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CAPITOLO 1
INTRODUZIONE
1.1. RAZIONALE DEL PROGETTO
Il Progetto CCM 2012 “RISCRIPRO_SENTIERI – Valutazione del rischio riproduttivo in aree a
forte pressione ambientale” ha studiato indicatori della salute riproduttiva della popolazione
residente in alcuni Siti di Interesse Nazionale per la bonifica (SIN). Gli Esiti Avversi della
Riproduzione (EAR) rappresentano un importante problema di sanità pubblica con rilevanti
impatti sulla pianificazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali. La frequenza degli EAR
nella popolazione è caratterizzata da una distribuzione variabile nel tempo e nello spazio,
dipendente dalla frequenza di esito e da molteplici situazioni e circostanze. Per indagare
andamenti e addensamenti anomali, o cluster, c’è la necessità di effettuare indagini specifiche,
fondate su rigore metodologico e finalizzate a valutare o ipotizzare le possibili cause. La
popolazione in generale, e le Comunità locali in particolare, manifestano una legittima attenzione
sulla salute riproduttiva, e spesso una preoccupazione quando si verificano eventi avversi
durante i periodi pre e neonatale, percepiti come finestre temporali ad elevata sensibilità ad insulti
esogeni, specie in aree ad elevato rischio ambientale [1,2].
La componente ambientale rappresenta un importante campo di indagine sulla eziologia degli
EAR, prevalentemente multifattoriale e ancora non del tutto conosciuta o incerta. Una causa
ambientale può agire con un’azione mutagena pre-concezionale, quindi per esposizione materna
o paterna, o con un’azione teratogena post-concezionale, con meccanismi epigenetici che
possono avere effetti generazionali o trans generazionali [3,4]. 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 e di altri esiti riproduttivi avversi [5]. In epidemiologia ambientale gli esiti
avversi riproduttivi rappresentano importanti indicatori di rischio perché sono un effetto a breve
termine dalla esposizione a contaminanti ambientali, e sono diagnosticabili e registrabili con
sufficiente facilità. Gli EAR sono pertanto utili per svolgere studi mediante osservazioni
pianificate, studi epidemiologici con diversi disegni, osservazioni sistematiche e sorveglianza
epidemiologica [6].
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Le Malformazioni Congenite (MC) sono esiti avversi della riproduzione annoverati tra le principali
cause di mortalità neonatale e infantile, nonché tra le principali fonti di disabilità a lungo periodo
[7]. Le MC sono da lungo tempo oggetto di attività sistematica di registrazione in molte aree
geografiche, in Europa [7] e a livello internazionale [8]. I Registri delle MC, attraverso una attività
standardizzata di rilevazione ed analisi dei casi, oltre a permettere la sorveglianza epidemiologica
del fenomeno, consentono di svolgere indagini eziologiche e fornire indicazioni a supporto
dell’attività di pianificazione e valutazione dei servizi sanitari. I contenuti informativi dei Registri
MC europei potenzialmente utili per condurre attività di sorveglianza epidemiologica nelle aree
contaminate, sono stati esplorati nell’ambito del Progetto europeo EUROCAT-SANCO Joint
Action [9]. Lo studio ha evidenziato che la relazione tra salute riproduttiva e siti contaminati risulta
attualmente esplorata in modo limitato e, al contempo, che i Registri MC si rivelano strumenti
adeguati per la valutazione epidemiologica in aree inquinate.
Il Progetto RISCRIPRO si propone come un sistema di valutazione e sorveglianza della salute
riproduttiva della popolazione residente in aree contaminate. A tal fine, nell’ambito del Progetto,
sono state esplorate le fonti informative, le metodologie di studio e i modelli di analisi, allo scopo
di fornire le basi e gli strumenti di conoscenza per la caratterizzazione del sistema e la sua
2

evoluzione.
Il Progetto RISCRIPRO ha finalizzato le proprie attività per fornire strumenti e metodi adeguati
alla realizzazione delle due componenti “classiche” di un sistema di sorveglianza epidemiologica:
-

le fonti informative da utilizzare per la definizione e la misurazione degli indicatori di
salute;

-

la metodologia da seguire per la corretta produzione analitica di indicatori di rischio
compositi.

Il Progetto si è avvalso della rete dei Registri delle MC attivi in Italia, che vanta una rilevante
tradizione e propone un ulteriore sviluppo in termini di copertura di popolazione e qualità dei dati
raccolti. Il Progetto ha utilizzato il patrimonio informativo dei Registri MC e ha parallelamente
sviluppato metodologie utili al potenziamento e all’affinamento della attività di rilevazione dei casi.
I sistemi informativi sanitari routinari, quali la Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO) e il
Certificato di Assistenza al Parto (CedAP), sono stati esplorati ed utilizzati con la duplice finalità
di:
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-

valutare approfonditamente le potenzialità di supporto alla registrazione delle
Malformazioni Congenite;

-

rafforzare la produzione di indicatori sulla salute riproduttiva.

Per delineare un quadro complessivo della salute riproduttiva, oltre alle MC, sono stati valutati i
principali indicatori sulla salute riproduttiva ricavati dai dati del flusso informativo del CedAP.
Alcuni degli esiti indagati, in particolare la nascita prematura e il basso peso alla nascita,
rappresentano un rilevante problema di salute dopo la nascita per le possibili complicanze di tipo
neurologico-sensoriale e per le conseguenze a carico della funzionalità respiratoria, del sistema
cardiovascolare e digerente. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) annovera le
complicanze di questi eventi avversi tra le principali cause indirette di mortalità neonatale,
mortalità nei bambini con età inferiore a 5 anni e disabilità [10].
Il campo di indagine del Progetto è pertanto di notevole interesse per l’impatto degli esiti trattati,
anche se metodologicamente complesso a causa dell’eziologia multifattoriale, e spesso
sconosciuta, degli esiti indagati. Il Progetto ha ottimizzato il contenuto informativo di diversi
sistemi informativi per delineare un quadro complessivo della salute riproduttiva della
popolazione residente in prossimità delle aree inquinate. I metodi di valutazione adottati hanno
consentito di:
-

produrre risultati utili alla corretta definizione dei profili di salute riproduttiva;

-

fornire evidenze valide a supporto della decisione;

-

fornire elementi conoscitivi per formulare ipotesi da indagare nell’ambito della ricerca.

Il Progetto RISCRIPRO è finalizzato a definire un primo sistema di monitoraggio sui possibili
impatti sulla salute riproduttiva determinati dalla residenza in aree contaminate. La
contemporanea disponibilità di stime di occorrenza di diversi EAR è rilevante per offrire stime di
rischio di effetti con tempi brevi di induzione-latenza, andando a completare il quadro
epidemiologico riferito a effetti con tempi di latenza più lunga connessi alle analisi di mortalità e di
incidenza. La mortalità, l’ospedalizzazione e l’incidenza oncologica della popolazione residente in
prossimità dei SIN sono stati indagati nell’ambito del Progetto SENTIERI (Studio Epidemiologico
Nazionale dei Territori e degli Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento). Il substrato
metodologico del Progetto RISCRIPRO [11] è congruente con il razionale e le finalità di
sorveglianza del Progetto SENTIERI.

Progetto CCM 2012 RISCRIPRO_SENTIERI

Rapporto conclusivo

3

Cap.1 -- INTRODUZIONE

1.2. RACCORDO CON IL PROGETTO SENTIERI
Il Progetto SENTIERI indaga lo stato di salute delle popolazioni residenti in prossimità di siti
contaminati. I siti indagati si caratterizzano per una documentata contaminazione che determina
un potenziale impatto sulla salute della popolazione residente. Il quadro di contaminazione
ambientale e il conseguente rischio per la salute della popolazione residente, ha determinato il
riconoscimento di tali aree come Siti di Interesse Nazionale per le bonifiche (SIN). Il Progetto
SENTIERI ha posto negli ultimi anni le basi metodologiche per lo studio dell’impatto sulla salute
dei residenti in aree a forte pressione ambientale. L’approccio ha preso avvio da una valutazione
a priori dell’evidenza epidemiologica di associazione tra 63 cause di morte e le esposizioni
ambientali associate alle fonti di emissione e rilascio elencate nei decreti di perimetrazione dei
SIN italiani e di altri potenziali confondenti [12]. Tale valutazione preliminare ha guidato poi
l’interpretazione dei risultati dell’analisi della mortalità nelle popolazioni residenti in 44 SIN
dell’intero territorio nazionale [13].
Successivi approfondimenti analitici hanno riguardato l’analisi della ospedalizzazione, della
mortalità e dell’incidenza oncologica nei SIN coperti da Registri Tumori [14]. Ulteriori sviluppi
4

sono rappresentati dal Progetto SENTIERI_RENAM, che riguarda l’incidenza dei casi di
mesotelioma nei SIN utilizzando la fonte informativa del Registro Nazionale Mesoteliomi
(RENAM) dell’INAIL, e dal Progetto SENTIERI KIDS [15], relativo ai bambini ed i giovani adulti
avvalendosi di un approccio multi-esito.
L’approccio descrittivo-valutativo messo a punto nell’ambito del Progetto SENTIERI è stato
incluso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) fra quelli ritenuti validi per condurre una
prima caratterizzazione dello stato di salute delle popolazioni residenti nei siti contaminati. La
promozione della salute pubblica nei siti contaminati è infatti il tema centrale di attività
collaborative condotte in Italia con OMS, e rappresenta un ambito ben definito e strutturato, sul
piano degli obiettivi e dei protocolli, come testimoniano il Rapporto OMS “Contaminated Sites and
Health” [16] e la recente Monografia “Industrially Contaminated Sites and Health” pubblicata sul
Journal of Environment and Public Health [17], alla realizzazione dei quali hanno fortemente
contribuito molti dei ricercatori afferenti al Progetto SENTIERI che partecipano anche al gruppo di
lavoro di RISCRIPRO. In questo quadro, è degno di essere qui richiamato il fatto che presso
l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) è stato recentemente istituito il Centro Collaborativo OMS
“Environmental Health in Contaminate Sites”. Di recente il Centro Collaborativo OMS è stato il
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promotore di una Azione specifica, attraverso il programma COST [18], per la costruzione di un
Network europeo sul tema della salute delle popolazioni che risiedono nei siti industriali
contaminati. Tale proposta è stata approvata nel 2014 come Azione COST “Industrially
Contaminated Sites and Health Network – ICSHNet” [19]. L’Azione è coordinata dall’ISS e
comprende Istituti di sanità pubblica e di ricerca di 23 Paesi europei, con il sostegno di istituzioni
quali l’OMS, l’Agenzia Ambientale Europea, la European Commission (EC) DG Environment, EC
DG JRC e l’UNICEF (in relazione alla tematica ambiente e salute dei bambini). La COST Action
durerà 4 anni con l’obiettivo di:
-

individuare le lacune di conoscenza e le priorità di ricerca;

-

suggerire metodologie e linee guida armonizzate sui temi della comunicazione e della
valutazione e gestione dei rischi per la salute;

-

promuovere interventi per proteggere e promuovere la salute pubblica nei siti
contaminati industriali in Europa, con particolare attenzione al tema delle
disuguaglianze.

E’ in questa ampia cornice progettuale, che concerne dunque aspetti di ricerca, di sorveglianza
epidemiologica e di supporto alle azioni di sanità pubblica, che va inquadrato il Progetto
RISCRIPRO. Per apprezzare le peculiarità di RISCRIPRO occorre tenere conto di due principali
piani valutativi. Il Progetto si configura come uno strumento di indagine innovativo in grado di
produrre informazioni rilevanti per la ricerca e la sanità pubblica. RISCRIPRO affronta infatti per
la prima volta, a livello nazionale e in modo standardizzato, il tema del rischio di EAR nelle
popolazioni residenti nei SIN italiani. Il secondo piano concerne l’opportunità di leggere i risultati
del Progetto RISCRIPRO, come un’ulteriore tessera di mosaico che si compone dei molteplici
contributi che afferiscono al Progetto SENTIERI. Quest’ultimo piano interpretativo rappresenta il
valore aggiunto di un sistema di osservazione che si avvale di un approccio descrittivo multi-esito
per valutare il profilo di salute complessivo delle popolazioni residenti nei SIN. Il quadro di
insieme che scaturisce dalla lettura congiunta dei risultati prodotti dagli studi riguardanti esiti
diversi offre ampi spazi di interpretazione e formulazione di raccomandazioni e ipotesi di lavoro.
Sebbene di notevole complessità, la lettura integrata del profilo di salute delle popolazioni che
vivono nei SIN attraverso un approccio standardizzato multi-esito (mortalità, incidenza
neoplastica, ricoveri ospedalieri, incidenza di EAR), riferito ai due generi, a diverse classi di età e
a sottogruppi di popolazione con diverso grado di vulnerabilità a potenziali esposizioni di
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interesse, rappresenta un avanzamento degli studi ecologici, accrescendone la capacità di
definire il ruolo di pressioni ambientali sul profilo di rischio sanitario delle popolazioni dei SIN.
Per esemplificare i concetti sopra espressi, i segnali che contribuiscono ad annettere un ruolo
causale alle caratteristiche ambientali dei SIN sono molteplici: i) la presenza di eccessi di rischio
per patologie a possibile eziologia ambientale (come scaturito nella valutazione a priori
dell’evidenza epidemiologica disponibile); ii) la distribuzione di eccessi di rischio non dissimili
nella popolazione maschile e femminile (esclusione di un contributo prettamente occupazionale);
iii) la presenza di rischio sanitario anche nei sottogruppi di popolazione, quali i bambini, per i quali
si possono ragionevolmente escludere componenti eziologiche di natura diretta occupazionale o
legate agli stili di vita – fumo, alcool, etc); iv) la possibilità che gli eccessi di rischio sanitario siano
maggiormente distribuiti tra le classi socio-economiche più deprivate, se questa condizione è
associata anche ad una maggiore probabilità di sperimentare le esposizioni ambientali di
interesse; v) la possibilità di fotografare eccessi di rischio per eventi sanitari la cui latenza ed il cui
esito sia coerente con le caratteristiche dei fenomeni di contaminazione/esposizione:

6

a) mortalità per patologie a bassa sopravvivenza (diversi tumori maligni nell’adulto in
relazione ad esposizioni iniziate precocemente);
b) rischio di insorgenza di patologie frequenti e a bassa letalità (ricoveri ospedalieri per
malattie respiratorie), o rare e a bassa letalità (EAR e incidenza di tumori infantili) in
relazione ad esposizioni relativamente recenti;
c) incremento di patologie sentinella in relazione a specifiche contaminazioni ambientali
(mesotelioma pleurico e amianto).
Occorre inoltre segnalare che, quando gli eccessi di rischio riguardano patologie ad eziologia
multifattoriale, e si è in presenza di siti industriali con molteplici ed eterogenee sorgenti emissive,
talvolta anche adiacenti ad aree urbane a forte antropizzazione, rapportare il profilo sanitario a
fattori di rischio ambientali può risultare complesso. Tuttavia, in alcuni casi è possibile attribuire
un ruolo eziologico all’esposizione ambientale associata alle emissioni di impianti specifici
(raffinerie, poli petrolchimici e industrie metallurgiche). Tale attribuzione viene rafforzata dalla
presenza di eccessi di rischio in entrambi i generi e in diverse classi di età, elementi che
consentono di escludere ragionevolmente un ruolo prevalente delle esposizioni professionali.
A parere degli autori, RISCRIPRO può dare un significativo contributo allo svolgimento di attività
integrate ambiente e salute proprie dell’approccio SENTIERI, riferite alle fasi di valutazione a
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priori dell’evidenza epidemiologica, interpretazione dei risultati ottenuti, elaborazione di progetti e
protocolli per studi epidemiologici analitici, supporto alla pianificazione di attività di prevenzione
primaria e di promozione della salute.
Le caratteristiche metodologiche dello studio SENTIERI, basate sull’utilizzo di molteplici basi di
dati sanitari a livello comunale e il disegno di tipo geografico, seppure non consentano valutazioni
causali dirette, hanno forte valenza per caratterizzare e dare priorità, senza concessioni a
dilazioni del risanamento ambientale quale prima misura di prevenzione primaria.
La condivisione dei risultati degli studi originatisi dal Progetto SENTIERI con i Ministeri della
salute e dell’ambiente, le Regioni, le ASL, le ARPA e i Comuni, consente inoltre l’attivazione di
sinergie fra le strutture pubbliche con competenze in materia di protezione dell’ambiente e di
tutela della salute, e su questa base l’avvio di un processo di comunicazione con la popolazione
scientificamente fondato e trasparente. Per ottenere una caratterizzazione epidemiologica
soddisfacente è però necessario che le strutture deputate alla protezione dell’ambiente e alla
tutela della salute operino in modo integrato, che stabiliscano canali di comunicazione con le
amministrazioni locali e con le istanze della società civile, per condividere le conoscenze
disponibili e favorire i meccanismi partecipativi. Su queste basi è possibile perseguire l’obiettivo
della chiarezza e accessibilità ai processi decisionali in materia di risanamento ambientale,
contribuendo così al miglioramento del clima di fiducia fra cittadini e istituzioni.

1.3. OBIETTIVI DEL PROGETTO
L’obiettivo generale del Progetto RISCRIPRO è la valutazione epidemiologica del rischio di esiti
riproduttivi nella popolazione residente in prossimità di SIN per rafforzare il sistema di
sorveglianza e identificare priorità per azioni di sanità pubblica.
L’obiettivo generale del Progetto è stato articolato in 4 obiettivi specifici:
1. Aggiornamento della rassegna bibliografica delle evidenze sul rischio EAR associato con
esposizioni ambientali, fattori di rischio socio-economici e individuali.
2. Valutazione della potenzialità di uso di dati correnti per la descrizione epidemiologica di
EAR su scala locale (aree geografiche comunali) e per l’integrazione dei dati dei Registri
delle MC.
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3. Valutazione del rischio di EAR in aree inquinate, con caratterizzazione ambientale nota e
nelle quali è già stata studiata la mortalità, l’ospedalizzazione e l’incidenza oncologica
della popolazione residente.
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.
Per rispondere agli obiettivi prefissati, il Progetto è stato condotto sviluppando tre macro-azioni:
-

-

8

-

valutazione analitica della stima epidemiologica degli EAR. Gli esiti analizzati sono stati
le MC e altri eventi desumibili da flussi informativi correnti: sex ratio, basso peso alla
nascita, nascite pretermine, nati piccoli per età gestazionale o Small for Gestational
Age (SGA). Per fornire un quadro conoscitivo e facilitare l’interpretazione dei risultati
ottenuti è stata realizzata una revisione aggiornata della letteratura scientifica sul
rischio degli stessi EAR associato con esposizioni ambientali e fattori di rischio socioeconomici e individuali;
valutazione delle potenzialità di utilizzo dei sistemi informativi correnti SDO e CedAP
come fonte per la descrizione epidemiologica di EAR, e a fini di integrazione dei
Registri delle MC. Per questo scopo sono stati sviluppati e testati specifici algoritmi per
la selezione di casi di MC desumibili dai flussi sanitari correnti SDO e CedAP;
potenziamento della rete dei Registri delle MC per mezzo della messa in comune di
strumenti metodologici utili alle attività dei sistemi di registrazione esistenti e di quelli di
recente istituzione e in corso di avvio.

1.4. STRUTTURA DEL PROGETTO
Per rispondere agli obiettivi generali e specifici del Progetto la struttura operativa del Progetto è
stata articolata nelle Unità Operative (UO) previste dal protocollo del Progetto approvato dal
CCM:
-

-

una UO di coordinamento tecnico e scientifico, in carico a IFC CNR, con compiti di
gestione complessiva del Progetto, coordinamento delle UO, sviluppo dei protocolli di
studio, analisi statistica dei dati e comunicazione dei risultati;
tre UO afferenti all’ISS con compiti di raccordo metodologico con il Progetto SENTIERI,
valutazione della fattibilità dell’uso di fonti informative per l’epidemiologia ambientale nel
campo dei rischi riproduttivi, estensione della rete dei Registri;
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-

sette UO afferenti ad altrettanti Registri delle MC con copertura regionale o subregionale per la fornitura di strumenti informativi, collaborazione alla definizione delle
metodologie di studio, sperimentazioni di campo.

Nella Tabella 1 sono riportate tutte le UO partecipanti con i relativi referenti istituzionali e i compiti
svolti. Al Progetto hanno partecipato in qualità di Osservatori i rappresentanti di Registri delle MC
di recente istituzione, segnatamente i Registri MC di Puglia e Calabria, o in fase di istituzione
come il Registro MC della Sardegna. Il Registro della Puglia, tramite la Agenzia Regionale
Sanitaria (AReS), ha anche contribuito fornendo dati di interesse e conoscenze specifiche per
effettuare una prima valutazione epidemiologica del rischio di MC nei SIN appartenenti alla
propria Regione. Altre Istituzioni pubbliche interessate ai contenuti metodologici e informativi del
Progetto hanno partecipato in qualità di Osservatori invitati: ISTAT, ASL di Taranto, ASL di
Brindisi, Dipartimento di Epidemiologia del Lazio.
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Tabella 1 – Elenco Unità Operative partecipanti

Unità operativa

Referenti

Sintesi dei compiti

UO1 – Unità di Coordinamento
Unità di Epidemiologia ambientale e
Registri di patologia, IFC- CNR, Pisa

Fabrizio Bianchi
(responsabile
scientifico)
Michele Santoro
(coordinatore)

Gestione Progetto e relazioni col CCM
Coordinamento tecnico e scientifico.
Elaborazione protocolli di analisi.
Analisi dei dati.
Comunicazione dei risultati.

UO2- ISS-REA
Reparto Epidemiologia ambientale,
Dipartimento Ambiente e prevenzione
primaria, Roma

Ivano Iavarone

UO3 - ISS-CNMR
Centro Nazionale Malattie Rare, Roma

Domenica Taruscio

UO4- ISS-CNESPS
Centro Nazionale di Epidemiologia,
Sorveglianza e Promozione della Salute,
Roma
UO5 - Registro Malformazioni Congenite
della Lombardia Istituto per lo Studio
dei Tumori, Milano
UO6- Registro MC ASL Mantova
Osservatorio Epidemiologico ASL
Mantova

Susanna Conti

Raccordo metodologico ed operativo con lo
Studio SENTIERI.
Collaborazione su studio di fattibilità dell’uso
di fonti informative innovative per
l'epidemiologia ambientale e i rischi
riproduttivi.
Estensione dell’attuale rete di sorveglianza
epidemiologica delle MC.
valutazione dell’integrazione dei principali
flussi sanitari correnti.
Studio di fattibilità dell’uso di fonti
informative innovative per l’epidemiologia
ambientale e i rischi riproduttivi.

UO7- Registro MC Nord-Est Italia (NEI) Servizio di Genetica Clinica ed
Epidemiologica, Clinica Pediatrica,
Padova
UO8- Registro Indagine Malformazioni
Congenite Emilia Romagna (IMER)
Azienda Ospedaliera di Ferrara

Maurizio Clementi

UO9- Registro Toscano Difetti Congeniti
(RTDC) Fondazione Toscana “G.
Monasterio” (FTGM), Pisa
UO10- Registro Campano Difetti
Congeniti (BDRCAM)
Azienda Ospedaliera “G. Rummo”,
Benevento
UO11- Registro Siciliano Malformazioni
Congenite (RSMC)
Osservatorio Epidemiologico, Regione
Siciliana, Palermo

Anna Pierini
Federica Pieroni

Paolo Contiero
Giovanna Tagliabue

Condivisione di materiali, metodi e
valutazione dei risultati.

Paolo Ricci

Condivisione di materiali, metodi e
valutazione dei risultati.
Valutazione algoritmi per la selezione di
MC da flussi informativi correnti.
Condivisione dei dati di MC.
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Elisa Calzolari
Gianni Astolfi

Condivisione di materiali, metodi e
valutazione dei risultati.
Sviluppo e utilizzo Algoritmi per la
selezione di MC da flussi informativi
correnti.
Condivisione di materiali, metodi e
valutazione dei risultati.

Gioacchino Scarano

Condivisione di materiali, metodi e
valutazione dei risultati.

Salvatore Scondotto
Gabriella Dardanoni

Condivisione di materiali, metodi e
valutazione dei risultati.

I Registri MC coinvolti nel Progetto hanno consentito di includere nel Progetto, con diverso grado
di copertura, 7 Regioni italiane dislocate da nord a sud: Lombardia, Veneto, Emilia Romagna,
Toscana, Campania, Puglia e Sicilia. I dati raccolti dalle diverse UO hanno consentito di
analizzare 18 SIN: Brescia Caffaro, Laghi di Mantova e Polo chimico, Fidenza, Sassuolo-
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Scandiano, Massa Carrara, Livorno, Piombino, Orbetello, Litorale Domizio Flegreo e Agro
Aversano, Litorale Vesuviano, Manfredonia, Bari-Fibronit, Brindisi, Taranto, Milazzo, Biancavilla,
Priolo, Gela.
Per 13 di questi SIN è stato possibile stimare, oltre al rischio di MC, anche il rischio per sex ratio,
basso peso alla nascita, nascite pretermine, SGA.

1.5. STRUTTURA DEL REPORT
A far seguito il presente capitolo sul razionale, gli obiettivi e la struttura di RISCRIPRO, il
report è articolato in sette capitoli:
-

Capitolo 2, con i risultati della rassegna bibliografica su esiti avversi riproduttivi con
contributi specifici sulle esposizioni ambientali e individuali.

-

Capitolo 3, sulla Rete dei Registri di Malformazioni Congenite italiani, contenente una
descrizione di ciascun Registro operativo sul territorio nazionale.

-

Capitolo 4, sulla valutazione epidemiologica del rischio di Malformazioni Congenite nei
SIN
11

-

-

-

Capitolo 5, sulla valutazione epidemiologica del rischio di esiti riproduttivi, desumibili dal
flusso informativo CedAP, nei SIN.
Capitolo 6, sulla valutazione dei flussi informativi sanitari correnti per la selezione degli
esiti riproduttivi, con l’approfondimento su diversi algoritmi di selezione sperimentati in
ambiti territoriali diversi.
Capitolo 7, contenente le Conclusioni generali e le Raccomandazioni.
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CAPITOLO 2
ESITI AVVERSI DELLA RIPRODUZIONE: AGGIORNAMENTO DELLA
RASSEGNA BIBLIOGRAFICA
2.1. INTRODUZIONE
Gli Esiti avversi riproduttivi (EAR) sono malattie che impediscono o il concepimento o il regolare
decorso della gravidanza e il suo esito normale. Gli EAR comprendono quindi:
a)

la sterilità e la subfertilità femminile e maschile;

b)

le patologie della gravidanza che ne condizionano l’esito o che rappresentano un
fattore di rischio per la salute materna e del neonato per esempio la pre-eclampsia, il
diabete gestazionale, le patologie placentari;

c)

le alterazioni dello stato di salute del feto, del neonato o del bambino di natura
congenita, determinate totalmente o in parte da cause o fattori di rischio
preconcezionali o prenatali, in particolare le malattie genetiche che si evidenziano nei
primi anni di vita (es. fibrosi cistica, talassemia, distrofia muscolare, emofilia), le
malformazioni e le disabilità congenite, la prematurità, la restrizione della crescita
fetale, le paralisi cerebrali, alcuni tumori di natura congenita e la morte improvvisa del
lattante (Mastroiacovo P. et al., 2010).

Le conseguenze di queste condizioni sono molto variabili: aumento della mortalità nei primi anni
di vita, disabilità permanente, necessità di trattamenti chirurgici o di ricoveri ospedalieri, o per i
casi meno gravi, di controlli medici accurati.
Le Malformazioni Congenite (MC) colpiscono nel mondo circa 3,2 milioni di nati per anno, e circa
270.000 neonati affetti da MC muoiono ogni anno entro i primi 28 giorni di vita (WHO, 2014).
Si stima che in Italia su 570.000 nati mediamente ogni anno, all’incirca 90.000 presentino almeno
una MC (Marchetto et al., 2014). Più precisamente 54.000 presentano un difetto congenito,
ovvero una malformazione, un’anomalia cromosomica, una disabilità (circa 34.000), una crescita
fetale limitata (circa 17.000) o una malattia genetica (circa 2.800). Altri 37.000 nascono prematuri,
senza altre condizioni congenite (prematurità con altre condizioni congenite: circa 40.000)
[http://www.primadellagravidanza.it/condizioni-congenite.html]. Queste patologie, oltre ad essere
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associate molto spesso a disabilità di varia natura e gravità, anche nei Paesi sviluppati sono
responsabili di una quota considerevole di mortalità infantile. Sempre in Italia, circa il 30% della
mortalità infantile è dovuta a Malformazioni Congenite strutturali (in particolare cardiopatie
congenite) e circa il 55% a stati morbosi perinatali, quasi sempre di origine prenatale (ISTAT,
2012).
Considerando tutte le anomalie congenite, i dati EUROCAT 2009 hanno rilevato una prevalenza
di 4,7 per 10.000 nati sia per le morti fetali sia per i decessi durante la prima settimana, e una
mortalità perinatale del 9,4 per 10.000 (EUROCAT, 2012). Per quanto riguarda la sopravvivenza
a lungo termine, un recente studio di popolazione condotto nel Regno Unito ha stimato una
sopravvivenza a 20 anni dell’85,5% per i bambini nati con almeno una MC tra il 1985 e il 2003
(Tennant et al., 2010). Approssimativamente il 3,3% dei nati vivi negli Stati Uniti ha un grave
difetto congenito (Centers for Disease Control and Prevention, 2013). Schisi orali, difetti del tubo
neurale e malformazioni cardiache rappresentano le più Comuni classi di difetti congeniti (Parker
et al., 2010), che si ipotizza possano originare durante il primo trimestre di gravidanza come
risultato di difetti poligenici ereditari o di un’interazione gene-ambiente (Brent, 2004). Inoltre,
complicazioni associate a nascita pretermine o basso peso alla nascita sono responsabili del
14

46% delle morti durante l’infanzia negli Stati Uniti nel 2008 (Mathews and Mac Dorman, 2012).
Gli EAR rappresentano dunque un’area critica di sanità pubblica in tutto il mondo.Le cause, o i
fattori di rischio degli EAR, sono ancora poco conosciute. Conosciamo alcuni determinanti
genetici e sappiamo che anche fattori di rischio ambientali ed individuali, (es. fumo, alcol,
alimentazione, farmaci, agenti chimici, infezioni o malattie croniche come il diabete)
condizionano, singolarmente o interagendo tra loro, uno o più EAR.
Nella maggior parte dei casi l’eziologia è multifattoriale, determinata da complesse interazioni tra
genetica e ambiente che alterano il corretto sviluppo embrio-fetale, soprattutto nella fase di
organogenesi. In particolare, i fattori ambientali (sostanze chimiche, agenti infettivi, malattie della
madre e altri fattori esogeni) possono avere azione mutagena preconcezionale, azione
teratogena postconcezionale, azione d’interferenza endocrina e azione epigenetica. Per le cause
genetiche si tratta di aberrazioni genico-cromosomiche o di disgenesie. I fattori socioeconomici
agiscono, invece, differenziando l’esposizione ai fattori di rischio e l’accesso alle misure di
prevenzione. Negli ultimi anni è stata evidenziata l’importanza dell’ambiente come uno dei
maggiori fattori di rischio riproduttivo (Shah and Blakhair, 2011; Ballester et al., 2010; Llop et al.,
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2010). Non solo l’individuo può essere esposto professionalmente ad inquinanti presenti sul
luogo di lavoro, ma la stessa popolazione locale può essere esposta a molteplici fonti di
contaminazione attraverso le matrici ambientali acqua, suolo ed aria. La donna in gravidanza ed il
feto in via di sviluppo, sono particolarmente vulnerabili agli effetti delle aggressioni ambientali
(Shah and Blakhair, 2011). È stata riportata anche da molti autori un’associazione tra
l’esposizione prenatale ad inquinanti atmosferici (composti organici volatili, particolato
atmosferico, biossido di azoto) e la comparsa di basso peso alla nascita e nascita prematura
(Ballester et al., 2010; Dadvand et al., 2013; Ghosh et al., 2012; Llop et al., 2010; Wilhelm et al.,
2012; Wu et al., 2011).
Le caratteristiche epidemiologiche, unitamente all’eziologia prevalentemente multifattoriale,
rendono gli EAR un importante campo d’azione per la sorveglianza di popolazioni definite a
rischio, per monitorare e studiare l’andamento della frequenza degli eventi, e per contribuire a
formulare ipotesi sui fattori eziologici e di rischio e per le conseguenze in termini di prevenzione e
di cura.
Lo scopo principale del presente capitolo è di aggiornare i risultati della ricerca bibliografica delle
evidenze epidemiologiche sul rischio di EAR associato con esposizioni ambientali e fattori di
rischio socio-economici e individuali come già precedentemente analizzato nel Progetto
SENTIERI (Pirastu et al., 2010). In particolare, la ricerca bibliografica è stata eseguita su PubMed
selezionando gli articoli in inglese ed in italiano condotti sull’uomo e pubblicati negli ultimi cinque
anni. Le fonti di esposizione ambientale sono state classificate in quattro macro-categorie:
industrie, miniere, discariche ed inceneritori. Le fonti di esposizione individuale per le quali è stata
valutata l’evidenza epidemiologica sono le seguenti: fumo di tabacco attivo e passivo, assunzione
di alcol, stato socio-economico (SES), esposizioni occupazionali e inquinamento atmosferico. Gli
EAR considerati sono: le Malformazioni Congenite, l’abortività spontaneo, la prematurità, il basso
peso alla nascita (Low Birth Weight = LBW) e il nato piccolo per età gestazionale (Small for
Gestational Age = SGA). Quando possibile, gli ultimi quattro EAR sono riportatii sotto la voce
“Altri Esiti Avversi della Riproduzione”. Sono stati considerati studi ecologici, studi di coorte, studi
caso-controllo, studi di impatto, oltre ovviamente a rassegne sistematiche qualitative e
quantitative che utilizzano approcci meta-analitici. Di seguito si riportano le evidenze
epidemiologiche raccolte suddivise in base al tipo di esposizione ai diversi fattori di rischio
ambientali e individuali.
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2.2 ESITI AVVERSI RIPRODUTTIVI ED ESPOSIZIONI AMBIENTALI
2.2.1. INDUSTRIE
Una delle principali sorgenti di inquinamento è rappresentata dall’attività industriale e studi recenti
hanno esplorato l’associazione tra l’esposizione residenziale all’inquinamento industriale ed esiti
avversi alla nascita. Le emissioni atmosferiche di industrie produttrici di carbone ed acciaio
includono una miscela di gas contenente idrocarburi policiclici aromatici, composti organici volatili
(inclusi i BTEX: benzene, toluene, etilbenzene e xilene) e metalli, noti per essere associati
indipendentemente l’uno dall’altro ad EAR (Al-Saleh et al., 2013, Shachar et al., 2013). Alcuni
solventi organici clorurati utilizzati all’interno di processi industriali e nella produzione di farmaci,
pesticidi, refrigeranti, adesivi (Huang et al., 2014), sono stati identificati come agenti in grado di
indurre stress ossidativo (Kovacic and Jacintho, 2001), uno dei meccanismi di teratogenicità
ipotizzati come responsabili dell’insorgenza di difetti congeniti (Hansen, 2006). A partire dal 2007
sono emerse evidenze crescenti sugli effetti riproduttivi dei composti iperfluorurati (Hamm et al.,
2010; Nolan et al., 2010), in particolare dell’acido perfluoottanoico (PFOA), un intermedio chimico
16

ubiquitario e persistente (emivita di circa 3,5 anni) utilizzato nella produzione di utensili
antiaderenti e tessuti impermeabili.
Malformazioni Congenite
All’interno di uno studio caso-controllo (60.613 casi, 244.927 controlli) condotto in Texas, è stato
valutato se alcune categorie di difetti congeniti - difetti del tubo neurale, schisi orali, riduzione
degli arti, malformazioni cardiache - sono potenzialmente associate all’esposizione residenziale
materna (entro 10 km) alle emissioni di 14 differenti solventi clorurati (Brender et al., 2014). I dati
rilevano un’associazione significativa delle madri esposte a diversi tipi di solventi clorurati (es.
tetracloruro di carbonio, etilcloruro, cloroformio) e difetti del tubo neurale, specificamente spina
bifida, rispetto a madri non esposte (Odds Ratios (OR) compresi tra 1,28 e 1,78). Per quanto
concerne le altre categorie di difetti congeniti, è osservabile un’associazione significativa tra
propilene dicloruro e palatoschisi, tra percloroetilene e riduzioni trasversali degli arti, e tra
qualsiasi tipo di solvente considerato e difetti cardiaci del setto. La stratificazione in base all’età
produce l’aumento degli OR di alcuni esiti. In particolare, quando l’età della madre è superiore ai
35 anni, diventa significativa l’associazione tra tutti i tipi di solventi clorurati e schisi orali e difetti
ostruttivi cardiaci.
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Nell’ambito di uno studio ecologico (Kim et al., 2011) è stata calcolata l’incidenza di nuovi casi di
criptorchidismo ed ipospadia tra i maschi la cui diagnosi è avvenuta durante i primi 4 anni di vita
tra il 2000 ed il 2005 in Corea del Sud, sia a livello nazionale sia a livello regionale, considerando
due aree industrializzate, comprendenti raffinerie, complessi petrolchimici, tra cui un cantiere
navale e industrie automobilistiche, ed un’area rurale non industrializzata. Lo studio rivela che
l’incidenza di criptorchidismo nell’area a più elevato grado di industrializzazione (compresa tra
45,66 per 10.000 persone nel 2000 e 198,0 per 10.000 nel 2005) è significativamente più elevata
rispetto all’incidenza nazionale (da 5,01 per 10.000 persone nel 2000 a 17,43 per 10.000 nel
2005) e a quella dell’area non industrializzata (da 3,41 per 10.000 persone nel 2000 a 24,37 per
10.000 nel 2005). Per quanto concerne l’ipospadia, il numero di casi estremamente limitato rende
difficoltoso confrontarne i tassi sia annualmente che regionalmente.
Nell’area di Brindisi, una delle più industrializzate d’Italia (due centrali energetiche, un polo
petrolchimico, un inceneritore e molte industrie farmaceutiche, metallurgiche e manifatturiere,
un’acciaieria, oltre alla presenza del porto e dell’aeroporto), è stata inizialmente stimata la
prevalenza di anomalie congenite all’interno di uno studio ecologico, considerando 194 neonati di
età compresa tra 0 e 28 giorni con diagnosi di difetto congenito estratta dalle shede di
dismissione ospedaliera relativamente al periodo 2001-2010 (Gianicolo et al., 2012). Il tasso di
prevalenza del totale delle anomalie congenite e dei difetti cardiaci congeniti (CHD-Congenital
Hearth Disease) confrontato a scopo descrittivo col valore medio riportato dai Registri EUROCAT
(European Surveillance of Congenital Anomalies, 2011) è risultato più elevato a Brindisi (con un
rapporto osservati/attesi rispettivamente di 117,2 e 97,6). Il rischio di CHD è risultato superiore
nella città di Brindisi rispetto ai Comuni non limitrofi all’interno della stessa Provincia (OR=1,85,
IC95% 1,36-2,50). Successivamente, Gianicolo et al. (2014) hanno valutato, all’interno di un
studio caso-controllo (189 casi, fino a 4 soggetti di controllo per ogni caso), se i casi di anomalie
congenite totali e suddivise in categorie già precedentemente analizzate, sono associati
all’esposizione materna a SO2, NO2 e particolato atmosferico sospeso durante le prime 3-8
settimane di gravidanza, periodo considerato critico per lo sviluppo di CHD (Dadvand et al.,
2011). Complessivamente, le esposizioni sono più elevate nei casi rispetto ai controlli, e le
differenze più marcate soprattutto tra i soggetti con CHD e con difetti del setto ventricolare (VSDventricular septal defects). Per quanto sia registrato un aumento del rischio di anomalie
congenite, e specificamente di CHD e VSD per ogni incremento di 1 µg/m3 della concentrazione
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media e del 90° percentile di SO2 e di particolato atmosferico sospeso, tale incremento non è
significativo (p < 0,05).
In uno studio di Bianchi et al., 2014 sulla prevalenza alla nascita delle Malformazioni Congenite
nel Comune di Gela, sono stati evidenziati eccessi statisticamente significativi rispetto ai
riferimenti per le anomalie dei genitali, le anomalie urinarie e totali includendo le diagnosi non
specificate. Per le anomalie cardiovascolari e degli arti (includendo il piede torto non specificato),
l’eccesso è risultato significativo solo nel confronto con il dato italiano. Per l’apparato digerente è
emerso un eccesso nei limiti della significatività statistica rispetto al dato italiano. La prevalenza
di ipospadie del 46,7/10.000, è risultato in eccesso statisticamente significativo rispetto al dato
medio europeo ed italiano di 1,7 e 2,3 volte.
Altri Esiti Avversi della Riproduzione
In uno studio ecologico condotto in Spagna (Castelló et al., 2013) su 2.319.555 nati vivi singoli, è
stato valutato se il rischio di nascita molto (< 33 settimane di gestazione) o moderatamente (3336 settimane di gestazione) prematura, di peso alla nascita molto basso (< 1.500 g) o
moderatamente basso (1.500-2.499 g), o dell’esito piccolo per età gestazionale, è correlato alla
18

vicinanza della residenza materna a differenti categorie di sorgenti industriali. Complessivamente,
la vicinanza (entro 3,5 km) ad industrie chimiche inorganiche, farmaceutiche e di gestione dei
rifiuti sembra presentare le associazioni più consistenti tra i diversi esiti considerati,
specificamente per il peso alla nascita molto basso e moderatamente basso, ed esito piccolo per
età gestazionale, rispetto al gruppo di riferimento non esposto (rischio relativo compreso tra 1,04
e 1,13). Un incremento del rischio di peso alla nascita moderatamente basso sembra essere
correlato con la prossimità residenziale materna alla quasi totalità dei gruppi industriali, comprese
le industrie produttrici di solventi organici e di biocidi. La maggior parte delle industrie associate
ad un aumento del rischio per peso moderatamente basso, risulta associata anche ad un
incremento del rischio per l’esito piccolo per età gestazionale. Nessuna associazione è
riscontrata con la prossimità a raffinerie e cokerie, industrie metallurgiche, di ceramica,
fertilizzanti, attività tessili e industrie navali.
In un altro studio ecologico (Porter et al., 2014) condotto in Alabama su un totale di 412.973 nati,
al contrario, è stato riscontrato un aumento degli ORs degli esiti basso peso alla nascita e nascita
pretermine per madri che risiedono ad una distanza inferiore a 5 km da almeno un’industria
siderurgica e/o cokeria. L’analisi delle emissioni industriali mostra che le uniche associazioni
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significative sono quelle relative ad elevata esposizione durante l’anno di nascita ai BTEX per
basso peso alla nascita (OR=1,17, IC95%1,06-1,29) ed a metalli (comprendenti Pb, As, Cd, Mn e
Hg) per nascita pretermine (OR=1,01 IC95% 1,01-1,14), incluse le emissioni di Pb (OR=1,09, IC
95% =1,03-1,16) e Mn analizzate separatamente (OR=1,07 IC95% 1,01-1,14).
In due studi retrospettivi di coorte condotti in Ohio e West Virginia (Savitz et al. 2012a, 2012b) i
livelli serici materni di PFOA sono stati stimati tramite modelli ambientali e farmacocinetici,
combinati con la specifica storia residenziale, per la valutazione del grado di esposizione annuale
ai livelli di PFOA idrici ed atmosferici. Nel primo studio, condotto su 11.737 gravidanze singole,
per quanto la mediana dei livelli serici stimati di PFOA rilevi una concentrazione da 1,5 a 3 volte
superiore rispetto al livello di fondo di 4 ng/L, suggerendo pertanto un elevato livello di
esposizione, gli esiti aborto spontaneo (prima e dopo le 20 settimane di gestazione), nascita
prematura e basso peso alla nascita non risultano associati all’esposizione al PFOA. La preeclampsia è invece debolmente associata all’esposizione al PFOA basata sia su indici di
esposizione continua, sia sull’analisi per quintili. Nel secondo studio, condotto su 4.547
gravidanze, vi sono invece indicazioni di associazione, per quanto molto imprecise e/o
sporadiche, tra i livelli di esposizione al PFOA e ridotta crescita fetale e nascita prematura e
19

molto prematura.

