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Summary 

Functional MRI (fMRI) is an imaging method which has acquired increasing attention over the 

past decades both in the clinic as well in the pharmacological development and in basic 

research. Neuroimaging, specifically focusing on brain structure and functions, is a field that 

is constantly developing in order to improve not only the diagnosis of neurological diseases, 

but their progresses and regresses as well. fMRI involves a big effort in data acquisition 

because of its costs, the intrinsic practical acquisition challenges and data analysis which is 

strictly related to the applications thus being applied in humans or laboratory animals. 

So far protocols for task or stimulus-evoked fMRI (se-fMRI) performed in rodents have, on one 

hand, been demonstrated to be extremely useful in the study of animal models of human 

diseases, but on the other have proven to be less sensitive and less specific in the study of 

animal physiology. In the present PhD thesis I aimed to evaluate the suitability of fMRI 

methods and stimulation paradigms previously established and commonly accepted by 

scientific community, to study sensory and pain processing in mice as well as in rats. 

The three main challenges we targeted were:  

I) The variety of stimulation paradigms that have been used in the rodents fMRI domain allows 

us to extensively study brain functions, however at the same time it creates confounds in 

regards to specificity of the detected signal, the blood oxygen level-dependent signal (BOLD);  

II) The species used for se-fMRI experiments are of critical importance concerning the 

interpretation of the fMRI readouts and they need to be fully characterized in order to provide 

meaningful information for potential human applications;  

III) Rodent pain models are essential to comprehend how pain develops and how it is centrally 

processed. Genetically modified mouse models of impaired nociception can help us 

understanding which pain pathways are involved in specific types of pain and can potentially 

provide us novel targets for pain treatment. In regards to this last point we decided to focus 

our research on the examination of a mouse model of congenital pain insensitivity which 

specifically carries a loss-of-function mutation in the NaV1.7 channel, which is a subtype of 

sodium voltage-gated channels, involved in the generation of action potentials in nociceptors 

and their conduction from the periphery to the central nervous system. The fMRI 
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characterization of such a model could give us a significant help in the evaluation of the BOLD 

response to peripheral nociceptive inputs and provide new insights in the research of novel 

pharmacological pain targets. 

Additionally we investigated if and how a model of neuropathic pain, the spared nerve injury 

(SNI), can impact se-fMRI results and functional connectivity in this nociception-impaired 

mouse strain when compared to non-impaired littermates 
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Sommario 

La risonanza magnetica funzionale, RMF o più comunemente fMRI (Functional Magnetic 

Resonance Imaging), è una modalità di diagnostica per immagini che ha acquisito nelle ultime 

decadi una crescente importanza in diversi settori, dalla clinica allo sviluppo di composti 

farmaceutici, fino alla ricerca di base. Il neuroimaging, tra le tecniche di diagnostica per 

immagini si specializza nello studio della struttura e delle funzioni del cervello ed è una branca 

scientifica in costante sviluppo, che si prefigge di migliorare la diagnosi di patologie 

neurologiche e di monitorare la progressione o l’eventuale regressione di tali patologie. La 

RMF comporta un grande sforzo nell'acquisizione dei dati, a causa sia dei suoi costi sia delle 

intrinseche difficoltà pratiche di esecuzione. Inoltre, l’analisi dei dati è un punto di cruciale 

importanza poiché strettamente correlata alle applicazioni cliniche che sono quindi trasferite 

nella medicina umana che in quella degli animali da laboratorio. 

Finora i protocolli per la risonanza magnetica funzionale acquisiti durante l’esecuzione di uno 

specifico compito o task (task-RMf) su roditori hanno dimostrato di essere da un lato 

estremamente utili per studiare modelli animali di malattie umane, ma dall'altro lato meno 

sensibili e specifici per studiare la fisiologia animale. Nella presente tesi di dottorato abbiamo 

valutato l'idoneità dei metodi di MRf e dei paradigmi di stimolazione comunemente accettati 

nella comunità scientifica per studiare l'elaborazione centrale dello stimolo sensoriale e del 

dolore nei topi e nei ratti. 

Le principali problematiche sulle quali questa tesi si concentra possono essere riassunte in tre 

punti: I) la varietà di paradigmi di stimolazione che sono stati utilizzati nel campo della RMf 

dei roditori, da un lato permette di studiare estensivamente le funzioni cerebrali, ma dall'altro 

crea confusione nei riguardi della specificità del segnale rilevato, il quale dipende dall’effetto 

BOLD (Blood oxygen level-dependent), ovvero dal contenuto di ossigeno presente nel sangue; 

II) le specie utilizzate per gli esperimenti di task-RMf sono di importanza critica per quanto 

riguarda l'interpretazione dei risultati di RMF e devono essere più accuratamente 

caratterizzate al fine di fornire informazioni significative per le potenziali applicazioni in campo 

umano; III) i modelli di dolore eseguiti sui roditori sono essenziali per comprendere come si 

sviluppi il dolore e come la processazione dello stimolo dolorifico avvenga a livello centrale. 
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I modelli murini di alterazione della nocicezione, in altre parole modelli murini geneticamente 

modificati, possono aiutare a capire quali circuiti neuronali del dolore siano coinvolti nella 

processazione di tipi specifici di dolore e possono fornire nuovi bersagli per il trattamento 

farmacologico del dolore. Riguardo quest'ultimo punto, nella presente tesi abbiamo deciso di 

focalizzare la nostra ricerca sull'esame di un modello murino di insensibilità al dolore causata 

da una particolare mutazione, la quale comporta una perdita di funzione del canale NaV 1.7, 

un sottotipo di canale transmembrana dipendente dal voltaggio del Sodio. Questi nocicettori 

sono coinvolti nella generazione e conduzione di stimoli dolorifici dalla periferia al sistema 

nervoso centrale. La caratterizzazione di tale modello tramite RMf è in grado di fornire un 

aiuto rilevante nella valutazione dell’effetto BOLD in risposta agli input nocicettivi periferici, e 

fornire nuovi spunti nella ricerca di nuovi target farmacologici per la cura del dolore. 

Inoltre abbiamo esaminato se e in che entità la lesione del nervo peroneale comune e tibiale 

(spared nerve injury, SNI), un modello di dolore neuropatico, possa avere un impatto sui 

risultati di task-RMf e di connettività funzionale in questo particolare modello murino di 

nocicezione alterata. 
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