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Gli uomini  che  perdono il cromosoma Y ....con l'età potrebbero danneggiare i loro 
cuori e non solo  
 
 

l modo migliore di amare ogni cosa  
è quello di rendersi conto che ogni cosa può essere persa. 

(GK Chesterton) 
Gli uomini  che  perdono il cromosoma Y con l'età potrebbero danneggiare i loro cuori e non solo.  
L'incidenza e la mortalità per tumori non specifici per sesso sono più elevate tra gli uomini, un 
fatto a tutt’oggi inspiegabile. In questo breve report voglio segnalare i gruppi ed i ricercatori 
impegnati nella soluzione di questo intrigante mistero. 
 

Sebbene il cromosoma Y sia il più piccolo dei cromosomi  e contenga pochi geni, le sue funzioni 
non sono completamente comprese. È stato osservato, che la perdita a mosaico del cromosoma Y 
nelle cellule del sangue si verifica frequentemente con l'età e questa alterazione è associata a 
varie condizioni mediche 
Quando gli uomini invecchiano, non perdono solo i capelli, il tono muscolare e la cartilagine del 
ginocchio. Cominciano anche a perdere i cromosomi Y dalle loro cellule. Gli scienziati hanno 
collegato questa scomparsa a un lungo elenco di malattie e a un rischio più elevato di morte, ma le 
prove sono state sempre “circostanziali. 
 

John Perry, genetista presso l'Università di Cambridge. 
  

 
 

ha condotto uno dei più grandi studi sulla frequenza della perdita del cromosoma Y negli uomini, 
Nonostante la sua reputazione da maschilista, il cromosoma Y è un pipsqueak  (moccioso) che  
contiene solo  71 geni, meno di un decimo del cromosoma X.  
 
Questo potrebbe essere uno dei motivi per cui il cromosoma a volte non viene trasmesso quando 
una cellula si divide. L'analisi dei campioni di sangue è il modo più semplice per rilevare la perdita 
di Y e i ricercatori hanno scoperto che il cromosoma manca in alcuni globuli bianchi in circa il 40% 
dei settantenni e nel 57% dei 93enni.  
 
In alcuni uomini più anziani, più dell'80% delle cellule può avere un cromosoma Y corto. 
 
 



 
 
Lars Forsberg  del  Department of Immunology, Genetics and Pathology, Uppsala University,  
 

 
 
ritiene che l'impatto del mosaicismo post-zigotico sul rischio di malattia, potrebbero spiegare 
perché i maschi sono più frequentemente colpiti dal cancro e che il cromosoma Y è importante nei 
processi che vanno oltre la determinazione del sesso. (Forsberg LA 2018)  
 
International Lung Cancer Consortium (INTEGRAL-ILCCO) ha dimostrato come la perdita del 
mosaico del cromosoma Y (LOY) nei globuli bianchi circolanti sia è la forma più comune di 
mosaicismo clonale 1-5, .Il sequenziamento dell'RNA unicellulare consente di Identificare 
l'espressione disregolata dei geni autosomici nei leucociti con LOY e fornisce informazioni preziose  
sul motivo per cui può verificarsi l'espansione clonale di queste cellule ( Thompson DJ 2019) 
 
Il team  di Jean Dumanski del Department of Immunology, Genetics, and Pathology dell’università 
di Uppsala è sicuramente il gruppo leder  che ha a dimostrato come , LOY nel sangue è associato a 
rischi sia di Alzheimer che di cancro, suggerendo un ruolo di LOY nelle cellule del sangue sui 
processi patologici in altri tessuti, possibilmente attraverso un'immunosorveglianza difettosa. In 
quanto fattore di rischio specifico per il maschio, LOY potrebbe essere una spiegazione valida del  
perché i maschi vivono in media una vita più breve rispetto alle femmine.  (Dumanski JP 2016) 
 

 
 
In una  serie di indagini epidemiologiche Dumanski ha dimostrato che la perdita a mosaico del 
cromosoma Y (LOY) nei leucociti è associata negli uomini a  mortalità e morbilità precoci dovute a 
molte malattie.  LOY è di fatto la mutazione acquisita più comune ed è associata a un'espansione 



clonale aberrante delle cellule, ma non è chiaro se questo mosaicismo eserciti un effetto 
fisiologico diretto.  
 

