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ABSTRACT 

 
L’ambiente plasma costantemente il sistema nervoso centrale fin dal periodo prenatale. L’esposizione precoce 

ad eventi avversi può determinare svariate conseguenze sia nell’immediato che a lungo termine. Questa tesi 

mira ad esplorare l’efficacia di un ambiente arricchito con la stimolazione musicale nel favorire lo sviluppo 

del feto e del neonato pretermine.  Fino a qualche tempo fa non si conosceva il ruolo fondamentale della 

segnalazione epigenetica placentare nella programmazione del neurosviluppo. Inoltre, la maggior parte delle 

ultime ricerche sono state effettuate su modelli animali e gli studi sperimentali si sono per lo più concentrati 

sulla percezione prenatale dei suoni e sull’apprendimento delle melodie prima e dopo la nascita, tralasciando 

i benefici dell’esposizione musicale a livello neurocomportamentale sul feto, sul neonato e sulla madre. Infine, 

gli effetti della stimolazione musicale in terapia intensiva neonatale sono stati indagati solo in relazione a 

parametri psicofisiologici, al dolore, alla crescita e all’alimentazione, mentre pochi studi si sono concentrati 

sugli effetti di interventi musicali sulla struttura e funzione cerebrale, sugli esiti di sviluppo a breve e lungo 

termine. Questa rassegna, pertanto, si è concentrata su tre diversi focus attentivi: il ruolo della placenta nella 

programmazione fetale e i meccanismi epigenetici alla base di disfunzioni dell’ambiente materno; gli effetti 

benefici della stimolazione musicale sia durante il periodo prenatale che post-natale, in particolare durante il 

soggiorno ospedaliero dei bambini prematuri.  

La selezione degli studi, le valutazioni degli stessi e l’estrazione dei dati sono state condotte in modo 

indipendente da due ricercatori secondo i criteri PRISMA. 

Al termine della ricerca, sono stati considerati 26 articoli, risalenti agli ultimi 10 anni (2010-2020), che hanno 

soddisfatto i criteri di inclusione. L’ampiezza delle prove, dunque, consente di riporre fiducia nei risultati 

ottenuti. Durante il periodo prenatale, i cambiamenti epigenetici placentari, indotti dall’ambiente intrauterino, 

risultano significativamente associati con gli esiti dello sviluppo neurocomportamentale alla nascita. Quindi, 

particolari disfunzioni dell’ambiente materno possono determinare alterazioni nei segnali placentari, con 

conseguenze negative che permangono anche durante l’infanzia. Queste possono risultare diverse sulla base 

del genere del feto, del periodo e dei tempi di esposizione ad eventi avversi.  Un ambiente arricchito ottenuto 

grazie all’ascolto della musica favorisce la maturazione del SNC già all’interno dell’utero: oltre alla migliore 

reattività fetale durante la stimolazione, la musica incrementa l’attività cerebrale, evidenzia un maggior 



 

 
 

 

rendimento nella valutazione neurocomportamentale alla nascita e, più in generale, produce un migliore stato 

di benessere nella madre e nel neonato. La stimolazione sonora positiva è particolarmente importante per i 

neonati in terapia intensiva neonatale, poiché favorisce la plasticità del cervello immaturo del bambino 

pretermine e ha svariati effetti positivi a livello cognitivo e socio-emotivo.  

I risultati documentati nella rassegna testimoniano l’importanza degli stimoli ambientali per lo sviluppo del 

cervello nel periodo perinatale e gli apporti benefici della stimolazione musicale che possono prevenire i 

principali disturbi neurocomportamentali del bambino, causati da esperienze negative in epoca precoce.  

Parole chiave: EPIGENETIC, FETAL PROGRAMMING, SEROTONIN, PLACENTAL SEROTONIN, 

BRAIN DEVELOPMENT, PRENATAL MATERNAL STRESS, SSRI EXPOSURE, CHILD 

DEVELOPMENT, PRENATAL MUSIC STIMULATION, FETAL MEMORY, SOUND, PREMATURE 

INFANTS, BRAIN PLASTICITY, NICU, COGNITIVE DEVELOPMENT. 

  



 

 
 

 

ELENCO DEGLI ACRONIMI: 

AAP = American Academy of Pediatrics 

ACC= Anterior Cingulate Cortex 

ACTH = Adreno- CorticoTrophic Hormone 

ADHD = Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

APA = American Psychological Association  

ASD = Autism Spectre Disorders 

AUD = Auditory 

BDI = Beck Depressor Inventory 

BNBAS = Brazelton Neonatal Behavioral Assessment Scale 

BOLD = Blood oxygenation level dependent 

BSID-III = Bayley Scales of Infant Development – Third edition  
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CESD = Center for Epidemiological Studies-Depression 

CRH = Corticotropin releasing hormone  

dB = deciBel 

DMN = Default Mode Network 

DTI = Diffusion Tensor Imaging 
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EPDS= Edinburgh Postnatal Depression Scale 

ERP = Event-Related Potential 

fcMRI = functional connectivity MRI 

GA = Gestational Age 
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MT = MouThing 

NCBI = National Center of Biotechnology Information 
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INTRODUZIONE 

 

Il presente lavoro di rassegna sistematica si propone di trattare un connubio di temi di grande rilevanza e 

attualità quali la programmazione epigenetica placentare del neurosviluppo e la stimolazione musicale nel 

periodo perinatale. Durante la vita prenatale, agli enormi cambiamenti neurologici materni, si affianca il 

sistema nervoso in formazione del feto, particolarmente vulnerabile. Nell’intima e complessa relazione madre-

feto si intrecciano aspetti biologici e psicologici. La programmazione fetale è un’area della ricerca biomedica 

in grande espansione: l’ambiente intrauterino si ripercuote sulla placenta inducendo modifiche epigenetiche, i 

cui meccanismi sono tuttora poco chiari, che “programmano” il futuro individuo per tutta la vita. L’ambiente 

esterno esperito dalla madre si riflette nell’esperienza del feto e assume un ruolo fondamentale nella 

formazione di un individuo in salute: cause interne come sentimenti di ansia, depressione, stress materni o 

cause esterne come l’assunzione di farmaci antidepressivi possono portare a conseguenze permanenti per il 

nascituro che è opportuno considerare.  

L’orecchio è un sensore molto potente che stimola il cervello e, ad un ambiente acustico adeguato, corrisponde 

un effetto positivo sulla plasticità̀ cerebrale (Concetto C., 2020). Il ruolo cruciale di questo organo si osserva 

fin dalla gravidanza: dal 6° mese di gestazione il feto riesce a sentire sia i suoni interni del corpo materno, 

come il battito cardiaco, sia i suoni provenienti dall’ambiente extrauterino. L’arte della musica attraverso il 

suono rappresenta il primo linguaggio per comunicare, stimola il cervello attivando tutte le sue funzioni 

principali.  La maggior parte degli studi si è concentrata sulla memoria e l’apprendimento fetale delle melodie, 

mentre poche ricerche si sono interessate dei benefici della musica a livello neurocomportamentale sul feto, 

sulla madre e sul neonato.  

La musica, formata da onde periodiche, è un suono intonato, mentre il rumore, non organizzato, risulta 

un suono caotico. Nell’unità di terapia intensiva neonatale i bambini prematuri sono esposti a una serie di 

stimoli stressogeni e fonti di rumore eccessivo, che possono avere un impatto negativo non solo su parametri 

vitali quali pressione arteriosa, respirazione, frequenza cardiaca e saturazione di ossigeno, ma anche sullo 

sviluppo del sistema nervoso centrale. L’inquinamento fonico svolge un ruolo anche nel lungo periodo: in 

presenza di livelli costantemente elevati di rumorosità, che sono spesso il doppio di quelli che dovrebbero 
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essere secondo le linee guida dell’American Academy of Pediatrics (González et al., 2017), aumentano i rischi 

di danni all’udito e ritardi del neurosviluppo durante l’infanzia. Pertanto, molti studi hanno sottolineato la 

necessità di adottare accorgimenti in tal senso, considerando che esistono anche suoni benefici, come il battito 

cardiaco, la voce materna e la musica. Gli effetti di una stimolazione sonora positiva dapprima sono stati por 

lo più indagati in riferimento ad indici psicofisiologici, mentre soltanto negli ultimi anni alcuni autori hanno 

evidenziato gli effetti di interventi musicali sulla struttura e connettività cerebrale del neonato prematuro 

attraverso l’utilizzo di tecniche di neuroimaging. 

In questo lavoro di tesi l’intreccio delle suddette tematiche è stato affrontato evidenziando l’importanza di un 

ambiente arricchito dalla stimolazione musicale che, influenzando lo sviluppo del cervello, potrebbe mitigare 

o annullare del tutto gli effetti negativi del contesto in cui si è inseriti, sia durante la vita prenatale che post-

natale.  La rassegna è stata redatta con lo scopo di indagare l’odierna letteratura riguardante gli argomenti 

sopra indicati, fornendo un contributo per lo sviluppo di interventi e studi futuri. Nel primo capitolo viene 

presentata una sintetica panoramica dei punti cardine che sono alla base del lavoro: partendo dal tema del 

programming fetale e dei complessi processi epigenetici placentari, dai primi studi sull’apprendimento e 

memoria fetale per i suoni, ci si è concentrati sugli effetti della stimolazione musicale sul neurosviluppo del 

feto e del neonato prematuro. Il secondo capitolo contiene l’esplicitazione della metodologia utilizzata per 

svolgere la rassegna, l’esposizione e la discussione dei risultati ottenuti da questa attività.  Nella metodologia 

di ricerca assumono particolare rilevanza il protocollo di revisione, i quesiti di ricerca, i criteri ed i 

procedimenti svolti. Tre sono le principali linee di ricerca analizzate: la prima ha individuato i meccanismi di 

regolazione epigenetica placentare; la seconda ha analizzato gli effetti della stimolazione musicale sul feto e 

sul neonato; la terza ha esplorato l’impatto di interventi musicali sul cervello del neonato pretermine durante 

il soggiorno in terapia intensiva neonatale. Nell’esposizione e nella discussione dei risultati, si forniscono le 

risposte alle domande poste nella sezione precedente. La tesi si conclude con una riflessione sulle implicazioni 

per la ricerca, la pratica future e con una valutazione metodologica della rassegna nel suo complesso.   
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1 STATO DELL’ARTE  

 

1.1  ORIGINE PRENATALE DELLO SVILUPPO NEUROLOGICO E PROGRAMMAZIONE 

EPIGENETICA FETALE 

 

Nella tradizione popolare il periodo di gravidanza della donna veniva denominato “stato interessante”: lo stato 

fisico e psichico della madre viene dunque da sempre tenuto in considerazione, per tutte le possibili 

ripercussioni sullo sviluppo del feto e del bambino dopo la nascita. Solo negli ultimi decenni, però, tale 

interesse ha trovato un riconoscimento scientifico a seguito delle ricerche sulla programmazione fetale, ovvero 

sul processo che porta un insieme molto variabile di fattori a “programmare” la struttura e lo sviluppo 

dell’organismo a lungo termine.   

Alla fine degli anni ’80, gli studi epidemiologici di D. Barker e colleghi, hanno condotto ad un’ipotesi 

sull’origine fetale delle malattie, conosciuta come ‘ipotesi di Barker’ (Barker & Osmond, 1986). Egli 

teorizzava che eventi avversi in epoche precoci dello sviluppo potessero avere conseguenze permanenti sulla 

struttura, fisiologia e metabolismo dell’individuo secondo il fenomeno definito ‘fetal programming’ (Barker, 

1995). Barker proponeva nello specifico che alterazioni nella nutrizione e nello stato endocrino fetale in utero, 

rappresentate da un basso peso alla nascita, sfociassero in malattie dell’età adulta quali diabete, arteriosclerosi, 

obesità ed ipertensione (Barker et al., 1995). Durante lo sviluppo prenatale, infatti, si verificano periodi di 

rapida divisione cellulare nei diversi tessuti corporei. Durante questi periodi ‘critici’ la carenza di nutrienti 

porta alla modifica dell’espressione del genoma fetale con conseguenze a lungo termine (Barker, 2004). Il feto, 

quindi, tiene traccia di uno stimolo con implicazioni patologiche in epoche successive, sviluppa meccanismi 

per acquisire informazioni sull’ambiente circostante e per guidare la sua crescita. Il modello di risposta adattiva 

predittiva (Predictive Adaptive Response, PAR) propone che l’organismo in via di sviluppo apporti 

aggiustamenti basandosi sulla previsione dell’ambiente post-natale (fig.1).  Quando il PAR non corrisponde 

all’ambiente post-natale effettivo (la previsione è sbagliata), la mancata corrispondenza provoca stati di 

malattia (Gluckman et al., 2011), in caso contrario si ha un vantaggio adattivo. Se c’è depressione materna 

durante il periodo prenatale, ad esempio, il feto si abitua e “aggiusta” la traiettoria del suo sviluppo durante il 
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primo anno di vita (Sandman et al., 2011). Tali adattamenti potrebbero alterare la vigilanza o la capacità di 

rispondere allo stress ed essere disfunzionali in un contesto, abbastanza funzionali in un altro (Glover, 2011).  

  

Fig. 1 Modello PAR della programmazione fetale (Fonte: Tezza and Boner, 2015, p. 75). 

 

L’esperienza prenatale, dunque, si ripercuote sul feto inducendo modifiche epigenetiche. Le alterazioni 

epigenetiche influenzano l’espressione dei geni, senza modificare la struttura del DNA. Pertanto, il fenotipo è 

definito non dal genotipo in sé, ma dalla sovrapposizione ad esso di una traccia epigenetica che ne influenza 

l’atteggiamento funzionale. I processi epigenetici sono dinamici e rispondono a segnali interni (ereditari) e a 

segnali esterni (ambientali e sociali) che possono presentarsi durante tutta la vita dell’individuo (fig.2).  

 

 

 

Fig. 2 Meccanismi epigenetici che regolano lo sviluppo: il fenotipo adulto è determinato dall’ interazione tra fattori                                            

intergenerazionali, genetici, ambientali, sia prenatali che postnatali (Fonte: Biologia & Genetica Integrate, 2011, p. 3). 
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Il cervello comincia a svilupparsi dal momento del concepimento: il periodo prenatale è un periodo cruciale 

da prendere in considerazione per comprendere lo sviluppo del sistema nervoso centrale (SNC) del nascituro. 

Lo sviluppo del cervello in utero dipende da vari fattori, tra cui, solo per citarne alcuni, nutrizione materna, 

quantità di stimolazione diretta al feto e generale stato di salute materno (ansia, depressione). Tutto ciò che 

accade fuori dal grembo materno influenza l’ospite interno. È necessario comprendere la natura bidirezionale 

della relazione, le reciproche influenze e gli effetti dell’ambiente sia sul feto che sulla madre: i segnali 

intrauterini, infatti, influenzano la struttura del cervello, la funzione cognitiva, la regolazione dello stress 

emotivo e fisiologico fetali, così come le fluttuazioni periodiche ormonali, in particolare di ossitocina, 

prolattina e ormoni steroidei, influenzano il cervello materno e hanno implicazioni per la funzione cerebrale 

della madre in futuro. Inoltre, gli stessi ormoni che programmano lo sviluppo fetale modellano il cervello 

materno (Glynn & Sandman, 2011). 

L’ambiente fetale è modulato dalla placenta, un organo importante che incorpora e trasduce informazioni dall’ 

ambiente materno al programma di sviluppo fetale e si adatta rapidamente ai cambiamenti, attraverso 

meccanismi epigenetici (Paquette et al., 2013). L’unità fetale-placentare, ad esempio, rileva segnali di stress 

nell’ambiente materno (es. cortisolo) e “informa” il feto che potrebbe esserci una minaccia. Di conseguenza, 

il feto regola la traiettoria del suo sviluppo, modificando il suo sistema nervoso per adattarsi all’ambiente. I 

comportamenti fetali possono massimizzare l’adattamento ambientale intrauterino, modellare 

epigeneticamente il sistema sensoriale, scheletrico e nervoso per preparare una transizione efficace verso 

l’ambiente post-natale (Challis et al., 2001). C’è stata, nell’ultimo decennio, una crescente documentazione 

empirica sulla sincronia diadica nei processi fisiologici e comportamentali durante il periodo neonatale 

(Feldman, 2006; Thompson & Trevarthan, 2008).  Le caratteristiche del funzionamento psicofisiologico 

materno contribuiscono al contesto evolutivo del feto, così come i segnali fetali o placentari possono modellare 

lo sviluppo del cervello e del comportamento materni. È possibile che queste influenze si esercitino attraverso 

vie endocrine, cellulari e comportamentali. Ad esempio, l’ormone di rilascio della corticotropina 

(Corticotropin Releasing Hormone, CRH), un neuropeptide sintetizzato principalmente nel nucleo 

paraventricolare dell’ipotalamo, ha un ruolo importante nella regolazione della funzione dell’ipofisi surrenale 

e nella risposta fisiologica allo stress. Durante la gravidanza il CRH è sintetizzato anche dalla placenta e 

aumenta durante la gestazione raggiungendo livelli osservati solo nel sistema portale ipotalamico, cioè nei vasi 
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sanguigni che trasportano ormoni regolatori dall’ipotalamo all’ipofisi, durante condizioni di stress fisiologico. 

L'aumentata produzione placentare di CRH determina un cambiamento nella concentrazione 

di cortisolo fetale. Si sa poco, però, sulle possibili influenze del pCRH (placental Corticotropin Releasing 

Hormone) sulla programmazione dello sviluppo cerebrale del feto. Nello stato di non gravidanza si ritiene che 

il CRH svolga un ruolo nell’eziologia della depressione materna, pertanto l’aumento del pCRH durante la 

gestazione può essere considerato come un fattore di rischio per la depressione post partum (Yim et al., 2009, 

cit. in: Glynn & Sandman, 2011). Indicatori di disposizioni materne di ansia o stress percepito, inoltre, sono 

stati collegati a livelli più alti di attività motoria fetale (DiPietro et al., 2002; Field et al., 2003; Van den Bergh 

et al., 1989), maggiore variabilità della frequenza cardiaca (DiPietro et al., 2002) e alterazioni specifiche dello 

stato di entrambi (Groome et al., 1995; Sjostrom et al., 2002) a partire dalla 2a metà di gestazione. Tuttavia, 

tratti o stati psicologici autoriferiti dalla madre non sono stati strettamente collegati alla variazione fisiologica 

dei parametri materni, come il cortisolo (Petraglia et al., 2001; Urizar et al., 2004). I meccanismi attraverso cui 

i cambiamenti nello stato psicologico materno generino una risposta fetale sono ancora sconosciuti. Poiché 

non ci sono connessioni neurali tra la donna incinta e il feto, tutte le associazioni osservate devono essere 

mediate da altri percorsi (DiPietro et al., 2002). 

Il comportamento, invece, rappresenta una via attraverso cui il feto potrebbe modellare la madre. I 

“neurocomportamenti” fetali si definiscono tali perché sono attività misurabili correlate allo sviluppo neurale. 

Tali parametri includono la frequenza cardiaca, l’attività motoria e lo stato comportamentale, che è una 

manifestazione dello sviluppo di interrelazioni tra la frequenza cardiaca e l’attività motoria. Lo sviluppo 

neurocomportamentale fetale è relativamente immaturo almeno nella prima metà della gravidanza. DiPietro 

ed altri (DiPietro et al., 2004) hanno trovato che, a partire dalle 20 settimane fino al termine, il movimento 

fetale stimola aumenti della frequenza cardiaca e conduttanza cutanea materna. Finora il meccanismo è 

sconosciuto, tuttavia è improbabile che ciò avvenga attraverso la cosciente percezione di questi movimenti 

(alla fine della gravidanza le donne rilevano appena il 16% dei movimenti fetali).  Lo studio diretto degli effetti 

di programmazione sulla madre e sul feto rappresenta un approccio importante per comprendere le influenze 

prenatali, indipendentemente da quelle postnatali. 

Il periodo della gravidanza ha un forte impatto anche sullo sviluppo del SNC materno, poiché rimodella 

l’architettura del cervello e l’effetto persiste per tutta la durata della vita (Glynn & Sandman, 2011). I modelli 
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di roditori hanno confermato che la riproduzione produce cambiamenti neurologici, che non sono limitati 

soltanto a quelle aree del cervello direttamente coinvolte nei comportamenti materni. Infatti, sono state 

osservate alterazioni anche nelle regioni cerebrali associate all’emozione (amigdala) e alla memoria 

(ippocampo). Questa influenza dell’esperienza riproduttiva sulla struttura e funzione del cervello materno è 

chiamata programmazione materna. In particolare, l’esposizione prenatale agli estrogeni, al cortisolo e 

all’ossitocina influenzano la qualità delle cure materne e la loro responsività ai segnali infantili. Alcuni risultati 

indicano che, all’inizio del periodo post-partum, i volumi di materia grigia aumentano nelle regioni cerebrali 

implicate nella motivazione materna e le madri che hanno più sentimenti positivi verso i loro bambini mostrano 

maggiori aumenti (Kim et al., 2010). Molte specie, tra cui gli umani, mostrano una diminuzione nella risposta 

fisiologica e comportamentale allo stress durante la gravidanza. Nell’ultimo periodo, le donne mostrano bassi 

livelli di cortisolo ed una riduzione della pressione sanguigna, della frequenza cardiaca e della risposta delle 

catecolamine (De Weerth & Buitelar, 2005). L’alterazione della risposta di stress durante la gravidanza ha uno 

scopo adattivo, poiché fornisce una certa protezione alla madre e al feto per gli effetti negativi dello stress. I 

primi eventi stressanti sembrerebbero favorire un’eventuale nascita pretermine rispetto a quelli successivi 

(Glynn et al., 2001, cit. in: Glynn & Sandman, 2011) e le madri che non presentano la protettiva diminuzione 

della risposta allo stress durante la gravidanza potrebbero avere un maggior rischio di parto pretermine (Glynn 

et al., 2008). La maggior parte delle donne mostra una funzione cognitiva compromessa durante la gravidanza. 

Gli studi riportano deficit in due componenti della memoria che persistono nel periodo post-partum: il ricordo 

e la componente esecutiva della memoria di lavoro (Glynn & Sandman, 2011). Uno studio prospettico 

effettuato durante la gravidanza ha evidenziato potenziali meccanismi endocrini (estradiolo e cortisolo) 

associati alla compromissione della memoria (Glynn & Sandman, 2011). 

Nonostante la ricerca sulla programmazione materno-fetale sia ancora nella sua fase aurorale, è necessario 

considerare l’esperienza prenatale per comprendere meglio lo sviluppo del futuro essere umano. Il processo di 

programmazione materna e fetale non può essere studiato attraverso un singolo livello di analisi, poiché 

entrano in gioco aspetti multipli correlati tra loro: biologici, ambientali, psicosociali e genetici (Glynn & 

Sandman, 2011). 
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1.2  PROGRAMMAZIONE PLACENTARE E SISTEMA SEROTONINERGICO   
 

La placenta, fino a qualche anno fa, era considerata una barriera impenetrabile e non si sapeva che fosse 

coinvolta nella regolazione dell’ambiente prenatale e che potesse influenzare lo sviluppo del bambino anche 

dopo la nascita. È formata da una porzione fetale, o faccia coriale, e da una porzione materna, o faccia deciduale 

(fig. 3). La prima, che costituisce il maggior volume, è ricoperta dall’amnios (piatto coriale), che rende 

riconoscibili i vasi del funicolo ombelicale. Dal suo contorno si forma la membrana amnio-coriale che 

racchiude il feto e il liquido amniotico. La seconda porzione, che aderisce alla parete uterina è di spessore 

inferiore, presenta 16-20 cotiledoni, dei rigonfiamenti separati da solchi, che delimitano gli spazi intervillosi 

in cui circola il sangue materno. Non c’è contatto diretto tra il sangue materno e quello fetale: il passaggio 

delle sostanze avviene attraverso la “barriera placentare”. All’inizio della gravidanza, le cellule della placenta 

si impiantano nella parete uterina creando un saldo sistema per l’interfaccia materno-fetale. Durante queste 

prime settimane avviene la differenziazione degli organi principali e l’embrione ha pochissimo accesso alla 

circolazione materna. Più tardi, le cellule placentari si connettono al flusso sanguigno materno e iniziano a 

trasferire ossigeno, nutrienti e altre sostanze chimiche ambientali al feto (Konkel, 2016).  

 

 

Fig. 3 Morfologia placentare (Fonte: Volpicelli, 2015, p. 37). 

 

Per tutta la sua vita intrauterina, il feto dipende interamente dalla placenta. Quest’organo è responsabile 

dell’alimentazione, dell’ossigenazione e dell’espulsione dei materiali di scarto. Il feto è collegato alla placenta 
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attraverso il cordone ombelicale, costituito da una vena e da due arterie.  I vasi sanguigni della placenta si 

intrecciano tra loro ma rimangono separati.  La placenta svolge importanti funzioni anche per la madre, poiché 

le fornisce gli ormoni necessari durante tutta la gravidanza: gli estrogeni e il progesterone. Inoltre, è in grado 

di produrre anche ormoni proteici quali: gonadotropina corionica umana (hCG), lattogeno placentare (hPL), 

tireotropina corionica umana (hCT) ed altri ancora (fig. 4). 

 

 

Fig. 4 Ormoni prodotti dalla placenta (Fonte: Gastroepato, di Italiano C.). 