2.2.2 MINIERE
Il 95% dei giacimenti di carbone si trova nell’emisfero settentrionale (il 57% è ripartito tra USA,
Russia e Cina). Il carbone contiene arsenico, fluoro, cadmio, nickel, piombo, cadmio, selenio,
rame, mercurio e composti organici, e le fasi di lavorazione presentano un rischio elevato di
contaminazione delle acque potabili (Hendryx et al., 2008; Yu et al., 2007). Nelle aree limitrofe a
quelle di estrazione, lavorazione e trasporto del carbone, inoltre, i livelli di particolato atmosferico
possono raggiungere livelli critici (Ghose and Banerjee, 2007). L’estrazione mineraria nota come
mountain-top mining (MTM), diffusa negli Stati Uniti nell’area degli Appalachi centrali ed in
Spagna, avviene sulla superficie delle montagne tramite l’utilizzo di esplosivi a base di nitrato
d’ammonio che permettono di rimuovere fino a 3 km di spessore di roccia e suolo situati sopra i
depositi di carbone. Le attività post-minerarie MTM prodotte dal lavaggio del carbone possono far
percolare arsenico, bario, mercurio, piombo e cromo nelle acque sotterranee (Lockwood et al.,
2009), e sono responsabili degli elevati tassi di arsenico nei pozzi privati (Palmer et al., 2010).
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Malformazioni Congenite
La Cina è stata identificata come una Regione ad alta prevalenza di difetti del tubo neurale (NTDneural tube defects), ed in particolare la Provincia di Shanxi, situata nel nord della Cina nonché
una delle maggiori produttrici di carbone a livello nazionale (105,5 casi ogni 10.000 nascite nel
1987; 60,88 casi ogni 10.000 nascite nel periodo 1996-2002; Gu et al., 2007). Uno studio
ecologico ha investigato l’associazione tra la prossimità residenziale alle miniere di carbone ed il
rischio di NTD su 7.880 nati attraverso il calcolo del rischio relativo nella contea di Hoshun
all’interno della Provincia di Shanxi, nel periodo 1998-2005 (Liao et al., 2010). Lo studio evidenzia
la presenza di un cluster di NTD in un’area mineraria con raggio di 6 km, con prevalenza di
270,74 casi ogni 10.000 nascite contro un valore di 202,39 casi ogni 10.000 nascite al di fuori
della contea. Inoltre, il rischio relativo per la popolazione che risiede ad Hoshun rispetto a quella
di riferimento è significativamente più alto (RR=1,338, IC95%: 1,004-1,783).
Prendendo in esame l’area degli Appalachi centrali (Kentucky, Tennessee, Virginia e West
Virginia), Ahern et al. (2011a) hanno valutato su una popolazione totale di 42.770 neonati se la
residenza della madre durante la gravidanza in una delle tre aree geografiche considerate
20

(contee con attività MTM, contee con attività minerarie di superficie non MTM, contee di controllo
prive di miniere) è associata alla prevalenza tra i nati di sette specifici gruppi di difetti congeniti
(sistema nervoso centrale, apparati circolatorio/respiratorio, gastrointestinale, urogenitale,
muscoloscheletrico, cromosomiche e “altre MC”). I rapporti tra i tassi di prevalenza (PRRprevalence rate ratio) per qualsiasi gruppo in entrambe le tipologie di aree minerarie sono
significativamente più elevati relativamente all’area non mineraria [PRR=1,26 (IC95%=1,21-1,32)
per le contee MTM e PRR=1,10 (IC95%=1,05-1,16) per le contee non MTM], anche dopo aver
corretto i PRR per i fattori riportati in letteratura come potenziali confondenti. Nelle aree MTM i
PRR sono inoltre significativamente più alti (compresi tra 1,13 e 1,93) per 5 dei 6 gruppi di difetti
congeniti (circolatorio/respiratorio, sistema nervoso centrale, gastrointestinale, urogenitale,
muscoloscheletrico, “altre MC”), mentre nelle altre aree minerarie i PRR sono significativamente
più elevati rispetto alle aree di controllo solo per le anomalie dell’apparato urogenitale e per le
“altre MC”. L’analisi spaziale rafforza l’ipotesi di un’associazione significativa tra la prevalenza di
difetti congeniti, fatta eccezione per i difetti relativi al sistema nervoso centrale, e le attività MTM
all’interno di un’area con raggio di 52 km, suggerendo che gli impatti delle attività si estendano al
di là della stretta prossimità al sito minerario. I risultati ottenuti sono stati parzialmente
contraddetti da un recente studio (Lamm et al., 2015), in cui è dimostrato che la presunta
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associazione tra la residenza materna in aree minerarie MTM e l’aumento del tasso di prevalenza
di difetti congeniti è una conseguenza della distribuzione non bilanciata del numero di nascite per
tipologia di area. Prendendo in considerazione sei ospedali che rispondono al criterio di avere
singolarmente almeno 1.000 nati vivi sia dai residenti delle contee con miniere MTM sia da quelli
che risiedono nelle contee non minerarie, si rileva che questi rendono conto del 77% dei nati vivi
e dell’84% di quelli con difetti congeniti da residenti delle contee MTM e del 30% dei nati vivi e del
20% di quelli con difetti congeniti da residenti delle contee non minerarie. Mentre l’analisi
combinata dei dati proveniente dai sei ospedali mostra che il tasso di prevalenza per i residenti
delle contee MTM (0,023, CI95%: 0,022-0,024) è significativamente più alto di quello per i
residenti nelle contee non minerarie (0,010, CI95%: 0,009-0,011), per ciascuno dei sei ospedali i
tassi di prevalenza sono molto simili, confermando l’effetto di bias dell’ospedale di nascita.
Soggetti della tribù Weenhayek presentano concentrazioni relativamente alte di metalli pesanti
nei capelli rispetto alle popolazioni vicine (ATSDR, 1990, 1992a, 1992b, 1999, 2004, 2005,
2007a, 2007b, 2008). All’interno di uno studio caso-controllo, Stassen et al. (2012) hanno
pertanto valutato se 130 donne Weenhayek presentano un incremento del rischio di esiti
riproduttivi avversi associati ad un’elevata esposizione a Pb e Cd, rispetto ad una popolazione di
riferimento, i Wichì (82 soggetti), che vive in un’area relativamente poco contaminata presso il
fiume Bermejo in Argentina ed ha caratteristiche genetiche simili. Lo studio riporta indicazioni di
un incremento del rischio di emangioma e linfoangioma nei neonati Weenhayek rispetto a quelli
della Comunità di controllo, mentre non vi è alcun riscontro di un aumento del rischio di morte
fetale, per quanto aborti spontanei prima e dopo la 20a settimana di gestazione possano
verificarsi a concentrazioni di Pb nel sangue relativamente basse (>25 µg/dL; Gardella, 2001).
Altri Esiti Avversi della Riproduzione
In uno studio cross-sectional condotto in West Virginia su 1.889.071 nati vivi (Ahern et al., 2011b)
è stata studiata l’associazione tra l’esito basso peso alla nascita e l’esposizione residenziale
materna in un’area mineraria MTM con livelli alti, moderati o nulli di produzione di carbone (dove
il limite tra livelli alti e moderati è una produzione superiore o inferiore a circa 13 milioni di
tonnellate di carbone l’anno). La residenza in aree minerarie con livelli elevati o moderati di
produzione di carbone, anche dopo controllo per fattori di confondimento, determina un
incremento dei rischi rispettivamente del 16% e del 14%.
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2.2.3 DISCARICHE
Raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti sono operazioni critiche per l’impatto
sull’ambiente e sulla salute umana. In particolare, lo smaltimento di rifiuti solidi in discarica può
potenzialmente compromettere la qualità delle matrici ambientali, essendo una sorgente di
composti organici volatili, pesticidi, solventi, metalli pesanti, oltre che di gas tossici quali anidride
carbonica, metano e acido solfidrico (Giusti, 2009).
Malformazioni Congenite
Sono stati pubblicati molti studi inerenti gli effetti potenziali sulla salute di popolazioni che vivono
in prossimità di discariche, spesso con risultati controversi. Le rassegne recentemente
pubblicate; riportano limitate evidenze sull’incremento del rischio di MC derivante dalla prossimità
residenziale a siti di discarica [Kah et al., 2012 (21 studi, periodo 2000-2009; Mattiello et al., 2013
(22 studi, periodo 2000-2010)] e dallo smaltimento illecito dei rifiuti nella Regione Campania
[Triassi et al., 2015 (7 studi, periodo 2001-2011). Lo studio di Pirastu et al. (2011) all’interno del
Progetto SENTIERI non ha evidenziato un rischio di morte per MC per tutte le età nel SIN Litorale
Domizio Flegreo e Agro Aversano costituito da 77 Comuni delle Province di Napoli e Caserta.
22

Nell’ambito del Progetto INTARESE, Forastiere et al. (2011) hanno valutato l’impatto della
prossimità residenziale a discariche su MC e basso peso alla nascita in tre stati europei, Italia,
Slovacchia ed Inghilterra, raccogliendo i dati sulla gestione dei rifiuti in discarica relativi al 2001
ed assumendo che le emissioni delle discariche attive nel 2001 (es., metano, anidride carbonica,
acido solfidrico) possano terminare nel 2030, anche molti anni dopo la loro chiusura. Prendendo
in considerazione solo la popolazione risidente entro 2 km da un sito di discarica ed utilizzando i
valori di rischio relativo per MC (RR=1,02 IC99% 1,01-1,03) e basso peso alla nascita (RR=1,06
IC99% 1,052-1,062) di Elliot et al. (1996), è stato stimato il numero di nuovi casi attribuibili
annualmente, nel periodo oggetto di studio, ai due esiti. Sono pertanto attesi ogni anno 1,47
nuovi casi di MC in Italia, 1,54 in Slovacchia, 2,7 in Inghilterra; in riferimento all’esito basso peso
alla nascita, sono previsti ogni anno 42,4 nuovi casi in Italia, 12,7 in Slovacchia, 58,5 in
Inghilterra. Complessivamente, il rischio stimato è moderato, sia per la mancanza di informazioni
sulla precisa localizzazione e dimensione delle discariche (soprattutto in Italia), sia per la
mancanza di identificazione di un agente causale e di un meccanismo di effetto e di esposizione
predominanti.
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In uno studio condotto a San Paolo in Brasile, Gouveia e Prado (2010) hanno utilizzato un
modello di analisi spaziale in cui sono stati localizzati i casi di morte per MC (entro l’anno di vita)
entro un raggio di 2 km da uno dei 15 siti di discarica presenti all’interno del Comune. Nel periodo
1998-2002, i casi registrati sono stati 299, ma il rapporto di mortalità standardizzato (SMRstandardized mortality ratio) non indica un incremento del rischio di morte per MC come
conseguenza della prossimità residenziale a siti di discarica. Anche calcolando l’indice per
ciascuno dei 15 siti, l’incremento dell’SMR, quando rilevato, non raggiunge la significatività
statistica. I valori più elevati di SMR sono infatti osservabili nelle zone più centrali del Comune,
piuttosto che in prossimità delle discariche, situate principalmente in periferia.

2.2.4 INCENERITORI
L’incenerimento dei rifiuti, se da un lato elimina patogeni, riduce il volume dei rifiuti e permette il
recupero di energia, dall’altro dà origine ad una serie di sottoprodotti comprendenti residui di rifiuti
solidi e ceneri, oltre alle emissioni di sostanze chimiche pericolose, come gas (anidride
carbonica, monossido di carbonio, ossidi di zolfo e azoto), composti organici persistenti (diossine
e furani), metalli pesanti (cadmio, tallio, mercurio, antimonio, arsenico, cromo, cobalto, rame,
manganese, nickel, vanadio e piombo) e particolato (Crowley et al., 2003). Complessivamente,
tali sostanze possono agire sul feto e sulla placenta tramite processi infiammatori, meccanismi
epigenetici, stress ossidativo e formazione di addotti di DNA (Shah and Balkhair, 2011; Stein,
2012).
Malformazioni Congenite
Per quanto la presenza di inceneritori abbia suscitato crescente preoccupazione per i rischi
potenziali associati alla salute umana, e, recentemente, per quelli relativi alle MC, le evidenze
attuali sono scarse, e spesso limitate da problemi relativi alla valutazione dell’esposizione, da
possibili confondenti residui, dalla mancanza di potenza statistica per la variabilità dei disegni di
studi e degli esiti considerati, come riportato da una recente rassegna sistematica che ha
esaminato 14 studi relativi al periodo 1988-2010 (Ashworth et al., 2014). Negli ultimi cinque anni,
solo lo studio di Cordier et al. (2010) ha valutato il rischio di MC come conseguenza delle
emissioni degli inceneritori. Specificamente, all’interno di uno studio caso-controllo (304 casi, 226
soggetti di controllo), gli autori hanno valutato l’associazione tra la vicinanza della residenza
materna durante la prima fase della gravidanza ad uno dei 21 inceneritori di rifiuti solidi municipali
attivi presenti nella Regione del Rodano-Alpi in Francia e l’aumento del rischio di anomalie del
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tratto urinario. L’esposizione è stimata attraverso modelli di dispersione, in cui è stabilita una
distanza soglia di 10 km dalle emissioni di diossine e metalli, entrambi utilizzati come traccianti
delle emissioni rilasciate dagli inceneritori, mentre informazioni su fattori di rischio individuali sono
raccolte tramite interviste. Il rischio di difetti del tratto urinario nella prole di madri esposte a
concentrazioni di diossine atmosferiche e depositate al suolo superiori il valore di mediana è
significativamente più elevato rispetto a madri con concentrazioni al di sotto del valore
mediano(OR=2,84 IC95% 1,32-6,09 e OR=2,95 IC95% 1,47-5,92, rispettivamente). Tale rischio,
tuttavia, è ridimensionato quando sono inclusi solo i soggetti intervistati (il 62% dei partecipanti),
che presentano uno stato socio-economico migliore rispetto a quelli non intervistati, confermando
che parametri quali la densità di popolazione e l’indice di deprivazione socioeconomica per
sezione di censimento sono un determinante di effetti riproduttivi avversi.
Altri Esiti Avversi della Riproduzione
Nell’ambito del Progetto MONITER condotto in un’area di studio definita come l’insieme delle
aree entro un raggio di 4 km da ciascuno degli 8 inceneritori presenti in Emilia-Romagna,
Candela et al. (2014) hanno inizialmente studiato la correlazione della residenza materna
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all’interno dell’area di studio con una serie di effetti riproduttivi avversi (sex ratio, nascite multiple,
nascite premature e molto premature e nato piccolo per età gestazionale) su 21.517 neonati.
Utilizzando all’interno di un modello di dispersione le emissioni di PM10 (suddivise in quintili)
come tracciante dell’inquinamento atmosferico prodotto da ogni inceneritore e quelle di NOx
(suddivise in quartili) come indicatore di altre forme di inquinamento, ogni nuovo nato nel periodo
2003-2010 è stato georeferenziato e caratterizzato da uno specifico livello di esposizione. Mentre
non è rilevabile alcuna associazione tra l’incremento di esposizione alle PM10 provenienti dagli
inceneritori e gli esiti sex ratio, nascite multiple e nato piccolo per età gestazionale, vi è un
incremento del rischio delle nascite pretermine, come rilevato dall’aumento degli ORs relativi al
quarto e quinto quintile relativamente al più basso livello di esposizione. L’associazione è ancora
più forte per le nascite molto premature (OR=2,19 IC95% 1,24–3,85 confrontando il più alto ed il
più basso livello di esposizione), sia considerando l’intero periodo di studio, sia gli anni 20072010, periodo in cui sono disponibili informazioni su alcuni confondenti (abitudini al fumo, indice
di deprivazione, precedenti ricoveri ospedalieri). Recentemente gli stessi autori (Candela et al.,
2015) hanno integrato i risultati del precedente studio valutando il rischio di aborto spontaneo
prima delle 20 settimane di gestazione in 11.875 donne di età comprese tra 15 e 49 anni che,
durante i primi tre mesi di gravidanza, risiedevano entro un raggio di 4 km da uno dei 7
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inceneritori operativi in Emilia-Romagna nel periodo 2002-2006. Anche in questo caso gli autori
hanno associato, attraverso l’utilizzo di mappe di inquinamento ottenute attraverso un modello di
dispersione, ad ogni evento riproduttivo una esposizione media a PM10 e NOx, i cui livelli sono
suddivisi in quartili. È riportato un lieve incremento del rischio di aborto spontaneo con
l’incremento dell’esposizione alle emissioni degli inceneritori (OR del terzo e quarto quartile di
PM10 vs il primo quartile 1,29 IC95% 0,98–1,70 e 1,29 IC95% 0,97–1,72, rispettivamente), ma
tale associazione è osservata solo per le gravidanze che non presentavano casi di aborto
spontaneo negli anni precedenti. Lo studio conferma inoltre come l’età della madre sia un
importante fattore di rischio (OR >7 per donne di età superiore ai 40 anni relativamente donne più
giovani), mentre la nazionalità della madre è correlata ad un incremento del rischio solo dopo
correzione per gli altri fattori confondenti. Nessuna associazione è stata rilevata rispetto allo stato
socio-economico e ad altre fonti di inquinamento.

2.2.5 CONCLUSIONI
Complessivamente, le evidenze sull’associazione tra l’esposizione ambientale durante il periodo
prenatale e l’aumento del rischio di esiti riproduttivi avversi sono ancora limitate, in quanto il
numero di studi effettuati è esiguo e la maggior parte degli studi presenti in letteratura ha
utilizzato un approccio ecologico che non permette di valutare il nesso causale, ma consente solo
di dare indicazioni sul ruolo eziologico dei fattori ambientali, cioè di vagliare ipotesi sui
meccanismi biologici in grado di generare MC ed altri esiti avversi alla nascita. Tali limitazioni
interpretative sono in parte legate, sia alla non considerazione del fattore tempo (è necessario
considerare adeguatamente il tempo di latenza che intercorre tra l’esposizione e la
manifestazione degli eventi), sia all’utilizzo di proxy di esposizione poco accurati e precisi. I proxy
di esposizione sono più rappresentativi della reale esposizione quanto più essa è stimata
considerando l’esposizione a specifici inquinanti e alla loro interazione, temporalità e spazialità
(per quanto tempo e in quali ambienti il soggetto è esposto). Molti studi sono descrittivi, pertanto
è la distanza della residenza materna entro un raggio soglia dalla sorgente di inquinamento
puntiforme, calcolata attraverso analisi spaziale, ad essere utilizzata come proxy di esposizione.
In alcuni casi, in particolare negli studi relativi al calcolo del rischio attribuibile alle emissioni da
inceneritori, sono utilizzati modelli di dispersione in cui l’esposizione residenziale è stimata
attraverso la quantificazione del rilascio di specifici contaminanti in atmosfera, considerando
parametri meteorologici quali temperatura diurna e notturna, velocità e direzione del vento,
precipitazioni e copertura nuvolosa, che possono influire sulla direzione e l’intensità delle
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emissioni. Occorre tuttavia considerare che in tali modelli le popolazioni considerate “non
esposte” poiché residenti oltre la distanza soglia dalle sorgenti di inquinamento, e pertanto
utilizzate come gruppo di riferimento, possono essere esposte ad agenti potenzialmente
teratogeni provenienti da sorgenti diffuse, come il traffico veicolare, che pertanto dovrebbero
essere considerati come agenti individuali di rischio. Studi futuri dovrebbero pertanto migliorare la
valutazione dell’esposizione multi-sorgente attraverso l’integrazione di misure derivanti dai
modelli di dispersione e da dati di biomonitoraggio.
Gli studi spesso differiscono per la tipologia di popolazione di nuovi nati (totalità delle nascite,
comprendenti anche morti fetali ed interruzioni di gravidanza, oppure i soli nati vivi), per la fonte
dei dati (es., certificato di nascita, dipartimenti di salute pubblica, istituti nazionali di statistica,
report individuali), oltre che per il numero e le categorie dei fattori confondenti considerati,
rendendo problematico il confronto tra i risultati. Dovrebbero inoltre essere selezionate
popolazioni comprensive di aborti spontanei, prima e dopo la ventesima settimana di gestazione,
ed interruzioni volontarie di gravidanza, al fine di evitare sottostime nel calcolo del rischio delle
MC.
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2.3 ESITI AVVERSI RIPRODUTTIVI ED ESPOSIZIONI INDIVIDUALI
2.3.1 FUMO
Malformazioni Congenite
Una recente revisione sistematica e meta-analisi (Lee and Lupo, 2013), compiuta su 33 articoli
nel periodo 1971-2011, ha evidenziato un'associazione positiva tra fumo materno durante la
gravidanza e il rischio di CHDs come gruppo (RR=1,11 IC95% 1,02-1,21; numero di casi
n=18.282). In particolare è riportata un’associazione in 12 sottogruppi di CHD. Gli autori
osservano un rischio positivo ma non significativo per il ventricolo destro doppia uscita, mentre
riportano un’associazione significativa per i difetti del setto come gruppo (RR=1,44 IC95% 1,161,79; n=2.977). Analizzando invece i RR stimati in tre diverse categorie di esposizione (bassa,
moderata, elevata), nei forti fumatori si riscontra un aumento significativo del rischio di ostruzione
del tratto di efflusso del ventricolo destro (RR=1,99 IC95% 1,26–3,12; n=817), stenosi della
valvola polmonare (RR=2,02 IC95% 1,22–3,3,7; n=591) e di difetti del setto atriale (ASD)
(RR=1,91 IC95% 1,04–3,4; n=524).
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Uno studio di coorte prospettica (Fung et al., 2013) condotto in Canada su 2.339 casi (pazienti
affetti da CHDs con età <18 anni) e 199 controlli per valutare il rischio di CHD associato
all’esposizione a diversi fattori di rischio tra cui il fumo materno durante il primo trimestre di
gravidanza, ha riportato un’associazione significativa tra il fumo e il rischio di CHDs (OR=2,8
IC95% 1,4-5,4, p=0,003). Un’associazione positiva è stata riscontrata per tutti i tipi di CHDs
eccetto che per i difetti di lateralità. Da segnalare che l’esigua numerosità dei controlli
rappresenta un limite dello studio.
In Cina, uno studio caso-controllo (Deng et al., 2013) effettuato su 282 casi e 422 controlli, ha
valutato la possibile associazione tra l’esposizione al fumo paterno (bassa, moderata, elevata) e il
rischio di CHDs non sindromiche nei figli. La ricerca riporta un aumento del rischio di CHD isolati
cono-troncali nel caso di bassa esposizione (OR=2,23 IC95% 1,05-4,73), un’associazione
significativa tra esposizione moderata e il rischio di difetti del setto (OR=2,04 IC95% 1,05-3,98) e
di ostruzioni del tratto di efflusso del ventricolo sinistro (OR=2,48 IC95% 1,04-5,95). Nel caso di
esposizione elevata è stata riscontrata un’associazione significativa con il rischio di CHD conotroncali (OR=8,16 IC95% 1,13-8,84) e di ostruzioni del tratto di deflusso del ventricolo sinistro
(OR=13,12 IC95% 2,55-67,39).
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Il Baltimore-Washington Infant Study (Alverson et al., 2011) è stato il primo studio caso-controllo
basato sulla popolazione condotto negli Stati Uniti. Sono stati arruolati 2.525 casi e 3.435 neonati
di controllo nel periodo 1981-1989. Riporta associazioni statisticamente significative tra il
consumo materno di sigarette durante il primo trimestre e il rischio di difetti del setto atriale di tipo
ostium secundum (OR=1,36 IC95% 1,04-1,78), difetti del tratto di efflusso del ventricolo destro
(OR=1,32 IC95% 1,06-1,65), stenosi della valvola polmonare (OR=1,35 IC95% 1,05-1,74), difetti
del tronco arterioso (OR=1,90 IC95% 1,04-3,45), e trasposizione delle grandi arterie (OR=1,79
IC95% 1,04-3,10).
Una meta-analisi (Leonardi-Bee et al., 2011) ha selezionato 19 studi che hanno valutato gli effetti
dell’esposizione al fumo passivo in gravidanza. La meta-analisi ha evidenziato un’associazione
non statisticamente significativa tra l'esposizione al fumo passivo e il rischio di aborto spontaneo
mentre l'esposizione al fumo passivo aumenta in modo significativo il rischio di nati morti
(OR=1,23 IC95% 1,09-1,38; 4 studi) e di MC (OR=1,13 IC95% 1,01-1,26; 7 studi), sebbene
nessuna delle associazioni con le specifiche MC fosse statisticamente significativa. Nel dettaglio
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sono risultati OR positivi ma non significativi per i difetti cono-troncali, per anencefalia e spina
bifida, per i difetti in riduzione degli arti inferiori e per la schisi orale.
Un’altra revisione, sempre dello stesso anno (Hackshaw et al., 2011), condotta su tutti gli articoli
in inglese pubblicati su Medline tra il 1959 e il 2010, ha selezionato 172 studi per un campione di
173.678 casi e 11,7 milioni controlli. La meta-analisi ha riportato associazioni significative tra
l’esposizione al fumo materno e le seguenti MC: CHD (OR=1,09 IC95% 1,02-1,17; 25 studi);
difetti muscolo-scheletrici (OR=1,16 IC95% 1,05-1,27; 25 studi); riduzione degli arti (OR=1,26
IC95% 1,15-1,39; 8 studi); poli/sindattilia (OR=1,18 IC95% 0,99-1,41; 6 studi); piede torto
(OR=1,28 IC95% 1,10-1,47; 12 studi); craniosinostosi (OR=1,33 IC95% 1,03-1,73; 5 studi); difetti
della faccia(OR=1.19 IC95% 1,06-1,35; 12 studi); difetti dell'occhio (OR=1,25 IC95% 1,11-1,40; 8
studi); schisi oro-facciali (OR=1,28 IC95% 1,20-1,36; 38 studi); difetti gastrointestinali (OR=1,27
IC95% 1,18-1,36; 35 studi); gastroschisi (OR=1,50 IC95% 1,28-1,76; 12 studi); atresia anale
(OR=1,20 IC95% 1,06-1,36; 7 studi); ernia ombelicale/inguinale/ventrale (OR=1,40 IC95% 1,231,59; 4 studi); criptorchidismo (OR=1,13 IC95% 1,02-1,25; 18 studi). E’ stata invece evidenziata
un’associazione inversa per ipospadia (OR=0,90 IC95% 0,85-0,95; 15 studi) e difetti della pelle
(OR=0,82 IC95% 0,75-0,89; 5 studi).
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In Danimarca uno studio di coorte (Leite et al., 2014) condotto su 838.265 nati, ha analizzato il
rischio tra le MC maggiori e l’esposizione al fumo. Il rischio di MC multiple è aumentato in modo
significativo tra i bambini nati da madri fumatrici (OR=1,06 IC95% 1,02-1,10) e tra i bambini nati
da donne che avevano smesso di fumare durante la gravidanza (OR=1,06 IC95% 1,01-1,10) e.
Rischi significativamente maggiori sono stati osservati per la palatoschisi (OR=1,29 IC95% 1,141,46), le malformazioni del sistema respiratorio (OR=1,25 IC95% 1,11-1,41), il gruppo di 'altre'
malformazioni (OR=1,24 IC95% 1,14-1,36), le malformazioni dell'apparato digerente (OR=1,15
IC95% 1,07-1,24) e le malformazioni del sistema cardiovascolare (OR=1,13 IC95% 1,07-1,19). Il
fumo materno è risultato inversamente associato alle malformazioni muscolo-scheletriche
(OR=0,90 IC95% 0,87-0,93). Nel dettaglio è riportato un aumento significativo dei rischi per piede
torto, stenosi pilorica, malformazioni delle grandi arterie, malformazioni delle valvole polmonari e
tricuspide, labioschisi (con o senza palatoschisi) e difetti del setto cardiaco, mentre un rischio
significativamente diminuito è stato trovato per sindattilia.
Nei neonati di donne che hanno smesso di fumare durante i primi due trimestri, non è stato
riscontrato un aumento del rischio per la maggior parte dei gruppi di MC.
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Una revisione sistematica (Zwink et al., 2011) ha individuato 22 studi che valutavano
l'associazione tra fattori di rischio individuali e malformazioni ano-rettali (ARM). La meta-analisi
ad effetti variabili di sette studi non ha evidenziato associazione tra fumo materno prima o
durante la gravidanza e bambini nati con una malformazione ano-rettale, mentre il modello di
analisi a effetti fissi riporta una debole associazione per il fumo paterno (OR=1,53 IC95% 1,042,26; p = 0,03).
Utilizzando i dati del National Birth Defects Prevention Study (NBDPS), Kancherla et al., 2014,
hanno effettuato uno studio caso-controllo multicentrico, su 117 casi di atresia anale associata,
61 casi di atresia isolata e 8.350 controlli, valutando le associazioni tra il rischio di atresia anorettale e la dieta alimentare, il consumo di caffeina, il fumo di sigaretta, il consumo di alcolici e
l'uso di farmaci. Lo studio riporta un’associazione positiva tra l’esposizione periconcezionale (da
un mese prima fino a tre mesi dopo il concepimento) e il rischio di atresia ano-rettale isolata
(OR=2,3 IC95% 1,1-4,7), anche se gli autori suggeriscono che i risultati devono essere presi con
cautela, dato l’elevato numero di associazioni testate senza aver effettuato la correzione di
Bonferroni per i test multipli.
Uno studio caso-controllo (Feldkamp et al., 2011) condotto negli Stati Uniti, su 301 casi e 8.135
controlli, ha riportato un’associazione significativa tra il rischio di onfalocele e l’esposizione
materna al fumo passivo nel periodo periconcezionale (OR=1,38 IC95% 1,00-1,90), mentre
l’associazione tra entrambe le esposizioni combinate (fumo attivo e passivo) è risultata
statisticamente non significativa. E’ stata infine riscontrata un’associazione inversa non
significativa per il fumo attivo. A causa della limitata potenza di queste analisi stratificate e la
novità dei risultati, gli autori suggeriscono di interpretare tali risultati con molta cautela.
In Svezia, uno studio di coorte condotto (Gunnerbeck et al., 2014) su 1.086.213 nati per
determinare se aspirare il tabacco o fumare fossero associati a un aumento del rischio di
qualsiasi schisi orale nel bambino, e se smettere di aspirare o fumare nel periodo
periconcezionale possa influenzare la probabilità di malattia nella prole, ha riscontrato
un’associazione significativa tra aspirare il tabacco o fumare e il rischio di qualsiasi schisi orale
(OR=1,48 IC95% 1,00-2,21; OR=1,19 IC95% 1,01-1,41, rispettivamente). Al contrario, nei
bambini di donne che hanno smesso di aspirare il tabacco o di fumare, i rischi non sono
aumentati.
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Uno studio caso-controllo (Zhang et al., 2011), effettuato in Cina su 304 bambini nati con una
schisi orale isolata non sindromica, ha evidenziato un rischio triplo per le madri che fumavano
prima della gravidanza sia di labioschisi isolata, sia di labioschisi con palatoschisi (OR= 3,30
IC95% 1,17-9,33; OR=3,12 IC95% 1,24-7,84). Il rischio di labioschisi isolata nella prole
aumentava molto se la madre continuava a fumare durante il primo trimestre (OR=7,00 IC95%
1,44-34,13). L’esposizione paterna nel periodo periconcezionale è risultata associata con tutti i
sottotipi di schisi orale analizzati.
Uno studio multicentrico caso-controllo statunitense (Benedum et al., 2013) non ha riscontrato
alcuna associazione tra l’esposizione moderata (1-9 sigarette/giorno) e il rischio di spina bifida. I
risultati suggeriscono un aumento del rischio solo nei forti fumatori (>10 sigarette/giorno).
Sempre in America, uno studio multicentrico caso-controllo (Caspers et al., 2010), condotto su
Registri di popolazione, ha evidenziato un’associazione non significativa fra l’esposizione
periconcezionale al fumo passivo ed attivo e il rischio di qualsiasi tipo di ernia diaframmatica.
L’associazione è risultata significativa solo per l’ernia di Bochdalek (OR=1,9 IC95% 1,2–3,0).
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Altri Esiti Avversi della Riproduzione
Tre studi (uno di coorte e due caso-controllo), sono stati condotti in Finlandia estraendo i dati dal
National Finnish Medical Birth Register (MBR) che copre l’intera popolazione finlandese.
Lo studio di coorte retrospettivo (Räisänen et al., 2014), condotto su 1.164.953 gravidanze
singole, ha evidenziato una associazione significativa tra il rischio di prematurità, il basso peso
alla nascita e il nato piccolo per età gestazionale e l’esposizione al fumo materno nel primo
trimestre di gravidanza (OR=1,39 IC95% 1,36-1.4; OR=2.02 IC95% 1,97-2.07 e OR=2,47 IC95%
2,41-2,53 rispettivamente).
Il primo studio caso-controllo (Lamminpää et al., 2013), ha confrontato 80.260 donne fumatrici
con 460.356 non fumatrici di età inferiore ai 35 anni, riscontrando che il fumo aumenta il rischio di
EAR, soprattutto tra le donne con età ≥35 anni. Le donne fumatrici con età<35 anni rispetto ai
controlli hanno riportato rischi più alti per prematurità (OR=1,27 IC95% 1,20-1,35), SGA
(OR=2,18 IC95% 2,10-2,26) and LBW (OR=1,73 IC95% 1,62-1,84). Le donne fumatrici con età
≥35 anni hanno fatto registrare tassi di rischio ancora più elevati per prematurità (OR=1,60
IC95% 1,40-1,82), SGA (OR=2,55 IC95% 2,34-2,79), morti fetali (OR=2,70 IC95% 1,80-4,05) e
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LBW (OR=2,50 IC95% 2,20-2,80), dimostrando che l’età è un fattore di rischio e che le donne
sopra 35 anni rappresentano un gruppo ad alto rischio.
L’altro studio caso-controllo (Räisänen et al., 2013), sempre condotto in Finlandia su 1.390.742
nascite, di cui 63.340 pretermine (<37 settimane), 4.452 estremamente pretermine (<28
settimane), 6.213 molto pretermine (28–31+6 settimane) e 54.177 moderatamente pretermine
(32–36+6 settimane), aveva l’obiettivo di identificare i fattori di rischio per la prematurità e
quantificare il contributo del fattore di rischio stato socio-economico (SES) nei prematuri. Lo stato
socio-economico è stato definito in base all’occupazione materna al momento della gravidanza. Il
fumo ha aumentato il rischio di parto prematuro e da solo spiega fino al 33% delle variazioni
nell’incidenza dei nati prematuri tra le classi con alto e basso SES.
Uno studio di coorte inglese (Flower et al., 2013; UK Millenium Study), condotto su 18.178 nati,
ha valutato il rischio di LBW e prematurità associato alla programmazione della gravidanza e
all’esposizione materna, calcolando il rischio attribuibile nella popolazione. Lo studio ha
evidenziato un’associazione significativa fra la pianificazione della gravidanza e la decisione di
smettere di fumare (p<0,001), e un’associazione significativa tra esposizione al fumo e basso
peso alla nascita (OR=1,91 IC95%1,56-2,34). Tra le donne che hanno smesso di fumare, o
hanno ridotto la quantità di sigarette durante la gravidanza, il rischio di avere un figlio di basso
peso si è ridotto di un terzo, rispetto alle donne che hanno continuato a fumare senza diminuire la
dose durante la gravidanza (OR=0,66 IC95% 0,51-0,85). L’associazione tra l’esposizione al fumo
e la prematurità invece è risultata non significativa (OR=1,12 IC95% 0,95-1,35). La frazione di
rischio attribuibile nella popolazione è risultata pari al 20% per il rischio di LBW e al 4% per il
rischio di nascere prematuro.
In Canada, uno studio di coorte retrospettivo (Crane et al., 2011), condotto su 11.852 donne non
fumatrici di cui 1.202 esposte al fumo e 10.650 non esposte, ha riportato un’associazione al limite
della significatività tra l’esposizione al fumo e la nascita prematura (OR=1,87 IC95% 1,00-3,53,
p= 0,05).