Attraverso lo studio del DNA e RNA dai leucociti in cellule selezionate e singole in vivo e in vitro.  
Ha dimostrato come gli uomini a cui era stata diagnosticata la malattia di Alzheimer erano 
principalmente affetti da LOY nelle cellule NK, mentre i pazienti con cancro alla prostata 
mostravano più frequentemente LOY nelle cellule T CD4 + e nei granulociti.  
 
L'effetto trascrizionale associato a LOY (LATE) è stato analizzato in circa 500 geni autosomici che 
mostravano una disregolazione. 
 
La frazione di geni LATE all'interno di tipi cellulari specifici era sostanzialmente maggiore della 
frazione di geni LATE condivisi tra diversi sottoinsiemi di leucociti, suggerendo che LOY potrebbe 
avere effetti pleiotropici. I geni LATE sono coinvolti nelle funzioni immunitarie ma codificano 
anche proteine con ruoli in altri diversi processi biologici.  
 
Tutti questi risultati evidenziano un ruolo sorprendentemente ampio per il cromosoma Y, sfidando 
la visione che lo vedeva come una "desolata terra genetica" ( Dumanski JP2021)  
 

Inoltre da più gruppi è stato dimostrato in maniera esaustiva come  il fumo di sigaretta  ha un 
effetto mutageno transitorio e dose-dipendente sullo stato di LOY, e ne fa un fattore di rischio 
prevenibile (Dumanski jp 2015) 

 

Il team coordinato da Saiska Haityema del  Laboratory of Experimental Cardiology del  
University Medical Center Utrecht  
 

 
 
 
ha dimostrato come LOY nel sangue è associata in modo indipendente a eventi cardiovascolari 
maggiori secondari in una popolazione gravemente aterosclerotica attraverso meccanismi diversi  
che coinvolgono l’infiammazione della  placca aterosclerotica (  Haitjema S 2017)  
 

I 
 
 
 
 
 



nfine il Moeen Riaz  del Department of Epidemiology and Preventive Medicine, School of Public 
Health and Preventive Medicine, Monash University, Melbourne, Australia 
 

 
 
Ha dimostrato che la perdita del mosaico del cromosoma Y (LOY) è il cambiamento somatico più 
comune che si verifica nei globuli bianchi circolanti degli uomini anziani. LOY nei leucociti è 
associato a un aumentato rischio di mortalità per tutte le cause e una serie di malattie comuni 
come cancro ematologico e non ematologico, morbo di Alzheimer ed eventi cardiovascolari.  
 
Recenti studi di associazione sull'intero genoma hanno identificato fino a 156 varianti germinali 
associate al rischio di LOY. L'obiettivo di questo studio era utilizzare queste varianti per calcolare 
un nuovo punteggio di rischio poligenico (PRS) per LOY e per valutare le prestazioni predittive 
attraverso questo punteggio in un'ampia popolazione indipendente di uomini anziani (Riaz M 
2021)  
 
Una verifica sperimentale di quanto su ipotizzato è stata proposta dal team di Soichi Sano nel 
preprint Hematopoietic loss of Y chromosome leads to cardiac fibrosis and heart failure mortality 
che  ha modellato questo processo nei topi ricostituendo il loro midollo osseo con cellule prive del 
cromosoma Y in accordo con la Prospettiva di Zeiher e Braun . I topi risultanti erano inclini alla 
fibrosi e alla funzione cardiaca ridotta, specialmente nell'impostazione del sovraccarico di 
pressione, ma hanno beneficiato del trattamento con un anticorpo β1-neutralizzante del fattore di 
crescita trasformante.  
 
Analogamente anche i pazienti  umani con perdita del cromosoma Y nel sangue erano a maggior 
rischio di patologia cardiaca, a sostegno della rilevanza clinica di questi risultati.  
 La perdita del mosaico ematopoietico del cromosoma Y (mLOY) è associata ad un aumentato 
rischio di mortalità e malattie legate all'età negli uomini, ma le relazioni causali e meccanicistiche 
devono ancora essere stabilite.  
Nel modello di Sano i topi maschi ricostituiti con cellule del midollo osseo prive del cromosoma Y 
mostrano un aumento della mortalità e patologie profibrotiche legate all'età, inclusa una ridotta 
funzione cardiaca.  
 



I macrofagi cardiaci privi del cromosoma Y hanno mostrato una polarizzazione verso un fenotipo 
più fibrotico e il trattamento con un anticorpo β1-neutralizzante del fattore di crescita 
trasformante ha migliorato la disfunzione cardiaca nei topi mLOY 

Il modello di sano si integra e completa le esperienze di Kenneth Walsh dell'Università della 
Virginia. 
 

