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L'intervista

II neuroscienziato
"L'uomo ha un cervello sociale
senza contatti fisici si spec ne e muore"
quindi,anche disocialità».
Questo significa chela priva1 cervello degli esseri zione di contatti fisici equiumanisi"nutre" di con- vale alla privazione dicibo?
tatti fisici. Senza di essi «Proprio così.Un cervello prisi spegnerebbe e mori- vato dei contatti umani sofrebbe di "fame"». Per fre ed èinevitabilmente destiClaudio
Mencacci, nato a spegnersi».
co-presidente della Società Non si può sopravvivere alla
Italiana di NeuroPsicoFarma- solitudine?
cologiae direttore delDiparti- «No se questa comporta la
mento Neuroscienze e Salute privazione di un qualsiasi
MentaleASSTFatebenefratel- contatto umano.La solitudili-Sacco di Milano, la pande- ne è letteralmente veleno
mia ci ha ricordato che resse- per la nostra salute: sappiareumano hauncervellosocia- mo infatti che indebolisce il
le,programmato perinteragi- sistemaimmunitario,favorireetoccare glialtri.Pochigior- scela comparsa di molte manifa Mencacci ha partecipato lattie e ci può portare verso
alla cerimonia di premiazio- la morte».
ne del concorso «People In Perché abbiamo bisogno di
Mind 2020» di Lundbeck Ita- toccarcicon gli altri?
lia, che ha come obiettivo
quello di far uscire dall'isolamento chi soffre di disturbi
mentali e che «brama» ancor
di piùilcontatto congli altri.
Professore, cosa succede
agliesseriumanise vieneimpedito loro dientrarein contattofisico conisuoisimili?
«Ce lo spiega chiaramente
uno studio pubblicato di recente sulla rivista Nature
Neuroscience. I ricercatori «Perché quello che abbiamo
hanno coinvolto un gruppo è un cervello sociale, che ha
di volontari rimasti a digiu- bisogno di contatti umani
no per dieci ore o deprivati proprio come abbiamo nedi qualunque contatto uma- cessità di cibo per vivere.
no, reale o virtuale, per al- Non si tratta di una semplice
trettanto tempo.Ebbene,l'a- metafora. Non a caso lo stunalisi del cervello con riso- dio pubblicato su Nature
nanza magnetica nucleare Neuroscience ha dimostrato
funzionale ha dimostrato che nel cervello di chi è coche in entrambi i casi si atti- stretto all'isolamento prova la substantia nigra, una lungato si accendono le stespiccola area cerebrale coin- se aree che vengono attivate
volta nel desiderio di cibo e, dalla fame di cibo. Avere inVALENTINAARCOVIO
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Claudio Mencacci,co-presidente della Società
Italiana di NeuroPsicoFarmacologia

condusse fatalmente alla
morte. Può sembrare inquietante, ma il bisogno del contatto con l'altro è vitale. E
qualcosa diancestrale».
In chesenso?
«Il contatto fisico è un comportamento adattivo: senza
contatti fisici non ci sarebbe
accoppiamento e di conseguenzal'uomo siestinguerebbe. Ma non è solo questo. Il
contatto fisico scatena nelnostro cervello unasorta ditempesta endorfinica che cifastare bene. Pensiamo al lutto e
al bisogno di essere abbracciati e toccati: il contatto fisica alimenta la produzione di
dopamina che, in questo caso, è come un balsamo per le
nostre sofferenze».
Però il progresso ci sta spingendo verso la direzione opposta:menofisicità e più virtualità. Qualipotrebbero essere le conseguenze per il
nostro cervello sociale?
«Certamente ci stiamo abituando a"nutrirci diinterazioni sociali virtuali. Questo probabilmente renderà le nuove
generazionipiùresilientialfassenza di fisicità. Ma più resistente non significa totalmente immuni. L'essere umano
avrà sempre bisogno di toccareed essere toccato». —
PWPP{IOULONE fl19EOVAiA

075648

Uno studio su Nature
ha dimostrato
che equivale alla
privazione delcibo

terazioni sociali è una necessità umana dibase,comenutrirsi: quando è a "digiuno"
del contatto con l'altro,il cervello soffre e lo desidera disperatamente».
Vale così per tutti gli esseri
umani?
«In generale sì, anche se
ognuno presenta un livello di
resilienza diverso rispetto alla privazione di interazione
con l'altro. Infatti, chi prima
di ritrovarsi a lungo da solo
aveva una vita piena diinterazioni sociali soddisfacenti
mostra unaresilienza più bassa.In questa pandemia,almeno inizialmente, a essere
maggiormente resilienti sono state le persone introverse, schive che già tendevano
aisolarsi rispetto agli altri».
Il cervello degli introversi
quindi può sopravvivere
all'assenza dicontattifisici?
«No. Alla lunga no. Sicuramente resisterebbero di più,
ma alla fine,introversi o meno,siamo tutti esseri umanie
abbiamo bisogno degli altri
per sopravvivere. E una necessità che ci accompagna
dalla nascita e alla morte».
Già da neonati siamo «affamati» dicontattifisici?
«Certo. Pensiamo al brutale
esperimento di Federico II: il
sovrano decise di far nutrire
regolarmente un gruppo di
neonatiin assoluto silenzio;i
piccolifurono toccati quelminimo indispensabile alle cureigieniche alfine dieliminare completamenteleloro possibilità di interazioni con le
nutrici; alla fine l'assenza di
contatto fisico e verbale li
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