2.3.2 CONSUMO DI ALCOL
Malformazioni Congenite
In Australia uno studio di coorte (O’Leary et al., 2010), riporta che le madri che hanno fatto un
pesante consumo di alcol nel primo trimestre, hanno un rischio di partorire bambini affetti da MC
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oltre quattro volte superiore alle astemie (OR= 4,57 IC95% 1,46-14,26). In particolare, si è
osservata un’associazione significativa tra il consumo di alcol e il rischio di difetti atriali e
ventricolari (OR= 2,67 IC95% 0,79–9,00) anche se i risultati dello studio vanno presi con cautela
poiché le stime sono state calcolate su un piccolo campione (n=39 casi).
Uno studio di coorte danese (Strandberg-Larsenet al., 2011), condotto su 80.346 donne arruolate
dal Danish National Birth Cohort, riporta che il consumo basso-moderato di alcol su base
settimanale (½ -1½, 2–2½, e >=3 per settimana), o il “binge drinking” (assunzione di più bevande
alcoliche in un intervallo di tempo breve) durante la prima parte della gravidanza, non è associato
al rischio di CHD isolato. Il “binge drinking” durante tutta la gravidanza è risultato inversamente
associato con l’aumento della prevalenza di qualsiasi difetto cardiaco congenito isolato (PR=0,76
IC95% 0,58–0,99). Il consumo basso-moderato di alcol su base settimanale, o episodi
occasionali di “binge drinking” durante la prima parte della gravidanza, è risultato non associato
sia con la prevalenza di VSD isolato sia con la prevalenza di ASD isolati nella prole.
Uno studio americano (McAteer et al., 2014), condotto su 494 casi e 4.920 controlli, ha valutato
l’associazione tra il rischio di ernia diaframmatica e diversi fattori di rischio tra cui il consumo di
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alcol. L’analisi multivariata ha evidenziato che solo il consumo di alcol e il diabete pregestazionale erano significativamente associati al rischio di ernia diaframmatica, isolata e
complessa (OR=3,65 IC95% 1,36–9,83, p=0,01; OR=12,53 IC95% 2,40–65,43, p=0,003
rispettivamente).
Uno studio caso-controllo multicentrico americano (Makelarski et al., 2013), ha riscontrato per
tutti i difetti del tubo neurale combinati, rischi prossimi all’unità o moderatamente ridotti (0,7
<OR<1,1). I risultati sono stati simili per tutti i singoli sottotipi di NTD considerati (anencefalia,
spina bifida, altri difetti rari), e statisticamente non significativi.
In Norvegia, uno studio caso-controllo (Boyles et al., 2010) basato su Registri di popolazione, ha
esaminato l'associazione tra il consumo di alcol materno e il rischio di palatoschisi, stratificando i
soggetti in sottogruppi con fenotipo a lento o veloce alcol-metabolismo (ADH1C). Consumare 5 o
più bevande alcoliche a pasto durante il primo trimestre di gravidanza aumentava il rischio di
schisi orale per la prole (OR=2,6 IC95% 1,4-4,7). L’aumento maggiore è stato riportato nelle
madri o nei bambini che erano eteroziogoti per la variante alcol-metabolismo ridotto (OR=5,6
IC95% 1,8-16,7). Lo studio non ha invece evidenziato associazione tra il consumo di alcol e
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rischio di schisi nella prole quando la madre e il bambino erano entrambi omozigoti per la
variante alcol-metabolismo rapido (OR=0,9 IC95% 0,2-4,1).
Altri Esiti Avversi della Riproduzione
Una revisione sistematica e meta-analisi (Patra et al., 2011) ha valutato l'associazione doserisposta tra il consumo di alcol materno (prima e durante la gravidanza) e il rischio di basso peso
alla nascita, nascita prematura e nato piccolo per età gestazionale. La meta-analisi ha
selezionato 24 studi osservazionali che riportavano analisi dose-risposta. Solo il consumo
pesante di alcol durante la gravidanza aumentava il rischio di tutti e tre gli esiti mentre le
associazioni tra rischio di LBW, parto prematuro e SGA e il consumo di alcol prima della
gravidanza, sono risultate non significative. Il rischio di LBW aumentava in modo significativo a
partire dai tre bicchieri/giorno fino a quadruplicarsi nelle madri che consumano in gravidanza 7
bicchieri/giorno (OR=3,67 IC95% 2,60-5,17; 19 studi). Il rischio di parto prematuro e di nascere
piccolo rispetto all’età gestazionale, erano entrambi significativamente associati al consumo di
alcol, a partire sempre dai tre bicchieri/giorno fino a raddoppiare nelle gestanti che consumavano
7 bicchieri/giorno (OR=1,96 IC95% 1,41-2,73; 14 studi; OR=2,02 IC95% 1,47-2,77; 8 studi).
Un recentissimo studio di coorte prospettico americano (Lundsberget al., 2015), condotto su
4.496 nati, non ha evidenziato associazione tra il consumo di alcool (da basso a moderato),
durante tutta la gestazione, e l’aumento del rischio di basso peso alla nascita, parto pretermine e
ritardo di crescita intrauterina. E’ stata riscontrata un’associazione inversa tra il consumo di alcool
all’inizio della gravidanza e la probabilità di LBW (OR=0,66 IC95% 0,46-0,96), mentre consumare
alcol nel terzo trimestre risulta inversamente associato sia al rischio di LBW (OR=0,56 IC95%
0,34-0,94), sia al rischio di parto pretermine (OR=0,60 IC95% 0,42-0,87).
Nessuna associazione è stata riportata in due grossi studi europei condotti in Olanda e in
Germania, tra il consumo basso-moderato di alcool, prima della gravidanza, e il rischio di nato
piccolo per età gestazionale.
Un’associazione significativa inversa è stata invece evidenziata sia nello studio olandese, che in
quello tedesco, tra il consumo quotidiano di alcol e il rischio di nascere prematuramente
(OR=0,31 IC95% 0,13-0,77; OR=0,75 IC95% 0,57-0,99). Le interazioni con educazione materna,
stress, o fumo sono risultate non significative (Pfinder et al., 2013).
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2.3.3 STATO SOCIO ECONOMICO
Malformazioni Congenite
Uno studio caso-controllo retrospettivo americano (Root et al., 2011) in cui 264 nati con
gastroschisi nel periodo 1999-2004 e 12.488 controlli residenti nella Carolina del Nord, sono stati
georeferenziati in quartieri ad alto o basso SES (in base a grado di istruzione, povertà,
disoccupazione e razza), riporta un’associazione tra la residenza in una zona a basso SES e il
rischio di gastroschisi. Risiedere in un quartiere che si trova nel 3° quartile della povertà, è
risultato associato a un aumento del rischio di gastroschisi, rispetto a chi risiedeva nel 1° quartile
(OR=1,85 IC95% 1,19-2,83). Anche risiedere in un quartiere che si collocava nel 2° o 3° quartile
per la disoccupazione, è significativamente associato ad un aumento di rischio di gastroschisi
(OR=1,89 IC95% 1,25-2,94).
Uno studio retrospettivo basato su un Registro di popolazione inglese (Smith et al., 2011) ha
indagato l’associazione tra deprivazione socio-economica e 9 MC con prognosi infausta
(anencefalia, spina bifida, agenesia renale bilaterale, cuore sinistro ipoplasico, ernia
diaframmatica, displasia scheletrica letale, onfalocele, trisomia 13 e trisomia 18) selezionate in
34

1.472 nati. Lo stato socio-economico è stato misurato attraverso un indice di deprivazione. Lo
studio ha evidenziato che la prevalenza della totalità dei casi risultava associata ad una più alta
deprivazione socio-economica (RR=1,22 IC95% 1,04-1,44), ma l’associazione era inversa
relativamente ai casi con interruzioni di gravidanza (RR=0,79 IC95% % 0,64-0,98). La prevalenza
dei casi nati vivi risultava associata alla deprivazione (RR= 1,85 IC95% 1,36-2,50), così come la
conseguente mortalità neonatale (RR=2,23 IC95% 1,31-3,78).
Altri Esiti Avversi della Riproduzione
Uno studio olandese (Poeran et al., 2013) condotto su 56.443 gravidanze singole, ha valutato
l'impatto dei fattori socio-economici (misurati in base al Social Index 2008 e 2009; 5 categorie)
sulla mortalità perinatale, parto pretermine, nato piccolo per età gestazionale, basso punteggio di
Apgar e MC, nelle donne di origine occidentali e non. I fattori socio-economici mostravano
associazioni inverse significative sia con la prematurità spontanea (OR=0,87 IC95% 0,80-0,93)
che iatrogena (OR=0,88 IC95% 0,78-0,99), sia con il rischio di SGA (OR=0,78 IC95% 0,73-0,83),
ma solo tra le donne occidentali mentre, nessuna associazione tra fattore di rischio e MC, è stata
evidenziata in entrambe le sottopopolazioni.
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2.3.4 ESPOSIZIONE OCCUPAZIONALE
Malformazioni Congenite
Evidenze epidemiologiche di associazione significativa tra esposizione paterna a solventi e MC
maggiori (OR=1,47 IC95% 1,18-1,83), sono state riportate nella meta-analisi condotta da
Nieuwenhuijsen et al. nel 2013. Il rischio più elevato è stato registrato per l’anencefalia, seguito
dai difetti del tubo neurale (OR=2,18 IC95% 1,52-3,11; OR=1,86 IC95% 1,40-2,46). Lo stesso
studio riporta un’associazione significativa tra esposizione materna a pesticidi e rischio di schisi
oro-facciali (OR=1,37 IC95% 1,04-1,81). Rischi aumentati, ma marginalmente significativi, sono
stati riportati per l’ipospadia e l’esposizione di entrambi i genitori (RR=1,36 IC95% 1,04-1,77
materna; RR=1,19 IC95% 1,00-1,41 paterna).
La revisione sistematica e meta-analisi di Quansah e Jaakkola, 2010, ha valutato l’associazione
tra esposizione ad agenti chemioterapici e a gas anestetici e il rischio di aborti spontanei e MC
nelle infermiere. La meta-analisi ha evidenziato un’associazione significativa tra esposizione a
gas e MC (OR=1,33 IC95% 1,05-1,68; 8 studi), al limite della significatività invece per l’aborto
spontaneo (OR=1,27 IC95% 0,99-1,63; 14 studi). Nessuna associazione è stata evidenziata tra
l’esposizione a chemioterapico e aborto spontaneo (OR=1,21 IC95% 0,80-1,33; 6 studi). Gli
autori suggeriscono di interpretare i risultati con cautela dato il limitato numero campionario e
l’eterogeneità degli studi analizzati.
Un recentissimo articolo condotto in America utilizzando ancora una volta i dati del NBDPS
(Rocheleau et al., 2015), ha esaminato l’associazione tra esposizione materna professionale a
fungicidi, insetticidi ed erbicidi (da un mese prima del concepimento fino alla fine del primo
trimestre di gravidanza), e il rischio di CHD in 3.328 casi e 2.988 controlli. I risultati non hanno
riscontrato alcuna associazione tra esposizione professionale materna a pesticidi e il rischio di
CHDs complessivi. Esaminando però specifici sottotipi di CHDs, si osservavano associazioni
significative per esposizione a insetticidi e difetto del setto atriale tipo ostium secundum (OR=1,8
IC95% 1,3-2,7; 40 casi esposti); per esposizione sia a insetticidi sia a erbicidi e sindrome del
cuore sinistro ipoplasico (OR=5,1 IC95% 1,7-15,3; 4 casi esposti), e stenosi della valvola
polmonare (OR=3,6 IC95% 1,3-10,1; 5 casi esposti). Infine lo studio riportava un’associazione
significativa anche nel caso di esposizione multipla a insetticidi, erbicidi e fungicidi e la tetralogia
di Fallot (TOF) (OR=2,2 IC95% 1,2-4,0; 13 casi esposti).
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Nello studio di coorte prospettico di Vaktskjold et al.2011, condotto su una coorte di nati da donne
impiegate nella raffineria di Mončegorsk, in Russia, il rischio di malformazioni cardiocircolatorie,
del sistema genito-urinario, sistema digerente e di quello muscoloscheletrico nella prole
aumentava, anche se in modo statisticamente non significativo, tra le madri esposte a solventi
organici rispetto al gruppo di controllo.
In una coorte prospettica di 3.421 donne in gravidanza in Bretagna (Cordier et al., 2012),
l'esposizione professionale a solventi durante tutta la gestazione è stata valutata attraverso un
questionario auto-somministrato e una matrice lavoro-esposizione. MC sono state diagnosticate
tra nati vivi, nati morti, e interruzioni di gravidanza. In un campione caso-controllo innestato nella
coorte, sono state misurate le concentrazioni urinarie di 10 metaboliti di glicoetere e solventi
clorurati in campioni materni raccolti durante la gravidanza precoce (n=79 casi, 580 controlli).
Associazioni dose-risposta significative sono state riportate per le schisi orali (OR=4,3 IC95%
1,0-18,2 esposizione auto-riportata e OR=12 IC95% 2,3-60,0 esposizione basata su matrice) e
malformazioni degli organi genitali maschili (OR=3,6 1,1-12,0 e OR=2,11 0,6-7,3); associazioni
non significative sono state riportate per le malformazioni del tratto urinario (OR=2,2 IC95% 0,67,3; OR=3,0 IC95% 0,9-9,5),. La presenza di alcuni metaboliti di glicoletere e acido tricloroacetico
36

nelle urine risulta associata ad un maggiore rischio di schisi oro-facciali, malformazioni del tratto
urinario e difetti degli arti.
Uno studio caso-controllo di Lupo et al., 2012, effettuato sui soggetti arruolati nel NBDPS
americano, ha evidenziato associazioni statisticamente non significative tra esposizione
occupazionale a idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e difetti del setto sia atriali che ventricolari
(OR=1,28 IC95% 0,86-1,90), la coartazione dell’aorta (OR=1,66 IC95% 0,70-3,93) e il cuore
sinistro ipoplasico (OR=1,30 IC95% 0,58-2,90). Si osservano associazioni inverse non
significative per i difetti cono-troncali (OR=0,98 IC95% 0,58-1,67), i difetti del tratto di efflusso del
ventricolo sinistro (OR= 0,54 IC95% 0,23-1,24) e la stenosi della valvola polmonare (OR= 0,51
IC95% 0,19-1,42).
In Olanda, uno studio caso-controllo appaiato per età di Snijder et al., 2012 non ha trovato alcuna
associazione tra esposizione professionale materna a sostanze chimiche (pesticidi, composti
policlorurati, ftalati, bisfenolo A, composti alchilfenolici, metalli pesanti e miscellanee), e rischio di
CHDs. Invece, l'esposizione paterna agli ftalati risultava associata ad una maggiore incidenza di
CHDs (OR=2,08 IC95% 1,27-3,40). Inoltre, l'esposizione paterna agli ftalati è risultata associata
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con il difetto interventricolare perimembranoso (OR=2,84 IC95% 1,37-5,92), quella a composti
policlorurati con i difetti del setto atrioventricolare (OR=4,22 IC95% 1,23-14,42) e infine,
l’esposizione a composti alchilfenolici con la coartazione dell'aorta (OR=3,85 IC95% 1,17-12,67).
Gli autori tuttavia, raccomandano di interpretare i risultati con cautela in quanto le probabilità di
esposizione sono una misura proxy di esposizione (Utilizzando i dati del NBDPS, Desrosiers et
al., 2012, hanno esaminato la relazione tra esposizione professionale materna a solventi
aromatici, clorurati e solvente di “Stoddard”(acquaragia) e rischio di difetti del tubo neurale
(anencefalia, spina bifida e encefalocele) e schisi oro-facciali (labioschisi con/senza palatoschisi
e palatoschisi). I risultati delle analisi dei difetti del tubo neurale hanno evidenziato
un’associazione positiva con l'esposizione materna a solventi clorurati (OR=1,96 IC95%1,342,87), mentre è riportata un’associazione inversa per l’esposizione a solventi aromatici o di
Stoddard

(OR=0,75

IC95%

0,36-1,55;

OR=0,63

IC95%

0,33-1,23

rispettivamente).

L’associazione più forte è stata evidenziata per la spina bifida (OR=2,26 IC95% 1,44-3,53),
mentre l’associazione con l’encefalocele e l’anencefalia sono risultate non significative (OR=2,22
IC95% 0,84-5,82; OR=1,25 IC95% 0,58-2,71). Nessuna associazione significativa è stata
evidenziata per le schisi oro-facciali.
Nello studio multicentrico caso-controllo americano di Kielb et al., 2014 l’esposizione
professionale materna (preconcezionale e durante il primo trimestre) a insetticidi, erbicidi e
fungicidi risulta associata a gastroschisi tra i neonati di donne di età ≥20 (OR = 1,88; IC95%
1,16-3,05), ma non nelle donne con età inferiore ai 20 anni (OR=0,48 IC95% 0,20-1,16).
Nessuna associazione significativa è stata evidenziata per craniosinostosi, ernia diaframmatica e
difetti in riduzione degli arti.
Lo studio multicentrico caso-controllo, effettuato in America da Rocheleau et al., 2011, utilizzando
sempre i dati del NBDPS, ha esaminato l’aumento di rischio di ipospadia tra i nati da donne
esposte a pesticidi (da un mese prima del concepimento fino al primo trimestre). L’esposizione
periconcezionale risultava inversamente associata al rischio d’ipospadia (OR=0,78 IC95% 0,611,01), e nessuna evidenza di una relazione dose-risposta è stata dimostrata. Tuttavia, gli autori
suggeriscono di interpretare questi risultati con cautela poiché i livelli di esposizione a pesticidi
misurati in questa popolazione sono stati bassi.
Uno studio di coorte condotto in Danimarca su 600.000 nati (Jørgensen et al., 2014 ref..), ha
riportato un rischio di criptorchidismo significativamente maggiore per le mamme esposte (n=157
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casi) a pesticidi (HR=1,31 IC95% 1,12-1,53) rispetto ai ragazzi di madri impiegate in altre
professioni. Nessuna associazione significativa è stata evidenziata per l’esposizione paterna
(HR=1,20 IC95% 0,95-1,52).
Altri Esiti Avversi della Riproduzione
Uno studio caso-controllo effettuato in America (Langlois et al., 2014), ha riportato un’incidenza di
nati piccoli per età gestazionale pari al 7,9% tra le mamme esposte a idrocarburi policiclici
aromatici (PHAs) vs un’incidenza del 4,0% nei controlli. Dopo l’aggiustamento per età materna, si
riscontrava un’associazione significativa tra esposizione professionale materna a PHAs e nato
piccolo per età gestazionale (OR=2,2 IC95% 1,3-3,8).

2.3.5 INQUINAMENTO ATMOSFERICO
Malformazioni Congenite
Una recente revisione sistematica ha selezionato 17 studi (Chen et al., 2014), e condotto la metaanalisi su 13 che valutavano la relazione tra esposizione agli inquinanti atmosferici classici, SO2,
NO2, PM10, PM2.5, CO, O3 durante il primo o i primi due mesi di gravidanza, e il rischio di MC
38

nella prole. La distanza tra le centraline di monitoraggio e la residenza materna poteva variare da
un minimo di 10Km ad un massimo di 50Km. La meta-analisi non ha evidenziato associazione
significativa tra esposizione agli inquinanti e rischio di MC eccetto che nel caso di esposizione a
NO2 e la coartazione dell’aorta (OR=1,20, IC95%1,02-1,41 per ogni incremento di 10 ppb).
Risultati simili sono stati riportati nella meta-analisi di Nieuwenhuijsenet et al., 2013, che ha
evidenziato però un’associazione significativa non solo per la coartazione dell’aorta (OR=1,20
IC95% 1,00-1,44 per ogni incremento di 10 ppb) ma anche per la tetralogia di Fallot (OR=1,25
IC95% 1,02-1,51 per ogni incremento di 10 ppb).
Uno studio di coorte effettuato in Israele su 825.374 bambini concepiti naturalmente, e 8.905
concepiti con tecniche di riproduzione assistita, ha riportato un’associazione moderata tra
esposizione a PM10 e NOx durante tutta la gravidanza e le MC (OR=1,06 IC95% 1,01–1,1, per
ogni incremento pari a 10 mg/m3 di PM10; OR=1,03 IC95% 1,01–1,04 per ogni incremento di 10
ppb di NOx) nei concepiti naturalmente. Nell’altro gruppo, alte concentrazioni di SO2 and O3
sono risultate associate in modo statisticamente non significativo a un maggiore rischio di MC.
Invece, nei bambini concepiti naturalmente, l’esposizione a SO2 durante tutta la gestazione è
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risultata inversamente associata al rischio di MC (OR=0,94 IC95% 0,89–0,98) che riguardavano
principalmente il sistema circolatorio e gli organi genitali. (Farhi et al., 2014).
I risultati di uno studio condotto da Stingone et al., 2014 in nove stati americani per valutare
l’associazione tra esposizione ad inquinanti atmosferici nelle prime settimane di gravidanza (2-8
settimane), e il rischio di CHD, hanno mostrato associazioni positive tra esposizione materna a
NO2 e coartazione dell’aorta (OR=2,5; IC95% 1,21-5,18; per concentrazioni >45.5 ppb), e la
stenosi della valvola polmonare (OR=2,0 IC95% 1,23 -3,33 per concentrazioni<18,9 ppb). Il
rischio di stenosi polmonare aumentava anche nel caso di esposizione a SO2, anche se la forza
dell’associazione diminuiva all’aumentare della concentrazione dell’inquinante (10°–50°/10°
centile OR=2,34; IC95% 1,33-4,14; 50°–90°/10° centile OR=2,06 IC95% 1,16-3.67; per 90°/10°
centile OR=1,48; IC95% 0,74-2,97). Invece, l’esposizione ad alte concentrazioni di SO2 è
risultata inversamente associata con il rischio di difetto del setto atriale nella prole ma in modo
non significativo, mentre si è riscontrata un’associazione positiva ma non significativa con il
rischio di difetti interventricolari perimembranosi. Il rischio di cuore sinistro ipoplasico raddoppiava
nelle donne esposte ad alte concentrazioni di PM2,5 (90° /10° percentile OR=2,04 IC95% 1,073,89), mentre è stata riscontrata un’associazione significativa inversa per i difetti del setto atriale
(50°-10°/10° OR=0,50 IC95% 0,38-0,65; 90°/10° OR=0,54 IC95% 0,35-0,81). Infine,
l’esposizione ad alte concentrazioni di PM2,5 durante la seconda settimana di gestazione
risultava associata in modo significativo ad un aumento del rischio di tetralogia di Fallot e di
difetto del canale atrio-ventricolare (OR=1,96; IC95% 1,11-3,46; OR=3,43; IC95% 1,36-8,66,
rispettivamente).
A Taiwan, uno studio caso-controllo (Lin et al., 2014) appaiato

per mese ed anno di

concepimento, ha riportato una debole associazione tra il rischio di riduzione degli arti e
l’esposizione a SO2 nel primo trimestre di gravidanza (OR=1,024 IC95% 1,000-1,048). Inoltre,
l’esposizione ad ozono nel primo mese di gravidanza ha aumentato il rischio di riduzione degli arti
tra i nati pretermine (OR=1,391 IC95% 1,064-1,818).
Uno studio ecologico retrospettivo cinese (Chung et al., 2013), effettuato su una casistica
ospedaliera nella città di Hong Kong, ha valutato la relazione tra esposizione ad inquinanti
atmosferici (medie mensili di sole, UVR, NOx,NO, NO2, SO2, O3 durante il primo mese e dopo 48 settimane di gestazione) ed incidenza di schisi oro-facciali nel periodo 2002-2009. Il tasso
mensile di schisi oro-facciali è risultato significativamente correlato con l’esposizione durante il
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primo mese di gravidanza a NOx (r=0,685, p=0,014), e NO (r=0.750, p=0,005). Nessuna
correlazione è stata evidenziata per NO2 (r=0,234; p=0,464), SO2 (r=0,054; p=0,867) e O3 (r=0,354, p=0,259). Quando è stata valutata l’esposizione durante l’ottava settimana di gravidanza,
si è osservata una correlazione inversa tra NOx e labioschisi (r=-0,900, p =0,018) e tra NO e
labioschisi con palatoschisi (r=-0,669; p=0,031).
Lo studio caso-controllo di Dadvand et al. (2011) ha valutato l’associazione tra esposizione
materna a PM10, NO2, NO, SO2, O e CO e il rischio di CHD nella popolazione del nord est
dell’Inghilterra (2.140 casi). Lo studio ha evidenziato che l’esposizione materna al CO e al NO era
associata al difetto del setto ventricolare e al difetto del setto cardiaco?? (OR=2,330 IC95%
1,748-3,102; OR=1,014 IC95% 1,009-1,019). Inoltre, il CO risultava associato con la stenosi della
valvola polmonare (OR=2,682 IC95% 1,298-5,534) e il NO con la tetralogia di Fallot (OR=1,017
IC95% 1,005-1,032).
Altri Esiti Avversi della Riproduzione
Sei studi selezionati nella meta-analisi condotta da Nieuwenhuijsen et al. 2013, hanno riscontrato
un’associazione significativa tra esposizione a PM2,5 e nascita pretermine (OR=1,15 IC95%
40

1,14-1,16 per ogni incremento di 10 µg/m3), mentre nessuna associazione è stata riscontrata per
basso peso alla nascita o nato piccolo per età gestazionale.
Nella Carolina del Nord, uno studio di coorte (Vinikoor-Imler et al., 2014) basato su un Registro di
popolazione che copre tutto lo stato (aree rurali e aree urbane), ha indagato la relazione tra
esposizione a particolato fine e ozono e basso peso alla nascita e nato piccolo per età
gestazionale. L’esposizione durante il terzo trimestre ad alte concentrazioni di O3 è risultato
significativamente associato sia al rischio di SGA che al LBW (RR=1,16 95%CI 1,11-1,22;
RR=2.03 95%CI 1,80-2,30), mentre è stata osservata un’associazione al limite della significatività
tra il basso peso e l’esposizione al PM2,5 (RR=1,01 IC95% 0,97-1,06). E’ stata evidenziata
invece un’associazione inversa tra esposizione al particolato fine e l’esito nato piccolo per età
gestazionale (RR=0,97 IC95% 0,95-0,99).
Gli scienziati di 14 diverse istituzioni (Dadvand et al., 2013), hanno analizzato i dati relativi a oltre
3 milioni di nascite in 9 diverse nazioni in Nord e Sud America, Europa, Asia e Australia,
associando l'esposizione materna agli inquinanti dell'aria e il peso alla nascita. Dopo aver corretto
per lo stato socio-economico materno, hanno trovato un aumento del rischio di un minor peso alla
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nascita in relazione ad entrambe le esposizioni a PM10 e PM2,5 (OR=1,03 IC95% 1,01-1,05;
OR=1,10 IC95% 1,03-1,18 per ogni incremento di 10 µg/m3 rispettivamente).

2.3.6 CONCLUSIONI
Dalla ricerca bibliografica delle evidenze epidemiologiche sul rischio di EAR associato con
esposizioni individuali, emergono risultati diversi in base al tipo di esposizione esaminato.
Esistono evidenze scientifiche di associazione significativa nel caso di esposizione materna al
fumo durante la gravidanza e alcune MC (in particolare alcuni tipi di CHD, le schisi orofacciali, le
malformazioni dell’apparato respiratorio e muscoloscheletrico), ma anche evidenze forti
dell’associazione tra fumo in gravidanza e gli altri EAR. Anche il fumo passivo aumenta il rischio
sia di parto prematuro, sia di partorire un bambino sottopeso o piccolo per età gestazionale. Più
controverse invece appaiono le conseguenze del consumo lieve-moderato di alcol. Alcuni studi
hanno rilevato possibili relazioni tra modeste quantità di alcol e basso peso alla nascita, aborto e
MC alla nascita. E’ più probabile che si verifichino danni al feto assumendo elevate quantità di
alcol consumate sia in modo costante, sia in una singola occasione (binge drinking). Le evidenze
in letteratura tra aumento del rischio di MC e stato socio-economico sono molto limitate e
contraddittorie. Lo status socioeconomico è un fattore di rischio per una serie di esiti avversi
perinatali e nell’età infantile come il basso peso alla nascita e la mortalità perinatale, neonatale e
postneonatale, mentre gli studi sulla relazione tra SES e MC sono limitati.
L’esposizione professionale materna a una serie di pesticidi prima e durante la gravidanza, in
particolare durante il primo trimestre, è associata a un rischio maggiore di MC, in particolare a
diversi tipi di CHD. Le donne, esposte nel periodo preconcezionale e nel primo trimestre a
solventi sul posto di lavoro, hanno un rischio maggiore di avere bambini affetti alla nascita da
alcuni tipi di CHD, palatoschisi, malformazioni genito-urinarie maschili e DTN. Risultati per
esposizione ad anestetici e chemioterapici e abortività spontanea e MC non sono conclusivi.
Dall’analisi delle ricerche disponibili nella letteratura corrente sulla relazione causale tra inquinanti
atmosferici ambientali in senso stretto, emergono evidenze scientifiche di associazione
significativa tra l’esposizione materna al particolato atmosferico (PM2,5 e PM10) durante la
gravidanza e il rischio di prematurità e basso peso alla nascita. Invece, l’esposizione materna ad
alte concentrazioni di SO2, NO2 e PM2,5 è associata ad un maggiore rischio di CHD, in
particolare coartazione dell’aorta, tetralogia di Fallot e difetto del canale atrio-ventricolare.
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CAPITOLO 3
I REGISTRI MALFORMAZIONI CONGENITE
3.1. LA RETE ITALIANA DEI REGISTRI MALFORMAZIONI CONGENITE (UO3)
I Registri delle Malformazioni Congenite (RMC) sono delle strutture epidemiologiche in grado
di garantire la registrazione continua ed esaustiva di patologie malformative in una data Regione
geografica con l'obiettivo di migliorare globalmente le conoscenze sulle patologie in oggetto. Un
programma di rilevazione e sorveglianza delle Malformazioni Congenite (MC) rappresenta quindi
una struttura originale che associa un’attività di routine (raccolta, registrazione, archiviazione ed
elaborazioni statistiche di base) ad una attività di ricerca.
L’attività dei RMC permette in particolare la conoscenza della prevalenza/incidenza e della
fluttuazione nello spazio e nel tempo delle MC (epidemiologia descrittiva). I dati raccolti dai RMC
rendono possibile, inoltre, studiare le associazioni tra i fattori di rischio e le malattie e di
quantificare la forza di tali associazioni (epidemiologia analitica), e verificare impatto/efficacia di
azioni di prevenzione mirate e di scelte sanitarie effettuate nel campo della salute riproduttiva [1].
In questo contesto i RMC rappresentano un utile strumento per la valutazione, la sorveglianza, la
prevenzione e la programmazione sanitaria e possono dunque contribuire in modo originale ad
ancorare il sistema sanitario da una parte allo stato di salute della popolazione e dall’altra alla
verifica di efficacia delle azioni intraprese [2].
Nel 1977 si realizza il primo tentativo per la creazione di sistema di sorveglianza multicentrico
delle MC su base nazionale denominata Indagine Policentrica Italiana sulle Malformazioni
Congenite (IPIMC)
Si trattava di una indagine che, grazie alla collaborazione e al contributo di circa 160 ospedali
distribuiti su tutto il territorio nazionale, ha permesso la sorveglianza di circa 100.000 nati/anno
nel periodo 1978-1984 [3].
Già nei primi anni di realizzazione di questa indagine, in alcune realtà territoriali si avviava un
processo di crescita e coesione territoriale dei punti nascita e la costituzione di RMC con identità
autonome e con specifiche competenze territoriali. Nel 1978 nasce il Registro IMER (Indagine
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sulle MC in Emilia Romagna), indagine a cui contribuivano 51 punti nascita regionali. Nel 1979
iniziava l’attività il Registro della Provincia di Firenze, che nel 1992, estendendo la sua copertura
a tutta la Regione Toscana diventa il Registro Toscano Difetti Congeniti (RTDC).
Su questa scia si costituisce nel 1981 anche un RMC nella Regione Veneto, che negli anni a
seguire includerà nel proprio programma di sorveglianza anche il Friuli Venezia Giulia e le
provincie di Trento e Bolzano, divenendo il Registro del Nord Est Italia (NEI).
Nel 1983 si attiva l’Indagine Umbra sulle MC e nel 1991 anche Campania e Sicilia avviano i
rispettivi Registri regionali delle MC [4].
Nel 1992, pertanto, lo scenario nazionale vedeva attivi 6 programmi di sorveglianza
epidemiologica delle MC:
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−

Registro Nord Est Italia (NEI)

−

Indagine sulle MC in Emilia Romagna (IMER)

−

Registro Toscano Difetti Congeniti (RTDC)

−

Indagine Umbra sulle MC (IUMC)

−

Registro Campano MC

−

Indagine Siciliana Malformazioni Congenite (ISMAC)

Questi sistemi per la sorveglianza delle MC hanno continuato a contribuire all’IPIMC sino al 1995
anno in cui questa esperienza collaborativa (coordinata dall’allora Laboratorio di Epidemiologia e
Biostatistica dell’ISS) si è però definitivamente interrotta.
Questo scenario ha anticipato l’emanazione nel 1999 del riferimento di legge che ha
istituzionalizzato l’attuazione di “programmi di ricerca epidemiologica sulle Malformazioni
Congenite, afferendo a specifici Registri regionali, interregionali e delle Province autonome” [5].
Nonostante questo richiamo legislativo all’attivazione di RMC in tutte le Regioni e Province
Autonome, non si è assistito nel decennio successivo ad un concreto processo di crescita e
sviluppo della rete di sorveglianza delle MC, e addirittura alcuni di questi programmi hanno
concluso la loro attività (es. l’Indagine Umbra sulle MC).
Il 2001 ha rappresentato il vero momento di svolta per la sorveglianza delle MC. L’emanazione
del Decreto Ministeriale di istituzione della rete nazionale delle Malattie Rare (MR) [6] stabiliva
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infatti l’istituzione del Registro Nazionale Malattie Rare (RNMR) in connessione con i Registri
Regionali/interregionali delle Malattie Rare. Proprio questi ultimi in alcuni contesti territoriali si
sono costituiti in stretta collaborazione e collegamento funzionale con le attività di sorveglianza
delle MC (es. Toscana, Emilia Romagna, Sicilia). Le MC sono infatti un gruppo nosologico
rilevante all’interno dell’elenco delle MR definito nell’allegato del DM 279/01. La rete di
sorveglianza delle MR era infatti chiamata a raccogliere anche i dati relativi a casi con MC rara
diagnosticata dai presidi della rete MR su tutta la popolazione italiana.
Sulla base di queste premesse sono scaturite diverse attività di collaborazione tra i RMC e il
RNMR (coordinato dal Centro Nazionale Malattie Rare – CNMR-ISS) che hanno portato alla
produzione e pubblicazione di diversi lavori scientifici che, attraverso l’aggregazione di dati
omogenei tra diversi RMC, hanno consentito di fare un quadro generale d’insieme
sull’epidemiologia di alcune specifiche MC:
−

Rapporto ISTISAN 02/36. “Registro nazionale malattie rare. Epidemiologia di 44
Malformazioni Congenite rare in Italia” a cura di Bianchi F., Taruscio D. (2002).

−

Rapporto ISTISAN 06/34 “Registro nazionale malattie rare: Malformazioni Congenite e
acido folico” a cura di Pierini A., Bianchi F., Salerno P., Taruscio D. (2006).

La sorveglianza delle MC ha avuto attraverso queste collaborazioni un nuovo impulso che ha
portato ad un consolidamento della rete esistente di sorveglianza delle MC e negli anni più
recenti ad un riconoscimento formale da parte delle Regioni delle attività di sorveglianza di RMC
e alla emanazione di atti deliberativi regionali di istituzione di nuovi programmi di sorveglianza
delle MC.
In Calabria, ad esempio, dove già esisteva un’attività di rilevazione delle MC non a copertura
regionale presso l’Università di Catanzaro, nel 2012 è stata formalizzata l’istituzione del Registro
regionale delle MC, mediante apposito decreto Regionale che ne assegnava il coordinamento e
la gestione al Dipartimento “Tutela della Salute e Politiche Sanitarie” in collaborazione con la
Cattedra di Pediatria dell’Università di Catanzaro [7]. In Puglia è stato recentemente istituito il
Registro delle MC mediante Deliberazione della Giunta Regionale [8]. Nel 2015 infine anche la
Regione Basilicata ha disposto mediante deliberazione regionale

l’istituzione del Registro

regionale MC [9]. Nelle delibera regionale si esplicita chiaramente che il RMC regionale si
configura in continuità e a completamento delle attività del Registro Regionale Malattie Rare della
Regione Basilicata.

Progetto CCM 2012 RISCRIPRO_SENTIERI

Rapporto conclusivo

51

Cap.3 – I REGISTRI MALFORMAZIONI CONGENITE

Particolare è invece la situazione in Lombardia dove da diversi anni si sono consolidate due
attività. La prima, il Registro MC Asl Mantova, è stata avviata dall’Osservatorio epidemiologico
della stessa Asl. La seconda, il Registro delle Malformazioni Congenite e degli avventi avversi
della gravidanza in Lombardia, è stato attivato e afferisce alla Fondazione IRCCS – Istituto
Nazionale dei Tumori di Milano, e copre territorialmente alcune Province del nord-ovest della
Regione.
In Piemonte era stata avviata nel 2006 una esperienza pilota coordinata dal Servizio
epidemiologico dell’Asl di Alessandria, che però non risulta avere avuto continuità e ulteriori
sviluppi negli anni successivi. In Sardegna, infine è in corso una attività iniziale di natura
esplorativa di fattibilità di un sistema di sorveglianza regionale delle MC, da parte della Divisione
pediatria dell’ AO Brotzu di Cagliari.
Il quadro generale della sorveglianza delle MC al 2015 viene mostrato nella Figura 1. La figura
evidenzia con diversi colori tutti i RMC attivi ed operativi e i programmi di sorveglianza
formalmente istituiti e in fase di avvio. In grigio scuro sono indicate le esperienze pilota ed
esplorative attualmente in corso (Piemonte e Sardegna). In grigio chiaro le restanti Regioni dove
52

non risulta al momento alcuna attività/iniziativa orientata all’avvio di un sistema di sorveglianza
epidemiologica delle MC.
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Figura 1. I Registri MC attivi e in fase di attivazione in Italia e le esperienze di sorveglianza delle MC in Italia

È utile evidenziare come alcuni Registri regionali, grazie alla completezza e accuratezza dei loro
dati e agli alti standard organizzativi/metodologici, sono entrati a far parte dei due principali
network internazionali per la sorveglianza delle MC:
− European Surveillance of Congenital Anomalies
network.eu/)

(EUROCAT -

http://www.eurocat-

− International Clearinghouse for Birth Defect Surveillance and Research (ICBDSR http://www.icbdsr.org/)
I Registri della Toscana (RTDC - http://www.rtdc.it/), dell’Emilia Romagna (IMER http://www.Registroimer.it/) sono “full members” EUROCAT; i Registri di Campania (BDRCAM) e
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Sicilia sono “affiliate members”; il Registro del Nord Est Italia (NEI) risulta essere un “past
members”. Questi stessi Registri, unitamente a quello della Regione Lombardia, partecipano
anche alle attività dell’ICBDSR.
Nonostante si stia assistendo negli ultimi anni ad un costante e positivo sviluppo della rete
italiana per la sorveglianza delle MC, restano ancora da risolvere una serie di lacune e criticità
connesse alla sorveglianza delle MC principalmente dovute a:
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−

mancanza in diversi contesti territoriali di un riconoscimento formale da parte delle
Regioni delle attività di sorveglianza delle MC;

−

mancanza di armonizzazione strutturale/organizzativa e metodologica/operativa tra i
diversi Registri, con conseguente impossibilità di indagini multi-Registro;

−

impossibilità o difficoltà di accesso da parte dei RMC a cartelle cliniche o altra
documentazione clinica utile all’accertamento o alla conferma di una diagnosi di MC;

−

incompleta e difficoltosa integrazione dei dati dei RMC con flussi sanitari correnti (SDO
CedAP).

