Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Corso di Laurea in Fisica

Dissertazione di Laurea in Fisica

Simulazione di sistemi neuronali
dell’ippocampo

Relatore:

Candidato:

prof. Brunello Tirozzi

Marco Piersanti

Anno Accademico 2007/2008

.

Tu, o Natura, sei la mia dea, i miei servigi sono legati alla tua legge.
(William Shakespeare, Re Lear, scena seconda)

Gli uomini dovrebbero sapere che da nient’altro, se non dal cervello, derivano la gioia,
i piaceri, il riso e gli sport, i dispiaceri e i dolori, l’angoscia, lo sconforto e il
lamento. Ed è mediante il cervello, soprattutto, che noi acquisiamo saggezza e
conoscenza, e che possiamo vedere e sentire e riconoscere ciò che è illecito
da ciò che è giusto, ciò che è cattivo e ciò che è buono, quello che è dolce e quello
che è insipido...Ed è sempre a causa dello stesso organo che noi diventiamo pazzi
e deliranti, e che ci viene paura e ci assale il panico...Tutte queste cose dobbiamo
sopportare da parte del nostro cervello quando questo non è in salute...In questo senso,
sono del parere che sia il cervello a esercitare sull’uomo il piú grande potere.
(Ippocrate, Sul male sacro (IV secolo a.C.))
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Introduzione
Ogni giorno fatti ed episodi vengono memorizzati nel nostro cervello, e
nello stesso tempo memorie già formate vengono rievocate. Questa complessa operazione è fondamentale per la nostra sopravvivenza, ma può essere
alterata da una grande quantità di patologie, come ad esempio la sindrome di Down o l’Alzheimer, o semplicemente dal normale invecchiamento. È
quindi necessario comprendere i meccanismi che regolano la modificazione
dei circuiti neuronali durante i processi di apprendimento e di richiamo delle
informazioni già immagazzinate.
Negli ultimi dieci anni un numero sempre crescente di biologi e neuroscienziati si sono dedicati alla ricerca delle basi molecolari e cellulari dell’apprendimento e della memoria. Molto spesso, però, concentrandosi su sistemi
sempre piú piccoli si perde la capacità di formulare una teoria sul funzionamento generale di meccanismi tanto complessi come la memoria. Per questo
motivo si rende necessario l’aiuto di modelli matematici con i quali eseguire
simulazioni dei sistemi biologici in esame.
In questo lavoro si propone un modello di neurone piramidale della zona
CA1 (Cornu Ammonis) dell’ippocampo, mediante il quale eseguire simulazioni realistiche della dinamica neuronale. Localizzato nella zona mediale
del lobo temporale, l’ippocampo è generalmente considerato da psicologi e
neuroscienziati fondamentale nella formazione di nuova memoria.
Avvalendoci della collaborazione del gruppo di ricerca diretto dalla Dr.ssa
Hélène Marie presso la Fondazione EBRI (European Brain Research Institute)
“Rita Levi-Montalcini”, il nostro obiettivo primario è stato quello di verificare i dati ottenuti in laboratorio da tale gruppo e riuscire a predirne di nuovi.
Realizzando esperimenti in-vivo sul cervello di ratti in cui vengono iniettati speciali virus, la Dr.ssa Marie e i suoi collaboratori hanno recentemente
dimostrato che l’attivazione del CREB, un fattore di trascrizione operante
sia durante fenomeni di plasticità sinaptica che durante processi di apprendimento, porta alla formazione di nuove sinapsi contenenti solamente recettori
NMDA (N-methyl-D-aspartate), per questo chiamate “sinapsi silenti” [19].
Una possibile ipotesi è che queste nuove sinapsi silenti siano importanti per
4

la formazione e l’utilizzo di nuove memorie.
Per costruire un modello realistico, sia dal punto di vista della sua geometria che da quello delle sue caratteristiche biofisiche, e per poter realizzare
simulazioni il piú verosimili possibile, si è deciso di utilizzare NEURON,
software sviluppato alla Duke University e all’Università di Yale da John W.
Moore e Michael Hines [10]. Tramite NEURON, un sistema di simulazione
per modellizzare singoli neuroni e reti complesse, si ha la possibilità di costruire facilmente e di controllare i modelli in modo numericamente adeguato
e computazionalmente efficiente.
Basandoci sulla geometria del neurone piramidale CA1 sviluppata da
London e Segev [16], abbiamo adattato tale modello alle nostre esigenze
(nel Capitolo 3 viene riportato parte del codice utilizzato), riuscendo cosı́ a
riprodurre i risultati sperimentali della Dr.ssa Marie. Verificata cosı́ l’affidabilità del modello, abbiamo aperto nuove prospettive di ricerca per quel che
riguarda la collaborazione con i laboratori dell’EBRI.
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Capitolo 1
Dalla metafisica alla
neurobiologia
Nell’ultimo scorcio del Settecento, Franz Joseph Gall, un brillante medico viennese, avanzò una nuova, rivoluzionaria teoria sul funzionamento del
cervello. All’epoca si credeva che la mente umana fosse la sede dell’anima
immortale e analizzarne la natura profonda era ritenuto compito dei filosofi.
Immanuel Kant aveva affermato che lo spazio e il tempo erano le categorie
naturali a priori della mente, le condizioni indispensabili alla percezione e all’interpretazione della realtà. Ma del cervello come entità fisica, di quel chilo
e piú di tessuto che funzionava in modo misterioso, gli scienziati non sapevano praticamente nulla. Lo stesso Gall ignorava che l’encefalo conta centinaia
di miliardi di neuroni, centinaia di bilioni di sinapsi e oltre mille chilometri
di “cavi”. Tuttavia aveva fatto una scoperta sbalorditiva e rivoluzionaria, o
almeno cosı́ credeva.
Sulla base di osservazioni dei tratti caratteristici dei suoi pazienti, uniti
alle annotazioni sulle dimensioni e sulle forme delle loro teste, giunse alla
conclusione che, come il corpo, il cervello possiede vari organi. Se l’ipotesi
era corretta e gli organi cerebrali esistevano davvero, sarebbe stato possibile
localizzarli e misurarli. Il metodo per individuarli, sosteneva, era di tastare
con cura la testa e verificare se presentava protuberanze o depressioni: un organo piú grande e sviluppato avrebbe premuto contro il cranio formando una
protuberanza, mentre un organo troppo poco sviluppato avrebbe prodotto
una depressione.
Oggi, naturalmente, la frenologia – cosı́ venne chiamata questa tecnica –
non trova piú credito. Nessuno studio scientifico è mai riuscito a dimostrare
l’esistenza di un nesso tra personalità e forma della testa. Eppure il medico
viennese in parte aveva visto giusto e in fondo le sue idee anticiparono una
concezione del cervello che oggi è centrale nel campo delle neuroscienze.
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Grazie alla risonanza magnetica funzionale (fMRI), una tecnica di scansione con cui si sonda tramite radioonde il flusso sanguigno del cervello, si
controlla quanto ossigeno consumino in un dato momento le varie regioni
cerebrali; tale consumo a sua volta rispecchia il livello di attività neurale.
Quando al volontario viene dato un numero di telefono da imparare a memoria, si attiva l’ippocampo, la regione cerebrale deputata alla formazione di
nuovi ricordi. Altre zone controllano l’udito e la vista o pulsioni fondamentali
come l’aggressività e la fame. Non sono gli organi che aveva in mente Gall,
ma sono pur sempre distinti centri di elaborazione che hanno una precisa
funzione all’interno del cervello.
Gall fu anche il primo a concentrare l’attenzione sulla regione che ospita
quei centri, ovvero il sottile strato esterno di sostanza grigia chiamato corteccia cerebrale. Per secoli si era creduto che la corteccia fosse uno strato protettivo irrilevante; invece, pur non superando mai lo spessore di pochi millimetri,
essa contiene la maggior parte dei neuroni cerebrali. È la sostanza grigia, con
le sue complesse pieghe e circonvoluzioni, la sede di quell’intelligenza superiore che ci consente di parlare, pianificare, calcolare e inventare scuse quando
siamo in ritardo. Insomma, è la corteccia a renderci prettamente umani.
Ma nonostante i rapidi avanzamenti nello studio del cervello, uno degli
aspetti piú interessanti continuava a rimanere un mistero: come si forma la
memoria?
I primi tentativi di localizzare una regione del cervello responsabile della
memoria, o anche solo di delineare la memoria come processo mentale unico,
erano falliti. Un contributo decisivo pervenı́ dagli studi clinici della psicologa
Brenda Milner, che tra gli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento seguı́ un
paziente noto alla scienza solo per le iniziali del suo nome, H.M., al quale a
causa di un intervento chirurgico era stata rimossa la superficie interna del
lobo temporale su entrambi i lati del cervello, unitamente all’ippocampo. In
una serie di studi, Milner documentò con mirabile dettaglio la capacità mnemonica che H.M. aveva perso, la capacità mnemonica che aveva conservato
e le aree del cervello responsabili di ognuna delle due.
Dal suo studio sistematico di H.M., Milner trasse un importante principio
relativo alla base biologica della memoria complessa: la memoria a breve termine e la memoria a lungo termine possono essere immagazzinate separatamente. Una perdita nelle strutture del lobo temporale mediale, in particolare
la perdita dell’ippocampo, distrugge la capacità di convertire nuova memoria
a breve termine in nuova memoria a lungo termine. Per di piú, la scoperta
di Milner del fatto che H.M. aveva una buona memoria a lungo termine per
eventi accaduti prima dell’intervento chirurgico mostrava chiaramente che il
lobo temporale mediale e l’ippocampo non sono i siti di immagazzinamento
permanente della memoria presente già da un certo tempo.
7

