
La risonanzamagneticaha rivelato
che nellamentefemminile ci sono

più connessionitra gli emisferi

cerebraliche in quellamaschile
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D

icevaSimonedeBeauvoir:
«Maschi e femminesi na-
sce, ma uomini e donnesi
diventa». La realtàè che i

cervelli dell'uomo e della
donnasono diversi, anche

se complementari.
Si trattadi differenzerealizza-

tesi nel corso di millenni, che
non implicano alcun giudizio di

superioritào inferiorità,di mag-

giore o minore intelligenza, ma

sono semplicementeil risultato
del fatto chenel corsodi millen-
ni, durantel'evoluzione, hanno
avutoruoli diversie adattamenti
diversi.

Dei 30 mila geni,la variazione
tra i sessi è minima, sotto l'l%,
ma èappenadell'I.2% tra il geno-

ma di uno scimpanzéequello di
Einstein.Gli studidi Risonanza
Magneticaci diconochele donne
hannopiù connessioni tra gli

EScciceonpzaer
ché

idleclelervdeolnlon
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emisfericerebrali.
Comesappiamo,i dueemisferi

hannofunzioni diverse: quello
destrosovrintendealla fantasiae

al sensoartistico,il sinistroalla
riflessioneealla logica.Dall'inte-

razione scaturisceun buon fun-
zionamento.

I RICORDI

Poichénelledonnele strutturedi

connessionesono più rappresen-
tate, ciò portaaun funzionamen-
to del cervellopiù globale rispet-

to almodo razionalee sequenzia-

le del sessomaschile, con mag-

giore abilità nella valutazione e
risoluzione dei problemi com-

plessi Le donne, inoltre, hanno
maggiormentesviluppatele aree
coinvoltenei ricordi, hannomag-

giore facilità nell'esprimerever-

balmente i sentimenti,nel ricor-

dare i dettagli degli eventiche li
suscitanoe stringonolegamiaf-
fettivi moltopiù solidi che non i

maschi.LouannBrizendine,una
neuropsichiatradell'Università
Berkley,hascritto:"Ledonneten-

deranno asvilupparedoti uniche
e straordinarie:una maggiore
agilitàverbale,la capacitàdi sta-

bilire profondi legami di amici-

zia, la facoltà quasimedianicadi
decifrareemozioni e stati d'ani-
mo dalle espressioni facciali e
dal tonodellavoce, e la maestria
nel placarei conflitti". Per tutto
questo,pensochesia importante
chesemprepiùdonne,nelnostro
Paese,assumanoruoli posizioni
di responsabilità.
Unodi queifattiche sottolineano
maggiormentela diversitàtra un
uomoe unadonnaèil momento
della gravidanza.Un uomo può
solo intuirecosaprovi una don-
na in queimesie comeil suocer-

vello si sia preparatoalla presen-

za di un bimbochedal suo corpo
trarràlavita.Le donnesonodif-
ferenti dagli uomini anchenel
modo di ammalarsiedi reagire

alle terapie,ancheseper decenni
siè ritenutoche labiologia uma-

na fosseidentica.

L'ARTROSI

Le donne, infine, vivono più a

lungo ma il guadagnoin longevi-
tà si traduceinpiù anni di malat-

tia e disabilità, per malattie car-

diovascolari, artrosi e demenza,
patologia che nella donna ha
un'insorgenzadoppia rispetto
all'uomo.
Tutto questorichiede maggiore
attenzionealla salutedelle don-

ne, ricerchescientifichespecifi-

camente indirizzate in questo
senso,enon per ultimo, la crea-

zione di ospedaliin rosa dedicati
allasalutefemminile, in cui tutto
questopossarealizzarsicompiu-
tamente, comegià lanciatosulla
piattaformadellaConferenzasul

futuro dell'Europa
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LA DONNASVILUPPA

UNA MAGGIORE AGILITÀ
VERBALE MOSTRANDO

UNA VELOCE INTUIZIONE

NEL DECIFRARE GLI STATI

D'ANIMO ALTRUI

I NUMERI

1I .j2^ 0V0V

èil pesodel cervello della
donna,1 chilo e350quello
dell'uomo: la differenza
non influenza le capacità

1.230
I j f a V V

pesavail cervello di
Einstein,prova chele
dimensioni eil pesonon
fanno la differenza

80%
della composizionedel
cervelloè acqua,10%sono
lipidie il 10% proteine: la
consistenzaè gelatinosa
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Unapazientesottopostaadun esamediagnosticodel cervello
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