
Il gene che odia il jet lag
I tre scienziati del Nobel
Medicina, il premio per il meccanismo dell'orologio biologico
«Lo scovarono in un moscerino e poi nel cervello dell'uomo»

I personagg
volte le condizioni esterne, co-
me succede con l'attraversa-
mento dei fusi orari, l'organi-
smo continua a «ragionare»
con i suoi ritmi interni, cioè
vorrebbe andare a dormire a
una certa ora, ma non lo può
fare, perché per esempio, se
dall'Italia si arriva in America
può succedere che là è ancora
giorno quando da noi è già
notte.

Questi ritmi, ci dicono i tre
ricercatori (che si suddivide-
ranno in parti uguali il milione
circa di euro del Premio) di-
pendono, dunque, dai geni.
Loro ne hanno scoperti tre che
determinano un accumulo di
particolari sostanze nelle cel-
lule durante la notte, sostanze
che vengono, poi, eliminate
durante il giorno ed è così che
le cellule governano il ritmo
circadiano. Siamo noi e l'am-
biente, quindi, che possiamo
alterare negativamente questo
equilibro.

«Le loro scoperte risalgono
a 35 anni fa spiega Roberto
Manfredini, direttore del Di-
partimento di medicina inter-
na dell'Università di Ferrara e
uno dei massimi esperti italia-
ni di cronobiologia e le
hanno fatte su moscerini del
vino, che non dormivano. Poi
questi stessi geni sono stati
trovati nell'ipotalamo dell'uo-
mo, la ghiandola del cervello
che funziona da orologio bio-
logico principale. Come un ge-

sofisticato che ha a che fare
con numerose funzioni del-
l'organismo.

Per esempio con la regola-
zione della pressione arteriosa
che aumenta di molto al matti-

Americani
I loro studi risalgono
a 35 anni fa e hanno
dato grandi strumenti

di Adriana Bazzi

Sonnolenza, stanchezza,
confusione, mal di testa, im-
paccio nei movimenti, tutti
sintomi del jet lag, la condizio-
ne di disagio fisico e psichico
che ben conosce chi, viaggian-
do in aereo, attraversa rapida-
mente più fusi orari. La spie-
gazione? Ce la danno i tre vin-
citori del Nobel per la Medici-
na e la fisiologia 2017, gli
americani Jeffrey C. Hall (72
anni), Michael Rosbash (73
anni) e Michael Young (68 an-
ni): «Hanno scoperto i mecca-
nismi che controllano il ritmo
circadiano», recita la motiva-
zione ufficiale dell'Accademia
delle scienze svedese.

In pratica, hanno identifica-
to i geni che regolano l'orolo-
gio biologico interno di tutti
gli organismi viventi, dalle
piante all'uomo, e che ne «rit-
mano» le funzioni, in sintonia
con i cicli della natura, del
giorno e della notte («circadia-
ni», appunto, cioè giornalieri,
perché ci sono anche ritmi
mensili, come quelli che rego-
lano le mestruazioni secondo i
cicli lunari, ogni 28 giorni).

Ma rimaniamo ai ritmi cir-
cadiani. Quando vengono stra-

nerale, comanda i capitani,

Ritmi circadiani
Hanno dimostrato che
i ritmi del nostro corpo
seguono le stesse
regole degli altri viventi

cioè le altre cellule dell'organi-
smo e dice loro come compor-
tarsi. Ma, recentemente, si è
anche scoperto che le cellule
dei vari organi hanno un loro
orologio che ne scandisce le
attività».

Insomma, un meccanismo

no (ecco perché gli infarti ac-
cadono spesso nelle prime ore
del giorno), con la temperatu-
ra del corpo che raggiunge il
massimo verso le sei di sera
(ecco perché a quell'ora si mi-
sura la febbre), con la secre-
zione di melatonina, l'ormone
che favorisce il sonno (ma che
viene posticipata se ci si espo-
ne troppo alla luce artificiale
di sera o si è «illuminati» dai
tablet prima di dormire, con il
risultato che si diventa inson-
ni).

Il Nobel di quest'anno è più
un premio alla «Fisiologia»
che alla «Medicina» (entram-
be le discipline previste), per-
ché spiega i meccanismi di ba-
se del funzionamento del no-
stro organismo, ma dalle ri-
cerche di Hall, Rosbash e
Young sono scaturite lezioni
pratiche per i medici.

«Non c'è solo il jet lag che
interferisce con l'orologio bio-
logico continua Manfredini

pratici ai medici

che ha lavorato anche con Sa-
mantha Cristoforetti , la nostra
astronauta, per studiare la de-
sincronizzazione dei ritmi cir-
cadiani nello spazio . Pen-
siamo ai lavoratori notturni.
Agli infermieri , agli addetti dei
supermercati H24, alle hostess
o agli steward . L'esperienza in-
segna che i turni devono esse-
re brevi, per non desincroniz-
zare i ritmi sonno-veglia. Per
esempio, un giorno o due, con
recupero . No ai turni di notte
per due mesi o più».

Pena danni alla salute che
vanno da disturbi cardiovasco-
lari fino all'insorgenza di tu-
mori.

Ma c'è anche un risvolto
pratico di queste ricerche da
Nobel . «Un esempio riguarda
la dieta commenta Manfre-
dini . Siccome il metaboli-
smo cala di sera e di notte,
mangiare tardi fa ingrassare».

E la somministrazione di
farmaci? «Gli anti colesterolo
è meglio prenderli di sera per-
ché è allora che il fegato pro-
duce più colesterolo » conclu-
de Manfredini.
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II team
Da sinistra,
Jeffrey C. Hall
(72 anni),
Michael Rosbash
(73) e Michael
W. Young (68),
insieme alla
Chinese
University of
Hong Kong, in
un'immagine
del 2013.
Hanno vinto
il Nobel grazie
alle scoperte
sull'orologio
biologico
(toto _Pa Í

)
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