Proprio con l’obiettivo di evidenziare le migliori pratiche, capire i bisogni Comuni e quelli più
specifici riguardo le informazioni necessarie agli scopi conoscitivi epidemiologici per le MC e
favorire il processo di crescita/collaborazione tra i RMC, nel 2008 sono state poste le basi all’ISS
per costituzione di un Coordinamento Nazionale stabile dei RMC presso il Centro Nazionale
Malattie Rare (ISS) [10]. Questo coordinamento si è configurato come una collaborazione
scientifica che vede attivamente coinvolti, unitamente al CNMR, tutti i RMC attivi o in corso di
attivazione, e il “Servizio Sanità e Assistenza” dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT). Alle fasi
iniziali di questa esperienza collaborativa ha partecipato anche una rappresentanza della
“Direzione Generale del sistema informativo e statistico sanitario” del Ministero della Salute.
Uno dei maggiori risultati scaturiti da questa collaborazione è stata certamente l’inclusione nel
Programma Statistico Nazionale (PSN) 2018-2010 del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN http://www.sistan.it) dello “Studio progettuale ISS-00030: Integrazione delle fonti di dati per la
stima e le analisi delle Malformazioni Congenite (MC)”. Questo lavoro statistico è stato
riconfermato e riclassificato nel PSN 2011-2013, come “Statistica da Fonti Amministrative ISS0004: “Integrazione delle fonti di dati per la stima e le analisi delle Malformazioni Congenite”.
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Grazie anche agli sviluppi metodologici ed applicativi sull’integrazione delle fonti per la selezione
di MC scaturiti nell’ambito del Progetto RiscRipro, e in particolare grazie all’ottimizzazione
dell’algoritmo di selezione delle MC da flussi sanitari correnti periferici (SDO e CedAP su base
regionale) e centralizzati (SDO nazionali), si potranno avere interessanti sviluppi nel prossimo
PSN relativo al triennio 2014- 2016.
L’ottimizzazione delle attività di integrazione e utilizzo del patrimonio informativo esistente sulle
MC e sugli Esiti Avversi Riproduttivi (EAR) è certamente un obiettivo prioritario per la
sorveglianza di questi esiti riproduttivi. I RMC devono infatti sempre più configurarsi come sistemi
aperti, capaci cioè di scambiare informazioni con gli altri strumenti di conoscenza sanitaria: flussi
informativi correnti, altri Registri di patologia, Registri regionali e Registro nazionale delle malattie
rare, Network internazionali.
Questa caratteristica rappresenta un requisito indispensabile nella sorveglianza delle MC, in
quanto, solo assicurando l’utilizzo ottimale di tutto il patrimonio informativo esistente sulle MC, si
potrà assicurare un concreto contributo scientifico finalizzato alla:
−

crescita delle conoscenze cliniche, diagnostiche e terapeutiche delle MC;

−

ricerca eziologica (con particolare attenzione all’interazione ambiente-salute) a fini di
prevenzione delle MC;

−

valutazione e organizzazione dei servizi a fini della programmazione sanitaria nel
settore della salute materno-infantile.
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3.2. IL REGISTRO MALFORMAZIONI CONGENITE DELLA LOMBARDIA (UO5)
Il Registro delle Malformazioni e degli Esiti Avversi della Gravidanza della Regione Lombardia
nasce presso la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori nel 2001 con la produzione di
dati di prevalenza alla nascita per le provincie di Varese, Sondrio e Mantova, presentando al
congresso AIE (Associazione Italiana di Epidemiologia) del 2002 la prevalenza di malformazioni
cardiache nelle aree di osservazione. Attualmente il Registro copre le Province di Varese, Como
e Sondrio per un totale complessivo di circa 19 000 nascite ed è stato effettuato un Progetto
pilota per il territorio della ASL di Brescia. Gli eventi osservati sono tutti gli esiti del concepimento
ovvero nati vivi, nati morti, interruzioni volontarie di gravidanza e aborti spontanei. Per quanto
riguarda le malformazioni di bambini nati vivi il meccanismo di identificazione dei casi prevede
che si intercettino quelli con diagnosi fino al compimento del primo anno di nascita. Il Registro
utilizza per la produzione dei dati e per la loro gestione metodi innovativi basati sull’utilizzo delle
fonti correnti (schede di dimissione ospedaliera, certificati di mortalità, CedAP, referti di anatomia
patologica, anagrafe degli assistiti, prestazioni ambulatoriali, farmaceutica) e dei sistemi aperti
(‘Open Source’). I metodi e gli algoritmi messi a punto per la generazione dei dati di prevalenza, i
56

test relativi alla qualità dei dati sono stati pubblicati nel 2007 sulla rivista scientifica Population
Health Metrics, mentre le metodologie utilizzate per il record linkage delle fonti informative sono
state pubblicate su Methods of Information in Medicine nel 2005. La metodologia di lavoro del
Registro prevede che alla generazione in automatico dei dati di incidenza segua la disamina della
documentazione clinica (cartelle cliniche e referti diagnostici) per la conferma delle diagnosi ed il
miglioramento dell’accuratezza diagnostica. Seguono test di qualità dei dati per completezza ed
accuratezza effettuati di routine alla chiusura di ogni anno prodotto. Il Registro collabora a studi di
carattere nazionale ed internazionale di epidemiologia descrittiva e sui fattori di rischio, è dal
2007 ‘full member’ della ‘International Clearinghouse for Birth Defects Surveillance and
Research’ e fa parte del Coordinamento Nazionale dei Registri delle Malformazioni Congenite.
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3.3. IL REGISTRO MALFORMAZIONI CONGENITE DELLA ASL DI MANTOVA (UO6)
Il Registro Malformazioni Congenite dell’ASL di Mantova si colloca all’interno del Servizio
Osservatorio Epidemiologico con lo scopo di affiancare altre funzioni, quali il Registro Mortalità, il
Registro Tumori e la Banca Dati Assistito, derivanti dal datawarehouse aziendale, per monitorare
lo stato di salute della popolazione residente.
Si tratta di un Registro di popolazione relativa ai residenti in Provincia di Mantova, il periodo
coperto è il decennio 2002-2011 per un totale di circa 37 mila nati sorvegliati.
L’ASL di Mantova, come tutte le ASL lombarde, ha una copertura Provinciale, quindi le
caratteristiche demografiche del Registro sono sovrapponibili a quelle della Provincia di Mantova.
La demografia della Provincia è riassunta nella tabella che segue e risulta abbastanza stabile
negli anni.
Dati ISTAT anno 2010
Residenti
Nati n°
IVG* n°
Aborti spontanei* n°
Tasso di natalità (x1.000)
Tasso di fecondità (x1.000)
Tasso di abortività spontanea (x1.000)
Tasso di abortività volontaria (x1.000)
*fonte SDO (intra ed extra-Regione) anno 2010

412.606
4.152
782
600
10,2
1,63
6,5
8,5
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Il Registro ha cominciato la sua attività nel 2008 con l’inserimento nel Piano di Organizzazione
Aziendale della funzione Registro Malformazioni Congenite tra quelle già attribuite
all’Osservatorio Epidemiologico.
Il reclutamento dei casi avviene in modalità semiautomatica, in quanto ad una prima fase
informatica di identificazione delle cartelle cliniche di potenziali casi di MC, segue poi una fase
manuale di consultazione e valutazione di tutta la documentazione clinica recuperata.
La registrazione, secondo i criteri EUROCAT, riguarda le anomalie rilevate alla nascita (nati vivi e
nati morti) ed entro il primo anno di vita, nonché le anomalie diagnosticate nei non-nati (aborti
indotti a qualsiasi epoca e spontanei dopo la 20a settimana di gestazione) nella popolazione
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residente in Provincia di Mantova, ovunque sia avvenuto l’evento di interesse. Il periodo coperto
è il decennio 2002-2011 per un totale di circa 37 mila nati sorvegliati.
Per la rilevazione delle anomalie nei nati si procede selezionando i seguenti codici che a propria
volta rimandano a diverse fonti informative tra loro indipendenti e che coprono diversi settori
assistenziali.
ICD9 740-758 “Malformazioni Congenite” nei flussi:
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−

Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO) intra ed extra Regione relative alla nascita e
al primo anno di vita. I codici di interesse valutati sono riportati in diagnosi principale e/o
in una delle cinque secondarie.

−

Certificati di Assistenza al Parto (CedAP) che rilevano nella apposita sezione le
eventuali malformazioni presenti nei nati. I codici di interesse valutati sono riportati nei
tre campi dedicati, in aggiunta anche alla indicazione del cariotipo se effettuato.

−

Prestazioni ambulatoriali. I codici di interesse valutati sono riportati nel campo diagnosi
previsto nel flusso e compilata correttamente anche perché risponde ad uno dei criteri
per la remunerazione completa della prestazione.

ICD10 compresi nel capitolo Q “Malformazioni e deformazioni congenite, anomalie
cromosomiche” nel flusso:
−

Registro nominativo delle cause di morte. Lo stesso servizio che gestisce il Registro
Malformazioni Congenite, cura anche la codifica e la registrazione delle schede di
morte dei residenti del territorio di competenza.

−

RN* per malformazione compresa all’interno del gruppo malattie rare nel flusso:

−

Esenzioni per patologia. Si tratta di un flusso prodotto e controllato in ASL in quanto le
esenzioni per patologia vengono direttamente riconosciute solo a seguito della
presentazione di una appropriata documentazione clinica supportata da diagnosi
specialistica.

Tutti casi identificati attraverso l’integrazione dei flussi informativi sopra riportati vengono verificati
attraverso l’anagrafe assistiti che consente di accertare l’effettiva residenza dei pazienti, in
quanto tale anagrafe è alimentata e aggiornata in tempo reale dalle anagrafi comunali.
L’utilizzo dei dati di tutte queste diverse fonti informative consente di garantire una alta sensibilità
nella ricerca dei possibili casi di Malformazione Congenita.
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L’alta specificità del sistema di ricognizione e successiva registrazione dei casi si ottiene invece a
posteriori attraverso la consultazione di tutta la documentazione ad essi relativa, cioè cartelle
cliniche di eventuali ricoveri, referti specialistici per diagnosi ambulatoriali ed esenzioni per
patologia, scheda di morte ISTAT nei decessi.
Alla documentazione corrente disponibile, si aggiunge anche quella richiesta direttamente dal
Registro Malformazioni Congenite al pediatra curante per risolvere i dubbi residuali.
La completezza ottenuta dal Registro è supportata anche dalla capacità di reclutare i casi di
anomalia congenita presente nei non-nati.
Questa disponibilità, oltre che fornire una casistica completa utile per analisi di tipo
epidemiologico dei diversi tipi di anomalie, consente una ulteriore verifica di completezza dei casi
nati vivi.
Infatti è possibile che un cambiamento di trend temporale nei nati dipenda non solo da una reale
variazione del numero di casi incidenti, ma anche dalla migrazione di casi dall’insieme dei nati a
quello dei non-nati, come peraltro verificato per alcune anomalie più gravi.
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L’individuazione avviene utilizzando il flusso SDO per la ricerca di:
−

codici ICD9 di anomalia fetale (655*) in diagnosi principale o secondaria della SDO
materna;

−

codici ICD9 di morte fetale (6564*) in diagnosi principale o secondaria della SDO
materna;

−

codici ICD9 di procedure utilizzate nelle interruzioni di gravidanza in epoca tardiva, oltre
il primo trimestre, quindi presumibilmente motivate da anomalie del feto.

Viene inoltre utilizzato il flusso delle prestazioni ambulatoriali per la ricerca delle gravide
sottoposte a diagnosi prenatale invasiva (villocentesi, amniocentesi). I codici identificativi di
queste pazienti vengono poi incrociati con quelli delle SDO relative alle Interruzioni Volontarie di
Gravidanza (IVG). Lo scopo è identificare i casi di IVG successive all’indagine prenatale
nell’ipotesi che l’interruzione sia conseguente ad una positività dell’esito dell’indagine.
Infine la disponibilità del flusso ISTAT del modello D12 relativo all’interruzione volontaria di
gravidanza consente verifiche di completezza, attraverso l’analisi quantitativa delle IVG effettuate
dopo il primo trimestre.
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Come per i nati, si procede al recupero e alla consultazione di tutta la documentazione sanitaria
disponibile.
Di seguito la verifica di completezza del Registro di Mantova secondo i criteri declinati da
EUROCAT che ne evidenzia la buona corrispondenza.
Completezza dell’accertamento dei casi
(criteri EUROCAT)
prevalenza di base

Mantova

EUROCAT

414,9

>200 x10000

1,9

1

prevalenza DTN

10,5

≥10 x10000

prevalenza cardiopatie selezionate

14,3

≥12 x10000

prevalenza MC selezionate diagnosticate in epoca post-natale

13,8

≥10 x10000

3,8

4 x10000

rapporto spina bifida/anencefalia

prevalenza nati morti malformati / totale nati
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3.4. IL REGISTRO MALFORMAZIONI CONGENITE DEL NORD-EST ITALIA – NEI (UO7)
Il Registro Nord-Est Italia delle Malformazioni Congenite (NEI) è stato istituito con deliberazione
regionale n. 6531 nel 1978 con lo scopo di monitorare la prevalenza di difetti congeniti e
specifiche sindromi malformative alla nascita. Numerose delibere, circolari e protocolli d’intesa si
sono susseguiti negli anni per definirne l’attività. Nel 2011 con DGR 14/2011 è stata decisa
l’afferenza del Registro NEI nel Sistema Epidemiologico Regionale (SER).
Il Registro NEI svolge un'attività di sorveglianza, epidemiologia descrittiva, analitica e valutativa
delle Malformazioni Congenite nelle Regioni del nord-est Italia ed in particolare nel Veneto.
La sorveglianza riguarda le malformazioni rilevate in nati vivi e morti e in feti la cui gravidanza è
stata interrotta volontariamente ai sensi della legge 194/78 per anomalia embrio-fetale.
Il Registro NEI effettua studi epidemiologici stimando separatamente e congiuntamente la
frequenza neonatale e prenatale di alcune specifiche Malformazioni Congenite e sindromi
malformative.
L'istituto superiore di sanità coordina lo studio epidemiologico delle Malformazioni Congenite e
prevede anche la possibilità di un confronto, su specifiche segnalazioni, con altri network
nazionali ed internazionali. Il tutto finalizzato al perfezionamento della sorveglianza che ogni
Registro attua nella propria sede.
Il Registro NEI grazie alla descrizione dettagliata delle malformazioni e degli accertamenti
diagnostici riportati nelle schede di segnalazione, alla presenza nell’equipe di un genetista clinico
con esperienza in sindromi malformative e grazie al contributo dato dai consultori e laboratori di
citogenetica e genetica molecolare della Regione è in grado di valutare la proporzione e la
prevalenza neonatale dei soggetti con malformazione singola o multipla e dei casi sia sindromici
che non sindromici.
L’attività di sorveglianza è basata sulle seguenti fonti di rilevamento:
−

scheda di registrazione neonatale (compilata dal pediatra/neonatologo/genetista);

−

scheda di registrazione delle gravidanze interrotte per anomalia fetale (IVG) compilata
dall’ostetrico della sede dove avviene l’interruzione della gravidanza. Presso le sale
parto dell’AO di Padova, i genetisti della UO di Genetica Clinica di Padova effettuano la
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valutazione ed esame fisico del prodotto del concepimento e quindi compilano
direttamente le schede di IVG;
−

scheda di accertamento multiplo di registrazione postnatale (segnalanti: pediatri,
genetisti, oculisti, cardiologi, anatomo-patologi; altre fonti: banche dati ospedaliere e
regionali, Registri di citogenetica postnatali e associazioni laiche);

−

archivi dei laboratori di genetica e archivi clinici della Regione Veneto (Genetica Clinica,
Università di Padova; ambulatori genetici delle ULSS di Dolo, Treviso, Belluno).

L'implementazione dei dati ottenuti mediante le schede di segnalazione ad hoc (schede di
registrazione neonatale, schede di accertamento multiplo, schede di registrazione delle
gravidanze interrotte per anomalia fetale) avviene mediante l’acquisizione delle schede di
dimissione ospedaliera (SDO). I dati presenti in tali schede vengono debitamente verificati e
validati mediante l’utilizzo di un algoritmo di selezione. Per migliorare la copertura del Registro
nella Regione Veneto, sono utilizzati anche i dati registrati nei Certificati di Assistenza al Parto
(CedAP) relativi agli anni 2003-2012.
La valutazione, validazione ed elaborazione dei dati ricavati dalle diverse fonti informative viene
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effettuata dall’equipe del Registro NEI, che comprende genetisti clinici con esperienza in sindromi
malformative ed uno statistico con esperienza in epidemiologia.
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3.5. INDAGINE SULLE MALFORMAZIONI CONGENITE IN EMILIA ROMAGNA – IMER (UO8)
Storia e finanziamenti
Il Registro ha iniziato la sua attività nel 1978 con la partecipazione di pochi ospedali per coprire
successivamente tutti i punti nascita della Regione.
Fino dal 1980 il Registro è stato riconosciuto e finanziato dalla Regione Emilia Romagna con i
seguenti obiettivi:
−

rendere disponibili dati di prevalenza sulle Malformazioni Congenite;

−

assicurare la sorveglianza temporale e spaziale e la gestione degli allarmi;

−

condurre studi sulla valutazione di politiche sanitarie (es screening prenatali);

−

rappresentare un centro di riferimento clinico ed epidemiologico per lo studio delle
Malformazioni Congenite.

Il Registro è entrato a far parte di EUROCAT nel 1980 e dell’International Clearinghouse for Birth
Defects nel 1995. Il Registro partecipa al coordinamento dei Registri italiani delle Malformazioni
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Congenite istituito presso l’Istituto Superiore di Sanità a Roma.
Dal 2003 il Registro collabora con il Servizio Sistema Informativo Sanità e Politiche Sociali e con
il Servizio della Politica del Farmaco della Regione Emilia Romagna.
Copertura di popolazione
Il Registro è definito da EUROCAT di popolazione tipo II: include tutte le madri che partoriscono
in Regione indipendentemente dalla residenza. Dal 2004 i dati al denominatore sono forniti dal
database regionale dei nati (CedAP) e il Registro copre tutti i punti nascita della Regione.
Fonte di accertamento e database elettronico
Il Registro ha più fonti di accertamento:
−

registrazione attiva da parte dei partecipanti all’indagine (neonatologi, pediatri, ostetrici)
dei casi identificati entro la prima settimana di vita con utilizzo dal 2009 di una scheda
on-line;

−

utilizzazione del database regionale dei nati CedAP come ulteriore fonte di
identificazione dei casi e come fonte di dati al denominatore e di casi controllo;
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−

utilizzazione del database regionale dei ricoveri fino al primo anno di vita (SDO) sia
come ulteriore fonte di casi che per il completamento di informazioni (es: interventi
chirurgici);

−

consultazione del Registro regionale delle malattie rare per identificazione di casi
accertati successivamente alla nascita e/o per la migliore classificazione di condizioni
sindromiche;

−

collaborazione con il servizio regionale del farmaco per il completamento di dati
sull’esposizione materna a farmaci.

Interruzioni di gravidanza per anomalie fetali e morti fetali
I dati sulle interruzioni di gravidanza per presenza di anomalie fetali sono disponibili dal 1996.
Per quanto riguarda la mortalità neonatale, dal 2009 il Registro riceve i dati di mortalità dal flusso
regionale.
Denominatori e informazioni sui controlli
Dal 2004 i dati al denominatore sono forniti dal flusso regionale CedAP. Precedentemente erano
forniti dai punti nascita.
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La fonte CedAP fornisce anche dati sui controlli e informazioni demografiche nell’area come età
materna, età paterna, percentuale di donne di età superiore ai 35 anni. Negli anni recenti
l’immigrazione ha creato importanti cambiamenti demografici con un 26% di madri di cittadinanza
non italiana nel 2006. Ulterori informazioni sulla popolazione di riferimento possono essere
reperiti nel sito www.Regione.emilia-romagna.it/index.htm.
La descrizione dettagliata del Registro è disponibile sul Paper 6, birth defects research part A
91:s51-s100 2011 e sul sito IMER (http://www.Registroimer.it/) nella sezione Manuale.
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3.6. IL REGISTRO TOSCANO DIFETTI CONGENITI – RTDC (UO9)
Storia e finanziamento
L’attività di rilevazione delle anomalie congenite è iniziata in Toscana nel 1979 con il Registro
della Provincia di Firenze che coinvolgeva tutti i punti nascita presenti nelle 12 Unità Sanitarie
Locali della Provincia. La delibera di Giunta Regionale n. 7824 del 20/09/1991 ha poi istituito
ufficialmente il Registro regionale, estendendo la registrazione a tutte le Province della Regione a
partire dal 1992.
Il Registro Toscano dei Difetti Congeniti (RTDC) è stato riconosciuto Registro di rilevante
interesse sanitario con la Legge Regionale 10 novembre 2008, n. 60 (Modifiche alla legge
regionale 24 febbraio 2005, n.40 “Disciplina del servizio sanitario regionale”. “Art. 20 ter Istituzione di Registri di rilevante interesse sanitario”).
La gestione del RTDC è stata affidata alla Fondazione Toscana “Gabriele Monasterio” (FTGM) di
Pisa, mediante apposita convenzione stipulata con la Regione Toscana.
ll RTDC partecipa dagli anni ‘80 ai due più importanti sistemi di sorveglianza delle anomalie
congenite, rispettivamente europeo ed internazionale, EUROCAT, “European Surveillance of
Congenital Anomalies” (http://www.eurocat-network.eu/) e ICBDSR - "International Clearinghouse
for Birth Defects Surveillance and Research" (http://www.icbdsr.org/).
Struttura
La struttura del RTDC è rappresentata dal coordinamento presso la Fondazione Toscana
“Gabriele Monasterio” di Pisa, dalla Segreteria Tecnico-Scientifica (Delibera di Giunta Regionale
n. 7824 del 20.09.1991) e dall’insieme dei referenti segnalatori, individuati presso i punti nascita
delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e le Aziende Ospedaliere Universitarie (AOU) per la
rilevazione dei casi con difetto congenito. Nel 2014 sono stati inoltre individuati i referenti
aziendali, responsabili per le attività di collegamento tra i rispettivi referenti segnalatori ed il
coordinamento centrale.
Al 30 aprile 2015 i referenti segnalatori del RTDC risultano 73: 29 pediatri, 7 neonatologi, 29
ginecologi, 3 genetisti medici, 2 chirurghi, 3 professionisti con altri profili. I referenti aziendali sono
complessivamente 17 (12 presso le ASL, 4 presso le Aziende Ospedaliere Universitarie e 1
presso la FTGM).
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Copertura territoriale
Il Registro su base di popolazione raccoglie dati su tutti casi osservati con difetto congenito da
donne residenti in Toscana. Fanno parte della rete di rilevazione i 25 punti nascita pubblici
regionali, con una copertura di circa il 95% delle nascite (approssimativamente 30.000
nascite/anno su una popolazione di 3,5 milioni di abitanti).
Metodologia di raccolta dati
I casi registrati comprendono i nati vivi con difetto congenito rilevato entro il primo anno di vita, le
morti fetali (nati morti e aborti spontanei) con età gestazionale superiore a 20 settimane e gli
aborti indotti a seguito di diagnosi prenatale di difetto congenito a qualsiasi età gestazionale.
Il questionario di rilevazione somministrato alle donne è strutturato nelle seguenti sezioni:
anagrafica con dati identificativi del caso e della madre, dati sul neonato/feto (luogo e data
dell’evento; sesso; tipo di evento; peso ed età gestazionale), diagnosi (data di diagnosi e tipo di
test utilizzato in caso di diagnosi prenatale), anamnesi (gravidanze precedenti, concepimento
assistito, eventi in gravidanza, esposizioni in gravidanza a farmaci, fumo, alcol, droghe), difetti
congeniti (sindrome e/o difetti congeniti (fino ad un massimo di otto) riscontrati; cariotipo;
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autopsia; intervento chirurgico; test genetico), notizie sulla famiglia (notizie relative alla madre;
indicatori socioeconomici dei genitori quali titolo di studio e occupazione; malattie croniche;
consanguineità; presenza di difetti congeniti in famiglia).
Non è richiesta l’approvazione da parte di un comitato etico per la raccolta dei dati così come un
consenso informato ma il Registro chiede l’autorizzazione orale alla donna per l’inclusione dei
dati del bambino nel Registro, dopo aver fornito informazioni sulle finalità del Registro.
Le informazioni vengono raccolte e inserite nel Registro dai referenti nominati espressamente da
ciascuna Azienda presso le Unità Operative di Ostetricia e Ginecologia, di Neonatologia e di
Pediatria e, a partire dall’anno 2010, dai referenti individuati presso i servizi specialistici di
Chirurgia Pediatrica e Genetica Medica.
La registrazione dei dati è effettuata tramite un software applicativo cui si accede via web con
login personale tramite il sito pubblico del Registro Toscano Difetti Congeniti www.rtdc.it.
Nello stesso sito sono disponibili i rapporti annuali del RTDC (ultimo disponibile Rapporto 2014 dati 2012) contenenti tabelle descrittive della distribuzione dei nati e delle interruzioni di
gravidanza con difetti, secondo gruppi di patologia e patologie specifiche selezionate, così come i
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risultati delle analisi dell'andamento temporale e della diffusione spaziale a livello di ASL, a fini di
sorveglianza.
Il sito viene inoltre aggiornato periodicamente sugli eventi formativi e di aggiornamento
organizzati dal RTDC per i referenti.
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3.7. IL REGISTRO CAMPANO DEI DIFETTI CONGENITI – BDRCAM (UO10)
Il Registro Campano dei Difetti Congeniti (BDRCAM) è attivo dal 1991 quando, con il supporto
dell’Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato alla Sanità della Regione Campania, i referenti
di alcuni ospedali campani, già partecipanti all’Indagine Policentrica Italiana Malformazioni
Congenite coordinata dall’Università Cattolica di Roma, concordarono che era indispensabile
regionalizzare l’attività di sorveglianza dei difetti congeniti.
Durante la prima fase è stato costituito un Gruppo di lavoro regionale sui difetti congeniti con la
partecipazione di referenti dei luoghi di parto e di specialisti di varie branche medico-chirugiche
(cardiologi, cardiochirurghi, ostetrici, chirurghi pediatrici). La partecipazione era su base
spontanea e volontaria e lo scopo prioritario era di estendere la partecipazione alla sorveglianza
al maggior numero possibile di luoghi di parto e di migliorare le conoscenze e competenze dei
singoli operatori.
Si è creato un sistema di sorveglianza su base “ospedaliera” e si è incrementata la cosiddetta
“copertura”, fino ad incrementare il più possibile il numero dei nati sorvegliati, passato da poco
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più di 10.000/anno degli inizi fino alla quasi totalità attualmente.
Nel 1994 la Giunta Regionale con decreto n. 2254 dell’8 aprile 1994 (BURC n.26/1994) ha
stabilito “le linee-guida” relative alla attività di sorveglianza dei difetti congeniti, rendendo di fatto
obbligatoria l’attività di notifica dei difetti congeniti diagnosticati nei nati ed estendendo l’obbligo di
segnalazione anche alle interruzioni di gravidanza successive a diagnosi prenatale da parte dei
ginecologi.
Nello stesso tempo si è dato ampio spazio ad un’attività di formazione ed aggiornamento
concretizzata con la produzione di rapporti annuali sulla sorveglianza a partire dall’anno 1991,
con un’attenzione particolare a specifici argomenti: le cardiopatie congenite, la sindrome di Down,
la diagnosi prenatale, la spina bifida etc, e col continuo coinvolgimento lento ma costante di altre
figure di specialisti: ginecologi, chirurghi pediatri, patologi. L’attività di formazione ha visto la
partecipazione dei referenti e degli specialisti a Riunioni scientifiche organizzate a cadenza
annuale e l’organizzazione di corsi residenziali di formazione ed aggiornamento fra i quali uno di
livello internazionale tenutosi nella primavera del 1998 ad Ischia.
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Quindi la prima fase “pioneristica” su base esclusivamente volontaristica, terminata con la
pubblicazione del DGR 2254/1994, è stata seguita da una seconda fase “organizzata”
caratterizzata da uno spiccato miglioramento della qualità partecipativa mediante una capillare
organizzazione, resa necessaria sia dalla grande quantità dei dati raccolti e da analizzare sia
dalla partecipazione ad importanti networks nazionali ed internazionali.
Il Registro Campano è fra i fondatori dell’Archivio Nazionale sui Difetti Congeniti presso l’Istituto
Superiore di Sanità; partecipa dal 1995 ai programmi dell’International Clearinghouse Birth
Defects Surveillance and Research, organizzazione mondiale affiliata all’OMS, che raccoglie dati
su alcuni milioni di nati in tutti i continenti ed infine dal 1997 è membro dell’EUROCAT (European
Surveillance Congenital Anomalies), organizzazione dell’Unione Europea che riceve ed analizza
dati provenienti da paesi europei anche al di fuori dell’Unione Europea.
La Giunta Regionale, con delibera n. 1555/10 marzo 2000 (BURC n. 19/2000), ha approvato le
Linee-guida che, oltre a stabilire i requisiti necessari dei centri per l’interruzione di gravidanza
dopo diagnosi prenatale di difetti fetali, all’art. 5 ribadiscono che ogni struttura notifichi al Registro
le informazioni utili alla sorveglianza di tali eventi, mediante specifico modulo predisposto ad hoc.
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Allo scopo di migliorare la partecipazione e la qualità dei dati, la Giunta regionale con la delibera
n.4388/20 settembre 2001 (BURC n. 52/2001, ha predisposto una modifica del flusso informativo,
a partire dal 1 gennaio 2002, identificando i Servizi di Epidemiologia delle ASL (SEPs) quali nodi
fondamentali della rete tra luoghi di parto e Registro.
Infine il linkage tra sistema informativo sulla natalità (CedAP) ed il Registro Campano dei Difetti
Congeniti è stato finalmente stabilito con delibera di G.R. n.7304/31 dicembre 2001 (BURC
n.11/2002 ed allegati sul BURC n. 14 del 4 marzo 2003, con l’emanazione delle Linee-guida per
un sistema informativo sulla natalità.
Dal 2004 è iniziata la terza fase con l’incremento delle fonti informative, che, al Registro delle
interruzioni volontarie della gravidanza post diagnosi prenatale (IVGDP) e ai flussi derivanti da
reparti specialistici, ha aggiunto anche l’analisi delle Schede di Dimissioni Ospedaliere (SDO).
Quindi dal 2004 è stato possibile estendere il periodo di sorveglianza e modificare il sistema di
sorveglianza.
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Infatti il Registro è diventato un “Registro di popolazione” perché sorveglia oltre alle IVGDP tutti i
nati residenti, vivi o morti con Malformazioni Congenite diagnosticate durante il primo anno di
vita.
Alla prima fase di segnalazione dei casi mediante moduli cartacei e a partire dall’anno 2011 si è
passati alla segnalazione online (www.bdrcam.org) mediante un sito dedicato a cui possono
accedere solo i referenti ufficiali dei luoghi di parto e i responsabili dei SEPs. E’ in fase di
ultimazione anche un sito ufficiale del Registro con annesso forum che sarà disponibile online
entro la fine dell’anno 2015.
Ringraziamenti per Registro Campano Difetti Congeniti
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3.8. IL REGISTRO REGIONALE DELLE MALFORMAZIONI CONGENITE DELLA SICILIA (UO11)
Le Malformazioni Congenite sono uno dei principali indicatori dello stato di salute della
popolazione, soprattutto in situazioni di rischio sanitario per esposizioni ambientali.
Per ottenere uno strumento di osservazione affidabile e di qualità ai fini di un monitoraggio
costante del territorio regionale e soprattutto delle aree a maggiore rischio ambientale, si è reso
necessario rivedere il precedente sistema di rilevazione regionale delle Malformazioni Congenite,
migliorandone le caratteristiche intrinseche (qualitative e quantitative) tra cui copertura,
accuratezza, completezza e tempestività,al fine di corrispondere agli standard internazionali
previsti a livello europeo dalla rete collaborativa EUROCAT.
Pertanto è stato adottato a livello regionale un moderno protocollo di rilevazione che prevede
anche l’integrazione con le fonti informative correnti (SDO, ReNcaM e CedAP) oggi disponibili a
livello regionale, e che include un ruolo di coordinamento attivo della rete da parte
dell’Osservatorio Epidemiologico Regionale.
Con D.A. 3057 del 16/12/2009 è stato istituito il nuovo sistema di sorveglianza ed è stato
approvato il protocollo di rilevazione sotto forma di linee guida regionali (GURS n. 5 del
5.2.2010).
Gli obiettivi sono:
−

valutare periodicamente la prevalenza alla nascita delle malformazioni e le loro
variazioni di frequenza nel tempo e nello spazio rispetto al ”base-line”;

−

valutare l’efficacia di interventi di Sanità pubblica, quali ad esempio l’introduzione di
nuovi screening prenatali o neonatali, ed individuare le necessità assistenziali e
diagnostiche dei bambini con anomalie congenite;

−

permettere l’interazione con gli altri Registri di patologia, nazionali e internazionali,
mediante l’uso di un comune tracciato informativo.

La gestione del sistema di sorveglianza, mediante un coordinamento organizzativo, è
responsabilità del Servizio Epidemiologia del DASOE che ha il compito di:
−

emanare le opportune direttive;

−

garantire i contatti con i referenti dei presidi ospedalieri e le diverse fonti individuate;
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−

valutare e validare i dati raccolti;

−

assicurare il ritorno dell’informazione.

I punti di rilevazione sono costituiti da tutti i punti nascita, dalle UTIN, dai reparti di neonatologia,
di pediatria e di chirurgia pediatrica, secondo lo schema sottostante.
L’obbligo della segnalazione delle Malformazioni Congenite è del Direttore Sanitario del presidio
o suo delegato, che provvede a codificarle e inviarle secondo un tracciato record prestabilito.
Oltre alla rilevazione sui nati vivi è necessario rilevare i dati sui nati morti, gli aborti spontanei e le
IVG per malformazione.
Tra i punti di forza del nuovo sistema i principali sono:
−

rilevazione dei casi diagnosticati dalla nascita a 1 anno (il precedente metodo
consentiva di rilevare solo le malformazioni evidenziate al momento della nascita);

−

possibilità di integrazione con il
copertura);

−

inserimento dati tramite maschera web (miglioramento tempestività);

−

coinvolgimento dell’istituzione centrale (sostegno istituzionale);

−

rete strutturata nell’ambito del SSR.
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sistema informativo regionale (miglioramento

Sono stati individuati circa 50 punti di rilevazione presso altrettanti presidi ospedalieri e ognuno di
questi ha nominatoun referente. La maggior parte di essi ha preso parte alla formazione
regionale,specifica per la rilevazione,organizzata presso il CEFPAS di Caltanissetta. Tutte le
strutture sono state dotate di password di accesso per il caricamento dei dati.
La registrazione è iniziata nel 2010, è stato predisposto uno stretto monitoraggio delle rilevazioni
con riunioni periodiche dei referenti, e il numero di casi afferiti al sistema, dopo un lento inizio, è
rapidamente cresciuto.
Per integrare il nuovo sistema e valutarlo i casi sono stati linkati tramite codice fiscale e dati
anagrafici con le SDO di tutti i casi residenti in Sicilia, con codice di malformazione (ICD9 740759) su una qualsiasi delle diagnosi ed età fino ad un anno, nati dal 1.1.2010 al 31.12.2013 e
ricoverati dal 1.1.2010 al 31.12.2014 in Regione e fuori Regione. Per valutare l’attendibilità dei
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casi da SDO è stato applicato un algoritmo fornito dal CNR di Pisa sulla base metodologica
dell’algoritmo pubblicato da Astolfi et al., 2013.
Si è osservato nel tempo un miglioramento delle caratteristiche del Registro, anche se
attualmente il solo Registro sottostima i casi, mentre le sole SDO li sovrastimano.
Sono stati calcolati alcuni indicatori di qualità (derivati da EUROCAT) utilizzati dal Registro IMER
dell’Emilia Romagna, sui soli nati del 2013 presenti nel Registro:
Previsto

Atteso
(44.500 nati)

Osservato

>200/10.000

>890

969 (217,7)

Prevalenza nati morti malformati sul totale nati

>4/10.000

>17,8

25 (5,6)

Prevalenza DTN (Difetti del Tubo Neurale)

>10/10.000

>44,5

24 (5,4)

1

1

0,85

>10/10.000

>44,5

54 (12,1)

Prevalenza totale Malformazioni Congenite

Rapporto spina bifida/anencefalia
Prevalenza cardiopatie congenite selezionate

e sui soli nati del 2013 presenti nell’insieme Registro-SDO (per le SDO considerando solo i casi
validati dall’algoritmo):
Previsto
>200/10.000

Atteso
(44.500 nati)
>890

1281 (287,9)

Prevalenza nati morti malformati sul totale nati

>4/10.000

>17,8

25 (5,6)

Prevalenza DTN (Difetti del Tubo Neurale)

>10/10.000

>44,5

28 (6,3)

1

1

1,1

>10/10.000

>44,5

68 (15,3)

Prevalenza totale Malformazioni Congenite

Rapporto spina bifida/anencefalia
Prevalenza cardiopatie congenite selezionate

Osservato

A cinque anni dall’istituzione il nuovo sistema ha incrementato esponenzialmente il numero di
casi registrati e mostra notevoli miglioramenti nella registrazione dei dati nonchè buoni indicatori
di qualità, anche se permangono ancora differenze con i casi presenti nelle SDO, di cui
andrebbero rivisti e omogeneizzati i criteri di codifica, molto diversi da struttura a struttura.
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3.9. IL REGISTRO MALFORMAZIONI CONGENITE

DELLA PUGLIA – RMC (OSSERVATORE)

Il Registro delle Malformazioni Congenite della Regione Puglia (RMC) è stato istituito con
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1409 del 23.07.2013 ed è deputato alla raccolta e all’analisi
dei dati relativi alle Malformazioni Congenite rilevate in tutti i nati e nelle IVG di residenti nella
Regione Puglia, al fine di impostare attività di valutazione, sorveglianza, prevenzione
programmazione e ricerca.
I costi di gestione e funzionamento sono coperti mediante finanziamento regionale disposto
annualmente nell’ambito del Documento di Indirizzo Economico-Finanziario del Sistema Sanitario
Regionale.
I dati necessari per la realizzazione dell’RMC costituiscono specifico debito informativo da parte
dei punti nascita e dei centri IVG operanti nell’ambito del Sistema Sanitario della Regione Puglia.
Le funzioni di indirizzo e valutazione sono affidate ad un Comitato Tecnico-Scientifico, presieduto
dal responsabile del centro di coordinamento, di cui fanno parte, oltre a due referenti per
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ciascuna Azienda Sanitaria Locale e per ciascun’ Azienda Ospedaliera Universitaria (un
neonatologo/pediatra e un ginecologo/ostetrico), l’Assessore regionale al Welfare e il Direttore
Generale dell’Agenzia Regionale Sanitaria (AReS Puglia).
Con provvedimento successivo (DGR 960/2014), il Comitato Tecnico Scientifico è stato integrato
con l’inserimento di un referente della rete regionale del Coordinamento Malattie Rare e di un
referente della Rete Regionale della Diagnosi Prenatale ed è stato inoltre approvato il
Regolamento di funzionamento del Registro.
L’RMC raccoglie sistematicamente tutti i casi di Malformazioni Congenite in nati vivi, nati morti,
morti perinatali e interruzioni di gravidanza con rilievo di anomalie fetali e, attraverso il
coinvolgimento della Rete Regionale della Diagnosi Prenatale, registra anche i casi di
malformazioni rilevate durante le valutazioni ecografiche in gravidanza.
L’organizzazione dell’RMC si articola attraverso un modello Hub (Centro di coordinamento) e
Spoke (Centri di rilevazione dati) come segue:
−

il Centro di coordinamento ha sede presso l’U.O.C. di Neonatologia e Terapia Intensiva
Neonatale dell’A.O.U.C. Policlinico. Il Centro ha funzioni di raccolta, codifica ed
elaborazione dei dati, redazione di rapporti, conduzione di studi epidemiologici
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descrittivi e analitici, operando in collaborazione con la U.O.C. di Genetica Medica della
medesima A.O.U.C.;
−

il Centro di coordinamento assicura l’omogeneità delle procedure di rilevazione e di
elaborazione dei dati. Presso il centro di coordinamento risiede l’architettura informatica
ed informativa del Registro;

−

i Centri di rilevazione dati sono attivati presso ciascun punto nascita e ciascun centro
I.G. del territorio regionale.

