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I FENOMENI EPIGENETICI sono tutti quei 
meccanismi che regolano
l’espressione di un gene, attivandone o 
reprimendone la trascrizione,
con conseguente impatto sul fenotipo
senza apportare alcuna 
modifica alla sequenza di DNA.

La METILAZIONE è uno dei fenomeni 
epigenetici di maggiore rilevanza,
prevede l’aggiunta di un gruppo metile, ad 
opera delle DNMT,
alle code istoniche o ai residui di citosina 
delle isole CpG.

, 



La metilazione del DNA nei mammiferi è associata alla 
modulazione dell’espressione genica.



Fenomeni di metilazione alla base del differenziamento sessuale



L’ SDN nel ratto, analogo dell’INAH nell’uomo, è più sviluppato nei maschi.

L’area preottica dell’ipotalamo (POA) presenta un chiaro dimorfismo sessuale.

ratto uomo



Livelli di metilazione nei maschi e nelle femmine trattate con estradiolo

entro il periodo sensibile, sono simili.

Ruolo degli estrogeni nella metilazione



I livelli di metilazione decrescono nelle femmine in seguito a somministrazione
di estradiolo entro il periodo sensibile.

Ruolo degli estrogeni nella metilazione



Differenziamento sessuale

AFP = alpha- fetoprotein
E = estadiol
T     = testosterone
ER = estrogen receptor



Il complesso ormone-recettore è il 
fattore di trascrizione determinante 
nel differenziamento sessuale. 

Livelli di estradiolo nell’ipotalamo
maschile e femminile



I livelli di mRNA delle tre DNMT non variano in base al sesso.

Livelli di DNMT



La somministrazione di inibitori delle DNMT, entro il periodo sensibile,
induce un aumento della densità delle spine dendritiche nelle femmine.



La somministrazione di inibitori delle DNMT, entro il periodo sensibile,
induce un aumento della concentrazione di Neurabin II.

Inibizione delle DNMTs e concentrazione di Neurabin II



La somministrazione di inibitori delle DNMT, anche se al di fuori del periodo sensibile,
induce mascolinizzazione.

Inibizione delle DNMTs e comportamento sessuale



In seguito a mutazione di DNMT3a, il 100% delle femmine

sviluppano  comportamento sessuale maschile.

Espressione di DNMT3 e comportamento sessuale

Cre = cyclization 
recombination



Inibizione delle DNMTs e comportamento sessuale

In seguito a mutazione di DNMT3a, anche se al di fuori del periodo sensibile,
il 100% delle femmine  sviluppano  comportamento sessuale maschile.

Delete DNMT3a

outside the

sensitive period



“ […] Our data show that brain feminization is maintained by the active suppression

of masculinization via DNA methylation.”

“[…] I nostri dati dimostrano che la femminilizzazione del cervello è garantita

dalla soppressione attiva della mascolinizzazione attraverso la metilazione del DNA»

Brain feminization requires active repression of masculinization via DNA methylation

Nature Neuroscience volume 18 І number5 І May 2015

Conclusioni

① La somministrazione di estradiolo, entro il periodo sensibile, induce mascolinizzazione.

② La somministrazione di inibitori delle DNMT, entro e fuori il periodo sensibile, induce mascolinizzazione.

③ L’induzione di mutazioni alla DNMT3a, entro e fuori il periodo sensibile, induce mascolinizzazione.
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