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esosinecessarioper contrastarela
diffusione del Covid, il lockdown
hageneratoun'epidemiadi solitu-

dine, chestacolpendoin partico-
lare lepersonepLù vulnerabili, co-

me gli anziani, conun impatto chepuò
arrecareconseguenzenon indifferenti
sullasaluteesul benesserepsichico.

Tanti gli studi chesuggerisconoque-
sta eventualità.

Una ricercacheha coinvolto quasi40
mila personesuggeriscechela solitudine
potrebbelasciaredeisegnisul cervellodi
personeisolate dal puntodi vistasociale.
Indagini di imagingmostranodellediffe-
renze in alcunearee del cervello, rispet-
to a quellodi coetaneiche nonvivono lo
stessoproblema. Lo studio è statopub-
blicato sullarivista NatureCommunica-

tions e condotto da ricercatoridella Mc-
Grill University in Canada.

Gli espertihannoconfrontato il cer-
vello di personeanzianeedi mezzaetà,

che lamentavanosolitudine o che, nei
fatti, eranopLù isolate socialmente,con
quello di coetaneisenzaqueste proble-
matiche. E statoriscontratoche nei pri-
mi eranomaggiori il volumeel'attività di
alcuneareeneuronali chiaveper l'imma-

ginazione, pensierisul futuro, riflessioni

sugli altri, rispetto a coetaneimeno soli.

E comesela solitudinerafforzassestrut-
turalmente e funzionalmentequestearee,
rendendo di fatto pLù 'invasivi' alcuni
pensierie il processodi immaginare,di
pensareal futuro, di rievocareil passato.
Ad esempio,gli scienziatihannonotato
cheil 'fornice',un fasciodi fibre nervose
a formadi "C" chemettein comunione
l'ippocampo (centrodellamemoria) con
i circuiti dell'immaginazione(quellichesi
attivanoquando il cervello vaga,quando
non siamopresida altreattività) èmolto
pLù sviluppatonelle personesole.

LasolitudineèsemprepLù riconosciu-

ta comeun graveproblemadisalutepub-
blica. Le personesole,speciese anziane,
sonopLù arischiodi declinocognitivoo
demenza.

Uno studio recentissimopubblicato
sulla rivista TheLancetPsychiatry,con-

dotto alla UniversityCollegedi Londra,
mostra che la solitudine è responsabile
di quasiun casosu 5 di depressionetra
gli over50. La ricercahacoinvolto oltre
4.200 individui il cuistatodi saluteè sta-
to monitoratoper un tempomediodi 12

anni.
All'inizio dello studioil livello di per-

cezione della solitudineèstatomisurato
conunascalaad hocedèemersocheper
ogni puntoin pLù su questascala,l'indi-

viduo haun rischiodoppiodi ammalarsi
di depressionenegli anniavenire.

Il problemanonèda poco:la pande-
mia dacoronavirusha creatoun'epidemia
di solitudine. Un'indagine appenaresa
nota sullarivistaPlos Oneecondotta da
JennyGroarkedellaQueen'sUniversity
di Belfast,hamessoin lucechesensazioni
di abbandono,mancanzadi compagnia,
emarginazione,sonostatealfianco di ol-
tre unapersonasu4 duranteil lockdown,
coninevitabili riflessisullasalute.

L'indagine,chehacoinvolto2.000 in-
dividui tra il8 egli 87 anni,hamostra-
to chei pLù vulnerabilial distanziamento
sociale sonorisultati i giovanielepersone
condisturbidell'umorecomedepressione
o conun matrimonio fallitoallespalle.

L'indagine ha anche evidenziatoche
la percezionedella solitudine in questa
chiusuraanti- covid è stataelevata.Dal
49% al 70% delcampione ha riferito di
sentirsi isolato, abbandonato,privo di
compagnia.PLùprotetti sonorisultatigli
individui con un consortee coloroche
convivevanoconaltri adulti.

Dati gli effetti deleterichela solitudi-
ne può averesullasalutepsicofisicadiun
individuo,andrebbe prestataparticolare
attenzionealle categoriepLù fragili epLù
espostial lockdown, fin quandola pan-

demia non allenteràla suamorsa.
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