In ciascuno dei Centri, tutti raccordati funzionalmente col centro di coordinamento regionale, sono
attivi i referenti medici (un neonatologo/pediatra e un ginecologo/ostetrico) responsabili della
rilevazione, codifica e invio al Registro, tramite procedura online, dei casi di Malformazioni
Congenite.
Sono stati inoltre istituiti, presso ciascuna Azienda sanitaria locale, Tavoli di coordinamento
aziendali, costituiti da:
−

−

due referenti, rispettivamente un neonatologo/pediatra e un ginecologo-ostetrico, per
ciascun punto nascita e centro IVG di tutte le strutture pubbliche e private accreditate
del territorio Provinciale di riferimento;
Direttore dell’Unità di Statistica ed Epidemiologia della ASL.

Il Tavolo di coordinamento aziendale ha il compito di garantire il raccordo operativo con tutte le
strutture del territorio di copertura, a qualunque titolo coinvolte nel processo di registrazione delle
Malformazioni Congenite, per assicurare il recupero del maggior numero di dati possibili e
l’applicazione delle procedure e dei criteri metodologici indicati dal CTS e dal Centro di
Coordinamento Regionale.
Attraverso un accordo di collaborazione stipulato con la Regione Emilia Romagna, il Registro
IMER ha messo a disposizione il proprio software gestionale e il server collocato presso il centro
di coordinamento per la gestione e codifica (utilizzando le linee guida EUROCAT) dei dati.
L’avvio della raccolta attiva, iniziata il 1° gennaio 2015 sull’intero territorio regionale, è stato
preceduto da due momenti di formazione degli operatori, che hanno visto la partecipazione di
referenti EUROCAT e di rappresentanti dei Registri accreditati a livello nazionale e
internazionale, con approfondimento e addestramento per l’uso del software gestionale.
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I dati prodotti nel contesto dell’RMC, in particolare per le aree di Taranto, Brindisi e Lecce,
contribuiscono, insieme alle ulteriori iniziative di sorveglianza epidemiologica (Registro Tumori,
indagini di epidemiologia descrittiva e analitica), promosse nell’ambito del Centro Salute
Ambiente della Regione Puglia ad arricchire il quadro conoscitivo del profilo di salute della
popolazione residente (ai sensi delle Deliberazioni di Giunta Regionale 2337/2013 e 889/2015).
In questo contesto si colloca la partecipazione del RMC Puglia, in qualità di “osservatore”, al
Progetto RISCRIPRO_SENTIERI, concretizzata attraverso la realizzazione di uno studio pilota
basato sull’analisi delle SDO regionali condotta in collaborazione con l’Unità di coordinamento
dell’IFC-CNR di Pisa, che ha fornito importanti elementi di riflessione per preliminari valutazioni di
tipo epidemiologico e per impostare strumenti di monitoraggio dell’attività di registrazione in
corso.
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3.10. IL REGISTRO MALFORMAZIONI CONGENITE

DELLA CALABRIA (OSSERVATORE)

Le Malformazioni Congenite (MC) sono difetti caratterizzati da un’anomalia della forma o della
struttura di una parte del corpo. Nel loro insieme colpiscono circa il 3-5% di tutti nati e sono
associate a situazioni che, immediatamente dopo la nascita o a lungo termine, provocano
situazioni di handicap più o meno gravi.
In Regione Calabria si è reso necessario organizzare strumenti di osservazione sempre più
affidabili e di migliore qualità per garantire un monitoraggio appropriato, in grado di evidenziare
tempestivamente eventuali gruppi di popolazione a maggiore rischio specie per esposizioni
collegate ad inquinanti ambientali, attraverso la revisione dei modelli di rilevazione al fine di
corrispondere agli standard internazionali.
Allo scopo di contribuire al miglioramento delle caratteristiche qualitative e quantitative del
precedente sistema di sorveglianza, tra cui copertura, accuratezza, completezza e tempestività, il
Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria si è dotato di un moderno protocollo di
rilevazione che prevede anche l’integrazione con le nuove fonti informative correnti (SDO, CedAP
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ed IVG).
Con Decreto n. 3713 del 1/4/2014 “Registro Regionale delle Malformazioni Congenite (RRMC)
integrazione fonti informative”, è stato istituito il nuovo sistema di sorveglianza. È stata
riorganizzata la rete di notifica costituita da tutti i punti nascita, dalle TIN, dai reparti di
neonatologia, di pediatria e di chirurgia pediatrica. La rilevazione è basata su una piattaforma
informatica via web. I punti di forza principali del nuovo sistema sono la rilevazione dei casi
diagnosticati dalla nascita al primo anno di vita, la possibilità di integrazione con il sistema
informativo regionale (miglioramento copertura) e l’inserimento dati tramite maschera web
(miglioramento tempestività).
Il Registro partecipa al Gruppo di Coordinamento italiano dei Registri delle Malformazioni
Congenite costituito presso l’Istituto Superiore di Sanità.
Al fine di migliorare le conoscenze sulle Malformazioni Congenite in Regione Calabria nell’anno
2013 è stato condotto uno studio attraverso lo sviluppo di un procedimento formale per collegare
e integrare i flussi correnti SDO e CedAP con il Registro regionale delle Malformazioni Congenite
(RRMC) per creare un unico database.
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Sono state selezionate nel flusso SDO i codici compresi nell’intervallo specifico delle patologie
malformative (ICD-9-CM 740-759) e successivamente escluse le patologie ritenute minori in
accordo con le indicazioni EUROCAT.
I casi selezionati sono stati confrontati con il flusso CedAP e con il Registro delle Malformazioni
Congenite.
L’integrazione del flusso RRMC con le schede di dimissione ospedaliere (SDO) e con il
Certificato di Assistenza al Parto (CedAP), ha permesso di ottenere la completa copertura dei
punti nascita della Regione Calabria, per un totale di 16.282 nati sorvegliati.
La natimortalità registrata tra i nati sorvegliati è risultata pari al 4,3 per 1.000.
I casi con Malformazioni Congenite registrati nei diversi flussi sono stati 449 (250 maschi e 199
femmine) con una prevalenza alla nascita pari al 27,6 per 1.000.
La Figura 1 mostra le prevalenze nelle provincie di residenza della madre con relativi limiti di
confidenza (IC95%) rispetto alla prevalenza media regionale.
78

La prevalenza varia da 19,3 ‰ (IC95% 15,3-23,2) per i casi nella Provincia di Reggio Calabria, a
75,0 ‰ (IC95% 61,8-88,1) nella Provincia di Crotone.
Figura 1. Confronto tra le prevalenze nelle Province di residenza e media regionale
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Le partizioni comunali dei dati geografici del sistema delle basi territoriali hanno permesso il
confronto delle prevalenze dei casi malformati per Comune di residenza della madre (Figura 2).
Le gradazioni di colore sono state scelte in modo tale che ai Comuni più chiari corrispondono
valori di prevalenza più bassi, mentre a quelli più scuri valori di prevalenza più alti.
Figura 2. Distribuzione della prevalenza per Comune di residenza
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CAPITOLO 4
LE MALFORMAZIONI CONGENITE NEI SITI DI INTERESSE
NAZIONALE PER LE BONIFICHE
4.1. INTRODUZIONE ED OBIETTIVI
Le Malformazioni Congenite1 (MC) sono considerate una delle principali cause di morte fetale, mortalità e
morbosità infantile e disabilità a lungo termine. Secondo le stime prodotte dall’OMS sul carico delle
malattie riportate nel Global Health Estimates [1] misurate attraverso l’indicatore DALY (Disability-Adjusted
Life Years), le MC rappresentano la 14 esima causa di perdita di anni di vita persi per disabilità e decesso
(DALY=742 per 100.000 abitanti e 1,9% del DALY totale) [2]. Le MC sono patologie con un elevato
impatto sugli individui affetti, sulle loro famiglie e sulla Comunità, in termini di qualità della vita e fabbisogni
di servizi assistenziali.
L’eziologia delle MC può essere di origine genetica, ambientale, o determinata dall’interazione geneambiente. Per la maggior parte delle MC l’eziologia resta ancora oggi ignota, elemento che ne accresce
l’interesse nella ricerca. E’ stato stimato dall’OMS che il 5% (range: 2-10%) delle MC sono attribuibili a
cause ambientali [3]. La ricerca e la sorveglianza delle cause ambientali delle MC può fornire elementi
conoscitivi e generare ipotesi per l’identificazione di agenti teratogeni. I Registri delle MC sono strumenti
che consentono di realizzare studi genetici e per l’identificazione di esposizioni teratogene, nonché attività
di valutazione e programmazione dei sistemi assistenziali e delle politiche di prevenzione [4].
In Italia è attiva una rete di Registri MC basati su popolazione residente o presente, che copre, con
diverso grado di completezza, 7 Regioni italiane e che si sta ampliando grazie alla recente istituzione di
altri Registri regionali. La presenza di tali Registri ha consentito di effettuare una valutazione del rischio di
MC nelle aree nazionali che presentano un profilo riconosciuto di contaminazione ambientale. I Registri
MC raccolgono, secondo i criteri EUROCAT [4], la casistica relativa alle MC rilevate alla nascita ed entro il
primo anno di vita, le morti fetali (nati morti e aborti spontanei) con età gestazionale superiore a 20
settimane e gli aborti indotti a seguito di diagnosi prenatale di MC a qualsiasi età gestazionale.
L’obiettivo del presente studio è stimare il rischio di MC nei nati da madri residenti nei Siti di Interesse
Nazionale per le bonifiche (SIN) coperti da Registro delle MC. La valutazione epidemiologica è stata
effettuata per il totale delle MC e per specifici sottogruppi di MC utilizzati attualmente da EUROCAT.

Nel presente Report verrà utilizzato il termine Malformazioni Congenite con una accezione più ampia comprendendo
anche le anomalie cromosomiche
1
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4.2. MATERIALI E METODI
Sono stati raccolti i dati di MC riferiti a nati residenti in aree regionali o provinciali, comprendenti un totale
di 18 SIN. I dati sono stati forniti dai seguenti Registri di MC: Toscana, Emilia Romagna, ASL di Mantova,
Campania, Sicilia, Asl di Brescia e Puglia, quest’ultimo in fase di attivazione. Relativamente ai casi di MC
di Toscana, Emilia Romagna, Campania e Mantova, sono stati forniti i dati validati dai Registri
comprendenti le MC di nati vivi, morti fetali e interruzioni di gravidanza per anomalie fetali diagnosticate in
fase prenatale. Per la Sicilia e la Puglia sono stati realizzati studi pilota sul rischio di MC nei nati vivi
utilizzando le Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO), filtrate attraverso utilizzo di un algoritmo specifico.
Tale procedura è stata utilizzata per la Sicilia, perché un sistema di sorveglianza regionale completo è
stato adottato solo di recente e all’inizio del Progetto RISCRIPRO non garantiva ancora una copertura
spaziale e temporale adeguata alla conduzione delle analisi. Pertanto, l’utilizzo delle SDO ha consentito di
disporre di una casistica più ampia e di calcolare stime di rischio più solide. Per la Puglia, il cui Registro è
in fase di attivazione, lo studio attraverso le SDO ha rappresentato l’opportunità di dimensionare le attività
di ricognizione dati e fornire stime di rischio di MC in aree ad elevata criticità ambientale, utili anche come
base di confronto con le future stime provenienti da dati di Registro. L’algoritmo utilizzato per la selezione
dei casi potenzialmente malformati da SDO è stato sviluppato in una prima versione precedentemente
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all’avvio del Progetto RISCRIPRO [5]. Nell’ambito del Progetto RISCRIPRO l’algoritmo è stato
ulteriormente raffinato ed è stato oggetto di sperimentazioni ad hoc condotte in alcune aree. Le attività
inerenti allo sviluppo e al test dell’algoritmo sono descritte dettagliatamente nel capitolo 6 del presente
report. L’algoritmo è stato applicato a tutti i ricoveri da SDO entro il primo anno di età, con diagnosi ICD9CM nell’intervallo 740-759. Ai casi selezionati e definiti “potenzialmente” malformati, sono stati applicati
filtri di esclusione/inclusione (es. malformazione minore, prematurità, etc.) e criteri di accertamento (ad es.
intervento chirurgico, più ricoveri con la stessa malformazione, più malformazioni, etc.) che classificano i
casi selezionati in tre livelli, definiti : “validati”, “da valutare”, “esclusi”.
Per la Puglia sono stati analizzati solo i dati classificati dall’output dell’algoritmo informatico come
“validati”.
Per i dati della Sicilia è stato utilizzato un algoritmo sviluppato dalla UO Sicilia sulla base metodologica
dell’algoritmo pubblicato da Astolfi et al. [5]. La procedura utilizzata ha classificato i ricoveri in tre classi
definite come: “validati”, “da valutare”, “esclusi”. Le analisi sono state effettuate selezionando i casi definiti
“validati”.
Per la Campania, una attività analitica di controllo ha permesso di riscontrare una criticità dovuta a
sottonotifica dei casi di MC tra i nati vivi, differenziata tra aree e riconducibile alla limitata segnalazione di
alcuni punti nascita concentrati soprattutto nella Provincia di Caserta. Poiché la diversa copertura
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territoriale generava una distorsione delle stime di rischio, per la selezione dei casi riferiti ai nati vivi è
stato applicato l’algoritmo alle SDO e, in via conservativa, sono stati analizzati i soli casi “validati”. La
casistica è stata poi integrata con i casi di IVG registrati e accertati dal Registro MC della Campania.
Per la ASL di Brescia, sono stati utilizzati i dati raccolti nell’ambito di un Progetto pilota che il Registro
delle Malformazioni e degli Esiti Avversi della Gravidanza della Regione Lombardia ha avviato per la
copertura del territorio specifico.
Relativamente al SIN di Venezia-Porto Marghera, la UO7 ha raccolto i dati di MC relativi alla Provincia di
Venezia. I dati raccolti provenivano da fonti differenti (segnalazioni da medici specialisti, SDO, CedAP)
con contributi differenti per periodo. Una parte dei casi risultava inoltre in fase di validazione. A seguito di
una preliminare verifica della qualità, la distribuzione di frequenza dei casi per anno è risultata
estremamente eterogenea, generando una verosimile fonte di distorsione nel calcolo dei rischi. Per tale
motivo è stato deciso di non procedere all’analisi delle MC nel SIN.
La copertura temporale dei dati analizzati è diversa per i vari Registri, con un periodo di osservazione
compreso tra il 1992 (anno di avvio del Registro Toscana) e il 2012 (ultimo anno di SDO disponibili per il
Registro Puglia). La raccolta dei dati dai Registri ha consentito di analizzare 18 SIN afferenti alle
Regioni/Province coperti da registrazione. Nella Figura 1 sono riportati i SIN inclusi nello studio, il periodo
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e la fonte dei dati analizzati.
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Figura 1. Elenco SIN, periodo di studio e fonte dei dati

ALV= Area Litorale Vesuviano
LDF= Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano
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La composizione territoriale dei SIN è definita su base di aggregazione comunale, pertanto i
denominatori utilizzati per calcolare le stime di rischio, rappresentati dai nati, sono stati considerati a
livello comunale. Per disporre di una fonte di dati comune a tutte le aree analizzate, i nati sono stati
estratti dal flusso informativo “Bilancio demografico” dell’ISTAT [6] e stratificati per anno di nascita e
Comune di residenza. Tale flusso si discosta numericamente da altre fonti di rilevazione della natalità,
come il CedAP. Quest’ultima fonte ha copertura temporale e qualità differenziate tra le Regioni; inoltre, il
flusso non prevede un processo di compensazione informativa inter-regionale, con la conseguenza che
non sono compresi i residenti nati presso strutture sanitarie ubicate al di fuori del territorio regionale di
residenza (vedi Relazione UO6 Registro MC Mantova – Allegato 4). Anche per tale motivo le stime dei
nati da flusso CedAP risultano essere tendenzialmente inferiori a quelle da fonte ISTAT (vedi
approfondimento specifico in paragrafo 5.2). I Registri MC utilizzano talvolta i nati risultanti da CedAP per
calcolare le stime di prevalenza, pertanto ì tassi regionali calcolati in questo studio potrebbero risultare
leggermente più bassi di quelli forniti in altri contesti di divulgazione e di studio.
Le analisi hanno riguardato il totale delle Malformazioni Congenite (MC) e 12 gruppi di MC, definiti
sulla base della classificazione utilizzata da EUROCAT [7]. Le singole diagnosi di MC, codificate
attraverso classificazione ICD9-BPA o ICD10-BPA, sono state attribuite ai rispettivi gruppi. Sono stati
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inoltre applicati i criteri definiti da EUROCAT per l’esclusione delle anomalie minori, quando si
presentano isolatamente. Nella Tabella 1 sono riportati i gruppi di MC analizzati con i relativi codici
ICD e le anomalie minori escluse.
Tabella 1. Gruppi di MC con codici ICD-BPA
MC

Codice ICD9-BPA

Codice ICD 10-BPA

Anomalie minori escluse

Sistema nervoso

740-742

Q00-Q07

Q0782

Occhio

743

Q10-Q15

Q101-Q103, Q105, Q135

Orecchio, faccia, collo

744

Q16-Q18

Cuore

745, 746, 7470-7474

Q20-Q26

Q170-Q175, Q179-Q182, Q184Q187, Q1880, Q189
Q2111, Q250 (se EG < 37 settimane)

Respiratorio

748

Q30-Q34

Q314, Q315, Q320, Q331

Palato-Labbro

7490-7492

Q35-Q37

Digerente

750, 751, 7566

Q38-Q45, Q790

Parete addominale

75670, 75671, 75679

Q792, Q793, Q795

Urinario

753, 75672, 75261

Q60-Q64, Q794

Q610, Q627, Q633

Genitali

Q50-Q52, Q54-Q56

Q523, Q525, Q5520, Q5521

Arti

7520-7524, 75260, 75262,
7527-7529
7543-7548, 755

Q65-Q74

Cromosomiche

7580-7583, 7585-7589

Q90-Q93, Q96-Q99

Q653-Q656, Q662-Q669, Q670-Q678,
Q680, Q6821, Q683-Q685, Q7400
Q936
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L’analisi sistematica di MC specifiche non è oggetto del presente studio a causa della bassa
numerosità della maggior parte di esse; ciò non significa che per alcune MC più frequenti non si
possa procedere ad analisi mirate in aree in cui emergano eccessi degni di interesse.
L’approccio metodologico adottato nello studio è di tipo ecologico, utilizzando come tassi di
riferimento quelli regionali o provinciali, a seconda della copertura del Registro a cui afferisce il
SIN, così come previsto dal protocollo del Progetto SENTIERI [8,9]. Per il totale delle MC e per
ciascun gruppo di MC, è stata calcolata la prevalenza per 10.000 nati riferita al SIN (definito
come aggregazione di Comuni inclusi nel SIN) e all’area di riferimento (Regione o Provincia che
include il SIN). Per fornire una stima del rischio in termini relativi, è stato calcolato un Rapporto
tra le Prevalenze (RP) del SIN e dell’area di riferimento, moltiplicato per 100, e corredato da
intervallo di confidenza al 90% (IC 90%); la scelta permissiva del 10% di errore di primo tipo per
test bilaterale (probabilità di falso positivo) è stata operata in considerazione della natura
esplorativa delle valutazioni effettuate. Un valore dell’indicatore superiore a 100 indica un rischio
maggiore nel SIN rispetto all’area di riferimento.
Per la Toscana e l’Emilia Romagna, disponendo di un periodo di osservazione più lungo, è stata
valutata l’evoluzione temporale del rischio attraverso analisi per sottoperiodi.
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Al fine di valutare l’opportunità di calcolare rischi aggiustati per stato socio-economico misurato
attraverso l’indice di deprivazione su base comunale, è stata svolta una specifica attività di studio
ed analisi, i cui metodi e risultati sono descritti nel paragrafo successivo.
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4.3. MALFORMAZIONI CONGENITE E INDICE DI DEPRIVAZIONE SOCIO-ECONOMICA
Lo Stato socio-economico rappresenta l’insieme delle condizioni materiali e sociali di un individuo
o di un gruppo di soggetti e può essere rappresentato in termini relativi rispetto ad un riferimento
di appartenenza (Macro-aree come ad esempio la Provincia e la Regione). Le condizioni materiali
sono rappresentate dai fattori come la qualità dell’abitazione, la quantificazione dei beni, la qualità
dei servizi, la situazione economica e le condizioni ambientali e di vita. Le condizioni sociali sono
rappresentate dai ruoli, le relazioni e le abitudini sociali degli individui, i diritti e le responsabilità
dell’appartenenza alla società [10].
Nel Progetto SENTIERI è stata valutata l’associazione tra le condizioni socio-economiche e le
patologie con una accertata o possibile componente etiologica ambientale [11]. L’analisi delle
evidenze della letteratura scientifica ha portato a classificare come sufficiente l’associazione tra stato
socio-economico e aumentato rischio per le seguenti cause: l’insieme delle cause, tutti i tumori, il
tumore dello stomaco, del polmone, dell’utero e le demenze. Per le Malformazioni Congenite (MC)
l’evidenza epidemiologica è stata classificata come limitata. Lo stato socio-economico, essendo
riportato in letteratura come associato sia ad alcuni esiti sanitari, sia ai fattori ambientali, spesso è
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considerato come un confondente della relazione ambiente e salute.
In numerosi studi italiani la situazione socio economica di una popolazione è stimata tramite indici
proxy di deprivazione socio-economica (ID) calcolati a livello di area (Sezioni di censimento, Comuni,
Macroaree). L’ID è di prassi utilizzato negli studi ecologici per aggiustare le stime di associazione
ambiente e salute [12]. In Italia sono stati costruiti diversi ID calcolati a livello di sezione di Comune e
censimento utilizzando i dati censuari [13]. L’ID utilizzato nel Progetto SENTIERI [14] è stato calcolato
a livello comunale utilizzando 4 variabili censuarie (% popolazione con istruzione pari o inferiore a
licenza elementare, % di popolazione attiva disoccupata, % di abitazioni occupate in affitto, densità
abitativa). L’ID può essere considerato come un indicatore di deprivazione contestuale e un proxy più
o meno valido (in termini di accuratezza e precisione) della deprivazione individuale [15]. Pasetto et al.
[14] hanno discusso l’uso dell’ID come indicatore di deprivazione individuale e contestuale negli studi
ecologici italiani effettuati a livello comunale. L’efficacia dell’ID su base comunale è stata valutata in
funzione dell’ampiezza demografica e, sulla base delle valutazioni eseguite, sono stati proposti alcuni
approfondimenti per esaminare il funzionamento dell’ID SENTIERI nel controllo del confondimento.
In sintesi, Pasetto et al. [14] hanno evidenziato che l’ID SENTIERI calcolato a livello comunale:
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−

può essere considerato, in virtù delle caratteristiche dell’organizzazione sociale e dei
servizi dei Comuni italiani, più un indicatore della deprivazione contestuale che proxy di
deprivazione individuale, a causa della significativa distorsione ecologica e
misclassificazione, tendenzialmente proporzionali alla numerosità della popolazione
dell’area sulla quale l’ID è costruito. La dimensione demografica dei Comuni italiani è,
infatti, estremamente variabile (da centinaia a milioni di abitanti).

−

può essere utilizzato per ottenere stime corrette per ID previa verifica dell’attendibilità e
dell’efficacia dell’indicatore. Considerando che molti SIN sono costituiti da più Comuni
con popolazioni significativamente diverse e appartenenti a classi di deprivazione
socio-economica differenti, è opportuna una più attenta applicazione. In particolare,
prima di considerare l’ID come confondente andrebbero verificate le seguenti
condizioni: l’evidenza nella letteratura dell’associazione tra condizioni socioeconomiche e gli effetti sulla salute indagati; la natura della variabilità di tale
associazione in aree diverse; il suo effettivo ruolo come fattore di confondimento.

−

perde di precisione quando calcolato su Comuni più popolosi; l’ID presenta un aumento
della variabilità intra-comunale progressivo per Comuni con più di 10.000 abitanti, in
particolare nei Comuni sopra ai 20.000 abitanti (Figura 2). Di conseguenza l’ID nei
Comuni più popolosi potrebbe non rappresentare correttamente la deprivazione
contestuale.

varianza entro Comuni

Figura 2. Varianza entro i Comuni dell’indice di deprivazione SENTIERI per sezione di censimento in relazione
all’ampiezza demografica comunale. Italia, 2001 (da Pasetto R, Caranci N, Pirastu R. L’indice di deprivazione negli
studi di piccola area su ambiente e salute. Epidemiol Prev. 2011 Sep-Dec;35(5-6 Suppl4):174-80)

ampiezza demografica comunale

L’obiettivo di questo approfondimento è quello di valutare l’effetto dell’ID sull’occorrenza di MC totali sulla base
delle conoscenze sul tema «deprivazione e MC». In particolare risulta d’interesse verificare la consistenza della
relazione tra deprivazione e rischio di MC, e cioè se all’aumentare della deprivazione aumenta il rischio di MC
considerando l’insieme delle unità di osservazione, ossia l’insieme dei Comuni del riferimento. La verifica di
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questa condizione è preliminare all’utilizzo dell’ID come confondente nello studio delle associazioni di rischio tra
residenza nei SIN e MC.

4.3.1. MATERIALI E METODI
L’obiettivo è stato perseguito prendendo in considerazione i dati dei Registri delle MC dell’Emilia
Romagna (IMER), della Toscana (RTDC) e della Campania (BDRCAM) raccolti rispettivamente nei
periodi 1995-2011, 1992-2011, 1993-2010. Per ogni Comune è stato calcolato il numero di casi totali
di MC, il numero di casi nati con l’esclusione delle IVG e il numero totale di nati nel periodo di studio.
Ad ogni Comune è stato associato l’ID-SENTIERI calcolato a livello comunale utilizzando 4 variabili
censuarie (% popolazione con istruzione pari o inferiore a licenza elementare, % di popolazione attiva
disoccupata, % di abitazioni occupate in affitto, densità abitativa) raccolte dal censimento ISTAT del
2001. Le variabili sono state standardizzate prendendo come riferimento la media e la deviazione
standard regionale. L’ID-SENTIERI continuo è rappresentato dalla somma delle 4 variabili
standardizzate. La relazione tra ID e MC totali è stata valutata per ogni Registro attraverso l’utilizzo di
modelli GAM-Poisson che considerano come variabile risposta il numero di casi totali di MC, come
variabile esplicativa una funzione spline (di ordine massimo pari a 4) dell’ID e come offset il logaritmo
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dei nati nel periodo in studio. Al fine di rendere più accurate e precise le stime dei modelli, è stato
deciso di eliminare gli outliers, cioè i Comuni con ID>=4 (ID >=6 per la Campania) e di non
considerare i Comuni con numero di casi<=10. La valutazione della relazione tra ID e l’occorrenza di
MC è stata effettuata considerando sia tutti i Comuni, sia i seguenti due sottogruppi: i Comuni con
popolazione media nel periodo di studio < 20.000 abitanti e quelli con popolazione < 10.000 abitanti.
Tali cutoff sono stati scelti sulla base delle valutazioni descritte da Pasetto et al [14]. Per ogni Registro
è stata effettuata un’analisi di sensibilità dei risultati analizzando anche il numero di casi nati e
valutando la relazione in studio per sotto-periodi. La validazione del modello statistico è stata
effettuata analizzando come outcome la mortalità generale stratificata per classi di età (0-14, 15-24,
25-34, 35,44, 45-54, 55-64,65-74, 75-84, 85+ anni), osservata tra i Comuni toscani nel periodo 19962006 (fonte Registro della Mortalità Regionale della Toscana). Le analisi della relazione tra la mortalità
generale e ID sono state effettuate attraverso un modello GAM-Poisson con predittore lineare dato
dalla somma di funzione spline di ID (ordine massimo K=4) e di un fattore confondente, l’età distribuita
in classi. I risultati sono riportati e descritti in termini di stima dei gradi di libertà della funzione spline,
della variabilità spiegata dal modello e della rappresentazione grafica della relazione tra ID e tasso di
MC. Le analisi sono state effettuate mediante il pacchetto statistico R versione 3.1.1.
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4.3.2. RISULTATI
Validazione del modello statistico
Analizzando tutti i Comuni (n=287) si evidenzia un andamento non lineare dell’occorrenza di
mortalità generale in funzione di ID (funzione spline con 3 gradi di libertà,
à, p<0,001, devianza
spiegata=97,7%)
97,7%) con andamento non monotono (decrescente nella prima parte, crescente nella
parte centrale e nuovamente decrescente nella parte finale).
Grafico 1. Funzione spline di ID - TOSCANA - 1996-2006 – Mortalità generale –Tutti i Comuni toscani.
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Considerando tutti i Comuni con popolazione media minore di 40.000 abitanti (n=278) si
evidenzia un andamento dell’occorrenza di MC in funzione di ID di tipo non lineare crescente
(funzione spline con 2 gradi di libertà,
libe
p=0,169, devianza spiegata=97,2%),
97,2%), anche se non
significativa.
Grafico 2. Funzione spline di ID - TOSCANA - 1996-2006 – Mortalità generale –Tutti i Comuni con popolazione
minore di 40.000 abitanti.
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Considerando tutti i Comuni con popolazione media minore di 30.000 abitanti (n=274) si
evidenziano risultati simili a quelli ottenuti per i Comuni con meno di 40.000 abitanti (funzione
spline con 2 gradi di libertà, p=0,03, devianza spiegata=97,2%) con la sola differenza che in
quest’analisi la relazione crescente risulta statisticamente significativa.
Grafico 3. Funzione spline di ID - TOSCANA - 96-06 – Mortalità generale –Tutti i Comuni con popolazione minore di
30.000 abitanti.
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Considerando tutti i Comuni con popolazione media minore di 20.000 abitanti (n=252) si
evidenzia un andamento dell’occorrenza di MC in funzione di ID di tipo lineare crescente
(funzione spline con un grado di libertà, p<0,001, devianza spiegata = 97,2%).
Grafico 4. Funzione spline di ID - TOSCANA - 1996-2006 – Mortalità generale –Tutti i Comuni con popolazione
minore di 20.000 abitanti.
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Considerando tutti i Comuni con popolazione media minore di 10.000 abitanti (n=205) si
evidenzia un andamento dell’occorrenza di MC in funzione di ID di tipo lineare crescente
(funzione spline con un grado di libertà, p=0.049, devianza spiegata = 97,1%).
Grafico 5. Funzione spline di ID - TOSCANA - 1996-2006 – Mortalità generale –Tutti i Comuni con popolazione
minore di 10.000 abitanti.

In sintesi, i risultati della validazione hanno evidenziato un aumento del tasso di mortalità
statisticamente significativo all’aumento dell’ID, al netto dell’effetto significativamente crescente
dell’età. Dai grafici si evince che al diminuire della popolazione comunale la relazione stimata
tende ad essere di tipo lineare crescente. La linearità della relazione affiora considerando solo i
Comuni con meno di 20.000 abitanti. I modelli presentando una devianza spiegata superiore al
97%, risultano validi nel rappresentare le associazioni in studio. La validazione ha permesso di
utilizzare tale modello anche per lo studio delle MC.
Indagine sulle Malformazioni Congenite in Emilia-Romagna (IMER)
Considerando tutti i Comuni con ID<4 e casi di MC maggiore di 10 (n=187), si evidenzia un
andamento dell’occorrenza di MC in funzione di ID di tipo non lineare (funzione spline con 3 gradi
di libertà, p<0,001, devianza spiegata=23,3%) con un andamento non monotono (decrescente
nella prima parte, crescente nella parte centrale e nuovamente decrescente nella parte finale).
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Grafico 6. Funzione spline di ID - IMER - 1995-2011 - Casi di MC totali - Comuni con ID<4 e numero casi di MC > 10.

Considerando tutti i Comuni con ID<4,
ID<4, casi di MC maggiore di 10 e popolazione <20.000 abitanti
(n=157), si evidenzia un andamento dell’occorrenza di MC in funzione di ID di tipo non lineare
con forma a campana (funzione spline con 2,4 gradi di libertà, p=0,254, devianza spiegata =
3,5%).
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Grafico 7. Funzione spline di ID - IMER - 1995-2011 - Casi di MC totali - Comuni con ID<4, numero casi di MC > 10 e
popolazione minore di 20.000
000 abitanti.

Considerando tutti i Comuni con ID<4, casi di MC maggiore di 10 e popolazione <10.000
<10
abitanti
(n=109), si evidenzia un andamento dell’occorrenza di MC in funzione di ID di tipo lineare
crescente (funzione spline con 1 grado di libertà, p=0,0266, Devianza spiegata = 5%).
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Grafico 8. Funzione spline di ID - IMER - 1995-2011 - Casi di MC totali - Comuni con ID<4, numero casi di MC > 10 e
popolazione minore di 10.000
000 abitanti.

Analizzando i casi di MC osservati tra i soli nati (esclusione delle IVG) i risultati non cambiano. Le
analisi di sotto periodo (95-01,
01, 02-11)
02
forniscono
scono tendenzialmente gli stessi risultati.
Registro Toscano Difetti Congeniti (RTDC)
Considerando tutti i Comuni con ID<44 e casi di MC maggiore di 10 (n=172), si evidenzia un
andamento dell’occorrenza di MC in funzione di ID non lineare decrescente (funzione spline con
2,16 gradi di libertà, p=0,131, devianza spiegata = 3%).
Grafico 9. Funzione spline di ID - RTDC - 1992-2011 - Casi di MC totali - Comuni con ID<4 e numero casi di MC > 10.

Considerando tutti i Comuni con ID<4, casi di MC maggiore di 10 e popolazione <20.000
<
abitanti
(n=138), si evidenzia un andamento dell’occorrenza di MC in funzione di ID di tipo non lineare
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con forma a campana (funzione spline con 2,25 gradi di libertà, p=0,263, devianza spiegata =
2,9%).
Grafico 10. Funzione spline di ID - RTDC - 1992-2011 - Casi di MC totali - Comuni con ID<4, numero casi di MC > 10
e popolazione minore di 20.000 abitanti.

Considerando tutti i Comuni con ID<4, casi di MC maggiore di 10 e popolazione <10.000 abitanti
94

(n=93), si evidenzia un andamento dell’occorrenza
dell’occorrenza di MC in funzione di ID di tipo non lineare
crescente (funzione spline con 2,8 gradi di libertà, p=0,091, devianza
evianza spiegata = 8,3%).
Grafico 11. Funzione spline di ID - RTDC - 1992-2011 - Casi di MC totali - Comuni con ID<4, numero casi di MC > 10
e popolazione minore di 10.000 abitanti.

Analizzando i casi di MC osservati tra i soli nati (esclusione delle IVG) i risultati non cambiano. Le
analisi di sotto periodo (1992-20
2001, 2002-2011)
11) danno tendenzialmente gli stessi risultati.
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Registro Campano
ano Difetti Congeniti (BDRCAM)
(
Considerando tutti i Comuni con ID<6 e casi di MC maggiore di 10 (n=198), si evidenzia un
andamento dell’occorrenza di MC in funzione di ID non lineare decrescente (funzione spline con
2,08 gradi di libertà, p=0,024, devianza spiegata = 5%).
Grafico 12. Funzione spline di ID - BDRCAM - 1993-2010 - Casi di MC totali - Comuni con ID<6 e numero casi di MC > 10.
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Considerando tutti i Comuni con ID<6,
ID<6, casi di MC maggiore di 10 e popolazione <20.000 abitanti
(n=145), si evidenzia un andamento dell’occorrenza di MC in funzione di ID di tipo non lineare
(funzione spline con 2,88 gradi di libertà, p=0,0599, devianza spiegata = 6,439%) con andamento non
monotono
onotono (stabile nella prima parte, decrescente nella parte centrale e crescente nella parte finale).
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Grafico 13. Funzione spline di ID - BDRCAM - 1993-2010 - Casi di MC totali - Comuni con ID<6, numero casi di MC
> 10 e popolazione minore di 20.000
000 abitanti.
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Considerando tutti i Comuni con ID<6, casi di MC maggiore di 10 e popolazione <10.000 abitanti
(n=90), si evidenzia un andamento dell’occorrenza di MC in funzione di ID di tipo non lineare
(funzione spline con 2,92 gradi di libertà, p=0,0078, devianza spiegata = 14,7%) con andamento
non monotono (stabile nella prima parte, decrescente nella parte centrale e crescente nella parte
finale).
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Grafico 14. Funzione spline di ID - BDRCAM - 1993-2010 - Casi di MC totali - Comuni con ID<6, numero casi di MC
> 10 e popolazione minore di 10.000 abitanti.
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Analizzando i casi di MC osservati tra i soli nati (esclusione delle IVG) i risultati non cambiano. Le
analisi di sotto periodo (1993-2001,2002-2010) forniscono tendenzialmente gli stessi risultati.
Dai risultati ottenuti si evidenzia che per la Campania non è emerso un andamento crescente
dell’occorrenza di MC all’aumentare dell’ID, neanche quando si analizzano i soli Comuni con
meno di 10.000 abitanti, come emerso nelle Regioni Emilia Romagna e Toscana. Tale risultato,
non coerente con le evidenze epidemiologiche sul tema ID e MC, potrebbe essere riconducibile
ad alcune criticità dei dati del Registro BDRCAM (vedi paragrafo 4.2) e/o alla possibile non
rappresentatività della distribuzione della deprivazione socio economica a livello comunale
attraverso l’ID in studio.

