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RIASSUNTO 

 

 

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

componente adattativa della risposta allo stress fornita dall'organismo in 

risposta ad una situazione critica. Uno stato d’ansia temporaneo e 

proporzionale alla situazione che lo provoca è considerato una reazione di 

difesa dell'organismo, tuttavia l'ansia eccessiva per intensità o cronicità può 

essere socialmente lesiva e provocare stati di malattia. 

Alla base della regolazione degli stati ansiosi sembra esserci un complesso 

circuito neuronale, che se alterato può provocare l’insorgenza di uno stato 

d’ansia: oltre al sistema ipotalamo-ipofisi-surrenale e ai sistemi GABAergico, 

serotoninergico e noradrenergico, sembrano essere coinvolti molti altri 

neurotrasmettitori e neuromodulatori; in particolare c’è un interesse sempre 

crescente nei confronti del sistema degli endocannabinoidi. 

Diverse osservazioni supportano infatti un ruolo degli endocannabinoidi nella 

modulazione degli stati ansiosi: la localizzazione dei recettori CB1 in aree 

cerebrali quali la corteccia frontale, l’ippocampo, il nucleus accumbens, 

l’amigdala, oltre che la modulazione da parte degli endocannabinoidi del 

rilascio di numerosi neurotrasmettitori implicati nel controllo degli stati 

ansiosi. 

Sebbene siano state esaurientemente descritti i complessi pathways 

biochimici per la sintesi, il rilascio, il trasporto e la degradazione degli 

endocannabinoidi e si sia accertato un coinvolgimento di questo sistema come 
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modulatore di numerose funzioni fisiologiche, il ruolo degli endocannabinoidi 

nella modulazione degli stati d’ansia non è stato ancora completamente 

chiarito.  

Recentemente è stato dimostrato che nel ratto la somministrazione periferica 

del composto URB597, un inibitore selettivo dell’enzima degradativo 

dell’anandamide, la FAAH (fatty acid amide hydrolase), produce un 

significativo effetto ansiolitico, suggerendo che elevati livelli di 

endocannabinoidi, e in particolare di anandamide, esercitino un effetto 

ansiolitico CB1 dipendente (bloccato dall’SR141716A). 

A tale proposito, scopo della presente tesi è stato quello di indagare 

ulteriormente l’effetto della modulazione del tono endocannabico sui 

comportamenti ansiosi, in particolare studiando le alterazioni dei livelli di 

endocannabinoidi nella corteccia prefrontale, area cerebrale implicata in 

molti processi correlati all’ansia e alla paura. 

In un primo approccio di tipo farmacologico sono state microiniettate 

direttamente in corteccia prefrontale di ratto differenti dosi di meta-

anandamide (0.1 – 10 g) per analizzare l’effetto di un incremento nei livelli 

di endocannabinoidi sullo stato d’ansia; tale effetto è stato valutato mediante 

il test dell’elevated plus maze, basato sul conflitto provato dall’animale tra la 

propensione ad esplorare un ambiente nuovo e l’inibizione a farlo a causa 

delle sue caratteristiche avversive.  

Gli effetti di microiniezioni di meta-anandamide sull’ansia sembrano essere 

bifasici: basse dosi producono un effetto ansiolitico, mentre alte dosi 

mostrano effetto ansiogenico. Nell’uomo la cannabis può infatti indurre 
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effetti euforici ed inebrianti accompagnati da una riduzione dello stato 

ansioso ed un incremento della socievolezza, ma può anche scatenare reazioni 

disforiche, sentimenti di ansia, panico, paranoia e psicosi.  

Tale risultato è stato avvalorato da un secondo approccio farmacologico 

basato sulla microiniezione in corteccia prefrontale di un ampio range di dosi 

(0.01 – 6 g) di un inibitore specifico e irreversibile della FAAH, il composto 

URB597: l’inibizione dell’attività dell’enzima risulta evidente, come mostrato 

dalla significativa riduzione (>20%) presente negli animali trattati rispetto ai 

controlli. La somministrazione in corteccia prefrontale di basse dosi di URB597 

produce come atteso la comparsa di un effetto ansiolitico, mentre a più alte 

dosi compare sorprendentemente un effetto ansiogenico, suggerendo quindi 

che un tono endogeno troppo elevato potrebbe trasformare un’azione 

ansiolitica in ansiogenica. 

La rilevanza del tono endocannabico nella modulazione dei comportamenti 

ansiosi è stata ulteriormente indagata utilizzando un approccio genetico volto 

ad aumentare i livelli di FAAH mediante tecniche di trasferimento genico in 

vivo basate su vettori lentivirali contenenti il cDNA codificante per l’enzima 

FAAH subclonato a monte di una sequenza cDNA di green fluorescent protein 

(GFP). Per gli esperimenti di controllo sono state prodotte particelle 

lentivirali contenenti la  sola sequenza GFP.  

Gli esperimenti di titolazione ed i test di infettività eseguiti su cellule di 

glioma di ratto C6 hanno confermato la corretta espressione dell’enzima 

FAAH, verificata mediante saggi di western blot, accompagnata da 

un’aumentata attività enzimatica. 
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Tramite l’utilizzo di un apparecchio stereotassico per piccoli animali, sono 

stati microiniettati in corteccia prefrontale 3 l di sospensione virale ed è 

stata poi eseguita sia un’analisi comportamentale a diversi tempi per valutare 

lo stato d’ansia e l’attività locomotoria degli animali, sia un’analisi 

dell’espressione dell’enzima FAAH mediante tecniche immunoistochimiche. 

Lo studio comportamentale non ha mostrato effetti significativi 2 giorni dopo 

la microniezione; si è invece osservato un significativo incremento 

dell’attività locomotoria a 2 settimane dall’operazione ma nessun effetto sul 

comportamento ansioso, effetto che compare dopo 4 settimane mostrando un 

significativo decremento nella percentuale di tempo speso dall’animale nei 

bracci aperti del labirinto e nella percentuale di entrate in tali bracci: questo 

risultato indica un effetto ansiogenico, direttamente correlabile alla 

sovraespressione dell’enzima FAAH verificata tramite immunofluorescenza. 

In conclusione i risultati ottenuti suggeriscono che gli endocannabinoidi 

possano svolgere un ruolo chiave nella regolazione degli stati ansiosi, 

mostrando un effetto bifasico in correlazione con i livelli di anandamide 

presenti, e indicano un nuovo possibile approccio per le terapie dell’ansia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11 

 

 

 

 

 

 

INTRODUZIONE 

 

 

 

 

 

 
 

 



 12 

INTRODUZIONE 

 

 

La Cannabis sativa o canapa indiana, comunemente nota con il suo nome 

americano, marijuana, 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. 

Il termine marijuana si riferisce usualmente a qualsiasi  parte della pianta di 

canapa o di estratti della stessa che sia in grado di produrre effetti somatici e 

psichici nell’uomo (Howlett A.C, 1995; Mechoulam R., 1986). 

La marijuana 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 (CBN), il cannabidiolo (CBD) 

ed alcuni isomeri del tetraidrocannabinolo (THC). 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 THC 

aumentandone o decrementandone la potenza. Inoltre, altri composti si 
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formano per pirolisi durante il fumo di marijuana e possono contribuire agli 

effetti psicoattivi della droga (Tjeerdema R.S., 1987). 

Solo negli anni ’90 si arriva all’ 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 agonisti ed antagonisti selettivi da 5 a 1000 volte più potenti del ∆9-

THC che si sono poi mostrati risolutivi per l’identificazione del meccanismo 

d’azione dei cannabinoidi e dei loro siti recettoriali. (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. 

 

 
I recettori per i cannabinoidi 

A causa dell’alta lipofilia dei cannabinoidi naturali, per molto tempo fu creduto 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 THC in svariati test 

comportamentali, rendeva plausibile l’ipotesi di una interazione specifica. I 

cannabinoidi esercitano infatti molti dei loro effetti legandosi selettivamente a 

recettori localizzati a livello della membrana cellulare. Sono stati clonati due 

sottotipi recettoriali, CB1 e CB2 (Matsuda L., 1990; Munro S., 1993), che hanno una 

diversa distribuzione: i recettori CB1 si trovano principalmente a livello del sistema 

nervoso centrale (SNC), mentre i recettori CB2 sono prevalentemente localizzati a 
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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 ( Van Sickle et al., 2005). 

 

Recettori CB1 

Il primo recettore cannabici identificato, il CB1 è stato clonato nel 1990 da 

Matsuda e collaboratori (Matsuda et al., 1990) 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), lo strato molecolare del cervelletto, l’ippocampo 

(il particolare le zone CA3 e giro dentato) e la corteccia cerebrale (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.  

Esiste una forte e peculiare correlazione tra la distribuzione del recettore 

cannabico e gli effetti della sua attivazione in vivo. L’elevata densità del 

recettore nei gangli basali e nel cervelletto, cioè a livello dei sistemi motori, 

è infatti riconducibile alle alterazioni dell’attività motoria indotta dai 

cannabinoidi (Herkenham M., 1991). I recettori cannabici corticali sono 

senz’altro coinvolti in alcuni degli effetti psicoattivi dei cannabinoidi, quali 

l’euforia iniziale, l’alterato senso del tempo, la difficoltà a concentrarsi, 

allucinazioni e disforia mentre l’alta densità del recettore nell’ippocampo 

potrebbe essere alla base delle alterazioni della memoria e 
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dell’apprendimento indotte dai cannabinoidi (Miller L.L. and Braconnier R.J., 

1983; Thomson R.F., 1983). L’assenza di recettori CB1 nel tronco cerebrale 

dove sono localizzati i centri regolatori della funzione respiratoria e cardiaca 

(Millhorn e Eldridge, 1986), ben si accorda con la bassa letalità legata 

all’overdose di cannabis.  

Sebbene i recettori CB1 siano prevalentemente localizzati 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 CB1 sono prevalentemente presinaptici, 

suggerendo un loro ruolo generalmente inibitorio nella modulazione del 

release dei neurotrasmettitori (Tsou K. et al, 1998). I recettori CB1 

posseggono la classica struttura dei recettori accoppiati alle G proteine, con i 

sette domini transmembrana, la porzione N-terminale extracellulare e quella 

C-terminale intracellulari (Howlett et al., 1991). Attraverso le G proteine di 

tipo inibitorio (Gi/o), i recettori CB1 trasducono il segnale agendo su diversi 

effettori intracellulari. In particolare i cannabinoidi inibiscono l’adenililciclasi 

(Felder et al., 1992 Gerard et al.,1991), modulano alcuni canali ionici 

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

potassio rettificanti entranti) e stimolano la via delle MAP kinasi (Amery, 

1998). 
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Recettore CB2 

Il recettore CB2 possiede un’omologia del 44% 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 

periferico non è in grado di modulare i canali ionici, mentre, come il 

recettore centrale, è negativamente accoppiato all’adenil 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 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). 
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Altri recettori per i cannabinoidi 

Esistono preliminari evidenze farmacologiche dell’esistenza di altri recettori o 

sottotipi recettoriali per i cannabinoidi 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 CB1-/- e stimola 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. 

 

 
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 
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∆-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 (Melvin et al., 1993). 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. 

 

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 e CB2. Il primo composto disponibile è stato l’SR141716A (rimonabant) 

(Rinaldi-Cormona 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. 

 

 
 
 



 19 

Endocannabinoidi 

Ventiquattro anni di ricerca farmacologia separano l’identificazione del 

principale componente psicoattivo della Cannabis Sativa, il ∆9-

tetraidrocannabinolo (Gaoni e Mechoulam, 1964), dalla caratterizzazione 

(Devane et al., 1988) e dal clonaggio (Matsuda et al., 1990) del suo target 

cellulare, il recettore CB1. L’estensiva ricerca sulla struttura e l’attività dei 

costituenti naturali della Cannabis e lo sviluppo di composti sintetici con alta 

potenza e stereoselettività hanno portato alla rapida identificazione delle 

principali funzioni fisiologiche modulate da questa classe di composti (Howlett 

et al., 1990).  

