
 
 
 
TITOLO: Piccoli+. Arruolamento e sorveglianza epidemiologica di una coorte nazionale di nati. 
 
ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO  
Descrizione ed analisi del problema 
Gli avvenimenti del periodo prenatale e dei primi mesi di vita di un bambino ne influenzano la crescita e 
possono avere un effetto sull’incidenza di eventi morbosi della prima infanzia e dell’età adulta. Lo sviluppo 
psicomotorio e comportamentale, patologie pediatriche come l’asma bronchiale e le allergie, affezioni delle 
alte e basse vie respiratorie, tumori infantili, disturbi gastrointestinali e malattie dell’età adulta (come 
diabete, ipertensione e malattie cardiovascolari) possono trovare la loro origine dall’interazione fra fattori 
genetici, biologici ed ambientali identificabili in utero o nei primi anni di vita (1). 
Accanto a questi fattori, ci sono evidenze che inadeguate competenze genitoriali e diseguaglianze 
nell’accesso ai servizi hanno un effetto su eventi altrettanto importanti per lo sviluppo del bambino come gli 
incidenti domestici e stradali, il consumo e l’utilizzo inappropriato di farmaci (ad esempio antibiotici e 
broncodilatatori) e servizi sanitari (ad esempio il pronto soccorso) (2). 
Molte conoscenze sull’incidenza delle malattie tipiche dell’infanzia derivano da studi trasversali o caso-
controllo che risentono del limite intrinseco delle valutazioni retrospettive e i cui risultati sono quindi 
soggetti a possibili distorsioni nascondendo un’eventuale associazione o addirittura mostrando un 
associazione inversa tra l’esposizione e l’evento in studio. Infatti l’accertamento retrospettivo 
dell’esposizione può risultare distorto per le persone che hanno sviluppato la malattia rispetto alle persone 
sane (3).  

L’arruolamento in località geografiche diverse e il follow-up prospettico di una coorte di neonati 
rappresenta una moderna piattaforma informativa, già sperimentata in diversi paesi (4) per la sorveglianza 
epidemiologica degli eventi legati al periodo neonatale e ai primi anni di vita. Tale strumento è 
indispensabile per poter identificare e realizzare efficaci interventi di prevenzione sulla popolazione.  I 
risultati della ricerca scientifica su questi temi sono numerosi e hanno permesso di mettere in luce il ruolo 
nocivo di diverse esposizioni ambientali, già a partire dalla gravidanza, o della dieta sullo sviluppo 
comportamentale e sulle patologie in età pediatrica (5-8), mentre su altri possibili fattori di rischio sono 
ancora necessari ulteriori studi. 
In Italia sono stati condotti alcuni progetti sperimentali di arruolamento di coorti di nati. Il progetto  GASPII 
(Genetica ed Ambiente: Studio Prospettico nell’Infanzia in Italia), condotto nel 2003-2004, ha arruolato due 
coorti di dimensioni limitate (700 nati ciascuna) a Roma (9) e a Bologna mentre è più recente l’esperienza 
avviata a Torino (10) con lo studio NINFEA (Nascita ed Infanzia: gli Effetti dell'Ambiente) che prevede 
l’arruolamento volontario di una coorte di nati basato su Internet.  
Nell’ambito di programmi di sorveglianza epidemiologica, la disponibilità di campioni biologici su cui si 
possano analizzare biomarcatori di suscettibilità, biomarcatori di esposizione e endofenotipi di malattia 
riveste una importanza cruciale per la definizione dei profili di rischio individuali, e di conseguenza per la 
individuazione dei soggetti verso cui indirizzare in modo prioritario la diagnosi precoce e/o gli interventi di 
riduzione del rischio stesso.  
In Italia non esiste un programma nazionale di sorveglianza epidemiologica basata sull’arruolamento alla 
nascita di neonati, sull’accertamento del complesso di esposizioni ambientali e sulla raccolta di materiale 
biologico. La letteratura scientifica disponibile mette in evidenza come sia necessario ed importante la stima 
dell’effetto combinato di diversi fattori di rischio ed esposizioni ambientali sulla salute infantile. Infatti 
l’individuazione dell’effetto di un singolo fattore di esposizione e le raccomandazioni utili alla sua 
rimozione possono essere meno efficaci rispetto a programmi di sanità pubblica che tengano conto della 
interazione fra molteplici esposizioni ed esiti di salute. In altri paesi europei sono disponibili studi di coorte 
di  nuovi nati e questo progetto renderà possibile una collaborazione con questi nella prospettiva di avere un 
quadro europeo delle problematiche legate alla gravidanza e ai primi anni di vita.  
 
