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È convinzione comune che il nostro destino genetico sia fissato una volta per tutte al momento
del concepimento. Dovremo ricrederci! Il dottor Moalem, che ha scalato le classifiche del “New
York Times”, in questo libro illuminante e pionieristico ci spiega che il genoma umano è molto
più mutevole, e più sorprendente, di quanto si sia mai immaginato. Infatti i geni che costituiscono
il nostro Dna sono come migliaia di piccoli interruttori, che si accendono o si spengono in
risposta a ciò che facciamo, vediamo, sentiamo, mangiamo. Questo potrà fare la differenza tra
cancro, Alzheimer, obesità o, al contrario, longevità, salute e addirittura felicità. L’autore, facendo
riferimento alle ricerche scientifiche più all’avanguardia e agli studi su suoi pazienti affetti da rare
anomalie, mostra come i più recenti progressi nel campo della genetica umana stiano
trasformando la conoscenza che abbiamo fin qui maturato sul mondo e su noi stessi e spiega
come le implicazioni di tali scoperte possono migliorare la salute e il benessere nostro e quello
dei nostri figli e nipoti.



Sharon MoalemL'EREDITÀ FLESSIBILECome i nostri geni ci cambiano la vita e come la vita
cambia i nostri geniFeltrinelliTraduzione di Virginio B. Sala© Giangiacomo Feltrinelli Editore
MilanoPrima edizione nella collana “Urra Feltrinelli” aprile 2015Prima edizione nella collana
“Universale Economica Saggi” maggio 2017Titolo dell’opera originale: INHERITANCE. HOW
OUR GENES CHANGE OUR LIVES AND OUR LIVES CHANGE OUR GENES© 2014 Sharon
Moalem. All rights reserved.This edition is published by arrangement with Grand Central
Publishing, New York, New York, USA.All rights reservedIn copertina: © PhotoAlto/Laurence
Mouton/Getty ImagesQuest’opera è protetta dalla legge sul diritto d’autore.È vietata ogni
duplicazione, anche parziale, non autorizzata.A ShiraIntroduzioneRicordate i tempi della scuola
media? Riuscite a visualizzare i volti dei vostri compagni di classe? E i nomi degli insegnanti,
della segretaria, del preside? Riuscite a sentire il suono della campanella? Gli odori della
mensa? Il dolore della prima cotta? Il panico che avete provato quella volta in cui vi siete ritrovati
in bagno da soli con il bullo della scuola?Magari è tutto straordinariamente chiaro. O magari, col
tempo, gli anni della scuola media si sono persi nella nebbia in mezzo a tanti altri ricordi
dell’infanzia.In un modo o nell’altro, portate tutto con voi. Da tempo ormai abbiamo capito che
portiamo in spalla le nostre esperienze, nello zaino della nostra psiche. Anche cose che non
potete richiamare alla coscienza sono lì da qualche parte e nuotano nella vostra mente
subliminale, pronte a emergere, in modo inaspettato, nel bene o nel male.Ma va tutto molto più
in profondità, perché il nostro corpo è in uno stato di costante trasformazione e rigenerazione e
le nostre esperienze, per quanto possano apparire insignificanti − dalle disavventure con i bulli
alle delusioni d’amore, al sapore dei panini della mensa − hanno tutte lasciato un segno
indelebile in voi. E, cosa ancor più importante, nel vostro genoma.Ovviamente, non è questo il
modo in cui la maggior parte di noi ha imparato a pensare all’equazione da tre miliardi di lettere
che costituisce la nostra eredità genetica. Dai tempi di Gregor Mendel1 e delle sue ricerche, alla
metà del diciannovesimo secolo, sui caratteri ereditari delle piantine di piselli, quelle ricerche
sono state utilizzate come fondamento della nostra conoscenza della genetica, ci è stato
insegnato che chi siamo è cosa decisamente prevedibile in base ai geni ereditati dalle
generazioni precedenti. Un po’ di mamma, un po’ di papà, si mescola il tutto, ed ecco
fatto.Questa concezione calcificata dell’eredità genetica è quella che gli studenti imparano
ancora oggi quando analizzano alberi genealogici nel tentativo di dare un senso al colore degli
occhi, ai capelli ricci, al modo di arrotolare la lingua o alle dita pelose dei loro compagni. E la
lezione, presentata come se fosse stata incisa su tavole di pietra da Mendel stesso, è che non
abbiamo molta scelta in merito a quello che otteniamo e a quello che diamo, perché la nostra
eredità genetica è stata fissata completamente quando i nostri genitori ci hanno concepito.Ma è
tutto sbagliato.Perché proprio in questo momento, che siate seduti alla scrivania, a bere un
caffè, sprofondati in una poltrona a casa vostra, a pedalare su una cyclette in palestra, o in
orbita sulla stazione spaziale internazionale, il vostro Dna viene costantemente modificato.



Come migliaia e migliaia di piccoli interruttori, alcuni si accendono e altri si spengono, tutti in
risposta a quello che fate, a quello che vedete, a quello che sentite.Questo processo è mediato
e orchestrato dal modo e dal luogo in cui vivete, dalle pressioni che subite e dal cibo che
consumate. E tutte queste cose possono essere cambiate. Il che, chiaramente, significa che voi
potete cambiare. Geneticamente!2Questo non vuol dire che le nostre vite non siano plasmate
anche dai nostri geni. Lo sono sicuramente. In effetti, quello che stiamo imparando è che la
nostra eredità genetica (ogni “lettera” nucleotidica che costituisce il nostro genoma) ha
un’influenza in modi che, solo pochi anni fa, nemmeno il più creativo scrittore di fantascienza
avrebbe potuto immaginare.Giorno dopo giorno, stiamo scoprendo gli strumenti e le
conoscenze che ci servono per imbarcarci in un nuovo viaggio genetico – prendere una carta
consumata dal tempo, stenderla sul tavolo delle nostre vite e segnarvi un nuovo percorso per
noi, i nostri figli e tutti i nostri discendenti. Scoperta dopo scoperta, stiamo riuscendo a
comprendere meglio la relazione fra quello che i nostri geni fanno a noi e quello che noi
facciamo ai nostri geni. E questa idea − l’eredità flessibile − cambia tutto. Alimentazione e attività
fisica. Psicologia e relazioni. Cure mediche. Cause legali. Istruzione. Le nostre leggi. I nostri
diritti. Dogmi di antica data e convinzioni profonde.Tutto.Anche la morte stessa. Finora, la
maggior parte di noi ha dato per scontato che le nostre esperienze di vita finiscano quando
finisce la nostra vita. Ma anche questa è una convinzione erronea. Siamo il risultato della nostra
esperienza, così come di quelle dei nostri genitori e dei nostri antenati. Perché i nostri geni non
dimenticano facilmente.Guerra, pace, digiuno, carestia, diaspora, malattie – se i nostri antenati
ci sono passati e sono sopravvissuti, sono cose che abbiamo ereditato. E una volta che le
abbiamo ricevute, è molto più probabile che le tramandiamo, in un modo o nell’altro, alla
generazione successiva.Questo può voler dire cancro, o Alzheimer, o obesità. Ma può
significare anche longevità, capacità di cavarsela o addirittura felicità. Nel bene e nel male,
stiamo scoprendo che è possibile accettare e rifiutare la nostra eredità.Questo libro è una guida
per affrontare quel viaggio. Vi parlerò degli strumenti che uso come medico e come scienziato
per applicare alla mia pratica quotidiana gli ultimi progressi nel campo della genetica umana. Vi
presenterò qualche mio paziente. Scaverò nel panorama clinico, per trarne esempi di ricerche
che sono importanti per le nostre vite, e vi racconterò alcune delle ricerche in cui sono coinvolto.
Parlerò di storia. Parlerò di arte. Parlerò di supereroi, auto sportive e lavoratori del sesso. E
traccerò dei collegamenti che cambieranno il modo in cui vedete il mondo e anche il modo in cui
vedete voi stessi.Vi incoraggerò a camminare sulla fune che segna il confine tra il noto e l’ignoto.
Certo, si dondola un po’, lassù, ma ne vale la pena. Tanto per cominciare, la vista è
indimenticabile.Sì, il modo in cui vedo il mondo non è convenzionale. Utilizzando le malattie
genetiche come modello per capire la nostra biologia di base, ho fatto scoperte pionieristiche in
campi apparentemente privi di relazioni fra loro. Questo modo di affrontare i problemi mi è stato
utile e mi ha portato a scoprire un nuovo antibiotico, la Siderocillina, specificamente mirato a
combattere infezioni da supermicrobi e a ottenere diciannove brevetti mondiali per innovazioni
biotecnologiche per il miglioramento della nostra salute.Ho avuto anche la fortuna di collaborare



