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Omeostasi

Gli organismi dipendono per la loro sopravvivenza dal mantenimento di certe funzioni entro

limiti molto ristretti (omeostasi). Una proprietà intrinseca al concetto stesso di omeostasi è che

essa tende a mantenersi in presenza di fattori che la alterano.

Processi opponenti

In presenza di un fattore che modifica l’omeostasi, l’organismo attiva un processo opponente

che produce un effetto di segno opposto a quello del fattore scatenante. Il concetto di

processo opponente è stato coniato da Solomon e Corbit (1974) ed applicato alla dipendenza

da Koob e Le Moal (1997). Secondo questa teoria, ciascuna dose di etanolo produce

l’attivazione di un meccanismo edonico che, una volta raggiunto il massimo effetto, si riduce,

per tornare eventualmente alla linea di base (a e b). Prima che i valori di base e quindi

l’omeostasi venga ripristinata, si instaura un secondo processo, di segno opposto al primo e

quindi antiedonico, ma più lento rispetto al primo, sia per quanto riguarda l’insorgenza che il

ritorno verso la linea di base.



Sistema anti-edonico (Antireward System)

Il ripetersi della somministrazione di etanolo

produce uno slivellamento dello stato edonico,

equiparabile ad uno stato anedonico, cosicchè il

mantenimento dell’omeostasi diventa a sua volta

dipendente dalla presenza del farmaco.

L’astinenza dal farmaco svela l’attività

opponente, non più controbilanciata dal farmaco,

produce una sindrome di astinenza i cui sintomi

sono di segno opposto rispetto a quelli del

farmaco.



Withdrawal-Negative Affect Stage

From: Koob GF, Volkow ND, Neuropsychopharmacol Rev, 2010, 35: 217-238.



Substrati neurobiologici  per gli effetti acuti di rinforzo dell’alcol

Neurotrasmettitore Area cerebrale

Dopamina Nucleo Accumbens

Peptidi oppioidi Area Ventrale Tegmentale

Acido γ-amminobutirrico (GABA)
Amigdala

Endocannabinoidi

Neurotrasmettitori implicati  negli effetti motivazionali dell’ astinenza da alcol

Neurotrasmettitore Effetto funzionale

↓ Dopamina Disforia

↓ Serotonina Disforia

↓ Acido γ-amminobutirrico (GABA) Ansia e attacchi di panico

↓ Neuropeptide Y Antistress

↑ Dinorfine Disforia

↑ Ormone di rilascio della corticotropina    

(CRH o CRF)
Stress

↑ Norepinefrina Stress



Ridotta attività del sistema dopaminergico (DA) 

durante la sindrome di astinenza da etanolo

From: Diana et al., 1993, Proc Natl Acad Sci USA, 90: 7966-7969.
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• NAc shell

• Medium Spiny Neurons (MSN)

• spine dendritiche

• Tyrosine Hydroxilase

• Post Synaptic Density



CLASSIFICAZIONE MORFOLOGICA E MORFOMETRICA DELLE SPINE DENDRITICHE

Spiga et al. PNAS 2014;111:E3745-E3754

©2014 by National Academy of Sciences



Spiga et al. PNAS 2014;111:E3745-E3754

L’astinenza da etanolo (EtOH-W) 

Riduce selettivamente le spine long thin



L’astinenza da etanolo (EtOH-W) 

ostacola la plasticità sinaptica (LTD, long term depression)



From: Cannizzaro et al. JNeurosci, 2019, 39(5):929-943.



EOR (Emotional-Object Recognition): 
l’astinenza da alcol ostacola il processo mnemonico

From: Cannizzaro et al. JNeurosci, 2019, 39(5):929-943.

EOR task is composed of 3 following sessions: habituation; cued fear-conditioned learning; emotional recognition. Rats are

exposed to Context “B chamber” for habituation and cued fear-conditioning, and tested in Context “A chamber” for emotional-

object recognition.



From: Cannizzaro et al. JNeurosci, 2019, 39(5):929-943.

Il trattamento con il precursore dopaminergico

L-DOPA/Benserazide (6/6 mg/kg sc)

ripristina i processi mnemonici (limbic memories)

Target-zone aversive scoreEmotional Object Avoidance





L-DOPA e DA favoriscono la 

plasticità sinaptica (LTD, long term depression) 

in preparazioni di MSNs del Nac in animali in astinenza da EtOH

From: Cannizzaro et al. JNeurosci, 2019, 39(5):929-943.