4.3.3. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
In sintesi, la relazione descritta è coerente con le evidenze epidemiologiche dell’impatto dell’ID
sull’occorrenza di MC solo quando si considerano i Comuni con meno di 10.000 abitanti e, quindi,
l’utilizzo dell’ID come indicatore socio-economico di area per aggiustare le stime di rischio è
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consigliabile per Comuni che non superino tale ampiezza demografica. Questa osservazione
andrebbe verificata anche per gli altri esiti per i quali è nota dalla letteratura un’associazione con
le condizioni socio-economiche.
In conclusione, considerando i risultati ottenuti, poiché i SIN oggetto di analisi nell’ambito del
Progetto RISCRIPRO_SENTIERI, sono composti totalmente, o per la maggior parte, da Comuni
con popolazione maggiore di 10.000 abitanti, è stato ritenuto non opportuno calcolare stime di
rischio di MC corrette per ID.
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4.4. RISULTATI
Lo studio è stato svolto su 18 SIN localizzati in 6 Regioni diverse. Sono stati analizzati
complessivamente 51.694 casi di MC, di cui 7.845 da madri residenti nei SIN (Figura 3). Il totale
dei nati osservati è stato pari a 2.379.856, di cui 329.637 nei Comuni che costituiscono i SIN. La
prevalenza totale considerando complessivamente tutti i SIN è di 238,0 casi ogni 10.000 nati. I
dati sono stati analizzati per ciascuna area e l’interpretazione dei rischi viene effettuata
separatamente per SIN, così come negli studi su mortalità, ospedalizzazione ed incidenza
oncologica condotti nell’ambito del Progetto SENTIERI [8,9,11].
Vengono di seguito presentati e commentati i risultati dei singoli SIN raggruppati per Regione o
Provincia.
Figura 3. Mappa dei SIN in studio
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TOSCANA
Per la Toscana sono stati analizzati i dati raccolti dal Registro Toscano dei Difetti Congeniti nel
periodo 1992-2011. Complessivamente sono stati analizzati 11.843 casi di MC riferiti a nati vivi,
morti fetali e interruzioni di gravidanza per anomalie fetali con diagnosi prenatale. I casi di MC
riferiti alle interruzioni di gravidanza rappresentano il 14,9% della casistica totale. Il totale dei nati
da madri residenti nella Regione durante il periodo in studio è stato di 582.119. La prevalenza
totale di MC è risultata pari a 203,4 per 10.000 nati.
In Toscana ci sono 4 aree a rischio riconosciute come SIN al momento dell’avvio di RISCRIPRO:
Massa Carrara, Livorno, Piombino e Orbetello.
SIN MASSA E CARRARA
Il SIN di Massa e Carrara è costituito da 2 Comuni: Massa e Carrara, situati nella Provincia di
Massa Carrara. I nati osservati nel periodo in studio (1992-2011) sono stati complessivamente
20.752. Per il 2014, ultimo anno disponibile da fonte ISTAT, i nati da madri residenti risultano
897. Il Decreto di perimetrazione del SIN [11] riporta la presenza delle seguenti fonti di
esposizione: industria farmaceutica, impianto petrolchimico, impianto siderurgico, amianto,
inceneritore, discariche e area portuale.
Tabella 2. SIN MASSA CARRARA. Numero casi, prevalenza per 10.000 nati, prevalenza Regione per 10.000 nati,
Rapporto di prevalenze con IC 90%, per gruppo di Malformazione Congenita. 1992-2011
casi

Prev SIN

Prev Reg

RP

IC90%

tutti i malformati

438

211,1

203,5

103,7

95,7 - 112,3

arti

44

21,2

28,6

74,0

56,7 - 95,2

cromosomiche

54

26,0

27,7

93,9

73,9 - 117,8

cuore

147

70,8

70,5

100,4

87,2 - 115,2

digerente

33

15,9

12,3

129,5

94,8 - 173,1

genitali

40

19,3

20,7

93,2

70,4 - 121,3

occhio

5

2,4

3,7

65,5

25,8 - 137,7

orecchio faccia collo

6

2,9

3,2

90,5

39,4 - 178,5

palato-labbro

17

8,2

8,9

92,2

58,8 - 138,3

parete addominale

6

2,9

2,6

113,0

49,1 - 222,8

respiratorio

7

3,4

2,4

139,3

65,3 - 261,5

sistema nervoso

24

11,6

13,9

83,5

57,6 - 117,5

urinario

53

25,5

23,2

110,3

86,6 - 138,7

Prev = Prevalenza
RP = Rapporto di Prevalenze
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Nel SIN di Massa e Carrara sono stati osservati complessivamente 438 casi di MC con una
prevalenza pari a 211,1 per 10.000. La prevalenza totale delle MC risulta in linea rispetto
all’atteso calcolato su base regionale, con un Rapporto di Prevalenza (RP) pari a 103,7 (IC90%:
95,7-112,3). Non si evidenziano eccessi statisticamente significativi per alcun gruppo di MC; si
segnala una prevalenza più elevata per le MC dell’apparato digerente (RP=129,5; IC90%: 94,8173,1). Si evidenzia un rischio più basso per le MC degli arti (RP=74,0; IC90%: 56,7-95,2).
Tabella 3. SIN MASSA CARRARA. Numero casi, prevalenza per 10.000 nati, prevalenza Regione per 10.000 nati,
Rapporto di prevalenze con IC 90%, per gruppo di Malformazione Congenita, per sottoperiodi. 1992-2001 e 20022011
1992-2001

100

casi

Prev
SIN

Prev
Reg

RP

tutti i malformati

199

197,9

211,6

arti

30

29,8

cromosomiche

16

cuore

2002-2011
IC90%

casi

Prev
SIN

Prev
Reg

RP

IC90%

93,5

82,9 - 105,2 239

223,4

196,6

113,6 101,8 - 126,5

33,1

90,2

65,0 - 122,4

14

13,1

24,9

52,5

31,7 - 82,1

15,9

25,6

62,1

39,0 - 94,4

38

35,5

29,5

120,5

90,3 - 158,0

80

79,6

78,4

101,5 83,6 - 122,2

67

62,6

63,9

98,0

79,1 - 120,1

digerente

13

12,9

13,5

95,9

56,7 - 152,5

20

18,7

11,3

165,8 109,9 - 240,9

genitali

22

21,9

20,2

108,4 73,4 - 154,8

18

16,8

21,1

79,7

51,5 - 118,2

occhio

1

1,0

4,0

24,9

1,0 - 117,8

4

3,7

3,4

109,6

37,3 - 250,6

orecchio faccia collo

1

1,0

3,7

26,7

1,1 - 126,1

5

4,7

2,8

170,1

66,9 - 357,4

palato-labbro

14

13,9

10,0

139,5 84,3 - 218,1

3

2,8

8,0

35,2

9,5 - 91,0

parete addominale

3

3,0

2,3

129,9 35,1 - 335,3

3

2,8

2,8

100,9

27,3 - 260,4

respiratorio

5

5,0

2,4

209,6 82,4 - 440,5

2

1,9

2,5

75,9

13,1 - 238,4

sistema nervoso

6

6,0

13,8

43,4

18,9 - 85,7

18

16,8

13,9

120,8

78,1 - 179,1

urinario

17

16,9

23,8

71,0

45,3 - 106,6

36

33,7

22,6

148,8 110,5 - 196,5

Prev= Prevalenza
RP = Rapporto di Prevalenze

Nell’analisi per sottoperiodi di osservazione, la prevalenza nel SIN aumenta passando da 197,9
per 10.000 nel periodo 1992-2001 a 223,4 per 10.000 nel periodo 2002-2011. La prevalenza
totale delle MC nell’ultimo periodo risulta in eccesso statisticamente significativo (RP=113,6;
IC90%: 101,8-126,5). Un rilevante incremento si osserva per le MC dell’apparato digerente e
dell’apparato urinario, con rischi nel secondo sottoperiodo rispettivamente di 165,8 (IC90%:
109,9-240,9) e 148,8 (IC90%:110,5-196,5). Si segnala un incremento importante delle anomalie
cromosomiche che non raggiunge la significatività statistica. Nell’ultimo periodo si conferma una
prevalenza significativamente più bassa per le MC degli arti (RP=52,5; IC90%:31,7-82,1) e si
osserva un decremento per le MC di palato e labbro (RP=35,2; IC90%: 9,5-91,0).
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SIN LIVORNO
Il SIN di Livorno è costituito da 2 Comuni: Livorno e Collesalvetti, situati nella Provincia di
Livorno. I nati osservati nel periodo in studio (1992-2011) sono stati complessivamente 27.511.
Per il 2014, ultimo anno disponibile da fonte ISTAT, i nati da madri residenti risultano 1.327. Il
Decreto di perimetrazione del SIN riporta la presenza delle seguenti fonti di esposizione:
raffineria, area portuale.
Tabella 4. SIN LIVORNO. Numero casi, prevalenza per 10.000 nati, prevalenza Regione per 10.000 nati, Rapporto di
prevalenze (RP) con IC 90%, per gruppo di Malformazione Congenita. 1992-2011
casi

Prev SIN

Prev Reg

RP

IC90%

tutti i malformati

745

270,8

203,5

133,1

125,2 - 141,4

arti

126

45,8

28,6

159,9

137,2 - 185,4

cromosomiche

97

35,3

27,7

127,3

106,8 - 150,6

cuore

303

110,1

70,5

156,2

141,7 - 171,7

digerente

34

12,4

12,3

100,6

74,0 - 134,0

genitali

82

29,8

20,7

144,1

119,0 - 173,2

occhio

6

2,2

3,7

59,3

25,8 - 117,0

orecchio faccia collo

9

3,3

3,2

102,4

53,4 - 178,6

palato-labbro

25

9,1

8,9

102,3

71,1 - 142,9

parete addominale

10

3,6

2,6

142,0

77,0 - 240,8

respiratorio

6

2,2

2,4

90,0

39,2 - 177,6

sistema nervoso

43

15,6

13,9

112,9

86,1 - 145,6

urinario

66

24,0

23,2

103,6

83,6 - 127,2

Prev= Prevalenza
RP = Rapporto di Prevalenze

Nel SIN di Livorno sono stati osservati 745 casi di MC con una prevalenza pari a 270,8. La
prevalenza totale delle MC risulta superiore del 33% a quella della Toscana, con un eccesso
statisticamente significativo: Rapporto di Prevalenza (RP) =133,1 (IC90%: 125,2-141,4). Eccessi
significativi di prevalenza sono stati osservati per i seguenti gruppi di MC: arti (RP=159,9; IC90%:
137,2-185,4); cuore (RP=156,2; IC90%:141,7-171,7); genitali (RP=144,1; IC90% :119,0-173,2) e
anomalie cromosomiche (RP=127,3; IC90%: 106,8-150,6). Non si evidenziano gruppi di MC con
difetti di rischio statisticamente significativi.
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Tabella 5. SIN LIVORNO. Numero casi, prevalenza per 10.000 nati, prevalenza Regione per 10.000 nati, Rapporto di
prevalenze con IC 90%, per gruppo di Malformazione Congenita, per sottoperiodi. 1992-2001 e 2002-2011
1992-2001

102

casi

Prev
SIN

Prev
Reg

tutti i malformati

328

256,6

arti

55

cromosomiche

RP

2002-2011
IC90%

casi

Prev
SIN

Prev
Reg

RP

IC90%

211,6

121,3 110,5 - 132,9 417

283,2

196,6

144,0 132,6 - 156,2

43,0

33,1

130,1 102,7 - 162,9

71

48,2

24,9

193,4 157,3 - 235,7

43

33,6

25,6

131,4 100,2 - 169,4

54

36,7

29,5

124,4

cuore

121

94,7

78,4

120,7 103,3 - 140,4 182

123,6

63,9

193,3 170,4 - 218,6

digerente

20

15,6

13,5

116,0 76,9 - 168,6

14

9,5

11,3

84,3

genitali

39

30,5

20,2

151,1 113,7 - 197,4

43

29,2

21,1

138,4 105,6 - 178,4

occhio

5

3,9

4,0

98,0

38,5 - 205,9

1

0,7

3,4

19,9

0,8 - 94,1

orecchio faccia collo

3

2,4

3,7

62,9

17,0 - 162,5

6

4,1

2,8

148,3

64,5 - 292,5

palato-labbro

15

11,7

10,0

117,6

72,5 - 181,

10

6,8

8,0

85,3

46,3 - 144,7

parete addominale

7

5,5

2,3

238,4 111,8 - 447,5

3

2,0

2,8

73,3

19,8 - 189,2

respiratorio

4

3,1

2,4

131,9 44,9 - 301,5

2

1,4

2,5

55,1

9,5 - 173,2

sistema nervoso

23

18,0

13,8

130,9 89,5 - 185,4

20

13,6

13,9

97,5

64,6 - 141,7

urinario

22

17,2

23,8

72,3

49,0 - 103,2

44

29,9

22,6

132,1 101,1 - 169,9

97,9 - 156,1

51,0 - 131,8

Prev= Prevalenza
RP = Rapporto di Prevalenze

Nell’analisi per sottoperiodi di osservazione, la prevalenza nel SIN tende ad aumentare passando
da 256,6 per 10.000 nel periodo 1992-2001 a 283,2 per 10.000 nel periodo successivo. La
prevalenza totale delle MC nell’ultimo periodo risulta superiore a quella regionale del 44%, con un
eccesso statisticamente significativo (RP=144,0; IC90%: 132,6-156,2). Nell’ultimo decennio sono
confermati eccessi per i gruppi di MC di arti, cuore e genitali. Le anomalie cromosomiche tendono
a diminuire con un RP nell’ultimo periodo pari a 124,4 (IC90%: 97,9-156,1). Nell’ultimo periodo in
osservazione si evidenzia inoltre un aumento delle MC dell’apparato urinario con un rischio
significativamente in eccesso (RP=132,1; IC90%: 101,1-169,9). Si segnalano decrementi delle
MC dell’occhio e della parete addominale, supportati da pochi casi.
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SIN PIOMBINO
Il SIN di Piombino è costituito esclusivamente dal Comune di Piombino situato nella Provincia di
Livorno. Il numero di nati osservati complessivamente nel periodo in studio (1992-2011) è stato di
4.660. Per il 2014, ultimo anno disponibile da fonte ISTAT, i nati da madri residenti risultano 186.
Il Decreto di perimetrazione del SIN riporta la presenza delle seguenti fonti di esposizione:
impianto chimico, impianto siderurgico, centrale termoelettrica, discarica industriale di rifiuti
pericolosi e area portuale.
Tabella 6. SIN PIOMBINO. Numero casi, prevalenza per 10.000 nati, prevalenza Regione per 100.00 nati, Rapporto
di prevalenze con IC 90%, per gruppo di Malformazione Congenita. 1992-2011
casi

Prev SIN

Prev Reg

RP

IC90%

tutti i malformati

143

306,9

203,5

150,8

130,7 - 173,3

arti

19

40,8

28,6

142,4

93,2 - 208,9

cromosomiche

16

34,3

27,7

123,9

77,7 - 188,2

cuore

47

100,9

70,5

143,0

110,5 - 182,3

digerente

6

12,9

12,3

104,8

45,6 - 206,8

genitali

17

36,5

20,7

176,4

112,4 - 264,5

occhio

4

8,6

3,7

233,5

79,4 - 533,9

orecchio faccia collo

2

4,3

3,2

134,3

23,2 - 422,1

palato-labbro

8

17,2

8,9

193,3

96,1 - 348,7

parete addominale

0

0,0

2,6

0,0

.

respiratorio

1

2,2

2,4

88,6

3,5 - 418,9

sistema nervoso

5

10,7

13,9

77,5

30,5 - 162,8

urinario

16

34,3

23,2

148,3

93,0 - 225,2

Prev= Prevalenza
RP = Rapporto di Prevalenze

Nel SIN di Piombino sono stati osservati complessivamente 143 casi di MC con una prevalenza
di 306,9 per 10.000, significativamente superiore alla prevalenza regionale, con un eccesso
statisticamente significativo del 51% rispetto alla Toscana: Rapporto di Prevalenza (RP) =150,8
(IC90%: 130,7-173,3). Tutti i gruppi di MC con una casistica più numerosa evidenziano un rischio
più alto, con significatività statistica per i difetti cardiaci (RP=143,0; IC90%: 110,5-182,3 ) e per
quelli dei genitali (RP=176,4; IC90%: 112,4-264,5).
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Tabella 7. SIN PIOMBINO. Numero casi, prevalenza per 10.000 nati, prevalenza Regione per 10.000 nati, Rapporto
di prevalenze con IC 90%, per gruppo di Malformazione Congenita, per sottoperiodi. 1992-2001 e 2002-2011
1992-2001

104

casi

Prev
SIN

Prev
Reg

tutti i malformati

61

281,6

211,6

arti

8

36,9

cromosomiche

8

cuore

RP

2002-2011
IC90%

casi

Prev
SIN

Prev
Reg

RP

IC90%

133,1 106,4 - 164,7

82

328,8

196,6

167,2 138,1 - 201,0

33,1

111,7 55,6 - 201,5

11

44,1

24,9

177,0

99,2 - 292,9

36,9

25,6

144,2 71,7 - 260,2

8

32,1

29,5

108,8

54,1 - 196,3

18

83,1

78,4

106,0 68,5 - 157,2

29

116,3

63,9

181,9 130,1 - 248,0

digerente

4

18,5

13,5

137,0 46,6 - 313,2

2

8,0

11,3

71,1

12,3 - 223,5

genitali

8

36,9

20,2

183,0 91,0 - 330,0

9

36,1

21,1

171,0

89,2 - 298,4

occhio

0

0,0

4,0

0,0

.

4

16,0

3,4

470,1 159,9 - 1.075,0

orecchio faccia collo

0

0,0

3,7

0,0

.

2

8,0

2,8

291,8

50,4 - 916,9

palato-labbro

4

18,5

10,0

185,1

63, - 423,1

4

16,0

8,0

201,5

68,5 - 460,7

parete addominale

0

0,0

2,3

0,0

.

0

0,0

2,8

0,0

.

respiratorio

1

4,6

2,4

194,6

7,7 - 920,0

0

0,0

2,5

0,0

.

sistema nervoso

3

13,9

13,8

100,8 27,2 - 260,1

2

8,0

13,9

57,6

9,9 - 180,9

urinario

7

32,3

23,8

135,8 63,7 - 254,9

9

36,1

22,6

159,6

83,2 - 278,4

Prev= Prevalenza
RP = Rapporto di Prevalenze

La prevalenza totale di MC nel SIN di Piombino risulta in aumento, da 281,6 per 10.000 nel
periodo 1992-2001 a 328,8 per 10.000 nel periodo 2002-2011. La prevalenza totale delle MC
nell’ultimo periodo risulta significativamente superiore a quella regionale del 67% (RP=167,2;
IC90%: 138,1-201,0). L’incremento del rischio interessa quasi tutti i gruppi di MC con un eccesso
statisticamente significativo per i difetti cardiaci (RP=181,9; IC90%: 130,1-248,0) e un eccesso al
limite della significatività per le MC degli arti (RP=177,0; IC90%: 99,2-292,9); si segnala inoltre un
notevole aumento della frequenza dei casi con MC dell’occhio da 0 casi a 4 casi.
SIN ORBETELLO
Il SIN di Orbetello è costituito esclusivamente dal Comune di Orbetello, situato nella Provincia di
Grosseto. Il numero di nati osservati nel periodo in studio (1992-2011) è stato di 2.125. Per il
2014, ultimo anno disponibile da fonte ISTAT, i nati da madri residenti risultano 87. Il Decreto di
perimetrazione del SIN riporta la presenza di un impianto di produzione di fertilizzanti chimici.
Nel SIN di Orbetello durante l’intero periodo in studio sono stati osservati 17 casi di MC con una
prevalenza di 80,0 per 10.000 nati, significativamente inferiore alla prevalenza regionale (RP=

Progetto CCM 2012 RISCRIPRO_SENTIERI

Rapporto conclusivo

Cap.4 – LE MALFORMAZIONI CONGENITE NEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE PER LE BONIFICHE

39,3; IC90%: 25,1-59,0). Non è stata effettuata un’analisi per gruppi di MC a causa della limitata
casistica disponibile.
SINTESI RISULTATI TOSCANA
I dati del Registro Toscano dei Difetti Congeniti hanno una copertura ventennale, consentendo di
effettuare una valutazione di stime di rischio piuttosto robuste, considerata la rarità degli eventi in
studio, e di valutare possibili trend temporali.
Il SIN di Livorno presenta un profilo di rischio di MC con diversi elementi di criticità relativi ad
eccessi osservati per diversi gruppi: arti, cuore, genitali, urinario e anomalie cromosomiche.
Il SIN di Piombino, come Livorno, presenta un eccesso di rischio per il totale delle MC che
aumenta notevolmente nell’ultimo decennio in studio. Sono emersi eccessi di MC cardiache e dei
genitali, e aumenti rilevanti sono da segnalare anche per le MC degli arti e dell’occhio, anche se
questi ultimi basati su una numerosità ridotta.
Il SIN di Massa Carrara non presenta un rischio di MC più elevato nell’intero periodo in studio, ma
la stima del rischio risulta in aumento nell’ultimo decennio; nello stesso periodo sono emersi
105

eccessi significativi per le MC dell’apparato digerente e dell’apparato urinario.
Il SIN di Orbetello presenta una casistica molto limitata, con una prevalenza molto inferiore a
quella regionale. A determinare tale difetto di frequenza non si può escludere che abbia
contribuito una sottonotifica dei casi.
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EMILIA ROMAGNA
Per la Regione Emilia Romagna sono stati analizzati i dati raccolti dal Registro Indagine
Malformazioni Congenite Emilia Romagna (IMER) nel periodo 1995-2011. Complessivamente
sono stati analizzati 10.259 casi di MC riferiti a nati vivi, morti fetali e interruzioni di gravidanza
per anomalie fetali con diagnosi prenatale. I casi di MC riferiti alle interruzioni di gravidanza
rappresentano il 15,9% della casistica totale. Il totale dei nati da madri residenti nella Regione
durante il periodo in studio è stato di 612.814. La prevalenza totale di MC è risultata pari a 167,4
per 10.000 nati. Nel periodo 1995-2003 si sono riscontrati problemi di rilevazione, riferibili in
particolare ad alcuni punti nascita concentrati nella Romagna, con una copertura regionale pari al
77,5% dei nati ISTAT. Successivamente, alle segnalazione dei referenti è stata affiancata la
rilevazione dei casi con MC dal flusso CedAP (dal 2004) e dal flusso SDO (dal 2009), con la
realizzazione di un’algoritmo di ricerca e valutazione dei nati malformati entro il primo anno di vita
(vedi Il Registro IMER par.3.5). L’utilizzo di quest’ultima procedura si è resa opportuna per
migliorare la copertura territoriale del Registro nelle aree con limita tata segnalazione dei casi.
La prevalenza totale nel periodo 2004-2011 sui nati da fonte ISTAT risulta pari a 194,4 per
106

10.000 nati. E’ opportuno segnalare che la limitata copertura nel periodo 1995-2003 ha riguardato
punti nascita non ubicati nei Comuni che costituiscono i 2 SIN analizzati, generando
verosimilmente possibili sovrastime del rischio rispetto alla Regione nel primo periodo in studio. I
risultati delle analisi per SIN sono comunque riportati per l’intero periodo in studio e per i
sottoperiodi 1995-2003 e 2004-2011.
Nel territorio dell’Emilia Romagna ci sono 2 aree a rischio riconosciute come SIN: Fidenza e
Sassuolo-Scandiano.
Attualmente è riconosciuto di interesse nazionale solo il Sito di Fidenza, mentre quello di
Sassuolo–Scandiano con il DM dell'11 gennaio 2013, è stato escluso dall’elenco dei SIN a
seguito delle modifiche apportate ai criteri di individuazione determinate dal Ministero stesso ed è
stato classificato come Sito di Interesse Regionale.
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SIN FIDENZA
Il SIN di Fidenza è costituito da 2 Comuni: Fidenza e Salsomaggiore Terme, situati nella
Provincia di Parma. Il numero di nati osservati complessivamente nel periodo in studio (19952011) è stato pari a 5.816. Per il 2014, ultimo anno disponibile da fonte ISTAT, i nati da madri
residenti risultano 373. Il Decreto di perimetrazione del SIN riporta la presenza delle seguenti
fonti di esposizione: impianto chimico e discarica di rifiuti urbani e speciali.
Tabella 8. SIN FIDENZA. Numero casi, prevalenza per 10.000 nati, prevalenza Regione per 10.000 nati, Rapporto di
prevalenze con IC 90%, per gruppo di Malformazione Congenita. 1995-2011
casi

Prev SIN

Prev Reg

RP

IC90%

tutti i malformati

97

166,8

167,4

99,6

83,6 - 117,9

arti

20

34,4

26,1

132,0

87,5 - 191,7

cromosomiche

12

20,6

24,1

85,5

49,3 - 138,5

cuore

26

44,7

49,4

90,6

63,5 - 125,7

digerente

10

17,2

12,8

134,7

73,1 - 228,5

genitali

21

36,1

15,9

227,2

152,2 - 327,1

occhio

1

1,7

2,7

64,3

2,5 - 303,8

orecchio faccia collo

0

0,0

3,0

0,0

.

palato-labbro

5

8,6

9,2

93,9

36,9 - 197,3

parete addominale

3

5,2

2,1

248,9

67,2 - 642,5

respiratorio

0

0,0

1,9

0,0

.

sistema nervoso

5

8,6

12,5

69,1

27,2 - 145,1

urinario

4

6,9

20,8

33,0

11,2 - 75,5

Prev= Prevalenza
RP = Rapporto di Prevalenze

Nel SIN di Fidenza sono stati osservati 97 casi di MC con una prevalenza pari a 166,8 per 10.000
nati, in linea con quella regionale: Rapporto di Prevalenza (RP) = 99,6 (IC90%: 83,6-117,9). Un
rischio in eccesso statisticamente significativo è stato evidenziato per le MC del gruppo dei
genitali (RP=227,2; IC90%: 152,2-327,1). Le MC dell’apparato urinario sono risultate più basse
rispetto all’atteso regionale (RP=33,0; IC90%: 11,2-75,5).
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Tabella 9. SIN FIDENZA. Numero casi, prevalenza per 10.000 nati, prevalenza Regione per 10.000 nati, Rapporto di
prevalenze con IC 90%, per gruppo di Malformazione Congenita, per sottoperiodi. 1995-2003 e 2004-2011
1995-2003

108

casi

Prev
SIN

Prev
Reg

tutti i malformati

56

207,0

137,2

arti

10

37,0

cromosomiche

9

cuore

RP

2004-2011
IC90%

casi

Prev
SIN

Prev
Reg

RP

IC90%

150,9 119,4 - 188,6

41

131,8

194,4

67,8

51,4 - 88,0

21,6

171,2 92,8 - 290,3

10

32,1

30,0

107,0

58,0 - 181,5

33,3

17,5

190,4 99,3 - 332,1

3

9,6

30,1

32,1

8,7 - 82,8

16

59,2

40,4

146,3 91,8 - 222,2

10

32,1

57,3

56,1

30,4 - 95,1

digerente

4

14,8

10,1

145,8 49,6 - 333,4

6

19,3

15,1

127,7

55,6 - 252,0

genitali

15

55,5

14,9

371,7 229,1 - 572,3

6

19,3

16,8

115,0

50,0 - 226,9

occhio

1

3,7

1,8

209,4

8,3 - 990,2

0

0,0

3,5

0,0

.

orecchio faccia collo

0

0,0

2,0

0,0

.

0

0,0

4,0

0,0

.

palato-labbro

3

11,1

7,6

147,0 39,7 - 379,5

2

6,4

10,6

60,7

10,5 - 190,7

parete addominale

1

3,7

1,7

222,5 8,8 - 1052,1

2

6,4

2,4

263,6

45,5 - 828,2

respiratorio

0

0,0

1,1

0,0

.

0

0,0

2,7

0,0

.

sistema nervoso

1

3,7

9,1

40,8

1,6 - 192,8

4

12,9

15,5

83,1

28,3 - 190,1

urinario

1

3,7

18,4

20,1

0,8 - 95,1

3

9,6

23,0

41,9

11,3 - 108,2

Prev= Prevalenza
RP = Rapporto di Prevalenze

Nell’analisi per sottoperiodi di osservazione, la prevalenza nel SIN diminuisce notevolmente
passando da 207,0 per 10.000 nel periodo 1995-2003 a 131,8 per 10.000 nel periodo 2004-2011.
La prevalenza totale delle MC nell’ultimo periodo risulta inferiore del 32% rispetto a quella
regionale, con un difetto statisticamente significativo (RP=67,8; IC90%: 51,4-88,0). Nel periodo
1995-2003 i rischi appaiono prevalentemente in eccesso; tale risultato è ragionevolmente un
effetto attribuibile, almeno in parte, alla sottostima della prevalenza regionale nel periodo, che
genera una distorsione nella stima del rischio. Nel periodo 2004-2011, in cui le prevalenze del
SIN e della Regione sono confrontabili, i rischi per gruppi di MC sono tendenzialmente più bassi,
con difetti statisticamente significativi per le anomalie cromosomiche (RP=32,1; IC90%: 8,7-82,8)
e le cardiopatie congenite (RP=56,1; IC90%: 30,4-95,1). Nello stesso periodo, non si evidenziano
eccessi significativi.
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SIN SASSUOLO-SCANDIANO
Il SIN di Sassuolo-Scandiano è costituito da 6 Comuni: Casalgrande, Castellarano, Castelvetro di
Modena, Maranello, Rubiera e Sassuolo, situati nella Province di Reggio Emilia e Modena. Il
numero di nati osservati complessivamente nel periodo in studio (1995-2011) è stato di 19.323.
Per il 2014, ultimo anno disponibile da fonte ISTAT, i nati da madri residenti risultano 1.054. Il
Decreto di perimetrazione del SIN riporta la presenza di impianti per la lavorazione della
ceramica.
Tabella 10. SIN SASSUOLO-SCANDIANO. Numero casi, prevalenza per 10.000 nati, prevalenza Regione per
10.000 nati, Rapporto di prevalenze con IC 90%, per gruppo di Malformazione Congenita. 1995-2011
casi

Prev SIN

Prev Reg

RP

IC90%

tutti i malformati

280

144,9

167,4

86,6

78,2 - 95,6

arti

40

20,7

26,1

79,4

60,0 - 103,4

cromosomiche

36

18,6

24,1

77,2

57,3 - 101,9

cuore

85

44,0

49,4

89,1

73,9 - 106,8

digerente

32

16,6

12,8

129,8

94,5 - 174,3

genitali

32

16,6

15,9

104,2

75,9 - 140,0

occhio

4

2,1

2,7

77,4

26,3 - 176,9

orecchio faccia collo

8

4,1

3,0

137,1

68,2 - 247,4

palato-labbro

21

10,9

9,2

118,7

79,6 - 170,9

parete addominale

2

1,0

2,1

49,9

8,6 - 156,9

respiratorio

7

3,6

1,9

188,1

88,2 - 353,2

sistema nervoso

12

6,2

12,5

49,9

28,8 - 80,8

urinario

35

18,1

20,8

87,0

64,3 - 115,3

Prev= Prevalenza
RP = Rapporto di Prevalenze

Nel periodo 1995-2011, nel SIN di Sassuolo-Scandiano sono stati osservati in totale 280 casi di
MC con una prevalenza pari a 144,9 per 10.000, significativamente più bassa di quella regionale:
Rapporto di Prevalenza (RP) = 86,6 (IC90%: 78,2-95,6). Non si evidenziano eccessi per gruppi di
MC, mentre un rischio statisticamente in difetto emerge per le MC del sistema nervoso (RP=49,9;
IC90%:28,8-80,8); rischi in difetto al limite della significatività statistica si segnalano per le MC
degli arti e per le anomalie cromosomiche.
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Tabella 11. SIN SASSUOLO-SCANDIANO. Numero casi, prevalenza per 10.000 nati, prevalenza Regione per
10.000 nati, Rapporto di prevalenze con IC 90%, per gruppo di Malformazione Congenita, per sottoperiodi. 19952003 e 2004-2011.
1995-2003

2004-2011

casi

Prev
SIN

Prev
Reg

RP

IC90%

casi

Prev
SIN

Prev
Reg

RP

IC90%

tutti i malformati

119

129,6

137,2

94,5

80,7 - 110,0

161

158,8

194,4

81,7

71,4 - 93,1

arti

19

20,7

21,6

95,8

62,8 - 140,6

21

20,7

30,0

68,9

46,2 - 99,2

cromosomiche

15

16,3

17,5

93,5

57,6 - 143,9

21

20,7

30,1

68,9

46,1 - 99,1

cuore

39

42,5

40,4

105,1 79,0 - 137,3

46

45,4

57,3

79,2

61,0 - 101,2

digerente

16

17,4

10,1

171,9 107,8 - 261,0

16

15,8

15,1

104,5

65,5 - 158,7

genitali

9

9,8

14,9

65,7

34,3 - 114,6

23

22,7

16,8

135,3

92,5 - 191,6

occhio

1

1,1

1,8

61,7

2,4 - 291,8

3

3,0

3,5

84,8

22,9 - 218,9

orecchio faccia collo

3

3,3

2,0

165,6 44,7 - 427,6

5

4,9

4,0

124,8

49,0 - 262,1

palato-labbro

6

6,5

7,6

86,6

37,7 - 170,9

15

14,8

10,6

139,7

86,1 - 215,0

parete addominale

1

1,1

1,7

65,6

2,6 - 310,0

1

1,0

2,4

40,4

1,6 - 191,1

respiratorio

3

3,3

1,1

304,6 82,3 - 786,2

4

3,9

2,7

146,8

50,0 - 335,7

sistema nervoso

7

7,6

9,1

84,1

39,4 - 157,9

5

4,9

15,5

31,9

12,5 - 67,0

urinario

18

19,6

18,4

106,7 69,0 - 158,2

17

16,8

23,0

72,9

46,4 - 109,3

110
Prev= Prevalenza
RP = Rapporto di Prevalenze

La prevalenza aumenta da 129,6 per 10.000 nel periodo 1995-2003 a 158,8 per 10.000 nel
periodo 2004-2011. Nel secondo sottoperiodo in studio, per il quale è possibile confrontare i
risultati con l’atteso regionale, si evidenzia che, nonostante l’aumento della prevalenza, il rischio
del totale di MC nel SIN è significativamente più basso rispetto alla Regione (RP=81,7;
IC90%:71,4-93,1). Prevalenze in difetto si osservano per i seguenti gruppi di MC: arti (RP=68,9;
IC90%:46,1-99,1), sistema nervoso (RP=31,9; IC90%: 12,5-67,0) e anomalie cromosomiche
(RP=68,9; IC90%: 46,1-99,1); una riduzione di rischio al limite della significatività statistica
emerge anche per le cardiopatie congenite.
SINTESI RISULTATI EMILIA ROMAGNA
I dati del Registro Indagine Malformazioni Congenite Emilia Romagna (IMER), sono riferiti ad una
serie storica lunga, adatta a produrre valutazioni epidemiologiche spaziali e temporali. Come
specificato, le attività di notifica hanno evidenziato problemi di copertura della popolazione
regionale, in aree definite della Regione (Romagna) nel periodo 1995-2003. In generale,
dall’analisi per sottoperiodi di osservazione, nel periodo 2004-2011 si evidenzia, come atteso,
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una diminuzione quasi sistematica dei RP. Tale decremento è in parte ascrivibile alla accertata
sottostima del tasso regionale conseguente alla parziale copertura del Registro prima del 2004.
Per una valutazione dei rischi di MC priva di distorsione, andrebbero considerati i rischi calcolati
nel periodo 2004-2011. In questo periodo, infatti, il tasso regionale appare in evidente aumento e
molto simile alle stime di EUROCAT [7]. La prevalenza nel SIN di Fidenza, caratterizzato da una
popolazione di dimensione ridotta, diminuisce sensibilmente nell’ultimo decennio (-36%), mentre
quello di Sassuolo-Scandiano aumenta (+23%). Per entrambi i SIN, la prevalenza di MC appare
inferiore a quella della Emilia Romagna.
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PROVINCIA DI MANTOVA
Per le valutazioni del SIN di Mantova, sono stati analizzati i casi di MC registrati dal Registro
Malformazioni Congenite dell’ASL di Mantova nell’intera Provincia nel periodo 2002-2011.
Complessivamente sono stati analizzati 1.497 casi di MC riferiti a nati vivi, morti fetali e interruzioni di
gravidanza per anomalie fetali con diagnosi prenatale. Le MC riferite alle interruzioni di gravidanza
rappresentano il 19,8% del totale dei casi registrati. Il totale dei nati da madri residenti nella Provincia di
Mantova durante il periodo in studio è stato di 37.998. La prevalenza totale di MC è risultata pari a 394,0
per 10.000 nati. Nel territorio della Provincia di Mantova è situata un’area riconosciuta come SIN,
denominata ‘Laghi di Mantova e Polo chimico’.
SIN LAGHI DI MANTOVA E POLO CHIMICO
Il SIN denominato ‘Laghi di Mantova e Polo chimico’ è costituito da 2 Comuni: Mantova e Virgilio.
I nati osservati nel periodo in studio (2002-2011) sono stati complessivamente 4.872. Per il
20132, ultimo anno disponibile da fonte ISTAT, i nati da madri residenti risultano 488. Il Decreto di
perimetrazione del SIN riporta la presenza delle seguenti fonti di esposizione: impianti chimici,
impianto petrolchimico, raffineria, discariche industriali e area portuale.
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Tabella 12. SIN LAGHI DI MANTOVA E POLO CHIMICO. Numero casi, prevalenza per 10.000 nati, prevalenza
Provincia per 10.000 nati, Rapporto di prevalenze con IC 90%, per gruppo di Malformazione Congenita. 2002-2011
casi

Prev SIN

Prev Prov

RP

IC90%

tutti i malformati

221

453,6

394,0

115,1

102,7 - 128,7

arti

25

51,3

59,7

85,9

59,7 - 120,0

cromosomiche

34

69,8

55,0

126,9

93,3 - 168,9

cuore

99

203,2

148,7

136,7

114,9 - 161,5

digerente

18

37,0

20,5

180,0

116,3 - 266,9

genitali

25

51,3

33,4

153,5

106,7 - 214,4

occhio

2

4,1

5,0

82,1

14,2 - 258,0

orecchio faccia collo

1

2,1

1,3

156,0

6,2 - 737,5

palato-labbro

7

14,4

14,7

97,5

45,7 - 183,0

parete addominale

5

10,3

5,5

185,7

73,0 - 390,2

respiratorio

2

4,1

5,0

82,1

14,2 - 258,0

sistema nervoso

23

47,2

36,1

130,9

89,5 - 185,5

urinario

24

49,3

49,5

99,6

68,7 - 140,0

Prev= Prevalenza
RP = Rapporto di Prevalenze
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Nel 2014 il Comune di Virgilio è stato accorpato al Comune di Borgoforte costituendo il Comune di Borgo Virgilio
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Nel SIN ‘Laghi di Mantova e Polo chimico’ sono stati osservati complessivamente 221 casi di MC che
hanno determinato una prevalenza pari a 453,6 per 10.000 nati. Il rischio di MC è del 15% più alto
rispetto alla Provincia e tale eccesso risulta statisticamente significativo: Rapporto di Prevalenza (RP)
=115,1 (IC90%: 102,7-128,7). Si osservano eccessi di MC statisticamente significativi per i seguenti
gruppi: cuore (RP=136,7; IC90%:114,9-161,5), digerente (RP=180,0; IC90%: 116,3-266,9) e genitali
(RP=153,5; IC90%: 106,7-214,4).
SINTESI RISULTATI MANTOVA
Il Registro MC di Mantova adotta una metodologia di ricognizione dei casi che si fonda sull’uso intensivo
dei flussi informativi sanitari correnti. I casi così selezionati sono successivamente oggetto di validazione
attraverso la consultazione della documentazione clinica; per una descrizione della metodologia
adottata si rimanda al paragrafo sul Registro MC di Mantova (vedi paragrafo.3.3). La prevalenza
di MC misurata nella Provincia di Mantova risulta più elevata di quella rilevata in altre Regioni.
Tale differenza potrebbe essere influenzata dalla differente metodologia di registrazione adottata,
basata su un sistema misto di rilevazione dei casi passiva e attiva. Inoltre, l’utilizzo dei Sistemi
Informativi correnti consente presumibilmente una ricognizione più ampia dei casi diagnosticati
oltre la nascita. Il SIN ‘Laghi di Mantova e Polo chimico’ presenta una prevalenza di MC superiore
del 15% a quella della Provincia. Si sottolinea tuttavia che l’eccesso di rischio osservato nei
Comuni del SIN ‘Laghi di Mantova e Polo chimico’ è stato calcolato utilizzando come confronto i
casi di MC della Provincia di Mantova individuati quindi con il medesimo metodo di ricognizione.
Risultano significativamente più alti di quelli osservati a livello provinciale i rischi di MC del cuore,
dei genitali e dell’apparato digerente.
La disponibilità completa e la buona qualità dei flussi informativi correnti rappresentano
prerequisiti essenziali per l’adozione di questo sistema di registrazione, che rappresenta un
modello di interesse, esportabile in altre aree soprattutto di dimensioni limitate.
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CAMPANIA
Per l’analisi delle MC nei SIN della Campania è stata utilizzata una fonte dati mista: per i casi di
MC riferiti alle interruzioni di gravidanza sono stati utilizzati i dati raccolti e validati dal Registro
Campano Difetti Congeniti; per le MC relative ai nati vivi è stata effettuata una applicazione
dell’algoritmo alle SDO alla nascita con diagnosi di MC (codici ICD9 740-759) e sono stati
selezionati i casi definiti “validati” dall’output dell’algoritmo. L’utilizzo di quest’ultima procedura si è
resa opportuna in quanto, da verifica della copertura territoriale della casistica raccolta dal
Registro, è emersa una sottonotifica in alcune aree, attribuibile ad una mancata o limitata
segnalazione di casi da parte di alcuni punti nascita. L’algoritmo applicato ai dati SDO della
Campania ha fornito tre classi di casi definiti come: “validati”, “da valutare”, “esclusi”. I casi definiti
“validati” rappresentano il 53,8% di tutte le SDO selezionate; i casi definiti “da valutare” sono il
21,3%. Questi aspetti saranno oggetto di attenta riflessione e relative proposte.
Nel periodo 2004-2010 sono stati analizzati complessivamente 10.940 casi di MC riferiti a nati vivi
definiti “validati” da algoritmo, morti fetali e interruzioni di gravidanza per anomalie fetali con
diagnosi prenatale. I casi di MC riferiti alle interruzioni di gravidanza rappresentano il 16,8% della
114

casistica totale. Il totale dei nati da madri residenti nella Regione durante il periodo in studio è
stato di 430.380. La prevalenza totale di MC è risultata pari a 254,2 per 10.000 nati.
In Campania ci sono 2 aree a rischio riconosciute come SIN: ‘Area del Litorale Vesuviano’ e
‘Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano’. Attualmente, a seguito del DM dell'11 gennaio 2013,
tali aree sono state classificate come Siti di Interesse Regionale (SIR).
I due Siti della Campania si caratterizzano per una dimensione territoriale, di popolazione e di
nati particolarmente elevata: il SIN dell’Area Litorale Vesuviano comprende 11 Comuni e il SIN
Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano è costituito da 77 Comuni. Entrambi i SIN
comprendono Comuni di grandi, medie e piccole dimensioni territoriali e/o demografiche.
Pertanto, le dimensioni territoriali e demografiche delle due aree in studio sono poco adeguate
per effettuare valutazioni epidemiologiche di tipo eziologico, cioè finalizzate ad identificare e
valutare ipotesi di associazione con fattori di esposizione ambientale presenti nell’area. Gli effetti
di rischio complessivo misurati in un’area di tali dimensioni, forniscono un profilo informativo
medio che mostra evidenti limiti e che comunque dovrebbe essere affiancato da una valutazione
della variabilità inter-comunale intra-area. Va comunque evidenziato che, poiché le MC
rappresentano esiti avversi piuttosto rari, le stime per Comuni di piccole-medie dimensioni hanno
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dei limiti a causa della bassa potenza statistica. Pertanto, considerata la peculiarità dei due Siti
della Campania e per avere un quadro informativo più ampio, oltre al rischio complessivo per
SIN, è stato calcolato e valutato il rischio per singolo Comune appartenente al SIN per il totale
delle MC e per le cardiopatie congenite (gruppo di MC più numeroso).
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SIN AREA DEL LITORALE VESUVIANO
Il SIN denominato ‘Area del Litorale Vesuviano’ è costituito da 11 Comuni: Boscoreale,
Boscotrecase, Castellammare di Stabia, Ercolano, Pompei, Portici, San Giorgio a Cremano,
Terzigno, Torre Annunziata, Torre del Greco e Trecase, situati nella Provincia di Napoli. I nati
osservati nel periodo in studio (2004-2010) sono stati complessivamente 34.452. Per il 2014,
ultimo anno disponibile da fonte ISTAT, i nati da madri residenti risultano 3.826. Il Decreto di
perimetrazione del SIN riporta la presenza delle seguenti fonti di esposizione: discariche,
amianto.
Tabella 13. SIN AREA DEL LITORALE VESUVIANO. Numero casi, prevalenza per 10.000 nati, prevalenza Regione
per 10.000 nati, Rapporto di prevalenze con IC 90%, per gruppo di Malformazione Congenita. 2004-2010
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casi