con alcuni fra i migliori medici e ricercatori del pianeta, e di venire a conoscenza di alcuni fra i
casi genetici più rari e complessi mai visti. Nel corso degli anni, la mia carriera mi ha permesso
di entrare nella vita di centinaia di persone che mi hanno affidato il bene più importante del loro
mondo: i loro figli.Per farla breve: prendo queste cose molto sul serio.Questo non significa che
debba essere un’esperienza sgradevole. Sì, alcune delle cose di cui parleremo saranno
dolorose. Alcune di queste idee metteranno in crisi molte delle nostre convinzioni. Altre
potrebbero rivelarsi davvero terrificanti.Ma se vi aprite a questo nuovo, stupefacente mondo,
potrà riorientarvi. Può farvi pensare al modo in cui vivete. Può farvi riconsiderare come (in senso
genetico) siete arrivati a questo momento preciso nella vostra vita.Ve lo garantisco: alla fine di
questo libro, tutto il vostro genoma e la vita che ha contribuito a plasmare per voi non saranno
più gli stessi. Perciò, se siete pronti a vedere la genetica in un modo molto differente, vorrei
essere la vostra guida in questo viaggio attraverso luoghi diversi nel nostro passato comune,
attraverso un insieme contraddittorio di momenti del nostro presente e in un futuro ricco di
promesse e di insidie.Così facendo, vi inviterò nel mio mondo e vi mostrerò come vedo la nostra
eredità genetica. Per cominciare, vi racconterò come penso, perché, quando saprete come
pensano i genetisti, sarete meglio attrezzati per il mondo verso cui stiamo correndo.E,
lasciatemelo dire, è un luogo profondamente entusiasmante. Avete aperto questo libro all’inizio
di una straordinaria epoca di scoperta. Da dove siamo venuti? Dove stiamo andando? Che cosa
abbiamo avuto? Che cosa daremo? Sono tutte domande pronte per essere affrontate.Questo è
il nostro futuro immediato e inesorabile.Questa è la nostra eredità.1 Gregor Mendel presentò il
suo lavoro alla Società di storia naturale di Brünn l’8 febbraio e l’8 marzo 1865. Pubblicò i suoi
risultati, un anno dopo, negli “Atti” della Società. Il suo articolo fu poi tradotto in inglese nel
1901.2 Questo può includere tutto, dalle mutazioni acquisite fino alle minime modificazioni
epigenetiche che possono variare l’espressione o l’inibizione dei vostri geni.1.Come pensano i
genetistiDa un po’ di tempo, sembrava che tutti i ristoratori di New York stessero cacciando le
diete dei loro clienti in un labirinto salutistico di cibi vegetariani, senza glutine, con tripla
certificazione di organicità. I menu erano pieni di asterischi e note a piè di pagina. I camerieri
erano diventati esperti di denominazioni d’origine, abbinamenti di gusti e certificazioni di
commercio equo oltre che di una oscura varietà di grassi e di tutta quella confusione di omega,
che fanno bene per questo e fanno male per quello.Ma Jeff1 non ha fatto una piega. Dotato di
una buona preparazione e perfettamente consapevole del costante variare dei gusti dei
frequentatori di ristoranti della sua città, il giovane chef non aveva nulla contro l’alimentazione
sana – semplicemente non riusciva a mettere tra le sue priorità i menu pieni di “cose che ti fanno
bene”. Così, mentre tutti gli altri sperimentavano con grano freekeh e semi di chia, Jeff cucinava
grandi piatti succulenti e incantevolmente deliziosi di carne, patate, formaggio e tutta una serie
di altri cibi in grado di ostruire le arterie ma apparentemente cucinati in paradiso.Vostra madre
probabilmente vi ha messo in guardia contro chi predica bene ma razzola male: la madre di Jeff
gli aveva sempre raccomandato di mangiare quello che cucinava, e lui lo faceva,
immancabilmente.Quando però la sua circolazione sanguigna ha cominciato a mostrare segni



di livelli elevati di colesterolo, lipoproteine a bassa densità, del tipo cioè associato a un rischio
più alto di disturbi cardiovascolari, spesso denominato semplicemente Ldl (da low-density
lipoprotein), ha dovuto prendere qualche provvedimento. Quando il suo medico ha scoperto che
Jeff aveva una storia familiare di disturbi cardiovascolari, è stato molto chiaro: doveva cambiare,
e cambiare in fretta. Senza una modifica sostanziale della sua dieta, con un deciso incremento
quotidiano di frutta e verdura, l’unico modo per ridurre il rischio di un attacco cardiaco in futuro
sarebbero stati i farmaci.Non erano consigli difficili da dare, per il medico: erano gli stessi che gli
avevano insegnato a dare a ogni paziente con la storia familiare di Jeff e i suoi livelli di
colesterolo Ldl.Dapprima Jeff ha fatto resistenza. In fin dei conti, nell’ambiente della ristorazione
gli avevano affibbiato il nomignolo “The Steak”, ovvero “La bistecca”, una chiara allusione alle
sue prodigiose abitudini in cucina e a tavola, e passare a un’alimentazione più ricca di frutta e
verdura avrebbe nuociuto alla sua reputazione. Alla fine, spinto anche da una giovane e bella
fidanzata che voleva invecchiare con lui, ha ceduto. Applicando la sua formazione culinaria e il
suo gusto per le riduzioni, ha deciso di voltare pagina introducendo frutta e verdura nel suo
repertorio quotidiano, il che rendeva necessario nascondere nel cibo alcuni ingredienti che non
amava molto mangiare da soli. Come i genitori che nascondono le zucchine nei muffin della
colazione dei figli, Jeff ha cominciato a usare più frutta e verdura nelle sue glasse e nelle sue
riduzioni, per accompagnare le sue bisteccone di manzo. Nel giro di poco tempo, più che
comprendere l’idea di equilibrio dietetico che il suo medico gli aveva predicato, Jeff la viveva.
Porzioni più piccole di carne rossa, dosi più abbondanti di frutta e verdura. Colazioni e pranzi più
sensati.Dopo tre lunghi anni di “mangiar giusto” e con livelli di colesterolo in costante
diminuzione, Jeff pensava di aver sconfitto i suoi problemi, ed era fiero di se stesso per essere
riuscito a riprendere il controllo della propria salute attraverso la dieta – risultato non da poco per
la maggior parte delle persone.Dopo essersi attenuto rigorosamente alla sua dieta, pensava di
doversi sentire alla grande, ma la verità era che si sentiva peggio. Anziché godere di una
maggiore vitalità, aveva cominciato a sentirsi gonfio, nauseato e stanco. L’analisi dei sintomi
dapprima ha evidenziato qualche anomalia nel funzionamento epatico, il che ha consigliato
un’ecografia addominale, per passare poi a una risonanza magnetica e infine a una biopsia del
fegato – che ha evidenziato l’esistenza di un tumore.È stata una sorpresa per tutti, e in
particolare per il suo medico, perché Jeff non aveva mai sofferto di epatite B o C (che può
provocare il cancro al fegato), non era un forte bevitore, non era mai stato esposto a sostanze
chimiche tossiche, non aveva, insomma, fatto nulla di quello che normalmente può portare a un
tumore al fegato in una persona giovane e per il resto complessivamente sana. Tutto quello che
aveva fatto era cambiare la dieta, come gli aveva prescritto il medico. Jeff non riusciva a
capacitarsene.Per la maggior parte delle persone, il fruttosio è quel che dà alla frutta quel suo
gusto dolce, ma se, come Jeff, soffrite di quella rara condizione genetica che viene chiamata
intolleranza ereditaria al fruttosio (Hfi, hereditary fructose intolerance), il vostro organismo non è
in grado di scomporre completamente il fruttosio che ingerite.2 Questo provoca un accumulo di
metaboliti tossici, in particolare nel fegato, perché l’organismo non è in grado di produrre