Ma la scoperta dei recettori per i cannabinoidi e la disponibilità di agonisti 

cannabici altamente selettivi e potenti ha portato anche alla rapida 

identificazione di una famiglia di mediatori lipidici che fungono da ligandi 

naturali per i recettori cannabici: nel 1992 Devane (Devane et al., 1992) isolò 

infatti da estratti di cervello porcino una sostanza lipidica, l’N-

arachidoniletanolamina, chiamata anandamide (dal sanscrito ananda che 

significa serenità interiore), in grado di legare i recettori cannabici CB1 e CB2 

e di indurre gli effetti farmacologici del THC. L’anandamide è stato il primo 

agonista endogeno dei recettori cannabici identificato e quindi capostipite 

degli endocannabinoidi. L’Anandamide (AEA) lega sia il CB1 che il CB2, anche 

se quest’ultimo con un’affinità più bassa, (Felder et al., 1995) comportandosi 

come agonista parziale (Burkey et al.,1997; Glass et al., 1999) ed è presente 

ad elevate concentrazioni nell’ippocampo (Felder et al., 1996; Koga et al., 

1997; Bisogno et al., 1999), nella corteccia, nel talamo (Felder et al., 1996) e 
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nel cervelletto, ma anche nel sistema limbico, nello striato, nel diencefalo, 

nel mesencefalo (Bisogno et al., 1999) di specie animali diverse, incluso 

l’uomo (Felder C et al., 1996).  

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. 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.  

In seguito alla scoperta di questo ligando, sono stati caratterizzati altri 

derivati di acidi grassi poliinsaturi che si comportano come agonisti funzionali 

dei recettori dei cannabinoidi (Sugiura et al., 1995; Hanus et al., 1993). Tra 

questi composti, nel tentativo di cercare un ligando selettivo per il CB2, è 

stato identificato nel 1995 (Mechoulam et al., 1995; Sugiura et al., 1995), 

nell’ intestino di cane e nel cervello di ratto, il 2-arachidonoilglicerolo (2-AG).  

Questo secondo endocannabinoide differisce dall’anandamide per il fatto di 

comportarsi come agonista “pieno” su entrambi i recettori cannabici. Il 2-AG 

presenta la stessa localizzazione dell’AEA sia a livello periferico che centrale, 

ma a livello del sistema nervoso centrale è presente a concentrazioni circa 

200 volte maggiori di quelle dell’AEA (Sugiura et al., 1995; Mechoulam et al., 

1995; Stella et al., 1997). Inoltre questo endocannabinoide sembra presente 

anche a livello del nervo sciatico di ratto (Huang et al., 1998), nel plasma 
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(Kondo et al., 1998) e nelle cellule immuni dove sembra giocare un 

importante ruolo immunomodulatorio (Klein et al., 1998; Matias et al., 2002). 

Uno dei più recenti endocannabinoidi scoperti è il Noladin (Hanus et al., 

2001), un etere dell’acido arachidonico trovato nel cervello di maiale e di 

ratto con concentrazioni simili a quelle dell’AEA. Il noladin lega con alta 

affinità il CB1 ma molto più debolmente il CB2  (Huang et al., 2001). Elevate 

concentrazioni di questo endocannabinoide sono state riscontrate nel talamo 

e nell’ippocampo mentre nel cervelletto e nel midollo spinale esso è presente 

in concentrazioni più basse (Fezza et al., 2002).  

Un analogo dell’AEA, chiamato Virodamina dalla parola sanscrita “virodha” 

che significa “opposto”, è stato scoperto nel cervello di ratto. La sua 

distribuzione sembra essere uguale a quella dell’AEA mostrando simili 

concentrazioni nel SNC ma livelli più alti nei tessuti periferici ed in 

particolare in quelli che esprimono il CB2 sul quale agisce come agonista 

completo, mentre mostra attività di agonista parziale sui recettori CB1 

(Porter et al., 2002). La virodamina è in grado di antagonizzare nel topo 

l’ipotermia indotta dall’anandamide e di bloccare il trasporto 

dell’anandamide stessa (Porter et al., 2002). 

Un’altra molecola attiva sui recettori CB1 è stata recentemente isolata dal 

cervello di ratto ed è l’ N-arachidonoildopamina (NADA) (Bisogno et al., 

2000). 

Oltre a questi endocannabinoidi, altri composti endogeni derivati da acidi 

grassi come Oleamide, N-palmitoiletanolamina (PEA) ed N-arachidonilglicina, 
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sembrano avere alcuni effetti in comune con gli endocannabinoidi sebbene 

manchino della capacità di legare ed attivare i recettori CB1 e CB2. 

 

 

Fig.1  Strutture chimiche dei principali endocannabinoidi. 

 

La successiva descrizione delle complesse pathway biochimiche per la sintesi, 

il rilascio (Di Marzo et al.,1994; Cadas et al., 1996), il trasporto (Beltramo et 

al., 1997) e la degradazione (Cravatt et al., 1996) degli endocannabinoidi 

completa il quadro di un nuovo sistema di signalling denominato “sistema 

degli endocannabinoidi”. Questo sistema appare ora come modulatore di 

funzioni fisiologiche, non solo nel sistema nervoso centrale ma anche nel 

sistema nervoso autonomo, nel sistema endocrino, nel sistema immunitario, 

nel tratto gastro-intestinale, nel sistema riproduttivo e nella 

microcircolazione (Di Marzo et al., 1998) 



 23 

 
Biosintesi degli endocannabinoidi 

Anandamide 

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

aciltransferasi e una fosfodiesterasi (Schmid et al., 1996; 2002; De Petrocellis 

et al., 2004) 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  con l’ N-acilazione di fosfatidiletanolamine 

utilizzando la posizione sn-1 dei fosfolipidi (fosfatidilcoline e 

fosfatidiletanolamine) come donatore dell’acido arachidonico (AA).  Questa 

reazione è catalizzata da una trans-acilasi Ca2+-dipendente e sembra 

rappresentare il passaggio limitante della biosintesi. Si ha la formazione di N-

arachidonil fosfatidiletanolamina (NArPE), seguita quindi da idrolisi 

catalizzata da una fosfolipasi D (PLD) selettiva, in seguito ad un rialzo dei 

livelli di calcio intracellulari e/o all’attivazione di particolari recettori (ad es. 

il dopaminergico D2).  

Nella 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.  
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Fig.2a  Biosintesi dell’AEA 

 

2-arachidonilglicerolo 

Esistono due possibili cammini biosintetici per il 2-AG (Stella et al.,1997;  

Bisogno et al., 1999b; Berdyshev et al., 2001). In entrambi i casi la 

formazione di 2-AG coinvolge fosfolipidi di membrana contenenti AA nella 

posizione sn-2, ivi compresi fosfoinositidi, fosfatidilcoline e acido fosfatidico, 

che sono convertiti a diacilgliceloli (DAG) contenenti acido arachidonico in 

posizione sn-1, attraverso reazioni che possono essere rispettivamente 

catalizzate dalla PLC (prima via biosintetica) o dall’idrolasi acido fosfatidico-
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specifica (seconda via biosintetica), due enzimi Ca2+-sensibili. Il 2-AG viene 

poi prodotto attraverso l’idrolisi dell’acido grasso esterificato sulla posizione 

sn-1 in una reazione catalizzata da una DAG-lipasi sn-1 selettiva. 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 mono-acilglicerolo lipasi 

(MAGL), una serina idrolasi citosolica che converte i monogliceridi in acido 

grasso e glicerolo.  

L’esistenza di diversi cammini biosintetici per l’AEA e il 2-AG suggerisce 

un’azione indipendente dei due endocannabinoidi. 

 

 

Fig.2b  Biosintesi del 2-AG 
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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, Catona, 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. Gli endocannabinoidi sono rilasciati dal neurone 

postsinaptico a seguito di stimolazione, diffondono in maniera retrograda al 

neurone presinaptico, dove agiscono sui recettori CB1 causando una diminuita 

probabilità di rilascio del neurotrasmettitore (glutammato o GABA) (Christie e 

Vaughan, 2001). 

L’AEA, ma non il 2-AG, è rilasciata a seguito di depolarizzazione nello striato 

di ratto, suggerendo che l’AEA è il ligando principale per i recettori CB1, 

almeno nello striato che controlla l’attività motoria (Giuffrida et al., 1999). 

 

Inattivazione e degradazione degli endocannabinoidi 

Il processo di signalling degli endocannabinoidi è quindi terminato attraverso 

un processo in due passaggi che include il trasporto all’interno della cellula e 

l’idrolisi attraverso due sistemi enzimatici specifici (Di Marzo et al., 1994, 

1996). Entrambi i passaggi esercitano uno stretto controllo dei livelli di 

endocannabinoidi nei tessuti, eliminando rapidamente queste molecole. 

È stato infatti dimostrato che l’AEA possiede una breve durata d’azione in vivo 

(Willoughby et al., 1997) probabilmente dovuta alla sua capacità di diffondere 

velocemente attraverso le membrane cellulari di neuroni ed astrociti grazie 
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ad un trasportatore che facilita l’uptake sia di AEA che di 2-AG in maniera 

energia indipendente (Beltramo et al., 1997) largamente distribuito nel 

cervello (Giuffrida et al., 2001). Questa proteina, chiamata “anandamide 

membrane transporter” (AMT), media un processo saturabile, temperatura-

dipendente, Na+-indipendente ed inibibile farmacologicamente (Hillard et al., 

1997; Beltramo et al., 1997). L’AMT inoltre, lavorando in senso inverso 

all’uptake, sembra causare il rilascio di anandamide appena sintetizzata 

(Hillard et al., 1997). Un’altra ipotesi è il potenziale accoppiamento del 

trasporto dell’AEA con la sua degradazione: è possibile che l’energia per il 

processo di uptake sia accoppiata a idrolisi enzimatica dell’AEA. 

Tuttavia, essendo stato solo parzialmente caratterizzato e non ancora 

clonato, vi sono ancora dubbi sulla reale esistenza di questo trasportatore, ed 

alcuni gruppi di ricerca sostengono che l’AEA passi all’interno delle cellule 

solo per diffusione passiva (Glaser et al., 2003). 

 

 

 

 

Fig.3  

Inattivazione di 

AEA e 2-AG 
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Una volta raggiunto l’interno della cellula, l’AEA viene metabolizzata. 

L’enzima responsabile della sua degradazione è noto con il nome di FAAH 

(Fatty Acid Amide Hydrolase) (Di Marzo et al., 1998 b) e catalizza l’idrolisi a 

AA ed etanolamina.  

L’inattivazione del 2-AG (Di Marzo et al., 1999)  sembra coinvolgere anch’essa 

l’AMT e, solo in parte, la FAAH. Infatti, evidenze sperimentali recenti 

supportano la presenza di altri enzimi, come la mono-acilglicerolo-lipasi 

(MAGL), un’altra serin proteina, a catalizzare l’idrolisi del 2-AG ad AA e 

glicerolo (Di Marzo et al., 1998 b; Dinh et al., 2002).   

 

Fig.4 Vie biochimiche per la sintesi, degradazione e azioni cellulari 

dell’endocannabinoide anandamide. 
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Struttura e funzioni della FAAH 

LA FAAH (fatty acid amide hydrolase) è l’enzima deputato alla degradazione 

dell’anandamide ad acido arachidonico ed etanolammina (Fig.5) ed è 

localizzata nel corpo cellulare e nei dendriti dei principali neuroni di 

corteccia cerebellare (cellule di Purkinje), ippocampo (cellule piramidali) e 

neocorteccia (cellule piramidali). 

 

Fig.5 Reazione catalizzata dalla FAAH 

 

Purificato nel 1996 da membrane di fegato di ratto (Cravatt et al., 1996), 

questo enzima è stato il primo membro caratterizzato di un largo gruppo di 

enzimi definito come la famiglia “amidase signature” (AS) (Chebrou, 1996). 

Tutti questi enzimi contengono una regione altamente conservata di 56 aa, 

denominata “amidase consensus sequence”, ed una regione conservata 

centrale ricca in residui di glicina, serina e alanina.  

La FAAH è un enzima integrale di membrana, possiede un domino N-terminale 

transmembrana (TM), non presente negli altri enzimi della famiglia AS, che 

suggerisce un meccanismo relativamente forte di binding alla membrana. La 

delezione di questo dominio (∆TM-FAAH) produce comunque un mutante 

cataliticamente attivo e in grado di legarsi alla membrana, suggerendo che la 
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FAAH possiede diversi modelli di integrazione nella membrana stessa 

(Patricelli et al., 1998). 

Nel 2002 è stata definita la struttura della FAAH di ratto (Bracey et al., 2002): 

è costituita da un core formato da due foglietti-β, ciascuno con 11 filamenti 

misti, circondati da diverse α-eliche (Fig.6). Si tratta di un enzima che agisce 

sotto forma di dimero e l’orientamento parallelo dei due monomeri ha 

importanti implicazioni biologiche, come verrà descritto in seguito.  

