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Fate attenzione a questi smalti © Fornito da La Repubblica La povertà comporta paura, stress
e talvolta depressione. Lo ha detto J.K. Rawling durante il suo celebre commencement speech
all'Università di Harvard. Adesso, una ricerca firmata dal Center for Vital Longevity
dell'Università del Texas conferma le parole della "mamma" di Harry Potter. Attraverso la
risonanza magnetica, infatti, gli studiosi hanno analizzato la "composizione" del cervello di
trecento persone di età compresa fra 20 e 89 anni e, in particolare, hanno correlato due dati:
l'organizzazione dell'attività neurale e il volume del tessuto di materia grigia. Nel cervello,
infatti, le aree dedicate a una specifica funzione tendono, per così dire, a stringere dei legami.
Per esempio, quelle che governano la parola interagiscono maggiormente fra di loro e meno
con parti che regolano altre attività corporee, in una sorta di segregazione delle competenze.
La materia grigia, invece, è l'area in cui il cervello processa le informazioni e i segnali ed è
associata all'intelligenza e alle abilità cognitive. La preoccupazione condiziona le funzioni
cognitive Le immagini del cervello dei partecipanti allo studio, dunque, sono state messe in
relazione con il loro status socio-economico. Risultato: nei soggetti di età compresa fra i 35 e i
64 anni, una migliore condizione economica è correlata positivamente sia con  la segregazione
dei network cerebrali sia con il volume della materia grigia. Due misure collegate direttamente
alla memoria e considerate protettive nei confronti dell'invecchiamento cerebrale. Il dato, a
quanto pare, è indipendente dal modo in cui i soggetti sono stati cresciuti, ma una volta
adulti, le cose cambiano. Perché la preoccupazione di fare quadrare i conti, magari con dei
figli a carico, impatta negativamente sulle funzioni cognitive. Si tratta di una forma di stress
che pesa sul corpo come la perdita di una notte di sonno. "Sappiamo che l'esposizione allo
stress si traduce in un più piccolo ippocampo, la parte del cervello situata nel lobo temporale
che gioca un ruolo chiave nella formazione della memoria", fa sapere la dottoressa Kimberly
Noble, professore associato di neuroscienze e istruzione alla Columbia University. Claudia
Segre: l'alfabetizzazione finanziaria aiuta a combattere la violenza sulle donne Il reddito della
famiglia conta di più dell'istruzione Dal "Neurocognition, Early Experience and Development
Lab", la dottoressa Noble e il suo team hanno scoperto che l'effetto della povertà si può
leggere già nello sviluppo del cervello del bambino. Il team di ricercatori, infatti, ha notato
che i bambini provenienti dalle famiglie più povere e meno acculturate tendono ad avere
subregioni della corteccia pre-frontale più sottili. In pratica, quella parte del cervello associata
con la capacità di attenzione, iniziativa, memoria, flessibilità cognitiva, problem solving risulta
meno sviluppata e questo chiama in causa anche una serie di funzioni legate alle emozioni,
alla motivazione e al comportamento. "Abbiamo notato una relazione fra il livello di istruzione
dei genitori e la struttura cerebrale dei figli e fra il reddito e la struttura cerebrale. Nel primo
caso, la relazione è lineare: per ogni anno di formazione in più dei genitori, le aree del
cervello dei figli sono più sviluppate. Lo stesso avviene per il reddito della famiglia d'origine,
con la differenza, però, che in questo caso la relazione è logaritmica: gli effetti sono più ampi
nella parte bassa della curva di distribuzione del reddito", fa sapere la dottoressa Noble. I
segnali si colgono già prima dei due anni di età C'è anche un dato economico: i bambini nati
in famiglie con un reddito inferiore alla soglia della povertà (25mila dollari l'anno per una
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famiglia di quattro persone negli Stati Uniti), hanno dall'8 al 10% meno volume di materia
grigia nelle aree del lobo frontale, temporale e dell'ippocampo. "In base ai nostri studi
comportamentali, ci sono differenze significative nello sviluppo del linguaggio e della memoria
già a partire dai 21 mesi di età", prosegue Noble. Essere oltre la linea della povertà, non è
sufficiente. Anche i bambini di famiglie con un reddito del 50% superiore al limite federale
della povertà si trovano al 3-4% nel limite inferiore dello sviluppo cognitivo della norma. A
quanto pare, però, un incremento del reddito di circa 350 dollari al mese nei primi anni di vita
del bambino può fare la differenza nel lungo termine sotto forma di sensibile miglioramento
nella capacità di guadagno, di impiego e nella salute da adulto. Mentre il dibattito sul reddito
di cittadinanza non si placa e negli Stati Uniti si continua a parlare di tagli alla spesa pubblica,
Noble e i suoi colleghi sono impegnati a dimostrare attraverso uno studio quinquennale la
relazione fra condizione economica e sviluppo cerebrale. Come avviene negli esperimenti in
ambito farmaceutico, alle neo-mamme sarà fornito un sussidio da quattromila dollari o un
contributo-placebo da poche decine di dollari. Secondo la ricercatrice, il contributo più
generoso si tradurrà in un miglioramento in grado di impattare positivamente e
significativamente sullo sviluppo del cervello del bambino. E questo, auspicabilmente e a sua
volta, dimostrerà l'importanza di programmi a sostegno dell'infanzia di cui potrà beneficiare
tutta la società.
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