Soluzioni proposte sulla base delle evidenze  

Il progetto qui proposto si articola nell’arruolamento, nella raccolta di materiale biologico e nel follow-up 
per il primo anno di vita di una coorte di nati in quattro località italiane. L’arruolamento e monitoraggio 
prospettico della coorte è funzionale a identificare aspetti critici  su cui promuovere interventi di 
prevenzione di provata efficacia, mentre la creazione di una banca biologica è utile ad una successiva 
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identificazione di alcuni genotipi predittivi di malattie ad occorrenza tardiva o a considerare ipotesi 
eziologiche/valutativeche potranno essere valutate appieno sulla base di conoscenze disponibili in futuro. 
Verranno raccolti, al momento dell’arruolamento subito dopo il parto in ospedale, un campione di sangue 
cordonale e un campione di sangue della madre. Lo stoccaggio dei campioni avverrà presso la banca 
biologica del CNESPS. Al momento dell’arruolamento sarà somministrato alla madre un questionario 
contenente informazioni, sulla storia ostetrica,  sulla gravidanzasull’esposizione a fattori di rischio 
individuali, ambientali e sociali. L’esposizione ad altri fattori di rischio, oltre che lo stato di salute del 
bambino nel primo anno di vita saranno valuati con interviste telefoniche.. Resta inteso  che il progetto di 
sorveglianza  sulla coorte dei nuovi nati, una volta implementato, debba continuare nel tempo seguendo i 
bambini almeno per tutto il periodo della scuola dell’obbligo. Il progetto così configurato permetterà di 
sviluppare un programma di sorveglianza innovativo della gravidanza e del primo anno di vita fornendo 
informazioni rilevanti sui fattori di rischio, sulla diffusione delle patologie più rilevanti della infanzia, e sui 
comportamenti sanitari della famiglia. Il progetto sperimentale potrà essere successivamente condiviso in 
altre realtà territoriali del paese. La tabella allegata mostra i principali fattori di rischio/protettivi da indagare 
in base alle evidenze scientifiche e gli esiti di salute che verranno analizzati in relazione ad essi. 
Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 
Le quattro aree interessate al progetto (Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Toscana, e Lazio) hanno già una 
consolidata esperienza nell’arruolamento di coorti di nati e capacità di coinvolgere le risorse necessarie, 
ospedaliere e dell’area delle cure primarie, per la sorveglianza attiva della coorte sia nel periodo infantile 
che successivamente per tutta l’età pediatrica. Inoltre, due delle regioni partecipanti hanno coorti già avviate 
attraverso lo studio NINFEA. L’esperienza degli studi effettuati in precedenza mostra che l’arruolamento in 
ospedale subito dopo la nascita del bambino è metodologicamente strategico per garantire un’alta 
partecipazione. Il follow up a 6 mesi e ad un anno di vita  (oppure: il follow up nel primo anno di via) verrà 
effettuato attraverso un’indagine telefonica, anch’essa già sperimentata con un alto tasso di partecipazione. I 
questionari utilizzati negli studi torinese NINFEA e  romano GASPII, opportunamente rivisti,  saranno 
utilizzati come base per lo sviluppo dei questionari alla nascita e all’anno di età 
Il CNESPS ha una consolidata esperienza nella gestione di studi e sistemi di sorveglianza che prevedano la 
raccolta, la conservazione e l’utilizzo di campioni biologici. 
Le principali criticità riguardano le fasi di arruolamento della coorte e gli aspetti organizzativi e tecnici 
relativi al prelievo di materiale biologico ed alla sua conservazione; riguardo a quest’ultimo punto, è altresì 
critica la fase di preparazione e di somministrazione del consenso alla conservazione di materiale biologico 
di minori per uso futuro (10).  Tali azioni sono state definite in dettaglio. Le regioni partecipanti avranno la 
responsabilità di garantire la correttezza dell’attività di arruolamento, di prelievo e di invio al CNESPS del 
materiale biologico, mentre il CNESPS si occuperà degli aspetti etico legali connessi alla realizzazione della 
banca biologica oltre ad essere responsabile della sua gestione, 
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OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO   
 
