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Sommario 

Un infortunio al midollo spinale ha come conseguenza l’interruzione fisica delle 
connessioni motorie e sensoriali che congiungono il midollo e la corteccia cerebrale e 
il danneggiamento dei circuiti neuronali che risiedono nel midollo stesso. Le 
conseguenze sono disfunzioni permanenti o paralisi di parti del corpo. I neuroni 
assotomizzati che sopravvivono all’infortunio non sono in grado di rigenerare i propri 
assoni nel sistema nervoso centrale (SNC) di un adulto. Per questo motivo la cura di 
un infortunio al midollo spinale è una sfida scoraggiante per la comunità scientifica 
che si occupa delle neuroscienze. La limitata conoscenza di come il SNC risponde ad 
un infortunio, pone ulteriori barriere alla progettazione di trattamenti efficaci. 

 Negli ultimi due decenni la ricerca si è concentrata su di una domanda: perché 
i neuroni nel SNC non si rigenerano? Gli esperimenti stimolati da questa domanda 
hanno portato al concetto chiave degli inibitori dei processi neuritici, come per 
esempio la proteina Nogo-A. Il concetto e il suo ruolo nel midollo spinale ferito è 
riassunto nel capitolo uno. Negli stessi due decenni si è scoperto che la corteccia 
adulta è sorprendentemente plastica. In seguito a ferite periferiche la parte di corteccia 
direttamente interessata è riattivata in grande misura dalle parti del corpo che sono 
state risparmiate dall’infortunio. Le scarse conoscenze delle conseguenze dirette di un 
infortunio al midollo spinale sulla corteccia sono considerate nel capitolo due. 

 Alcuni anni fa, tramite il tracciamento dei tratti neuronali e stimolazione 
intracorticale dopo infortunio toracico del midollo spinale dei ratti, si propose che la 
parte di corteccia direttamente interessata dall’infortunio e che controlla gli arti 
posteriori potesse partecipare ai movimenti degli arti anteriori. Si ipotizzò che i 
neuroni corticospinali assotomizzati degli arti posteriori potessero influenzare gli arti 
anteriori dopo l’infortunio. Nel capitolo tre scopriamo infatti che i neuroni 
corticospinali assotomizzati che originariamente controllano gli arti posteriori 
possono modificare le loro connessioni dopo un infortunio e partecipare al controllo 
degli arti anteriori. Queste modifiche sono accompagnate da ristrutturazioni delle 
rappresentazioni corticali; per esempio la zona corticale che controlla gli arti anteriori 
invade la zona che controlla gli arti posteriori. Il fatto che i neuroni corticospinali 
assotomizzati giocassero un ruolo nel processo di plasticità fu sorprendente e portò a 
porsi la seguente domanda: l’infortunio al midollo spinale influenza le sinapsi 
nell’area corticale che controlla gli arti inferiori? Per dare una risposta a questa 
problematica abbiamo condotto degli esperimenti usando dei topi geneticamente 
modificati che esprimono una proteina fluorescente in alcuni neuroni corticali, così da 
poter visualizzare le specializzate protuberanze sinaptiche chiamate spine. Nel 
capitolo quattro descriviamo i risultati ottenuti dal nostro studio sulla densità di 
spine in neuroni corticospinali assotomizzati e non-assotomizzati provenienti dalla 
zona corticale che controlla gli arti posteriori in differenti periodi dopo l’infortunio. 
Le nostre scoperte suggeriscono che i neuroni corticospinali si scollegano dalla zona 
che ha delle carenze funzionali e che controlla gli arti posteriori, ma che essi 
mantengono le connessioni con la zona intatta che controlla gli arti anteriori. 

 Nel capitolo cinque è dimostrata la plasticità corticale che avviene in seguito 
ad un infortunio al midollo spinale nel modello della sindrome di Brown-Séquard nei 
ratti. Un’emisezione unilaterale a livello cervicale del midollo spinale provoca una 
crescita di neuriti da parte dei neuroni corticospinali dalla parte intatta verso l’altra 
metà affetta dalla lesione, sia nella zona cervicale che in quella lombare. Creando 



delle mappe di questi neuroni nella corteccia abbiamo scoperto che la somatotopia 
delle zone che controllano gli arti anteriori e posteriori emerge nel tempo con le 
nuove rappresentazioni corticospinali. L’input sensoriale proveniente dagli arti 
posteriori infortunati erano in grado di raggiungere questa rappresentazione nella 
corteccia ipsilaterale. Nel capitolo sei descriviamo una semplice modifica dell’analisi 
BOLD-fMRI che permette la visualizzazione dei cambi di rappresentazione corticale 
nell’adulto in seguito ad un infortunio al midollo spinale. 