 

Fig.6 Struttura quaternaria della FAAH 

 

La FAAH si comporta come enzima integrale di membrana, anche in assenza 

del suo dominio transmembrana N-terminale. Esaminando la struttura della 

∆TM-FAAH si osserva un motivo elica-giro-elica (α-elica 18 e α-elica 19, 

amminoacidi 410-438) costituito principalmente da residui idrofobici 
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circondati da residui basici che formano un dominio idrofobico che racchiude 

il sito attivo dell’enzima e potrebbe rappresentare un ulteriore modello di 

integrazione nella membrana (McKinney e Cravatt, 2005). A supporto di 

questa ipotesi, il dominio TM N-terminale potrebbe servire a rinforzare le 

interazioni delle α-eliche 18 e 19 con la membrana (Bracey et al., 2002). 

Infine, la struttura quaternaria della FAAH posiziona le α-eliche 18 e 19 dallo 

stesso lato del dimero, rinforzando ulteriormente il binding alla membrana e 

permettendo ad entrambe le subunità di reclutare il substrato per la 

reazione. Questo intricato modello per il binding alla membrana potrebbe 

però facilitare il movimento dei FAAs direttamente dal doppio strato lipidico 

fino al sito attivo, senza richiedere il trasporto dei lipidi attraverso il citosol.  

La struttura della FAAH rivela anche un certo numero di canali, che sembrano 

garantire l’accesso simultaneo dell’enzima sia alla membrana che al 

compartimento citoplasmatico della cellula. Uno di questi canali si trova 

adiacente al dominio idrofobico α-18 α-19 ed ha probabilmente la funzione di 

facilitare il movimento dei gruppi polari dei FAAs verso il sito attivo della 

FAAH. Un secondo canale situato nelle vicinanze del sito attivo comprende 

l’amminoacido I491, che svolge un ruolo significativo nel riconoscimento del 

substrato (Patricelli e Cravatt, 2001). È evidente un terzo canale che emerge 

da sito attivo e forma una sorta di tasca esposta al mezzo citosolico, con la 

probabile funzione di permettere l’ingresso al sito attivo di una molecola di 

acqua richiesta per la deacilazione dell’intermedio di reazione FAA-FAAH-

acyl-enzima. 
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Residuo indispensabile per l’attività catalitica della FAAH è la serina 241, 

residuo completamente conservato in tutta la famiglia delle AS. La FAAH 

appartiene infatti alla superfamiglia delle serine idrolasi, ma utilizza un 

meccanismo catalitico diverso dalla tipica triade serina-istidina-acido 

aspartico utilizzata dalla maggior parte delle serine idrolasi. Invece un residuo 

di lisina completamente conservato (K142) sembra svolgere un ruolo 

essenziale nell’attivazione nucleofila di S241 e studi di mutagenesi hanno 

dimostrato la partecipazione di altri residui, in particolare S217, nel 

meccanismo catalitico della FAAH. 

La FAAH è l’enzima principalmente responsabile per la degradazione idrolitica 

dei FAAs, come confermano studi su topi FAAH-/- che mostrano una riduzione 

da 50 a 100 volte nell’idrolisi di anandamide e altri FAAs (Cravatt et al., 

2001). In accordo con questi dati, la somministrazione di anandamide produce 

effetti comportamentali esagerati nei topo FAAH-/-, quali ipomotilità, 

analgesia, ipotermia e catalessia. Tutti questi effetti sono bloccati 

dall’antagonista del recettore CB1, indicando che l’anandamide agisce 

selettivamente su tali recettori. 

Un ulteriore progresso nello studio delle funzioni e degli effetti della FAAH è 

giunto dall’utilizzo di composti chimici in grado di inibire reversibilmente o 

irreversibilmente l’enzima. In particolare, recentemente Kathuria e colleghi 

(Kathuria et al., 2003) hanno descritto una serie di nuovi inibitori della FAAH 

e hanno mostrato che due di questi, URB532 e URB597 (Fig.7), erano 

altamente efficienti in vivo, incrementando i livelli di anandamide e 

promuovendo nei roditori analgesia ed effetti ansiolitici CB1 dipendenti.  
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Questi effetti sono osservati in assenza di alcun cambiamento nell’attività 

locomotoria o nell’appetito, effetti usualmente osservati con agonisti CB1.  

 

Fig.7  Strutture chimiche dei più importanti composti sintetici con azione 

inibitoria sulla FAAH. 

 

 
Effetti di cannabinoidi ed endocannabinoidi sul sistema nervoso centrale 

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, 1984), anche se non vanno dimenticati 

gli effetti a livello dei sistemi immunitario e cardiovascolare e quelli sulla 

proliferazione cellulare. 

La somministrazione sistemica sia di THC che dei composti sintetici produce 

una intensa e persistente analgesia in una varietà di modelli animali di dolore 

acuto ed infiammatorio attraverso meccanismi che coinvolgono i recettori CB1 

e/o recettori CB2-like a livello sovraspinale, spinale o periferico. Nonostante 

P

O

OCH3

F

O1624

S

O

O

F

AM374

N

O

AA-5HT

N
H

O

O

H
N

URB-597

NH2O

H



 34 

l’abbondanza di studi sperimentali, gli studi a livello umano sono ancora pochi 

e contraddittori, ma sembrano indicare che il ∆9-THC 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. Anche tutti e tre i tipi di endocannabinoidi (AEA, 2-AG e noladina) 

sono in grado di produrre analgesia, anche se meno efficacemente del THC 

(Mechoulam et al., 1995; Hanus et al., 2001; Fride et al., 1993). Walker e 

colleghi (Walker et al., 1999) hanno dimostrato, con esperimenti di 

microdialisi, che l’anandamide è rilasciata nel grigio periacqueduttale (PAG), 

area che gioca un ruolo centrale nella percezione del dolore, in risposta a 

stimoli dolorifici e a stimolazione elettrica del PAG. Inoltre si è osservata 

iperalgesia in seguito a somministrazione nel PAG dell’antagonista del 

recettore CB1 SR141617A (Richardson et al., 1997). Queste scoperte 

suggeriscono fortemente che gli endocannabinoidi mantengano un’inibizione 

tonica del dolore. 

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 ed endocannabinoidi 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. 

Nell’uomo la cannabis peggiora le prestazioni nei test di equilibrio ed in quelli 

che richiedono un fine controllo psicomotorio. Il meccanismo d’azione 
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risiederebbe nella inibizione, da parte dei cannabinoidi, del release di GABA e 

glutammato a livello delle giunzioni presinaptiche presenti nei gangli della 

base e del cervelletto. Questo effetto potrebbe avere dei risvolti terapeutici 

in quelle patologie caratterizzate da spasmi muscolari, come la sclerosi 

multipla. Studi clinici controllati sono infatti in corso sull’uso dei composti 

cannabici nella sclerosi multipla. 

Studi sperimentali dimostrano che sia il THC che i composti sintetici che l’AEA 

causano deficit nella memoria a breve termine in test di apprendimento 

spaziale che sono antagonizzati dall’SR141716A (Mallet et al., 1998). Tale 

effetto trova perfetto riscontro anche nell’uomo, soprattutto nei test che 

richiedono una forte attenzione. Il meccanismo molecolare di tale azione 

potrebbe risiedere nell’attivazione dei recettori CB1 nell’ippocampo, con 

conseguente riduzione del release di glutammato ed inibizione sia dell’LTP 

che dell’LTD. Recenti studi hanno però dimostrato come in realtà ci sia un 

duplice effetto dell’anandamide sul consolidamento della memoria, causando 

inibizione o intensificazione a seconda della sollecitazione (Castellano et al., 

1999) 

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. Anche nell’uomo esiste una significativa 

correlazione tra uso di cannabis e stimolazione dell’appetito e l’utilizzo del 

THC nel deperimento da AIDS è uno delle poche indicazioni mediche 

ufficialmente approvate in USA (Mechoulam et al., 1998). La capacità 

dell’AEA di aumentare l’ingestione di cibo nei ratti (Williams et al., 1998) ha 
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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. 

L’abilità del THC e dei cannabinoidi sintetici di controllare la nausea ed il 

vomito associato con la chemioterapia è un’altra applicazione medica per il 

THC approvata negli USA, sebbene la stretta finestra terapeutica tra la dose 

antiemetica e quella che dà effetti psichici ne renda difficoltoso l’uso. 

 

Differenze tra la farmacologia degli eso ed endo cannabinoidi 

La valutazione dell’attività dei cannabinoidi in vivo nel topo è basata su una 

serie di quattro parametri definiti da Martin e colleghi (attività motoria, 

catalessia, temperatura corporea, e analgesia) (Martin et al., 1991). 

L’anandamide mostra effetti farmacologici simili comparata al THC (Fride e 

Mechoulam, 1993). La più breve durata degli effetti dell’anandamide in vivo, 

comparata con quella dei derivati della pianta e con i cannabinoidi sintetici, è 

stata attribuita alla facile degradazione dell’anandamide da parte della FAAH 

(Di Marzo et al., 1994; Cravatt et al., 1996; Deutsch et al., 1993).  

Sono però evidenti ulteriori differenze tra anandamide e THC: l’anandamide 

ha attività di agonista parziale in vitro sull’inibizione stimolata da forskolina 

del rilascio di adenilato ciclasi (Vogel et al., 1993) e sull’inibizione delle 

correnti di calcio in cellule di neuroblastoma N18 (Mackie et al., 1993) e in 

vivo per alcuni aspetti della “tetrade” (temperatura corporea ed analgesia) 

(Fride e Mechoulam; 1993; 1995). 
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Un’altra importante differenza include l’attività antagonistica 

dell’anandamide sul recettore CB1 a dosi molto basse (Fride et al., 1995). La 

preincubazione di cellule di neuroblastoma N18TG2 con anandamide 1nM 

antagonizza l’inibizione forskolina stimolata dell’attività dell’adenilato ciclasi 

e il pretrattamento di topi con anandamide 0.0001-0.1 mg/kg antagonizza gli 

effetti  indotti dal THC. Al contrario il pretrattamento con basse dosi di THC 

non mostra attività inibitoria sugli effetti indotti dall’anandamide. 

Un fenomeno correlato è l’attività stimolatoria di basse dosi (0.01 mg/kg) di 

AEA sulla tetrade degli effetti cannabimimetici, probabilmente dovuta ad 

attivazione di proteine Gs, in grado di stimolare l’adenilato ciclasi.  

Si è infine osservata una stimolazione dei recettori NMDA non CB1 mediata da 

parte di basse dosi di anandamide (Hampson et al., 1998). Il coinvolgimento di 

recettori diversi dal CB1 è anche dimostrato dal fatto che parte degli effetti 

indotti dall’anandamide, sebbene molto simili a quelli indotti dal THC, non 

possono essere inibiti dall’antagonista del recettore CB1 (Fride et al., 1998; 

Adams et al., 1998).  

Studi in topi CB1-/- hanno ulteriormente avvalorato questa ipotesi, 

dimostrando che l’anandamide influenza gli aspetti tipici dei cannabinoidi 

(attività motoria, catalessia, temperatura corporea e analgesia) e stimola il 

binding del GTPγS e che questi effetti non sono inibiti da SR141716A. 
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Modulazione farmacologica del sistema degli endocannabinoidi 

Nel corso degli ultimi vent’anni, e specialmente in seguito alla scoperta del 

recettore CB1, sono state prodotte numerose sostanze in grado di interagire 

con la maggior parte degli elementi principali del sistema degli 

endocannabinoidi. Al giorno d’oggi esistono sostanze in grado di legarsi al 

recettore CB1 come agonisti o antagonisti, sostanze che bloccano il trasporto 

degli endocannabinoidi e altre che inibiscono l’attività della FAAH. Mancano 

ancora specifici inibitori della PLD, della DAGL e della MAGL. 

Gli agonisti del recettore cannabico possono essere utilizzati per 

incrementare i processi di signalling mediati da anandamide e 2-AG, 

principalmente in situazioni patologiche in cui potrebbe essere necessario un 

aumento nella stimolazione del recettore CB1. L’antagonismo sul recettore 

cannabico potrebbe invece essere l’approccio preferibile in condizioni di 

aumentato signalling degli endocannabinoidi. L’inibizione del trasporto e della 

degradazione degli endocannabinoidi sono approcci più sofisticati, entrambi 

orientati ad aumentare gli effetti tonici degli endocannabinoidi. 

Un uso razionale di queste strategia terapeutiche richiede l’identificazione e 

la valutazione dello stato funzionale del sistema degli endocannabinoidi nella 

patologia in esame. Così ad esempio un deficit nel signalling dell’anandamide 

durante condizioni di stress e ansia potrebbe essere contrastato bloccando la 

degradazione dell’anandamide (Kathuria et al. 2003). 
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Endocannabinoidi e modulazione degli stati d’ansia  

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

componente adattativa della risposta allo stress fornita dall' organismo in 

risposta ad una situazione critica (Haller et al., 2001; Mineka and Ohman, 

2002; Viveros et al., 2005). Uno stato d’ansia temporaneo 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. Essa è accompagnata 

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.  