È interessante notare che la placenta non funge solo da collegamento essenziale tra l’embrione e la madre ma, 

sintetizzando la serotonina, contribuisce al corretto sviluppo cerebrale del nascituro.  La serotonina (5-HT) è 

un neurotrasmettitore filogeneticamente antico che appare all’inizio dello sviluppo embrio/fetale e si estende 

ampiamente in tutto il cervello. Nel cervello umano i neuroni serotoninergici sono evidenti per la prima volta 

già a 5 settimane di gestazione (Gestational Age, GA) (Sundstrom, 1993, cit in: Brummelte et al., 2016) e si 

osservano corpi cellulari aggregati nei nuclei del rafe a 15 settimane GA. Il sistema serotoninergico ha un ruolo 

critico nella programmazione fetale, poiché funge da mediatore tra la precoce esperienza di vita e il 

comportamento successivo (Way & Taylor, 2010, cit in: Brummelte et al., 2016) e modella le differenze 

individuali circa la predisposizione alla salute mentale o alla malattia. In questo senso le variazioni nella 

segnalazione della 5-HT, dovute a vari fattori tra cui variazioni genetiche o modifiche epigenetiche, 

stabiliscono percorsi di sviluppo che predispongono alcuni individui a soccombere di fronte alle avversità 

contestuali, consentendo ad altri di beneficiare di un ambiente vantaggioso. Molto prima della nascita, la 
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serotonina traccia traiettorie relative all’apprendimento, al pensiero e alla reattività allo stress. La regolazione 

della 5-HT è moderata da una complessa rete di geni, che codificano per fattori di trascrizione, trasportatori, 

recettori ed enzimi metabolici sintetici. I dati suggeriscono che una fonte esterna di 5-HT consente al sistema 

serotoninergico di svilupparsi nelle prime fasi, prima che il feto sia in grado di farlo da solo (Bonnin & Levitt, 

2011). Inizialmente si credeva che questa fonte di serotonina provenisse solo dalla madre e che attraverso la 

barriera placentare raggiungesse il feto. Di recente, usando modelli di ratto, è stato dimostrato che la placenta 

sintetizza in modo autonomo la serotonina dal L-triptofano materno attraverso l’enzima placentare TPH-1 

(Tryptophan hydroxylase 1) (fig. 5). 

 

 

  

Fig.5 Dopo il concepimento, l'ovulo fecondato subisce solo alcune divisioni cellulari prima che le cellule risultanti si 

separino in due popolazioni geneticamente identiche: cellule che formeranno l'embrione (la massa cellulare interna) e 

cellule che formeranno la placenta (trofectoderma). Bonnin et al. (2011) mostrano che, intorno ai giorni embrionali 13, 

5-15, 5, le cellule della placenta sintetizzano la serotonina dal triptofano trasportato all'arteria uterina materna. La placenta 

regola il livello di questo neurotrasmettitore nella parte anteriore del cervello del feto in via di sviluppo. Poiché questi 

eventi si verificano in un momento cruciale dello sviluppo del cervello, possono avere un'influenza duratura anche dopo 

la nascita (Fonte: Kyhistotechs.com). 

 

La placenta, quindi, fornisce la principale fonte di serotonina alla parte anteriore del cervello del feto nelle 

prime fasi di sviluppo (Bonnin et al., 2011). Anche la placenta umana esprime TPH e sintetizza la serotonina 

ex novo (Bonnin et al., 2011; Deroy et al., 2013). Inoltre, essa possiede molte componenti del sistema 
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serotoninergico come il recettore della ricaptazione della serotonina (SERotonin Transporter, SERT), gli 

enzimi che metabolizzano il neurotrasmettitore (MonoAmino Ossidasi A, MAOA) e i recettori 5-HT1A e 5-

HT2A (Sonier et al., 2005, cit. in: St-Pierre et al.,2015). La serotonina è sintetizzata dal sinciziotrofoblasto, un 

ammasso di cellule che derivano dal trofectoderma, il quale a sua volta formerà la placenta (fig. 6).  

 

 

Fig. 6 Il sinciziotrofoblasto si origina dalla fusione dei trofoblasti più prossimi alla decidua, un rivestimento mucoso della 

cavità uterina. Il sinciziotrofoblasto invade la decidua e le arterie spirali per formare i villi coriali che poi evolvono in 

placenta (Fonte: Gastroepato di Italiano C.). 

 

Queste cellule producono anche alti livelli di MAOA. Nell'uomo, le mutazioni di MAOA portano a disturbi 

psichiatrici e comportamentali che colpiscono solo i maschi, come ad esempio il disturbo antisociale, il 

disturbo da abuso di sostanze e il bipolarismo (Bonnin et al., 2011). 

La serotonina svolge due ruoli chiave: in primo luogo, durante i primi periodi di sviluppo, funge da fattore di 

crescita, regolando l’evoluzione dei relativi sistemi neurali (Bonnin et al., 2011; St- Pierre et al., 2015). Come 

fattore trofico, la 5-HT media processi quali la divisione cellulare, la differenziazione, la migrazione, la 

mielinizzazione, la sinaptogenesi e la potatura dendritica (Gaspar & Maroteaux, 2003, cit. in: Oberlander, 

2012), prima di assumere il suo secondo ruolo come neurotrasmettitore nel cervello maturo che modula 

cognizione, attenzione, emozione, dolore, sonno ed eccitazione. L’interruzione della segnalazione della 5-HT 

è considerata una componente fondamentale dello sviluppo alla base di una serie di disturbi neuropsichiatrici 

come schizofrenia, disturbi affettivi, ansia e autismo (Bonnin & Levitt, 2012). In questa prospettiva, diventa 

necessario comprendere le implicazioni del cambiamento della segnalazione della 5-HT durante i periodi critici 
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dello sviluppo neurologico. La segnalazione serotoninergica di per sé non è stata studiata 

elettrofisiologicamente e/o neurochimicamente nel cervello di feti umani. 

 I sistemi serotoninergici e gli altri neurotrasmettitori sono dotati di un’enorme plasticità e quindi possono 

essere in grado di adattarsi a pressioni evolutive lievi o moderate, come l’esposizione a farmaci terapeutici o 

stress materno, con poca o nessuna conseguenza per l’effettiva segnalazione.  I fattori che cambiano i livelli 

centrali della 5-HT durante i periodi sensibili della maturazione cerebrale possono agire come fattori di 

plasticità anziché fattori di rischio associati alla vulnerabilità che predice lo sviluppo e il comportamento 

disadattivi. La segnalazione serotoninergica dipende da più recettori, enzimi, trasportatori, altri 

neurotrasmettitori e geni correlati, quindi un singolo o un gruppo di geni non è in grado di spiegare gli esiti 

correlati alle variazioni dei livelli della 5-HT. Il sistema serotoninergico è composto da più classi di recettori 

(5-HT1- 5-HT7) e relativi sottotipi, che presentano variazioni genetiche, le quali influenzano la funzione del 

recettore (David et al., 2005).  Pertanto, l’impatto dell’alterazione genetica di un sottotipo di recettore specifico 

sulla funzione serotoninergica complessiva può essere compensato, a lungo termine, dalla presenza di altri 

recettori farmacologicamente e funzionalmente correlati (van Kleef et al., 2012). Ne consegue che 

l’interruzione globale nella segnalazione serotoninergica attraverso più sottotipi di recettori 

contemporaneamente, che si verifica quando la disponibilità del loro ligando comune (5-HT) viene alterata, 

innesca esiti patologici significativi. Ogni componente del sistema serotoninergico subisce importanti 

cambiamenti nell’utero e durante i primi anni di vita, possedendo un modello di sviluppo unico, con alcuni 

componenti che si stabilizzano nelle prime fasi della vita (ad es. MAOA), altri non prima dell’età adulta (ad 

es. TPH-1) (Booij et al., 2015).  

La segnalazione serotoninergica entra in gioco in due sistemi chiave di risposta allo stress: l’HPA 

(Hypothalamic–Pituitary–Adrenal) e il LC-NA (Locus Coeruleus - NorAdrenaline). L’asse HPA, costituito da 

componenti ipotalamiche endocrine, dalla porzione anteriore dell’ipofisi e dalle ghiandole surrenali, è il 

coordinatore centrale della risposta neuroendocrina allo stress. Gli ormoni che permettono questo tipo di 

risposta sono il CRH, rilasciato dall’ipotalamo, l’ACTH (Adreno- CorticoTrophic Hormone), rilasciato 

dall’ipofisi e il cortisolo, rilasciato dall’organo effettore surrene.  Le alterazioni della funzione HPA che sono 

caratteristiche dell’ansia e dei disturbi depressivi implicano una disfunzione del sistema serotoninergico come 

fattore di rischio per la psicopatologia materna (Homberg & Contert, 2009). Le perturbazioni genetiche e 
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ambientali che influenzano direttamente il metabolismo della serotonina placentare (fig. 7) possono portare a 

uno sviluppo e funzione anomali del cervello fetale con un impatto a lungo termine (Velasquez et al., 2013): 

di particolare interesse risultano l’esposizione prenatale allo stress/ ansia materni e al trattamento con 

antidepressivi serotoninergici (principalmente gli inibitori selettivi del reuptake della serotonina o SSRI).  

 

 

Fig. 7 Il ruolo critico della placenta nel fetal programming (Fonte: Jansson & Powel, 2013; Clin Obstet Gynecol). 

 

1.3 SVILUPPO PRENATALE E SISTEMA UDITIVO  
 

Nella prima parte della gravidanza l’accrescimento corporeo segue quello del cervello, che avviene più 

velocemente (fig. 8). Tra la 12a e la 16a settimana GA inizia il periodo critico di differenziamento neuronale, 

che dà origine alle diverse aree del cervello. I sistemi neuronali raggiungono l’apice dello sviluppo tra il 2° e 

il 5° mese di gestazione e maturano completamente dopo la nascita. 
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 Fig. 8 Sviluppo del sistema nervoso centrale durante la gestazione (Fonte: Cowan, 1979, p. 116). 

 

Durante il 3° mese si sviluppano i muscoli e alla fine della 12a settimana il feto, completamente formato, 

muove gran parte del corpo. Nel frattempo, il cervello continua a svilupparsi. Alla 24a settimana GA le onde 

cerebrali del feto assomigliano a quelle di un neonato, cominciano a maturare le cellule cerebrali programmate 

per controllare il pensiero cosciente e da quel momento in poi il feto inizia a sviluppare una memoria primitiva. 

All’inizio della fase fetale (8a-9a settimana GA) compaiono anche i primi movimenti del feto, visibili 

attraverso l’ecografia: movimenti isolati delle braccia, delle gambe, delle dita, del capo, stiramenti, movimenti 

respiratori, di suzione (del pollice) e di deglutizione. A partire dal 4° mese anche la madre è in grado di 

percepire questa attività. Man mano che la gravidanza progredisce, per il bambino è sempre più difficile 

muoversi a causa della mancanza di spazio. I movimenti fetali possono essere generati da stimoli esterni o 

essere spontanei, generati da processi interni al sistema nervoso. La motricità fetale ha vari significati 

funzionali: regola lo sviluppo muscolo-scheletrico, contribuisce alla specializzazione di midollo spinale ed 

encefalo e prepara il piccolo ad affrontare il parto e il periodo post-natale.  Lo sviluppo funzionale del sistema 

uditivo avviene progressivamente nel corso del terzo trimestre di gestazione. 
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Fig. 9 Morfologia dell’orecchio (Fonte: Wikipedia). 

 

Sebbene la coclea (fig. 9) si formi intorno alla 10a settimana, soltanto a partire dalle 25 settimane GA il feto 

inizia a udire suoni dall’interno del grembo materno. All’inizio i suoni, come la voce della mamma o la musica, 

si trasmettono al bambino attraverso il liquido amniotico e sono percepiti dai recettori del tatto che si trovano 

sulla pelle. Questi primi suoni sono onde vibratorie che assomigliano ad una carezza. Un altro suono percepito 

ancor più frequentemente dal feto è quello degli organi interni e in particolare il battito cardiaco della madre. 

A partire dalle 24 settimane GA i suoni esterni che attraversano il liquido amniotico vengono trasmessi agli 

ossicini dell’orecchio medio; le onde sonore raggiungono la coclea, che le trasforma in segnali elettrici e le 

trasmette al cervello. Tra la 25a e 28a settimana GA si verificano le prime reazioni alle stimolazioni sonore, 

quali risposte comportamentali (contrazioni muscolari), neurovegetative (accelerazioni del battito cardiaco) ed 

elettrofisiologiche. La soglia di risposta allo stimolo nel feto all’inizio è molto alta, poi pian piano diminuisce 

fino alla maturazione della biomeccanica cocleare, a circa 32 settimane GA, che consente la decodifica fine 

del suono (Houtilainen & Naatanen, 2010). Da questo momento inizia la vera percezione del suono e il sistema 

acustico è quasi completamente sviluppato. A 33 settimane GA il feto è in grado di elaborare attentivamente 

stimoli uditivi di ordine superiore, come la musica (Kisilevsky et al., 2004) e le sue risposte cardiache e motorie 

hanno le stesse caratteristiche di quelle dei neonati. Per ottenere dal feto le stesse risposte di un neonato è 

necessario, tuttavia, aumentare la stimolazione sonora di circa 25-30 dB SPL (Sound Pression Level), poiché 

le onde sonore sono attutite dall’addome materno. I suoni materni, fra cui la voce, che vengono trasmessi anche 

per via interna, sono invece presenti nel liquido amniotico privi di attenuazione. L’udito è il senso più studiato 
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in fase prenatale, mediante l’utilizzo di tecniche non invasive, che indagano come il feto reagisce alle 

stimolazioni provenienti dal mondo esterno: un segnale acustico intenso suscita movimenti corporei o 

un’accelerazione del battito cardiaco che torna alla baseline dopo qualche minuto. La disponibilità di questi 

sistemi ha consentito di indagare le competenze cognitive e mnemoniche del feto.  

L’orecchio del nascituro in utero è principalmente stimolato dai suoni provenienti dall’ambiente intrauterino 

durante tutta la vita prenatale, quali il costante battito cardiaco materno che “culla” il feto, la voce, il flusso 

sanguigno e il suono della respirazione. La corteccia uditiva è un’area epigenetica altamente plastica 

fondamentale per l’apprendimento prenatale, situata nella parte posteriore-mediale del giro di Heschl (Heschl 

Gyrus, HG), una regione che corrisponde all'area 41 di Brodmann (y Cajal, 2019) (fig. 10-11).  

 

 

Fig. 10-11 Corteccia uditiva (area 41 Broadmann) (Fonte:Cochlea.eu). 

 

Il sistema uditivo è organizzato tonotopicamente e mostra un periodo critico post-natale di specializzazione 

per le capacità di elaborazione sonora (Zhang et al.,2001, cit. in: y Cajal, 2019). Il giro di Heschl è una struttura 

circonvoluta che presenta un’estrema variabilità morfologica nelle dimensioni e nei giri, variabilità che si nota 

tra gli individui ma anche tra gli emisferi cerebrali dello stesso soggetto e può assumere diverse configurazioni 

(Marie et al., 2015, cit. in: y Cajal, 2019). La forma dell’HG cambia durante le varie fasi di sviluppo prenatale: 

la “girificazione” inizia tra la 10a e la 15a settimana GA e continua ad aumentare fino al 3° trimestre di 

gravidanza, stabilizzandosi alla nascita. Alcune evidenze hanno individuato delle associazioni tra l’anatomia 

dell’HG e l’apprendimento uditivo a lungo termine per la musica e la parola (Zatorre & Belin, 2001, cit. in: y 

Cajal, 2019) come anche relazioni tra la rappresentazione della mappa tonotopica della corteccia uditiva e la 

forma dell’HG (Da Costa et al., 2011, cit. in: y Cajal, 2019). 
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Durante lo sviluppo prenatale, gli ambienti acustici sono fondamentali per la modellazione dell’organizzazione 

funzionale e le capacità di elaborazione della corteccia uditiva. Infatti, la maturazione funzionale del sistema 

uditivo non può essere raggiunta in caso di una congenita deprivazione sonora (y Cajal, 2019). 

1.4 DALL’ AMBIENTE INTRAUTERINO ALL’INQUINAMENTO ACUSTICO DELLE 

TERAPIE INTENSIVE NEONATALI 

 

Si definisce prematuro un parto che si verifica prima delle 37 settimane GA completate. La nascita pretermine, 

che riguarda circa 15 milioni di casi all’anno in tutto il mondo, è associata ad una serie di complicazioni, in 

particolare a disturbi dello sviluppo neurologico (Blencowe et al., 2013). L’immaturità dei principali sistemi 

corporei, tra cui il sistema nervoso centrale e il sistema uditivo, rende infatti il neonato pretermine un essere 

ancora molto fragile (McMahon et al., 2012).  Le funzioni corticali e i sistemi sensoriali sono per lo più stabiliti 

durante un periodo sensibile in cui i circuiti neurali vengono generati per la prima volta (Sanes & Bao, 2009, 

cit. in: McMahon et al., 2012). Questa architettura iniziale porta a diverse aree funzionali che sistematicamente 

rappresentano differenti informazioni ambientali (Dahmen & King, 2007, cit. in: McMahon et al., 2012). Dopo 

il periodo critico, la corteccia cerebrale e il sistema uditivo saranno solo raffinati e riorganizzati durante 

l'infanzia e l'età adulta per ottimizzare l’elaborazione sensoriale e l’adattamento all'ambiente. 

Studi sull’uomo e sugli animali dimostrano che lo sviluppo della corteccia uditiva è fortemente dipendente 

dall'ambiente acustico. La privazione uditiva prolungata ha dimostrato diminuire i livelli di espressione dei 

recettori NMDA (N-metil-D-aspartato) nella corteccia uditiva del ratto, i quali giocano un ruolo fondamentale 

nella plasticità sinaptica e nella consolidazione della memoria, durante il primo sviluppo post-natale (Lu et al., 

2008, cit. in: McMahon, 2012). Al contrario, l'esposizione di cuccioli di ratto a un ambiente uditivo arricchito, 

sia con sia senza stimolazione musicale, ha migliorato le abilità di discriminazione e l'apprendimento uditivo 

(Cai et al., 2009, cit. in: McMahon, 2012). 

Circondato dal liquido amniotico, i primi suoni che il feto sperimenta sono le bande a bassa frequenza della 

voce materna e la continua, ritmica stimolazione del battito cardiaco, trasmesse attraverso le ossa del cranio. 

Un’esposizione graduale ai suoni di bassa frequenza consente la necessaria regolazione fine delle cellule 

ciliate. Come il sistema uditivo matura può elaborare sempre più modelli ad alta frequenza del linguaggio 

umano, come altezza, intonazione e intensità, che forniscono la stimolazione esogena necessaria per sviluppare 
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relazioni neocorticali con la coclea (Hepper et al., 1993, cit. in: McMahon, 2012). Essendo abile nel sentire 

questi suoni ad alta frequenza, infatti, il bambino inizia ad elaborare il linguaggio subito dopo la nascita. Al 

contrario, la stimolazione uditiva primaria che i neonati ricevono nelle unità di terapia intensiva neonatale 

(UTIN) è il rumore ambientale. La nuova realtà dei neonati pretermine li costringe ad ascoltare principalmente 

attraverso la conduzione aerea, nonostante il loro sistema uditivo sia abituato alla conduzione ossea. Questa 

principale differenza nella modalità uditiva primaria (ossea vs. conduzione aerea) e nel mezzo di trasmissione 

del suono (fluido vs. aria), rappresenta un divario tra l'ambiente acustico innaturale dell'ospedale e le esigenze 

di sviluppo del sistema centrale e uditivo del neonato (Lahav & Skoe, 2014). Precedenti studi hanno dimostrato 

che l'ambiente acustico della UTIN contiene una quantità significativa di rumore ad alta frequenza (HF, > 500 

Hz), proveniente da un'ampia varietà di attrezzature mediche e attività umane che è improbabile che vengano 

ascoltate nell'utero (Kellam & Bhatia, 2008, cit in: Lahav & Skoe, 2014). I neonati pretermine sono 

particolarmente sensibili a questi rumori a causa del loro sistema uditivo che è in un periodo critico di sviluppo, 

non essendo più schermati dal tessuto materno, che agisce come filtro per i suoni ad alta frequenza. Una 

maggiore esposizione al rumore HF nella UTIN, mentre la maggior parte dei neuroni cocleari sono ancora in 

migrazione (Bystron et al., 2008, cit. in: Lahav & Skoe, 2014) e il ripiegamento corticale è ancora in flusso, 

può interrompere la normale sintonizzazione tonotopica delle cellule ciliate cocleari e ostacolare lo sviluppo 

uditivo sottocorticale e corticale (Walker et al., 1971, cit. in: Lahav & Skoe, 2014).  La privazione dei suoni 

materni può avere un profondo effetto sulla maturazione del cervello e sulle successive acquisizioni del 

linguaggio (deRegnier et al., 2002, cit. in: McMahon et al., 2012). L'elevata inclinazione alla plasticità uditiva 

del cervello nel periodo neonatale, fa presumere che la mancanza di opportunità sufficienti per percepire i 

suoni del linguaggio materno durante il ricovero in terapia intensiva neonatale possa alterare la struttura del 

cervello, portando ad alcuni deficit uditivi, di linguaggio e cognitivi spesso registrati nei bambini prematuri. 

Lo sfondo rumoroso protratto, anche all'interno dell'incubatrice apparentemente protetta (Altuncu et al., 2009, 

cit. in: McMahon et al., 2012), supera ampiamente i livelli sonori stabiliti dall'AAP- American Academy of 

Pediatrics (Committee on Environmental Health, 1997). Il potenziale rischio dell’esposizione al rumore HF in 

UTIN è ulteriormente aumentato dal fatto che gli spettri di frequenza del rumore nelle UTIN sono raramente 

monitorati, visto che la maggior parte degli studi si è concentrata esclusivamente sulla misurazione dei livelli 

di volume. Le proprietà dell'ambiente acustico in UTIN possono potenzialmente fuorviare l'insieme 



 

 
19 

 

topografico del sistema cerebrale uditivo (Pujol & Lavigne-Rebillard, 1992, cit. in: Lahav & Skoe, 2014), con 

conseguente riduzione della risoluzione del suono in frequenza. È quindi probabile che la sovraesposizione al 

rumore HF durante questo periodo critico possa ostacolare il sistema uditivo in via di sviluppo. Oltre a 

compromettere la tonotopia, una maggiore esposizione al rumore HF durante il periodo neonatale può avere 

altre conseguenze a lungo termine per l'integrità funzionale di tutto il sistema nervoso. Si stima che la metà dei 

bambini nati molto prematuri, ovvero prima delle 32 settimane complete GA, presentino disturbi dello sviluppo 

neuropsicologico e del comportamento evidenti anche nell’infanzia (Montagna & Nosarti, 2016, cit. in: de 

Almeida et al., 2020); inoltre, sono a maggior rischio di sviluppare disturbi psichiatrici, quali disturbo da deficit 

di attenzione/iperattività (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD) , disturbo dello spettro autistico 

(Autism Spectrum Disorder, ASD), ansia e depressione (Treyvaud et al., 2013, cit. in: de Almeida et al., 2020). 

Negli ultimi anni, c'è stata una crescente preoccupazione per il rumore ambientale in individui di tutte le età. In 

effetti, le intensità sonore un tempo ritenute sicure per il sistema uditivo sono ora considerate non più tali, 

soprattutto per lunghe esposizioni (Basner et al., 2014). Negli animali da laboratorio, è stato dimostrato che 

l'esposizione prolungata al rumore impedisce lo sviluppo uditivo (Chang & Merzenich, 2003, cit. in: Lahav & 

Skoe, 2014), accelera la perdita dell'udito legata all'età (Kujawa & Liberman, 2006, cit. in: Lahav & Skoe, 

2014), riduce l'efficienza neurale aumentando l'attività spontanea dei neuroni uditivi in assenza di stimolazione 

sonora (Seki & Eggermont, 2003, cit. in: Lahav & Skoe, 2014). Inoltre, nei bambini, un'eccessiva esposizione 

al rumore può dar luogo a difficoltà nella lettura e nelle prestazioni cognitive (Hygge et al., 2003, cit. in: Lahav 

& Skoe, 2014) e può influenzare la discriminazione degli stimoli uditivi (Evans et al., 2009, cit. in: Lahav & 

Skoe, 2014). Considerando il divario acustico tra l'ambiente delle UTIN e l'utero, non sorprende che lo 

sviluppo uditivo sia compromesso nei neonati prematuri rispetto ai neonati a termine. Gli studi che utilizzano 

potenziali evocati uditivi del tronco cerebrale suggeriscono che i neonati pretermine hanno un ritardo nella 

mielinizzazione della via uditiva centrale (Roopakala et al., 2011, cit. in: Lahav & Skoe, 2014; Hasani & 

Jafari, 2013) e percorsi neurali atipici nell'elaborazione, discriminazione, e memorizzazione delle informazioni 

uditive (Fellman et al., 2004, cit. in: Lahav & Skoe, 2014).  Secondo gli standard, la combinazione di suono di 

sottofondo continuo e suono operativo non deve superare un livello orario medio complessivo (Leq) di 45 dB, 

mentre i suoni transitori non devono superare i 65 dB (White et al., 2013, cit. in: Lahav & Skoe, 

2014). Tuttavia, studi precedenti che hanno esaminato il rumore nelle UTIN hanno riportato livelli di rumore 
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estremamente elevati, superiori agli standard raccomandati dall’AAP, più del 70% delle volte (Williams et 

al.,2007, cit. in: Lahav & Skoe, 2014). Le misurazioni del suono all'interno dell'ambiente UTIN oscillano tra i 

62 e i 70 dB (Philbin and Gray, 2002, cit. in: Lahav & Skoe, 2014), con picchi superiori ai 90 dB (Williams et 

al., 2007) e ai 120 dB (Kent et al., 2002, cit. in: Lahav & Skoe, 2014). In un altro studio, le misurazioni del 

suono hanno prodotto un Leq orario di circa 60 dB con picchi di 78,39 dB (Krueger et al., 2005, cit. in: Lahav 

& Skoe, 2014). In assenza di linee guida e raccomandazioni chiare sulla composizione acustica di 

un'esposizione sonora ottimale alla nascita, la UTIN può presentare una zona di pericolo acustico per i neonati 

prematuri.  

