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Care colleghe e cari colleghi SIPNEI 
Siamo un gruppo di soci, che vengono da percorsi differenti ma accomunati dal 
desiderio di conoscere e dalla volontà di apprendere e migliorarci ogni giorno; 
curiosi per natura, abbiamo nutrito questo progetto perché diventasse uno stimolo 
per i professionisti Sipnei della 
cura integrata, con l’intento di potenziare la prevenzione 
nell’infanzia in funzione di adulti più sani e resilienti.  
Grazie al sostegno e allo stimolo del Prof. Francesco Bottaccioli,  
la rassegna vorrà essere uno strumento di approfondimento e di studio per altri 
professionisti che condividono l’interesse verso la 
Psiconeuroendocrinoimmunologia, con particolare riferimento alle prime età della 
vita. 
La rassegna, che arriverà al vostro indirizzo email alla fine di ogni mese, sarà 
composta da tre articoli principali, ciascuno dei quali è arricchito da articoli 
correlati. 
 
Contributi a cura di: 
Dott. Stefania Carbonella - psicologa psicoterapeuta, Torino 
Dott. Marilena Conigli - psicologa psicoterapeuta, Cassano d’Adda e Milano 
Dott. Gloria Curati - osteopata fisioterapista, Parma 
Dott. Mariapia de Bari - osteopata fisioterapista, Roma e Molfetta (BA) 
Dott. Roberta Dell’Acqua - psicologa psicoterapeuta, Legnano (MI) 
Dott. Lisa Gaiarsa - osteopata, Vicenza 
Dott. Vera Gandini - medico pediatra, Busto Arsizio (VA) 
Dott. Federica Lavista - medico e psicoterapeuta, Torino 
Dott. Eleonora Lombardi Mistura - medico pediatra, Carvico (BG) 
Arch. Silvia Moneti - architetto e insegnante, Cesena 
Dott. Ornella Righi - medico pediatra, Piacenza 
Dott. Rosario Savino - medico neuropsichiatra infantile, Napoli 
Dott. Emanuela Stoppele - psicologa psicoterapeuta, Verona 
Dott. Federica Taricco - ostetrica, Savigliano (CN)  
Dott. Rossana Terni - psicologa psicoterapeuta, Vicenza 
Dott. Gloria Trapletti - medico pediatra, Cagliari 
Rassegna a cura di: Dott. Federica Lavista 
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Lo sviluppo di atteggiamenti compulsivi, di un certo grado di discontrollo degli 
impulsi, così come lo strutturarsi di dipendenze vere e proprie, in età sempre più 
precoce, diventa per noi oggetto di attenzione in ragione dell’indiscussa e ben nota 
relazione tra reward, attaccamento e adattamento.  
Negli articoli proposti in questa prima rassegna dedicata esploriamo, anzitutto, la 
relazione tra esposizione allo stress in prima infanzia e alterazione dei processi 
preposti all’elaborazione della ricompensa. 
 
A questo proposito, di seguito ad un interessante lavoro di indagine sul rapporto tra 
eventi avversi in prima infanzia, neurosviluppo e dipendenza, variamente declinato 
in più articoli, con un preciso, attualissimo focus sulla dipendenza da internet e da 
gaming, è stato proposto un particolare contributo relativo alla 
regolazione/disregolazione dell’attività dell’area tegmentale ventrale, dell’abenula 
laterale e, in generale, di tutto il circuito della ricompensa e dei collaterali 
monoaminergici, preposti alla motivazione e ai processi decisionali, proprio in 
relazione all’esposizione a stress precoce. 
L’interazione di fattori ambientali, temperamentali e genetici può contribuire allo 
strutturarsi di disturbi di personalità caratterizzati da disregolazione emotiva e 
impulsività, che a loro volta creano condizioni di maggior vulnerabilità ad essere 
esposti a situazioni rischiose.  
 
Un ulteriore focus tra stress precoce e ricadute in termini di regolazione del circuito 
del reward, nell’ultima review di questa rassegna, offre uno sguardo completo e 
complesso sull’impatto dell’Early Life Stress sullo sviluppo, sulla funzione e sulla 
struttura del circuito della ricompensa e dei “comportamenti motivati”, con 
particolare attenzione al nucleo accumbens.  
Un excursus articolato, ad evidenziare eventuali quesiti ancora aperti e suggerire 
direzioni di studio a fini terapeutici, ma anche di prevenzione della psicopatologia 
stress-correlata, dai disturbi dell’umore ai disturbi d’ansia, che include compulsioni, 
dipendenze e condotte a rischio, in un corredo sintomatologico tra i più vasti. 
 
Buona lettura! 
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ARTICOLO 1 
 
Eur J Neurosci 2021 Apr 7; 10.1111/egn.15223.  doi: 10.1111/ejn.15223. 

Neurodevelopmental origins of substance use disorders: Evidence from animal 
models of early-life adversity and addiction 

Sophia C Levis, Tallie Z Baram, Stephen V Mahler  

 

ABSTRACT 
 

Addiction is a chronic relapsing disorder with devastating personal, societal, and economic 
consequences. In humans, early-life adversity (ELA) such as trauma, neglect, and resource scarcity 
are linked with increased risk of later-life addiction, but the brain mechanisms underlying this link are 
still poorly understood. Here, we focus on data from rodent models of ELA and addiction, in which 
causal effects of ELA on later-life responses to drugs and the neurodevelopmental mechanisms by 
which ELA increases vulnerability to addiction can be determined. We first summarize evidence for 
a link between ELA and addiction in humans, then describe how ELA is commonly modeled in 
rodents. Since addiction is a heterogeneous disease with many individually varying behavioral 
aspects that may be impacted by ELA, we next discuss common rodent assays of addiction-like 
behaviors. We then summarize the specific addiction-relevant behavioral phenotypes caused by 
ELA in male and female rodents and discuss some of the underlying changes in brain reward and 
stress circuits that are likely responsible. By better understanding the behavioral and neural 
mechanisms by which ELA promotes addiction vulnerability, we hope to facilitate development of 
new approaches for preventing or treating addiction in those with a history of ELA. 

