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Una sensazione
che si avverte
con maggiore
forza nei giorni
di festa,
da imparare
a gestire,
in attesa
di tornare
a poterci
abbracciare

Solitudine
LA PANDEMIA L'HA FATTA
AUMENTARE,MA QUALCOSA SIPUÒ
FARE PER MITIGARNE GLI EFFETTI
Dossier a cura di Elena Mell
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In questa fase è ancora impossibile assicurare ai nostri cari non conviventi le manifestazioni d'affetto,
ed è evidente che né le videochiamate né i messaggi possono sostituire l'incontro reale tra persone.
Ci sono però accorgimenti che possiamo adottare per supplire,fino a un certo punto,alla mancanza

Abbiamo tutti
«fame di abbracci»
utti, nel corso dell'ultimo anno,
abbiamo sperimentatola sobilli! cervello
i
dine più che in passato.i bambidei solitari
nieiragazzichiusinellelorocaFunziona in
mere a seguire le lezioni lontani
maniera diversa:
dai compagni, gli anziani senza
una ricerca
contatti conifamiliari per proteggersi dal condell'Università di tagio,i tantiche ormailavoranosempreo quasi
Stanford ha
da casa;per non parlare dell'isolamento di chiè
cacci,co-presidente Sinpfe direttore del Dipartimento di Neumscienze e Salute Mentale Asst
chiarito che la
risultato positivo a Sars-CoV-2 e si èammalato
con sintomi più o meno gravi.
FatebenefrateIli-Sacco di Milano.«Quando siasolitudine altera
il funzionamento
La solitudine,già compagna di vita per molmo"a digiuno"delrapporto conl'altro il cerveltissimi,è dilagata e purtroppo si fa sentire anlo soffre e lo desidera disperatamente», agdella corteccia
giunge Matteo Balestrieri, co-presidente Sinpf
prefrontale
cora di più nelle giornate di festa: anche quee docente di psichiatria dell'Università di Bremediale,un'area stanno la «Pasqua con chi vuoi» sarà per moldeputata alla
tissimi una giornata in solitaria, senza pranzi
scia. «Purtroppo le regole di distanziamento
valutazione di sé con amici né gitefuoriporta. E più che di uova
sociale Imposte per contenere la pandemia di
di cioccolato avremo fame di abbracci e chiacCovid-ig in corsostanno aumentandola solitue della propria
rete sociale. Di
chiere, almeno stando ai più recenti studi in
dine,con effetti marcati soprattutto nelle fasce
norma più un
materia: una ricerca pubblicata su Nature Neud'età che per motivi diversi tendono più spesso
con
rapporto
mscience e discussa durante l'ultimo congresad allontanarsidal resto del mondo,ovvero anso della Società Italiana di NeuroPsicoFarmaziani e adolescenti(vedi pagine seguenti)».
l'altro è stretto,
più l'attività di
Le regoledellockdown,pasquale e non solo,
Ilcontatto fisico
quest'area
«rubano» contatto fisico e gesti d'affetto soquando si pensa
prattutto a chi non ha i propri cari vicino:i sinè rassicurante perché
a lui o lei diventa
gie, ma anche i nonni lontani dai nipoti o i fiè la modalità più arcaica
simile a quella
danzati non conviventi che secondo gli esperti
nella nos evoluzione
presente quando
della Società Italiana di Psichiatria (Sip)sono
si pensa a sé
esposti a una «fame di abbracci» con ripercusperfard sentire al sicuro
stessi;se però
sioni consistenti sul benessere mentale.
si è solitari
cologia (Sinpf), per esempio, ha dimostrato
cal contatto fisico è rassicurante perché è la
Il cervello si
che il cervello di chi è solo soffre comese fossimodalità più arcaica,nella nostra evoluzione di
accende sempre
mo costretti a digiunare dal cibo. Per scoprire
allo stesso modo gli effetti della solitudine sull'attività cerebrale
La ricerca
pensando gli
alcuni volontari sono stati isolati da qualsiasi
altri, che siano
contatto umano per dieci ore e poi si sono sot- i
estranei,
toposti a una risonanza magnetica funzionale
conoscenti
(per non falserei risultatiincontrandoi ricercatori,i partecipanti sono stati addirittura istruiti
o amici,e in
maniera molto
per potersi accomodare da soli nel macchinadifferente da
rio in maniera corretta); quindi,sono stati fatti
~
quando pensa
I digiunare perso ore e di nuovo analizzati con la
a sé.Come se la
risonanza.
mente dei solitari i
I risultati mostrano chel'isolamento protratritenesse
to accende lasubstantia nigra,un'area cerebrachiunque un
le che si attiva allo stesso modo anche con il deestraneo,non
siderio di cibo. «Abbiamo un cervello sociale,
che ha bisogno dicontatti umani proprio come
riuscendo così
ad avvicinarlo
abbiamo necessità di mangiare per vivere: non
rima della pandemia la solitudine colpiva lo stesso, ma ce ne
in alcun modo.
si tratta di una metafora,lo provano questi dati
accorgevamo meno perché beneficiavamo delle interazioni
secondo cui peraltro gli effetti dell'isolamento
sociali passive:lo spiega una ricerca di Lindsey Philpot della
sono più evidenti in chi prima di ritrovarsi a
Mayo Clinic statunitense,secondo cui in assenza di restrizioni
lungo da solo aveva una vita piena di relazioni
riuscivamo ad avere piccole conversazioni e contatti minimi
sociali soddisfacenti», osserva Claudio Menanche non volendo,specie in ufficio, che in qualche modo ci
facevano sentire meno soli. «Ora dobbiamo mettere più
intenzione e impegno quando vogliamo stare con gli altri,
fissando un caffè virtuale oalzando il telefono per chiamare un
familiare», dice Philpot. «Le donne stanno riferendo livelli di
solitudine più alti rispetto agli uomini durante la pandemia:è
possibile dipenda dal fatto chespesso hanno lavori nel terziario e
in settori più colpiti dall'emergenza per cui più degli uomini sono
le persone che si sentono sole
state licenziate o lasciate a casa.E il luogo di lavoro è uno dei più
(fonte Franssen et al.
importanti per le interazioni sociali passive».
BMC Public Health 2020)