quantità sufficienti di un enzima, il fruttosio-1-fosfato aldolasi B. Per persone come Jeff questo
significa che una mela al giorno non toglie affatto il medico di torno, ma è mortale.Per fortuna, il
tumore di Jeff è stato identificato a uno stadio iniziale ed era curabile. Un cambiamento di dieta
(questa volta quella giusta, senza fruttosio) significa che potrà sfidare i palati di Gotham ancora
per molto tempo.Non tutti i portatori di questa intolleranza sono altrettanto fortunati. Molti
passano la vita a lamentarsi di quelle stesse sensazioni di nausea e di gonfiore che affliggevano
Jeff ogni volta che mangiava molta frutta e verdura, ma non arrivano mai a scoprirne la causa.
Nella maggior parte dei casi nessuno li prende sul serio – nemmeno i loro medici.Finché non è
troppo tardi.Molte persone con un’intolleranza ereditaria al fruttosio sviluppano una forte
avversione (che funge da protezione) per il fruttosio, in qualche momento della vita, e imparano
a evitare i cibi che contengono questo zucchero, anche se non sanno esattamente perché.
Come ho spiegato a Jeff, quando ci siamo incontrati, un po’ di tempo dopo che aveva scoperto
la sua condizione genetica: quando le persone che hanno questa intolleranza non danno
ascolto a quello che il loro organismo cerca di dire loro – o peggio, quando i medici danno loro
consigli in senso diametralmente opposto – possono finire per avere un ictus, cadere in coma e
morire giovani per l’insufficienza di qualche organo o per un tumore.Per fortuna, però, le cose
stanno cambiando. E rapidamente. Fino a non molto tempo fa nessuno, nemmeno le persone
più ricche al mondo, poteva dare una sbirciata al proprio genoma. Semplicemente le
conoscenze scientifiche non erano mature. Oggi, invece, il costo del sequenziamento
dell’esoma o dell’intero genoma, una preziosa istantanea genetica dei milioni di “lettere”
nucleotidiche che costituiscono il nostro Dna, è inferiore a quello di un televisore di alta qualità,3
e si sta ulteriormente abbassando ogni giorno. È arrivato un vero diluvio di dati genetici mai visti
prima.Che cosa è nascosto in tutte quelle lettere? Tanto per cominciare, informazioni che Jeff e
il suo medico avrebbero potuto utilizzare per prendere decisioni più indicate su come affrontare
la sua intolleranza al fruttosio e il suo colesterolo alto – informazioni che tutti noi possiamo
sfruttare per prendere decisioni personalizzate su che cosa mangiare e quali alimenti invece
evitare. Con quella conoscenza (un dono personalizzato che vi arriva da tutti i parenti esistiti
prima di voi) avrete il potere di formulare decisioni informate sulla vostra alimentazione e, come
vedremo meglio più avanti, su come vivere.Tutto questo non significa che il primo medico di Jeff
abbia fatto qualcosa di sbagliato – per lo meno, non secondo il modo di pensare dei medici
tradizionali. Dai tempi di Ippocrate, i medici hanno sempre basato le loro diagnosi sull’aspetto
dei loro pazienti precedenti quando erano malati. In anni più recenti, abbiamo ampliato questa
idea fino a includere studi raffinati che permettono ai medici di comprendere quali rimedi
funzionino al meglio per il maggior numero di persone, grazie anche a complesse analisi
statistiche.E in effetti questo va bene. Per la maggior parte delle persone. Nella maggior parte
dei casi.4Ma Jeff non era come la maggior parte delle persone, neanche in qualche caso. E lo
stesso vale per voi. Nessuno di noi è come la maggior parte delle persone.Sono passati più di
dieci anni da quando è stato sequenziato il primo genoma umano. Oggi, ci sono persone in tutto
il mondo il cui genoma è stato esposto in questo modo, in tutto o in parte, ed è diventato chiaro



