rilascio di gliotrasmettitori in 

condizioni patologiche, quando gli astrociti sono depolarizzati. Un altro aspetto 

importante da sottolineare è che l’apertura sia degli hemichannels che dei recettori 

P2X7 non risulta essere Ca
2+

-dipendente (Thompson et al., 2008; Ye et al., 2003), 

come invece accade per la via esocitotica. In conclusione, è probabile che gli 

hemichannels Cx43 e i recettori P2X7 medino un efflusso massiccio di piccole 

molecole citoplasmatiche, suggerendo ulteriormente che questa via di rilascio di 

gliotrasmettitori sia più importante in condizioni patologiche che fisiologiche.  

Diversi studi hanno individuato nelle pannexine, altra famiglia di proteine che 

costituisce gli hemichannels e le gap junction, un’ulteriore via di rilascio dell’ATP 

(Iglesias et al., 2009; Suadicani et al., 2012). Inoltre, in un recente lavoro, Garré e 

colleghi suggeriscono che gli hemichannels costituiti da pannexina e connessina 

vengano reclutati in seguito all’attivazione dei recettori P2X7 da parte dell’ATP, e 

permettano il rilascio di ATP dagli astrociti (Garré et al., 2010, e referenze ivi 

riportate). Ciò aggiunge un ulteriore livello di complessità al delicato meccanismo 

che regola il rilascio di gliotrasmettitori dagli astrociti. 

Sembra che anche i canali anionici volume-regulated anion channel (VRAC) 

possano rappresentare una via di rilascio del glutammato dagli astrociti sia in coltura 

che in situ, come dimostrano numerosi lavori (Abdullaev et al., 2006; Haskew-

Layton et al., 2008; Kimelberg et al., 1990; Li uet al., 2006; Takano et al., 2005; 

Wang et al., 2013; Benfenati et al., 2009). Anche in questo caso, il rilascio di 

glutammato attraverso i VRAC è regolato dall’aumento del Ca
2+

 intracellulare 

(Haskew-Layton et al., 2005; Mongin e Kimelberg, 2005). Gli studi condotti finora 

hanno dimostrato come questa via di rilascio venga utilizzata dagli astrociti in 

condizioni patologiche, per esempio in seguito a ictus (Feustel et al., 2004; Zhang et 

al., 2008) o in condizioni di spreading depression (Basarsky et al., 1999). 
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Rimane da comprendere se anche in condizioni fisiologiche l’attività neuronale possa 

generare sufficienti cambiamenti osmotici negli astrociti da provocare l’apertura dei 

VRAC e il conseguente rilascio di glutammato. Inoltre i VRAC non rappresentano 

una via selettiva per il rilascio di glutammato, in quanto attraverso questa via 

vengono liberati anche numerosi altri amminoacidi, come aspartato, taurina e 

glutammina (Kimelberg et al., 1990; Takano et al., 2005). 

Un gruppo di ricercatori ha scoperto che, in condizioni fisiologiche, il 

glutammato e il GABA possono essere rilasciati anche attraverso la bestrofina-1, un 

canale per il cloro Ca
2+

-dipendente. Inizialmente, Lee e colleghi hanno dimostrato 

come il rilascio di GABA mediato da bestrofina-1 dalle cellule della glia di 

Bergmann sia alla base di un’inibizione tonica nel cervelletto (Lee et al., 2010) e 

come il grado di inibizione tonica in diverse regioni del cervello sia correlato con la 

concentrazione di GABA negli astrociti (Yoon et al., 2011). In un lavoro successivo, 

gli stessi autori hanno visto che a livello dell’ippocampo la bestrofina-1 potrebbe 

mediare invece il rilascio di glutammato (Woo et al., 2012), che porterebbe 

all’attivazione dei recettori NMDA a livello dei neuroni piramidali della regione 

CA1 (Han et al., 2013). Gli studi di microscopia hanno rilevato una localizzazione 

della bestrofina-1 nei processi astrocitari più distali (Woo et al., 2012); la bestrofina-

1 risulta presente anche a livello dei neuroni dell’ippocampo e del cervelletto, 

sebbene il suo ruolo sia ancora sconosciuto (Lee et al., 2010). 

In conclusione, dagli studi riportati finora, sembra che gli astrociti utilizzino 

almeno due vie differenti per il rilascio di glutammato in condizioni fisiologiche: 

attraverso i canali o attraverso il rilascio vescicolare. Ulteriori ricerche sono 

necessarie per comprendere se questi due meccanismi operino in maniera simultanea 

o a seconda delle diverse condizioni fisiologiche (Gundersen et al., 2015). 
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2.3 Regolazione dell’attività neuronale da parte dei gliotrasmettitori  

Numerosi studi hanno dimostrato che il rilascio di gliotrasmettitori da parte 

degli astrociti può influenzare l’attività sinaptica e modulare la plasticità neuronale. 

Per esempio, diverse prove su fettine di ippocampo hanno mostrato come il 

glutammato liberato dagli astrociti possa incrementare o inibire l’attività eccitatoria o 

inibitoria dei neuroni vicini (Andersson et al., 2007; Di Castro et al., 2011; Fiacco e 

McCarthy, 2004; Jourdain et al., 2007; Liu et al., 2004; Navarrete et al., 2012; 

Navarrete et al., 2013; Perea G, Araque et al., 2007; Santello et al., 2011; Wang et 

al., 2013). In particolare, il lavoro di Di Castro e colleghi illustra come gli astrociti 

siano in grado di percepire anche un ridotto livello di attività basale dei neuroni e 

come siano in grado di rispondere con un rapido aumento del Ca
2+

 intracellulare 

localizzato ai domini dei processi astrocitari. L’aumento del Ca
2+

 si traduce nel 

rilascio di glutammato, che va a potenziare la trasmissione sinaptica (Di Castro et al., 

2011). A livello della corteccia somtosensoriale, gli astrociti sono in grado di 

regolare l’attività dei recettori sinaptici NMDA e A1 per l’adenosina, provocando 

rispettivamente un aumento e una inibizione dei ritmi corticali (Fellin et al., 2009). 

Esistono prove sempre più concrete che gli astrociti a livello dell’ippocampo possono 

rilasciare anche D-serina; questa andrebbe ad agire sul sito della glicina dei recettori 

NMDA, portando ad un potenziamento della plasticità sinaptica glutammatergica, 

come LTP (Henneberger et al., 2010; Shigetomi et al., 2013; Yang et al., 2003). 

Anche a livello dell’ipotalamo, la D-serina rilasciata dagli astrociti può indurre LTP 

(Panatier et al., 2006). 

L’ATP è un altro gliotrasmetittore che può modulare l’attività neuronale 

(Koizumi et al., 2003). Sono stati descritti diversi effetti dell’ATP a seconda della 

regione cerebrale considerata. Pascual e colleghi hanno mostrato che a livello 

dell’ippocampo l’ATP liberata dagli astrociti viene rapidamente convertita in 

adenosina, la quale causa un’inibizione dell’attività sinaptica attraverso l’attivazione 

dei recettori A1 dell’adenosina (Pascual et al., 2005). In maniera analoga, la 

gliotrasmissione di ATP è importante per il processo omeostatico del sonno 

attraverso la produzione di adenosina (Halassa et al., 2009). L’ATP può anche 

attivare i recettori P2X7 a livello postsinaptico portando a una down-regulation dei 

recettori GABAA sui dendriti (Lalo et al., 2014).  
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Inoltre, a livello del tronco encefalico, è stato visto che gli astrociti possono agire da 

chemosensori, rispondendo alle variazioni del pH con l’aumento di Ca
2+

 

intracellulare. Questo porta al rilascio di ATP nell’ambiente extracellulare, che a sua 

volta attiva i chemorecettori con conseguente aumento della respirazione (Gourine et 

al., 2010). 

Dai diversi studi riportati finora emerge come un singolo gliotrasmettitore 

possa generare un’ampia gamma di risposte sinaptiche differenti, probabilmente in 

relazione alla regione cerebrale in cui viene rilasciato. Per esempio, il glutammato 

può potenziare la trasmissione sinaptica attivando i recettori NMDA o metabotropici 

per il glutammato dei terminali nervosi presinaptici (Fiacco e McCarthy, 2004; 

Jourdain et al., 2007; Perea e Araque. 2007). Il glutammato sembra agire con un 

meccanismo simile anche a livello delle sinapsi inibitorie, andando a potenziare 

l’inibizione GABAergica (Kang et al., 1998). Inoltre può agire anche sui recettori 

NMDA posti fuori dallo spazio sinaptico, sui dendriti postsinaptici, aumentando 

l’eccitabilità neuronale (Angulo et al., 2004; Fellin et al., 2004; Perea e Araque, 

2005). In aggiunta è importante sottolineare come l’attivazione di diversi recettori 

negli astrociti si traduca in diversi tipi di segnali Ca
2+

 intracellulari, non tutti in grado 

di indurre un rilascio di gliotrasmettitori. In un recente studio, Volterra e colleghi 

hanno ipotizzato che le oscillazioni locali di Ca
2+

 nei processi astrocitari che 

contattano le sinapsi possono modulare la probabilità di  rilascio di gliotrasmettitore, 

e quindi gli effetti sull’attività sinaptica (Volterra et al., 2014). Altri lavori hanno 

rivolto la loro attenzione all’aumento circoscritto di Ca
2+

 negli astrociti, 

evidenziando come questo si verifichi nei processi astrocitari più sottili e non nel 

soma (Volterra et al., 2014; Di Castro et al., 2011; Grosche et al., 1999; Panatier et 

al., 2011). Le differenze tra questi lavori riguardano il tipo di gliotrasmettitore 

rilasciato, glutammato (Di Castro et al., 2011) o purine (Panatier et al., 2011), e i 

recettori che permettono l’attivazione degli astrociti, i recettori P2Y1 per l’ATP o i 

recettori mGluR5 per il glutammato. I risultati diversi possono essere giustificati dal 

fatto che lo studio di Di Castro e colleghi è stato condotto su astrociti del giro 

dentato, mentre il secondo lavoro sulla regione CA1 dell’ippocampo. Dunque, a 

seconda delle diverse regioni del SNC, gli astrociti possono esprimere molteplici tipi 

di recettori lungo i loro processi, e potrebbero liberare diversi gliotrasmettitori per 

modulare la trasmissione sinaptica. 
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Un singolo gliotrasmettitore può avere diversi effetti a seconda del tipo di recettori 

neuronali con cui va ad interagire; questo aspetto aumenta ulteriormente la 

complessità delle azioni di queste molecole nella comunicazione neuroni-astrociti. 

Per esempio, il glutammato ha un effetto neuroprotettivo quando attiva i recettori 

NMDA sinaptici, mentre se raggiunge i recettori NMDA extrasinaptici provoca un 

danno neuronale, favorendo l’aumento di NO e il conseguente stress nitrosativo 

(Kaufman et al., 2012; Molokanova et al., 2014). Da ultimo è interessante ricordare 

come l’eterogeneità degli astrociti possa contribuire a spiegare i diversi meccanismi 

molecolari con i quali vengono rilasciati i gliotrasmettitori. Infatti è stato dimostrato 

che gli astrociti della sostanza grigia provenienti da diverse regioni cerebrali 

manifestano una differente morfologia, e quindi una differente composizione a 

livello molecolare (Emsley e Macklis, 2006). 

 

 

2.4 L-lattato: trasmettitore e carburante 

Recentemente si è sviluppata l’idea che il lattato, un prodotto del 

metabolismo cerebrale, possa fungere da gliotrasmettitore. Oltre ai trasmettitori 

“classici”, infatti, gli astrociti possono produrre e rilasciare anche acido lattico; 

esistono prove sempre più consistenti di una sua azione nella cosiddetta “volume 

transmission” a livello del SNC (Bergersen e Gjedde, 2012). Gli astrociti ricavano il 

lattato dalla glicolisi o dal glucosio trasportato nel circolo sanguigno. Il lattato si 

diffonde secondo un gradiente di concentrazione 1) a livello intracellulare, 2) 

attraverso le gap junctions tra gli astrociti, 3) nello spazio extracellulare attraverso i 

trasportatori di acidi monocarbossilici (MCT), 4) nello spazio extracellulare lungo i 

processi neuronali e astrocitari e 5) nei neuroni vicini e in altri tipi cellulari attraverso 

MCT (Gundersen et al., 2015). Il lattato liberato dagli astrociti mediante i 

meccanismi appena elencati potrebbe agire come mediatore autocrino sui recettori 

degli astrociti stessi, oppure come mediatore paracrino sui recettori di neuroni o di 

altre cellule distanti (Bergersen e Gjedde, 2012). All’interno del tessuto nervoso il 

lattato è in grado di raggiungere distanze notevoli dal punto in cui è stato liberato 

(Cruz et al., 1999).  
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Durante la formazione dell’acido lattico a partire dal piruvato viene rigenerato anche 

il NAD
+
, necessario per alimentare la glicolisi; i trasportatori MCT co-trasportano il 

lattato con i protoni, in un processo facilitato dal gradiente di concentrazione 

generato con la produzione del lattato stesso (Mookerjee et al., 2015).  

I cambiamenti nel pH che accompagnano questa reazione possono determinare effetti 

su un’ampia gamma di recettori e canali ionici (Wemmie, 2011), tra cui anche i 

recettori del glutammato (Makani e Chesler, 2007; Traynelis e Cull-Candy, 1991). Il 

pH può andare perfino a modificare l’acetilazione degli istoni, e influenzare perciò 

l’espressione genica (McBrian et al., 2013). Dunque il lattato, attraverso l’aumento 

del rapporto NADH/NAD
+
, è in grado di incrementare l’attività dei recettori NMDA, 

aumentando i livelli intracellulari di Ca
2+

 e quindi stimolando l’espressione di geni 

coinvolti nella plasticità sinaptica sia in vitro che in vivo (Yang et al., 2014). Da 

diversi anni è stato scoperto nel cervello un recettore per il lattato, ovvero il recettore 

GPR81 accoppiato a proteine G, conosciuto anche come recettore 1 dell’acido 

idrossicarbossilico (HCA1 o HCAR1) (Bergersen et al., 2012; Bozzo et al., 2013; 

Lauritzen et al., 2014). In fettine di ippocampo di ratto, il recettore per il lattato 

inibisce la produzione di cAMP stimolato dalla forskolina (Lauritzen et al., 2013); 

nelle colture primarie corticali di topo, invece, è in grado di inibire l’attività dei 

principali neuroni, anche di quelli GABAergici (Bozzo et al., 2013). Da questi studi 

emerge come il recettore per il lattato possa controllare l’eccessiva attività neuronale, 

per esempio in una situazione di stress. Il lattato verrebbe rilasciato dagli astrociti in 

seguito all’attivazione dei loro recettori adrenergici e andrebbe ad agire sui recettori 

HCAR1 dei neuroni. Ma finora si tratta di un’ipotesi ancora da verificare (Gundersen 

et al., 2015). In contrasto con questa regolazione negativa, un altro lavoro ha invece 

attribuito al lattato un ruolo come mediatore nella regolazione positiva del rilascio di 

norepinefrina dai neuroni del locus coeruleus: il lattato prodotto dagli astrociti 

provoca una up-regolazione del cAMP in questi neuroni (Tang et al., 2014).  

Gli astrociti sono le uniche cellule del SNC che contengono una grande 

quantità di glicogeno, rappresentando quindi una chiara sorgente di lattato (Peters et 

al., 1991). Secondo l’ipotesi della “navetta” del lattato dagli astrociti ai neuroni (the 

astrocyte-to-neuron lactate shuttle hypothesis o ANLS), l’acido lattico prodotto dalla 

glicolisi, e utilizzato dagli astrociti come fonte di energia per l’uptake del 

glutammato liberato dalle sinapsi, è trasportato in entrambe le direzioni dai neuroni 

attivi (Pellerin e Magistretti, 2012). 
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I neuroni sembrerebbero dipendenti dall’approvvigionamento di lattato per la 

trasmissione sinaptica (Nagase et al., 2014) e per svolgere funzioni essenziali come 

la formazione della memoria (Suzuki et al., 2011). Un altro studio ha sottolineato il 

coinvolgimento del lattato nella plasticità sinaptica: Robinet e Pellerin hanno infatti 

osservato che il fattore neurotrofico cerebrale (BDNF) aumenta l’espressione del 

trasportatore per il lattato MCT2, così come l’espressione di altre proteine 

postsinaptiche (Robinet e Pellerin, 2011). Grazie alle gap junctions gli astrociti 

hanno una più veloce capacità di assorbire e diffondere il lattato rispetto al 

trasferimento del lattato ai neuroni vicini; possono inoltre veicolare il glucosio ai 

neuroni (Gandhi et al., 2009).  

I processi astrocitari più sottili che circondano le sinapsi non contengono 

mitocondri ma utilizzano le riserve di glicogeno o i composti ad alta energia 

contenenti fosfato, che diffondo negli astrociti fino a questa sede, come fonte di 

energia. I processi di glicogenolisi e glicolisi a livello dei processi astrocitari portano 

ad un aumento sia intracellulare che extracellulare (attraverso i trasportatori MCT) 

delle concentrazioni di lattato (Lavialle et al., 2011).  

Anche i neuroni attivati sarebbero in grado di produrre acido lattico a partire 

dal glucosio fornito loro dall’ambiente, senza ricorrere alla glicogenolisi; questo 

meccanismo è stato riportato nel cervelletto a livello delle fibre rampicanti in seguito 

a stimolazione dei recettori AMPA delle cellule del Purkinje (Caesar et al., 2008). 

L’attivazione di questi neuroni si traduce in un aumento del lattato extracellulare, 

delle correnti postsinaptiche, del flusso sanguigno e del consumo di glucosio e 

ossigeno; questo effetto viene inibito con l’impiego del CNQX, antagonista dei 

recettori AMPA, ma non bloccando la glicogenolisi (Caesar et al., 2008).  

Riassumendo, il lattato extracellulare rilasciato dalle sinapsi eccitatorie o dai 

processi astrocitari sarebbe in grado di attivare il recettore HCAR1 e verosimilmente 

altri recettori per il lattato presenti su diversi neuroni, attraverso il meccanismo della 

volume transmission da e verso gli astrociti. La localizzazione selettiva del 

trasportatore per il lattato MCT2 (Bergersen et al., 2005) così come del recettore per 

il lattato HCAR1 (Lauritzen et al., 2014) a livello della membrana postsinaptica, e 

nei compartimenti intracellulari delle spine dendritiche glutammatergiche, 

suggeriscono che il lattato costituisce un punto d’incontro tra la trasmissione 

sinaptica e quella neurogliale (Gundersen et al., 2015). 
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ASTROCITI: RUOLO PATOLOGICO 

Tutte le patologie, comprese le malattie neurologiche, possono essere 

fondamentalmente definite come uno scompenso omeostatico di un tessuto, un 

organo o un sistema. Per lungo tempo la neuropatologia è stata caratterizzata da una 

visione neurocentrica, in cui la concettualizzazione della patologia stessa era 

focalizzata sui neuroni, sulla loro sopravvivenza o morte. Negli ultimi anni questa 

visione è cambiata e oggi le cellule gliali, in particolare gli astrociti, iniziano ad 

essere considerate come un elemento centrale nella neuropatologia, aprendo ad una 

visione “astrocentrica” (Burda e Sofroniew, 2014; Giaume et al., 2007; Nedergaard 

et al., 2010; Parpura et al., 2012; Sofroniew, 2009). Gli astrociti sono principalmente 

responsabili dell’omeostasi del tessuto nervoso e contribuiscono alla sua protezione 

in diverse condizioni patologiche (Kettenmann e Ransom, 2013; Verkhratsky e Butt, 

2013). Le funzioni di queste cellule sono estremamente diverse e regionalmente 

specializzate (Anderson et al., 2014; Chaboub e Deneen, 2012; Matyash e 

Kettenmann, 2010; Oberheim et al., 2012; Parpura et al., 2012; Schitine et al., 2015). 

A livello della materia grigia, gli astrociti dividono il parenchima in unità 

relativamente indipendenti, conosciute per convenzione come “unità neuro-

vascolari” e sempre più spesso chiamate “unità astroglio-vascolari”, che integrano al 

loro interno elementi neuronali e vascolari (Bushong et al., 2002; Iadecola e 

Nedergaard, 2007; Nedergaard et al., 2003). La patofisiologia cellulare del SNC 

coinvolge tutti i tipi cellulari che costituiscono il tessuto nervoso, ognuno dei quali 

svolge la sua specifica funzione (Burda e Sofroniew, 2014); vista la molteplicità dei 

compiti in cui risultano implicati, gli astrociti possono contribuire in definitiva a tutte 

le condizioni neuropatologiche. Innanzitutto mantengono l’omeostasi del SNC e 

contribuiscono al suo metabolismo, essendo gli unici a produrre e immagazzinare 

glicogeno: danni al tessuto nervoso, indipendentemente dall’eziologia, 

compromettono la sua omeostasi e sono gli astrociti che attraverso specifici 

meccanismi molecolari proteggono i neuroni dalla tossicità da glutammato, da un 

eccesso di K
+
 extracellulare e dai ROS. Gli astrociti forniscono anche substrati 

energetici ai neuroni che si trovano in condizioni di stress.  
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La perdita di queste delicate funzioni astrogliali favorisce ed esaspera la progressione 

di varie patologie, delle quali la sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e le encefalopatie 

rappresentano esempi lampanti (Verkhratsky et al., 2014a, 2016). Diversi 

cambiamenti a livello astrocitario potrebbero coesistere o emergere in maniera 

sequenziale durante la progressione della patologia neurologica. E’ stata proposta 

una classificazione delle astrogliopatologie basata sulla differente riposta funzionale 

di queste cellule: 1) astrocitopatie, che possono comprendere atrofia astrogliale o un 

rimodellamento patologico; 2) astrogliosi reattiva (Pekny et al., 2016). 

1) Numerose patologie neurologiche sono state associate a degenerazione, 

atrofia o astenia funzionale degli astrociti. Il concetto di gliodegenerazione è stato 

introdotto da Emilie Croisier e Manuel Graeber nel 1996 (Croisier e Graeber, 2006). 

L’atrofia astrogliale, che si manifesta in genere con perdita di funzione, è stata 

riscontrata in diverse condizioni patologiche, comprendenti tra le altre malattie 

psichiatriche e neurodegenerative (Hazell, 2009; Rajkowska e Stockmeier, 2013; 

Rossi et al., 2008; Verkhratsky et al., 2014a, 2014d). L’atrofia comporta una 

riduzione della neuroprotezione, una diminuzione della copertura delle sinapsi da 

parte dei processi astrocitari e quindi una concomitante diminuzione del supporto 

omeostatico; questa condizione si manifesta spesso con una compromissione 

dell’uptake di glutammato, che a sua volta va a colpire la neurotrasmissione e 

promuove l’eccitotossicità. L’astenia degli astrociti potrebbe inoltre sfociare in un 

fallimento dell’astrogliosi reattiva, aggravando l’evoluzione delle neuropatologie 

(Verkhratsky et al., 2014b). Infine, in particolari condizioni, gli astrociti potrebbero 

subire un rimodellamento patologico (Verkhratsky et al., 2016).  

2) Gli astrociti sono capaci di mettere in atto una specifica risposta difensiva, 

l’astrogliosi reattiva. L’analisi del trascrittoma degli astrociti reattivi attivati da due 

differenti tipi di stimolo, l’ictus ischemico o la somministrazione di LPS batterici, ha 

mostrato marcate differenze, indicando come i segnali di stress possano definire le 

caratteristiche molecolari del processo dell’astrogliosi (Zamanian et al., 2012). 

L’astrogliosi rappresenta una componente cruciale nella patofisiologia della cellula e 

la sua soppressione in genere porta ad un aggravamento dei danni neuronali e 

impedisce la rigenerazione tissutale (Sofroniew e Vinters, 2010). 
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ASTROGLIOSI REATTIVA  

L’astrogliosi viene ampiamente utilizzata come segno caratteristico di patologia 

del SNC. Basandosi sull’osservazione di numerosi modelli murini sperimentali, è 

stata recentemente proposta una definizione di astrogliosi reattiva che comprende 

quattro caratteristiche chiave (Sofroniew, 2009): 

1. l’astrogliosi reattiva è una gamma di potenziali cambiamenti molecolari, 

cellulari e funzionali negli astrociti che si verifica in risposta a tutte le forme 

di lesioni e patologie del SNC e al loro grado di severità, incluse lievi 

perturbazioni; 

2. i cambiamenti che subiscono gli astrociti variano con la severità del danno 

insieme a una graduale ma continua alterazione dell’espressione molecolare, 

una progressiva ipertrofia cellulare e, nelle situazioni più gravi, a una 

proliferazione e formazione di cicatrici; 

3. le modifiche che avvengono durante l’astrogliosi sono regolate nelle 

specifiche situazioni da segnali intra- ed intercellulari; 

4. questi cambiamenti hanno la capacità di alterare l’attività degli astrociti sia 

attraverso l’acquisto che la perdita di funzioni, che possono influenzare 

vantaggiosamente o in maniera deleteria le cellule neuronali e non che li 

circondano. 

 

1. ASTROGLIOSI TENUE O MODERATA 

Il quadro patologico è caratterizzato da una up-regolazione dell’espressione di 

geni come la GFAP (Sofroniew, 2009) e da un’ipertrofia del corpo cellulare e dei 

processi astrocitari del singolo astrocita (Wilhelmsson et al., 2006), senza 

coinvolgere i processi delle cellule vicine (Sofroniew, 2009); non si assiste inoltre a 

una proliferazione degli astrociti. L’astrogliosi tenue o moderata insorge 

generalmente in seguito a traumi non contusivi e superficiali o ad attivazione 

dell’immunità innata (in seguito a infezioni virali o infezioni batteriche sistemiche),  

in regioni del SNC che risultano periferiche rispetto al punto focale della lesione. Se 

la causa scatenante dell’astrogliosi viene eliminata, gli astrociti hanno la capacità di 

assumere nuovamente un aspetto simile a quello del tessuto sano (Sofroniew, 2009). 
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2. ASTROGLIOSI SEVERA DIFFUSA  

In queste condizioni si ha una pronunciata up-regolazione di GFAP e di altri 

geni, nonché una notevole ipertrofia del corpo cellulare e dei processi astrocitari. Si 

assiste inoltre ad una proliferazione astrocitaria che porta ad un ampliamento 

considerevole dei processi citoplasmatici rispetto ai domini di partenza dei singoli 

astrociti (Sofroniew e Vinters, 2010). Ne consegue un mescolamento e una 

sovrapposizione con i processi degli astrociti vicini che può portare ad una 

riorganizzazione a lungo termine dell’architettura del tessuto nervoso. Questi 

cambiamenti possono andare ad interessare, e diffondere in, aree vitali del tessuto 

nervoso, senza la formazione di una barriera fitta e compatta. Contrariamente a 

quanto si pensava in precedenza, risultati più recenti ottenuti con studi di imaging in 

vivo suggeriscono che gli astrociti non migrano verso il sito della lesione (Bardehle 

et al., 2013). L’astrogliosi severa diffusa si sviluppa nelle aree che circondano lesioni 

focali e infezioni, o nelle aree interessate da processi neurodegenerativi cronici 

(Sofroniew e Vinters, 2010).   

 

3. ASTROGLIOSI CON FORMAZIONE DI CICATRICE GLIALE 

In aggiunta a tutti i cambiamenti molecolari e strutturali descritti finora negli 

astrociti, si assiste in questo caso anche alla formazione di cicatrici gliali fitte, strette 

e compatte che vanno a circondare l’area lesionata. Recenti evidenze sperimentali 

mostrano come queste cicatrici rappresentino una barriera neuro-protettiva contro le 

cellule infiammatorie e gli agenti infettivi, e come si formino in particolare ai bordi 

di estesi danni tissutali, necrosi, infezione o infiltrazione infiammatoria autoimmune 

(Bush et al., 1999; Drogemuller et al., 2008; Faulkner et al., 2004; Herrmann et al., 

2008; Sofroniew, 2009; Voskuhl et al., 2009). Se da una parte l’isolamento della 

lesione favorisce una stabilizzazione clinica e consente la sopravvivenza, dall’altra 

potrebbe colpire negativamente e ostacolare i meccanismi di rigenerazione messi in 

atto negli stadi successivi (Silver e Miller, 2004). Una caratteristica importante delle 

cicatrici gliali è l’interazione degli astrociti reattivi con diversi tipi cellulari, 

specialmente con i fibroblasti delle meningi e con le altre cellule gliali (Bundesen et 

al., 2003; Herrmann et al., 2008), e la deposizione di una densa matrice extracellulare 

di collagene nella quale sono presenti molti segnali molecolari che inibiscono la 

migrazione assonale e cellulare (Silver e Miller, 2004).  
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Da quando queste cicatrici sono state identificate, più di 100 anni fa, è sempre stato 

attribuito loro il ruolo di inibire la rigenerazione degli assoni, interpretando quindi la 

formazione delle cicatrici gliali come un ostacolo al recupero funzionale della 

regione cerebrale danneggiata (Ramon y Cajal, 1928). Questo ha portato ad una 

visione prettamente negativa nei confronti dell’astrogliosi, visione che è stata 

ampiamente smentita nel corso degli anni da diversi studi su modelli animali 

transgenici (Sofroniew, 2009).  