Interazioni
sociali passive
Perché sono
importanti
sulluogo
dilavoro
_
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specie,perfarcisentire al sicuro;inoltre,il senso di appagamento che infonde provoca modificazioni neurochimiche positive come l'aumento della produzione di ossitocina, l'ormone dell'attaccamento, che ha un effetto tranquillizzante», osserva Massimo Di
Giannantonio,presidente eletto Sip.
Uno studio statunitense ha rivelato che il deficitdiabbraccida pandemia ha già fatto danni:
il 60% degli intervistati ha riferito la carenza di
contatto fisico affettuoso nei mesi scorsi e questo si è associato a un aumento dell'affaticamento,dell'ansia e deidisturbi delsonno e dell'umore. Dati confermati da un'indagine del-

L'isolamento protratto
accende la substantia nigra,
un'area cerebrale
chesi attiva allo stesso modo
anche con il desiderio di cibo
l'università americana di Bloomington, in Indiana, secondo cui durante la prima ondata
della pandemia sono cresciuti i casi di depressione, ma chi ha mantenuto elevati livelli di
connessione sociale e contatto fisico non virtuali è risultato protetto da questo rischio. Già
dopo poche settimane senza stringere mani,
abbracciare o fare una carezza a qualcuno a cui
vogliamo bene aumentano gli ormoni dello
stress e si riduce l'ossitocina: come possiamo
combattere gli effetti della solitudine allora?
«.Le restrizioni sociali restano necessarie: in
questa fase è ancora impossibile assicurare ai
nostri cari non conviventi i consueti gesti d'affetto,ed è evidente che né le videochiamate né
i messaggi possono sostituire l'incontro reale
di due persone», ammette Di Giannantonio.
«Ci sono però accorgimenti che possiamo
adottare persupplire alla carenza di contatto fisico, stimolando il tatto in altro modo: un bagno caldo per esempio ha un effetto calmante e
rassicurante,toccare stoffe morbidee confortevoli come la seta o farsi un massaggio ai piedi
induce sensazioni piacevoli che aiutano a stare
075648
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Le necessarie distanze
hanno fatto capire meglio
il valore della socialità

di Elena Mau

della sensazione di solitudine
è avvertita nella fascia
di età trai 50 e i65 anni
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Il virus ha sottolineato
i limiti di una società
individualistica

C

íé Crea un significato per
l'esperienza e fa sentire
- meno soli: mangiare
sempre lo stesso biscotto
dopo pranzo come piccola
ricompensa o usare
sempre la stessa tazzina
che ci piace tanto per il
caffè è consolatorio.

V
Piccoli gesti
che fanno
stare meglio

Liberare la creatività

Gratificare II tatto

Creare qualcosa è un
t~1 metodo per dare
/ig~
significato alle giornate:
dalla scrittura al fai da te,
dall'arte al giardinaggio,
trovare un'attività che
rilassi è quasi una forma
di meditazione,aiuta
a «riempire» le giornate.