Tuttavia l'ansia eccessiva per intensità o cronicità può essere socialmente 

lesiva e provocare stati di malattia: l’ansia inoltre può anche risultare una 

delle componenti principali delle malattie depressive, 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.  

Nell’ uomo le principali manifestazioni dell' ansia riguardano: 

� lamentela verbale 
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� effetti somatici e autonomi: tachicardia, sudorazione, agitazione, 

disturbi gastrointestinali, disturbi del sonno, crisi di pianto. 

� interferenza con la normale attività produttiva 

Le manifestazioni cliniche correlate all' ansia comprendono sia stati fobici, in 

cui l'ansia è scatenata da circostanze specifiche quali grandi spazi aperti, 

interazioni sociali, fobie verso animali, sia attacchi di panico, caratterizzati 

da crisi di paura accompagnate da tremori, dolore toracico, senso di 

soffocamento, sudorazione… (Rang, Dale and Ritter, 2002). 

Diversi meccanismi sembrano essere coinvolti nella regolazione degli stati 

ansiosi; oltre al sistema ipotalamo-ipofisi-surrene e 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 il 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.  

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 



 41 

incrementato 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). 

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 della 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). 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. Generalmente basse dosi di cannabinoidi 

producono risposte ansiolitiche, mentre alte dosi inducono effetti ansiogenici 

(Onaivi et al., 1990; Navarro et al., 1993; Rodriguez de Fonseca et al., 1997). 
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Più specificatamente, basse dosi di agonisti del recettore CB1, come nabilone 

(Onaivi et al., 1990), CP-55,940 (Genn et al., 2003; Marco et al.,2004a) e ∆9-

THC (Berrendero e Maldonado, 2002; Valjent et al., 2002) inducono effetti 

ansiolitici nell’elevated plus maze e nel light-dark crossing test. Non si è 

invece osservato questo effetto a seguito di somministrazione di basse dosi di 

CP-55,940 nel social interaction test. Da tali studi si è ipotizzato che questi 

test misurassero differenti stati di ansia (File, 1992) mediati probabilmente da 

differenti pathways neurobiologiche (File et al., 1996; Gonzàlez et al., 1996, 

1998; Cheeta et al., 2000). Questo ha incrementato ulteriormente l’interesse 

verso il sistema dei cannabinoidi, che potrebbero essere diversamente 

coinvolti nei diversi stati d’ansia.  

Nel 2003, Kathuria et al. hanno dimostrato che la somministrazione periferica 

nel ratto del composto URB597, un inibitore selettivo dell’enzima degradativo 

dell’anandamide, la FAAH, produce un significativo effetto ansiolitico 

suggerendo che elevati livelli di endocannabinoidi, e in particolare di 

anandamide, esercitino un effetto ansiolitico CB1 dipendente 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 
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potrebbe costituire un approccio terapeutico anti-ansia. 

 

Principali siti neuroanatomici correlati all’ansia: la corteccia prefrontale 

Studi di localizzazione sono stati utilizzati per ipotizzare un ruolo per il 

sistema cannabico nella regolazione degli stati d’ansia. La distribuzione dei 

recettori CB1 nelle strutture corticolimbiche del sistema nervoso centrale 

suggerisce un coinvolgimento del sistema cannabico nella regolazione delle 

reazioni emozionali, tra cui l’ansia (Pistis et al., 2004; Viveros et al., 2005). 

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 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 stress), 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., 
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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 

coreteccia 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.  

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). 
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Test comportamentali d’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 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 
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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). 

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 et al, 1978; Guy et al., 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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SCOPO 

 

 

Diverse osservazioni supportano un ruolo degli endocannabinoidi nella 

modulazione degli stati ansiosi: la localizzazione dei recettori CB1 in aree 

cerebrali quali la corteccia frontale, l’ippocampo, il nucleus accumbens, 

l’amigdala, facenti parte di un preciso circuito cerebrale coinvolto nella 

modulazione dell’ansia e dello stress, oltre che la modulazione da parte degli 

endocannabinoidi del rilascio di numerosi neurotrasmettitori implicati nel 

controllo degli stati ansiosi. 

Negli ultimi anni in letteratura si è osservato un aumentato interesse verso il 

sistema cannabico come parte di un complesso network di neuromediatori che 

regola l’ansia, ma il ruolo degli endocannabinoidi nella modulazione degli 

stati d’ansia non è stato ancora completamente chiarito. 

Il quadro che emerge dalla letteratura sui possibili effetti dei composti 

cannabici nelle manifestazioni ansiose evidenzia che tali composti possono 

sviluppare un’azione sia ansiolitica che ansiogenica dipendente, ad esempio, 

dalla dose somministrata, dalle condizioni impiegata per l’esecuzione del test 

e dal ceppo di animali utilizzato.  

A tale proposito, scopo generale della presente tesi sarà quello di indagare 

l’effetto della modulazione del tono endocannabico sui comportamenti 

ansiosi, in particolare studiando le alterazioni dei livelli di endocannabinoidi 

nella corteccia prefrontale, area cerebrale implicata in molti processi 
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correlati all’ansia e alla paura. 

Nel particolare, un primo approccio di tipo farmacologico sarà quello di 

aumentare localmente i livelli di anandamide mediante microiniezioni in 

corteccia prefrontale di ratto di differenti dosi di un analogo stabile 

dell’anandamide, la meta-anandamide, o di un inibitore specifico ed 

irreversibile della Fatty Acid Amide Hydrolase (FAAH), l’enzima deputato alla 

degradazione dell’anandamide, il composto URB597. 

L’effetto delle microiniezioni di tali composti sui comportamenti d’ansia verrà 

testato tramite uno tra i più validati modelli per lo studio dell’ansia negli 

animali, l’elevated plus maze (EPM), basato sul conflitto tra l’istinto 

dell’animale ad esplorare il nuovo ambiente e la sua paura degli spazi aperti, 

dove può essere attaccato dai predatori. 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. Per apprezzare meglio l’effetto 

ansiolitico/ansiogenico delle sostanze utilizzate verranno inoltre valutati 

alcuni parametri etologici quali gli “head dips”, cioè 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, e 

i “risk assessments” (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. 

Al fine di escludere che gli effetti osservati siano puramente ascrivibili a 

variazioni dell’attività motoria degli animali, questa verrà monitorata per 10 

minuti al termine dell’EPM.  

Infine, per confermare l’effettiva inibizione da parte dell’URB597 dell’attività 

della FAAH, verranno eseguiti saggi di attività enzimatica sulle cortecce 

prefrontali degli animali trattati con l’inibitore. 

Grazie ad un secondo approccio di tipo genetico sarà invece possibile valutare 

l’effetto di una diminuzione dei livelli di endocannabinoidi in corteccia 

prefrontale: saranno utilizzate tecniche di trasferimento genico in vivo basate 

su vettori lentivirali per indurre localmente la sovraespressione dell’enzima 

FAAH. Il trasferimento genico in vivo in cellule neuronali è una strategia di 

ricerca innovativa ed è stato dimostrato che i sistemi costituiti da vettori 

lentivirali costituiscono a tutt’oggi la migliore tecnologia disponibile per il 

trasferimento e la sovraespressione di sequenze geniche nel cervello degli 

animali (Blomer et al., 1997) in quanto i lentivirus possono infettare neuroni e 

le sequenza tradotte si integrano in maniera permanente nel genoma delle 

cellule bersaglio. 

In collaborazione con il Prof. Perletti, il vettore lentivirale prodotto, 

contenente il cDNA codificante per l’enzima FAAH subclonato a monte di una 

sequenza cDNA di green fluorescent protein (GFP), verrà titolato e saranno 

eseguiti test di infettività su cellule di glioma di ratto C6. Una volta valutata 

la sovraespressione dell’enzima tramite western blot e il suo funzionamento 

mediante un saggio biochimico per la valutazione dell’attività enzimatica, si 
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proseguirà con lo studio della sovraespressione dell’enzima in corteccia 

prefrontale di ratto. 

Specificatamente, verranno microiniettati in corteccia prefrontale 3 µl di 

sospensione virale e sarà poi eseguita un’analisi comportamentale a diversi 

tempi (2 giorni, 2 settimane e 4 settimane) per valutare lo stato d’ansia e 

l’attività locomotoria degli animali. 

Per confermare le condizioni ottimali di infezione, di traduzione dei vettori 

inoculati e di espressione del gene reporter GFP, saranno inoltre utilizzate 

tecniche immunoistochimiche standard utilizzando un anticorpo primario 

policlonale anti-FAAH.  

L’insieme dei risultati ottenuti fornirà un quadro più dettagliato del 

coinvolgimento degli endocannabinoidi nella modulazione degli stati ansiosi. 

 

 



 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALI E METODI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 53 

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 

d'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 

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 
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prevenire eventuali infezioni dovute all’inserimento di cannule 

intracerebrali. 

� URB597: diverse dosi di URB597 (0.01µg, 0.33µg, 0.66µg, 1.32µg, 2µg, 

4µg, 6µg), opportunamente sciolto in una soluzione contenente 30% 

DMSO in PBS, sono state somministrate in corteccia prefrontale 30 

minuti o un’ora prima che l’animale venisse sottoposto al test 

dell’elevated plus-maze.  

� Meta-anandamide: diverse dosi di meta-anandamide (0.1µg, 1µg, 

10µg), opportunamente sciolta in una soluzione contenente etanolo, 

cremoform e fisiologica in proporzione 1:1:18, sono state 

somministrate in corteccia prefrontale 15 minuti prima che l’animale 

venisse sottoposto al test dell’elevated plus-maze.  

Il gruppo degli animali controllo ha ricevuto nelle medesime condizioni 

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

18 o soluzione al 30% DMSO in PBS).  
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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 della corteccia prefrontale. 

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 e sono stati iniettati 

1.5µl di soluzione fisiologica 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. 

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. 

Per convenzione gli impianti sono stati effettuati nell’emisfero cerebrale 

destro. 
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PRODUZIONE DEL VETTORE LENTIVIRALE pWPT/FAAH/GFP 

In collaborazione con il gruppo del Dr.Perletti, il cDNA codificante l’enzima 

FAAH di Rattus Norvegicus è stato subclonato direzionalmente nel sito MluI del 

vettore di espressione lentivirale p/WPT, a monte di una sequenza cDNA di 

green fluorescent protein (GFP) ed in 3’ rispetto al promotore interno 

elongation factor 1-alpha (ef1-alpha) di Homo Sapiens. 

Per minimizzare l’interferenza trascrizionale tra sequenze adiacenti,è stato 

subclonato un promotore early di SV40 tra le sequenze FAAH e GFP. Il 

promotore ef1-alpha regola quindi l’espressione di FAAH, mentre la GFP è 

sotto il controllo trascrizionale del promotore SV40. Questo vettore, 

denominato pWPT/FAAH/GFP, è stato quindi cotrasfettato in cellule 

embrionali renali umane 293T assieme al vettore di packaging pCMV-dR8.74, 

contenente i geni gagpol, Tat e Rev di HIV, e al vettore pMD2G, contenente il 

gene codificante la glicoproteina G dell’envelope di VSV.  

Le particelle lentivirali prodotte sono infatti “pseudotipizzate” con la 

proteina G dell’envelope del virus della stomatite vescicolare (VSV); inoltre le 

sequenze di HIV impiegate per generare le particelle lentivirali presentano 

delezioni del gene strutturale env, nonché dei quattro geni regolatori vif, vpr, 

vpu e nef. I geni virali strutturali ed accessori sono transfettati separatamente 

nelle cellule di packaging; sono quindi forniti in trans al sistema lentivirale 

per minimizzare la possibilità di eventi di ricombinazione. 

Per gli esperimenti di controllo sono state prodotte particelle lentivirali 

contenenti la sola sequenza GFP; con questi virioni sono stati condotti test 

paralleli a quelli eseguiti impiegando il vettore completo pWPT/FAAH/GFP.  
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48 ore dopo la cotrasfezione, le particelle lentivirali sono state purificate dal 

medium delle cellule di packaging mediante ultracentrifugazione in gradiente 

di saccarosio (90 min a 26.000rpm in SW41 Beckman swinging rotor), titolate e 

risospese in PBS alla densità di ∼105TU/µl. 

 

TITOLAZIONE E TEST DI INFETTIVITÀ’ DEL VETTORE LENTIVIRALE  

Per gli esperimenti di titolazione e i test di infettività sono state impiegate 

cellule di glioma di ratto C6 e di neuroblastoma umano SH-SY, infettate con 

diluizioni seriali di particelle lentivirali purificate. Il titolo virale è stato 

determinato mediante conta al microscopio a fluorescenza delle cellule 

esprimenti il gene reporter GFP. La corretta espressione dell’enzima FAAH è 

stata verificata mediante Western imunoblot eseguito su lisati totali di cellule 

C6 e COS-7, infettate con particelle lentivirali ricombinanti (M.O.I.=10). 

