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RIASSUNTO 

 

L’ansia è considerata una forma particolare di inibizione comportamentale 

messa in atto dall’organismo in risposta ad una situazione critica o ad un 

ambiente ostile. Se l’ansia diventa eccessiva, non adeguata alle circostanze, può 

dar luogo ad uno stato patologico. Differenti meccanismi sembrano essere 

coinvolti nella regolazione dello stato ansioso: oltre al sistema GABAergico, 

serotoninergico e noradrenergico, sono implicati molti altri neurotrasmettitori e 

modulatori. A tale proposito vi è un aumentato interesse nel coinvolgimento 

del sistema endocannabico come parte del complesso circuito che regola lo stato 

d’ansia.  

Il quadro che emerge dalla letteratura sui possibili effetti dei composti cannabici 

nelle manifestazioni ansiose evidenzia come tali sostanze possano sviluppare 

un’azione sia ansiolitica che ansiogenica. Questo effetto bifasico dei 

cannabinoidi dipende sia dalla dose somministrata che dal test 

comportamentale utilizzato. Infine, a fronte di risultati comportamentali che 

non chiariscono il ruolo del sistema cannabico nei fenomeni d’ansia, ancora 

meno definiti sono i substrati neuronali e i correlati cellulari alla base della 

modulazione degli stati d’ansia da parte dei cannabinoidi. 

Nella presente tesi abbiamo voluto identificare quali fossero le aree cerebrali 

maggiormente coinvolte nella mediazione degli effetti ansiolitici/ansiogenici 

dei cannabinoidi. A questo scopo diverse dosi di delta-9 tetraidrocannabinolo 
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(∆-9THC) sono state microiniettate in regioni cerebrali di ratto scelte sia in base 

alla presenza di buone densità di recettori CB1 che per il ruolo svolto nella 

mediazione del comportamento emotivo quali la corteccia prefrontale, 

l’amigdala e l’ippocampo. Le somministrazioni intracerebrali sono state 

effettuate tramite microcannule inserite nell’area d’interesse utilizzando uno 

strumento stereotassico per roditori. Dopo 30 minuti dall’iniezione di  ∆-9THC, 

gli animali sono stati sottoposti al test d’ansia dell’elevated plus-maze che si basa 

sul conflitto provato dall’animale tra la propensione ad esplorare un ambiente 

nuovo e l’inibizione a farlo a causa delle sue caratteristiche avversive. I 

principali parametri considerati come misura dello stato d’ansia sono 

rappresentati dalla percentuale di tempo trascorso nei bracci aperti del labirinto 

e dalla percentuale di entrate effettuate in tali bracci; in particolare si assume 

che tali parametri siano incrementati dagli ansiolitici e diminuiti dalle sostanze 

ansiogeniche. Il numero di entrate nei bracci chiusi del labirinto rappresenta 

invece un indice dell’attività locomotoria dell’animale.  

Attraverso questo saggio comportamentale abbiamo dimostrato un effetto 

ansiolitico di basse dosi di ∆-9THC (2.5µg - 10µg) iniettate in corteccia 

prefrontale e in ippocampo ventrale, mentre nessuna variazione dei parametri 

considerati è stata osservata dopo microiniezioni in ippocampo dorsale. Al 

contrario, iniezioni di differenti dosi di ∆-9THC (0.1µg - 10µg) in amigdala 

basolaterale e centrale hanno prodotto un effetto ansiogenico.  
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Infine è stata saggiata la capacità dell’AM251, antagonista cannabico selettivo 

per il recettore CB1, di antagonizzare gli effetti ansiolitici/ansiogenici del ∆-

9THC. A questo scopo, sono state effettuate microiniezioni di antagonista 

cannabico da solo e in associazione con l’agonista in tutte le aree cerebrali 

considerate. In corteccia prefrontale e in amigdala basolaterale l’AM251 di per 

sé non produce nessun effetto comportamentale ma antagonizza pienamente gli 

effetti del ∆-9THC. Al contrario, iniezioni di AM251 in ippocampo ventrale 

incrementano di per sè la percentuale di tempo e di entrate nei bracci aperti del 

labirinto e non alterano l’effetto ansiolitico del ∆-9THC. 

Con lo scopo di definire i cammini cellulari coinvolti nella modulazione degli 

effetti ansiolitici/ansiogenici dei cannabinoidi, abbiamo valutato lo stato di 

attivazione di CREB, un fattore trascrizionale che regola l’espressione di 

numerose proteine partecipando a quei processi di plasticità neuronale che 

potrebbero stare alla base dell’alterazione delle risposte comportamentali 

dell’individuo in relazione all’ambiente esterno, quali possono essere le 

manifestazioni d’ansia.  

A seguito di microiniezioni con una dose ansiolitica di ∆-9THC (10µg) a livello 

della corteccia prefrontale e con una ansiogenica (1µg) nell’amigdala 

basolaterale si sono osservati rispettivamente un incremento (32%) e una 

riduzione (40%) di pCREB in entrambi i casi antagonizzati dal pre-trattamento 

con AM251. In ippocampo ventrale sia la sola microiniezione di AM251 e che 

l’associazione AM251 più ∆-9THC producono un incremento di pCREB.  
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Nell’insieme i nostri dati suggeriscono un coinvolgimento della corteccia 

prefrontale, dell’amigdala basolaterale e centrale e dell’ippocampo ventrale 

nella modulazione degli stati ansiosi in seguito a stimolazione dei recettori 

cannabici, ma il loro ruolo sembra essere diverso a seconda dell’area cerebrale 

considerata. Inoltre, tra i possibili meccanismi cellulari implicati negli effetti 

ansiolitici/ansiogenici, l’alterazione dell’attivazione di CREB sembra essere un 

evento fondamentale nella regolazione degli stati d’ansia da parte del sistema 

cannabico. 
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INTRODUZIONE 

 
 
 
CANNABINOIDI 

La Cannabis sativa o canapa indiana è una pianta apprezzata e coltivata da 

millenni per le utili fibre, le proprietà curative e, soprattutto, per i suoi effetti 

inebrianti che inducono uno stato definito “high” in cui la persona appare 

rilassata e mediamente euforica, ma con alterazioni percettive che possono 

includere distorsioni temporali, uditive e visive e un rallentamento delle 

funzioni cognitive. Sono inoltre presenti un incremento del battito cardiaco, 

vasodilatazione, bocca secca e stimolazione dell’appetito. 

Ora nota in tutto il mondo con il suo nome americano, marijuana, la Cannabis 

sativa contiene più di 400 sostanze di cui 66 hanno una caratteristica struttura 

terpenofenolica e formano la classe dei cannabinoidi, i cui più abbondanti 

rappresentanti sono il cannabinolo, il cannabidiolo ed alcuni isomeri del 

tetraidrocannabinolo. L’isomero responsabile della maggior parte degli effetti 

psicoattivi della marijuana è il delta-9-tetraidrocannabinolo (∆9-THC) isolato nel 

1964 da Gaoni e Mechoulam (Gaoni Y. e Mechoulam R., 1964); la maggioranza 

degli altri cannabinoidi non dà effetti psichici significativi ma può variamente 

interagire con il ∆9-THC aumentandone o decrementandone la potenza. Solo 

negli anni ’90 si arriva alla identificazione ed al clonaggio dei recettori per i 

cannabinoidi (Matsuda L. et al., 1990; Munro et al., 1993), a cui segue la scoperta 

di composti cannabici endogeni (Devane  et al., 1992) e la sintesi di composti 
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agonisti ed antagonisti selettivi (Rinaldi-Carmona et al., 1992). Con il termine 

sistema dei cannabinoidi ci si riferisce oggi ai recettori, ai loro ligandi ed ai 

meccanismi che regolano la sintesi e la degradazione degli endocannabinoidi. 

 

 

 

IL SISTEMA CANNABICO ENDOGENO 

 

RECETTORI PER I CANNABINOIDI E LA LORO LOCALIZZAZIONE 

A causa dell’alta lipofilia dei cannabinoidi naturali, per molto tempo si credette 

che il loro meccanismo d’azione risiedesse nella capacità di stabilire interazioni 

aspecifiche con i lipidi di membrana, alterandone così la fluidità. Tuttavia, 

l’osservazione che i cannabinoidi possedevano una certa stereoselettività, come 

evidenziato dalla forte perdita di potenza degli enantiomeri del ∆9-THC in 

svariati test comportamentali, rendeva plausibile l’ipotesi di una interazione 

specifica. Ad oggi sono stati identificati e clonati due recettori cannabici: i 

recettori CB1, distribuiti prevalentemente nel sistema nervoso centrale e i 

recettori CB2, prevalentemente localizzati a livello periferico (Matsuda L et al., 

1990; Munro et al., 1993), ma individuati anche in alcune aree del sistema 

nervoso centrale, quali il cervelletto, la corteccia e il midollo allungato ( Sickle et 

al., 2005). 
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RECETTORI CB1 

I recettori CB1 sono presenti in numerosi mammiferi, incluso l’uomo, e sono 

particolarmente abbondanti in alcune regioni cerebrali. Aree particolarmente 

ricche di recettori CB1 sono i gangli della base  (substantia nigra, globo pallido, 

nucleo entopeduncolare e caudato-putamen laterale), il cervelletto, l’ippocampo 

e la corteccia (Herkenam M. et al., 1991). Sebbene in minor densità, i recettori 

CB1 sono rilevabili anche in aree limbiche  quali l’accumbens e l’amigdala, 

nell’ipotalamo, nel mesencefalo, nel midollo allungato e nel midollo spinale. 

L’assenza di recettori CB1 nel tronco cerebrale dove sono localizzati i centri 

regolatori della funzione erspiratoria e cardiaca (Millhorn e Eldridge, 1986), ben 

si accorda con la bassa letalità legata all’overdose di cannabis. Nell’insieme la 

localizzazione dei recettori CB1 è facilmente correlabile con gli effetti psicotropi 

dei cannabinoidi. 

Sebbene i recettori CB1 siano localizzati prevalentemente a livello del sistema 

nervoso centrale, basse densità recettoriali sono state identificate anche in 

tessuti periferici quali la milza, il cuore, i testicoli, il timo, il midollo osseo e le 

tonsille (Amery,1998). 

Nel sistema nervoso centrale i recettori CB1 sono prevalentemente presinaptici, 

suggerendo un loro ruolo generalmente inibitorio nella modulazione del release 

dei neurotrasmettitori (Tsou K. et al., 1998). 

I recettori CB1 appartengono alla famiglia dei recettori accoppiati alle G 

proteine, con i sette domini transmembrana, la porzione N-terminale 

extracellulare e quella C-terminate intracellulari (Howlett et al., 1991). 



 16 

Attraverso le G proteine di tipo inibitorio (Gi/Go), i recettori CB1 trasducono il 

segnale agendo su diversi effettori intracellulari. In particolare i cannabinoidi 

inibiscono l’adenilato ciclasi (Felder et al., 1992, Gerard et al.,1991), modulano 

alcuni canali ionici inducendo la chiusura dei canali del calcio voltaggio 

dipendenti e l’apertura di quelli del potassio rettificanti entranti e modulano 

l’attivazione di diverse proteine kinasi intracellulari: MAP (mitogen activated 

protein)  kinasi (Amery, 1998), specificatamente della famiglia di ERK1,2 

(extracellular signal-regulated kinases type 1 and 2) e di JNK (c-jun N-terminal 

kinase), PKB (protein kinase B), FAK(Focal Adesion inase) e PI3K 

(phosphatidylinositol-3-kinase) (Howlett et al., 2002). 

 

RECETTORI CB2 

Il recettore CB2 possiede un’omologia del 48% con il recettore CB1 (Munro et al., 

1993) ed è principalmente localizzato nel sistema immunitario, in particolare 

nella zona marginale della milza, nelle tonsille e nelle cellule 

immunocompetenti (Klein et al., 1995; Schatz et al., 1997). Anche il recettore CB2 

trasduce il segnale mediante G proteine, ma conosce effettori solo parzialmente 

sovrapponibili a quelli del CB1. In particolare, il recettore CB2 non è in grado di 

modulare i canali ionici, mentre, come il recettore centrale, è negativamente 

accoppiato all’adenilato ciclasi ed è in grado di attivare le MAP kinasi (Amery, 

1998). Recenti studi hanno rilevato l’espressione di mRNA del recettore CB2 

anche a livello di alcune aree cerebrali come il cervelletto ed il midollo 

allulngato. In quest’ultimo, l’immunoreattività del recettore CB2 è stata trovata 
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nei neuroni all’interno del nucleo motorio dorsale del vago, nel nucleus 

ambiguous e nel nucleo trigemino spinale. Tramite l’uso di antagonisti selettivi 

del recettore CB2, i recettori del midollo allungato sono funzionalmente 

accoppiati all’inibizione dell’emesi quando costimolati con i recettori CB1 da 

cannabinoidi endogeni in grado di attivare entrambi i recettori (Van Sickle et al., 

2005). 

 

ALTRI RECETTORI PER I CANNABINOIDI 

Esistono preliminari evidenze farmacologiche dell’esistenza di altri recettori o 

sottotipi recettoriali (recettore non-CB1 o CB3) per i cannabinoidi a livello del 

sistema nervoso centrale la cui caratterizzazione molecolare non è ancora stata 

definita (Breivogel et al., 2001; Calignano et al., 1998, 2001; Di Marzo et al., 2000).  

Di Marzo e colleghi hanno infatti dimostrato che l’anandamide influenza gli 

aspetti tipici dei cannabinoidi (attività motoria, catalessia, temperatura corporea 

e analgesia) in topi CB-/- e stimolano il binding del GTPγS e questi effetti non 

sono inibiti da SR141716A. Queste scoperte sono state elaborate da Breviogel e 

colleghi, che hanno dimostrato che il putativo recettore non è distribuito nel 

cervello in maniera sovrapponibile al recettore CB1: così anandamide e 

WIN55212-1 si legano in alcune regioni cerebrali dei topi CB1-/- come corteccia, 

ippocampo e tronco encefalico, ma non nelle regioni dei gangli della base e del 

cervelletto. 
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LIGANDI PER I RECETTORI CANNABICI  
 

AGONISTI 

La conoscenza della struttura primaria delle proteine recettoriali ha permesso 

nell’ultimo decennio lo sviluppo di numerosi composti agonisti per i due 

recettori cannabici a partire da modifiche strutturali nella molecola del THC. In 

accordo con la loro struttura chimica, gli agonisti cannabici vengono suddivisi 

in quattro gruppi. Il primo gruppo è costituito dai derivati benzopiranici, tra cui 

ritroviamo i costituenti naturali della cannabis, quali il ∆-9THC, il ∆-8THC, il 

cannabinolo ed il costituente non psicoattivo cannabidiolo, nonché alcuni 

agonisti selettivi per il recettore CB2 quali il JWH133 e l’HU308. Il secondo 

gruppo comprende i composti biciclici il cui principale esponente è il CP-55,940. 

Al terzo gruppo appartengono gli aminoalchilindoli, rappresentati dal WIN-

55212-2 e dal JWH015 selettivo per il recettore CB2, mentre il quarto gruppo 

comprende i ligandi endogeni per i recettori cannabici identificati nel 1992 da 

estratti di cervello porcino che comprendono amidi ed esteri degli acidi grassi 

di cui i più conosciuti e caratterizzati rappresentanti sono l’anandamide ed il 2-

arachidonilglicerolo (Devane et al., 1992; Mechoulam et al., 1995; Sugiura et al., 

1995).  

 

ANTAGONISTI 

La ricerca nel campo dei cannabinoidi è progredita ulteriormente grazie alla 

sintesi di composti antagonisti selettivi per i due tipi di recettori cannabici CB1 
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e CB2. Il primo composto disponibile è stato l’SR141716A (rimonabant) 

(Rinaldi-Carmona et al., 1992), antagonista ad alta affinità (dell’ordine delle 

nanomoli) per il recettore centrale CB1. Esso è attivo anche per via orale e 

questo lo rende interessante per un suo possibile impiego terapeutico. Nei test 

comportamentali l’SR141716A antagonizza pienamente i classici effetti indotti 

dai cannabinoidi, ma alcuni studi riportano una sua capacità di indurre effetti 

opposti a quelli degli agonisti cannabici, suggerendo un comportamento da 

agonista inverso (Bouaboua et al., 1995). L’SR144528 è invece un antagonista 

selettivo per il recettore CB2, ad altissima affinità (dell’ordine delle picomoli) ed 

attivo anche per via orale. 

Un antagonista del recettore CB1 analogo all’SR141716A perché contenente un 

gruppo 4-iodiofenile al posto del 4-clorofenile è l’AM251: esso mostra una più 

alta affinità per il recettore CB1 e sembra non avere alcun effetto sul nuovo 

recettore cannabico CB3 (Haller et al., 2004; Pistis et al., 2004; Rodgers et al., 

2005). 

 

 

ENDOCANNABINOIDI 

Nel 1992 Devane (Devane et al., 1992) isola da estratti di cervello porcino una 

sostanza lipidica, l’N-arachidoniletanolamina, chiamata anandamide (dal 

sanscrito ananda che significa serenità interiore), che lega i recettori cannabici 

CB1 e CB2 e induce gli effetti farmacologici del ∆9-THC. L’anandamide è il 

primo di una serie di cinque agonisti endogeni dei recettori cannabici presenti 
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nel cervello ed in altri tessuti, quali le etanolamidi dell’acido omo-gamma-

linoleico e docosatetraenoleico, il 2-arachidonilglicerolo e il noladinetere. Tra questi 

i meglio caratterizzati sono l’anandamide (AEA) ed il 2-arachidonilglicerolo 

(2AG). 