OBIETTIVO GENERALE: 
Stimare, attraverso una sorveglianza prospettica, la frequenza di fattori personali ed ambientali predittivi per 
la salute del bambino nonché l’incidenza nel primo anno di vita di condizioni morbose ad elevata frequenza 
(vedi tabella allegata) 
 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1: 
Arruolare nelle aree di quattro regioni italiane (Piemonte, Friuli Venezia-Giulia,  Toscana, e Lazio) una 
coorte di nati da seguire prospettivamente fino ad un anno di età (totale 2000 nati). 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2:  
Costituire una banca di campioni biologici dei nati arruolati e delle loro mamme  
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3:  
Mantenimento della coorte nei primi 12 mesi con l’utilizzo di strumenti di raccolta dati  

    

OBIETTIVO SPECIFICO 4:  
Effettuare e presentare analisi preliminari per la stima della frequenza di fattori predittivi e dell’incidenza 
delle patologie infantili. 
 

 
CAPO PROGETTO:   Laziosanità-Agenzia di Sanità Pubblica regione Lazio  

 
UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 

Unità Operativa 1 Referente Compiti 

Laziosanità-Agenzia di Sanità 
Pubblica regione Lazio 

Dott. Domenico Di Lallo 
Dipartimento Tutela della Salute 

Coordinamento del progetto; 
Progettazione e redazione 
strumenti;  
Arruolamento di almeno 500 nati 
con raccolta informazioni fino al 
primo anno di vita. Raccolta 
materiale biologico;  
Analisi e diffusione dei dati. 

Unità Operativa 2 Referente Compiti 

Università degli Studi di Torino Dott. Lorenzo Richiardi 
Unità di Epidemiologia dei 
Tumori. Dipartimento di Scienze 
Biomediche ed Oncologia Umana. 

Progettazione e redazione 
strumenti;  
Arruolamento di almeno 500 nati 
con raccolta informazioni fino al 
primo anno di vita; 
Raccolta materiale biologico;   
Analisi e diffusione dei dati. 

Unità Operativa 3 Referente Compiti 

IRCCS Burlo Garofalo-Trieste Dott. Luca Ronfani 
Servizio di Epidemiologia e 
Biostatistica 
 

Progettazione e redazione 
strumenti;  
Arruolamento di almeno 500 nati 
con raccolta informazioni fino al 
primo anno di vita; 
Raccolta materiale biologico;   
Analisi e diffusione dei dati. 
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Unità Operativa 4 Referente Compiti 

AOU Meyer- Firenze Dott.ssa Franca Rusconi, 
Unità di Epidemiologia 

Progettazione e redazione 
strumenti;  
Arruolamento di almeno 500 nati 
con raccolta informazioni fino al 
primo anno di vita; 
Raccolta materiale biologico;   
Analisi e diffusione dei dati. 

 
Unità Operativa 5 

 
Referente 

 
Compiti 

Isituto Superiore di Sanità 
CNESPS 

Dott.ssa Atonia Stazi 
Reparto Epidemiologia Genetica 

Realizzazione nota informativa e 
consenso informato per la 
biobanca;  
Presentazione al Comitato Etico 
ISS;    
Coordinamento trasporto 
materiale biologico; 
Gestione biobanca. 

 
Unità Operativa 6 

 
Referente 

 
Compiti 

Dipartimento di Epidemiologia 
del SSR del Lazio.  

