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RICERCA ITALIANA SU «NATURE» SVELA I MECCANISMI DEL SOFISTICATO LAVORO DI SELEZIONE REALIZZATO DALLE SINAPSI

Unasuper-colla per i ricordi
Dalle emozioni fino ai movimenti, ecco come si modifica il cervello
PIER GIORGIO MONTAROLO

L’ organismo è una
macchina che utiliz-
za con grande effi-
cacia l'energia che
si procura con il nu-

trimento. Di solito la funzione
di «guardiano della spesa»
viene svolta dal sistema ner-
voso. Così come si ottimizza
l'uso di energia quando si ese-
gue un lavoro muscolare, allo
stesso modo il nostro corpo è
parsimonioso quando svolge
altre attività come, per esem-
pio, imparare e ricordare. Ap-
prendere, infatti, costa fatica.
Questo lo sanno non solo gli
studenti che devono ricorda-
re nozioni «scolastiche», ma
anche e soprattutto coloro
che imparano movimenti nuo-
vi, come suonare uno stru-
mento musicale. Anche in oc-
casioni di questo tipo vige la
regola di non consumare ol-
tre lo stretto necessario.

Una ricerca italiana appe-
na pubblicata sulla rivista «Na-
ture» spiega come avviene tut-
to questo. Lo studio - al quale
hanno collaborato Pico Caroni
del Miescher Institute di Basi-
lea, il gruppo coordinato da

Piergiorgio Strata dell'Istituto
Nazionale di Neuroscienze e
Benedetto Sacchetti del dipar-
timento di neuroscienze dell'
Università di Torino - rivela,
infatti, come la memoria fuga-
ce a breve termine può diven-
tare a lungo termine attraver-
so un processo che viene defi-
nito «consolidamento» e che si
completa in alcuni giorni. Le
tracce dei ricordi «brevi» ven-
gono elaborate selezionando
dal contenuto quanto è signifi-
cativo e importante e la sele-
zione viene quindi inviata in al-
tri centri che costituiscono il
«magazzino» a lungo termine.
Il lavoro descrive per la prima
volta i cambiamenti che avven-
gono nell’ippocampo e nel cer-
velletto durante questa fase di
trasferimento.

Oggi si ritiene che l’impal-
catura strutturale del ricordo
consista nella modificazione
morfologica delle sinapsi, i
contatti specializzati nella tra-
smissione dell'informazione
tra due cellule nervose: una
frase, un volto, una sensazione
viene sistemata in un circuito

più o meno complesso, nel qua-
le, durante l'apprendimento,
si formano nuovi contatti si-
naptici e, allo stesso tempo, ne
scompaiono di vecchi.

È un’esperienza comune
che quanto più dura la fase di
apprendimento tanto più il ri-
cordo è preciso e accurato. Ma
in che cosa consiste, dal punto
di vista neurobiologico, un ri-
cordo preciso o un movimento
ben appreso, che può essere
eseguito con il minimo sforzo?
Pensiamo al movimento scoor-
dinato delle dita di un pianista
alle prime armi e poi parago-
niamolo a quello elegante e
spontaneo di un professionista
affermato: le dita volano sulla
tastiera in modo preciso e stra-
ordinariamente efficiente.
Ora il lavoro realizzato degli
scienziati di Basilea e Torino
ci aiuta a capire proprio che
cosa accade nel passaggio dal
ricordo impreciso e incomple-
to a uno nitido ed esatto.

Una qualunque informazio-
ne - sia visiva, sonora, gustati-
va oppure emozionale - nel cor-
so del processo di apprendi-

mento viene codificata e invia-
ta a una serie di strutture ner-
vose a cui si dà il nome di «ma-
gazzino a breve termine». Nel-
la maggioranza dei casi l'infor-
mazione è inizialmente ridon-
dante, accompagnata da un

«rumore di fondo», vale a dire
da qualcosa di ciò che si sta im-
parando che non è pregnante
rispetto al ricordo stesso: è
chiaro, perciò, che il «rumore
di fondo» deve essere elimina-
to. Lo sfrondamento avviene
durante la fase di «consolida-
mento» e qusta operazione co-
stituisce parte integrante del
processo.