Mentre la plasticità dipendente dall'esperienza è massima nei primi anni, il sistema uditivo mantiene comunque 

una potenziale malleabilità per tutta la vita (Sanes & Woolley, 2011).  Ad esempio, è stato dimostrato che la 

formazione musicale migliora le capacità linguistiche e cognitive (Strait et al., 2014, cit. in: Lahav & Skoe, 

2014) e l'intelligibilità del parlato nel rumore (Strait et al., 2012, cit. in: Lahav & Skoe, 2014) nei bambini 

piccoli, portando ad un potenziamento della struttura e funzione del cervello (Strait & Kraus, 2014, cit. in: 

Lahav & Skoe, 2014).  Inoltre, gli impianti cocleari possono indurre plasticità funzionale nel tronco cerebrale 

uditivo anche dopo molti anni di sordità nell'infanzia, dimostrando l'alto grado di modificabilità nei 

meccanismi cerebrali che supportano le capacità uditive (Cardon et al., 2012, cit. in: Lahav & Skoe, 2014). 

Pertanto, le singole storie uditive, sotto forma di rumore eccessivo, deprivazione acustica o allenamento 

sonoro, possono influenzare i processi uditivi per tutta la durata della vita (Skoe & Chandrasekaran, 2014). 

Sebbene l'ambiente UTIN possa inizialmente compromettere lo sviluppo uditivo, è incoraggiante che il 

contesto successivo possa aiutare a recuperare una funzionalità uditiva normale più avanti nella vita. Un 

ambiente di alfabetizzazione domestica arricchito e l'esposizione a stimoli uditivi e linguistici di qualità 

nell'ambiente post-UTIN sono considerati elementi fondamentali per la neuroplasticità uditiva, elementi che 

pongono le basi per lo sviluppo della parola e del linguaggio (Ramirez-Esparza et al., 2014; Skoe et 

al., 2013). Sebbene i deficit di udito, linguaggio e attenzione siano comuni tra i neonati pretermine 

(Vohr, 2014), il fatto che alcuni bambini nati prematuramente riescano a raggiungere i loro coetanei nati a 

termine suggerisce che, nonostante il trauma uditivo iniziale indotto dall'ambiente in UTIN, la finestra di 

opportunità per l’eventuale recupero rimane aperta (Lahav & Skoe, 2014).  
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1.5 MEMORIA PRENATALE DEI SUONI E DELLE MELODIE 
 

La percezione uditiva di ordine superiore inizia prima della nascita. La maturazione funzionale del sistema 

nervoso in via di sviluppo è guidata da input esterni, ciò è dimostrato ad esempio dalla rapida riorganizzazione 

della corteccia uditiva a seguito di una stimolazione acustica, che si verifica nel feto già durante la 27a 

settimana GA (Hepper & Shahidullah, 1994). La maggior parte dei metodi di ricerca che determinano le abilità 

percettive e di memoria di feti o di neonati consente l’uso di paradigmi comportamentali. Le osservazioni 

ecografiche del comportamento fetale hanno dimostrato che dalla 28a settimana GA il nascituro non si limita 

a percepire passivamente i suoni provenienti dal mondo esterno, ma è in grado di focalizzarsi su di essi, 

elaborarli e fornire una risposta precisa. Studi che misurano il movimento fetale o la frequenza cardiaca hanno 

dimostrato che, sebbene non del tutto maturo, il sistema uditivo in via di sviluppo consente risposte al suono 

dalle 25 settimane GA. I feti rispondono prima a toni di bassa frequenza, 250-500 Hz, a circa 26 settimane, 

fino a toni di 1000 o 3000 Hz a 30 settimane (Hepper & Shahidullah, 1994).  La sensibilità al suono, ovvero 

l’intensità necessaria per suscitare una risposta motoria a diverse frequenze, matura tra le 24 e 35 settimane 

GA (Polin et al., 2011, cit. in: Chorna et al., 2019). La variazione della frequenza cardiaca dei feti prossimi al 

termine in risposta ai suoni aerei dimostra che il nascituro può discriminare intensità, frequenza e spettri sonori 

(Lecanuet et al., 1998, cit. in: Chorna et al., 2019) ed inoltre elaborare variazioni di tempi nei flussi uditivi 

(Granier- Deferre et al., 2011). Oltre a modificare la sua attività motoria e cardiaca in risposta a stimolazioni 

di tipo uditivo, il nascituro è capace di riconoscere e memorizzare gli stimoli proposti. Dopo aver percepito lo 

stesso suono diverse volte, il feto non reagisce più a quella stessa stimolazione. L’abituazione rappresenta una 

forma di apprendimento di base, che necessita di un SNC intatto. Essa consiste in una progressiva diminuzione 

della risposta comportamentale a seguito della ripetizione di uno stesso stimolo.  

L’attuale ricerca cognitiva sul cervello si sta muovendo verso paradigmi più ecologicamente validi che 

utilizzano suoni e parole naturali (Huotilainen et al., 2010). I potenziali evento-correlati (Event Related 

Potentials, ERPs), estratti dall’encefalogramma (EEG), forniscono informazioni sui processi cerebrali alla 

base della percezione uditiva e delle funzioni di memoria con accuratezza di millisecondi. La negatività del 

mismatch (MisMatch Negativity, MMN), chiamata anche negatività da discordanza, è una componente 

dell’onda fronto-centrale suscitata da un ERP in risposta ad uno stimolo discordante. La MMN è solitamente 

evocata da variazioni nei parametri dello stimolo sonoro (frequenza, tono, intensità, durata) e riflette 
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l’accuratezza di codifica di tali caratteristiche. Studi di MEG fetale che hanno analizzato la MMN, emanata 

dalla corteccia uditiva e presente anche in assenza di veglia, hanno scoperto che feti di 30 settimane sono in 

grado di percepire un suono breve (tone brust) differente rispetto ad una serie di suoni identici ripetuti 

(Draganova et al., 2007, cit. in: Chorna et al., 2019; Schleussner & Schneider, 2004), confermando il fatto che 

il rilevamento di cambiamenti di frequenza in utero si verifica molto presto nello sviluppo, solo 2-3 settimane 

dopo l’inizio della funzione cocleare (Granier-Deferre et al., 2011).  

Le tecniche di neuroimaging rilevano la precoce funzionalità del sistema uditivo nel cervello fetale: ad esempio 

la risonanza magnetica funzionale (fMRI) mostra una risposta a toni puri a partire dalle 33 settimane GA nel 

lobo temporale sinistro, risposta localizzata tra il solco Silviano e il solco temporale superiore, nella posizione 

della corteccia uditiva primaria (Jardri et al., 2008, cit. in: Chorna et al., 2019). Pertanto, l’elaborazione del 

suono si può osservare oltre il livello sub-corticale all’inizio del 3° trimestre di gravidanza. Nei neonati a 

termine, la risonanza magnetica funzionale ha rivelato una risposta BOLD bilaterale nelle regioni temporali 

superiori ad una stimolazione uditiva mediante scansione tonale (Anderson et al.,2001). Un’altra tecnica di 

neuroimaging è la trattografia, recentemente utilizzata anche per studiare il cervello del feto e del neonato. 

Questa metodica permette di visualizzare i principali fasci di fibre di sostanza bianca e le vie mielinizzate di 

connessione tra regioni corticali utilizzando dati raccolti dall’imaging con tensore di diffusione (Diffusion 

Tension Imaging, DTI), tecnologie di risonanza magnetica e di analisi dell’immagine.  

La maggior parte degli studi che valutano l’apprendimento fetale ha utilizzato forme di stimolazione acustica. 

Ad esempio, è stato dimostrato che il feto ha una memoria a breve termine per i suoni di almeno 10 minuti e 

una a lungo termine di almeno 24 ore (Dirix et al, 2009). Gli stimoli vibroacustici forniscono stimoli tattili e 

uditivi alla madre e stimolazioni uditiva, tattile, propriocettiva e vestibolare al feto. La maggior parte degli 

stimolatori ha un'ampia banda di frequenze che vanno dai 75 ai 300 Hz, hanno un SPL medio-alto in aria (70-

80 dB) ma sono estremamente amplificati all'interno del liquido amniotico (Abrams et al., 1997, cit. in: Pino, 

2016). Tuttavia, ci sono ampie variazioni metodologiche nella frequenza acustica e nel volume dello stimolo 

utilizzato, che dipendono dall’applicazione diretta della sorgente sonora sull’addome materno o disperso 

nell’ambiente. Tutte queste variabili possono influenzare la quantità, la qualità e gli effetti del suono che 

raggiunge il feto. Le reazioni fetali e neonatali a sequenze melodiche a cui le madri erano state esposte durante 

tutta o parte della loro gravidanza, mostrano che è possibile indurre una preferenza per certi stimoli e che esiste 
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una memoria di riconoscimento già in utero. Così i neonati preferiscono ascoltare un discorso letto dalla madre 

(DeCasper & Spence, 1986, cit. in: Pino, 2016), o una melodia cantata (Cooper & Aslin, 1989, cit. in: Pino, 

2016) durante le ultime settimane GA rispetto a stimoli di controllo della stessa natura mai sperimentati. La 

stabilità a lungo termine delle acquisizioni uditive fetali resta comunque un quesito aperto, dal momento che 

questi risultati sono stati ottenuti a pochi giorni dal termine dell’esposizione prenatale al suono. Solo pochi 

studi hanno cercato di esaminare la questione, con risultati contraddittori e utilizzo di metodologie molto 

differenti. Ad esempio, Hepper (1991) ha studiato la memorizzazione prenatale di un serial televisivo al quale 

quotidianamente madri e feti sono stati esposti. Dopo 3 settimane, però, non ha ritrovato le stesse risposte 

orientative, osservate nei neonati di pochi giorni. Più recentemente, è stato dimostrato che la memoria prenatale 

permane anche mesi dopo la nascita.  Per quanto riguarda l’intensità della stimolazione, deve essere di almeno 

100 dB SPL per evocare una risposta del feto, un livello sonoro vicino alla soglia uditiva propria delle 30 

settimane GA. Successivamente, dalle 35 settimane GA, il feto può percepire suoni esterni di almeno 60 dB 

SPL di intensità media, avvicinandosi alla soglia uditiva di un neonato a termine.  

Le esperienze uditive prenatali, in particolare quelle della voce e del canto materno, costituiscono un bagaglio 

di conoscenze sul mondo sonoro esterno. Tali esperienze sono dotate di un importante valore adattivo e 

possono costituire la base per lo sviluppo delle acquisizioni successive (Pino, 2016). 

1.6  I PRINCIPALI EFFETTI DELLA STIMOLAZIONE MUSICALE 

 

Il cervello umano è dotato di abilità musicali innate ed è plasmato dall’esperienza musicale, a partire dall’utero 

e per tutta la durata della vita (Trehub, 2001). Lo sviluppo funzionale del cervello dipende dall’attività neurale 

che può essere mediata da molti fattori ambientali, tra cui la stimolazione musicale (Chorna et al., 2019). Le 

modificazioni nella connettività neurale esperienza-dipendenti diventano predominanti se i cambiamenti sono 

indotti durante i periodi critici di sviluppo. Dalle primissime fasi l’ascolto della musica è tutt’altro che una 

semplice esperienza uditiva, poiché innesca una serie di componenti emotive e cognitive con substrati neurali 

distinti e interconnessi (Salimpoor et al., 2009, cit. in: Chorna et, al., 2019). Anche se parte del meccanismo 

alla base dell’elaborazione musicale potrebbe essere spiegato dalla semplice elaborazione del suono, la 

percezione della musica è più della somma delle sue caratteristiche acustiche di base. Oltre alla trasduzione 

del segnale uditivo, si innescano sequenze cognitive, processi motori ed emotivi che coinvolgono una diffusa 
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rete di aree bilaterali frontali, temporali, parietali e subcorticali in relazione all’attenzione, alle funzioni motorie 

e alla memoria (Janata et al., 2002; Koelsch, 2011, cit. in Chorna et al., 2019), insieme a regioni limbiche e 

paralimbiche legate all’elaborazione emotiva (Blood & Zatorre, 2001; Brown et al., 2004). La musica può 

quindi essere uno strumento utile per la stimolazione multisensoriale.  Gli ampi effetti della musica sulla 

funzione cerebrale hanno suggerito il suo utilizzo come strumento terapeutico, ad es. nei bambini piccoli con 

disturbi del neurosviluppo e nei pretermine (Anderson & Patel, 2018; van der Heijden et al., 2016). Nella 

maggior parte dei casi, gli effetti degli interventi musicali sono stati valutati in relazione a parametri 

cardiorespiratori, crescita e alimentazione ed effetti sullo stato comportamentale o sul dolore. I neonati 

mostrano preferenze nelle risposte ai suoni sperimentati nella vita prenatale, il che suggerisce l’influenza 

positiva degli stimoli sonori percepiti nel grembo materno nel modellare il comportamento sociale ed emotivo 

dopo la nascita. È stato dimostrato che il suono produce effetti fisiologici sulla pressione sanguigna, sul battito 

cardiaco e sulla respirazione (Knight & Rickard, 2001, cit. in: Chaudhury et. al., 2013). Ascoltare musica, 

inoltre, sembra facilitare la rigenerazione e riparazione dei nervi, regolando la secrezione di ormoni steroidei, 

come cortisolo, testosterone ed estrogeno (Fukui & Toyoshima, 2008, cit. in: Chaudhury et al., 2013).  Rideout 

& Laubach (1996) hanno trovato che l’attività musicale migliora la capacità di svolgere funzioni di 

ragionamento spaziale (Rauscher et al., 1997, cit. in: Chaudhury et al., 2013). 

Negli ultimi anni, le tecniche di neuroimaging hanno cercato di identificare meglio i correlati neurali di 

elaborazione e percezione della musica. La stimolazione sonora può anche modificare la connettività neurale 

nella prima vita post-natale migliorando la funzione cognitiva superiore o persino riparare i danni secondari in 

vari disturbi neurologici e psichiatrici e consentire di adattarsi anche quando si è esposti a condizioni avverse 

come lo stress (Leal Galicia et al., 2008, cit. in: Chaudhury et al., 2013). L’esercizio musicale nell’uomo adulto 

porta alla plasticità funzionale nell’ippocampo (Herdener et al., 2010, cit. in: Chaudhury et al., 2013): gli studi 

di risonanza magnetica funzionale nell’uomo mostrano l’attivazione delle regioni dell’ippocampo e del 

paraippocampo a seguito dell’ascolto di musica piacevole in contrasto con la risposta ad una musica spiacevole 

(Koelsch et al., 2006, cit. in: Chaudhury et al., 2013). La musica sembra facilitare compiti di intelligenza 

generale (Cockerton et al., 1997, cit. in: Chaudhury et al., 2013), così come prestazioni aritmetiche nei bambini 

in età scolare (Hallam et al., 2002, cit. in: Chaudhury et al., 2013); una melodia di sottofondo migliora 

significativamente le prestazioni fisiche in soggetti con disturbi mentali lievi e moderati (Stainback et al., 1973, 
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cit. in: Chaudhury et al., 2013) e in studenti laureati, anziani e pazienti con Alzheimer (Cockerton et al., 1997). 

Per tale reattività acustica, sembrano essere importanti alcuni parametri quali il livello di pressione sonora, la 

larghezza di banda e la frequenza dello stimolo sonoro. 

La musica ha un effetto benefico su nausea (Ezzone et al., 1998, cit. in: Chaudhury et al., 2013), ansia e 

depressione (Burns et al., 2002, cit. in: Chaudhury et al., 2013) e persino sulla sensazione di dolore (Siedliecki 

& Good, 2006, cit. in: Chaudhury et al., 2013); esercita un’influenza positiva sul disturbo dello spettro autistico 

(Boso et al., 2007, cit. in: Chaudhury et al., 2013), introdotta come modalità di trattamento per il 

comportamento disturbato causato da Alzheimer (Brotons & Marti, 2003, cit. in: Chaudhury et al., 2013 ), 

demenza senile (Sung & Chang, 2005, cit. in: Chaudhury et al., 2013), disturbi simili alla schizofrenia (Gold 

et al., 2005, cit. in: Chaudhury et al., 2013) e conduce anche a maggior coordinamento motorio nei pazienti 

con Parkinson (Bernatzky et al., 2004, cit. in: Chaudhury et al., 2013). Mediatori neurochimici, quali le 

endorfine, gli endocannabinoidi, la dopamina e l’ossido nitrico sono alterati nell’esperienza musicale (Boso et 

al., 2007). L’arricchimento uditivo per mezzo della musica classica sembra un metodo affidabile per ridurre i 

livelli di stress in diverse specie animali (Dàvila et al., 2011). Pertanto, la stimolazione uditiva potrebbe 

determinare cambiamenti positivi nei pazienti che soffrono di vari disturbi cerebrali. Il suono sotto forma di 

rumore, d’altra parte, ha effetti opposti sulla connettività cerebrale: riduce l’attività nell’ippocampo come 

dimostrato da studi di fMRI nell’uomo (Hirano et al., 2006, cit. in: Chaudhury et al., 2013), aumenta i livelli 

sierici di corticosterone nel ratto (Jàuregui-Huerta et al., 2011), danneggia significativamente la memoria 

spaziale, interrompendo probabilmente la segnalazione glutammatergica del recettore NMDA, il quale gioca 

un ruolo essenziale nella plasticità sinaptica e nella consolidazione della memoria. Quindi sia la musica che il 

rumore hanno la capacità di modulare diverse aree cerebrali, causando alterazioni della plasticità sinaptica. 

1.6.1 Musica, sviluppo sociale ed emotivo 

La musica sembrerebbe influenzare anche la maturazione dello sviluppo socio-emotivo, poiché induce attività 

nel sistema limbico (amigdala e ippocampo) e nelle strutture paralimbiche (corteccia orbitofrontale, 

paraippocampale e polo temporale), regioni implicate nella generazione e regolazione di emozioni che hanno 

grande valore di sopravvivenza per l’individuo e per la specie (Koelsch, 2014).  Pertanto, alcune emozioni 

evocate dalla musica coinvolgono il nucleo stesso dei meccanismi neuroaffettivi evolutivamente adattativi 

(Koelsch, 2010). La musica e il canto, inoltre, contribuiscono alla produzione di endorfine, sostanze 
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“antistress” che provocano uno stato di benessere.  Nel periodo prenatale, questo benessere è positivo sia per 

la futura mamma sia per il nascituro: l’ascolto di musica o la voce materna provocano rilassamento e 

contribuiscono ad abbassare le tensioni e regolarizzare pressione e battito cardiaco. L’esperienza musicale in 

gravidanza può avere inoltre effetti tangibili nella riduzione di ansia e stress della gestante (Chang & Chen, 

2005). Il canto ha un ruolo importante anche nella costruzione e nel rafforzamento del legame mamma-

bambino attraverso la comunicazione intrauterina, poiché alimenta l’interazione diadica futura.  

Alcuni studi hanno dimostrato che i neonati a termine nei primi giorni di vita mostrano già risposte neurali 

emotive a stimoli musicali (Perani et al., 2010). Oltre all’arricchimento delle capacità uditive, attraverso 

l’organizzazione delle regioni cerebrali primarie e secondarie, le prime interazioni in un contesto musicale 

strutturato fungono da potente strumento per lo sviluppo sociale ed emotivo. Quando le madri parlano o 

cantano ai loro neonati il loro atto vocale porta con sé un contenuto emotivo modulato (Filippa et al, 2017).  

La musica e il canto inducono attivazioni cerebrali in una rete neurale diffusa che comprende il sistema per la 

ricompensa e delle abitudini, cioè i gangli della base, regioni orbitali frontali e strutture profonde come 

amigdala e ippocampo (Frühholz & Grandjean, 2012), quindi è molto probabile che le prime interazioni 

abbiano un impatto sullo sviluppo e l’organizzazione di queste reti neurali coinvolte nell’interazione sociale e 

nella regolazione delle emozioni. L’esperienza musicale stimola anche i circuiti cerebrali del piacere, 

provocando il rilascio di dopamina e serotonina. Inoltre, è stato dimostrato che la voce umana induce una serie 

di attivazioni cerebrali specifiche localizzate nel solco medio superiore e nel giro temporale negli adulti, cioè 

la cosiddetta area sensibile alla voce (Belin et al., 2000, cit in: Chorna et al., 2019). Queste regioni sono 

sensibili anche all’emozione trasmessa dalla voce (Frühholz et al., 2012). Alle donne in gravidanza viene 

consigliato spesso di cantare al proprio bambino, affinché si utilizzi lo stesso canto anche dopo la nascita per 

tranquillizzare il piccolo e ricondurlo allo stato di benessere provato nel grembo materno.  

Il tema della stimolazione musicale è stato abbastanza studiato ed è presente un numero di contributi tale da 

consentire lo svolgimento di una rassegna sistematica della letteratura in materia. Fino a qualche tempo fa, non 

si conosceva il ruolo fondamentale della placenta nella programmazione del neurosviluppo. Inoltre, la maggior 

parte delle ultime ricerche sono state effettuate su modelli animali e per lo più gli studi sperimentali si sono 

concentrati sulla percezione prenatale dei suoni e sull’apprendimento delle melodie prima e dopo la nascita, 

tralasciando i benefici dell’esposizione musicale a livello neurocomportamentale sul feto, sul neonato e sulla 
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madre. Infine, gli effetti della stimolazione musicale in terapia intensiva neonatale sono stati indagati solo in 

relazione a parametri psicofisiologici, al dolore, alla crescita e all’alimentazione, mentre pochissimi studi 

hanno indagato gli effetti di interventi musicali sulla funzione e struttura cerebrale, sugli esiti a breve e lungo 

termine dello sviluppo neurologico.  Durante il periodo perinatale la stimolazione musicale crea un ambiente 

arricchito che, influenzando il neurosviluppo del feto prima e del neonato poi, potrebbe mitigare o annullare 

del tutto gli effetti negativi del contesto in cui si è inseriti. Al fine di evidenziare l’importanza di tali tematiche, 

si è ritenuto utile il loro approfondimento attraverso questo lavoro, il quale ha seguito tre linee di ricerca che 

si intrecciano tra loro.  La prima include la letteratura recente sul ruolo della placenta nella programmazione 

epigenetica fetale; la seconda prende in considerazione gli studi sperimentali di base che descrivono gli effetti 

dell’esposizione musicale nel periodo fetale e neonatale. Infine, l’ultima indaga l’efficacia della musica come 

strumento per favorire lo sviluppo neuropsicologico dei bambini prematuri in UTIN.  
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2 RASSEGNA SISTEMATICA  

 

In questo secondo capitolo viene illustrato lo svolgimento della rassegna sistematica della letteratura. Si è 

cercato di reperire, analizzare e sviluppare quanto riportato nella letteratura odierna in merito all’argomento di 

interesse, rispondendo nel modo più pertinente e dettagliato possibile al quesito di ricerca. Lo scopo di questa 

rassegna sistematica non è quello di creare nuove conoscenze ma sistematizzare gli studi, sottolineando 

similitudini e differenze e offrendo spunti per la ricerca futura.  Per svolgere la rassegna è stato seguito un iter 

che prevede le seguenti fasi: individuazione del quesito, il quale fornisce alla rassegna uno scopo chiaro; 

sviluppo del protocollo, che descrive ogni fase del processo di revisione; identificazione degli studi, attraverso 

una strategia sistematica di selezione; valutazione critica della qualità metodologica di tutti gli studi; sintesi e 

discussione dei risultati; conclusioni e valutazione della rassegna sistematica.  

2.1 OBIETTIVI DELLO STUDIO E QUESITI DI RICERCA 
 

Per rendere evidenti le finalità di questo lavoro, si identificano di seguito gli obiettivi e le domande di ricerca. 

Gli obiettivi posti sono i seguenti: identificare e comprendere il ruolo dell’ambiente e dell’esperienza prenatale 

sullo sviluppo e sulla salute del nascituro; conoscere il ruolo della stimolazione musicale, le possibili 

applicazioni ed effetti. Inoltre, si è cercato di fornire una risposta alle seguenti domande di ricerca: “Quali sono 

i meccanismi della programmazione epigenetica placentare? In che modo le perturbazioni dell’ambiente 

materno influenzano lo sviluppo futuro del bambino?”; “Quali sono gli effetti dell’esposizione alla musica sul 

feto e sul neonato?”; “In che modo la stimolazione musicale nelle UTIN migliora lo sviluppo delle funzioni 

cerebrali dei neonati prematuri?” 

2.2 MATERIALI E METODI 
 

2.2.1   Disegno dello studio  

 

È stata condotta una rassegna sistematica della letteratura seguendo le linee guida PRISMA (Moher et al., 

2009).  
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2.2.2  Strategia di ricerca  

 

La ricerca bibliografica è stata effettuata attraverso una modalità d’indagine basata sull’utilizzo di parole 

chiave. Sono state consultate le banche dati PsycInfo e Medline (sezioni del database EBSCO) e Pubmed, in 

cui sono stati inseriti i termini di ricerca illustrati di seguito, dal mese di luglio al mese di ottobre 2020 in modo 

retroattivo di 10 anni.  Oltre alla consultazione di queste principali banche dati, è stata effettuata un’analisi 

della lista delle referenze delle rassegne trovate allo scopo di individuare ulteriori studi pertinenti alla ricerca. 

Il quesito della ricerca è stato scomposto e formulato in parole chiave (keywords). Le parole chiave utilizzate 

e i relativi operatori booleani sono: EPIGENETIC AND FETAL PROGRAMMING AND SEROTONIN; 

FETAL PROGRAMMING AND PLACENTAL 5-HT AND BRAIN DEVELOPMENT; PRENATAL 

MATERNAL STRESS OR SSRI EXPOSURE AND PLACENTAL SEROTONIN AND CHILD 

DEVELOPMENT; PRENATAL MUSIC STIMULATION; PRENATAL MUSIC EXPOSURE AND BRAIN 

FUNCTIONS; FETAL MEMORY AND FETAL LEARNING AND SOUND; FETUS OR PRETERM 

INFANTS AND BRAIN PLASTICITY AND SOUND; MUSIC AND PREMATURE NEWBORN AND 

BRAIN DEVELOPMENT; MUSIC AND NICU AND COGNITIVE DEVELOPMENT.  