 

ABSTRACT TRADOTTO 
 

La dipendenza è un disturbo cronico recidivante con conseguenze personali, sociali ed economiche 
devastanti. Negli esseri umani, le avversità vissute nella prima infanzia (ELA) come traumi, 
abbandono e scarsità di risorse economiche, sono connesse ad un aumento del rischio di 
dipendenza in età più adulta, ma i meccanismi cerebrali alla base di questo nesso sono ancora poco 
conosciuti. Qui ci concentriamo sui dati provenienti da modelli di roditori relativamente al nesso tra 
ELA e dipendenza, in cui è possibile determinare gli effetti causali dell'ELA sulle risposte ai farmaci 
in età più adulta e sui meccanismi di sviluppo neurologico mediante i quali l'ELA aumenta la 
vulnerabilità alla dipendenza. Per prima cosa riassumiamo le prove di un legame tra ELA e 
dipendenza negli esseri umani, quindi descriviamo come l'ELA è comunemente modellato nei 
roditori. Poiché la dipendenza è una malattia eterogenea con molti aspetti comportamentali variabili 
individualmente, che possono essere influenzati dall'ELA, discutiamo successivamente alcuni studi 
compiuti sui roditori riguardo a comportamenti simili alla dipendenza. Quindi riassumiamo gli specifici 
fenotipi comportamentali rilevanti per la dipendenza causati da ELA nei roditori maschi e femmine e 
discutiamo alcuni dei cambiamenti sottostanti ai meccanismi cerebrali preposti alla ricompensa e dei 
circuiti dello stress che ne sono probabilmente responsabili. Comprendendo meglio i meccanismi 
comportamentali e neurali attraverso i quali l'ELA promuove la vulnerabilità alla dipendenza, 
speriamo di facilitare lo sviluppo di nuovi approcci per prevenire o curare la dipendenza in coloro 
che hanno una storia di ELA. 
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COMMENTO 
 

La dipendenza è definita come l’alterazione di un comportamento che si manifesta in una ricerca 
esagerata e patologica del senso di gratificazione e piacere provato a seguito di alcuni 
comportamenti o all’assunzione di alcune sostanze. Il sintomo principale che definisce la dipendenza 
è la perdita del controllo volontario del comportamento reiterato, nonostante la consapevolezza delle 
eventuali conseguenze negative. 

Il punto comune di tutte le dipendenze è quindi la ricerca della gratificazione: un comportamento che 
ha dato emozioni e sensazioni positive la prima volta, tenderà naturalmente ad essere ripetuto. 

Questi meccanismi fanno capo al cosiddetto circuito della ricompensa a livello cerebrale, identificato 
per la prima volta nel 1954 da Olds e Milner. I loro studi hanno gettato le basi per la conoscenza di 
tale sistema, cercando di capire come nel nostro cervello avvengono i meccanismi di soddisfazione 
e motivazione. Quando sperimentiamo momenti di piacere, il nostro cervello libera alcune sostanze 
che funzionano da rinforzo a quello stesso stimolo, tendendo a riprodurlo. Il circuito di reward, 
funziona attraverso la messa in circolo di  dopamina, rilasciata ogni qual volta proviamo 
gratificazione, sia di tipo fisico che di tipo psicologico. 

Questa sostanza ha, nel nostro organismo, la funzione di influenzare il processo decisionale, 
associando un determinato comportamento ad uno stimolo capace di suscitare emozioni con 
valenza positiva.  

A livello neurobiologico sono tre i centri principali di regolazione del sistema reward: l’amigdala, 
fondamentale per la memoria emozionale (alla base del ricordo gratificante), il nucleus accumbens, 
che svolge un ruolo chiave sui processi cognitivi della motivazione e del rinforzo dell’azione, la 
corteccia prefrontale, che ha un minore coinvolgimento nella valutazione dello stimolo, ma è 
essenziale nel determinare l’intensità della risposta comportamentale. 

Questi centri sono legati da una rete neuronale (neuroni dopaminergici): la maggior parte delle vie 
della dopamina fa parte di questo circuito. A fare da contorno ai neuroni dopaminergici che sono 
sicuramente i più rilevanti in questi processi, ci sono anche i neuroni glutammatergici, GABAergici e 
serotoninergici. 

Diversi studi sembrano suggerire una relazione tra ELA e comparsa di fenomeni di dipendenza in 
età successive. 

Sia ELA che la dipendenza sono processi complessi, ma è chiaro che ELA costituisce un fattore 
predisponente. Gli effetti dell’ELA sul circuito di ricompensa cerebrale e sullo sviluppo del circuito 
dello stress probabilmente contribuiscono a questo collegamento, anche se altri meccanismi 
possono essere in causa. l traumi nella prima infanzia rappresentano un fattore chiave che 
predispone le persone più vulnerabili a sviluppare problematiche di questo tipo durante la vita adulta; 
il legame tra le avversità precoci e dette problematiche avviene tramite ciò che alcuni autori 
definiscono “epigenetica sociale”. 