 

I risultati ottenuti hanno messo in luce come gli astrociti reattivi proteggano 

le cellule e il tessuto nervoso in diversi modi: - attraverso l’uptake di glutammato 

(potenzialmente eccitotossico; Bush et al., 1999; Rothstein et al., 1996; Swanson et 

al., 2004); - fornendo protezione dalla tossicità mediata da NH4
+
 (Rao et al., 2005) e 

dallo stress ossidativo con la produzione di glutatione (Che net al., 2001; Shih et al., 

2003;  Swanson et al., 2004; Vargas et al., 2008); - fornendo neuroprotezione 

attraverso il rilascio di adenosina (Li net al., 2008) e con la degradazione di β-

amiloide (Koistinaho et al., 2004); - facilitando la riparazione della BBB (Bush et al., 

1999); - riducendo l’edema vasogenico dopo trauma, ictus o idrocefalo ostruttivo 

(Bush et al., 1999; Zador et al., 2009); - stabilizzando il liquido extracellulare e il 

bilanciamento degli ioni (Zador et al., 2009); - limitando la diffusione di cellule 

infiammatorie o di agenti infettivi dalle aree di danno al parenchima sano (Bush et 

al., 1999; Drogemuller et al., 2008; Faulkner et al., 2004; Herrmann et al., 2008; Li et 

al., 2008; Myer et al., 2006; Okada et al., 2006; Voskuhl et al., 2009). 

Diverse linee di ricerca molecolare e cellulare indicano che l’astrogliosi non è 

un semplice programma stereotipato tutto-o-nulla, scatenato da un interruttore 

regolatorio on/off, ma è invece un processo finemente regolato di cambiamenti 

graduali e continui che sono contesto-dipendenti e che possono essere regolati in 

maniera indipendente da una moltitudine di specifici segnali molecolari che mediano 

differenti risposte specifiche (Sofroniew, 2009; Sofroniew e Vinters, 2010). 

Numerosi tipi di molecole sono in grado di innescare il processo di astrogliosi 

o di andare a regolare specifici aspetti dello stesso: 1- fattori di crescita e citochine, 

come IL6, TNFα, INFγ, Il1, Il10, TGFβ, FGF2 ecc.; 2- mediatori dell’immunità 

innata come lipopolisaccaridi (LPS) e altri ligandi dei recettori Toll-like; 3- 

neurotrasmettitori, come glutammato e noradrenalina; 4- purine, come l’ATP; 5- 

ROS, tra cui NO; 6- mancanza di glucosio e ipossia; 7- prodotti legati alla neuro 
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degenerazione, come la β-amiloide; 8- molecole associate alla tossicità metabolica 

sistemica, come NH4
+
; 9- regolatori della proliferazione cellulare come l’endotelina-

1 (Sofroniew, 2009). In aggiunta, sono stati identificati anche diversi microRNA 

(miR), come miR-21 e miR-181, e alcuni enzimi regolatori dei miR, come Dicer, che 

sono in grado di modulare l’astrogliosi e le sue funzioni: questi risultati vanno perciò 

ad aggiungere un ulteriore livello di regolazione dell’astrogliosi (Bhalala et al., 2012; 

Hutchison et al., 2013).  

Tutti i tipi cellulari presenti a livello del SNC sono in grado di rilasciare 

mediatori molecolari dell’astrogliosi per rispondere ai più svariati tipi di danno al 

tessuto nervoso (Sofroniew, 2009). E’ stato dimostrato con sempre maggior 

chiarezza come i diversi cambiamenti molecolari, morfologici e funzionali che si 

verificano a livello degli astrociti reattivi siano finemente controllati da segnali inter- 

ed intracellulari che riflettono il contesto dello stimolo specifico e generano 

un’adeguata e graduata risposta mediante l’astrogliosi (Sofroniew, 2009).  

Oltre ad essere attivati da diversi segnali molecolari extracellulari, gli astrociti 

reattivi sono a loro volta in grado di produrre e rilasciare numerosi tipi di molecole 

pro- o anti-infiammatorie in risposta ai diversi tipi di stimoli (Eddleston e Mucke, 

1993; John et al., 2003) e possono esercitare un effetto pro- o anti-infiammatorio 

sulla microglia (Farina et al., 2007; Min et al., 2006). Gli astrociti sono quindi in 

grado di produrre effetti diversi in base all’eziologia del danno e alla regione 

cerebrale colpita, sotto il controllo di specifici pathways molecolari (Sofroniew, 

2009). 

 

 LA MALATTIA DI ALEXANDER 

La malattia di Alexander (AxD) rappresenta un classico esempio di patologia 

“primaria” degli astrociti. Si tratta di un disordine neurodegenerativo genetico raro, 

provocato da mutazioni con guadagno di funzione nel gene che codifica per la GFAP 

(Brenner et al., 2009; Messing et al., 2012). Un segno distintivo di questa patologia è 

la presenza diffusa di aggregati proteici all’interno degli astrociti, chiamati fibre di 

Rosenthal (RF), formati dalla GFAP mutata insieme con altre proteine costitutive 

(Herndon et al., 1970; Iwaki et al., 1989). Uno dei maggiori cambiamenti osservati in 

questi astrociti è la diminuzione dell’espressione dei trasportatori del glutammato in 

membrana. In particolare, studi di immunoistochimica hanno rilevato un riduzione di 
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più del 75% del trasportatore EAAT2 in modelli murini di AxD, mentre diverse 

regioni dell’ippocampo di pazienti affetti da AxD hanno mostrato una perdita 

variabile o completa di EAAT2 (Tian et al., 2010b). Un ridotto uptake di glutammato 

da parte degli astrociti espone i neuroni a un sovraccarico di glutammato e quindi al 

rischio di eccitotossicità, il che spiegherebbe perché le crisi epilettiche sono così 

comuni in pazienti affetti da AxD (Messing et al., 2012). 

 

LESIONI NEURONALI 

Lesioni traumatiche al cervello e al midollo spinale possono variare 

sostanzialmente per forma (per esempio ferite penetranti o commozioni cerebrali), 

dimensione (focale o diffusa), severità e localizzazione anatomica (Verkhratsky  et 

al., 2016). Tuttavia, nelle diverse forme di lesioni, l’astrogliosi reattiva rappresenta la 

risposta predominante al danno del tessuto nervoso, sebbene i fenotipi gliali attivati 

che ne risultano siano altamente eterogenei a seconda del contesto patologico (Burda 

et al., 2015). Inoltre, la risposta degli astrociti è modulata dalla gravità e dalla 

vicinanza alla lesione. L’attivazione del processo molecolare che porta ad astrogliosi 

coinvolge probabilmente un massiccio rilascio di ATP dalle cellule dell’area 

lesionata, con una conseguente generazione di segnali Ca
2+

 mediati da InsP3 negli 

astrociti (Huang et al., 2012; Roth et al., 2014). Nel caso di danni traumatici focali, 

gli astrociti che si trovano nelle immediate vicinanze limitano le lesioni attraverso la 

formazione di una cicatrice gliale, che genera una barriera intorno all’area lesionata; 

è stato dimostrato come la soppressione dell’astrogliosi e la mancanza di una 

cicatrice gliale esasperino in maniera sostanziale la patologia e aumentino il 

derivante deficit neurologico (Sofroniew, 2005). Gli astrociti più prossimali alla zona 

della lesione reagiscono invece con ipertrofia e rimodellamento biochimico, ma 

senza modificare la loro organizzazione territoriale (Verkhratsky et al., 2016). 

Dunque, nell’ambito delle lesioni neuronali gli astrociti non solo isolano l’area 

interessata con la formazione di una cicatrice gliale, ma regolano anche la risposta 

infiammatoria, fornendo protezione omeostatica al tessuto nervoso e regolando il 

rimodellamento post-tramatico della rete sinaptica. Inoltre rilasciano molecole in 

grado di ridurre la permeabilità della BBB e ne facilitano la riparazione. In ultimo, 

gli astrociti sono essenziali per la rigenerazione post-traumatica del tessuto nervoso 

(Burda et al., 2015).  
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INFEZIONI DEL SNC 

Le infezioni del tessuto nervoso provocate da batteri, virus, funghi e parassiti 

vengono classificate in meningiti, encefaliti o ascessi cerebrali. Gli astrociti reattivi e 

la microglia sono spesso indispensabili per limitare l’estensione del danno. La 

risposta astrocitaria alla patologia dipende in primo luogo dalla natura dell’agente 

infettante. Le infezioni causate dai batteri Gram
+
, quali Pneumococcus o 

Staphylococcus, innescano rapidamente un programma di astrogliosi che si manifesta 

con ipertrofia degli astrociti e una up-regolazione dell’espressione della GFAP 

(Iovine et al., 2013), secrezione di fattori pro-infiammatori come TNF-α e 

interleuchine (Li et al., 2012) e attivazione dei recettori toll-like TLR2 (Esen et al., 

2004). E’ stato anche riportato che le infezioni di tipo batterico possono down-

regolare l’espressione delle connessine che formano le gap junctions (Esen et al., 

2007). Anche i batteri Gram
-
 sono in grado di scatenare in maniera simile una 

precoce astrogliosi, che aumenta con la proliferazione degli astrociti (Chauhan et al., 

2008; Dotevall et al., 1996). La risposta alle infezioni virali risulta invece molto più 

complessa, in primo luogo perché gli stessi astrociti possono venire direttamente 

infettati, come nel caso della demenza da HIV. In questa situazione patologica è stata 

riscontrata sia un’attiva astrogliosi che una degenerazione e morte astrocitaria; la 

perdita della funzionalità degli astrociti potrebbe contribuire al declino cognitivo 

attraverso una diminuzione globale del supporto omeostatico ai neuroni (Churchill er 

al., 2009).  

 

DANNI TOSSICI 

- Encefalopatie da metalli pesanti . Gli astrociti rappresentano il bersaglio 

principale delle encefalopatie che insorgono in seguito all’esposizione a 

concentrazioni tossiche di metalli pesanti. L’accumulo di questi metalli nelle cellule 

astrocitarie (attraverso vari tipi di trasportatori di membrana) provoca una down-

regulation dell’espressione dei trasportatori EAAT1/2 per il glutammato, andando 

così a compromettere l’uptake di glutammato (Struys-Ponsar et al., 2000; 

Verkhratsky et al., 2013; Yin et al., 2007). Questo a sua volta porta ad una 

condizione di eccitotossicità con conseguente morte neuronale, nonché a uno 

squilibrio nella neurotrasmissione. 
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-  Iperammoniemia e encefalopatia epatica. L’aumento dei livelli di ammonio 

nel SNC può provocare numerosi sintomi mentali e comportamentali, come 

confusione, irritabilità o alterazione della coscienza. Negli stadi terminali, 

l’iperammoniemia è associata ad edema cerebrale che porta infine alla morte 

(Brusilow et al., 2010; Butterworth, 2011; Felipo, 2013). Per lungo tempo si è 

ritenuto che l’iperammoniemia colpisse la glutammina sintetasi (GS) specifica degli 

astrociti, che “metabolizza” l’ammonio per formare glutammina (Albrecht et al., 

2010; Rose et al., 2013). Il potenziale patologico degli astrociti, tuttavia, è risultato 

essere molto più complesso: studi recenti hanno dimostrato che in condizioni di 

aumentate concentrazioni di ammonio, gli astrociti vanno incontro a un rapido 

rimodellamento funzionale che compromette duramente le loro capacità 

omeostatiche. Nello specifico, queste modifiche comprendono: - fallimento del 

sistema tampone del K
+
 (Obara-Michlewska et al., 2014; Rangroo Thrane et al., 

2013); - segnali del Ca
2+

 e omeostasi del Ca
2+

 aberranti (Haack et al., 2014; Wang et 

al., 2015); - segnali del Ca
2+

 anomali che scatenano il rilascio esocitotico di 

glutammato (Gorg et al., 2010; Montana et al., 2014); e – un aumento patologico 

nelle concentrazioni del Na
+
 citoplasmatico e un trasporto di H

+
 compromesso, che si 

riflettono su una regolazione alterata del pH (Kelly et al., 2009; Kelly e Rose, 2010).  

 

ICTUS 

Il contributo degli astrociti alla patofisiologia dell’ictus è molto sfaccettato 

(Gleichman e Carmichael, 2014). Dopo l’insorgenza dell’ictus e la formazione del 

core ischemico, gli astrociti della zona periferica (penombra) diventano elementi 

critici che limitano la zona infartuata e il deficit neurologico persistente (Verkhratsky 

et al., 2016). Gli astrociti rappresentano il principale elemento neuroprotettivo nella 

zona della penombra, attraverso il controllo delle concentrazioni di ioni e 

glutammato e il supporto all’attività neuronale con substrati energetici; infatti, se si 

induce una condizione di stress in queste cellule, si assiste ad un’esasperazione della 

morte neuronale (Sayre et al., 2014). Come già riportato, gli astrociti sono essenziali 

per contrastare l’eccitotossicità da glutammato: una down-regulation del 

trasportatore GLT1 aumenta la regione dell’area infartuata (Rao et al., 2001), mentre 

una overespressione dello stesso trasportatore riduce la dimensione dell’area 

ischemica e limita i deficit neurologici (Harvey et al., 2011).  
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Un ulteriore ruolo neuroprotettivo nel tessuto post-ischemico è la difesa 

antiossidante, attraverso il mantenimento dei sistemi del glutatione e dell’acido 

ascorbico e quindi del tampone per i ROS (Dringen et al., 2000; Dringen e 

Hirrlinger, 2003). Il risultato principale dell’astrogliosi nell’area più prossimale a 

quella di necrosi è la formazione di una cicatrice astrogliale, mentre gli astrociti 

reattivi più periferici sono importanti per la rigenerazione del tessuto post-lesione 

(Gleichman e Carmichael, 2014).  

 

EPILESSIA 

L’epilessia è una condizione del SNC caratterizzata dal verificarsi di crisi 

imprevedibili, che colpisce almeno il 2% della popolazione mondiale (Hesdorffer et 

al., 2011). Finora la ricerca di farmaci anti-epilettici si è concentrata su composti che 

vedono come bersaglio i neuroni; l’efficacia di questi farmaci non è sostanzialmente 

migliorata negli ultimi decenni (Pekny et al., 2016). Esistono sempre più studi che 

dimostrano che gli astrociti sono soggetti ad un profondo rimodellamento patologico 

in una situazione di epilessia e potrebbero quindi rappresentare nuovi bersagli 

farmacologici; queste cellule mostrano un fenotipo caratterizzato da cambiamenti in 

canali ionici, recettori e trasportatori, che nel complesso portano a una generale 

compromissione dell’omeostasi astrocita-dipendente nelle aree colpite (Bedner et al., 

2015; Steinhauser et al., 2015). Studi effettuati su tessuti ottenuti da pazienti affetti 

da epilessia o su modelli murini, hanno messo in luce proprietà elettrofisiologiche 

anomale degli astrociti e come questi siano completamente privi di un 

accoppiamento intercellulare mediato da gap junctions (Bedner et al., 2015). Di fatto 

si è riscontrata un’espressione aumentata, ridotta o alterata delle connessine Cx43 e 

Cx30 (Steinhauser et al., 2012). Inoltre vi è un aumento dell’espressione della GFAP, 

ad indicare una qualche forma di reattività. Il contributo fisiopatologico degli 

astrociti nell’epilessia sembra essere legato soprattutto ad una compromissione del 

sistema di tamponamento del K
+
, nel quale risultano coinvolti i canali per il potassio 

Kir4.1. Infatti, sia la densità delle correnti mediate da questi canali che l’espressione 

della stessa proteina Kir4.1 sono sostanzialmente ridotte negli astrociti umani in 

un’area ippocampale CA1 sclerotica (Heuser et al., 2010; Hinterkeuser et al., 2010; 

Steinhauser et al., 2015). 
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Altre modifiche patologicamente rilevanti che portano ad una compromissione 

nell’upatke del glutammato (Coulter e Eid, 2012) o ad una diminuzione 

dell’espressione della GS che a livello neuronale si ripercuote sulla sintesi del 

GABA, favorendo il verificarsi di crisi epilettiche (Benedetti et al., 2011; Wang et 

al., 2009). Da ultimo, gli astrociti possono influenzare l’eccitabilità neuronale a causa 

di cambiamenti nell’espressione dell’adenosina chinasi (ADK) che si riflette 

sull’omeostasi dell’adenosina (Aronica et al., 2013; Boison e Aronica, 2015). Li e 

colleghi hanno osservato come un aumento dell’espressione di ADK negli astrociti 

riduca la disponibilità di adenosina, che a sua volta porta ad un aumento 

dell’eccitabilità neuronale, la quale potrebbe essere potenzialmente responsabile 

dell’accresciuta predisposizione alle crisi epilettiche (Li et al., 2012). 

 

PATOLOGIE NEUROPSICHIATRICHE: L’ESEMPIO DELLA 

SCHIZOFRENIA 

In accordo con la visione attuale, un collegamento anomalo nella rete 

neuronale e un generale sbilanciamento nella neurotrasmissione, con una primaria 

compromissione di quella glutammatergica, potrebbero essere alcuni dei principali 

meccanismi patologici della schizofrenia (Laruelle, 2014; Muller e Schwarz, 2006; 

Rubinov e Bullmore, 2013). Poiché gli astrociti sono fondamentali per la 

sinaptogenesi e per il mantenimento della trasmissione glutammatergica, vi è una 

crescente attenzione verso un loro possibile coinvolgimento nell’insorgenza di questa 

patologia (Bernstein et al., 2015; Sanacora e Banasr, 2013; Verkhratsky et al., 2014; 

Xia et al., 2014). In diverse regioni cerebrali, incluse corteccia ed ippocampo, è stata 

riscontrata nella schizofrenia una diminuzione nel numero/densità della componente 

astrogliale, nonché la presenza di profili patologici degli astrociti (Rajkowska et al., 

2002; Schmitt et al., 2009; Webster et al., 2001). In un recente lavoro, Xia e colleghi 

hanno rilevato una significativa diminuzione nell’espressione di molecole specifiche 

degli astrociti che sono essenziali per l’omeostasi del SNC, quali AQP4, GS o i 

trasportatori di membrana del glutammato, a livello degli strati più profondi del giro 

cingolato anteriore (Xia et al., 2014); gli autori hanno quindi ipotizzato che un 

sottoinsieme di astrociti localizzato in specifici strati corticali possa essere colpito 

durante la schizofrenia.  
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In aggiunta, l’espressione dello scambiatore antiporto cistina/glutammato (Sxc
-
), che 

attraverso il continuo rilascio di glutammato ne controlla la sua concentrazione 

extracellulare, risulta aumentata in un modello animale di schizofrenia (Baker et al., 

2008). Anche il metabolismo della D-serina, un modulatore positivo endogeno dei 

recettori NMDA, risulta alterato, con livelli più bassi a livello del SNC colpito da 

schizofrenia (Bendikov et al., 2007). Nei cervelli post-mortem di pazienti psichiatrici 

sono stati inoltre riscontrati livelli più alti di acido chinurenico, un metabolita del 

triptofano, che agisce come inibitore endogeno dei recettori per l’acetilcolina e 

NMDA, e che è prodotto principalmente dagli astrociti. Nel complesso tutti questi 

dati indicano un deficit funzionale a livello degli astrociti nel controllare la 

trasmissione glutammatergica e potrebbero quindi rappresentare un elemento chiave 

in questa patologia devastante. (Laruelle, 2014).  

 

PATOLOGIE NEURODEGENERATIVE 

- Alzheimer. La malattia di Alzheimer (AD) è una patologia 

neurodegenerativa cronica e progressiva, che si sviluppa molto prima della sua 

manifestazione clinica; l’eziologia rimane tutt’ora sconosciuta (vedi Verkhratsky et 

al., 2016, e referenze ivi riportate). A livello istopatologico, la malattia è 

caratterizzata dalla comparsa di placche senili, formate dall’accumulo extracellulare 

di β-amiloide, e da grovigli neurofibrillari intraneuronali costituiti dalla proteina tau 

fosforilata (Selkoe, 2001). Le trasformazioni morfologiche e funzionali degli astrociti 

si verificano già negli stadi precoci della patologia e risultano principalmente 

caratterizzati da atrofia, mentre il numero degli astrociti rimane inalterato (Beauquis 

et al., 2014; Kulijewicz-Nawrot et al., 2012; Olabarria et al., 2010; Verkhratsky et 

al., 2010; Yeh et al., 2011). Gli astrociti atrofici perdono la capacità di adempiere alle 

loro essenziali funzioni omeostatiche, innescando quindi una profonda e irreversibile 

catena di cambiamenti patologici nel cervello che sfociano nel tempo in un 

indebolimento dei contatti sinaptici e in un precoce deficit cognitivo (Verkhratsky et 

al., 2016). Gli astrociti hanno anche un ruolo importante nella sinaptogenesi e nel 

mantenimento delle sinapsi (Verkhratsky e Nedergaard, 2014); ne consegue che una 

loro alterazione può portare ad una diminuzione o perdita dell’attività sinaptica, 

rappresentante l’evento precoce nella progressione della patologia (Verkhratsky et 

al., 2014a, 2010).  
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Inoltre, un’atrofia funzionale degli astrociti va a compromettere la loro capacità di 

controllare la clearance della β-amiloide (Kimura et al., 2014). Gli stadi precoci della 

malattia di Alzheimer vedono inoltre dei cambiamenti nel metabolismo di astrociti e 

neuroni; in particolare, si è osservata una progressiva riduzione nel metabolismo del 

glucosio (Mosconi et al., 2008). Poiché gli astrociti presentano un pathway 

glicolitico più dinamico, è verosimile che queste cellule risentano maggiormente del 

metabolismo alterato del glucosio (Verkhratsky et al., 2016). Alois Alzheimer aveva 

anche osservato la presenza di cellule gliali ipertrofiche che andavano a circondare i 

neuroni danneggiati e le placche senili (Alzheimer, 1910); analisi più recenti 

condotte su cervelli post-mortem di pazienti affetti da AD hanno rilevato una up-

regolazione dei principali marker astrocitari, quali GFAP e la proteina S100β (Meda 

et al., 2001; Rodriguez et al., 2009; Verkhratsky et al., 2010; Griffin et al., 1989). 

Diversi studi hanno dimostrato che l’esposizione di colture di astrociti a 

concentrazioni consistenti di β-amiloide influenza l’espressione di proteine coinvolte 

nei segnali Ca
2+

 e nell’omeostasi, in maniera dipendente dalla regione cerebrale 

(Grolla et al., 2013; Lim et al., 2014), e innesca una down-regulation dell’espressione 

dei trasportatori per il glutammato (Matos et al., 2008). Tuttavia, ancora poco si 

conosce riguardo ai meccanismi molecolari che sono alla base di questi eventi. Ad 

oggi le terapie per l’AD sono limitate e inefficaci; le scoperte degli ultimi anni 

attribuiscono agli astrociti un ruolo sempre più centrale nelle patologie 

neurodegenerativa e in quest’ottica appaiono come un potenziale bersaglio 

farmacologico per l’AD. Infatti, come riportato sopra, gli astrociti subiscono 

profondi cambiamenti durante tutte le fasi di progressione del morbo di Alzheimer 

(Verkhratsky et al., 2016). 

 

- Sclerosi laterale amiotrofica (SLA) . La SLA è una patologia neurodegenerativa 

cronica, progressiva ed incurabile ad eziologia sconosciuta; è caratterizzata da una 

compromissione delle funzioni motorie dovuta ad un progressivo indebolimento 

neuromuscolare, irrigidimento dei muscoli e spasticità (vedi Verkhratsky et al., 2016, 

e referenze ivi riportate). Gli astrociti sembrano coinvolti in numerosi meccanismi 

responsabili dei danni neuronali associati alla SLA; teoricamente queste cellule 

potrebbero contribuire alla morte neuronale sia direttamente (rilasciando sostanze 

neurotossiche), che indirettamente (con la perdita delle loro funzioni omeostatiche e 

protettive) (Verkhratsky et al., 2016). 
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Se si trapiantano precursori astrogliali wild-type nel midollo spinale di animali 

transgenici, si osserva un ritardo nella progressione della patologia e un 

prolungamento dell’aspettativa di vita (Lepore et al., 2008). Papadeas e colleghi 

hanno invece dimostrato il concetto inverso: l’impianto di astrociti che esprimono la 

forma mutante del gene hSOD1 nel midollo spinale di roditori wild-type è sufficiente 

per innescare la degenerazione dei motoneuroni e la sintomatologia tipica della SLA 

in vivo (Papadeas et al., 2011). Esperimenti in vitro avvalorano il ruolo patologico 

dell’astroglia: co-colture di neuroni e motoneuroni mostrano come gli astrociti siano 

responsabili dell’aumento di fattori che provocano danno neuronale (Bilsland et al., 

2008; Di Giorgio et al., 2008; Ferraiuolo et al., 2011; Haidet-Phillips et al., 2011; 

Marchetto et al., 2008; Nagai et al., 2007; Phatnani et al., 2013). Questi fattori 

comprendono, tra gli altri: un eccesso di glutammato extracellulare e di D-serina, un 

aumento nella secrezione di prostaglandina E2, un eccessivo rilascio di interferone-γ, 

la secrezione di TNFβ, il rilascio del fattore di crescita nervoso (NGF) e il rilascio di 

lipocalina 2 (Valori et al., 2014).  

 

- Malattia di Parkinson (PD). Esistono ad oggi pochissimi studi su un possibile 

coinvolgimento degli astrociti nella patogenesi del Parkinson, anche se vi è un 

consenso generale sul fatto che sia i fattori ambientali che la predisposizione genetica 

siano eziologicamente rilevanti. Un ruolo particolare è rivestito da diversi agenti 

tossici, che potrebbero coinvolgere gli astrociti (Rappold e Tieu, 2010); tra questi, il 

miglior esempio è il PD indotto da 1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetraidropiridina (MPTP), 

una sostanza lipofila che, dopo aver attraversato la BBB, viene accumulata negli 

astrociti e qui convertita nel metabolita tossico MPP
+
 per mezzo della 

monoamminossidasi B (MAO-B). MPP
+
 viene poi liberato dagli astrociti e trasferito 

nei neuroni dopaminergici, dove va a compromettere la sintesi di ATP e ad 

aumentare la produzione di ROS, portando quindi a morte neuronale (Meredith et al., 

2008). I livelli di MAO-B, che è espressa quasi esclusivamente negli astrociti 

(Ekblom et al., 1993), aumentano con l’invecchiamento, un fattore di rischio 

accertato per il PD. Inoltre, l’espressione dei livelli di questo enzima sono correlati 

con la morte neuronale nella substantia nigra (Mahy et al., 2000; Mandel et al., 

2003). I livelli globali di glutatione, prodotto principalmente dagli astrociti, risultano 

molto ridotti (di ~ il 40%) nel Parkinson, e questo dato potrebbe indicare una carenza 

nella protezione astrocitaria contro lo stress ossidativo (Rappold e Tieu, 2010). 
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Gli astrociti contengono anche proteine legate alla patologia, quali α-sinucleina (AS), 

parkina e fosfo-tau: è stato rilevato che queste cellule in vitro sono in grado di 

accumulare AS e formare grandi corpi di Lewy astrocitari (Lee et al., 2010). Un 

aspetto interessante è che nel Parkinson solo gli astrociti protoplasmatici mostrano un 

elevato accumulo di AS nel citoplasma, mentre non si registrano cambiamenti 

evidenti a livelli degli astrociti fibrosi (Song et al., 2009). Poiché l’accumulo di AS 

aumenta la vulnerabilità degli astrociti allo stress ossidativo, conducendoli 

all’apoptosi, la degenerazione degli astrociti protoplasmatici potrebbe verificarsi in 

tutte le sinucleopatie (Song et al., 2009). Infine, sempre più linee di ricerca hanno 

evidenziato come la proteina astrocitaria S100β possa agire come una citochina o una 

proteina con profilo molecolare associato al danno non solo nell’infiammazione ma 

anche nelle patologie neurodegenerative (Iuvone et al., 2007).  

 

ASTROCITI COME POTENZIALI BERSAGLI FARMACOLOGICI 

Le condizioni neuropatologiche descritte finora non esauriscono l’elenco dei 

meccanismi neuroprotettivi o terapeutici che possono essere messi in atto dagli 

astrociti. Essi rappresentano la componente regolatoria e omeostatica del SNC, e 

disfunzioni o danni a carico di queste cellule contribuiscono alla patogenesi di molte, 

se non tutte le malattie neurologiche. Negli ultimi anni è quindi cambiata la visione 

neurocentrica delle patologie che colpiscono il SNC, con sempre maggiori prove a 

supporto del potenziale ruolo fisiopatologico e terapeutico degli astrociti. In 

quest’ottica, lo sfruttamento dell’intrinseca capacità degli astrociti di proteggere i 

neuroni può rappresentare una promettente strategia clinica. Gli astrociti infatti 

potrebbero costituire in alcuni casi un bersaglio farmacologico più efficace rispetto al 

tentativo di andare a modificare direttamente le funzioni neuronali o di proteggere 

direttamente i neuroni dalla degenerazione e dai diversi traumi (Liu et al., 2017). 
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FINALITA’ DELLA RICERCA 

 

Il lavoro descritto in questa tesi è stato finalizzato all’acquisizione di 

maggiori informazioni sul network neurone-astrocita e sulla capacità degli astrociti 

di modulare la trasmissione sinaptica attraverso il rilascio di gliotrasmettitori o 

microvescicole dai processi astrocitari nelle diverse regioni cerebrali. 
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Processi astrocitari in condizioni fisiologiche 

1. Studio dei  recettori AMPA della glia di Bergmann sul rilascio vescicolare di 

glutammato 

La glia di Bergmann rappresenta il principale tipo cellulare gliale della 

corteccia cerebellare, e gioca un ruolo attivo nel controllo della trasmissione 

glutammatergica sulle cellule del Purkinje. Si tratta di una popolazione di astrociti 

radiali con il corpo cellulare nello strato delle cellule del Purkinje e i processi 

astrocitari che si estendono radialmente nello strato molecolare. Circa l’87% delle 

sinapsi glutammatergiche delle fibre rampicanti e il 65% di quelle delle fibre 

parallele con le cellule del Purkinje sono circondate dai processi astrocitari della glia 

di Bergmann (Xu-Friedman et al., 2001). L’espressione di recettori AMPA 

permeabili al calcio, privi della subunità GluA2, è una caratteristica distintiva della 

glia di Bergmann (Burnashev et al., 1992; Muller et al., 1992). I recettori si trovano 

localizzati sia sul corpo cellulare che lungo i processi astrocitari che abbracciano le 

sinapsi glutammatergiche, in particolare sulla membrana plasmatica che fronteggia il 

terminale presinaptico delle fibre parallele (Matsui et al., 2005). I recettori AMPA 

possono essere attivati dal glutammato rilasciato dalle fibre parallele e rampicanti 

(Clark e Barbour, 1997; Bergles et al., 1997; Balakrishnan et al., 2014), ed evocano 

un segnale rilevabile e transiente di Ca
2+

 all’interno dei processi astrocitari (Grosche 

et al., 1999; Beierlein e Regehr, 2006; Piet e Jahr, 2007).  L’attivazione di questi 

recettori e la conseguente segnalazione mediata dall’entrata di Ca
2+

 è essenziale per 

mantenere le connessioni strutturali e funzionali tra le cellule gliali e le sinapsi 

glutammatergiche (Iino et al., 2001; Piet e Jahr, 2007; Hoogland e Kuhn, 2010; Saab 

et al., 2012). Ciò nonostante, l’impatto della glia di Bergmann sulla funzione delle 

sinpasi non è stato ancora pienamente compreso. In particolare, mentre è risaputo che 

l'aumento dei livelli intracellulari di calcio è in grado di innescare il rilascio di 

gliotrasmettitori dai processi astrocitari, non esistono ad oggi evidenze che ciò 

accada anche nelle cellule della glia di Bergmann. 

