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Leggi il racconto su frida.unito.it

Quando iniziamo a diventare ciò che siamo? Quali sono le
ricadute di quanto avviene durante la gravidanza, e subito
dopo la nascita, sulla salute del bambino e dell'adulto che
sarà? Per rispondere a queste domande occorre addentrarsi
nella life-course epidemiology (LCE), un approccio che studia
gli eﬀetti a lungo termine di esposizioni che agiscono nel corso
della vita, ﬁn dalla gestazione. Presso l'Unità di Epidemiologia
(UniEpi) di UniTo coordiniamo un progetto di life-course
epidemiology che coinvolge 10.000 coppie madre-bambino,
avvalendosi delle coorti NINFEA e PiccoliPiù, due tra le più
importanti coorti di nuovi nati in Europa: NINFEA è la prima
coorte di popolazione reclutata tramite il web; Piccolipiù è
coordinata da un network di istituzioni italiane.
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Il progetto
in breve

Il

SDGs
3 - Salute e benessere
3.d Raﬀorzare la capacità di
tutti i Paesi, soprattutto dei
Paesi in via di sviluppo, di
segnalare in anticipo, ridurre e
gestire i rischi legati alla
salute, sia a livello nazionale
che globale

BENEFICIARI
❊
❊

❊
❊
❊
❊

Cittadinanza
partecipanti alle
coorti (donne in
gravidanza e bambini)
istituzioni ospedaliere
rete multidisciplinare
ricercatori di Unito
comunità scientiﬁca
internazionale
decisori politici

AZIONI PRINCIPALI
❊
❊
❊
❊
❊
❊
❊
❊

Avvio e sviluppo di coorti di nuovi nati
(NINFEA e PiccoliPiù)
Coordinamento di un progetto di LCE
che si avvale delle due coorti
Sperimentazione di forme di
comunicazione multicanale
Realizzazione di due siti internet
rivolti alla cittadinanza
Introduzione in Unito di nuovi campi
di ricerca (LCE, esposomica)
Consolidamento di un network di
ricerca internazionale
Pubblicazioni scientiﬁche e attività di
divulgazione scientiﬁca
Partecipazione a progetti di ricerca
nazionali, europei (LifeCycle) e
internazionali
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IMPATTO SOCIALE

CULTURALE

Il miglioramento della salute della popolazione è il principale
impatto sociale della ricerca nel campo della LCE; l’ottica di
prevenzione a lungo termine rende questo impatto diﬃcilmente
quantiﬁcabile per via empirica. Le attività di ricerca hanno coinvolto
attivamente le partecipanti e avuto su di loro un impatto diretto,
come dimostra la rispondenza costante ed elevata ottenuta nei
questionari di follow-up e la partecipazione attiva alle community
dei progetti sui social media. UniEpi ha contribuito alla costituzione
della Eu Child Network, un'infrastruttura di ricerca a livello europeo
che mette in comune i dati di 40 coorti e 250.000 bambini.

10.500+
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PARTECIPANTI
DELLE COORTI

INFRASTRUTTURE
E BIOBANCHE
PER LA RICERCA

49
COLLABORAZIONI
CON COORTI
NAZIONALI E
INTERNAZIONALI:

19.308
ACCESSI AGLI
OPEN DATA

Le attività dell’UniEpi, nel campo della LCE, hanno veicolato e
diﬀuso i risultati degli studi condotti nell’ambito delle due coorti,
rendendo disponibili gli open data, partecipando a iniziative
divulgative, collaborando alla produzione di siti internet. Le
coorti hanno favorito attività di formazione tramite tesi di laurea,
in medicina e altre discipline, tesi di master e tesi di dottorato.
L’impatto culturale è apprezzabile tramite le numerose
pubblicazioni apparse su riviste scientiﬁche nazionali ed
internazionali, alcune delle quali hanno ricevuto numerose
citazioni.

35

806

PUBBLICAZIONI
SCIENTIFICHE

CITAZIONI
RICEVUTE

2
SITI
WEB

250.000+
VISITE
COMPLESSIVE

2
TESI DI LAUREA
/DOTTORATO

16
ARTICOLI
NON SCIENTIFICI

2.198
FOLLOWER
(FACEBOOK)
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IMPATTO ECONOMICO

ISTITUZIONALE

Le coorti hanno permesso la partecipazione di UniTo a diversi
progetti e l’attrazione di ﬁnanziamenti sia nazionali sia europei, che
hanno contribuito all’attivazione di nuovi progetti di ricerca e
all’ampliamento del gruppo di ricerca dedicato alla LCE. Il progetto
NINFEA, interamente condotto via Internet, ha evidenziato come
questo approccio consenta di ridurre i costi di ﬁnanziamento e
conduzione della ricerca, stimando inoltre un notevole risparmio sui
costi di gestione delle coorti.
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PROGETTI
NAZIONALI
ED EUROPEI

840.435 €
FINANZIAMENTI
OTTENUTI
(NAZIONALI ED
EUROPEI)

risparmio
economico
SUL PERSONALE
IMPIEGATO,
IMPUTATO ALLA
GESTIONE DELLE
COORTI SU INTERNET

Le attività di LCE hanno coinvolto un network multidisciplinare
attivo a livello locale, nazionale e internazionale. I dati raccolti e le
biobanche rappresentano un patrimonio disponibile per progetti di
ricerca collaborativi. Il network di Piccolipiù coinvolge numerose
istituzioni ospedaliere italiane e l’Istituto Superiore di Sanità. La
rete multidisciplinare di ricercatori coinvolti nelle attività di LCE
dell’UniEpi è apprezzabile tramite il numero di personale UniTo
docente e tecnico amministrativo coinvolto nei progetti, il numero
di organizzazioni esterne ed interne coinvolte:
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PERSONALE DOCENTE
E TECNICO
AMMINISTRATIVO
COINVOLTO

