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Abstract

Inthis thesis we have studied the statistical properties of the inputs to a cortical neuron at the

millisecond time scale, neuronal signal transduction properties, and the implication ofthe results

in terms ofcoding mechanisms. We questioned what the correlation properties ofthe afferent

inputs to a cortical neuron are, and how they affect the cellular response properties in the supra

and sub-threshold domains.

It is currently not possible to use a direct experimental approach to study the spiking activity of

very large ensembles ofcells. To measure the activity of a population of input cells to a target

neuron withgood spatial (micrometer) and temporal (millisecond) resolution, it would be

necessary to record from several thousands of cells at the same time, with microelectrodes

inserted in the cortex. The current limit for this technique is of a few hundred cells, at most,

Thus, we did not perform experiments as such, but used a theoretical approach based on

Combinatorics, Design Theory, and numerical simulations. In the first part ofthis study (Chapter

I and 2), we used available physiological data about single cells and pairs of cells activity, to

characterize the dynamics of several thousands ofneurons. The physiological data considered

relates to the high variability observed in the neuronal spike timing, and to the correlation

properties ofpairs ofneurons in the sub,,: and supra-threshold domain. These three experimental

evidences are used, within a statistical framework, as dynamical constraints to limit the possible

dynamical states available for the collective dynamics oflarge ensembles of cells. The results

prove that whenever the three constraints are satisfied, unitary events emerge in the ensemble

dynamics. Given the broad scope of such constraints, we conclude that unitary events are a

natural phenomenon ofthe cortical dynamics.

Following this result, we examined the impact of such network dynamics on the response

properties ofa single cortical neuron. We adopted two different approaches (Chapter 3 and 4,

respectively).

(1) We used computer simulations to study the impact ofunitary events in the afferent

network to a detailed compartmental model of a neuron, on its sub-threshold dynamics. When a

barrage of synchronized synaptic inputs target a cortical cell, the membrane potential is quickly

depolarized and the duration ofsuch event is prolonged by the filtering properties ofthe

dendrites. This synchronous event thus triggers a transition ofthe membrane potential to a so-



called up state, which is then maintained by voltage dependent mechanisms. Following the

activation of sodium dependent and calcium dependent potassium channels, the membrane

potential will eventually go back to its resting level (or a more hyperpolarized one), i.e. the down

state. This bistable dynamics ofthe membrane potential has been experimentally observed, thus

our findings establishe a link between a phenomenon described at the network level (temporal

correlations) and an effect observed at the single celllevel (up-down states), with emphasis for

the relevance ofthe cell morphology and voltage dependent mechanisms, Indeed, how quickly

(and for how long) the cell is depolarized, following a unitary event, is crucial for the down-to-up

transition to oceur. If it happens too slowly and/or the depolarized state is not maintained for a

sufficient amount of time, the up-state will not be generated. We found that the filtering

properties of the dendrites (especially ofthe basal dendrites) are involved in such crucial signal

transformation, as determined by a number of controls we did on the impact ofthe neuronal

morphology.

(2) In another simulation, we studied the supra-threshold response properties (output rate

and spike timing) of a target cell to changes produced solely in the higher order correlation

properties ofits inputs. We implemented an algorithm to generate spike trains whose higher order

correlation properties could be changed, while leaving the second order ones unaffected. The

output rate and spike timing ofa target cell were significantly affected by these selective changes

in correlation structures ofthe inputs. We also found significant modulation ofthe observed

effects (increase or decrease in firing rate) depending on the selectivity ofthe cell for the virtual

stimulation (whether we used optimal or sub-optimal virtual stimulation, respectively). Because

of such differential impact ofunitary events on the output rate, we proposed a link between OUT

results and experimental phenomena related to the modulation ofneuronal firing rates such as

attentional effects, and gain control mechanisms.

Finally, we discussed the implication of our results in terms ofcortical coding strategies.