che nessuno – e intendo assolutamente nessuno – è “nella media”. In effetti, in un progetto di
ricerca in cui sono stato recentemente coinvolto, le persone identificate come “sane” ai fini della
creazione di una linea di base genetica avevano sempre qualche tipo di variazione5 nella loro
sequenza genetica che era fuori posto rispetto a quanto avevamo considerato in precedenza.
Spesso, queste variazioni possono essere “affrontabili dal punto di vista medico”, nel senso che
sappiamo già che cosa sono e abbiamo qualche idea di quel che si può fare in proposito.Non
tutte le varianti genetiche è probabile abbiano conseguenze profonde sulla vita dei loro portatori
come è stato nel caso di Jeff. Questo però non significa che dobbiamo semplicemente ignorare
quelle differenze – in particolare non ora che abbiamo gli strumenti per vederle, valutarle e,
sempre più, per intervenire in modi molto personalizzati.Tuttavia non tutti i medici hanno gli
strumenti e le conoscenze per fare questi passi. Non è colpa loro, ma molti operatori sanitari, e
di conseguenza i loro pazienti, rimangono indietro, mentre le scoperte scientifiche cambiano il
modo in cui consideriamo il trattamento delle malattie.A complicare la sfida che già dobbiamo
affrontare, non è più sufficiente conoscere la genetica. I medici oggi debbono fare i conti anche
con l’epigenetica, lo studio di come i tratti genetici possono cambiare, essere trasformati
nell’arco di una singola generazione ed essere anche trasferiti alla successiva.Un esempio è il
cosiddetto imprinting: sembra che quale sia il genitore (madre o padre) da cui avete ereditato un
certo gene possa essere più importante del gene stesso. Le sindromi di Prader-Willi e di
Angelman illustrano questo tipo di eredità. Superficialmente, sembrano condizioni del tutto
distinte, e lo sono. Se però si scava un po’ più a fondo geneticamente, si scopre che, a seconda
di quale sia il genitore da cui avete ereditato i geni imprinted, potete finire per trovarvi con un
disturbo piuttosto che con l’altro.In un mondo in cui le semplicistiche leggi binarie dell’eredità
genetica formulate da Gregor Mendel alla metà dell’Ottocento sono da tempo considerate un
dogma, molti medici si sentono impreparati di fronte al mondo che sta rapidamente emergendo
dalla genetica del ventunesimo secolo, che si muove come un treno ad alta velocità rispetto a un
carro trainato da cavalli.Alla fine la medicina si rimetterà al passo, come ha sempre fatto; fino a
quel momento (e, francamente, anche dopo) non vorreste essere armati del massimo possibile
di informazioni?Bene. Per questo intendo fare per voi quello che ho fatto per Jeff la prima volta
che l’ho incontrato. Vi farò una visita.Ho sempre visto che il modo migliore per imparare una
cosa è semplicemente quello di mettersi di buzzo buono e cominciare a farla.Perciò, tiriamoci su
le maniche e cominciamo.No, non in senso figurato. Voglio proprio che vi tiriate su la manica.
Non preoccupatevi, non mi metterò a tormentarvi con un ago per estrarvi un campione di
sangue. Non è a questo che miro. I miei pazienti spesso pensano che sia la prima cosa che farò,
ma sbagliano. Voglio solo dare una bella occhiata al vostro braccio. Vorrei sentire la tessitura
della vostra pelle e vedere come flettete il gomito. E vorrei far scorrere le mie dita lungo il vostro
polso e guardare bene le linee nel vostro palmo.Con questo e niente altro – niente campioni di
sangue, di saliva o di capelli – è iniziata la vostra prima visita genetica. E io so già un bel po’ di
cose su di voi.Le persone a volte pensano che, se un medico è interessato ai loro geni, la prima
cosa che voglia esaminare sia il loro Dna. Qualche citogenetista – chi studia come è strutturato



fisicamente il genoma – usa il microscopio per dare un’occhiata al Dna di una persona, ma in
generale è solo per verificare che tutti i volumi dei cromosomi nel genoma siano presenti nella
loro interezza, nel numero giusto e nell’ordine giusto.I cromosomi sono piccoli, hanno il diametro
di pochi milionesimi di metro, ma nelle condizioni giuste siamo in grado di vederli. È anche
possibile vedere se una piccola parte di uno dei vostri cromosomi è mancante, duplicata o
invertita. Ma i singoli geni, le minuscole, superspecifiche sequenze di Dna che contribuiscono a
fare di voi quello che siete? Questo è più difficile. Anche con i massimi ingrandimenti disponibili,
il Dna si presenta come una sorta di corda attorcigliata – non dissimile dal nastro arricciato che
abbellisce la confezione di un regalo di compleanno.Ci sono parecchi modi per scartare quel
regalo e dare un’occhiata a tutto quello che c’è all’interno della confezione. Questo in genere
comporta un processo di cui fanno parte il riscaldamento di filamenti di Dna per separarli, l’uso
di un enzima per farli duplicare e terminare in un certo punto, e l’aggiunta di determinate
sostanze chimiche per renderli visibili. Quella che si materializza è un’immagine di voi stessi
potenzialmente più rivelatrice di quel che poteva essere qualsiasi fotografia, radiografia o
immagine a risonanza magnetica. E questo è importante, perché i processi che ci portano così
in profondità nel Dna hanno un posto vitale nella medicina.Però non è quello che mi interessa in
questo momento. Se si sa che cosa andare a guardare (una piccola fessura orizzontale sul lobo
dell’orecchio o una certa curva delle sopracciglia), si può formulare una diagnosi medica rapida
collegando una caratteristica fisica a una specifica condizione genetica o congenita.Ed è questo
il motivo per cui, proprio in questo momento, vi sto osservando.Se volete guardarvi come vi
guardo io, andate a prendere uno specchio oppure andate in bagno e osservate il vostro bel
viso. Tutti conosciamo piuttosto bene la nostra faccia, o almeno pensiamo di conoscerla bene,
perciò partiamo da lì.Il vostro volto è simmetrico? Gli occhi sono dello stesso colore? Sono
infossati? Avete labbra sottili o piene? La fronte è ampia? Le tempie sono strette? Il naso è
prominente? Avete un mento molto piccolo?Ora guardate attentamente lo spazio fra gli occhi. È
abbastanza grande da poterci collocare un occhio immaginario fra i due che avete
effettivamente? Se sì, avete forse una particolare caratteristica anatomica che si chiama
tecnicamente ipertelorismo orbitale.State tranquilli. A volte, identificando una certa condizione o
una caratteristica fisica (e di sicuro ogni volta che pronunciamo una parola che finisce per -ismo)
noi medici facciamo scattare un campanello d’allarme nella testa dei pazienti. Se i vostri occhi
sono un po’ ipertelorici, non c’è nulla di cui preoccuparsi. In effetti, se i vostri occhi sono un po’
più distanti fra loro rispetto a quelli della maggior parte delle persone, siete in buona compagnia.
Jackie Kennedy Onassis e Michelle Pfeiffer sono fra le persone famose i cui occhi ipertelorici le
fanno emergere dal branco.Quando guardiamo i volti, occhi che sono anche leggermente più
distanziati sono fra le cose che spesso, nel subconscio, consideriamo attraenti. Gli psicologi
sociali hanno dimostrato che sia gli uomini sia le donne tendono a giudicare più piacevoli i volti
di altre persone quando i loro occhi sono un po’ più distanziati.6 In effetti, le agenzie di modelle
e modelli cercano esplicitamente questo tratto, quando cercano nuovi talenti, e lo fanno da
decenni.7Perché equipariamo bellezza e ipertelorismo? Una buona spiegazione ce la offre un



