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RIASSUNTO
Questa relazione vuole fornire un quadro d’insieme su alcune indagini sperimentali (cfr.: Licata
et al., 1993; Ciranna et al., 1996; Di Mauro et al., 2003) compiute dal nostro gruppo e volte a
chiarire, tramite la tecnica della microiontoforesi, gli effetti della noradrenalina (NA)
sull’eccitabilità di neuroni impegnati nel controllo motorio. Proiezioni noradrenergiche
raggiungono il Sistema Nervoso Centrale dove si registra un’elevata presenza di recettori per la
NA. Lo scopo di questi lavori è stato quello di analizzare e comparare l’azione della NA su
neuroni appartenenti al Nucleo Rosso (NR), al Complesso Vestibolare (CV) e ai Nuclei
Cerebellari (NC). Si è inteso, inoltre, verificare la specificità degli effetti osservati a seguito
dell’applicazione dell’ammina. I risultati delle varie analisi sui dati acquisiti indicano che la NA
è in grado di influenzare l’attività elettrica in un numero considerevole di neuroni appartenenti a
ciascuna di queste strutture. L’effetto indotto dall’applicazione dell’ammina consiste nella
grande maggioranza dei casi in una depressione della frequenza della scarica spontanea
neuronale che è mediata da recettori di tipo alfa 2. In una minoranza di neuroni appartenenti al
CV e al NR sono stati registrati incrementi indotti dall’attivazione di recettori di tipo beta.
Questi risultati indicano che la NA è in grado di modulare estesamente tipi differenti di
performances motorie. In tutte le situazioni in cui si registrano elevati livelli di NA (quali ad
esempio gli stati di stress fisiologico), l’attività motoria appare quindi fortemente condizionata
dall’ammina. I meccanismi cellulari tramite i quali si verifica questa attività di modulazione
sono in buona parte sconosciuti, ma sembra ipotizzabile che la depressione della frequenza di
fondo abbia lo scopo di incrementare selettivamente il rapporto segnale-disturbo, necessario ai
fini di una maggiore responsività per specifici inputs.
SUMMARY
Noradrenaline modifies the spontaneous spiking activity
of neuronal networks involved in motor control
This report summarizes experimental data (cfr.: Licata et al., 1993; Ciranna et al., 1996; Di
Mauro et al., 2003) related to investigations we carried out, by microiontophoretic technique, to
elucidate the effects of noradrenaline on the excitability of neurons operating in motor control.
The aim of these works was to analyze and to compare the effects exerted by NA on neurons
belonging to the Red Nucleus (RN), Vestibular Complex (VC) and Cerebellar Nuclei (CN). A
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secondary goal was to check the specificity of effects exerted by the amine. Results of data
analyses indicate that NA application modifies background firing rate of more than 80% of
tested neurons. The response recorded in a high majority of neurons is a depression of the
background firing rate mediated by noradrenergic alpha 2 receptors. An enhancement
noradrenergic beta receptors-dependent was recorded in a minority of VC and NR neurons.
These findings indicate that various types of motor performances are extensively modulated by
the noradrenergic systems. High NA levels (e. g., in the physiological stress) can influence
motor activity heavily. Cellular mechanisms mediating these effects are at least partially
unknown, but a plausible hypothesis is that NA-induced firing depression is aimed to a selective
enhancement of the signal noise ratio, useful to improve the responsiveness to specific inputs.

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI
Le diverse reti neuronali del sistema nervoso centrale (SNC) sono in grado di programmare,
controllare e verificare qualunque tipo di attività motoria, sia essa di natura volontaria che
riflessa. Più in particolare, tramite tali reti il SNC trasforma un movimento pianificato in una
serie di comandi motori coordinati sia dal punto di vista temporale che spaziale (Mussa-Ivaldi,
2000). Le strutture nervose coinvolte in queste operazioni sono distribuite lungo tutto il
nevrasse ed operano in modo seriale, oltre che in parallelo (Ghez, 1985). Lavori recenti
ipotizzano come il SNC sia in grado di apprendere e mantenere modelli interni di trasformazioni
sensorimotorie. Tali modelli abiliterebbero le reti neuronali a prevedere le conseguenze di
comandi sensoriali e a determinare i comandi motori necessari per l’esecuzione di specifiche
performances. Nucleo rosso (NR), Complesso vestibolare (CV) e Nuclei cerebellari (NC) sono
strutture sottocorticali inserite nelle suddette reti, in cui svolgono ruoli molteplici ed assai vari.