We did not propose a new coding scheme based on unitary events, per se. Instead, we used an

alternative logic approach, which can be defined as "by exc1usion". In view of our results only

two plausible logic alternatives are left to understand the role ofunitary events in the coding

problem: (a) Ifthe assumption is made that, whatever the coding mechanisms are, they relay on

spike-rate and/or spike-timing (the most commonly accepted.assumption), then we showed that

both these coding variables, under very general dynamical conditions (the three constraints), are
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significantly affectedby unitaryevents. Ifnot incorporated "somehow" in the coding

mechanisms themselves, unitary events are a major source ofcode degradation (if they would not

degradethe code,despite the significantimpact, it would mean that they could "somehow"be

incorporated in the coding scheme). (b) lfwe do not assumethat spike-rateand timing have any

relevance for the coding problem, then unitary events might or might not be involved in the

forms of computation going on in the cortex. The take horne message from the above reasoning,

is that following a conservative approach, we have to concludethat unitary events are involved in

neuronal codingmechanisms
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Riassunto
In questa tesi abbiamo studiato le proprieta' statistiche degli stimoli in ingresso ad un tipico

neurone corticale, eon una preeisione temporale deI millisecondo, le proprieta' neuronali di

traduzione dei segnali in ingresso, e abbiamo infine analizzato le eonseguenze dei risultati trovati

in termini di meeeanismi di eodifiea neuronali. Le domande eui volevamo rispondere riguardano

la caratterizzazione delle proprtieta' di correlazione dei segnali in ingresso ad un tipieo neurone

eorticale, e come tali proprieta' possano influenzare le caratteristiche di risposta della cellula sia

al di sotto ehe al di sopra del potenziale di soglia.

Attualmente non e' possibile studiare la dinamiea di pulsazione di grossi gruppi di neuroni eon

un approceio sperimentale diretto. Per poter misurare tale attivita' eon un' adeguata risoluzione

spaziale (micrometro) e temporale (millisecondo), bisognerebbe utilizzare un gran numero di

micro-elettrodi, inseriti nella corteccia, e registrare le risposte di diverse migliaia di neuroni

eontemporaneamente. Illimite attuale per questo tipo di approccio consente di registrare solo

poche centinaia di neuroni eontemporaneamente.

Per questo motivo non abbiamo condotto esperimenti, ma abbiamo utilizzato un approccio

teorico basato sul calcolo combinatorio, teoria dei Design, e simulazioni numeriche. Nella prima

parte di questa tesi (Capitoli 1 e 2), utilizzando dati sperimentali inerenti l'attivita' di singolo

neurone e eoppie di neuroni, abbiamo dimostrato ehe la dinamica di grossi gruppi di eellule e'

earatterizzata da stati di forte sincronizzazione dell'attivita' neuronale (eventi unitariy. I dati

fisiologici eonsiderati si riferiscono all'alto grado di variabilita' nei tempi di emissione dei

potenziali d'azione ed alle proprieta' di correlazione tra coppie di neuroni, sia sopra ehe sotto il

potenziale di soglia. Abbiamo utilizzato queste tre evidenze sperimentali, inserite nell' ambito di

UD approccio statistico, come vincoli della dinamica per limitare i possibili stati dinamici

disponibili per descrivere l'attivita' collettiva di un gros so gruppo di neuroni. I risultati

dimostrano ehe, ogniqualvolta i tre vineoli sono rispettati, eventi unitari emergono nella

dinamiea del gruppo. Data la generalita' degli assunti, possiamo concludere ehe gli eventi unitari

rappresentano un fenomeno naturale della dinamica corticale.

A seguito di questo risultato, abbiamo studiato I'influenza di correlazionioni presenti nella

dinamiea di un gruppo di cellule, sulle proprieta' di risposta neuronali. A tal fine abbiamo

seguito due diversi approeei (rispettivamente, Capitolo 3 e 4).
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(1) Servendoei di una simulazione al computer, abbiamo studiato l'effetto di eventi unitari,

presenti nel network presinaptieo ad un modello dertagliato di eellula neuronale, sulla dinamiea

al di sorto del potenziale di soglia. Quando un gruppo di input sinaptiei, sineronizzati

temporalmente tra loro, colpisee un neurone, ilpotenziale di membrana si depolarizza

rapidamente e la durata dell'evento viene prolungata eome eonseguenza delle proprieta' di

filtraggio dei dendriti. Questo evento sinerono quindi provoea una transizione deI potenziale di

membrana verso eio' ehe viene definito eome un stato up, mantenuto da meeeanismi voltaggio

dipendenti. A seguito dell'artivazione di eorrenti di potassio, dipendenti sia dal sodio ehe dal

ealcio, il potenziale di membrana tornera' al suo stato di riposo (0 ad uno stato iper-polarizzato),