Anandamide 

L’AEA è ampiamente distribuita sia a livello cerebrale che periferico (Piomelli, 

2003). All’interno del cervello, i livelli di AEA, equivalenti a quelli della 

dopamina e della serotonina, ben si correlano con la distribuzione del recettore 

CB1. La presenza di discreti livelli di AEA anche in aree cerebrali e tessuti 

periferici poveri di recettori cannabici, quali ad esempio il talamo ed il cuore, ha 

indotto ad ipotizzare l’esistenza di altri recettori o sottotipi recettoriali per 

l’AEA. Diversi saggi sia di tipo recettoriale che di tipo biochimico hanno 

evidenziato che l’AEA lega sia il recettore CB1 che il CB2, anche se quest’ultimo 

con un’affinità più bassa. Studi recenti, infine, dimostrano che l’AEA è anche in 

grado di agire come agonista puro per i recettori vanillodi VR1, una classe di 

recettori-canale aventi il sito di legame localizzato nella porzione intracellulare. 

L’AEA conosce una doppia via biosintetica: una mediata da una N-

aciltransferasi e una fosfodiesterasi e l’altra consistente nella condensazione 

dell’acido arachidonico con l’etanolamina. La maggior parte di AEA presente 

nei tessuti deriva dalla via biosintetica che inizia dall’idrolisi di un precursore 

fosfolipidico, l’N-arachidonil fosfatidiletanolamina (PE), catalizzata da una 

fosfolipasi D (PLD) in seguito ad un rialzo dei livelli di calcio intracellulari e/o 

all’attivazione di particolari recettori (ad es. il dopaminergico D2). Nella 
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seconda via, la reazione biosintetica è catalizzata da una specifica amide 

idrolasi, la FAAH, in grado di lavorare all’inverso in caso di alti livelli di acido 

arachidonico ed etanolamina, evento poco probabile all’interno della cellula e 

quindi dal basso significato fisiologico. L’AEA viene idrolizzata nei tessuti e 

nelle cellule attraverso l’azione della FAAH che la degrada ad acido 

arachidonico ed etanolamina. La FAAH è un enzima di membrana abbondante 

in tutto il cervello con una buona correlazione con la distribuzione del recettore 

CB1.  

2-arachidonilglicerolo 

Sebbene sia stato inizialmente isolato da tessuti periferici, il 2-AG è soprattutto 

presente a livello del sistema nervoso centrale (Sugiura et al., 1995) dove si trova 

in concentrazioni molto più elevate di quelle dell’AEA. Il 2-AG è stato il 

secondo ligando endogeno ad essere scoperto e si comporta come agonista puro 

per il recettore dei cannabinoidi. Esistono due possibili cammini biosintetici per 

il 2-AG. In una prima via, probabilmente predominante a livello neuronale, 

l’idrolisi dei fosfolipidi di membrana ad opera della fosfolipasi C (PLC) 

produce diacilglicerolo (DAG) che viene successivamente convertito a 2-AG 

attraverso una diacilglicerolo lipasi (DGL); alternativamente, la fosfolipasi A1 

(PLA1) può generare un lisofosfolipide che può essere idrolizzato a 2-AG da 

una liso-PLC. A livello neuronale la biosintesi di 2-AG sembra essere attivata da 

elevati livelli intracellulari di calcio. Sebbene l’idrolisi del 2-AG possa essere 

catalizzata anche dalla FAAH, lo stesso enzima che degrada l’AEA, recenti 

lavori sembrano dimostrare il coinvolgimento di una monogliceride lipasi 
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(MGL), una serina idrolasi citosolica che converte i monogliceridi in acido 

grasso e glicerolo.  

Rilascio degli endocannabinoidi 

Sia l’AEA che il 2-AG vengono prodotti e rilasciati dai neuroni attraverso un 

meccanismo che non prevede l’accumulo e la secrezione mediata da vescicole 

sinaptiche (Freund, Katona, Piomelli, 2003). Essi verrebbero prodotti 

direttamente nel plasmalemma da cui diffonderebbero passivamente e/o 

attraverso la facilitazione di alcune specifiche proteine leganti i lipidi, nel 

mezzo extracellulare. L’esistenza di diversi cammini biosintetici per l’AEA e il 

2-AG suggerisce un’azione indipendente dei due endocannabinoidi. La fine 

dell’effetto di questi due mediatori lipidici avverrebbe attraverso il classico 

meccanismo di reuptake mediato da un trasportatore. Sebbene il trasportatore 

per l’AEA non sia ancora stato precisamente identificato, la sua esistenza si basa 

sulla soddisfazione di quattro criteri essenziali per il trasporto mediato da 

carrier: la saturabilità, la velocità, la dipendenza dalla temperatura e la 

selettività del substrato. Sfruttando la proprietà della selettività di substrato si è 

riusciti a sintetizzare un composto inibitore del trasportatore, l’AM404, che 

quindi mantiene più a lungo l’AEA a livello dello spazio intersinaptico, 

aumentando il tono cannabico endogeno. Il 2-AG viene anch’esso rimosso dallo 

spazio extracellulare attraverso una molecola trasportatrice che molto 

probabilmente è la stessa dell’AEA. 
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EFFETTI  FARMACOLOGICI DEI CANNABINOIDI  

La maggior parte degli effetti ben caratterizzati dei cannabinoidi è a livello del 

sistema nervoso centrale (Martin et al., 1991; Mechoulam et al., 1984; Martin et al., 

1987; Howlett e Fleming, 1984a), anche se non vanno dimenticati gli effetti a 

livello dei sistemi immunitario e cardiovascolare e quelli sulla proliferazione 

cellulare. 

 

EFFETTI ANALGESICI 

L’analgesia è uno degli effetti comportamentali meglio conosciuti dei 

cannabinoidi ed è stata estensivamente studiata nei roditori, nei cani e nei 

primati utilizzando una grande varietà di tests analgesici quali il “tail flick” e l’ 

“hot plate” (piastra calda). Il cannabinoide naturale ∆9-THC si è dimostrato 

attivo nell’indurre analgesia sia utilizzando tests che riproducono la 

componente fasica della sensazione dolorifica (tail flick e la piastra calda), ma 

anche in tests che riproducono la fase tonica (contrazioni addominali da agenti 

irritanti) e a quella cronica (artrite da adiuvante e legatura del nervo sciatico) 

del processo dolorifico. La potenza dei cannabinoidi nell’indurre analgesia può 

variare grandemente in relazione al farmaco utilizzato, alle condizioni in cui 

viene condotto il saggio, e infine alla via di somministrazione prescelta (Harris 

L.S., 1971). Soprattutto quest’ultima condizione può essere assai determinante 

per la potenza analgesica dei cannabinoidi: il ∆9-THC è più potente ed efficace 

quando somministrato per via endovenosa, al contrario con la 
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somministrazione intraperitoneale e sottocutanea, si assiste ad una diminuzione 

marcata della sua efficacia. E’ comunque rilevante notare che, accanto ad una 

comprovata capacità di questi composti di indurre analgesia nell’animale da 

esperimento, possono sorgere, in seguito al loro uso, effetti collaterali, come 

osservato per il topo, quali sedazione, ipotermia e catalessia che potrebbero 

ostacolarne l’impiego nell’uomo (Lichtman A.H. and Martin B.R., 1999).  

L’ipotesi che gli effetti nocicettivi dipendano da un meccanismo recettoriale è 

fortemente sostenuta da parecchie evidenze. Le prime prove sperimentali 

sottolineavano la presenza di una forte enantioselettività nonchè di sensibili 

alterazioni della potenza analgesica in seguito a modifiche anche piccole nella 

struttura del ∆9-THC (Razdan R.K., 1986). Il meccanismo d’azione dell’analgesia 

dovuta ai cannabinoidi coinvolge alterazioni dell’attività neuronale di sistemi 

spinali e sovraspinali (Yeung J.C. and Rudy T.A, 1980, Lichtman A.H. and 

Martin B.R., 1991). Lichtman e Martin (1991) hanno infatti determinato le 

diverse componenti implicate nell’effetto analgesico indotto dai cannabinoidi, 

evidenziandone la diversa localizzazione. Nei ratti infatti il ∆9-THC e il CP-

55,940, con somministrazione sia intravenosa (i.v.) che intratecale (i.t.), 

producono un effetto analgesico potente e di lunga durata e la spinalizzazione 

degli animali attenua questo effetto in modo significativo, ma non lo annulla. Di 

conseguenza il grado residuo di analgesia rilevabile nei ratti spinalizzati è 

riferibile ad un’azione a livello spinale. La somministrazione intratecale dei 

cannabinoidi nei ratti a livello della regione lombare del midollo spinale 
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produce un’analgesia debole ma duratura mentre la somministrazione 

intratecale nella regione toracica non determina un effetto analgesico 

significativo. Questo tipo di valutazione è particolarmente interessante poichè 

un farmaco che agisce a livello spinale risulta solitamente più potente quando 

viene somministrato a livello lombare rispetto a quando viene somministrato 

nella zona toracica rostrale del midollo spinale. Inoltre gli autori hanno valutato 

la distribuzione di 3H-∆9-THC dopo somministrazione i.v. o i.t. in ratti intatti e 

spinalizzati. I livelli di radioattività nel cervello e nel midollo spinale non 

variano nei due gruppi di animali quando il cannabinoide viene somministrato 

per via intravenosa, mentre per via intratecale la spinalizzazione dei ratti porta 

a una diminuzione del livello di radioattività nel cervello. Complessivamente 

tutti questi dati indicano che i cannabinoidi inducono un effetto analgesico 

attraverso diversi sistemi localizzati sia a livello spinale che sovraspinale 

(Lichtman A.H. and Martin B.R., 1991). Sembra inoltre che la materia grigia 

periacqueduttale mesencefalica (PAG) sia una delle aree più fortemente 

coinvolte nella mediazione dell’analgesia da cannabici. Infatti, iniezioni di un 

agonista cannabico sintetico, il WIN55,212-2 nel nucleo dorso laterale del PAG o 

nel nucleo dorsale del rafe, ma non nel PAG ventrale, sono in grado di indurre 

una discreta analgesia, cosi come si dimostrano efficaci iniezioni nell’area 

settale mediale, nel nucleo arcuato e nell’area peri-ipotalamica (Martin W.J., 

1995). Curiosamente iniezioni di un altro agonista cannabico il CP-55,940 nel 

PAG ventro-laterale, sito in cui il ∆9-THC non risulta attivo, inducono profonda 
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analgesia accompagnata da catalessia (Lichtman A.H., 1996). Va comunque 

osservato che tra tutte le regioni cerebrali, il PAG è una area che risulta efficace 

nella soppressione della sensazione dolorosa per i cannabinoidi così come per 

gli oppioidi. Presi nella loro totalità questi studi suggeriscono che i 

cannabinoidi potrebbero agire sia a livello sopraspinale modulando cammini 

inibitori discendenti, sia a livello delle corna dorsali del midollo spinale dove, 

agendo su interneuroni contenenti la dinorfina potrebbero regolare la 

trasmissione tra le fibre afferenti primarie ed i neuroni spino-talamici (Lichtman 

A.H. and Martin B.R., 1999).  Nonostante l’abbondanza di studi sperimentali, 

gli studi a livello umano sono ancora pochi e contraddittori, ma sembrano 

indicare che il ∆-9THC produce un’analgesia comparabile a quella indotta dalla 

codeina, ma di più lunga durata, in pazienti con dolore post-operatorio o 

associato al cancro, a lesioni del midollo spinale o del tratto gastrointestinale. 

Va però sottolineato la presenza di effetti collaterali quali difficoltà di 

linguaggio, sedazione, confusione ed atassia. 

 

EFFETTI SULL’ATTIVITÀ LOCOMOTORIA 

L’alta densità dei recettori CB1 nei gangli della base e nel cervelletto depone a 

favore di un loro coinvolgimento nel controllo psicomotorio. Nei roditori i 

cannabinoidi sembrano dimostrare un effetto trifasico: dosi molto basse di THC 

decrementano l’attività locomotoria, dosi intermedie stimolano la locomozione, 

mentre dosi più alte inducono catalessia (Martin 1981; Dewey, 1996). Nell’uomo 

la cannabis peggiora le prestazioni nei test di equilibrio ed in quelli che 
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richiedono un fine controllo psicomotorio. Il meccanismo d’azione risiederebbe 

nella inibizione, da parte dei cannabinoidi del rilascio di GABA e glutammato a 

livello delle giunzioni presinaptiche presenti nei gangli della base e del 

cervelletto (van der Stelt and Di Marzo, 2003). Questo effetto potrebbe avere dei 

risvolti terapeutici in quelle patologie caratterizzate da spasmi muscolari, come 

la sclerosi multipla (Pertwee, 2002). Studi clinici controllati sono infatti in corso 

sull’uso dei composti cannabici nella sclerosi multipla.  

 

EFFETTI SULLA TEMPERATURA CORPOREA 

Il ∆9-THC, come altri farmaci con effetti neurodeprimenti sul sistema nervoso 

centrale, determina in molti animali da laboratorio una diminuzione della 

temperatura corporea dose-dipendente. L’effetto è da considerarsi centrale in 

quanto non sembra che l’ipotermia sia causata da un incremento della perdita 

di calore o da una diminuzione del tono vasomotorio periferico. Più 

specificatamente Pertwee (1985) propone che i cannabinoidi alterino l’“input” 

termico nei centri termoregolatori cerebrali. 

 

ALTRI EFFETTI DEI CANNABINOIDI  

Nell’uomo la somministrazione orale di ∆-9THC previene la nausea ed il vomito 

in pazienti sottoposti a chemioterapia (Vincent B.J., 1983). Il ∆-9THC si è 

dimostrato un farmaco attivo in senso antiemetico dopo somministrazione sia 

per via orale che intramuscolare, ma l’attività non è prevedibile dopo 

somministrazione per via endovenosa. I cannabinoidi e in particolare il ∆-9THC 
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e il cannabidiolo (CBD) hanno mostrato in varie specie animali un’attività 

anticonvulsivante (Turkanis e Karler, 1981, 1982). Inoltre, dati sperimentali 

indicano che la stimolazione del recettore CB1 provoca un aumento 

dell’assunzione di cibo e di peso negli animali e questo effetto è antagonizzato 

dall’SR141716A (Berry and Mechoulam 2002). Anche nell’uomo esiste una 

significativa correlazione tra uso di cannabis e stimolazione dell’appetito e 

l’utilizzo del ∆-9THC  nel deperimento da AIDS è uno delle poche indicazioni 

mediche ufficialmente approvate in USA. La capacità dell’AEA di aumentare 

l’ingestione di cibo nei ratti ha suggerito che il sistema cannabico endogeno 

abbia un ruolo importante nella regolazione dell’appetito. A sostegno di questa 

ipotesi, l’SR141716A riduce l’ingestione di cibo ed è ora giunto in fase clinica III 

come farmaco contro l’obesità. I composti cannabici possono essere considerati 

degli immunomodulatori. Essi manifestano delle azioni piuttosto complesse su 

quasi ogni tipo cellulare presente nel sistema immunitario, con un effetto finale 

quasi sempre negativo sui diversi parametri della risposta immunitaria. 

L’effetto immunosoppressivo, comunque, sembra essere mediato solo 

parzialmente dai recettori cannabici CB2 e CB1 (Roth et al., 2002). I cannabinoidi 

presentano effetti antiproliferativi dose-dipendenti in alcune linee cellulari 

tumorali, direttamente ascrivibili alla stimolazione del recettore cannabico CB1 

e/o CB2 In alcuni casi i cannabinoidi si sono dimostrati efficaci anche in vivo 

nel ridurre la crescita tumorale in topi immunodeficienti iniettati con cellule 

tumorali. Spesso il livello di recettori cannabici è più elevato nel tessuto 

tumorale rispetto al corrispondente tessuto sano e la malignità del tumore può 
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essere correlata con il livello di espressione dei recettori cannabici (Guzman, 

2003). Questa osservazione suggerisce un ruolo importante del sistema 

cannabico endogeno nel controllo della proliferazione, aprendo in tal modo la 

strada allo sviluppo di farmaci antineoplastici in grado di modulare l’attività 

del sistema cannabico endogeno. 

 

Inoltre, negli ultimi anni, studi sperimentali hanno suggerito potenziali effetti 

terapeutici dei cannabinoidi in disordini correlati all’ansia (Arevalo et al., 2001; 

Berrendero et al.,2002; Haller et al., 2002; Martin et al., 2002; Iversen 2003; 

Viveros et al., 2003, 2005; Gambi et al., 2005; Rodriguez de Fonseca et al,. 2005; 

Witkin JM et al., 2005).  
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ANSIA 

L’ansia può essere considerata come una risposta emotiva fisiologica e una 

reazione adattativa che si sviluppa in risposta a situazioni pericolose e/o di uno 

stress acuto che minaccia l’integrità di un individuo (Haller et al., 2001; Mineka 

and Ohman, 2002; Viveros et al., 2005).  

Uno stato d’ansia transitorio e proporzionale alla situazione che lo provoca è 

considerato una reazione di difesa dell'organismo (correlata con l'istinto di 

conservazione), volta ad anticipare la percezione del pericolo prima che questo 

sia chiaramente identificato. Esso è accompagnato da un aumento della 

vigilanza e dall'attivazione di tutta una serie di meccanismi fisiologici (fra i 

quali l'aumento della frequenza cardiaca, del respiro e del tono della 

muscolatura), che predispongono l'organismo alla difesa o all'attacco. L'ansia è 

dunque un "sistema di allarme" fisiologico utile alla sopravvivenza degli 

animali superiori, uomo incluso. Ne consegue quindi che i comportamenti 

connessi all’ansia, da un punto di vista neurobiologico, sono controllati da 

sistemi neuronali complessi in grado di regolarsi reciprocamente in modo 

altamente dinamico e integrato.  

