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Allegato 1 
 
TITOLO: Valutazione del rischio riproduttivo in aree a forte pressione ambientale 
(RISCRIPRO_SENTIERI) 

 

ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 
 

Descrizione ed analisi del problema 
Gli Esiti Avversi della Riproduzione (EAR) rappresentano un problema per la sanità pubblica soprattutto perché si 
presentano con distribuzione e diffusione mutevole nel tempo e nello spazio e con impatti differenti in sottopopolazioni e 
in gruppi a diverso grado di vulnerabilità e suscettibilità. Le caratteristiche epidemiologiche, unitamente all’eziologia 
prevalentemente multifattoriale, ne fanno un importante campo d’azione per la sorveglianza di popolazioni definite a 
rischio, per l’effettuazione di studi eziologici e per le conseguenze in termini di prevenzione e di cura. L’eziologia 
sconosciuta o incerta per molti EAR e il frequente verificarsi di cluster o eccessi, veri o apparenti, suscitano apprensione 
nella popolazione e negli operatori e alzano la preoccupazione pubblica, specie in aree ad elevato rischio ambientale. Un 
sistema di sorveglianza epidemiologica in queste aree non può prescindere dalla inclusione di EAR selezionati allo scopo. 
Una causa ambientale può agire con un’azione mutagena pre-concezionale (per esposizione materna o paterna), 
un’azione teratogena post-concezionale, con meccanismi epigenetici che possono avere effetti generazionali o trans-
generazionali. Sulla base della valutazione integrata di molteplici criteri, la US-Agency for Toxic Substances and Disease 
Registry-ATSDR e la US-Environmental Protection Agency-USEPA considerano prioritario lo studio delle 
malformazioni congenite (MC) e dei disordini dell’apparato riproduttivo (Johnson BL., 1999).  
La valutazione dell’evidenza epidemiologica di associazione tra esposizioni ambientali nei Siti di Interesse Nazionale 
(SIN) e i principali EAR, tra cui le MC, è stata parte integrante del Progetto CCM-SENTIERI (Studio Epidemiologico 
Nazionale dei Territori e degli Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento). Le procedure per la revisione 
bibliografica e per la selezione delle fonti (primarie, metanalisi quantitative, rassegne, studi multicentrici, singoli studi 
epidemiologici), i criteri e i risultati della valutazione dell’evidenza epidemiologica sono stati descritti in dettaglio in 
Pirastu et al. (2010). La valutazione di SENTIERI ha prodotto un giudizio di evidenza “Limitata” di associazione delle 
MC con la residenza in prossimità di impianti petrolchimici, raffinerie e discariche, e di evidenza “Inadeguata” per 
impianti chimici e inceneritori. Dai risultati emerge la limitatezza delle evidenze fino ad oggi disponibili sull’eziologia di 
origine ambientale delle MC. Le evidenze scientifiche sull’incremento di rischio di altri EAR (in particolare il basso peso 
alla nascita) in popolazioni residenti in siti inquinati sono più ricche, come emerso da rassegne recenti (Porta et al., 2009; 
Brender et al., 2011). Inoltre, una metanalisi del 2011 ha quantificato l’incremento di rischio di cardiopatie congenite 
specifiche per esposizioni a monossido di azoto, biossido di azoto e particolato atmosferico (Vrijheid et al., 2011).  
La recente analisi degli esiti riproduttivi della coorte di nati residenti nell’area di Love Canal, Niagara Falls (NY) tra il 
1960 e il 1996 ha mostrato rischi elevati di nascite pretermine nei bambini nati prima dell’evacuazione dall’area, 
un’alterazione della sex-ratio, un incremento di nascite con basso peso e di nati malformati, rafforzando le precedenti 
conoscenze sugli effetti riproduttivi di esposizioni intorno a discariche di rifiuti pericolosi (Austin et al., 2011).  
In Italia esistono registri macro-regionali, regionali e sub-regionali delle MC e flussi informativi sanitari correnti dai quali 
possono essere ricavate utili informazioni per stimare rischi e impatti nelle aree ad elevata pressione ambientale, come i 
SIN, oggetto dello studio SENTIERI.  
   

