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IL CONTESTO

Gli effetti avversi della riproduzione 
rappresentano un importante campo 
d’azione per l’effettuazione di studi 
eziologici e per la sorveglianza di 
popolazioni definite a rischio, sopratutto 
per la brevità del periodo di induzione-
latenza (periodo tra l’inizio dell’esposizione 
e la manifestazione dell’effetto).
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IL CONTESTO

Le malformazioni congenite e i disordini 
riproduttivi sono collocati al primo posto tra 
le condizioni di salute stabilite come 
prioritarie dalla agenzia USA per le sostanze 
tossiche e i registri di malattia (Agency for 
Toxic Substances and Disease Registry, 
ATSDR), sulla base della valutazione 
integrata di molteplici criteri e risultati 
acquisiti.

Problemi metodologici nell’identificazione di cause ambientali delle anomalie congenite (AC)

Fattori di rischio ambientale

• Problemi di nutrizione (es. acido folico) 
• malattie e infezioni materne (es. diabete e rosolia)
• farmaci teratogeni assunti in gravidanza (es. talidomide, acido 

valproico) 
• esposizioni a sostanze chimiche in ambiente lavorativo o 

residenziale (es. solventi, pesticidi, metalli) 
• radiazioni (es. raggi X, irradiazione da esplosione atomica)

Negli ultimi anni c’è stata una crescente attenzione su:
• clorazione delle acque 
• disturbatori endocrini, con particolare riferimento a ipospadia 

e crptorchidismo 
• rilasci di impianti di smaltimento di rifiuti.

Problemi metodologici nell’identificazione di cause ambientali delle anomalie congenite (AC)

Come agisce una causa ambientale

4 meccanismi principali di azione

• azione mutagena preconcezionale (esposizione 
madre o padre) 

• azione teratogena post-concezionale (madre)

• azione di disturbo endocrino (madre)

• azione epigenetica (alterazione del materiale genico -> alterazione 
funzioni cellulari, perturbazione trascrizione/traduzione di geni, indirizzo 
cellule embrionali)



Problemi metodologici nell’identificazione di cause ambientali delle anomalie congenite (AC)

Come agisce una causa ambientale

E’ importante ricordare che:

I soggetti con malformazioni alla nascita sono la 
quota di sopravvissuti della coorte di concepiti 
con anomalie, molti dei quali vanno incontro a 
morte fetale precoce (aborto) o tardiva (nato 
morto) o vengono interrotti a seguito di diagnosi 
prenatale precoce.

Problemi metodologici nell’identificazione di cause ambientali delle anomalie congenite (AC)

Come agisce una causa ambientale

Altri determinanti

Oltre all’attenzione ai differenti agenti biologici, 
chimici, fisici, si deve tener conto dei determinanti che 
influenzano l’esposizione a tali agenti.

Le differenze socio-economiche sono rilevanti sia per 
lo studio dell’eziologia delle AC sia per orientare 
strategie o interventi preventivi. 

Alcuni studi hanno suggerito un’associazione tra 
prevalenza di malformazioni congenite e svantaggi 
socio-economici (specie anomalie cromosomiche)

Problemi metodologici nell’identificazione di cause ambientali delle anomalie congenite (AC)

Come si può identificare una causa ambientale

Il problema principale: la valutazione dell’esposizione

I marcatori biologici di esposizione individuale possono 
aiutare la valutazione dell’esposizione (es. cotinina o arsenico 
nelle urine o il livello ematico di PCB)

Occorre porre molta attenzione a come usare queste misure, 
solitamente eseguite dopo la nascita, al periodo di suscettibilità
per lo sviluppo delle AC. 

Per esempio, i livelli di cotinina urinaria sono traccianti di una 
esposizione recente mentre i livelli di PCB nel siero sono indicatori 
di esposizione a lungo termine (--> Studio SEBIOREC)



Problemi metodologici nell’identificazione di cause ambientali delle anomalie congenite (AC)

Criticità per identificare una causa ambientale

Potenza statistica

Contesto di studio: - condizioni rare
- ridotta quota popolazione esposta

dimensioni campionarie ampie per evidenziare 
associazioni di rischio con un significato sul piano 
epidemiologico, clinico, di sanità pubblica

Problemi metodologici nell’identificazione di cause ambientali delle anomalie congenite (AC)

Criticità per identificare una causa ambientale

Potenza statistica

Per raggiungere una potenza statistica sufficiente, per 
l’effettuazione di studi epidemiologici o di attività di 
sorveglianza, si può: 

- effettuare studi multicentrici

- raggruppare differenti tipi di AC, se eziologicamente 
omogenee 

- raggruppare differenti esposizioni, se potenzialmente 
associate agli stessi effetti (AC). 