Secondo lo studio pubblica-
to su «Nature», l’affinamento

si attua sia nella corteccia ce-
rebellare che nell'ippocampo.
E’ in queste due strutture cere-
brali che durante la fase di ac-
quisizione dell'informazione si
assiste ad un rimaneggiamen-
to di sinapsi eccitatorie, requi-
sito fondamentale perché l'in-
formazione venga acquista dai
circuiti della memoria. Tutta-
via in questo periodo iniziale
di apprendimento si formano
anche sinapsi eccitatorie in ec-
cesso. L'opera di sfoltimento
avviene in un secondo momen-
to per opera di piccoli circuiti
inibitori.

I ricercatori, infatti, hanno
osservato che a carico di quei
circuiti che esercitano una fun-
zione inibitoria si osserva una
vistoso incremento, che, poi,
scema lentamente man mano
che l'opera di sfrondamento di-
venta sempre meno necessa-
ria: sono questi che seleziona-
no il contenuto che deve esse-
re conservato. Un esempio so-
no le memorie legate alla pau-
ra: una singola esperienza è
sufficiente a lasciare una trac-
cia permanente molto intensa,

mentre i nuovi circuiti inibito-
ri persistono per pochi giorni
prima di scomparire. Per i fe-
nomeni di memoria spaziale o
di memoria di abilità motorie
che richiedono esperienze ri-
petute nel tempo, invece, i cir-
cuiti permangono più a lungo
e scompaiono nell’arco di alcu-
ne settimane.

Queste ricerche sono una
significativa dimostrazione
del fatto che il sistema nervo-
so non è una macchina costrui-
ta per ricordare indiscrimina-
tamente tutto ciò che si affac-
cia nell'ambiente che ci circon-
da. L’individuo, infatti, non
trae alcun vantaggio nel ricor-
dare tutto in maniera precisa
come in una fotografia. Anzi.
E’ il contrario. Ci sono alcune
patologie psichiatriche - come
gli stati d'ansia generalizzata,
le fobie e i disturbi post-trau-
matici da stress - che verosi-
milmente traggono origine
proprio da un’incapacità del si-
stema nervoso di filtrare da
una serie di elementi negativi
l'informazione che si sta conso-
lidando.

I Arrivano i sensori di nuova
generazione: racchiudono
enormi potenzialità.
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I l consumo di bevan-
de alcoliche può ave-
re gravi conseguen-
ze per la salute, che
vanno dai traumi

causati da incidenti stra-
dali al cancro e alle malat-
tie cardiovascolari. Il pas-
saggio dal brindisi con gli
amici alla dipendenza da
alcol è subdolo e, per que-
sto, spesso se ne trascura-
no i segni premonitori,
scambiando per vizio quel-
lo che oggi è un grande
problema medico, sociale
ed economico a livello
mondiale. L'alcolismo, in-
fatti, è ormai riconosciuto
come una malattia croni-
ca, i cui tratti salienti sono
la ricerca ansiosa e l'uso
compulsivo di alcol.

Nonostante sia noto
che componenti ambienta-
li, soprattutto lo stress e al-
cuni tratti ereditari, gioca-
no un ruolo fondamentale
nel controllare la vulnera-
bilità individuale a diventa-
re alcolisti, ancora non si
conosce in che modo que-
sti fattori interagiscano
tra loro. Comprendere la
natura di tale interazione
è una delle sfide fondamen-
tali della ricerca, perché
aiuterebbe a sviluppare
sia strategie preventive,
sia rimedi farmacologici.

Proprio questo è il te-
ma centrale del congresso
internazionale «Alcoholi-
sm and stress: a fra-
mework for future treat-
ment and strategies», in
programma a Volterra da
ieri fino al 6 maggio. Ai la-
vori, aperti da Kenneth
Warren, direttore del
«Niaaa», l'agenzia federa-
le americana per lo studio
dell'abuso di sostanze alco-
liche, partecipano 150
scienziati provenienti da
tutto il mondo.

TECNOLOGIA

L’energia
dei fotoni
ci salverà
dai disastri

IUna scoperta a Gerico spa-
lanca scenari inattesi sul mon-
do del Neolitico.
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I Nell'Artico canadese è sta-
ta scoperta per caso una fore-
sta «mummificata».
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T ra quelli di maggior rilievo fi-
gurano la professoressa Ju-
dy Cameron dell'università

di Pittsburgh (Usa), invitata a discu-
tere del legame tra sensibilità allo
stress e alcolismo, e il professor Rai-
ner Spanagel dell'Istituto Centrale
di Salute Mentale tedesco, con un
intervento sulle nuove strategie te-
rapeutiche per la prevenzione con-
tro le ricadute.
Le potenzialità future di tratta-

menti farmacologici ancora in speri-
mentazione clinica saranno discus-
se a conclusione del convegno, in
una tavola rotonda a cui interver-
ranno numerose aziende del setto-
re, incluse le italiane CT laborato-
ries, Ablycon ed Euroclone. L'italia-
nità sarà rappresentata anche da
Marisa Roberto, ricercatrice allo