Soluzioni proposte sulla base delle evidenze 

In accordo con le evidenze scientifiche e con le conclusioni di SENTIERI, ove è stressata “l’urgenza di affrontare in 
modo sistematico il tema della salute riproduttiva…. ponendo particolare attenzione alla salute dell’infanzia, in relazione 
alle esposizioni a sostanze tossiche in utero o durante i primi anni di vita”, e tenendo conto dei dati disponibili, RiscRipro-
SENTIERI si propone di approfondire lo studio di MC (totali e specifiche), basso peso alla nascita, prematurità e sex ratio 
in aree oggetto dello studio SENTIERI.  
La ridotta numerosità degli studi epidemiologici sugli EAR , in particolare sulle MC, svolti in siti inquinati di diverso tipo 
e i limiti riscontrati nella maggior parte di essi, rafforzano a parere dei proponenti la proposta in oggetto.  
In conformità con quanto previsto dal Sistema europeo di sorveglianza delle MC, EUROCAT, si prevede di includere 
nello studio i seguenti gruppi di MC (ICD10): sistema nervoso, occhio, orecchio-faccia-collo, cuore, respiratorio, palato-
labbro, digerente, parete addominale, urinario, genitali, arti, cromosomiche. Saranno inoltre analizzati sottogruppi di 
malformazioni per i quali sono disponibili nella letteratura scientifica indicazioni di associazioni con fattori di rischio 
ambientale e che abbiano frequenze non particolarmente rare (>1/10.000 nascite). 
Per le MC saranno utilizzati i dati dei registri aderenti al coordinamento nazionale dei Registri delle MC, presso il Centro 
malattie rare dell’ISS, operanti nelle aree geografiche in cui sono ubicati i SIN: Registro lombardo malformazioni 
congenite (RLMC), Registro Nord Est Italia delle malformazioni congenite (NEI), Indagine sulle Malformazioni 
congenite in Emilia-Romagna (IMER), Registro Toscano Difetti Congeniti (RTDC), Registro Campano Difetti 
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Congeniti (RCDC), Registro Siciliano Malformazioni Congenite (RSMC), Registro malformazioni congenite dell’ASL 
di Mantova. 
I registri considerati includono casi con MC diagnosticate all’interruzione di gravidanza (IVG), nel nato morto (NM), nel 
nato vivo (NV), alla nascita o in periodo neonatale precoce. La diversa capacità di registrazione delle IVG nel tempo 
all’interno dello stesso registro e tra registri sarà considerata. Nei SIN siciliani di Gela e Priolo i dati del registro RSMC 
saranno arricchiti con dati pubblicati relativi ad indagini specifiche precedentemente effettuate nelle stesse aree (Bianchi et 
al. 2004, 2006). 
Lo studio sulle MC considererà le diagnosi in soggetti residenti nelle aree di registrazione.  
E’ stato stimato che questi registri tra il 1995 e il 2008 abbiano sorvegliato oltre 500.000 nati nei 119 comuni inclusi nei 
16 SIN coperti dai registri di patologia. Le linee generali del protocollo di studio sono state pubblicate sul volume dei 
risultati del progetto SENTIERI (Bianchi F., 2011). Le elaborazioni sviluppate per definire la proposta mostrano che 
complessivamente il sistema sarà in grado di porre in evidenza incrementi di rischio di moderata dimensione per tutte le 
tipologie di SIN considerate e di ampia dimensione solo per talune tipologie.  
Altri registri in fase di avvio, che al momento coprono aree regionali in modo parziale (Piemonte, Calabria), saranno 
progressivamente inclusi nello studio, a valle dell’adesione a un protocollo di validazione e standardizzazione. Questa 
attività potrà consentire di includere nelle analisi numerosi altri SIN, aumentando la potenza di studio e la rappresentatività 
su scala nazionale, e comunque contribuirà al rafforzamento dei Registri. 
Gli altri EAR oggetto di studio mediante uso della Scheda di Dimissione Ospedaliera-SDO e del Certificato di Assistenza 
al parto-CedAP offrono una maggiore potenza statistica, ma dovranno essere sottoposti a valutazione di consistenza 
qualitativa e rilevanza quantitativa nelle diverse aree considerate per le quali, a priori, non si può assumere un’omogenea 
rilevazione. 
La contemporanea disponibilità di stime di occorrenza di diversi EAR può permettere di offrire stime di rischio di effetti 
con tempi brevi di induzione-latenza, andando a completare il quadro epidemiologico riferito a effetti con tempi più 
lunghi di induzione-latenza riferiti alle analisi di mortalità e di incidenza. Un tale sistema è di rilevante utilità per definire 
priorità di intervento di sanità pubblica in aree a forte pressione ambientale, sia di prevenzione, sia di sorveglianza 
epidemiologica, comprese indicazioni per la comunicazione e la gestione del rischio. 
 

Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 
I dati dei Registri delle MC operanti in regioni o aree sub-regionali, e aderenti al coordinamento nazionale dei Registri 
delle MC, presso il Centro malattie rare dell’ISS-CNMR partecipante al presente progetto (UO3), e la disponibilità di dati 
di SDO e CedAP, offrono una possibilità degna di essere esplorata [una seconda UO dell’ISS (UO4) curerà questo 
obiettivo]. Nell’ambito delle attività di SENTIERI la fattibilità dello studio sulle MC è stato analizzato e valutato (Bianchi 
F., 2011). L’uso delle SDO e dei CedAP a scopi di stima di rischio e impatto in aree con SIN sarà oggetto di studio di 
fattibilità. Il retroterra di esperienza e competenza che nell’ambito di SENTIERI si è creato sia a livello centrale che nei 
diversi SIN incrementano la fattibilità del presente progetto, al quale partecipa una UO dell’ISS responsabile di 
SENTIERI (UO2).  
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Allegato 2 
 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 
 
OBIETTIVO GENERALE:  
Stimare il rischio di malformazioni congenite, basso peso, prematurità, sex ratio nelle aree dei Siti di 
Interesse Nazionale per la bonifica (SIN) studiati dal progetto SENTIERI per rafforzare il sistema di 
sorveglianza e identificare priorità per azioni di sanità pubblica. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1:  
Aggiornamento della rassegna bibliografica delle evidenze sul rischio di esiti avversi della riproduzione 
associato con esposizioni ambientali e fattori di rischio socio-economici e individuali. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2: 
Valutazione della potenzialità di uso di dati correnti (CedAP e SDO) per la descrizione epidemiologica di 
eventi sfavorevoli della riproduzione su scala locale (confini comunali) e per l’integrazione dei dati dei 
registri delle MC. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3:  
Valutazione del rischio di eventi sfavorevoli della riproduzione in aree inquinate, con caratterizzazione 
ambientale nota e nelle quali è già stata studiata la mortalità della popolazione residente ed è previsto lo 
studio dei ricoveri ospedalieri e dell’incidenza dei tumori, e preparazione del report contenente indicazioni 
per la comunicazione e la gestione del rischio. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 4:  
Rafforzamento della rete dei registri delle MC e potenziamento della collaborazione di soggetti diversi del 
sistema sanitario nazionale, regionale e locale nel campo della salute riproduttiva per il trasferimento delle 
evidenze di rischio e di impatto in azioni di prevenzione. 
 
 
CAPO PROGETTO: Dr. Fabrizio Bianchi (BSc, PhD) Dirigente di ricerca CNR, Responsabile Unità di 
Epidemiologia ambientale e registri di patologia, Istituto di Fisiologia Clinica del CNR, Pisa 

 

UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 
Unità Operativa 1 Referente Compiti 

CNR-IFC  
Unità di Epidemiologia ambientale 
e registri di patologia-UEARP 
Pisa 

Dr. Fabrizio Bianchi  
(Dirigente di ricerca CNR, 
Resp. UEARP) 

Coordinamento scientifico e organizzativo, 
preparazione rapporti intermedi e finale. 
 

