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SOMMARIO  
La depressione è una delle malattie psichiatriche più frequenti, la cui prevalenza ha raggiunto 

proporzioni epidemiche negli ultimi decenni. A questo proposito, diversi studi riportano una 

maggior incidenza di depressione nelle donne rispetto agli uomini, sebbene le ragioni di questa 

differenza di genere non siano state ancora pienamente comprese. I principali sintomi della 

depressione includono umore depresso, anedonia (ridotta capacità di provare appagamento o 

interesse per attività comunemente ritenute piacevoli), irritabilità, difficoltà di concentrazione, 

ritiro sociale e anomalie dell'appetito e del sonno, i cosiddetti "sintomi neurovegetativi”. 

Numerosi disordini mentali come la schizofrenia, i disturbi bipolari, il Morbo di Alzheimer, i 

disturbi d'ansia, i disturbi dello spettro autistico (ASD) e le malattie correlate allo stress, possono 

manifestarsi come comorbidità della malattia depressiva. Inoltre, la depressione si presenta 

spesso durante la fase prodromica del Morbo di Alzheimer, della schizofrenia e dei disturbi 

bipolari. 

Diete, fattori genetici e stile di vita contribuiscono all'insorgenza e alla progressione delle malattie 

mentali. Per quanto riguarda i fattori dietetici, gli acidi grassi polinsaturi (PUFAs) hanno ricevuto 

grande attenzione negli ultimi decenni, soprattutto a causa dell’aumentato consumo di junk food, 

tipico dei Paesi Occidentali, che ha portato ad una drammatica riduzione nell’assunzione di n-3 

PUFA e ad uno smodato aumento del consumo di n-6 PUFA. A questo proposito, nei capitoli 2 e 3 

di questa tesi, sono presentati i nostri dati riguardanti gli effetti di una dieta ricca di n-3 PUFA e di 

una dieta povera di n-3 PUFA su ratte femmine sottoposte, dal concepimento fino all’età adulta, 

alle sopracitate supplementazioni dietetiche. I nostri risultati hanno mostrato che l'esposizione 

cronica alla dieta povera di n-3 PUFA può portare ad alterazioni di parametri comportamentali e 

neurochimici, correlate a sintomi depressivo-ansiosi. In particolare, nelle ratte sottoposte alla 

dieta povera di n-3 PUFA, è stato riscontrato un aumento della frequenza dell'immobilità e una 

diminuzione della frequenza di attività nel test del nuoto forzato (FST).  In un altro set di animali 

sottoposti allo stesso trattamento, l’Open Field test ha mostrato un aumento del tempo trascorso 

facendo self-grooming e di quello speso nella periferia dell'arena. Pertanto, i nostri risultati 

comportamentali suggeriscono che la protratta carenza di n-3 PUFA è in grado di indurre sintomi 

simil-depressivi e simil-ansiogeni nelle ratte femmine. Abbiamo successivamente studiato le 

possibili alterazioni neurochimiche alla base di queste alterazioni comportamentali, identificando 

una significativa diminuzione della serotonina (5-HT) corticale e del fattore di crescita neuronale 
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(NGF) nelle ratte esposte alla dieta povera di n-3 PUFA, accompagnati da un aumento del turnover 

della serotonina. Inoltre, nel capitolo 3, abbiamo mostrato che la dieta povera in n-3 PUFA 

determina un’iperattivazione dell'asse ipotalamo-ipofisi-surrene (HPA), mediante l'aumento della 

noradrenalina e del fattore di rilascio della corticotropina (CRF) in ipotalamo e l’incremento del 

corticosterone plasmatico (accompagnati da un aumento di noradrenalina e serotonina in 

amigdala), così come da un incremento del glutammato e una diminuzione dell’ acido gamma-

aminobutirrico (GABA) sia nella corteccia prefrontale che nell'amigdala. In ultima analisi, le ratte 

femmine esposte ad una dieta povera di n-3 PUFA hanno mostrato un aumento plasmatico del 

peptide beta amiloide solubile (Aβ)1-42. 