È senz’altro utile un'indagine aggiuntiva per comprendere esattamente in che modo l’ELA impatta 
sullo sviluppo del cervello e in che modo le variazioni risultanti possano mettere gli individui a rischio 
di comportamenti specifici di dipendenza, attraverso variazioni sia funzionali che strutturali di 
meccanismi neurali. 

La comprensione dei collegamenti precisi tra ELA e la tendenza allo sviluppo di dipendenze, apre la 
possibilità di sviluppare migliori strategie per prevenire e intervenire sui soggetti più vulnerabili e 
predisposti, proprio per la loro storia di ELA. 
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ARTICOLI CORRELATI 
 
1.  
 

Int Rev Neurobiol 2020; 2020;152:71-100. doi: 10.1016/bs.irn.2020.03.012. 

The influence of stress and early life adversity on addiction: Psychobiological 
mechanisms of risk and resilience 

Mustafa al'Absi 

 

Abstract 

 

Preclinical, clinical, and population research demonstrates that stress and early life adversity (ELA) 
increase vulnerability to initiate, maintain, and relapse in addiction. Individuals with addiction 
problems have higher prevalence of trauma exposure than nondrug users; and this association 
extends to young populations (e.g., adolescents). Mechanisms for these associations likely involve 
multiple systems, including changes in the mesolimbic reward functions, HPA axis stress response, 
and other stress- and reward-related pathways. Other brain morphological and functional changes 
are also likely involved and directly contribute to the neurohormonal and behavioral alterations 
observed during adulthood in those exposed to ELA. Stress-related risk is influenced by sex, genetic 
factors, and resilience, among other factors. Our heuristic model proposes that long-term effects of 
stress and ELA on the brain contribute to dysregulation of the stress response, emotional reactivity, 
reward systems, cognitive dysregulation, and delay discounting that lead to impulsive and high-risk 
behaviors, such as drug use and relapse. 

 

2. 
 

Psychol Med; 2021 Jul; 51(9):1549-1561. doi: 10.1017/S003329172000032X 

Disrupted prefrontal regulation of striatum-related craving in Internet gaming 
disorder revealed by dynamic causal modeling: results from a cue-reactivity task 

Guang-Heng Dong , Min Wang , Hui Zheng , Ziliang Wang , Xiaoxia Du , Marc N Potenza  

 

Abstract 

 

Background: Studies of Internet gaming disorder (IGD) suggest an imbalanced relationship 
between cognitive control and reward processing in people with IGD. However, it remains unclear 
how these two systems interact with each other, and whether they could serve as neurobiological 
markers for IGD. 
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Methods: Fifty IGD subjects and matched individuals with recreational game use (RGU) were 
selected and compared when they were performing a cue-craving task. Regions of interests [anterior 
cingulate cortex (ACC), lentiform nucleus] were selected based on the comparison between brain 
responses to gaming-related cues and neutral cues. Directional connectivities among these brain 
regions were determined using Bayesian estimation. We additionally examined the posterior 
cingulate cortex in a separate analysis based on data implicating the PCC in craving in addiction. 

Results: During fixed-connectivity analyses, IGD subjects showed blunted ACC-to-lentiform and 
lentiform-to-ACC connectivity relative to RGU subjects, especially in the left hemisphere. When 
facing gaming cues, IGD subjects trended toward lower left-hemispheric modulatory effects in ACC-
to-lentiform connectivity than RGU subjects. Self-reported cue-related craving prior to scanning 
correlated inversely with left-hemispheric modulatory effects in ACC-to-lentiform connectivity. 

Conclusions: The results suggesting that prefrontal-to-lentiform connectivity is impaired in IGD 
provides a possible neurobiological mechanism for difficulties in controlling gaming-cue-elicited 
cravings. Reduced connectivity ACC-lentiform connectivity may be a useful neurobiological marker 
for IGD. 

 

3. 
 

Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2021 Jul 13; 109:110242.  

doi: 10.1016/j.pnpbp.2021.110242 

Large-scale network dysfunction in youths with Internet gaming disorder: a meta-
analysis of resting-state functional connectivity studies 

Haijiang Yan  1, Qi Li , Kai Yu , Guozhen Zhao   

 

Abstract 

 

Internet gaming disorder (IGD) has been defined as a specific behavioral disorder, associated with 
abnormal interactions among large-scale brain networks. Researchers have sought to identify the 
network dysfunction in IGD using resting-state functional connectivity (rsFC). However, results 
across studies have not reached an agreement yet and the mechanism remains unclear. The present 
research aimed to investigate network dysfunction in IGD through a meta-analysis of rsFC studies. 
Twenty-two seed-based voxel-wise rsFC studies from 25 publications (594 individuals with IGD and 
496 healthy controls) were included. By categorizing seeds into seed-networks based on their 
location within a prior functional network parcellations, we performed a Multilevel kernel density 
analysis (MKDA) within each seed-network to identify which brain systems showed abnormal 
interaction with particular seed-network in individuals with IGD. Compared to healthy control groups, 
individuals with IGD exhibited significant hypoconnectivity within the default mode network, and 
enhanced connectivity between the default mode network and insula within the ventral attention 
network. IGD was also associated with increased connectivity between the ventral attention network 
and somatomotor regions. Furthermore, the IGD groups showed hyperconnectivity between the 
limbic network and regions of the frontoparietal network. The results suggest that individuals with 
IGD show large-scale functional network alteration which underpins their core symptoms including 
poor emotional competence, cue-reactivity and craving, habitual addictive behaviors and impaired 
executive control. Whether the compensation mechanism exists in IGD is discussed, and further 
research is needed. The findings provide a neurocognitive network model of IGD, which may serve 
as functional biomarkers for IGD and have potentials for development of effective diagnosis and 
therapeutic interventions. 
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ARTICOLO 2 
 

Frontiers in Cell and Developmental Biology; 2020 Sep 30;8:588476.  