Unità Operativa 2 Referente Compiti 

ISS-REA 
Reparto Epidemiologia ambientale, 
Dipartimento Ambiente e 
prevenzione primaria, 
Roma 

Dr. Ivano Iavarone 
(Primo ricercatore ISS) 

1. Raccordo metodologico ed operativo con lo 
Studio SENTIERI, in particolare sulla 
tipologia di contaminazione ambientale nei 
Siti di Interesse Nazionale (SIN); 

2. Collaborazione su studio di fattibilità dell’uso 
di fonti informative innovative per 
l'epidemiologia ambientale e i rischi 
riproduttivi, quali le SDO e i CeDAP (in 
collaborazione con la UO 4). 

Unità Operativa 3 Referente Compiti 

ISS-CNMR 
Centro Nazionale Malattie Rare 
Roma 

Dr. Domenica Taruscio 
(Dirigente di ricerca ISS, 
Dir. CNMR) 

1. Integrazione con i dati del Registro Nazionale 
e dei Registri Regionali delle Malattie Rare;  

2. estensione dell’attuale rete di sorveglianza 
epidemiologica delle MC; 

3. impostazione di un programma di 
sorveglianza di MC sentinella; 

4. valutazione dell’integrazione dei principali  
flussi sanitari correnti (in collaborazione con 
UO2 e UO4). 
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Unità Operativa 4 Referente Compiti 

ISS-CNESPS 
Centro Nazionale di 
Epidemiologia, Sorveglianza e 
Promozione della Salute 
Roma 

Dr. Susanna Conti 
(Dirigente di ricerca ISS, 
Dir. Ufficio di Statistica) 

1. Studio di fattibilità dell’uso di fonti 
informative innovative per l'epidemiologia 
ambientale e i rischi riproduttivi, quali le SDO 
e i CeDAP (in collaborazione con la UO 2); 

2. applicazione di modelli di analisi statistico- 
epidemiologica a selezionati siti di interesse 
per lo studio. 

Unità Operativa 5 Referente Compiti 

Registro Malformazioni Congenite 
della Lombardia 
Istituto per lo Studio dei Tumori, 
Milano 

Dr. Paolo Contiero,  
Dr. Giovanna Tagliabue 
(Ricercatori IST) 

− Collaborazione ad analisi dati delle MC da 
SDO e CedAP; 

− estensione del Registro MC della Lombardia. 

Unità Operativa 6 Referente Compiti 

Registro MC ASL Mantova  
Osservatorio Epidemiologico ASL 
Mantova 

 

Dr. Paolo Ricci 
(Dirigente medico ASL 
Mantova, Resp. OE) 

− Collaborazione ad analisi dati delle MC da 
SDO e CedAP;  

− messa in comune dei dati delle MC e 
valutazione dei risultati. 

Unità Operativa 7 Referente Compiti 

Registro MC Nord-Est Italia (NEI) 
(Veneto-Trento-Bolzano-Friuli VG)  
Servizio di Genetica Clinica ed 
Epidemiologica, Clinica Pediatrica 
Padova 

Prof. Maurizio Clementi 
(Professore Ordinario, 
Genetica Medica, 
Università di Padova) 

− Collaborazione ad analisi dati delle MC da 
SDO e CedAP;  

− messa in comune dei dati delle MC e 
valutazione dei risultati. 

Unità Operativa 8 Referente Compiti 

Registro Indagine Malformazioni 
congenite Emilia Romagna (IMER) 
Azienda Ospedaliera di Ferrara 

Prof. Elisa Calzolari 
(Professore Ordinario 
Genetica Medica 
Università di Ferrara) 

− Collaborazione ad analisi dati delle MC da 
SDO e CedAP;  

− messa in comune dei dati delle MC e 
valutazione dei risultati. 

Unità Operativa 9 Referente Compiti 

Registro Toscano Difetti Congeniti 
(RTDC) 
Fondazione CNR-Regione Toscana 
“G. Monasterio” (FTGM) 
Pisa 

Dr. Anna Pierini 
(Ricercatore CNR) 
Dr. Federica Pieroni 
(Informatico FTGM) 

− Collaborazione ad analisi dati delle MC da 
SDO e CedAP;  

− messa in comune dei dati delle MCe 
valutazione dei risultati. 