L’ansia eccessiva può provocare uno stato di malattia infatti induce l’insorgenza 

di uno stato di attesa apprensiva, con anticipazione di eventi negativi non ben 

definiti verso i quali il soggetto può sentirsi indifeso e impotente. L’ansia, 

inoltre, può anche risultare una delle componenti principali delle malattie 

depressive. 
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La distinzione tra uno stato “patologico” e una condizione di ansia “normale” è 

difficile da stabilire, ma a dispetto di questa carenza diagnostica, i farmaci 

ansiolitici  sono tra i farmaci più frequentemente prescritti. Nell’uomo le 

principali manifestazioni dell’ansia consistono in lamentele verbali, effetti 

somatici e autonomi (tachicardia, sudorazione, agitazione, disturbi 

gastrointestinali, disturbi del sonno e crisi di pianto) e interferenza con la 

normale attività produttiva.  

Le manifestazioni cliniche correlate all’ansia comprendono uno stato di ansia 

fobica e attacchi di panico. Negli stati fobici, l’ansia viene scatenata da 

circostanze specifiche, quali i grandi spazi aperti, interazioni sociali o fobie 

verso animali; negli attacchi di panico, le crisi di paura insopportabile si 

manifestano in associazione a sintomi somatici marcati, quali sudorazione, 

tachicardia, dolore toracico, tremore, senso di soffocamento (Rang, Dale and 

Ritter, 2002).  

Quindi è possibile affermare che qualsiasi alterazione nei meccanismi che 

controllano l’umore, la risposta allo stress e alla paura, sia essa provocata da 

motivi genetici o ambientali, può alterare il complesso equilibrio neuronale  ed 

indurre una graduale o improvvisa comparsa di un nuovo equilibrio alterato 

che nei casi patologici viene definita come ansia. 
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TEST COMPORTAMENTALI D’ANSIA 

Negli animali l’ansia induce un’inibizione comportamentale che si evidenzia in 

una minore motilità accompagnata da uno stato di continua attenzione, ma 

soprattutto in una marcata inattività esplorativa e quindi un disinteresse verso 

tutto ciò che non rassicura l’animale nella nuova situazione nella quale si viene 

a trovare. E’ proprio sulla base di questi parametri che sono stati messi a punto 

dei test che stimolano e valutano il grado di ansietà dell’animale. 

L’elaborazione di modelli d’ansia si basa sull’assunto che tali modelli debbano 

rispondere alle benzodiazepine, farmaci ad oggi maggiormente utilizzati per 

trattare lo stato patologico dell’ansia. I più importanti modelli animali di ansia 

si basano su procedimenti nei quali i farmaci ansiolitici disinibiscono un 

comportamento che si presume sia soppresso dalla paura delle sue conseguenze. 

Il più semplice di questi test è l’open-field, che consiste nel valutare l’attività 

motoria spontanea dell’animale che viene a trovarsi per la prima volta in un 

ambiente nuovo e sconosciuto (arena): si ritiene che gli ansiolitici incrementino 

tale l’attività (Blumstein and Crawley, 1983), ma poiché molteplici fattori 

possono influenzare l’attività nell’arena, risulta difficile sottoporre tale attività 

ad un’analisi comportamentale. I test di emersione (emergence tests) da un’area 

ritenuta “sicura” ad una “pericolosa” sono più sofisticati. Un semplice test di 

questo tipo, light and dark box, consiste nel misurare gli attraversamenti dalla 

zona illuminata a quella buia in una camera a due compartimenti: gli 

attraversamenti sono aumentati dagli ansiolitici (Crawley et al., 1984). Tuttavia i 
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farmaci che alterano l’attività locomotoria degli animali potrebbero inficiare i 

risultati derivati da questi tipo di saggio comportamentale: infatti, anche gli 

stimolanti aumentano il numero degli attraversamenti dalla zona illuminata a 

quella buia ma non per questo posseggono attività ansiolitica (Carey and Fry, 

1988).  

Un test di emersione oggi molto comune è l’elevated plus-maze, un labirinto che 

consiste in due corridoi incrociati e sollevati da terra che formano due bracci 

riparati dal vuoto (chiusi) e due bracci esposti (aperti).  Il tempo trascorso nei 

bracci aperti è aumentato dagli ansiolitici, ma non dagli stimolanti, dai 

neurolettici e dagli antidepressivi, dimostrando la validità di questo test d’ansia 

(Pellow et al., 1985; Pellow, 1986). 

In una ulteriore classe di modelli, il conflitto è esplicitamente programmato nel 

paradigma sperimentale, punendo l’animale per una risposta che è stato 

addestrato ad emettere per ottenere un premio. Nel classico modello di conflitto 

di Geller-Seifter, gli animali rispondono per ottenere un premio in una camera 

operante; all’interno della sessione sperimentale ci sono periodi, tipicamente 

segnalati da un suono o da un segnale luminoso, durante i quali l’emissione 

della risposta provoca sia una aumentata disponibilità di cibo che una lieve 

scossa elettrica alle zampe. Se si utilizza la frequenza di risposta durante i 

periodi privi di conflitto come controllo degli effetti farmacologici aspecifici, si 

nota che gli ansiolitici aumentano selettivamente la frequenza di risposta 

durante i periodi di conflitto (Geller I e Seifter J, 1960). 
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Un certo numero di modelli animali d’ansia si basano su interazioni sociali. Il 

più comune tra questi test (social interaction test) è quello in cui l’interazione 

sociale tra una coppia di ratti maschi è soppressa dalla loro immissione in un 

ambiente che non solo non è familiare, ma che è anche sottoposto ad una luce 

abbagliante: gli ansiolitici sono efficaci nell’aumentare il livello di interazioni in 

queste condizioni (File SE and Hyde JRG, 1978; Guy AP and Gardner CR, 1985).  

Alla luce dei dati fin’ora emersi, è possibile affermare che i modelli animali 

costituiscono un’interfaccia critica tra psichiatria e ricerca di base nel campo 

delle neuroscienze comportamentali; essi costituiscono il canale attraverso cui le 

acquisizioni della ricerca di base vengono inserite in una prospettiva clinica. 
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MECCANISMI COINVOLTI NELLA REGOLAZIONE DEGLI STATI 

ANSIOSI 

Una chiave per comprendere l’ansia è quella di capire come la risposta allo 

stress sia regolata dal cervello. Oltre al sistema ipotalamo-ipofisi-surrenale, 

assumono una notevole importanza i sistemi di trasmissione neuronale 

GABAergico, noradrenergico e serotoninergico. 

 

SISTEMA IPOTALAMO-IPOFISI-SURRENALE 

Considerando che la risposta allo stress è caratterizzata da un comportamento 

di evitamento, un aumento della vigilanza e dell’attivazione mentale e 

dell’attivazione della divisione simpatica del sistema nervoso autonomo, non 

dovrebbe sorprendere che l’ipotalamo abbia un ruolo centrale nell’orchestrare 

le risposte umorali, motorie viscerali e motorie somatiche. Le risposte umorali, 

per esempio, sono mediate dall’asse ipotalamo-ipofisi-surrenale (HPA) che 

prevede il rilascio di cortisolo, un glucocorticoide, dalla corteccia surrenale in 

risposta ad un aumento dei livelli dell’ormone adrenocorticotropico (ACTH) 

nel sangue. L’ACTH è rilasciato dall’ipofisi anteriore in risposta all’ormone 

rilasciante corticotropina (CRH). Il CRH è rilasciato nel sangue della 

circolazione portale da neuroni secretori parvocellulari.  

La sua liberazione viene stimolata dal fattore rilasciante la corticotropina (CRF) 

il cui rilascio dall’ipotalamo è sotto il controllo neuronale, principalmente da 

parte del sistema limbico. Gli stimoli che causano il rilascio di CRF 
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comprendono varie condizioni di stress e alcuni fattori che interferiscono con la 

capacità dell’organismo di mantenere l’omeostasi. Così, questa componente 

della risposta dovrà essere fatta risalire all’attivazione dei neuroni 

dell’ipotalamo contenenti CRH e si potrebbero capire molti disturbi d’ansia 

comprendendo come l’attività di questi neuroni sia regolata (Bear, Connors, 

Paradiso, 2002; Rang, Dale, Ritter, 2002).  

 

SISTEMA GABAERGICO 

L’acido gamma-aminobutirrico (GABA) fu identificato per la prima volta nel 

1950 da E. Roberts e S. Frankel, in estratti cerebrali di differenti specie animali. 

Alcuni anni dopo fu suggerito che il GABA svolgesse un’azione inibitoria a 

livello di differenti strutture nervose. Ulteriori studi permisero di classificare il 

GABA come un aminoacido che nel sistema nervoso centrale ha funzione di 

neurotrasmettitore inibitore, cioè una sostanza prodotta dalle cellule nervose e 

da queste liberata nello spazio sinaptico per trasmettere un messaggio inibitore 

ad altre cellule nervose. I neuroni GABAergici costituiscono il principale 

sistema di trasmissione inibitorio del sistema nervoso centrale che ha un ruolo 

rilevante nel controllo di varie funzioni cerebrali e quindi nella fisiopatologia di 

numerose malattie mentali e neurologiche. La comprensione dei meccanismi 

molecolari che partecipano all’azione del GABA a livello sinaptico ha permesso 

di identificare alcuni processi biologici coinvolti nel controllo delle emozioni e 

dell’eccitabilità neuronale e di scoprire nuovi agenti terapeutici utili nella 

terapia dei disturbi d’ansia. Infatti, molte delle aree cerebrali coinvolte nella 
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modulazione degli stati ansiosi, come ippocampo, amigdala, PAG, contengono 

networks di interneuroni GABAergici. Questo sistema di trasmissione 

neuronale esercita la sua funzione inibitoria limitando il rilascio di molti 

mediatori ad azione ansiogenica come la dopamina, il glutammato, la 

colecistochinina (CCK), il fattore rilasciante la corticotropina (CRF) e molti altri. 

In accordo con studi neurochimici che indicano come l’interruzione della 

trasmissione GABAergica possa provocare l’ansia, topi deficienti della 

glutammato decarbossilasi, l’enzima della principale via sintetica del GABA nel 

SNC, mostrano un incremento dell’ansia (Kash et al., 1999; Stork et al., 2000a, 

2003). Al contrario, l’effetto ansiolitico di farmaci che interferiscono con l’uptake 

neuronale del GABA è stato dimostrato in diversi modelli animali (Ågmo et al., 

1991; Gadea and Lopez-Colomé, 2001; Schmitt et al., 2002). Inoltre, pazienti 

affetti da disordini correlati all’ansia mostrano un’alterazione della trasmissione 

GABAergica (Millan, 2003).  

I farmaci ansiolitici ad oggi più utilizzati per ridurre i sintomi legati ai disturbi 

d’ansia sono le benzodiazepine, tra cui il diazepam. Questi farmaci agiscono 

legandosi a siti regolatori specifici situati sul recettore GABAA, potenziando 

l’effetto inibitorio del GABA, quindi modulano positivamente la trasmissione 

GABAergica (Rang, Dale, Ritter 2002).  
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SISTEMA NORADRENERGICO 

Le catecolamine hanno un ruolo fondamentale nel controllo di funzioni 

vegetative, motorie e psichiche. Nel sistema nervoso centrale, i neuroni 

catecolaminergici rappresentano una popolazione minoritaria delle cellule 

nervose, ma la loro importanza è documentata dall’utilità clinica di farmaci 

attivi su questo sistema nel trattamento dei disturbi della psiche (antidepressivi 

e antipsicotici), dagli effetti psichici di farmaci d’abuso (amfetamine) e dal ruolo 

che le lesioni anatomiche del sistema dopaminergico hanno nella genesi del 

Parkinson. Nel sistema nervoso centrale, noradrenalina e dopamina hanno 

distribuzioni peculiari e specifiche a cui spesso sono associate funzioni distinte. 

In modo particolare il sistema noradrenergico sembra essere coinvolto nel 

controllo di alcune funzioni psichiche e si ritiene che alterazioni della 

funzionalità noradrenergica centrale possano rappresentare il substrato 

organico delle psicosi, delle depressioni e dei disturbi correlati all’ansia 

(Clementi e Fumagalli, 2001). Infatti, sistemi neuronali noradrenergici 

innervano l’ippocampo, l’amigdala, il PAG, la corteccia, l’ipotalamo e tutte le 

regioni corticolimbiche coinvolte nell’integrazione delle risposte correlate 

all’ansia. Una marcata e sostenuta attivazione di cammini noradrenergici in 

queste aree cerebrali a causa di stimoli stressori o ansiogenici è accompagnata 

da manifestazioni di paura e attacchi di panico. Inoltre, in risposta a stress e 

paura è stata osservata l’accelerazione del rilascio di noradrenalina in diverse 

regioni corticolimbiche tra cui la corteccia frontale, l’amigdala e l’ippocampo 

(Millan, 2003). 
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SISTEMA SEROTONINERGICO 

Nel sistema nervoso centrale la serotonina è considerata un neurotrasmettitore 

modulatorio con effetti generali di tipo inibitorio. Essa gioca un ruolo 

importante nella regolazione di diversi processi psicobiologici. Lesioni del 

sistema serotoninergico portano, negli animali da laboratorio, a comportamenti 

aggressivi disinibiti e a perdita di inibizione nei confronti di comportamenti 

vietati e puniti. Queste osservazioni suggeriscono che una funzione importante 

del sistema serotoninergico sia quello di sopprimere comportamenti 

eccessivamente aggressivi o altre attività psicomotorie che comportano 

conseguenze negative (Clementi e Fumagalli, 2001). Quindi è stato possibile 

ipotizzare il coinvolgimento di questo sistema di trasmissione neuronale nella 

regolazione dell’ansia. I neuroni serotoninergici originano nei nuclei del rafe e 

proiettano verso le strutture corticolimbiche coinvolte nel controllo degli stati 

ansiosi. Il nucleo del rafe dorsale innerva principalmente la corteccia frontale, 

l’ippocampo dorsale e l’amigdala, mentre il nucleo del rafe mediano proietta 

verso l’ippocampo dorsale e ventrale, il nucleus accumbens e l’ipotalamo 

(Millan, 2003).  

Alcuni ansiolitici, come buspirone, sono agonisti dei recettori 5-HT1A; 

l’attivazione di questi recettori causa una riduzione della frequenza di scarica 

dei nuclei del rafe e quindi una generale depressione del sistema 

serotoninergico nel SNC. L’inibizione generalizzata del sistema serotoninergico 

sarebbe responsabile degli effetti ansiolitici degli agonisti dei recettori 5-HT1A. Il 

recettore 5-HT3 può modulare il rilascio di neuropeptidi, come dimostrato dalla 
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colecistochinina. L’azione sembra avere una notevole rilevanza chimica in 

quanto questo peptide ha notevoli effetti ansiogeni sia negli animali da 

laboratorio che nell’uomo. Questi risultati potrebbero spiegare l’attività 

ansiolitica dimostrata sia dagli antagonisti dei recettori 5-HT3 che dagli 

antagonisti dei recettori CCK. Inoltre, tecniche di microdialisi in vivo hanno 

permesso di individuare una relazione tra il rilascio di serotonina centrale e il 

comportamento animale in condizioni avverse. Rex et al. (1993) hanno 

dimostrato che l’esposizione di animali  a modelli d’ansia, come l’elevated plus-

maze o la social interaction, è accompagnata, durante il test, da un incremento del 

rilascio di serotonina in aree cerebrali potenzialmente correlate all’ansia, tra cui 

la corteccia prefrontale e l’ippocampo ventrale. 

