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EditorialeF. Bottaccioli

Viviamo in un’epoca in cui la rivoluzione informatica, con le sue 
enormi potenzialità di accrescimento del benessere, convive con un 
aggravamento delle condizioni di vita di larga parte della comunità 
umana, che deve affrontare guerre, disastri naturali, emigrazioni di 
massa e laddove i cannoni tacciono, come in occidente, assistiamo a 
uno strisciante massacro sociale che getta ampi settori della popolazione 
nella insicurezza, nella miseria, nello sfruttamento estremo. I giovani e i 
bambini sono le vittime designate, da un uso istupidente della tecnologia 
e dalla povertà. Secondo l’ultimo Rapporto di Save the Children (ottobre 
2019) il numero di bambini che vive in condizioni di povertà in Italia è 
triplicato nell’ultimo decennio.

La ricerca epidemiologica, da tempo, lega il sostegno familiare e la cura 
parentale alla salute del bambino e dell’adulto, segnalando che la qualità 
della cura familiare è fortemente dipendente, anche se non esclusivamente, 
dalle condizioni socioeconomiche della famiglia. L’insicurezza familiare 
rende più insicuro lo stile di attaccamento del bambino, per dirla con John 
Bowlby, costruendo una personalità insicura, epigeneticamente basata 
su un sistema dello stress fragile, che la espone a malattie, sia di tipo 
internistico che psichiatrico. La letteratura in questo campo è sempre più 
abbondante e gli articoli della monografia di questo numero ne danno 
ampio conto.

Voglio qui solo ricordare uno studio seminale realizzato dal gruppo di 
Moshe Szyf, della McGill University. Utilizzando i dati del British Birth 
Cohort Study che ha coinvolto oltre 17.000 persone seguite, con regolari 
prelievi di sangue, alla nascita, e poi a intervalli regolari nell’infanzia, 
nell’adolescenza e a 45 anni di età, i ricercatori hanno trovato una 
differenza significativa tra le persone appartenenti ai gradini più alti 
della scala sociale rispetto a quelle che vivono in condizioni economico-
sociali più disagiate. In questa ricerca, forte è la correlazione tra i livelli 
socioeconomici dell’infanzia e la metilazione nell’età adulta1. Più 
recentemente, un’altra importante ricerca ha mostrato che il basso livello 
di educazione,  è un predittore di invecchiamento accelerato, documentato 
per via epigenetica2. Insomma, finalmente scienze sociali e scienze 
biologiche si intrecciano e si implementano a vicenda. La politica, che 
dovrebbe agire partendo da queste basi è, nella sua parte migliore, lontana 
anni luce, in quella peggiore, visceralmente contro.

1. Borghol N., Su-
derman M., McAr-
dle W., Racine A., 
Hallett M., Pembrey 
M., Szyf M. (2012). 
Associations with 
early-life socio-eco-
nomic position in 
adult DNA methy-
lation. International 
journal of epidemio-
logy, 41(1): 62-74. 
DOI: 10.1093/ije/
dyr147

2. Fiorito G. et al 
(2019). Socioeco-
nomic position, 
lifestyle habits 
and biomarkers of 
epigenetic aging: 
a multi-cohort 
analysis. Aging, 11: 
2045-2070.

Epigenetica sociale
Francesco Bottaccioli - Direttore
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Emozioni e placenta 

Le emozioni e lo stato psicologico materno hanno un forte impatto 
sul decorso della gravidanza e lo sviluppo fetale: i meccanismi neurofi-
siologici fetali sono, infatti, strettamente correlati agli stati emotivi ma-
terni, evidenziando così come disturbi d’ansia e depressione sono fattori 
di rischio per l’instaurarsi di patologie materne e fetali.

Secondo la definizione di Selye (1956), il termine “stress” indica la 
risposta di adattamento dell’organismo a mutate condizioni interne od 
esterne. Tale risposta si accompagna ad attivazione psicofisiologica ed a 
valutazione cognitiva della situazione che si ripercuote direttamente sul 
vissuto emotivo della persona.

