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All’inizio di Maggio si è tenuto a Dresda un congresso internazionale 
con scienziati di tutto il mondo che lavorano nel campo della plasticità 
cerebrale e in particolare sull’affascinante capacità del cervello di 
generare nuove cellule nervose anche in individui adulti. 
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Il meeting, organizzato ogni due anni da Gerd 
Kempermann in collaborazione con abcam (ditta 
biotech che produce anticorpi per ricerca), era 
incentrato sul tema della neurogenesi adulta. Con 
questo nome si indica il fenomeno della formazione 
di nuovi neuroni all’interno del sistema nervoso 
centrale (cervello e midollo spinale), il quale è 
storicamente considerato incapace di rinnovare le 
proprie cellule. E’ noto infatti che le cellule della 
pelle o del sangue vengono rinnovate 
continuamente anche nella vita adulta mentre si è 
sempre creduto che i neuroni non venissero mai 
sostituiti e rimanessero quindi gli stessi dalla 
nascita. A causa di ciò, il cervello non è in grado di 
sostituire le proprie cellule quando è vittima di 
traumi, ictus o malattie neurodegenerative che ne 
causino la perdita. Vent’anni fa veniva dimostrato 
invece che, anche nei mammiferi, due aree 
cerebrali (la parete del ventricolo laterale e 
l’ippocampo) sono in grado di produrre neuroni per 
tutta la vita dell’individuo. Da allora, la neurogenesi 
adulta è stata oggetto di intense ricerche tutt’ora in 
attiva espansione e il meeting tenutosi quest’anno a 
Dresda è una delle principali occasioni per fare il 
punto su questo affascinante tema di ricerca. 
 
Le principali domande che restano senza risposta 
riguardano la funzione dei nuovi neuroni, la 
regolazione di questo singolare processo biologico, 
il ruolo delle cellule staminali e la loro eventuale 
modulazione nel potenziare la neurogenesi al fine 
di ottenere effetti terapeutici. Quest’anno, il tema 
del meeting è stato allargato ad un altro aspetto 
finora non esplorato in dettaglio: il ruolo 
dell’evoluzione e le variazioni esistenti in natura tra 
le specie animali. Sappiamo infatti come la 
persistenza di neurogenesi e di capacità 
rigenerative nel sistema nervoso siano molto 
importanti in vertebrati non mammiferi, come gli 
anfibi e i pesci, mentre tali aspetti risultano 
fortemente ridotti nei mammiferi, inclusi noi esseri 
umani,nel corso dell’evoluzione. Numerose 
conferenze all’interno del meeting hanno affrontato 
questo aspetto da diversi punti di vista, dall’attività 
delle cellule staminali in un modello di pesce con 
grandi capacità rigenerative (zebrafish), alle 
differenze eclatanti che la neurogenesi adulta 
mostra nei diversi mammiferi terrestri (sia animali di 
laboratorio che specie selvatiche, sia in condizioni 
fisiologiche che patologiche), e, per la prima, volta, 
è stato anche presentato un quadro completo di ciò 
che accade nei cetacei. Altre conferenze su temi 
più “tradizionali” quali la modulazione della 
neurogenesi adulta da parte dell’ambiente esterno 
e dello stile di vita o i meccanismi che regolano 
proliferazione e differenziamento dei precursori 
staminali, nonché l’integrazione dei nuovi neuroni, 

hanno presentato le ultime innovazioni tecnologiche 
ideate per affrontare il problema. Soprattutto il 
tentativo di analizzare e seguire singole cellule neo-
generate nell’immensa complessità della giungla 
cerebrale. Da menzionare, anche alcuni interventi 
estremamente stimolanti. Per esempio quello di un 
gruppo di ricerca che invece di focalizzare sul ruolo 
dei nuovi neuroni nella memoria ha individuato un 
ruolo (positivo) del “dimenticare”. Oppure un altro 
riferito a un’analisi genica e di singoli cloni cellulari 
che sta riuscendo per la prima volta a seguire il 
processo di neurogenesi come “gradiente” 
continuo, superando la visione classica “a stadi 
apparentemente separati” consentita fino ad oggi 
dai pochi marcatori esistenti. O, infine, la possibilità 
di indurre genesi di nuove cellule nervose a partire 
dagli astrociti (cellule di sostegno del tessuto 
cerebrale). 
 
L’unica critica al meeting potrebbe riguardare 
un’atmosfera a mio avviso un po’ troppo “di 
famiglia”, legata al fatto che la maggior parte dei 
partecipanti appartiene al gruppo di ricerca di Fred 
Gage (tra i maggiori scienziati che hanno scoperto 
la neurogenesi adulta) e ai suoi allievi sparsi per 
l’Europa. Come conseguenza è forse venuta a 
mancare quella discussione approfondita, talvolta 
anche un po’ accesa, in grado di alimentare tutta la 
ricerca “di frontiera” con quella competizione sana 
che rende la scienza autorevole. Soprattutto è 
venuta a mancare la volontà di affrontare il 
problema più arduo in questo campo di ricerca: 
come imparare ad “usare” la neurogenesi adulta 
per riparare il sistema nervoso dei mammiferi e 
dell’uomo. Rimane tuttavia ben percepibile, anche a 
vent’anni dalla scoperta della neurogenesi adulta, il 
fascino indiscusso di un fenomeno di plasticità 
cerebrale tutt’altro che chiarito nei suoi meccanismi 
e finalità, ancora in grado di far sognare qualsiasi 
ricercatore in neuroscienze amante dell’ignoto e 
delle sfide impossibili. 
 
 

 

 
 

Autore: Luca Bonfanti 
Luca Bonfanti è professore associato al Dipartimento di 
Scienze Veterinarie dell’Università di Torino e ricercatore al 
NICO (Neuroscience Institute Cavalieri Ottolenghi, 
Orbassano, TO). Dal 1992 studia la plasticità del cervello e 
delle sue cellule staminali, con particolare interesse per la 
genesi di nuovi neuroni nel sistema nervoso dei mammiferi. 
Dopo la laurea in medicina Veterinaria ha conseguito un 
Dottorato in Neuroanatomia Funzionale e svolto un postdoc 
a Bordeaux. E' nel comitato editoriale di riviste scientifiche 
(Neurogenesis, Frontiers in Neurogenesis), ha curato libri 
specialistici (Postnatal and adult neurogenesis, Research 
Signpost, 2008; Neural Stem Cells: new perspectives, 
Intech, 2013) e pubblicato per Bollati Boringhieri il saggio Le 
cellule invisibili. Il mistero delle staminali del cervello (2009). 