francese del diciannovesimo secolo, Louis Vuitton Malletier.Con ogni probabilità per voi Louis
Vuitton è il nome del produttore di alcune fra le borse più belle e costose del mondo e il
fondatore di un impero della moda che oggi è uno dei marchi più prestigiosi del mondo del
lusso. Quando il giovane Louis arrivò a Parigi, nel 1837, aveva ambizioni molto più modeste.
Aveva sedici anni e trovò lavoro come facchino dei ricchi viaggiatori parigini, mentre faceva
l’apprendista per un commerciante famoso per la sua produzione di robusti bauli da viaggio –
del tipo ricoperto di adesivi che magari avete fatto in tempo a vedere nella soffitta dei vostri
nonni.8Potreste pensare che i facchini di oggi trattino con poca grazia le vostre valigie, ma al
confronto con i loro predecessori storici le trattano con guanti di velluto. Ai tempi dei viaggi per
nave, quando non era possibile acquistare nuove valigie a basso prezzo in qualsiasi grande
magazzino, i bagagli dovevano poter sopportare un’abbondante dose di maltrattamenti. Prima
dei bauli di Louis, molti non erano impermeabili e dovevano avere la parte superiore arrotondata
per facilitare lo scorrimento dell’acqua, il che rendeva difficile impilarli e ne riduceva
ulteriormente la durata. Una delle intelligenti innovazioni di Louis fu quella di utilizzare canapa
incerata invece della pelle, che non solo rendeva i bauli impermeabili ma permetteva anche di
passare a modelli con la parte superiore piatta, conservando all’asciutto i capi d’abbigliamento e
i beni stipati al loro interno – fatto di non poco conto date le condizioni delle spedizioni
dell’epoca.Louis aveva però un problema: come far sapere, a chi non aveva familiarità con i
problemi e i costi associati ai suoi bauli, che i modelli che acquistava erano davvero di alta
qualità? Non era un gran problema a Parigi, dove il passaparola era l’unico strumento di
promozione di cui aveva bisogno un buon fabbricante di bauli, ma far crescere le attività
dell’azienda al di fuori della Ville Lumière era assai più complicato.A complicargli la vita c’era
anche il problema che non ha mai smesso di angustiare Louis e i suoi discendenti – le imitazioni.
Non appena gli altri costruttori di bauli iniziarono a copiare i suoi modelli squadrati, ma senza la
sua qualità, il figlio George escogitò il famoso logo LV intrecciato, uno dei primi simboli di marca
registrati come marchio di fabbrica in Francia.Con questo, pensava, gli acquirenti potevano
sapere a colpo d’occhio se stavano acquistando il prodotto giusto: il logo era un segno
stenografico per “qualità”.Se si parla però di qualità biologica, le persone non nascono con un
logo evidente, così, nell’arco di milioni di anni di evoluzione, abbiamo sviluppato altri modi, più
rozzi, per dare una valutazione complessiva di qualcuno, modi che ci dicono a colpo d’occhio tre
cose importanti che abbiamo bisogno di sapere: parentela, salute e adeguatezza come
partner.Al di là delle somiglianze facciali che indicano relazioni di sangue (“Sai, assomiglia tutto
a suo padre”), di solito pensiamo molto poco a da dove derivano i nostri volti. Eppure la storia
della formazione dei nostri tratti è affascinante, un complesso balletto embriologico, e qualsiasi
piccolo errore nello sviluppo è inciso per sempre nei nostri volti, in bella vista per tutti. A partire
da circa la quarta settimana della nostra vita embriologica, la parte esterna del nostro volto
comincia a svilupparsi da cinque rigonfiamenti (immaginateli come pezzi di argilla da plasmare
in quella che diventerà la nostra faccia), che infine si uniranno, si fonderanno e verranno
organizzati a formare una superficie continua. Se queste aree non si fondono perfettamente,



resta un piccolo spazio che dà come risultato una qualche forma di fessura.Alcune di queste
fessure sono più gravi di altre. A volte non provocano altro che una piccola fossetta in mezzo al
mento. (Gli attori Ben Affleck, Cary Grant e Jessica Simpson sono solo alcune delle persone
con la “fossetta” sul mento.) Può succedere anche al naso (pensate a Steven Spielberg e
Gérard Depardieu). In altri casi, però, una fessura può lasciare una grossa lacuna nella pelle e
lasciare esposti muscoli, tessuti e ossa, offrendo un punto di ingresso alle infezioni.Poiché sono
molto ricchi di dettagli, i nostri volti sono il nostro “marchio di fabbrica” biologico più importante.
Come il logo di Louis Vuitton, le nostre facce dicono molto dei nostri geni e della costruzione
genetica che ha prodotto il nostro sviluppo fetale. Per questo la nostra specie ha imparato a
prestare attenzione a questi indizi, prima ancora che sapessimo esattamente il loro significato,
perché forniscono anche il modo più rapido per valutare, classificare e metterci in relazione con
le persone che ci circondano. Non si tratta solo di un punto di vista superficiale: il motivo per cui
diamo così tanta importanza all’aspetto del nostro volto è che, volenti o nolenti, può divulgare la
storia del nostro sviluppo e la nostra storia genetica. Il vostro volto può dirci molto anche del
vostro cervello.La forma del volto può segnalare se il vostro cervello si è sviluppato in condizioni
normali o meno. Nel gioco genetico del farsi un’impressione degli altri, i millimetri sono
importanti. Questo può spiegare perché, trasversalmente alle culture e alle generazioni,
abbiamo sviluppato una particolare attrazione per gli occhi che sono di poco più distanziati di
quelli della maggior parte delle persone. La distanza fra gli occhi è il risultato di oltre
quattrocento condizioni genetiche.L’oloprosencefalia, per esempio, è una condizione in cui i due
emisferi del cervello non si formano del tutto correttamente. Oltre a rischiare maggiormente ictus
e disabilità intellettive, chi presenta una oloprosencefalia è probabile abbia anche un
ipotelorismo orbitale, cioè occhi molto ravvicinati. L’ipotelorismo è stato associato anche con
l’anemia di Fanconi, un’altra malattia genetica comune in persone di ascendenza ebraica
ashkenazita o sudafricana di colore.9 Questa malattia causa spesso una riduzione della
funzionalità del midollo osseo e aumenta il rischio di tumori maligni.L’iper- e l’ipotelorismo sono
solo due cartelli stradali lungo l’autostrada dello sviluppo che abbinano la nostra eredità
genetica e il nostro ambiente fisico, ma esistono altri indicatori ancora, che si possono
identificare.Andiamo a cercare qualcuna di queste cose.Date un’altra occhiata allo specchio. Gli
angoli esterni dei vostri occhi sono più in basso rispetto agli angoli interni? O sono più alti? La
distanza che separa le due palpebre viene chiamata fessura o rima palpebrale. Se gli angoli
esterni degli occhi sono più in alto rispetto agli angoli interni, le rime palpebrali sono oblique,
piegate verso l’alto. In molte persone di ascendenza asiatica si tratta di una caratteristica del
tutto normale, ma in individui di origine diversa rime palpebrali significativamente all’insù
possono essere segni specifici o indicatori di una malattia genetica denominata trisomia 21 o
sindrome di Down.Quando gli angoli esterni degli occhi sono più bassi di quelli interni, la rima
palpebrale è obliqua e discendente, il che ancora può non voler dire nulla in sé, ma può anche
essere un indicatore della sindrome di Marfan, una patologia genetica del tessuto connettivo,
come nel caso dello scomparso attore Vincent Schiavelli: Fredrickson nel film Qualcuno volò sul