La prima parte di questa tesi si è focalizzata sullo studio dei meccanismi che 

possono mediare il rilascio di gliotrasmettitori a livello della glia di Bergmann in 

seguito a segnali transienti di Ca
2+

. 
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2. Interazione tra i recettori A2A e D2 e modulazione dell’omocisteina sul 

rilascio di glutammato dai processi astrocitari di striato 

Il ruolo degli astrociti e l’importanza della funzione del network neurone-

astrocita nella vulnerabilità delle patologie neurodegenerative e neuropsichiatriche 

sono sempre più riconosciute (Di Benedetto e Rupprecht, 2013; Sofroniew, 2015; 

Verkhratsky e Parpura, 2016). In particolare, sono state pubblicate prove della 

presenza di astrociti reattivi e di uno stato di neuroinfiammazione a livello della 

corteccia prefrontale in pazienti affetti da schizofrenia (Catts et al., 2014); inoltre 

stanno emergendo dati riguardanti una disfunzione degli astrociti a livello delle 

sinapsi tripartite, così come un’alterata neurotrasmissione glutammatergica nella 

schizofrenia o nella malattia di Parkinson, a livello dello striato (Mitterauer, 2014; 

Xia et al., 2014; Bernstein et al., 2015). 

 Gli astrociti esprimono recettori e canali in grado di percepire l’ambiente 

extracellulare: l’espressione di GPCRs e di canali ionici ligando-dipendenti è stata 

ampiamente documentata (Porter e McCarthy, 1997; Perea et al., 2009; Nedergaard e 

Verkhratsky, 2012; Fuxe et al., 2015a,b). All’interno del network neurone-astrocita, i 

processi astrocitari funzionano come sensori dei trasmettitori liberati nell’ambiente 

extracellulare – attivati dai neurotrasmettitori e dai gliotrasmettitori mediante una 

comunicazione di tipo volume transmission (Agnati et al., 1986, 1995; Agnati e 

Fuxe, 2000; Vizi, 2000; Kiss e Vizi , 2001; Syková e Nicholson, 2008; Hirase et al., 

2014; Fuxe et al., 2015a, b; Scholkman, 2015). I processi astrocitari modulano 

attivamente l’attività neuronale attraverso la clearance del glutammato, la 

regolazione del volume extracellulare e la copertura delle sinapsi (Xie et al., 2013; 

Marcoli et al., 2015), nonchè rilasciando gliotrasmettitori (Montana et al., 2006; 

Bergersen e Gundersen, 2009; Santello e Volterra, 2009; Parpura e Verkhratsky, 

2012; Martín et al., 2015).  

 Esistono sempre più prove dell’espressione sia del recettore D2 per la 

dopamina (Bal et al., 1994; Miyazaki et al., 2004) che del recettore A2A per 

l’adenosina (Matos et al., 2013) da parte degli astrociti adulti dello striato. Dati in 

vivo indicano che i recettori D2 astrocitari sono coinvolti in patologie associate a 

neuroinfiammazione, andando a modulare la risposta immune e aumentando la 

resistenza dei neuroni dopaminergici della substantia nigra ai danni neurotossici 
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(Shao et al., 2013), mentre i recettori A2A astrocitari sembrano coinvolti nella 

protezione dalla neurotossicità (Yu et al., 2008). 

Dall’altro lato, i recettori A2A risultano up-regolati nella schizofrenia (Kurumaji e 

Toru, 1998; Boison et al., 2012) e una loro disfunzione, con alterazione 

dell’omeostasi del glutammato, è stata ipotizzata rilevante in questa patologia (Rial 

et al., 2014; Matos et al., 2015).  

 Sia i recettori A2A che i recettori D2, così come la formazione di eterodimeri 

A2A-D2 a livello dello striato, sono stati per lungo tempo oggetto di numerosi studi 

che hanno condotto a una nuova prospettiva del meccanismo molecolare coinvolto 

nella schizofrenia così come nella patofisiologia della malattia di Parkinson e nella 

discinesia indotta dai farmaci, fornendo nuovi bersagli per i farmaci antipsicotici o 

anti-parkinson (Soriano et al., 2009; Fuxe et al., 2014, 2015b; Guidolin et al., 2015). 

Nonostante una maggiore attenzione verso i recettori A2A e D2, e il cambiamento da 

una visione neurocentrica a una visione sostanzialmente astrocentrica delle funzioni 

neuronali e delle patologie neuropsichiatriche (Robertson, 2002; Pereira e Furlan, 

2010; Parpura e Verkhratsky, 2012; Rial et al., 2014), la presenza di questi recettori e 

di possibili eterodimeri anche a livello delle cellule gliali nello striato ha ricevuto 

finora scarsa attenzione.  

 Viste le prove presenti in letteratura è possibile ipotizzare che i recettori A2A 

e D2, se espressi dagli astrociti striatali (in particolare sui processi astrocitari che 

rilasciano glutammato), possano influenzare il rilascio di glutammato e interferire 

l’uno con l’altro nel controllo del rilascio di questo gliotrasmettitore. 

 E’ stato inoltre dimostrato che sia i modulatori extracellulari che quelli 

citoplasmatici sono in grado di esercitare un controllo allosterico sui GPCRs 

(Kenakin e Miller, 2010). In particolare, diversi studi hanno riportato che 

l’omocisteina (Hcy) può modulare i recettori D2 agendo a livello intracellulare come 

un antagonista allosterico (Agnati et al., 2006b, 2008a). Hcy è un amminoacido 

contenente zolfo che viene prodotto durante il metabolismo della metionina, e un 

accumulo di Hcy è stato correlato con numerose disfunzioni neurologiche. E’ degno 

di nota che il farmaco anti-parkinson L-dopa va ad aumentare la sintesi cellulare di 

Hcy, portando ad una conseguente iperomocisteinemia nei ratti. L’effetto della L-

dopa sull’omocisteina plasmatica viene accentuato in condizioni di un metabolismo 

compromesso di questo amminoacido, come per esempio nel caso di carenza da 

folati (Miller et al., 2003). 
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Dunque i dati a favore di un ruolo dell’omocisteina come modulatore allosterico dei 

recettori D2 potrebbero avere non solo un’importanza a livello teorico ma anche un 

impatto sullo sviluppo di nuovi farmaci per il PD (Agnati et al., 2006b, 2008a,b; 

Agnati et al., 2010; Fuxe et al., 2010). In aggiunta è stato anche riportato che Hcy, 

mentre modula i processi di riconoscimento/decodificazione del recettore D2, non 

interferisce con l’interazione recettore-recettore A2A-D2 (Agnati et al., 2006b, 

2008a,b; Agnati et al., 2010; Fuxe et al., 2010).  

 

 Nella seconda parte di questa tesi si è andati quindi a valutare la presenza 

dei recettori A2A e D2 e la loro co-espressione a livello dei processi astrocitari di 

striato; è stata rivolta particolare attenzione a una possibile interazione funzionale 

dei due recettori nel controllo della trasmissione glutammatergica, nonché alla 

possibilità che i due recettori possano formare un eterodimero A2A-D2. 

Inoltre, allo scopo di fare chiarezza sulla presenza di meccanismi allosterici 

anche a livello degli astrociti, si sono andati a valutare gli effetti di una possibile 

interferenza dell’omocisteina nell’interazione A2A-D2 e quindi sul rilascio di 

glutammato dai processi astrocitari striatali. 
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3.  Rilascio di esosomi dai processi astrocitari 

Esistono sempre più prove indicanti che le vescicole extracellulari (ECVs) 

posso comportarsi come carrier di segnali per la comunicazione intercellulare nel 

SNC (Cocucci et al., 2009; Agnati et al., 2010). Infatti, la comunicazione nel SNC 

attraverso ECVs è ormai per lo più accettata come una modalità di comunicazione 

non sinaptica, la cosiddetta roamer-type volume transmission, contribuendo perciò al 

ruolo dello spazio extracellulare nel diffondere e codificare i segnali nel cervello. E’ 

stato recentemente ipotizzato che gli esosomi, vescicole (30-100 nm di diametro) 

rilasciate nello spazio extracellulare subito dopo la fusione dei corpi multivescicolari 

con la membrana plasmatica (Thery et al., 2002), possano avere diversi ruoli 

fisiologici a livello del SNC (Bellingham et al., 2012). Inoltre, gli esosomi 

potrebbero contribuire alla patogenesi di diversi disturbi, per esempio veicolando 

peptidi associati alla neuro degenerazione come β-amiloide, APP e cistatina C nella 

malattia di Alzheimer (Rajendran et al., 2006; Ghidoni et al., 2011; Ghidoni et al., 

2008), o trasferendo acidi nucleici come mtDNA, mRNA, miRNA (Guescini et al., 

2010; Valadi et al., 2007) che possono essere coinvolti in patologie 

neurodegenerative (Junn e Mouradian, 2012). Nel SNC gli esosomi vengono liberati 

da diversi tipi cellulari: diversi studi hanno dimostrato che colture neuronali 

(Smalhei, 2007; Faure et al, 2006; Fevrier e Raposo, 2004; Simons e Raposo, 2009), 

o gliali, di microglia o astrociti (vedi Guescini et al, 2012; 2014) sono in grado di 

liberare esosomi. In aggiunta, sono state fornite prove sul fatto che gli esosomi sono 

in grado di modulare l’attività delle cellule che li ricevono, sia in vitro (Bhatnagar et 

al., 2007; Blanc et al, 2007; Griffiths et al., 2007; Guescini) che in vivo (Johnst, 

2006; Iero et al., 2008; Li et al., 2006). 

 

 Lo scopo di questo lavoro preliminare è stato quello di mettere a punto un 

metodo per verificare se esosomi potessero essere rilasciati da processi astrocitari 

derivanti da cellule gliali cresciute e maturate in vivo, e successivamente di iniziare 

una caratterizzazione sia del corredo proteico delle microvescicole isolate e 

purifcate, sia di andare a valutare se queste possiedono i requisiti fisici per poter 

essere classificate come esosomi. 
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Processi astrocitari in un modello di disregolazione del metabolismo 

delle poliammine 

4. Vulnerabilità all’eccitotossicità astrocita-dipendente in un modello murino 

overesprimente Spermina Ossidasi (SMO) 

Il ruolo funzionale delle poliammine (PA) come spermina (Spm) e 

spermidina (Spd) è di sempre maggior interesse, poiché rivestono un ruolo centrale 

in numerosi processi intracellulari. L’omeostasi delle poliammine è necessaria per la 

crescita cellulare, il differenziamento e la trasformazione (Vergani et al., 1998; Rea 

et al., 2004; Cervelli et al., 2010, 2014). La spermina ossidasi (SMO) è un enzima 

inducibile contenente FAD, altamente espresso a livello cerebrale e con un ruolo 

chiave nella regolazione dei livelli di Spm: infatti ossida selettivamente Spm per 

produrre H2O2, Spd e 3-amminopropanale (3-AP) (Cervelli et al. 2003, 2013a; 

Bellelli et al., 2004; Polticelli et al., 2012). L’attivazione del catabolismo della PA è 

stato implicato nella patogenesi delle lesioni cerebrali ischemiche, ed è stato riportato 

che l’inibizione delle poliammine ossidasi o il sequestro di aldeidi reattive sono 

neuroprotettivi nella zona della penombra ischemica (Dogan et al., 1999; Huang e 

Huang, 1990; Ivanova et al., 1998, 2002; Li et al., 2003; Wood et al., 2006a; Park e 

Igarashi, 2013) e in un modello cellulare di demenza associata a HIV (Capone et al., 

2013). Ciò nonostante, la rilevanza clinica dell’attivazione del metabolismo delle PA 

non è stata ancora del tutto dimostrata. Recentemente un modello murino 

transgenico, JoSMOrec, che overesprime condizionalmente SMO nei neuroni della 

neocorteccia (topo Dach-SMO), ha fornito nuove prove del complesso network di 

funzioni svolte da Spm e SMO nel cervello dei mammiferi (Cervelli et al., 2013b). In 

particolare, il topo Dach-SMO mostra un’aumentata sensibilità ai danni eccitotossici 

cerebrali e alle crisi epilettiche indotte da iniezioni di acido kainico (KA) (Cervelli et 

al., 2013b). Questo modello transgenico presenta una produzione neuronale più alta 

di H2O2 che potrebbe condurre ad un disequilibrio nell’omeostasi dei radicali. Il 

possibile stress ossidativo associato ad una overespressione di SMO potrebbe 

spiegare l’aumento dell’eccitotossicità da KA, che è nota coinvolgere meccanismi 

legati allo stress ossidativo (Zhang e Zhu, 2011). 
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Il SNC è ricco in acidi grassi insaturi e quindi altamente soggetto all’effetto degli 

ossidanti come H2O2 o i ROS in generale, i quali sono in grado di innescare processi 

di perossidazione lipidica, che conduce da ultimo alla morte neuronale caratteristica 

di diversi disordini neurologici (Popa-Wagner et al., 2013). Le difese contro i ROS 

includono specifici enzimi antiossidanti, nonché molecole non enzimatiche, come il 

glutatione ridotto e le metallotioneine (MT), una classe di proteine a basso peso 

molecolare dagli effetti neuroprotettivi che agiscono come difesa contro i metalli 

pesanti e lo stress ossidativo (Hidalgo et al., 2001). Inoltre, poiché è stato dimostrato 

che la spermina endogena è un forte modulatore dei recettori ionotropici per il 

glutammato (tipi AMPA e NMDA) (Williams, 1997), alterati livelli di spermina nei 

topi Dach-SMO dovuti all’overespressione di SMO (Cervelli et al., 2013b) 

potrebbero modificare le risposte mediate dall’attivazione di questi recettori. 

Un’eccessiva attivazione dei recettori per  il glutammato da parte di amminoacidi 

eccitatori  rappresenta infatti lo step iniziale del pathway eccitotossico (Lipton e 

Rosenberg, 1994). E’ plausibile che anche un’alterata trasmissione glutammatergica 

possa essere coinvolta in un aumento della sensibilità alla morte neuronale indotta da 

KA nei topi Dach-SMO. Infatti, il rilascio secondario di glutammato è fondamentale 

nell’eccitotossicità da KA nel cervello (Domi net al., 2006). Sia il glutammato che i 

recettori per il glutammato sono coinvolti in un crosstalk bidirezionale tra neuroni e 

processi astrocitari (Araque et al., 1999; Gallo e Ghiani, 2000; Fellin e Carmignoto, 

2004). Inoltre, gli astrociti sono noti per diventare reattivi e andare incontro a 

proliferazione in risposta all’eccitotossicità da KA, partecipando attivamente alla 

protezione dei neuroni o ad un loro riarrangiamento funzionale (Zhang e Zhu, 2011). 

 

Sulla base di queste conoscenze è stato condotto uno studio volto ad 

indagare i meccanismi attraverso cui l’overespressione di SMO porta ad 

un’aumentata sensibilità all’eccitotossicità indotta da somministrazione di KA. 
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MATERIALI E METODI 

 

1. Animali 

Per gli esperimenti qui riportati sono stati utilizzati ratti adulti Sprague-

Dawley maschi dal peso di 200-250 g. I ratti sono stati allevati presso lo stabulario 

del Dipartimento di Farmacia (DIFAR) dell'Università di Genova, con accesso libero 

ad acqua e ad una dieta standard in pellet e con un controllo costante del ritmo 

giorno/notte nelle diverse stagioni, impostando le fasi di luce/buio (luce dalle 7.00 

alle 19.00), la temperatura (22 ± 1°C) ed umidità relativa costanti (50%). Le 

procedure sperimentali adottate e le cure degli animali sono state condotte in 

conformità alla Direttiva del Parlamento Europeo del 22 settembre 2010 

(2010/63/UE) e al D.L. n. 26/2014 italiano, e, in Conformità al Decreto Ministeriale 

116/1992, sono state approvate dal Ministero della Salute Italiano (numero del 

Protocollo 26768; Novembre 2012 e Progetto approvato dall’Organismo preposto al 

Benessere degli Animali d’Ateneo in data 30 Novembre 2016). Sono stati fatti tutti 

gli sforzi possibili per minimizzare il numero di animali utilizzati e la loro 

sofferenza. 

Per lo studio sulla vulnerabilità all’eccitotossicità astrocita-dipendente sono 

stati utilizzati topi maschi Dach-SMO, che sovraesprimono a livello della 

neocorteccia l’enzima SMO (Cervelli et al., 2013b) e topi maschi singenici di 

controllo di pari età. Tali animali sono stati allevati presso lo stabulario 

dell’Università di Roma Tre e poi trasferiti al Dipartimento di Farmacia 

dell’Università degli Studi di Genova. Anche per l’esecuzione di questi esperimenti 

sono state adottate tutte le pratiche per minimizzare il numero di animali utilizzati e 

la loro sofferenza in conformità con la normativa vigente e secondo il progetto 

approvato dal Ministero della Salute Italiano (numero del Protocollo 29823-6; 

Dicembre 2010). 

 

2. Preparazione di processi astrocitari purificati e terminali nervosi 

I diversi tessuti sono stati rimossi dopo decapitazione degli animali e posti 

velocemente in un medium refrigerato. I gliosomi (processi astrocitari richiusi) ed i 

sinaptosomi (terminali nervosi) purificati sono stati preparati in accordo con il 

protocollo di Nakamura (Nakamura et al., 1993), come precedentemente riportato 
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(Stigliani et al., 2006; Cervetto et al., 2015, 2016). Il tessuto è stato omogenizzato 

con un omogenizzatore di tessuto in teflon (clearance 0,25 mm) in 10 volumi di 

saccarosio 0,32 M tamponanto con Tris/HCl (10 mM, pH 7,4). Per ottenere gliosomi 

e sinaptosomi purificati si è seguito un protocollo preparativo ottimizzato negli anni 

presso il laboratorio di Farmacologia e Tossicologia del Dipartimento di Farmacia. 

Brevemente, l'omogenato è stato centrifugato (5 min, 1000g; 4°C), con lo scopo di 

rimuovere nuclei e detriti, e il sopranantante è stato stratificato su un gradiente 

discontinuo di Percoll (2, 6, 10 e 20%v/v in saccarosio tamponato con Tris) e quindi 

centrifugato (5 min, 33500g; 4°C). I gliosomi, processi astrocitari purificati 

contenenti vescicole cariche di gliotrasmettitore e competenti per la secrezione dei 

gliotrasmettitori (Stigliani et al., 2006; Cervetto et al., 2015, 2016), sono recuperabili 

dalla banda che si forma tra il 2% e il 6% (v/v) di Percoll; i sinaptosomi, terminali 

nervosi purificati, vengono invece isolati recuperando la banda che si forma tra il 

10% e il 20% (v/v) di Percoll (Cervetto et al., 2010). 

Quando è stato valutato l’effetto del peptide sintetico D2 VLRRRRKRVN 

(0.015 µM) o di Hcy (4 mM), le molecole sono state introdotte nei gliosomi durante 

la loro preparazione, ovvero durante l’omogenizzazione del tessuto (Raiteri et al., 

2000); in parallelo, come controllo e utilizzando lo stesso tessuto di partenza, sono 

stati preparati gliosomi in assenza del peptide o di Hcy. 

Per gli esperimenti di rilascio, gliosomi o sinaptosomi purificati sono stati 

risospesi in una soluzione fisiologica standard tamponata con HEPES avente la 

seguente composizione: NaCl 128, KCl 2.4, MgSO4 1.2, KH2PO4 1.2, CaCl2 1.0, e 

HEPES 10 con glucosio 10, pH 7.4 (concentrazioni espresse in mM). Per gli 

esperimenti di microscopia confocale o elettronica e di imaging del calcio, gliosomi 

o sinaptosomi sono stati risospesi alla concentrazione di 1μg di proteine/μl in 

soluzione fisiologica standard tamponata con fosfati (PBS) avente la seguente 

composizione: NaCl 1.37, KCl 27, Na2HPO4 81, KH2PO4 19, pH 7.4 

(concentrazioni espresse in mM). Il dosaggio proteico è stato eseguito secondo 

metodo di Bradford (Bradford, 1976). 
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I gliosomi sono una preparazione purificata di processi astrocitari isolati, come è già 

stato dimostrato (Cervetto et al., 2015). Analisi di immunofluorescenza condotta su 

sinaptosomi e gliosomi provenienti da diverse regioni del SNC di roditori hanno 

evidenziato la purezza di entrambe le preparazioni (Fig.2). I sinaptosomi marcati con 

un marker neuronale specifico come la sinaptofisina presentano una scarsa 

contaminazione da parte di componenti subcellulari di origine astrocitaria (positivi 

per la proteina GFAP), microgliale (integrina-αM positivi) o da cellule di 

oligodendrociti (positivi per RIP). I processi astrocitari sono invece risultati positivi 

alla marcatura per GFAP e si sono dimostrati negativi per sinaptofisina, integrina-αM 

e RIP. In particolare, come si evince dalle immagini acquisite con microscopio 

confocale, si possono osservare contaminazioni trascurabili nei sinaptosomi da parte 

dei processi astrocitari e nei gliosomi da parte di terminazioni nervose, microglia o 

oligodendrociti (Cervetto et al., 2017). 
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Fig.2. L’analisi di immunofluorescenza evidenzia contaminazioni trascurabili nelle 

preparazioni di processi astrocitari (gliosomi) e di terminali nervosi (sinaptosomi) 

striatali di ratto. Sono stati utilizzati i seguenti marker specifici: GFAP (A, D, G, K) per i 

gliosomi; sinaptofisina (B, J, M, P) per la sottopopolazione di derivazione neuronale; RIP (E, 

N) come marker specifico per gli oligodendrociti; integrin-αM (H, Q) per la microglia. 

L’analisi dimostra che sia i gliosomi che i sinaptosomi sono entrambe preparazioni 

purificate. Le barre (C, F, I, L, O, R) rappresentano la % di particelle positive per i rispettivi 

marker (% ± SEM di 5 campi non sovrapposti da due differenti preparazioni). L’ immagine 

modificata è tratta da Cervetto et al., 2017. 
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3. Rilascio di [
3
H]D-aspartato e di glutammato endogeno 

Per studiare il rilascio del gliotrasmettitore glutammato dai processi 

astrocitari è stato applicato ai gliosomi il metodo della superfusione utilizzato per 

quantificare il rilascio di neurotrasmettitore dai sinaptosomi. Monitorare il rilascio di 

gliotrasmettitore da un monostrato di gliosomi superfusi (così come il rilascio di 

neurotrasmettitore da sinaptosomi, Raiteri et al., 1974), consente di trovarsi nella 

condizione di studio di recettori “nudi”; infatti, la perfusione continua rimuove 

costantemente eventuali sostanze attive rilasciate ed impedisce così la formazione di 

una biofase recettoriale. Pertanto, questo modello sperimentale può essere impiegato 

per la caratterizzazione farmacologica di recettori in grado di modulare il rilascio di 

trasmettitori, nonché per l'analisi delle interazioni di tipo recettore-recettore 

(Cervetto et al., 2010; Di Cesare Mannelli et al., 2015). Studi precedenti hanno 

dimostrato che il comportamento del rilascio di [
3
H]D-aspartato, un analogo non 

metabolizzabile del glutammato (dopo il suo uptake nei gliosomi o nei sinaptosomi 

purificati), mima quello del glutammato endogeno (Stigliani et al., 2006; Cervetto et 

al., 2015), e questa osservazione giustifica l’impiego dello stesso [
3
H]D-aspartato. I 

gliosomi o i sinaptosomi sono stati pertanto incubati con [
3
H]D-aspartato alla 

concentrazione di 0.03 μM per 15 min a 37°C, e successivamente trasferiti in camere 

parallele di superfusione termostatate a 37°C e superfusi con medium standard. La 

superfusione costante avviene dall’alto verso il basso grazie all’azione di una pompa 

peristaltica che garantisce un flusso di 0.5 ml/min (Cervetto et al., 2010; 2012; 2015). 

Dopo 33 minuti di superfusione, necessari per stabilizzare il rilascio, inizia la 

raccolta di perfusato in raccolte da 3 minuti (dalla frazione b1, iniziata al tempo 

t=33’ e terminata al tempo t=36’, alla b6 o b7, a seconda del protocollo 

sperimentale). Al tempo t=38’di perfusione, gliosomi o sinaptosomi sono stati 

sottoposti a stimolo depolarizzante o ad agonisti per tempi differenti, a seconda degli 

studi condotti.  

Per dimostrare la dipendenza dal Ca
2+

 extracellulare del rilascio di trizio 

evocato dalle diverse sostanze, sono stati condotti degli esperimenti in cui per la 

perfusione è stata utilizzata una soluzione calcium-free a partire da t=20’. 
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Questa è una soluzione fisiologica priva di Ca
2+

, addizionata con EGTA e tamponata 

con HEPES avente la seguente composizione: NaCl 128, KCl 2.4, MgSO4 1.2, 

KH2PO4 1.2, HEPES 10, EGTA 0.5 e glucosio 10, pH 7.4 (concentrazioni espresse 

in mM). In ciascun esperimento, vengono utilizzate almeno due camere perfuse con 

soluzione fisiologica standard o con soluzione calcium-free come controllo per 

ciascuna condizione sperimentale. Le preparazioni di gliosomi o sinaptosomi sono 

state distribuite sulle camere parallele di perfusione del perfusore, e l'effetto 

dell'esposizione a ciascuna sostanza sul rilascio di trizio è stata valutata in triplicato. 

Al termine di ogni esperimento, è stata determinata la radioattività presente nelle 

diverse raccolte e sui filtri di nitrocellulosa, su cui sono stati stratificati gliosomi o 

sinaptosomi, con l’impiego di β-counter per la valutazione della radioattività in 

scintillazione liquida. La sommatoria della radioattività presente nelle raccolte e nel 

filtro rappresenta la radioattività totale della singola camera. Per ogni frazione è stato 

valutato il fractional release della radioattività liberata in quella frazione, ovvero la 

% di radioattività presente in ogni frazione rispetto al contenuto di radioattività 

ancora presente al tempo t, momento in cui si è iniziata la raccolta della singola 

frazione. La media del fractional release delle prime due raccolte di basale (b1 e b2) 

è stato considerato come il 100%, valore di controllo per la camera. Il rilascio di 

trizio nelle altre frazioni è stato calcolato come variazione % rispetto al proprio 

valore di controllo. L’effetto evocato dalle diverse sostanze è stato calcolato 

sottraendo all’area sottesa dalla curva delle variazioni % di fractional release, 

ottenuta nelle camere in cui è stato aggiunto lo stimolo, l’area sottesa dalla curva 

delle variazioni % di fractional release ottenuta nelle camere di controllo perfuse con 

un medium appropriato.  

 

4. Analisi di immunofluorescenza e microscopia confocale 

Gliosomi e sinaptosomi (15-20µg per ogni campione) sono stati fissati in 

paraformaldeide al 2% per 15’, permeabilizzati con Triton X-100 allo 0.05% per 5’, 

e incubati per 60’ con anticorpi primari diluiti in PBS con aggiunta di albumina 3% 

(p/v). Sono stati utilizzati i seguenti anticorpi primari: mouse anti-proteina 2 

associata ai microtubuli (MAP2; 1:1000; Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA), 

rabbit anti-proteina legante i lipidi cerebrali (BLBP; 1:500; Millipore Corporation, 

Billerica, MA, USA), mouse anti-sinaptofisina (1:1000; Sigma-Aldrich, St. Louis, 
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MO, USA), mouse o rabbit anti-proteina fibrillare acida (GFAP; 1:1000; Sigma-

Aldrich); mouse anti-oligodendrociti (RIP; 1:10000; Merck Millipore Corporation, 

Darmstadt, Germany), mouse anti-integrina αM (clone OX-42; 1:25; Merck 

Millipore Corporation), guinea pig anti-VGLUT1 (1:1000; Synaptic Systems, 

Goettingen, Germany), mouse anti-VGLUT1 (1:500; Synaptic Systems), mouse anti-

VGLUT2 (1:500; Synaptic System), mouse anti-A2A (1:200; Merck Millipore 

Corporation; 05-717), rabbit anti-A2A (1:200; Alomone Labs, Jerusalem, Israel; 

AAR-002), mouse anti-D2 (1:200; Merck Millipore Corporation; AB5084P), rabbit 

anti-D2 (1:200; Atlas Antibodies, Stockholm, Sweden), rabbit anti-D2 (1:200; 

Alomone Labs; ADR-002) e mouse anti-ezrina (1:500; Sigma-Aldrich; E8897). 