Il NR è una struttura mesencefalica fortemente implicata nel controllo dei movimenti degli
arti. I suoi neuroni ricevono informazioni dalla corteccia motrice e dai nuclei cerebellari e le
ritrasmettono sia al midollo spinale attraverso il tratto rubrospinale che al cervelletto attraverso
la via rubroolivare (Keifer et al., 1994, Padel, 1993; Martin et al., 1988). Il CV, invece,
partecipa soprattutto al controllo della muscolatura assiale e prossimale e quindi è indirizzato al
controllo posturale (Brodal et al., 1962; Wilson et al., 1969) che esercita a livello spinale tramite
i tratti vestibolospinali mediale e laterale. Il CV controllare inoltre una motricità molto
particolare, quale quella dei globi oculari in seguito al movimento della testa, esercitata tramite
proiezioni dirette ai nuclei oculomotori. Infine, studi ormai classici (Eccles, 1973) oltre che
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recenti (Gruart et al., 1997; Thach et al., 1993) hanno dimostrato che sia la corteccia che i
nuclei cerebellari sono coinvolti in diverse performances motorie per il tramite di reti differenti.
Sono state descritte cospicue proiezioni noradrenergiche di differente origine dirette al NR
(Jellinger et al., 1981; Swanson et al., 1975), al CV (Schuerger et al., 1993; Schuerger et al.,
1999) e ai NC (Oertel, 1993; Olson et al., 1971; Pasquier et al., 1980). Tali proiezioni hanno
origine principalmente nel locus coeruleus (LC), nel nucleo sub-coeruleus e nel nucleo
reticolare laterale. In realtà, le proiezioni noradrenergiche sono distribuite abbastanza
estesamente nel SNC e raggiungono varie strutture nervose (Palacios et al., 1984). Sia nel ratto
che nel primate tali fibre originano soprattutto nel LC che è costituito da neuroni virtualmente
tutti noradrenergici (Aston-Iones, 2002). Tre gruppi di neuroni noradrenergici sono presenti pure
a livello del tegmento laterale ventrale (Moore, 1980; Moore, 1982).
E’ ormai accertato che la NA è in grado di modulare l’esecuzione di programmi motori,
influenzando l’attività biolelettrica di neuroni siti in livelli differenti di circuiti motori (Parfitt et
al., 1988; Lui et al., 1989; McLean et al., 2004; Sqalli-Houssaini et al., 2000). Ci è parso
pertanto interessante studiare e comparare gli effetti modulatori esercitati da questa ammina su
neuroni appartenenti alle già citate strutture nervose: NR, CV e NC.
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA IN FATTO DI SPERIMENTAZIONE ANIMALE
Le indagini delle diversi serie sperimentali sono state eseguite su ratti Wistar anestetizzati
con uretano (1.5g/Kg i. p.). I ratti sono stati trattati nel rispetto della normativa vigente in fatto
di sperimentazione animale [Guide for the Care and Use of Laboratory Animals (National
Institute of Health, publication No. 85-23, revised 1985); European Community Council
Directive 86/609/EEC; DL n. 116 del 27 gennaio 1992 e successive modificazioni e
integrazioni)].
DATI COMPLESSIVI
I dati sperimentali descritti in questa relazione si riferiscono ad un campione di oltre 300
neuroni localizzati nelle diverse formazioni nucleari oggetto delle nostre indagini sperimentali.
Molti dei neuroni in questione sono stati anche saggiati per la verifica della specificità dei
fenomeni osservati. In altre parole, si è provveduto all’applicazione microiontoforetica di
molecole agoniste ed antagoniste per alcuni dei recettori noradrenergici presi in considerazione
(α2 e β ).
Effetti della noradrenalina sulla FSB dei neuroni rubrali
L’applicazione microiontoforetica di NA in dosi variabili ha prodotto delle variazioni della
FSB in gran parte dei neuroni appartenenti al NR, generando sostanzialmente tre differenti tipi
di risposte durante le varie prove. In particolare, in circa due terzi dei neuroni responsivi
l’applicazione dell’ammina ha determinato una riduzione della FSB, mentre nei restanti neuroni
ha provocato prevalentemente degli incrementi o ha dato luogo al manifestarsi di una variazione
della FSB costituita da decrementi transienti seguiti da incrementi (risposte bifasiche) (Fig. 1).