Problemi metodologici nell’identificazione di cause ambientali delle anomalie congenite (AC)

Criticità per identificare una causa ambientale

 (1) (2) (3) (4) 
Fattore di rischio Talidomide Acido valproico Solventi organici Antiemetici 
Malformatione Riduzione arti Spina bifida Sistema nervoso Labio±palato 
 
Tasso alla nascita (¹ o) 

 
0,0024 

 
0,001 

 
0,002 

 
0,0006 

RR specifico (R') 175 20 175 15 
(%) esposta a rischio 2 < 0,1 0,1 1,98 
RR generico (R) 4,48 1,02 1,174 1,98 
¹ o (*) R 0,0108 0,001 0,0023 0,00119 
Nati prima di allarme 625 > 30.000.000 210.000 16.000 
Tempo pre-allarme Å 9 giorni > 1.200 anni > 8 anni > 33 settim. 
 

Esempi di potenza di un sistema di sorveglianza nell’identificazione 
di rischi che agiscono su sottogruppi diversi di popolazione

esempi riferiti a 25.000 nascite/anno.



Registri pienamente 
operativi e già da diversi 
anni inseriti in Network 
internazionali (EUROCAT 
e ICBDRS). 

Anche il registro della Asl di 
Mantova è di recente istituzione e 
copre il territorio provinciale.

Istituito ufficialmente nel 2005 sta 
movendo i primi passi il Registro 
del Piemonte. 

Caratteristiche dei registri delle malformazioni 
congenite attivi in Italia (1)

Il Registro della Lombardia, 
di recente istituzione, 
garantisce una buona 
copertura delle nascite nelle 
province di Varese, Sondrio 
e la Asl 1 di Milano

Il registro della regione Calabria 
istituito nel 2003 copre circa il 40% 
della regione

Consiglio Nazionale delle Ricerche
IFC-Sezione Epidemiologia

Consiglio Nazionale delle Ricerche
IFC-Sezione Epidemiologia

European Surveillance of European Surveillance of 
Congenital AnomaliesCongenital Anomalies

Supported by the EU-Commission Public Health Directorate Programme of Community Action on Rare Diseases / Public 
Health Programme

WHO Collaborating Centre for the Epidemiological Surveillance of Congenital Anomalies

Cluster Advisory Service (CAS): servizio di 
supporto tecnico-informativo, accessibile via internet 

fornisce indicazioni per l’effettuazione di indagini per 
la individuazione e gestione di cluster

software dedicato, in uso ai registri locali e al registro 
centrale di EUROCAT, per individuare eventuali 
cluster mediante l’attività di monitoraggio di routine.



Consiglio Nazionale delle Ricerche
IFC-Sezione Epidemiologia

ha adottato come 
definizione di cluster:

<< un’aggregazione di casi di anomalia 
congenita nel tempo e/o nello spazio che 
appare inusuale >>

ATTIVITA’ PRINCIPALI

REGISTRO

Pianificazione sanitaria
V.R.Q.

RicercaSorveglianza

Prevenzione

•Clinica
•Genetica
•Epidemiologia

RTDC/IFC-CNR

IL REGISTRO DELLE MALFORMAZIONI CONGENITE

REGISTRI DELLE MALFORMAZIONI CONGENITE E 
SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA

Attività in campo medico-biologico

a) sperimentazione di laboratorio e 
trials clinici controllati

b) osservazione pianificata 
(indagine epidemiologica analitica)

c) osservazione sistematica 
(sorveglianza epidemiologica)

D) osservazione non sistematica    
(attenzione epidemiologica, con 
segnalazione episodica di casistica-clusters)

Consiglio Nazionale delle Ricerche
IFC-Sezione Epidemiologia



Sorveglianza epidemiologica delle 
malformazioni congenite

• un registro con dimensioni adeguate può:

identificare situazioni di allarme

testare rapidamente ipotesi di un 
allarme, che si tratti di un fattore 
ambientale preciso del quale è sospetta 
la teratogenicità o che non    ci sia 
un’ipotesi causale a priori.

