
Francesco Macrì
Pediatra Neonatologo-«Sapienza» Università di Roma

Tavola Rotonda: Perinatalità nelle situazioni a rischio
aspetti immunoendocrinologici



Psiconeuroendocrinoimmunologia 
(PNEI)

Psiche: Il « neonato emozionale» resterebbe incompreso se non ci fosse una  « madre emozionale»
accogliente grazie alle modifiche psico-neuro-endocrine avute in gravidanza.
Neuro: Il SN autonomo della mamma è orientato alla protezione del bambino> il meccanismo «attacco o fuga» 
non è più autoprotettivo ma dedicato ai segnali di allarme legati al bambino

Endocrino :  il contatto con il neonato, la suzione al capezzolo provocano il picco di ossitocina che espelle la 
placenta, le endorfine scaturite dal contatto fisico danno senso di benessere e gratificazione, ma il quadro si 
complica per la produzione di altri ormoni ( estrogeni, progesterone, catecolamine, cortisolo..)

Immunità: La mamma trasferisce al bambino, sterile, i batteri presenti in vagina, sul perineo, sul seno, sul corpo 
in genere, rafforzando in modo fisiologica il suo sistema immunitario ( imprinting batteriologico)



Ormoni implicati nella gravidanza e nel periodo perinatale

• Ossitocina
• Estrogeni
• Progesterone
• Endorfine 
• Prolattina
• Cortisolo
• Prostaglandine
• Catecolamine
• Vasopressina



Ossitocina 
Prolattina 
Endorfine

Estrogeni, Progesterone, 
Catecolamine, Vasopressina



Le condivisioni biologiche in gravidanza

• L’ossitocina è prodotta dal corion ma anche dal SNC, 
regola la montata lattea ma anche il livello di ansia 
materna, il suo umore e la qualità del legame mamma-
bambino

• Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) e la 
Metalloproteasi della Matrice(MMP)

regolano la neurogenesi ma anche l’impianto dell’embrione e 
la angiogenesi placentare



Altre condivisioni placenta /SNC
• Somatostatina
• Neurotensina
• Encefalina
• Cortisolo 
• Fattore di crescita insulin-like
• Responsive Element Binding Protein (CREB)











La DOHaD (Developmental Origins of Health and 
Diseases), ipotizza che esposizioni ambientali 
anche nel periodo preconcezionale (180 giorni) 
siano in grado di modificare il rischio di malattie o  
di problemi in generale  nell’età adulta. 
(estendendo i 1.000 giorni a 1.180 giorni !!)
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2D 4D

Second to fourth digit ratio:



Br J Cancer. 2012 Oct 23;107(9):1631-6. 
Second to fourth digit ratio (2D:4D), breast
cancer risk factors, and breast cancer risk: 

a prospective cohort study.
Muller DC, Baglietto L, Manning JT, McLean C, 

Hopper JL, English DR, Giles GG, Severi G.

Digit ratio measures might be 
associated with breast cancer 
risk and age at onset of 
breastcancer.If confirmed in 
other studies, this suggests 
that lower exposure or 
sensitivity to prenatal 
testosterone might be 
associated with lower risk of 
breast cancer.





• E Dio mi fece donna/[…]/ Con curve e pieghe e dolci avvallamenti e 
mi ha scavato dentro, mi ha reso fucina di esseri umani.Ha
intessuto delicatamente i miei nervi e bilanciato con cura il numero 
dei miei ormoni. Ha composto il mio sangue e lo ha iniettato in me 
perché irrigasse tutto il mio corpo; nacquero così le idee, 
i pensieri, sogni, l’istinto..,



Pensieri>Neutrasmissione>Ormoni>Comportamenti

• I pensieri muovono neurotrasmettitori e creano ormoni, 
gli ormoni creano comportamenti: la modalità in cui una 
donna e’ nata può influenzare la sua futura capacità di 
partorire, così l’esperienza  del travaglio e della nascita a 
livello neuropsicoendocrinoimmunologico può condizionare i 
sistemi recettoriali dei neurotrasmettitori centrali, 
facendo sì che una donna nata senza l’esperienza del 
travaglio e del parto (taglio cesareo) abbia difficoltà a 
partorire per via vaginale (Rapisardi, 2011)



Stress
• 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 una attivazione psicofisica e ad una 
valutazione cognitiva della situazione che si ripercuote 
direttamente sul vissuto emotivo della persona.



• Lo stato emotivo della mamma in gravidanza agisce 
sul SN neurovegetativo con rilascio di ormoni e 
catecolamine che hanno effetti sulla placenta



Conseguenze del disagio materno
- Scadenti abitudini di vita (alimentazione scorretta, fumo, 
alcool, scarsa igiene, ridotta compliance ai controlli)

- IUGR (scarsa crescita intrauterina)  per attivazione 
fattori coagulazione e dell’asse ipotalamo ipofisi surrene       
cortisolo e norepinefrina.

- PB (parto pretermine) per aumento del livello di 
infiammazione intrauterina          











Situazioni di scarsa crescita del feto

• IUGR        Intrauterine Growth Restriction

• SGA          Small for Gestational Age

• PET           Preeclamptic Toxemia > Premature birth







Conclusioni
• Il parto e il periodo perinatale rappresentano il 
risultato biologico di eventi che si svolgono nella 
loro complessità  già prima del concepimento e 
durante la gravidanza. Tutte le misure dedicate al 
controllo di questi eventi devono essere applicate 
e incentivate al fine di garantire il migliore 
outcome per il bambino che sta per nascere.

• La metabolomica può consentire di prevedere e   
prevenire situazioni di rischio per il nascituro.
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