Early Life Stress- and Drug-Induced Histone Modifications Within the Ventral 
Tegmental Area 

Ryan D Shepard, Fereshteh S Nugent  

 

ABSTRACT 
 
Psychiatric illnesses are a major public health concern due to their prevalence and heterogeneity of 
symptom presentation resulting from a lack of efficacious treatments. Although dysregulated 
dopamine (DA) signaling has been observed in a myriad of psychiatric conditions, different 
pathophysiological mechanisms have been implicated which impede the development of adequate 
treatments that work across all patient populations.  

The ventral tegmental area (VTA), a major source of DA neurons in the brain reward pathway, has 
been shown to have altered activity that contributes to reward dysregulation in mental illnesses and 
drug addiction. It has now become better appreciated that epigenetic mechanisms contribute to VTA 
DA dysfunction, such as through histone modifications, which dynamically regulate transcription 
rates of critical genes important in synaptic plasticity underlying learning and memory. Here, we 
provide a focused review on differential histone modifications within the VTA observed in both 
humans and animal models, as well as their relevance to disease-based phenotypes, specifically 
focusing on epigenetic dysregulation of histones in the VTA associated with early life stress (ELS) 
and drugs of abuse. Locus- and cell-type-specific targeting of individual histone modifications at 
specific genes within the VTA presents novel therapeutic targets which can result in greater efficacy 
and better long-term health outcomes in susceptible individuals that are at increased risk for 
substance use and psychiatric disorders. 

 
ABSTRACT TRADOTTO 
 
Le malattie psichiatriche sono una delle principali preoccupazioni per la salute pubblica a causa della 
loro prevalenza ed eterogeneità nella presentazione dei sintomi derivanti dalla mancanza di 
trattamenti efficaci. Sebbene una conduzione disregolata della dopamina (DA) sia stata osservata 
in una miriade di condizioni psichiatriche, sono stati presi in causa diversi meccanismi fisiopatologici 
che impediscono lo messa a punto di trattamenti adeguati che funzionino in tutte le popolazioni di 
pazienti. È stato dimostrato che l'area tegmentale ventrale (VTA), una delle principali fonti di neuroni 
DA nel circuito cerebrale della ricompensa, ha un'attività alterata che contribuisce a favorire detta 
disregolazione nelle malattie mentali e nella tossicodipendenza. Recentemente è stato compreso 
meglio anche il fatto che i meccanismi epigenetici contribuiscono ad un’alterata funzione del VTA e 
del sistema DA, ad esempio attraverso le modificazioni dell'istone, che regolano dinamicamente i 
tassi di trascrizione di geni critici importanti nella plasticità sinaptica, alla base dell'apprendimento e 
della memoria. Qui, forniamo una revisione focalizzata sulle modifiche differenziali degli istoni 
all'interno del VTA, osservate sia negli esseri umani che nei modelli animali, nonché sulla loro 
rilevanza per i fenotipi caratteristici di malattia, con particolare focus sulla disregolazione epigenetica 
degli istoni nel VTA associata all’esposizione precoce allo stress precoce (ELS) e droghe d'abuso.  
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Il targeting specifico per locus e tipo di cellula delle modificazioni istoniche individuali a geni specifici 
all'interno del VTA presenta nuovi bersagli terapeutici che possono comportare una maggiore 
efficacia e migliori risultati per la salute a lungo termine in individui suscettibili ad aumentato rischio 
di uso di sostanze e disturbi psichiatrici. 

 

COMMENTO 
 
Questa revisione è incentrata sul ruolo delle modificazioni dell'istone all'interno dell'area tegmentale 
ventrale (VTA), uno dei principali centri di neuroni dopaminergici (DA) nel circuito della ricompensa 
mesolimbica; questa revisione fornisce un breve riassunto aggiornato dei principali risultati di ricerca 
sulle diverse modificazioni dell'istone osservate nel VTA, in particolare a seguito dell'esposizione a 
ELS (early life stress), all’abuso di droghe e a fattori di rischio ambientale. 

Le interazioni avverse con l’ambiente, come l’esposizione precoce a fattori di stress (ELS) o la stessa 
esposizione a sostanze d’abuso, possono indurre il rimodellamento della cromatina come risultato 
delle modificazioni dell’istone.  

Le modificazioni dell’istone indotte da ELS e farmaci possono generare una disfunzione 
dopaminergica all’interno dell’area tegmentale ventrale (VTA), che contribuisce a strutturare parte 
della psicopatologia osservata in talune malattie psichiatriche. 

Il VTA è una struttura eterogenea costituita da neuroni DA, GABAergici e glutamatergici, laddove i 
neuroni DA rappresentano la percentuale maggiore nella composizione cellulare totale. Il VTA riceve 
vari input eccitatori da strutture come la corteccia prefrontale mediale (mPFC), l'area tegmentale 
dorsale laterale (LDTg), l'ipotalamo laterale (LH), il nucleo del letto della stria terminalis (BNST) e 
l'abenula laterale (LHb). 