Sono stati infine preparati stock concentrati di particelle lentivirali da 

utilizzare per gli esperimenti di inoculo in vivo mediante centrifugazione in 

gradiente di saccarosio e risospese in PBS (2x108-4x108 TU/ml). 

 

INOCULO DEL VETTORE LENTIVIRALE  

L’individuazione del sito di inoculo del vettore lentivirale pWPT/FAAH/GFP o 

del controllo pWPT/GFP è stato effettuato mediante la procedura utilizzata 

per l’inserimento di microcannule precedentemente descritta; una volta 

forata la teca cranica nel punto di interesse, per l’iniezione bilaterale in 

corteccia prefrontale è stato utilizzato un sistema di infusione costituito da 
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una pompa ad infusione ed una Hamilton contenente il vettore lentivirale 

collegata, tramite un raccordo, ad un ago inserito nel foro. 

Sono quindi stati iniettati, ad una velocità di 0.4µl al minuto, un totale di 3µl 

di vettore lentivirale in ciascun emisfero: 1,5µl ad una profondità di 3mm ed i 

restanti 1,5µl alla profondità di 2mm.  

Al termine delle operazioni, la ferita è stata suturate ed ogni animale ha 

ricevuto un’iniezione sottocute di amoxicillina. 
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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 d’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 
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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 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’ambientazione e lasciarli 

in condizioni di tranquillità, in modo da valutare nel migliore dei modi il loro 

comportamento.  

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 centrate 

� Numero di entrate nei bracci aperti 

� Numero di entrate nei bracci chiusi 
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� Numero di entrate totali 

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 (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 
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conseguentemente il loro incremento è stato considerato da R. J. Rodgers un 

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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Attività locomotoria spontanea 

L’attività locomotoria spontanea è stata valutata attraverso l’utilizzo di una 

gabbia di attività delle dimensioni di 43 cm di lunghezza Χ 43 cm di larghezza 

Χ 32 cm di altezza (Ugo Basile, Varese, Italia) posta in una camera 

insonorizzata. La gabbia è dotata di due barre parallele a infrarossi disposte 

rispettivamente a 2 e a 6 cm dalla superficie inferiore della gabbia che 

permettono di captare i movimenti orizzontali e verticali dell’animale.  

Tale analisi comportamentale è stata effettuata sugli animali cui è stato 

iniettanto il virus lentivirale per 20 minuti totali suddivisi in 4 sottoperiodi di 

5 minuti ciascuno, mentre sugli animali trattati con URB597 e con meta-

anandamide la registrazione dell’attività orizzontale e verticale è avvenuta 

per 10 minuti suddivisi in 2 sottoperiodi di 5 minuti ciascuno. 

Per una valutazione più accurata di eventuali variazioni dell’attività 

locomotoria, è stata utilizzata una telecamera Logitech QuickCam Pro 4000 

per registrare i movimenti compiuti dall’animale nel corso del test 

comportamentale ed il programma AnyMaze versione 4.16 x analizzare sia 

l’immoobilità che la distanza percorsa dall’animale. 

 

I dati riportati per tutti i test comportamentali sono le medie ± SEM da 

almeno 8 animali; la significatività delle differenze riscontrate è stata 

calcolata con il test t di Student.  
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ANALISI BIOCHIMICA 

 

Preparazione degli estratti proteici cellulari 

Estratti di cellule della linea cellulare C6 infettate con le particelle lentivirali 

sono stati utilizzati per esperimenti di western blot e di analisi dell’attività 

enzimatica della FAAH. 

Per ottenere un estratto proteico totale, le cellule devono essere lisate. Le 

cellule, coltivate fino alla confluenza sono state staccate con tripsina-EDTA 

1x, risospese in terreno DMEM completo, contate e centrifugate a 1900 rpm a 

4°c per 15 minuti. Dopo aver eliminato il surnatante, le cellule sono state 

lavate con 1ml di PBS a 4°c (1,78 g/l Na2HPO4•2H2O; 8,8 g/l NaCl pH 7,4), 

trasferite in microtubi Eppendorf da 1,5 ml e centrifugate a 1900 rpm a 4°c 

per 15 minuti. Le cellule sono state poi risospese in 30 µl di buffer di lisi a 4°c 

(10mM Tris a pH 7,5; 1mM EDTA; 1%NONIDET P-40; 1mM fenil-metil-sulfonil-

fluoruro; 10µg/ml leupeptina) per ogni 106 cellule ed incubate in ghiaccio per 

5 minuti. La sospensione cellulare è stata quindi sonicata per 10 secondi ed 

infine centrifugata a 12000 rpm per 20 minuti a 4°c. Il surnatante corrisponde 

all’estratto proteico totale. 

Le concentrazioni proteiche nelle frazioni sono state determinate usando il 

Micro-BCA assay kit (Pierce, Rockford, IL, USA).  
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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 colori metrica 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 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 ml 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 
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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 lisato cellulare. 

 

SDS-PAGE 

SDS-PAGE è sicuramente la tecnica più utilizzata per analizzare miscele 

complesse di proteine. 

In questa metodica le proteine sono fatte reagire con un detergente anionico, 

il sodio dodecil solfato (SDS), formando così dei complessi carichi 

negativamente. La quantità di SDS legato a una proteina e, quindi, la carica 

totale del complesso è grossolanamente proporzionale alla sua massa 

molecolare. Generalmente circa 1.4 g di SDS sono legati da 1 g di proteina, 

sebbene ci siano delle eccezioni a questa regola. Le proteine sono denaturate 

e solubilizzate dal legame con l'SDS, e il complesso assume forma elissoidale 

proporzionale al peso molecolare della proteina. 

Così, proteine al punto isoelettrico (pI), sia acido sia basico, formano 

complessi carichi negativamente che possono essere separati sulla base delle 

loro differenze di massa mediante elettroforesi, attraverso un "setaccio" 
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formato da una matrice di gel di poliacrilammide. 

Questa è la base dell' SDS, ma il vasto utilizzo di questa tecnica è 

sostanzialmente dovuto all'eccellente potere di risoluzione, legato all'uso di 

un sistema discontinuo che impiega due gel a diversa densità, uno "stacking 

gel" e un "running gel". Questo sistema utilizza il principio della 

"isotacoforesi", che concentra efficacemente i campioni da volumi 

ragionevolmente grandi in bande molto piccole, ottenendo, quindi, una 

migliore separazione delle diverse specie molecolari presenti nella miscela. 

Il sistema viene allestito sovrapponendo lo "stacking gel" al "running gel", che 

è a pH e a concentrazione di poliacrilammide differenti.I campioni sono 

introdotti in pozzetti localizzati a livello dello "stacking gel". Quando è 

applicato un campo elettrico, gli ioni carichi negativamente migrano verso 

l'anodo (polo positivo), ma al pH che prevale nello "stacking gel" (pH 6.8) i 

complessi proteina-SDS hanno mobilità intermedia tra gli ioni cloro (presenti 

in tutto il sistema) e gli ioni glicinato (presenti nel tampone di corsa). Gli ioni 

cloro hanno una maggiore mobilità. Gli ioni immediatamente più grandi si 

concentrano in zone strette nello "stacking gel", ma qui non sono 

efficacemente separati. Quando i complessi, migrando, raggiungono il 

"running gel", le loro rispettive mobilità variano in base al diverso pH qui 

prevalente (pH 8.8) e il fronte formato dagli ioni glicinato raggiunge le bande 

dei complessi proteina-SDS, consentendo, in un campo elettrico 

uniformemente tamponato, la separazione delle proteine in base alla loro 

massa. 

Il sistema da noi utilizzato è quello descritto da Leammli, che impiega i 
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seguenti reagenti:  

1) soluzione di acrilammide/bis acrilammide in cui il rapporto tra le due 

sostanze deve essere sempre 29:1. Questa miscela può essere 

acquistata già in soluzione (Fluka, soluzione al 40% in acqua), oppure si 

può preparare pesando le due sostanze (29.2 g di acrilammide e 0.8 g 

di bis acrilammide in 100 ml di acqua distillata, 30%). 

2) miscela 10% per "running gel": Tris Buffer 375 mM (Madre 1.5M pH 8.8), 

Acrilamide 10% (Madre 40%), Ammonio persolfato 10%, Temed e acqua 

distillata. 

3) miscela 4.5% per "stacking gel": Tris Buffer 125mM (Madre 0.5M pH 6.8), 

Acrilamide 4.5% (Madre 40%), Ammonio persolfato 10%, Temed e acqua 

distillata. 

4) tampone SDS-PAGE 5x: Glicina, 0.96M, Tris base 0.125 M SDS 0.5%. 

 

I due reagenti Temed e ammonio persolfato , aggiunti per ultimi alle miscele, 

innescano la polimerizzazione della soluzione di poliacrilammide. Lo "stacking 

gel" è sovrapposto al "running gel" quando quest'ultimo è polimerizzato; 

inserendo, durante la polimerizzazione, un apposito pettine nello stacking 

gel, si ricavano pozzetti che possiedono una capacità di circa 20-25 µl, nei 

quali sono caricati sia i campioni, sia opportuni standards di riferimento 

(markers proteici), costituiti da una miscela di proteine a peso molecolare 

noto. I campioni sono poi fatti correre a una corrente costante di 20 mA/gel. 
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Preparazione dei campioni per SDS-PAGE. 

E' stata seminata per ogni pozzetto del gel una quantità pari a 20γ di 

proteine, opportunamente preparate in Laemly buffer 5x (Tris HCI 1M pH 6.8, 

SDS 10%, Blu di bromofenolo 0.05%, glicerolo 50%, DTT 5%) e successivamente 

diluite con acqua distillata, al fine di ottenere una concentrazione di Laemly 

buffer 1x; prima della semina i campioni, così preparati, sono stati bolliti per 

5 minuti, per assicurare la completa denaturazione delle proteine e posti in 

ghiaccio fino al momento della semina. 

 

Western blotting 

Il principio della western blotting si basa sulla possibilità di trasferire le 

proteine, precedentemente separate su gel mediante elettroforesi, su una 

apposita membrana, utilizzando un apparecchio denominato cella "semi-dry" 

(Trans-blot, Biorad) e applicando un voltaggio costante per circa 15-20 minuti. 

Nel nostro caso sulla superficie dell'apparecchio che rappresenta l'anodo, sono 

stati posti quattro fogli di carta da filtro Whatmann 3MM, precedentemente 

imbevuti in tampone di trasferimento (Tris base 25 mM, glicina 150mM, 

metanolo 10%, pH 8.3), la membrana di nitrocellulosa, immersa in tampone di 

trasferimento per almeno 30 minuti, il gel, che immediatamente dopo l'SDS-

PAGE è stato brevemente immerso in acqua distillata, altri quattro fogli di 

carta da filtro Whatmann 3MM, imbevuti nel tampone di trasferimento. Il 

sistema è stato poi chiuso ermeticamente, appoggiando su questa pila la 

superficie dell'apparecchio che rappresenta il catodo: inizia così il 

trasferimento "semi-dry". 
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Le nitrocellulose sono state poi incubate per circa due ore in "blocking 

solution" (latte magro in polvere Marvel 5% sciolto in PBS-Tween 20: 

NaH2PO4
.H20 20 mM, Na2HPO4 80 mM, NaCl 100mM, Tween 20 0.1%, pH 7.5), al 

fine di saturare i siti aspecifici di legame sulle nitrocellulose. 

Dopo questa incubazione, le nitrocellulose vengono incubate a 4°c overnight 

in una soluzione contenente l'anticorpo primario diluito opportunamente in 

blocking solution contenente sodio azide, un veleno mitocondriale che 

impedisce la crescita di microrganismi, per tutta la notte. 

Gli anticorpi primari utilizzati sono stati: 

� anticorpo policlonale diretto contro la FAAH (Chemicon; diluito 1:500).  

� anticorpo policlonale diretto contro la proteina reporter GFP 

(Invitrogen; diluito 1:1000).  

In seguito le membrane sono state lavate in PBS-Tween 20 con 5 lavaggi di 5 

minuti l'uno e una volta in blocking solution per 2 minuti. 

È stata effettuata una successiva incubazione di un' ora con un anticorpo 

secondario anti-rabbit coniugato con perossidasi di rafano (Horseradish 

Peroxidase HPR) diluito opportunamente (1:2000) in blocking solution priva di 

sodio azide, seguita da altri 5 lavaggi di 5 minuti in PBS-Tween 20 e un ultimo 

lavaggio di 2 minuti in PBS. I blots sono stati rimossi dall'ultimo lavaggio 

processati per lo sviluppo con metodo ECL. 
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Metodo di rilevazione delle proteine con la tecnica della Enhanced 

Chemioluminescence (ECL). 