Dopo l’incubazione overnight a 4°C con gli anticorpi primari è stato eseguito un 

lavaggio in PBS, mediante centrifugazione, e successivamente la preparazione è stata 

incubata per 60’ con gli opportuni anticorpi secondari coniugati con i fluorofori 488, 

546 o 633 (Alexa Fluor; 1:1000; Life Technologies Corporation,Carlsbad, CA, USA) 

diluiti in PBS contenente Albumina al 3% (p/v). Per l'acquisizione delle immagini al 

confocale è stato utilizzato un microscopio confocale a tre canali TCS SP2 laser-

scanning (Leica Wetzlar, Germany), equipaggiato con spettri di eccitazione alle 

seguenti lunghezze d’onda: 458, 476, 488, 514, 543 e 633 nm. La purezza delle 

preparazioni di gliosomi e sinaptosomi nei diversi tessuti è stata valutata esponendo 

le preparazioni ai marker specifici, anti-GFAP e anti-sinaptofisina o anti-MAP2 

rispettivamente, nonchè agli anticorpi primari specifici per particelle di altra 

derivazione, anti-RIP o anti-integrina αM. Per ogni anticorpo primario si è andato a 

valutare il numero di particelle positive in n=5 campi non sovrapposti di due diverse 

preparazioni di gliosomi o sinaptosomi. E’ stato utilizzato il software ImageJ 1.44 

(Wayne Rasband, National Institutes of Health, Bethesda, MD, USA) e 

l’applicazione 3D-object count considerando dimensioni minime delle particelle e il 

background. 
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5. Microscopia elettronica 

 Per le analisi ultrastrutturali, i gliosomi purificati sono stati fissati in 

glutaraldeide 2.5% in una soluzione di cacodilato 0.1M, pH 7.2, post-fissati in 

tetrossido di osmio 1% in una soluzione di cacodilato 0.1M, pH 7.2, marcati con una 

soluzione acquosa di uranile acetato 1% e disidratati attraverso una serie graduata di 

etanolo. I campioni sono stati successivamente inclusi LX112 (Polysciences Inc., 

Warrington, PA, USA), polimerizzati per 12 ore a 42° C e poi per 48 ore a 60°C. 

Sezioni ultrasottili Grey-silver sono state ottenute utilizzando un microtomo Leica 

Ultracut E, marcate con uranile acetato e piombo citrato, e analizzate con 

microscopio elettronico FEI CM10 o Tecnai 12 G2 (FE1, Eindhoven, the 

Netherlands). 

 

6. Imaging del Ca
2+

 

 La concentrazione di Ca
2+

 all’interno dei gliosomi cerebellari è stata misurata 

attraverso la tecnica microfluorimetrica che utilizza l'estere Fura-2 acetossimetile 

(Fura 2-AM), come descritto in precedenza per singoli sinaptosomi (Gualix et al., 

2003; Marcoli et al., 2008; Cervetto et al., 2012). I gliosomi (15-20 µg) sono stati 

posti su vetrini di 20 mm trattati con Cell-Tack (BD Biosciences, San Jose, CA, 

USA), centrifugati a 3000 rpm per 3’, caricati con fura-2AM 5 mM (45’ a 37°C) e 

poi montati in una camera di microperfusione sul piano di un microscopio a 

fluorescenza invertita (Nikon TE200) dotato di un sistema di imaging fluorimetrico 

per il Ca
2+

 a doppia eccitazione (Hamamatsu, Milan, Italy), come descritto 

precedentemente (Alloisio et al., 2008). I gliosomi sono stati eccitati 

alternativamente a 340 e 380 nm con un grado di campionamento di 0.15 Hz, ed è 

stata considerata l’emissione risultante al di sopra di 510 nm attraverso una camera 

digitale CCD refrigerata (C- 4880-91; Hamamatsu Photonics, Sunayama-Cho, Japan) 

e registrata mediante un apposito software (Aquacosmos; Hamamatsu Photonics). I 

cambiamenti nel rapporto della fluorescenza (F340/F380) sono stati determinati in 

diverse regioni d’interesse (ROI): processi isolati o micro-aree comprendenti 20-50 

processi. Il rapporto F340/ F380 è stato utilizzato per indicare le variazioni della 

concentrazione intracellulare di Ca
2+

. 



62 
 

Non è stata eseguita alcuna calibrazione per via delle riportate incertezze legate alla 

costante di dissociazione di fura-2 nel medium intracellulare (Karaki et al., 1997). 

Tuttavia, in alcuni esperimenti la concentrazione intracellulare di Ca
2+

 è stata 

calcolata in accordo con Grynkiewicz e colleghi (1985), utilizzando una Kd di 230 

nM per il complesso Ca
2+

/fura-2. Le sostanze sono state superfuse ad una velocità di 

circa 2.5 ml/min con una soluzione fisiologica tamponata con HEPES (pH 7.4) e 

sono state realizzate delle immagini con lenti Nikon 100x. Ogni esperimento è stato 

effettuato su almeno tre diverse preparazioni. Alla fine di ogni esperimento, per 

verificare la vitalità dei gliosomi, è stato applicato uno stimolo depolarizzante usando 

una soluzione ad alta concentrazione di K
+
 (35 mM). 

 

7. Analisi immunoistochimiche 

 I topi Dach-SMO e i topi controllo sono stati profondamente anestetizzati (50 

mg per kg peso corporeo, Zoletil; 10 mg per kg peso corporeo, Rompun) e sottoposti 

a perfusione transcardicaca con soluzione salina seguita da paraformaldeide 4% in 

PBS. Il cervello è stato tagliato sagittalmente lungo la linea mediana e 

successivamente fissato con lo stesso fissativo overnight a T° ambiente. Dopo una 

passaggio in saccarosio 30 % in PBS, sono state tagliate sezioni sagittali di 14 µm 

con un microtomo Microm HM-450 refrigerato, e immerse in PBS. La marcatura 

immunoistochimica è stata eseguita direttamente sulle sezioni fluttuanti nel buffer. 

Le sezioni sono state incubate in PBS contenente latte in polvere non scremato 5% 

(w/v) e Triton X 0.2 % per 1 ora a 4°C, e poi incubate per 48 ore a 4°C con i seguenti 

anticorpi primari (diluiti in PBS contenente latte in polvere non scremato 2.5% 

(w/v)): anti-GFAP (1:500; DakoCytomation) e anti-NeuN (1:500; Chemicon). Le 

fettine sono state successivamente incubate per 1 ora a T ambiente con gli anticorpi 

secondari goat anti-rabbit IgG o goat anti-mouse IgG (Vector) biotinilati, diluiti 

1:200 in PBS contenente siero di capra 1% (Vector). Gli immunocomplessi sono stati 

rilevati mediante un sistema avidina-biotina (Vectastain Elite ABC kit, Vector), 

utilizzando 3,3'-diaminobenzidina (DAB substrate kit for Peroxidase, Vector). 
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Infine, le sezioni sono state montate su vetrini e sigillate. Le sezioni sono state 

osservate con microscopio Olympus BX 51, dotato di telecamera Leica DFC 420; le 

immagini sono state acquisite dal sistema Leica Application Suite e presentate in 

formato Adobe Photoshop CS. 

 

8. Determinazione dell'attività enzimatica antiossidante 

Le analisi dell'attività antiossidante del cervello sono state condotte 

omogenizzando circa 40 mg di corteccia da ogni topo in 10 vol (w/v) di tampone di 

lisi ghiacciato (tampone di fosfato di potassio 50 mM, pH 7.8, contenente inibitori di 

proteasi, PMSF 8 mM, Na3VO4 8 mM, DTT 8 mM) usando un omogenizzatore 

Polytron (Kinematica A.G., Luzern, Swiss). Dopo una prima centrifugazione a 700 x 

g (5 minuti a 4°C), il supernatante è stato ulteriormente centrifugato a 10,000 x g (15 

minuti a 4°C) ed il supernatante risultante è stato usato per la determinazione delle 

attività enzimatiche specifiche (Lanza et al., 2009).  

L'attività dell'enzima superossido dismutasi (SOD) è stata rilevata come 

inibizione della velocità di riduzione del citocromo c da parte del radicale 

superossido (Saggu et al., 1989). Aliquote di campioni opportunamente diluite in 

tampone (pH 7.8) sono state incubate con  ipoxantina 50 μM  e citocromo c 10 μM, e 

la reazione è stata fatta iniziare aggiungendo 1.8 mU/ml di xantina ossidasi. I 

cambiamenti nell'assorbanza a 550nm sono stati seguiti a 25°C. Poiché un'unità di 

SOD provoca un'inibizione del 50% circa della riduzione del ferricitocromo c, 

l'attività specifica della SOD è stata espressa come milliunità di enzima per minuto 

per milligrammo di campione di proteina. 

L'attività della catalasi (CAT) è stata valutata seguendo il consumo di 

perossido d'idrogeno (H202) a 240 nm a 25 °C (Aebi, 1984). Per iniziare la reazione, 

ad aliquote di campioni opportunamente diluiti in tampone (pH 7.8), è stata aggiunta 

H2O2 (concentrazione finale 30 mM). L'attività specifica della catalasi è stata 

espressa come micromoli di H2O2 decomposta per minuto per milligrammi di 

proteina. Tutte le analisi spettrofotometriche sono state condotte a 25°C utilizzando 

uno spettrofotometro Varian Cary 50 (Agilent, Milan, Italy). 
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9. Isolamento dell'RNA e quantificazione dell'espressione genica 

Dopo aver rapidamente rimosso la corteccia cerebrale in ghiaccio, i campioni 

di tessuto (circa 0.1 mg ognuno) sono stati congelati rapidamente in ghiaccio secco e 

conservati a -80°C fino al loro utilizzo. L'RNA totale è stato isolato dalla corteccia 

usando il reagente Trizol, e il cDNA è stato sintetizzato da 1µg di RNA in un 

apparecchio Master-cycler (Eppendorf, Milano, Italy) (Uccelli et al., 2012). I livelli 

di espressione dei geni MT sono stati quantificati tramite reazione ottica in multiwell 

da 96 pozzetti, utilizzando un sistema Chromo4TM System PCR (Biorad, Milano, 

Italy). Le reazioni PCR sono state ripetute quattro volte utilizzando iTaq-SYBR 

Green Supermix (Biorad) e gliceraldeide 3-fosfato deidrogenasi (GAPDH) come 

gene costitutivo (Lanza et al., 2012). Il trattamento termico comprende uno step di 

attivazione enzimatica a 95°C (3 minuti) e 40 cicli di 95°C (15 secondi), 60°C (30 

secondi) e 72°C (20 secondi). È stata inoltre registrata la curva di fusione dei prodotti 

PCR (55–94°C) per verificare la specificità di reazione. I livelli di espressione 

dell'mRNA dei MT di ogni gruppo di campioni sono stati normalizzati a GAPDH e 

rappresentati confrontandoli ai topi wt. Le sequenze e le caratteristiche di tutte le 

coppie utilizzate nell'analisi sono riportate in Tabella 1. 

 

 

 

Tabella 1. Primer usati negli esperimenti q-PCR.  

Nomi e codici dei geni bersaglio (MT-1, MT-2, MT-3, GAPDH) elencati insieme alle 

sequenze dei primer specifici e alle dimensioni del prodotto di amplificazione. 
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10. Western Blot 

 Le proteine sono state denaturate mediante buffer di lisi (Laemli buffer) con 

la seguente composizione: 0.25 M Tris-HCl (pH 6.8), glicerolo 40%, SDS 8%, β-

mercaptoetanolo 5%, blu di bromofenolo 0.04%. I diversi campioni sono stati bolliti 

per 5’ a 100°C, e sottoposti ad elettroforesi (200V per 50 minuti) su gel SDS-

poliacrilammide alla percentuale di 8-13% (Mini Protean TGX Gel, Bio-Rad 

Laboratories, Hercules, CA, USA), e trasferite per elettroblotting (100V per 50 

minuti) su membrana di fluoruro di polivinile (Immobilon-P PVDF; Millipore 

Corporation). La membrana è stata saturata per un’ora in una soluzione al 5% di latte 

in PBS-T (buffer PBS addizionato con 0.1% Tween-20) e successivamente tagliata. 

E’ seguita l’incubazione overnight a 4°C con gli anticorpi primari alle opportune 

diluizioni. Gli anticorpi impiegati nei diversi studi sono i seguenti: guinea pig anti-

VGLUT1 (1:5000; Synaptic Systems), rabbit anti-VGLUT2 (1:2000; Synaptic 

System), mouse anti-Alix (1:1000; Thermo Fisher Scientific, Inc; Waltham, MA 

USA); mouse anti-Tsg101 (1:500; clone 4A10, Thermo Fisher Scientific); mouse o 

rabbit anti-GFAP (1:10000; Sigma-Aldrich), mouse anti-ezrina (1:2000; Sigma-

Aldrich), rabbit anti-NGB (1:300; Santa Cruz Biotechnology, Inc; Dallas, TX USA e 

1:300; Sigma-Aldrich, Saint Louis, MO USA). Dopo alcuni lavaggi con PBS-T la 

membrana è stata incubata per 60 minuti a T° ambiente con gli anticorpi secondari 

specifici coniugati con l’enzima perossidasi (Cell Signaling Technology, Inc., 

Danvers, MA, USA), utilizzati a una concentrazione di 1:10000. Per rilevare le 

bande specifiche per ogni proteina di interesse è stato utilizzato un sistema di 

chemiluminescenza (Pierce). Per l’analisi dei diversi segnali registrati é stato 

utilizzato uno specifico software (GelDoc; Bio-Rad Laboratories). 
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11. Isolamento delle microvescicole rilasciate da gliosomi in perfusione 

Sono state studiate le microvescicole rilasciate dai processi astrocitari 

applicando la metodica usata per misurare il rilascio di neurotrasmettitori da 

terminali nervosi isolati in perfusione (Raiteri et al., 1974; Raiteri e Raiteri, 2000). 

L’esperimento di perfusione è stato condotto come già descritto in precedenza 

(Marcoli et al., 2008; Cervetto et al., 2010). In particolare, i gliosomi ottenuti dalla 

corteccia di ratti maschi adulti sono stati trasferiti su camere e superfusi con medium 

fisiologico a un flusso costante di 0.5 ml/min. Dopo 5 minuti di perfusione è iniziata 

la raccolta del perfusato in un’unica raccolta da 10 minuti. Il campione così ottenuto 

è stato sottoposto a ultracentrifugazione (110.000g per 70 minuti) per permettere 

l’isolamento degli esosomi (Guescini et al., 2010). Il pellet così ottenuto è stato 

risospeso: 1) in PBS per effettuare analisi attraverso la tecnica DLS (Dynamic light 

scattering) con lo strumento Zeta sizer nano ZS90 ad angolo fisso (90°; Malvern 

Instruments) per determinarne le dimensioni fisiche; 2) nel buffer di lisi (Laemli 

buffer) per effettuare analisi di Western Blot. Il campione derivante dal processo di 

purificazione per ultracentrifugazione e risospeso in PBS è stato ulteriormente diluito 

con PBS filtrato tramite filtro 0.22 µm per ottimizzare i parametri di analisi dello 

strumento. La diluizione ottimale è stata quella di 1:10. Aumentando la diluizione si 

peggiorava il parametro della polydispersity (Pdl) e dell’attenuatore: i risultati 

ottenuti avevano un valore di attenuatore pari a 11 e Pdl 0.243. L’analisi è stata 

condotta a 25°C ed è durata 60 secondi. La riflessione della luce nel campione è stata 

rivelata da un tubo fotomoltiplicatore posizionato a 90° rispetto alla linea di 

incidenza del laser. Il coefficiente di diffusione traslazionale della soluzione è stato 

calcolato dal processo di autocorrelazione temporale dell’intensità di luce riflessa ed 

è stato estratto dall’algoritmo come calcolato dal software dello strumento. Il 

diametro degli esosomi è stato calcolato applicando l’equazione di Stokes–Einstein 

d(H) = kT/3πηD in cui d(H) è il diametro idrodinamico, k è la costante di Boltzmann, 

T è la temperatura e η la viscosità del solvente e D il coefficiente di diffusione delle 

particelle. 
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12. Analisi Statistiche 

La relazione logaritmo della concentrazione-risposta e i valori di EC50 degli 

agonisti, o di Emax, oppure di IC50 degli antagonisti sono stati ottenuti utilizzando 

una funzione logistica a quattro parametri (software Sigma Plot). 

I dati relativi allo studio del rilascio di [
3
H]D-aspartato sono riportati come i 

valori medi ± SEM (errore standard della media) di n esperimenti, indicati nelle 

legende delle singole figure. La significatività delle differenze è stata valutata 

utilizzando il test non-parametrico Mann-Whitney e con una significatività statistica 

posta a p< 0.05. 

I dati di real-time q-PCR sono espressi come la media ± la deviazione 

standard (S.D.) di due estrazioni indipendenti di RNA dalla corteccia cerebrale, 

ognuna ripetuta quattro volte. L'analisi statistica è stata condotta tramite t test 

(software INSTAT, GraphPad Software, Inc., San Diego, CA 92130 USA). 

Dopo le analisi immunoistochimiche è stato effettuato il conteggio delle 

cellule in ogni campo (numero di cellule positive per GFAP o NeuN/0.24 mm2) sulle 

sezioni di corteccia di topo (n=6) da sei animali diversi per ogni gruppo. I dati sono 

presentati come la media ± SEM. La significatività dei risultati è stata valutata con il 

test ANOVA a una via e poi con il test di Bonferroni. 

I dati sull’attività enzimatica sono espressi come la media ± S.D. di due 

analisi indipendenti per ogni campione. L'analisi statistica è stata effettuata tramite il 

test della somma dei ranghi Mann-Whitney (software INSTAT, GraphPad Software, 

Inc., San Diego, CA 92130 USA). 
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RISULTATI E DISCUSSIONE 

 

1. Studio dei recettori AMPA della glia di Bergmann sul rilascio 

vescicolare di glutammato 

 

1.1 I processi astrocitari purificati del cervelletto contengono i processi della 

glia di Bergmann 

Le analisi di immunofluorescenza mostrano come i gliosomi ottenuti da 

cervelletto di ratto risultino positivi alla marcatura con un anticorpo anti-GFAP, un 

marker specifico degli astrociti. L’espressione della proteina legante i lipidi cerebro-

specifica (BLBP) (Anthony et al., 2004), un marker tipico della glia di Bergmann, 

indica che i processi della glia di Bergmann vengono recuperati nella nostra 

preparazione, rappresentando più dell’80% dei processi GFAP-positivi (Fig.3). 

 

 

Fig.3 Processi astrocitari da cervelletto di ratto.  Immunofluoescenza per GFAP (A) e per 

il marker della glia di Bergmann (B); la sovrapposizione d’immagini mostra co-espressione 

di GFAP e BLBP (C). Co-localizzazione della GFAP con BLBP in singoli processi 

astrocitari (D). Le barre del grafico indicano la percentuale di co-localizzazione (% ± SEM 

di 10 campi diversi ottenuti da 3 preparazioni differenti): i processi GFAP-positivi 

esprimono anche BLBP (barra piena) e i processi BLBP-positivi esprimono anche GFAP 

(barra vuota). 

 

  



69 
 

1.2 Recettori AMPA localizzati sui processi astrocitari del cervelletto sono in 

grado di rilasciare glutammato 

Il rilascio di glutammato è stato valutato mediante misurazione del rilascio di 

trizio da processi astrocitari (marcati in precedenza con [
3
H]D-aspartato) durante la 

superfusione. Nei gliosomi la liberazione basale media di trizio nelle prime due 

frazioni raccolte (fractional release basale) durante la superfusione è di 1.94 ± 

0.09%/min (n = 32); la liberazione basale media di glutammato endogeno nelle prime 

due frazioni è di 1.26 ± 0.12 nmol/mg proteine/min (n = 19). 

AMPA aumenta il rilascio di trizio in maniera concentrazione-dipendente 

(valore EC50 = 55.7 µM; valore Emax = aumento del 235%; Fig.4A). (S)-CPW 399, 

un agonista puro dei recettori AMPA che ne previene la desensibilizzazione 

(Campiani et al., 2001), mima l’effetto di AMPA, ma con un’efficacia maggiore 

(valore EC50 = 44.4 µM; valore Emax = aumento del 460%; Fig.4A). La ciclotiazide 

(10 µM), che inibisce selettivamente la desensibilizzazione dei recettori AMPA 

(Wong e Mayer, 1993), aumenta gli effetti del rilascio mediato da AMPA, mentre la 

concanavalina A (3 µM), che previene la desensibilizzazione dei recettori per il 

kainato con effetti minimi sui recettori AMPA (Wong e Mayer, 1993), non ha alcun 

effetto (Fig.4B). CNQX, l’antagonista dei recettori AMPA/kainato (10 µM; Honoré 

et al., 1988) o GYKI 52466, l’antagonista selettivo dei recettori AMPA (30 µM; 

Wilding e Huettner, 1995), inibiscono la risposta evocata da AMPA (in presenza o 

meno di ciclotiazide) o da (S)-CPW 399 (Fig.4B).  

Tutti insieme, questi risultati indicano la presenza di recettori AMPA 

funzionali sui processi astrocitari ottenuti dal cervelletto di ratto adulto, la cui 

attivazione provoca il rilascio del gliotrasmettitore glutammato. 
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Fig.4 L’attivazione dei recettori AMPA evoca il rilascio di glutammato dai processi 

astrocitari da cervelletto di ratto. (A) La curva concentrazione-risposta per AMPA o (S)-

CPW 399 mostra l’induzione del rilascio di trizio. (B) Antagonismo da parte di CNQX e 

GYKI 52466 del rilascio di trizio evocato da AMPA o (S)-CPW 399. Inefficacia della 

concanavalina A e potenziamento da parte della ciclotiazide dell’azione di AMPA; 

antagonismo da parte di GYKI 52466 del rilascio di trizio evocato da AMPA in presenza di 

ciclotiazide. Le barre rappresentano la variazione % di trizio in presenza delle diverse 

sostanze alle concentrazioni indicate. AMPA o (S)-CPW 399 sono stati aggiunti per 12 

minuti durante la superfusione; ciclotiazide, concanavalina A o gli antagonisti sono stati 

aggiunti 8 minuti prima degli agonisti. I risultati mostrati derivano dalla media ± SEM di 3-

12 esperimenti eseguiti in triplicato. 
*
p < 0.05 confrontato con l’effetto dell’agonista da solo; 

#
 p < 0.05 confrontato con l’effetto di AMPA + ciclotiazide. 
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1.3 Recettori AMPA Ca
2+

- permeabili sono localizzati sui processi astrocitari del 

cervelletto 

Il rilascio di trizio o di glutammato endogeno in risposta ad AMPA viene 

pressoché abolito in assenza di Ca
2+

 extracellulare (Fig.5A e B). L’effetto di AMPA 

non subisce invece variazioni in presenza di DL-TBOA, un bloccante non 

trasportabile dei trasportatori di membrana per il glutammato (aumento % del rilascio 

di trizio: AMPA 50 µM, 94.8 ± 3.9; AMPA 50 µM + DL-TBOA 10 µM, 91.2 ± 5.6; 

n = 3), escludendo la possibilità che l’entrata di Na
+ 

attraverso i recettori AMPA 

possa indurre un trasporto inverso di glutammato. 

Il composto NASPM, N-Acetilspermina, un antagonista selettivo dei recettori 

AMPA Ca
2+

- permeabili privi della subunità GluA2 (Tsubokawa et al., 1995; Koike 

et al., 1997; Nilsen e England, 2007), è in grado di abolire il rilascio di trizio o 

glutammato endogeno evocati da AMPA (valore IC50 = 0.11 µM e 0.09 µM contro il 

rilascio di trizio e glutammato endogeno, rispettivamente; Fig.5 C-F). Il NAPSM è 

risultato efficace anche quando la desensibilizzazione dei recettori AMPA viene 

bloccata dalla ciclotiazide, o contro la risposta all’agonista (S)-CPW 399 non 

desensibilizzante (Fig.5C e D). L’aggiunta di ciclotiazide, concanavalina A o degli 

antagonisti dei recettori ionotropici del glutammato alla concentrazioni usate, non 

influenzano il rilascio di trizio o di glutammato endogeno (dati non mostrati). 
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Fig.5 I recettori AMPA Ca
2+

-permeabili sono responsabili del rilascio di glutammato 

dai processi astrocitari di cervelletto di ratto evocato da AMPA. (A, B) Il rilascio di 

glutammato evocato da AMPA è dipendente dal Ca
2+

: sono mostrati gli effetti della 

mancanza di Ca
2+

 extracellulare sul rilascio di trizio (A) o di glutammato endogeno (B) 

evocato da AMPA. (C, D) Efficacia di NASPM sul rilascio di trizio (C) o di glutammato 

endogeno (D) evocato da AMPA, (S)-CPW 399 o AMPA con ciclotiazide. Relazione 

concentrazione-risposta del NASPM nell’inibire il rilascio di trizio (E) o di glutammato 

endogeno (F) evocato da AMPA (100 µM; ■). Le barre rappresentano la variazione % del 

rilascio di trizio o glutammato endogeno in presenza delle sostanze alle concentrazioni 

indicate. Il medium senza Ca
2+

 addizionato con EGTA (0.5 mM) è stato aggiunto 18 minuti 

prima dell’agonista. I dati riportati sono la media ± SEM di 3-14 diversi esperimenti eseguiti 

in triplicato. *p < 0.05 confrontato con l’effetto dell’agonista da solo in un medium standard; 

#p < 0.05 confrontato con l’effetto di AMPA + ciclotiazide. 
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 Una serie di esperimenti è stata condotta sui sinaptosomi purificati ottenuti in 

parallelo: le analisi di immufluorescenza mostrano che i terminali nervosi ottenuti dal 

cervelletto sono pressoché privi di contaminazione da parte della componente 

astrocitaria o di altre particelle di origine non-neuronale (Fig.6 A-I). La liberazione 

basale media di trizio nelle prime due frazioni raccolte durante la superfusione 

ammonta a 1.02 ± 0.23%/min (n = 3). AMPA (50 µM) provoca il rilascio di trizio, 

effetto che è prevenuto da CNQX (10 µM) o GYKI 52466 (30 µM), mentre non 

viene influenzato da NASPM (Fig.6J). Questi dati escludono la possibilità che la 

risposta NASPM-sensibile dei recettori AMPA dei processi della glia di Bergmann 

possa essere causata da una contaminazione neuronale della preparazione di 

gliosomi.

 

 

Fig.6 Terminali nervosi da cervelletto di ratto: contaminazione trascurabile da parte di 

processi astrocitari, microglia o oligodendrociti, e risposta ad AMPA. 

Immunofluorescenza per il marker neuronale MAP2 (A, D, G), il marker astrocitario GFAP 

(B),  il marker degli oligodendrociti RIP (E) e il marker della microglia integrina-αM (H): le 

immagini mostrano una contaminazione trascurabile dei terminali nervosi purificati da parte 

delle frazioni non neuronali. I grafici indicano la % di particelle positive (% ± SEM di 5 

campi non sovrapposti ottenuti da tre differenti preparazioni): MAP2 (C, F, I; barra piena) 

e GFAP, RIP o integrina-αM (C, F, I; barra vuota), rispettivamente. (J) Inefficacia di 

NASPM e efficacia di CNQX e GYKI 52466 sul rilascio di trizio evocato da AMPA. Le 

barre rappresentano la variazione % di trizio in presenza delle diverse sostanze alle 

concentrazioni indicate. I dati riportati derivano dalla media ± SEM di tre diversi esperimenti 

eseguiti in triplicato. 
*
p < 0.05 rapportato con l’effetto di AMPA. 
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Processi astrocitari isolati e delle micro-aree contenenti ~15-30 gliosomi sono 

sono stati analizzati mediante tecniche di imaging del calcio. Quando i gliosomi 

vengono stimolati con AMPA (50 µM) si osservava un aumento nella concentrazione 

di Ca
2+

 intragliosomiale, espressa come rapporto F340/F380.  

Le figure 7B e 7C mostrano una tipica risposta dell’aumento del Ca
2+

 

intracellulare evocata da AMPA ottenuto da un singolo processo astrocitario e da una 

micro-area durante perfusione con AMPA (50 µM) e successivamente con una 

soluzione 35 mM di K
+
; la variazione nella concentrazione di Ca

2+
 intracellulare in 

risposta alla depolarizzazione (35 mM K
+
) applicata alla fine di ogni esperimento 

conferma l’integrità della preparazione di gliosomi. E’ da riportare una risposta del 

Ca
2+

 ad alte concentrazioni di K
+
 da parte delle cellule della glia di Bergmann in situ 

(Shao e McCarthy, 1997). Inoltre, questi risultati confermano dati precedenti che 

mostrano come i processi astrocitari isolati in acuto da cellule della glia mature siano 

capaci di rispondere alla depolarizzazione (Paluzzi et al., 2007; Yaguchi e Nishizaki, 

2010; Heinrich et al., 2012). Questa caratteristica è condivisa anche dalle colture di 

astrociti adulti, mentre le colture di astrociti ottenuti da roditori neonati non sono in 

grado di rispondere alla depolarizzazione (Paluzzi et al., 2007). I segnali Ca
2+

 indotti 

da AMPA venivano inibiti da NASPM (10 µM; Fig.7D). 

