I nervi

Ricerca animale in Neuroscienze

Esistono delle similarità tra scimmia e
uomo nel modo in cui le fibre nervose
connettono il cervello con la spina
dorsale ed i muscoli.
Conoscere questi percorsi di connessione
e l’informazione che essi trasmettono
è un argomento di cruciale importanza
per la comprensione di alcune patologie,
come l’ictus, capaci di influenzare il
movimento. Ad esempio, recenti studi
sui primati hanno investigato nuovi
metodi per ristabilire il controllo su un
arto colpito da ictus.

Molti ricercatori sono attivamente
impegnati nello sviluppo di nuovi metodi
e nell’ottimizzazione delle tecniche
già esistenti per lo studio del cervello
umano. In alcuni casi, comunque, il
lavoro può essere svolto unicamente
su modello animale. I ricercatori che
lavorano con modelli animali collaborano
parallelamente con altri gruppi di
ricerca che si occupano di investigare
il funzionamento del cervello umano.
Talvolta, gli stessi scienziati combinano
ricerca animale, ricerca sull’uomo e
modelli computazionali. I diversi approcci
non sono esclusivi, ma al contrario sono
tutti essenziali e complementari.
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Il FENS supporta la ricerca animale
accuratamente regolamentata, assicurando
il mantenimento di standard elevati nella
gestione dell’animale e solamente in caso
di impossibilità pratica di metodi alternativi.
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Perché abbiamo bisogno della ricerca animale?

Perdita di memoria

Morbo di Parkinson

La conoscenza generata dalla ricerca
neuroscientifica condotta su modelli animali
ha contribuito al raggiungimento di importanti
progressi nello studio delle funzioni del cervello
e del sistema nervoso, altrimenti impossibili
da ottenere. Tale conoscenza è essenziale per
la comprensione e il trattamento di patologie
neurologiche e mentali.

La perdita di memoria e la difficoltà di
ritrovare la strada di casa rappresentano le
prime avvisaglie del Morbo di Alzheimer.
Usando metodi non invasivi di neuroimaging
su volontari umani, siamo oggi in grado
di affermare che l’attività di un particolare
tipo di cellula cerebrale – la cosiddetta “Grid
cell” – è compromessa nei giovani adulti a
rischio di Alzheimer. Tali studi, tuttavia, non
sarebbero stati possibili senza precedenti
lavori condotti su modello murino che
hanno portato ad identificare le Grid cells.
Questi esperimenti hanno portato un team
di ricercatori in Regno Unito e in Norvegia al
premio Nobel nel 2014.

A volte gli esperimenti con gli animali non solo
ci aiutano a comprendere cosa sta accadendo
di sbagliato durante lo sviluppo di una malattia,
ma ci aiutano a sviluppare cure e trattamenti. Il
Morbo di Parkinson ha un impatto devastante
sulle nostre capacità di eseguire anche il più
semplice dei movimenti che normalmente
daremmo per scontato. L’impianto di elettrodi
in una struttura cerebrale chiamata Nucleo
Subtalamico è un trattamento molto importante,
ricevuto da centinaia di migliaia di persone
affette da questo morbo. Gli esperimenti più
rilevanti che hanno portato alla comprensione
dei circuiti cerebrali interessati sono stati condotti
sui primati. I ricercatori negli Stati Uniti e in Francia
che hanno guidato il lavoro hanno ricevuto il
Lasker Award 2014 per “importanti progressi
nella comprensione, diagnosi, trattamento e
prevenzione delle malattie umane “.

Patologie neurologiche e mentali
Tali patologie sono in grado di influenzare
tutta la nostra vita, dall’infanzia alla vecchiaia.
Se paragonati a molti altri problemi di salute,
la maggior parte di questi disturbi mentali
influenzano in modo sproporzionato i
giovani. Al contrario, la demenza di Alzheimer
ha invece un impatto devastante durante
l’invecchiamento. L’impatto di questa demenza
sulla nostra vita aumenta di pari passo con
l’aumento della durata media di vita in tutto il
mondo e, in particolare, nei paesi più sviluppati.

La maggior parte della ricerca animale nelle
neuroscienze è condotta su roditori. D’altra
parte, però, alcune delle caratteristiche del
cervello umano non possono essere descritte
adeguatamente dallo studio di modelli murini.
In questo casi, i ricercatori possono ricorrere
ad altri modelli animali, come i primati, che
condividono molte caratteristiche con l’uomo.
Sebbene meno dell’1% degli esperimenti rientri
in questa tipologia, la loro rilevanza è innegabile.
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