Microdialisi cerebrale in vivo: PRINCIPI

Membrane semipermeabile

porzione dializzante

NAc shell

Microdialisi cerebrale in vivo

(Di Chiara et al., 1998)



L-DOPA ripristina i livelli di DA extracellulare

nel NAc shell di animali in astinenza da etanolo

From: Cannizzaro et al. JNeurosci, 2019, 39(5):929-943.



LA DIPENDENZA DA ALCOL produce:

� forme aberranti di memorie emotive, legate ad effetti salienti, 

questo promuove il consumo crescente di alcol e la ricaduta;

� anomalie sinaptiche strutturali e funzionali in corrispondenza della

improvvisa interruzione di consumo di alcol (astinenza);

ASTINENZA DA ALCOL: 

� induce le basi neuroanatomiche e neurofisiologiche sulle quali si

sviluppa la disfunzione delle memorie avversive; 

� riduce la trasmissione DA nel NAc;

� altera le connessione glutamatergiche in the NAc;

From: Cannizzaro et al. JNeurosci, 2019, 39(5):929-943.



TERAPIA SOSTITUTIVA CON L-DOPA 

NELLA ASTINENZA DA ALCOL

�Aumenta i livelli extracellulari di DA e ripristina la

trasmissione DA;

� Ristabilisce la morfologia e la plasticità sinaptica;

� Ripristina la flessibilità dei circuiti neuronali che

codificano per informazioni salienti e che sono coinvolti

nei processi mnemonici con una salienza emotiva;

NUOVO APPROCCIO TERAPEUTICO ?

From: Cannizzaro et al. JNeurosci, 2019, 39(5):929-943.
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Approcci farmacologici per il trattamento della dipendenza da etanolo

Meccanismo Esempi

Per alleviare i 

sintomi 

dell’astinenza acuta

(drying out)

Benzodiazepine e clometiazolo: comunemente impiegati, dimostrano efficacia sui 

sintomi acuti;

Gli agonisti dei recettori adrenergici  (clonidina): azione inibente sul rilascio in eccesso 

di trasmettitori che avviene durante la fase di astinenza;

Gli antagonisti dei recettori noradrenergici (propanololo): blocco degli effetti dati 

dall’eccessiva attività simpatica.

Per alleviare i 

sintomi 

dell’astinenza e il 

craving

Topiramato (agente antiepilettico) con vari effetti a livello centrale, si è dimostrato 

efficace nel controllo dei sintomi dell’astinenza, nella prevenire gli episodi ricorrenti di 

binge alcolico e a contenere le ricadute;

Acido γ-idrossibutirrico (GHB), strutturalmente simile al neurotramettitore inibitorio 

GABA (acido gamma amino butirrico), è risultato in grado di ridurre la dipendenza 

psicologica da alcol.

Baclofene, agonista del recettore B per il GABA, sembra essere attivo sul craving.

Terapia avversiva Il disulfiram (inibitore dell’aldeide deidrogenasi) viene utilizzato per indurre una 

spiacevole reazione all’assunzione di etanolo.

Riduzione del 

consumo

Topiramato, lamotrigina (antiepilettici),acido-γ-idrossibutirrico (GHB), baclofene e 

bupropione;

Il naltrexone, antagonista dei recettori degli oppiodi, efficace nella diminuzione della 

sensazione di piacere indotta dal bere;

L’acamprosato (debole antagonista del recettore NMDA), sembrerebbe agire 

interferendo con la plasticità sinaptica. Il suo impiego è associato a un aumento della 

percentuale di successo nell’ottenimento dell’astinenza con pochi effetti collaterali.

Il nalmefene, antagonista dei recettori per gli oppiacei, sembra ridurre il desiderio di 

consumare alcol nei in pazienti adulti con livelli di consumo ad elevato rischio (Drinking

Risk Level - DRL).





RESULTS

� Aversive limbic memory (consequences of abrupt abstinence from alcohol 

chronic exposure on learning and memory processes that occur when rats adapt 

their behavior on the basis of association with an aversive experience)

� Structural architecture of MSN dendritic spines

� Long term synaptic plasticity

� In vivo microdialysis studies



From: Cannizzaro et al. JNeurosci, 2019, 39(5):929-943.
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From: Cannizzaro et al. JNeurosci, 2019, 39(5):929-943.