Abitudini confortevoli

C)

Cercare una forma di
conforto è fondamentale
per affrontare il tempo
trascorso in solitudine:
ognuno deve trovare ciò
che funziona meglio per
sé,dalla lettura alla cucina,
dal riordino al dedicarsi a
un animale domestico.

-

Sfruttare la tecnologia
iá
aa \ Durante levideochiamate
fa sentire meno soli
compiere uno stesso
gesto piacevole,come
sorseggiare un caffè: la
stessa sensazione,anche
se vissuta a distanza,
migliora l'effetto positivo
del contatto virtuale.
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LA SOLITUDINE

lo sono
la solitudine
Diego De Leo
Marco Trabucchi
Gribaudo
Pagine 200
Euro 14,90
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Toccare qualcosa di
r gradevole,caldo, morbido
ci fa stare bene perché
attraverso la stimolazione
dei tatto si Innescano
meccanismi ormonali con
effetti rilassanti e
tranquillizzanti;lo stesso
vale con un bagno caldo.

meglio.Lo stesso vale se si sorseggia un caffè o
untè tenendo la tazzafumantelontano,meglio
ancora se Io facciamo durante una videochiameta o quando pensiamo a un amicooaun nostro Caro».
Se attraverso il contatto «di pelle» con materiali gradevoli o caldi proviamo piacere,infatti,
si può almeno in parte ovviare alla mancanza
dellavi 'nanna reale:nona caso accarezzare un
animale domestico, per chi lo possiede, è una
risorsa preziosa nel momentidisolitudine e un
cane o un gatto sono ritenuti
«sostituti» molto validi del contatto umano.
Come precisa Di Giannantonio «Il contatto
fisico naturalmenteva cercato e praticato quando è possibile,per esempio con ifamiliariconviventi». Questo perché, come specifica Mencacci «La solitudine e la mancanza di contatti
umani oltre arenderciaffamati di conversazioni,strette di mano e abbracci, ha conseguenze
gravi sul benessere mentale. Un'indagine condotta su persone ultracinquantenni ha dimostrato che almeno un caso di depressione su
cinque è direttamente provocato proprio dall'isolamento sociale e dalla solitudine che ne
deriva. Le regole imposte per contenere l'epidemia di Covid-k9stanno perciò agendo come
detonatore per il malessere psichico,che va riconosciuto, diagnosticato e curato prima che
trascini i pazienti in una spirale di sofferenza».
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Stabilire piccoli rituali

he l'isolamento e la fame di contatti
sociali facciano male alla psiche può
sembrare ovvio, ma i danni non sí
esauriscono con il disagio mentale,anzi,
Come spiega Marco Trabucchi,presidente
dell'Associazione Italiana di Psicogeriatria
e autore assieme a Diego De Leo diIo sono
la solitudine(Gribaudo), «La solitudine è
mortale, nel senso letterate del termine:
non siamo fatti per vivere da soli, chi è
isolato dagli altri ha un maggior rischio di
ammalarsi e morire prima del dovuto
perché mangia peggio,si muovedi meno,
coglie meno gli stimoli dell'ambiente, non
segue le indicazioni e le eventuali terapie
prescritte dal medico,si lascia andare.
Tutto questo accresce la probabilità di
malattie che vanno dal diabete alla
depressione, dai disturbi cardiovascolari
alla demenza La solitudine è dannosa
sempre,a tutte le età. Non esiste un
isolamento virtuoso,se si escludono santi
ed eroi o la solitudine scelta da chi ha una
vita piena e,consapevolmente,decide di
avere un tempo per sé soltanto in cui
arricchirsi e vivere bene».Si tratta però di
scelte fatte e non subite, oltre che
temporanee: nulla a che vedere insomma
coni ragazzi che finiscono per non uscire
più dalla loro camera o gli anziani che
vivono soli. La pandemia peraltro,come
specifica Trabucchi, «E stata uno stresstest in cui è diventato evidente quanto
male faccia la solitudine, masi sono solo
acuiti problemi già ben presenti nella
nostra società.Da anni la maggioranza
pensa a sé dimenticando gli altri,senza
capire che questo implica anche una
minore attenzione degli altri verso di noi:
La pandemia dovrebbe finalmente
insegnarci che gli altri sono una nostra
responsabilità, che non possiamo salvarci
da soli: pensare di non trovare nessuno ad
ascoltarci quando abbiamo bisogno di
aiuto è la più grande tragedia che
possiamo vivere».
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