Unità Operativa 10 Referente Compiti 

Registro Campano Difetti 
Congeniti (RCDC) 
Azienda Ospedaliera “G. Rummo” 
Benevento 

Dr. Gioacchino Scarano 
(Dirigente Medico, Dir. 
Servizio Genetica Medica) 

− Collaborazione ad analisi dati delle MC da 
SDO e CedAP;  

− messa in comune dei dati delle MC e 
valutazione dei risultati. 

Unità Operativa 11 Referente Compiti 

Registro Siciliano Malformazioni 
Congenite (RSMC) 
Osservatorio Epidemiologico, 
Regione Siciliana 
Palermo 

Dr. Salvatore Scondotto 
(Dirigente Regione Sicilia, 
Responsabile OER) 

− Collaborazione ad analisi dati delle MC da 
SDO e CedAP;  

− messa in comune dei dati delle MC e 
valutazione dei risultati; 

− estensione del sistema di registrazione. 
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Allegato 3 
 
PIANO DI VALUTAZIONE  
 

OBIETTIVO 
GENERALE 

 

Stimare il rischio di malformazioni congenite, basso peso, prematurità, sex 
ratio nelle aree dei Siti di Interesse Nazionale per la bonifica (SIN) studiati dal 
progetto SENTIERI per rafforzare il sistema di sorveglianza e identificare 
priorità per azioni di sanità pubblica. (tutte le UO) 

Indicatore/i di risultato Stime di rischio dei diversi esiti avversi della riproduzione per tipologie di 
SIN; 
Definizione di un protocollo per l’uso di dati dei registri di patologia e dei 
flussi informativi correnti; 
Definizione di indicatori per il sistema di sorveglianza ambiente-salute nelle 
aree a rischio;  
Redazione di rapporti parziali e conclusivo delle attività realizzate. 

Standard di risultato Confrontabilità con dati di riferimento presenti in letteratura;  
Realizzazione di tutte le fasi previste; 
Applicazione del protocollo nelle 16 aree coperte da registri di patologia;  
Disponibilità del report delle attività entro la conclusione del progetto e 
accessibile via web. 

 
 

 

 
 
 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

Aggiornare la rassegna bibliografica delle evidenze sul rischio di esiti avversi 
della riproduzione associato con esposizioni ambientali e fattori di rischio 
socio-economici e individuali. [Azione 1 (UO 1,2,3,4)] 

Indicatore/i di risultato Rassegna bibliografica 
Standard di risultato Pubblicazione della rassegna bibliografica 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

Valutare la potenzialità di uso di dati correnti (CedAP e SDO) per la 
descrizione epidemiologica di esiti avversi della riproduzione su scala locale 
(confini comunali)[Azione 1 (UO 1,2,3,4)], e per l’integrazione dei dati dei 
registri delle MC [Azione 2 (Tutte le UO)] e produrre la base dei dati per lo 
studio. [Azione 3 (Tutte le UO)] 

Indicatore/i di risultato Accesso ai dati dei flussi correnti e dei registri di patologia, studio di fattibilità 
e integrazione dei dati  

Standard di risultato Descrizione epidemiologica mediante dati integrati 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 

Valutare il rischio di esiti avversi della riproduzione in aree inquinate, con 
caratterizzazione ambientale nota e nelle quali è già stata studiata la mortalità 
della popolazione residente ed è previsto lo studio dei ricoveri ospedalieri e 
dell’incidenza dei tumori [Azione 1 (Tutte le UO)] e preparazione del report, 
contenente indicazioni per la comunicazione e la gestione del rischio. [Azione 
2 (UO 1 in collaborazione con le altre UO)] 

Indicatore/i di risultato Predisposizione della base di dati relativi agli esiti avversi della riproduzione 
per comune, per area di SIN e per tipologia di SIN 

Standard di risultato Indicatori di prevalenza e di rischio 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 4 

Rafforzare la rete dei registri delle MC e potenziare la collaborazione di 
soggetti diversi del sistema sanitario nazionale, regionale e locale nel campo 
della salute riproduttiva per trasferire le evidenze di rischio e di impatto in 
azioni di prevenzione. (UO 1,3,5,6,7,8,9,10,11) 