nido del cuculo e Mr. Vargas in Fuori di testa. Per chi si occupava di casting, Schiavelli era
“l’uomo con gli occhi tristi”. Per quanti conoscono gli indizi, invece, quegli occhi erano un
indicatore, insieme ai piedi piatti, a una mandibola abbassata e ad altri segni fisici, di una
patologia genetica che, se non curata, può portare a disturbi cardiaci e abbreviare la
vita.Un’altra patologia, meno invalidante, per cui si applica lo stesso principio di scoperta, è
l’eterocromia delle iridi, una caratteristica anatomica per cui le due iridi non sono dello stesso
colore. Spesso è conseguenza di una migrazione non omogenea dei melanociti, le cellule che
producono melanina. Magari vi è venuto subito in mente David Bowie, perché si è parlato molto
della notevole differenza di aspetto dei suoi occhi. Se si guarda bene, però, si nota che gli occhi
di Bowie non sono di colore diverso, ma che una delle sue pupille è completamente dilatata –
conseguenza, a quanto pare, di uno scontro ai tempi delle scuole superiori per una ragazza.Mila
Kunis, Kate Bosworth, Demi Moore e Dan Aykroyd sono alcuni dei membri, invece, a buon diritto
del club dell’eterocromia. Anche se probabilmente vi sono familiari alcune o tutte queste
persone, può darsi che non ci abbiate mai fatto caso prima, perché l’eterocromia spesso è
piuttosto sottile.Probabilmente conoscete qualcuno che ha questa caratteristica e non ve ne
siete mai resi conto. Di solito non passiamo molto tempo a guardare amici e conoscenti nel
profondo degli occhi, ma è probabile che nella vostra vita ci sia qualcuno i cui occhi vi sono
rimasti impressi nella mente.Al di là delle persone che per noi hanno più significato, però,
spesso ricordiamo gli occhi degli altri solo se sono di un azzurro notevolmente brillante, come
una gemma acquamarina dal taglio perfetto – una bella conseguenza del mancato spostamento
delle cellule della pigmentazione verso la loro destinazione durante lo sviluppo fetale.Se quegli
occhi azzurri sono accompagnati da un ciuffo di capelli bianchi, penso immediatamente alla
sindrome di Waardenburg. Se avete una striscia di capelli senza pigmento, occhi di colore
diverso, un setto nasale ampio e problemi di udito, ci sono molte probabilità che abbiate questa
patologia.Esistono tipi diversi della sindrome di Waardenburg, ma il più comune è il Tipo 1.
Questa varietà è provocata da cambiamenti in un gene, denominato pax3, che ha un ruolo
determinante nella migrazione delle cellule all’esterno del midollo spinale del feto.Lo studio del
modo in cui funziona il gene in persone con la sindrome di Waardenburg può dare qualche idea
utile per capire anche altre patologie, molto più comuni. pax3 si pensa che sia coinvolto anche
nei melanomi, il tipo più pericoloso di cancro della pelle – un esempio di come il funzionamento
interno dei nostri organismi diventa evidente attraverso rare patologie genetiche.10Passiamo
alle ciglia. Alcuni di noi le danno per scontate, ma esiste un intero settore industriale impegnato
in questo campo. Se volete ciglia più folte, potete prendere in considerazione delle extension, o
addirittura provare a usare un farmaco che migliora le ciglia e che va sotto il nome commerciale
di Latisse.Prima di fare qualsiasi cosa del genere, però, vorrei che deste una buona occhiata
alle vostre ciglia e provaste a vedere se potete identificarne più di una fila. Se trovate qualche
ciglio in più o un’intera fila, avete una condizione denominata distichiasi. Siete in compagnia di
persone famose. Elizabeth Taylor è solo un esempio delle tante persone che condividono la
stessa condizione. Cosa interessante, si pensa che la presenza di una fila in più di ciglia faccia



parte di una sindrome denominata linfedema-distichiasi (Ld in sigla), associata a mutazioni nel
gene foxc2.Il termine “linfedema” indica quello che succede quando il drenaggio dei fluidi è
minore del normale, come per esempio quando si sta seduti a lungo in aereo e alla fine le
scarpe stanno strette. In questa patologia, il disturbo è particolarmente pronunciato nelle
gambe.Non tutti quelli che hanno una fila di ciglia in più soffrono anche di rigonfiamenti, e non
sappiamo esattamente perché. Può darsi che voi o qualcuno che amate abbia una fila in più di
ciglia e non ve ne siate mai accorti finora.Non si sa mai che cosa si può scoprire quando si
comincia a guardare le persone in questo modo, ed è esattamente quel che è successo a me
l’anno scorso, un giorno, seduto a pranzo con mia moglie. Avevo sempre pensato che le ciglia
folte dei suoi occhi fossero frutto soprattutto del mascara, ma mi sono reso conto che ero in
errore. Mia moglie ha la distichiasi.Non ha alcun altro sintomo associato alla Ld, ma non riuscivo
a credere che mi ci fossero voluti più di cinque anni di matrimonio per accorgermene. Il che dà
un senso del tutto nuovo all’idea di trovare nuove qualità nel partner, anche dopo molti anni. Non
avevo mai neppure pensato che una fila in più di ciglia potesse sfuggirmi.Questo dimostra che i
nostri volti possono essere paesaggi genetici ampi e inesplorati. Bisogna solo sapere dove e
come guardare.A questo punto forse avrete identificato almeno un tratto del vostro viso che può
essere collegato a una condizione genetica, ma ci sono buone probabilità che in realtà non
abbiate quella patologia. La verità è che tutti sono “anormali” in qualche modo, perciò è raro
poter collegare una singola caratteristica fisica a una patologia correlata. Quando queste
caratteristiche vengono analizzate una a una e poi combinate (la distanza e l’obliquità degli
occhi, la forma del naso, il numero delle file di ciglia) si può ottenere una enorme quantità di
informazioni sulle persone. Ed è questa forma che può portarci a una diagnosi genetica – che
possiamo formulare senza nemmeno dover esaminare approfonditamente il vostro genoma.
Vero, la conferma di un sospetto clinico spesso si ottiene con un test genetico diretto, ma
andare a esplorare l’intero genoma di una persona senza avere un obiettivo specifico è come
setacciare tutta la sabbia di una spiaggia alla ricerca di un granello che sia solo di poco diverso
da tutti gli altri. Un compito di calcolo spaventoso e oneroso, senza alcun dubbio.Perciò, per
farla breve, è utile sapere che cosa si sta cercando.Poco tempo fa, ero a una cena con alcuni
amici di mia moglie che non avevo mai incontrato prima. E non riuscivo a smettere di guardare la
nostra ospite.Gli occhi di Susan erano solo un po’ più distanziati della media (ipertelorici), ma
abbastanza da essere notati. Il suo naso era leggermente più piatto, intorno al setto, rispetto a
quello della maggior parte delle persone, e il labbro superiore presentava un solco mediano
piuttosto ampio. Inoltre la sua altezza era leggermente inferiore alla media.Mentre i suoi capelli
ballavano intorno alle sue spalle, mi ero fissato con l’idea di dare un’occhiata al suo collo.
Facendo finta di ammirare un raro poster francese, appeso alla parete, del film I 400 colpi di
François Truffaut del 1959, piegando il mio collo nel modo meno evidente possibile, cercavo di
riuscire a dare una sbirciatina.Non c’è voluto molto prima che mia moglie notasse le mie
occhiate insistenti e mi prendesse da parte in corridoio.“Dai! Stai ancora guardando? Se non la
smetti di guardare così fisso Susan, gli altri cominceranno a farsi qualche idea sbagliata.”“Non