Nella tabella n. 1 è riportata un’esemplificazione di una delle strategie di ricerca adottata:  

 

Database Stringa di ricerca Risultati 

Pubmed  Epigenetic AND fetal programming 

AND serotonin  

20 

Pubmed  Fetal programming AND placental 5-

HT AND brain development 

39 

Pubmed  Prenatal maternal stress OR SSRI 

exposure AND placental serotonin AND 

child development 

5 

Pubmed  Prenatal music stimulation  22 

Pubmed  Prenatal music exposure AND brain 

functions 

5 

Pubmed  Fetal memory AND fetal learning AND 

sound 

8 

Pubmed  Fetus OR preterm infants AND brain 

plasticity AND sound 

4 

Pubmed  Music AND premature newborn AND 

brain development 

12 

Pubmed  Music AND NICU AND cognitive 

development 

5 

 

Tab 1 Tabella che riporta un’esemplificazione di una delle strategie di ricerca con modalità di combinazione delle parole 

chiave. 
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2.2.3 Criteri di eleggibilità degli studi 

 

Sono stati considerati i seguenti criteri di inclusione: partecipanti (donne in gravidanza, feti, neonati prematuri, 

neonati a termine, bambini); design di ricerca (studi osservazionali, studi sperimentali randomizzati controllati, 

studi clinici controllati); lingua (inglese); anni di pubblicazione (dal 2010 al 2020). I criteri di esclusione hanno 

riguardato le ricerche su modelli animali; articoli teorici, patent e rassegne.  

Nella figura n. 13 viene presentato un diagramma di flusso che riassume il processo di selezione impiegato:  

 

 

Fig. 12 Diagramma di flusso che riassume il processo di selezione degli studi. 

 

La ricerca bibliografica ha condotto all’identificazione di 35.526 articoli. Dopo aver rimosso i duplicati e dopo 

un primo screening, sono stati selezionati 86 articoli, dei quali si è esaminato il titolo e l’abstract. Sono stati 

esclusi 57 articoli che non rispettavano i criteri di inclusione sopra menzionati.  Dei restanti 29 articoli, 3 sono 

stati scartati per le seguenti ragioni: 2 articoli riportavano anche ricerche su animali; 1 articolo era uno studio 

clinico non controllato. Alla fine, sono stati analizzati 26 articoli che hanno soddisfatto pienamente i criteri di 

inclusione dello studio. 

35.526 studi identificati attraverso la 

ricerca bibliografica 

13 ulteriori studi presi da altre fonti 

(referenze bibliografiche) 

35.515 studi dopo l’eliminazione dei duplicati (= 23) 

86 Studi esaminati (titolo e 

abstract) 

57 studi esclusi  

29 articoli completi eleggibili 

26 articoli analizzati nella  

rassegna sistematica  

 3 articoli completi esclusi per:  
- Popolazione: 

incluse ricerche 

su animali (n=2) 

- Tipologia di studi: 

studi clinici non 

controllati (n=1) 
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2.2.4 Valutazione qualitativa degli studi 

 

La valutazione degli studi scientifici presi in considerazione è stata condotta da due revisori indipendenti (S.D. 

e O.P) facendo riferimento alle checklists di valutazione critica JBI-C (Joanna Briggs Institute - Checklist, 

2017) per studi randomizzati controllati (n=13 items), per studi quasi-sperimentali (n=9 items), per studi di 

coorte (n=11 items) e per studi osservazionali trasversali (n= 8 items). È stato scelto lo strumento di valutazione 

critica JBI poiché si tratta di una checklist semplice ma allo stesso tempo rigorosa, progettata per essere 

utilizzata nelle rassegne sistematiche e ha la proprietà di essere facilmente applicabile per confrontare ogni 

tipologia di studio. Nell’appendice finale (rif. 2.8, app. A, B, C, D) si riportano le scale e gli items utilizzati, 

vi è la possibilità di rispondere: Sì, No, Non chiaro e NA (Non Applicabile).  Le tabelle presentate alla fine 

(rif. app. F) riassumono la valutazione della qualità metodologica dei 26 studi analizzati. Tra questi 7 sono 

studi randomizzati controllati, 4 sono studi quasi-sperimentali, 8 sono studi di coorte e 7 sono studi 

osservazionali trasversali. Tra gli studi randomizzati controllati, solo 2 articoli (Arya et al., 2012; González et 

al., 2017) hanno riportato la procedura di randomizzazione (a blocchi) per l’assegnazione dei partecipanti a 

ciascun gruppo e 5 sono stati condotti in doppio cieco (Arya et al., 2012; González et al., 2017; Lejeune et al., 

2019; Lordier et al., 2019a,b). Gli studi quasi sperimentali hanno utilizzato un disegno di sperimentazione 

controllata (Granier-Deferre et al., 2011; López-Teijón et al., 2015; Partaneen et al., 2013a,b): il gruppo di 

controllo non è presente in 5 articoli su 11 (Buss et al., 2011; Kim et al., 2017; Lin et al., 2017; Smith et al., 

2011; Smyser et al., 2010) e quasi nessuno studio ha condotto il follow-up.  Tra gli 8 studi di coorte (Buss et 

al., 2011; Hanley et al., 2013; Kim et al., 2017; Lin et al., 2017; Lugo-Candelas et al., 2018; Smith et al., 2011; 

Smyser et al., 2010; Weikum et al., 2013), 3 hanno identificato le variabili confondenti (Buss et al., 2011; 

Lugo-Candelas et al., 2018; Smith et al., 2011), anche se non è chiaro se sono state controllate in modo 

adeguato. Quasi tutti gli studi (tranne quello di Lin et al., 2017) hanno effettuato un follow up completo, poiché 

il tasso di abbandono è risultato insignificante (ad es. solo nello studio di Hanley et al. (2013) ci sono stati 9 

drop out).  Infine, negli studi epigenetici osservazionali trasversali (Appleton et al., 2015; Blakeley et al., 2013; 

Glynn and Sandman, 2012; Hompes et al., 2013; O’Donnel et al., 2012; Paquette et al., 2013; Seth et al., 2015), 

un solo studio ha controllato i fattori confondenti, che non sono stati specificati (Paquette et al., 2013) mentre 

altri non li hanno presi in considerazione (ad es. Seth et al., 2015).  
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2.2.5 Estrazione dei dati e reporting  

Per estrarre le informazioni rilevanti, gli studi selezionati sono stati suddivisi secondo le 3 linee specifiche di 

ricerca. Successivamente è stato utilizzato un protocollo di codifica, composto dalle seguenti voci: 

caratteristiche della pubblicazione (nome del primo autore, anno di pubblicazione e titolo dell’articolo); format 

del campione e contesto; caratteristiche metodologiche (disegno di ricerca, strumenti e strategie); scopo e 

principali risultati. I 26 articoli analizzati comprendono studi sperimentali, osservazionali e clinici controllati. 

La pubblicazione più datata risale al 2010, mentre quella più attuale a febbraio 2020. Per quanto riguarda il 

contesto geografico, gli studi sono stati effettuati in Svizzera, USA, Francia, Spagna, Finlandia, Inghilterra, 

Canada, Belgio, Cina, India e Australia e tutte le ricerche sono state condotte in ambito ospedaliero. Va tenuto 

in considerazione il fatto che la GA della nascita non è sempre specificata, ma spesso vi è l’indicazione 

generale di “neonato prematuro” o “nato a termine”. Anche i limiti della ricerca alcune volte non vengono 

riportati.  

2.3 RISULTATI 
 

Una sintesi dei 26 studi reperiti suddivisi nei 3 ambiti di ricerca è rappresentata dalle tabelle n. 2,3,4.
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2.3.1 Studi sulla programmazione epigenetica placentare del neurosviluppo 

 

Autore e 

anno  

Titolo Format campione e 

contesto 

Design Strumenti e/o strategie  Scopo Risultati  

Appleton 

et al., 

2015 

Examining the joint 

contribution of 

placental NR3C1 

and HSD11B2 

methylation for 

infant 

neurobehavior 

N. 372 neonati a termine  

Contesto: Ospedale 

Paese: USA 

 

Studio 

osservazionale 

trasversale 

Analisi/quantificazione dello stato di 

metilazione del DNA da campioni placentari di 

2 geni coinvolti nella regolazione del cortisolo 

(NR3C1 e HSD11B2).  

Valutazione con la NNNS (NICU Network 

Neurobehavioral Scale) dopo le prime 24h di 

vita. 

Valutare l’effetto 

combinato della 

metilazione placentare dei 

geni NR3C1 e HSD11B2 

sulle prestazioni 

neurocomportamentali del 

neonato.  

Metilazione del DNA dei geni coinvolti 

nella regolazione del cortisolo 

significativamente associata a domini 

distinti del neurocomportamento 

(assuefazione, eccitabilità, riflessi 

asimmetrici). 

 

Blakeley 

et al., 

2013 

Maternal prenatal 

symptoms of 

depression and 

down regulation of 

placental 

monoamine oxidase 

A expression 

N. 84 donne in 

gravidanza, reclutate un 

giorno prima del taglio 

cesareo programmato  

Contesto: Ospedale 

Paese: Inghilterra 

  

Studio 

osservazionale 

trasversale 

Valutazione dei sintomi di depressione e ansia: 

EDS (Edinburgh Depression Scale) / STAI 

(Stait-Trait Anxiety inventory). 

Estrazione dalla placenta del tessuto trofoblasto 

villoso, utilizzato per l’analisi dell’espressione 

genica.  

Studio della localizzazione di MAOA attraverso 

l’immunoistochimica. 

Esplorare l’associazione 

tra i sintomi materni di 

depressione o ansia e una 

diminuzione 

dell’espressione del 

MAOA placentare, 

l'enzima che metabolizza 

la 5-HT.  

Studio della 

localizzazione di questo 

enzima nella placenta. 

Aumento dei sintomi depressivi materni e 

dell’ansia caratteristica della gravidanza 

correlato a riduzione dell'espressione di 

MAOA placentare.  

Localizzazione MAOA placentare nel 

sinciziotrofoblasto, il tessuto tra sangue 

materno e fetale.  

Buss et al., 

2011 

 

 

 

 

Maternal 

pregnancy-specific 

anxiety is associated 

with child executive 

function at 6–9 years 

age 

N. 89 bambini (età 6-9 

anni), di madri reclutate 

prima della 15a sett. GA.  

Contesto: Ospedale  

Paese: USA                                

 

Studio di coorte  Valutazione dei sintomi durante la gravidanza, a 

8 settimane dopo il parto e durante i test 

cognitivi del bambino, con la CESDs (Center for 

Epidemiologic Studies Depression scale) / BDI 

(Beck Depression Inventory) /scala dell’ansia 

specifica per la gravidanza/ STAI. 

Valutazione dei bambini con il quest. MacArthur 

a 6-9 anni/ test sulle funzioni esecutive (Flanker 

task e Test di memoria sequenziale).  

 

Indagare l’influenza 

dell’ansia e dello stress 

materno prenatale sui 

risultati 

neurocomportamentali/ 

funzioni cognitive dei 

bambini di 6-9 anni.  

Alti livelli di ansia specifica della 

gravidanza associati a un minor controllo 

inibitorio solo nelle bambine e a 

prestazioni della WM visuospaziale 

inferiori per entrambi i sessi.  

Ansia di stato e depressione non 

spiegavano ulteriori deficit dopo aver 

tenuto conto dell’ansia specifica per la 

gravidanza. 
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Glynn & 

Sandman, 

2012 

Sex moderates 

associations 

between prenatal 

glucocorticoid 

exposure and human 

fetal neurological 

development 

N. 190 coppie madre-

feto 

Contesto: centro medico 

universitario 

Paese: USA 

 

Studio 

osservazionale 

trasversale 

Analisi del livello di cortisolo nel sangue 

materno (dalle 15 alle 37 sett. GA).  

Stimolazione musicale ad ogni visita attraverso 

cuffie sull’addome. 

Valutazione della risposta di movimento fetale 

alla stimolazione vibroacustica (VAS) 25, 31 e 

37 sett. GA.  

Registrazione del movimento fetale e 

quantificazione delle contrazioni uterine. 

Esaminare l’associazione 

tra l’esposizione prenatale 

ai glucocorticoidi e lo 

sviluppo neurologico 

fetale.  

 

Risposta alla VAS fetale a 25 sett. con 

crescita graduale nella risposta a 31 e 37 

sett. Primi aumenti del cortisolo hanno 

predetto fallimento della risposta alla VAS 

a 25 sett., poi sono stati associati a una 

risposta fetale più ampia.  

Correlazioni tra cortisolo e VAS emerse 

precocemente e più evidenti nei feti 

femmine.  

Hanley et 

al.,2013 

Infant 

developmental 

outcomes following 

prenatal exposure to 

antidepressants, and 

maternal depressed 

mood and positive 

affect 

N. 83 coppie madre-

figlio, suddivise in: 

gruppo sperimentale, 

esposto prenatalmente a 

SSRI; gruppo di 

controllo, non esposto 

prenatalmente a SSRI. 

Contesto: Ospedale 

Paese: Canada 

  

Studio di coorte  Registrazione della storia medica con info sui 

farmaci prescritti al reclutamento (a 27 sett. 

GA), a 36 sett. GA e 10 mesi dopo il parto.  

Valutazione della depressione materna con 

l’EPDs autovalutativa, e la HAMD 

(Hamilton Depression Scale), effettuata dal 

medico al reclutamento, durante il 3 ° trimestre 

di gravidanza e a 10 mesi dopo il parto. 

Valutazione dello sviluppo del bambino a 10 

mesi con la BSID-III (Bayley Scales of Infant 

Development). 

 

Esaminare gli effetti 

dell'esposizione prenatale 

agli inibitori della 

ricaptazione della 

serotonina (SSRI) e 

dell'umore materno sullo 

sviluppo del bambino a 10 

mesi di età. 

Neonati esposti in utero a SSRI hanno 

ottenuto punteggi significativamente 

inferiori sulla motricità lorda, nei sub-test 

del comportamento sociale-emotivo e 

adattivo della BSID-III. 

Nessuna differenza significativa tra i 

punteggi dei neonati esposti e neonati non 

esposti alla depressione materna pre e 

post-natale. Miglioramento dell’umore 

materno a 10 mesi correlato con un 

aumento dei punteggi socio-emotivi.  

Hompes  

et al., 

2013 

Investigating the 

influence of 

maternal cortisol 

and emotional state 

during pregnancy on 

the DNA 

methylation status 

of the glucocorticoid 

receptor gene 

(NR3C1) promoter 

region in cord blood. 

N. 83 donne in 

gravidanza  

Contesto: Ospedale 

Paese: Belgio 

 

 

 

 

 

 

 

Studio 

osservazionale 

trasversale. 

Valutazione depressione e ansia ad ogni 

trimestre con test psicologici: EDS, STAI, 

PRAQ (Pregnancy Related Anxiety 

Questionnaire), MFAS (Maternal Fetal 

Attachment Scale).  

Quantificazione stress materno attraverso dati 

sul cortisolo diurno e analisi della metilazione 

del DNA del gene NR3C1. 

                                                    

Indagare l’influenza 

dell’eccesso del cortisolo 

e dello stato emotivo 

materni durante la 

gravidanza sullo stato di 

metilazione del gene 

promotore NR3C1 

Stato emotivo materno prenatale, in 

particolare l’ansia specifica per la 

gravidanza, associato allo stato di 

metilazione del gene NR3C1 nel bambino 

(soprattutto il sito CpG dell’esone 1F). 

Kim et al., 

2017 

Prenatal Maternal 

Cortisol Has Sex-

Specific 

Associations with 

Child Brain 

Network Properties 

N. 49 donne incinta, 

reclutate dalle 15 

settimane GA, e i loro 

bambini con sviluppo 

tipico (età 6-9 anni)  

Contesto: Ospedale 

Paese: USA 

 

Studio di coorte  Analisi dei livelli di cortisolo nel sangue 

materno durante la gravidanza. 

Valutazione del comportamento del bambino, 

con un modulo del test CBCL (Child Behavior 

Checklist) somministrato alle madri. 

Valutazione della struttura,connettività 

cerebrale e organizzazione neurale/architettura 

modulare attraverso MRI. 

 

Indagare le associazioni 

tra le concentrazioni 

elevate di cortisolo 

materno e lo sviluppo 

alterato del cervello.  

Esposizione fetale al cortisolo materno 

associata a pattern neurali cerebrali 

sessualmente dimorfici durante l’infanzia.  
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Lin et al., 

2017 

Effects of prenatal 

and postnatal 

maternal emotional 

stress on toddlers’ 

cognitive and 

temperamental 

development 

N. 225 coppie madre-

figlio (madri reclutate 

dalle 28 alle 36 sett. GA) 

Contesto: Ospedale; 

Paese: Cina 

 

 Studio di coorte  Valutazione dello stress materno durante il 

periodo prenatale (a 28-36 sett. GA) e post-

natale (a 24-30 mesi dopo il parto) con SCL-90-

R (Symptom Checklist-90 Revised) e la LESS 

(Life event Stress Scale).  

Valutazione della cognizione e del 

temperamento dei bambini a 24-30 mesi con la 

Gesell Development Scale e la Toddler 

Temperament Scale. 

Valutare gli effetti 

dell’esposizione allo stress 

materno pre e post-natale 

sul neurosviluppo del 

bambino. 

Aumento dei livelli di stress materno 

prenatale associato a decrementi nello 

sviluppo del sistema motorio grossolano e 

fine, dell’adattamento e dello sviluppo 

sociale del bambino, indipendentemente 

dallo stress materno post-natale; aumento 

dello stress materno post-natale è risultato 

associato alle dimensioni multiple del 

temperamento del bambino, 

indipendentemente dallo stress materno 

prenatale.  

Lugo-

Candelas 

et al., 

2018 

Associations 

Between Brain 

Structure and 

Connectivity in 

Infants and 

Exposure to 

Selective Serotonin 

Reuptake Inhibitors 

During Pregnancy 

N. 98 bambini, di madri 

reclutate in gravidanza, 

suddivisi in gruppo 

sperimentale (n=16), 

esposti agli SSRI in 

utero; gruppo 

sperimentale (n=21), 

con madri depresse non 

trattate, non esposti agli 

SSRI in utero; gruppo di 

controllo (n=61), sani. 

Contesto: Centro 

medico universitario; 

Paese: USA 

 

Studio di coorte  Valutazione psicologica e raccolta dati dei 

farmaci assunti (tra le 19 e 39 sett. GA).  

Analisi di risonanza magnetica strutturale per 

stimare il volume della materia grigia dei 

bambini a circa 3 sett. di età; analisi di diffusione 

con trattografia probabilistica, per esplorare la 

connettività strutturale della sostanza bianca (il 

connettoma).  

 

 

Esaminare le associazioni 

tra l'esposizione prenatale 

agli SSRI e lo sviluppo del 

cervello utilizzando la 

risonanza magnetica 

strutturale e analisi di 

diffusione (MRI). 

Significativa espansione del volume della 

materia grigia nella parte destra 

dell’amigdala e dell’insula nei neonati 

esposti agli SSRI rispetto ai controlli sani 

e ai neonati esposti alla depressione 

materna non trattata cervello.  

Aumento significativo nella connettività 

tra amigdala destra e insula destra  

rispetto agli altri gruppi.  

O’Donnell 

et al., 

2012 

Maternal prenatal 

anxiety and 

downregulation of 

placental 11β-HSD2 

N. 56 donne in 

gravidanza, reclutate il 

giorno prima del cesareo 

Contesto: Ospedale; 

Paese: USA 

Studio 

osservazionale 

trasversale 

Valutazione ansia e depressione con lo STAI e 

l’EPDS.  

Raccolta di campioni placentari e analisi 

dell’espressione genica/ attività dell’11β-HSD2 

placentare. 

Indagare l’associazione tra 

l’ansia materna prenatale e 

la sotto regolazione 

dell’enzima 11β-HSD2. 

Ansia di tratto e di stato prenatale correlata 

negativamente con l'espressione dell’11β-

HSD2 placentare, associazione 

leggermente più debole per la depressione. 

 

Paquette 

et al., 

2013 

Placental HTR2A 

methylation is 

associated with 

infant 

neurobehavioral 

outcomes 

N. 444 neonati a termine 

Contesto: Ospedale; 

Paese: USA 

 

 

 

 

 

 

Studio 

osservazionale 

trasversale 

Raccolta di campioni placentari materni e analisi 

della metilazione del DNA.   

Valutazione dello sviluppo neurologico del 

neonato con la NNNS, focalizzandosi sui 

punteggi di assuefazione, attenzione, astinenza 

dallo stress, qualità del movimento, 

manipolazione, autoregolamentazione. 

 

 

Esaminare l’associazione 

tra la metilazione 

placentare del recettore 

della serotonina HTR2A e 

i punteggi di sviluppo del 

bambino. 

Metilazione del recettore HTR2A 

significativamente più alta nei maschi e 

marginalmente più alta nei bambini le cui 

madri avevano riferito di aver consumato 

tabacco durante la gravidanza, associata 

negativamente alla qualità del movimento 

e positivamente all’attenzione del neonato. 
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Seth et al., 

2015 

Maternal Prenatal 

Mental Health and 

Placental 11-HSD2 

Gene Expression: 

Initial Findings from 

the Mercy 

Pregnancy and 

Emotional 

Wellbeing Study 

N. 33 donne in 

gravidanza, reclutate tra 

le 12 e 18 sett. GA, 

classificate in: gruppo 

sperimentale 1 (n=8), 

trattate con 

antidepressivi (non solo 

SSRI); gruppo 

sperimentale 2 (n=8), 

con depressione 

maggiore non trattata; 

gruppo di controllo 

(n=17), non depresse  

Contesto: Ospedale; 

Paese: Australia 

Studio 

osservazionale 

trasversale 

Valutazione materna attraverso l’EPDS e lo 

STAI. 

Raccolta di campioni placentari per esaminare 

l’espressione del gene HSD11B2.  

Misura delle associazioni tra l’espressione 

dell’HSD11B2 placentare e i punteggi nei due 

test durante la 12a-18a settimana e la 28a-34a 

settimane GA. 

 

 

Esaminare l'effetto del 

disturbo depressivo 

materno, l'uso di 

antidepressivi e i sintomi 

della depressione e 

dell’ansia in gravidanza 

sull'espressione del gene 

HSD11B2. 

Correlazioni negative tra l’HSD11B2 e i 

punteggi nei test EPDS e STAI, con 

associazioni più forti durante la gestazione 

tardiva.  

Madri depresse o trattate con 

antidepressivi con livelli di espressione 

dell’HSD11B2 placentare 

significativamente inferiori rispetto ai 

controlli. 

 

Weikum 

et al., 

2013 

Prenatal serotonin 

reuptake inhibitor 

(SRI) antidepressant 

exposure and 

serotonin transporter 

promoter genotype 

(SLC6A4) influence 

executive functions 

at 6 years of age 

N. 64 bambini di 6 anni, 

suddivisi in: gruppo 

sperimentale (n=26), 

esposto a SSRI 

prenatalmente gruppo di 

controllo (n=38), non 

esposto a SSRI in utero 

Contesto: Ospedale; 

Paese: Canada 

Studio di coorte 

prospettico 

Valutazione dell’umore e del comportamento 

dei bambini con il HBQ (Health Behaviour 

Questionnaire): punteggi di comportamento 

internalizzante, esternalizzante e di ADHD. 

Valutazione delle funzioni esecutive dei bambini 

attraverso il compito H&F (Hearts and Flowers 

task), che valuta il controllo inibitorio, la 

memoria di lavoro e la flessibilità cognitiva. 

Misura dell’umore materno durante il terzo 

trimestre di gravidanza (circa a 33 settimane 

GA) e di nuovo a 6 anni di età dei bambini con 

l’HAM-D e analisi del genotipo tramite 

estrazione del DNA da campioni di sangue dei 

neonati. 

 

Esaminare gli effetti a 

lungo termine 

dell’esposizione prenatale 

a SSRI sulle funzioni 

esecutive dei bambini a 6 

anni di età, per 

determinare se gli effetti 

sono moderati dall’umore 

materno e/o da variazioni 

del gene SLC6A4. 

Interazione significativa a 3 vie tra 

l'esposizione prenatale agli SRI/ variante 

genomica SLC6A4/ umore materno e la 

performance esecutiva dei bambini all’età 

di 6 anni.  

 

Tab 2 Tabella riassuntiva degli articoli sulla programmazione epigenetica placentare del neurosviluppo. 
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2.3.2 Studi sperimentali sulla stimolazione musicale fetale 

 

Autore e 

anno 

Titolo Format campione e contesto Design Strumenti e/o strategie  Scopo Risultati 

Arya et 

al., 2012 

 

 

 

 

Maternal music 

exposure during 

pregnancy 

influences 

neonatal 

behaviour: An 

open label 

randomized 

controlled trial. 

N. 339 donne in gravidanza: gruppo 

sperimentale (n=169), che ascoltava la musica; 

gruppo di controllo (n=170) 

N. 260 neonati: gruppo musicale (n. 126); 

gruppo di controllo (n.134). 

Contesto: Ospedale; Paese: India 

 

Studio 

sperimentale 

randomizzato 

controllato 

Ascolto di audiocassette 

preregistrate con le cuffie per 

una durata di circa 50 minuti al 

giorno.  

Valutazione neonatale (nei primi 

2-3 giorni di vita) con la BNBAS 

(Brazelton Neonatal Behavioral 

Assessment Scale) che misura il 

comportamento interattivo.  