Oggi abbiamo ragione di credere che la memoria a lungo termine sia
immagazzinata nella corteccia cerebrale, in quella stessa area della corteccia
che ha elaborato in origine l’informazione: i ricordi di immagini visive sono
immagazzinati in varie aree della corteccia visiva, i ricordi di esperienze tattili
nella corteccia somatosensoriale, e cosı́ via.
Localizzata nell’ippocampo la zona deputata alla conversione della memoria a breve termine in nuova memoria a lungo termine, rimaneva tuttavia
oscuro il meccanismo secondo cui tale conversione potesse avvenire.
Tra gli anni Settanta e Ottanta, il gruppo di ricerca diretto da Eric Kandel
(che riceverà il premio Nobel nel 2000 per i suoi studi sulla memoria), lavorando sul sistema nervoso semplice dell’Aplysia, una lumaca marina gigante,
riuscı́ ad individuare le basi biologiche della formazione della memoria. Bisogna innanzi tutto distinguere i due tipi di memoria. Nel caso della memoria
a breve termine, il rafforzamento sinaptico avviene tramite una variazione
funzionale, ovvero tramite un accresciuto rilascio di neurotrasmettitore nella
giunzione sinaptica. Un ripetuto addestramento alla sensibilizzazione (cioè
la pratica) induce invece nei neuroni la crescita di nuove terminazioni, dando origine alla memoria a lungo termine. Necessaria per questa variazione
anatomica è la sintesi di proteine nel nucleo che modifichino la regolazione
genica.
Restava quindi l’interrogativo di quali proteine fossero responsabili dell’attivazione dei geni necessari per convertire la memoria a breve termine in
memoria a lungo termine.
Studi recenti ([1], [5], [13]), in parte dovuti a Kandel stesso, hanno mostrato che proprio la sensibilizzazione a lungo termine fa sı́ che nel nucleo si attivi una proteina regolatrice chiamata CREB (cyclic AMP response elementbinding), responsabile dell’accensione dei geni effettori che codificano per le
proteine necessarie alla crescita di nuove connessioni sinaptiche. In realtà nel
nucleo agiscono due tipi di CREB, con effetti opposti. Per dare avvio ai geni
della memoria a lungo termine, le proteine CREB-1 devono essere attivate e
le proteine CREB-2, che sopprimono tali geni, devono essere disattivate. Poiché le persone non ricordano tutto quello che hanno imparato, è chiaro che i
geni che codificano per le proteine soppressorie esercitano un’azione piú forte
di quelli che attivano la memoria. È questa la ragione per cui ricordiamo sul
lungo periodo solamente alcuni eventi e alcune esperienze. La maggior parte
delle cose, semplicemente, le dimentichiamo. La rimozione di questo vincolo
biologico innesca l’interruttore per la memoria a lungo termine. I geni attivati dal CREB-1 sono necessari per una nuova crescita sinaptica, che porta
ad un potenziamento della memoria.
Il fatto che per dare origine alla memoria a lungo termine un gene debba
essere attivato dimostra chiaramente che i geni non sono delle mere determi8

nanti del comportamento, ma rispondono anche alle stimolazioni ambientali,
una delle quali è l’apprendimento.
Oggi gli studi in questo campo della neurobiologia si stanno concentrando
quindi sull’investigazione di quali cambiamenti vengano apportati nei circuiti
neuronali dall’accensione del CREB nelle cellule neurali dei mammiferi.
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Capitolo 2
Introduzione ai modelli
neuronali
Prima di poter analizzare in dettaglio il problema della simulazione della
dinamica neuronale e della formazione di nuove memorie, dobbiamo conoscere
i meccanismi che sono alla base della comunicazione tra neuroni e il modo di
rappresentare le loro caratteristiche biofisiche.

2.1

Il neurone biologico

Il cervello umano è costituito da centinaia di miliardi di cellule nervose e il
neurone, per molti aspetti simile alle altre cellule del nostro organismo, ma da
esse fondamentalmente diverso, rappresenta il mattone su cui si costruiscono
le complesse attività del sistema nervoso.
Nel neurone si possono riconoscere due parti fondamentali: un corpo cellulare (o soma) e dei prolungamenti o ramificazioni (l’assone e i dendriti ). Come per le altre cellule del nostro organismo, il materiale di cui sono costituite
le cellule (il citoplasma) è circondato da una membrana (Figura 2.1).
Nel corpo cellulare, oltre al nucleo, contenente il materiale genetico, si
trovano gli apparati necessari per produrre energia (i mitocondri) e il reticolo
endoplasmatico con l’apparato di Golgi, che nei neuroni, oltre a produrre le
proteine necessarie al funzionamento cellulare, sintetizza i mediatori chimici
(i neurotrasmettitori ) fondamentali per la trasmissione dell’impulso nervoso
da una cellula all’altra. I neurotrasmettitori, contenuti in vescicole, vengono
trasportati lungo l’assone e liberati a livello della giunzione sinaptica, come
conseguenza dell’arrivo e della propagazione dell’impulso nervoso. L’assone è
un unico prolungamento che può dare origine a ramificazioni, soprattutto in
prossimità del contatto con altri neuroni (la giunzione sinaptica, appunto) e
10

Figura 2.1: Rappresentazione schematica di un neurone.

