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NEUROGENESI ADULTA

• La genesi di nuovi neuroni non si 
ferma con l’infanzia ma prosegue 
con l’età adulta. 

• La generazione di nuovi neuroni 
durante l’età adulta è sostenuta 
dalla proliferazione e 
differenziazione di cellule staminali 
adulte. (1)



• I maschi e le femmine della maggior parte 
dei mammiferi sfruttano chemosegnali al 
fine di trovare compagni 

• I comportamenti sessuali sono 
fortemente modulati dagli effetti degli 
ormoni sessuali. 

• Gli ormoni sono riconosciuti grazie 
all’organo VOMERONASALE

• Successivamente i circuiti cerebrali 
coinvolti in questo processo sono: 
AMIGDALA MEDIALE – AREA PREOTTICA 
MEDIALE – IPOTALAMO VENTROMEDIALE 
(2) 



IPOTESI

• Neurogenesi adulta a livello del bulbo olfattivo coinvolta nel comportamento sessuale
del mammifero. 

OBIETTIVI

• Dimostrare come il livello di testosterone circolante regoli il controllo della 
neurogenesi del bulbo olfattivo.(3)



I METODI

• Sono stati utilizzati topi knockout, riportano testicoli ridotti e subfertilità, e maschi 
knockout trattati con testosterone.

• Sono stati effettuati diversi test:
• Test di preferenza olfattoria

• Test di preferenza individuale

• Trattamento con testosterone

• Trattamento con 5 bromodiossiuridina





• I topi sono stati sottoposti al test dell’urina o test di preferenza olfattoria durante il 
quale sono stati esposti inizialmente all’odore dell’urina di un maschio e di una 
femmina adulti attraverso un metodo diretto (urina contenuta in un pezzo di carta 
all’interno di una piastra Petri) o indiretto (urina contenuta in una scatola forata).

• Il test dell’urina mostra che i topi maschi hanno modificato le loro preferenze 
rispetto ai topi selvatici, a differenza di quanto accade per i topi femmina, questo 
denota un ruolo SESSUALMENTE DIMORFICO della semaforina.

• L’esito del test precedente è stato ulteriormente confermato utilizzando un saggio 
di interazione sociale a tre camere o test di preferenza individuale (5)





RISPOSTA AI TEST TRATTAMENTO CON 

TESTOSTERONE

• Ipotizzato che la risposta diversa nei maschi knockout possa dipendere dal ridotto 
tasso di testosterone nel sangue è stata fatta un’iniezione quotidiana sottocutanea 
di testosterone

• Dopo 16 giorni di trattamento i maschi ripristinavano la preferenza tipica per il 
sesso opposto senza però modificare la percezione olfattiva.

• I maschi castrati durante l’età adulta non trattati con testosterone  non hanno 
mostrato preferenze per gli individui di sesso opposto.

• Tali dati dimostrano che il livello di testosterone in circolo durante l’età adulta è 
fondamentale per il controllo specifico del sesso attraverso la neurogenesi bulbo 
olfattiva e l’attivazione del sistema vomero nasale. (6)





DISCUSSIONE
• La ricerca ha dimostrato l’importante ruolo del livello di testosterone circolante 

nella regolazione del processo di neurogenesi bulbo-olfattiva .

• I maschi SEMA7AKO mostrano risposte comportamentali femminilizzate dovuto al 
numero non ottimale di neuroni GnRH che porta alla ridotta presenza di recettori 
per gli androgeni nel bulbo olfattivo, dunque l’esposizione a segnali maschili ha 
suscitato risposte femminilizzanti.

• Sorprendentemente negli adulti il trattamento con testosterone era sufficiente per 
reprimere l’aumento della neurogenesi dell’OB.

• Dunque possiamo affermare che i bassi livelli di testosteroni uniti all’esposizione di 
feromoni maschili porta all’aumento di neuroni neonatali a livello del bulbo olfattivo
che inducono una risposta sessuale femminilizzante. (7)
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