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IL GENETISTA E AUTORE DI BEST SELLER

Sharon Moalem
"Sono le donne
il sesso forte"
Le donne sono meglio degli uomi-
ni. Almeno per la genetica. Il dop-
pio cromosoma Xfemminile, rispet-
to al XY maschile, offre quasi deisu-
perpoteri. Sharon Moalem, medico
genetista di fama internazionale, ar-
gomenta questa tesi nel libro «La
metàmigliore», lunedì alle 18 sui s o-
cial e sul sito del Circolo deilettori.
FRANCESCAROSSO-P. 50

SHARON MOALEM Genetista e scrittore di best seller presenta il nuovo libro lunedì alle 18 sui social e sul sito del Circolo dei Lettori
"Avvantaggiate quando si tratta di superare le sfide della vita". L'autore individua il fondamento scientifico della sua tesi nel codice genetico

"Le donne e i su er oteri del cromosoma Xp p
Sono loro la metà migliore e il sesso forte"
L'INTERVISTA/1

FRANCESCA ROSSO

e donne sono meglio
degli uomini. Alme-

 J no per la genetica. Il
doppio cromosoma

X femminile, rispetto al XY
maschile, offre quasi dei su-
perpoteri. Le donne combat-
tono meglio degli uomini vi-
rus, infezioni e tumori, supe-
rano di almeno quattro anni
le aspettative di vita dei ma-
schi e vedono il mondo con
più colori. Sharon Moalem,
medico genetista di fama in-
ternazionale, argomenta
questa tesi con l'analisi di
pubblicazioni specialistiche
ed esperienze personali e in-
dividua il fondamento scien-
tifico nel codice genetico. Lu-
nedì alle 18 Moalem presen-
ta «La metà migliore» (Utet),
con Maura Gancitano sui so-
cial e sul sito del Circolo dei
lettori.
Perché le donne sono geneti-
camente superiori?
«Molte delle nostre convin-
zioni sui sessi sono sbaglia-
te e obsolete. Gli uomini
hanno maggiore massa mu-

scolare e forza ma sono il
sesso debole quando si trat-
ta di superare le sfide della
vita, dalla nascita alla mor-
te. Le donne hanno un inne-
gabile vantaggio di soprav-
vivenza. Non è una differen-
za comportamentale ma ge-
netica: al primo complean-
no arrivano più femmine
che maschi. Deriva dai due
cromosomi X che le donne
hanno in ciascuna delle cel-
lule, il che dà loro altri mille
geni per risolvere i proble-
mi biologici».
Quali sono le differenze nel
cervello maschile e femmi-
nile?
«Ogni cellula del corpo ha
un sesso, quindi ogni orga-
no, compreso il cervello, è
maschio o femmina. Ciò si-
gnifica che molti farmaci,
ad esempio, non influenza-
no uomini e donne allo stes-
so modo. Inoltre, poiché il
cromosoma X ha molti geni
che il corpo usa per creare e
mantenere il cervello, se c'è
un problema con uno di que-
sti geni, le donne hanno
una copia in più o un cromo-
soma X di riserva. Gli uomi-
ni non hanno quel lusso. Ec-

co perché quasi ogni tipo di

disabilità intellettiva è più
comune nei maschi, dall'au-
tismo alla balbuzie».
È vero che le donne vedono
più colori?
«La visione dei colori è un
ottimo esempio dei vantag-
gi delle donne su base ge-
netica. La normale visione
umana consente di distin-
guere circa un milione di
colori. Due dei geni coin-
volti sono sul cromosoma
X. È il motivo per cui fino
al 10% degli uomini è dal-

tonico rispetto allo 0,5%
delle donne. Circa un quar-
to delle donne è in grado
di distinguere 100 milioni
di sfumature di colore ri-
spetto al milione. Nessun
uomo XY ha questo super-
potere».
Perché il sistema immunita-
rio femminile è più forte?
«Le donne hanno un siste-
ma robusto e persistente,

gli uomini meno aggressivo
e meno capace di difesa. È
uno dei motivi per cui tanti
uomini sviluppano il can-
cro e non rispondono alle
cure. C'è chi pensa ancora

che la ragione stia nel fatto
che la maggior parte degli
uomini vada meno dai medi-
ci, beva alcol e fumi più del-
le donne ma non è così. Il
vantaggio delle donne por-
ta però a un aumento del ri-
schio di autoimmunità. Co-
me se le femmine scambias-
sero il proprio corpo per un
invasore: lupus, sclerosi
multipla, tiroidite di Hashi-
moto sono più comuni nelle
donne».
Le donne sono più abili nel
prevenire il Covid o a guari-
re?
«Gli uomini hanno circa il
doppio delle probabilità di
morire per Covid. Eppure,
anche se le donne hanno
molte più probabilità di so-
pravvivere all'infezione ini-
ziale, sembrano soffrire di
sintomi debilitanti settima-
ne e persino mesi dopo il pri-
mo recupero».
Per anni la scienza è stata in
mano agli uomini. Cosa sta
cambiando?

«Per fortuna, in medicina,
stiamo assistendo a un
maggior riconoscimento
delle importanti differen-
ze biologiche tra i sessi.
Sfortunatamente, da un
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punto di vista pratico c'è an-
cora una grave mancanza
nello studio di queste diver-
sità: bisognerebbe include-
re più donne nella speri-
mentazione di farmaci e
vaccini per vedere gli effet-
ti sui due sessi. Siamo anco-
ra agli inizi».

Medicina e scrittura. Cosa
hanno in comune?
«Ci sono molte più somiglian-
ze che differenze. Ecco per-
ché molti medici scrivono.
Per me, distillare concetti
complessi emersi dalla ricer-
ca in un linguaggio semplice,
quotidiano, comprensibile è
un compito gratificante an-
che se impegnativo». —

9JHIPROOUZIONE PoSEPoVAïÁ

"La scienza conferma:
al primo compleanno
arrivano più femmine
rispetto ai maschi"

"Scrivo perché
mi gratifica spiegare
concetti complessi
in modo semplice"

La copertina

Sharoo Moalem

LA META
MIGLIORE
La ecwnta one snlee9
In senerlorlta eeeattaa
Minime

SHARON MOALEM ¡~
GENETISTA ~~{
AUTORE DIBESTSELLER

Vedono più colori:
distinguono
100 milioni di
sfumature, nessun
maschio può tanto

Soffrono però
di più di malattie
autoimmuni, come
se scambiassero
il corpo per invasore
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