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SESSO

Biologia

https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.simonavignali.it/media/news/original/uomo-neanderthal-vegetariano-dieta-uomini-preistorici-archeologia-mit-simona-vignali-naturopata.jpg&imgrefurl=http://www.simonavignali.it/news/luomo-di-neanderthal-era-quasivegetariano-1410769888885.html&docid=WoQVMiMYd-EaTM&tbnid=aTg_9TgmVbw6VM:&vet=1&w=700&h=300&bih=365&biw=988&q=uomini preistorici&ved=0ahUKEwjg0rzrj_bRAhWExRQKHV13DE0QMwg2KAQwBA&iact=mrc&uact=8
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GENERE
Ambiente
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http://dilei.it/sesso-e-psiche/il-maschio-inutile-telmo-pievani-evoluzione-sesso/10373/
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http://tuseiluce.altervista.org/blog/dubbio/


Halpern DF 2002 : i maschi tendono ad essere migliori in varie abilità spaziali. rotazione
astratta di un oggetto documentata anche in bambini di appena 3 mesi. Allo stesso i
maschi di tutte le culture e specie sono più bravi identificare l'orientamento di un
angolo.

Abilità cognitive: orientamento spaziale e fluenza verbale

Le femmine, d'altra parte, tendono ad avere una maggiore fluidità verbale e una 
maggiore memoria per gli oggetti, cioè "sono più bravi a ricordare dove sono le cose". 

https://www.361magazine.com/2016/05/10-labirinti-visitare-italia/
http://www.pinkblog.it/post/436/le-donne-parlano-piu-degli-uomini-uno-studio-ci-dice-perche


GENERE

UGUALI: matematica, capacità verbali, etc..

DIVERSI: immaginazione rotazione oggetti, tenerezza, interesse verso le 
persone,  agressività fisica etc..

DIFFERENZE ALTAMENTE INFLUENZATE DAL CONTESTO 



BIOLOGIA O AMBIENTE?



“Es: Ai partecipanti è chiesto di immaginare che stavano per incontrare una persona
che non avevano mai incontrato prima di indicare la percentuale di probabilità che
questa persona fosse maschio o femmina (stereotipo) o europea o asiatica
(controllo) in base al fatto che questa persona, per esempio, "parla tre lingue
straniere in modo fluente o parla molto ".

Influenza dei «credo» sui risultati dei test 

Marco Hirnstein et al., Arch Sex Behav (2014) 43:1663–1673
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NESSUNA ASSOCIAZIONI CON
LIVELLI TESTOSTERONE
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ABILITA’ MATEMATICHE e contesto socioculturale

Risultati migliori 



21781 partecipanti da 41 paesi suddivisi per uguaglianza di genere valutati mediante 
test attenzione  attraverso domande su paesaggi o scene di vita urbane presentate 
con risposta si/no a domande associate. 



CE: errori relativi a domande su riconoscimento paesaggio
OE: errori relativi a riconoscimento scene/situazioni 
CV: variabilità risposte 
RT: tempo di risposta

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click on image to zoom&p=PMC3&id=5089545_pone.0165100.g001.jpg
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click on image to zoom&p=PMC3&id=5089545_pone.0165100.g001.jpg


Le performance attentive sono influenzate da fattori socioculturali ma non dal 
grado di povertà 



POSSIAMO CAPIRE DI PIU’ GUARDANDO LA 
BIOLOGIA DEL CERVELLO? 



Microglia

100 miliardi di neuroni 
100.000 neuroni per mm3

Esterno

Interno

http://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/glioma.html
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjU_vfPsbzPAhVEUBQKHZ0BATkQjRwIBw&url=http://wccftech.com/97-new-regions-of-the-brain/&psig=AFQjCNFxv369BWFIfeu4z1q_nIpDgLC7IA&ust=1475506873775830
http://win.istitutosangiovannibosco.net/cennini_donbosco/e-learning/percorsi di scienze/sistema nervoso/inizio sistema nervoso.htm
http://lem.ch.unito.it/didattica/infochimica/BNCT/borani.html
http://lem.ch.unito.it/didattica/infochimica/BNCT/borani.html


Imaging in vivo (diagnostica per immagini)

TAC, MRI

Struttura/forma
connessioni

PET, fMRI, TAC perf. 

Funzione

PET/SPET

Biologia e Chimica

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjZ-rOlrrzPAhWC7RQKHW6qAkcQjRwIBw&url=https://www.newscientist.com/article/2083851-first-lsd-brain-imaging-study-offers-insights-into-consciousness/&bvm=bv.134495766,d.ZGg&psig=AFQjCNE7xZE3Vtw93A2ujmKmPq0zoF-aPw&ust=1475505972495720
https://www.pinterest.com/negrinievaretto/nick-carter/
https://it.dreamstime.com/fotografie-stock-il-tirante-della-lampadina-di-idea-image5097503


Tomografia 

https://it.wikipedia.org/wiki/Spettro_elettromagnetico
https://it.wikipedia.org/wiki/Spettro_elettromagnetico


PDT2T1

FORMA-STRUTTURA (MRI)

EDEMA     SANGUINAMENTO (Fe)

Diagnostica clinica 

H1



Volume materia grigia

http://www.nimh.nih.gov/about/director/bio/publications/rethinking-schizophrenia.shtml
http://jonlieffmd.com/blog/are-microglia-the-most-intelligent-brain-cells
http://www.orionchildreninternational.org/ecd-research.html


bla bla bla
...