ha la funzione fondamentale di condurre l’informazione nervosa (il potenziale
d’azione) verso la terminazione neuronale. Molti assoni, soprattutto quelli di
grandi dimensioni, sono ricoperti da una guaina mielinica, che ne aumenta
la velocità di conduzione. Sul corpo cellulare vi sono altre ramificazioni
piú piccole (i dendriti) sulle quali arriva l’informazione proveniente da altri
neuroni.
Esistono diversi tipi di neurone, con forme e dimensioni, sia del corpo sia
dei prolungamenti, che possono differire a seconda della localizzazione che
hanno nel sistema nervoso e della funzione che ricoprono.
A livello della corteccia cerebrale il tipo di neurone piú diffuso è quello
piramidale (Figura 2.2). Si tratta di neuroni con corpi cellulari grandi, di
forma triangolare, che posseggono lunghi dendriti provvisti di spine. Sono
cellule eccitatorie i cui assoni terminano in altre regioni cerebrali e nel midollo
spinale.
La loro caratteristica principale è la disposizione corticale: i dendriti apicali attraversano diversi strati corticali e sono sempre orientati perpendicolarmente alla superficie della corteccia. Questa organizzazione dendritica
facilita l’integrazione dei vari segnali afferenti.
Ma come avvengono effettivamente il passaggio e la propagazione dell’in11

Figura 2.2: Neurone piramidale della zona CA1 dell’ippocampo.

formazione da una cellula nervosa all’altra? Dobbiamo innanzitutto ricordare
che, come tutte le altre cellule dell’organismo, le cellule nervose sono cariche
elettricamente. Esse cioè, sono in grado di mantenere una differenza di potenziale tra l’esterno e l’interno della cellula. Assumendo pari a 0 il potenziale
esterno della membrana, il potenziale di riposo del neurone (il potenziale presente quando la cellula non viene attivata) è di circa −70 mV. Quando uno
stimolo elettrico si propaga attraverso la membrana di un neurone, giunge
tramite l’assone fino alla giunzione sinaptica. Qui vengono rilasciati i neurotrasmettitori che sono in grado di modificare il potenziale di membrana
del neurone adiacente, dando luogo alla sinapsi. Le sinapsi possono essere
di natura eccitatoria, se depolarizzano la membrana postsinaptica (cioè aumentano il potenziale di membrana), o di natura inibitoria se, al contrario,
la iperpolarizzano (cioè diminuiscono il potenziale di membrana). Quando
la somma di tutti i segnali eccitatori ed inibitori porta il neurone a superare
una determinata soglia di depolarizzazione, il neurone si attiva emettendo un
potenziale d’azione (o spike) (Figura 2.3).

12

Figura 2.3: Potenziale d’azione. L’apertura dei canali e il flusso degli ioni verso l’interno
e l’esterno della cellula determinano la depolarizzazione e l’iperpolarizzazione del neurone.

2.2

Il modello Hodgkin-Huxley

Il piú semplice modo di rappresentare analiticamente un neurone è quello
di considerarlo come un circuito elettrico composto da un condensatore e da
una resistenza esterna (modello Integrate&Fire). Sebbene questo modello
riesca a descrivere alcune caratteristiche della dinamica neuronale, come ad
esempio l’emissione ripetuta di spike di un neurone stimolato da una corrente
continua, la totale mancanza della connessione tra la depolarizzazione e l’iperpolarizzazione del potenziale di membrana con le correnti ioniche entranti
e uscenti dal neurone rende la fenomenologia dell’I&F assai limitata.
La membrana del neurone divide infatti la parte interna della cellula da
quella esterna, il che determina differenti distribuzioni di ioni tra di esse.
Ioni K + (potassio), N a+ (sodio), Cl− (cloro) e Ca2+ (calcio) sono presenti
sia all’interno che al’esterno della cellula, ma con diverse concentrazioni. Ad
esempio, nel calamaro, la concentrazione di N a+ all’interno della cellula è di
49 mmole, mentre all’esterno è di 460 mmole; la concentrazione di potassio
è invece di 150 mmole all’interno e 5.5 mmole all’esterno. Quindi la corrente
del sodio andrà verso l’interno della cellula, mentre quella del potassio sarà
uscente. L’apertura dei canali ionici entro cui scorrono le correnti è regolata
dai neurotrasmettitori, che giungono nei canali tramite l’azione degli spike
che arrivano nella giunzione presinaptica. I canali sono selettivi, permettono
13

cioè il passaggio di un solo tipo di ione; avremo perciò canali sodio e canali
potassio (Figura 2.3).
La relazione che lega il potenziale elettrico e la corrente ionica che fluisce
in un canale non potrà seguire la legge di Ohm, dal momento che abbiamo a
che fare con un fenomeno non-lineare come l’apertura dei canali. Dovremo
quindi ricorrere a una funzione non-lineare g(V ) per descrivere la conduttanza
del canale; l’equazione per la corrente ionica sarà pertanto
Ji (V ) = gi (V )(V − Ei )

(2.1)

ricordando che la conduttanza è l’inverso della resistenza, ed Ei è il potenziale d’inversione, cioè il valore del potenziale tale da cambiare il verso della
corrente. Per convenzione, considereremo positiva una corrente entrante nel
neurone e negativa una corrente uscente.
Nel modello di Hodgkin–Huxley l’apertura e la chiusura di ciascun canale
è descritta da un parametro dipendente dal tempo che soddisfa un’equazione
differenziale.
Avremo pertanto che l’equazione per la corrente diviene
C

dV
= gN a (V − EN a ) + gK (V − EK ) + gCl (V − ECl ) + I
dt

(2.2)

in cui supponiamo che tutti i punti della membrana cellulare abbiano lo
stesso potenziale. I è la corrente esterna applicata. Le conduttanze gN a e gK
dipendono dal potenziale mentre gCl è una semplice costante. La dipendenza
dal potenziale appare tramite i parametri di attivazione definiti da
gN a = gN a m3 h
gK = gK n4

(2.3)
(2.4)

Il sistema sarà quindi descritto dalle quattro variabili (V, m, h, n), dove m è
il parametro di attivazione del canale del sodio e, come V , è una variabile
veloce, h è il parametro di disattivazione dello stesso canale, ed n il parametro
di attivazione del canale del potassio; h ed n sono variabili lente. I tre
parametri sono legati al potenziale tramite equazioni differenziali lineari con
coefficienti dipendenti da V
dm
= αm (1 − m) − βm m
dt
dh
= αh (1 − h) − βh h
dt
dn
= αn (1 − n) − βn n
dt
14

(2.5)
(2.6)
(2.7)

con
αm (V ) =

25 − V
10[e(25−V )/10

(2.8)

− 1]

βm (V ) = 4e−V /18
7 −V /20
αh (V ) =
e
100
1
βh (V ) = (30−V )/10
e
−1
10 − V
αn (V ) =
100[e(10−V )/10 − 1]
1 −V /80
βn (V ) =
e
8

(2.9)
(2.10)
(2.11)
(2.12)
(2.13)