WITHDRAWAL IN ALCOHOL DEPENDENCE: 

neuroanatomical basis for the impairment in aversive limbic memory

� Blunted DA signaling in the NAc;

� Altered glutamate connectivity in the NAc;

Cannizzaro et al. 2019









Single acute administration of L-DOPA

perfusion of Nac slices restores the ha

MSNs from EtOH-withdrawn rats













2. La MXE aumenta i livelli di dopamina (DA) extracellulare

nella shell del nucleus accumbens del ratto

Mutti et al., 2016 - Psychopharmacology



Significance

This paper examines the intimate neuroarchitecture of the

nucleus accumbens shell region and how it affects synaptic

plasticity in alcohol-dependent rats. To do so, a simultaneous

morphometrical/immunofluorescence method was applied to

visualize various types of dendritic spines and patch-clamp

techniques to detect changes in synaptic currents. Using these

tools, we show a selective loss of “long thin” spines accompanied

by an impaired long-term depression (LTD) in alcoholdependent

rats. Dopaminergic and glutamatergic signaling are

similarly altered. The results highlight the role of long thin

dendritic spines in the genesis of LTD in alcohol dependenc

Spiga et al.2014 PNAS







Human studies during alchool withdrawal 



EOR advantages



Aberrant architectural and functional structure of Nac MSNs
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The Synaptic Triad of the Nucleus Accumbens in Alcohol Dependence

Marco Diana MD PhD

“G. Minardi” Cognitive Neuroscience Laboratory

Dept. Of Chemistry & Pharmacy, University of Sassari, ITALY

Alcohol Use Disorder in Special Populations and Comorbidities: Preclinical and Clinical Finding.

Milan, Italy – November 20-21, 2017 

2nd Zardi-Gori Foundation Scientific Conference-Alcohol Use Disorder: from Bench to Bedside



IIL CICLO DELLA DIPENDENZA: le 3 maggiori componenti

• pensiero ricorrente/attesa/desiderio (“craving”)

• consumo abbondante (“binge”)/intossicazione

• astinenza/emozioni-ripercussioni negative

Adapted from Koob & Le Moal 2008; Koob, 2013

















Mature spines

Mushroom-like 

Long thin 

Immature spines

Stubby

Filopodium

PSD-95PSD-95

Synapsin I













Spiga et al. PNAS 2014;111:E3745-E3754
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Length: 1.894 µm

Length: 2.037 µm

Neck diam.  0.84 µm
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Low frequency stimulation failed to induce LTD  formation 

in the presence of the NMDA antagonist AP5



Bregma
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As in Wistar also in Sprague-Dawley rats 12h of EtOH-W 

are associated with impaired LTD 
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L-DOPA (1h before sacrifice) reverts the effect of EtOH-W 

on LTD formation and NMDA/AMPA ratio in MSNs
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30’ or 5’ of Dopamine restores LTD formation
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Conclusions

• LTD is hampered in EtOH-W

• NMDA-dependent LTD requires intact DA 

transmission

• DA-GLU interaction are key in optimal functioning 

of the synaptic triad in EtOH-W

• How can we restore optimal DA signaling?



Diana et al., 2017



Effect of rTMS on DLPFC



Annual Reviews



From: Koob GF. Theoretical frameworks and mechanistic aspects of alcohol addiction: alcohol addiction as a reward 

deficit disorder. In: Spanagel R, Sommer W (eds) Behavioral Neurobiology of Alcohol Addiction (series title: 

Current Topics in Behavioral Neuroscience), Springer, New York, 2013.

Theoretical Framework Relating Addiction Cycle to 

Motivation for Drug Seeking



Neurobiology of Addiction

From: Volkow ND, Koob GF, Neuropsychopharmacol Rev, 2010, 35: 217-238.





Annual Reviews



Glu injection into PFC (Murase et al., 1993) 

or electrical stimulation of PFC (Taber and Fibiger, 

1995) increase DA release in the NAc: PFC activity 

regulates the activity of subcortical DA areas 

involved in reward and motivation.

A TOP DOWN control by the mPFC on subcortical areas applies 

also to the relationship between mPFC DA and NAc DA functions 

Such control is modulated 

by DA receptors in the PFC:  

increasing the DA levels in 

the mPFC corresponds to a 

decrease of DA in the NAc

while DA antagonists have 

the opposite effect (Louilot 

et al., 1989; Jaskiw et al., 

1991; Kolachana et al., 

1995; Vezina et al., 1991; 

Lacroix et al., 2000)

DAReward-, habit- and cognition-related circuits

DA





JWH-018: CB1 (Ki, 9 nM); CB2 (Ki, 3 nM)

Aung et al. 2000 (transfected cells)

THC: 1.0 mg/kg ip

CB1 (Ki, 40 nM); CB2 (Ki, 36 nM)

Showalter et al. 1996 (transfected cells)