Inoltre, i neuroni DA nel VTA ricevono segnali inibitori dai neuroni GABAergici all'interno dello stesso 
VTA, nonché dal nucleo tegmentale rostromediale (RMTg; a volte indicato come la "coda del VTA”) 
e dal nucleus accumbens (NAc). La stimolazione di queste popolazioni neuronali GABAergiche 
limita il rilascio di DA dal VTA, ma queste strutture GABAergiche possono anche mediare 
indirettamente gli effetti inibitori sulla segnalazione DA da proiezioni glutamatergiche, come dal 
LHb. Di interesse, gli interneuroni GABAergici VTA ricevono anche input GABAergici diretti dal NAc 
che promuovono la disinibizione DA e quindi possono contribuire a favorire la disregolazione 
indipendentemente dalla segnalazione DA. Le sinapsi VTA glutamatergiche e GABAergiche 
mostrano plasticità sia indotta da farmaci che da stress, dimostrando come la disfunzione sinaptica 
in circuiti neurali distinti, ma interconnessi, possa disregolare le risposte neuronali DA del VTA e 
promuovere la formazione di comportamenti più abituali e compulsivi legati allo stress/alla droga.  

È importante sottolineare che l’esposizione allo stress e alle sostanze d'abuso "dirottano" i circuiti di 
ricompensa del cervello e alterano la segnalazione DA dal VTA. Uno dei segni distintivi della 
depressione è l'anedonia (incapacità di percepire il piacere) che può anche derivare da segnalazioni 
aberranti di DA che mediano i deficit di ricompensa. Gli studi sull'imaging umano si sono rivelati utili 
nel corroborare il ruolo della disregolazione DA in. talune malattie psichiatriche e nei disturbi da uso 
di sostanze. Complessivamente i dati preclinici e clinici evidenziano che la disfunzione DA del VTA 
fornisce un importante contributo nella fisiopatologia della disregolazione della ricompensa e dei 
disturbi psichiatrici. 

Recentemente sono state identificate nuove modifiche a carico degli istoni che possono essere 
modulate dai neurotrasmettitori stessi: in particolare, serotonina e dopaminilazione. Questi risultati 
interessanti suggeriscono come la neurotrasmissione disregolata delle monoamine, come la 
serotonina (5-HT) o la stessa DA, possa influenzare l'epigenoma per produrre neuroadattamenti 
coinvolti nelle malattie psichiatriche.  
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L'analisi post mortem del tessuto VTA di consumatori di cocaina ha identificato una diminuzione 
della dopaminilazione di H3Q5 che è stata osservata anche in un modello murino poco dopo la 
sospensione di somministrazione di cocaina. Tuttavia, i livelli di dopaminilazione H3Q5 sono 
aumentati durante la sospensione prolungata (30 giorni). Questa dopaminilazione era anche 
associata a trascrizione alterata e aumento del rilascio di DA nel NAc. Nell’insieme, questa nuova 
evidenza chiarisce un meccanismo precedentemente sconosciuto relativo alla regolazione degli 
istoni e suggerisce che le monoamine stesse possono alterare la trascrizione dei geni con successivi 
cambiamenti nella fisiologia del VTA e nei comportamenti correlati.  

La dopaminilazione dell’istone svolge un ruolo critico nell’alimentare la vulnerabilità alle ricadute di 
abuso di cocaina per un periodo prolungato; in particolare l’accumulo di H3Q5dop nel VTA può 
dirottare il circuito di ricompensa, rendendo difficile la distinzione tra comportamento buono e 
comportamento disadattato. La dopaminilazione dell’istone si presenta con un nuovo ruolo 
indipendente dalla neurotrasmissione per la dopamina, un ruolo che non è stato mai osservato prima 
nello studio della patologia cerebrale. 

La medicina di precisione e i progressi nelle tecnologie di sequenziamento genetico hanno 
rapidamente cambiato il modo di intendere gli stati patologici, compresi i disturbi psichiatrici. Il ruolo 
della modulazione ambientale dei processi epigenetici viene esplorato attraverso studi sull'uomo e 
sugli animali. Sappiamo, peraltro, che talune alterazioni epigenetiche possano essere 
ereditate. L'eredità epigenetica transgenerazionale è stata documentata nel caso della metilazione 
del DNA, ma non ancora nel caso di modifiche dell'istone. Osservazione che apre a nuovi quesiti 
rispetto al fatto che le modificazioni epigenetiche debbano essere mirate durante un periodo critico 
o che possano diventare eventualmente strumento di prevenzione di una certa categoria di disturbi 
psichiatrici.  

Il targeting degli enzimi che mediano le modificazioni dell'istone dovrebbe essere ulteriore oggetto 
di studio, al fine di individuare nuovi bersagli farmacologici. Alcuni composti come l'HDACi sono già 
utilizzati nel trattamento del cancro e sono già stati presi in considerazione in ambito 
psichiatrico. Una delle scoperte recenti più interessanti riguarda il possibile contributo della 
serotonina e della dopaminilazione alle modificazioni dell'istone, due meccanismi epigenetici 
precedentemente sconosciuti. Questi due nuovi meccanismi di modifica dell'istone da soli 
aggiungono un nuovo livello di complessità nello studio dei contributi epigenetici ai disturbi 
psichiatrici, ma forniscono anche nuovi e stimolanti obiettivi per lo sviluppo di terapie. 