I valori della conduttanza massima e del potenziale d’inversione di ciascun
canale ionico sono stati ottenuti sperimentalmente da Hodgkin e da Huxley
stessi [12]:
gN a = 120 mS/cm2
EN a = −115 mV

gK = 36 mS/cm2
EK = 12 mV

gCl ≡ gCl = 0.3 mS/cm2
ECl = 10.599 mV

Le equazioni del modello HH definiscono uno spazio vettoriale quadridimensionale in cui i valori di (V, m, h, n) evolvono nel tempo. Se fissiamo i valori dei parametri, lo spazio quadridimensionale che rappresenta i valori di
(V, m, h, n) si riempirà di curve, chiamate traiettorie, che rappresentano le
soluzioni delle equazioni HH. Lo spazio delle fasi del sistema dinamico associato a queste equazioni è un sottoinsieme di R4 , R × A3 , con A3 = [0, 1]3 ,
essendo i parametri m, h, n compresi tra 0 e 1.
Caratteristiche importanti dello spazio delle fasi sono alcune traiettorie
speciali: i punti fissi, valori di (V, m, h, n) che rimangono invariati durante
l’evoluzione del sistema, e le orbite periodiche, che consistono in traiettorie
che ritornano nel loro punto iniziale dopo un certo tempo.
Se una variazione dei valori dei parametri causa un cambiamento qualitativo o topologico del sistema, ovvero un cambiamento del numero di punti di
equilibrio o della loro natura, si dice che si ha una biforcazione. Quando in
particolare un punto di equilibrio perde la propria stabilità come conseguenza
dell’attraversamento dell’asse immaginario di due autovalori complessi coniugati (<λ = <λ = 0), dando origine ad un’orbita periodica, si dice allora che
siamo in presenza di una biforcazione di Hopf.
Nel caso delle equazioni HH è interessante notare che al crescere di I
avremo che le soluzioni del sistema, dal tendere a un punto d’equilibrio asintoticamente stabile (per λ reali e negativi, che corrisponde al caso in cui non
15

avremo nessuno spike), diverranno un’orbita periodica stabile (generando
cosı́ una sequenza infinita di spike) proprio tramite una biforcazione di Hopf.
Quindi la peculiarità della generazione di spike è una caratteristica contenuta
nella dinamica del modello, e non una condizione imposta dall’esterno, come
ad esempio avviene nel modello semplice Integrate&Fire.

2.3

Cable theory

Sebbene il modello HH descriva in maniera abbastanza accurata la dinamica del potenziale di membrana di ciascun neurone, per poter simulare i
sistemi neuronali reali dobbiamo considerare le modalità di propagazione dei
segnali all’interno dei “cavi” che collegano tra loro i neuroni.
La cable theory classica descrive tramite modelli matematici il passaggio
di corrente elettrica (e del corrispondente potenziale) attraverso fibre neuronali passive (si assume cioè che la resistenza della membrana sia indipendente
dal potenziale), in particolare dendriti che ricevono input sinaptici in posizioni e in tempi differenti. L’ipotesi che sta alla base della teoria è quella
di considerare dendriti e assoni come divisi in cilindri connessi tra loro, di
diametro trascurabile rispetto alla lunghezza longitudinale (in modo da poter considerare il problema come unidimensionale) e schematizzati da una
capacità cm e una resistenza rm in parallelo (Figura 2.4).

Figura 2.4: Cable theory. Semplificazione di una fibra neuronale.
La capacità nella fibra neuronale è dovuta alle forze elettrostatiche agenti
sul doppio strato di fosfolipidi che costituiscono la sottile membrana, mentre
le resistenze in serie lungo la fibra rl sono dovute alla resistenza significativa
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del citoplasma al passaggio di cariche elettriche. Poiché la resistenza al passaggio di corrente attraverso la membrana è molto maggiore della resistenza
lungo la fibra, avremo che la corrente all’interno del conduttore fluirà parallela all’asse del cilindro per una distanza considerevole, prima che una sua
frazione significativa fuoriesca dalla membrana.
Per comprendere meglio la derivazione dell’equazione del cavo, consideriamo dapprima il caso in cui la membrana sia perfettamente isolante (rm = ∞),
quindi nessuna perdita di corrente verso l’esterno e capacità nulla (cm = 0).
Una corrente inserita nella fibra nella posizione x = 0 si muoverà secondo la
legge di Ohm (V = IR):
∆V = −il rl ∆x
(2.14)
Per piccoli incrementi di x possiamo differenziare l’equazione precedente, che
diventa
∂V
= −il rl
(2.15)
∂x
o
1 ∂V
= −il
(2.16)
rl ∂x
Adesso dobbiamo inserire di nuovo rm nel modello, il che equivale a fare
buchi in un tubo dell’acqua. Nella fibra neuronale parte della corrente che
viaggia longitudinalmente all’interno della fibra si perderà attraversando la
membrana. Se chiamiamo im la corrente uscente dalla membrana per unità
di lunghezza, allora la variazione della corrente nel citoplasma ∆il a distanza
∆x dalla posizione x = 0 sarà data da
∆il = −im ∆x

(2.17)

o, considerando incrementi infinitesimi,
∂il
= −im
∂x

(2.18)

Possiamo quindi esprimere im con un’altra formula, considerando anche la
capacità. La capacità causerà un passaggio di carica verso la membrana
dalla parte del citoplasma. Questa corrente è usualmente chiamata corrente
di spostamento (ic ), e può essere espressa come:
i c = cm

∂V
∂t

(2.19)

La corrente che attraversa la membrana ir sarà invece espressa da:
ir =

V
rm
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(2.20)

e poiché im = ir + ic , possiamo scrivere:
∂il
V
∂V
= −im = −(
+ cm
)
∂x
rm
∂t

(2.21)

l
dove ∂i
rappresenta la variazione per unità di lunghezza della corrente lon∂x
gitudinale.
Combinando insieme le equazioni (2.16) e (2.21) otteniamo una prima
versione dell’equazione del cavo:

V
1 ∂ 2V
∂V
+
= cm
2
rl ∂x
∂t
rm

(2.22)

che è un’equazione differenziale parziale (PDE) di secondo ordine.
Introduciamo ora due importanti parametri del sistema: la costante spaziale λ e la costante di tempo τ . La costante spaziale dà informazioni sulla
distanza percorsa dalla corrente all’interno della fibra. Possiamo esprimerla
come
r
rm
(2.23)
λ=
rl
La costante di tempo ci dice invece quanto rapidamente cambia il potenziale
Vm al variare della corrente del citoplasma, e può essere calcolata come:
τ = rm cm

(2.24)

Moltiplicando ambo i membri dell’equazione (2.22) per rm e tenendo conto
delle (2.23) e (2.24), otteniamo la forma classica dell’equazione del cavo:
λ2

∂V (x, t)
∂ 2 V (x, t)
=τ
+ V (x, t)
2
∂x
∂t

(2.25)

in cui abbiamo esplicitato la dipendenza del potenziale dal tempo e dalla
posizione nello spazio.

2.4

La trasmissione sinaptica

Come abbiamo visto, con il termine sinapsi si indica la zona di contatto
tra due neuroni dedicata alla trasmissione di segnali elettrici dal neurone
presinaptico al neurone postsinaptico.
Nella grande maggioranza dei casi la trasmissione di informazione tra
neuroni è mediata da sinapsi chimiche. In questo caso il segnale elettrico
presinaptico (lo spike) che giunge ad una terminazione assonica (la zona
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presinaptica) viene convertito in un segnale chimico, che a sua volta induce
una variazione del potenziale di membrana in zona postsinaptica (localizzata
su una spina dendritica, sul tronco di un dendrite o direttamente sul corpo
cellulare del neurone postsinaptico).
La conversione del segnale elettrico in un segnale chimico è mediata dal
rilascio di neurotrasmettitori contenuti in delle vescicole localizzate all’interno del terminale presinaptico. Tale processo viene innescato dall’arrivo di
un potenziale d’azione; esso provoca la fusione di una o piú vescicole con
la membrana ed il conseguente rilascio di neurotrasmettitore nel canale sinaptico. Il neurotrasmettitore si diffonde quindi velocemente attraverso il
canale sinaptico (largo circa 20 nm) e, quando giunge in zona postsinaptica,
si combina con recettori sinaptici causando un aumento o una diminuzione
della conduttanza di membrana postsinaptica (sinapsi eccitatorie o inibitorie)
(Figura 2.5).