Dott. Francesco Forestiere 
Unita Operativa Complessa di 
Epidemiologia Eziologica ed 
Occupazionale . 

Collegamento con i network 
europei; 
Progettazione e redazione del 
protocollo; 
Elaborazione degli strumenti di 
raccolta dati; 
Creazione e mantenimento del 
data-base nazionale; 
Analisi e diffusione dei dati. 
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PIANO DI VALUTAZIONE  
 

OBIETTIVO 
GENERALE 

 

Stimare, attraverso una sorveglianza prospettica, la frequenza di quei fattori 
predittivi di salute del bambino nonché l’incidenza nel primo anno di vita di 
condizioni morbose ad elevata frequenza 

Indicatore/i di risultato Stesura del report scientifico contenente i risultati del progetto 
Standard di risultato SI 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

Arruolare nelle aree di quattro regioni italiane (Piemonte, Friuli Venezia-
Giulia,  Toscana, e Lazio) una coorte di nati da seguire prospettivamente fino 
ad un anno di età (totale 2000 nati) 

Indicatore/i di risultato 
1-Numero di neonati arruolati 
2- Neonati seguiti fino ad un anno di età 

Standard di risultato 
1- Almeno 2000 (500 per regione) 
2- Almeno 1600 (400 per regione) 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 
Costituire una banca di campioni biologici dei nati arruolati e delle loro 
mamme  

Indicatore/i di risultato 
1.costituzione di una banca di sangue materno presso il CNESPS 
2. costituzione di una banca di sangue da cordone presso il CNESPS 
 

Standard di risultato 
1. 2000 prelievi 
2. 2000 prelievi 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 
Mantenimento della coorte nei primi 12 mesi con l’utilizzo di strumenti di 
raccolta dati  

Indicatore/i di risultato 1. elaborazione strumenti di raccolta dati 
Standard di risultato 1. SI 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 4 
Effettuare e presentare analisi preliminari per la stima dell’incidenza delle 
patologie infantili e dei fattori di rischio ad esse associati. 

Indicatore/i di risultato Realizzazione convegno finale 

Standard di risultato 
SI 
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CRONOGRAMMA   
 

 Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
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Follow-up nel primo 
anno di vita 

                        

Messa a punto di un 
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etico-legali raccolta, 
conservazione, uso  
campioni conservati 
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Crioconservazione  
presso il CNESPS 

                        

Progettazione strumenti 
informativi per la 
famiglia 
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Disseminazione 
risultati 
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PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 
 

Unità Operativa 1 - Lazio 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 Totale in 
€ 

Personale 
- coordinamento 4 regioni 
- arruolamento coorte, prelievo e stoccaggio materiale biologico presso 
l’ospedale 
- coordinamento e monitoraggio per arruolamento coorte 

 
  60.000 

 
 40.000 

 
100.000 

Beni e servizi 
-elaborazione e stampa schede raccolta dati e materiale informativo 
-Follow up primo anno di vita  

  30.000  15.000   45.000 

Missioni 
-riunioni e convegni 

    6.000   4.000   10.000 

Spese generali    10.000   5.000   15.000 
TOTALE 106.000 64.000 170.000 
 

Unità Operativa 2 - Piemonte 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 Totale in 
€ 

Personale 
- arruolamento coorte, prelievo e stoccaggio materiale biologico presso 
l’ospedale 
- coordinamento e monitoraggio per arruolamento coorte 

 
45.000 

 
25.000 

 
  70.000 

Beni e servizi 
-Follow up primo anno di vita  

12.500 12.500   25.000 

Missioni 
-riunioni e convegni 

  6.000   4.000   10.000 

Spese generali  10.000   5.000   15.000 
TOTALE 73.500 46.500 120.000 
 

Unità Operativa 3 - FVG 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 Totale in 
€ 

Personale 
- arruolamento coorte, prelievo e stoccaggio materiale biologico presso 
l’ospedale 
- coordinamento e monitoraggio per arruolamento coorte 