Il peptide solubile Aβ1-42 sta recentemente assumendo grande importanza nella patogenesi della 

depressione, in quanto la depressione si presenta frequentemente come comorbidità sia della 

malattia di Alzheimer sia di altre malattie neurodegenerative. A questo proposito, il nostro gruppo 

ha precedentemente dimostrato che la somminiztrazione intracerebroventricolare (icv) di Aβ è in 

grado di evocare un fenotipo simil-depressivo in ratti adulti maschi. Nel capitolo 2 di questo lavoro 

di tesi, abbiamo riprodotto per la prima volta il modello simil-depressivo indotto dalla 

somministrazione di Aβ nelle ratte femmine, valutando parametri comportamentali e 

neurochimici. I nostri risultati hanno confermato il profilo depressivo indotto da Aβ anche nelle 

ratte femmine. Inoltre, il profilo simil-depressivo Aβ-indotto è stato revertito nelle ratte esposte 

ad una dieta ricca di n-3 PUFA, indicando un possibile effetto benefico della supplementazione di 

n-3 PUFA nel trattamento dei disturbi depressivi. In conclusione, i nostri dati suggeriscono che le 

alterazioni della trasmissione monoaminergica, accompagnate da modifiche del NGF e disfunzioni 

dell'asse HPA, possono essere considerate importanti determinanti neurobiologici che 

contribuiscono alla patogenesi dei sintomi simil-depressivi indotti dalla carenza di n-3 PUFA e dalla 

somministrazione del peptide Aβ solubile. 

Negli ultimi decenni le diagnosi dei disturbi psichiatrici sono state basate essenzialmente su 

sintomi soggettivi e su segni osservabili. Sebbene i sintomi costituiscano un importante punto di 

partenza, i fattori genetici e neurobiologici sottesi a questi sintomi devono essere approfonditi. 

Pertanto, l’impiego di modelli animali può risultare molto utile al fine di studiare 

longitudinalmente le alterazioni comportamentali traslabili ai sintomi nell’uomo e, in ultima 

analisi, indagare sulla neurobiologia sottesa per identificarne l'eziopatogenesi. 
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Pertanto, in questo lavoro di tesi, sono stati investigati i meccanismi neurobiologici alla base di 

sintomi simil-depressivi comuni a molte malattie neuropsichiatriche e neurodegenerative, 

utilizzando diversi paradigmi e modelli animali.  

Per poter analizzare in maniera approfondita e traslazionale i principali sintomi simil-depressivi, 

occorre tener conto anche della sfera sociale. Un importante sintomo simil-depressivo che 

colpisce la sfera sociale è il ritiro sociale. Il ritiro sociale, definito come la mancanza di desiderio di 

avere contatti sociali, è un sintomo precoce di un'ampia varietà di malattie neuropsichiatriche, tra 

cui la schizofrenia, l'ASD e la depressione maggiore. 

A questo proposito, nel capitolo 4 e 5, abbiamo investigato le alterazioni comportamentali relative 

alla socialità e al ritiro sociale, utilizzando un nuovo paradigma comportamentale chiamato 

“Visible Burrow System” (VBS). Il VBS è un ambiente semi-naturale, costituito da un tunnel e 

numerose tane costantemente al buio e un'arena con un normale ciclo luce/buio (12h/12h), utile 

per analizzare le dinamiche sociali che si verificano naturalmente nelle colonie di roditori. In 

particolare, abbiamo individuato alterazioni comportamentali correlabili al ritiro sociale in colonie 

di topi C57BL/6J, utilizzati come ceppo di controllo, e due linee transgeniche, i topi BTBR e i topi 

Pcdh9-Knockout (KO). I topi BTBR sono ampiamente utilizzati per le loro somiglianze con i deficit 

tipici dell’ASD, poiché presentano comportamenti stereotipati, disfunzioni nella vocalizzazione e 

ridotte interazioni sociali, mentre i Pcdh9-KO sono stati recentemente studiati come modelli simil-

schizofrenici, simil-depressivi e simil-autistici. 