Figura 2.5: Illustrazione schematica di una sinapsi.
La trasmissione sinaptica nel sistema nervoso centrale è mediata da neurotrasmettitori amminoacidi eccitatori e inibitori, rispettivamente il glutammato e l’acido gamma-amminobutirrico (GABA). Il glutammato attiva recettori
di tipo AMPA, responsabili della maggior parte delle trasmissioni eccitatorie rapide, e recettori di tipo NMDA, piú lenti rispetto ai recettori AMPA
e la cui dipendenza dal potenziale è generalmente coinvolta nella plasticità
sinaptica. Anche il GABA attiva due classi di recettori, GABAA , con cinetica relativamente veloce, e GABAB , piú lenti dal momento che coinvolgono
secondi messaggeri. In realtà l’azione inibitoria o eccitatoria della sinapsi
è legata alla natura del neurone presinaptico; di conseguenza solitamente si
parla di neuroni (invece che di sinapsi) eccitatori o inibitori. In particolare,
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i neuroni piramidali CA1 sono neuroni eccitatori; avremo a che fare perciò
con sinapsi di tipo AMPA e NMDA.
Da quanto appena descritto, per modellizzare la sinapsi dovremo tenere
conto anche della dipendenza della corrente postsinaptica dalla quantità di
trasmettitore e dalla concentrazione di recettori nella zona postsinaptica.
Possiamo approssimare la cinetica di questi recettori utilizzando un semplice diagramma:
β
→
C +T −
←−
−O
α

dove con C e O indichiamo gli stati chiuso e aperto del recettore, con tassi
di transizione α e β, e con T il neurotrasmettitore. Chiamata r la frazione di recettori nello stato aperto, avremo che la cinetica è controllata
dall’equazione:
dr
= α[T ](1 − r) − βr
(2.26)
dt
dove con [T ] abbiamo indicato la quantità di neurotrasmettitore (espressa
in moli). α, β e [T ] dipendono dal potenziale presinaptico; quindi, per risolvere le (2.26), avremo bisogno di conoscere l’andamento del potenziale
presinaptico. Dobbiamo ora distinguere i due casi.

2.4.1

Recettori AMPA

Come abbiamo detto, i recettori AMPA mediano la maggior parte delle
sinapsi eccitatorie veloci. Tipicamente il tempo di salita della corrente varia
tra 0.4 e 0.8 ms, mentre la costante di tempo di decadimento è circa 5 ms
(Figura 2.6(a)).
In base all’equazione (2.26) e allo schema cinetico sopra discusso, possiamo esprimere la corrente postsinaptica IAM P A come
IAM P A = g AM P A r(V − EAM P A )

(2.27)

dove con g AM P A abbiamo indicato la conduttanza massima, con EAM P A il
potenziale di inversione e con V il potenziale postsinaptico. Fittando con
i dati sperimentali, si ottengono α = 1.1 × 106 M −1 s−1 e β = 190 s−1 ,
con EAM P A = 0 mV . Inoltre, sempre da misure sperimentali, per le cellule
piramidali dell’ippocampo possiamo stimare la conduttanza massima g AM P A
tra 0.35 e 1.0 nS.

2.4.2

Recettori NMDA

I recettori NMDA mediano correnti sinaptiche sostanzialmente piú lente
delle correnti AMPA, con un tempo di salita di circa 20 ms e una costante di
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(a)

(b)

Figura 2.6: Fit realizzati con il modello cinetico (2.26) su registrazioni di correnti
postsinaptiche.

decadimento compresa tra i 25 e i 125 ms (Figura 2.6(b)). Una caratteristica
peculiare dei canali recettori NMDA è la sensibilità ad arrestare la corrente
per concentrazioni fisiologiche di M g 2+ . Il blocco del M g 2+ è dipendente dal
voltaggio, consentendo la conduzione ai canali NMDA solo se depolarizzati. La necessità di condizioni di gating sia presinaptiche che postsinaptiche
(neurotrasmettitore presinaptico e depolarizzazione postsinaptica), rende i
recettori NMDA dei rivelatori molecolari in coincidenza.
Utilizzando lo stesso schema cinetico unitamente all’equazione (2.26) del
caso dei recettori AMPA, scriveremo la corrente postsinaptica come
IN M DA = g N M DA B(V )r(V − EN M DA )

(2.28)

dove in maniera analoga abbiamo indicato con g N M DA la conduttanza massima e con EN M DA il potenziale di inversione. B(V ) rappresenta il blocco
del M g 2+ :
1
B(V ) =
(2.29)
−0.062
1+e
[M g 2+ ]0 /3.57
dove [M g 2+ ]0 rappresenta la concentrazione esterna del magnesio (tipicamente 1-2 mM in condizioni fisiologiche).
Dai dati sperimentali si ottiene: α = 7.2 × 104 M −1 s−1 , β = 6.6 s−1 ed
EN M DA = 0 mV . La conduttanza massima delle correnti NMDA g N M DA
varia invece tra 0.01 e 0.6 nS.
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Capitolo 3
Rappresentare neuroni con un
calcolatore digitale
Il processamento delle informazioni all’interno del cervello, come abbiamo
visto, è dovuto alla diffusione e all’interazione di segnali elettrici e chimici
all’interno dei neuroni e tra di essi. Questo coinvolge meccanismi che coprono
una vasta gamma di scale spaziali e temporali, costretti ad operare all’interno della complicata anatomia dei neuroni e delle loro interconnessioni. Per
questa ragione le equazioni che descrivono il funzionamento del cervello generalmente non hanno soluzioni analitiche, e l’intuizione non è piú una guida
affidabile per la comprensione del comportamento delle cellule e dei circuiti
neurali. Nasce cosı́ la necessità di sviluppare un modello del modello, ovvero
un modello computazionale che sia in grado di fornire soluzioni numeriche
anche quando il modello concettuale di partenza è molto complesso.
NEURON è concepito per superare questi problemi combinando la creazione agevole di modelli quantitativi di meccanismi neurali biologicamente
realistici alla simulazione efficiente del comportamento degli stessi.
Rimane però da affrontare una questione cruciale: lo spazio e il tempo
nei neuroni biologici sono variabili continue, e lo sono di conseguenza anche i
potenziali, le correnti e le concentrazioni di ioni che dipendono direttamente
da essi. Come possiamo quindi rappresentarli con un computer digitale che
è invece intrinsecamente discreto? A causa di questa fondamentale disparità, implementare modelli neuronali con un computer digitale dà origine a
molte questioni puramente numeriche che nulla hanno a che fare con l’obiettivo biologico primario, ma che tuttavia devono essere affrontate se si vuole
conoscere quanto le simulazioni saranno efficienti e se produrranno risultati
affidabili.