 

ALTRI SISTEMI NEURONALI 

Oltre ai sistemi GABAergici, noradrenergici e serotoninergici, nella regolazione 

degli stati d’ansia sembrano essere implicati molti altri neurotrasmettitori e 

modulatori. Sebbene le benzodiazepine e farmaci agenti sul sistema 

serotononergico siano ad oggi tra le terapie più in uso per i disturbi correlati 

all’ansia, si stanno sviluppando altre valide alternative terapeutiche (Ballanger, 

2000; Gordon, 2002; Millan, 2003). In questo contesto, negli ultimi anni in 

letteratura si osserva un aumentato interesse verso il sistema cannabico come 

parte di un complesso circuito che regola l’ansia.  
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RUOLO DEL SISTEMA CANNABICO NELLA REGOLAZIONE 

DELL’ANSIA 

 

EFFETTO BIFASICO DEI CANNABINOIDI SUGLI STATI D’ANSIA  

Ad oggi, il ruolo dei cannabinoidi nella modulazione degli stati d’ansia è molto 

controverso. Molte delle conoscenze sul ruolo dei cannabinoidi sui disordini 

correlati all’ansia derivano dall’uso ricreazionale della marijuana; nell’uomo la 

cannabis può indurre effetti euforici ed inebrianti che inducono uno stato 

definito “high” che può essere accompagnato da una riduzione dello stato 

ansioso ed un incremento dei comportamenti sociali, ma può anche scatenare 

reazioni disforiche, sentimenti di ansia, panico, paranoia e psicosi (Hall and 

Solowij, 1998; Tournier et al., 2003; Favrat et al., 2005; Howard et al.,2005). Le 

variabili che possono condizionare il tipo di esperienza includono sia la 

modalità di assunzione e la personalità del soggetto, nonché lo stato d’animo 

dell’individuo prima dell’assunzione (Iversen, 2003). Anche negli animali da 

laboratorio gli agonisti cannabici possono indurre effetti sia ansiolitici che 

ansiogenici a seconda della dose somministrata e della familiarità dell’ambiente 

in cui viene effettuato il test (Arevalo et al., 2001; Berrendero and Maldonado, 

2002; Marin et al., 2003). E’ possibile che la ragione di conseguenze così 

contrastanti risieda in un profilo bifasico dei cannabinoidi sull’ansia, infatti 

sembra che basse dosi di cannabinoidi producono risposte ansiolitiche, mentre 

alte dosi inducono effetti ansiogenici (Onaivi et al., 1990; Navarro et al., 1993;  
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Rodriguez de Fonseca et al., 1997). Più specificatamente, basse dosi di agonisti 

di recettori cannabici, quali nabilone (Onaivi et al., 1990), CP 55,940 (Marco et al., 

2004a), HU-210 (Rodriguez de Fonseca et al. 1996) e ∆-9THC (Berrendero e 

Maldonado, 2002; Valjent et al., 2002), inducono effetti ansiolitici in elevated plus-

maze e light-dark crossing test. Al contrario, più elevate dosi di ∆-9THC, comprese 

tra 1 mg/kg e 10 mg/kg i.p., mostrano un chiaro effetto ansiogenico in elevated 

plus-maze (Onaivi et al. 1990). E’ interessante notare che non è la prima volta che 

si evidenzia un effetto bifasico degli agonisti cannabici, infatti questo 

andamento è già stato riportato in letteratura per altre risposte comportamentali 

indotte dai cannabinoidi, quali l’alterazione dell’attività motoria spontanea 

(Sanudo-Pena et al., 2000), dell’aggressività (Sulcova et al., 1998) e i 

comportamenti  gratificanti (Braida et al., 2004).  

Una possibile spiegazione per questo effetto bifasico dei cannabinoidi in 

risposte neurobiologiche differenti potrebbe derivare dall’esistenza di diversi 

recettori con una sensibilità diversa ai cannabinoidi implicati in effetti 

inibitori/ansiogenici o stimolatori/ansiolitici di queste sostanze. In accordo con 

questa ipotesi, è stata recentemente suggerita l’importanza del nuovo recettore 

cannabico CB3 nel mediare risposte correlate all’ansia. Un’altra possibile 

spiegazione dell’effetto bimodale dei cannabinoidi potrebbe implicare la 

diversa distribuzione neuroanatomica dei recettori cannabici; diverse risposte 

potrebbero derivare dal coinvolgimento delle stesse entità strutturali (recettore 

cannabico CB1 accoppiato a proteine Gi) ma in diversi siti neuroanatomici. Una 

terza ipotesi potrebbe prevedere un coinvolgimento di diverse proteine G 
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accoppiate al recettore cannabico (Gi e Gs) implicate rispettivamente in effetti 

inibitori e stimolatori (Viveros et al., 2005). 

Anche l’antagonista del recettore cannabico CB1, SR141716A, è in grado di 

produrre sia effetti ansiolitici che ansiogenici (Arevalo et al., 2001; Haller et 

al.,2002), ma la presenza di un effetto ansiolitico di questo composto, anche in 

topi knock-out per il recettore CB1, suggerisce che la riduzione dello stato 

d’ansia non sia direttamente correlabile ad un blocco di tale recettore, ma più 

probabilmente del nuovo recettore CB3 (Haller et al., 2002).   

Il quadro è reso ancora più confuso dai risultati contradditori ottenuti 

utilizzando saggi comportamentali come l’ elevated plus-maze, il light-dark box e 

la social interaction nei topi knock-out per il recettore CB1. Infatti, a seconda del 

ceppo utilizzato per inattivare il gene del recettore CB1, i topi manifestano 

comportamenti normali (Marsicano et al., 2002) o ansiosi (Haller et al., 2002; 

Martin et al., 2002). Queste discrepanze potrebbero essere spiegate, almeno 

parzialmente, dalle differenze nei fattori ambientali, infatti, recentemente, è 

stato dimostrato un fenotipo ansiogenico in condizioni di alto stress: un’elevata 

intensità di luce nell’ambiente in cui viene effettuato il plus-maze (Cosquer et al., 

2005) o l’esposizione ad un ambiente nuovo e sconosciuto durante il  social 

interaction test (Haller et al., 2002) possono incrementare lo stato d’ansia degli 

animali.  

Infine, la modulazione del tono cannabico endogeno attraverso l’inibizione 

dell’enzima degradativo dell’anandamide, FAAH (Fatty Acid Amide 

Hydrolase), sembra assumere notevole importanza nella modulazione degli 
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stati ansiosi. Nel 2003, Kathuria et al. hanno dimostrato che il blocco 

farmacologico della FAAH  attraverso la somministrazione nel ratto adulto del 

composto URB597 o URB532, due inibitori selettivi dell’enzima, produce un 

significativo effetto ansiolitico dimostrato con saggi comportamentali come 

l’elevated plus-maze e l’isolation-induced ultrasonic vocalization. Questo effetto è 

accompagnato da un incremento dei livelli di anandamide, prevenuti dal blocco 

del recettore CB1, suggerendo un’azione CB1-mediata. Inoltre, l’azione 

ansiolitica dell’inibitore della FAAH, URB597, non è accompagnato da sintomi 

causati da intossicazione da parte dei cannabinoidi come la catalessia e 

l’ipotermia. Questi risultati suggeriscono che elevati livelli di endocannabinoidi, 

e in particolare di anandamide, partecipano alla modulazione degli stati ansiosi 

e l’inibizione della FAAH potrebbe costituire un approccio terapeutico anti-

ansia.  

 

REGOLAZIONE DELL’ASSE IPOTALAMO-IPOFISI-SURRENALE 

(HPA) DA PARTE DEL SISTEMA CANNABICO 

Esistono sostanziali evidenze dell’attivazione dell’asse HPA mediata dal 

recettore cannabico CB1 (Marìn et al., 2003). L’effetto stimolatorio del sistema 

HPA sembra essere mediato centralmente, probabilmente attraverso il rilascio 

di CRH, e con il contributo di input extraipotalamici derivanti da nuclei libici 

coinvolti nelle risposte da stress, quali l’amigdala, l’ippocampo e la corteccia 

prefrontale. L’effetto sembra essere dose-dipendente: 75µg/kg di CP 55,940 
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(Marìn et al., 2003), ma non dosi di 50µg/kg o 1µg/kg del composto (Marco et 

al., 2004b),  incrementano i livelli di corticosterone nel siero del ratto. Dato il 

ruolo chiave  di CRH e dell’asse HPA nella regolazione dello stress e nelle 

risposte correlate all’ansia, ci potrebbe essere una relazione funzionale tra gli 

effetti dei cannabinoidi sull’ansia e l’asse HPA (Viveros et al., 2005).   

Inoltre, l’asse HPA è regolato da diverse strutture in cui risultano altamente 

espressi i recettori CB1. L’amigdala e l’ippocampo regolano il sistema HPA e la 

risposta da stress in modo opposto: i disturbi d’ansia sono correlati sia ad una 

iperattività dell’amigdala che ad una diminuita attività dell’ippocampo. Si deve 

comunque tenere presente che sia l’amigdala che l’ippocampo ricevono 

informazioni altamente elaborate dalla corteccia, in particolare la corteccia 

prefrontale, la cui elevata attività è risultata negli esseri umani che presentano 

disturbi d’ansia (Bear, Connors, Paradiso, 2002). 

 

MODULAZIONE DEL RILASCIO DI NEUROTRASMETTITORI DA 

PARTE DEL SISTEMA CANNABICO 

L’idea che i cannabinoidi siano coinvolti nella modulazione degli stati ansiosi 

nasce dalla localizzazione dei recettori CB1 in aree cerebrali quali la corteccia 

frontale, l’ippocampo, il nucleus accumbens, l’amigdala, il PAG. Inoltre i 

cannabinoidi modulano il rilascio di molti neurotrasmettitori implicati nel 

controllo dell’ansia: sopprimono l’efflusso di glutammato nell’ippocampo e nel 

PAG sebbene il rilascio di glutammato nella corteccia frontale sia incrementato 
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indirettamente dai cannabinoidi (Millan, 2003). Il sistema cannabico inibisce a 

livello corticolimbico il rilascio di noradrenalina, dopamina, serotonina 

(Schlicker e Kathman, 2001) e di neuropeptidi ansiogenici, CCK e CRF 

(Rodriguez de Fonseca et al, 1997); dall’altro lato interferiscono con la 

trasmissione GABAergica in amigdala, ippocampo, corteccia frontale e altre 

aree (Marsicano et al, 2002). Questa interruzione dell’attività GABAergica 

potrebbe sottolineare la loro indiretta disinibizione delle trasmissioni 

glutammatergica e dopaminergica nella corteccia frontale e nel nucleus 

accumbens (Navarro et al, 1993). 
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PRINCIPALI SITI NEUROANATOMICI CORRELATI 

ALL’ANSIA 

Alcuni lavori in letteratura suggeriscono l’esistenza di anomalie delle vie di 

trasmissione dell’impulso nervoso associate alla modulazione degli stati di 

ansia. Si è ipotizzato che una trasmissione alterata nell'ambito di un circuito che 

comprende diverse aree cerebrali quali l'ippocampo, vari nuclei amigdaloidei e 

la corteccia prefrontale possa rendere conto dell’insorgenza dei disturbi d’ansia 

(Lopez JF et al., 1999; Gorman JM et al., 2000). 

Inoltre, la distribuzione dei recettori CB1 in queste aree del sistema nervoso 

centrale depone a favore di un coinvolgimento del sistema cannabico nella 

regolazione delle reazioni emozionali, tra cui l’ansia (Pistis et al., 2004; Viveros 

et al., 2005). 

 

AMIGDALA 

L’amigdala è una struttura situata nel polo del lobo temporale, proprio sotto la 

corteccia sul lato mediale. Avendo l’aspetto di un mandorla, venne denominata 

col termine greco che significa appunto “mandorla”. L’amigdala è un 

complesso di nuclei comunemente ripartiti in tre gruppi: i nuclei basolaterali, i 

nuclei corticomediali ed il nucleo centrale. L’amigdala è una struttura critica per 

la risposta alla paura, l’informazione sensoriale giunge all’amigdala 

basolaterale dove è analizzata e inviata ai neuroni del nucleo centrale. Quando 

il nucleo centrale dell’amigdala viene attivato dà origine a risposte che mediano 
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lo stress. Infatti, l’amigdala centrale manda proiezioni neuronali al nucleo 

basale della stria terminale (BNST) che, innervando i nuclei ipotalamici, è in 

grado di attivare l’asse HPA e la risposta da stress. 

Come viene evidenziato da dalle immagini ottenute tramite la risonanza 

magnetica funzionale (fRMI), l’attivazione non appropriata dell’amigdala è 

stata associata ad alcuni disturbi ansiosi (Bear, Connors, Paradiso, 2002). 

Molte evidenze sperimentali suggeriscono che l’amigdala, in particolare 

attraverso i nuclei centrale e basolaterale, svolge un ruolo chiave nella 

modulazione delle emozioni negative e non piacevoli. In letteratura sono 

riportati risultati contrastanti sul ruolo dei due nuclei di quest’area. Alcuni 

esperimenti mostrano come iniezioni di midazolam, una nota benzodiazepina, 

nel nucleo basolaterale dell’amigdala incrementa l’attività degli animali nei 

bracci aperti dell’elevated plus-maze (Green and Vale, 1992; Pesold and Treit, 

1995) e nell’elevated T-maze (Zangrossi et al., 1999) suggerendo un effetto 

ansiolitico del farmaco che sembra però non avere alcun effetto se iniettata nel 

nucleo centrale; ma, utilizzando il shock-probe buring test, Pesold and Treit (1995) 

hanno dimostrato che microiniezioni di midazolam anche nel nucleo centrale 

dell’amigdala producono effetti ansiolitici. Ulteriori informazioni riguardo il 

ruolo del nucleo basolaterale dell’amigdala derivano dalla considerazione che il 

test dell’elevated plus-maze sia sensibile alle benzodiazepine nel primo trial, ma 

non nel secondo trial, dove la natura dell’ansia generata dall’ambiente non 

protetto dei bracci aperti del labirinto muta in una paura specifica dell’altezza. 

Invece, ratti che subiscono una lesione bilaterale reversibile dell’amigdala 
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basolaterale subito dopo il primo trial, attraverso l’iniezione di lidocaina, 

rispondono con una risposta ansiolitica alle benzodiazepine quando testati 48 

ore dopo in un secondo trial (File et al., 1998). Ciò suggerisce che l’amigdala 

basolaterale gioca un ruolo cruciale nel consolidamento dell’informazione che 

porta alla formazione di una paura specifica e una conseguente insensibilità alle 

benzodiazepine. Altri lavori in letteratura riportano che l’amigdalotomia 

bilaterale negli animali può ridurre profondamente comportamenti come 

l’ansia e la paura (Ohman e Mineka, 2001). Le afferenze verso l’amigdala 

giungono da una grande varietà di fonti, inclusa la corteccia prefrontale e 

l’ippocampo. Di particolare interesse in questa sede è il fatto che le informazioni 

provenienti da tutti i sistemi sensoriali convergono sull’amigdala, in particolare 

sui nuclei basolaterali. Ciascun sistema sensoriale possiede diversi gruppi di 

proiezioni dirette a tali nuclei e le interconnessioni entro l’amigdala rendono 

possibile l’integrazione delle informazioni che arrivano da differenti sistemi 

sensoriali (Sah et al., 2003). 

 

CORTECCIA PREFRONTALE 

La corteccia prefrontale, situata nella parte rostrale del lobo frontale, risulta 

essere implicata in molti processi correlati all’ansia e alla paura. Infatti, è stato 

dimostrato il coinvolgimento di quest’area in processi fisiologici ed endocrini 

della paura e dello stress come la respirazione, la velocità di contrazione del 

muscolo cardiaco, la pressione sanguigna e tutte le risposte che coinvolgono 

l’asse ipotalamo-ipofisi-surrenale (HPA) (Sullivan et al., 1999). Specifiche 
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risposte neurochimiche a livello della corteccia prefrontale sembrano essere 

correlate all’ansia e alla paura; l’odore dei predatori, lo stress derivante da un 

evento di subordinazione in uno scontro territoriale (social defeat), uno shock 

dovuto ad uno stimolo elettrico non evitabile (inescapable foot-shock o tail-shock) e 

la somministrazione di sostanze ansiogeniche incrementano costantemente i 

livelli extracellulari di dopamina o il turnover del neurotrasmettitore in 

quest’area cerebrale (Finlay et al., 1995). Inoltre, è stato dimostrato un 

incremento dei livelli di adrenalina e di serotonina o il turnover di questi due 

neurotrasmettitori in risposta all’esposizione a stimoli che provocano stress o 

paura (Finlay et al., 1995). Similarmente, l’immunoreattività di Fos, considerato 

come marker dell’attivazione funzionale, risulta incrementata nella corteccia 

prefrontale dopo l’esposizione a stimoli stressori (Duncan et al., 1996; Morrow  

et al., 2000).  

Molti lavori in letteratura hanno esaminato gli effetti delle lesioni della corteccia 

prefrontale sull’ansia e la paura basandosi su una grande variabilità di test 

comportamentali come l’elevated plus-maze, la social interaction, il shock- probe 

buring test (Shah et al., 2003). Inoltre nel 2004 Shah et al. hanno dimostrato 

l’effetto dell’iniezione della benzodiazepina midazolam nella corteccia 

prefrontale. I risultati, validati da due modelli animali di ansia, l’’elevated plus-

maze e il shock-probe buring test, hanno mostrato che l’iniezione di 5µg di 

midazolam direttamente nella corteccia prefrontale produce effetti ansiolitici in 

entrambi i test comportamentali considerati.  
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Inoltre, dalla letteratura emerge l’importanza delle connessioni neuronali tra la 

corteccia prefrontale e altre strutture cerebrali, quali  l’amigdala e l’ippocampo, 

che si pensano essere coinvolte nella mediazione dei comportamenti correlati 

all’ansia (Mineka and Ohman, 2002; Bannerman et al., 2004; Likhtik et al., 2005).  

 

IPPOCAMPO 

L’ippocampo è una regione cerebrale situata nel lobo temporale ed è costituito 

da due strati neuronali ripiegati uno nell’altro. Uno strato viene chiamato giro 

dentato e l’altro corno di Ammone (CA) distinto in CA1, CA2 e CA3.  

Oggi sappiamo che l’ippocampo gioca un ruolo importante nella regolazione 

dei processi di memoria e apprendimento ma sembra anche avere molta 

importanza nella regolazione del comportamento emotivo. 

L’ipotesi che l’ippocampo possa avere un ruolo nella regolazione dei disturbi 

d’ansia deriva probabilmente dalla sua azione sull’asse HPA. L’attivazione 

dell’ippocampo, al contrario dell’amigdala, sopprime il rilascio di CRH. 

L’ippocampo contiene numerosi recettori glucocorticoidei che rispondono al 

cortisolo rilasciato dalle ghiandole surrenali in risposta all’attivazione del 

sistema HPA. Così, normalmente l’ippocampo partecipa nella relazione a 

feedback dell’asse HPA, inibendo il rilascio di CRH ed il successivo rilascio di 

ACTH e di cortisolo quando il livello di cortisolo in circolo diviene troppo alto 

(Bear, Connors, Paradiso, 2002). 
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Diverse funzioni possono essere attribuite a specifiche sottoregioni ippocampali. 