Flash

Risonanza funzionale: variazione ossigenazione emoglobina sotto 
stimolo o a riposo



Connessione funzionale

Modelli matematici, statistica

https://en.wikipedia.org/wiki/Resting_state_fMRI
https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.my-personaltrainer.it/matematica/equazioni-primo-grado-esercizi/3.gif&imgrefurl=http://www.my-personaltrainer.it/matematica/equazioni-primo-grado-esercizi.html&docid=2Hf9H4Ks4y5F6M&tbnid=lx_rhHhruI-9fM:&w=467&h=335&client=firefox-b&bih=701&biw=1404&ved=0ahUKEwjz1e_HmdHPAhXnJ8AKHa-XAzkQMwgcKAAwAA&iact=mrc&uact=8
http://guide.supereva.it/matlab/interventi/2009/06/determinante-di-una-matrice-con-matlab
http://slideplayer.it/slide/598975/


I fasci neuronali di collegamento

Fiber tracking o tensore di diffusione :
Movimento unidirezionale molecole d’acqua negli 
assoni 

X

Y

Z

H2O

N. Sadeghi, J. H. Gilmore , G. Gerig. “Modeling Brain Growth and Development,” In Brain, Vol. 1, pp. 429-436. 2015

http://www.neuroscienzedipendenze.it/dti.html
https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.h2o.it/images/molecola_acqua.jpg&imgrefurl=http://www.h2o.it/h2o/h2o-dispenser-boccioni-acqua.html&docid=oRAstRJKBuCYDM&tbnid=qHc_O5TkrqCsCM:&w=564&h=619&client=firefox-b&bih=546&biw=991&ved=0ahUKEwiRhbS208PPAhVBthQKHb-cC0cQMwg0KAAwAA&iact=mrc&uact=8
http://www.h2o.it/h2o/h2o-dispenser-boccioni-acqua.html




Imaging molecolare tomografia a emissione di positroni (PET) 
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Tomoscintigrafia



STRUTTURA/DIMENSIONE



Dekaban, A.S. and Sadowsky, D Ann. Neurology, 4:345-356, 1978

Peso diverso ma non 
se normalizzato al
peso corporeo 



Forest plot of brain volume effect size

Volume



Volume regionale 
Maschi > femmine 8.13%: grigia ( 7,934 cervelli), bianca (13%; 7,515 cervelli) 

Maschi > 
femmine  (blu)

Femmine > maschi 
(rosso)

Volume regionale Densità di grigia

F: aree linguaggio, ascolto, emozioni
M: aree dedicate astrazione, analisi, aggressività  



Il volume cerebrale nelle donne é mediamente il 10% in meno che negli uomini, 
esistono differenze d’area ma il numero dei neuroni invariato. Negli uomini maggior 
ruolo materia grigia, nelle donne la materia bianca

il cervello maschile possiede un’asimmetria più pronunciata e riduzione del corpo 
calloso (associazioni tra emisferi). Maggiori volume nella parte sinistra. Collegano più 
facilmente percezione e azioni coordinate; nelle donne è facilitato il collegamento tra 
processi analitici e intuitivi caratteristici, rispettivamente, dell’emisfero sinistro e 
dell’emisfero destro (associazioni interemisferiche). 

i centri del linguaggio si trovano nell’emisfero sinistro, mentre la percezione spaziale 
nell’emisfero destro. Questa lateralizzazione è molto spiccata nel maschio e meno 
nella femmina



Ma la femmina e il maschio doc 
esistono?



L ippo (memoria) L caud (emozioni)

ROI

femmine

maschi

MRI

1400 cervelli
Maschi maggiore volume con elevata
sovrapposizione tra F and M

Volume 

Dimorfismo sessuale è un tratto
continuo quando si analizza il volume
regionale cerebrale



Femmine Maschi 

soggetti

regioni

Maschile volume

Femminile volume

Intermediate volume

co-presenza di regioni con 
volumi maschili, femminili o 
intermedi anche all’interno di 
uno stesso encefalo



data base 
comportamento di
genere

data base Imaging



INTERAZIONE TRA EMISFERI



Maschi > connessioni
intraemisferiche a livello della
corteccia mentre nelle femmine
predominano le connessioni inter
emisferiche. Queste differenze sono
già presenti nell’adolescente e
giovane adulto