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Fig. 1- Effetti della NA sulla FSB a spikes di tre neuroni localizzati rispettivamente nei CV
(A), nel NR (B) e nel NC (C). Ciascun istogramma illustra la frequenza media media (bin:
5s) prima durante e dopo l’applicazione dell’ammina.

Gli effetti esercitati sono risultati dose-dipendenti e con una localizzazione non casuale
all’interno del nucleo, in riferimento al pattern esibito. Infatti, i decrementi della FSB
risultavano diffusi, gli incrementi erano confinati nella porzione dorso-mediale del NR, mentre
le risposte bifasiche erano generate da neuroni localizzati nella porzione laterale esterna. Le
differenze riguardavano anche l’intensità degli effetti osservati. Il tipo di risposta suscitata dalla
NA non dipendeva dalla FSB del neurone esaminato. Un’analisi più approfondita per lo studio
dei possibili tipi recettoriali coinvolti nei fenomeni osservati ha mostrato che i decrementi della
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FSB erano dovuti all’intervento dei recettori alfa 2, dal momento che la yoimbina (antagonista
specifico) era in grado di bloccare solamente l’effetto depressorio esercitato dalla NA. Anche la
clonidina (agonista selettivo per i recettori di tipo alfa 2) è stata in grado di mimare i decrementi
ma non gli incrementi della FSB indotti dall’applicazione di NA. Gli effetti eccitatori
sembravano, invece, più dipendere dall’attivazione dei recettori beta, in quanto il timololo, un
agonista selettivo per questi recettori risultava in grado di esercitare un’azione di blocco
parziale. Inoltre, l’applicazione di isoprenalina (un agonista beta) mimava gli incrementi della
FSB prodotti dalla NA, ma non era in grado di esercitare alcun effetto nei casi in cui l’ammina
induceva effetti inibitori.
Effetti della noradrenalina sulla FSB dei neuroni vestibolari
I dati sono stati ottenuti da neuroni appartenenti al complesso vestibolare nei quali sono stati
studiati gli effetti suscitabili dall’applicazione di NA. Anche in questo caso la gran parte dei
neuroni presi in esame in seno ai vari nuclei del CV ha modificato la propria FSB a seguito della
iontoforesi dell’ammina. L’effetto principale consisteva in un decremento che in alcuni casi era
seguito da un incremento di frequenza. Anche in questo caso le risposte sono risultate dosedipendenti. Inoltre, non sono state trovate differenze significative fra i neuroni vestibolari
impegnati in reti diverse (circuito spinale vs. circuito oculomotorio). In relazione all’intensità
degli effetti, è stato visto che i valori più elevati potevano essere osservati per intensità di
corrente di iniezione non massimale e ancora, le risposte risultavano più intense nei neuroni che
avevano una FSB più bassa. Nei pochi casi in cui la NA ha prodotto incrementi della FSB non è
stata osservata alcuna dose-dipendenza apprezzabile, tanto meno differenze di comportamento
fra neuroni localizzati in distretti nucleari diversi all’interno del CV. L’effetto inibitorio
prevalente esercitato dall’ammina è risultato dipendere dall’attivazione dei recettori alfa 2; tale
effetto infatti, era bloccato dalla fentolamina, un antagonista specifico per i recettori alfa e
rimosso dalla yoimbina, un antagonista specifico per i recettori di tipo alfa 2. In pochi casi è stato
possibile osservare un coinvolgimento dei recettori di tipo alfa 1, dal momento che sia la
fenilefrina (agonista alfa1) che la prazosina (antagonista alfa 1) sono stati in grado,
rispettivamente, di mimare e bloccare la depressione indotta dalla NA. Sia l’isoproterenolo
(agonista beta) che il timololo (antagonista beta) sono risultati inefficaci nel simulare o bloccare
l’effetto inibitorio, che non sembra quindi dipendere dai recettori beta.