Sembra che la regione ippocampale dorsale abbia un ruolo preferenzialmente 

nella memoria e nell’apprendimento spaziale, anche se è stato ipotizzato un 

ruolo di questa sottoregione nella mediazione degli stati ansiosi (Padovan et al., 

2000). Ma la letteratura degli ultimi anni depone a favore di un maggiore 

coinvolgimento della regione ippocampale ventrale rispetto a quella dorsale 

nella regolazione dei comportamenti correlati all’ansia (Alves et al, 2004; 

Bannerman et al., 2004; Rex et al., 2005). Infatti, la possibilità che l’ippocampo 

ventrale sia coinvolto nei disturbi d’ansia è stata recentemente esaminata 

utilizzando una serie di test comportamentali. L’esposizione di ratti a modelli 

animali di ansia come l’X-maze è accompagnato ad un incremento del rilascio di 

serotonina nell’ippocampo ventrale, suggerendo una stretta relazione tra 

comportamenti correlati all’ansia ed il rilascio di 5-HT nell’ippocampo ventrale 

(Rex et al., 2005). Inoltre, lesioni ippocampali ventrali nel ratto inducono una 

riduzione dello stato d’ansia similmente alle benzodiazepine nel social 

interaction test, nel light and dark box e nell’elevated-plus maze (Bannerman et al., 

2004).  

Per di più, una fitta rete di connessioni anatomiche dell’ippocampo ventrale con 

la corteccia prefrontale e l’amigdala permettono di proporre un ruolo di questa 

regione cerebrale nei fini processi di regolazione della paura e degli stati ansiosi 

(Bannerman et al., 2004). 
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CREB : FATTORE TRASCRIZIONALE COINVOLTO NELLA 

MODULAZIONE DEGLI STATI ANSIOSI 

I recettori dei cannabinoidi appartengono alla famiglia dei recettori accoppiati 

alle G proteine ed il segnale generato dall’interazione recettore-proteina G viene 

tradotto in un messaggio cellulare attraverso l’attivazione di effettori specifici. 

Attraverso questo sistema di accoppiamento, un singolo recettore può regolare 

più effettori e quindi trasmettere all’interno della cellula una serie di segnali 

coordinati tra loro. In particolare i cannabinoidi, agendo su proteine Gi, sono in 

grado di inibire l’adenililciclasi (Gerard et al.,1991; Felder et al., 1992), modulare 

alcuni canali ionici (inibiscono i canali del calcio di tipo N e P/Q mentre 

attivano i canali del potassio rettificanti entranti) e stimolare la via delle MAP 

kinasi (Amery, 1998), specificatamente della famiglia di ERK1, 2 (extracellular 

signal-regulated kinases type 1 and 2) e di JNK (c-jun N-terminal kinase), PKB 

(protein kinase B), FAK (Focal Adesion inase) e PI3K (phosphatidylinositol-3-

kinase) (Howlett et al., 2002).  

Molte vie di trasduzione del segnale convergono su CREB (cAMP – response–

element-binding protein), un membro della famiglia di fattori trascrizionali, 

chiamata bZIP, che riconosce specificatamente il cAMP responsive element 

(CRE; 5’-TGACGTCA-3’) nei promotori di geni inducibili dal cAMP; possiede 

un dominio di dimerizzazione di tipo leucine zipper e un dominio di binding al 

DNA ricco in residui basici (lisine e arginine). 
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Lo splicing alternativo del gene CREB produce diverse forme della proteina 

CREB; le tre forme più abbondanti sono CREBα (341 aa), chiamata anche 

CREB1, CREB∆ (327 aa) e CREBβ (301 e 387 aa), presenti in tessuti di ratto, di 

topo e umani. Le proteine CREB attivano la trascrizione di determinati geni in 

risposta a diversi stimoli, come, per esempio, ormoni, fattori trascrizionali o 

attività neuronale. Inoltre, CREB è implicato in una grande varietà di processi 

cellulari, quali proliferazione, differenziazione ed adattamento; è coinvolto nei 

processi di apprendimento e di memoria e contribuisce all’adattamento 

neuronale alle droghe d’abuso (Tully T et al., 2003; Kelley AE, 2004).  

CREB, quindi, è un fattore trascrizionale che viene attivato durante 

cambiamenti nelle condizioni cellulari per promuovere la sopravvivenza della 

cellula, la differenziazione e le risposte adattative. Ci sono numerosi siti di 

fosforilazione di CREB che regolano l’attività della proteina in modo diverso. La 

PKA, la chinasi calcio-calmodulina dipendente (CaMK) IV e le proteine attivate 

dalle MAPK fosforilano CREB sulla serina 133 responsabile dell’attivazione 

della trascrizione genica. La fosforilazione di CREB sulla serina 142 da parte 

delle CaMKII promuove la dissociazione del dimero CREB riducendo la 

trascrizione genica CREB-mediata. L’attivazione di CREB avvia una cascata di 

eventi che coinvolgono il reclutamento di proteine associate come CBP (CREB-

binding protein) e l’assemblaggio di un complesso trascrizionale che porta 

all’espressione di diversi geni in particolari aree cerebrali. Modulati da CREB 

sono ad esempio i geni che codificano per un altro fattore trascrizionale (cFos), 
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per un repressore trascrizionale [cAMP response element modulator (CREM)], 

per enzimi [tiroxina idrossilasi (TH)], per fattori di crescita [brain derived 

neurotrophic factor (BDNF)] e per il neuropeptide Y (NPY) (Pandey, 2003; 

Carlezon et al., 2005). Quindi CREB è in grado di regolare l’espressione di 

proteine neuronali che a loro volta modulano la funzionalità dei singoli neuroni 

e di interi circuiti neuronali. Vi sono numerose evidenze che indicano che la 

funzione di CREB nell’amigdala estesa, una macrostruttura che comprende le 

componenti dell’amigdala, i nuclei della stria terminale (BNST) e il nucleus 

accumbens (NAc), può regolare comportamenti ansiosi nei ratti. Infatti la 

modulazione di CREB in senso negativo nel NAc, mediante trasferimento 

genico virus-mediato di un mutante dominante negativo di CREB, indica che il 

danneggiamento della funzione di questo fattore trascrizionale a livello di 

quest’area incrementa i comportamenti correlati all’ansia negli animali trattati 

(Barrot et al., 2005); inoltre, la riduzione dello stato di fosforilazione di CREB in 

amigdala, attraverso infusioni di un inibitore (Rp-cAMPS) della PKA, chinasi 

che attiva CREB fosforilandolo, produce un effetto ansiogenico (Pandey et al., 

2003).  

Un’elevata funzionalità di CREB nel NAc induce comportamenti depressivi, 

mentre una ridotta funzionalità determina uno stato ansioso. Questi dati 

sembrano quindi indicare che CREB partecipa alla regolazione dei circuiti di 

gratificazione cerebrali regolando la sensibilità di ciascun individuo in risposta 

agli stimoli emotivi. Incrementi a breve termine dell’attività di CREB nel NAc, 

indotti da normale gratificazione o da stimoli avversi, potrebbero attenuare le 
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risposte a stimoli successivi e facilitare la capacità di affrontare situazioni 

contingenti come ad esempio la fuga dal pericolo. In condizioni patologiche, un 

più elevato incremento dell’attività di CREB, indotto da sostanze d’abuso o da 

uno stress eccessivo, potrebbe condurre ad una diminuzione eccessiva della 

reattività emotiva e del  fenotipo comportamentale precedentemente descritto. 

Inversamente, una prolungata riduzione dell’attività di CREB,  presente in 

condizioni di isolamento sociale , potrebbe aumentare la reattività emotiva ed 

essere associata ad uno stato di ansia.  

 

Cascata di trasduzione del segnale mediata da recettori accoppiati a proteine G 
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SCOPO DELLA RICERCA 

 

Dati presenti in letteratura depongono a favore di un ruolo del sistema 

cannabico nella modulazione degli stati ansiosi, anche se gli effetti di agonisti 

cannabici sull’ansia sono bifasici: infatti, si ritiene che bassi dosi abbiano un 

effetto ansiolitico, mentre alti dosi ansiogenico. Se numerosi test 

comportamentali finora condotti non chiariscono il ruolo del sistema cannabico 

nei fenomeni d’ansia, ancora meno noti sono i ruoli delle aree cerebrali 

putativamente coinvolte nella modulazione di tali disturbi.  

Sulla base di queste premesse, l’obiettivo principale di questa ricerca è quello di 

individuare le principali aree cerebrali coinvolte nella modulazione degli stati 

ansiosi da parte del sistema cannabico e i principali meccanismi implicati. A 

questo scopo, verranno prese in considerazione 3 aree cerebrali scelte in base 

alla presenza di una buona densità di recettori CB1 e al ruolo svolto nel 

comportamento emotivo: la corteccia prefrontale, coinvolta in processi 

fisiologici ed endocrini della paura e dello stress; l’amigdala, in particolare i 

nuclei centrale e basolaterale, che svolge un ruolo chiave nella modulazione 

delle emozioni negative e non piacevoli; l’ippocampo ventrale, notoriamente 

coinvolto nella regolazione dei processi di memoria e apprendimento ma 

recentemente chiamato in causa anche nella regolazione del comportamento 

emotivo. 
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In ognuna di queste aree verranno microiniettate diverse dosi di ∆9-THC per 

valutare l’effetto ansiolitico/ansiogenico dell’agonista cannabico e chiarire il 

ruolo di ogni regione nella modulazione degli stati ansiosi. Specificatamente, 

utilizzando uno strumento stereotassico per roditori, ratti maschi verranno 

operati per l’inserimento di una microcannula in corrispondenza di  ognuna 

delle regioni cerebrali considerate attraverso la quale sarà iniettato il ∆9-THC. 

Gli effetti comportamentali da noi considerati per valutare lo stato d’ansia degli 

animali verranno analizzati utilizzando il test dell’elevated plus-maze che si basa 

sul conflitto dell’ animale tra l’esplorazione di un nuovo spazio e l’avversione 

per ciò che costituisce un pericolo (spazio aperto e sopraelevato). I principali 

parametri che prenderemo in considerazione per valutare lo stato di ansia degli 

animali saranno la percentuale di tempo trascorso nei bracci aperti e la 

percentuale di entrate negli stessi bracci, mentre il numero di entrate nei bracci 

chiusi verrà considerato come indice della loro attività locomotoria. Per 

apprezzare meglio l’effetto ansiolitico/ansiogenico delle sostanze utilizzate 

verranno inoltre valutati alcuni parametri etologici quali gli “head dips” 

(movimenti esploratori della testa dell’animale in un’area esterna al braccio 

aperto) il cui incremento sarà considerato come un segno di riduzione dello 

stato d’ansia, i “risk assessment” (postura esploratoria in cui il corpo dell’animale 

o la sola testa è teso verso il braccio aperto ma viene ritratto alla posizione 

originaria senza alcun attraversamento delle diverse aree del labirinto) e i 

“closed arms returns” (uscita dal braccio chiuso con le zampe anteriori e ritorno 

rapido nello stesso braccio) il cui incremento sarà indice di un maggiore stato 
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d’ansia dell’animale. Il test sarà eseguito dopo 30 minuti dalla 

somministrazione dell’agonista cannabico.   

Il secondo obiettivo sarà quello di verificare se gli effetti del ∆9-THC sono CB1-

dipendenti. A tale scopo verrà iniettato l’antagonista del recettore cannabico 

CB1, l’AM251, in ognuna delle aree cerebrali considerate, 5 minuti prima del ∆9-

THC e sarà eseguito il test dell’elevated plus-maze dopo 30 minuti dalla 

somministrazione dell’agonista. Inoltre gli animali verranno trattati con il solo 

AM251 per verificare se l’antagonista cannabico eserciti di per sé effetti sulla 

modulazione degli stati ansiosi. 

Infine, per definire i cammini cellulari coinvolti nella modulazione dei disturbi 

d’ansia da parte dei cannabinoidi intendiamo esaminare lo stato di attivazione 

di CREB, un fattore trascrizionale che regola l’espressione di numerose proteine 

coinvolte nella modulazione degli stati d’ansia. Numerose sono le evidenze 

sperimentali che indicano come l’alterazione di CREB sia alla base dei processi 

di apprendimento e memoria ma recentemente la sua modulazione sembra  

essere coinvolta anche nelle manifestazioni d’ansia. Costitutivamente presente 

nei neuroni, CREB viene attivato da fosforilazioni da parte di kinasi derivanti 

dalla cascata dell’AMP ciclico, dalla cascata delle MAPK, oppure dalle kinasi 

calcio-calmodulina-dipendenti. Dalla letteratura emerge come una riduzione 

dello stato d’ansia sia accompagnato da un’incremento della fosforilazione di 

CREB, mentre una riduzione della fosforilazione di questo fattore trascrizionale 

sia in relazione ad un comportamento ansiogenico. Il recettore cannabico è in 

grado di modulare questi cammini cellulari ed è quindi plausibile ipotizzare 
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che gli effetti ansiolitici/ansiogenici indotti dai cannabinoidi possano indurre 

modifiche nello stato di attivazione di CREB.  

Per questi motivi, verranno effettuati studi biochimici basati sull’utilizzo di un 

kit ELISA impiegato per individuare e quantificare l’attivazione di pCREB. 

Questi saggi verranno condotti su omogenati tissutali derivanti dalla dissezione 

delle diverse aree cerebrali considerate in questo studio prelevate dagli animali 

5 minuti dopo il termine del test dell’elevated plus-maze. 

L’insieme dei risultati derivanti dai test comportamentali confrontati con quelli 

biochimici sarà in grado di fornirci un quadro generale sul ruolo svolto dalle 

aree cerebrali da noi considerate nella modulazione dell’ansia da parte dei 

recettori CB1 e di ipotizzare sia i circuiti neuronali che i meccanismi cellulari 

implicati nella regolazione degli stati ansiosi da parte del sistema cannabico. 
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MATERIALI E METODI 
 
 
 

ANIMALI 

 
Gli esperimenti sono stati condotti utilizzando ratti maschi del ceppo Sprague -

Dawley (Charles River, Calco, Italia) del peso medio di 125-150 grammi 

all'inizio dell'esperimento, alimentati con dieta a pellets, acqua ad libitum e 

stabulati in condizioni standard (22±2°C, 60±5% d'umidità, dodici ore di 

illuminazione artificiale diurna).  

Dopo una settimana di stabulazione in gruppi di 3-4 ratti per gabbia, gli animali 

sono stati operati e posti in gabbie individuali fino all’esecuzione dei test 

comportamentali. Gli animali sono stati maneggiati quotidianamente.  

 

 

FARMACI 

 

Per condurre gli esperimenti della presente tesi sono state utilizzate le seguenti 

sostanze: 

� Cloralio idrato: una dose di 400mg/kg, sciolta in una soluzione 

fisiologica, somministrata in un volume di 0.8cc/hg per via 
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intraperitoneale, è stata utilizzata come anestetico 10 minuti prima di 

sottoporre gli animali alle operazioni stereotassiche. 

� Amoxicillina: una dose di 20mg/kg, sciolta in una soluzione fisiologica 

contenente NaOH 1M al 4%, è stata somministrata come antibiotico per 

prevenire eventuali infezioni dovute all’inserimento di cannule 

intracerebrali. 

� ∆9-THC: diverse dosi di ∆9-THC (0.1µg, 1µg, 2.5µg, 5µg, 10µg, 25µg), 

opportunamente sciolto in una soluzione contenente etanolo, cremophor 

e fisiologica in proporzione 1:1:18, sono state somministrate nelle aree 

cerebrali considerate in questo lavoro 30 minuti prima che l’animale 

venisse sottoposto al test dell’elevated plus-maze.  

� AM 251: 10µg di AM251, somministrato per via intracerebrale 35 minuti 

prima del test dell’elevated plus-maze, è stato sciolto in una soluzione 

contenente DMSO, Tween80 e acqua deionizzata in rapporto 1:2:7.  

 

Il gruppo degli animali controllo ha ricevuto nelle medesime condizioni 

sperimentali il solo veicolo (Cremophor, etanolo, salina in proporzione 1: 1: 18 o 

DMSO, Tween80 e acqua deionizzata in rapporto 1:2:7).  

Oltre al gruppo di animali controllo, sono stati utilizzati altri tre gruppi 

sperimentali ognuno dei quali ha ricevuto un trattamento con diverse dosi di 

∆9-THC, la dose di 10µg di AM251, oppure l’associazione AM251 e ∆9-THC 

iniettando l’antagonista cannabico 5 minuti prima dell’agonista. 
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OPERAZIONI STEREOTASSICHE 

 

Dopo una settimana di stabulazione gli animali sono stati operati, con l’ausilio 

di uno strumento stereotassico per piccoli animali, per l’inserimento unilaterale 

di microcannule attraverso le quali sono state iniettate le sostanze in esame  a 

livello delle aree cerebrali considerate: corteccia prefrontale, amigdala 

basolaterale, amigdala centrale,  ippocampo dorsale e ippocampo ventrale.  

Gli animali sono stati anestetizzati con cloralio idrato e posizionati sullo 

stereotassico. Un’incisione longitudinale di circa 1 cm ha permesso di 

visualizzare il bregma, utilizzato come punto di riferimento per individuare le 

coordinate di anteroposteriorità e lateralità dell’area d’interesse. La teca cranica 

è stata forata in corrispondenza della coordinata raggiunta e un secondo foro è 

stato realizzato per inserire una vite da impianto. La microcannula è stata 

inserita nel foro corrispondente dove sono stati iniettati 1.5µl di salina per 

reintegrare i liquidi persi durante l’operazione.  