 
 
Per verificare se la rimozione del cromosoma Y danneggia la salute, il team di Walsh ha eseguito 
trapianti di midollo osseo su 38 topi. Hanno utilizzato lo strumento di modifica genetica CRISPR-
Cas9 per eliminare il cromosoma Y dalle cellule del midollo osseo del topo e quindi hanno inserito 
le cellule alterate in giovani topi maschi il cui midollo osseo era stato rimosso.  
Lo scambio non ha eliminato il cromosoma Y dai riceventi, ma ha eliminato il cromosoma dal 49% 
all'81% dei globuli bianchi, circa la stessa percentuale che si riscontra negli esseri umani  
con perdita del cromosoma Y. Anche i 37 topi di controllo per questo esperimento hanno ricevuto 
trapianti di midollo osseo ma hanno mantenuto il cromosoma Y. 
 

Per quasi 2 anni, i ricercatori hanno seguito entrambi i gruppi di animali. I roditori privi di Y 
avevano maggiori probabilità di morire durante questo periodo: solo il 40% circa di questi topi è 
sopravvissuto per 600 giorni dopo i trapianti, contro circa il 60% dei roditori di controllo. 

Anche i topi che hanno perso il cromosoma Y avevano cuori più deboli. Dopo circa 15 mesi, la forza 
di contrazione del cuore era diminuita di quasi il 20%. Inoltre, l'accumulo di tessuto connettivo 
duro,(fibrosi) , è aumentato nel cuore dei topi privi del cromosoma Y. Questo accumulo “irrigidisce 
il cuore"  e compromette la sua capacità di pompare il sangue. 
 
I trapianti di midollo osseo eseguito sui topi non hanno eliminato il cromosoma Y dalle cellule del 
muscolo cardiaco. Ma i macrofagi, che nascono nel midollo osseo, migrano nel cuore. Molti dei 
macrofagi di topi privi del cromosoma Y hanno iniziato a promuovere la fibrosi, stimolando altre 
cellule del cuore a ruotare più tessuto connettivo. 
 

Qualcosa di simile potrebbe accadere negli esseri umani.  
 
Walsh e colleghi hanno ottenuto informazioni sul DNA e sulla sopravvivenza per oltre 15.000 
uomini dalla Biobanca Britannica, un enorme database sanitario. Il team ha stabilito che gli uomini 
che avevano perso il cromosoma Y da almeno il 40% dei loro globuli bianchi avevano il 31% di 
probabilità in più di morire per malattie del sistema circolatorio rispetto a quelli in cui il 
cromosoma era più abbondante. Quando i patologi hanno analizzato le cause della morte 
correlate all'assenza del cromosoma Y, hanno identificato diverse condizioni cardiache, tra cui 
l'insufficienza cardiaca. 



 
La perdita del cromosoma stimola la fibrosi cardiaca, con conseguente insufficienza cardiaca e una 
morte precoce, è la conclusione del lavori di Sano.  
 
I ricercatori hanno a lungo minimizzato l'impatto sulla salute del cromosoma Y perché mette in 
mostra così pochi geni, dice Walsh, ma le prove suggeriscono che perderlo "porta a una quantità 
sbalorditiva di anni di vita persi. 
 

I  primi commenti a caldo: 
L'epidemiologo genetico Mitchell Machiela del National Cancer Institute,  
 

 

 
 

afferma che la ricerca fornisce "prove convincenti".  
La scoperta che i macrofagi nei topi privi di Y cambiano la loro "personalità" e iniziano a favorire la 
fibrosi ha senso, aggiunge la biologa del collagene Amy Bradshaw della Medical University of 
South Carolina. Questo interruttore "è fondamentale per gran parte della fibrosi che vediamo nel 
cuore". 

 
 
Tuttavia, il cardiologo Nikolaos Frangogiannis dell'Albert Einstein College of Medicine 
 

 
 

ritiene che i risultati non confermano che l'aumento della fibrosi stia uccidendo i topi. Negli 
animali privi del cromosoma Y, "la fibrosi è abbastanza sottile", dice. Inoltre, l'indebolimento del 
cuore subito dai roditori “non è poi così male” e non sarebbe fatale. I topi potrebbero morire per 
qualche altra causa legata al cuore.  