7

VISITING
RESEARCHERS/
PROFESSORS

33
PARTNER
NEI PROGETTI
EUROPEI

AZIENDE
OSPEDIALIERE/
ISTITUZIONI
IN ITALIA
COINVOLTE

5
DIPARTIMENTI/
REPARTI OSPEDALIERI
INTERNI ALL’ISTITUZIONE
IN COMPARTECIPAZIONE
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TESTIMONIANZE
Cauane Blumenberg, Research fellow
@Centre for Global Child Health
I met the NINFEA project in 2017, when I
spent six months in Turin, Italy, as part of a
PhD exchange period.
My goal was to meet the team and learn
how they were able to conduct a fully
web-based birth cohort study. I was thrilled
to see how organized and well-integrated
the NINFEA team was, being able to
routinely collect valid health-related data
about mothers and their children. Besides
NINFEA’s ﬁndings, another aspect that
brings light to the importance of the project
is its support to birth cohort participants –
since most of the ﬁndings are not only
published in scientiﬁc manuscripts, but also
disseminated to study participants, also
working as a knowledge dissemination
platform.

“”

Alessandra, una mamma di Torino
Partecipo al progetto NINFEA ﬁn dalla
nascita del mio primo ﬁglio nel 2007. La
mia motivazione a partecipare con così
poco sforzo al progetto NINFEA, che
contribuisce in maniera importante al
progresso delle conoscenze sulle cause
delle malattie e alla condivisione dei
risultati ottenuti ﬁno ad oggi, è per me
motivo di orgoglio. Basta veramente poco
per essere protagonisti attivi per un
cambiamento!

Mariana, una mamma di Rimini
Per me il progetto NINFEA è stato, è e
sarà un supporto morale positivo,
soprattutto prima, durante e dopo la
gravidanza. Sono tre le parole con le
quale
vorrei
caratterizzare
questo
progetto:
supporto,
professionalità,
continuità. È importante dare spazio alla
ricerca scientiﬁca, e soprattutto è molto
necessario mantenerla in vita. Questo l'ho
capito grazie a voi e alle vostre
innovazioni nell'ambito della ricerca. Vi
ringrazio di cuore per Il vostro grande
impegno di ogni giorno, per la vostra
passione e per la vostra dedizione nel
campo della ricerca scientiﬁca. È stato, e
lo è ancora un indimenticabile viaggio
insieme a voi!
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Siti web

NINFEA e NINFEATeen
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Siti web

Piccolipiù e Piccolipiù in forma
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Poster e Agenda
di gravidanza

NINFEA è presente
nell’ Agenda di gravidanza
della Regione Piemonte
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Mappa e
newsletter

La Newsletter
di NINFEA

Mamme per provincia di residenza/domicilio.
Fonte: dati.progettoninfea.it
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Rassegna stampa:
in evidenza
1.
2.

02

“Il destino nel pancione”, Focus Salute, 2015
“Epidemiologia di lungo corso: il progetto Ninfea”,
da Il BoLive, Università di Padova, 2020
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Rassegna stampa:
in evidenza

3. “NINFEA, la ricerca si fa open”, da Regione Piemonte, 2016
4. “I nove mesi che cambiano la vita”, da Giovani Genitori, 2015
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Parlano di noi
Chiara Palmerini, “Quello
che alle mamme non
dicono” (Codice Edizioni,
2015). Nel capitolo 2 “I
nove mesi che cambiano
la vita” sono presenti
plurimi riferimenti al
progetto NINFEA.
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DOCUMENTARIO
“NINFEA. Nascita e sviluppo di un progetto di ricerca”: il documentario realizzato nel 2020
https://www.youtube.com/watch?v=dkcXtujxhWI&ab_channel=ProgettoNINFEA

SITOGRAFIA
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I racconti di ricerca scritti e pubblicati dal gruppo su frida.unito.it

RACCONTI DI RICERCA
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SITOGRAFIA 03

04
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RACCONTI DI RICERCA

01

I nove mesi che cambiano la vita: la salute
SITOGRAFIA
del bambino e dell’adulto
che sarà [2016]
https://frida.unito.it/wn_pages/percorso.php/708_epidemiologia-terapie-e-politiche-sanitarie/3127/
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LifeCycle: il progetto europeo per
gli studi di coorte di nuovi nati [2017]
https://frida.unito.it/wn_pages/contenuti.php/708_epidemiologia-terapie-e-politiche-sanitarie/141
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Backstage di un questionario: nella cassetta
degli attrezzi di un'epidemiologa [2019]
https://frida.unito.it/wn_pages/contenuti.php/708_epidemiologia-terapie-e-politiche-sanitarie/251/
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Piccoli più in forma è online: per prevenire
l’obesità e tutelare l’ambiente [2019]
https://frida.unito.it/wn_pages/tmContenuto.php/708_epidemiologia-terapie-e-politiche-sanitarie/18
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SITOGRAFIA
Sito web di NINFEA
https://www.progettoninfea.it/

SITOGRAFIA

Sito web di PiccoliPiù e PiccoliPiù in forma
http://www.piccolipiu.it/ | piccolipiuinforma.it
Sito web di NINFEA Teen

teen.progettoninfea.it
La sezione Dati del progetto NINFEA
dati.progettoninfea.it
Sito web di LifeCycle
https://lifecycle-project.eu/
Pagina facebook di NINFEA
https://www.facebook.com/progettoNINFEA
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