Consiglio Nazionale delle Ricerche
IFC-Sezione Epidemiologia

Articolazione di un sistema di 
sorveglianza

basato su:

1) eventi sentinella

2) analisi periodiche

3) monitoring statistico

Metodi utilizzati per la sorveglianza

Metodi di analisi temporale

• Analisi periodica - Chi-quadro per il trend 
(a posteriori) - Rapporto O/A 

- Metodo SCAN

• Analisi - Metodo CUSUM
sequenziale - Metodo SETS

- Metodo CUSETS
- Metodo CUSCORE



Metodi utilizzati per la 
sorveglianza

Metodi di analisi spaziale 
(talvolta utilizzati a livello locale)

• Con dati aggregati
– Globali: bayesiani empirici e gerarchici, Besag & Newell 
– Focalizzati: test di Stone e Score, Metodo di Bithell

• Con dati individuali
– Globali: Scan di Kulldorf
– Focalizzati: Regressione Logistica, Metodo di Diggle

Metodi utilizzati per la sorveglianza

CARATTERISTICHE DEI METODI

• Semplicità di implementazione, uso, gestione

• Sensibilità alle piccole variazioni

• Basati su dati/informazioni prevalentemente 
disponibili

Elementi caratterizzanti 
il monitoring statistico

1) gruppo di controllo storico (baseline)

2) bassa frequenza attesa e scarse conoscenze 
sul dettaglio diagnostico riferito all'end-point 
da porre sotto sorveglianza

3) quota ridotta (e non conosciuta) di 
esposti/suscettibili sul totale della popolazione



SORVEGLIANZA IN ITALIA E CAMPANIA
Malformazioni congenite in Campania e Italia, 1996-20
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Malformazioni congenite in Campania e Italia, 1996-20
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Registro Campano Difetti Congeniti, 1996-2002

Malformazioni congenite Num. Tasso (*) 
totali 5.412 151
sistema nervoso 539 15
 difetti tubo neurale 236 7
cuore 1.712 48
palatolabbro 359 10
digerente 281 8
genitali esterni 262 7
ipospadia 194 5
urogenitale 591 16
muscoloscheletriche 336 9
arti 901 25
cromosomiche 655 18

(*) tasso di prevalenza per 10.000 nati

BMR+ID+IR
>125
110 - 125
90 - 110
75 - 90
0 - 75

Esempio di osservazione a livello comunale

Malformazioni 
sistema nervoso, 
1996-2002
(Rapporto OMS-ISS-
CNR-OER e ARPAC)

Fonte: Archivio EUROCAT, periodo 1996-2002

(http://www.eurocat.ulst.ac.uk)

CAPACITA’ DI DIAGNOSI-RILEVAMENTO DA 
PARTE DEI REGISTRI

Proporzione di nati morti malformati su nati e 
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Fonte: Archivio EUROCAT, periodo 1996-2002, 

(http://www.eurocat.ulst.ac.uk)

CAPACITA’ DI DIAGNOSI-RILEVAMENTO DA 
PARTE DEI REGISTRI

Proporzione di IVG per malformazioni su nati 
e su malformati totali
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Fonte: Archivio EUROCAT, periodo 1996-2002

(http://www.eurocat.ulst.ac.uk)

DIAGNOSI-RILEVAMENTO DA PARTE DEI 
REGISTRI ITALIANI E EUROCAT

Malformazioni totali e selezionate
(in nati vivi, nati morti, IVG)
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REQUISITI FONDAMENTALI PER LA 
SORVEGLIANZA

1) Rilevare con accuratezza e precisione in 
modo uniforme sul territorio

2) Osservare a livello macro geografico e 
microgeografico

3) Non concentrare l’osservazione su 
ipotesi a priori non solide, per non 

costruire triangoli o altre figure 
geometriche non attinenti alla realtà



CRITERI FONDAMENTALI PER LA SORVEGLIANZA

1) Rilevare con accuratezza e precisione in 
modo uniforme sul territorio, 

anche se…..