Infine, l’impianto è stato fissato utilizzando cemento palavit.  

Al termine delle operazioni, ogni animale ha ricevuto un’iniezione sottocute di 

amoxicillina per prevenire l’insorgenza di eventuali infezioni. 
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COORDINATE STEREOTASSICHE 

 

Le coordinate delle aree cerebrali studiate in questa tesi, scelte utilizzando 

l’atlante di Paxinos e Watson (Paxinos G. and Watson C. 1986), sono le seguenti: 

 

� Corteccia prefrontale: anteroposteriorità +2.7mm, lateralità 0.8mm, 

profondità 3mm. 

 

� Amigdala basolaterale: anteroposteriorità -2.7mm, lateralità 5mm, 

profondità 8.1mm. 

 

� Amigdala centrale: anteroposteriorità -2.1mm, lateralità 4mm, 

profondità 8.1mm. 

 

� Ippocampo dorsale: anteroposteriorità -3.3mm, lateralità 2.2mm, 

profondità 2.5mm. 

 

� Ippocampo ventrale: anteroposteriorità -5.6mm, lateralità 4.8mm, 

profondità 6mm. 

 

Per convenzione gli impianti sono stati effettuati nell’emisfero cerebrale destro. 

 



 67 

ANALISI COMPORTAMENTALE 

L’ansia può essere considerata come una forma particolare di inibizione 

comportamentale che si manifesta in risposta ad eventi ambientali che risultano 

nuovi, non appaganti o punitivi. Negli animali l’ansia fa si che tale inibizione si 

evidenzi in una marcata inattività esplorativa e disinteresse verso tutto ciò che 

non rassicura l’animale nella situazione nuova in cui si viene a trovare. E’ 

proprio sulla base di questi parametri che sono stati messi a punto dei test 

comportamentali che valutano lo stato di ansietà nei roditori. 

 

ELEVATED PLUS-MAZE 

L’ Elevated Plus-Maze viene definito un test comportamentale di emersione e si 

basa sul conflitto provato dagli animali tra la curiosità di esplorare un ambiente 

nuovo e la riluttanza all’esplorazione a causa delle sue caratteristiche avversive. 

Apparecchiatura 

L’Elevated Plus-Maze consiste in uno strumento di metallo grigio costruito come 

specificato nei Current Protocols in Neuroscience (2004). L’apparecchio, sollevato 

50 cm dal pavimento, è costituito da una piattaforma centrale quadrata di 10 cm 

per lato dalla quale si dipartono 4 bracci disposti a croce: 2 bracci opposti aperti 

(50 cm x 10 cm) e gli altri due, della stessa misura, chiusi sul perimetro da pareti 

(50 cm x 10 cm x 40 cm). Il perimetro della piattaforma è stato contrassegnato da 

linee che indicano il passaggio dalla stessa verso i bracci.  

Il labirinto è posto in una stanza (3m x 4m) illuminata da una luce al neon (circa 
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30 lux), priva di riferimenti visivi che possano influenzare il comportamento 

degli animali. 

Procedura 

Un’ora prima dell’inizio dell’esperimento gli animali sono stati portati nella 

stanza dove saranno sottoposti al test per favorirne l’ambientamento e lasciarli 

in condizioni di tranquillità per valutare nel migliore dei modi il loro 

comportamento. Gli animali sono stati assegnati random ai diversi gruppi 

sperimentali e le iniezioni dei farmaci in esame sono state realizzate ad 

intervalli appropriati in modo che ogni animale venga sottoposto al test 30 

minuti dopo l’iniezione dei farmaci utilizzati. All’inizio del test ogni ratto è 

stato posizionato con delicatezza al centro della piattaforma del labirinto, con il 

muso rivolto verso uno dei due bracci aperti. Da questo momento, gli animali 

sono stati lasciati liberi di esplorare il labirinto per 5 minuti e il loro 

comportamento è stato osservato da due sperimentatori situati all’interno della 

stanza dell’esperimento in una posizione tale da non influenzare la spontanea 

attività dell’animale. 

I parametri convenzionali registrati sono stati i seguenti: 

� Tempo trascorso nei bracci aperti 

� Tempo trascorso nei bracci chiusi 

� Tempo trascorso in piattaforma centrale 

� Numero di entrate nei bracci aperti 

� Numero di entrate nei bracci chiusi 

� Numero di entrate totali 



 69 

Sono state inoltre calcolate le percentuali di tempo trascorso nei bracci aperti 

([tempo nell’aperto / tempo totale] x 100), nei bracci chiusi ([tempo nel chiuso / 

tempo totale] x 100) e nella piattaforma ([tempo nella piattaforma / tempo 

totale] x 100) e la percentuale di entrate nei bracci aperti ([entrate nell’aperto / 

entrate totali]x 100) e nei bracci chiusi ([entrate nel chiuso / entrate totali] x 100). 

Come convenzionalmente stabilito, è stata considerata ogni entrata in un 

braccio l’attraversamento dell’animale della linea che indica il passaggio dalla 

piattaforma ai bracci con tutte e quattro le zampe; è stata invece considerata 

un’uscita dal braccio l’attraversamento con solo due zampe della linea che 

delimita il passaggio dai bracci alla piattaforma. 

Come suggerito da recenti lavori in letteratura (R.J.Rodgers et al., 2005) con lo 

scopo di valutare meglio il profilo ansiolitico/ansiogenico delle diversi dosi 

testate di ∆9-THC, sono stati inoltre osservati alcuni parametri etologici: 

� Head-dips (movimenti esploratori della testa dell’animale in un’area 

esterna al braccio aperto) 

� Risk assessment (postura esploratoria in cui il corpo dell’animale o la 

sola testa è teso verso il braccio aperto ma viene ritratto alla posizione 

originaria senza alcun attraversamento delle diverse aree del labirinto) 

� Closed-arm returns (uscita dal braccio chiuso con le zampe anteriori e 

ritorno rapido nello stesso braccio) 

Sebbene questi parametri non siano comunemente riportati in letteratura, i 

closed-arm returns sono stati originariamente identificati da Moser (1989) e 

conseguentemente il loro incremento è stato considerato da R. J. Rodgers un 
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indice di ansiogenesi. I risk assessment e gli head-dips sono stati considerati 

relativamente al braccio aperto in quanto l’atteggiamento dell’animale verso 

l’area non protetta permette di valutare più accuratamente il profilo ansiolitico 

o ansiogenico delle sostanze esaminate. L’incremento degli head-dips è stato 

considerato un indice di ansiolisi. 

Al termine di ogni test, il labirinto è stato pulito con acqua contenente 0.1% di 

acido acetico in modo da eliminare ogni traccia dell’ animale precedentemente 

sottoposto al EPM.  

La correttezza degli impianti è stata verificata su un gruppo di animali scelti 

random iniettando 1µl di Blu di Evans attraverso le microcannule prima della 

decapitazione degli animali stessi. 

 

I protocolli sperimentali sono stati approvati come richiesto dal Decreto Italiano 

Governamentale no. 94/2000-A. Tutte le procedure hanno seguito le direttive 

della Comunità Europea che regola la ricerca con gli animali. Il numero di 

animali usati e le loro sofferenze sono stati minimizzate. 
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SAGGI BIOCHIMICI 

 

PRELIEVO DEL TESSUTO E RACCOLTA DELLE AREE CEREBRALI 

Alla fine dell’Elevated Plus-Maze, i ratti vengono sacrificati per decapitazione, i 

cervelli rapidamente rimossi e le varie aree cerebrali, su cui si effettueranno i 

saggi biochimici (corteccia prefrontale, amigdala e ippocampo), vengono 

prelevate mediante dissezione regionale seguendo la metodica di Heffner 

utilizzando un blocchetto in alluminio (Rodent Brain Matrix, ASI instrument, 

Warren, MI USA) che permette di  ottenere sezioni cerebrali di 1mm di spessore. 

Nella sezione di interesse, identificata mediante l’ausilio dell’atlante di Paxinos 

e Watson (1986), il prelievo dell’area viene effettuato intorno al sito di iniezione, 

separando l’emisfero destro iniettato da quello sinistro.  

Le aree cerebrali così ottenute vengono poi congelate in azoto liquido e 

conservate a – 80°c fino all’utilizzo.  

 

PREPARAZIONE DEGLI ESTRATTI NUCLEARI 

Il giorno dell’estrazione le aree prescelte vengono poste in un'adeguata quantità 

di buffer di lisi (1:10 w/v) mantenuto in ghiaccio, così composto: 10mM Hepes 

pH 7.5, 1.5 mM MgCl2, 10 mM KCl, 2 mM DTT, 1 mM PMSF, 1 mM EDTA, 1 

mM EGTA, 2 mM Na ortovanadato, 50 mM NaF, 10 mM Na pirofosfato, 0.5 % 

Triton, 5 mg/mL aprotinina e 5 mg/mL leupeptina. 
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Si procede quindi ad omogenare mediante un potter di vetro/teflon; 

l'omogenato viene poi trasferito in una microprovetta e centrifugato a 13000 

rpm a 4°C per 3 minuti. Il pellet, usato per preparare gli estratti nucleari, è stato 

risospeso in un appropriato volume di Buffer B a 4°c (20 mM Hepes pH 7.5, 400 

mM NaCl, 1.5 mM MgCl2, 10 mM NaF, 10 µM Na2MoO4, 0.1 mM EDTA, 1 mM 

Na ortovanadato, 10 mM PNPP, 10 mM β-glicerofosfato, 20% glicerolo, 2 mM 

DTT ed inibitori delle proteasi) ed omogeneizzato. Dopo 30 minuti di 

incubazione in ghiaccio con leggera agitazione, i campioni sono stati 

centrifugati a 13000 rpm a 4°C per 10 minuti ed il surnatante è stato prelevato 

ed utilizzato come estratto nucleare. Le concentrazioni proteiche nelle frazioni 

sono state determinate  usando il Micro-BCA assay kit (Pierce, Rockford, IL, 

USA). 

 

DOSAGGIO PROTEICO: METODO DEL BCA  

Il saggio utilizzato è una formulazione detergente-compatibile basato su un 

acido bicinconinico (BCA) per la determinazione colorimetrica e la 

quantificazione delle proteine totali. Questo metodo combina la riduzione del 

rame (CU+2 …… Cu.+1) effettuata dalla proteina in un mezzo alcalino (reazione 

del biureto) con la determinazione colorimetrica altamente sensibile e selettiva 

del catione Cu+1 usando un unico reagente contenente BCA. La reazione 

colorimetrica è data dalla chelazione di due molecole di BCA con uno ione rame. 

Questo complesso idrosolubile esibisce una forte assorbanza a 562nm, che è 

lineare con l'aumento della concentrazione proteica all'interno di un ampio 
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spettro che va dai 20 µg/ml ai 2000 µg/ml. 

In questo saggio è stato preparato un set di proteine standard a concentrazione 

nota diluendo la confezione stock di BSA standard (Bovine Serum Albumin, 2 

mg/ml; Pierce). Le concentrazioni usate per dosare i campioni devono ricadere 

nel set delle proteine standard scelto opportunamente in relazione alle 

concentrazioni dei campioni stessi. Nei pozzetti di un'apposita piastra sono stati 

pipettati 0.1 ml di ogni standard e del campione da dosare. Per il bianco sono 

stati usati uguali quantità di acqua distillata. E' stata preparata la soluzione 

"Working Reagent" miscelando 50 parti di Reagente A (100 mi di reagente base 

contenente Sodio Carbonato, Sodio Bicarbonato, reagente per la detenzione 

della BSA e Sodio Tartrato in NaOH 0.2 N) con una parte di reagente B (25 ml 

di soluzione di solfato di Rame al 4%). 

In ogni pozzetto sono stati aggiunti 100 µl della "Working Reagent” e la piastra 

è stata incubata per 30 minuti a 37 °C. Si è poi misurata l'assorbanza di ogni 

campione a 562 nm. Sottraendo l'assorbanza del bianco dal valore trovato per 

gli standard si sono ricavati i valori di assorbanza netta che sono stati messi in 

grafico contro le diverse concentrazioni proteiche degli standard di BSA. 

Mediante analisi di regressione lineare eseguita al computer (Prism, Graph Pad), 

si è calcolata l’equazione della retta da cui ricavare le concentrazioni proteiche 

dei singoli campioni espresse in microgrammi di proteine/microlitro (µg/µl) di 

omogenato tissutale. 
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VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI FATTORI TRASCRIZIONALI: pCREB 

I livelli di fattori trascrizionali attivati sono stati misurati negli estratti nucleari 

usando specifici kit disponibili commercialmente (Aptiv Motif, Rixensart, 

Belgium) basati su un saggio ELISA per individuare e quantificare l’attivazione 

di pCREB. 

Più specificatamente oligonucleotidi contenenti un cAMP responsive element 

(CRE) sono stati immobilizzati su una piastra a 96 pozzetti. CREB fosforilato 

contenuto negli estratti nucleari si lega specificatamente a questo nucleotide. 

Usando un anticorpo diretto verso CREB fosforilato (pCREB), si individuano i 

dimeri di CREB che si legano all’oligonucleotide immobilizzato. Un anticorpo 

secondario coniugato ad una perossidasi di rafano (HRP) provoca una reazione 

colorimetrica facilmente quantificabile allo spettrofotometro. 

Più in particolare: vengono aggiunti 20 µl degli estratti nucleari 

precedentemente diluiti in buffer B in ogni pozzetto in presenza di 30 µl di 

Binding Buffer completo (DTT 0.1%, Herring sperm DNA 1% + Binding Buffer); 

come controllo vengono caricati pozzetti positivi (20 µl di estratto cellulare WI-

38 precedentemente diluito in buffer B) e bianchi; la piastra viene coperta con 

l’apposita pellicola adesiva e posta in agitazione a 100 rpm per 3 ore a 

temperatura ambiente. Ciascun pozzetto viene poi lavato per tre volte con 200 

µl di Washing Buffer 1x ed in seguito vengono aggiunti 100 µl per pozzetto di 

anticorpo primario verso pCREB (diluizione 1:500 in Antibody Binding Buffer 

1x). Si copre la piastra e si mette ad incubare per un’ora a temperatura ambiente 

senza agitazione. Si ripetono i tre lavaggi con Washing Buffer e si aggiungono 
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100 µl per pozzetto di anticorpo secondario coniugato ad una perossidasi di 

rafano (diluizione 1:1000 in Antibody Binding Buffer 1x), lasciando in 

incubazione per un’ora a temperatura ambiente senza agitazione. Si 

aggiungono 100 µl per pozzetto di soluzione di sviluppo e si incuba la piastra 

protetta dalla luce per 5-15 minuti a temperatura ambiente. Appena il colore dei 

pozzetti positivi diventa blu scuro si aggiungono 100 µl di soluzione di stop: in 

presenza di acido il colore blu diventa giallo; entro 5 minuti si legge 

l’assorbanza allo spettrofotometro a 450 nm e si elaborano i dati con il 

programma Graph Pad. 

 
 

ANALISI STATISTICA 

I dati riportati nella presente tesi rappresentano le medie ± S.E.M. derivanti da 

osservazioni di almeno 4 animali durante i saggi comportamentali o biochimici. 

I risultati da noi ottenuti sono stati analizzati mediante l’analisi della varianza a 

una via seguita dal test di Bonferroni.  
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RISULTATI 

 

 

VALUTAZIONE DEGLI STATI ANSIOSI 

 

Numerose evidenze sperimentali presenti soprattutto nella letteratura degli 

ultimi anni, suggeriscono che la corteccia prefrontale, l’amigdala e l’ippocampo 

possono essere le aree cerebrali maggiormente coinvolte nella modulazione dei 

comportamenti emotivi; inoltre, specifiche risposte neurochimiche a livello di 

queste aree sembrano essere correlate all’ansia e alla paura (Arevalo et al., 2001; 

Berrendero et al.,2002; Haller et al., 2002; Martin et al., 2002; Iversen 2003; 

Viveros et al., 2003, 2005; Gambi et al., 2005; Rodriguez de Fonseca et al,. 2005; 

Witkin JM et al., 2005).  

Per studiare il ruolo delle aree cerebrali coinvolte nella mediazione degli effetti 

ansiolitici/ansiogenici dei cannabinoidi, sono state effettuate iniezioni 

dell’agonista cannabico (∆9-THC) e dell’antagonista selettivo dei recettori CB1 

(AM251) nell’emisfero destro della corteccia prefrontale (figura 1A), 

dell’amigdala basolaterale (figura 1B) e centrale (figura 1C)  e dell’ippocampo 

dorsale (figura 1D) e ventrale (figura 1E) di ratti maschi, le cui coordinate 

stereotassiche sono state individuate utilizzando l’atlante di Paxinos e Watson 

(Paxinos G. and Watson C. 1986). 
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STUDI COMPORTAMENTALI 

Per valutare lo stato d’ansia degli animali è stato utilizzato il test dell’elevated 

plus-maze a cui gli animali sono stati sottoposti dopo 30 minuti dalla 

somministrazione dell’agonista cannabico.  