 Considerando tutti i risultati qui riportati, è possibile affermare che i recettori 

AMPA localizzati sulla membrana esterna dei processi astrocitari recuperati da 

cervelletto di ratto adulto sono Ca
2+

-permeabili (e privi della subunità GluA2).  
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Fig7. Misura del calcio intracellulare in singoli gliosomi e in micro-aree di gliosomi. Le 

immagini a fluorescenza mostrano i gliosomi caricati con fura-2AM; le regioni di interesse 

(ROI) sono evidenziate dai riquadri numerati (A). Una tipica risposta del Ca
2+

 a AMPA 50 

µM e a K
+
 35mM in un singolo gliosoma (B) e in una micro-area (C). Le lineette nere 

indicano il periodo di contatto della preparazione con le diverse sostanze le sostanze. (D) I 

segnali Ca
2+

 indotti da AMPA sono inibiti da NASPM 10 µM. I valori dell’aumento della 

concentrazione del Ca
2+

 intracellulare sono espressi come rapporto F340/F380. I dati 

riportati derivano dalla media ± SEM di 25 misurazioni in micro-aree di tre diversi 

esperimenti; 
*
p < 0.05 rispetto a AMPA da solo in un medium standard. 
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1.4 L’attivazione dei recettori AMPA provoca il rilascio vescicolare di 

glutammato dai processi astrocitari del cervelletto 

 L’inibizione dei trasportatori VGLUT per mezzo del modulatore allosterico 

Rose Bengal (Ogita et al., 2001) o dell’antagonista competitivo Trypan Blue (Roseth 

et al., 1998), oppure l’inibizione dell’H
+
-ATPasi vacuolare di tipo V (V-ATPasi) 

mediante la bafilomicina A1 (Bowman et al., 1988), prevengono il rilascio di 

glutammato endogeno o di trizio evocato da AMPA (Fig. 8A e B). Una pre-

incubazione con Rose Bengal, Trypan Blue o bafilomicina A1 alle concentrazioni 

usate non ha alcun effetto sul rilascio di glutammato endogeno o trizio (dati non 

mostrati). 

  

 

 

Fig.8 L’attivazione dei recettori AMPA provoca il rilascio vescicolare di glutammato 

dai processi astrocitari cerebellari di ratto. Effetto di Rose Bengal e Trypan Blue, 

bloccanti dei trasportatori VGLUT, e della bafilomicina A1, bloccante della V-ATPasi, sul 

rilascio di trizio o glutammato endogeno evocato da AMPA. Le barre dei grafici 

rappresentano la variazione % del trizio (A) o del glutammato endogeno (B); Rose Bengal, 

Trypan Blue o bafilomicina A1 sono stati pre-incubati alle concentrazioni indicate per 30 

minuti. I dati riportati derivano dalla media ± SEM di 3-14 esperimenti diversi eseguiti in 

triplicato. 
*
p < 0.05 quando confrontato con il controllo AMPA (preincubazione in medium 

standard). 
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L’espressione di VGLU1 e VGLUT2 sui processi astrocitari BLBP-positivi è 

stata confermata mediante analisi di immunofluorescenza (Fig.9). Nello specifico, è 

stato stimato che circa l’80% dei processi della glia di Bergmann (BLBP-positivi) 

esprime VGLUT1 e che circa il 50% esprime VGLUT2 (Fig. 9E-H). Le analisi di co-

espressione di VGLUT1 e VGLUT2 indicano che VGLUT2 si trova sempre sui 

processi BLBP-positivi che esprimono VGLUT1, mentre circa il 25% dei processi 

BLBP-positivi esprimono solo VGLUT1 (Fig. 9I-M). Singoli processi della glia di 

Bergmann che esprimono entrambi i trasportatori o solo VGLUT1 sono mostrati ad 

alto ingrandimento dalla Fig. 9N alla Fig. 9U. Analisi di Western Blot hanno 

confermato la presenza di entrambi i trasportatori nei processi astrocitari (Fig. 9V). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

 

 

Fig.9 Presenza dei trasportatori VGLUT nei processi della glia di Bergmann di ratto. 

Immunofluorescenza per BLBP (A, E) e per VGLUT1 (B) e VGLUT2 (F) e la 

sovrapposizione d’immagini mostra co-espressione dei marcatori (C, G). Co-localizzazione 

di VGLUT1 e VGLUT2 con BLBP (D, H): le barre indicano la % (± SEM di 9-12 campi di 

tre differenti preparazioni) di processi BLBP-positivi dotati di VGLUT1 o VGLUT2 (D, H). 

Co-localizzazione di VGLUT1 e VGLUT2 con BLBP a livello dei processi astrocitari (I-U): 

le immagini rappresentano la marcatura con anticorpi anti-VGLUT1 (K, P, T), anti-

VGLUT2 (J, O, S) e anti-BLBP (I, N, R); sovrapposizione delle immagini (L, Q, U). 

Rappresentazione grafica della co-localizzazione dei trasportatori VGLUT con i processi 

BLBP-positivi di cervelletto di ratto (M). In evidenza un singolo processo astrocitario che 

esprime sia VGLUT1 che VGLUT2 (Q) e un processo astrocitario che esprime solo 

VGLUT1 (U). Western Blot per VGLUT1 e VGLUT2 sulla preparazione di gliosomi 

cerebellari (V). 
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Attraverso l’impiego della microscopia elettronica è stato possibile rilevare la 

presenza di vescicole all’interno dei processi della glia di Bergmann: nella figura 10 

sono riportati singoli processi equipaggiati con piccole vescicole lisce e con alcune 

vescicole rivestite da clatrina, aventi un diametro approssimativamente di 30 nm e 

con una distribuzione casuale all’interno del citoplasma. 

 Questi risultati mostrano come i processi della glia di Bergmann siano dotati 

di vescicole per l’immagazzinamento di glutammato, e come i recettori AMPA Ca
2+

- 

permeabili possano attivare il rilascio vescicolare del suddetto gliotrasmettitore. 

 

 

 

Fig.10 Microscopia elettronica su gliosomi cerebellari. I gliosomi purificati sono stati 

fissati, disidratati e inclusi in LX112. Le sezioni ultrasottili sono state fissate con acetato di 

uranile e citrato di piombo, e analizzate con microscopio elettronico FEI CM10 o Tecnai 12 

G2. Vengono mostrati singoli gliosomi che contengono vescicole lisce e vescicole rivestite 

da clatrina (evidenziate dalle frecce) con dimensioni che si aggirano approssimativamente 

intorno ai 30 nm e distribuite in maniera casuale nel citoplasma. Inserto: il riquadro in alto 

nelle immagini è una riproduzione ad alto ingrandimento che mostra le vescicole lisce e 

quelle rivestite da clatrina. Scala della barra 0.205µm. 
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1.5 Discussione 

Questo studio fornisce la prima prova diretta che i processi della glia di 

Bergmann possiedono meccanismi molecolari per l’esocitosi del gliotrasmettitore 

glutammato, e che l’entrata di Ca
2+

 attraverso i recettori AMPA Ca
2+

-permeabili è 

accoppiata con il rilascio vescicolare di glutammato. 

 I risultati sono stati ottenuti impiegando come modello sperimentale i 

processi astrocitari preparati in acuto da cervelletto di ratto adulto e derivanti 

soprattutto da cellule della glia di Bergmann, rispecchiando quindi le caratteristiche 

delle cellule gliali maturate in situ. Infatti, le analisi di immunofluorescenza indicano 

che la preparazione di gliosomi risulta immunoreattiva per GFAP, confermando la 

loro origine astrocitaria, mentre mostra una contaminazione trascurabile da parte di 

terminali nervosi, microglia o oligodendrociti. La glia di Bergmann rappresenta una 

famiglia di cellule astrocitarie che oltre ad esprimere il marker specifico degli 

astrociti, GFAP (Roots, 1981), esprimono anche BLBP sia durante lo sviluppo che 

quando i processi hanno abbracciato le sinapsi (Yamada et al., 2000; Sottile et al., 

2006; Koirala e Corfas, 2010). L’analisi dell’espressione di BLBP nei processi 

GFAP-positivi indica che i processi della glia di Bergmann rappresentano più 

dell’80% dei processi astrocitari isolati da cervelletto di ratto. Questa preparazione è 

stata dunque utilizzata per indagare sul rilascio di gliotrasmettitori e sui segnali Ca
2+

 

della glia di Bergmann, con un’attenzione particolare al ruolo dei recettori AMPA. I 

principali dati che abbiamo ottenuto sono i seguenti: 

 I processi astrocitari possiedono recettori AMPA Ca
2+

- permeabili: infatti il 

rilascio di glutammato evocato da AMPA viene perso in assenza di Ca
2+

 

extracellulare. Una prova diretta che il rilascio di gliorasmettitore è dovuto 

all’attivazione specifica dei recettori AMPA Ca
2+

- permeabili a livello dei processi 

astrocitari è stata fornita dall’utilizzo di NASPM, un inibitore selettivo dei recettori 

AMPA privi della subunità GluA2 (Tsubokawa et al., 1995; Koike et al., 1997; 

Nilsen e England, 2007). In sua presenza si ha un’inibizione del rilascio di 

glutammato evocato da AMPA. Dalla letteratura è noto che i recettori AMPA Ca
2+

- 

permeabili privi della subunità GluA2 sono espressi quasi esclusivamente dalle 

cellule della glia di Bergmann (Burnashev et al., 1992; Muller et al., 1992).  
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I risultati fin qui ottenuti mostrano quindi la presenza di questi recettori funzionali 

localizzati a livello dei processi astrocitari preparati da cervelletto di ratto adulto, e 

confermano che i gliosomi costituiscono un preparazione vitale. 

 E’ stato anche analizzato il rilascio di glutammato evocato da AMPA da parte 

dei terminali nervosi (sinaptosomi): questi sono risultati sensibili a CNQX o GYKI 

52466 (Cervetto et al., 2010) e insensibili a NASPM, fornendo una prova ulteriore 

che la risposta NASPM-sensibile ad AMPA da parte dei gliosomi è dovuta 

all’attivazione dei recettori AMPA specifici espressi a livello della glia di Bergmann.  

 Questi recettori sono attivati dal glutammato ectopico liberato al di fuori della 

fessura sinaptica dalle fibre parallele e rampicanti (Balakrishnan et al., 2014; Matsui 

e Jahr, 2003, 2004; Matsui et al., 2005), che può diffondere fino ai recettori AMPA 

della glia di Bergmann attraverso la volume transmission (Agnati et al., 1992, 1995, 

2014). L’attivazione dei recettori potrebbe risultare importante per la modulazione 

della trasmissione sinaptica e per la plasticità sinaptica (Matsui e Jahr, 2003; Bellamy 

e Ogden, 2005; Piet e Jahr, 2007). In particolare, questi recettori sembrano avere il 

ruolo di sensori dell’attività neuronale e, essendo localizzati a livello dei processi 

astrocitari della glia di Bergmann, controllano la copertura delle sinapsi, e di 

conseguenza la clearance del glutammato che viene allontanato dalle sinapsi 

attraverso i trasportatori presenti sulle membrane dei processi astrocitari stessi (Saab 

et al., 2012; Buffo e Rossi, 2013). In questo studio viene proposto che i recettori 

AMPA della glia di Bergmann, oltre a comunicare con le sinapsi e a favorire la 

trasmissione sinaptica “privata” mantenendo la copertura delle sinapsi grazie ai 

processi astrocitari, possano costituire un nuovo bersaglio per modulare i meccanismi 

della trasmissione glutammatergica a livello delle sinapsi. Infatti i risultati ottenuti 

mostrano che i recettori AMPA sono accoppiati a segnali Ca
2+

 e al rilascio del 

gliotrasmettitore glutammato dai processi stessi; questo potrebbe rappresentare un 

ulteriore meccanismo attivo di modulazione dell’attività e della plasticità sinaptica da 

parte della glia di Bergmann. Studi precedenti avevano già ipotizzato che la glia di 

Bergmann potesse modulare attivamente l’attività neuronale e modificare 

l’eccitazione delle cellule del Purkinje mediante il rilascio di glutammato (Sasaki et 

al., 2012). Questo gliotrasmettitore potrebbe andare ad agire sia a livello presinaptico 

che postsinaptico attraverso l’attivazione di altri recettori per il glutammato. 
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Il rilascio di glutammato in seguito a fotostimolazione delle cellule della glia di 

Bergmann induce l’attivazione dei recettori AMPA delle cellule del Purkinje e una 

depressione a lungo termine (LTD) delle fibre parallele sulle sinapsi delle cellule del 

Purkinje attraverso l’attivazione dei recettori metabotropici del glutammato (sasaki et 

al., 2012). I terminali nervosi delle fibre parallele sono anche dotati dei recettori 

ionotropici kainato o AMPA Ca
2+

- impermeabili (Cervetto et al., 2010; vedere anche 

i risultati qui riportati), che potrebbero anch’essi essere attivati dal glutammato 

rilasciato dai processi della glia di Bergmann. Inoltre è importante sottolineare che le 

fibre rampicanti comunicano con gli interneuroni, cruciali per il circuito delle 

funzioni cerebellari, attraverso la volume transmission (Szapiro e Barbour, 2007); i 

recettori AMPA della glia di Bergmann attivati dalle fibre rampicanti per mezzo 

della volume transmission, e il conseguente rilascio di glutammato, potrebbero essere 

coinvolti nella volume transmission verso gli interneuroni (Nishiyama e Linden, 

2007). 

Un importante aspetto emerso da questo studio è che il Ca
2+

 che entra 

attraverso i recettori AMPA provoca il rilascio vescicolare di glutammato dai 

processi della glia di Bergmann. Ormai è noto da tempo che gli astrociti possiedono 

la machinery per il rilascio esocitotico di gliotrasmettitori nonché i trasportatori 

vescicolari per il glutammato (VGLUT), che sfruttano il gradiente protonico generato 

dalla pompa V-ATPasi per immagazzinare il glutammato all’interno di vescicole. Il 

blocco dei trasportatori VGLUT con Rose Bengal o della V-ATPasi con bafilomicina 

A1 hanno come conseguenza una riduzione del rilascio di glutammato dagli astrociti 

in seguito a stimoli di varia natura (Araque et al., 2000; Pasti et al., 2001; Montana et 

al., 2004; Crippa et al., 2006; Montana et al., 2006). Mentre numerosi studi sono stati 

eseguiti su colture di astrociti, esistono anche alcune prove in situ della presenza dei 

trasportatori VGLUT negli astrociti a livello dell’ippocampo, della corteccia frontale, 

del cervelletto o dello striato di roditori (Bezzi et al., 2004; Zhang et al., 2004; Ormel 

et al., 2012a,b), suggerendo che gli astrociti in diverse regioni cerebrali sono 

competenti per il rilascio vescicolare di glutammato. Le analisi ultrastrutturali hanno 

evidenziato all’interno dei processi astrocitari cerebellari la presenza di numerose 

piccole vescicole (rivestite o meno di clatrina) distribuite casualmente nel 

citoplasma, aventi un diametro di ~30 nm. 
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Questi risultati sono in accordo con le caratteristiche morfologiche delle vescicole 

competenti per la fusione con la membrana dei gliosomi ottenuti dalla corteccia 

cerebrale di ratto (Stigliani et al., 2006), e differiscono invece dalla distribuzione 

polarizzata delle vescicole nei terminali nervosi di corteccia preparati in parallelo 

(Stigliani et al., 2006) o come evidenziato dall’ultrastruttura dei terminali delle fibre 

parallele o rampicanti (Ango et al., 2008; Ormel et al., 2012b). Attraverso analisi di 

immunofluorescenza è stato possibile appurare che i processi maturi BLBP-positivi 

della glia di Bergmann preparati da cervelletto di ratto adulto esprimono VGLUT1 e 

VGLUT2, ad indicare che possiedono vescicole glutammatergiche. Inoltre i dati qui 

riportati forniscono la prova che i trasportatori VGLUT dei processi della glia di 

Bergmann sono funzionali, e che il rilascio di glutammato evocato da AMPA viene 

abolito in presenza di bloccanti dei trasportatori o di inibitori della V-ATPasi. 

 

 Riassumendo, attraverso questo studio è stato possibile mettere in luce nuovi 

ruoli della glia di Bergmann rispetto a quelli finora conosciuti; in particolare, è 

possibile riportare le seguenti novità: 

- Si possono ottenere processi funzionali della glia di Bergmann da 

cervelletto di ratto adulto, permettendo un’indagine funzionale di questi 

processi astrocitari; 

- La glia di Bergmann possiede meccanismi vescicolari per il rilascio di 

glutammato; 

- L’attivazione dei recettori AMPA Ca
2+

- permeabili provoca l’entrata di Ca
2+ 

e il conseguente rilascio esocitotico di glutammato dalle cellule gliali di 

Bergmann. 

 

In linea con questi risultati, è riportato in letteratura che le cellule gliali di 

Bergmann isolate in acuto da topo adulto esprimono componenti del complesso 

macromolecolare coinvolto nel rilascio vescicolare esocitotico regolato, tra cui 

sinapsina I, sinaptotagmina XI e XVI, sintaxina, sinapsina, rim2 e Lgi3 (una proteina 

che interagisce con la sintaxina e un potenziale regolatore dell’esocitosi), 

supportando l’ipotesi che le cellule della glia di Bergmann in vivo possiedono la 

machinery per il rilascio regolato di gliotrasmettitori (Koirala e Corfas, 2010). 
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I dati e le figure riportati sono stati oggetto della seguente pubblicazione: 

Cervetto C, Frattaroli D, Venturini A, Passalacqua M, Nobile M, Alloisio S, 

Tacchetti C, Maura G, Agnati LF, Marcoli M. (2015). Calcium-permeable AMPA 

receptors trigger vesicular glutamate release from Bergmann gliosomes. 

Neuropharmacology 99: 396-407. 
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2. Studio dell’interazione tra i recettori A2A e D2 e modulazione  

dell’omocisteina sul rilascio di glutammato dai processi astrocitari  

di striato  

 

2.1 I recettori A2A e D2 sono localizzati sui processi astrocitari striatali 

Le analisi di immunofluorescenza con microscopia confocale hanno rilevato 

che i processi astrocitari risultano positivi alla marcatura con anticorpi anti-A2A e 

anti-D2, dimostrando quindi l'espressione di entrambi i recettori sugli stessi processi 

(Fig. 11A-R e 12A-E). Le figure 11R e 12I-L mostrano ad ingrandimento maggiore 

un singolo processo astrocitario che esprime sia i recettori A2A che i recettori D2. 
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Fig. 11 Processi astrocitari da striato di ratto esprimono i recettori A2A e D2. 

Analisi al microscopio confocale. Immunofluorescenza per GFAP (A, D, G e J) e per i 

recettori A2A (B, E, M, P) e D2 (H, K, N e Q); la sovrapposizione d’immagini mostra co-

espressione dei marker (C, F, I, L, O, ed R). Co-localizzazione dei recettori A2A e D2 (M-

R); si noti un singolo processo che esprime sia i recettori A2A che D2 (P-R). 
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2.2 Una sottopopolazione di processi astrocitari striatali esprime i recettori A2A 

e D2 

  La marcatura dei processi con gli anticorpi anti-A2A e anti-D2 indica che gli 

astrociti esprimono entrambi i recettori (Fig. 12A-Y). L’analisi di una co-espressione 

di A2A e D2 con il marker degli astrociti GFAP rivela che, nelle nostre condizioni 

sperimentali, questi recettori sono presenti in ~40% dei processi astrocitari GFAP-

positivi (Fig. 12F-K). Singoli processi astrocitari GFAP-positivi che esprimono sia 

A2A che D2 sono mostrati al alto ingrandimento nelle Fig. 12L-O. Inoltre, è stato 

possibile valutare che A2A e D2 risultano co-espressi in ~35% dei processi positivi 

per la proteina ezrina, un marker selettivo dei processi astrocitari perisinaptici (Fig. 

12P-U). Processi astrocitari singoli ezrina-positivi che esprimono entrambi i recettori 

sono mostrati ad alto ingrandimento nella Fig. 12V-Y. 
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Fig.12 Processi astrocitari striatali purificati di ratto esprimono i recettori A2A e D2. 

Analisi di microscopia confocale. Co-localizzazione dei recettori A2A e D2 (A-C); le barre 

dei grafici indicano la % (± SEM di 5-7 campi ottenuti da quattro differenti preparazioni) di 

processi D2-positivi che possiedono i recettori A2A (D) o di processi A2A-positivi che 

possiedono i recettori D2 (E). Co-localizzazione di A2A e D2 con il marker astrocitario 

GFAP: l’immagine del merge mostra la co-espressione dei due recettori con GFAP (I); le 

barre dei grafici indicano la % (± SEM di 3-6 campi ottenuti da cinque differenti 

preparazioni) di processi GFAP-positivi equipaggiati con A2A (J) o con D2 (K); da notare 

un singolo processo astrocitario GFAP-positivo che esprime entrambi i recettori (L-O). Co-

localizzazione di A2A e D2 con ezrina, il marker dei processi astrocitari perisinaptici: 

l’immagine del merge mostra una co-espressione con il marker (S); i grafici indicano la % (± 

SEM di 3-8  campi ottenuti da quattro differenti preparazioni) di processi ezrina-positivi che 

risultano equipaggiati con A2A (T) o con D2 (U); da notare un singolo processo ezrina-

positivo che esprime entrambi i recettori (V-Y). 
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L’analisi sull’asse z, condotta su singoli processi astrocitari scansionati al 

microscopio confocale a passi di 0.12µm, ingrandimento zoom 8 (immagini di 

512x512 pixels) mostra una co-localizzazione di A2A (rosso) e D2 (verde) su un 

singolo gliosoma (Fig. 13A). Le immagini della sovrapposizione dei due canali 

acquisite per ogni singolo piano z sono state importate, utilizzando il software 

ImageJ, come sequenza e quindi salvate come filmato a 3 fotogrammi al secondo. La 

sequenza è stata inoltre analizzata anche con l’applicazione stack 3D surface plot del 

software ImageJ per ottenere il grafico dell’intensità di fluorescenza nei due canali 

lungo l’asse z; Fig. 13B mostra il plot per il singolo piano z mostrato in Fig. 13A. I 

video relativi all’analisi sull’asse z sono disponibili al seguente indirizzo: 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jnc.13885/full#footer-support-info 

Complessivamente i dati indicano la co-espressione dei recettori A2A e D2 

sugli stessi processi astrocitari. 

 

 

Fig. 13 Processi astrocitari da striato di ratto: analisi di co-localizzazionne sull’asse z. 

L’analisi è stata condotta su singoli processi astrocitari scansionati al microscopio confocale 

a passi di 0.12µm, ingrandimento zoom 8 (immagini di 512x512 pixels) e marcati per A2A 

(rosso) e D2 (verde) come mostrato su un singolo piano z rappresentativo (A); è riportato il 

grafico di intensità di fluorescenza del piano z mostrato (B). 
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2.3 I processi astrocitari possiedono le vescicole per i gliotrasmettitori 

  I processi astrocitari (positivi per i marcatori GFAP o ezrina) esprimono il 

trasportatore vescicolare per il glutammato VGLUT1, ad indicare la presenza di 

vescicole glutammatergiche, come mostrato in Fig. 14 A-J. 

 

 

 

Figure 14. Processi astrocitari da striato di ratto: co-localizzazione di ezrina o GFAP 

con il trasportatore vescicolare per il glutammato VGLUT1. Analisi a microscopio 

confocale. Immunofluorescenza per ezrina (A) o GFAP (D) e per VGLUT1 (B, E); le 

immagini di sovrapposizione dei segnali immonufluorescenti (C, F) mostrano una co-

localizzazione dei markers. Co-localizzazione di VGLUT1 con ezrina, marker per i processi 

astrocitari perisinaptici, o con GFAP: le barre indicano la percentuale di co-localizzazione (± 

SEM di 3-4 campi non sovrapposti acquisiti da tre diverse preparazioni) dei processi positivi 

per VGLUT1 e quelli marcati con ezrin o GFAP. È mostrato anche un singolo processo 

ezrin- o GFAP-positivo che esprime VGLUT1 (I, J). 

 

 

 



91 
 

Inoltre, l’analisi della co-espressione di VGLUT1 e dei recettori A2A e D2 

rivela che i recettori sono co-espressi a livello dei processi che possiedono le 

vescicole glutammatergiche (Fig. 15); nello specifico, ~40% dei processi astrocitari 

VGLUT1-positivi possiede entrambi i recettori, con A2A che risulta sempre espresso 

nei processi VGLUT1-positivi che esprimono D2, e con D2 che risulta presente a 

livello dei processi VGLUT1-positivi che esprimono A2A (Fig. 15A-C). Singoli 

processi VGLUT1-positivi che possiedono entrambi i recettori oppure nessuno dei 

due sono mostrati ad alto ingrandimento nella Fig. 15E-H. 

  La presenza di vescicole all’interno dei processi astrocitari è stata confermata 

da analisi ultrastrutturali: nella figura 15D vengono riportati dei processi che 

mostrano una distribuzione casuale nel citoplasma di vescicole lisce o vescicole 

rivestite di clatrina con un diametro di ~30 nm. 
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Fig. 15 Processi astrocitari striatali di ratto equipaggiati con VGLUT1 esprimono sia i 

recettori A2A che i recettori D2. Co-localizzazione di A2A e D2 con VGLUT1 nei 

processi: l’immagine del merge mostra la co-espressione dei recettori con il marker 

(A); le barre dei grafici indicano la % (± SEM di cinque campi ottenuti da tre diverse 

preparazioni) di processi VGUT1-positivi che esprimomo A2A (B) o D2 (C). Notare 

singoli processi VGLUT1-positivi che esprimono entrambi i recettori e processi che 

esprimono solo VGLUT1 (E-H). Microscopia elettronica di gliosomi striatali di ratto 

(D). I singoli gliosomi contengono approssimativamente vescicole lisce o rivestite di 

clatrina di 30 nm sperse nel citoplasma. 
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2.4 Effetto dell'attivazione dei recettori A2A e D2 sul rilascio di glutammato da 

parte di processi astrocitari e terminali nervosi dello striato 

Il rilascio di glutammato è stato valutato mediante misurazione del rilascio di 

trizio dai processi astrocitari (marcati in precedenza con [
3
H]D-aspartato) durante la 

superfusione. Nei gliosomi la liberazione basale media di trizio nelle prime due 

frazioni raccolte (fractional release basale) durante la superfusione è di 0.62 ± 

0.04%/min (n= 16). La 4-AP (300 µM) aumenta il rilascio di trizio (Fig. 16A), 

aumento che viene abolito in assenza di Ca
2+

 extracellulare, perfondendo i gliosomi 

con una soluzione Ca
2+

-free. Quest’ultimo risultato suggerisce che il rilascio del 

gliotrasmettitore sia esocitotico (4-AP 300 µM 114.8 ± 6.83%; 4-AP 300 µM in 

medium Ca
2+

-free, 2.92 ± 9.98%; n=3). 

Il quinpirolo (1 µM), agonista del recettore D2, inibisce il rilascio di 

glutammato evocato da 4-AP; la sulpiride (10 µM), antagonista del recettore D2, di 

per sé inefficace sul rilascio di glutammato evocato da 4-AP, previene invece gli 

effetti del quinpirolo sul rilascio (Fig. 16A). Al contrario, il CGS21680 (0.01-1 µM), 

agonista del recettore A2A, non ha alcun effetto sul rilascio di glutammato (Fig. 

16B).  
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Fig. 16 L’attivazione di recettori D2 inibisce il rilascio di glutammato da processi 

astrocitari dello striato. Assenza di effetto in seguito all’attivazione dei recettori A2A. 

(A) Caratterizzazione farmacologica di recettori D2: rilascio di [
3
H]D-aspartato evocato da 

4-AP, inibizione in presenza di quinpirolo, agonista D2 e antagonismo da parte della 

sulpiride. (B) Inefficacia dell’agonista CGS 21680 per il recettore A2A nel modulare il 

rilascio di [
3
H]D-aspartato evocato da 4-AP. I grafici rappresentano la variazione percentuale 

del rilascio di [
3
H]D-aspartato in presenza dei farmaci alle concentrazioni indicate. La 

variazione percentuale veniva misurato come variazione percentuale di rilascio di trizio in 

presenza di 4-AP o di 4-AP in combinazione con altri farmaci indicati, calcolata sottraendo 

l’area sotto la curva delle variazioni percentuali del rilascio frazionale di trizio in appropriate 

camere di controllo dall’area sotto la curva delle variazioni percentuali in camere con 

aggiunta di farmaco. La 4-AP veniva aggiunta durante la perfusione: quinpirolo o CGS 

21680 venivano aggiunti assieme alla 4-AP; l’antagonista sulfiride veniva aggiunto 8 min 

prima degli agonisti. Per ulteririo particolari si veda la sezione Materiali e Metodi. I dati sono 

riportati come media ± SEM derivante da 3 a 7 esperimenti condotti in triplicato. *p<0.05 vs 

l’effetto di 4-AP. 
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In esperimenti condotti in parallelo su terminali nervosi striatali, il rilascio 

basale medio di trizio nelle prime due frazioni raccolte (fractional release basale) 

ammonta a 0.27 ± 0.030%/min (n=7). L'agonista del recettore D2 quinpirolo (1 µM) 

inibisce il rilascio di glutammato evocato da 4-AP (Fig. 17), mentre l'agonista del 

recettore A2A CGS21680 (a 0.01-1 µM) aumenta il rilascio di glutammato evocato 

da 4-AP (Fig. 17).  

