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I neuroni dopaminergici dell’area ventrale tegmentale (VTA) (Fig. 1) e le loro
proiezioni diffuse alle aree quali il nucleo accumbens, la corteccia prefrontale
e l’amigdala, sono fondamentali nello sviluppo ed espressione delle riposte
acute e croniche alle droghe di abuso. (Fig. 3)

Figura 1.
Area ventrale tegmentale del mesencefalo

Nel 2001, il mio laboratorio è stato il primo a dimostrare che la cocaina produce una forma di plasticità sinaptica chiamata LTP (long-term potentiation,
o potenziamento a lungo termine) delle sinapsi eccitatorie della VTA. La LTP
è la forma di memoria cellulare più studiata in assoluto dagli scienziati mondiali, perché è ritenuta il meccanismo cellulare fondamentale alla base dei
processi di apprendimento. Tuttavia, un legame diretto tra la LTP e le droghe di abuso era stato proposto a livello di ipotesi, ma mai dimostrato. I nostri studi dimostrano che le droghe di abuso come la cocaina possano sfruttare gli stessi meccanismi cellulari che sono alla base dei normali processi di
memoria ed apprendimento, e che attraverso tali meccanismi possono lasciare
una traccia mnesica forse indelebile nelle regioni del cervello che determinano i comportamenti di dipendenza. (Fig. 2)

Figura 2.
La molecola di dopamina
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Figura 3.
La molecola della cocaina

Un ruolo importantissimo nella formazione di queste memorie cellulari e dei comportamenti di dipendenza
è svolto dall’ipotalamo laterale (LH), il quale rappresenta
l’input principale per i neuroni dopaminergici della
VTA. Tra i peptidi ipotalamici, le orexine rivestono un

ruolo speciale, in quanto svolgono funzioni di aumento
dello stato di allerta, dell’alimentazione e dei comportamenti motivazionali. Ci sono due orexine conosciute, A
e B, le cui azioni sono mediate da due recettori chiamati
orexina receptor type 1 (OXR1) e type 2 (OXR2);
OXR1 mostra un’alta affinità per orexina A, mentre
OXR2 mostra uguale affinità per i due ligandi. (Fig. 3)
In breve, i nostri risultati mostrano che l’applicazione
in vitro di orexina A induce un potenziamento acuto
della trasmissione mediata dai recettori NMDA, il quale
porta dopo poche ore alla produzione di LTP. Inoltre, la
somministrazione in vivo dell’antagonista dell’orexina A
blocca la sensibilizzazione locomotoria alla cocaina e la
LTP prodotta dalla cocaina. Questi risultati dimostrano
il ruolo fondamentale della orexina A nella VTA nella induzione della plasticità neuronale, o LTP, prodotta dalla
cocaina e nella produzione della sensibilizzazione locomotoria alla cocaina. Infine, questi studi sottolineano la
necessità di sviluppare nuovi antagonisti dell’orexina A,
per le loro potenzialità terapeutiche di inibitori dei comportamenti di dipendenza alla cocaina.
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