Una delle maggiori sfide nella valutazione delle alterazioni epigenetiche sta proprio 
nell’individuazione della regione, del tipo cellulare e della specificità del locus, tra il resto, attraverso 
cui si rendono capaci di produrre il loro effetto. I precedenti approcci sperimentali di attivazione o 
soppressione trascrizionale hanno reso difficile l’analisi dei contributi delle alterazioni epigenetiche 
alla fisiologia e al comportamento, a causa dei cambiamenti nell'espressione genica non 
fisiologici. L'implementazione di nuovi strumenti di modifica dell'epigenoma offre opportunità per 
precise modificazioni istoniche post-traduzionali specifiche del locus, inclusa l'acetilazione dell'istone 
e la metilazione dell'istone su geni specifici in un singolo tipo di cellula/regione cerebrale. Il campo 
emergente ed entusiasmante degli strumenti di editing neuroepigenetico offre l'opportunità di 
studiare le relazioni causali tra l'attività trascrizionale del gene e la successiva plasticità e 
comportamento neurale.  

Ad esempio, la regolazione bidirezionale dell'espressione genica di Fosb attraverso le manipolazioni 
istoniche specifiche del locus è sufficiente per indurre comportamenti opposti correlati alla 
cocaina. Più studi hanno fornito un nesso causale diretto tra la riduzione dell’espressione 
di Fosb/ΔFosb nel NAc, mediata da H3K9me2, del topo e la promozione di comportamenti simili alla 
depressione e all'ansia dopo l’esposizione a stress sociale. Allo stesso modo, in un altro studio, il 
medesimo approccio epigenetico è stato impiegato per indurre queste modificazioni istoniche 
complementari nel locus della chinasi 5 ciclina-dipendente (Cdk5) nel NAc del topo e rendendo 
evidente come l'acetilazione H3K9/14 mirata a Cdk5 promuova l'espressione genica Cdk5 relativa 
al comportamento locomotore indotto da cocaina e la resilienza allo stress sociale, mentre H3K9me2 
mirato a Cdk5 ha indotto la repressione del gene Cdk5 e sopprime i comportamenti correlati 
all’abuso di cocaina. 
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Dato il robusto ruolo regolatorio delle modificazioni dell'istone mediate dall'HDAC nella funzione del 
VTA, la ricerca epigenetica a venire dovrebbe anche impiegare questi preziosi approcci di editing 
neuroepigenetico in vivo per studiare le relazioni causali tra una modificazione epigenetica per 
singolo locus indotta da stress o sostanza all'interno delle specifiche popolazioni neuronali del VTA 
e i suoi esiti funzionali a valle, a livello trascrizionale, cellulare, circuitale e comportamentale. Questa 
mappatura e manipolazione mirata dell'epigenoma specifica per locus e tipo cellulare potrebbe 
aiutare a creare interventi più specifici, opzioni di trattamento più affidabili, durature ed efficaci. 
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Early life stress dysregulates kappa opioid receptor signaling within the lateral 
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Abstract 

 
The lateral habenula (LHb) is an epithalamic brain region associated with value-based decision 
making and stress evasion through its modulation of dopamine (DA)-mediated reward circuitry. 
Specifically, increased activity of the LHb is associated with drug addiction, schizophrenia and 
stress-related disorders such as depression, anxiety and posttraumatic stress disorder. Dynorphin 
(Dyn)/Kappa opioid receptor (KOR) signaling is a mediator of stress response in reward circuitry. 
Previously, we have shown that maternal deprivation (MD), a severe early life stress, increases LHb 
spontaneous neuronal activity and intrinsic excitability while blunting the response of LHb neurons 
to extrahypothalamic corticotropin-releasing factor (CRF) signaling, another stress mediator. CRF 
pathways also interact with Dyn/KOR signaling. Surprisingly, there has been little study of direct 
KOR regulation of the LHb despite its distinct role in stress, reward and aversion processing. To test 
the functional role of Dyn/KOR signaling in the LHb, we utilized ex-vivo electrophysiology combined 
with pharmacological tools in rat LHb slices. We show that activation of KORs by a KOR agonist 
(U50,488) exerted differential effects on the excitability of two distinct sub-populations of LHb 
neurons that differed in their expression of hyperpolarization-activated cation currents (HCN, Ih). 
Specifically, KOR stimulation increased neuronal excitability in LHb neurons with large Ih currents 
(Ih+) while decreasing neuronal excitability in small/negative Ih (Ih-) neurons. We found that an intact 
fast-synaptic transmission was required for the effects of U50,488 on the excitability of both Ih- and 
Ih+ LHb neuronal subpopulations. While AMPAR-, GABAAR-, or NMDAR-mediated synaptic 
transmission alone was sufficient to mediate the effects of U50,488 on excitability of Ih- neurons, 
either GABAAR- or NMDAR-mediated synaptic transmission could mediate these effects in 
Ih+ neurons. Consistently, KOR activation also altered both glutamatergic and GABAergic synaptic 
transmission where stimulation of presynaptic KORs uniformly suppressed glutamate release onto 
LHb neurons while primarily decreased or in some cases increased GABA release. We also found 
that MD significantly increased immunolabeled Dyn (the endogenous KOR agonist) labeling in 
neuronal fibers in LHb while significantly decreasing mRNA levels of KORs in LHb tissues compared 
to those from non-maternally deprived (non-MD) control rats. Moreover, the U50,488-mediated 
increase in LHb neuronal firing observed in non-MD rats was absent following MD.  
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Altogether, this is the first demonstration of the existence of functional Dyn/KOR signaling in the LHb 
that can be modulated in response to severe early life stressors such as MD. 