Valutare l’effetto 

dell’esposizione 

musicale prenatale 

materna sul 

comportamento alla 

nascita dei loro bambini, 

utilizzando la BNBAS. 

Risultati significativamente migliori in 5 

cluster su 7 della BNBAS per i neonati 

esposti alla musica nel periodo prenatale. 

Massimo effetto benefico osservato rispetto 

all'orientamento verso stimoli uditivi e visivi 

e all’assuefazione. 

González 

et al., 

2017 

Effects of 

prenatal music 

stimulation on 

fetal cardiac 

state, newborn 

anthropometric 

measurements 

and vital signs of 

pregnant 

women: a 

randomized 

controlled trial.  

N. 409 donne incinte: gruppo sperimentale 

(n=204), che riceveva la stimolazione 

musicale; gruppo di controllo (n=205), che 

non riceveva alcuna stimolazione. 

Contesto: Ospedale; Paese: Spagna 

 

Studio 

sperimentale 

randomizzato 

controllato 

 

 

 

 

 

 

Ascolto di musica a casa 

attraverso un lettore musicale.  

Monitoraggio fetale 

cardiotocografico a 36 settimane 

GA e alla nascita per entrambi i 

gruppi: misurazione della 

frequenza cardiaca fetale, segni 

vitali, caratteristiche 

antropometriche dei neonati 

(peso, altezza, circonferenza 

della testa e del torace). 

Identificare gli effetti 

della stimolazione 

musicale prenatale sui 

segni vitali delle donne 

in gravidanza a termine, 

sulle modificazioni dello 

stato cardiaco fetale 

durante la 

cardiotocografia e sulle 

misurazioni 

antropometriche dei 

neonati.  

Aumento significativo della fr. cardiaca e 

della reattività fetale, accelerazione della fr. 

cardiaca nelle donne che hanno avuto la 

stimolazione musicale e diminuzione 

statisticamente significativa della pressione 

sanguigna sistolica e diastolica e della fr. 

cardiaca nelle donne del gruppo 

sperimentale dopo la cardiotocografia.   

Maggiore circonferenza toracica nei neonati 

esposti prenatalmente alla musica.   

 

Granier-

Deferre et 

al., 2011 

A melodic 

contour 

repeatedly 

experienced by 

human near-

term fetuses 

elicits a 

profound 

cardiac reaction 

one month after 

birth. 

N. 125 coppie madre-feto: gruppo 

sperimentale, esposto ad una melodia (N=76); 

gruppo di controllo, non esposto alla melodia 

(N=49); 

N. 50 neonati testati: gruppo sperimentale 

(N=25), che ascoltavano: Melodia 

sperimentale (N=13) e melodia di controllo 

(N=12); gruppo di controllo (N=25), che 

ascoltavano: melodia sperimentale (N=15) e 

melodia di controllo (N=10) 

Contesto: Ospedale; Paese: Francia                                                    

Studio 

sperimentale 

controllato  

Esposizione ad una melodia 

discendente 2 volte/21 giorni 

dalla 35 alla 37 sett. GA. 

Registrazione continua della fr. 

cardiaca 5 min. prima, durante e 

dopo la stimolazione, per 

valutare il cambiamento 

comportamentale dei neonati di 

6 sett. ad un contorno melodico 

discendente e ad uno 

ascendente, utilizzato come 

stimolo di controllo.   

 

Valutare 

l’apprendimento fetale 

di una melodia e la 

discriminazione delle 

sue caratteristiche.  

Aumento significativo della fr. cardiaca in 

risposta alla melodia per tutti i neonati. La 

melodia discendente ha evocato nei neonati 

esposti alla musica una decelerazione 

cardiaca che era 

due volte più grande delle decelerazioni 

provocate dalla melodia ascendente nei 

neonati del gruppo sperimentale e da 

entrambe le melodie nei neonati del gruppo 

di controllo.  
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López-

Teijón et 

al., 2015 

Fetal facial 

expression in 

response to 

intravaginal 

music emission.  

N. 106 donne in gravidanza, suddivise in tre 

gruppi: stimolazione musicale sull’addome; 

stimolazione musicale intra-vaginale; 

vibrazione intra-vaginale  

Contesto: Ospedale; Paese: Spagna  

  

Studio 

sperimentale 

controllato, 

monocentrico 

Stimolazione con: una monodia 

di flauto di 5 min. senza 

ripetizioni, attraverso cuffie 

poste sull’addome materno, ad 

un'intensità media di 98,6 dB; la 

stessa monodia emessa da un 

dispositivo intra-vaginale a 53,7 

dB; lo stesso dispositivo intra-

vaginale che emette vibrazioni 

(125 Hz) solo a 68 dB.  

Movimenti fetali osservati 

attraverso ecografie 2D / 3D / 

4D: registrazione dell’attività 

fetale prima, durante e alla fine 

della stimolazione. 

 

Confrontare la risposta 

fetale alle stimolazioni 

musicali per via intra-

vaginale o tramite 

l’addome materno. 

Aumento significativo del movimento del 

corpo e degli arti, dell’apertura della bocca e 

della protrusione della lingua solo nei feti 

che hanno ricevuto la stimolazione musicale 

intra-vaginale, a partire dalle 16 sett GA.  

Differenze anche nel periodo di 5 min. 

successivo alla fine delle stimolazioni (ma 

fr. più basse).  

Piccolo aumento della fr. cardiaca nel 

gruppo con stimolazione intra-vaginale, 

significativo rispetto agli altri due gruppi, 

anche alla fine della stimolazione.  

Partanen 

et al., 

2013a 

Learning-

induced neural 

plasticity of 

speech 

processing 

before birth.  

N.33 donne in gravidanza: gruppo 

sperimentale di apprendimento (N=17); 

gruppo di controllo (N=16). 

N.33 neonati: gruppo sperimentale di 

apprendimento (N=17); gruppo di controllo 

(N=16). 

Contesto: Ospedale; Paese: Finlandia                                                         

Studio 

sperimentale 

controllato 

Ascolto di un CD con sequenze 

di varianti di pseudo-parole 

(tatata), intervallate con musica.  

Esperimento di controllo: ai 

neonati sono stati presentati toni 

non inclusi nel CD di 

apprendimento.  

Registrazione EEG durante la 

stimolazione.  

 

Dimostrare i correlati 

neurali 

dell’apprendimento 

fetale di stimoli uditivi 

legati al linguaggio.  

  

Incremento dell’attività cerebrale in risposta 

ai cambiamenti di intonazione per le varianti 

apprese dopo la nascita nel gruppo 

sperimentale.  

Correlazione significativa tra la quantità di 

esposizione prenatale e l’incremento di 

attività cerebrale. Effetto di apprendimento 

generalizzato a tutti i suoni del discorso.  

Partanen 

et al., 

2013b 

 

 

 

 

 

 

 

Prenatal music 

exposure 

induces long-

term neural 

effects. 

N. 12 donne del gruppo di apprendimento 

N. 21 neonati: gruppo sperimentale (n= 10), le 

cui madri avevano ascoltato le melodie 

durante la gravidanza; gruppo di controllo (n= 

11), che non avevano ascoltato le melodie in 

utero. 

Follow-up a 4 mesi: 10 bambini del gruppo 

sperimentale; 8 del gruppo di controllo 

Contesto: Ospedale; Paese: Finlandia 

Studio 

sperimentale 

controllato 

Ascolto di una playlist con 3 

estratti di diverse melodie a casa 

per 15 min/ 5 volte a sett. dalle 

29 sett. GA fino alla nascita.  

Registrazione degli ERP mentre 

tutti i neonati, alla nascita e a 4 

mesi, hanno ascoltato una 

versione modificata della 

melodia sperimentale "Twinkle 

twinkle little star". 

 

Studiare i correlati 

neurali indotti 

dall'esposizione 

prenatale alle melodie 

attraverso l’utilizzo di 

potenziali cerebrali 

correlati agli eventi 

(ERP). 

Segnali ERP più forti per le note invariate 

della melodia nel gruppo sperimentale, sia 

alla nascita che a 4 mesi.  Le ampiezze degli 

ERP alla nascita erano correlate alla quantità 

di esposizione prenatale. 

 

Tab 3 Tabella riassuntiva degli articoli sperimentali sulla stimolazione musicale. 
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2.3.3 Studi sui neonati prematuri 

 

Autore e 

anno 

Titolo Format campione e contesto Design Strumenti e/o strategie Scopo Risultati 

de 

Almeida 

et al., 

2020 

Music enhances 

structural 

maturation of 

emotional 

processing 

neural pathways 

in very preterm 

infants. 

N. 30 neonati prematuri: gruppo 

sperimentale (n=15), che ha ricevuto 

un intervento musicale durante il 

ricovero in UTIN; gruppo di controllo 

(n=15), che ha ricevuto cure standard, 

senza intervento musicale. 

N. 15 neonati a termine  

Contesto: UTIN; Paese: Svizzera 

 

Studio clinico 

randomizzato 

controllato 

Ascolto di un brano musicale dalle 

33 sett. GA fino alla dimissione. 

Analisi fMRI al TEA, 

monitoraggio della fr. cardiaca, 

della saturazione d’ossigeno 

durante il tempo di scansione.  

Analisi DTI per valutare la 

maturazione della sostanza bianca 

e condurre l’analisi volumetrica 

dell’amigdala.  

 

Valutare l’impatto di 

un intervento musicale 

appositamente creato 

in UTIN sulla 

maturazione 

strutturale cerebrale 

del neonato 

prematuro.  

Maturità microstrutturale della sostanza bianca 

ridotta nei neonati prematuri che non hanno 

ricevuto l’intervento musicale e 

significativamente migliore nei neonati sottoposti 

all’intervento musicale nelle radiazioni acustiche, 

fibre interemisferiche del corpo calloso temporale 

e fascicolo uncinato; volumi di amigdala più 

grandi, rispetto ai neonati pretermine del gruppo di 

controllo.  

Lejeune et 

al., 2019 

Effects of an 

early postnatal 

music 

intervention on 

cognitive and 

emotional 

development in 

preterm children 

at 12 and 24 

months: 

preliminary 

findings. 

N. 27 neonati pretermine: gruppo 

sperimentale, che riceveva 

l’intervento musicale (n= 13); gruppo 

di controllo (n= 14), con cuffie senza 

musica alla stessa frequenza.  

N. 17 neonati a termine  

Follow-up a 12 e 24 mesi di età  

Contesto: Ospedale Universitario; 

Paese: Svizzera 

. 

Studio clinico 

randomizzato 

controllato 

Ascolto di un brano musicale dalle 

33 sett. GA fino alla dimissione 

dall'ospedale o al TEA. 

Valutazione fMRI durante i primi 

giorni di vita, mentre ascoltavano 

il brano musicale.  

Valutazione cognitiva ed emotiva 

a 12 e 24 mesi con i test BSID-III 

e Lab-TAB (Laboratory 

Temperament Assessment 

Battery) più una batteria di test sul 

controllo efficiente.  

 

Indagare gli effetti 

benefici a lungo 

termine dell’ascolto di 

musica in UTIN sugli 

esiti dello sviluppo 

neurologico nei 

bambini prematuri, 

nello specifico sullo 

sviluppo cognitivo ed 

emotivo a 12 e 24 mesi 

d’età.  

Punteggi diversi al follow-up tra bambini 

pretermine e bambini a termine per la reattività alla 

paura a 12 mesi di età e per reattività alla rabbia a 

24 mesi di età. Differenze meno significative tra il 

gruppo sperimentale dei pretermine e il gruppo dei 

bambini a termine. 

Lordier et 

al.,  

2019a 

Music 

processing in 

preterm and full-

term newborns: 

A 

psychophysiolo

gical 

interaction (PPI) 

approach in 

neonatal fMRI 

N. 35 neonati pretermine, suddivisi in: 

gruppo sperimentale (n=18), esposti 

alla musica in UTIN con cuffie isolanti 

dal rumore ambientale; gruppo di 

controllo (n=17), con cuffie aperte ai 

rumori, senza intervento musicale. 

N. 21 neonati a termine non esposti 

alla musica  

Contesto: ospedale; Paese: Svizzera 

Studio clinico 

randomizzato 

controllato 

Ascolto di un brano musicale  

dalle 33 sett. GA fino al TEA. 

Analisi fMRI al TEA o alla 

nascita; monitoraggio della fr. 

cardiaca e della  

saturazione dell'ossigeno.  Stimoli 

musicali presentati in ordine 

casuale a blocchi in 5 condizioni 

diverse (silenzio, musica 

originale, modifica del tempo, 

trasposizione di chiave, musica di 

sottofondo) durante la fMRI. 

 

Esplorare 

l’elaborazione 

musicale corticale e 

sottocorticale nel 

neonato e valutare 

l’efficacia 

dell'esposizione alla 

musica durante 

il soggiorno in UTIN. 

Connettività funzionale tra la corteccia uditiva e le 

regioni cerebrali implicate nell'elaborazione del 

tempo e della familiarità (giro temporale 

superiore, talamo, corteccia cingolata mediale, 

nucleo caudato e putamen) identificata solo nei 

neonati pretermine esposti alla musica in UTIN.  
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Lordier et 

al., 2019b 

Music in 

premature 

infants enhances 

high-level 

cognitive brain 

networks. 

N. 16 neonati a termine  

N. 29 neonati pretermine: gruppo 

sperimentale (n=14), sottoposto ad 

intervento musicale (PM); gruppo di 

controllo (n=15), che ha ricevuto cure 

standard senza intervento musicale 

(PC) 

Contesto: Ospedale Universitario; 

Paese: Svizzera 

Studio clinico 

randomizzato 

controllato 

Ascolto di un brano dalle 33 sett. 

GA fino alla risonanza magnetica. 

Analisi fMRI; monitoraggio 

parametri di frequenza cardiaca e 

il livello di ossigeno durante tutte 

le scansioni di risonanza.  

 

 

Indagare l’effetto di 

un intervento musicale 

in UTIN sulla 

connettività 

funzionale cerebrale 

dei neonati pretermine 

Ridotta connettività nei neonati pretermine tra le 

regioni del circuito individuato costituito da 3 

moduli di rete interconnessi dal network di 

salienza. Aumento della connettività tra queste reti 

cerebrali: la rete di salienza con le frontali, uditive 

e sensomotorie superiori, e la rete di salienza con 

il talamo e il precuneo, nel gruppo PM, rispetto al 

gruppo PC.  

Smith et 

al., 2011 

Neonatal 

intensive care 

unit stress is 

associated with 

brain 

development in 

preterm infants. 

N. 44 neonati prematuri 

Contesto: ospedale; Paese: USA 

 

Studio di coorte 

prospettico 

Misurazioni dell’esposizione allo 

stress neonatale con la NISS 

(Neonatal Infant Stressor Scale) 

Analisi fMRI e esami 

neurocomportamentali attraverso 

la NNNS al TEA (a 36–44 sett.) 

per valutare la struttura e la 

funzione cerebrali. 

Studiare l’impatto dei 

fattori di stress in 

UTIN sullo sviluppo 

neurologico dei 

neonati prematuri.  

Esposizione ai fattori di stress in UTIN variabile, 

sia tra i neonati che in un singolo neonato. 

Esposizione a maggiori fattori di stress associata a 

una ridotta larghezza del cervello frontale e 

parietale, misure di diffusione e connettività 

funzionale alterate nel lobo temporale e anomalie 

nel comportamento motorio all'esame 

neurocomportamentale. 

Smyser et 

al., 2010 

Longitudinal 

analysis of 

neural network 

development in 

preterm infants. 

N.53 neonati pretermine 

N.10 neonati di controllo a termine 

Contesto: Ospedale pediatrico; Paese: 

USA 

 

Studio di coorte  Analisi fMRI dalle 26 sett. GA al 

termine, per indagare la 

connettività funzionale allo stato 

di riposo e lo sviluppo del 

cervello.  

La saturazione dell'ossigeno 

arterioso e la frequenza cardiaca 

erano continuamente misurati 

durante i 50 min. di acquisizione 

delle sequenze di immagine. 

 

Analizzare e valutare 

la connettività 

funzionale e le 

caratteristiche 

strutturali del cervello 

dei neonati prematuri. 

Individuate reti neurali che coinvolgono varie 

regioni corticali, il talamo e il cervelletto, con 

pattern di sviluppo variabile a livello regionale 

specifico per l’età.  

Differenze tra le reti identificate nel gruppo di 

controllo a termine e quelle nei pretermine al TEA, 

incluse connessioni talamocorticali critiche per il 

neurosviluppo.  

Precursori del DMN (Default Mode Network) 

rilevati solo nei neonati di controllo.  

Webb et 

al., 2015 

Mother’s voice 

and heartbeat 

sounds elicit 

auditory 

plasticity in the 

human brain 

before full 

gestation. 

N. 40 neonati pretermine: gruppo 

sperimentale (n=21), che ascoltava 

registrazioni di suoni materni; gruppo 

di controllo (n=19), esposto al rumore 

di routine dell’UTIN  

Contesto: UTIN; Paese: USA 

 

Studio clinico 

randomizzato 

controllato 

Esposizione alle registrazioni 

audio della voce e del battito 

cardiaco materni per un totale di 

3h/d (4 volte al giorno per una 

durata di 45 min. ciascuno).   

Le proprietà acustiche 

dell'ambiente UTIN sono state 

misurate in uno studio separato. 

Le ecografie craniche neonatali 

ottenute a 30 ± 3 giorni di vita. 

Esplorare l'effetto 

dell'esposizione ai 

suoni materni sullo 

sviluppo del cervello 

nei neonati pretermine 

ospedalizzati 

 

Peso significativamente maggiore della corteccia 

uditiva bilaterale nei neonati esposti ai suoni 

materni. L'entità dello spessore della corteccia 

uditiva destra e sinistra significativamente 

correlata con la GA ma non con la durata 

dell'esposizione al suono.  

 

Tab 4 Tabella riassuntiva degli articoli sui partecipanti prematuri.  
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Dopo questa parte descrittiva, sembra opportuno esporre i principali risultati degli studi analizzati. Per 

rispondere ai quesiti di ricerca, i tre ambiti di analisi sono stati suddivisi, a loro volta, in diverse microaree:  

1) Studi sulla programmazione epigenetica placentare del neurosviluppo 

a) Meccanismi di regolazione epigenetica placentare 

Appleton et al. (2015) & Paquette et al. (2013) hanno analizzato i cambiamenti epigenetici nella metilazione 

del DNA di alcuni geni, che si verificano durante lo sviluppo prenatale, e la loro relazione con i domini 

neurocomportamentali del Neonatal Intensive Care Unit Network Neurobehavioral Scales (NNNS; Lester and 

Tronik, 2004) in una coorte di neonati sani a termine del Rhode Island Child Health Study (RICHS), che ha 

reclutato coppie sane madre-bambino dopo il parto presso il Women and Infants Hospital di Rhode Island. 

Nello specifico, Appleton et al. (2015) hanno dimostrato il contributo congiunto dei due geni coinvolti nella 

risposta del cortisolo, l’HSD11B2 e il NR3C1, mentre Paquette et al. (2013) hanno studiato la metilazione 

placentare del recettore della serotonina (HTR2A).  

Il NR3C1 (Nuclear Receptor subfamily 3 group C member 1) è il principale recettore a cui si legano il cortisolo 

e gli altri glucocorticoidi, mentre l’11-β-idrossisteroide deidrogenasi di tipo 2 è un enzima, codificato dal gene 

HSD11B2, che ossida il cortisolo nel suo metabolita inattivo cortisone, per proteggere le cellule da livelli 

eccessivi del glucocorticoide. Per analizzare e quantificare lo stato di metilazione del DNA dai campioni 

placentari, è stata utilizzata la tecnica del pirosequenziamento del bisolfito, tecnica di sequenziamento in tempo 

reale utilizzata come strumento di mappatura degli epigenotipi. Questa si basa sul trattamento della sequenza 

di DNA con sodio bisolfito, prima del sequenziamento di routine per determinare i profili di metilazione.  Il 

neurocomportamento infantile è stato valutato con la NNNS, uno strumento di valutazione convalidato 

suddiviso in 13 domini (fig. 13) che misura in modo completo il neurocomportamento infantile e predice 

prospetticamente problemi neurologici, comportamentali, prestazione scolastica e QI nella prima infanzia. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cortisolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Cortisone
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Fig.13 Descrizione dei domini della scala NNNS (Fonte: Appleton et al., 2015, p. 35). 

 

Appleton et al. (2015) hanno rilevato interazioni tra la metilazione del DNA di questi geni per domini distinti 

del comportamento neurologico quali assuefazione, eccitabilità e riflessi asimmetrici. Inoltre, diversi modelli 

di metilazione del DNA dei geni coinvolti nella regolazione del cortisolo sono risultati associati a diversi 

fenotipi neurocomportamentali: quelli con bassa metilazione del NR3C1 ma alta metilazione dell’HSD11B2 

avevano punteggi di eccitabilità inferiori; quelli con alta metilazione del NR3C1 ma bassa metilazione 

dell’HSD11B2 avevano riflessi più asimmetrici; quelli con un'elevata metilazione del DNA lungo l'intero 

pathway avevano punteggi di assuefazione più alti. Paquette et al. (2013) hanno trovato che anche la 

metilazione placentare del recettore HTR2A può essere modulata dal punto di vista biologico e ambientale ed 

è associata a due domini indipendenti del neurosviluppo: in particolare, essa risultava associata negativamente 

alla qualità del movimento e positivamente all’ attenzione del neonato. A differenza di Appleton et al. (2015), 

inoltre, Paquette et al. (2013) hanno dimostrato che i segnali epigenetici placentari presentano un dimorfismo 

sessuale che potrebbe influenzare le differenze neurocomportamentali riscontrate.  
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b) Meccanismi placentari alla base di alterazioni dell’ambiente materno 

Altri studi hanno cercato di individuare i meccanismi alla base di una serie di disfunzioni nell’ambiente 

materno. È noto che l’aumento di ansia, stress e depressione materni durante la gravidanza sono associati ad 

un aumento del rischio di compromissioni a livello neurologico nel figlio.  I meccanismi alla base, finora 

indagati solo nei modelli animali, stanno emergendo anche nell’uomo. Hompes et al. (2013) hanno dimostrato 

che, durante un determinato periodo sensibile della gestazione, un'elevata ansia specifica per la gravidanza, 

valutata con il questionario PRAQ (Pregnancy Related Anxiety Questionnaire; Van den Bergh, 1990) è 

associata a cambiamenti epigenetici nel promotore del recettore NR3C1 nel neonato, mentre O’ Donnell et al. 

(2012) & Seth et al. (2015) hanno trovato che l’ansia e la depressione materne prenatali, valutate 

rispettivamente con lo STAI (State-Trait Anxiety Inventory; Spielberger et al., 1983) e l’EPDS (Edinburgh 

Postnatal Depression Scale; Cox et al. 1987) portano ad una sottoregolazione dell’enzima 11β-HSD2 (fig. 

14).  

 

 

Fig.14 Modello del meccanismo di trasmissione epigenetica placentare del cortisolo materno (Fonte: Glover et al., 2015, 

p. 7). 

 

Anche la depressione materna (iposerotonemia) e l’utilizzo di farmaci SSRI (iperserotonemia), che inducono 

alterazione nel sistema 5-HT, possono avere un impatto negativo sullo sviluppo del feto attraverso la placenta.  

Blakeley et al. (2013) sono stati i primi a scoprire che la depressione materna prenatale, valutata con l’EPDS, 

è associata ad una sottoregolazione dell'espressione di MAOA placentare, l’enzima che degrada la serotonina 

(il cui meccanismo d’azione è illustrato nella fig. 15). Questa riduzione dell'espressione di MAOA è coerente 
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con l’aumento dell'esposizione fetale alla 5-HT, che sembra correlata ad una maggiore vulnerabilità cognitiva 

e comportamentale del bambino.  

 

Fig.15 Meccanismo d’azione della MAOA placentare (Fonte: Wikipedia). 

 

Questi studi sottolineano la potenza dell’interazione tra “sistemi” all’interno dell’asse madre-placenta-feto: lo 

stato psicologico materno, associato ad una funzione placentare alterata, si ripercuote sullo sviluppo del 

nascituro. 

c) Differenze sessuali nell’adattamento placentare all’ambiente materno 

Il genere del feto sembra un fattore molto importante per la comprensione dell’azione placentare nella 

programmazione dello sviluppo. Infatti, esistono differenze sessuali specifiche nella risposta alle sfide 

ambientali. In particolare, i feti femmine effettuano molteplici adattamenti di regolazione epigenetica 

placentare in risposta alle avversità intrauterine per assicurarsi la sopravvivenza. Al contrario, i feti maschi 

adottano una “strategia minimalista” che li rende più vulnerabili, poiché non adeguano le loro traiettorie di 

sviluppo in risposta a disfunzioni dell’ambiente prenatale (fig. 16; Clifton, 2010).  
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Fig. 16 Differenze sessuali nell’adattamento placentare al medesimo ambiente intrauterino (Fonte: Clifton, 2010, 

p.S37). 

