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Titolo Tesi
Studio in vivo della funzione delle cellule staminali neurali
Breve descrizione dell'argomento
La tesi è basata sulle linee di ricerca del nostro laboratorio, che
riguardano lo studio del processo di neurogenesi post-natale nelle
nicchie neurogeniche (DG e SVZ) e nel cervelletto.
In particolare, ci stiamo occupando di studiare: 1) i regolatori
molecolari del processo di quiescenza/attivazione delle cellule
staminali neurali nelle nicchie neurogeniche, utilizzando modelli
murini (topi KO) di geni chiave del ciclo cellulare (Btg1, Btg2, p16);
2) l’effetto di diversi stimoli neurogenici (running, antidepressivi e
integratori della dieta) sul processo di formazione dei nuovi neuroni;
3) il processo di tumorigenesi del cervelletto (medulloblastoma) per
identificare nuovi target terapeutici.
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