 

CORTECCIA PREFRONTALE 

La figura 2 mostra l’effetto di dosi crescenti di ∆9-THC iniettate a livello della 

corteccia prefrontale. Le microiniezioni delle dosi di 2.5µg e 5µg di ∆9-THC 

incrementano la percentuale di tempo che gli animali spendono nei bracci 

aperti e la percentuale di entrate negli stessi bracci, raggiungendo la 

significatività con la dose di 10µg di ∆9-THC, indicando un minore stato d’ansia 

degli animali trattati con l’agonista cannabico rispetto ai soli veicoli; al contrario, 

la somministrazione di una dose maggiore di ∆9-THC (25µg) riduce la 

percentuale di tempo e di entrate nei bracci aperti sia rispetto alla dose 

ansiolitica di ∆9-THC sia rispetto ai veicoli, suggerendo un effetto ansiogenico 

di questa dose. La mancata alterazione del numero di entrate nei bracci chiusi a 

tutte le dosi testate di ∆9-THC è indice di una inalterata attività locomotoria 

degli animali, condizione necessaria per eseguire correttamente il test 

dell’elevated plus-maze. Questi risultati sembrano essere confermati dall’analisi 

dei parametri etologici mostrati in figura 3. Infatti, l’incremento significativo 

degli head dips e la riduzione dei risk assessment e dei closed arms returns 

avvalorano l’ipotesi che il ∆9-THC alla dose di 10µg abbia un effetto ansiolitico 

in corteccia prefrontale di ratto. 
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Infine, nella figura 4 è mostrato l’effetto del pre-trattamento con AM251 (10µg), 

antagonista del recettore cannabico CB1, sull’effetto ansiolitico indotto dal ∆9-

THC alla dose di 10µg. La somministrazione di AM251 di per sé non produce 

alcuna variazione della percentuale di tempo e di entrate nei bracci aperti 

rispetto ai veicoli, mentre antagonizza completamente l’effetto del ∆9-THC sia 

per quanto riguarda la percentuale di entrate che il tempo speso nei bracci 

aperti, senza evidenziare alcuna alterazione del numero di entrate nei bracci 

chiusi del maze. La valutazione dei parametri etologici mostrati in figura 5 

mostrano, anche in questo caso, che l’AM251 riduce gli effetti indotti dal ∆9-

THC.  

 

AMIGDALA 

In amigdala basolaterale sono state testate diverse dosi di ∆9-THC (1µg, 2.5µg, 

5µg e 10µg) (figura 6). Tutte le dosi sperimentate mostrano una riduzione della 

percentuale di tempo che gli animali trascorrono nei bracci aperti, 

raggiungendo la significanza statistica con le dosi di 1µg e 2.5µg di agonista 

cannabico, ma solo la dose di  1µg riduce significativamente la percentuale di 

entrate nei bracci aperti, senza alterare il numero di entrate nei bracci chiusi. 

Questa stessa dose è in grado di ridurre in modo significativo il numero degli 

head dips e di mostrare un incremento dei risk assessment e dei closed arms returns 

come tipicamente osservato in seguito a somministrazioni di sostanze 

ansiogeniche (figura 7).  
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Per valutare se l’effetto evidenziato fosse CB1-dipendente, è stato necessario 

associare all’iniezione di ∆9-THC (1µg) un pre-trattamento con l’antagonista 

cannabico AM251 (10µg)  (figura 8) che di per sé non mostra alcuna variazione 

del comportamento sull’elevated plus-maze, mentre sembra essere in grado di 

riportare sia la percentuale di tempo che di entrate nei bracci aperti 

paragonabile a quella dei soli veicoli, senza alterare l’attività locomotoria degli 

animali. Infine, il pretrattamento con AM251 antagonizza l’effetto del ∆9-THC 

sui parametri etologici (figura 9). 

Valutando le connessioni neuronali all’interno dell’intera area dell’amigdala, 

dosi crescenti di ∆9-THC (0.1µg - 10µg) sono state microiniettate anche nella 

regione dei nuclei centrali dell’amigdala (figura 10), evidenziando una 

riduzione sia della percentuale di tempo che di entrate nei bracci aperti di tutte 

le dosi testate, raggiungendo la significatività statistica con la 1µg. Le dosi di 

1µg e 10µg di ∆9-THC, al contrario della 0.1µg che incrementa il numero di 

entrate nei bracci chiusi, non inducono alcuna variazione dell’attività 

locomotoria degli animali. Come mostrato in figura 11, la riduzione 

significativa degli head dips e il tendente incremento dei risk assessment e dei 

closed arms returns osservati con la microiniezione della dose di 1µg di ∆9-THC 

avvalora i risultati derivanti dall’analisi dei parametri comportamentali 

classicamente valutati nell’elevated plus-maze. 
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IPPOCAMPO  

La figura 12 mostra l’effetto di tre diverse dosi di ∆9-THC iniettate a livello 

dell’ippocampo ventrale. Come evidenziato dagli istogrammi, le dosi di 2.5µg e 

5µg incrementano in modo significativo la percentuale di tempo che gli animali 

trascorrono nei bracci aperti sia rispetto ai soli veicoli sia rispetto agli animali 

che hanno ricevuto una dose maggiore di agonista cannabico (10µg). Solo la 

somministrazione di 5µg di ∆9-THC è in grado di aumentare significativamente 

la percentuale di entrate nei bracci aperti, senza peraltro alterare l’attività 

motoria spontanea degli animali indicata dal numero di entrate nei bracci chiusi 

del labirinto. Dall’analisi di questi risultati e dall’andamento dei parametri 

etologici (incremento degli head dips e riduzione dei risk assessment e closed arms 

returns) mostrati in figura 13 è stato possibile definire ansiolitica la dose di 5µg 

di ∆9-THC microiniettata in ippocampo ventrale. 

Per valutare se l’effetto ansiolitico osservato fosse CB1-dipendente, anche 

nell’ippocampo ventrale è stato necessario associare alla somministrazione della 

dose ansiolitica di ∆9-THC un pre-trattamento con l’antagonista selettivo per il 

recettore CB1, AM251 (figura 14). La dose di AM251 da noi testata (10µg) 

esplica di per sè un effetto ansiolitico evidenziato sia dall’aumento di tempo 

speso nei bracci aperti del labirinto, sia dall’incremento della percentuale di 

entrate negli stessi bracci, mentre l’associazione tra agonista e antagonista 

cannabico sembra non alterare l’effetto del ∆9-THC. L’effetto ansiolitico 

dell’AM251 sembra essere confermato dalla riduzione dei risk assessment e dei 
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closed arms returns mostrati in figura 15, mentre nessuna variazione significativa 

è stata osservata nel numero degli head dips.  

Va comunque sottolineato che sarà necessario testare l’AM251 alla dose di per 

sè inattiva per valutarne la capacità di antagonizzare l’effetto del ∆9-THC. 

La dose ansiolitica di ∆9-THC (5µg) è stata testata anche in ippocampo dorsale 

senza però mostrare alcun effetto sull’elevated plus-maze né considerando i 

paramentri classicamente valutati in questo tipo di test comportamentale 

(figura 16), né attraverso l’analisi dei parametri etologici (figura 17). 
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STUDI BIOCHIMICI: pCREB 

 

CREB è un fattore trascrizionale la cui attivazione stimola la trascrizione di geni 

bersaglio, essenziali per l’espletamento dei più sofisticati processi biologici. 

Nella presente tesi abbiamo investigato il ruolo di pCREB nella mediazione dei 

comportamenti d’ansia. In risposta a microiniezioni di dosi ansiolitiche di  ∆9-

THC in corteccia prefrontale, abbiamo osservato un incremento significativo di 

pCREB chiaramente reversato dal pre-trattamento con l’antagonista cannabico 

AM251 (figura 18), mentre le risposte ansiogeniche, osservate dopo iniezioni di 

differenti dosi di ∆9-THC nell’amigdala basolaterale, riflettono una forte 

riduzione  dell’attivazione di CREB che ritorna paragonabile a quella degli 

animali controllo se la microiniezione dell’agonista cannabico è preceduta da 

quella dell’antagonista (figura 19). In ippocampo ventrale il ruolo del sistema 

cannabico nella mediazione degli stati ansiosi sembra essere più complesso: 

come si osserva in figura 20, l’effetto ansiolitico del ∆9-THC e dell’AM251 

inducono un incremento della quota fosforilata di CREB che raggiunge la 

significanza statistica in seguito all’associazione dell’antagonista e agonista 

cannabico. 
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DISCUSSIONE 

 

I risultati ottenuti nella presente tesi utilizzando un approccio integrato 

comportamentale e biochimico hanno evidenziato un ruolo importante della 

corteccia prefrontale, dell’ippocampo ventrale e dell’amigdala nella mediazione 

dei comportamenti ansiolitici/ansiogenici nel ratto da parte del sistema 

cannabico. 

Gli studi sono stati condotti microiniettando in ognuna di queste aree cerebrali 

differenti dosi di ∆9-THC (0.1µg - 25µg) e l’effetto ansiolitico/ansiogenico è 

stato valutato a livello comportamentale mediante il test dell’elevated plus-maze.  

I nostri dati dimostrano che microiniezioni di basse dosi di ∆9-THC (10µg) in 

corteccia prefrontale producono un significativo effetto ansiolitico. E’ 

interessante notare che anche le benzodiazepine, noti farmaci ansiolitici, se 

infuse in questa regione cerebrale (midazolam 5µg) inducono effetti ansiolitici 

saggiati attraverso test comportamentali quali l’elevated plus-maze e il shock-probe 

burying test (Saha AA et al. 2004). Esistono diverse evidenze sperimentali che 

depongono a favore di un coinvolgimento della corteccia prefrontale nella 

mediazione dei comportamenti di ansia e paura. Lesioni a livello della corteccia 

prefrontale mediale infralimbica o prelimbica nell’animale da esperimento 

incrementano lo stato d’ansia misurato con diversi test, quali l’open-field e 

l’elevated plus-maze (Jinks and McGregor, 1997), la social interaction e il shock- 

probe burying test (Shah et al., 2003). Inoltre, pazienti con lesioni bilaterali della 
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corteccia prefrontale ventromediale mostrano difficoltà ad anticipare le 

conseguenze positive o negative derivanti da specifiche situazioni ambientali, 

anche se premio e punizioni contingenti sono in grado di influenzare il loro 

comportamento (Bachara et al., 1996, 1997, 1999).  

Nei nostri studi, abbiamo voluto investigare anche il ruolo dell’amigdala nei 

comportamenti ansiosi. L’amigdala, in particolare attraverso i nuclei centrale e 

basolaterale, svolge un ruolo chiave nella modulazione delle emozioni negative 

e non piacevoli. Infatti, l’amigdala è una struttura critica per la risposta alla 

paura: l’informazione sensoriale giunge all’amigdala basolaterale dove è 

analizzata e inviata ai neuroni del nucleo centrale che, attivato, dà origine a 

risposte che promuovono lo stress e la paura. A fronte di queste evidenze 

sperimentali, nella presente tesi sono state effettuate microiniezioni di diverse 

dosi di ∆9-THC (0.1µg - 10µg) in amigdala basolaterale e centrale: in entrambi i 

nuclei amigdaloidei si è  evidenziato un effetto ansiogenico da parte 

dell’agonista cannabico. I nostri risultati sono in accordo con studi che 

dimostrano che l’attivazione dell’amigdala produce risposte comportamentali e 

fisiologiche assimilabili a stati d’ansia e di panico, mentre lesioni a carico di 

quest’area riducono tali comportamenti (Phelps and LeDoux, 2005).  

In letteratura sono però riportati risultati contrastanti sul ruolo dei due nuclei 

dell’amigdala. Alcuni esperimenti mostrano come iniezioni di midazolam (1µg), 

una nota benzodiazepina, nel nucleo basolaterale dell’amigdala incrementa 

l’attività esplorativa degli animali nei bracci aperti dell’elevated plus-maze (Green 

and Vale, 1992; Pesold and Treit, 1995) e nell’elevated T-maze (Zangrossi et al., 
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1999) suggerendo un effetto ansiolitico del farmaco che sembra però non avere 

alcun effetto se iniettato nel nucleo centrale. Al contrario, utilizzando il shock-

probe burying test, Pesold and Treit (1995) hanno dimostrato che microiniezioni 

di midazolam anche nel nucleo centrale dell’amigdala producono effetti 

ansiolitici. Non sono presenti in letteratura studi che valutano l’effetto di 

agonisti e/o antagonisti cannabici in questa regione cerebrale; d’altro canto 

studi di localizzazione del recettore cannabico CB1 all’interno dell’intera area 

amigdaloidea hanno dimostrato una elevata espressione del recettore a livello 

del nucleo basolaterale, ma non di quello centrale (Katona et al., 2001). A questo 

proposito, la presenza di una regione di sovrapposizione dei due nuclei 

amigdaloidei, in cui sono presenti recettori CB1, potrebbe spiegare l’effetto 

ansiogenico del ∆9-THC evidenziato sia nell’amigdala basolaterale che centrale 

(Katona et al., 2001). Un’altra interpretazione potrebbe prevedere il 

coinvolgimento di altri recettori cannabici presenti nel nell’amigdala centrale 

(recettori non-CB1 o CB3) la cui esistenza a livello del sistema nervoso centrale 

è stata dimostrata da preliminari evidenze farmacologiche, ma la cui 

caratterizzazione molecolare non è ancora stata definita (Di Marzo et al., 2000; 

Breivogel et al., 2001; Calignano et al., 1998, 2001; Haller J et al., 2004). 

Un’altra regione cerebrale putativamente coinvolta nella modulazione dei 

comportamenti d’ansia è l’ippocampo, che svolge un ruolo chiave 

nell’inibizione delle risposte allo stress attraverso delle connessioni inibitorie 

con le strutture subcorticali normalmente attivate dalle situazioni che generano 

stress (Lopez 1999). Gli studi condotti nella presente tesi, distinguendo la 
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regione ippocampale ventrale da quella dorsale, hanno evidenziato un 

significativo effetto ansiolitico di basse dosi di ∆9-THC (5µg) microiniettato in 

ippocampo ventrale, mentre nessun effetto significativamente riscontrabile è 

stato osservato iniettando la stessa dose di agonista cannabico a livello 

dell’ippocampo dorsale.  

I nostri risultati sono in accordo con altri lavori presenti in letteratura che 

dimostrano l’esistenza di diverse funzioni attribuibili a specifiche regioni 

ippocampali. La possibilità che l’ippocampo ventrale sia coinvolto nei disturbi 

d’ansia è stata recentemente esaminata utilizzando una serie di test 

comportamentali: l’esposizione di ratti a modelli animali di ansia come l’X-maze 

è accompagnato ad un incremento del rilascio di serotonina nell’ippocampo 

ventrale ma non dorsale, suggerendo una stretta relazione tra comportamenti 

correlati all’ansia ed il rilascio di 5-HT nell’ippocampo ventrale (Rex et al., 2005). 

Inoltre, lesioni ippocampali ventrali nel ratto inducono una riduzione dello 

stato d’ansia similmente alle benzodiazepine nel social interaction test, nel light 

and dark box e nell’elevated-plus maze (Bannerman et al., 2004). Questi dati, 

ottenuti per l’ippocampo ventrale ma non per quello dorsale, avvalorano 

l’ipotesi che queste due sottoregioni ippocampali svolgano funzioni diverse: 

anche dai nostri risultati sembra che l’ippocampo ventrale svolga un ruolo 

importante nella modulazione degli stati ansiosi, mentre dalla letteratura 

emerge che l’ippocampo dorsale potrebbe essere preferenzialmete coinvolto 

nella regolazione dei processi di memoria e dell’apprendimento spaziale.  



 89 

Infine, un’interessante osservazione dei risultati ottenuti nella presente tesi 

riguarda l’effetto bifasico del ∆9-THC iniettato a livello delle aree cerebrali 

considerate. Microiniezioni di più elevate dosi di ∆9-THC in corteccia 

prefrontale (25µg) e in ippocampo ventrale (10µg) mostrano una riduzione 

dell’attività esplorativa degli animali nei bracci aperti dell’elevated plus-maze 

suggerendo una tendenza all’ansiogenesi. L’effetto bifasico da noi osservato a 

livello centrale è in accordo con i risultati periferici riportati da Berrendero e 

Maldonado (2002) e da Valjent et al (2002), che hanno evidenziato un effetto 

ansiolitico con basse dosi di ∆9-THC (0.3 mg/kg) in topi sottoposti al test della 

light-dark box. Mentre, dosi elevate di ∆9-THC sono risultate inefficaci o 

addirittura ansiogeniche (Onaivi et al., 1990). E’ interessante notare che non è la 

prima volta che si evidenzia un effetto bifasico degli agonisti cannabici, infatti 

questo andamento è già stato riportato in letteratura per altre risposte 

comportamentali indotte dai cannabinoidi, quali l’alterazione dell’attività 

motoria spontanea (Sanudo-Pena et al.,2000), l’aggressività (Sulcova et al., 1998) 

e i comportamenti  gratificanti (Braida et al., 2004). L’insieme dei dati sin qui 

riportati e di quelli presenti in letteratura ci induce a suggerire che gli agonisti 

cannabici modulano gli stati ansiosi con un effetto bifasico:  basse dosi  

producono risposte ansiolitiche, mentre alte dosi risultano ansiogeniche. 

L’unica area in cui non si manifesta l’effetto bifasico dei cannabinoidi è 

l’amigdala dove, per lo meno nel range di dosi da noi testate, il ∆9-THC ha 

prodotto un effetto ansiogenico. Non è comunque da escludere che dosi di  ∆9-
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THC  ancora più basse di quelle utilizzate nelle presente tesi siano in grado di 

indurre ansiolisi anche a livello di questa regione cerebrale. 