 

Alcuni studi hanno evidenziato differenze sessuali nella struttura e nella funzione della placenta, compresa la 

metilazione del DNA e la funzione del recettore dei glucocorticoidi, che svolgono un ruolo centrale nello 

sviluppo del feto. Le ricerche di Appleton et al. (2013) & Berkeley et al. (2013) non hanno trovato differenze 

di genere nella metilazione del DNA, mentre Paquette et al. (2013) hanno riscontrato una metilazione più 

alta del gene HTR2A nei maschi.  Glynn & Sandman (2012) hanno studiato l’associazione tra il livello di 

cortisolo della madre e la risposta di movimento fetale ad una stimolazione vibroacustica (VAS, 72 dB, 75 

Hz + 10% di armoniche da 20 a 9000 Hz) sull’addome materno e hanno constatato che le associazioni tra 

cortisolo e VAS erano più evidenti tra i feti femmine. Tali risultati dimostrano, nuovamente, che le femmine 

mostrano una traiettoria di sviluppo accelerata e più sensibile ai segnali provenienti dall’ambiente materno 

rispetto ai feti maschi. Anche Kim et al. (2017) hanno trovato che l’esposizione fetale al cortisolo materno è 

associata a pattern cerebrali sessualmente dimorfici durante l’infanzia: livelli più alti di cortisolo nel sangue 

materno erano associati ad una minore segregazione funzionale solo nelle bambine, che hanno generato più 

connessioni per mantenere efficienti i circuiti neuronali e questo aumento del costo neurale è stato associato 

a maggiori problemi di internalizzazione. Il dimorfismo sessuale è stato documentato in termini di anatomia 

cerebrale ed è possibile che contribuisca alle differenze di genere nelle capacità cognitiva umana. Tuttavia, 

gli autori hanno confermato la presenza di un'organizzazione neuronale centrata su un insieme di regioni 

altamente interconnesse, indipendentemente dal sesso, che includono le cortecce frontale, parietale e 

temporale, il precuneo, il cingolato e l’insula.  
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d) Principali effetti a lungo termine sullo sviluppo del bambino 

Diversi studi hanno considerato il potenziale legame tra le disfunzioni ambientali prenatali, in particolare ansia, 

stress e trattamento con antidepressivi serotoninergici, e gli effetti a lungo termine sullo sviluppo del neonato 

e del bambino. Lin et al. (2017) hanno indagato gli effetti dello stress materno sullo sviluppo cognitivo e del 

temperamento del bambino a 24 e 30 mesi di età e hanno dimostrato che l'indice di gravità globale (GSI) dello 

stress emotivo materno prenatale è moderatamente correlato a quello post-natale, valutati attraverso la scala 

SCL-90-R (Symptom Checklist-90-R; Derogatis, 1977). La depressione e l'ansia materne risultano i due 

sintomi più gravi che hanno effetti molto simili sullo sviluppo cognitivo e del temperamento del figlio. Hanley 

et al.  (2013), similmente, hanno studiato gli effetti dell’esposizione ai farmaci antidepressivi SSRI e dello 

stato depressivo materno sugli esiti di sviluppo del bambino a 10 mesi di vita. L’utilizzo di antidepressivi in 

gravidanza sembra correlato a punteggi inferiori nello sviluppo motorio, socio-emotivo e adattivo, esaminato 

tramite la BSID-III (Bayley Scales of Infant Development; Bayley, 2006), una batteria di test standardizzata 

che valuta lo sviluppo dei bambini di età compresa tra 1 e 42 mesi in diversi domini e produce punteggi per 3 

indici (cognitivo, linguistico e motorio). I punteggi diversi registrati per i bambini esposti agli SSRI durante la 

gravidanza, rispetto ai non esposti, non risultano spiegati dalla depressione materna sottostante, che non ha 

influito sui risultati. Buss et al. (2011) hanno dimostrato che l’ansia e la depressione materna in gravidanza, 

valutate rispettivamente con l’inventario del CESD (Center for Epidemiological Studies-Depression; Santor 

& Coyne 1997), la scala per l’ansia specifica della gravidanza e lo STAI, hanno effetti sulle funzioni esecutive 

dei figli a 6-9 anni d’età, esaminate con il Flanker task (Eriksen & Eriksen, 1974).  L’ansia specifica per la 

gravidanza, soprattutto, determinava un minor controllo inibitorio solo nelle bambine e prestazioni della 

memoria di lavoro visuospaziale inferiori per entrambi i sessi.  Weikum et al. (2013) hanno riscontrato che la 

performance esecutiva (l’autocontrollo, la memoria di lavoro e la flessibilità cognitiva), valutata attraverso il 

compito H&F (Heartz & Flower task; Davidson et al., 2006) dipende da una complessa interazione tra 

l'esposizione prenatale agli SSRI, la variante genomica SLC6A4 e l'umore materno. I bambini con almeno un 

allele corto, prenatalmente esposti agli SSRI, hanno mostrato buone capacità esecutive indipendentemente 

dall’umore materno. Al contrario, quelli con due alleli lunghi (LL) si sono rivelati più sensibili al contesto: la 

gravità della depressione materna influenzava le prestazioni dei figli che potevano risultare estremamente 



 

 
47 

 

buone o le peggiori in assoluto. Gli individui possono quindi diventare vulnerabili o resilienti a seconda delle 

richieste del contesto e le variazioni alleliche influenzano tale sensibilità insieme ai primi cambiamenti nella 

segnalazione della 5-HT. 

Una ricerca recente (Kim et al., 2017) ha trovato associazioni tra le concentrazioni elevate di cortisolo materno 

e lo sviluppo alterato dell’architettura/organizzazione anatomo-funzionale e della struttura modulare del 

cervello del bambino. Anche questo studio (insieme a quelli di Hompes et al., 2013 e di Glynn & Sandman, 

2012) dimostra l’esistenza di periodi sensibili durante lo sviluppo prenatale: ad es. le elevate concentrazioni di 

cortisolo materno a 31 settimane GA (e non prima) erano maggiormente associate ad una connettività neurale 

alterata nelle bambine di 6-9 anni (Kim et al., 2017). Infine, lo studio di Lugo-Candelas et al. (2018) apre nuovi 

orizzonti poiché è stato il primo a riscontrare correlazioni positive tra l’esposizione prenatale agli SSRI e la 

struttura e connettività funzionale del cervello del bambino, in particolare nelle regioni cerebrali critiche per 

l’emotività (amigdala e insula). L'esposizione prenatale agli SSRI, rispetto alla depressione non trattata e 

all’assenza di malattia, risulta sorprendentemente associata a una significativa espansione del volume di 

materia grigia nelle due regioni e ad un aumento significativo nella connettività tra queste.  

L’assunzione di farmaci antidepressivi serotoninergici durante la gravidanza è aumentata negli ultimi decenni 

e la loro implicazione con lo sviluppo neurologico fetale continua ad essere argomento di forte dibattito. Se da 

un lato la depressione materna non trattata presenta sicuramente dei rischi sia per il feto che per la madre, 

dall’altro la decisione di far iniziare, continuare o sospendere il trattamento con SSRI durante la gravidanza 

rimane un dilemma clinico (Lugo-Candelas et al., 2018). 

Nella figura n. 17 viene riportato uno schema riassuntivo degli studi precedentemente descritti.   
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Fig. 17 Schema riassuntivo degli articoli esaminati sulla programmazione epigenetica placentare. Il cortisolo e la 

serotonina placentare interagiscono e sono essenziali per lo sviluppo del cervello fetale. Disfunzioni dell’ambiente 

materno alterano questi due sistemi a livello della placenta con effetti negativi a livello neurologico, comportamentale, 

cognitivo e socio-emotivo a breve e lungo termine. L’ adattamento placentare all’ambiente intrauterino dipende dal genere 

del feto.  

 

2) Studi sperimentali di stimolazione musicale fetale 

a) Memoria e apprendimento fetale 

Durante l’ultimo trimestre di gestazione, il feto può discriminare le caratteristiche di un suono, come frequenza 

e spettro, ed elaborare flussi uditivi complessi. Molti studi dimostrano che i suoni sperimentati frequentemente 

durante la vita prenatale vengono appresi dal feto e possono essere ricordati dopo la nascita. Granier- Deferre 

et al. (2011), ad esempio, hanno dimostrato che 3 settimane di esposizione prenatale ad una specifica melodia, 

appositamente composta al pianoforte, influiscono sull'elaborazione uditiva dei neonati e sul loro sistema 

nervoso autonomo, inducendo una variazione della frequenza cardiaca. I loro risultati dimostrano che il periodo 

di ritenzione di una traccia mnestica, verificata tramite l’orientamento e l’attenzione verso lo stimolo target, 

permane fino alle 6 settimane di vita del bambino. Partanen et al. (2013a), invece, si sono focalizzati sulla 

formazione prenatale di tracce neurali di memoria per i suoni del parlato, anziché sulle risposte fisiologiche o 

comportamentali. Gli autori hanno trovato effetti di apprendimento selettivo per le pseudo-parole, dimostrando 

che le esperienze prenatali modulano l’attività neurale e hanno una notevole influenza sulla funzione uditiva.  

Un altro studio di Partanen et al. (2013b) ha esplorato i correlati neurali delle risposte a stimoli sonori, cercando 
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di determinare quali caratteristiche del suono i feti apprendono prima della nascita. In questo studio, durante 

l’ultimo trimestre di gravidanza, alcuni feti sono stati esposti alla stessa melodia “Twinkle twinkle little stars” 

per 15 minuti al giorno, 5 volte a settimana. Dopo la nascita e a 4 mesi di vita, i neonati hanno mostrato forti 

ERPs in risposta alla melodia originale e non ad una versione modificata della stessa (fig. 18). Tale differenza 

è stata osservata soltanto nei neonati esposti prenatalmente alla melodia e non nei neonati del gruppo controllo 

(non esposti alla melodia durante la gravidanza). 

 

Fig. 18 Estratto della melodia “Twinkle twinkle little stars” originale e della versione modificata. Le note modificate sono 

indicate dall’asterisco (Fonte: Partanen et al., 2013b, p.e78946). 

 

Gli ERPs e la componente MMN possono fornire informazioni più specifiche sui correlati neurali dei tipi e 

delle caratteristiche dei suoni che i feti possono apprendere. I risultati mostrano per la prima volta nell’uomo 

che l’esposizione prenatale alla musica può avere effetti plastici a lungo termine sul cervello in via di sviluppo 

e migliorare la reattività neurale (misurata attraverso la risposta ERP) ai suoni già sperimentati fino a 4 mesi 

dopo la nascita. Entrambi i risultati di Partanen et al. (2013a,b) attestano che il cervello durante il periodo 

prenatale è eccessivamente malleabile e vulnerabile agli effetti acustici dell’ambiente circostante. Di 

conseguenza, un ambiente sonoro prenatale disturbante può avere effetti dannosi di lunga durata. 

b) Effetti della stimolazione musicale prenatale 

Lo sviluppo del sistema nervoso in utero è esposto a una miriade di influenze con conseguenze di vasta portata. 

La maggior parte della ricerca in questo settore si è concentrata sugli effetti negativi a livello strutturale o 

funzionale. Tuttavia, diversi autori hanno cercato di esplorare la potenziale influenza positiva di alcuni fattori 

sul neurosviluppo fetale. Tra questi, la musica ha molteplici effetti benefici diretti e indiretti sulla madre e sul 

feto durante la gravidanza e il periodo perinatale. Nell’ultimo trimestre di gravidanza, infatti, il nascituro sente 

e risponde ai suoni ad alta frequenza provenienti dall’ambiente esterno. 

González et al. (2017) hanno utilizzato la stimolazione musicale prenatale ad alte frequenze principalmente 

per causare risposte reattive durante una cardiotocografia fetale (test della frequenza cardiaca fetale preparto). 
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Come ipotizzato, hanno trovato un aumento della frequenza cardiaca e una migliore reattività del feto durante 

la stimolazione musicale, ma anche modifiche nei segni vitali delle madri (pressione sanguigna sistolica, 

pressione sanguigna diastolica e frequenza cardiaca) che hanno ricevuto la stimolazione. Inoltre, le misurazioni 

antropometriche effettuate dopo la nascita hanno rilevato una maggiore circonferenza toracica nei neonati 

esposti alla musica durante il periodo prenatale. Altri autori, come Arya et al. (2012), hanno scoperto che 

l’ascolto di musica per un’ora al giorno durante la gravidanza influenza il comportamento del neonato alla 

nascita, valutato attraverso la Brazelton Neonatal Behavioral Assessment Scale (BNBAS; Brazelton, 1978). Il 

massimo effetto benefico della musica è stato osservato in relazione ai cluster di orientamento di fronte agli 

stimoli visivi/uditivi e di abituazione. Nel presente studio, le madri sono state esposte alla musica dall'inizio 

della gestazione (≤ 20 settimane GA), quando l’udito del feto non è ancora perfettamente sviluppato. È 

improbabile, quindi, che la musica abbia avuto direttamente effetti uditivi sul feto, i quali possono essere stati 

comunque mediati da cambiamenti endocrini prodotti nella madre.  

I suoni dell’ambiente esterno sono percepiti dal feto attraverso l'addome della madre, ma dopo aver attraversato 

i tessuti addominali materni e il fluido amniotico, la qualità e l'intensità dello stimolo diminuisce 

sostanzialmente nel momento in cui raggiunge l’orecchio del feto. I suoni esterni molto intensi (superiori a 

100 dB) si riducono ai livelli tipici della conversazione umana (40 dB), anche se questo varia a seconda della 

frequenza degli stimoli utilizzati. Inoltre, il suono deve essere distinto dal rumore di fondo dell'utero, che varia 

tra i 28 dB e 50 dB. Quindi, i metodi di stimolazione acustica che garantiscono un livello sonoro che raggiunga 

il feto, con la minima distorsione possibile, meritano una buona considerazione. Per di più, la moderna 

ecografia in 3D / 4D può essere utile per identificare in tempo reale la variazione della frequenza cardiaca e di 

specifici movimenti fetali in risposta al suono. Per questi motivi López-Teijón et al. (2015) hanno analizzato 

la risposta fetale ad uno stimolo acustico emesso da un dispositivo che, per sua posizione e caratteristica, 

potrebbe fornire una migliore qualità ed intensità del suono. L’altoparlante, battezzato “Babypod”, è stato 

appositamente progettato per emettere una melodia o una vibrazione dall'interno della vagina della madre con 

lo scopo di esaminare le differenze nella risposta fetale tra la musica emessa per via intra-vaginale e la 

diffusione musicale standard attraverso l’addome materno (fig. 19). Le risposte sono state quantificate 

registrando i movimenti del viso associati alla stimolazione dalle 14 alle 39 settimane GA.  
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Fig. 19 Differenza tra l’emissione di musica attraverso un altoparlante posizionato sull’addome materno e quella con il 

dispositivo “Babypod”, creato dalla clinica ginecologica spagnola Institut Marquès, con il quale i suoni raggiungono il 

feto senza distorsioni (Fonte:  https://www.ibtimes.co.uk). 

 

I feti dalle 16 alle 39 settimane GA hanno risposto alla musica emessa per via intra-vaginale con movimenti 

ripetitivi di apertura della bocca (MouThing, MT) e, in particolare, protrusione della lingua (Tongue Expulsion, 

TE) non osservati in risposta ad una stimolazione vibratoria per via intra-vaginale e alla stimolazione musicale 

attraverso l’addome materno. Questi risultati suggeriscono che l'applicazione dello stimolo per via intra-

vaginale, con meno ostacoli, consente una migliore trasmissione della musica al feto, il quale riesce a percepire 

i suoni più precocemente. Inoltre, i movimenti MT e TE indotti dallo stimolo musicale potrebbero preparare il 

feto per la vocalizzazione. 

Nella figura n. 20 viene riportato uno schema riassuntivo dei principali risultati degli studi descritti in questa 

sezione. 

https://www.ibtimes.co.uk/
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 Fig. 20 Schema riassuntivo dei principali risultati degli studi sperimentali sulla stimolazione musicale. 

 

3) Studi sui neonati prematuri 

a) Connettività funzionale nel cervello prematuro 

La risonanza magnetica funzionale in stato di riposo (Resting-State Functional Connectivity MRI, fcMRI) è un 

mezzo non invasivo che permette di monitorare la costituzione e la maturazione delle reti neurali nel cervello 

umano in via di sviluppo. Questa tecnica sfrutta le fluttuazioni spontanee del livello di ossigeno nel sangue - 

segnale BOLD (Blood Oxygenation Level Dependent) - per identificare le reti con attività neuronale sincrona. 

Viste le limitate richieste di partecipazione del soggetto, studiato mentre riposa tranquillamente, e la facilità di 

uno studio longitudinale, la fcMRI rappresenta un metodo ideale per lo studio dello sviluppo cerebrale nei 

neonati e nei bambini. Smyser et al. (2010) hanno applicato questa tecnica di neuroimaging allo studio dei 

neonati pretermine e sono stati in grado di caratterizzare il loro sviluppo neurologico, identificando le prime 

forme di connettività funzionale cerebrale. Utilizzando analisi di correlazione basata sui semi (seed-based), 

posizionati nelle regioni di interesse, hanno trovato l’attivazione di reti allo stato di riposo che coinvolgono 

varie regioni corticali (sensorimotoria, cingolata anteriore e posteriore, occipitale, prefrontale mediale e 

laterale e temporale), il talamo e cervelletto sono state identificate già a 26 settimane GA ed erano rilevabili in 

ciascuno dei punti temporali di acquisizione dell'immagine (dalle 30 alle 40 settimane GA).  
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Fig. 21 Sviluppo della rete neurale nei neonati prematuri analizzato tramite fcMRI. Le reti sono state identificate 

utilizzando semi situati nella (A) corteccia SM: zona gamba, (B) zona mano, (C) zona viso, (D) PCC, (E) ACC, (F) 

corteccia occipitale, (G) MPFC, (H) LPFC, (I) corteccia temporale, (J) talamo e (K) cervelletto (Fonte: Smyser et al., 

2010, p.2854). 

Le reti identificate hanno mostrato un modello di sviluppo regionale variabile e specifico per GA (fig. 21), con 

forme più mature costituite da connessioni interemisferiche tra controparti omotopiche, con collegamento 

limitato con altre posizioni intraemisferiche. È stato scoperto che la distanza anatomica gioca un ruolo critico 

nel tasso di sviluppo della connessione. Inoltre, sono state rilevate differenze tra le reti identificate nel gruppo 

di neonati a termine e quelle nel gruppo dei prematuri all’età equivalente al termine (Term Equivalent Age, 

TEA; 36-44 settimane), tra cui connessioni talamocorticali critiche per il neurosviluppo (fig. 22).  
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Fig. 22 Differenze nelle connessioni funzionali tra neonati pretermine al TEA e neonati a termine, che comprendono le 

regioni della corteccia SM- zona gamba, talamo e tronco cerebrale (Fonte: Smyser et al., 2010, p.2855). 

Infine, l’indagine nei neonati a termine (del gruppo di controllo) ha identificato connessioni tra le aree del 

DMN, un insieme di regioni di crescente interesse nel campo delle neuroscienze, che non sono state rilevate 

nei neonati prematuri al TEA (fig. 23).  

           

Fig. 23 Area del Default Mode Network nella MPFC (Fonte: Smyser et al., 2010, p.2856). 

 

I modelli di maturazione delle connessioni tra regioni identificati riflettono l'intricato rapporto tra processi 

strutturali e funzionali presenti durante questo importante periodo di sviluppo. Questo studio è importante 

poiché dimostra la possibilità di utilizzare tale modalità di neuroimaging per indagare lo sviluppo precoce del 

cervello e depone le basi per la ricerca sui disturbi neurologici e sugli interventi neuroprotettivi in questa 

popolazione vulnerabile. 
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Nella UTIN, l’esposizione a diversi fattori di stress, come il rumore meccanico, sembra associata ad alterazioni 

nello sviluppo neurologico dei neonati pretermine. Infatti, si stima che il 5-10% dei bambini molto prematuri 

sia affetto da paralisi cerebrale e il 40% mostra deficit motori più lievi. L'incidenza dei deficit cognitivi è più 

alta, con il 30-60% di bambini prematuri che presentano disturbi cognitivi e difficoltà sociali ed emotive. Smith 

et al. (2015) hanno cercato per primi di quantificare sistematicamente le esposizioni stressanti in UTIN, 

utilizzando la scala NISS (Neonatal Infant Stressor Scale), per determinare la loro relazione con la struttura 

cerebrale prematura tramite risonanza magnetica (MRI) e valutazioni neurocomportamentali al TEA, con la 

scala NNNS, precedentemente descritta, e la Dubowitz (Dubowitz et al., 2005).  Quest’ultima è composta da 

varie sezioni o sub-scale che valutano il comportamento motorio (la postura, i riflessi e i pattern di movimento) 

e item neurocomportamentali quali orientamento visivo e uditivo, livello di allerta, irritabilità e consolabilità 

del neonato. L'aumentata esposizione ai fattori di stress nella UTIN è stata associata a una diminuzione delle 

dimensioni del cervello nelle regioni frontale e parietale e ad alterazioni nella microstruttura cerebrale e nella 

connettività funzionale all'interno dei lobi temporali (fig. 24).  

 

Fig. 24 Connettività funzionale osservata attraverso l’utilizzo di semi posizionati nel lobo temporale destro nei (A) neonati 

a termine, di controllo; (B) neonati pretermine poco stressati; (C) neonati pretermine molto stressati (Fonte: Smith et al., 

2015, p.13).  

 

Anche le alterazioni del comportamento motorio sono state associate a una maggiore esposizione precoce allo 

stress, in particolare nei primi 14 giorni di soggiorno in UTIN. Sebbene le conseguenze a lungo termine di 

queste riduzioni delle dimensioni del cervello non siano note, sembra che i volumi cerebrali al TEA siano 

predittori degli esiti neurocomportamentali durante l’infanzia.  
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b) Effetti della stimolazione musicale sul neurosviluppo dei neonati prematuri 

Lo studio di Webb et al. (2015) ha esaminato l'effetto dell'esposizione alle registrazioni di suoni materni (la 

voce e il battito cardiaco) durante il primo mese di vita sullo sviluppo del cervello nei neonati pretermine 

ospedalizzati. Ciò è stato fatto nel tentativo di simulare l'esperienza uditiva in utero, in cui il feto sente 

contemporaneamente sia la voce della madre che i suoni del suo battito cardiaco.  I risultati dimostrano la 

plasticità cerebrale uditiva nel cervello prematuro, indotta dall'esposizione ai suoni sperimentati in utero: i 

neonati esposti ai suoni materni avevano un peso significativamente maggiore della corteccia uditiva 

bilateralmente rispetto ai neonati di controllo che ricevono cure standard, anche se l’entità dello spessore di 

tale corteccia non era correlata significativamente con la durata dell' esposizione al suono.                                                                                                                                                                                                      

Questi risultati dimostrano che, nonostante l'immaturità delle vie uditive, l'esposizione quotidiana ad una 

stimolazione acustica biologicamente significativa, anche per un periodo di tempo relativamente breve (3 ore 

al giorno), era sufficiente a produrre cambiamenti strutturali nello sviluppo della corteccia uditiva entro meno 

di un mese. Questi rapidi cambiamenti sono particolarmente interessanti dato che il tasso di maturazione 

microstrutturale del cervello nei neonati pretermine è correlato con la crescita corticale e predice punteggi più 

elevati nei test di sviluppo a 2 anni di età.  

Negli studi descritti di seguito, la stimolazione musicale è stata effettuata utilizzando la medesima musica 

composta appositamente dal compositore Andreas Vollenweider. La melodia è costituita da tre diversi brani 

(Download Audio_S01 (MP3); Download Audio_S02 (MP3); Download Audio_S03 (MP3)) con un 

sottofondo e strumenti quali campane, arpa e pungi (strumento a fiato indiano) ed è stata proposta per 5 volte 

a settimana, dalle 33 settimane GA fino a TEA.  I brani della durata di 8 minuti venivano selezionati in base 

al ritmo biologico del bambino: un primo brano composto con l'obiettivo di aiutare il bambino a svegliarsi, un 

secondo per mantenere il bambino in uno stato di calma al risveglio e un terzo per aiutare il bambino ad 

addormentarsi. La scelta di 8 minuti era dovuta alla necessità di adattarsi alla durata delle transizioni dello 

stato di sonno-veglia del bambino e l'intervento è stato attuato solo quando il bambino era sdraiato nel lettino.  

L'estratto musicale e gli strumenti sono stati scelti in base alle risposte comportamentali e fisiologiche: 

presentavano caratteristiche quali un alto grado di omogeneità e ripetizioni, un sottofondo continuo, un tempo 

lento, ripetizioni frequenti, pochi cambiamenti dinamici, un alto grado di continuità e una consonanza coerente.  

https://www.pnas.org/highwire/filestream/865271/field_highwire_adjunct_files/0/pnas.1817536116.sa01.mp3
https://www.pnas.org/highwire/filestream/865271/field_highwire_adjunct_files/1/pnas.1817536116.sa02.mp3
https://www.pnas.org/highwire/filestream/865271/field_highwire_adjunct_files/2/pnas.1817536116.sa03.mp3
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Il livello sonoro variava dai 30 dB (sottofondo) ai 65 dB (picco con le campane).  La principale differenza tra 

le tracce musicali potrebbe riguardare la presenza/assenza di voci.  

Lordier et al. (2019a) hanno esplorato l'elaborazione musicale cortico-subcorticale nei neonati poco dopo la 

nascita in diversi tipi di condizioni (musica originale, modifica del tempo, trasposizione di chiave) per valutare 

i cambiamenti nella connettività funzionale associata all’elaborazione della musica. Utilizzando un approccio 

di interazione psicofisiologica (PPI) seed-based, hanno analizzato l’elaborazione del tempo e del tono 

melodico nei neonati a termine alla nascita e nei neonati pretermine al TEA, sottoposti o meno ad un intervento 

musicale durante il soggiorno in UTIN. Il gruppo di neonati pretermine, che ascoltava la musica (musica 

originale) a partire dalle 33 settimane GA fino al TEA, veniva confrontato con altri due gruppi non esposti alla 

musica di neonati prematuri e neonati a termine. La connettività funzionale tra la corteccia uditiva e le regioni 

cerebrali note per essere implicate nell'elaborazione del tempo e della familiarità (giro temporale superiore, 

talamo, corteccia cingolata mediale, nucleo caudato e putamen) è stata identificata solo per i bambini prematuri 

del gruppo musicale (fig. 25-26).  La maggiore connettività tra cortecce uditive, talamo e striato dorsale può 

non solo riflettere la loro sensibilità alla musica appena sperimentata e l'elaborazione del suo ritmo come 

familiare, ma anche far ipotizzare che la musica precedentemente ascoltata induca una maggiore reattività e 

piacevolezza. 