L'ECL è un metodo non radioattivo, molto sensibile, rapido e quantificabile 

per visualizzare le proteine immobilizzate su membrana e coniugate, 

direttamente o indirettamente, con anticorpi legati all' HRP. Il background di 

questa tecnica risulta essere molto basso e l'uso degli anticorpi è ridotto, 

grazie all'elevata sensibilità del sistema. Tale sistema di rilevazione delle 

proteine consiste in una reazione di chemioluminescenza intensificata che 

avviene nel seguente modo: l' HRP, che è legata all'anticorpo secondario, 

ossida un sale peracido, contenuto nei liquidi per ECL, provocando così l' 

ossidazione del gruppo eme dell' HRP stessa e catalizzando l'ossidazione del 

luminolo, presente anch'esso nella miscela ECL. Subito dopo l'ossidazione, il 

luminolo si trova in uno stato eccitato che poi decade allo stato normale 

attraverso l'emissione di luce (fenomeno della chemioluminescenza). L'ECL 

Plus Western Blotting (Amersham Biosciences, UK) è composto dalla soluzione 

A e dalla soluzione B, le quali vengono miscelate in proporzioni 40:1. Il 

volume finale richiesto e di 0.1 ml/cm2. 

Le membrane di nitrocellulosa vengono incubate per 5 minuti a temperatura 

ambiente con la miscela. Dopo l'incubazione le membrane vengono poste in 

una cassetta autoradiografica con una lastra autoradiografica (Hyperfilm ECL, 

Amersham) per un periodo di tempo che varia a seconda dell'anticorpo 

utilizzato. Le lastre vengono poi sviluppate mediante l'utilizzo di una 

sviluppatrice automatica Kodak X-OMAT 2000. 
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Immunofluorescenza 

L’immunofluorescenza è una tecnica basata sulla capacità di anticorpi 

secondari coniugati ad una sostanza fluorescente di rivelare la presenza di 

anticorpi precedentemente fissati ad antigeni specifici espressi in substrati 

diversi costituiti da cellule in coltura e/o sezioni di tessuto fissati su vetrino. 

Si tratta di una tecnica molto utilizzata per la visualizzazione di proteine e 

recettori del sistema nervoso per le sue caratteristiche di alta sensibilità, 

specificità di reazione e facilità di esecuzione.  

Gli studi di immunofluorescenza sono stati effettuati su campioni provenienti 

da ratti iniettati con il vettore lentivirale. I ratti sono stati decapitati e 

cervelli sono stati rapidamente rimossi e congelati in azoto liquido. Mediante 

l’uso di un microtomo congelatore mantenuto a -20°C sono state raccolte 

sezioni coronali dello spessore di 20 µm seguendo le coordinate dell’atlante di 

Paxinos e Watson (1986). Le fettine ottenute sono state poste su vetrini 

protrattati SuperFrost Plus e conservate a -80°C. 

I vetrini sono stati portati a temperatura ambiente e successivamente il 

tessuto è stato fissato per 20 minuti con PFA al 4% diluita in PBS (Na2HPO4 

80mM; NaCl 100mM; NaH2PO4 monobasico 20mM). La fissazione è 

indispensabile per mantenere integra la struttura antigenica e per preservare 

la morfologia del tessuto. 

I vetrini sono stati quindi lavati 2 volte per 10 minuti ciascuno con PBS, il 

tessuto è stato permeabilizzato per 15 minuti con una soluzione contenente 

TritonX100 0.01% in PBS. La permeabilizzazione delle membrane cellulari con 

un solvente lipidico è necessaria per consentire la penetrazione degli 
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anticorpi all’interno delle cellule. 

Dopo ulteriori 2 lavaggi di 10 minuti i vetrini sono stati incubati per 40 minuti 

con una soluzione (blocking solution) contenente 2% FCS, 3% BSA, 0,2% fish 

gelatine in PBS per bloccare il legame aspecifico dell’anticorpo. L’anticorpo 

utilizzato αFAAH è stato diluito 1:500 in 10% blocking solution e, a seguito di 

altri 2 lavaggi, il tessuto è stato incubato con l’anticorpo primario per tutta la 

notte a 4°c in una camera umida. 

Il giorno successivo, 2 lavaggi con PBS precedono due incubazioni: la prima di 

un’ora a temperatura ambiente con l’anticorpo secondario Alexa Fluor 594 α-

rabbit IgG H+L (Molecular Probes) diluito 1:2000 in 10% blocking solution e la 

seconda con DAPI 2µg/mL in PBS, per marcare i nuclei cellulari. 

La reazione di incubazione è interrotta mediante due successivi lavaggi di 10 

minuti con PBS ed uno con acqua distillata; i vetrini sono stati infine montati 

mediante l’utilizzo di un apposito medium per immunofluorescenza e lasciati  

asciugare completamente a temperatura ambiente prima dell’osservazione al 

microscopio a fluorescenza. 

Le immagini delle cellule FAAH positive sono state ottenute utilizzando una 

fotocamera Olympus DP50 collegata ad un microscopio a fluorescenza 

Olympus BX51-P. Per importare le immagini dalla fotocamera è stato 

utilizzato il programma Viewfinder Lite 1.0.135 e le foto sono state poi 

processate utilizzando Adobe Photoshop 5.0 per rimuovere imperfezioni 

causate da particelle di polvere e per aggiustare i livelli di luminosità. 
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Per una corretta interpretazione dei risultati è stato inserito un controllo 

negativo, in cui il tessuto è stato incubato con il solo anticorpo secondario, 

per una valutazione del grado di autofluorescenza del preparato. 

 

Analisi dell’attività enzimatica della FAAH 

L’analisi dell’attività enzimatica della FAAH è stata effettuata sia su campioni 

cellulari che tissutali.  

I campioni cellulari sono stati processati secondo la procedura per la 

preparazione dei lisati cellulari precedentemente descritta. 

Per quanto riguarda i preparati tissutali, essi sono stati preparati secondo la 

seguente procedura: subito dopo aver eseguiti i test comportamentali i ratti 

sono stati sacrificati per decapitazione, i cervelli rapidamente rimossi e l’area 

cerebrale di interesse (corteccia prefrontale) è stata prelevata 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 non 

iniettato. Le aree cerebrali così ottenute sono state poi congelate in azoto 

liquido e conservate a – 80°c fino all’utilizzo.  

Come descritto nell’introduzione, la FAAH è un enzima intracellulare che 

idrolizza rapidamente l’anandamide in acido arachidonico ed etanolammina; 

la metodica utilizzata permette di analizzare il livello di attività dell’enzima 
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basandosi sul lavoro di Fowler et al. (1997), in cui [3H]-AEA marcata 

sull’etanolammina è utilizzata come substrato. 

Quando [3H]-AEA viene idrolizzata dall’enzima viene prodotta etanolammina 

triziata, che viene facilmente separata dal substrato non idrolizzato grazie 

alla differente affinità per una soluzione acida di carbone.  

Nel dettaglio, le aree cerebrali prelevate sono state pesate e risospese in 5mL 

di buffer di omogeneizzazione (Tris HCl 50mM pH 7.4, EDTA 1mM, MgCl2 3mM) 

per ogni grammo di tessuto.  

Il tessuto così risospeso è stato quindi omogenato a 4°c mediante un potter di 

vetro/teflon e successivamente sonicato per 1 minuto a 4°c. 

La quantità di proteine presenti nel campione è stata misurata mediante 

dosaggio Bradford: ad una piccola aliquota di campione (10µL) è stata 

aggiunta un’uguale quantità di NaOH 1M; i preparati così diluiti sono stati fatti 

bollire per 5 minuti in modo da permettere la denaturazione delle proteine e 

la reazione è stata poi stoppata mediante aggiunta di 10µl HCl 1M. Si è 

effettuata quindi una diluizione 1:4 in acqua distillata e si sono letti 4L di 

campione così processato in un totale di 100µl di acqua distillata, a cui è 

stato aggiunto 1mL di blu di comassie. Per risalire alla concentrazione 

proteica di ciascun campione è stato preparato un set di proteine standard a 

concentrazione nota diluendo la confezione stock di BSA standard (Bovine 

Serum Albumin, 1 mg/ml; Sigma). Dalla lettura dell’assorbanza valutata allo 

spettrofotometro ad una lunghezza d’onda di 595nm si è potuti risalire alla 
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concentrazione proteica espressa in µg/µl, moltiplicando il valore ottenuto 

per il numero delle diluizioni effettuate e dividendo per i µL letti. 

Sulla base del dosaggio proteico si sono diluiti i campioni con il buffer di 

omogeneizzazione in modo da avere 5µg di proteina in 10µl di omogenato.  

Ai campioni così preparati sono stati aggiunti 80µL di assay buffer (NaCl 116 

mM; KCl 5.4 mM; CaCl2 1.8mM; HEPES pH 7 25mM; NaH2PO4 1mM; MgSO4 

0.8mM) e 10µL di soluzione contenente [3H]-AEA 60 Ci/mmol (American 

Radiolabeled Chemicals, St.Louis; diluita 1:20 in EtOH), AEA fredda 0.5µM in 

EtOH, BSA 1%. Man mano che è stata aggiunta la soluzione contenente [3H]-

AEA, i campioni sono stati posizionati a 37°c per 4 minuti per permettere la 

reazione di idrolisi dell’anandamide a etanolammina e acido arachidonico; la 

reazione è stata poi immediatamente stoppata in ghiaccio e ciascun campione 

è stato incubato con 200 µL di carbone in soluzione acida (carbone: HCl 1:4) 

per 30 minuti: l’anandamide non idrolizzata si lega al carbone, mentre 

l’etanolammina resta in soluzione. 

In seguito ad una centrifugata di 3 minuti a 25°c a 10000rpm, l’analisi di 

100L di fase acquosa mediante spettroscopia liquida di scintillazione ha 

permesso la quantificazione dell’etanolammina prodotta. 

Per una corretta interpretazione dei risultati è stato inserito un controllo 

negativo, contenente tutti i componenti eccetto il campione proteico, ed un 

controllo positivo per misurare l’attività specifica, contenente solamente la 

soluzione con [3H]-AEA. La misurazione dell’attività di ciascun campione è 

inoltre stata eseguita in triplo. 
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L’analisi dei risultati è stata effettuata utilizzando la seguente formula: 

pmol metabolizzate/min/mg proteina =  

  (dpmcampione – dpmbianco) x 2.6   x   min di incubaz 

             dpmatt.specifica                               mg proteine caricati 

I dati riportati per l’analisi dell’attività enzimatica sono le medie ± SEM da 

almeno 5 animali; la significatività delle differenze riscontrate è stata 

calcolata con il test t di Student. 
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RISULTATI 

 

 

Il ruolo del sistema endocannabico in corteccia prefrontale nella modulazione 

degli stati d’ansia è stato studiato attraverso un’analisi integrata: un 

incremento locale dei livelli di anandamide ottenuto mediante un approccio 

di tipo farmacologico ed una diminuzione di tali livelli raggiunto grazie ad un 

approccio di tipo genetico. 

 

APPROCCIO FARMACOLOGICO 

 

In figura 1 sono riportati i risultati relativi al test dell’elevated plus-maze 

(EPM) in seguito a microiniezione in corteccia prefrontale di ratto di dosi 

crescenti di meta-anandamide (0.1-10 µg). Il test è stato eseguito 15 minuti 

dopo l’iniezione e, come evidenziato in figura 1A e 1B, le dosi 0.1µg e 1µg 

sono state in grado di incrementare sia la percentuale di tempo speso nei 

bracci aperti sia la percentuale di entrate in tali bracci, anche se  la 

significanza statistica viene raggiunta soltanto nella percentuale di entrate. 

Tale risultato suggerisce che basse dosi di meta-anandamide esplichino un 

effetto ansiolitico. In figura 1A si può inoltre osservare un significativo 

decremento nella percentuale di tempo speso nei bracci aperti in seguito a 

somministrazione di 10µg di meta-anandamide, indicando un effetto 

ansiogenico di tale dose. La figura 1C mostra infine la valutazione dei 
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parametri etologici considerati (head dips, risk assessment, closed arms 

returns): il significativo aumento degli head dips negli animali trattati con la 

dose 0.1µg e il tendente incremento nei risk assesment osservato con la dose 

10µg avvalorano i risultati precedentemente mostrati. 