Effetti della noradrenalina sulla FSB dei neuroni dei nuclei cerebellari
L’applicazione della NA ha provocato variazioni della FSB in tutti i neuroni appartenenti al
nucleo mediale (NM), in una grossa percentuale di neuroni appartenenti ad entrambe le divisioni
anteriore (NIA) e posteriore (NIP) del nucleo interposito ed in tre quarti dei neuroni
appartenenti al nucleo laterale (NL). Tutte le risposte consistevano in una depressione della
FSB. L’analisi comparata dei valori forniti dai parametri di analisi ha mostrato che gli effetti
depressivi indotti sono stati significativamente più marcati nel NM, rispetto al NIA, al NIP e al
NL. In quest’ultimo nucleo si sono riscontrate le risposte meno intense. Anche in questo caso i
recettori alfa2 sarebbero responsabili degli effetti depressivi indotti dalla NA; tuttavia, nel NM
anche i recettori beta avrebbero un ruolo nel determinare tali effetti. E’ stato, infatti, osservato
che sia la clonidina (agonista alfa 2) che l’isoproterenolo (agonista beta) sono stati in grado di
deprimere la frequenza di scarica di tutti i neuroni localizzati nel NM e nel NL. La
partecipazione recettoriale è risultata più complessa a livello delle due divisioni del nucleo
interposito, dove la clonidina ha mimato le risposte inibitorie in quasi tutti i neuroni (91%),
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mentre l’isoproterenolo ha prodotto effetti inibitori nell’83% dei neuroni del NIP ed eccitatori
nel 50% dei neuroni del NIA.
CONSIDERAZIONI FUNZIONALI
I neuroni oggetto di questi studi sono risultati fortemente responsivi all’applicazione di NA.
Il decremento della FSB è l’effetto predominante in tutte le strutture, in alcuni casi
accompagnato da incrementi della medesima, mentre nei NC tutte le risposte sono state
inbitorie. La prevalenza degli effetti inibitori indotti dalla NA è stata descritta anche in altre aree
del SNC, come in corteccia prefrontale (Sawaguchi et al., 1990), corteccia visiva (Kolta et al.,
1989), tubercolo olfattivo (Guevara-Aguilar et al., 1985), talamo (Pepe et al., 1989), tronco
dell’encefalo (Fukuda et al., 1990) e corteccia cerebellare (Parfitt et al., 1988).
I recettori coinvolti in questi effetti sono quelli di tipo alfa 2 con un contributo minore degli
alfa1 che però è stato evidenziato solo nel CV. Poiché i recettori alfa 2 sono presinaptici, sembra
plausibile che l’azione della NA sul firing si eserciti mediante una inibizione o una facilitazione
del release di altri neurotrasmettitori e quindi della responsività neuronale a specifici inputs. A
tale proposito è interessante notare che a livello cerebellare la NA esalta la depressione del
firing delle cellule di Purkinje indotta dall’acido gamma-aminobutirrico (Sessler et al., 1989),
ma d’altra parte anche l’incremento di scarica prodotto dall’acido glutammico sulle cellule di
Purkinje (Marshall et al., 1988), o su neuroni dei nuclei del cervelletto (Mori-Okamoto et al.,
1988).
In misura minore rispetto alle risposte inibitorie sono stati riscontrati nel CV e nel NR anche
effetti bifasici e puramente eccitatori. In riferimento agli effetti bifasici, la componente
eccitatoria potrebbe essere interpretata come una sorta di rebound, che normalmente fa seguito
alle depressioni della FSB. Casi del genere, infatti, sono stati osservati nei neuroni
dell’ippocampo a seguito di prolungate attivazioni dei recettori di tipo GABA A (Alger et al.,
1979; Andersen et al., 1980). In realtà risposte bifasiche alla NA sono state evidenziate anche
nella corteccia sensorimotoria (Szabadi et al., 1977), nei neuroni ippocampali (Curet et al.,
1988), nell’ipotalamo laterale (Cheng et al., 1988) e nei nuclei del rafe (Couch, 1970). I dati a
nostra disposizione depongono a favore di incrementi puri della FSB, in quanto la clonidina è
stata in grado di mimare solo la componente depressoria della risposta (alfa 2), mentre
l’isoprenalina ha sempre mimato la componente eccitatoria (beta). Inoltre, nelle risposte
bifasiche, un incremento della quantità di NA non ha mai portato ad un contemporaneo aumento
di entrambe le componenti.