I nostri risultati hanno mostrato che i topi BTBR presentano deficit nei comportamenti sociali e 

hanno una preferenza per i comportamenti non sociali rispetto ai topi C57BL/6J nel VBS, con 

caratteristiche tipiche del ritiro sociale. Al contrario, non abbiamo trovato differenze di 

socializzazione nelle colonie composte da Pcdh9 omozigoti e eterozigoti KO e Wild Type (WT), 

indicando l’assenza di deficit della sfera sociale nei topi Pcdh9 KO stabulati insieme ad i WT nel 

VBS. A questo proposito, studi futuri saranno focalizzati su una maggiore caratterizzazione del 

fenotipo sociale dei Pcdh9 KO, in assenza di stimoli sociali. Infatti, le colonie, formate da topi di 

genotipo misto e di sesso misto, sono considerate setting altamente sociali, utili a migliorare i 

deficit sociali eventualmente riscontrati. In conclusione, il nostro studio ha validato l'utilità del VBS 

come paradigma comportamentale per studiare le disfunzioni sociali e potrebbe essere 

ulteriormente impiegato per testare trattamenti farmacologici mirati al loro ripristino.  
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A questo punto, un’analisi della possibili alterazioni neurobiologiche responsabili del ritiro sociale 

si è resa necessaria. A tal fine, nel capitolo 4 di questo lavoro di tesi, abbiamo analizzato il 

contenuto di GABA e glutammato nella corteccia prefrontale e nell’ amigdala di colonie di topi 

C57BL/6J e BTBR, identificando una significativa diminuzione del GABA e un significativo aumento 

del glutammato in entrambe le aree nei topi BTBR. Abbiamo così ipotizzato che la diminuzione di 

GABA e il corrispondente aumento del glutammato nella corteccia prefrontale e nell'amigdala 

potrebbero essere responsabili della ridotta socializzazione e dell'aumento del ritiro sociale nei 

topi BTBR. Pertanto, la stimolazione della neurotrasmissione GABAergica e l’attenuazione del tono 

glutammatergico potrebbero rappresentare possibili targets terapeutici per il trattamento del 

ritiro sociale, tipico di numerose malattie neuropsichiatriche e neurodegenerative. 

Inoltre, nel capitolo 5 di questa tesi, abbiamo misurato i livelli di GABA e glutammato nella 

corteccia somato-sensoriale di colonie di topi Pcdh9 e abbiamo evidenziato l’assenza di differenze 

nel contenuto di GABA tra i tre genotipi, sia nei topi raggruppati in colonie nel VBS, che nei topi 

stabulati nelle gabbie standard. Contrariamente, i topi Pcdh9-KO omozigoti, stabulati nelle gabbie 

standard, hanno riportato un aumento di glutammato rispetto ai topi KO eterozigoti ed ai WT, 

mentre nessuna differenza di genotipo è stata riscontrata nei livelli di glutammato delle le colonie 

del VBS. Di conseguenza, l'aumento del glutammato riportato dai Pcdh9 KO omozigoti stabulati in 

gabbie standard e non riscontrato nei KO omozigoti raggruppati nelle colonie del VBS, suggerisce 

un effetto positivo di questo ambiente altamente sociale, in grado di revertire l'aumento di 

glutammato indotto dalla deficienza del gene Pcdh9. 

In conclusione, il presente lavoro di tesi è stato focalizzato sullo studio di differenti pathways 

neurobiologici in grado di provocare sintomi simil-depressivi caratteristici di molti disturbi 

neuropsichiatrici, al fine di sviluppare un approccio multifattoriale.  

Al fine di migliorare le attuali opzioni terapeutiche e sviluppare nuovi trattamenti sicuri ed efficaci, 

occorre necessariamente considerare l'influenza dei fattori sociali, ambientali e alimentari, così 

come il ruolo delle comorbidità nell’eziopatogenesi dei sintomi simil-depressivi, in maniera da 

individuare i corretti substrati neurobiologici responsabili della comparsa di tali sintomi. 
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