Scripps Institute di San Diego e orga-
nizzatrice del congresso con il colle-
ga George Koob. «La conferenza è il
primo tentativo concreto a livello in-
ternazionale di mettere insieme ri-
cerca di base e clinica per lo sviluppo
di terapie preventive e curative dell'
alcolismo», spiega la neurobiologa.
Come lei, molti sono convinti che

il segreto per sconfiggere questa ma-
lattia sia nascosto nelle origini biolo-
giche del legame tra stress e dipen-
denza da alcol. Quello che chiamiamo
stress è in realtà un insieme di reazio-
ni che l'organismo avvia come rispo-
sta a situazioni snervanti o ritenute
pericolose. A livello cellulare lo
stress induce cambiamenti nel siste-
ma ormonale e nell'attività di certe
regioni del cervello, che poi si manife-
stano con effetti sia fisiologici, come
l'aumento dei battiti del cuore, sia

emotivi, come la sensazione di ansia.
Gli studi su modelli animali hanno

dimostrato che alcune delle alterazio-
ni neurobiologiche dovute allo stress
sono collegate anche all'insorgere
dell'alcolismo. E' un'ipotesi che la
dottoressa Roberto studia da alcuni
anni, concentrandosi in particolare
sull'amigdala, una piccola regione

del cervello che in risposta allo stress
rilascia il neurotrasmettitore «Ga-
ba», il quale ha un effetto ansiolitico
sul sistema nervoso. Anche l'etanolo
stimola il rilascio di «Gaba» e, quindi,
«un consumo continuo ed eccessivo
di alcol ne aumenta drammaticamen-
te il livello nell'amigdala e a lungo an-
dare il cervello finisce con l'adattarsi,
fino a non poter più fare a meno della
sua "dose" di “Gaba”». Secondo la
scienziata, questo meccanismo, che
collega a doppio filo stress e alcoli-
smo, potrebbe spiegare lo sviluppo
della dipendenza da alcol e suggerire
unmodo efficace per bloccarlo.
Originaria di Volterra, Marisa Ro-

berto ha scelto come sede del con-
gresso proprio la suggestiva cittadi-
na toscana, che ha lasciato 10 anni fa
per seguire la sua passione per la ri-
cerca. La sua è una storia di succes-
so. Nel 2010 è stata premiata dal pre-
sidente Barack Obama con il presti-
gioso premio «Pecase», il massimo ri-
conoscimento conferito a ricercatori
all'inizio della carriera. L'Italia non è
stata dameno e, durante una cerimo-
nia ufficiale nel corso della conferen-
za, la professoressa sarà insignita del
cavalierato della Repubblica. Congra-
tulazioniMarisa!

GABRIELE SALARI

C ome stanno le fo-
reste? Non trop-
po bene, grazie.
Viene da dire co-
sì, in questo 2011,

proclamato Anno Internazio-
nale delle Foreste, scorren-
do i risultati del progetto del-
la Commissione europea
«FutMon» per il monitorag-
gio a lungo termine delle fo-
reste europee.
I cambiamenti climatici e

l'inquinamento continuano a
minacciarle: il 35% degli eco-
sistemi forestali è colpito dai
cosiddetti «agenti biotici»
(parassiti come funghi, inset-
ti e batteri) e da «agenti abio-
tici» (i principali riconducibi-
li alle alterazioni climatiche).
Proprio per questo gli alberi
hanno subito una defoliazio-
ne superiore al 30% del tota-
le delle piante e una decolora-
zione di quasi il 10%.
Per la prima volta in Italia

e in Europa il monitoraggio
delle foreste è stato realizza-
to grazie a una rete che ha
unificato le principali reti na-
zionali e internazionali esi-
stenti, fornendo così dati più
precisi. Se è vero che lo stato
di salute delle nostre foreste
è preoccupante, è vero, però,
che negli ultimi due anni la si-
tuazione è rimasta stabile e
non ha visto ulteriori fenome-
ni di peggioramento. In parti-
colare, le conifere mostrano
una situazione sostanzial-
mente migliore delle latifo-
glie, tra le quali le più dan-
neggiate risultano le querce
caducifoglie (la roverella in
particolare) e i castagni.