Le risposte eccitatorie alla NA, anche se meno frequenti, non sono da considerarsi un evento
isolato, in quanto sono state descritte anche a livello dei neuroni piramidali (McCormick et al.,
1989). Nel CV e nel NR gli effetti eccitatori della NA erano mediati da recettori di tipo beta. Le
differenti tipologie di risposte potrebbero derivare da una segregazione dei neuroni che
presentano differente espressione dei diversi tipi di recettori noradrenergici, ma anche
semplicemente dalla quantità di NA rilasciata dai terminali assonici. E’ significativo che, a
livello delle cellule di Purkinje, la NA sia in grado di produrre decrementi della FSB a basse
dosi, e patterns bifasici o incrementi puri a dosi più elevate (Marshall et al., 1988; Parfitt et al.,
1988). Più complesso appare il meccanismo di azione della NA sui NC dove i recettori sia alfa 2
che beta partecipano alle risposte inibitorie. Nei neuroni presenti nel NM e nel NIP che
mostrano questo tipo di comportamento, l’incremento della dose di NA vale solo a potenziare
l’intensità della risposta, che mantiene però le sue caratteristiche inibitorie. Nel complesso,
comunque, nei NC il contributo dei recettori beta per gli effetti osservati è risultato modesto.
Ciò è coerente con quanto osservato a livello delle cellule di Purkinje della corteccia cerebellare
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(Granholm et al., 1998) e con una ineguale distribuzione di questi recettori a livello delle sinapsi
dei neuroni dei nuclei profondi.
Dal momento che il NR (Jellinger et al., 1981), come anche il CV (Kitahama et al., 1996) e i
NC (Meana et al., 1989) contengono cospicue quantità di NA, l’influenza dell’ammina sulla
funzionalità di questi nuclei assume particolare rilevanza. E’ già stato, altresì, osservato che la
NA è in grado di modulare funzioni motorie, quali la locomozione (Barbeau et al., 1987;
Smythe et al., 1989) e la contrattilità muscolare (Lui et al., 1989). Tuttavia, l’effetto
complessivo esercitato dall’ammina sulle strutture oggetto del presente studio e sulle funzioni
motorie da essa controllate è difficile da valutare, poiché esse sono inserite in una rete nervosa
che crea complesse connessioni tra i nuclei. Ad esempio, i nuclei mediale e interposito del
cervelletto controllano rispettivamente il nucleo vestibolare laterale e il nucleo rosso e
quest’ultimo, tramite le proiezioni rubroolivari, influenza l’attività dei nuclei cerebellari.
Considerato che nel circuito è inserita la corteccia cerebellare, il cui output ha azione inibitoria,
non è facile prevedere quale sarà il risultato di un generalizzato incremento di NA sulla
funzionalità del circuito.
Particolarmente interessante appare il fatto che, nel NR, le unità caratterizzate da risposta
eccitatoria sono risultate segregate in zone ben definite del nucleo. Un’identificazione
funzionale di questi neuroni potrebbe offrire utili informazioni su eventuali azioni selettive della
NA. E’ comunque altamente probabile che alterazioni dei livelli di NA sul SNC, quali quelle
che si verificano in alcune patologie che presentano deficit motori, quali il morbo di Parkinson
(Wuketich et al., 1980), possano avere gravi conseguenze anche sulla funzionalità delle
strutture oggetto del presente studio.
In conclusione, la NA è in grado di modulare la FSB di neuroni appartenenti a formazioni
nucleari motorie, quali il NR, il CV e i NC, esercitando una prevalente azione depressiva. In
particolare la NA è in grado di indurre una depressione diretta della scarica dei neuroni dei
nuclei cerebellari e di gran parte di quelli vestibolari e quindi una riduzione delle informazioni
in transito attraverso il tratto vestibolospinale. A livello rubrale l’effetto sarebbe più
diversificato sia nel segno che nell’intensità. La letteratura descrive effetti modulatori
consistenti esercitati dalla NA sull’attività motoria. In particolare, l’inibizione di neuroni
aminergici e la riduzione del tono posturale (D’Ascanio et al., 1988) esercitano un effetto
depressorio sui riflessi spinali del gatto e del ratto (Lui et al., 1989; Palmeri et al., 1990).
I risultati descritti nella presente relazione confermano l’ipotesi che i neuroni noradrenergici
controllino le strutture spinali oltre che direttamente, attraverso la via ceruleospinale, anche
indirettamente attraverso le strutture troncoencefaliche.
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