Tuttavia, dice, lo studio è "molto eccitante" e "potrebbe avere un impatto importante sul modo in 
cui vediamo l'insufficienza cardiaca". 
In conclusione: il mistero non è ancora completamente risolto: To be continued  
 

 
 
 

Riferimenti  
-Forsberg LA et al Mosaic loss of chromosome Y in peripheral blood is associated with shorter survival 
and higher risk of cancer. Nat Genet. 2014 Jun;46(6):624-8.  
-Dumanski JP et al. Mutagenesis. Smoking is associated with mosaic loss of chromosome Y. Science. 2015 
Jan 2;347(6217):81-3.  
-Thompson DJ et al. Genetic predisposition to mosaic Y chromosome loss in blood. Nature. 2019 
Nov;575(7784):652-657.  
-Dumanski JP et al. Mosaic Loss of Chromosome Y in Blood Is Associated with Alzheimer Disease. Am J 
Hum Genet. 2016 Jun 2;98(6):1208-1219.  
-Riaz M et al. A polygenic risk score predicts mosaic loss of chromosome Y in circulating blood cells. Cell 
Biosci. 2021 Dec 12;11(1):205.  
-Forsberg LA et al. Mosaic loss of chromosome Y in peripheral blood is associated with shorter survival 
and higher risk of cancer. Nat Genet. 2014 Jun;46(6):624-8 
-Dumanski JP et al. Mutagenesis. Smoking is associated with mosaic loss of chromosome Y. Science. 2015 
Jan 2;347(6217):81-3.  
-Haitjema S et al Loss of Y Chromosome in Blood Is Associated With Major Cardiovascular Events During 
Follow-Up in Men After Carotid Endarterectomy. Circ Cardiovasc Genet. 2017 Aug;10(4):e001544.  
 
Un anno fa… Baedeker/Replay del 21 luglio 2021 
Ageismo pandemico: oltre la polemica (parte prima)  
 
Se il giovane sapesse e se il vecchio potesse Stamattina durante la trasmissione Agorà il virologo Massimo 
Galli ha dichiarato: “Da quando sono stati introdotti i vaccini la gente ha cominciato a morire molto di meno 
o no? Non vaccinare gli under 40 è una grandissima baggianata anche dal punto di vista scientifico. Gli 
under 40 rischiano meno degli over 40, ma in quasi tutte le rianimazioni d’Italia qualche persona molto 
giovane è attualmente ricoverata.  



 
Finchè negli under 40 il virus continuerà a girare alla grande, non risolveremo la questione del virus”. Un 
commento al commento dell’onorevole Francesco Lollobrigida capogruppo alla Camera di Fratelli D’Italia 
che ha comunicato a Repubblica di essersi vaccinato per "atto di generosità" (generosità! nei confronti di 
chi?) dubitando dell’efficacia dei vaccini e sconsigliando a tutti gli under 40 di non vaccinarsi perché “la 
letalità non esiste". A proposito di tanta generosità Lucio Anneo Seneca avrebbe ricordato al “fratello 
d’Italia” che ciò che è dato con orgoglio ed ostentazione dipende più dall’ambizione che dalla generosità. La 
vera generosità è quando un uomo fa qualcosa di generoso e nessuno lo sa. Sulla opportunità di estendere 
la vaccinazione agli under 40 "alcune affermazioni non andrebbero fatte dai politici, ma bisognerebbe 
chiederlo ai medici e ai sanitari. Chi ha meno di quarant'anni dovrebbe essere vaccinato perché dobbiamo 
arrivare a una copertura più larga possibile. Ho fatto vaccinare i miei figli, 12 e 16 anni, e consigliato ai miei 
nipoti che hanno 15 e 30 anni di immunizzarsi. Quindi non sono per niente d'accordo sul fatto che chi è 
under 40 non debba vaccinarsi. E' un grave errore dare messaggi del genere da parte dei politici e non mi 
trovo assolutamente d'accordo con questo tipo di dichiarazioni".  
 
Lo afferma all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive all'ospedale San Martino di 
Genova, commentando le interviste del leader della Lega, Matteo Salvini, del nostro Francesco contrari alle 
immunizzazione per gli under 40. Questa nuova polemica “vaccinare o non vaccinare gli under 40" che terrà 
banco per tutta l’estate e che temo aumenterà nei prossimi giorni mi ha fatto ripensare al mio amico 
Luciano De Crescenzo ed alla sua splendida raccolta fotografica di “Così parlò Bellavista" dove riportava la 
foto di un mendicante con la scritta “ridotto in questo stato dal cognato” frase che, secondo me, si adatta 
perfettamente alla “povera" Giorgia Meloni essendo l’avvocato Lollobrigida suo cognato.  
 