Prev SIN

Prev Reg

RP

IC90%

tutti i malformati

821

238,3

254,2

93,8

88,4 - 99,3

arti

116

33,7

30,7

109,9

93,6 - 128,2

cromosomiche

117

34,0

36,6

92,7

79,1 - 108,1

cuore

313

90,9

97,0

93,7

85,1 - 102,8

digerente

56

16,3

17,4

93,4

73,9 - 116,7

genitali

103

29,9

33,4

89,5

75,5 - 105,5

occhio

16

4,6

5,1

90,9

57,0- 138,0

orecchio faccia collo

7

2,0

2,8

72,9

34,2 - 136,8

palato-labbro

35

10,2

14,6

69,7

51,5 - 92,5

parete addominale

14

4,1

2,8

144,5

87,4 - 225,9

respiratorio

20

5,8

5,6

103,7

68,7 - 150,6

sistema nervoso

94

27,3

27,5

99,4

83,1 - 117,9

urinario

93

27,0

25,5

105,7

88,4 - 125,6

Prev= Prevalenza
RP = Rapporto di Prevalenze

Nel SIN ‘Area del Litorale Vesuviano’ sono stati osservati complessivamente 821 casi di MC che
hanno determinato una prevalenza pari a 238,3 per 10.000 nati. Il rischio di MC totale è
significativamente più basso rispetto alla Regione: Rapporto di Prevalenza (RP) =93,8 (IC90%:
88,4-99,3). Si osserva un rischio in difetto per il gruppo del palato labbro (RP=69,7; IC90%: 51,592,5); non si evidenziano eccessi per gruppi di MC e si segnala solo un eccesso non
statisticamente significativo per le anomalie della parete addominale.
Nel grafico 15 sono riportati i rischi relativi al totale delle MC calcolati per singolo Comune
afferente al SIN. I rischi non appaiono sistematicamente in difetto e si rileva una discreta
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variabilità dei rischi per Comune. Si evidenziano rischi significativamente più bassi per tre
Comuni (Ercolano, San Giorgio a Cremano e Torre del Greco); si segnala anche un eccesso di
rischio al limite della significatività statistica per il Comune di Torre Annunziata.
La distribuzione territoriale dei rischi a livello comunale non mostra un chiaro pattern spaziale,
tuttavia si osserva una tendenza alla concentrazione di Comuni con rischi più elevati nelle zone
sud ed est del SIN (Figura 4)
Grafico 15. SIN ALV. Rapporto di prevalenze con IC 90%, per Comune, Malformazioni Congenite totali. 2004-2010
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Figura 4. SIN ALV. Mappa del Rapporto di prevalenze per Comune, Malformazioni Congenite totali. 2004-2010
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Anche considerando le MC cardiache (Grafico 16), i rischi per Comune appaiono eterogenei, con
eccessi al limite della significatività statistica in due Comuni del Litorale Vesuviano
(Castellammare di Stabia e Torre Annunziata); valori più bassi della media regionale si osservano
per due Comuni dello stesso SIN (Ercolano e Torre del Greco). Non si evidenzia un chiaro
pattern spaziale nella distribuzione degli stimatori di rischio, ma si segnala una concentrazione di
prevalenze più alte nei Comuni situati nel sud e nel centro dell’area (Figura 5).
Grafico 16. SIN ALV. Rapporto di prevalenze con IC 90%, per Comune, Malformazioni Congenite cardiache. 20042010
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Figura 5. SIN ALV. Mappa del Rapporto di prevalenze per Comune, Malformazioni Congenite cardiache. 2004-2010
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SIN LITORALE DOMIZIO FLEGREO e AGRO AVERSANO
Il SIN ‘Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano’ è costituito da 77 Comuni situati nelle Province
di Napoli e Caserta. I nati osservati nel periodo in studio (2004-2010) sono stati
complessivamente 117.364. Per il 2014, ultimo anno disponibile da fonte ISTAT, i nati da madri
residenti risultano 14.029. Il Decreto di perimetrazione del SIN riporta la presenza di discariche.
Tabella 14. SIN LITORALE DOMIZIO FLEGREO e AGRO AVERSANO. Numero casi, prevalenza per 10.000 nati,
prevalenza Regione per 10.000 nati, Rapporto di prevalenze con IC 90%, per gruppo di Malformazione Congenita.
2004-2010
casi

Prev SIN

Prev Reg

RP

IC90%

2.975

253,5

254,2

99,7

96,7 - 102,8

arti

359

30,6

30,7

99,8

91,3 - 108,9

cromosomiche

371

31,6

36,6

86,3

79,0 - 94,0

1.169

99,6

97,0

102,7

97,8 - 107,8

digerente

218

18,6

17,4

106,7

95,1 - 119,4

genitali

378

32,2

33,4

96,5

88,5 - 105,0

occhio

58

4,9

5,1

96,7

76,8 - 120,3

orecchio faccia collo

38

3,2

2,8

116,1

87,0 - 152,2

palato-labbro

170

14,5

14,6

99,4

87,2 - 112,9

parete addominale

27

2,3

2,8

81,8

57,8 - 112,8

respiratorio

58

4,9

5,6

88,3

70,1 - 109,8

sistema nervoso

317

27,0

27,5

98,4

89,4 - 107,9

urinario

297

25,3

25,5

99,1

89,8 - 109,1

tutti i malformati

cuore

Prev= Prevalenza
RP = Rapporto di Prevalenze

Nel SIN del Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano sono stati osservati in totale 2.975 casi di
MC che hanno determinato una prevalenza pari a 253,5 per 10.000 nati, molto simile a quella
osservata per la Regione Campania: Rapporto di Prevalenza (RP) =99,7 (IC90%: 96,7-102,8). Si
osserva un rischio significativamente più basso per le anomalie cromosomiche (RP=86,3; IC90%:
79,0-94,0); non si evidenziano eccessi significativi per gruppi di MC.
L’analisi del rischio di MC totali per ciascuno dei 77 Comuni che compongono il SIN evidenzia un
quadro di notevole variabilità, come si evince dall’osservazione di valori massimi oltre tre volte
più elevati di quelli minimi (Grafico 17): 6 Comuni (Casagiove, Caserta, Grazzanise, Santa Maria
Capua Vetere, Teverola e Villa di Briano) presentano rischi in eccesso statisticamente
significativo; 5 Comuni (Carinaro, Castello di Cisterna, Roccarainola, San Prisco e Scisciano)
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evidenziano invece un rischio in difetto statisticamente significativo. Non si evince un pattern
geografico chiaro nella distribuzione del rischio stimato a livello comunale (Figura 6).
Anche considerando le MC cardiache si evidenzia un quadro di notevole variabilità con Comuni
che presentano prevalenze significativamente più alte rispetto alla Regione, ed altri con
prevalenze inferiori (Grafico 18, Figura 7). Sei Comuni (Capodirise, Casagiove, Casaluce,
Caserta, Grazzanise e Gricignano di Aversa) presentano una prevalenza di MC cardiache in
eccesso statisticamente significativo; 5 Comuni (Cesa, Curti, Castello di Cisterna, Pomigliano
d’Arco e Roccarainola) mostrano invece una prevalenza in difetto significativo.
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Grafico 17. SIN LDF. Rapporto di prevalenze con IC
90% per Comune. Malformazioni Congenite totali.
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Grafico 18. SIN LDF. Rapporto di prevalenze con IC
90%, per Comune, Malformazioni Congenite
cardiache. 2004-2010.
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SINTESI RISULTATI CAMPANIA
In Campania ci sono oltre 50.000 nati ogni anno e la rete ospedaliera dei punti nascita è capillare,
con un numero elevato di istituti pubblici e privati operativi sul territorio. Tali caratteristiche
generano rilevanti criticità nella attività di rilevazione dei casi con MC. Alcuni problemi di
sottonotifica riscontrati dal Registro dei Difetti Congeniti della Campania ed evidenziate anche
attraverso lo studio condotto nell’ambito di RISCRIPRO, sono riferibili in particolare ad alcuni
punti nascita concentrati in specifiche aree della Campania (in particolare nella Provincia di
Caserta). Tale sottonotifica differenziata sul territorio e riferita in modo particolare alle MC tra i
nati vivi, determina una fonte di distorsione importante per effettuare stime di rischio sul territorio.
Per ovviare a tale fonte di distorsione, in questo studio sono state utilizzate le SDO di tutta la
Regione, filtrate con algoritmo per la stima dei casi di MC tra i nati vivi, e sono stati considerati i
casi di MC tra le Interruzioni Volontarie di Gravidanza accertati dal Registro. L’utilizzo delle SDO
regionali filtrate attraverso l’algoritmo ha consentito di evidenziare, anche analiticamente, possibili
aree di sottonotifica, coadiuvando l’azione di monitoraggio del Registro e fornendo le basi
informative per poter attivare azioni volte a sanare o attenuare tali criticità. In Campania, come in
altre aree caratterizzate dalla presenza sul territorio di riconosciuti fattori di pressione ambientale
e rischio di stato e comportamento individuale, i flussi sanitari correnti rappresentano strumenti
utili al monitoraggio della salute della popolazione e alla corretta implementazione di sistemi di
registrazione. In particolare, l’integrazione razionale di tali fonti informative rappresenta una fonte
di valutazione di notevole rilevanza per la sorveglianza epidemiologica della popolazione
residente.
In Campania, i 2 SIN esistenti, attualmente declassati in SIR, si caratterizzano per la
contaminazione da discariche e siti incontrollati di rifiuti la cui presenza sul territorio è
ampiamente diffusa e capillare. Le 2 aree si caratterizzano per una dimensione particolarmente
ampia e sono costituiti da un numero elevato di Comuni, molti dei quali particolarmente popolosi.
Dall’analisi delle MC condotta nell’ambito del Progetto RISCRIPRO non è emerso un rischio più
elevato nei 2 SIN. L’analisi per singolo Comune evidenzia invece una importante variabilità intraarea con presenza di Comuni in eccesso e in difetto di rischio per MC. Va evidenziato che l’ampia
dimensione dei SIN e la diffusione capillare sul territorio delle fonti espositive (discariche, siti di
abbandono illegali) complicano l’obiettivo di formulare ipotesi di associazione di rischio attraverso
studi con disegno ecologico. La recente definizione dell’area a rischio, denominata “Terra dei
Fuochi”, costituita da 57 Comuni e comprensiva anche della città di Napoli, risulta
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demograficamente ancora più ampia (nati 2014: 22.964) e richiede una valutazione
epidemiologica che si basi su:
-

integrazione di sistemi informativi dedicati (Registri di patologia) e flussi informativi
correnti (SDO, CedAP, Mortalità, etc.);

-

utilizzo di metodologie di analisi epidemiologica con approccio microgeografico o
individuale, in grado di limitare i bias ecologici e definire validi indicatori di esposizione
ambientale attraverso misure quantitative rappresentative della reale esposizione.
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SICILIA
Il Registro delle Malformazioni Congenite della Sicilia ha adottato solo di recente un sistema di
rilevazione finalizzato a garantire una copertura regionale completa. All’inizio del Progetto
RISCRIPRO, il sistema, ancora in fase di implementazione, non garantiva una adeguata
completezza e consistenza numerica della casistica per la conduzione delle analisi previste dal
protocollo RISCRIPRO. Pertanto, per l’analisi dei SIN della Sicilia, è stato condotto uno studio
pilota utilizzando le SDO di tutti i casi residenti in Sicilia nel periodo 2006-2010, con codice di
malformazione (ICD9 740-759) riportata in una qualsiasi delle diagnosi e con età fino ad un anno,
e filtrate attraverso applicazione di algoritmo. L’algoritmo di selezione utilizzato per le SDO della
Sicilia ha fornito in output tre classi di casi definiti come “validati”, “da valutare”, “esclusi”. I casi
definiti “validati” rappresentano il 49,8% di tutte le SDO selezionate; i casi definiti “da valutare”
sono il 34,6%. Per l’analisi del rischio di MC nei SIN sono stati considerati solo i casi definiti
“validati”.
Nel periodo 2006-2010 sono stati analizzati complessivamente 7.019 casi di MC riferiti a nati vivi.
Il totale dei nati da madri residenti nella Regione durante il periodo di studio è stato di 246.263.
La prevalenza totale di MC è risultata pari a 285,0 per 10.000 nati.
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Le analisi di rischio di MC sono state eseguite per i 4 SIN siciliani: Priolo, Gela, Biancavilla e
Milazzo.
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SIN PRIOLO
Il SIN di Priolo è costituito da 4 Comuni: Augusta, Melilli, Priolo Gargallo e Siracusa, situati nella
Provincia di Siracusa. I nati osservati nel periodo in studio (2006-2010) sono stati
complessivamente 8.592. Per il 2014, ultimo anno disponibile da fonte ISTAT, i nati da madri
residenti risultano 1.651. Il Decreto di perimetrazione del SIN riporta la presenza delle seguenti
fonti di esposizione: impianti chimici, impianto petrolchimico, raffineria, discariche, amianto, area
portuale.
Tabella 15. SIN PRIOLO. Numero casi, prevalenza per 10.000 nati, prevalenza Regione per 10.000 nati, Rapporto di
prevalenze con IC 90%, per gruppo di Malformazione Congenita. 2006-2010.
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casi

Prev SIN

Prev Reg

RP

IC90%

tutti i malformati

242

281,7

285,0

98,8

88,6 - 109,9

arti

32

37,2

29,7

125,5

91,4 - 168,5

cromosomiche

9

10,5

16,1

65,0

33,9 - 113,4

cuore

140

162,9

178,3

91,4

79,1 - 105,2

digerente

23

26,8

16,2

165,2

112,9 - 234,1

genitali

21

24,4

15,9

153,6

102,9 - 221,1

occhio

4

4,7

3,4

138,1

47,0 - 315,8

orecchio faccia collo

3

3,5

2,9

119,4

32,3 - 308,3

palato-labbro

3

3,5

8,5

41,0

11,1 - 105,7

parete addominale

1

1,2

2,0

58,5

2,3 - 276,6

respiratorio

3

3,5

5,5

63,2

17,1 - 163,2

sistema nervoso

15

17,5

13,8

126,5

77,9 - 194,7

urinario

13

15,1

22,1

68,6

40,6 - 109,1

Prev= Prevalenza
RP = Rapporto di Prevalenze

Nel SIN di Priolo sono stati osservati complessivamente 242 casi di MC con una prevalenza pari
a 281,7 per 10.000 nati, simile al dato regionale: Rapporto di Prevalenza (RP) =98,8 (IC90%:
88,6-109,9). Si osservano eccessi statisticamente significativi per le MC dell’apparto digerente
(RP=165,2; IC90%: 112,9-234,1) e dei genitali (RP=153,6; IC90%: 102,9-221,1). Non si
evidenziano gruppi di MC con un difetto di rischio statisticamente significativo.
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SIN GELA
Il SIN di Gela è costituito dal solo Comune di Gela, situato nella Provincia di Caltanissetta. I nati
osservati nel periodo in studio (2006-2010) sono stati 4.279. Per il 2014, ultimo anno disponibile
da fonte ISTAT, i nati da madri residenti risultano 719. Il Decreto di perimetrazione del SIN riporta
la presenza delle seguenti tipologie di impianti ed esposizioni: impianto chimico, impianto
petrolchimico, raffineria, discarica.
Tabella 16. SIN GELA. Numero casi, prevalenza per 10.000 nati, prevalenza Regione per 10.000 nati, Rapporto di
prevalenze con IC 90%, per gruppo di Malformazione Congenita. 2006-2010
casi

Prev SIN

Prev Reg

RP

IC90%

tutti i malformati

139

324,8

285,0

114,0

98,6 - 131,2

arti

14

32,7

29,7

110,2

66,6 - 172,3

cromosomiche

3

7,0

16,1

43,5

11,8 - 112,3

cuore

93

217,3

178,3

121,9

101,9 - 144,9

digerente

7

16,4

16,2

101,0

47,3 - 189,6

genitali

4

9,4

15,9

58,7

20,0 - 134,3

occhio

0

0,0

3,4

0,0

.

orecchio faccia collo

1

2,3

2,9

79,9

3,2 - 377,9

palato-labbro

5

11,7

8,5

137,0

53,9 - 287,9

parete addominale

1

2,3

2,0

117,5

4,6 - 555,3

respiratorio

3

7,0

5,5

127,0

34,3 - 327,7

sistema nervoso

2

4,7

13,8

33,9

5,8 - 106,4

urinario

14

32,7

22,1

148,4

89,7 - 231,9

Prev= Prevalenza
RP = Rapporto di Prevalenze

Nel SIN di Gela sono stati osservati complessivamente 139 casi di MC con una prevalenza pari a
324,8 per 10.000 nati, superiore alla prevalenza regionale con un rischio in eccesso al limite della
significatività statistica: Rapporto di Prevalenza (RP) =114,0 (IC90%: 98,6-131,2). Si osserva un
eccesso statisticamente significativo per le cardiopatie congenite (RP=121,9; IC90%: 101,9144,9) e uno non significativo per le MC urinarie.
Il rischio di MC dei gruppi urinario e dei genitali, è sicuramente sottostimato a causa di filtri
informatici attivi nel tipo di algoritmo applicato. Infatti, qualora si verifichi la concentrazione di un
numero ripetuto di casi della stessa tipologia di MC nella stessa struttura ospedaliera, la
procedura dell’algoritmo prevede l’attivazione di un filtro che classifica i casi come “da validare”.
E’ stato verificato che nel Comune di Gela, essendo operativa un’unica struttura ospedaliera, il
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filtro informatico ha classificato molti casi di MC dei gruppi urinario e genitali come “da validare” e
non come “validati”. Per verificare analiticamente tale distorsione sono stati calcolati i rischi
considerando complessivamente i casi “validati” più i casi “da validare” (Tabella 17).
Considerando tale casistica, per il gruppo MC dei genitali si osservano 33 casi in totale. Di questi,
i casi validati attesi sarebbero stati 19, mentre se ne osservano solo 4 (Tabella 16), confermando
l’anomala concentrazione di casi classificati come “da validare” e la conseguente sottostima di
quelli “validati”. Considerando il totale dei casi (“validati” + “da validare”), il rischio di MC dei
genitali a Gela, rispetto all’atteso regionale calcolato sugli stessi dati, risulta molto elevato:
RP=235,6 (IC90%: 172,5-315,1).
Anche per il gruppo delle MC urinario si verifica una situazione analoga. Considerando la
casistica “validati” più “da validare”, il numero di casi aumenta a 59, per un rischio tre volte
superiore a quello regionale: RP=320,9 (IC90%: 255,4-398,6).
L’aumento così elevato dei casi “validati” rispetto all’atteso non si riscontra per gli altri gruppi di
MC, a conferma che sia un effetto del filtro utilizzato.
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Tabella 17. SIN GELA. Numero casi, prevalenza per 10.000 nati, prevalenza Regione per 10.000 nati, Rapporto di
prevalenze con IC 90%, per gruppo di Malformazione Congenita. 2006-2010. Casi di MC “validati” + “da validare”.
casi

Prev SIN

Prev Reg

RP

IC90%

tutti i malformati

239

558,5

484,9

115,2

103,2 - 128,2

arti

15

35,1

41,7

84,0

51,8 - 129,3

cromosomiche

3

7,0

16,1

43,5

11,8 - 112,3

111

259,4

303,1

85,6

72,7 - 100,2

digerente

7

16,4

20,6

79,3

37,2 - 148,9

genitali

33

77,1

32,7

235,6

172,5 - 315,1

occhio

1

2,3

4,9

48,0

1,9 - 226,8

orecchio faccia collo

1

2,3

4,0

58,7

2,3 - 277,7

palato-labbro

5

11,7

11,1

105,4

41,4 - 221,5

parete addominale

1

2,3

2,3

101,0

4,0- 477,4

respiratorio

3

7,0

7,8

89,5

24,2 - 230,9

sistema nervoso

5

11,7

17,7

66,2

26,0 - 139,0

urinario

59

137,9

43,0

320,9

255,4 - 398,6

cuore

Prev= Prevalenza
RP = Rapporto di Prevalenze

Inoltre, un’indagine preliminare del Registro Malformazioni Congenite della Sicilia condotta
utilizzando sia i nuovi dati del Registro siciliano, che i dati SDO validati per il periodo 2010-2012,
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evidenzia una prevalenza di MC dell’apparato genitourinario a Gela pari a 15,1 per 1.000 nati, di
gran lunga superiore a quella regionale pari a 4,7.
Questo ulteriore dato, nettamente superiore alle stime basate su soli dati SDO e superiore anche
ai dati elevati osservati da studi precedenti [16,17], conferma che nell’area di Gela si osserva una
criticità relativa alle MC dei genitali e dell’apparato urinario, non evidenziata nello studio pilota
condotto utilizzando solo le SDO validate, per i motivi tecnici sopra esplicitati in merito alla
procedura dell’algoritmo. E’ stato verificato che negli altri SIN studiati non si evidenzia la stessa
criticità di selezione riscontrata a Gela.
SIN BIANCAVILLA
Il SIN di Biancavilla è costituito dal solo Comune omonimo situato nella Provincia di Catania. I
nati osservati nel periodo in studio (2006-2010) sono stati complessivamente 1.419. Per il 2014,
ultimo anno disponibile da fonte ISTAT, i nati da madri residenti risultano 266. Il Decreto di
perimetrazione del SIN riporta la presenza di cave contaminate da fibre asbestiformi.
Nel SIN di Biancavilla durante l’intero periodo in studio sono stati osservati 27 casi di MC con una
prevalenza di 190,3 per 10.000 nati, inferiore alla prevalenza regionale in maniera statisticamente
significativa (RP=66,8; IC90%:47,1-92,1). Non è stata effettuata un’analisi per gruppi di MC a
causa della limitata casistica disponibile.
SIN MILAZZO
Il SIN di Milazzo è costituito da 3 Comuni: Milazzo, Pace del Mela e San Filippo del Mela, situati
nella Provincia di Messina. I nati osservati nel periodo in studio (2006-2010) sono stati
complessivamente 2.006. Per il 2014, ultimo anno disponibile da fonte ISTAT, i nati da madri
residenti risultano 382.
Il Decreto di perimetrazione del SIN riporta la presenza delle seguenti fonti di esposizione:
raffineria, impianti per la produzione di apparecchiature elettriche, impianto siderurgico e centrale
elettrica.
Nel SIN di Milazzo durante l’intero periodo in studio sono stati osservati in totale 34 casi di MC
con una prevalenza di 169,5 per 10.000 nati, significativamente inferiore alla prevalenza
regionale (RP=59,5; IC90%:43,7-79,2). Non è stata effettuata un’analisi per gruppi di MC a causa
della limitata casistica disponibile.
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SINTESI RISULTATI SICILIA
Nel 2009 è stato istituito il nuovo sistema di sorveglianza ed il relativo protocollo di rilevazione del
Registro Malformazioni Congenite della Sicilia. Al momento dell’inizio del Progetto RISCRIPRO, il
Registro era in fase di implementazione del nuovo sistema che non garantiva di disporre di una
casistica numericamente adeguata alla conduzione delle analisi. Pertanto, per i SIN della Sicilia,
è stato effettuato uno studio pilota sulle SDO opportunamente filtrate dal Registro con uno
specifico algoritmo.
Lo studio, considerando i soli casi di MC tra i nati vivi, non comprende i casi di MC con diagnosi
prenatale e relativa interruzione di gravidanza. La componente di casi con IVG rappresenta circa
il 17% dei casi totali [4]. Tale percentuale varia tra i gruppi di MC, con valori più elevati per le MC
del sistema nervoso e della parete addominale, oltre alle anomalie cromosomiche [4,18]. Per tali
gruppi, pertanto, i risultati presentati, essendo stati elaborati considerando i soli casi nati,
richiedono molta cautela interpretativa. Va comunque evidenziato che la casistica è stata
selezionata con la stessa modalità per i SIN e per la Regione e pertanto non si aspettano
distorsioni delle prevalenze diverse tra aree.
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I SIN della Sicilia con un numero più elevato di nati sono quelli di Priolo e Gela. Considerando i
casi definiti “validati” dall’algoritmo, il SIN di Priolo presenta un eccesso di MC dei genitali e
dell’apparato digerente. Considerando solo i casi “validati” a Gela emerge un eccesso di MC del
cuore, ma un approfondimento rispetto alle MC genito-urinarie, ha consentito di identificare una
criticità tecnica nell’applicazione dell’algoritmo a Gela, che classificava la maggior parte dei casi
riferiti a tali difetti come “da validare”. Un’analisi più approfondita e riportata dettagliatamente nei
risultati, evidenzia un eccesso significativo per le MC dei genitali e dell’apparato urinario,
confermando in senso rafforzativo, i risultati ottenuti in precedenti studi specifici condotti nell’area
[16,17]. Anche le analisi aggiornate condotte dal Registro utilizzando i dati di fonti integrate,
evidenziano l’eccesso di queste MC nell’area di Gela. La concordanza di questi risultati sulle MC
dei genitali a Gela, ottenuti con metodologie diverse, rende tale esito degno di particolare
attenzione.
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PUGLIA
Il Registro delle Malformazioni Congenite della Puglia è stato istituito recentemente ed è in fase
di attivazione operativa. Nell’ambito del Progetto RISCRIPRO, referenti del Registro invitati come
Osservatori hanno aderito ad uno studio pilota effettuato utilizzando le SDO filtrate con algoritmo.
Sono state analizzate le SDO di tutti i residenti in Regione con età minore di 1 anno, nel periodo
2001-2012, con codice di malformazione (ICD9 740-759) su una qualsiasi delle diagnosi, e filtrate
attraverso applicazione di algoritmo. L’algoritmo applicato ha fornito in output tre classi di casi
definiti come: “validati”, “da valutare”, “esclusi”. I casi definiti “validati” rappresentano il 54,4% di
tutte le SDO selezionate; i casi definiti “da valutare” sono il 22,5%. I casi di MC analizzati sono
quelli definiti attraverso l’algoritmo come “validati”.
Nel periodo 2001-2012 sono stati analizzati complessivamente 9.943 casi di MC riferiti a nati vivi.
Il totale dei nati da madri residenti nella Regione durante il periodo in studio è stato di 458.457.
La prevalenza totale di MC è risultata pari a 216,9 per 10.000 nati.
In Puglia ci sono 4 aree a rischio riconosciute come SIN: Bari-Fibronit, Brindisi, Manfredonia e
Taranto.
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SIN BARI-FIBRONIT
Il SIN denominato Bari-Fibronit è costituito dal solo Comune di Bari. I nati osservati nel periodo in
studio (2001-2012) sono stati complessivamente 34.083. Per il 2014, ultimo anno disponibile da
fonte ISTAT, i nati da madri residenti risultano 2.440. Il Decreto di perimetrazione del SIN riporta
la presenza di uno stabilimento di cemento-amianto.
Tabella 18. SIN BARI-FIBRONIT. Numero casi, prevalenza per 10.000 nati, prevalenza Regione per 10.000 nati,
Rapporto di prevalenze con IC 90%, per gruppo di Malformazione Congenita. 2001-2012

132

casi

Prev SIN

Prev Reg

RP

IC90%

tutti i malformati

646

189,5

216,9

87,4

81,8 - 93,3

arti

77

22,6

26,7

84,5

69,3 - 102,1

cromosomiche

43

12,6

15,9

79,3

60,5 - 102,3

cuore

321

94,2

102,7

91,8

83,5 - 100,6

digerente

46

13,5

14,4

93,6

72,1 - 119,7

genitali

104

30,5

36,0

84,8

71,6 - 99,8

occhio

11

3,2

3,8

85,0

47,7 - 140,7

orecchio faccia collo

7

2,1

1,9

108,2

50,8 - 203,2

palato-labbro

33

9,7

12,6

76,7

56,1 - 102,5

parete addominale

4

1,2

1,2

99,6

33,9 - 227,8

respiratorio

15

4,4

4,2

105,6

65,1 - 162,6

sistema nervoso

35

10,3

10,8

94,9

70,2 - 125,8

urinario

46

13,5

19,2

70,5

54,3 - 90,1

Prev= Prevalenza
RP = Rapporto di Prevalenze

Nel SIN sono stati osservati complessivamente 646 casi di MC con una prevalenza pari a 189,5
per 10.000 nati, significativamente inferiore alla prevalenza regionale: Rapporto di Prevalenza
(RP) =87,4 (IC90%: 81,8-93,3). I rischi sono più bassi per tutti i gruppi di MC, ad eccezione di
orecchio-faccia-collo e respiratorio. Rischi in difetto significativo si osservano per il gruppo dei
genitali (RP=84,8; IC90%: 71,6-99,8) e per l’urinario (RP=70,5; IC90%: 54,3-90,1).
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SIN BRINDISI
Il SIN di Brindisi è costituito dal solo Comune di Brindisi. I nati osservati nel periodo in studio
(2001-2012) sono stati complessivamente 9.925. Per il 2014, ultimo anno disponibile da fonte
ISTAT, i nati da madri residenti risultano 709. Il Decreto di perimetrazione del SIN riporta la
presenza delle seguenti fonti di esposizione: impianto chimico, impianto petrolchimico, centrali
elettriche, discariche ed area portuale.
Tabella 19. SIN BRINDISI. Numero casi, prevalenza per 10.000 nati, prevalenza Regione per 10.000 nati, Rapporto
di prevalenze con IC 90%, per gruppo di Malformazione Congenita. 2001-2012
casi

Prev SIN

Prev Reg

RP

IC90%

tutti i malformati

206

207,6

216,9

95,7

85,0 - 107,4

arti

19

19,1

26,7

71,6

46,9 - 105,0

cromosomiche

16

16,1

15,9

101,4

63,6 - 154,0

cuore

105

105,8

102,7

103,1

87,1 - 121,2

digerente

11

11,1

14,4

76,9

43,1 - 127,2

genitali

32

32,2

36,0

89,6

65,2 - 120,3

occhio

5

5,0

3,8

132,7

52,2 - 278,9

orecchio faccia collo

2

2,0

1,9

106,2

18,3 - 333,7

palato-labbro

6

6,1

12,6

47,9

20,8 - 94,4

parete addominale

0

0,0

1,2

0,0

.

respiratorio

6

6,1

4,2

145,1

63,1 - 286,3

sistema nervoso

11

11,1

10,8

102,4

57,4 - 169,5

urinario

25

25,2

19,2

131,5

91,5 - 183,7

Prev= Prevalenza
RP = Rapporto di Prevalenze

Nel SIN di Brindisi sono stati osservati complessivamente 206 casi di MC con una prevalenza
pari a 207,6 per 10.000 nati, leggermente inferiore a quella regionale: Rapporto di Prevalenza
(RP) =95,7 (IC90%: 85,0-107,4). Non si evidenziano nell’area prevalenze di MC in eccesso
statisticamente significative rispetto all’atteso regionale. Si segnala un rischio in difetto per il
gruppo di MC del palato-labbro (RP=47,9; IC90%: 20,8-94,4), per il quale si osservano 6 casi.
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SIN MANFREDONIA
Il SIN di Manfredonia è costituito da 2 Comuni: Manfredonia e Monte Sant’Angelo, situati nella
Provincia di Foggia. I nati osservati nel periodo in studio (2001-2012) sono stati
complessivamente 8.364. Per il 2014, ultimo anno disponibile da fonte ISTAT, i nati da madri
residenti risultano 583.
Il Decreto di perimetrazione del SIN riporta la presenza delle seguenti fonti di esposizione:
impianti chimici e discariche.
Tabella 20. SIN MANFREDONIA. numero casi, prevalenza per 10.000 nati, prevalenza Regione per 10.000 nati,
Rapporto di prevalenze con IC 90%, per gruppo di Malformazione Congenita. 2001-2012

134

casi

Prev SIN

Prev Reg

RP

IC90%

tutti i malformati

247

295,3

216,9

136,2

122,2 - 151,3

arti

30

35,9

26,7

134,1

96,5 - 181,9

cromosomiche

18

21,5

15,9

135,3

87,5 - 200,7

cuore

133

159,0

102,7

154,9

133,5 - 178,9

digerente

23

27,5

14,4

190,7

130,4 - 270,2

genitali

30

35,9

36,0

99,7

71,7 - 135,2

occhio

5

6,0

3,8

157,5

61,9 - 331,0

orecchio faccia collo

2

2,4

1,9

126,0

21,8 - 395,9

palato-labbro

8

9,6

12,6

75,7

37,7 - 136,6

parete addominale

3

3,6

1,2

304,5

82,3 - 786,1

respiratorio

4

4,8

4,2

114,8

39,1 - 262,5

sistema nervoso

6

7,2

10,8

66,3

28,8 - 130,8

urinario

26

31,1

19,2

162,3

113,7 - 225,2

Prev= Prevalenza
RP = Rapporto di Prevalenze

Nel SIN di Manfredonia sono stati osservati complessivamente 247 casi di MC con una
prevalenza pari a 295,3 per 10.000 nati, superiore del 36% a quella regionale: Rapporto di
Prevalenza (RP) =136,2 (IC90%: 122,2-151,3). Eccessi statisticamente significativi si osservano
per i seguenti gruppi di MC: cuore (RP=154,9; IC90%: 133,5-178,9), digerente (RP=190,7;
IC90%: 130,4-270,2) e urinario (RP=162,3; IC90%: 113,7-225,2). Non si osservano rischi in
difetto per gruppi di MC.
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SIN TARANTO
Il SIN di Taranto è costituito da 2 Comuni: Taranto e Statte, situati nella Provincia di Taranto. I
nati osservati nel periodo in studio (2001-2012) sono stati complessivamente 22.274. Per il 2014,
ultimo anno disponibile da fonte ISTAT, i nati da madri residenti risultano 1.692. Il Decreto di
perimetrazione del SIN riporta la presenza delle seguenti fonti di esposizione: impianto
siderurgico, raffineria, area portuale e discariche.
Tabella 21. SIN TARANTO. Numero casi, prevalenza per 10.000 nati, prevalenza Regione per 10.000 nati, Rapporto
di prevalenze con IC 90%, per gruppo di Malformazione Congenita. 2001-2012
casi

