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Le condizioni che il feto incontra nell'utero contribuiscono a
determinarne la suscettibilità alle malattie
MILANO - Quale madre non vorrebbe
avere il potere di offrire una lunga vita,
il più possibile sana, al proprio figlio?
Per questo fa di tutto per proteggerlo
dai pericoli e dalle malattie, lo nutre, se
è fortunata lo allatta passandogli gli
anticorpi necessari per difenderlo dalle
infezioni in attesa che il piccolo si
costruisca il proprio sistema
immunitario, lo vaccina, lo cura quando
si ammala. Poi il bimbo cresce, diventa un adulto ed esce dalla
giurisdizione materna: da questo momento sta a lui pensare alla
propria salute. In realtà, non è proprio così. Perché, secondo
quanto emerge dalle ricerche degli ultimi anni, la mamma può
cominciare ad approntare per il proprio figlio una vita da adulto
sano anche molto prima, quando lui è ancora nel suo ventre. Ora
infatti è abbastanza chiaro che molte malattie croniche dell'età
adulta (diabete, asma, malattie cardiovascolari, cancro, obesità,
allergie), possono venire favorite da eventi che hanno luogo
durante la gravidanza. È la cosiddetta "teoria delle origini fetali",
secondo cui le condizioni che il feto incontra nell'utero materno
contribuiscono a determinarne la suscettibilità futura alle
malattie, il metabolismo, perfino il carattere.
LANCETTE INDIETRO - Se tutto ciò è vero (e la teoria delle
origini fetali ha ricevuto finora numerose conferme
sperimentali), allora dovrebbe essere possibile far sì che la
prevenzione delle malattie inizi ben prima della nascita. E
infatti, parallelamente all'affermarsi di queste scoperte hanno
preso piede ricerche che hanno come scopo proprio lo studio
delle condizioni in cui si sviluppano i feti nell'utero materno e di
quelle che i bambini incontrano nei primissimi anni di vita. Sono
gli studi che gli epidemiologi chiamano "coorti di nuovi nati".
Tra questi, il Progetto NINFEA, avviato in Italia nel 2005, ha
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appena celebrato il raggiungimento di quota cinquemila: tante
sono infatti le mamme che hanno finora aderito alla ricerca.

Carie nei bambini, cambia la
strategia

L'OBIETTIVO - Che cosa si prefigge NINFEA? «Con questo tipo
di studio - spiega Lorenzo Richiardi, epidemiologo
dell'Università di Torino e coordinatore del Progetto NINFEA potremo studiare se, e in che modo, l’assunzione di farmaci in
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gravidanza possa avere conseguenze sul futuro stato di salute del
bambino, se e come la durata dell'allattamento materno
influenzi il suo sviluppo, se l'esposizione all'inquinamento
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atmosferico nei primi anni di vita, il lavoro svolto dai genitori o
le condizioni economiche producano qualche effetto anche più
in là nel tempo, così come ci interessa sapere quale influenza
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hanno le prime malattie infettive, la dieta o l’assunzione di alcol
da parte della madre o la sua abitudine al fumo, solo per citare
alcune delle esposizioni di interesse». Tutto lo studio,
dall'adesione delle donne durante la gravidanza alla raccolta dei
questionari (i principali sono tre, da compilare: durante la
gravidanza, 6 mesi dopo il parto, 18 mesi dopo il parto) è svolto
solo attraverso il web (www.progettoninfea.it).
LE DOMANDE - Alle donne si pongono domande sulle
esposizioni ambientali e occupazionali, sulla storia di salute o
sulla storia riproduttiva, sullo stile di vita. Il secondo e il terzo
questionario si focalizzano soprattutto sul bambino: lo sviluppo,
l’alimentazione, il sonno, la frequenza delle malattie infettive,
l’assunzione di farmaci. Infine, quando il bambino compie sei
mesi, si propone alle mamme di partecipare anche alla parte
dello studio che coinvolge la donazione di campioni di saliva, sia
suoi sia del bambino. Che cosa ne farete di tutte queste
informazioni? «Inizialmente abbiamo condotto alcuni studi per
dimostrare la validità del reclutamento basato su internet risponde Richiardi -. Ora stiamo lavorando sui determinanti
della crescita e dell’asma e, insieme ad altre coorti di nuovi nati,
sul ruolo di alcune esposizioni (occupazionali, consumo di pesce,
moderato consumo di alcol, fattori socioeconomici)
nell’influenzare il peso del bambino alla nascita». Per
partecipare a NINFEA basta entrare nel sito
www.progettoninfea.it, cliccare sul pulsante dei questionari,
registrarsi e cominciare la compilazione.
Cinzia Tromba
8 luglio 2012 | 11:33
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