Riassumendo, la corteccia cerebrale di un adulto è capace di modifiche notevoli dopo 
un infortunio al midollo spinale ed esse avvengono sia in neuroni che sono 
direttamente colpiti dalla lesione sia in neuroni che sono colpiti solo in modo 
indiretto. I cambiamenti cellulari dei neuroni corticospinali sembrano essere in 
relazione con l’ampio schema delle modifiche della rappresentazione che coinvolge le 
cortecce risparmiate dall’infortuno e quelle deprivate da informazioni sensoriali. 
Tuttavia la prospettiva corticale dell’infortunio al midollo spinale rimane incompleta. 
Ora resta da essere determinato se questi cambiamenti hanno un effetto benefico o 
devono essere controllati tramite un trattamento ottimale dell’infortunio al midollo 
spinale. 



Summary 
 
A spinal cord injury physically interrupts the long distance sensory and motor 

connections between cortex and the spinal cord as well as local circuits resulting in 

permanently dysfunctional or paralytic body parts. The axotomised neurons that 

survive the injury cannot regenerate their lost axons in the adult CNS. Therefore, 

treating the spinal cord injured is a daunting challenge posed to the neuroscience 

community. Our largely incomplete understanding of how the CNS responds to the 

injury adds to the difficulty in designing effective treatments. 

Over the last two decades researchers have focused on the question: why do 

neurons in the adult CNS not regenerate? The experiments driven by this question 

have led to the key concept of neurite outgrowth inhibitors, e.g. the protein Nogo-A. 

The concept and its significance in the injured spinal cord is summarised in chapter 

one. In the same two decades the adult cortex has been found to be surprisingly 

plastic. After peripheral injuries, the denervated cortex is largely reactivated by injury 

spared body parts. What little is known about spinal cord injury from a cortical 

perspective is reviewed in chapter two. 

A few years back, through anatomical tract tracing and intracortical 

stimulation after thoracic spinal cord injury in rats, it was suggested that the injury 

affected hindlimb cortex participates in forelimb movements. Axotomised hindlimb 

corticospinal neurons were proposed to influence forelimbs after the injury. In 

chapter three we find that indeed axotomised hindlimb corticospinal neurons can 

rewire to the forelimb after spinal cord injury. This rewiring was accompanied by 

representational changes in the cortex, such that the forelimb area now encroached 

into the hindlimb field. The involvement of axotomised corticospinal neurons in the 

plastic process was indeed surprising. The subsequent question was: does the spinal 

cord injury influence the synapses in the hindlimb area? We answered this question 

by taking advantage of transgenic mice that expressed a fluorescent protein in some 

cortical neurons to reveal the specialised synaptic protrusions or spines. Our results 

from a time course study in which we determined the synaptic spine density of both 

axotomised and non-axotomised cortical output neurons in the hindlimb field are 

described in chapter four. Our findings point towards a selective disconnection of 

cortical output neurons from a dysfunctional hindlimb circuitry while maintaining 

connectivity with the intact forelimb. 



The fifth chapter reveals the cortical plasticity that occurs after a spinal cord 

injury that models the Brown-Séquard syndrome in rats. A unilateral cervical spinal 

cord hemisection induced sprouting of corticospinal neurons from the intact side to 

the injury inflicted half of the spinal cord in both cervical and lumbar segments. We 

mapped these neurons in the cortex to find that forelimb-hindlimb somatotopy 

emerges over time in the newly formed corticospinal representation. The sensory 

input from the injured hindlimb was able to reach this representation in the ipsilateral 

cortex. In the sixth chapter we describe a simple modification of BOLD-fMRI 

analysis that enabled the monitoring of representational changes in the adult cortex 

after spinal cord injury. 

 In summary, the adult cortex undergoes significant remodelling after a spinal 

cord injury. This remodelling incorporates neurons both directly and indirectly 

affected by the injury. The cellular changes of corticospinal neurons appear to be 

related to the larger scheme of representational changes involving the injury spared 

and sensory deprived cortices. Yet the cortical perspective of spinal cord injury 

remains incomplete. Now it is to be determined, if these changes are beneficial or 

need to be reversed to optimally treat the spinal cord injured patient.  

 