22

3.1
3.1.1

Cenni di Metodi Numerici nei modelli
neuronali
Discretizzazione

NEURON calcola i valori delle variabili continue nello spazio e nel tempo
su una serie discreta di punti nello spazio (nodi ) per un numero finito di
istanti di tempo. Questo equivale ad approssimare il sistema continuo con
un sistema lineare a tratti. Quindi, nell’equazione del cavo (2.25) il termine
∂2V
sarà sostituito da
∂x2
∂ 2V
V (x + ∆x) − 2V (x) + V (x − ∆x)
≈
2
∂x
∆x2
e al posto della derivata temporale avremo
V (t + ∆t) − V (t)
∂V
≈
∂t
∆t

(3.1)

(3.2)

La dimensione del passo ∆t e la finezza della “griglia” spaziale determinano congiuntamente l’accuratezza della soluzione. Le soluzioni cosı́ calcolate
saranno tanto piú fedeli al comportamento del sistema continuo quanto piú
gli intervalli spaziali tra nodi e tra istanti di tempo adiacenti saranno brevi. Questi intervalli, in particolare, dovranno essere sufficientemente piccoli
da permettere all’approssimazione continua a tratti di seguire la curvatura
della soluzione del sistema continuo. Come scegliere allora la dimensione del
passo d’integrazione temporale e spaziale piú adatto al sistema in esame? In
molti casi, scegliere passi troppo piccoli, oltre ad essere superfluo, rischia di
aumentare eccessivamente il tempo di simulazione.
NEURON offre varie possibilità per risolvere questo problema in maniera
efficace e senza al tempo stesso richiedere una conoscenza matematica troppo
approfondita. Per quel che riguarda la scelta della griglia spaziale, possiamo
specificare nseg, il numero dei punti della griglia, o d X, la massima distanza
anatomica tra un punto e il suo prossimo. Ma quando si ha a che fare con
segnali transienti la distorsione dell’approssimazione si fa piú significativa
nelle zone dove questi segnali variano velocemente. Possiamo quindi ricorrere
al parametro d lambda, con il quale specifichiamo che la distanza tra due nodi
non deve superare una frazione specifica della costante spaziale λf calcolata
ad una frequenza f abbastanza alta da rendere la corrente che attraversa la
membrana esclusivamente capacitiva; cosı́ facendo abbiamo incluso il range
di frequenze tipiche delle funzioni neuronali, assicurando quindi una buona
accuratezza qualsiasi sia la densità di canali ionici lungo la membrana e
qualsiasi sia il loro stato.
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3.1.2

Integrazione a passo variabile

Analogamente al caso spaziale, la dimensione del passo d’integrazione ∆t
dovrà essere scelta in modo da accordarsi con il grado con cui le variabili di
stato cambiano nel tempo.
Per questo scopo, NEURON ha adottato CVODE [4], un metodo standard
di integrazione a passo variabile. Con CVODE l’utente specifica un valore
massimo permesso per l’errore d’integrazione. L’integratore quindi corregge
dinamicamente ∆t in modo tale che l’errore locale stimato per ogni variabile
di stato sia sempre inferiore all’errore assoluto indicato.

Figura 3.1: In alto: potenziale di membrana somatico in un neurone piramidale del layer
V della neocorteccia. In basso: il ∆t utilizzato da CVODE varia in un ampio range di
valori, è inferiore a 0.01 ms durante ogni potenziale d’azione, ma poiché per la maggior
parte della simulazione rimane ampiamente maggiore di tale valore, il tempo di simulazione
risulta notevolmente ridotto rispetto al caso con ∆t fisso.

Questo metodo ha il grande vantaggio di ottimizzare il tempo di simulazione, visto che il ∆t sarà molto grande quando tutti gli stati variano lentamente, come ad esempio negli intervalli tra spike. Prendiamo un esempio
pratico di un neurone piramidale del layer V della neocorteccia [18], a cui
venga somministrata una corrente che evoca due “burst” di spike (Figura 3.1,
in alto). Con un metodo di integrazione a passo fisso, Crank-Nicholson in
questo esempio, impostando ∆t = 0.01 ms, la durata della simulazione è
di 807 secondi. Utilizzando invece CVODE, con una tolleranza assoluta di
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2.5 · 10−3 , che garantisce la stessa accuratezza del caso precedente, il tempo
di simulazione si riduce a 44 secondi (Figura 3.1, in basso). CVODE ci permette di raggiungere la stessa precisione della piú accurata soluzione a passo
fisso, ma con un tempo di simulazione piú di dieci volte inferiore.

3.1.3

Alpha-Sinapsi

Come abbiamo visto, per rappresentare una singola sinapsi dovremmo risolvere numericamente un’equazione differenziale del tipo (2.26). Per descrivere un sistema complesso come il nostro il numero di equazioni differenziali
diventerebbe troppo elevato, e comunque si dovrebbe disporre di informazioni, come la quantità di neurotrasmettitore e la concentrazione di recettori,
che spesso non sono facili da ottenere. Dato lo scopo delle nostre simulazioni, possiamo però ricorrere ad un’altra approssimazione senza particolari
problemi; considereremo quindi la conduttanza postsinaptica come una funzione alpha, soluzione analitica dell’equazione (2.26) a patto di considerare i
coefficienti costanti e non dipendenti dal tempo:
−(t − onset − τ )
t − onset
· exp[
]
(3.3)
τ
τ
per t > onset. Modificando quindi i parametri τ e gmax potremo rappresentare sinapsi con caratteristiche differenti. La corrente postsinaptica sarà
quindi data da
I = g(V − E)
(3.4)
g = gmax ·

che ha l’andamento mostrato in Figura 3.2.

Figura 3.2: Andamento temporale della corrente postsinaptica con onset = 1.0 ms.

3.2

Costruendo il modello con NEURON

Siamo ora finalmente in grado di costruire la nostra simulazione. Per
quel che riguarda la geometria ci basiamo sul modello di neurone piramidale
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sviluppato da London e Segev [16] (Figura 3.3), disponibile nel NEURON
Model Data Base (http://senselab.med.yale.edu/ModelDB/).

Figura 3.3: Il modello di neurone piramidale CA1 utilizzato.
Assegniamo quindi al sistema le caratteristiche anatomiche e biofisiche.
// specify anatomical and biophysical properties
forall{
Rm = 40000
// [Ohm cm^2] membrane resistivity
cm = 1
} // [uF/cm^2] specific membrane capacitance
soma {
nseg = 1
// compartmentalization parameter
diam = 70
// [um] length
L = 70
// [um] diameter
Ra = 35.4
// [Ohm cm] standard HH cytoplasmic resistivity
insert hh
// standard Hodgkin-Huxley currents
gnabar_hh = 0.120 } // [S/cm^2] max HH sodium conductance
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for i = 0, ndend-1 dend[i] {
Ra = 199
insert pas
g_pas = 0.0002
e_pas = -65

// standard passive current

// set nseg with the d_lambda rule
load_file("fixnseg.hoc")
geom_nseg()

La griglia spaziale viene specificata automaticamente caricando il file
fixnseg.hoc, che contiene la regola del d lambda. Abbiamo inserito nel
soma i canali del sodio e del potassio regolati dal modello Hodgkin-Huxley,
mentre i dendriti hanno una conduttanza costante e lineare (“passiva”). Inseriamo a questo punto gli stimoli esterni: per alcune simulazioni ci serviremo
di un elettrodo posto sul soma:
//-------