i.e. uno stato down. Questa dinamiea bistabile deI potenziale di membrana e' stata osservata in

diversi esperimenti, quindi le nostre osservazioni stabiliseono una eorrelazione tra un fenomeno

tipieamente deserirto a livello di network (eorrelazioni di impulsi neuronali), eon un fenomeno

osservato a livello di singola eellula (stati up e down), ponendo partieolare enfasi sull'importanza

della morfologia cellulare e dei meeeanismi voltaggio-dipendenti. Infarti, la velocita' e la durata

della depolarizzazione a seguito di un evento unitario, sono erueiali affinehe'si realizzi la

transizione tra stati down verso stati up. Se la depolarizzazione avviene troppo lentamente e/o

non viene mantenuta suffieentemente a lungo, 10 stato up non verra' generato. Infarti, abbiamo

verifieato ehe le proprieta' di filtraggio dei dendriti (speeialmente dei dendriti basali) giocano un

ruolo importante per queste fenomeno di trasformazione deI segnale, eome han dimostrato una

serie di controlli farti per verifieare l'importanza della morfologia neronale.

(2) In uri'altra simulazione abbiamo dimostrato ehe una eellula bersaglio risponde eon estrema

preeisione a variazioni prodorte unieamente nella strurtura delle correlazioni di ordine superiore

degli input, sia in termini di frequenza di sparo in useita, sia in termini di preeisione temporale.

Abbiamo generato un algoritmo in gradodi produrre potenziali d'azione la eui strurtura delle

correlazioni di ordine superiore poteva essere controllata indipendentemente dalle proprieta' di

correlazione di ordine due. La frequenza in useita ed i tempi di emissione degli impulsi

subiscono eambiamenti significativi a seguito di tali variazioni, prodorte selertivamente nelle

correlazioni degli input. Inoltre abbiamo scoperto ehe tale fenomeno viene modulato (aumento 0

diminuzione della frequenza) a seeonda della selettivita' della cellula per 10 stimolo virtuale

utilizzato (rispettivamente, se vengono usate stimolazioni ottimali 0 sorto-ortimali).

Considerando I'influenza degli eventi unitari sulla frequenza in uscita dei potenziali d'azione,
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abbiamo proposto un legame tra i nostri risultati e fenomeni sperimentali collegati alla

modulazione delle frequenze di emissione dei potenziali d'azione, eome avviene in fenomeni

legati all'attenzione 0 meeeanismi di eontrollo dell'amplifieazione deI segnale.

AHa fine abbiamo discusso la rilevanza dei nostri risultati per quanta riguarda il problema della

eodifiea. Non abbiamo proposto un nuovo modello di eodifiea basato sugli eventi unitari, inveee

abbiamo usato un approeeio logieo alternativo, ehe si potrebbe definire "per esclusione".

Considerando i nostri risultati, ci sono solamente due alternative logiehe plausibili per eapire

quale sia il ruolo degli eventi unitari nel problema della eodifica: (a) se si assume ehe,

indipendentemente da quali siano i preeisi meccanismi di eodifiea, in ogni caso essi dipendano

dalle frequenze dei potenziali d'azione e/o dal tempo di emissione degli impulsi (com'e'

eomunemente ipotizzato), allora abbiamo dimostrato ehe ambo tali variabili di eodifiea, in

condizioni dinamiehe molto generali (i tre vincoli), sono considerevolmente perturbate dagli

eventi unitari. Se non vengono in qualehe modo ineorporati nello stesso meeeanismo di codifiea,

gli eventi unitari sono da eonsiderarsi una fonte primaria di degradazione del codiee (se non

degradassero il eodiee, nonostante i1loro notevole impatto, significherebbe ehe in qualehe modo

e' possibile ineorporarli nel meeeanismo di codifica). (b) Se non si assume ehe le frequenze dei

potenziali d'azione e/o i1 tempo di emissione degli impulsi abbiano alcuna rilevanza per il

problema della eodifiea, allora gli eventi unitari potrebbero, eome no, essere eoinvolti in qualehe

forma di eomputazione, eosi' eome avviene nella eorteeeia cerebrale. Il messaggio eonclusivo di

questo ragionamento e' ehe, seguendo un approecio "eonservatore", si deve eoncludere ehe gli

eventi unitari sono eoinvolti nei meeeanismi di eodifiea neuronali.
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