La vicinanza familiare e ideologica non migliora ai miei occhi la sua immagine di “proto-untrice covidiana" 
che, non essendo vaccinata, sputa h24h le sue droplets. Aldilà degli aspetti ridicoli e drammatici di questi 
deliri pseudo scientifici temo che possono far crescere con tutta la sua pervasività un inquietante e 
pericoloso Ageismo. Nel 1969 il geriatra Robert Butler coniava il termine Ageismo per indicare l’insieme dei 
pregiudizi, degli stereotipi e delle discriminazioni basati sull’età. Questa pandemia che ai suoi esordi voleva 
gli anziani fragili e vulnerabili bisognosi di risorse e i giovani invulnerabili. Secondo una ricerca del Censis, 
oggi in Italia il 49,3% dei millennials (i nati tra il 1980 e il 1995) ritiene giusto dare priorità ai giovani nelle 
situazioni di emergenza, mentre il 35% è convinto che la quota di spesa pubblica dedicata alla terza età sia 
troppo ampia e sproporzionata.  
 
L’OMS ritiene che tra le varie tipologie di discriminazione l’ageismo sia la più frequente, persistente, 
normalizzata e socialmente accettata. L’ ageismo non si riferisce solo all’ultima parte della vita ma indica, in 
generale, l’atteggiamento sprezzante e discriminatorio di soggetti appartenenti a una fascia d’età verso 
soggetti appartenenti a un’altra fascia d’età. Con l’irrompere delle varianti stiamo scoprendo che 
l’invulnerabilità degli under 40 si assottiglia sempre di più, le varianti stanno imparando a penetrare con 
una maggiore efficienza anche nelle loro mucose nasali degli under 40 ed in quelle dei loro figli e nipoti. Lo 
fanno velocemente anche se ad oggi non sono riuscite ancora a neutralizzare/disattivare i nostri 
meccanismi di difesa immunitaria che grazie alla campagna vaccinale abbiamo rinforzato con quattro 
diverse tipologie di vaccini.  
 
Per il momento la loro aggressività è relativamente bassa non riuscendo a neutralizzare la nostra immunità 
acquisita, al contrario oppongono una modesta resistenza all’infezione tutti gli under 40 non vaccinati e 
resistono a fatica gli under 18. Se non attiveremo un energico piano vaccinale per i nostri giovani in 
autunno potrebbe esserci una tragedia di dimensioni inimmaginabili che potremmo evitare se oggi i vari 
“fratelli &cognati” la smettessero di “sparare cazzate".  
 
Oltre ad avvalorare stereotipi e pregiudizi, l’ageismo incide negativamente non solo sul piano da 
comportamentale, ma in particolare da un punto di vista psicologico . Innanzitutto additare come fragile 
qualcuno che non si sente tale, predisponendo per lui misure di tutela e prevenzione ad hoc come una 
vaccinazione obbligatoria può essere recepito come azione paternalistica immotivata, intrusiva e offensiva. 



Soprattutto, l’etichetta della vulnerabilità e/o la perdita dell'invulnerabilità può indurre nell’anziano ma 
soprattutto nei giovani sentimenti di inutilità e frustrazione deleteri per la loro salute psichica. Il rischio più 
grande che una vittima di ageismo corre è il timore del tipo “profezia che si autoavverà”: la consapevolezza 
di essere visto come fragile dagli altri (ageismo etero-diretto) potrebbe indurre l’anziano e il popolo degli 
under 40 ad adottare l’immagine negativa (ageismo auto-diretto) e a condurre stili di vita passivi e 
sedentari aderenti a quel quadro. Potrebbe, per esempio, sviluppare un sentimento di rassegnazione nei 
confronti della vita, rinunciando ai comportamenti preventivi e ad una corretta aderenza terapeutica, o 
nella peggiore delle ipotesi rifugiarsi in un inutile e sterile pericoloso atteggiamento negazionista. Al 
contrario l’ageismo se vissuto correttamente potrebbe stimolare negli anziani e nei giovani lo sviluppo di 
una coscienza empatica fondata sulla consapevolezza che gli altri, come noi, sono esseri unici e mortali. Se 
empatizziamo con un altro è perché riconosciamo la sua natura fragile e finita, la sua vulnerabilità e la 
nostra fanno parte dello stesso destino. Domani vedremo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