IClamp

-------//

objectvar clamp
soma clamp = new
clamp.del =
clamp.dur =
clamp.amp =

IClamp(0.5)
0
1000
0.100

//
//
//
//

put it in the middle of the soma
[ms] delay
[ms] duration
[nA] amplitude

Mentre utilizzeremo dei cicli per inserire in maniera pseudo-random le
sinapsi sui dendriti:
/*****

synaptic input

*****/

nsyn = 25
/* for simulating CREB effect of growing number of NMDA
synapsis, just multiply n_NMDA by a factor 2
*/
n_NMDA = nsyn*0.2
n_AMPA_NMDA = 2*nsyn*0.2
// this is the number of _pairs_ of synaptic mechanisms
// where each pair consists of one NMDA and one AMPA synapse
objref syn1list, syn2list
syn1list = new List()
syn2list = new List()
objref n, r, on, tau1, tau2
// governs which dendrite will have the synapse
n = new Random()
n.discunif(0, ndend-1)
// governs synapse position inside the dendrite
r = new Random()
r.uniform(0, 1)
// governs onset Alpha-synapse
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on = new Random()
on.uniform(0, 1000)
// governs tau Alpha-synapse
tau1 = new Random()
tau1.normal(80, .1)
// moves synapses to desired locations
// and sets their time constants and delays
proc place_syn_NMDA() { local i, which, pos
for i=0,syn1list.count()-1 {
which = n.repick()
pos = r.repick
dend[which] syn1list.o(i).loc(pos)
syn1list.o(i).tau = tau1.repick()
syn1list.o(i).onset = on.repick()
}
}
tau2 = new Random()
tau2.normal(1, .1)
// moves synapse pairs to desired locations
// and sets their time constants and delays
proc place_syn_AMPA_NMDA() { local i, which, pos, delay
for i=0,(syn2list.count()/2)-1 {
which = n.repick()
pos = r.repick
delay = on.repick()
dend[which] syn2list.o(2*i).loc(pos)
syn2list.o(2*i).tau = tau2.repick()
syn2list.o(2*i).onset = delay
dend[which] syn2list.o(2*i+1).loc(pos)
syn2list.o(2*i+1).tau = tau1.repick()
syn2list.o(2*i+1).onset = delay
}
}

Come si può notare, la distribuzione della variabile n è uniforme tra i
numeri interi 0 e ndend, r è un numero reale uniformemente distribuito tra 0
e 1 (la lunghezza di ciascuna sezione è normalizzata), on è anch’esso reale e
uniformemente distribuito e varia tra 0, l’inizio della simulazione, e 1000 ms,
la durata totale della simulazione. tau segue una distribuzione gaussiana
centrata in 1 ms nel caso di sinapsi di tipo AMPA (il valore preso dalla
letteratura [6], [15]), con varianza 0.1, mentre nel caso di sinapsi di tipo
NMDA tau è centrato in 80 ms.
Con questo codice, se all’interno della procedura standard run() si inseriscono le chiamate alle procedure place syn NMDA e place syn AMPA NMDA,
ad ogni avvio di simulazione avremo una configurazione spaziale delle sinapsi differente. Non ci resta che specificare le caratteristiche riguardanti il
controllo della simulazione e il calcolo delle variabili che ci interessa misurare:
28

//

Spike counter

objref apc, v1
proc insert_APC() {
soma apc = new APCount(0.5)
apc.thresh = -30
v1 = new Vector()
apc.record(v1)
}
//----- simulation control
tstop = 1000
// [ms]
v_init = -65
// [mV]

-----//

finitialize(v_init)
// number of consecutive simulations
n_simul = 100
double vec[1000],vec_2[1000]
sum=0
sum_2=0
for i=0, n_simul-1 {run()
// print the spike number after every simulation
printf("%d| # Spike: %d\n", i+1, apc.n)
// calculates mean and standard deviation
vec[i]=apc.n
vec_2[i]=(apc.n)^2
temp=sum + vec[i]
temp_2=sum_2 + vec_2[i]
sum=temp
sum_2=temp_2
}
mean = sum/n_simul
mean_2 = sum_2/n_simul
SD=sqrt(mean_2-mean^2)
// print mean and SD
printf("Mean: %lf\n", mean)
printf("Std. Dev.: %lf\n", SD)

Lanciando NEURON, avremo quindi una schermata come in (Figura 3.4).
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Figura 3.4: NEURON. Una volta caricato il nostro modello, il programma inizia le
simulazioni.
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Capitolo 4
Risultati
La prima simulazione è stata eseguita con l’intento di riprodurre i risultati dell’esperimento della Dr.ssa Hélène Marie [7] (Figura 4.1(a)), realizzato
variando la stimolazione del soma con degli elettrodi dopo aver somministrato ai neuroni due tipi di virus che manifestano due diverse forme di CREB
dagli effetti opposti: “constitutively active” e “dominant-negative”.

(a)

(b)

Figura 4.1: (a) Risultato dell’esperimento di Dong et al. [7], eseguito sui Medium Spiny
Neurons del Nucleus Accumbens. (b) Risultato dell’esperimento di de Armetia et al. [17],
eseguito su neuroni piramidali CA1.

L’effetto biologico ipotizzato per spiegare l’aumento dell’attività neuronale osservato dopo la somministrazione di CREB è quello che tale somministrazione aumenti il numero delle sinapsi con soli recettori NMDA (ipotesi
delle sinapsi silenti). Per questo motivo abbiamo eseguito le nostre simulazioni nel caso che chiameremo “Control”, con 25 sinapsi di partenza di cui
il 20% di tipo NMDA e l’ 80% con entrambi i recettori, e nel caso “withCREB”, a cui corrisponde un aumento del 20% delle sinapsi NMDA, che
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quindi costituiscono il 40%, mentre rimane invariato il numero di sinapsi con
entrambi i recettori. Sebbene i risultati sperimentali del gruppo della Dr.ssa
Marie siano stati ricavati su neuroni del “nucleus accumbens”, anatomicamente e funzionalmente diversi dai neuroni piramidali del nostro modello,
l’andamento aspettato è stato ottenuto (Figura 4.2). Inoltre, facendo riferimento all’articolo [17], nel quale lo stesso studio è stato eseguito su neuroni
CA1 (Figura 4.1(b)), possiamo affermare che il nostro modello è in grado di
riprodurre con un’accuratezza adeguata l’andamento del numero degli spike
in funzione della corrente esterna applicata nel soma.

Figura 4.2: Risultato della nostra simulazione. Abbiamo variato l’ampiezza della IClamp
applicata al centro del soma nel caso del “Control neuron” con 25 sinapsi di partenza e
nel caso del “withCREB neuron”. n è il numero di simulazioni su cui eseguiamo media e
deviazione standard (i risultati sono tutti presentati come mean ± SD). La durata della
simulazione è di 1000 ms.

Ad ulteriore conferma dell’effetto della somministrazione di CREB, eseguiamo altre simulazioni variando il numero di sinapsi iniziali in entrambi i
casi (Control e withCREB), questa volta togliendo l’elettrodo dal soma. Le
proporzioni tra sinapsi NMDA e sinapsi con entrambi i recettori rimangono
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Figura 4.3: Andamento del numero degli spike (in 1000 ms) in funzione del numero
delle sinapsi di partenza. L’effetto del CREB è stato riprodotto creando un 20% di nuove
sinapsi con sole correnti NMDA (le famose sinapsi silenti). Per le sinapsi di tipo AMPA
abbiamo usato un tau distribuito secondo una gaussiana centrata in 1 ms, con varianza
0.1 e un gmax di 1 nS. Per le sinapsi NMDA tau è centrato in 80 ms e le conduttanza
massima gmax è 0.1 nS (valori presi da [6], [15]).