 

 

 

 

 

 

Fig.17 Terminali nervosi da striato di ratto: risposta in seguito all’attivazione dei 

recettori D2 e A2A. Efficacia di quinpirolo e CGS 21680 sul rilascio di [
3
H]D-aspartato 

evocato da 4-AP. I grafici rappresentano la variazione percentuale del rilascio di trizio in 

presenza di farmaci alle concentrazioni indicate. Per ulteriori particolari si veda la didascalia 

della Fig. 16 e la sezione “Materiali e Metodi”. I dati sono riportati come media ± SEM 

derivante da 3 esperimenti condotti in triplicato. *p<0.05 vs l’effetto di 4-AP. 
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E’ interessante notare come il CGS21680 sia in grado di aumentare il rilascio 

basale del neurotrasmettitore glutammato dai terminali nervosi, lasciando inalterato il 

rilascio basale del gliotrasmettitore glutammato dai gliosomi (fino a 1 µM; Fig.18). 

La dimostrazione che l’attivazione del recettore A2A non ha di per sé alcun effetto 

sul rilascio di glutammato dai processi astrocitari, mentre aumenta il rilascio del 

neurotrasmettitore dai terminali nervosi, fornisce un’ulteriore prova indiretta che i 

gliosomi rappresentano una preparazione purificata dei processi astrocitari, non 

contaminata da componenti neuronali. 

 

 

 

 

 

Fig. 18 Processi astrocitari e terminali nervosi da striato di ratto. Inefficacia di CGS 

21680 sul rilascio basale di [
3
H]D-aspartato da processi astrocitari, e facilitazione da 

parte del CGS 21680 del rilascio di [
3
H]D-aspartato da terminali nervosi. 

I grafici rappresentano la variazione percentuale del rilascio di trizio in seguito alla presenza 

di farmaci alle concentrazioni indicate. Per ulteriori particolari si veda la didascalia della Fig. 

16 e la sezione “Materiali e Metodi”. I dati sono riportati come media ± SEM derivante da 3 

esperimenti condotti in triplicato. *p<0.05 vs l’effetto di 4-AP. 
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2.5 L'attivazione del recettore A2A inibisce la risposta evocata dall'attivazione 

del recettore D2 nei processi astrocitari dello striato 

L'agonista del recettore A2A CGS21680 (0.01µM) è in grado di contrastare 

l'inibizione del quinpirolo sul rilascio di trizio evocato da 4-AP nei gliosomi (Fig. 

19). L’antagonista selettivo del recettore A2A SCH 58261 (1µM) abolisce la capacità 

del CGS21680 di contrastare l'azione del quinpirolo (Fig. 19). SCH 58261 alle 

concentrazioni utilizzate non ha alcun effetto sul rilascio di trizio evocato da 4-AP 

(dati non mostrati), o sull'inibizione causata dal quinpirolo (variazione % del rilascio 

di trizio, 4-AP 300 µM + quinpirolo 1 µM: 90,5 ± 5,89%; 4-AP 300 µM + quinpirolo 

1 µM + SCH 58261 1 µM: 90,2 ± 4,47%, n = 3). 

Questi risultati indicano una possibile interazione funzionale tra i recettori 

A2A e D2 localizzati a livello dei processi astrocitari di striato di ratto. 

 

 

          

 

Fig. 19 Interazione recettoriale A2A-D2. Effetto inibitorio dell’agonista del recettore 

A2A CGS 21680 sull’effetto del quinpirolo sul rilascio di [
3
H]D-aspartato evocato da 4-

AP; antagonismo da parte di SCH 58261. Il grafico mostra la variazione percentuale del 

rilascio di trizio in presenza dei diversi composti alle concentrazioni indicate. La 4-AP viene 

aggiunta durante la superfusione; gli agonisti vengono somministrati insieme alla 4-AP; 

l’antagonista SCH 58261 è aggiunto 8 minuti prima degli agonisti. I dati sono riportati come 

media ± SEM derivante da 3 esperimenti condotti in triplicato. *p<0.05 vs l’effetto di 4-AP. 
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2.6 L’eterodimerizzazione recettoriale o interazione allosterica recettore-

recettore A2A-D2 è responsabile dell’interazione tra i recettori A2A e D2 negli 

astrociti striatali 

La capacità del peptide sintetico D2 VLRRRRKRVN di interferire con 

l'interazione allosterica tra i recettori A2A e D2 (Ciruela et al., 2004) è stata sfruttata 

per cercare di comprendere meglio l'interazione di questi due recettori nei processi 

astrocitari dello striato. L’entrapping del peptide sintetico (0.015 µM) all’interno dei 

processi astrocitari non va a modificare il fractional release basale di [
3
H]D-aspartato 

(0.55 ± 0.09 %/min, n = 7) o il rilascio evocato da 4-AP (300 µM) (Fig. 20). L’effetto 

dell'attivazione dei recettori D2 da parte del quinpirolo 1 µM (inibizione dell'effetto 

di 4-AP) non viene modificato dal peptide sintetico; al contrario, la capacità 

dell'agonista dei recettori A2A CGS21680 di contrastare l'effetto del quinpirolo viene 

abolita (Fig. 20). 

Inoltre, è importante sottolineare come la presenza del peptide sintetico 

VLRRRRKRVN (0.015 µM) all’interno dei gliosomi non interferisca con la capacità 

dell'antagonista del recettore D2 sulpiride (10 µM) di contrastare l’effetto del 

quinpirolo (1µM) sul rilascio di trizio evocato da 4-AP. 

I dati ottenuti sono coerenti con l'ipotesi che un'interazione recettore-

recettore, basata sulla formazione di etero dimeri A2A-D2, possa essere determinante 

nel controllare il rilascio di glutammato dagli astrociti. 
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Fig. 20 Interazione recettoriale A2A-D2; effetti del peptide sintetico VLRRRRKRVN. 

Effetto dell’agonista del recettore A2A CGS 21680 sull’inibizione del quinpirolo sul 

rilascio di [
3
H]D-aspartato evocato da 4-AP in condizioni di controllo ed in presenza del 

peptide sintetico VLRRRRKRVN. 

Il grafico rappresenta la variazione percentuale di rilascio di [
3
H]D-aspartato (misurato come 

variazione percentuale di rilascio di trizio, vedere la legenda di Fig. 16) in presenza di 

farmaci alle concentrazioni indicate. I gliosomi erano stati preparati in assenza (controlli) o 

in presenza del peptide sintetico VLRRRRKRVN (0,015 µM). Gli esperimenti di rilascio con 

la preparazione contenente il peptide venivano effettuati in parallelo a quelli di controllo. La 

4-AP veniva aggiunta durante la perfusione, il quinpirolo veniva aggiunto assieme alla 4-AP. 

L’antagonista SCH 58261 veniva aggiunto 8 minuti prima degli agonisti. I dati sono riportati 

come media ± SEM derivante da 3 condotti in triplicato. *p<0.05 va l’effetto di 4-AP. 
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2.7 Rilascio di glutammato dai processi astrocitari striatali: effetto 

dell’omocisteina sull’interazione dei recettori A2A e D2 

Il rilascio di glutammato è stato valutato mediante misurazione del rilascio di 

trizio dai processi astrocitari (marcati in precedenza con [
3
H]D-aspartato) durante la 

superfusione. Nei gliosomi la liberazione basale media di trizio nelle prime due 

frazioni raccolte (fractional release basale) durante la superfusione è di 0.58 ± 

0.03%/min (n= 13). L’aggiunta di 4-AP (300 μM) provoca un aumento del rilascio di 

trizio (Fig. 21 e 22). Il quinpirolo (0.5-1 μM), agonista del recetore D2, inibisce il 

rilascio di trizio evocato da 4-AP (Fig. 21 e 22). CGS21680 (0.01 μM), agonista del 

recettore A2A, di per sé inefficace sul rilascio di trizio (Cervetto et al., 2017), va a 

contrastare l’effetto del quinpirolo (Fig. 20 e 22). 

L’omocisteina a livello extracellulare non va a colpire l’effetto 

dell’attivazione del recettore D2 o dell’attivazione del recettore A2A sull’azione di 

D2 (Fig. 21). Al contrario, l’omocisteina intracellulare riduce l’inibizione del rilascio 

di glutammato in seguito all’attivazione del recettore D2 per mezzo del quinpirolo 

(0.5-1 μM), senza modificare la capacità del recettore A2A di contrastare l’effetto del 

recettore D2 (Fig. 22). 

L’omocisteina intracellulare ed extracellulare alle concentrazioni utilizzate 

non vanno a modificare il rilascio di trizio basale (dati non mostrati) o evocato da 4-

AP (Fig. 21 e 22). 
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Fig.21 Interazione recettore-recettore A2A-D2: inefficacia dell’omocisteina 

extracellulare. 

Inibizione da parte dell’agonista di A2A, CGS21680, dell’effetto del recettore D2 attivato 

dal quinpirolo sul rilascio di trizio evocato da 4-AP in condizioni basali (barre bianche del 

grafico) e in presenza di Hcy extracellulare (1 mM; barre nere del grafico). Le barre 

rappresentano la % della variazione di trizio in presenza delle diverse sostanze alle 

concentrazioni indicate. 4-AP è stata aggiunta per 6 minuti durante la superfusione; il 

quinpirolo o il CGS21680 sono stati somministrati insieme a 4-AP. Hcy è stata aggiunta 8 

minuti prima degli agonisti. I dati mostrati sono il risultato della media ± SEM di tre diversi 

esperimenti ripetuti in triplicato. 
*
p<0.05 paragonato con l’effetto di 4-AP. 
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Fig. 22 Interazione dei recettori A2A-D2: effetto dell’omocisteina intracellulare.  

Inibizione da parte dell’agonista di A2A, CGS21680, dell’effetto di D2 attivato dal 

quinpirolo (1 µM, A; 0.5 µM, B) sul rilascio di trizio evocato da 4-AP in condizioni di 

controllo (barre bianche del grafico) e in presenza di Hcy intracellulare (4 mM; barre grigie). 

Le barre rappresentano la % della variazione di trizio in presenza delle diverse sostanze alle 

concentrazioni indicate. I gliosomi sono stati preparati in assenza (controllo) o in presenza di 

Hcy (4 mM). Gli esperimenti di release sono stati condotti sulla preparazione di controllo e 

sulla preparazione con Hcy intrappolata all’interno. 4-AP è stata aggiunta per 6 minuti 

durante la superfusione; il quinpirolo o il CGS21680 sono stati somministrati insieme a 4-

AP. I dati mostrati sono il risultato della media ± SEM di 3-5 diversi esperimenti ripetuti in 

triplicato. 
°
p<0.05 paragonato con l’effetto di 4-AP + quinpirolo in assenza di Hcy. 
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2.8 Discussione 

I dati sperimentali riportati forniscono per la prima volta una prova 

dell'interazione tra i recettori nativi A2A e D2 espressi a livello degli astrociti, 

proponendo che questa interazione possa essere basata su un fenomeno di 

eteromerizzazione recettoriale. Di fatto, sono state riportate le seguenti evidenze 

sperimentali:  

- i recettori A2A e D2 risultano entrambi espressi sugli stessi processi 

astrocitari nello striato;  

- i recettori A2A e D2 interagiscono funzionalmente nel controllare il rilascio 

del gliotrasmettitore glutammato;  

- i due recettori possono formare eterodimeri a livello astrocitario attraverso 

un’interazione allosterica recettore-recettore; 

- l’omocisteina a livello dei processi astrocitari può inibire l’effetto 

dell’attivazione del recettore D2 sul rilascio vescicolare del glutammato; 

- l’effetto dell’omocisteina sul recettore D2 va ad aggiungersi all’effetto 

inibitorio dell’attivazione del recettore A2A. 

Le prove di quanto affermato finora sono state ottenute utilizzando come 

modello sperimentale la preparazione di processi astrocitari purificati derivanti da 

striato di ratto adulto, che riflette quindi il comportamento dei processi astrocitari 

maturati in situ e integrati nel network neurone-astrocita. Il rilascio di glutammato 

dai processi striatali evocato da uno stimolo depolarizzante risulta essere Ca
2+

- 

dipendente, ad indicare un rilascio di tipo esocitotico. Come già ampiamente 

riportato, studi precedenti hanno dimostrato la capacità dei processi astrocitari di 

rilasciare gliotrasmettirori attraverso un meccanismo vescicolare (Montana et al., 

2006; Stigliani et al., 2006; Parpura and Verkhratsky, 2012; Cervetto et al., 2015). 

Questi risultati sui processi astrocitari striatali, in particolare, sono in linea con la 

dimostrazione che gli astrociti striatali liberano glutammato in seguito all'aumento 

dei livelli intracitoplasmatici di Ca
2+

 (Martín et al., 2015) e con le prove ottenute in 

situ della presenza di trasportatori vescicolari del glutammato in astrociti dello striato 

(Ormel et al., 2012). 
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2.8.1 I recettori A2A e D2 sono espressi sugli stessi processi astrocitari e 

interagiscono funzionalmente sul controllo del rilascio di glutammato 

I recettori A2A e D2 risultano entrambi localizzati a livello degli stessi 

processi astrocitari, come dimostrato dalle immagini di immunofluorescenza ottenute 

con l’impiego della microscopia confocale, permettendo interazioni allosteriche 

recettore-recettore sulla membrana dei processi astrocitari dello striato. Si è quindi 

voluto investigare in che modo l’attivazione dei due recettori potesse influenzare il 

rilascio di gliotrasmettitori dagli astrociti. L'effetto inibitorio del recettore D2 

suggerisce un possibile controllo della trasmissione glutammatergica da parte di 

questo recettore all’interno di un network neurone-astrocita nello striato; dall’altra 

parte, i recettori A2A risultano invece di per sé inefficaci nel modificare il rilascio di 

gliotrasmettitore. L'attivazione dei recettori A2A è però in grado di contrastare 

l'effetto inibitorio dell'attivazione dei recettori D2, indicando una possibile 

interazione allosterica recettore-recettore attraverso cui A2A e D2 sono in grado di 

modulare il rilascio di glutammato dagli astrociti. I risultati ottenuti in parallelo su 

terminali nervosi purificati di striato (in cui i recettori D2 hanno un effetto inibitorio 

e quelli A2A determinano invece un aumento del rilascio di glutammato) indicano 

che i sinaptosomi potrebbero rappresentare (in maniera analoga ai gliosomi) un sito 

d’interazione allosterica tra i due recettori (Diaz-Cabiale et al., 2001; Ciruela et al., 

2006; 2011; Cabello et al., 2009; Soriano et al., 2009). 

I risultati ottenuti sui terminali nervosi forniscono inoltre una prova della 

purezza della preparazione dei processi isolati. Infatti, il mancato aumento di rilascio 

di glutammato nei gliosomi (in seguito all'attivazione dei recettori A2A) conferma la 

purezza della preparazione ottenuta, ed esclude ogni possibile contaminazione da 

parte di componenti neuronali. 
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2.8.2 I processi astrocitari striatali sono competenti per il rilascio vescicolare di 

glutammato  

 Gli astrociti possiedono la machinery per il rilascio esocitotico del 

gliotrasmettitore glutammato, che viene immagazzinato per mezzo dei trasportatori 

VGLUT in piccole vescicole nel citoplasma dei processi astrocitari. Conformemente 

a ciò, il blocco dei trasportatori VGLUT riduce il rilascio di glutammato dagli 

astrociti (Bezzi et al., 2004; Montana et al., 2006; Bergersen e Gundersen, 2009; 

Perea et al., 2009; Li uet al., 2011; Stigliani et al., 2006; Cervetto et al., 2015, per i 

processi astrocitari cerebrocorticali o cerebellari). E’ stato qui dimostrato che i 

processi preparati in acuto da astrociti striatali di ratto esprimono VGLUT1, 

indicando la presenza di vescicole glutammatergiche. VGLUT1 è infatti espresso nei 

processi GFAP- o ezrina-positivi, supportando la tesi della presenza di vescicole 

glutammatergiche negli processi astrocitari striatali. Le analisi ultrastrutturali sulla 

preparazione di gliosomi hanno mostrato la presenza di piccole vescicole, rivestite o 

meno di clatrina, con un diametro intorno ai 30 nm distribuite casualmente nel 

citoplasma; questo risultato è coerente con le caratteristiche morfologiche delle 

vescicole capaci di fusione con la membrana plasmatica che sono state individuate 

nei processi cerebellari della glia di Bergmann e negli astrociti cerebrocorticali di 

ratto (Stigliani et al., 2006; Cervetto et al., 2015). Al contrario, le vescicole presenti 

nei terminali nervosi ottenuti in parallelo hanno mostrato una distribuzione a 

grappolo, simile a quella osservata nelle analisi ultrastrutturali dei terminali nervosi 

striatali in situ (Ormel et el., 2012), e nei terminali nervosi cerebrocorticali isolati 

(Stigliani et al., 2006). In accordo con il rilascio vescicolare di glutammato, i 

processi astrocitari sono risultati competenti nel liberare glutammato in seguito ad un 

aumento del livello intracellulare di Ca
2+

 (Martín et al., 2015); abbiamo dimostrato 

(vedi risultati già riportati, e Cervetto et al., 2017) che il rilascio di glutammato 

evocato da 4-AP dai processi astrocitari striatali di ratto è Ca
2+

-dipendente. Tutte 

queste evidenze suggeriscono che i processi derivati da astrociti striatali di ratto 

adulto, e quindi da astrociti maturati  in vivo in un network neurone-astrocita, sono in 

grado di operare un rilascio esocitotico di gliotrasmettitori. Coerentemente, i processi 

sono risultati positivi anche per ezrina. 
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Questa proteina citoscheletrica astrocitaria costituisce un marker specifico dei 

processi perisinaptici (Derouiche e Frotscher, 2001), in quanto la sua espressione è 

confinata ai processi astrocitari più sottili e periferici (Derouiche, 2003) ed è 

necessaria per la loro plasticità strutturale (Lavialle et al., 2011; Bernardinelli et al., 

2014). La positività dei processi per la proteina ezrina è coerente con la loro abilità di 

rilasciare glutammato: infatti, i processi perisinaptici sembrano avere un ruolo 

cruciale nel controllo dell’uptake di glutammato e del suo rilascio a livello delle 

sinapsi (Reichenbach et al., 2010; Ghezali et al., 2016). 

 

2.8.3 I recettori A2A e D2 degli astrociti formano eterodimeri recettoriali 

È stato più volte provato che i recettori A2A e D2 quando presenti sulla stessa 

cellula possono interagire mediante eterodimerizzazione; la dimostrazione di questo 

fenomeno è stata ottenuta mediante esperimenti di trasfezione (Hillion et al., 2002; 

Canals et al., 2003; Vidi et al., 2008; Agnati et al., 2003; Kamiya et al., 2003; Fuxe et 

al., 2005; Borroto-Escuela et al., 2010; Guidolin et al., 2015; Gomes et al. 2016). 

Sono inoltre disponibili prove funzionali e fisiche a supporto di tale meccanismo, 

fornite da studi su neuroni dello striato (Hillion et al., 2002; Azdad et al., 2009; 

Cabello et al., 2009; Trifilieff et al., 2011; Borroto-Escuela et al., 2013; Navarro et 

al., 2014; Agnati et al., 2003; Fuxe et al., 2005; Gomes et al., 2016). In particolare, è 

stato riportato che il recettore A2A contrasta gli effetti dell'attivazione NMDA-

mediata del recettore D2 in neuroni del nucleo accumbens (Azdad et al., 2009). Sulla 

base dei dati farmacologici, proponiamo che l'eterodimerizzazione recettoriale possa 

avvenire anche a livello dei processi astrocitari dello striato: infatti il peptide 

sintetico VLRRRRKRVN, corrispondente alla regione del recettore D2 coinvolta 

nell’interazione elettrostatica con il recettore A2A (Ciruela et al., 2004), ha la 

capacità di abolire l’effetto del recettore A2A sull’attivazione del recettore D2. È 

stato ipotizzato che il peptide possa legarsi alla coda carbossi-teminale del recettore 

A2A, prevenendo le interazioni elettrostatiche con il recettore D2 (Ciruela et al., 

2004). 
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2.8.4 Interazione recettore-recettore A2A-D2 e omocisteina nel controllo del 

rilascio di glutammato dai processi astrocitari striatali 

 Sulla base di questo studio e delle nostre precedenti evidenze, è possibile 

disegnare il seguente quadro: 

- i recettori A2A-D2 sono co-espressi in una sottopopolazione di processi 

astrocitari, insieme al trasportatore VGLUT1; questi due recettori 

interagiscono tra loro nel controllare la liberazione di glutammato dai 

processi stessi; 

- L’omocisteina intracellulare (ma non extracellulare) inibisce l’effetto del 

recettore D2 sul rilascio di glutammato. Anche in presenza di Hcy, i 

recettori A2A mantengono tuttavia la capacità di interagire con i recettori 

D2 e di antagonizzarn il loro effetto.  

 

I presenti risultati su un’interazione A2A-D2 a livello della membrana 

plasmatica degli astrociti e su una modulazione allosterica dell’omocisteina del 

recettore D2 sono in linea con precedenti prove eseguite su preparazioni di altri tipi 

cellulari, che hanno mostrato che l’azione di A2A e di Hcy sui recettori D2 non 

vanno a interferire con gli eterodimeri A2A-D2 (Agnati et al., 2006b, 2008a,b, 

2010). 

 

2.8.5 I recettori astrocitari A2A e D2 e la schizofrenia 

La scoperta della presenza di eterodimeri recettoriali A2A-D2 ha messo in 

luce nuovi possibili meccanismi patogenetici e quindi nuovi possibili target 

terapeutici da utilizzare per approcci farmacologici rivolti contro quelle condizioni 

patologiche che vedono coinvolti i recettori D2 (e A2A) striatali, come la 

schizofrenia o la malattia di Parkinson. Un'iperattività dopaminergica e 

un'attivazione anomala dei recettori D2 a livello dello striato e della corteccia 

frontale sembrerebbero infatti correlare con i sintomi della schizofrenia e con danni 

cognitivi, e quindi con gli effetti dei farmaci antipsicotici (Laruelle et al., 2005; 

Brisch et al., 2014; Laruelle, 2014).  
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L'ipotesi ipo-adenosinergica per la schizofrenia (Lara and Souza, 2000; Boison et al., 

2012) propone che ridotti livelli extracellulari di adenosina possano contribuire ad 

un'iperattività dei recettori dopaminergici D2; questa ipotesi è supportata dalle 

conoscenze riguardanti il ruolo cruciale che l'adenosina riveste nella trasmissione 

sinaptica/non sinaptica a livello dei gangli basali (Sperlágh e Vizi, 2011). 

Attualmente, la ridotta attività della ecto-nucleotidasi nello striato in pazienti 

schizofrenici supporta l'ipotesi ipo-adenosinergica (Aliagas et al., 2013), anche 

considerando come il catabolismo di ATP o AMP extracellulare per mezzo delle 

ecto-nucleotidasi in prossimità di recettori A2A sembra essere correlato con 

l’attivazione dei recettori (Augusto et al., 2013). In accordo con questa visione, è 

stato dimostrato che le ecto-nucleotidasi coinvolte nella formazione di adenosina in 

prossimità dei recettori A2A sono abbondanti nei gliosomi striatali (Augusto et al., 

2013), coerentemente con il coinvolgimento dei recettori A2A della glia nella 

patofisiologia della malattia (Rial et al., 2014). In un modello animale knockout per i 

recettori astrocitari A2A si sono riscontrate modificazioni comportamentali 

all'esposizione a farmaci psicoattivi e una diminuzione della memoria di lavoro, due 

sintomi tipici della schizofrenia, insieme ad una compromissione dell'omeostasi del 

glutammato (Matos et al., 2015). Si noti che l'over-regolazione dei recettori A2A 

astrocitari dello striato in soggetti schizofrenici (Kurumaji and Toru, 1998; Deckert 

et al., 2003; Rial et al., 2014) è stata proposta come una risposta compensatoria ad 

una diminuzione dell'attività adenosinergica (Lara and Souza, 2000; Lara et al., 

2006; Boison et al., 2012).  

D’altro canto è sempre più riconosciuto il coinvolgimento di una disfunzione 

della trasmissione glutammatergica nell’insorgenza e nello sviluppo della patologia. 

Questa “teoria glutammatergica” è basate sulle osservazioni che andando a bloccare i 

recettori NMDA per il glutammato si possono indurre sintomi e disturbi cognitivi 

simili a quelli correlati alla schizofrenia (Bubeníková-Valesová et al., 2008; 

Moghaddam e Javitt, 2012). Una disfunzione della trasmissione glutammatergica a 

livello dello striato potrebbe essere legata all’insorgenza di alcuni sintomi precoci e 

alle disfunzioni cognitive che si manifestano nella schizofrenia (Simpson et al., 

2010). 

 

 



109 
 

I dati ottenuti con questo studio sembrerebbero indicare che una ridotta 

attività adenosinergica nei recettori A2A astrocitari (Augusto et al., 2013; e in 

conformità con la compromissione dell'omeostasi del glutammato nei topi knock-out 

per i recettori A2A astrocitari; Matos et al., 2015) potrebbe giocare un ruolo 

importante nella perdita del controllo dell'inibizione (mediata da recettori D2) del 

rilascio astrocitario di glutammato, e potrebbe essere perciò coinvolta nella 

disregolazione della trasmissione glutammatergica nei network neurone-astrocita 

dello striato. Questi risultati mettono in evidenza un ruolo potenzialmente importante 

dei recettori astrocitari A2A nella schizofrenia e si accordano con un "passaggio dal 

meccanismo neurocentrico a quello astrocentrico" (Rial et al., 2014), nel quale si 

ipotizza il coinvolgimento degli astrociti in alcuni aspetti delle fasi precoci della 

schizofrenia (Rial et al., 2014; Martín et al., 2015). Tale concezione combacia con le 

funzioni poliedriche svolte dagli astrociti in diversi meccanismi di integrazione 

superiore nel cervello (Halassa e Haydon, 2010). Tuttavia, i dati qui presentati 

forniscono una visione più ampia, basata sul concetto di network cellulari complessi 

nel SNC (Agnati e Fuxe, 2000), in cui soprattutto il cross-talk tra neuroni e astrociti 

gioca un ruolo complementare/sinergico di importanza cruciale per le funzioni 

integrative ad alto livello del cervello. In quest’ottica, potrebbe essere utile provare 

ad adottare un punto di vista "neuro-astrocentrico" dei disturbi neuropsichiatrici. 

 

2.8.6 Effetto dell’omocisteina sull’interazione A2A-D2: possibili implicazioni nel 

morbo di Parkinson 

 L’omocisteina intracellulare potrebbe agire insieme all’adenosina sui recettori 

A2A nel silenziare l’azione del recettore D2 a livello degli astrociti. I pazienti affetti 

da Parkinson mostrano un’elevata espressione dei recettori A2A (Sperlagh e Vizi, 

2011; Villar-Menéndez et al., 2014). La rilevanza fisio-patologica di questa scoperta 

è sottolineata dalla dimostrazione che nei pazienti PD sono stati ripetutamente 

rilevati aumentati livelli di Hcy plasmatica, specialmente durante il trattamento con 

L-dopa (Blandini et al., 2001; Mattson e Shea, 2003; Miller et al., 2003; Zoccolella et 

al., 2009; Paul e Borah, 2016). E’ stato dimostrato che la L-dopa provoca una 

sostenuta sintesi di Hcy (che è bloccata dagli inibitori delle catecol-O-metiltrasferasi, 

COMT) negli astrociti, con una conseguente liberazione di Hcy nello spazio 

extracellulare e un suo trasporto ai neuroni (Huang et al., 2005). 



110 
 

Inoltre è stato ipotizzato che la discinesia che insorge durante il trattamento 

con la L-dopa (Fahn, 2000) potrebbe essere associato all’attivazione dei recettori 

NMDA per il glutammato (Hadj Tahar et al., 2004; Hallett e Standaert, 2004). Sulla 

base di ciò, è stato suggerito che la stimolazione dei recettori NMDA da parte 

dell’omocisteina extracellulare (Lipton et al., 1997) potrebbe avere un ruolo nella 

discinesia indotta dalla L-dopa (Huang et al., 2005). Di fatto, esistono prove del fatto 

che Hcy endogena può modulare la neurotrasmissione eccitatoria, principalmente 

attraverso la stimolazione dei recettori sinaptici NMDA, mentre una 

desensibilizzazione dell’attivazione indotta da Hcy dei recettori extra-sinaptici 

contenenti la subunità GluN2B va a limitare la tossicità da omocisteina (Sibarov et 

al., 2016). Sulla base dei risultati ottenuti in questo studio, un aumento della 

produzione di Hcy negli astrociti potrebbe condurre non solo all’attivazione dei 

recettori NMDA ma potrebbe anche agire sulla trasmissione glutammatergica 

riducendo il signaling dei recettori D2, facilitando di conseguenza il rilascio di 

glutammato dagli astrociti. Perciò un trattamento aggiuntivo con gli inibitori delle 

COMT, che prevengono negli astrociti la sintesi di Hcy indotta dalla L-dopa (Huang 

et al., 2005), potrebbe essere efficace in pazienti PD (Huot et al., 2013; Oertel e 

Schulz, 2016; Cossu et al., 2016) non solo perché questi farmaci preservano la 

dopamina, ma anche perché possono andare a ridurre gli effetti tossici del 

glutammato che dipendono da alti livelli di Hcy sia intracellulari che extracellulari. 