 

Fig. 25 Risultati dell'analisi PPI nelle due condizioni (musica originale e modifica del tempo): (a – b) Maggiore 

connettività  tra la corteccia uditiva primaria dx (seme) e (a) il talamo destro, (b) il nucleo caudato sx o e la corteccia 

cingolata (MCC) nei neonati pretermine del gruppo sperimentale rispetto ai neonati pretermine del gruppo di controllo; 

(c – d) Maggiore connettività  tra la corteccia uditiva primaria sx (seme) e (c) il giro temporale superiore sx e (d) la MCC 

nei neonati pretermine del gruppo musicale rispetto ai neonati a termine; (e) maggiore connettività tra corteccia uditiva 

primaria dx (seme) e (e) Corteccia MCC sx e putamen sx nei neonati del gruppo musicale rispetto al gruppo di neonati a 

termine (Fonte: Lordier et al., 2019°, p. 858). 
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Fig. 26 Risultati dell'analisi PPI nelle due condizioni (musica originale e modifica del tempo): maggiore connettività tra 

corteccia uditiva primaria sx (seme) e (a) la MCC sx e (b) il nucleo caudato dx e il putamen nei neonati del gruppo 

musicale. Non sono state trovate attivazioni significative per il gruppo di neonati pretermine di controllo e il gruppo di 

neonati a termine (Fonte: Lordier et al., 2019a). 

I neonati pretermine, dunque, sono in grado di riconoscere implicitamente una struttura musicale nota ad un 

tempo specifico e l’ascolto di questa evoca modulazioni cerebrali di regioni note per essere coinvolte in 

abitudini percettive e relativi aspetti emotivi. Queste scoperte sostengono sempre di più l’utilità della 

stimolazione musicale per i neonati pretermine in UTIN. Tuttavia, è necessario un follow-up longitudinale che 

possa rivelare l'impatto dell'esposizione musicale precoce sullo sviluppo neurologico futuro.  

Ancora, Lordier et al. (2019b) sono stati i primi ad indagare gli effetti di un intervento musicale in UTIN sulla 

connettività funzionale cerebrale dei bambini pretermine. Utilizzando la fcMRI seed-based, hanno dimostrato 

che la musica ha un effetto benefico sul cervello dei neonati prematuri poiché aumenta la connettività in un 

circuito di regioni cerebrali coinvolte nelle funzioni sensoriali e cognitive di ordine superiore, di solito alterate 

nei neonati pretermine (fig.27). Gli autori parlano della rete di salienza come la più colpita dalla nascita 

prematura. Questa è essenziale sia per l'apprendimento e l'esecuzione di compiti cognitivi, sia nelle relazioni 

sociali o nella gestione emotiva, ha lo scopo di rilevare le informazioni e valutare la loro rilevanza in un 

momento specifico, attivando le altre aree cerebrali che devono agire.  

L’intervento musicale si è rilevato efficace nell’aumentare la connettività funzionale in 2 dei 3 moduli 

individuati, collegati tra loro dalla cruciale rete di salienza: i bambini prematuri esposti alla musica in UTIN, 

rispetto ai neonati prematuri che hanno ricevuto cure standard, hanno mostrato un’aumentata connettività tra 

la rete di salienza e le regioni frontali, uditive e sensorimotorie superiori e tra la rete di salienza, il talamo e il 

precuneo (fig. 28). Pertanto, l’arricchimento ambientale precoce con la musica migliora lo sviluppo della 
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connettività funzionale nel cervello prematuro e porta ad architetture cerebrali che sono più simili a quelle dei 

neonati a termine.  

 

Fig. 27 I 3 moduli del network di salienza: Arancione: modulo M1; blu: modulo M2, nero: modulo M3.  Sal, rete di 

salienza; Aud, corteccia uditiva; Tha, talamo; RpTG, giro temporale posteriore destro, Vis, corteccia visiva; LpTG, giro 

temporale posteriore sinistro (Fonte: Lordier et al., 2019b, 753). 

 

Fig.28 Rispetto ai neonati pretermine di controllo, il gruppo musicale pretermine ha mostrato una RS-fc (connettività 

funzionale allo stato di riposo) significativamente più alta nelle seguenti connessioni: SM-uditivo, salienza-SM, salienza-

SM, salienza-SF1, uditivo-SF1, salienza-talamo e salienza-PCC. Nessuna connessione nel modulo M3 era 

significativamente diversa tra i 2 gruppi (Fonte: Lordier et al., 2019b, p.754).  

Successivamente, de Almeida et al. (2020) hanno effettuato il primo studio clinico di neuroimaging volto a 

valutare l'impatto di un intervento musicale durante il soggiorno in UTIN sulla maturazione di strutture 

cerebrali, analizzata tramite la DTI. Nel complesso, la maturazione microstrutturale della sostanza bianca è 

risultata ridotta nei neonati prematuri che hanno ricevuto cure standard rispetto ai neonati a termine, mentre i 

neonati pretermine esposti all'intervento musicale hanno dimostrato un significativo incremento della 

maturazione della sostanza bianca in diverse regioni cerebrali coinvolte nell’elaborazione uditiva e socio-

emotiva (radiazioni acustiche, fibre interemisferiche del corpo calloso temporale e fascicolo uncinato) così 

come un volume più grande dell’amigdala, una parte integrante del sistema limbico che ha un ruolo centrale 

nella modulazione delle emozioni durante l'elaborazione della musica (fig. 29). 
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Fig. 29 Sezione assiale, sagittale e coronale del modello DTI del cervello del bambino. Le radiazioni acustiche sono 

mostrate in bianco; il fascicolo uncinato in giallo e l’amigdala in arancione (Fonte: https://interlude.hk/music-could-

promote-brain-development-in-preterm-babies/).  

 

Questi risultati suggeriscono ancora una volta l’effetto benefico della musica sulla maturazione strutturale di 

alcune regioni coinvolte nell’elaborazione uditiva ed emotiva, scarsamente sviluppate nei nati prematuri. In 

particolare, l'effetto della musica sul volume dell'amigdala e sulla maturazione del fascicolo uncinato supporta 

l'uso clinico di tale intervento nella mitigazione delle successive difficoltà socio-emotive associate alla 

prematurità. Sono necessarie ulteriori ricerche per confrontare questo intervento di musica strumentale con 

altri interventi sonori come il canto materno che non sono stati controllati in questi studi e potrebbero anche 

avere un impatto sullo sviluppo del cervello del bambino.  

Il significato clinico di tutti questi effetti sulla struttura cerebrale resta da valutare con futuri studi di follow-

up già programmati che valuteranno lo sviluppo neurologico, i risultati cognitivi e socio-emotivi durante 

l’infanzia. Infatti, nella loro recente rassegna bibliografica, Anderson & Patel (2018) hanno evidenziato “la 

pressante necessità di esaminare gli esiti a lungo termine dello sviluppo neurologico dei bambini che sono 

sottoposti ad interventi musicali in terapia intensiva neonatale. " Così Lejeune et al. (2019) hanno valutato gli 

effetti a lungo termine dell'ascolto di musica in UTIN sullo sviluppo cognitivo ed emotivo nei bambini 

prematuri del gruppo sperimentale, confrontati con un gruppo di controllo di nati pretermine senza precedente 

esposizione musicale e con un altro gruppo di controllo di nati a termine, a 12 e 24 mesi di età anagrafica o 

corretta. I risultati hanno mostrato che i punteggi dei 2 gruppi di bambini prematuri differivano da quelli dei 

bambini a termine per quanto riguarda la reattività alla paura a 12 mesi di età e per la reattività alla rabbia a 24 

mesi di età, valutate attraverso la scala Bayley per lo sviluppo (BSID-III) e la batteria di test per la valutazione 

del temperamento da laboratorio (Lab-TAB; Goldsmith and Rothbart, 1999) (fig. 30-31). 

https://interlude.hk/music-could-promote-brain-development-in-preterm-babies/
https://interlude.hk/music-could-promote-brain-development-in-preterm-babies/
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Fig. 30 Risultati dei punteggi nelle batterie di valutazione Bayley e Lab-TAB a 12 mesi nei vari gruppi (pretermine-M, 

pretermine-C, a termine) (Fonte: Lejeune et al., 2019,494). 

 

 

Fig. 31 Risultati dei punteggi nelle batterie di valutazione Bayley, Lab-TAB ed Effort Control Battery a 24 mesi nei vari 

gruppi (pretermine-M, pretermine-C, a termine) (Fonte: Lejeune et al., 2019,494). 

Quest’ultima è una procedura standardizzata di osservazione diretta del temperamento del bambino nel primo 

anno di vita: attraverso attività ludiche, esamina le differenze individuali nell'espressione delle emozioni di 

gioia, rabbia, paura e attenzione sostenuta, valutate rispettivamente da 4 episodi (il gioco delle marionette, un 

giocattolo attraente posizionato dietro la barriera, un giocattolo meccanico imprevedibile e gioco dei blocchi). 

A 24 mesi sono stati ripetuti gli stessi test più una batteria di test sul controllo efficiente (Effortful Control 
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Battery, Kochanska et al., 2000) che valuta la capacità del bambino di ritardare una ricompensa, attendere un 

evento piacevole e sopprimere una risposta motoria impulsiva (inibizione). I 3 episodi erano rispettivamente 

Snack delay, Wrapped gift e Tower. È interessante notare che queste differenze significative erano meno 

evidenti nel gruppo musicale dei pretermine. Questo studio fornisce per la prima volta prove scientifiche 

promettenti sugli effetti benefici a lungo termine dell'ascolto della musica in UTIN sugli esiti dello sviluppo 

emotivo nei bambini prematuri e mira a sostenere l'intervento musicale nella UTIN. Tuttavia, sarebbe 

auspicabile continuare ad indagare l’elaborazione delle emozioni di questi bambini per vedere se l’effetto 

benefico persiste durante e oltre l’infanzia.  

Nella figura n. 32 viene presentato uno schema riassuntivo degli effetti della stimolazione musicale sui neonati 

pretermine, descritti in questa sezione. 

 

 

Fig.32 Schema riassuntivo degli effetti della stimolazione musicale sui neonati pretermine. 

 

 



 

 
63 

 

2.4 DISCUSSIONE  
 

Come illustrato nel primo capitolo, l'ambiente intrauterino può influenzare il neurosviluppo fetale, con 

conseguenze a lungo termine. Questo fenomeno è noto come programmazione prenatale, nella quale gioca un 

ruolo fondamentale la placenta: in qualità di potente attore micro-ambientale, orchestra una serie di complesse 

interazioni materno-fetali e si adatta rapidamente all’ambiente attraverso un meccanismo epigenetico (Shallie, 

2019). I meccanismi epigenetici agiscono essenzialmente modificando la struttura del materiale genetico senza 

alterare la sequenza dei nucleotidi. I tre principali fattori epigenetici noti comprendono modificazioni degli 

istoni, metilazione del DNA e azioni dei microRNA (miRNA); processi che sembrano essere strettamente 

intrecciati (Nugent & Bale, 2015). La metilazione del DNA, che consiste nell’aggiunta o sostituzione di gruppi 

metilici ai nucleotidi, è il processo epigenetico più studiato, grazie anche all’applicazione di tecniche di 

laboratorio ormai assodate. Il livello di metilazione è associato ai livelli di trascrizione di quel gene: con un 

aumento dell’espressione genica nell’ipometilazione e un silenziamento dei geni nell’ipermetilazione. 

Ovviamente la varietà genetica individuale influenza il grado di metilazione ed ha un effetto sull’attività 

regolatoria del gene di riferimento. I cambiamenti nella metilazione del DNA placentare sono stati esplorati 

soltanto negli ultimi anni per quanto riguarda la programmazione dello sviluppo fetale e le differenze sessuali.  

Gli studi analizzati così come la letteratura consultata hanno osservato una correlazione tra le firme 

epigenetiche placentari e il neurosviluppo di neonati sani (Appleton et al., 2015; Paquette et al., 2013). In 

particolare, cambiamenti nella metilazione del DNA dei geni coinvolti nelle vie del cortisolo (NR3C1, 

HSD11B, Appleton et al., 2015) e della serotonina (HTR2A, Paquette et al.,2013) si associano a diversi 

fenotipi neurocomportamentali. Il cortisolo materno e il tono serotoninergico, infatti, sono intimamente legati: 

entrambi vengono metabolizzati attraverso la placenta e influenzano lo sviluppo dell'asse HPA fetale (Lesseur 

et al.,2014). I processi epigenetici all'interno della placenta sono particolarmente potenti tali che alterazioni 

dell’espressione genetica placentare e della segnalazione serotoninergica, durante lo sviluppo prenatale, 

possono interrompere lo sviluppo del cervello fetale. L'interazione tra sistema nervoso, sistemi endocrini e la 

reattività all’ ambiente suggeriscono che qualsiasi alterazione in un sistema induce cambiamenti nell'altro 

(Nugent & Bale, 2015). Questa malleabilità è estremamente necessaria, soprattutto durante il delicato periodo 

fetale, poiché consente l'adattamento agli habitat prenatali e postnatali dell'organismo. La placenta deve essere 
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in grado di riconoscere anche la minima potenziale alterazione e rispondere rapidamente alle fluttuazioni in 

utero dei cambiamenti ambientali.  

Una specifica area di interesse ha indagato i meccanismi alla base di alterazioni dell’ambiente materno, quali 

stress, ansia, depressione materna, utilizzo di antidepressivi serotoninergici, e gli effetti sullo sviluppo del 

bambino (Blakeley et al., 2013; Hompes et al., 2013; O’Donnel et al., 2012; Seth et al., 2015). Per quanto 

riguarda lo stress e l’ansia materna prenatale, un possibile fattore di mediazione può essere una maggiore 

esposizione del feto al cortisolo, il quale ha un profondo effetto sullo sviluppo cerebrale pre e post-natale 

(Glover, 2015; fig.20). Livelli inadeguati o eccessivi di glucocorticoidi possono causare anomalie nella 

struttura e funzione neuronale e gliale. L'enzima 11β-HSD2, espresso nei tessuti fetali e nella placenta, agisce 

come uno scudo contro l'azione tossica dei glucocorticoidi. Tuttavia, potrebbero fuoriuscire quantità selettive 

di cortisolo (circa il 20%) che penetrano nella placenta (St-Pierre et al., 2016) e si legano a recettori 

glucocorticoidi (GR), codificati dal gene NR3C1.  Ci sono evidenze che mostrano come l’ansia materna 

prenatale sia associata a cambiamenti nel promotore del recettore NR3C1 (Hompes et al., 2013) mentre lo 

stress riduce l’espressione dell’11β-HSD2 placentare (O’Donnel et al., 2012; Seth et al., 2015). Un altro fattore 

che gioca un ruolo nello sviluppo del cervello fetale è la serotonina, sintetizzata dalla placenta. Infatti, la 

maggiore esposizione del feto alla 5-HT è un secondo possibile mediatore che potrebbe alterare la funzione 

placentare: i sintomi materni di depressione sembrano associati ad una sottoregolazione dell’espressione del 

MAOA placentare, l’enzima che degrada la serotonina (Blakeley et al., 2013). Gli effetti dell'ambiente 

prenatale possono avere conseguenze immediate sull'esito neonatale, nonché effetti latenti nelle fasi successive 

dello sviluppo. Lo stress prenatale materno è correlato ad alterazioni nello sviluppo del bambino (ad es. 

sviluppo motorio ritardato, disturbi del comportamento adattivo e sociale), mentre il post-natale è associato a 

problemi temperamentali (Lin et al., 2017). L’ansia specifica per la gravidanza, ovvero che qualcosa di 

negativo possa riguardare il nascituro, e la depressione materna hanno effetti anche sulle funzioni esecutive 

dei bambini in età scolare (Buss et al., 2011). Inoltre, concentrazioni elevate di cortisolo materno placentare 

alterano la connettività neurale soprattutto nelle bambine di 6-9 anni (Kim et al., 2017). Anche la depressione 

prenatale materna e l’assunzione di antidepressivi serotoninergici sono correlati al neurocomportamento del 

bambino, sia a breve termine (ad es. disturbi nella motricità, nel comportamento socio-emotivo e adattivo, 
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Hanley et al.2013) che a lungo termine (ad es. performance cognitiva in età scolare, Weikum et al., 2013).  

Infine, dati contrastanti sono stati riscontrati da Lugo-Candelas et al. (2018) che hanno evidenziato correlazioni 

positive tra l’esposizione prenatale agli SSRI e la struttura e connettività funzionale del cervello del bambino, 

in particolare nelle regioni cerebrali critiche per l’emotività (amigdala e insula).  

Le vulnerabilità fetali causate dall’ambiente materno dipendono da vari fattori. Innanzitutto, il tempo e il 

periodo di esposizione agli elementi ambientali di rischio avranno effetti diversi sul feto a seconda della sua 

fase di sviluppo. In secondo luogo, le donne diventano progressivamente meno sensibili alle perturbazioni nei 

loro ambienti con il progredire della gestazione, quindi alla fine della gravidanza l’esposizione alle avversità 

influenzerà meno lo sviluppo del SNC (Glynn & Sandman, 2011).  Alcuni studi suggeriscono che lo stesso 

segnale potrebbe esercitare influenze negative in determinati periodi gestazionali ma non in altri. Ad esempio, 

le concentrazioni di cortisolo materno a 31 settimane gestazionali GA, non prima, erano maggiormente 

associate a connettività neurale alterata nelle ragazze (Kim et al., 2017). Il fenomeno della programmazione 

placentare spiega anche come lo stesso segnale possa avere effetti opposti a seconda dei tempi di esposizione. 

Ad esempio, i primi aumenti del cortisolo hanno predetto un fallimento della risposta alla VAS a 25 settimane 

GA, ma successivamente sono stati associati a una risposta fetale più ampia (Glynn & Sandman, 2012).  Inoltre, 

in base al genere del feto, ci sono differenze nella struttura e nella funzione della placenta, inclusa la 

metilazione dei geni, l’espressione e funzione del recettore dei glucocorticoidi che possono determinare 

variazioni nella risposta alle avversità ambientali. Una vasta letteratura, a partire da Clifton (2010), afferma 

che la placenta sembra adottare diverse strategie di sopravvivenza a seconda del sesso. Infatti, i feti maschi, a 

differenza delle femmine, subiscono ritardi nella maturazione cerebrale se esposti ad avversità prenatali. 

Tuttavia, sembra che le femmine, nonostante dapprima evidenzino una maggiore capacità adattativa, 

manifestino successivamente i danni derivati dall'esposizione ad avversità intrauterine (Sandman et al., 2013).  

Infatti, la strategia adattativa implementata da feti di sesso femminile può renderle più suscettibili a 

conseguenze sottili ma persistenti: Buss et al. (2011) hanno trovato che l'ansia specifica per la gravidanza 

portava ad una ridotta performance esecutiva soprattutto nelle bambine di 6-9 anni, molto meno nei bambini. 

Uno dei motivi per cui le vulnerabilità nelle femmine potrebbero non essere state molto osservate è che ci sono 

pochissimi studi prospettici longitudinali sulla prima infanzia. Una seconda ragione è che gli effetti nelle 
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femmine, pur potenzialmente profondi hanno suscitato meno attenzione per le loro conseguenze sottili rispetto 

alla iniziale maggior compromissione nei maschi (Sandman et al., 2013). Ciò nonostante, un ambiente post-

natale favorevole potrebbe contrastare o almeno moderare gli effetti di qualsiasi ambiente fetale avverso 

(Glynn & Sandman, 2011). 

Lo sviluppo cerebrale prenatale dipende per buona parte dagli stimoli dell’ambiente. I suoni sperimentati 

frequentemente in utero vengono memorizzati e ricordati dopo la nascita e influenzano lo sviluppo successivo 

del sistema uditivo e del linguaggio (Granier-Deferre et al., 2011; Partanen et al., 2013).  L’esperienza uditiva 

derivante da un ambiente arricchito durante le ultime fasi dello sviluppo prenatale può avere un impatto 

multiplo sui sistemi psicobiologici: la stimolazione musicale, infatti, produce eccitazione nel feto (ad es. 

Partanen et al., 2013b). In generale, il movimento e la frequenza cardiaca aumentano in risposta ai suoni, 

soprattutto se sono suoni ad alta frequenza. Queste risposte consentono uno scambio più fluido tra il bambino 

e la placenta, che riceve una maggiore quantità di sangue ossigenato. Analogamente la madre rilassata permette 

che questo scambio di liquidi tra la placenta e il nascituro avvenga in modo ottimale (González et al., 2017).  

Oltre alla migliore reattività del feto durante la stimolazione, la musica ha effetti anche sui parametri vitali 

delle madri (frequenza cardiaca e pressione sanguigna) e produce un migliore stato di benessere nei neonati 

(González et al., 2017); un maggiore rendimento su una scala di sviluppo neonatale, in particolare  un 

significativo migliore orientamento di fronte agli stimoli uditivi/visivi e punteggi più alti anche per quanto 

riguarda l’abituazione (ad es. Arya et al., 2012), e provoca movimenti del viso legati alla vocalizzazione, come 

apertura della bocca e protrusione della lingua (López-Teijón et al., 2015). Sebbene non tutta la musica possa 

indurre risposte nel SNS, queste possono essere influenzate dalle preferenze musicali personali; dalla 

diffusione della musica: nell’ambiente attraverso un CD senza l’utilizzo di cuffie (ad es. González et al., 2017; 

Arya et al., 2012), dall’applicazione di cuffie sull’addome materno, per via intravaginale (López-Teijón et al., 

2015); dal ritmo e dal livello di intensità (dB) della musica selezionata.  

Gli studi analizzati concordano con il fatto che la somministrazione della musica finalizzata al raggiungimento 

del rilassamento deve avere un ritmo lento e regolare, simile a quello del battito cardiaco materno (minore di 

80 battiti al minuto) e fornire un suono melodico che sia carezzevole, morbido e scorrevole, attraverso 

strumenti quali il flauto, il pianoforte (González et al., 2017; López-Teijón et al., 2015), suoni naturali e canti 
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religiosi (Arya et al., 2012). Inoltre, il controllo del volume è fondamentale per indurre uno stato di 

rilassamento. I ricercatori hanno riportato volumi di 60-70 dB secondo l'American Academy of Pediatrics 

(Articolo N. 8, González et al., 2017); altri hanno lasciato scegliere alle madri in base alle loro preferenze 

(Arya et al., 2012); altri ancora hanno riportato livelli di 98.6 dB per quanto riguarda la stimolazione 

addominale, 53.7 dB per la stimolazione intravaginale e 68 dB per la vibrazione intravaginale (López-Teijón 

et al., 2015). González et al. (2017) hanno riportato anche una guida all'ascolto domestico della musica durante 

la gravidanza che include le seguenti raccomandazioni: la musica va ascoltata per almeno quattordici sessioni, 

3 volte a settimana possibilmente alla stessa ora del giorno per una durata di quaranta minuti a sessione; il tipo 

di musica deve essere rilassante e strumentale (chitarra, violino, flauto, pianoforte) ad alta frequenza e con 

tono acuto; il volume della musica a 65/70 dB secondo l'American Academy of Pediatrics (articolo N. 8) a 

livello ambientale (senza cuffie); la musica va ascoltata in una stanza tranquilla e silenziosa, con scarsa 

illuminazione, in una posizione confortevole semi-seduta, evitando di addormentarsi. Per indurre il 

rilassamento attraverso l’esposizione musicale il tempo impiegato dovrebbe oscillare tra i 20 e i 40 minuti, se 

ascoltata regolarmente per un periodo di almeno 2 settimane. 

L’arricchimento ambientale con l’ausilio della stimolazione acustica può svolgere un ruolo particolarmente 

importante per i neonati prematuri, che nascono durante una fase critica per lo sviluppo del cervello. In questo 

delicato periodo l’ambiente stressante e disturbante della UTIN, privando il cervello dei suoni materni 

biologicamente significativi, contribuisce ad alterare lo sviluppo neurologico dei prematuri (Webb et al., 

2015). L'aumentata esposizione a fattori di stress nella UTIN è stata associata a una diminuzione delle 

dimensioni del cervello nelle regioni frontale e parietale e ad una connettività funzionale ridotta all'interno dei 

lobi temporali, unitamente a problematicità neurocomportamentali. In particolare, nei neonati esposti a un 

maggiore stress nei primi 14 giorni di vita sono stati riscontrati uno sviluppo dei riflessi alterato e schemi 

motori anormali (Smith et al., 2015). Inoltre, è stato dimostrato che, rispetto ai neonati a termine, i neonati 

pretermine al TEA presentano una connettività ridotta tra talamo e corteccia e tra le aree del DMN (ad es. 