Abbreviations: action potential, (AP); adverse childhood experiences, (ACE); artificial cerebral 
spinal fluid, (ACSF); corticotropin-releasing factor, (CRF); dopamine, (DA); dynorphin, (Dyn); early 
life stress, (ELS); fastafterhyperpolarization, (fAHP); hyperpolarization activated cation current, 
(HCN, Ih); input resistance, (Rin); inter-event interval, (IEI); Kappa opioid receptor, (KOR); maternal 
deprivation, (MD); medium afterhyperpolarization, (mAHP); miniature excitatory postsynaptic 
current, (mEPSC); miniature inhibitory postsynaptic current, (mIPSC); non-maternally deprived, 
(non-MD); nucleus accumbens, (NAc); postnatal age, (PN); raphe nuclei, (RN); rostromedial 
tegmental area, (RMTg); serotonin, (5HT); ventral tegmental area, (VTA) 
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The Role of Trauma in Early Onset Borderline Personality Disorder: A 
Biopsychosocial Perspective  

Paola Bozzatello, Paola Rocca, Lorenzo Baldassarri, Marco Bosia, Silvio Bellino 

 

Abstract 

 

The role of childhood trauma in the development of borderline personality disorder (BPD) in young 
age has long been studied. The most accurate theoretical models are multifactorial, taking into 
account a range of factors, including early trauma, to explain evolutionary pathways of BPD. We 
reviewed studies published on PubMed in the last 20 years to evaluate whether different types of 
childhood trauma, like sexual and physical abuse and neglect, increase the risk and shape the 
clinical picture of BPD. BPD as a sequela of childhood traumas often occurs with multiple 
comorbidities (e.g. mood, anxiety, obsessive-compulsive, eating, dissociative, addictive, psychotic, 
and somatoform disorders). In such cases it tends to have a prolonged course, to be severe, and 
treatment-refractory. In comparison with subjects who suffer from other personality disorders, 
patients with BPD experience childhood abuse more frequently. Adverse childhood experiences 
affect different biological systems (HPA axis, neurotransmission mechanisms, endogenous opioid 
systems, gray matter volume, white matter connectivity), with changes persisting into adulthood. A 
growing body of evidence is emerging about interaction between genes (e.g. FKBP5 polymorphisms 
and CRHR2 variants) and environment (physical and sexual abuse, emotional neglect). 
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ABSTRACT 
 
Early life stress - including experience of child maltreatment, neglect, separation from or loss of a 
parent, and other forms of adversity - increases lifetime risk of mood, anxiety, and substance use 
disorders. A major component of this risk may be early life stress-induced alterations in motivation 
and reward processing, mediated by changes in the nucleus accumbens (NAc) and ventral 
tegmental area (VTA). Here, we review evidence of the impact of early life stress on reward circuit 
structure and function from human and animal models, with a focus on the NAc. We then connect 
these results to emerging theoretical models about the indirect and direct impacts of early life stress 
on reward circuit development. Through this review and synthesis, we aim to highlight open research 
questions and suggest avenues of future study in service of basic science, as well as applied 
insights. Understanding how early life stress alters reward circuit development, function, and 
motivated behaviors is a critical first step toward developing the ability to predict, prevent, and treat 
stress-related psychopathology spanning mood, anxiety, and substance use disorders. 

 

ABSTRACT TRADOTTO 
 
Lo stress precoce (ELS, Early Life Stress) - che include esperienze di maltrattamento infantile, di 
trascuratezza, di separazione dal genitore o di perdita del genitore e altre forme di avversità - 
aumenta il rischio di disordini dell’umore, di disturbi d’ansia e di uso di sostanze nel corso della vita. 
Una componente maggiore di questo rischio potrebbe essere rappresentata dalle alterazioni nella 
motivazione e nei processi di elaborazione della ricompensa indotti dall’ELS e mediati da 
modificazioni nel nucleo accumbens (NAc) e dall’area ventrale tegmentale (VTA). 

In questa review si prendono in esame le evidenze, da modelli animali e da studi sull’uomo, 
dell’impatto dell’ELS sulla funzione e sulla struttura del circuito della ricompensa, con una 
focalizzazione sul nucleo accumbens (NAc). Infine i risultati vengono posti in connessione con alcuni 
modelli teorici emergenti che trattano gli impatti diretti e indiretti dell’ELS sullo sviluppo dei circuiti di 
ricompensa. 

Attraverso questa sintetica review si intende evidenziare quali siano i quesiti di ricerca ancora aperti 
e suggerire direzioni di studio al servizio della ricerca di base e delle intuizioni applicate. 
Comprendere quanto l’ELS alteri lo sviluppo e la funzione dei circuiti della ricompensa e quindi i 
“comportamenti motivati” è un primo passo cruciale verso l’acquisizione dell’abilità di predire, 
prevenire e trattare la psicopatologia stress-correlata che si estende dai disordini dell’umore, ai 
disturbi d’ansia fino all’’abuso di sostanze. 