riesco a farne a meno. Ricordi l’altro giorno con le tue ciglia?” le ho risposto. “A volte proprio non
riesco a staccare. Seriamente, però, penso che Susan abbia la sindrome di Noonan.”Mia moglie
ha roteato gli occhi, sapendo bene come sarebbe andata a finire: sarei stato una pessima
compagnia per il resto della serata, assorto nella riflessione sulle varie possibilità diagnostiche
presentate dall’aspetto fisico della padrona di casa.Ecco qui: una volta che si impara come
guardare, le buone maniere finiscono fuori dalla finestra e diventa quasi impossibile non farlo.
Forse avrete sentito dire che molti medici sono convinti di avere un dovere etico di fermarsi e
aiutare chiunque abbia un bisogno immediato di assistenza – sulla scena di un incidente prima
dell’arrivo dei paramedici, per esempio. Che dire allora di quei medici allenati a vedere la
possibilità di patologie gravi, anche tali da mettere in pericolo la vita di una persona, là dove altri
invece potrebbero non vedere nulla di fuori dal comune?Mentre continuavo a studiare i tratti di
Susan, mi ritrovavo di fronte a un importante dilemma etico. La padrona di casa e gli altri ospiti
certamente non erano miei pazienti, e sicuramente non ero stato invitato per diagnosticare le
loro possibili patologie genetiche o congenite. Era una donna che avevo appena conosciuto.
Come avrei potuto introdurre l’argomento? O impedirmi di saltar fuori a dire che alcuni elementi
caratteristici del suo aspetto – gli occhi, il naso, le labbra e forse anche un tratto distintivo, una
piega della pelle che va dal margine laterale del collo alle spalle, quello che si chiama pterigium
colli – rendevano molto probabile che avesse una patologia genetica. Oltre ad avere
conseguenze per gli eventuali figli, la sindrome di Noonan è associata anche a potenziali
patologie cardiache, disabilità nell’apprendimento, difficoltà di coagulazione del sangue e altri
sintomi preoccupanti.La sindrome di Noonan è solo una delle molte cosiddette “patologie
nascoste”, poiché i tratti associati non sono così fuori dal comune. Come per la fila di ciglia in
più, non è raro che le persone non sappiano di averla finché non cominciano a cercarla
esplicitamente. Non potevo certo avvicinarmi e dirle: “Grazie per l’invito a cena. Il tempè era
delizioso. Ah, lo sapeva di aver una patologia autosomica dominante potenzialmente
mortale?”.Ho deciso invece di chiederle se aveva delle fotografie delle nozze, pensando che
avrebbero potuto farmi capire se aveva davvero la sindrome di Noonan, che in genere si eredita
da un genitore che ne è affetto. Dopo il secondo album di foto e una miriade di immagini della
sposa con la madre, era chiaro che avevano in comune molte caratteristiche fisiche.“Ahi,” ho
pensato. “È proprio Noonan.”“Wow,” ho detto, optando per quello che speravo fosse un modo
morbido di entrare in argomento. “Lei assomiglia davvero molto a sua madre.”“Sì, me lo dicono
spesso,” è stata la sua prima risposta. “In effetti, sua moglie mi ha raccontato un po’ di quello che
lei fa…”In quel preciso momento non mi era chiaro in che direzione stesse andando la
conversazione. Per fortuna, Susan mi ha salvato.“Mia madre e io abbiamo questa patologia
genetica, si chiama sindrome di Noonan, la conosce?”Susan era ben consapevole della sua
condizione, a differenza di molti altri, e gli amici presenti quella sera, che la conoscevano da
molto più tempo di me, si sono meravigliati di come fossi riuscito a diagnosticare la sua
patologia sulla base di minuscole differenze fisiche che loro avevano sì e no notato.La verità,
però, è che non c’è bisogno di essere medici per fare queste cose. Lo fanno tutti. L’avete fatto



anche voi l’ultima volta che avete visto qualcuno affetto dalla sindrome di Down. Forse non ci
avete pensato mentre i vostri occhi analizzavano i caratteri distintivi – le rime palpebrali oblique
verso l’alto, le braccia e le dita corte (brachidattilia), le orecchie basse, un setto nasale piatto –
ma in realtà avete formulato una rapida diagnosi genetica. Avendo visto un numero sufficiente di
casi di sindrome di Down nel corso della vostra vita, senza saperlo, avete analizzato
mentalmente una lista di controllo delle caratteristiche e siete arrivati a una conclusione di
natura medica.11Lo possiamo fare con migliaia di patologie. Quanto più bravi diventiamo in
questo tipo di analisi, tanto più difficile è smettere. Può essere irritante (comprensibilmente, a
volte lo è per mia moglie) e può mandare all’aria una bella cena con gli amici, ma è anche
importante – perché a volte l’aspetto di una persona è l’unico modo per stabilire la presenza di
una patologia genetica o congenita. Talvolta, che ci crediate o no, come vedremo fra breve,
semplicemente non abbiamo altri test attendibili.Tornate indietro e date un’occhiata all’area che
si trova fra il vostro naso e il labbro superiore. Quelle due linee verticali demarcano il solco
mediano o filtro, e questo è il punto in cui, nelle fasi iniziali dello sviluppo, vari pezzi di tessuto
sono migrati e si sono incontrati, come grandi piattaforme continentali che si scontrano e
provocano la formazione di una catena montuosa.Ricordate quello che ho detto, che i nostri volti
assomigliano molto a un logo Louis Vuitton – un segno della nostra qualità genetica e della
storia del nostro sviluppo? Ora, se avete difficoltà a vedere le linee del vostro filtro e l’area è
continua, e se i vostri occhi sono un po’ piccoli o distanziati, e se avete anche il naso all’insù,
allora forse vostra madre beveva mentre era incinta, e questo ha dato luogo a una tempesta
perfetta, quello che si chiama Fasd (fetal alcohol spectrum disorder, spettro dei disordini feto-
alcolici). In genere sentiamo queste parole insieme e facciamo una smorfia, perché si pensa che
la Fasd sia un ammasso devastante di disturbi. Può esserlo, in effetti, ma può anche essere
espressa in modo lieve, a volte solo con pochi indizi fisici nel volto e poco altro. Nonostante tutti
gli incredibili progressi della medicina e della genetica nell’ultimo decennio, non abbiamo
ancora alcun test decisivo, al di là di quell’esame visivo che avete appena condotto su voi
stessi.12Questo ci riporta alla vostra mano. Ora che avete un’idea di come tratti specifici e le
loro combinazioni possano dare informazioni sulla costituzione genetica, potete guardare la
vostra mano nello stesso modo in cui la guarderei io. Osservate le linee sui vostri palmi. Quante
linee principali avete? Io ne ho una lunga e curva che sta di fronte al pollice e due che corrono
orizzontalmente sotto le dita.Avete una singola linea che attraversa il palmo, sotto le dita?
Questo tratto può essere associato con Fasd e trisomia 21, ma state tranquilli perché circa il 10
per cento della popolazione ha almeno una mano con una anormalità, ma nessun altro
indicatore di disordini genetici.E le vostre dita? Sono troppo lunghe? Forse allora potreste avere
una aracnodattilia,13 condizione che può essere associata alla sindrome di Marfan e ad altre
patologie genetiche.E, intanto che stiamo guardando le vostre dita, sono affusolate all’estremità
verso le unghie? Le unghie sono infossate? Ora date una bella occhiata ai mignoli. Sono diritti, o
sono curvi verso l’interno, in direzione delle altre dita? Se hanno una curvatura caratteristica,
potreste avere quella che si chiama clinodattilia, che può essere associata con oltre 60