La gravidanza costituisce di per sé un momento particolare della vita 
di una donna, in cui gli aspetti di cambiamento psicologico e somatico 
richiedono complesse capacità di adattamento. Oltre alle trasformazioni 
sul piano biologico, la gestazione implica nuovi ed importanti equilibri 
riguardo all’identità individuale, di coppia e sociale.

Considerata la natura dei processi legati all’intero ciclo riproduttivo 
femminile risulta evidente quanto la dimensione biologica e psicologica 
siano profondamente interrelate. La gravidanza si caratterizza, infatti, 
come un processo di natura psicosomatica, ovvero modulato da fattori 
psicologici, oltre che somatici, che interagiscono tra loro influenzando-
ne il decorso. È importante chiedersi quali ripercussioni possano avere 
gli stati emotivi della gestante sia sul benessere proprio sia su quello 
del bambino che si sta sviluppando. È noto che i fenomeni emotivi si 
accompagnano ad alterazioni più o meno marcate dei parametri psico-
fisiologici. Queste sono dovute all’attivazione del sistema nervoso au-
tonomo simpatico e parasimpatico ed al rilascio in circolo di sostanze, 
come ormoni e catecolamine, che attivano complessi meccanismi di 
feedback. L’azione di tali sostanze, se prolungata nel tempo, può indur-
re modificazioni permanenti dell’equilibrio neuroendocrino ed alterare 
la funzionalità di alcuni organi, primo fra tutti la placenta – l’organo di 
connessione tra la madre ed il feto.

Questa connessione tra emozioni e placenta non deve sorprendere! 
Un numero significativo di peptidi e proteine sono prodotti, infatti, sia 
dal cervello che dalla placenta. L’ossitocina, per esempio, è sintetizzata 
dall’amnion, dal corion, dalla decidua ma anche dai neuroni. Nel pe-
riodo del peripartum, l’ossitocina controlla notoriamente l’espulsione 
del latte, ma regola anche l’ansia, lo stato dell’umore e altri meccani-
smi cognitivi complessi di carattere sociale e comportamentale, tra cui 
il riconoscimento e il legame del neonato alla madre. Il brain derived 

1. L’intero articolo 
ha come fonti le 
voci riportate in 
bibliografia.

Ricevuto l’8 luglio 2019, accettato il 22 luglio 2019

A prescindere dalle alterazioni fisiologiche e somatiche, la gravidanza 
è un fenomeno complesso che include anche cambiamenti psicologici e 
sociali. Lo stress psicosociale durante la gravidanza può essere l’evento 
scatenante di un’alterata placentazione, mettendo in pericolo il benes-
sere o la salute del feto. Ciò può favorire l’instaurarsi di condizioni pa-
tologiche, inclusa la restrizione della crescita intrauterina (IUGR) o il 
parto prematuro. Lo stress può anche avere conseguenze sul travaglio, 
influenzando i meccanismi fisiologici che orchestrano il parto eutocico. 
In questo articolo gli autori esaminano alcune delle evidenze della psi-
coneuroendocrinoimmunologia (Pnei) della gravidanza e del parto, spa-
ziando dagli aspetti fisiologici a quelli patologici. Prestare attenzione a 
eventuali cambiamenti emotivi e psicologici durante la gravidanza può 
aiutare a preservare la salute della madre e del bambino.

Parole chiave: Gravidanza, Parto pretermine, IUGR, Travaglio, Stress, Pnei.

Apart from physiological and somatic changes, pregnancy is a complex 
phenomenon which also includes psychological and social changes. 
Psychosocial stress during the pregnancy can be the triggering event of 
a bad placentation, endangering the fetus wellbeing or health. This can 
result in pathological condition including intrauterine growth restric-
tion (IUGR) or premature birth. Stress can also have consequences on 
the delivery, influencing the physiological mechanisms that orchestrate 
the eutocic birth. Here the authors review some of the evidence of the 
psychoneuroendocrinoimmunology (Pnei) of pregnancy and delivery, 
spacing from physiological to pathological aspects. Paying attention to 
any emotional and psychological changes during pregnancy will help 
keep mother and baby safe and healthy.