Gli effetti di microiniezioni di meta-anandamide sull’ansia sembrano quindi 

essere bifasici: basse dosi producono un effetto ansiolitico, mentre alte dosi 

mostrano effetto ansiogenico.  

Inoltre le dosi di meta-anandamide da noi utilizzate non producono variazioni 

dell’attività motoria orizzontale e verticale nel test dell’actimetro (Fig.2A e 

2B) negli animali trattati rispetto ai controlli ad indicare una inalterata 

attività locomotoria degli animali, condizione necessaria per eseguire il test 

dell’elevated plus-maze. 

La figura 3 mostra i risultati del test dell’EPM 1 ora dopo la somministrazione 

in corteccia prefrontale di differenti dosi di URB597 (0.01 – 6µg), un inibitore 

irreversibile dell’enzima che degrada l’anandamide, la FAAH : in figura 3A e 

3B si possono osservare i significativi incrementi nella percentuale di tempo e 

di entrate nei bracci aperti riscontrabili con la dose più bassa utilizzata, la 

0.01µg. L’effetto ansiolitico è confermato sia dal forte aumento nel numero di 

head dips che dalla diminuzione nel numero di closed arms returns provocato 

da questa dose (Fig.3C). 

Le dosi più alte (2µg e 6µg) non mostrano invece significative differenze 

rispetto ai controlli in nessuno dei parametri testati, mentre con la dose 1µg 

si evidenzia una diminuzione non significativa rispetto ai veicoli, effetto però 
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accompagnato da una variazione dell’attività locomotoria (Fig.4A e 4B) non 

evidenziabile con le atre dosi utilizzate. 

L’ipotesi che l’effetto riscontrato con le diverse dosi fosse legato 

all’inibizione della FAAH è stata confermata attraverso un saggio di 

misurazione dell’attività enzimatica (Fig.5) : i risultati ottenuti indicano che 

la dose di URB597 0.01µg è in grado di produrre una forte diminuzione 

nell’attività di tale enzima, con conseguente innalzamento dei livelli di 

anandamide. 

 

APPROCCIO GENETICO 

 

La modulazione negativa dei livelli di anandamide in corteccia prefrontale si è 

ottenuta attraverso la locale sovrespressione dell’enzima codificante la FAAH. 

In collaborazione con il gruppo del Dr.Perletti, è stato prodotto un vettore 

lentivirale, denominato pWTP/FAAH/GFP, contenente il cDNA codificante 

l’enzima FAAH di Rattus Norvegicus a monte di una sequenza cDNA di green 

fluorescent protein (GFP). Il vettore di controllo, denominato pWTP/GFP, 

contiene invece solamente la sequenza codificante la proteina reporter. 

Il vettore così prodotto è stato testato nella linea cellulare di glioma di ratto 

C6: i risultati dello studio dell’espressione in cellule C6 del vettore lentivirale 

prodotto sono riportati in figura 6: la figura 6A mostra l’effettiva 

sovraespressione della FAAH nelle cellule C6 FAAH/GFP e della proteina 

reporter nelle cellule C6 WPT/GFP, mentre la figura 6B evidenzia il 

significativo incremento nell’attività enzimatica della FAAH nelle cellule C6 



 82 

FAAH/GFP. Verificata la funzionalità del vettore lentivirale, sono state 

inoculate in corteccia prefrontale di ratto particelle lentivirali 

pWPT/FAAH/GFP o del controllo pWPT/GFP. 

L’analisi comportamentale degli effetti della sovraespressione dell’enzima è 

quindi avvenuta a diversi tempi: come si può osservare in figura 7 e 8, i test 

dell’elevated plus maze e dell’actimetro eseguiti 2 giorni dopo l’inoculo del 

vettore lentivirale non hanno evidenziato alcuna alterazione 

comportamentale. 

Al contrario, 2 settimane dopo l’inoculo non sono stati rilevati risultati 

significativi per quanto riguarda l’elevated plus maze (Fig.9), ma, come 

risulta in figura 10, si è riscontrato un forte aumento nell’attività locomotoria 

dei ratti iniettati con il vettore codificante la FAAH rispetto ai controlli che 

hanno ricevuto il vettore con la sola GFP. L’analisi dell’attività locomotoria è 

stata eseguita per 20 minuti e l’effetto di iperattività è riscontrabile nel corso 

dell’intero intervallo di tempo. All’elevata attività locomotoria si accompagna 

un aumento della distanza percorsa dall’animale ed una diminuzione del 

tempo in cui l’animale rimane immobile (Fig.11). 

L’attività locomotoria degli animali resta alterata anche alla terza settimana 

dall’iniezione del vettore (Fig.12), anche se in misura meno evidente, mentre 

torna ai livelli dei controlli in quasi tutti gli intervalli di tempo testati (5, 15 e 

20 minuti) dopo 4 settimane dall’iniezione (Fig.14). 

Lo studio del comportamento ansioso mediante l’EPM ha prodotto risultati 

significativi 4 settimane dopo l’iniezione del vettore lentivirale: nella figura 

13A e B è possibile osservare infatti un significativo decremento sia nella 
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percentuale di tempo trascorso nei bracci aperti che nella percentuale di 

entrate effettuate negli animali microiniettati con la FAAH rispetto ai 

controlli (GFP).  

Dall’analisi di questi risultati e dall’andamento dei parametri etologici 

(decremento degli head dips ed aumento dei risk assessment e closed arms 

returns) mostrati in figura 13C è stato possibile definire ansiogenico l’effetto 

provocato dalla sovraespressione dell’enzima FAAH in corteccia prefrontale. 

Infine uno studio immonoistochimico ha permesso di confermare la presenza 

di una sovraespressione della FAAH nella sede di inoculo: la figura 15A mostra 

la sezione coronale di cervello su cui sono stati effettuati gli studi di 

immunofluorescenza. Per visualizzare le aree cerebrali sovraesprimenti la 

FAAH, le sezioni cerebrali sono state esaminate al microscopio a fluorescenza: 

da un’immagine a basso ingrandimento (4x) è stato possibile sia verificare il 

grado di autofluorescenza del preparato (Fig.15B) su un vetrino in cui si è 

omessa l’incubazione con l’anticorpo primario (controllo negativo) sia 

individuare con precisione il sito di inoculo (Fig.15C). Tale zona è stata 

analizzata ad un ingrandimento maggiore (40x) e si è osservato un incremento 

nei preparati pWTP/FAAH/GFP sia del numero di cellule esprimenti la FAAH 

sia nell’intensita’ del segnale fluorescente rispetto ai preparati pWTP/GFP 

(Fig16). Questo risultato non è accompagnato da una variazione nel numero di 

cellule, come evidenziato dalle immagini dei nuclei cellulari ottenuti 

mediante marcatura con  4-6-diamidino-phenil-indolo (DAPI) (Fig.16). 
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DISCUSSIONE 

 

Utilizzando un approccio integrato farmacologico e genetico, nella presente 

tesi abbiamo studiato l’effetto di alterazioni dei livelli di anandamide in 

corteccia prefrontale sui comportamenti d’ansia. 

I risultati da noi ottenuti in seguito a somministrazione in questa area 

cerebrale di diverse dosi di meta-anandamide indicano che basse dosi (0.1 – 1 

µg) esplicano un effetto ansiolitico, mentre la dose più alta da noi testata (10 

µg) è risultata essere ansiogenica. Questi risultati depongono quindi a favore 

di un effetto bifasico della meta-anandamide nella modulazione dei 

comportamenti ansiosi. 

In letteratura sono già presenti evidenze sperimentali del fatto che 

l’anandamide è in grado di produrre effetti bifasici (Sulcova et al., 1998): gli 

effetti di basse dosi di anandamide (0.001-1 mg/kg) sono risultati distinguibili 

e differenti da quelli provocati da alte dosi (20 mg/kg). Ad esempio la 

somministrazione cronica in vivo di dosi molto basse di anandamide produce 

sensitizzazione comportamentale ad un’alta dose somministrata in acuto, in 

opposizione alla tolleranza osservata invece in seguito a trattamento cronico 

con alte dosi di anandamide (Fride, 1995). 

Infine, in molti effetti farmacologici quali attività locomotoria, catalessia, 

ipotermia e analgesia, basse dosi di anandamide (0.01-100 mg/kg) risultano 

eccitatorie, mentre alte dosi posseggono proprietà inibitorie (Sulcova et 

al.,1998). 
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Diverse ipotesi possono giustificare questo effetto bifasico: per esempio 

potrebbe essere coinvolta la modulazione allosterica del recettore CB1 da 

parte di basse dosi di anandamide, oppure alte dosi di anandamide potrebbero 

utilizzare per la trasduzione del segnale proteine Gs al posto di proteine Gi 

(Felder et al., 1995;  Gilman, 1984;  Howlett et al., 1986). È stato anche 

suggerito che effetti opposti di uno stesso ligando possano essere il risultato 

della sua abilità nel legare due siti separati della stessa molecola recettoriale 

(Jarv et al., 1993) anche se l’esistenza di tali siti distinti nella molecola del 

recettore CB1 non è però mai stata dimostrata. 

Nel nostro studio abbiamo osservato che la dose ansiolitica di meta-

anandamide è 10-100 volte più bassa rispetto a quella ansiogenica e l’effetto 

ansiolitico si esplica all’interno di un basso range di dosi. È’ noto che in 

condizioni fisiologiche i livelli di endocannabinoidi sono molto bassi e gli 

endocannabinoidi vengono sintetizzati localmente solo quando necessario; 

potremmo quindi ipotizzare che il lieve aumento dei livelli di anandamide 

ottenuto con microiniezione della dose più bassa di meta-anandamide (0.1µg) 

sia in grado di potenziare l’effetto ansiolitico intrinseco del sistema 

endocannabico, mentre un maggiore incremento potrebbe alterare 

eccessivamente i livelli fisiologici di anandamide portando ad un disequilibrio 

del sistema che esita in un effetto ansiogenico. 

Un’ulteriore possibile spiegazione dell’effetto da noi osservato giunge dalla 

considerazione che l’anandamide è in grado di agire come agonista puro 

anche sui recettori vanilloidi di tipo 1 (TRPV1) oltre che sui recettori 

cannabici CB1 (Zygmunt et al., 1999; Smart et al., 2000) e numerose evidenze 
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supportano un ruolo dei recettori TRPV1 negli effetti mediati 

dall’anandamide. Un recente lavoro ha mostrato come, in modelli animali di 

encefalomielite autoimmune, l’aumento di endocannabinoidi provocato dalla 

somministrazione di AM404, un inibitore del trasportatore dell’anandamide, 

esplichi i suoi effetti benefici sui disturbi motori proprio agendo sui recettori 

vanilloidi (Cabranes et al., 2005). 

Un incremento dei livelli di anandamide nel PAG è in grado di produrre un 

effetto analgesico mediato dai recettori TRPV1, in opposizione all’effetto 

iperalgico indotto dalla stimolazione dei recettori CB1 (Maione et al., 2006). 

Inoltre, quando l’anandamide attiva sequenzialmente i recettori CB1 e TRPV1 

di una stessa cellula, si osserva un potenziamento degli effetti TRPV1-mediati 

(Hermann et al., 2003). 

Sulla base di queste osservazioni e dei risultati da noi ottenuti, possiamo 

ipotizzare un’attivazione contemporanea dei recettori CB1 e TRPV1 solo in 

seguito a trattamenti con alte dosi di anandamide. Questo potrebbe fornire 

una spiegazione dell’effetto ansiogenico osservato con la dose più alta di 

meta-anandamide da noi somministrata. 

In conclusione, i primi risultati ottenuti in questo studio hanno dimostrato che 

la microinieizione di basse dosi di anandamide in corteccia prefrontale induce 

effetti opposti sul comportamento ansioso rispetto a quelli osservati con alte 

dosi dell’endocannabinoide. Molto probabilmente alla base di questo effetto 

c’è una regolazione del tono endogeno molto sensibile a lievi variazioni nei 

livelli fisiologici. 

Il dato ottenuto da questo primo set di esperimenti è stato confermato da un 
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secondo approccio basato sulla modulazione dei livelli dell’enzima deputato 

alla degradazione dell’anandamide, la Fatty Acid Amide Hydrolase (FAAH).  

Il più potente inibitore selettivo e irreversibile della FAAH è il composto 

URB597, in grado di inibire la FAAH con un valore di IC50 di 4nM in membrane 

cellulari e di 0.5nM in neuroni intatti.  

L’effetto della microiniezione in corteccia prefrontale di URB597 sui 

comportamenti ansiosi analizzato mediante il test dell’elevated plus maze ha 

mostrato un’azione ansiolitica a dosi molto basse (0.01µg) dell’URB597, 

effetto non associato a cambiamenti nell’attività locomotoria ed 

accompagnato da una diminuzione dell’attività enzimatica della FAAH. 