In generale il cervello maschile
sembra essere strutturato per
facilitare la connessione ta attività
percettive e azione mentre le
femmine per facilitare la
comunicazione tra modelli di
processazione analitica e intuititiva

adulti

bambini adolescenti

giovani

Ragini Verma, PhD, Proceedings of the National Academy of Sciences 

M

F

=



Funzionalità regionale nello sviluppo



il cervello maschile possiede un’asimmetria più pronunciata e riduzione del corpo 
calloso (associazioni tra emisferi). Maggiori volume nella parte sinistra.  

i centri del linguaggio si trovano nell’emisfero sinistro, mentre la percezione spaziale 
nell’emisfero destro. Questa come altre  lateralizzazione sono più evidenti nel 
maschio e meno nella femmina



Funzioni





SEGREGAZIONE DEI SISTEMI NEURALI CORRELATI A SOTTRAZIONE O
MOLTIPLICAZIONE SOPRATUTTO NEL MASCHIO

sottrazione moltiplicazione



La processazione di immagini a diverso contenuto estetico riflette secondo gli
autori le differenze ancestrali esistenti tra maschio e femmina nelle funzioni
sociali (Hunter-gatherer hypothesis of human spatial gender differences)
. Camilo J. Cela-Conde et al. PNAS 2009

Correlati neuronali nella identificazione del “bello”



Donne indicano presenza di immagini di volti umani più 
facilmente anche all’interno di oggetti 



Riconoscimento dello schema facciale che coinvolge aree posteriori identico tra M e F
F>M aree interazione sociale giro temporale superiore, la corteccia orbito-frontale e 
cingolata destra in modo più marcato 

Proverbio AM, Galli J. Soc Cogn Affect Neurosci. 2016 Sep;11(9):1501-12.

http://www.focus.it/site_stored/imgs/0004/021/cervello.jpg


https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult.php?img=PMC2703809_CIN2009-164958.013&req=4
https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult.php?img=PMC2703809_CIN2009-164958.013&req=4


Performance al test di cooperativita

M/M          M/F          F/F



Uso di regioni differenti 



MOLECOLARE



maschi

femmine

CORTECCIA STRIATO
VENTRALE

ipotalamo

Aumento forza connessioni vie serotoninergiche ipotalamiche correlano BMI e scala 
qualità della vita. 
Nelle femmine la connessione ipotalamo-striato è MAGGIORMENTE LEGATA A SENSO DI 
MALESSERE PSICOAFFETTIVO (scala BDI PER DEPRESSIONE)

AUMENTO PESO - BENESSERE FISICO 

FM

S
E
R
O
T
O
N
I
N
A



Le donne e uomini usano strutture cerebrali differenti nell’esecuzioni di compiti
cognitivi legati al calcolo, riconoscimento dei volti, colori (>donne) o oggetti in
movimento (>uomini) anche quando ottengono risultati simili. Alcune differenze sono
associate a distribuzione cerebrale recettori per ormoni



femmine maschi

McCarthy MM. 2016: Multifaceted origins of sex differences in the brain. Phil. 
Trans. R. Soc. B 371: 20150106.

Differenze di sesso nelle malattie del sistema nervoso centrale



Effetto neurotossico del piombo:

Maggior effetto a lungo termine nel
maschio (riduzione volume grigia) a
livello di regioni come corteccia
prefrontale e cingolo anteriore coinvolte
in funzioni esecutive, regolazione
dell’umore e decision making.



volume
memoria

amiloide genetica

genere

genere
genetica



Effetto genere: (dopo 65 anni ): perdita grigia: F>M

Perdita di grigia: effetto età

PLOS ONE | 
DOI:10.1371/journa
l.pone.0114478 
December 3, 2014



Riserva cognitiva cerebrale: circa il 25% degli individui con criteri anatomo patologici per AD 
non hanno mai manifestato alcun deterioramento cognitive. Riserva cognitive maggiore nei
maschi

Femmine > maschi

Differenze nel metabolismo cerebrale di glucosio



Uomo:
• Maggiore asimmetria strutturale e funzionale
• Maggiore quantità di fibre intra-emisferiche
• Migliore analisi dello spazio
• Minore quantità di informazioni percepite
• Maggiore analisi e maggiore memoria spaziale

Donna:
• Minore organizzazione asimmetrica
• Maggiore quantità di fibre inter-emisferiche
• Maggiore percezione dello spazio nel suo insieme
• Maggiore quantità di informazioni percepite nell’unità di tempo, maggiore sintesi
• Maggiore percezione dell’aspetto emozionale
• Maggiore fluidità verbale

DIFFERENZE

Spesso risultati simili con percorsi cerebrali differenti (matematica e riconoscimento)
Importante influenza biologica anche legata ad evoluzione ma sicura influenza ambientale



femmina maschio

In patologia: 
esistono differenze di:
Struttura
Funzione 
Neurochimica

Che spiegano: 
Suscettibilità 
Decorso
Fenotipo

F & M sono diversi anche se 
non esiste il cervello 
super maschio o super 
femmina. Tuttavia anche in 
presenza di risposte simili 
possiamo osservare strategie 
diverse

trattamenti



Ruolo dell’ambiente nell’età post moderna sulle  differenze di Genere?

E grazie per l’attenzione