Smyser et al., 2010); tra la rete di salienza e le regioni frontali, uditive e sensorimotorie superiori, tra la rete di 

salienza, talamo e precuneo (ad es. Lordier et al., 2019b). Anche la maturazione strutturale della sostanza 

bianca è risultata compromessa nei neonati prematuri che ricevono cure standard, così come volumi 
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dell’amigdala ridotti (de Almeida et al., 2020). Infine, la nascita pretermine è associata a una maggiore 

prevalenza di disturbi cognitivi, comportamentali e socio-emotivi (Lejeune et al., 2019).  Per questi motivi, 

negli ultimi anni i ricercatori hanno evidenziato i potenziali effetti della stimolazione uditiva in UTIN, che 

favorisce la plasticità cerebrale dei neonati prematuri. Ad esempio, l’esposizione quotidiana alla registrazione 

di suoni materni (come la voce e il battito cardiaco) è in grado di produrre cambiamenti strutturali nel cervello 

prematuro (aumento di spessore corticale nella corteccia uditiva), entro un mese dall’inizio della stimolazione 

sonora. Tuttavia, l’entità dello spessore della corteccia uditiva era correlata con la GA ma non con la durata 

dell’esposizione al suono (Webb et al., 2015). Per la progettazione di interventi musicali, invece, è necessario 

comprendere come il cervello prematuro elabori la musica. L'ascolto della musica implica un processo 

multisensoriale complesso nel cervello, innescando sia componenti cognitive che emotive con substrati neurali 

distinti (Chorna et al., 2019). L’elaborazione neurale della musica sembra essere influenzata dall’esposizione 

alla stessa: i neonati pretermine che ascoltano la musica durante il soggiorno in UTIN sono stati capaci di 

elaborare il tempo, la familiarità e la piacevolezza delle melodie, evidenziati da una maggior connettività 

funzionale tra la corteccia uditiva, talamo e striato dorsale (Lordier et al.,2019a). La capacità dei neonati di 

elaborare la musica potrebbe avere le sue origini nell'esposizione ai suoni durante l'ultimo trimestre di 

gravidanza, nel grembo materno, dove il feto può acquisire gli elementi fondamentali alla base della musica e 

del linguaggio, quali ritmo e metriche, dai battiti del cuore e dal respiro materno, tono e melodia dalla voce 

della madre. 

La musica mira a modulare la connettività funzionale a riposo tra le reti cerebrali, avendo un effetto benefico 

sul cervello dei prematuri: i neonati sottoposti all’intervento musicale hanno presentato un aumento di 

connettività tra regioni coinvolte nelle funzioni sensoriali e cognitive di ordine superiore, che risultano 

disfunzionali nei neonati pretermine e mostrano un circuito di aree più simile a quello di neonati a termine 

(Lordier et al., 2019b); un significativo incremento strutturale e della maturazione della sostanza bianca nelle 

regioni coinvolte nell’elaborazione uditiva e socio-emotiva (de Almeida et al., 2020). L’ascolto della musica 

in UTIN continua ad avere effetti benefici a lungo termine sullo sviluppo neurocomportamentale, in particolare 

per quanto riguarda la regolazione emotiva dei bambini a 12 e 24 mesi di età (Lejeune et al., 2019). Tuttavia, 

l’effetto di interventi musicali, incluso il tipo di musica e la quantità di esposizione in UTIN, sul futuro sviluppo 
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del cervello, sulla capacità di elaborazione della musica e sui successivi risultati cognitivo-comportamentali 

devono essere ulteriormente esplorati.  

2.4.1 Limiti degli studi 

 

I 26 studi analizzati sono stati condotti per lo più in un unico contesto, l’ospedale, in diversi Paesi (USA, 

Inghilterra, Canada, Belgio, Cina, Australia, India, Finlandia, Spagna, Svizzera), da cui purtroppo l’Italia 

risulta assente.  In generale, la valutazione scientifica degli effetti dell'esposizione a qualsiasi tipo di stimolo, 

sia ad eventi negativi, ad agenti farmacologici o semplicemente al suono, risulta molto difficile a causa 

dell'elevata variabilità di fattori confondenti esterni. Per questo motivo, è importante riconoscere i limiti 

presenti nella ricerca ed essere cauti nello stabilire l’esistenza di relazioni causali. 

Alcuni studi epigenetici presentano una bassa potenza statistica (ad es. Blakeley et al., 2013; Seth et al., 2015), 

mancanza di misurazioni dirette e dati incompleti (ad es. dati mancanti sull’esposizione del feto al cortisolo 

materno e sull’attività dell’enzima placentare 11β -HSD2, O’Donnel et al., 2012; mancanza di misure dirette 

dei cambiamenti centrali nella segnalazione serotoninergica in utero e  a 6 anni di età, Weikum et al., 2013), 

presenza di fattori confondenti (ad es. variabili sociodemografiche, Lugo-Candelas et al., 2018; soppressori 

dell’espressione dell’HSD11B2 come liquirizia e carbenoxolone, Seth et al., 2015) e alcune ancora sconosciute 

basi molecolari (ad es. della ridotta espressione del gene 11β -HSD2 placentare osservata per l’elevata ansia 

di tratto, O’ Donnel et al., 2012) che non permettono di definire in modo preciso i meccanismi che collegano 

l’ambiente materno alle alterazioni epigenetiche osservate. Inoltre, l'ambiente umano è sfaccettato e il feto è 

esposto fattori di stress aspecifici, che sono difficili da catturare. I cambiamenti epigenetici sono tessuto-

specifici: la placenta è un tessuto accessibile per studi neurocomportamentali sui neonati, ma non è possibile 

valutare con certezza se questi modelli epigenetici sono conservati nel tessuto cerebrale. Questi studi sono 

anche limitati dalla loro natura osservativa; non è possibile stabilire i meccanismi basati sulle associazioni 

osservate e non si può attualmente valutare il valore prognostico degli esiti neurocomportamentali riscontrati.  

Gli studi sperimentali presentano varie limitazioni metodologiche che impediscono di caratterizzare la quantità 

e qualità del suono che raggiunge il feto e l’esplorazione delle ragioni degli eventi osservati (ad es. López-

Teijón et al., 2015).  Alcuni studi sui neonati prematuri mostrano incompletezza dei dati raccolti (Smith et al., 

2011) e un alto tasso di abbandono dello studio per il follow-up (ad es. 36 drop out nello studio di Lejeune et 
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al., 2019). Inoltre, essendo stati condotti in paesi diversi, l’ambiente acustico delle UTIN potrebbe variare.  Per 

di più, le caratteristiche della musica usata nelle ricerche sono raramente riportate in dettaglio. Mentre le 

descrizioni di intensità e durata sono spesso accurate e riportano, rispettivamente, l'intervallo dei livelli sonori 

in dB e la durata precisa in secondi, altri elementi musicali mancano di caratterizzazioni accurate. 

Un’altra limitazione comune consiste nel fatto che in alcuni articoli non sono indicati i limiti dello studio 

(Glynn et al., 2012; Granier- Deferre et al., 2011; Hanley et al., 2013; Lordier et al., 2019a; Partanen et al., 

2013a,b) o i criteri di esclusione (de Almeida et al., 2020; Lugo Candelas et al.,2018; Partanen et al., 2013b; 

Weicum et al.,2013). Ancora, negli studi condotti da de Almeida et al. (2020); Hompes et al. (2013); Lejeune 

et al. (2019); Lin et al. (2017); Lordier et al. (2019a,b); Seth et al. (2015) e Smith et al. (2011) la numerosità 

del campione era assai ridotta e questo rende difficile una completa generalizzazione dei risultati discussi.  

Infine, la voce o il canto materni diretti sono stati oggetto di pochissimi studi, così come la presenza di entrambi 

i genitori coinvolti nell’intervento musicale. Come già sottolineato, è necessario esaminare l’impatto a lungo 

termine dei primi interventi musicali sullo sviluppo neurologico e sugli esiti a livello cognitivo, linguistico, 

comportamentale ed emotivo dei bambini.  

2.5 VALUTAZIONE DELLA RASSEGNA SISTEMATICA 
 

Alla fine del lavoro di rassegna sistematica, è opportuno procedere con la sua valutazione attraverso l’utilizzo 

della checklist JBI (Joanna Briggs Institute, 2017), utilizzata anche precedentemente per la valutazione della 

qualità metodologica degli studi esaminati.  La tabella finale (rif. app. G) presenta gli 11 items della scala con 

la relativa risposta, per la quale è possibile contrassegnare: Sì, No, Non chiaro, NA (Non Applicabile). 

Nell’appendice finale (rif. 2.8, app. E) viene riportata la checklist in lingua originale. Dalla valutazione 

eseguita emerge che la maggior parte degli items della scala JBI sono stati positivi: 8 items su 11 hanno ottenuto 

una risposta positiva, 1 item non è applicabile a questo lavoro di rassegna e altri 2 items hanno ottenuto un 

punteggio negativo. I limiti constatati riguardano alcuni errori sistematici che possono verificarsi nella ricerca 

accademica tra cui il non aver utilizzato metodi per ridurre al minimo gli errori nell’estrazione dei dati e di non 

aver valutato la probabilità del bias di pubblicazione. Le strategie per ridurre al minimo i bias includono, oltre 

alla doppia procedura di selezione ed estrazione dei dati in modo indipendente, l’utilizzo di strumenti specifici 
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per guidare l'estrazione dei dati e alcune prove di addestramento per il loro utilizzo; una valutazione del bias 

di pubblicazione dovrebbe, invece, includere una combinazione di grafici, tabelle o test statistici per valutare 

la potenziale presenza di bias di pubblicazione e il suo potenziale impatto sui risultati della rassegna (Joanna 

Briggs Institute, 2017).  

2.6 CONCLUSIONI: RILEVANZA NELLA PRATICA CLINICA E IMPLICAZIONI FUTURE 
 

La gravidanza mette in atto una serie di cambiamenti sia fisici che psicologici; talvolta, tali mutamenti sono 

accompagnati da momenti di ansia, stress, paura e depressione che possono impedire alla donna di vivere i 9 

mesi con serenità. Le esperienze prenatali influiscono sullo sviluppo del sistema nervoso del feto con 

conseguenze a breve e lungo termine a livello neurocomportamentale. L’ambiente sonoro svolge un ruolo 

chiave nella formazione del SNC: infatti, tutti gli stimoli presenti nell’ambiente nel quale il feto cresce (suoni 

interni ed esterni alla madre), contribuiscono allo sviluppo delle vie sensoriali acustiche, favorendo anche il 

processo di maturazione strutturale e funzionale del SNC (Granieri, 2018). La musica può essere un valido 

aiuto per favorire una stimolazione uditiva positiva e per alleviare sintomi negativi.  

Nella pratica clinica l’esposizione prenatale alla musica potrebbe essere utilizzata per ridurre la terapia 

farmacologica in ospedale, dato che è uno strumento semplice, non invasivo, poco costoso e senza effetti nocivi 

sulla madre o sul feto (González et al., 2017). In particolare, l’applicazione dello stimolo per via intravaginale 

potrebbe essere utilizzata come metodo per promuovere il benessere fetale, facilitare ed abbreviare gli esami 

ecografici, poiché induce risposte eccitatorie precoci nel feto, già alla 16a settimana GA. A casa, invece, 

l’utilizzo di tale stimolazione, inducendo movimenti fetali prima delle 24 settimane GA, potrebbe contribuire 

alla tranquillità della madre e ridurre i costi sanitari del monitoraggio (López-Teijón et al., 2015). 

Nella UTIN, elevati livelli di stress e di instabilità dovuti alla privazione del contatto con la madre e agli stimoli 

innaturali, come i forti rumori meccanici, interrompono il normale sviluppo del cervello (Lordier et al., 2019b). 

Per questi motivi, i bambini prematuri sono ad alto rischio di sviluppare problemi neurologici, cognitivi e 

comportamentali dovuti al deterioramento funzionale della corteccia prefrontale, dell'ippocampo, 

dell'amigdala (del sistema limbico) e dei tratti di fibre che li collegano a questi centri (Anderson & Patel, 2018). 

Tali conseguenze sull’organismo prematuro possono essere ridotte controllando i livelli dell’ambiente sonoro 
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e fornendo una stimolazione uditiva positiva e strutturata, che dimostra avere effetti benefici sul neurosviluppo 

del bambino pretermine.  

Sono possibili diversi sviluppi per la ricerca futura: il campo dell'epigenetica neurocomportamentale sta 

crescendo, con gli studi sull'uomo che si aggiungono a quelli sui modelli animali. Un certo numero di 

disfunzioni neurocomportamentali mostra differenze di genere nella prevalenza e insorgenza, quali autismo, 

ADHD e disturbi affettivi. I segnali epigenetici placentari, che presentano dimorfismo sessuale, potrebbero 

influenzare queste differenze neurocomportamentali. La comprensione del ruolo dei cambiamenti epigenetici 

prenatali diventerà senza dubbio sempre più chiara con ulteriori studi supportati dalle moderne tecnologie, che 

forniranno i mezzi per la conoscenza di biomarcatori del rischio neurocomportamentale, facilitando lo 

screening precoce (Shallie et al., 2019). Per questi deficit che si manifestano nella prima infanzia, come 

l'autismo e l'ADHD, interventi tempestivi sono importanti per migliorare la salute mentale a lungo termine. 

Tuttavia, l'epigenoma cerebrale mostra plasticità per tutta la vita: le terapie cognitivo-comportamentali per vari 

disturbi, come il PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder) possono indurre alterazioni dell’espressione genica 

che può essere guidata da cambiamenti epigenetici (ad es. aumento del volume dell'ippocampo e 

dell'espressione dei geni del recettore dei glucocorticoidi, Levy-Gigi et al., 2013). Il monitoraggio delle 

risposte agli interventi cognitivi attraverso marcatori epigenetici potrebbe fornire una valutazione quantitativa 

della risposta terapeutica. Sono comunque necessarie ulteriori ricerche per comprendere le conseguenze della 

deregolamentazione dei segnali epigenetici e il collegamento con la salute mentale prima che vari strumenti 

possano essere utilizzati come biomarcatori funzionali (Lesseur et al., 2014).  

Durante il periodo prenatale, la stimolazione musicale può essere un valido strumento, aiutando la madre a 

contenere il malessere, a rilassarsi e a prepararsi alla nascita del suo bambino abituandosi ad ascoltarne le 

azioni-reazioni motorie al suono della voce e della musica, ascoltando i suoi ritmi interni ed il loro modificarsi 

con il procedere della gravidanza. Ulteriori ricerche sugli effetti della stimolazione musicale durante la 

gravidanza potrebbero fornire una gamma più ampia di stili musicali, come musica dal vivo, ninne nanne e la 

musica classica per testarne l'efficienza in relazione allo stato di benessere e rilassamento nelle donne nella 

fase prenatale e gli effetti positivi su comportamento fetale e neonatale (González et al., 2017). Diverse ricerche 

propongono una diversa tipologia di musica da ascoltare per ogni periodo della gravidanza (Granieri, 2018): 
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nel 1° trimestre sarebbe opportuno scegliere un genere che si avvicini al normale ritmo del battito cardiaco 

materno, da evitare brani che non piacciono, evocano brutte sensazioni nella madre e agitano troppo il feto; 

nel 2°, si consiglia di ascoltare musiche dolci e rilassanti, che cullano il feto e trasmettono tranquillità; 

nell’ultimo trimestre si suggerisce l’ascolto di musiche più vivaci, in grado di suscitare delle risposte fetali al 

suono. Ma la musica per eccellenza che senza dubbio piace al nascituro è quella emessa dalla mamma, ossia 

la sua voce: veicolo di emozioni ed affetti, una “carezza sonora” con cui comunicare con il piccolo.  L’ascolto 

costante di un brano musicale a partire dagli ultimi mesi della gravidanza dà al feto un senso di sicurezza, 

riconosciuto in seguito, favorirà il rilassamento del neonato, come se quelle musiche lo riportassero verso il 

mondo accogliente e protettivo del ventre materno.  La musica durante l’attesa è il canale privilegiato della 

comunicazione madre-feto, permette di preparare una relazione affettiva equilibrata e serena, nonché di 

stimolare adeguatamente lo sviluppo strutturale e funzionale del sistema nervoso del feto stesso. Ecco, quindi 

che, alla nascita, il neonato avrà modo di creare una continuità affettiva tra vita intra ed extrauterina, 

affidandosi proprio a quella vocalità materna o quelle melodie percepite sin dalle origini. 

Alcuni ricercatori (Chorna et al., 2019) forniscono dei consigli per l’applicazione della musica in UTIN che 

mirano a supportare lo sviluppo del sistema sensoriale e neurocomportamentale del bambino; aumentare le 

competenze di sviluppo sociali, emotive, cognitive, motorie e comunicative, evitando la sovra stimolazione; 

coinvolgere e sostenere i genitori del bambino fornendo opportunità per l'interazione e lo sviluppo del legame. 

È importante inoltre considerare la possibilità delle visite e l’accesso in UTIN 24 ore/7 giorni ai genitori. 

Tuttavia, laddove questo non sia possibile, registrare le voci materne/paterne può essere un’opzione efficace. 

Ancora, è fondamentale formare specialisti dello sviluppo che supportino le esperienze musicali in UTIN, con 

competenze musicali, mediche e psicologiche.  Non ci sono prove che dimostrino che una musica specifica è 

di per sé benefica per ogni bambino, se non supportata da un intervento professionale individualizzato. Ogni 

intervento musicale dovrebbe rispettare il livello sonoro nelle UTIN, raccomandato dalle linee guida 

dell’American Academy of Pediatrics che prevedono un suono che non superi un Leq di 45 dB. I neonati dopo 

il TEA, più stabili dal punto di vista medico e neurologico, sono in grado di tollerare meglio la stimolazione e 

possono trarre maggiori benefici dai suoni complessi, tra cui la musica strumentale e orchestrale. Dal momento 

che i neonati sono svegli per poco tempo, si consiglia di impegnarli attivamente proprio in questo tempo. 
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L’intervento musicale potrebbe essere accompagnato dalla stimolazione multisensoriale tattile (massaggi), 

visiva (non attraverso uno schermo) e dal movimento/danza, raccomandati nelle successive fasi di sviluppo, 

quando il repertorio di attività e la prontezza di risposta del bambino all’elaborazione sensoriale è più espansa.  

Il contatto vocale precoce, ad esempio, è una forma di intervento che coinvolge attivamente i genitori in una 

comunicazione emotiva e significativa con i loro bambini, sostiene la stabilità fisiologica del bambino durante 

il contatto pelle a pelle e ha un potenziale impatto a lungo termine sulla sincronia diadica e triadica. Il contatto 

vocale consente un accoppiamento tra stimolo visivo (il viso della madre) e uditivo (voci e canto), può anche 

influire sulle capacità comunicative e sociali del neonato prematuro. Tuttavia, nessuno studio ha finora valutato 

l’effetto del contatto vocale precoce (Early Vocal Contact, EVC) sul cervello del bambino attraverso tecniche 

di neuroimaging (Filippa et al., 2020). Uno dei punti chiave della prevenzione nella medicina perinatale è la 

tempistica dell’intervento: la plasticità neuronale è massima durante il terzo trimestre di vita, sia uterina che 

extrauterina, quindi qualsiasi intervento in questo periodo specifico è più efficace di quelli successivi. Si 

consiglia dunque di tener conto della stabilità dei parametri vitali e dell’età come criteri chiave per iniziare un 

intervento musicale (Chorna et al., 2019). Nonostante i benefici a breve termine riportati da tutti gli studi, 

mancano maggiori prove scientifiche sugli effetti a lungo termine di questi precoci interventi sullo sviluppo 

cognitivo, linguistico, comportamentale ed emotivo dei bambini nati pretermine. Tutte queste strategie 

potrebbero avere un ruolo importante nella cura dello sviluppo infantile e meritano di essere considerati e 

discussi dalla comunità di medici, psicologi e ricercatori scientifici.  
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http://m.docente.unife.it/enrico.granieri/materiale-didattico/musica-linguaggio-musicale-sviluppo-del-cervello-fetale-musica-e-musicoterapia-in-periodo-perinatale-period/PERUGIA%20FETO%20E%20MUSICA.pdf
http://m.docente.unife.it/enrico.granieri/materiale-didattico/musica-linguaggio-musicale-sviluppo-del-cervello-fetale-musica-e-musicoterapia-in-periodo-perinatale-period/PERUGIA%20FETO%20E%20MUSICA.pdf
http://www.anpep.it/public/site/Rivista%20lug2015%20Hp%20Barker1.pdf
https://www.tomatis.com/it
https://notiziescientifiche.it/musica-per-aiutare-sviluppo-del-cervello-di-bambini-molto-prematuri/
https://notiziescientifiche.it/musica-per-aiutare-sviluppo-del-cervello-di-bambini-molto-prematuri/
https://formazionecontinuainpsicologia.it/la-musica-aiuta-a-sviluppare-il-cervello-nei-neonati-prematuri/
https://formazionecontinuainpsicologia.it/la-musica-aiuta-a-sviluppare-il-cervello-nei-neonati-prematuri/
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2.8 APPENDICE 
 

A) Checklist JBI per Studi Randomizzati Controllati (RCT) 

 

 

 

(Fonte: Joanna Brigs Institute, 2017) 
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B) Checklist JBI per studi quasi-sperimentali 

 

                    

 

(Fonte: Joanna Brigs Institute, 2017) 
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C) Checklist JBI per studi di coorte 

 

 

 

(Fonte: Joanna Briggs Institute, 2017) 
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D) Checklist per studi osservazionali trasversali  

 

 

(Fonte: Joanna Briggs Institute, 2017) 
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E) Checklist JBI per rassegne sistematiche 

 

     

      

(Fonte: Joanna Briggs Institute, 2017)         
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F) Valutazione qualitativa degli studi  

 

Tabella 4 Risultati della valutazione della qualità basati sulla lista di controllo di valutazione critica JBI per studi randomizzati controllati. 

Studio Design Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 Item 9 Item 10 Item 11 Item 12 Item 13 

Arya et al., 

2012 

Studio randomizzato 

controllato (RCT) 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

De Almeida et 

al., 2020 

RCT Si Si Non 

chiaro 

Si Non 

chiaro 

Non 

chiaro 

Si Non 

chiaro 

Si Si Si Si Si 

Gonzàlez et 

al., 2017 

RCT Si  Non 

chiaro 

Non 

chiaro 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Lejeune et al., 

2019 

RCT Si Non 

chiaro 

Non 

chiaro 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Lordier et al., 

2019 

RCT Si Non 

chiaro 

Non 

chiaro 

Si Si Si Si Non 

chiaro 

Si Si Si Si Si 

Lordier et al., 

2019 

RCT Si Non 

chiaro 

Non 

chiaro 

Si Si Si Si Non 

chiaro 

Si Si Si Si Si 

Webb et al., 

2015 

RCT Si Non 

chiaro 

Si Si Non 

chiaro 

Non 

chiaro 

Si Non 

chiaro 

Si Si Si Si Si 
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    Tabella 5 Risultati della valutazione della qualità basata sulla lista di controllo di valutazione critica JBI per studi quasi sperimentali. 

 

 

Tabella 6 Risultati della valutazione della qualità basata sulla lista di controllo di valutazione critica JBI per studi di coorte. 

 

Studio Design Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 Item 9 

Granier-Deferre et al., 2011 Controllato Si Si Si Si No No Si Si Si 

López-Teijón et al., 2015 Controllato sì Sì Sì Sì Sì sì sì sì sì 

Partaneen et al., 2013 Controllato Si Si Si Si No No Si Si Si 

Partaneen et al., 2013 Controllato Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Studio Design Item 1 Item 2 Item 3  Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 Item 9 Item 10 Item 11 

Buss et al., 2011 Di coorte Sì Si Sì Sì Non chiaro Sì Sì Sì Sì Non chiaro Sì 

Hanley et al., 2013 Di coorte Sì Sì Sì Non 

chiaro 

Non chiaro Sì Sì Sì Sì Non chiaro Sì 

Kim et al., 2017 Di coorte Sì Sì Sì Non 

chiaro 

Non chiaro Sì Sì Sì Sì Non chiaro Sì 

Lin et al.,2017 Di coorte Sì Sì Sì Non 

chiaro 

Sì Sì Sì Sì No Non chiaro Sì 

Lugo-Candelas et al., 

2018 

Di coorte Sì Sì Sì Sì Non chiaro Sì Sì Sì Sì Non chiaro Sì 

Smith et al., 2015 Di coorte Sì Sì Sì Sì Non chiaro Sì Sì Sì Sì Non chiaro Sì 

Smyser et al., 2010 Di coorte Sì Sì Sì Non 

chiaro 

Non chiaro Sì Sì Sì Sì Non chiaro Sì 

Weikum et al.,  Di corte Sì Sì Sì Non 

chiaro 

Non chiaro Sì Sì Sì Non chiaro Non chiaro Sì 
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Tabella 7 Risultati della valutazione della qualità basata sulla lista di controllo di valutazione critica JBI per studi osservazionali trasversali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studio Design Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 

Appleton et al., 2015 Osservazionale trasversale Si Si Si Si Non chiaro Non chiaro Si Si 

Blakeley et al., 2013 Osservazionale trasversale Si Si Si Si Non chiaro Non chiaro Si Si 

Glynn & Sandman, 

2012 

Osservazionale trasversale Si Si Si Si Non chiaro Non chiaro Si Si 

Hompes et al., 2013 Osservazionale trasversale Si Si Si Si Non chiaro Non chiaro Si Si 

O’Donnel et al., 2012 Osservazionale trasversale Si Si Si Si Non chiaro Non chiaro Si Si 

Paquette et al., 2013 Osservazionale trasversale Si Si Si Si Si Si Si Si 

Seth et al., 2015 Osservazionale trasversale Si Si Si Si Si No Si Si 
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G) Valutazione della rassegna sistematica 
 

 

 

Tabella 8 Risultati della valutazione della qualità della rassegna sistematica. 

 

 

È stata fornita una domanda di ricerca chiara ed esplicita? Sì 

I criteri di inclusione sono stati appropriati per la domanda di ricerca? Sì 

La strategia di ricerca è stata appropriata? Sì 

Le fonti e le risorse utilizzate per la ricerca 

Degli studi sono stati adeguati? 

 

Sì 

I criteri per la valutazione degli studi erano appropriati? Sì 

La valutazione critica è stata condotta da due o più 

revisori in modo indipendente? 

 

Sì 

Si sono utilizzati metodi per ridurre al minimo gli errori nell’estrazione dei dati? 

 

No 

I metodi usati per associare i risultati degli studi sono stati appropriati?  

 

NA 

È stata valutata la probabilità del bias di pubblicazione? No 

Ci sono state raccomandazioni supportate dai dati riportati per la politica e / o la pratica? 

 

Sì 

Sono state specificate le direttive per ricerche future?  Sì 