Se l’abilità di Hcy di smorzare il controllo da parte dei recettori D2 sul rilascio di 

glutammato può avere un ruolo nella perdita dell’efficacia della L-dopa e nei tardivi 

effetti secondari del trattamento con L-dopa, gli antagonisti dei recettori A2A 

(Schwarzschild et al., 2006), insieme con la riduzione delle produzione di Hcy, 

potrebbero avere un ruolo sinergico nella terapia del Parkinson. In aggiunta, analoghi 

dell’omocisteina in grado di prevenire gli effetti della stessa nei confronti dei 

recettori D2 potrebbero essere proficuamente associati al trattamento con L-dopa nei 

pazienti PD (Agnati et al., 2010). 
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Il meccanismo di silenziamento del recettore D2 attraverso Hcy negli astrociti 

potrebbe rivestire un’importanza in diverse condizioni patologiche. In modo 

interessante, è stato dimostrato che l’attivazione dei recettori D2 astrocitari sopprime 

la neuroinfiammazione modulando l’immunità innata atraverso αβ-cristallina (Shao 

et al., 2013), mentre una riduzione del signaling dei recettori D2 potrebbe aumentare 

la vulnerabilità dei neuroni striatali dopaminergici a MPTP (Shao et al., 2013). Il 

blocco dei recettori A2A astrocitari a livello dello striato ha invece un effetto 

neuroprotettivo (Yu et al., 2008). Le evidenze riportate in questo lavoro sulla 

capacità di Hcy di spegnere l’effetto del recettore D2 sul controllo del rilascio di 

glutammato dagli astrociti potrebbero essere approfondite nell’ottica di un 

meccanismo aggiuntivo nella cascata neuroinfiammatoria in pazienti PD. 

 

 

I dati e le figure riportati sono oggetto delle seguenti pubblicazioni:  

Cervetto C, Venturini A, Passalacqua M, Guidolin D, Genedani S, Fuxe K, Borroto-

Escuela D, Cortelli P, Woods A, Maura G, Marcoli M, Agnati LF. (2017). A2A-D2 

receptor–receptor interaction modulates gliotransmitter release from striatal astrocyte 

processes. Journal of Neurochemistry 140: 268-279. 

Cervetto C, Venturini A, Guidolin D, Maura G, Passalacqua M, Tacchetti C, 

Cortelli P, Genedani S, Marcoli M, Agnati LF. (2017). Homocysteine and A2A-D2 

receptor-receptor interaction at striatal astrocyte processes. Neurochemistry 

International, under revision. 
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3. Rilascio di esosomi dai processi astrocitari  

 

3.1 I processi astrocitari purificati esprimono i marker gliali e degli esosomi 

 I processi astrocitari derivanti da corteccia di ratto adulto sono stati analizzati 

inizialmente mediante Western Blot. I gliosomi sono stati caricati in quantità 

crescente di proteine da 5 a 20 µg: come è possibile osservare dalla Figura 23, è stata 

rilevata la presenza dei marker astrocitari GFAP ed ezrina, nonché dei marker tipici 

degli esosomi, quali Alix e Tsg101. Questi dati confermano la provenienza 

astrocitaria della preparazione e suggeriscono che i processi possano essere in grado 

di liberare esosomi. 

 

  

 

 

Fig.23 Espressione dei marker gliali e degli esosomi nei processi astrocitari 

cerebrocorticali. 

L’analisi di Western Blot è stata condotta su quantitativi crescenti di proteine di gliosomi. La 

β-actina è stata impiegata come controllo. Gli anticorpi sono stati utilizzati alle diluizioni 

indicate in Materiali e Metodi. 
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3.2 I processi astrocitari purificati rilasciano MVs che hanno dimensioni 

compatibili con gli esosomi 

La valutazione delle dimensioni delle MVs presenti nel pellet derivante dal 

processo di ultracentrifugazione del perfusato rilasciato dai gliosomi cerebrocorticali 

in assenza di stimolo è stata condotta mediante analisi DLS con Nanosight: il 

campione opportunamente diluito, in modo da soddisfare pienamente i parametri 

dello strumento, è risultato composto da particelle con un profilo di distribuzione a 

forma di campana, con un picco a 60 nm (range 50-75) (Fig. 24). Le dimensioni 

osservate sono coerenti con le dimensioni teoriche degli esosomi (30-100 nm). 

 

 

 

 

 

 

Fig. 24 Caratterizzazione fisica degli esosomi derivati dai processi astrocitari. 

Distribuzione delle dimensioni degli esosomi, come valutato dal Zetasizer Nano ZS90. Gli 

esosomi ottenuti per ultracentrifugazione del perfusato di gliosomi sono stati diluiti 1:10 in 

PBS per una lettura ottimale. La curva mostra una media rappresentativa di tre diverse 

preparazioni con risultati simili. 
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3.3 Gli esosomi rilasciati dai gliosomi contengono i marcatori delle cellule di 

origine 

Il pellet derivante dal processo di ultracentrifugazione del perfusato 

rilasciato dai gliosomi cerebrocorticali di ratto adulto è stato analizzato mediante 

Western Blot. Come si evince dalla Fig. 25A, sia i gliosomi (5 µg) che le MVs 

sono entrambi immuno-positivi per Alix e TSG101, riconosciuti come marker 

degli esosomi (Baietti et al., 2012; Hurley e Odorizzi, 2012; Nabhan et al., 2012). 

Successivamente si è verificata la presenza anche nel campione di esosomi dei 

marker astrocitari GFAP ed ezrina (Fig. 25C). E’stato possibile rilevare un 

segnale per entrambi i marcatori proteici, a dimostrazione dell’origine gliale delle 

particelle isolate. Si noti inoltre che gli esosomi risultano positivi per la β-actina, e 

tale immunopositività è stata utilizzata per quantificare indirettamente la quantità 

di esosomi recuperata nel singolo campione, data l’esigua quantità di materiale 

proteico che è possibile isolare dal superfusato dei gliosomi. Nel corso dei diversi 

esperimenti è stato possibile accertare che i campioni di esosomi avevano un 

contenuto in β-actina paragonabile a quello presente in 5 µg di gliosomi; di 

conseguenza in ogni blot di comparazione tra gliosomi ed esosomi è stato caricato 

tale quantitativo.  

 

3.4 Gli esosomi e i processi astrocitari purificati veicolano la neuroglobina 

(NGB)  

 Esosomi e gliosomi sono stati anche marcati con l’anticorpo anti-NGB e la 

presenza della proteina è stata valutata sempre mediante analisi di Western Blot (Fig. 

25B). L’espressione di questa proteina è stata normalizzata con il segnale della β-

actina ottenuto in entrambi i campioni (Fig. 25B): il contenuto di NGB negli esosomi 

o nei gliosomi non è risultato significativamente diverso. Lo stesso esperimento è 

stato eseguito utilizzando due diversi anticorpi primari. I dati ottenuti indicano che i 

processi astrocitari della corteccia cerebrale e le microvescicole rilasciate dai 

processi astrocitari stessi contengono NGB. 
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Fig. 25 Processi astrocitari cerebro corticali di ratto e esosomi derivati dai processi-

astrocitari: presenza di marker esosomiali, astrocitari e di neuroglobina.  

A. Western Blot per i marker esosomiali Alix e Tsg101 in una preparazione di gliosomi e 

negli esosomi liberati dai gliosomi. Il segnale di Alix e Tsg101 è stato normalizzato con le 

bande di β-actina sia per i gliosomi che per gli esosomi.  

B. Western Blot per neuroglobina (NGB) in una preparazione di gliosomi e negli esosomi 

liberati dai gliosomi. Il segnale di NGB è stato normalizzato con le bande di β-actina sia per i 

gliosomi che per gli esosomi. 

C. Western Blot per GFAP ed ezrin in una preparazione di gliosomi e negli esosomi liberati 

dai gliosomi. Il segnale di GFAP ed ezrin è stato normalizzato con le bande di β-actina sia 

per i gliosomi che per gli esosomi. 

L’analisi di WB è stata condotta caricando 5µg di gliosomi e tutto il pellet ottenuto dopo la 

procedura di purificazione per ultracentrifugazione del perfusato raccolto in 10 minuti in 

assenza di stimolo. Gli anticorpi sono stati utilizzati alle diluizioni indicate in Materiali e 

Metodi. L’analisi è stata condotta 5 volte e nella figura è riportata un’immagine 

rappresentativa di un esperimento. 
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3.5 Discussione 

I principali risultati ottenuti in questo studio preliminare possono essere così 

riassunti: 

- i gliosomi in perfusione con medium fisiologico standard liberano MVs 

immunopositive per i marker degli esosomi ALIX e TSG101; 

- le MVs rilasciate dai processi astrocitari e purificate per ultrafiltrazione 

hanno dimensioni che sono compatibili con quelle degli esosomi; 

- gli esosomi liberati dai gliosomi cerebrocorticali veicolano anche le proteine 

caratteristiche delle cellule di origine. 

 

Il significato dei dati ottenuti e qui riportati va considerato nel contesto dello 

stato attuale delle conoscenze sul ruolo di EVs ed in particolare degli esosomi nella 

comunicazione nel sistema nervoso centrale in condizioni fisiologiche e in 

condizioni patologiche, e nella possibile diffusione di segnali di danno o di 

neuroprotezione, oltre che nel loro prospettato utilizzo a scopo diagnostico o 

terapeutico. In particolare, è possibile fare le seguenti considerazioni: 

 

 - Sebbene sia già stato dimostrato che gli esosomi possono essere rilasciati 

dagli astrociti in coltura (Guescini et al., 2012), gli astrociti in vitro mimano solo 

marginalmente il comportamento degli astrociti in situ. Gli esperimenti qui riportati 

sono invece stati eseguiti su processi di astrociti preparati in acuto dalla corteccia 

cerebrale di ratto, che riflettono dunque il comportamento dei processi astrocitari in 

un network cerebrocorticale maturo  neurone-astrociti. Questi processi si sono 

rivelati positivi per ezrina, una proteina citoscheletrica astrocitaria e marker selettivo 

dei processi perisinaptici degli astrociti (Derouiche, 2003), necessaria per la plasticità 

strutturale dei processi astrocitari (Lavialle et al., 2011; Bernardinelli et al.,2014). 

Dal superfusato di tali processi è stato possibile recuperare particelle che sono 

risultate positive per i marker specifici degli esosomi, ovvero le proteine del 

complesso endosomiale-lisosomiale Alix e Tsg101, indicando che gli esosomi 

possono essere rilasciati anche dagli astrociti. I processi astrocitari potrebbero perciò 

partecipare alla volume transmission di tipo roamer attraverso il rilascio di esosomi. 
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I processi sarebbero dunque capaci di contribuire in numerosi modi alla trasmissione 

dei segnali nel SNC, sia ricevendo che inviando messaggi di diverso tipo, e 

presumibilmente con differente emivita e bersaglio, come gliotrasmettitori (per es. 

glutammato, che può rapidamente essere ricaptato e/o attivare recettori non sinaptici 

per il glutammato) o molecole che possono essere veicolate attraverso le 

microvescicole. Questi meccanismi potrebbero contribuire a uno spostamento verso 

una visione neuro-astrocentrica del funzionamento del SNC. Infatti i processi 

astrocitari perisinaptici potrebbero costituire un punto centrale sia per la volume 

transmission classica, attraverso il rilascio di gliotrasmettitori, sia per la volume 

transmission di tipo roamer, attraverso il rilascio di esosomi. Mediante questa via gli 

astrociti sarebbero in grado di indurre fenotipi transienti nelle cellule che ricevono gli 

esosomi. Degne di nota sono le evidenze sperimentali che i recettori accoppiati alle 

proteine G trasportati dagli esosomi derivati dagli astrociti potrebbero assemblarsi 

sulle cellule riceventi (Guescini et al, 2014). 

 

 - E’ stato rilevato che gli esosomi trasportano neuroglobina. Inizialmente si 

riteneva che NGB nel SNC dei mammiferi fosse espressa solamente dai neuroni 

(Laufs et al., 2004); successivamente NGB venne osservata anche negli astrociti e 

negli astrociti reattivi (Chen et al., 2005; Della Valle et al., 2010). In particolare, si è 

ipotizzato che NGB possa esssere prodotta dagli astrociti per secrezione, 

verosimilmente come agente neuro protettivo per i neuroni (Della Valle et al., 2010). 

Infatti è noto da tempo il ruolo degli astrociti come fonte significativa di mediatori 

neuroprotettivi per i neuroni durante le patologie che colpiscono il SNC (Masmoudi-

Kouki et al., 2007). La possibilità che i processi astrocitari possano rilasciare NGB 

attraverso gli esosomi permetterebbe loro di inviare messaggi alle cellule distanti, di 

modificare in maniera transiente la loro vulnerabilità ai traumi, e contribuire agli 

effetti protettivi nei confronti del danno ischemico (Gleichman e Carmichael, 2014; 

Verkhratsky et al., 2016). Ad oggi è risaputo che NGB può ricoprire numerosi ruoli 

cruciali nella difesa della cellula e nella resistenza della cellula alla degenerazione; il 

trasferimento di NGB dagli astrociti potrebbe contribuire a proteggere i neuroni. Non 

si può inoltre escludere che NGB venga veicolata anche ad altre cellule gliali, quali 

per esempio gli astrociti vicini: questo potrebbe rappresentare un meccanismo per 

aumentare la resistenza degli astrociti ai danni. 
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E’ stato dimostrato che l’estradiolo regola l’espressione di NGB sia nei neuroni che 

negli astrociti attraverso meccanismi molecolari mediati da ERβ (De Marini set al., 

2010; 2013), e questa regolazione potrebbe far parte dei meccanismi neuroprotettivi 

messi in atto negli astrociti dall’estradiolo (De Marini set al., 2013; Estefania Acaz-

Fonseca et al., 2014; Guidolin et al., 2016). Dall’altro lato, la produzione di NGB 

negli astrociti in risposta a un danno (prendendo in considerazione anche la 

possibilità di una regolazione ormonale) e l’invio di messaggi attraverso NGB 

potrebbero operare come un meccanismo di protezione nei confronti delle cellule 

vicine facenti parte del network neuroni-astrociti. 

 

 - Poiché gli esosomi vengono rilasciati da un’ampia varietà di tipi cellulari, 

sono stati proposti come marcatori periferici a fini diagnostici-prognostici per diverse 

patologie, incluse quelle del SNC. Tuttavia, uno dei problemi della loro affidabilità 

come marcatori, oltre alla corretta classificazione degli esosomi, è la loro origine: la 

maggior parte degli esosomi recuperati nel plasma sono generati dalle cellule 

endoteliali. Quindi, la scoperta che gli esosomi derivanti dagli astrociti sono positivi 

per i marker astrocitari GFAP ed ezrina permette di ipotizzare che l’analisi di questi 

marker potrebbe contribuire all’individuazione dell’origine cellulare degli esosomi 

recuperati dal sangue periferico, in condizioni fisiologiche e patologiche del SNC. 
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4. Processi astrocitari in un modello di disregolazione del 

metabolismo delle poliammine 

Vulnerabilità all’eccitotossicità astrocita-dipendente in un modello 

murino overesprimente Spermina Ossidasi (SMO) 

 

 

4.1 Cambiamenti nella citoarchitettura della corteccia dei topi Dach-SMO e 

astrogliosi 

La citoarchitettura della neocorteccia del modello murino Dach-SMO è stata 

confrontata con quella del suo controllo omologo, analizzando la distribuzione 

immunoistochimica di specifici marker delle cellule neuronali. Le sezioni sagittali 

della neocorteccia dei topi Dach-SMO mostrano una più alta immunoreattività alla 

GFAP in termini sia di intensità che di numero di cellule positive (26%) rispetto al 

controllo (Fig. 26A, B). In questi campioni non solo gli astrociti sono aumentati in 

numero, ma mostrano anche caratteristiche morfologiche tipiche di un’astrogliosi 

reattiva, inclusa l’ipertrofia e ramificazioni dei processi astrocitari più estese. 

Utilizzando anticorpi anti-NeuN si è potuta inoltre osservare una significativa 

diminuzione (17%) nel numero di cellule positive nei topi Dach-SMO rispetto ai topi 

controllo (Fig. 26C, D), indice di una perdita di neuroni nei topi transgenici. 

  L’abbondanza relativa di terminali nervosi e processi astrocitari nella 

corteccia dei topi Dach-SMO paragonati ai topi controllo è stata valutata attraverso 

analisi di Western Blot effettuate sul sovranatante ottenuto dopo l’omogenizzazione 

della corteccia cerebrale (contenente sia terminali nervosi che processi astrocitari). 

Si è potuta osservare una riduzione del marker neuronale sinaptofisina (-39.25 ± 

2.72%, n=3, p<0.05) e un aumento del marker astrocitario GFAP (+67.75 ± 15.93%, 

n=3, p<0.05) nei topi Dach-SMO rispetto ai topi controllo (Fig. 26E). Questi dati 

indicano che l’overespressione di SMO nel cervello porta ad una marcata astrogliosi, 

confermando i risultati di immunoistochimica. 
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Fig. 26 Espressione dei marker neuronali e astrocitari nei topi Dach-SMO e controllo: 

analisi di immunoistochimica e Western Blot. Le analisi di imunoistochimica sono state 

effettuate sulla neocorteccia di topi Dach-SMO e controllo di 12 mesi (A-D). Le fettine 

sagittali di cervello sono state marcate con anticorpi diretti verso GFAP (A) e NeuN (C) e 

successivamente analizzate. La conta delle cellule è espressa come numero di cellule positive 

su un’area di 0.24 mm
2
, GFAP (B) e NeuN (D). I valori di p sono stati misurati con il test 

ANOVA e poi con il test Bonferroni (*p<0.05). 

Espressione dei marker neuronali e astrocitari in una preparazione cruda di terminali 

nervosi e processi astrocitari di topi Dach-SMO e controllo (E). Analisi di Western Blot 

su corteccia cerebrale utilizzando anticorpi anti-GFAP e anti-sinaptofisina. E’ riportata 

un’immagine rappresentativa di tre diversi esperimenti. I valori medi di n=3 esperimenti 

sono normalizzati con i controlli (F). I valori di p sono stati misurati con il test ANOVA e 

poi con il test Bonferroni (*p<0.05). 
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4.2 Aumento delle difese antiossidanti nella corteccia dei topi Dach-SMO 

 Come indicatore di stress ossidativo è stata valutata l'attività specifica dei due 

enzimi antiossidanti, la catalasi e la SOD, a livello della corteccia, sia in topi 

controllo che in topi Dach-SMO (Fig. 27). Nella corteccia, l'attività media di SOD 

(Fig. 27) è significativamente maggiore nel gruppo dei topi Dach-SMO (0.054 ± 

0.004 mU/mg proteina) rispetto ai controlli (0.032 ± 0.006 mU/mg proteina), con un 

aumento del +67% (p<0.05). Anche l'attività dell'enzima catalasi si è rivelata 

maggiore nel gruppo dei topi Dach-SMO (0.709 ± 0.02 mmol H2O2/min/mg 

proteina) rispetto al gruppo di controllo (0.385 ± 0.03 mmol H2O2/min/mg proteina), 

con un aumento di circa +84% (p<0.05).  

 

 

 

 

 

 

Fig. 27 Attività degli enzimi antiossidanti nei topi Dach-SMO e nei controlli.  

L’attività specifica della catalasi (A) (mmol di H2O2 degradata per min per mg di proteina) e 

della SOD (B) (mU di enzima per mg proteina) sono state quantificate attraverso analisi 

spettrofotometriche dei lisati di corteccia ottenuti dai controlli e dai topi Dach-SMO. I dati 

rappresentano la media ± SEM di esperimenti eseguiti in duplicato su almeno cinque animali 

per gruppo. Le differenze tra i due gruppi sono state valutate usando il test di Mann–Whitney 

(
*
p<0.05). 
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L'espressione basale delle tre principali isoforme di metallotioneine (MT) 

nella corteccia dei topi controllo è stata determinata tramite q-PCR. Le curve di 

amplificazione registrate per le tre MT mostrano differenze nei valori di ΔCt su due 

cicli tra MT-3 e MT-1, e due cicli tra MT-1 e MT-2 (Fig. 28A). Quest'osservazione 

indica la conseguente relativa abbondanza di mRNA per le MT nella corteccia dei 

topi controllo: MT-3>MT-1>MT-2. L'espressione dell'mRNA delle due isoforme non 

neuronali di MT, MT-1 e MT-2, è risultata up-regolata nei topi Dach-SMO rispetto al 

gruppo di controllo (Fig. 28B) di circa 3.5 volte in entrambi i casi (p<0.01). Anche 

l’espressione dell’isoforma neuronale specifica MT-3 si è rivelata up-regolata nella 

corteccia dei topi Dach-SMO rispetto ai controlli (aumento di circa 3.2 volte rispetto 

ai controlli; p<0.01). 
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Fig. 28 Espressione delle isoforme di MT nella corteccia dei topi controllo e Dach-SMO 

A. L'abbondanza relativa delle isoforme di MT nella corteccia di topi controllo e Dach-SMO 

è stata quantificata attraverso  q-PCR. Sono riportate le curve di amplificazione per MT-1, 

MT-2 ed MT-3 di un esperimento rappresentativo; sono stati individuati dei punti d'incrocio 

a circa 18 cicli (per MT-3), 20 cicli (per MT-1) e 21.6 cicli (per MT-2). Asse x: numero di 

cicli di amplificazione. Asse y: (unità di fluorescenza relativa) segnale di fluorescenza 

normalizzato.  

B. L'espressione delle tre isoforme di MT nella corteccia di topi controllo e Dach-SMO è 

stata quantificata tramite q-PCR. L'espressione relativa di ogni isoforma di  MT è stata 

calcolata utilizzando l’mRNA per GAPDH come riferimento. I valori dell'espressione sono 

espressi come aumento dell'induzione rispetto ai controlli (media ± SEM). I dati 

rappresentano la media ± SEM di esperimenti eseguiti quattro volte su almeno 5 animali per 

gruppo. Le differenze sono state valutate per mezzo del t test e indicate dai simboli sopra le 

barre dei grafici (** p< 0.01). 
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4.3 I sinaptosomi e i gliosomi ottenuti da corteccia cerebrale di topi Dach-SMO 

sono una preparazione purificata rispettivamente di terminali nervosi e di 

processi astrocitari 

  Considerando i risultati ottenuti attraverso l’analisi di immunoistochimica, e 

cioè che l’overespressione di SMO in corteccia cerebrale porta ad una marcata 

astrogliosi, è stato ritenuto necessario verificare la purezza delle preparazioni di 

sinaptosomi e gliosomi otteuti da topi Dach-SMO; a tal scopo sono state eseguite 

analisi di immunofluorescenza (Fig. 29). Come nelle precedenti preparazioni e in 

linea con i dati ottenuti da tessuti prelevati da animali controllo, i terminali nervosi 

sono risultati positivi per la sinaptofisina, marker specifico neuronale, e negativi per 

GFAP, integrina-αM e RIP, marker per astrociti, microglia e oligodendrociti 

rispettivamente. I processi astrocitari sono risultati postivi per GFAP, marker 

specifico astrocitario, e negativi per sinaptofisina, integrina-αM e RIP. Le immagini 

acquisite al microscopio confocale (Fig. 29) indicano chiaramente una 

contaminazione trascurabile dei sinaptosomi cerebrocorticali da parte dei processi 

astrocitari e dei gliosomi cerebrocorticali da parte di terminali nervosi, microglia o 

oligodendrociti sia nei topi Dach-SMO che nei controlli. 

 Inoltre, è importante sottolineare che non è stato rilevato alcun rilascio di 

glutammato in risposta a kainato o AMPA nei processi astrocitari dei topi controllo, 

mentre il kainato (o AMPA) attivano i recettori AMPA sui terminali nervosi dei topi 

controllo. Questi risultati confermano le evidenze immunocitochimiche che anche i 

processi astrocitari preparati da topi Dach-SMO sono una preparazione non 

contaminata dai terminali nervosi o viceversa. 
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Fig. 29Terminali nervosi e processi astrocitari cerebrocorticali di topi Dach-SMO e topi 

controllo. Contaminazione trascurabile dei terminali nervosi da parte della componente non-

neuronale e dei processi astrocitari da parte della componente non-astrocitaria, in topi Dach-

SMO e controllo. L’immunofluorescenza per il marker neuronale sinaptofisina (A, D, G, K), 

il marker astrocitario GFAP (B, J, M, P), il marker per gli oligodendrociti RIP (E, N) o il 

marker per la microglia integrina-αM (H, Q), mostrano una contaminazione trascurabile dei 

terminali nervosi purificati (A-I) e dei processi astrocitari (J-R) sia nei topi Dach-SMO che 

nei topi controllo. Le barre dei grafici indicano la % di particelle positive (% ± SEM di 5 

campi non sovrapposti di due differenti preparazioni): sinaptofisina (C, F, I; barre piene) e 

GFAP, RIP o integrina-αM (C, F O I, rispettivamente; barre vuote) nella preparazione di 

sinaptososmi; GFAP (L, O, R; barre piene) e sinaptofisina, RIP o integrina-αM (L, O, R, 

rispettivamente; barre vuote) nella preparazione di gliosomi. 
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4.4 Rilascio di [
3
H]D-aspartato evocato da KA da parte dei sinaptosomi di 

corteccia cerebrale di topi Dach-SMO 

Il rilascio basale frazionale di trizio nelle prime due frazioni raccolte dai 

sinaptosomi cerebrocorticali purificati ammonta a 0.40 ± 0.05 %/min (media ± SEM, 

n = 5) nei topi Dach-SMO e 0.43 ± 0.05 %/min (media ± SEM, n = 11) nei controlli. 

Come mostrato nella figura 30, il KA aumenta il rilascio di trizio dai sinaptosomi sia 

in topi Dach-SMO che in topi controllo in maniera concentrazione dipendente (30–

300 µM). La presenza di GYKI 52466 (30 µM), antagonista selettivo dei recettori 

AMPA (Paternain et al. 1995; Wilding & Huettner 1995), abolisce quasi 

completamente l’effetto del KA (100 µM) sul rilascio di trizio sia in topi Dach-SMO 

sia in topi controllo (Fig. 30). Anche AMPA (100µM), agonista preferenziale per i 

recettori AMPA, è in grado di mimare l’effetto del KA aumentando la liberazione di 

trizio; l’antagonista GYKI 52466 (30 µM), selettivo per i recettori AMPA, inibisce 

completamente la risposta ad AMPA (Fig. 30). L’aggiunta di GYKI 52466 alle 

concentrazioni usate non influenza il rilascio basale di trizio (dati non mostrati). 

L’insieme di questi risultati suggerisce la presenza di recettori AMPA 

funzionali, che possono essere attivati da KA, a livello dei terminali nervosi che 

rilasciano glutammato ottenuti dalla corteccia cerebrale di topi Dach-SMO e di 

controllo. 
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Fig. 30 Attivazione da parte del kainato degli autorecettori presinaptici 

Antagonismo da parte di GYKI 52466 sul rilascio di trizio evocato da kainato e AMPA nei 

sinaptosomi preparati da topi controllo (barre nere) o Dach-SMO (barre girgie). Le barre del 

grafico rappresentano la variazione % di [
3
H]D-aspartato in presenza delle sostanze alle 

concentrazioni indicate. Kainato o AMPA sono stati aggiunti per 12 minuti durante la 

superfusione; l’antagonista GYKI 52466 è stato aggiunto 8 minuti prima degli agonisti. I dati 

mostrati sono la media ± SEM di 3-6 esperimenti effettuati in triplicato. 
*
p<0.05 (test di 

Mann-Whitney) quando confrontato con l’effetto dell’agonista da solo. 
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4.5 Rilascio di [
3
H]D-aspartato evocato da KA da gliosomi di corteccia cerebrale 

di topi Dach-SMO 

Il rilascio basale frazionale di [
3
H]D-aspartato nelle prime due frazioni 

raccolte dai gliosomi cerebrocorticali purificati in superfusione ammonta a 1.11 ± 

0.18 %/min (media ± SEM, n = 12) ed a 1.03 ± 0.12 %/min (media ± SEM, n = 12) 

nei topi Dach-SMO e controllo  rispettivamente. 

Nei topi controllo il KA è risultato inefficace nel determinare un aumento 

della liberazione di trizio dai gliosomi (Fig. 31). Nè l’utilizzo di ciclotiazide (10 

µM), inibitore selettivo della desensibilizzazione dei recettori AMPA nativi o 

ricombinanti con lieve o nessun effetto sui recettori KA, nè l’utilizzo di 

concanavalina A (3 µM), che previene la desensibilizzazione dei recettori KA nativi 

o ricombinanti con un lieve o nessun effetto sui recettori AMPA (Partin et al. 1993; 

Wong e Mayer 1993), sono stati in grado di smascherare alcuna risposta al KA (Fig. 

31). In maniera analoga AMPA (100 µM) è risultato inefficace nel determinare un 

aumento del rilascio di trizio dai gliosomi preparati da topi controllo e, anche in 

presenza di questo agonista, la ciclotiazide (10 µM) non ha smascherato una risposta 

ad AMPA (Fig. 32). 

Al contrario, nei topi Dach-SMO, il KA aumenta il rilascio di trizio dai 

gliosomi in maniera concentrazione-dipendente (30-300 µM) (Fig. 31). La 

liberazione di trizio evocata da KA (100 µM) viene completamente abolita in 

presenza di GYKI 52466 (30 µM), antagonista selettivo del recettore AMPA (Fig. 