sindromi, ma può essere anche del tutto isolata e benigna.Non dimenticate i pollici. Sono larghi?
Assomigliano un po’ agli alluci? Se sì, si tratta di brachidattilia di tipo D, e, se l’avete, siete nello
stesso club ereditario dell’attrice Megan Fox, anche se non ve ne siete accordi dalla pubblicità
della Motorola per il SuperBowl del 2010, perché i registi hanno utilizzato una controfigura per il
suo pollice.14 Può essere anche un sintomo della malattia di Hirschsprung, una condizione che
può influenzare il funzionamento dell’intestino.Vorrete un po’ di privacy per l’esame successivo.
Se state leggendo questo libro a casa o in qualche altro posto in cui non provate imbarazzo,
toglietevi scarpe e calze e staccate con delicatezza il secondo dal terzo dito del piede. Se
scoprite che in quel punto c’è una piccola piega di pelle in più, allora è probabile che siate
portatori di una variante nel braccio lungo del cromosoma 2, associata a una condizione
denominata sindattilia di tipo 1.15Durante le prime fasi dello sviluppo, tutti abbiamo mani che
assomigliano a guantoni da baseball, ma, progressivamente, la plica fra le dita scompare,
poiché i nostri geni contribuiscono a informare le cellule della pelle fra le dita delle mani e dei
piedi che è il loro momento di morire.A volte, però, le cellule si rifiutano di obbedire. Sulle mani e
sui piedi, di solito questa non è la fine del mondo: un intervento chirurgico in genere può
risolvere i rari casi di sindattilia debilitanti – e molti hanno trovato il modo di esprimere la loro
creatività sulla pelle fra le dita dei piedi, con tatuaggi e piercing per attrarre l’attenzione su quel
pezzettino di tessuto epidermico aggiuntivo che la maggior parte delle persone non ha.Se avete
un figlio con questa condizione, non ancora abbastanza grande per la body art, potete sempre
dirgli che la cosa potrebbe fare di lui un nuotatore più bravo. Questo vale per le anatre,
ovviamente, che usano le loro zampe palmate per galleggiare e nuotare nell’acqua e per
spingersi in avanti come jet, quando sono sotto la superficie alla ricerca di cibo.Come fanno le
anatre a mantenere le zampe palmate? Il tessuto fra le dita sopravvive grazie all’espressione di
una proteina, denominata Gremlin, che si comporta un po’ come un consulente per le crisi
cellulari, convincendo le cellule fra le dita delle zampe dell’anatra a non suicidarsi, come
farebbero nella maggior parte delle altre specie di uccelli e nella specie umana. Senza Gremlin,
a quanto pare, le anatre avrebbero zampe come quelle delle galline, che non sarebbero loro di
grande utilità nell’acqua.Ora, potete piegare il pollice in modo da toccarvi il polso? Potete
piegare il mignolo all’indietro di 90 gradi? Se sì, potreste avere una sindrome di un gruppo molto
comune ma raramente diagnosticato di condizioni che vanno sotto il nome di sindrome di Ehlers-
Danlos. E potreste dover cominciare ad assumere un farmaco, un bloccante del recettore
dell’angiotensina II, attualmente sotto analisi clinica, per impedire alla vostra aorta di dividersi (o
di andare a pezzi). Può suonare un po’ drammatico, ma è vero: da un semplice esame delle
mani, si può dire se correte un rischio elevato di complicazioni cardiovascolari.Questo è il modo
in cui alcuni medici usano la genetica per migliorare la loro attività. Sì, a volte utilizziamo
strumenti high-tech per dare un’occhiata al vostro affresco genetico. Qualche volta stiamo alzati
fino a tardi la notte per studiare la vostra sequenza genetica in un database online, come
programmatori di computer che cercano di eliminare i bug da un pezzo di codice complicato.
Molto spesso però usiamo una combinazione di tecniche molto low-tech per formulare le nostre



diagnosi. E a volte è una combinazione di indizi semplici e sottili e di analisi altamente
tecnologiche che ci dice quello che abbiamo maggiormente bisogno di sapere su quel che
avviene dentro di voi, in profondità e a livello submicroscopico.In pratica, come funziona? Be’,
prima ancora che io metta gli occhi su un paziente, di solito ricevo un modulo da parte di un altro
medico. Quando va bene, è accompagnato da una lettera che spiega dettagliatamente perché
quel medico vorrebbe che vedessi il suo paziente e quali preoccupazioni specifiche può avere;
qualche volta offre anche una congettura informata.Ma spesso no.Di solito devo partire con
qualche termine molto vago del tipo “ritardo nello sviluppo”. Altre volte ricevo un messaggio
come “irsutismo o chiazze pigmentate sulla pelle, lungo le linee di Blaschko”. Sì, nel corso degli
anni i computer hanno eliminato il problema di decifrare la calligrafia notoriamente pessima dei
medici, ma andiamo ancora orgogliosi del nostro uso di un linguaggio complicato ed
esoterico.Ovviamente potrebbe essere peggio: in passato, qualche medico annotava nella
cartella clinica o nel modulo le lettere “F.L.K.”, che significavano scorrettamente “funny-looking
kid”, “ragazzo dall’aspetto strano”. Era un modo sbrigativo per dire: “Non so esattamente che
cosa ci sia di sbagliato, ma qualcosa non sembra a posto”. Per lo più, quelle iniziali sono state
sostituite da una parola più scientifica, più precisa e più empatica, dismorfico. Ma resta
comunque una descrizione vaga.Bastano poche parole per mettere in moto la mia mente.
Anche prima di vedere un paziente che mi è stato descritto come dismorfico, comincio a
passare in rassegna tutti gli algoritmi che conosco e comincio a pensare alle cose importanti
che devo ricordarmi di chiedere a lui e alla sua famiglia. Prendo in considerazione i pochi indizi
che ho già in mano. Il nome del paziente a volte dà qualche indicazione sul suo contesto etnico,
che è un fattore importante in molte malattie genetiche – e dato che alcune culture hanno una
lunga tradizione di matrimoni fra consanguinei, anche i nomi possono darmi qualche indizio
sulla possibilità che i genitori del paziente siano fra loro apparentati.16 L’età mi dice a che punto
può trovarsi quella persona nello sviluppo della sua condizione. E la specializzazione del medico
che me lo manda mi dà un indizio su quali possano essere i sintomi più ovvi o più gravi della
condizione del paziente.Questa per me è la fase 1.La fase 2 inizia non appena entro nello
studio. Avrete magari sentito che chi ha la responsabilità di vagliare le domande dei candidati a
un posto di lavoro ricava una grande quantità di informazioni sul candidato nei primissimi
secondi dell’incontro. Lo stesso vale per i medici. Quasi subito, comincio a decostruire il volto
del mio paziente, come avete fatto voi esaminando il vostro viso allo specchio. Guardo gli occhi,
il naso, il filtro (il solco sottonasale), la bocca, il mento e alcuni altri punti cruciali e poi provo a
riorganizzarli, rimettendoli insieme pezzo per pezzo. Prima ancora di fare una qualsiasi
domanda al paziente, chiedo a me stesso: in che cosa è diversa questa persona?
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Fabiana, “Bello, ma non quello che mi aspettavo. É stata una gradevole lettura, estremamente
istruttiva, e che ha lasciato un bellissimo messaggio nel finale.Il punto è che mi aspettavo si
parlasse più nel dettaglio dei meccanismi di attivazione e disattivazione genica, mentre invece il
saggio analizza una serie di malattie genetiche rare derivanti da questi meccanismi trascurando
un po' il modo in cui questi operano a livello molecolare.Ripeto che comunque, secondo me, è
un libro che vale la pena leggere.”

Giovanni, “Da leggere assolutamente. Sharon Moalem è da considerare come uno dei più
autorevoli esperti di neurogenetica e di biotecnologie, ed è riuscito in questo splendido testo a
rendere facilmente comprensibile il legame tra il DNA umano e le abitudini che ci
accompagnano quotidianamente. Portando esempi tratti dal suo lavoro spiega in modo
semplice ed efficace non solo il funzionamento del codice genetico, ma anche le implicazioni
che  la ricerca in questo settore porterà alle future generazioni. Da leggere assolutamente”

Silvano, “Scorrevole, semplice, istruttivo. È un libro per tutti, usa un linguaggio semplice e
attraverso racconti di vita illustra i delicati rapporti tra eredità genetica (spesso malattie) e
influenze ambientali. Arricchisce la limitata visione della determinazione genetica più spesso
divulgata.”
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