Recenti evidenze sperimentali hanno dimostrato che l’URB597 è in grado di 

causare un aumento nei livelli di anandamide senza modificare quelli del 

secondo endocannabinoide, il 2-AG, e che il blocco dell’attività della FAAH da 

parte dell’URB597 somministrato perifericamente è in grado di produrre un 

effetto ansiolitico nell’elevated zero maze in ratti adulti e nell’isolation 

induced ultrasonic vocalization in ratti neonati (Kathuria et al., 2003). Questi 

effetti sono accompagnati da aumentati livelli di anandamide dosati nel 

cervello in toto e sono prevenuti dal blocco del recettore CB1. Inoltre l’azione 

ansiolitica non è accompagnata da effetti tipici prodotti dagli agonisti CB1, 

quali catalessia, ipotermia o stimolazione dell’appetito (Gaetani et al., 2003). 

I nostri risultati, supportati dai dati presenti in letteratura, suggeriscono 

quindi che l’URB597 potrebbe modulare l’azione tonica dell’anandamide su 

una sottopopolazione di recettori CB1 che potrebbe essere solitamente 

selettivamente coinvolta nel controllo delle emozioni, come appunto quelli 
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presenti nella regione cerebrale da noi studiata, la corteccia prefrontale. 

Questa area cerebrale infatti, insieme all’amigdala basolaterale e 

all’ippocampo, è una delle strutture direttamente coinvolte nella regolazione 

dei comportamenti emotivi (Cahill et al., 1998) e contiene una buona densità 

di recettori CB1 (Herkenham et al., 1990). Gli agonisti cannabici hanno un 

profondo impatto sulla trasmissione GABAergica e glutammatergica in queste 

regioni (Freund et al., 2003) suggerendo che entrambi i sistemi 

neurotrasmettitoriali potrebbero essere coinvolti negli effetti ansiolitici degli 

inibitori della FAAH.  

Inoltre nella corteccia anteriore i neuroni GABAergici CB1 positivi esprimono il 

neuropeptide colecistochina 8 (CCK8) (Freund et al., 2003), i cui effetti 

ansiogenici sono ben documentati (Rotzinger e Vaccarino, 2003). È’ già stato 

riportato in letteratura che gli agonisti del recettore CB1 inibiscono il rilascio 

di CCK8 nell’ippocampo (Beinfeld e Connolly, 2001). Questo ci permette di 

suggerire che interazioni tra l’anandamide e CCK8 anche a livello della 

corteccia prefrontale potrebbero contribuire alla regolazione degli stati 

emotivi. 

Lo studio della presente tesi è stato infine completato con un approccio 

genetico volto nella direzione opposta, cioè quella di diminuire i livelli di 

endocannabinoidi in corteccia prefrontale e valutarne gli effetti sui 

comportamenti ansiosi.  

I risultati della sovraespressione localizzata in corteccia prefrontale della 

FAAH sono, come atteso, opposti a quelli ottenuti con l’inibitore selettivo 

URB597: si osserva infatti un significativo effetto ansiogenico nel test 
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dell’elevated plus maze 4 settimane dopo l’inoculo, risultato che conferma 

l’esistenza di un tono endocannabico finemente regolato e la sua importanza 

nella modulazione degli stati ansiosi. 

Sulla base dei risultati da noi ottenuti sia con l’approccio farmacologico che 

genetico è possibile ipotizzare un modello per spiegare il probabile 

meccanismo attraverso cui il sistema endocannabico partecipa al controllo 

degli stati ansiosi nella corteccia prefrontale. È già stata avanzata in 

letteratura l’ipotesi dell’esistenza di un tono intrinseco ansiolitico mediato 

dai ligandi endogeni del recettore CB1, in base all’osservazione che il blocco 

farmacologico o genetico del recettore CB1 produce un comportamento 

ansioso nei ratti e nei topi (Haller et al., 2002; Navarro et al., 1997). 

Questo tono ansiolitico potrebbe venire attivato in seguito all’esposizione ad 

uno stimolo ansiogenico: in particolare neuroni corticali eccitati potrebbero 

rilasciare anandamide in seguito a stimolo ansiogenico. L’anandamide 

potrebbe quindi esplicare il suo effetto ansiolitico andando ad agire sui 

recettori CB1 presinaptici, modulando il release di neurotrasmettitori. 

Un modello simile è stato proposto da Gaetani et al. (2003) per un’altra area 

cerebrale, l’amigdala; in questo studio si è ipotizzato che gli 

endocannabinoidi potrebbero essere generati nell’amigdala in risposta ad una 

situazione ansiogenica e potrebbero regolare gli stati emotivi influenzando gli 

output dall’amigdala verso l’ippocampo e la corteccia prefrontale.  

Quindi il sistema endocannabico, e l’anandamide in particolare, potrebbe 

essere attivato in risposta a stimoli ansiogenici e questa attivazione potrebbe 

essere parte di un sistema a feedback negativo che limita l’ansia (Gaetani et 
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al., 2003). 

In conclusione, l’insieme dei nostri dati indica che gli endocannabinoidi 

svolgono un ruolo essenziale in corteccia prefrontale nella regolazione dei 

comportamenti d’ansia, e che la regolazione dei livelli di anandamide 

potrebbe avere una rilevante importanza nei disordini associati all’ansia. Il 

sistema degli endocannabinoidi potrebbe infatti rappresentare un target 

terapeutico per il trattamento di stati patologici associati ad esempio a 

disordini da stress post-traumatico (Marsicano et al., 2002; Haller et al., 

2004). 

È’ inoltre ipotizzabile che potenziali pazienti trattati con cannabinoidi o 

composti correlati per la sclerosi multipla o con dolore neuropatico cronico 

possano beneficiare degli effetti ansiolitici di tali composti (Robson, 2001).  

L’approccio terapeutico basato sull’inibizione del metabolismo o del trasporto 

degli endocannabinoidi potrebbe perciò risultare un approccio alternativo  e 

più sicuro, a causa dei minori effetti collaterali, rispetto all’uso di agonisti 

cannabici esogeni. 
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Fig.1: Effetto della microiniezione in corteccia prefrontale 

di dosi crescenti di meta-anandamide (metaAEA) sulla 

percentuale di tempo speso nei bracci aperti dell’EPM (A), 

sulla percentuale di entrate in tali bracci (B) e sul numero 

di eventi etologici osservati (C). Ciascuna colonna 

rappresenta la media±SEM di 4 animali. 
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FIGURA 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2: Effetto della microiniezione in 

corteccia prefrontale di dosi 

crescenti di meta-anandamide 

(metaAEA) sull’ attività motoria 

spontanea valutata sia in movimenti 

orizzontali che verticali per un 

intervallo di 10 minuti. Ogni colonna 

rappresenta la media±SEM di 5 

animali. 
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Fig.3: Effetto della microiniezione in corteccia 

prefrontale di dosi crescenti di URB597 sulla 

percentuale di tempo speso nei bracci aperti 

dell’EPM (A), sulla percentuale di entrate in 

tali bracci (B) e sul numero di eventi etologici 

osservati (C). Ciascuna colonna rappresenta la 

media±SEM di 6 animali. 

*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 vs veicolo 
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FIGURA 4 

 

 
 

 
       
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

                          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig.4: Effetto della microiniezione 

in corteccia prefrontale di dosi 

crescenti di URB597 sull’ attività 

motoria spontanea valutata sia in 

movimenti orizzontali che verticali 

per un intervallo di 10 minuti. Ogni 

colonna rappresenta la media±SEM 

di 6 animali. 
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FIGURA 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig.5: Livelli di attività enzimatica della FAAH valutati in seguito a microiniezione in corteccia 

prefrontale della dose ansiolitica di URB597 . Ogni colonna rappresenta la media±SEM di 6 animali. 

*p<0.05 vs veicolo 
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FIGURA 6  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B 

Fig.6: A Autoradiogrammi rappresentativi dei livelli di FAAH e GFP presenti in lisati cellulari 

di cellule C6 WT, WPT/GFP, FAAH/GFP, FAAH/IRES/GFP.  

B Livelli di attività enzimatica della FAAH valutati in cellule C6 WT, WPT/GFP, 

WPT/FAAH/GFP. Ogni colonna rappresenta la media±SEM. 

***p<0.001 vs C6 WT 
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Fig.7: Effetto della microiniezione in corteccia 

prefrontale di 3µl di vettore lentivirale sulla 

percentuale di tempo speso nei bracci aperti 

dell’EPM (A), sulla percentuale di entrate in 

tali bracci (B) e sul numero di eventi etologici 

osservati (C). Il test è stato eseguito 2 giorni 

dopo l’iniezione del vettore. Ciascuna colonna 

rappresenta la media±SEM di 6 animali. 
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FIGURA 8 
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Fig.8: Effetto della microiniezione in 

corteccia prefrontale di 3µl di 

vettore lentivirale sull’ attività 

motoria spontanea valutata sia in 

movimenti orizzontali che verticali 

per un intervallo di 20 minuti, 2  

giorni dopo l’iniezione del vettore. 

Ogni colonna rappresenta la 

media±SEM di 6 animali. 
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Fig.9: Effetto della microiniezione in corteccia 

prefrontale di 3µl di vettore lentivirale sulla 

percentuale di tempo speso nei bracci aperti 

dell’EPM (A), sulla percentuale di entrate in 

tali bracci (B) e sul numero di eventi etologici 

osservati (C). Il test è stato eseguito 2 

settimane dopo l’iniezione del vettore. 

Ciascuna colonna rappresenta la media±SEM di 

6 animali. 
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Fig.10: Effetto della microiniezione 

in corteccia prefrontale di 3µl di 

vettore lentivirale sull’ attività 

motoria spontanea valutata sia in 

movimenti orizzontali che verticali 

per un intervallo di 20 minuti, 2 

settimane dopo l’iniezione del 

vettore. Ogni colonna rappresenta la 

media±SEM di 16 animali. 

*p<0.05; **p<0.01 vs GFP 
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Fig.11: Effetto della microiniezione 

in corteccia prefrontale di 3µl di 

vettore lentivirale sull’ attività 

motoria spontanea valutata sia in 

distanza percorsa che in immobilità 

per un intervallo di 20 minuti, 2 

settimane dopo l’iniezione del 

vettore. Ogni colonna rappresenta la 

media±SEM di 16 animali. 

*p<0.05; **p<0.01 vs GFP 
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FIGURA 12 
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Fig.12: Effetto della microiniezione 

in corteccia prefrontale di 3µl di 

vettore lentivirale sull’ attività 

motoria spontanea valutata sia in 

movimenti orizzontali che verticali 

per un intervallo di 20 minuti, 3 

settimane dopo l’iniezione del 

vettore. Ogni colonna rappresenta la 

media±SEM di 8 animali. 

*p<0.05; **p<0.01 vs GFP 
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A B 

C Fig.13: Effetto della microiniezione in corteccia 

prefrontale di 3µl di vettore lentivirale sulla 

percentuale di tempo speso nei bracci aperti 

dell’EPM (A), sulla percentuale di entrate in tali 

bracci (B) e sul numero di eventi etologici 

osservati (C). Il test è stato eseguito 4 settimane 

dopo l’iniezione del vettore. Ciascuna colonna 

rappresenta la media±SEM di 12 animali. 

*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 vs GFP 
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FIGURA 14 
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Fig.14: Effetto della microiniezione 

in corteccia prefrontale di 3µl di 

vettore lentivirale sull’ attività 

motoria spontanea valutata sia in 

movimenti orizzontali che verticali 

per un intervallo di 20 minuti, 4 

settimane dopo l’iniezione del 

vettore. Ogni colonna rappresenta la 

media±SEM di 16 animali. 

*p<0.05; **p<0.01 vs GFP 
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FIGURA 15 

 

 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
B 

Fig.15: A Sezione coronale di cervello di ratto mostrante la corteccia prefrontale; le frecce indicano il sito di 

iniezione del vettore lentivirale. B e C Immunofluorescenza su sezione tissutali coronali; controllo negativo e 

immagine a basso ingrandimento (4X); la freccia indica il sito di inoculo del vettore lentivirale. 

Corteccia Prefrontale 

C 
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FIGURA 16 

 
                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B 

Fig.16: Immmagini a maggiore ingrandimento (40x) di immunofluorescenza eseguita su cortecce prefrontali inoculate con 

pWTP/GFP (A) o pWTP/GFP/FAAH (B). Le frecce indicano le cellule esprimenti alti livelli di FAAH. Nei riquadri in basso a 

destra è mostrata la colorazione con DAPI per visualizzare i nuclei cellulari. 