31). Dall’altro lato la ciclotiazide (10µM), inibitore della desensibilizzazione dei 

recettori AMPA, è in grado di aumentare la risposta al KA (100µM); questo effetto 

risulta antagonizzato da GYKI 52466 (30µM; Fig. 31). Per cercare di rivelare una 

possibile risposta mediata dall’attivazione di recettori kainato, sono stati utilizzati in 

contemporanea all’agonista KA (100µM) sia la concanavalina A (3µM), che 

previene la desensibilizzazione dei recettori KA, che GYKI 52466 (30µM), 

antagonista selettivo del recettore AMPA (Cervetto et al., 2010). Anche in questo 

caso non è stato comunque possibile smascherare una risposta al KA dipendente 

dall’attivazione di recettori kainato (Fig. 31). 
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Inoltre AMPA (100µM), agonista preferenziale per i recettori AMPA, mima l’effetto 

del KA aumentando la liberazione di trizio dai gliosomi preparati da topi Dach-

SMO; la risposta ad AMPA è aumentata in presenza di ciclotiazide (10 µM) e viene 

abolita da GYKI 52466 (30 µM; Fig. 32). Il composto NASPM (50 µM), antagonista 

selettivo dei recettori AMPA Ca
2+

-permeabili privi della subunità GluA2 

(Tsubokawa et al. 1995; Koike et al. 1997; Nilsen e England 2007), inibisce il 

rilascio di [
3
H] D-aspartato evocato da AMPA (100 µM; Fig. 32). L’aggiunta di 

ciclotiazide, concanavalina A, GYKI 52466 o NASPM alle concentrazione usate non 

modifica la liberazione basale di [
3
H]D-aspartato dai gliosomi (dati non mostrati). 

L’insieme dei dati raccolti indica che l’attivazione dei recettori AMPA 

evocata da kainato modula il rilascio di glutammato dai processi astrocitari ottenuti 

dai topi Dach-SMO, ma non dai topi controllo. L’assenza di rilascio di glutammato 

dai processi astrocitari preparati dai topi controllo in risposta sia a KA sia ad AMPA, 

confrontata con la capacità degli stessi agonisti di determinare un incremento della 

liberazione del neurotrasmettitore dai sinaptosomi, preparati dai topi controllo, 

conferma la purezza della preparazione dei gliosomi e la scarsa contaminazione da 

parte di terminazioni nervose. 
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Fig. 31 Recettori AMPA attivati da KA: stimolazione del rilascio di glutammato dai 

processi astrocitari di topi Dach-SMO. Inefficacia del KA nei confronti dei gliosomi 

ottenuti da topi controllo (barre nere) ed effetto stimolante del KA sul rilascio di glutammato 

dai gliosomi ottenuti da topi Dach-SMO (barre grigie). Le barre del grafico rappresentano la 

variazione % di [
3
H] D-aspartato in presenza delle diverse sostanze alle concentrazioni 

indicate. KA è stato aggiunto per 12 minuti durante la superfusione; ciclotiazide, 

concanavalina A o GYKI 52466 sono stati aggiunti 8 minuti prima dell’agonista. I dati sono 

riportati come valore medio ± SEM (barre) di 3-8 esperimenti eseguiti in triplicato. *p<0.05 

(test di Mann-Whitney) quando comparato all’effetto del solo KA; 
#
p<0.05 quando 

comparato all’effetto di KA insieme a ciclotiazide. 

Analisi Western Blot della subunità GluA1 fosforilata nei gliosomi della corteccia di 

topi Dach-SMO. E’ mostrato un blot rappresentativo dell’immunoreattività della subunità 

GluA1 totale e GluA1 fosforilata. L’actina è stata usata come controllo. La quantificazione 

di GluA1 e GluA1 fosforilata è stata realizzata tramite densitometria assistita da computer. I 

valori sono riportati come valore medio ± SEM di 3 esperimenti indipendenti. *p<0.05 (t 

test) quando comparati al controllo. 
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Fig. 32 Stimolazione da parte di AMPA del rilascio di glutammato dai processi 

astrocitari di topi Dach-SMO. Inefficacia di AMPA nei confronti dei gliosomi di topi 

controllo (barre nere) ed effetto stimolante sul rilascio di glutammato dai gliosomi di topi 

Dach.SMO (barre grigie). Le barre del grafico rappresentano la variazione % di [
3
H] D-

aspartato in presenza delle diverse sostanze alle concentrazioni indicate. AMPA è stato 

aggiunto per 12 minuti durante la superfusione; ciclotiazide, GYKI 52466 o NASPM sono 

stati aggiunti 8 minuti prima dell’agonista. I dati riportati sono i valori medi ± SEM (barre) 

di 3-4 esperimenti realizzati in triplicato. *p<0.05 (test di Mann-Whitney) quando comparati 

all’effetto del solo AMPA. 
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4.6 Fosforilazione della subunità GluA1 dei recettori AMPA nei gliosomi 

cerebrocorticali di topi Dach-SMO 

Attraverso analisi di Western Blot è stato quantificato il livello della subunità 

GluA1 e della subunità GluA1 fosforilata sulla Serina in posizione 831 (p-Ser831) 

dei recettori AMPA presenti a livello dei gliosomi preparati dalla corteccia sia di topi 

Dach-SMO sia di topi controllo. Nei gliosomi ottenuti di topi Dach-SMO rispetto ai 

controlli si è potuto osservare un aumento significativo sia della subunità GluA1 

(+48.2%; p <0.03; n=3; Fig. 31) sia della p-Ser831-GluA1 (+35.5 %; p <0.04; n=3; 

Fig. 31). 

Questi risultati indicano che l’overespressione di SMO nel cervello murino 

porta ad un aumento delle subunità GluA1 e GluA1 fosforilata dei recettori AMPA a 

livello dei gliosomi di topi Dach-SMO. 
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4.7 Discussione 

Per quanto concerne i meccanismi che sostengono l’aumentata vulnerabilità 

all’eccitotossicità indotta dalla somministrazione sistemica di KA, sono state 

evidenziate a livello della corteccia cerebrale dei topi Dach-SMO, sia 

precedentemente (Cervelli et al., 2013a) sia in questo studio, le seguenti 

caratteristiche:  

- astrogliosi reattiva e perdita di neuroni, come dimostrato dalla 

sovraespressione di GFAP e dalla riduzione di immunoreattività verso 

sinaptofisina e NeuN a livello di processi astrocitari, terminazioni nervose e 

sezioni cerebrali;  

- stimolazione di sistemi antiossidanti sia nei neuroni che negli astrociti, come 

conseguenza dello stress ossidativo;  

- aumentata suscettibilità a crisi epilettiche indotte dal KA, dipendenti 

dall’attività degli astrociti. 

 

4.7.1 Astrogliosi reattiva nei topi Dach-SMO 

  L’astrogliosi reattiva si verifica in risposta a danni o patologie del SNC. 

Sebbene studi recenti abbiano rivolto l’attenzione verso un ruolo degli astrociti 

reattivi nel limitare l’infiammazione e di proteggere i neuroni dopo un danno 

cerebrale, sono state attribuite agli astrociti funzioni sia nocive sia benefiche 

(Sofroniew, 2005; Sofroniew e Vinters, 2010; Wang e Bordey, 2008). Infatti, gli 

astrociti potrebbero funzionare come punto di integrazione dei segnali, in grado di 

riconoscere e rispondere agli stimoli ambientali e di generare risposte 

neuromodulatorie (Parpura et al., 2010); nello specifico, il ruolo degli astrociti nella 

diffusione del danno eccitotossico da glutammato durante l’ischemia è legato sia alla 

limitazione dell’uptake che all’attivo rilascio di glutammato (Rossi et al., 2007). 

I presenti dati immunoistochimici sono coerenti con una reattiva astrogliosi a livello 

della corteccia cerebrale dei topi Dach-SMO (vedere anche Cervelli et al., 2013b) e 

sono in accordo con un aumento dei processi astrocitari che contengono GFAP e con 

una concomitante riduzione dei terminali nervosi contenenti sinaptofisina. Inoltre è 

stata riscontrata una perdita neuronale, coerente con un pronunciato danno cerebrale, 

e con il numero maggiore di neuroni che mostrano una condensazione citoplasmatica 

e basofilia nucleare nella corteccia di topi Dach-SMO, in risposta a un trattamento in 
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vivo con KA (Cervelli et al., 2013b). Le caratteristiche morfologiche dei neuroni 

(Cervelli et al., 2013b) richiamano uno stato degenerativo ancora poco compreso, 

riscontrato anche in modelli di differenti condizioni patologiche, come la malattia di 

Huntington o il morbo di Alzheimer (Iannicola et al., 2000; Mastroberardino et al., 

2002; Yang et al., 2008). La perdita neuronale misurata riflette probabilmente 

l’evento di eccitotossicità cronica e il danno ossidativo che si verificano durante la 

vita dei topi che overesprimono SMO e potrebbe contribuire ad aumentare la 

vulnerabilità all’eccitotossicità. Infatti, lo stress ossidativo e lo squilibrio della 

trasmissione glutammatergica nel network neurone-astrocita potrebbe portare ad uno 

sbilanciamento tra le condizioni neuroprotettive e neuro-aggressive, riducendo le 

risorse difensive dei neuroni e contribuendo ad aumentare la vulnerabilità al danno 

eccito tossico. 

 

4.7.2 Stimolazione dei sistemi antiossidanti nei topi Dach-SMO 

 Studi sempre più numerosi supportano l’ipotesi che lo stress ossidativo giochi 

un ruolo in diverse patologie neurologiche (Vergani et al., 2011; Popa-Wagner et al., 

2013). I radicali liberi dell’ossigeno vengono costantemente prodotti a livello SNC 

sia in condizioni fisiologiche che patologiche. La maggior parte dei ROS sono 

costituiti dal radicale superossido e da H2O2, degradati dalla SOD e dalla catalasi, 

rispettivamente. Nel presente lavoro, sia l’attività della SOD che della catalasi sono 

risultate stimolate nella corteccia dei topi Dach-SMO rispetto ai controlli. Questi 

risultati indicano chiaramente un aumento nella produzione di ROS come 

conseguenza di una overespressione di SMO nella corteccia cerebrale. La protezione 

dai ROS è anche garantita dalle MT, che agiscono come scavenger non enzimatici. 

Numerose prove indicano che nel SNC le MT sono up-regolate nei modelli animali 

di sclerosi multipla (Lanza et al.,2009), di SLA (Gong e Elliott, 2000; Uccelli et al., 

2012) e di PD (Ebadi et al., 2005). Nel SNC sono presenti tre isoforme di MT che 

mostrano diversi pattern di espressione: MT-1 e MT-2 hanno un’azione 

neuroprotettiva contro i metalli pesanti e lo stress ossidativo (Hidalgo et al., 2001). 

Esse risultano ampiamente espresse dagli astrociti, ma sono quasi del tutto assenti in 

oligodendrociti e neuroni. MT-3 è abbondante invece nei neuroni e sembra avere un 

ruolo nell’omeostasi dello zinco, specialmente in specifiche regioni cerebrali come 

l’ippocampo (Aschner, 2006). 
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Qui è stato mostrato che l’espressione sia delle isoforme non neuronali, MT-1 e MT-

2, che dell’isoforma neuronale MT-3 risulta marcatamente aumentata nella corteccia 

dei topi Dach-SMO rispetto ai controlli. La diretta relazione tra l’overespressione di 

SMO e l’aumento dei livelli di tutte le isoforme di MT potrebbe essere un tentativo 

di proteggere il cervello dallo sbilanciamento ossidativo causato dall’aumento dei 

livelli di H2O2 e di altre specie ossidanti. E’ degno di nota il fatto che MT-1/MT-2 

agiscono come un unico sistema antiossidante che viene espresso in maniera 

coordinata. Le MT potrebbero inoltre agire come molecole antiinfiammatorie che 

riducono l’attivazione e il reclutamento cerebrale di monociti/macrofagi e cellule T, 

e contrastano l’attivazione della microglia (Penkowa, 2006); è interessante 

sottolineare che un aumento nel numero di cellule della microglia è stato riportato a 

livello della corteccia dei topi Dach-SMO  (Cervelli et al., 2013b). Tutti insieme, i 

risultati presentati in questo lavoro confermano che uno sbilanciamento nel 

catabolismo delle PA nella corteccia cerebrale dei topi Dach-SMO si traduce in una 

condizione di stress ossidativo sia nei neuroni che negli astrociti. La generazione dei 

prodotti dell’ossidazione della Spm, quali H2O2 e 3-AP, che spontaneamente si 

converte in acroleina, porta ad un aumento dello stress ossidativo che potrebbe 

contribuire alla vulnerabilità al KA. In linea con quanto riportato finora, evidenze 

sostanziali indicano che lo stress ossidativo generato durante eccito tossicità da KA 

può contribuire alla morte neuronale (Zhang e Zhu, 2011; Cervelli et al., 2013b). 

 Si potrebbe speculare che i topi adulti che overesprimono SMO si trovino in 

una condizione cronica per quanto concerne l’attivazione del metabolismo della Spm 

(e la conseguente produzione di H2O2 e stress ossidativo). Si potrebbe dedurre che in 

questa condizione l’attivazione cronica dei meccanismi di difesa serva a mantenere 

l’equilibrio tra le molecole ossidanti e antiossidanti. Perciò, perfino un piccolo danno 

ossidativo potrebbe rivelarsi critico e il sistema antiossidante potrebbe essere 

sopraffatto, producendo uno shift verso le molecole ossidanti, che potrebbero portare 

ad un accumulo nel tempo di danni alla cellula (Birbe net al., 2012; Poljsak et al., 

2013). Al contrario, durante un’acuta generazione dei prodotti dell’ossidazione della 

Spm, H2O2 e 3-AP, quale si verifica nel corso di un’ischemia cerebrale (o durante 

trattamenti in vitro in acuto con H2O2 e 3-AP), l’ammontare degli agenti necessari 

per causare citotossicità potrebbe essere più alto (Ivanova et al., 1998; Wood et al., 

2006b). 
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In realtà, l’attivazione cronica del metabolismo delle PA potrebbe essere più 

rappresentativo , rispetto a insulti ossidativi acuti, delle condizioni patologiche 

croniche che coinvolgono l’attivazione di meccanismi ossidativi. 

 

4.3 I processi astrocitari esprimono recettori AMPA e rilasciano glutammato in 

risposta al KA nei topi Dach-SMO 

La capacità del KA di influenzare il rilascio del gliotrasmettitore glutammato 

è stata studiata sui processi astrocitari purificati (gliosomi) e sui terminali nervosi 

(sinaptosomi) preparati rispettivamente da astrociti e neuroni maturati in situ nella 

corteccia cerebrale di topi Dach-SMO e controllo. In particolare, la tecnica della 

superfusione continua dall’alto verso il basso di un monostrato di sinaptosomi o 

gliosomi permette di monitorare il rilascio di neuro/gliotrasmettitori nelle diverse 

condizioni sperimentali, permettendo quindi l’esposizione dei recettori “nudi”:  solo i 

target presenti nella preparazione vengono attivati in assenza di una biofase 

recettoriale, permettendo una dettagliata caratterizzazione farmacologica dei recettori 

che regolano il rilascio dei gliotrasmettitori (Marcoli et al., 2008; Alloisio et al., 

2008). 

Il KA, agonista sia dei recettori AMPA che di recettori kainato (Boulter et al., 

1990; Bleakman e Lodge, 1998; Lerma et al., 1993), stimola il rilascio di glutammato 

attivando gli autorecettori AMPA a livello delle terminazioni nervose di topi Dach-

SMO o controllo. Nei processi astrocitari di topi controllo non si è invece osservato 

alcun rilascio di glutammato in risposta al KA; sia la ciclotiazide che la 

concanavalina A non hanno rivelato alcuna risposta al KA, indicando che sia i 

recettori AMPA che i recettori KA non sono funzionali. Al contrario, è stato 

possibile osservare il rilascio di glutammato evocato da KA dai processi astrocitari 

dei topi Dach-SMO. Questa risposta sembrerebbe dovuta all’attivazione dei recettori 

AMPA; l’inefficacia del KA in presenza di concanavalina A e GYKI 52466 (per 

smascherare una qualsiasi risposta mediata dal recettore kainato; Cervetto et al., 

2010) indica che i recettori kainato non risultano coinvolti. Coerentemente con la 

comparsa del rilascio di glutammato dovuto al recettore AMPA, l’espressione della 

subunità GluA1 e della sua forma fosforilata sulla serina in posizione 831 (Ser 831) 

si è rivelata maggiore nei processi astrocitari dei topi Dach-SMO. 
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Infatti è noto che la fosforilazione di Ser 831 di GluA1 incrementa la conduttanza dei 

recettori AMPA, aumentando la forza della trasmissione sinaptica nel potenziamento 

a lungo termine e nell'eccitabilità neuronale (Song e Huganir, 2002; Rakhade et al., 

2012). In un lavoro precedente, Lee e colleghi hanno osservato un aumento di 

GluA1pSer831 e la localizzazione in membrana dei recettori AMPA in seguito ad un 

aumento dei ROS (Lee et al., 2012). Anche nel modello murino utilizzato in questo 

lavoro è stato possibile osservare un aumento dell’espressione della subunità GluA1 

e di GluA1pSer831 nei processi astrocitari di topi che soffrono di uno stress 

ossidativo cronico con un aumento della produzione di ROS (Cervelli et al., 2013b). 

Nei gliosomi preparati da corteccia cerebrale di topi Dach-SMO, la sensibilità dei 

recettori AMPA a NASPM, inibitore selettivo dei recettori AMPA Ca
2+

-permeabili 

privi della subunità GluA2, è coerente con il coinvolgimento dei recettori AMPA 

privi di GluA2 nella risposta al KA. È interessante notare come sia stata 

frequentemente riportata la plasticità dei recettori AMPA in risposta al danno al 

SNC, che coinvolge principalmente l’espressione dei recettori AMPA privi della 

subunità GluA2, permeabili al Ca
2+

 e allo Zn
2+

 (Kwak e Weiss, 2006). Una up-

regolazione dei recettori AMPA privi della subunità GluA2 è verosimilmente il 

contributo cruciale alla neurodegenerazione attribuita ai recettori AMPA/kainato 

(Kwak e Weiss, 2006; Weiss, 2011). Inoltre bisogna sottolineare che le PA 

intracellulari inibiscono in maniera specifica i recettori AMPA privi di GluA2 

(Bowie e Mayer, 1995; Kamboj et al., 1995; Koh et al., 1995); è possibile ipotizzare 

che lo sbilanciamento delle PA possa influenzare l’espressione dei recettori 

funzionali. 

E’ noto che nel corso dell’eccitotossicità mediata da KA gli astrociti 

proliferano e vengono attivati (Zhang e Zhu, 2011), e i processi astrocitari vanno 

incontro a importanti modifiche funzionali nel controllo dell’attività e della plasticità 

sinaptica (Theodosis et al., 2008; Bernardinelli et al., 2014). Si può quindi ipotizzare 

che l’espressione dei recettori AMPA a livello dei processi di astrociti reattivi possa 

prendere parte nella sequenza di eventi scatenanti l’eccitotossicità, amplificando il 

rilascio di glutammato in seguito ad uno stimolo nocivo (KA). Infatti l’espressione di 

recettori AMPA funzionali, che può portare al rilascio di glutammato dai processi 

astrocitari di topi Dach-SMO, potrebbe essere responsabile di un aumento secondario 

del rilascio di glutammato in risposta al KA, che coinvolge astrociti reattivi. 
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Questo potrebbe condurre ad un aumento del rilascio di glutammato e del 

meccanismo eccitotossico a cascata iniziato dal KA (Domin et al., 2006). In 

aggiunta, l’ingresso di Ca
2+

 attraverso i recettori AMPA privi di GluA2 potrebbe 

tradursi in un sovraccarico del Ca
2+

 mitocondriale, con una conseguente produzione 

di ROS (Carriedo et al., 1998), contribuendo così allo stress ossidativo. E’ in questo 

contesto interessante sottolineare come l’inibizione dei recettori che rilasciano 

glutammato si è dimostrata benefico in un modello animale di sclerosi laterale 

amiotrofica (Cervetto et al., 2013b), un disturbo neurodegenerativo in cui è presente 

l’attivazione dei meccanismi di eccitotossicità e di stress ossidativo. 

 

 

I dati e le figure riportati sono stati oggetto della seguente pubblicazione: 

Cervetto C, Vergani L, Passalacqua M, Ragazzoni M, Venturini A, Cecconi F, 

Berretta N, Mercuri N, D’Amelio M, Maura G, Mariottini P, Voci A, Marcoli M, 

Cervelli M. (2016). Astrocyte-dependent vulnerability to excitotoxicity in spermine 

oxidase-overexpressing mouse. Neuromolecular Med. 18, 50–68. 
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CONCLUSIONI 

 Nel corso degli ultimi anni il ruolo degli astrociti nel SNC ha assunto una 

rilevanza sempre maggiore: queste cellule gliali non vengono più viste solo come 

mero “collante” o componente strutturale che organizza, sostiene e protegge i 

neuroni, bensì come interpreti centrali nel controllo della trasmissione sinaptica e 

dell’attività neuronale in condizioni sia fisiologiche che patologiche. 

 Come si evince dai dati riportati, l’alto grado di specializzazione raggiunto 

dalle cellule astrocitarie ha portato al differenziamento delle loro funzioni a seconda 

della regione cerebrale nella quale si trovano, per esempio cervelletto, striato o 

corteccia cerebrale. In particolare, sono stati messi in luce diversi meccanismi 

molecolari degli astrociti che aggiungono un nuovo grado di complessità al network 

neurone-astrocita. Essi sono in grado di controllare e modulare la trasmissione 

sinaptica attraverso il rilascio esocitotico di molecole segnale (i gliotrasmettitori) o di 

microvescicole (gli esosomi) dai processi astrocitari che avviluppano le terminazioni 

nervose; la sinapsi tripartita costituisce dunque un’unità altamente specializzata e 

distinta in cui la trasmissione e l’eleborazione dei segnali sono finemente regolati dal 

cross-talk tra neuroni e astrociti. Le principali novità che sono emerse sono le 

seguenti: 

 

 Glia di Bergmann. Le cellule gliali di Bergmann sono in grado di rilasciare il 

gliotrasmettitore glutammato in seguito all’attivazione dei recettori AMPA Ca
2+

-

permeabili privi della subunità GluA2; ciò contribuisce a chiarire il meccanismo 

attraverso cui i processi della glia di Bergmann intervengono nella regolazione delle 

sinapsi tra le fibre rampicanti/ parallele e le cellule di Purkinje e quindi a spiegare 

alcuni importanti aspetti meccanicistici del controllo che le cellule gliali operano sui 

circuiti cerebellari. Tali conoscenze possono inoltre costituire la base per 

l’identificazione di potenziali bersagli farmacologici per la terapia di patologie 

neurodegenerative che coinvolgono i circuiti cerebellari. 
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 Astrociti striatali. I processi astrocitari controllano la trasmissione 

glutammatergica a livello dello striato attraverso  la formazione di eterodimeri tra i 

recettori A2A-D2; diverse molecole, come l’omocisteina, sono in grado di agire da 

modulatori sul rilascio di glutammato dai processi astrocitari. Questi nuovi aspetti 

nella comunicazione intercellulare tra astrociti e neuroni suggeriscono un’indagine 

più approfondita su possibili meccanismi patogenetici e sullo sviluppo di nuovi 

farmaci per la malattia di Parkinson e per patologie neuropischiatriche come la 

schizofrenia. Nuove molecole aventi come bersaglio gli eterorecettori A2A-D2 

potrebbero rappresentare in quest’ottica una classe di farmaci aventi come bersaglio 

anche la modulazione astrocitaria. Infatti, il diverso effetto dell'attivazione dei 

recettori A2A sui processi astrocitari piuttosto che sui terminali nervosi suggerisce 

che l’interazione recettoriale A2A-D2 possa essere differente negli astrociti rispetto 

ai neuroni; è facile comprendere quindi l'importanza di uno studio futuro volto a fare 

chiarezza su tali differenze.  

 

 Rilascio di esosomi dai processi astrocitari cerebrocorticali  

Nel contesto dei potenziali ruoli che gli esosomi possono giocare in condizioni 

fisiologiche in diverse aree cerebrali, o in diverse condizioni patologiche del SNC, i 

risultati preliminari qui riportati appaiono rilevanti in quanto: 

- permettono di stabilire che i processi astrocitari possono liberare esosomi,  

contribuendo in modo complesso alla trasmissione, sia attraverso il rilascio 

vescicolare di gliotrasmettitori, sia con modalità di diffusione a distanza 

roamer-type, attraverso gli esosomi stessi. Queste evidenze contribuiscono a 

chiarire i molteplici ruoli che i processi astrocitari possono giocare nel 

controllo della trasmissione di segnali nel SNC. 

- permettono di identificare l’origine degli esosomi. Il fatto che queste 

microvescicole conservino i marker astrocitari permette l’identificazione 

dell’origine degli esosomi potenzialmente recuperabili da diversi fluidi 

biologici. Si potrebbe così stabilire il coinvolgimento di una precisa 

popolazione cellulare in un processo fisiologico o patologico, contribuendo a 

definire il potenziale ruolo di esosomi periferici nella patogenesi, nella 

diagnosi e nel monitoraggio di diverse patologie del SNC. 
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 Processi astrocitari in un modello di disregolazione del metabolismo delle 

poliammide. Gli studi sui topi transgenici caratterizzati dall'alterazione del 

metabolismo delle PA hanno contribuito a risolvere la questione sempre aperta se 

l'alterato metabolismo delle PA, che si riscontra in seguito a danni del SNC, sia una 

causa di neurodegenerazione o piuttosto un meccanismo di neuroprotezione. E' 

importante sottolineare che la Spm rappresenta tra le PA il modulatore più forte dei 

recettori del glutammato e di alcuni tipi di canali del potassio. In questo scenario è 

stato generato un topo transgenico sovraesprimente SMO che potesse essere 

considerato un modello fondamentale per studiare il ruolo neurobiologico della Spm. 

Partendo dall'ipotesi che l'enzima SMO ha un ruolo attivo nel normale 

funzionamento del cervello mediante la regolazione dei livelli di Spm, l'obiettivo di 

questo studio è stato quello di definire il ruolo dell'enzima nel SNC sia in condizioni 

fisiologiche sia patologiche. In particolare, i dati qui riportati dimostrano 

un'attivazione degli astrociti e la perdita di neuroni nei topi Dach-SMO, un aumento 

dello stress ossidativo e la conseguente attivazione dei  sistemi di difesa, nonchè la 

capacità dei processi astrocitari di sviluppare una risposta al glutammato attraverso 

l’espressione di recettori AMPA Ca
2+

- permeabili. Tali risultati possono in parte 

chiarire l'aumentata vulnerabilità all'eccitotossicità dovuta a somministrazione di 

kainato nella corteccia cerebrale di topo overesprimenti SMO. 

 

 

In conclusione, per comprendere a pieno tutti i processi, fisiologici e non, in 

cui risultano implicati gli astrociti e il loro potenziale come nuovi bersagli 

farmacologici, è necessario il passaggio da un punto di vista esclusivamente 

"neurocentrico" o esclusivamente "astrocentrico" ad una più ampia visione "neuro-

astrocentrica". 
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ABBREVIAZIONI 

 

- 3-AP, 3-amminopropanale 

- 4-AP, 4-aminopiridina 

- AA, acido arachidonico  

- AD, Alzheimer disease 

- ADK, adenosina chinasi 

- ANLS, astrocyte-to-neuron lactate shuttle  

- ANP, atrial natriuretic peptide 

- AQP4, acquaporina 4  

- AS, α-sinucleina  

- AxD, Alexander disease 

- BBB, blood brain barrier (barriera ematoencefalica) 

- BDNF, fattore neurotrofico cerebrale 

- BDNF, fattore neurotrofico cerebrale  

- BLBP, proteina legante i lipidi cerebro-specifica 

- cAMP, adenosina monofosfato ciclico  

- CAT, catalasi 

- COMT, catecol-O-metiltrasferasi  

- DCVs, Dense-core vesicles  

- ECVs, Extracellular vesicles  

- Fura 2-AM, Fura-2 acetossimetile 

- GAPDH, gliceraldeide 3-fosfato deidrogenasi 

- GFAP, glial fibrillary acid protein 

- GPCRs, G-protein coupled receptors 

- GS, glutammina sintetasi 

- HCA1 o HCAR1, recettore 1 dell’acido idrossicarbossilico 

- InsP3, inositolo-1,4,5-trifosfato 

- KA, acido kainico 

- LPS, lipopolisaccaridi 
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- LTP, long term potentiation 

- MAO-B, Monoamminossidasi B 

- MCT, trasportatori di acidi monocarbossilici  

- miR, microRNA 

- MPTP,1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetraidropiridina  

- MT, metallotioneine  

- MVBs, multivescicular bodies  

- MVs, microvesicles 

- NASPM, N-Acetilspermina 

- NGB, neuroglobina 

- NGF, neuronal growth factor 

- NO, ossido nitrico  

- NPR, peptide natriuretico  

- NPY, neuro peptide Y 

- PA, poliammine 

- PBS, soluzione salina tampone fosfato 

- PD, Parkinson disease 

- PGE, prostaglandine  

- RF, fibre di Rosenthal 

- ROI, regione di interesse 

- ROS, specie reattive dell’ossigeno 

- SLA, sclerosi laterale amiotrofica  

- SLMVs, Synaptic-like microvesicles  

- SMO, spermina ossidasi  

- SNC, Sistema Nervoso Centrale 

- SOD, superossido dismutasi  

- Spd, spermidina 

- Spm, spermina 

- TNFβ, tumor necrosis factor beta 

- VAChT, trasportatore vescicolare per l’acetilcolina 

- V-ATPasi , ATPasi vacuolare di tipo V  
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- VEAT, trasportatore vescicolare per l’aspartato  

- VGAT, trasportatore vescicolare per il GABA e la glicina  

- VGLUT, trasportatore vescicolare per il glutammato 

- VMAT , trasportatore vescicolare per le monoamine  

- VNT, trasportatori vescicolari dei neurotrasmettitori  

- VNUT, trasportatore vescicolare per l’ATP 

- VRAC, volume-regulated anion cannel 

- VSerT, trasportatore vescicolare per la D-serina  
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