Un altro importante risultato della presente tesi è la dimostrazione che l’effetto 

ansiolitico/ansiogenico di microiniezioni di ∆9-THC nelle aree cerebrali da noi 

considerate è dipendente dalla stimolazione del recettore cannabico CB1, in 

quanto il pretrattamento con l’antagonista selettivo AM251 è in grado di 

antagonizzare tale effetto. Questi risultati, ottenuti per la corteccia prefrontale e 

l’amigdala basolaterale, non sono stati osservati per l’ippocampo ventrale dove  

però l’antagonista cannabico di per sé produce un effetto ansiolitico 

significativo. Probabilmente la dose testata di AM251 (10µg) risulta essere 

troppo elevata in questa regione cerebrale oppure l’effetto ansiolitico 

dell’antagonista potrebbe essere dovuto alla sua affinità per un altro sottotipo 

di recettore cannabico recentemente identificato (GPR55) la cui espressione nel 

ratto risulta a livello dell’ippocampo oltre ai nuclei talamici e regioni 

mesencefaliche (Baker D et al., 2006).     

Un altro interessante risultato riportato in questa tesi riguarda i possibili 

meccanismi cellulari alla base dell’effetto ansiolitico del ∆9-THC.  Recenti lavori 

presenti in letteratura hanno messo in evidenza un importante ruolo del fattore 

di trascrizione CREB nelle manifestazioni ansiose (Barrot et al., 2002; 2005; 

Pandey 2003; Valverde et al., 2004). In particolare si è osservato che l’iniezione 

nel nucleus accumbens di un vettore virale esprimente un mutante dominante 

negativo di CREB e in grado di produrre un’inibizione locale dell’attività di 

CREB stesso induce negli animali comportamenti ansiosi (Barrot et al., 2002). In 
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animali isolati socialmente si è evidenziato un aumentato stato di ansia 

associato, dal punto di vista neurochimico, ad una decrementata trascrizione 

mediata da CREB nel nucleus accumbens. Il comportamento d’ansia di questi 

animali può essere riportato ai valori controllo attraverso la stimolazione 

dell’attivazione di CREB (Barrot et al., 2005). Infine topi transgenici con ridotta 

espressione di CREB nel sistema nervoso centrale presentano un fenotipo 

ansioso (Valverde et al., 2004) e una decrementata attivazione di CREB 

nell’amigdala si accompagna allo stato ansioso associato all’astinenza da 

etanolo in ratti esposti cronicamente all’alcool (Pandey 2003). Nel nostro studio, 

l’effetto ansiolitico osservato a seguito di microiniezioni di ∆9-THC in corteccia 

prefrontale e in ippocampo ventrale è associato ad aumentati livelli di CREB 

fosforilato, che rappresenta la quota di proteina attivata. Al contrario, ad un 

effetto ansiogenico di iniezioni di ∆9-THC in amigdala basolaterale si unisce 

una riduzione significativa di pCREB in questa regione. Questi risultati sono in 

accordo con quelli di un precedente lavoro condotto nel nostro laboratorio 

secondo il quale l’effetto ansiolitico di iniezioni periferiche di ∆9-THC è 

associato ad aumentati livelli di pCREB nella corteccia prefrontale e 

nell’ippocampo, mentre nessuna variazione significativa è stata osservata in 

amigdala in seguito a iniezioni di dosi ansiolitiche di agonista cannabico.  

I nostri dati quindi si aggiungono a quelli presenti in letteratura a favore di un 

ruolo chiave di CREB nella mediazione dei comportamenti d’ansia. 
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In futuro un passo importante sarà quello di individuare i geni target regolati 

da CREB: un esempio riportato dalla letteratura è l’NPY, il neuropeptide più 

abbondantemente espresso nel sistema nervoso centrale. Numerosi studi hanno 

dimostrato che iniezioni di BIBP 3226, un antagonista del recettore NPY-Y1, a 

livello intracerebroventricolare (Kask et al., 1996), nell’amigdala, nel locus 

ceruleus e nel nucleo paraventricolare (Kask et al., 1998) riducono il tempo e le 

entrate nei bracci aperti dell’elevated plus-maze. Inoltre, Pandey e colleghi hanno 

dimostrato che la riduzione della fosforilazione di CREB è accompagnata da 

una riduzione di NPY nel nucleo centrale dell’amigdala di ratti che mostrano 

comportamenti ansiosi. Infine, l’incremento dell’espressione dell’NPY, indotto 

dall’iniezione in amigdala di un vettore virale contenente un gene codificante 

per il neuropeptide, produce ansiolisi sull’elevated plus-maze (Primeaux et al., 

2005).  

L’insieme dei dati qui riportati dimostra l’importanza del ruolo svolto dalla 

corteccia prefrontale, dall’amigdala e dall’ippocampo nella mediazione dei 

comportamenti ansiosi. Il nostro lavoro è in accordo con alcuni studi presenti in 

letteratura che suggeriscono l’esistenza di anomalie nelle vie di trasmissione 

dell’impulso nervoso associate alla modulazione degli stati di ansia ed è stato 

ipotizzato che una trasmissione alterata nell'ambito di un circuito che 

comprende diverse regioni neuroanatomiche quali l'ippocampo, vari nuclei 

amigdaloidei e la corteccia prefrontale possa rendere conto dell’insorgenza dei 

disturbi d’ansia (Lopez JF et al., 1999; Gorman JM et al., 2000). Una fitta rete di 

connessioni neuroanatomiche che collega la corteccia prefrontale e l’ippocampo 
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ventrale all’amigdala basolaterale (Mineka and Ohman, 2002; Sah et al., 2003; 

Bannerman et al., 2004; Likhtik et al., 2005) la quale, in base allo stimolo ricevuto, 

va ad influenzare l’attività dei neuroni del nucleo centrale dell’amigdala che 

sono responsabili della produzione di risposte di stress e paura attraverso 

connessioni che ritornano alla corteccia prefrontale e all’ippocampo e che vanno 

al NAc. 

E’ interessante notare che i recettori CB1, in queste strutture, sono localizzati nei 

terminali assonici di neuroni glutammatergici, dopaminergici e colinergici (Lu 

et al., 1999; Ong and Mackie, 1999; Hermann et al., 2002), interneuroni 

GABAergici (Katona et al., 1999; Tsou et al., 1999) e in processi postsinaptici 

(Rodriguez et al., 2001). Ciò attribuisce ai recettori CB1 un ruolo di notevole 

importanza nel regolare l’attività di circuiti neuronali coinvolti nella 

modulazione dell’ansia.    
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Figura 1: Sezioni in coronale di cervello di ratto mostranti la corteccia prefrontale (A), 

l’amigdala centrale (B), l’amigdala basolaterale (C), l’ippocampo dorsale (D) e 

l’ippocampo ventrale (E). Le frecce mostrano il sito di iniezione delle sostanze 

utilizzate.  

C: Amigdala Basolaterale 

A: Corteccia Prefrontale 

E: Ippocampo Ventrale D: Ippocampo Dorsale 

B: Amigdala Centrale 
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Figura 2: Effetto di iniezioni unilaterali di diverse dosi di ∆9-THC in corteccia 

prefrontale. I dati sono espressi come percentuale di tempo trascorso nei bracci aperti, 

percentuale di entrate negli stessi bracci e numero di entrate nei bracci chiusi. Gli 

istogrammi rappresentano le medie ± S.E.M di almeno 4 animali. Le analisi statistiche 

sono state eseguite con il metodo ANOVA seguite dal test di Bonferroni. **p<0.01 

rispetto ai veicoli; °°p<0.01 rispetto agli animali trattati con 25µg di ∆9-THC. 
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Figura 3: Effetto di iniezioni unilaterali di diverse dosi di ∆9-THC in corteccia 

prefrontale. I dati sono espressi come numero di head dips e risk assessment nei bracci 

aperti, numero di closed arms returns nei bracci chiusi. Gli istogrammi rappresentano 

le medie ± S.E.M di almeno 4 animali. Le analisi statistiche sono state eseguite con il 

metodo ANOVA seguite dal test di Bonferroni. *p<0.05 rispetto ai veicoli. 
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Figura 4: Effetto del pretrattamento con AM251 (10µg) sull’effetto ansiolitico del ∆9-

THC (10µg) in corteccia prefrontale. I dati sono espressi come percentuale di tempo 

trascorso nei bracci aperti, percentuale di entrate negli stessi bracci e numero di entrate 

nei bracci chiusi. Gli istogrammi rappresentano le medie ± S.E.M di almeno 4 animali. 

Le analisi statistiche sono state eseguite con il metodo ANOVA seguite dal test di 

Bonferroni. **p<0.01 rispetto ai veicoli; °°p<0.01 rispetto agli animali trattati con 

AM251, #p<0.05, ##p<0.01 vs AM251 10µg + ∆9-THC 10µg. 
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Figura 5: Effetto del pretrattamento con AM251 (10µg) sull’effetto ansiolitico del ∆9-

THC (10µg) in corteccia prefrontale. I dati sono espressi come numero di head dips e 

risk assessment nei bracci aperti, numero di closed arms returns nei bracci chiusi. Gli 

istogrammi rappresentano le medie ± S.E.M di almeno 4 animali. Le analisi statistiche 

sono state eseguite con il metodo ANOVA seguite dal test di Bonferroni. *p<0.05 

rispetto ai veicoli. 
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Figura 6: Effetto di iniezioni unilaterali di diverse dosi di ∆9-THC in amigdala 

basolaterale. I dati sono espressi come percentuale di tempo trascorso nei bracci aperti, 

percentuale di entrate negli stessi bracci e numero di entrate nei bracci chiusi. Gli 

istogrammi rappresentano le medie ± S.E.M di almeno 4 animali. Le analisi statistiche 

sono state eseguite con il metodo ANOVA seguite dal test di Bonferroni. *p<0.05, 

**p<0.01 rispetto ai veicoli. 
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Figura 7: Effetto di iniezioni unilaterali di diverse dosi di ∆9-THC in amigdala 

basolaterale. I dati sono espressi come numero di head dips e risk assessment nei bracci 

aperti, numero di closed arms returns nei bracci chiusi. Gli istogrammi rappresentano 

le medie ± S.E.M di almeno 4 animali. Le analisi statistiche sono state eseguite con il 

metodo ANOVA seguite dal test di Bonferroni. *p<0.05 rispetto ai veicoli. 
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Figura 8: Effetto del pretrattamento con AM251 (10µg) sull’effetto ansiogenico del ∆9-

THC (1µg) in amigdala basolaterale. I dati sono espressi come percentuale di tempo 

trascorso nei bracci aperti, percentuale di entrate negli stessi bracci e numero di entrate 

nei bracci chiusi. Gli istogrammi rappresentano le medie ± S.E.M di almeno 4 animali. 

Le analisi statistiche sono state eseguite con il metodo ANOVA seguite dal test di 

Bonferroni. *p<0.05, **p<0.01 rispetto ai veicoli.  
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Figura 9: Effetto del pretrattamento con AM251 (10µg) sull’effetto ansiogenico del ∆9-

THC (1µg) in amigdala basolaterale. I dati sono espressi come numero di head dips e 

risk assessment nei bracci aperti, numero di closed arms returns nei bracci chiusi. Gli 

istogrammi rappresentano le medie ± S.E.M di almeno 4 animali. Le analisi statistiche 

sono state eseguite con il metodo ANOVA seguite dal test di Bonferroni. *p<0.05 

rispetto ai veicoli. 
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Figura 10: Effetto di iniezioni unilaterali di diverse dosi di ∆9-THC in amigdala centrale. 

I dati sono espressi come percentuale di tempo trascorso nei bracci aperti, percentuale 

di entrate negli stessi bracci e numero di entrate nei bracci chiusi. Gli istogrammi 

rappresentano le medie ± S.E.M di almeno 4 animali. Le analisi statistiche sono state 

eseguite con il metodo ANOVA seguite dal test di Bonferroni. *p<0.05, **p<0.01 

rispetto ai veicoli. 
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Figura 11: Effetto di iniezioni unilaterali di diverse dosi di ∆9-THC in amigdala centrale. 

I dati sono espressi come numero di head dips e risk assessment nei bracci aperti, 

numero di closed arms returns nei bracci chiusi. Gli istogrammi rappresentano le 

medie ± S.E.M di almeno 4 animali. Le analisi statistiche sono state eseguite con il 

metodo ANOVA seguite dal test di Bonferroni. *p<0.05 rispetto ai veicoli. 
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Figura 12: Effetto di iniezioni unilaterali di diverse dosi di ∆9-THC in ippocampo 

ventrale . I dati sono espressi come percentuale di tempo trascorso nei bracci aperti, 

percentuale di entrate negli stessi bracci e numero di entrate nei bracci chiusi. Gli 

istogrammi rappresentano le medie ± S.E.M di almeno 4 animali. Le analisi statistiche 

sono state eseguite con il metodo ANOVA seguite dal test di Bonferroni. *p<0.05 

rispetto ai veicoli; °p<0.05 rispetto agli animali trattati con ∆9-THC 10µg. 
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Figura 13: Effetto di iniezioni unilaterali di diverse dosi di ∆9-THC in ippocampo 

ventrale. I dati sono espressi come numero di head dips e risk assessment nei bracci 

aperti, numero di closed arms returns nei bracci chiusi. Gli istogrammi rappresentano 

le medie ± S.E.M di almeno 4 animali. Le analisi statistiche sono state eseguite con il 

metodo ANOVA seguite dal test di Bonferroni. *p<0.05 rispetto ai veicoli. 
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Figura 14: Effetto del pretrattamento con AM251 (10µg) sull’effetto ansiolitico del ∆9-

THC (5µg) in ippocampo ventrale. I dati sono espressi come percentuale di tempo 

trascorso nei bracci aperti, percentuale di entrate negli stessi bracci e numero di entrate 

nei bracci chiusi. Gli istogrammi rappresentano le medie ± S.E.M di almeno 4 animali. 

Le analisi statistiche sono state eseguite con il metodo ANOVA seguite dal test di 

Bonferroni. *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 rispetto ai veicoli; °p<0.05 vs AM251 10µg. 
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Figura 15: Effetto del pretrattamento con AM251 (10µg) sull’effetto ansiolitico del ∆9-

THC (5µg) in ippocampo ventrale. I dati sono espressi come numero di head dips e risk 

assessment nei bracci aperti, numero di closed arms returns nei bracci chiusi. Gli 

istogrammi rappresentano le medie ± S.E.M di almeno 4 animali. Le analisi statistiche 

sono state eseguite con il metodo ANOVA seguite dal test di Bonferroni. *p<0.05 

rispetto ai veicoli. 
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Figura 16: Effetto di iniezioni unilaterali di ∆9-THC (5µg) in ippocampo dorsale. I dati 

sono espressi come percentuale di tempo trascorso nei bracci aperti, percentuale di 

entrate negli stessi bracci e numero di entrate nei bracci chiusi. Gli istogrammi 

rappresentano le medie ± S.E.M di almeno 4 animali.  
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Figura 17: Effetto di iniezioni unilaterali di ∆9-THC (5µg) in ippocampo dorsale. I dati 

sono espressi come numero di head dips e risk assessment nei bracci aperti, numero di 

closed arms returns nei bracci chiusi. Gli istogrammi rappresentano le medie ± S.E.M 

di almeno 4 animali. Le analisi statistiche sono state eseguite con il metodo ANOVA 

seguite dal test di Bonferroni. 
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Figura 18: Effetto dell’iniezione di AM251 (10µg) in corteccia prefrontale 

sull’incremento di pCREB prodotto microiniezioni di ∆9-THC (10µg) nello stesso 

emisfero. Gli estratti nucleari dell’area cerebrale, prelevata separando l’emisfero destro 

iniettato da quello sinistro, sono stati preparati come decritto in materiali e metodi e 

sono stati sottoposti ad un saggio ELISA per la quantificazione di pCREB. I dati 

riportati corrispondono alle medie ± SEM di almeno 4 animali. Le analisi statistiche 

sono state eseguite con il metodo ANOVA seguite dal test di Bonferroni.  **p<0.01 

rispetto ai veicoli. 
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Figura 19: Effetto dell’iniezione di AM251 (10µg) in amigdala basolaterale sul 

decremento di pCREB prodotto microiniezioni di ∆9-THC (1µg) nello stesso emisfero. 

Gli estratti nucleari dell’area cerebrale, prelevata separando l’emisfero destro iniettato 

da quello sinistro, sono stati preparati come decritto in materiali e metodi e sono stati 

sottoposti ad un saggio ELISA per la quantificazione di pCREB. I dati riportati 

corrispondono alle medie ± SEM di almeno 4 animali. Le analisi statistiche sono state 

eseguite con il metodo ANOVA seguite dal test di Bonferroni.  ***p<0.001 rispetto ai 

veicoli; °°°p<0.001 vs AM251 10µg + ∆9-THC (1µg). 
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Figura 20: Effetto dell’iniezione di AM251 (10µg) in ippocampo ventrale 

sull’incremento di pCREB prodotto microiniezioni di ∆9-THC (5µg) nello stesso 

emisfero. Gli estratti nucleari dell’area cerebrale, prelevata separando l’emisfero destro 

iniettato da quello sinistro, sono stati preparati come decritto in materiali e metodi e 

sono stati sottoposti ad un saggio ELISA per la quantificazione di pCREB. I dati 

riportati corrispondono alle medie ± SEM di almeno 4 animali. Le analisi statistiche 

sono state eseguite con il metodo ANOVA seguite dal test di Bonferroni. *p<0.05 

rispetto ai veicoli. 
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