quelle studiate in precedenza. L’effetto del CREB sul numero degli spike,
coerente con i risultati precedenti, è riportato in Figura 4.3.
Una spiegazione alternativa dell’aumento della frequenza di spike osservato negli esperimenti potrebbe essere quella che il CREB modifichi direttamente i canali ionici, in particolare diminuisca la corrente del potassio.
Dal punto di vista sperimentale, con esperimenti di elettrofisiologia risultano indistinguibili i casi in cui a variare sia il numero dei canali ionici o la
conduttanza di ciascun canale. A tal proposito abbiamo eseguito altre due
serie di simulazioni, cercando l’andamento del numero di spike in funzione
del numero dei canali del potassio e della conduttanza di tali canali.
Per quel che riguarda il numero dei canali ionici, abbiamo eseguito le
simulazioni sezionando il soma in piú parti, in modo da poter inserire piú
meccanismi HH. Quindi, bloccando la conduttanza del canale del sodio nelle
nuove sezioni create, il risultato effettivo è stato quello di un aumento del
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Figura 4.4: Andamento del numero degli spike (in 1000 ms) in funzione del numero
dei canali del potassio. “Ion channels number” = 1 equivale al caso normale in cui sono
presenti sia canali sodio che canali potassio; poi per Icn = 2, 3 aumentano solo i canali
k + . Il numero di sinapsi è fisso a 100.

numero di canali del potassio (Figura 4.4).
Per lo studio della dipendenza del numero di spike dalla conduttanza gk ,
abbiamo eseguito le simulazioni tenendo fisso il numero delle sinapsi a 100,
e mantenendo costante la conduttanza del sodio gN a = 120 mS/cm2 (valore
classico del modello HH) (Figura 4.5).
In entrambi i casi abbiamo ottenuto risultati consistenti con l’ipotesi
di partenza secondo cui l’aumento della frequenza di spike sia dovuto alla
diminuzione della corrente del potassio.
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Figura 4.5: Andamento del numero degli spike (in 1000 ms) in funzione della conduttanza
dei canali del potassio. Le sinapsi iniziali sono fisse a 100. Per tutta la simulazione il valore
di gN a è stato tenuto fisso a 120 mS/cm2 (valore standard del modello HH).
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Conclusioni
Grazie alla versatilità di NEURON siamo riusciti in breve tempo a riprodurre i dati sperimentali che avevamo a disposizione (Figura 4.2, 4.3), a
conferma dell’adeguatezza del modello da noi sviluppato. I nostri risultati
mostrano inoltre che l’aumento della frequenza di spike dovuta alla somministrazione di CREB può essere una conseguenza della creazione di nuove sinapsi (silenti), cosı́ come potrebbe essere dovuto alla variazione della
conduttanza e del numero dei canali ionici.
Ciò lascia aperte molte prospettive per il futuro sia per quel che riguarda
la collaborazione con l’EBRI, sia per quel che riguarda le nostre capacità
di modellizzazione. Ad esempio potrebbe essere interessante riprodurre il
modello a due compartimenti sviluppato da Pinsky e Rinzel [20] per i neuroni
della zona CA3 dell’ippocampo, considerato che spesso gli assoni di questi
neuroni terminano sui dendriti dei neuroni CA1, e costruire una piccola rete
molto più dettagliata del modello preso in esame in questa dissertazione. Si
potrebbero cosı́ trattare con maggior accuratezza questioni come la cinetica
della trasmissione sinaptica, tenendo conto ad esempio delle concentrazioni
di neurotrasmettitori presinaptici e di recettori postsinaptici.
Questo ci permetterà in futuro di costruire un modello dettagliato di
LTP (Long-Term Potentiation), che ci porterà a generalizzare il discorso
ad una rete neurale di tipo B.A.M. (Bidirectional Associative Memory) [8],
permettendoci uno studio della memoria in termini di crescita del numero
degli attrattori della dinamica.

36

Bibliografia
[1] Barco, A. et al. (2002). Expression of Constitutively Active CREB Protein Facilitates the Late Phase of Long-Term Potentiation by Enhancing
Synaptic Capture. Cell, 108(5):689-703.
[2] Buchanan, M. (2002). Nexus. Small Worlds and the Groundbreaking
Science of Networks. W. W. Norton & Company.
[3] Carnevale, N.T. and Hines, M.L. (2006). The NEURON book. Cambridge University Press.
[4] Cohen, S.D. and Hindmarsh, A.C. (1996). CVODE, a stiff/nonstiff ODE
solver in C. Comp. in Phys., 10(2):138-143
[5] Dash, P.K. et al. (1990). Injection of the cAMP-responsive element into
the nucleus of Aplysia sensory neurons blocks long-term facilitation.
Nature, 345(6277):718-721.
[6] Destexhe, A. et al. (1998). Kinetic models of synaptic transmission. In:
Methods in Neuronal Modeling, Edited by Koch, C. and Segev, I., MIT
Press, pp. 1-25.
[7] Dong, Y. et al. (2006). CREB modulates excitability of nucleus accumbens neurons. Nat. Neurosci., 9:475-477.
[8] Graham, B.P. (2001). Pattern recognition in a compartmental model of a
CA1 pyramidal neuron. Network: Comput. Neural Syst., 12(4):473-492.
[9] Guckenheimer, J. and Labouriau, I.S. (1993). Bifurcation of the Hodgkin
and Huxley equations: a new twist. Bull. of Math. Biol., 55(5):937-952.
[10] Hines, M.L. and Carnevale, N.T. (1997). The NEURON Simulation Environment. Neural Comput., 9(6):1179-1209.
[11] Hines, M.L. and Carnevale, N.T. (2001). NEURON: a Tool for Neuroscientists The Neuroscientist, 7(2):123-135.
37

[12] Hodgkin, A.L. and Huxley, A.F. (1952). A quantitative description of
membrane current and its application to conduction and excitation in
nerve. J. Physiol., 117(4):500-544.
[13] Kandel, E.R. (2001). The Molecular Biology of Memory Storage: A
Dialogue Between Genes and Synapses. Science, 294(5544):1030-1038.
[14] Kandel, E.R. (2006). In Search of Memory. The Emergence of a New
Science of Mind. W.W. Norton & Company.
[15] Kleppe, I.C. and Robinson, H.P.C. (1999). Determining the Activation
Time Course of Synaptic AMPA Receptors from Openings of Colocalized
NMDA Receptors. Biophys. J., 77(3):1418-1427.
[16] London, M. and Segev, I. (2000). Synaptic scaling in vitro and in vivo.
Nat. Neurosci., 3(9):853-854.
[17] Lopez de Armentia, M. et al. (2007). cAMP Response Element-Binding
Protein-Mediated Gene Expression Increases the Intrinsic Excitability
of CA1 Pyramidal Neurons. J. of Neurosci., 27(50):13909-13918.
[18] Meinen, Z.F. and Senjnowski, T.J. (1996). Influence of dendritic
structure on firing pattern in model neocortical neurons. Nature,
382(6589):363-366
[19] Marie, H. et al. (2005). Generation of Silent Synapses by Acute In Vivo
Expression of CaMKIV and CREB. Neuron, 45(5):741-752.
[20] Pinsky, P.F. and Rinzel, J. (1994). Intrinsic and Network Rhytmogenesis
in a Reduced Traub Model for CA3 Neurons. J. Comput. Neurosci.,
1(1-2):39-60.
[21] Rall, W. and Agmon-Snir, H. (1998). Cable Theory for Dendritic Neurons. In: Methods in Neuronal Modeling, Edited by Koch, C. and Segev,
I., MIT Press, pp. 27-92.
[22] Rotter, S. and Diesmann, M. (1999). Exact digital simulation of timeinvariant linear systems with applications to neuronal modeling. Biol.
Cybern., 81(5-6):381-402.
[23] Tirozzi, B. et al. (2007). Introduction to computational neurobiology
and clustering. World Scientific.

38