Key words: Pregnancy, Preterm birth, IUGR, Labour, Stress, Pnei.
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le (TIN), rispetto ai neonati che, sebbene lievemente prematuri, hanno 
espresso totalmente il loro potenziale di crescita.

Attraverso quali meccanismi fisiopatologici lo stress sociale materno 
potrebbe favorire un IUGR?

Alcuni autori hanno sottolineato che lo stress cronico è caratterizzato 
dall’attivazione piastrinica e da aumentati livelli di fattori VII, VIII, XII, 
fibrinogeno e del fattore von Willebrand. Mentre in caso di stress acuto i 
livelli di attivatore del plasminogeno (tPA) aumentano e si attiva la fibri-
nolisi, nei casi di stress cronico diminuiscono i livelli di tPA e, di contro, 
aumentano i livelli dell’inibitore dell’attivatore del plasminogeno tipo 
1 (PAI-1), con inibizione della fibrinolisi. È possibile che l’aumentata 
attività procoagulante e la diminuita attività fibrinolitica, intrinseca ai 
sintomi dello stress cronico, possano aumentare il rischio di IUGR e di 
basso peso alla nascita attraverso la trombosi vascolare placentare.

Un altro meccanismo studiato per spiegare la relazione tra stress 
cronico ed IUGR si riferisce all’asse ipotalamo-ipofisi- surrene. È do-
cumentato come, nell’adulto, gli effetti dello stress e di stati emotivi 
quali ansia e depressione si associno ad effetti di attivazione del sistema 
simpatico e di disregolazione nel funzionamento dell’asse ipotalamo-
ipofisi-surreni (HPA). Studi endocrinologici evidenziano come l’organi-
smo reagisca a situazioni stressanti con un aumento della produzione di 
cortisolo e norepinefrina, che vengono rilasciati nel torrente circolatorio. 
In condizioni di esposizione prolungata a stimoli stressanti l’organismo 
può andare incontro ad alterazioni stabili dell’equilibrio neuroendocrino, 
i cui effetti, in caso di gravidanza, si ripercuotono sull’ambiente uterino 
e sul feto.

Ma quali sono le vie attraverso le quali lo stress materno può arrivare 
fino al feto? Gli studiosi hanno ipotizzato tre modalità attraverso le quali 
lo stress percepito dalla madre potrebbe influenzare il benessere e inter-
ferire con la crescita fetale:
› il passaggio diretto dei glucocorticoidi materni al feto attraverso la 
placenta;
› un aumento di cortisolo in conseguenza del rilascio di corticotropin-
releasing hormone (CRH) placentare stimolato dagli effetti dello stress 
materno;
› i cambiamenti dell’irrorazione sanguigna uterina dovuti a contrazione 
delle pareti dei vasi arteriosi materni a seguito dell’incremento di cate-
colamine legate allo stress.

La produzione di glucocorticoidi in gravidanza aumenta con il pro-
cedere della gestazione ed è regolata in modo complesso. Ad essa con-
corrono sia il funzionamento dell’HPA, sia la secrezione endocrina del-

neurotrophic factor (BDNF) – una neurotropina ben nota – e le metallo-
proteinasi della matrice (MMP) hanno un ruolo importante nella neuro-
genesi e neuroprotezione del cervello adulto contro l’eccitotossicità, ma 
partecipano parallelamente anche ai processi di impianto dell’embrione, 
invasione del trofoblasto, angiogenesi placentare e rimodellamento va-
scolare. Tra le altre sostanze che giocano un duplice ruolo nel sistema 
nervoso centrale e nella placenta vi sono somatostatina, neurotensina, 
encefalina, cortisolo, fattore di crescita insulino-simile 1, il fattore di 
crescita endoteliale vascolare e proteina ciclica che lega l’AMP-respon-
sive element-binding protein (CREB).