45.000 25.000   70.000 

Beni e servizi 
-Follow up primo anno di vita  

12.500 12.500   25.000 

Missioni 
-riunioni e convegni 

  6.000   4.000   10.000 

Spese generali  10.000   5.000   15.000 
TOTALE 73.500 46.500 120.000 
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Unità Operativa 4 - Toscana 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 Totale in 
€ 

Personale 
- coordinamento 4 regioni 
- arruolamento coorte, prelievo e stoccaggio materiale biologico presso 
l’ospedale 
- coordinamento e monitoraggio per arruolamento coorte 

 
45.000 

 
25.000 

 
  70.000 

Beni e servizi 
-elaborazione e stampa schede raccolta dati e materiale informativo 
-Follow up primo anno di vita  

12.500 12.500   25.000 

Missioni 
-riunioni e convegni 

 6.000   4.000   10.000 

Spese generali  10.000   5.000   15.000 
TOTALE 73.500 46.500 120.000 
 

Unità Operativa - ISS 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 Totale in 
€ 

Personale  
-aspetti etico-legali 
-gestione informatica biobanca 
-ricezione dei campioni 

 
 44.670 
 

-  44.670 

Attrezzature 
-sistemi di crioconservazione (a disposizione del programma di 
sorveglianza anche allo scadere del progetto CCM). 

 15.000 -  15.000 

Beni e servizi 
-crioprovette, criobox, crioetichette 
-etichettatori e lettori codici a barre 
-spedizioni ghiaccio secco  

 55.000 -  55.000 

Missioni    2.000 -    2.000 
Spese generali  23.330 -   23.330 
TOTALE 140.000- - 140.000 
 

Unità Operativa - Dipartimento di Epidemiologia del SSR del Lazio 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 Totale in 
€ 

Personale 
Elaborazione dati 

 
 10.000 

- 
 10.000 

 
 20.000 

Beni e servizi   2.000   2.000   4.000 

Missioni     500     500   1.000 
Spese generali    2.500   2.500   5.000 
TOTALE 15.000 15.000 30.000 
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PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Anno 1 Anno 2 tot 

Personale 249.670 125.000 374.670 
Attrezzature    15.000 -   15.000 
Beni e servizi 124.500   54.500 179.000 
Missioni   26.500   16.500   43.000 
Spese generali   65.830   22.500   83.300 

TOTALE  481.500 218.500 700.000 
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GRAVIDANZA/
NASCITA PRIMO ANNO

FOLLOW-UP 
FUTURI

stato socioeconomico/istruzione X X X
assunzione periconcezionale di acido folico X
nutrizione materna X
esposizioni ambientali
        fumo passivo X X X
        muffe/umidità X X X
        riscaldamento X X X
        traffico-inquinamento X X X
        rumore X X X
        animali domestici X X X
        agenti chimici X X X
esposizioni occupazionali X
emotività materna/depressione postpartum X X X
patologie materne in gravidanza X
uso di farmaci in gravidanza X
consumo di alcol in gravidanza X
ricorso ai servizi sanitari X X X
relazione genitori/bambino X X
peso, lunghezza, circonf cranica alla nascita X
calo ponderale post nascita X
prematurità X
travaglio e parto X X
posizione durante il sonno X
uso di famaci del bambino X X
allatamentto al seno X
dieta del bambino, compreso svezzamento X X
attività ludiche (gioco, libri televisione) X X
uso del seggiolino per trasporto in auto X X
frequenza nido X X
vaccinazioni X X

Crescita-metabolismo
età gestazionale X
nascita pretermine X
peso X X
circonferenza cranica X X
lunghezza X X
assetto lipidico X
pressione arteriosa X
body mass index X
Salute respiratoria
Asma X
disturbi respiratori X
infezioni respiratorie acute X
allergie X
sviluppo funzione polmonare X
Infortuni accidentali X X
Sviluppo neurocomportamentale
sviluppo motorio X X
sviluppo cognitivo X X
sviluppo comportamentale X X
Uso dei servizi sanitari X X

Allegato: Fattori di rischio/protettivi ed esiti di  salute in gravidanza, durante il primo anno di vita 
e in follow up futuri

ESITI DI SALUTE

FATTORI DI RISCHIO

 