Degrado degli habitat
Tra i principali fattori di de-
grado degli ecosistemi fore-
stali ci sono gli ossidi di azo-
to, che derivano dalla combu-
stione dei motori a scoppio e
dall'attività industriale. Rica-
dendo al suolo, con le precipi-
tazioni, modificano le carat-
teristiche del terreno.Ma i ri-
cercatori del Cnr, che hanno
partecipato al progetto Fut-
mon, sottolineano anche il
ruolo nocivo dell'ozono atmo-
sferico che, soprattutto in
presenza di pulviscolo nelle
giornate d'estate, provoca
notevoli danni. Le concentra-
zioni di ozono, infatti, diminu-
iscono la vitalità delle specie
forestali più sensibili, in par-
ticolare il faggio.
Ci sono anche numerose

essenze che, per quanto sem-
bri paradossale, contribui-
scono ad aumentare l'ozono
nell'aria. A volte, per com-
pensare le emissioni di CO2 e
per piantare alberi a rapida

crescita, vengono scelti i piop-
pi, che sono però tra le specie
che emettono più composti vo-
latili, in particolare isoprene,
che, reagendo con l'inquina-
mento urbano, genera, appun-
to, ozono. Nelle città, quindi, si
dovrebbero scegliere essenze
resistenti all'inquinamento,
ma che non lo accentuino e
che siano anche meno allergo-
gene.
La ricerca, comunque, non

si ferma e si concentra sulle fo-
reste che hanno superato in
passato stress simili. Nell'Arti-
co canadese, nel parco nazio-
nale dell'isola di Ellesmere, è
stata scoperta per caso una fo-
resta «mummificata», dove be-
tulle, larici, abeti e pini porta-
no i segni di una lotta dispera-
ta contro il cambiamento cli-
matico dell'epoca, un raffred-
damento globale in quel caso.
Si stanno analizzando campio-

ni di rami, radici e foglie per ri-
costruire gli ultimi attimi di vi-
ta delle piante prima che li sor-
prendesse la valanga che li ha
conservati fino ai giorni no-
stri.

Le dimensioni delle foglie
Lo studio di questa «Pompei
vegetale» è cominciato dall'
identificazione delle specie di
alberi più comuni nel sito. La
loro età era di almeno di 75 an-

ni, quando furono sepolti dalla
valanga, ma quello che ha col-
pito subito gli studiosi è stata
l'assenza di alcune specie di al-
beri e la dimensione relativa-
mente piccola delle foglie, se-
gno di un tentativo di adatta-
mento al clima che stava cam-
biando. «Le foreste congelate
non sono rare. Ciò che rende
unico quella di Ellesmere è il
fatto di essere quella più a
Nord, in un'isola dove, tra l'al-
tro, non crescono alberi - spie-
ga Joel Barker, ricercatore
della Ohio State University -.
Quando il clima cominciò a raf-
freddarsi circa 11 milioni di an-
ni fa, le piante di questa zona
furono probabilmente le pri-
me a risentirne. L’analisi del
materiale organico conserva-
to - è la sua conclusione - ci aiu-
terà a capire le diverse fasi del
cambiamento climatico e la ri-
sposta delle piante».

E’ oradi scoprire i legami
tra stress e dipendenza

Botanica.Una “Pompei vegetale” in Canada riveleràmolti indizi sui cambiamenti climatici
E parte il programmaper studiare lo stato di salute dei boschi europei: “Il 35% è a rischio”
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I Il progetto FutMon (Fur-
ther Development and Imple-
mentation of an EU-level Fo-
rest Monitoring System) è
stato finanziato dalla Com-
missione Europea per un to-
tale di 35 milioni nel biennio
2009-2010. All’iniziativa, co-
ordinata da Johann Heinrich
von Thunen dell’Institut di
Amburgo, partecipano 24 Pa-
esi dell'Ue e 38 partner.
L'obiettivo è l'armonizzazio-
ne e il potenziamento delle
reti europee di monitoraggio
delle foreste per migliorare
la raccolta dei dati necessaria
alla tutela delle aree verdi.

I Farmaci antidiabetici per cura-
re l’alcolismo: è la strada tracciata
da uno studio del team di Roberto
Ciccocioppo dell’Università di Ca-
merino e realizzato in collaborazio-
ne con il National Institute of Heal-
th Usa. Al centro della ricerca ci so-
no gli effetti del pioglitazone.
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