 
COMMENTO 
 
I lavori proposti in questa review riguardano l’impatto dello stress precoce (ELS) sui circuiti della 
ricompensa, le cui vie sono coinvolte in innumerevoli aspetti del funzionamento psichico e le cui 
distorsioni si manifestano con uno spettro di disturbi affettivi che va dalle condotte a rischio, alla 
dipendenza, alla depressione e anedonia. 

Il lavoro proposto come principale (Hanson 2021) è il più recente: descrive come i neuroni del circuito 
di reward siano caratterizzati da uno sviluppo protratto che li rende sensibili all’ELS e presenta i 
quesiti aperti in quest’area di ricerca che da poco tempo ha ricevuto l’attenzione necessaria (vedi la 
rassegna di Novick 2018, un po’ datata ma molto completa perché utilizza i Research Domain 
Criteria - RDoc - proposta tra i lavori supplementari). 
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In questo articolo i dati sono presentati sia distinguendo i diversi aspetti del reward (ad esempio: 
attività; funzione; comportamenti motivati) sia la loro provenienza (modelli animali; studi di genetica 
ed epigenetica), con una esposizione ricca ed articolata; vengono infine proposte tabelle di sintesi 
dei risultati riguardanti l’influenza dell’ELS sui circuiti di ricompensa con una distinzione tra i dati 
comportamentali e i dati neurobiologici. 

L’articolo si conclude sottolineando l’importanza di una operazionalizzazione più sistematica del 
concetto di stress precoce, poiché il timing di sviluppo dei circuiti di ricompensa è un moderatore 
spesso sottostimato nei modelli di ricerca. 

Il lavoro di Gunnar (2020) è riportato per secondo esclusivamente seguendo il criterio cronologico: 
la sua importanza e determinata dalla qualità dei lavori di questo gruppo di ricerca e dall'esame 
sistematico della letteratura sull’argomento (impatto dell’ELS sui circuiti di reward), che utilizza la 
metodica del neuroimaging e in particolare una recente metodica di neuroimaging definita come 
“connettività funzionale” (correlazione delle attività neurali in due o più regioni, indagata nel tempo). 

I dati riguardano sia i circuiti emozionali che quelli del reward: gli autori li trattano in modo congiunto 
perché sono impattati entrambi dall’ELS, perché sono caratterizzati da meccanismi neurobiologici 
già noti, perché le risposte neurali di entrambe le circuitazioni sono spesso associate a 
psicopatologia. 

La discussione che ne deriva e ricca e complessa e merita la lettura. 

Il lavoro di Baram (2020), infine, e proposto per il focus sul CRF (corticotropin-releasing factor, 
sensibile all’ELS nelle regioni del reward) e sulle ricerche che utilizzano tecnologie d’avanguardia 
con i modelli animali. L’espressione aberrante del CRF nei circuiti di ricompensa impattati dall’ELS 
può sottendere l’aumentata connettività del nucleo accumbens (NAc) con le regioni che processano 
la paura e l’ansia e quindi anche la distorsione funzionale di questo locus critico per il piacere. 

L’articolo contiene inoltre alcuni interessanti paragrafi sull’organizzazione dei neurotrasmettitori nei 
circuiti di ricompensa e sulle modalità di sviluppo di questi stessi circuiti. 
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Early life stress and brain function: Activity and connectivity associated with 
processing emotion and reward 

Max P Herzberg, Megan R Gunnar 

 

Abstract 

 
Investigating the developmental sequelae of early life stress has provided researchers the 
opportunity to examine adaptive responses to extreme environments. A large body of work has 
established mechanisms by which the stressful experiences of childhood poverty, maltreatment, and 
institutional care can impact the brain and the distributed stress systems of the body. These 
mechanisms are reviewed briefly to lay the foundation upon which the current neuroimaging 
literature has been built.  
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More recently, developmental cognitive neuroscientists have identified a number of the effects of 
early adversity, including differential behavior and brain function. Among the most consistent of these 
findings are differences in the processing of emotion and reward-related information. The neural 
correlates of emotion processing, particularly frontolimbic functional connectivity, have been well 
studied in early life stress samples with results indicating accelerated maturation following early 
adversity. Reward processing has received less attention, but here the evidence suggests a deficit 
in reward sensitivity. It is as yet unknown whether the accelerated maturation of emotion-regulation 
circuits comes at the cost of delayed development in other systems, most notably the reward system. 
This review addresses the early life stress neuroimaging literature that has investigated emotion and 
reward processing, identifying important next steps in the study of brain function following adversity. 
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The effects of early life stress on reward processing 

Andrew M Novick, Mateus L Levandowski, Laura E Laumann, Noah S Philip, Lawrence H 
Price, Audrey R Tyrka  

 

Abstract 

 
Early life stress (ELS), in the form of childhood maltreatment, abuse, or neglect, increases the risk 
for psychiatric sequelae later in life. The neurobiology of response to early stress and of reward 
processing overlap substantially, leading to the prediction that reward processing may be a primary 
mediator of the effects of early life stress. We describe a growing body of literature investigating the 
effects of early life stressors on reward processing in animals and humans. Despite variation in the 
reviewed studies, an emerging pattern of results indicates that ELS results in deficits of ventral 
striatum-related functions of reward responsiveness and approach motivation, especially when the 
stressor is experienced in early in development. For stressors experienced later in the juvenile period 
and adolescence, the animal literature suggests an opposite effect, in which ELS results in increased 
hedonic drive. Future research in this area will help elucidate the transdiagnostic impact of early life 
stress, and therefore potentially identify and intervene with at-risk youth, prior to the emergence of 
clinical psychopathology. 

 