Indicatore/i di risultato Coordinamento nazionale sui rischi riproduttivi 
Standard di risultato Ampliamento della copertura da parte dei registri delle MC e definizione di 

programma di prevenzione. 
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CRONOGRAMMA  
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Allegato 4 
 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 
 

Unità Operativa 1 

Risorse EURO 

Personale 
- 1 contratto a tempo determinato per un anno 
- 1 Assegno di ricerca per un anno 

 
50.000 
30.000 

Beni e servizi 
- materiali di consumo e di investimento, stampa, incontri di coordinamento 10.000 

Missioni 
- coordinamento e presentazione in ambito nazionale e internazionale 

 
6.000 

Incontri/eventi 
- 1 evento formativo e 1 convegno di presentazione dei risultati del progetto 

 
10.000 

Spese generali 10.000 

Totale 116.000 

 
 

Unità Operativa 2 

Risorse EURO 

Personale  

Beni e servizi 
- materiali di consumo e di investimento, stampa, incontri di coordinamento 

 
8.000 

Missioni 
(coordinamento tra aree e UO) 

 
9.000 

Spese generali 1.000 

Totale 18.000 

 
 

Unità Operativa 3 

Risorse EURO 

Personale 
- 1 contratto a tempo parziale 

 
15.000 

Beni e servizi 
- materiali di consumo e di investimento 

  
1.000 

Missioni 
- coordinamento registri 

 
1.500 

Spese generali 500 

Totale  18.000 
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Unità Operativa 4 

Risorse EURO 

Personale 
- 1 Contratto a tempo determinato  

 
23.000 

Beni e servizi  

Missioni  

Spese generali  

Totale  23.000 

 
 

Unità Operativa 5 

Risorse EURO 

Personale 
- 1 Contratto a tempo parziale 

 
16.000 

Beni e servizi 
- materiali di consumo e di investimento 

 
3.000 

Missioni 
- incontri per coordinamento 

 
1.500 

Spese generali 1.500 

Totale 22.000 

 
 

Unità Operativa 6 

Risorse EURO 

Personale 
- 1 Contratto a tempo parziale 

 
5.000 

Beni e servizi 
- materiali di consumo e di investimento 

 
1.000 

Missioni 
- incontri per coordinamento 

 
1.000 

Spese generali 1.000 

Totale 8.000 
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Unità Operativa 7 

Risorse EURO 

Personale 
- 1 Contratto a tempo determinato  

 
6.000 

Beni e servizi 
- materiali di consumo e di investimento 

 
2.000 

Missioni 
- incontri per coordinamento 

 
1.000 

Spese generali 1.000 

Totale 10.000 

 
 

Unità Operativa 8 

Risorse EURO 

Personale 
- 1 Contratto a tempo parziale 

 
12.000 

Beni e servizi 
- materiali di consumo e di investimento 

 
2.000 

Missioni 
- incontri per coordinamento 

 
1.000 

Spese generali 1.000 

Totale 16.000 

 
 

Unità Operativa 9 

Risorse EURO 

Personale 
- 1 Contratto a tempo parziale 

 
14.000 

Beni e servizi 
- materiali di consumo e di investimento 

 
2.000 

Missioni 
- incontri per coordinamento 

 
1.000 

Spese generali 1.000 

Totale 18.000 
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Unità Operativa 10 

Risorse EURO 

Personale 
- 1 Contratto a tempo parziale 

 
17.000 

Beni e servizi 
- materiali di consumo e di investimento 

 
3.000 

Missioni 
- incontri per coordinamento 

 
1.500 

Spese generali 1.500 

Totale 23.000 

 
 

Unità Operativa 11 

Risorse EURO 

Personale 
- 1 Contratto a tempo parziale 

 
5.000 

Beni e servizi 
- materiali di consumo e di investimento 

 
1.000 

Missioni 
- incontri per coordinamento 

 
1.000 

Spese generali 1.000 

Totale 8.000 

 
 
 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in € 

Personale 193.000 

Beni e servizi 33.000 

Missioni 24.500 

Spese generali 19.500 

Incontri/eventi 10.000 
 

Totale 
 

280.000 

 