MISCLASSIFICAZIONE
TIPO DI 
MIS- 
-CLASSIFICAZIONE

EFFETTO 
SUL RR 

Esempio:  
MALFORMATI in nati in due aree:  
A Esposta a rischio, B No Esposta 
 

INCID in Esp:      20/10.000=0,002 
--------------------------------------------- 
INCID in N-Esp:   40/40.000=0,001 
 

  Rischio Relativo = Ie/Ine = 2,0 
   

 non differenziale 
dellÕesposizione 

sottostima SPECIF=75% 
RR = 1,50 

 differenziale  
dellÕesposizione 

sottostima SPECIF=75% tra i sani 
RR = 0,75 

 non differenziale 
della malattia con 
ridotta sensibilit� 

nessuno SENSIB=75% 
RR=2,00 

4 non differenziale 
della malattia, con 
ridotta specificit� 

sottostima SPECIF=99% 
RR=1,09 

5 non differenziale 
della malattia, con 
ridotta sensibilit� 
negli esposti 

sottostima SENSIB IN EXP =75% 
RR=1,5 

6 differenziale della 
malattia con 
ridotta sensibilit� 
nei non esposti 

sovrastima SENSIB IN NON ESP =75% 
RR=2,67 

 

1)
2)
3)

4)

5)

6)

TIPO DI 
MIS- 
-CLASSIFICAZIONE

EFFETTO 
SUL RR 

Esempio:  
MALFORMATI in nati in due aree:  
A Esposta a rischio, B No Esposta 
 

INCID in Esp:      20/10.000=0,002 
--------------------------------------------- 
INCID in N-Esp:   40/40.000=0,001 
 

  Rischio Relativo = Ie/Ine = 2,0 
   

 non differenziale 
dellÕesposizione 

sottostima SPECIF=75% 
RR = 1,50 

 differenziale  
dellÕesposizione 

sottostima SPECIF=75% tra i sani 
RR = 0,75 

 non differenziale 
della malattia con 
ridotta sensibilit� 

nessuno SENSIB=75% 
RR=2,00 

4 non differenziale 
della malattia, con 
ridotta specificit� 

sottostima SPECIF=99% 
RR=1,09 

5 non differenziale 
della malattia, con 
ridotta sensibilit� 
negli esposti 

sottostima SENSIB IN ESP =75% 
RR=1,5 

6 differenziale della 
malattia con 
ridotta sensibilit� 
nei non esposti 

sovrastima SENSIB IN NON ESP =75% 
RR=2,67 

 

1)
2)
3)

4)

5)

6)

MISCLASSIFICAZIONE



REQUISITI FONDAMENTALI PER LA 
SORVEGLIANZA

1) Osservare a livello macro geografico e 
microgeografico, 

perché…

ELEMENTI CRITICI NELLA SORVEGLIANZA: DILUIZIONE DI EFFETTO

ESEMPI DI MALFORMAZIONI DI MEDIA RARITA' (es. schisi facciali) IN DUE AREE CON

diversa popolazione sui cui agisce (A) e non agisce (B) un rischio dell' 80%

OSSERVAZIONE DI 1 ANNO

AREA popolazione prevalenza test
dei nati/anno di base Attesi rischio Osservati O/A stat prob

A 2.000 0,001 2 2,0 4 2,0 1,41 NS

B 48.000 0,001 48 1,0 48 1,0 0,00

TOT 50.000 0,001 50 52 1,0 0,28 NS

OSSERVAZIONE DI 5 ANNI

AREA popolazione prevalenza test
nati di base Attesi rischio Osservati O/A stat prob

A 10.000 0,001 10 2,0 20 2,0 3,16 <0,01

B 240.000 0,001 240 1,0 240 1,0 0,00

TOT 250.000 0,001 250 260 1,0 0,63 NS

Per concludere

Verso un sistema di 
sorveglianza su ambiente e 
salute a livello microgeografico



Anche per la sorveglianza si può concludere 
che

“ogni agire, e naturalmente anche, secondo le 
circostanze, il non-agire, significa nelle sue 
conseguenze una presa di posizione  in favore di 
determinati valori, e perciò – il che è oggi così
volentieri dimenticato – di regola contro altri”.

(M. Weber, Il metodo delle scienze storico-sociali, Einaudi, Torino 1981)

grazie per l’attenzione


