
COMUNICATO STAMPA

Generazione COVID-19: lo stress da pandemia
influenza il benessere di mamma e bambino.
Il team di ricerca: “L’home-visiting aiuta a
proteggerli”

I risultati del progetto ConfiNATI (studio scientifico
MOM-COPE) di Fondazione Mondino IRCCS di Pavia e
Università di Pavia.

PAVIA _ 6 dicembre 2022 _ L’esperienza della pandemia influenza la salute e il
benessere di mamme e bambini, nel corso della gravidanza e nei primi mesi dopo
il parto, ma siamo in tempo per prendercene cura. Per esempio, con interventi di
home-visiting.
Queste le prime conclusioni a cui è arrivato il team di ricerca di Fondazione
Mondino IRCCS di Pavia che ha condotto il progetto ConfiNATI (studio scientifico
MOM-COPE), avviato ad aprile 2020 e tuttora in corso, con l’obiettivo di indagare
gli effetti dello stress legato alla pandemia COVID-19 sulla salute
materno-infantile dalla gravidanza ai primi due anni di vita, evidenziandone i
meccanismi psicobiologici sottostanti e i possibili fattori di protezione in grado di
mitigarne l’impatto sul benessere di madri e bambini.

Il progetto ConfiNATI (studio MOM-COPE)

Lo studio, di tipo multicentrico e longitudinale, è coordinato dal dottor Livio
Provenzi, psicologo, ricercatore e psicoterapeuta di Università di Pavia e
Fondazione Mondino IRCCS, e ha coinvolto 10 neonatologie nel Nord Italia
situate in città fortemente colpite dalla pandemia, tra cui Milano, Brescia, Pavia,
Piacenza e Lodi, e più di 350 famiglie.

Donne e bambini sono stati valutati attraverso misurazioni e osservazioni
standardizzate di tipo psicologico da subito dopo il parto fino ai 24 mesi di vita
del bambino - e tuttora in corso. Inoltre, la raccolta di campioni di saliva delle
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diadi (le coppie formate da mamma e bambino) subito dopo la nascita ha
consentito di analizzare le modificazioni epigenetiche, cioè riguardanti l’attività di
alcuni geni legati alla regolazione dello stress, in donne e neonati in seguito
all’esposizione alla pandemia in gravidanza.
La gravidanza rappresenta infatti un periodo di crescita e sviluppo cerebrale
straordinario che rende il feto particolarmente vulnerabile agli effetti delle
influenze ambientali. Un numero crescente di studi indica come lo stress vissuto
dalla futura mamma durante la gravidanza sia un fattore in grado di influenzare la
crescita, la fisiologia ed il comportamento del neonato.

Le conclusioni

I risultati dello studio Confinati mostrano come le donne che hanno vissuto con
maggiore stress e disagio l’esperienza della pandemia durante la gravidanza
abbiano bambini che, alla nascita, presentano maggiori alterazioni
epigenetiche di un gene coinvolto nella regolazione della serotonina, il
cosiddetto “neurotrasmettitore della felicità”. In altre parole, questo gene è meno
attivo di quanto ci si aspetterebbe.
Ancora più rilevante, l’associazione rilevata dagli studiosi tra queste alterazioni e
una minore tendenza del neonato a 3 mesi di vita a esprimere stati emotivi
positivi come sorrisi e vocalizzazioni.

“Questi risultati sembrerebbero indicare che le esperienze stressanti vissute dalle
donne durante la gravidanza – spiega il dottor Provenzi, responsabile del
progetto – possano essere “trasmesse” al feto e condizionarne le traiettorie di
sviluppo successivo. Come avvenga questa “trasmissione” è ancora da chiarire. I dati
sembrano suggerire che le esperienze prenatali siano in grado di modificare l’attività
dei nostri geni, lasciando impronte o memorie biologiche che possono influenzare
sviluppo e salute psicofisica”.

Gli studiosi si sono concentrati in particolare su uno specifico meccanismo
epigenetico, noto come metilazione del DNA, ovvero un processo che riduce
progressivamente o “spegne” l’attività di alcune regioni dei geni, diminuendo così
la disponibilità di specifiche proteine o neurotrasmettitori.
Risultati dello studio appena pubblicati sulla rivista Translational Psychiatry ci
mostrano come gli effetti della pandemia sulla metilazione di geni coinvolti nella
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regolazione allo stress siano più marcati nelle diadi mamma-bambino esposte al
primo lockdown durante il secondo o terzo trimestre della gravidanza.

È importante sottolineare come lo studio ha potuto anche evidenziare come gli
interventi di home-visiting (visite domiciliari) nell’immediato periodo postnatale
siano in grado di ridurre i livelli di stress genitoriale nei primi mesi di vita del
bambino. Semplici incontri in cui la famiglia riceveva l’attenzione e il supporto di
un team di ostetriche e personale socio-sanitario sono stati in grado di
promuovere il benessere emotivo dei genitori e supportarne il senso di efficacia,
diminuendo i livelli di ansia e stress, anche durante un periodo emergenziale
come la pandemia.

“Questi risultati sono estremamente importanti perché ci ricordano, ancora una
volta, quanto l’ambiente, le relazioni e le connessioni umane siano un fattore
fondamentale in cui investire. Questo è ancor più vero nel periodo perinatale. È di
vitale importanza che il sistema socio-sanitario diventi sempre più capace di
prendersi cura delle famiglie con un approccio tempestivo, scientificamente valido e
sensibile ai bisogni di bambini e genitori” ha aggiunto il dr. Provenzi.

____

FONDAZIONE MONDINO
La Fondazione Mondino Istituto Neurologico Nazionale IRCCS di Pavia è il più
antico istituto nazionale specializzato in ambito neurologico ed è punto di
riferimento nazionale e internazionale per la ricerca, la diagnosi e cura delle
patologie neurologiche.
Opera sul territorio nazionale attraverso la rete di ambulatori privati Mondino
Care Network, a cui afferisce anche il Mondino Health Center di Milano, centro
medico specializzato in neurologia, con sede in via Boscovich 35.

www.mondino.it | facebook @fondazionemondinopavia
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