Intrauterine growth restriction e Pnei

Studi epidemiologici hanno evidenziato una relazione tra stati emo-
tivi materni di tipo ansioso o depressivo e fattori di rischio per il feto 
quali il ritardo di accrescimento intrauterino. Con il termine di IUGR 
(Intrauterine growth restriction) si descrivono quei feti che non svilup-
pano il potenziale genetico di crescita che, in caso di gravidanza fisio-
logica, svilupperebbero entro la nascita. Questa tipologia di feti è uno 
dei principali problemi dell’ostetricia moderna, in quanto la mortalità e 
la morbilità perinatale correlate sono piuttosto elevate, nonostante negli 
ultimi decenni siano migliorate notevolmente le tecniche di supporto 
e di rianimazione. È bene però differenziare i feti IUGR dai feti SGA 
(Small for gestational age), i quali sono piccoli per costituzione e il loro 
iposviluppo rappresenta una variante fenotipica della norma, che è pos-
sibile far rientrare nei limiti della fisiologia.

La gestione di una gravidanza con IUGR è sempre complicata, poi-
ché ogni caso clinico è a sé e il suo management è diverso a seconda 
dell’epoca gestazionale. L’epoca gestazionale delle 34 settimane rap-
presenta un periodo spartiacque, dal momento che dopo quest’epoca lo 
sviluppo polmonare fetale è completo. A partire da questa settimana i 
neonati vengono definiti pretermine tardivi o late preterm (LP), in quan-
to il parto avviene comunque prima delle 37 settimane (durata minima 
di una gravidanza fisiologica), ma ha meno rischi di quelli che si incon-
trerebbero nell’espletamento del parto in un’epoca ancor più precoce 
(pretermine precoce o early preterm). Come osservato da una revisione 
sistematica del 2010 che aveva l’obiettivo di analizzare gli outcome de-
gli IUGR-LP rispetto agli LP normosviluppati, i neonati IUGR prematu-
ri hanno sempre e comunque rischi maggiori di incorrere in complicanze 
neonatali e una permanenza maggiore nella terapia intensiva neonata-
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(FIGO), si definisce pretermine il parto che avviene prima della 37ma+0 
(giorni) settimana di gravidanza, indipendentemente dal peso del neo-
nato. Sono da distinguersi due diverse condizioni, definibili come parto 
pretermine (PPT) a insorgenza spontanea e nascita pretermine indotta 
(PPT iatrogeno) per una condizione patologica materno-fetale (prima 
tra tutte le condizioni patologiche fetali, lo IUGR). Il PPT spontaneo 
(70-80% dei casi) comprende anche i casi di rottura prematura preter-
mine delle membrane (PPROM) (1/3 dei casi) e i casi di insufficienza 
cervicale (1%). In relazione all’epoca gestazionale in cui si esplica di-
stinguiamo: parto pretermine tardivo tra 32+0 e 36+6 settimane di ge-
stazione (85% dei parti prematuri); parto pretermine precoce tra 24+0 e 
31+6 settimane di gestazione (10% dei parti prematuri); parto pretermi-
ne estremamente precoce prima delle 23+6 settimane di gestazione (5% 
dei parti prematuri) (22+6 e 23+6 settimane di gestazione).

La sindrome del PPT spontaneo è considerata il risultato di un pro-
cesso cronico di origine multifattoriale, con manifestazioni eterogenee 
coinvolte che interagiscono diversamente fra loro. Tali fattori possono 
determinare, a livello uterino, aumento della contrattilità miometriale, 
attivazione membrano-deciduale e modificazioni cervicali che si ma-
nifestano, rispettivamente, mediante travaglio pretermine, PPROM o 
insufficienza cervicale. Allo stato attuale delle conoscenze, l’ipotesi 
patogenetica del PPT, considerata più valida, è la cosiddetta sindrome 
della risposta infiammatoria intrauterina. Tale sindrome consta nell’atti-
vazione della “cascata” biochimica del parto, per mezzo della sintesi di 
prostaglandine da parte del miometrio e delle membrane amniocoriali; 
le prostaglandine sono, a loro volta, responsabili delle contrazioni uteri-
ne e delle modificazioni cervicali.

Lo stress materno gioca un ruolo importante nella patogenesi del 
PPT, con l’attivazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene, mediante la 
secrezione a catena di CRH, ACTH e cortisolo; il cortisolo, infatti, è 
responsabile della sintesi delle prostaglandine.

Il cortisolo, inoltre – che quando è secreto cronicamente ha l’effetto 
di sopprimere la risposta immunitaria – favorisce il PPT anche attraverso 
un altro percorso: tale percorso è rappresentato, infatti, dalla maggiore 
vulnerabilità ai processi infettivi – favoriti appunto dall’inibizione della 
risposta immunitaria sotto effetto dello stress cronico – che interessano 
annessi e feto; questi quadri clinici attivano la produzione di citochine 
infiammatorie e, conseguentemente, la sintesi di prostaglandine che in-
nescano le contrazioni uterine, la PPROM e la maturazione cervicale, 
con conseguente PPT. Il 40% dei casi di PPT ha una causa infettiva, con 
un tasso tanto maggiore quanto più precoce è l’epoca gestazionale al 

la placenta (che svolge a tutti gli effetti funzioni endocrine utili ad un 
corretto sviluppo fetale), sia il funzionamento dell’HPA fetale. Questi 
tre sistemi sono collegati mediante meccanismi di feedback e si influen-
zano l’un l’altro. In particolare, la produzione del CRH placentare è sti-
molata da un incremento del funzionamento dell’HPA materno, ed è a 
sua volta in grado di stimolare il funzionamento sia dell’HPA materno 
sia di quello fetale.

Si comprende così come una situazione di stress prolungato per la 
madre sia una potenziale minaccia per l’equilibrio neuroendocrino ma-
terno-fetale. Ciò può esitare in effetti neurotossici per il feto, tra cui lo 
IUGR. Lo stress materno può influire anche indirettamente sull’ossige-
nazione ed il nutrimento fetale. Un corretto rifornimento di ossigeno e 
sostanze nutrienti per il feto può essere ostacolato da una contrazione 
delle pareti dei vasi che assicurano l’afflusso sanguigno uterino. In caso 
di stress materno cronico, l’aumentata presenza di catecolamine nel tor-
rente circolatorio materno può influire sul tono delle pareti dei vasi san-
guigni riducendo l’irrorazione della regione uterina. Alcuni autori, in un 
campione di donne al terzo trimestre di gravidanza, hanno riscontrato 
che soggetti con alti livelli d’ansia (ansia di stato >40) allo State-Trait 
Anxiety Inventory mostravano un afflusso sanguigno uterino (determi-
nato con metodica ultrasonografica Doppler) significativamente ridotto 
rispetto ai soggetti con bassi livelli d’ansia.

Lo stress materno, con conseguente ansia e/o depressione si dimo-
strano, inoltre, legate a comportamenti a rischio della gestante, come 
scarsa attenzione a norme di igiene e screening prenatali, alimentazione 
materna scorretta ipo- o iper- calorica, consumo di alcool, fumo e stupe-
facenti. Tali indici di rischio si ritrovano in genere combinati con fattori 
sociodemografici quali bassi livelli di condizioni economiche, di istru-
zione e di sostegno sociale. Tutti questi ulteriori fattori sono anch’essi 
associati a IUGR.

Stress sociale materno e parto pretermine

Il parto pretermine rappresenta una condizione clinica patologica 
dell’ostetricia di enorme rilevanza, per i suoi risvolti clinici e medico-
legali, così come per le problematiche economico-sociali. Tale quadro 
clinico è responsabile, da solo, di più dei 2/3 della mortalità e morbilità 
neonatale e i neonati sopravvissuti presenteranno, in un’alta percentuale, 
deficit neurosensoriali a distanza. Secondo la World Health Organiza-
tion (WHO) e l’International Federation of Gynecology and Obstetrics 