Prev SIN

Prev Reg

RP

IC90%

tutti i malformati

531

238,4

216,9

109,9

102,2 - 118,1

arti

87

39,1

26,7

146,1

121,3 - 174,6

cromosomiche

44

19,8

15,9

124,2

95,1 - 159,7

cuore

236

106,0

102,7

103,2

92,4 - 115,0

digerente

37

16,6

14,4

115,2

85,9 - 151,6

genitali

79

35,5

36,0

98,6

81,1 - 118,8

occhio

13

5,8

3,8

153,8

91,0 - 244,5

orecchio faccia collo

2

0,9

1,9

47,3

8,2 - 148,7

palato-labbro

37

16,6

12,6

131,5

98,1 - 173,0

parete addominale

4

1,8

1,2

152,5

51,9 - 348,6

respiratorio

6

2,7

4,2

64,7

28,1 - 127,6

sistema nervoso

33

14,8

10,8

136,9

100,2 - 183,1

urinario

49

22,0

19,2

114,9

89,3 - 145,7

Prev= Prevalenza
RP = Rapporto di Prevalenze

Nel SIN di Taranto sono stati osservati nel periodo in studio complessivamente 531 casi di MC
con una prevalenza pari a 238,4 per 10.000 nati, significativamente più alta di quella regionale:
Rapporto di Prevalenza (RP) =109,9 (IC90%: 102,2-118,1). Eccessi significativi si osservano per
le MC degli arti (RP=146,1; IC90%: 121,3-174,6) e del sistema nervoso (RP=136,9; IC90%:
100,2-183,1). Si segnala inoltre un eccesso non significativo di MC del palato-labbro. Non si
osservano rischi in difetto per gruppi di MC.
SINTESI RISULTATI PUGLIA
Il Registro MC della Puglia è stato istituito di recente, ma il Progetto RISCRIPRO ha
rappresentato l’opportunità di effettuare valutazioni sia sulla dimensione potenziale del sistema di
rilevazione di MC regionale che il Registro si appresta a predisporre, sia sul profilo di rischio delle
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MC nei SIN. Si evidenzia che l’utilizzo delle SDO consente di produrre stime di rischio di MC
riferite solo ai nati vivi.
Il SIN di Bari mostra un profilo di MC più basso rispetto alla Regione; tuttavia, la sistematicità
delle stime in difetto per quasi tutti i gruppi di MC, suggerisce l’ipotesi di una possibile errata
diagnosi di MC riportate nelle SDO di uno o più strutture sanitarie del Comune di Bari.
Per il SIN di Brindisi, il rischio di MC non mostra eccessi statisticamente significativi in alcun
gruppo. Un precedente studio condotto nell’area [19] sulle MC desunte da SDO evidenziava
eccessi per il totale delle MC e soprattutto per quelle cardiache, rispetto ad un atteso calcolato
sulla base della stima media del dato EUROCAT. Lo studio condotto nell’ambito di RISCRIPRO
qui presentato, ha filtrato le SDO attraverso l’applicazione dell’algoritmo specifico, selezionando,
in assenza di una validazione del Registro, solo i casi di MC più probabili; in questo modo è
ragionevole ritenere che il sistema di assegnazione dei casi abbia elevata specificità (minimizza i
falsi positivi), ma non si esclude una più limitata sensibilità (presenza di falsi negativi). Tuttavia è
da considerare che i rischi relativi sono stati calcolati considerando l’atteso calcolato con lo
stesso algoritmo su base regionale e che questo permette di confrontare popolazioni più simili
136

per quanto riguarda i fattori di esposizione e i fattori di rischio individuali, così come suggerito
nell’ambito dello studio epidemiologico di tipo ecologico [8,9]. La prevalenza di MC fornita da
EUROCAT è una media tra prevalenze stimate dai Registri europei che, pur aderendo ad uno
stesso protocollo generale, mostrano una elevata variabilità di risultato. Le motivazioni della
variabilità tra Registri sono molte e attengono a problemi metodologici e applicativi, di
caratteristiche territoriali nonché di effettive differenze di occorrenza. La scelta della linea di base
da usare come riferimento per il calcolo degli attesi è un argomento cruciale per l’impatto che
possono avere scelte diverse e occorrerà una valutazione approfondita e opportune decisioni di
merito.
Nel SIN di Manfredonia si evidenziano criticità relative al profilo di MC dei nati residenti; in
particolare emergono eccessi di rischio per il totale delle MC e per i seguenti gruppi: cuore,
digerente, urinario.
Nel SIN di Taranto, le MC totali appaiono in eccesso rispetto all’atteso regionale; in particolare
emergono eccessi significativi per le MC degli arti e del sistema nervoso. Poiché per le MC del
sistema nervoso è stimabile una percentuale di casi oggetto di IVG intorno al 50% [4], le stime di
rischio riferite ai soli nati vivi richiedono una lettura più prudente.
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ASL DI BRESCIA
Relativamente al territorio della ASL di Brescia, sono stati analizzati i casi di MC forniti dal
Registro delle Malformazioni e degli Esiti Avversi della Gravidanza della Regione Lombardia che
attualmente copre le Province di Varese, Como e Sondrio e che ha avviato un Progetto pilota per
il territorio della ASL di Brescia. Sono stati analizzati i dati relativi all’anno 2011 riferiti al casi
residenti nella ASL di Brescia. Sono stati osservati in totale 193 casi di MC; il totale dei nati da
madri residenti nella ASL di Brescia è stato di 11.825. La prevalenza totale di MC è risultata pari
a 163,2 per 10.000 nati.
Nel territorio della ASL di Brescia è situata un’area riconosciuta come SIN, denominata BresciaCaffaro.
SIN BRESCIA-CAFFARO
Il SIN denominato ‘Brescia-Caffaro’ è costituito da tre Comuni: Brescia, Castegnato e Passirano,
situati nella Provincia di Brescia. I nati osservati nell’anno in studio (2011) sono stati 1.820. Per il
2014, ultimo anno disponibile da fonte ISTAT, i nati da madri residenti risultano 1.724.
Il Decreto di perimetrazione del SIN riporta la presenza delle seguenti fonti di esposizione:
impianto chimico e discarica.
Nel SIN di Brescia-Caffaro sono stati osservati nell’anno 2011, 36 casi di MC con una prevalenza
di 197,8 per 10.000 nati, superiore alla prevalenza della ASL (RP=121,2; IC90%: 90,0-160,0).
Non è stata effettuata un’analisi per gruppi di MC a causa della limitata casistica disponibile.
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4.5. CONCLUSIONI
Lo studio ha evidenziato la capacità dei Registri di Malformazioni Congenite (MC) di offrire gli
strumenti informativi adatti ad effettuare valutazioni e monitoraggio di esiti avversi di salute,
anche piuttosto rari come le MC, in aree soggette a rischio ambientale. Essendo le MC esiti di
salute caratterizzati in larga misura da un breve periodo di induzione-latenza, l’analisi della loro
distribuzione in aree a rischio rappresenta un’attività di monitoraggio epidemiologico sensibile alle
possibili associazioni con fattori di esposizione ambientale e in grado di fornire segnali di criticità
in tempi brevi. Lo studio epidemiologico sulle MC presentato nell’ambito del Progetto, ha adottato
un disegno di studio epidemiologico di tipo ecologico. I risultati delle analisi consentono di definire
il profilo di rischio di MC in 18 aree a rischio italiane con approfondimenti per gruppi specifici di
MC. I Siti di Interesse Nazionale per le bonifiche (SIN) analizzati sono localizzati in tutte le aree
geografiche italiane: Sud, Centro e Nord. L’utilizzo di algoritmi specifici sviluppati, anche
nell’ambito delle attività di Progetto, per la selezione di casi di MC da flussi sanitari correnti, ha
consentito di effettuare analisi in aree attualmente non coperte da Registro o coperte da Registro
istituito di recente. Le fonti dei dati utilizzati per le analisi statistiche sono state di diverso tipo:
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Registro, SDO, Registro + SDO. Va sottolineato che la casistica è stata definita in maniera
identica per il SIN e per le corrispettive aree utilizzate come riferimento nel calcolo delle stime di
rischio.
Le analisi sono state svolte separatamente per singolo SIN e risulta raccomandabile la lettura e
l’interpretazione dei risultati per singola area. Il profilo di rischio di MC nei SIN fa emergere un
quadro conoscitivo piuttosto variegato.Alcuni SIN presentano criticità di rischio particolarmente
rilevanti e degne di segnalazione, in particolare i SIN di: Livorno, Piombino, Massa Carrara,
Mantova, Gela, Priolo, Manfredonia e Taranto.
Nel SIN di Livorno emergono eccessi di rischio per i gruppi di MC di arti, cuore, digerente,
genitali, urinario e anomalie cromosomiche.
Nel SIN di Piombino si evidenziano eccessi di MC del cuore e dei genitali.
Nel SIN di Massa Carrara nel periodo 2002-2011 sono risultate in eccesso le MC dell’apparato
digerente e del sistema urinario.
Nel SIN di Mantova emergono eccessi per i gruppi di MC del cuore, genitali e apparato digerente.
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Nel SIN di Priolo sono stati osservati eccessi di MC dell’apparato digerente e dei genitali.
Nel SIN di Gela sono stati osservati eccessi di rischio per le MC di cuore, genitali e urinario.
Nel SIN di Manfredonia sono emersi eccessi di rischio per le MC di cuore, apparato digerente e
urinario.
Nel SIN di Taranto sono emersi eccessi di MC di arti e sistema nervoso.
Le evidenze a-priori sulle associazioni tra MC e fonti espositive si riferiscono ad esposizione a
petrolchimico, raffinerie e discariche. Dal Progetto SENTIERI [11] risulta una valutazione di
associazione tra MC ed esposizione in prossimità di impianti petrolchimici, raffinerie e discariche,
classificata come “Limitata”. In tutti i SIN sopra elencati, ad eccezione di Piombino e Priolo, è
presente un impianto petrolchimico e/o una raffineria. In tutti, ad eccezione di Livorno, è presente
una discarica di rifiuti. Va evidenziato che per i SIN caratterizzati dalla presenza diffusa di
discariche, in particolare il Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano e l’Area Litorale Vesuviano,
non si evidenzia alcun rischio di MC. Inoltre, in tutti i SIN classificati con profilo di MC più a
rischio, esiste un impianto chimico, ad eccezione di Livorno e Taranto. Tutti i SIN, ad eccezione
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di Gela e Manfredonia, contengono un’area portuale.
I gruppi di MC dell’apparato genito-urinario, del digerente e del cuore, sono quelli che presentano
più ripetutamente rischi in eccesso.
Le aree territoriali sopra citate presentano il profilo di rischio di MC più sfavorevole, mentre altre
evidenziano un quadro del rischio di MC privo di criticità. In particolare, entrambi i SIN dell’Emilia
Romagna, Sassuolo-Scandiano e Fidenza, non presentano eccessi di rischio; nei SIN di BariFibronit e Brindisi il profilo di MC non mostra criticità. I SIN della Campania (Litorale Domizio
Flegreo e Agro Aversano e l’Area Litorale Vesuviano) non presentano eccessi di rischio. Va
evidenziata per questi SIN la presenza diffusa nel territorio delle fonti di esposizione (discariche
controllate, siti di smaltimento illegale e incontrollate con presenza di rifiuti pericolosi) e l’ampia
dimensione territoriale, e quindi demografica, che caratterizza la loro perimetrazione; una
variabilità del rischio intra-area è stata evidenziata anche solo attraverso un’analisi condotta a
livello comunale che ha consentito di individuare la presenza di alcuni Comuni con eccesso di
rischio di MC, seppur localizzati in un’area il cui rischio complessivo è pari o inferiore a quello
regionale. Il tipo di studio epidemiologico (descrittivo), la dimensione territoriale dei SIN e la
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peculiarità delle fonti di esposizione, rendono il quadro interpretativo delle aree campane
piuttosto labile, che non si presta, pertanto, a formulare in alcun modo ipotesi eziologiche.
In conclusione, il quadro complessivo emerso dalle analisi del rischio di MC nei SIN, richiede una
interpretazione attenta e stimola ipotesi di approfondimento in aree che presentano un profilo di
rischio critico, o che si prestano in maniera limitata ad analisi epidemiologiche di tipo ecologico.
Le ipotesi di approfondimento necessitano di analisi basate su metodologie di indagine più
analitiche. E’ inoltre auspicabile implementare solidi sistemi di sorveglianza ambiente-salute
riproduttiva basati sull’indispensabile supporto dell’attività dei Registri MC. E’ altresì opportuno
evidenziare che i risultati dello studio hanno consentito di fornire un solido quadro epidemiologico
sul rischio di MC in aree italiane a rischio ambientale, che risulta più critico in alcune di esse. Tali
indicazioni richiedono una valutazione attenta e forniscono elementi conoscitivi adeguati per
supportare l’adozione di efficaci politiche di risanamento ambientale e di prevenzione sanitaria.
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CAPITOLO 5
ESITI AVVERSI RIPRODUTTIVI DA CEDAP NEI SITI DI INTERESSE
NAZIONALE PER LE BONIFICHE
5.1. RAZIONALE E OBIETTIVO
Tra gli Esiti Avversi della Riproduzione (EAR) che rappresentano un’importante fonte conoscitiva
per la sorveglianza di popolazioni definite a rischio, soprattutto in virtù della brevità del periodo di
induzione-latenza tra esposizione e manifestazione dell’effetto [1], oltre alle Malformazioni
Congenite, sono da annoverare il basso peso alla nascita (BSP), le nascite pretermine (NP), i nati
con basso peso per età gestazionale definiti come Small for Gestional Age (SGA) , il rapporto tra
sessi o Sex Ratio (SR) e altri eventi legati alla crescita intrauterina [2]. Nel capitolo 2 è riportato
un aggiornamento delle evidenze epidemiologiche sul tema Ambiente e Salute Riproduttiva.
L’obiettivo è quello di stimare il rischio di EAR, desumibili dal flusso informativo CedAP, in alcune
aree dei Siti di Interesse Nazionale (SIN) per le bonifiche studiati dal Progetto SENTIERI [3] e
identificare eventuali eccessi di rischio per le popolazioni incluse nei SIN, al fine di rafforzare il
sistema di sorveglianza e identificare priorità per azioni di sanità pubblica.
Lo studio, essendo di tipo ecologico, non permette di studiare associazioni causali ma è utile per
fornire indicazioni di possibile rilevanza eziologica, da approfondire mediante studi epidemiologici
eziologici (principalmente studi di coorte con misure di esposizione ambientale stimate da modelli
di dispersione/diffusione di inquinanti, o studi caso-controllo

con misure di esposizione

ambientale ottenute da campagne di biomonitoraggio umano) con caratteristiche metodologiche
atte a limitare le possibili distorsioni delle stime dovute ai limiti metodologici degli studi ecologici.

5.2. MATERIALI E METODI
Le aree oggetto di studio sono quelle riportate in Tabella 1. I SIN sono stati selezionati sulla base
della disponibilità di dati raccolti dal Certificato di Assistenza al Parto (CedAP).
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Tabella 1. SIN oggetto di analisi coperti da CedAP
SIN
Laghi di Mantova e polo chimico (LMN)
Brescia Caffaro (BRS)
Fidenza (FID)
Sassuolo-Scandiano (SAS)
Massa Carrara (MSC)
Livorno (LIV)
Piombino (PIO)
Orbetello (ORB)
Area Litorale Vesuviano (ALV)
Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano (LDF)
Milazzo (MIL)
Priolo (PRI)
Gela (GEL)

Provincia
MN
BS
PR
RE - MO
MS
LI
LI
GR
NA
CE - NA
ME
SR
CL

Regione
Lombardia
Lombardia
Emilia-Romagna
Emilia-Romagna
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Campania
Campania
Sicilia
Sicilia
Sicilia

N Comuni
2
3
2
6
2
2
1
1
11
77
3
4
1

Nella Regione Lombardia è stata analizzata l’area dei Laghi di Mantova e di Brescia Caffaro.Nella
Regione Emilia-Romagna sono stati considerati i SIN di Sassuolo-Scandiano e Fidenza. In
Toscana sono stati analizzati i SIN di Massa e Carrara, Livorno, Piombino e Orbetello. Per la
Campania sono stati considerati i SIN Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano e l’Area Litorale
Vesuviano. In Sicilia sono stati considerati i SIN di Gela, Priolo e Milazzo. In totale sono stati
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analizzati 13 SIN che comprendono 115 Comuni (Figura 1).
Figura 1. Distribuzione spaziale dei SIN in studio
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La base dello studio – il flusso CedAP
Le analisi degli EAR sono state effettuate attraverso l’utilizzo del flusso dei Certificati di
Assistenza al Parto (CedAP) delle ASL di Mantova e Brescia, delle Regioni Toscana, EmiliaRomagna, Campania e Sicilia, rispettivamente nei periodi riportati in Tabella 2. Il numero medio
annuo di nati analizzati nel periodo 2004-2013 è di circa 182.906 che rappresenta circa il 34%
della media nazionale annuale.
Tabella 2. Dati CedAP disponibili. Copertura temporale e nati totali nel periodo di studio

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Copertura temporale
2004

Bacino disponibile dei dati
CedAP

Nati totali nel
periodo in studio

Asl Brescia

112.036

Asl Mantova

30.369

Toscana

299.812

Emilia Romagna

370.857

Campania

463.153

Sicilia

227.755

Le analisi sono state effettuate attraverso l’utilizzo di dati CedAP a livello individuale. In Tabella 3
è riportato il tracciato record estratto che comprende variabili socio-demografiche della madre e
caratteristiche del parto. In particolare sono state raccolte le informazioni relative all’età, nazione
di origine, titolo di studio, età gestazionale, fecondazione assistita e residenza della madre;
sesso, ordine di gravidanza e peso del neonato.
Tabella 3. Tracciato record da flusso CedAP
Variabile

Descrizione

Data nascita/parto
Sesso
Genere parto
EG
Peso
n. parti precedenti
Fecondazione assistita
Età madre
Codice Istat Comune residenza madre
Nome Comune residenza madre
Nazionalità
Titolo studio

Data nascita del neonato o data del parto
Sesso del neonato
Parto semplice o plurimo
Età gestazionale in settimane
Peso alla nascita in grammi
Numero parti precedenti per identificare ordine di gravidanza
Fecondazione assistita
Età della madre
Codice ISTAT del Comune di residenza della madre
Denominazione Comune di residenza della madre
Nazionalità delle madre
Titolo di studio della madre
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I nati in studio, raccolti dal flusso CedAP, sono stati suddivisi in due gruppi sulla base della
residenza materna: nati con Comune di residenza della madre incluso nella perimetrazione dei
SIN (come definita da decreto ministeriale) e i nati con residenza della madre in Comuni della
Regione di riferimento non inclusi nel SIN (Tabella 4). Per le analisi di ciascun SIN della Regione
Lombardia, il gruppo di riferimento è composto dai nati residenti in Comuni della ASL non
appartenenti al SIN. Tale classificazione dicotomica, non essendo in grado di quantificare
l’esposizione alle fonti contaminanti incluse nei SIN, è utilizzabile al solo scopo di valutare
differenze di prevalenza di EAR tra i nati residenti nei Comuni inclusi nei SIN e quelli residenti nei
Comuni dell’area di riferimento.
Prima delle analisi è stata effettuata una preliminare verifica della completezza e della copertura
dei dati del CedAP. La completezza dei dati analizzati è risultata buona per tutte le fonti CedAP
utilizzate; tutte le variabili analizzate hanno una percentuale di dati mancanti inferiore al 10%,
eccetto la variabile “titolo di studio” del CedAP della Campania (percentuale di dati mancanti =
16,5%).
Il flusso CedAP non ha la compensazione dei parti avvenuti fuori dalla Regione di residenza ma
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nonostante ciò, dalla tabella 4 si evidenzia una buona copertura dei nati attraverso la fonte
CedAP, con la sola area di riferimento del SIN di Mantova (ASL di Mantova) che ha una
percentuale di copertura più bassa che si attesta intorno all’86%. Tale sotto-notifica è stata
indagata dalla UO6: nella Provincia di Mantova circa il 14% delle nascite avviene fuori Regione,
fenomeno dipendente dalla posizione geografica della Provincia (corrispondente alla ASL) che si
trova al confine con le Regioni Veneto ed Emilia Romagna. In particolare tale fenomeno è più
accentuato per i residenti dei distretti di Guidizzolo, Viadana e Suzzara che prediligono i centri
ospedalieri extra-Regione, rispettivamente di Brescia, Parma e Mirandola, che sono più vicini
rispetto a quello di Mantova (vedi relazione UO6 – Allegato 4).
Dal confronto delle percentuali di copertura dei SIN rispetto a quelle delle aree di riferimento, si
nota che differenze significative risultano per i SIN dei Laghi di Mantova, Litorale Domizio Flegreo
e Agro Aversano e Gela. Tali differenze attestate e notificate dalle UO di riferimento possono
portare a distorsione delle stime di rischio di EAR.
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Tabella 4. Percentuale stimata di nati raccolti da CedAP rispetto ai dati ISTAT per SIN e area di riferimento
SIN

ISTAT

Laghi di Mantova*
ASL Mantova*

CedAP

%
copertura

4472
35.185

4.449
30.369

99,5
86,3

Brescia Caffaro
ASL Brescia

19.537
118.909

19.519
112.065

99,9
94,2

Fidenza
Sassuolo
Regione Emilia-Romagna

3.892
12.451
402.514

3.663
11.880
370.857

94,1
95,4
92,1

Massa Carrara
Livorno
Piombino
Orbetello
Regione Toscana

10.475
14.737
2.464
1.001
318.805

10.178
14.060
2.350
915
299.812

97,2
95,4
95,4
91,4
94,0

Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano^

133.705

119.972

89,7

38.942

37.746

96,9

486.713

463.153

95,2

1.802
3.969
8.196

1.750
3.069
7.733

97,1
77,3
94,4

234.422

227.755

97,2

Area Litorale Vesuviano^
Regione Campania^
Milazzo°
Gela°
Priolo°
Regione Sicilia°
* periodo 2005-2013
^ periodo 2004-2011
° periodo 2009-2013
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Definizione degli indicatori di EAR in studio
Per alcuni indicatori di EAR ci sono evidenze epidemiologiche di associazione con inquinamento
di tipo ambientale con diverso livello di persuasività [2]. Tra questi sono stati analizzati:
−

Nati Pretermine (NP) definiti come quelli con età gestazionale < 37 settimane, con
l’esclusione parti plurimi e/o con fecondazione assistita;

−

BaSso Peso alla nascita (BSP) definito come peso alla nascita < 2500 grammi con
l’esclusione dei nati da parti plurimi e/o con età gestazionale < 37 settimane e/o con
fecondazione assistita;

−

BaSsiSsimo Peso alla nascita (BSSP) definito come peso alla nascita <1500
grammicon l’esclusione dei nati da parti plurimi e/o con età gestazionale < 37 settimane
e/o con fecondazione assistita;

−

Nati con basso peso per età gestazionale: Small for Gestional Age (SGA) definiti come i
neonati con peso minore o uguale al 10° percentile della settimana di gravidanza per il
sesso del nascituro (con riferimento alle curve di accrescimento canadesi ritenute più
accurate e precise delle curve italiane in quanto basate su stime calcolate su campioni
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numerosi). Dalle analisi sono stati esclusi i nati da parti plurimi e/o con fecondazione
assistita e/o di nazionalità indiana;
−

Rapporto tra Sessi o Sex Ratio (SR): percentuale di nati maschi sul totale dei nati con
l’esclusione dei nati con fecondazione assistita.

Metodi di analisi
Le analisi di ogni indicatore di EAR sono state svolte separatamente per ciascun SIN.
Una prima fase descrittiva, è stata effettuata calcolando:
−

Il numero di casi, di nati e la percentuale di EAR sia per le madri residenti nei Comuni del
SIN sia per quelle residenti nell’area di riferimento;

−

l’associazione tra l’occorrenza degli esiti in studio e l’area di residenza delle madri
attraverso l’Odds Ratio GRezzo (OR GR) corredato di Intervallo di Confidenza al 90%
(IC90%) e calcolato attraverso il modello logistico univariato. La significatività
dell’associazione è stata testata con il test del chi-quadrato.

Tra le principali variabili socio-demografiche della madre e caratteristiche del parto che possono
influenzare la prevalenza degli EAR sono da annoverare il sesso del neonato, l’ordine di gravidanza,
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l’origine della madre, l’età materna, lo stato socio economico, l’abitudine al fumo [4-17].
L’informazione riportata nelle schede CedAP sull’abitudine al fumo è spesso incompleta e di bassa
qualità. Pertanto, tale fattore non è stato considerato nelle analisi effettuate. In generale la mancanza
di dati individuali sul fumo di tabacco della madre potrebbe portare ad una distorsione delle stime di
rischio di EAR.
Sapendo dalla letteratura che la relazione tra l’esposizione ambientale e gli EAR in studio può
essere influenzata dalla presenza di alcuni confondenti o modificatori di effetto come quelli sopra
riportati, l’associazione tra l’occorrenza degli esiti in studio e l’area di residenza delle madri è
stata valutata mediante Odds Ratio AGGiustato (OR AGG) per Ordine di gravidanza, Sesso,
Titolo di studio (considerato come proxy dello stato socio economico), origine della madre, Età
materna. L’OR aggiustato è stato stimato attraverso modelli di regressione logistica multivariata
ed è stato corredato di IC90%. La significatività dell’associazione è stata testata con il test del
chi-quadrato.
Le variabili di aggiustamento sono state classificate nel seguente modo:
−

Età materna: <35 anni, 35-40 anni e >40 anni;
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−

Ordine di gravidanza: primipare vs parti precedenti;

−

Sesso del neonato;

−

Sub-continente di origine della madre: Africa centrale e meridionale; America (Canada,
Usa, America centrale e del sud); Asia Centrale; Asia dell'est; Europa dell'est; Nord
Africa; Europa del Nord; Oceania; Asia del sud; Europa del sud; Asia sud Est; Asia
dell'ovest; Europa dell'ovest;

−

Titolo di studio della madre (1: scuola elementare, 2: Scuola media inferiore, 3: scuola
media superiore, 4: Diploma universitario, 5: Laurea magistrale o titolo di studio
superiore) considerato come un proxy dello Stato Socio Economico.

Le classificazioni adottate sono quelle già utilizzate in altri studi, ad esempio MONITER [4], con la
differenza della nazionalità che si è ritenuto dettagliare maggiormente in quanto è presente una
alta variabilità di origine delle madri.
In una prima analisi è stato valutato l’effetto dei potenziali confondenti sopra riportati analizzando
complessivamente tutti i CedAP disponibili.
Gli indicatori statistici di associazione tra gli esiti EAR e la zona di residenza sono stati stimati sia
sull’intero periodo di disponibilità dei CedAP di ogni Regione, sia considerando 2 sotto-periodi di
ampiezza simile. Per la Sicilia le analisi non sono state effettuate per sotto-periodi a causa della
ridotta ampiezza del periodo di disponibilità dei dati.
Sono state effettuate alcune valutazioni di sensibilità dei risultati eliminando dalle aree di
riferimento le grandi città (Bologna, Firenze, Napoli, Messina, Catania, Palermo), cioè non
considerando i Comuni con significative pressioni ambientali tipiche dell’inquinamento da traffico
urbano, elemento riconosciuto come potenziale fattore di rischio di EAR [18, 19].
Tutte le analisi sono state effettuate mediante il pacchetto statistico STATA v.13.

5.3. RISULTATI
Dalle analisi per la valutazione degli effetti di confondimento dei fattori “parti precedenti”, “titolo di
studio”, “Sesso”, “Sub-continente di origine della madre” ed “età della madre in classi” (Tabelle 57), si evidenziano associazioni di rischio statisticamente significative tra NP, SGA, BP e tutte le
variabili di aggiustamento in studio. I risultati ottenuti sono coerenti con quelli riportati in
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letteratura: le madri che hanno avuto parti precedenti hanno un rischio di EAR più basso rispetto
alle madri alla prima gravidanza, all’aumentare del titolo di studio aumenta il rischio di EAR, i nati
maschi hanno un rischio di NP e SGA più elevato rispetto alle femmine (per BP il risultato si
inverte), i rischi di EAR sono fortemente associati alla nazionalità della madre (i rischi più elevati
si evidenziano per le madri provenienti dal sud-est asiatico) e infine, all’aumentare dell’età della
madre aumenta il rischio di EAR.
Tali risultati confermano la necessità di aggiustare le stime delle associazioni di rischio tra la zona di
residenza e gli indicatori di EAR.
Dalle analisi del SR (Tabella 8) non si evidenziano associazioni significative ma per uniformità della
presentazione dei risultati si è deciso di riportare gli OR aggiustati anche per SR.
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Tabella 5. Analisi delle associazioni tra i fattori confondenti e NP. Tutti i CedAP
Fattore

OR agg

Parti precedenti no
sì
Titolo studio
Licenza elem
Licenza_media
Diploma_sup
Diploma_univ
Laurea

1,00
0,83
1,00
0,99
0,87
0,90
0,76

Sesso neonato

F
M
Europa del Sud
America del Nord
America del Sud
Altro Africa
Apolide
Asia centrale
Asia dell’Est
Europa dell’Est
Nord Africa
Europa del Nord
Oceania
Asia del Sud
Asia Sud-Est
Asia dell’Ovest
Europa dell’Ovest
<35 anni
35-40 anni

1,00
1,12
1,00
1,08
1,28
1,69
1,17
1,51
0,88
1,42
0,97
0,78
0,89
1,66
1,70
1,11
1,26
1,00
1,36

>40 anni

1,80

Sub-continente
di origine della
madre

Età madre

P>|z|

IC 90%

<0,001 0,82-0,84
0,464 0,96-1,02
<0,001 0,85-0,9
<0,001 0,86-0,93
<0,001 0,74-0,79
<0,001

1,1-1,13

0,678
<0,001
<0,001
0,031
0,056
0,001
<0,001
0,21
0,047
0,798
<0,001
<0,001
0,308
0,002

0,8-1,44
1,19-1,37
1,61-1,76
1,04-1,32
1,06-2,16
0,82-0,94
1,38-1,46
0,94-1,01
0,64-0,96
0,42-1,89
1,6-1,73
1,54-1,87
0,94-1,32
1,11-1,42
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<0,001 1,34-1,39
<0,001 1,75-1,86

Legenda
OR agg: Odds Ratio aggiustato per i fattori “parti precedenti”, “titolo di studio”, “Sesso”, “Sub-continente di origine della madre” ed
“età della madre in classi”; P>|z|: probabilità osservata di accettare l’ipotesi di OR=1; IC90%: Intervallo di Confidenza al 90% di
probabilità
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Tabella 6. Analisi delle associazioni tra i fattori confondenti e SGA. Tutti i CedAP
Fattore

152

OR agg

Parti precedenti no
sì
Titolo studio
Licenza elem
Licenza_media
Diploma_sup
Diploma_univ
Laurea
Sesso neonato F
M
Sub-continente Europa del Sud
di origine della America del Nord
madre
America del Sud
Altro Africa
Apolide
Asia centrale
Asia dell’Est
Europa dell’Est
Nord Africa
Europa del Nord
Oceania
Asia del Sud
Asia Sud-Est
Asia dell’Ovest
Europa dell’Ovest
Età madre
<35 anni
35-40 anni
>40 anni

1,00
0,60
1,00
1,09
0,88
0,69
0,83
1,00
1,04
1,00
0,66
0,72
1,01
0,72
0,52
0,59
0,71
0,66
0,63
0,79
1,55
1,21
0,80
0,94
1,00
1,01

P>|z|

IC 90%

<0,001

0,59-0,6

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

1,07-1,12
0,86-0,9
0,67-0,71
0,81-0,85

<0,001

1,03-1,05

0,003
<0,001
0,592
<0,001
0,002
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
0,464
<0,001
<0,001
0,003
0,245

0,52-0,83
0,68-0,76
0,97-1,05
0,66-0,79
0,36-0,74
0,57-0,62
0,69-0,73
0,64-0,68
0,54-0,72
0,47-1,34
1,49-1,6
1,13-1,3
0,71-0,91
0,85-1,03

0,075

1-1,02

1,08 <0,001

1,05-1,11

Legenda
OR agg: Odds Ratio aggiustato per i fattori “parti precedenti”, “titolo di studio”, “Sesso”, “Sub-continente di origine della madre” ed
“età della madre in classi”; P>|z|: probabilità osservata di accettare l’ipotesi di OR=1; IC90%: Intervallo di Confidenza al 90% di
probabilità
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Tabella 7. Analisi delle associazioni tra i fattori confondenti e BSP. Tutti i CedAP
Fattore

OR agg

Parti precedenti no
sì
Titolo studio
Licenza elem
Licenza_media
Diploma_sup
Diploma_univ
Laurea
Sesso neonato F
M
Sub-continente Europa del Sud
di origine della America del Nord
madre
America del Sud
Altro Africa
Apolide
Asia centrale
Asia dell’Est
Europa dell’Est
Nord Africa
Europa del Nord
Oceania
Asia del Sud
Asia Sud-Est
Asia dell’Ovest
Europa dell’Ovest
Età madre
<35 anni
35-40 anni
>40 anni

1,00
0,68
1,00
0,87
0,65
0,71
0,54
1,00
0,60
1,00
0,80
0,73
1,08
0,81
0,54
0,39
0,71
0,56
0,50
1,22
1,93
1,26
0,77
0,99
1,00
1,15

P>|z|

IC 90%

<0,001

0,67-0,7

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

0,84-0,91
0,62-0,67
0,68-0,75
0,52-0,57

<0,001

0,58-0,61

0,467
<0,001
0,118
0,088
0,222
<0,001
<0,001
<0,001
0,002
0,736
<0,001
0,018
0,137
0,911

0,49-1,32
0,64-0,83
1-1,17
0,66-0,99
0,24-1,24
0,34-0,45
0,67-0,75
0,53-0,6
0,34-0,72
0,46-3,2
1,82-2,04
1,07-1,47
0,58-1,03
0,81-1,21

<0,001

1,12-1,18

1,45 <0,001

1,38-1,52
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Legenda
OR agg: Odds Ratio aggiustato per i fattori “parti precedenti”, “titolo di studio”, “Sesso”, “Sub-continente di origine della madre” ed
“età della madre in classi”; P>|z|: probabilità osservata di accettare l’ipotesi di OR=1; IC90%: Intervallo di Confidenza al 90% di
probabilità

Progetto CCM 2012 RISCRIPRO_SENTIERI

Rapporto conclusivo

Cap.5 –ESITI AVVERSI RIPRODUTTIVI DA CEDAP NEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE PER LE BONIFICHE

Tabella 8. Analisi delle associazioni tra i fattori confondenti e SR. Tutti i CedAP
Fattore
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OR agg

Parti precedenti no
si
Titolo studio
Licenza elem
Licenza_media
Diploma_sup
Diploma_univ
Laurea
Sub-continente Europa del Sud
di origine della America del Nord
madre
America del Sud
Altro Africa
Apolide
Asia centrale
Asia dell’Est
Europa dell’Est
Nord Africa
Europa del Nord
Oceania
Asia del Sud
Asia Sud-Est
Asia dell’Ovest
Europa dell’Ovest
Età madre
<35 anni
35-40 anni
>40 anni

P>|z|

IC 90%

1,00
1,01 0,121 0,9996-1,01
1,00
1,01 0,173 0,9975-1,03
1,01 0,132 0,9988-1,03
1,02 0,071 1,0017-1,04
1,00 0,613
0,99-1,02
1,00
0,99 0,932
0,88-1,13
0,98 0,282
0,95-1,01
0,99 0,394
0,96-1,01
1,02 0,642
0,96-1,07
0,84 0,116
0,7-1,01
1,07 <0,001
1,05-1,1
1,00 0,917
0,99-1,02
1,00 0,842
0,99-1,02
0,93 0,119
0,86-1
0,86 0,435
0,63-1,18
1,03 0,047 1,0047-1,05
1,04 0,176
0,99-1,1
0,93 0,124
0,86-1
0,99 0,845
0,94-1,05
1,00
1,01 0,097 1,0001-1,01
1,00

0,906

0,99-1,02

Legenda
OR agg: Odds Ratio aggiustato per i fattori “parti precedenti”, “titolo di studio”, “Sesso”, “Sub-continente di origine della madre” ed
“età della madre in classi”; P>|z|: probabilità osservata di accettare l’ipotesi di OR=1; IC90%: Intervallo di Confidenza al 90% di
probabilità

Per ogni SIN e per ogni indicatore EAR, sono commentati gli eccessi/difetti di rischio degli esposti
rispetto ai non esposti in termini di OR e significatività statistica (definita come p<0.10).

Progetto CCM 2012 RISCRIPRO_SENTIERI

Rapporto conclusivo

Cap.5 –ESITI AVVERSI RIPRODUTTIVI DA CEDAP NEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE PER LE BONIFICHE

SIN REGIONE LOMBARDIA
Dalla tabella 9 tra i nati da madre con residenza nei Comuni del SIN dei Laghi di Mantova,
periodo 2005-2013, si evidenzia un:
−

eccesso statisticamente significativo di rischio di SGA del 9% che aumenta al 12%
dopo aggiustamento dell’OR;

−

eccesso di rischio di BSP del 14,5% che aumenta al 24% dopo aggiustamento dell’OR,
raggiungendo la significatività statistica.

Tabella 9. Analisi EAR - SIN LAGHI DI MANTOVA - LOMBARDIA - PERIODO 2005-2013
Indicatore RESIDENZA
EAR
NEL SIN
NP

si
no
si
no
si
no
si
no
si
no

SGA
BSP
BSSP
SR

n EAR

N

233
1.463
577
2.996
121
622
2
27
2.283
13.249

4243
24.982
4195
23.462
4.010
23.519
4010
23.519
4.387
25.623

% EAR

OR GR

5,49
5,86
13,75
12,77
3,02
2,64
0,05
0,11
52,04
51,71

0,934
1
1,089
1
1,145
1
0,434
1
1,013
1

P>|z|

IC 90%

0,347

0,829-1,053

0,08

1,005-1,181

0,178

0,97-1,352

0,255

0,13-1,45

0,684

0,96-1,069

OR AGG
0,945
1
1,117
1
1,239
1
0,427
1
1,017
1

P>|z|

IC 90%

0,443

0,836-1,067

0,028

1,028-1,213

0,039

1,045-1,47

0,254

0,125-1,458

0,623

0,962-1,074

Legenda
n EAR: numero casi di EAR; N: numero di nati; OR GR: Odds Ratio Grezzo; OR AGG:Odds Ratio aggiustato per i fattori “Parti
precedenti”, “Titolo di studio della madre”, “Sesso”, “Sub-continente di origine della madre” ed “Età della madre in classi”; P>|z|:
probabilità osservata di accettare l’ipotesi di OR=1; IC90%: Intervallo di Confidenza al 90% di probabilità

Dalla Tabella 10 tra i nati da madre con residenza nei Comuni del SIN dei Laghi di Mantova,
periodo 2005-2008, si evidenzia un eccesso di rischio di SGA del 11% che aumenta al 15% dopo
aggiustamento dell’OR, raggiungendo la significatività statistica.
Tabella 10. Analisi EAR - SIN LAGHI DI MANTOVA - LOMBARDIA - PERIODO 2005-2008
Indicatore RESIDENZA
EAR
NEL SIN
NP
SGA
BSP
BSSP
SR

si
no
si
no
si
no
si
no
si
no

n EAR
107
638
270
1.313
51
270
2
17
1.051
5.737

N
1.932
10.723
1.912
10.152
1.825
10.085
1.825
10.085
2.002
11.016

% EAR

OR GR

5,54
5,95
14,12
12,93
2,80
2,68
0,11
0,17
52,50
52,08

0,927
1
1,107
1
1,045
1
0,65
1
1,017
1

P>|z|

IC 90%

0,479

0,777-1,106

0,158

0,983-1,246

0,776

0,81-1,348

0,564

0,19-2,224

0,73

0,939-1,102

OR AGG
0,92
1
1,148
1
1,196
1
0,632
1
1,016
1

P>|z|

IC 90%

0,453

0,767-1,104

0,064

1,016-1,297

0,261

0,92-1,555

0,553

0,177-2,254

0,744

0,936-1,103

Legenda
n EAR: numero casi di EAR; N: numero di nati; OR GR: Odds Ratio Grezzo; OR AGG:Odds Ratio aggiustato per i fattori “Parti
precedenti”, “Titolo di studio della madre”, “Sesso”, “Sub-continente di origine della madre” ed “Età della madre in classi”; P>|z|:
probabilità osservata di accettare l’ipotesi di OR=1; IC90%: Intervallo di Confidenza al 90% di probabilità
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Dalla Tabella 11 tra i nati da madre con residenza nei Comuni del SIN dei Laghi di Mantova,
periodo 2009-2013, si evidenzia un eccesso di rischio di BSP del 23% che aumenta al 29% dopo
aggiustamento dell’OR, raggiungendo la significatività statistica.
Tabella 11. Analisi EAR - SIN LAGHI DI MANTOVA - LOMBARDIA - PERIODO 2009-2013
Indicatore RESIDENZA
EAR
NEL SIN
NP

si
no
si
no
si
no
si
no
si
no

SGA
BSP
BSSP
SR

n EAR
126
825
307
1.683
70
352
0
10
1.232
7.512

N
2.311
14.259
2283
13.310
2.185
13.434
2.185
13.434
2.385
14.607

% EAR

OR GR

P>|z|

IC 90%

5,45
5,79
13,45
12,65
3,20
2,62
0,00
0,07
51,66
51,43

0,939
1
1,073
1
1,23
1

0,522

0,799-1,104

0,288

0,962-1,198

0,119

0,988-1,531

1,009
1

0,836

0,938-1,085

OR AGG

P>|z|

IC 90%

0,96
1
1,092
1
1,295
1

0,687

0,814-1,133

0,201

0,975-1,222

0,060

1,033-1,623

1,01
1

0,818

0,938-1,088

Legenda
n EAR: numero casi di EAR; N: numero di nati; OR GR: Odds Ratio Grezzo; OR AGG:Odds Ratio aggiustato per i fattori “Parti
precedenti”, “Titolo di studio della madre”, “Sesso”, “Sub-continente di origine della madre” ed “Età della madre in classi”; P>|z|:
probabilità osservata di accettare l’ipotesi di OR=1; IC90%: Intervallo di Confidenza al 90% di probabilità

In sintesi, si evidenziano eccessi statisticamente significativi di:
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−

SGA, nel periodo complessivo e nel primo periodo;

−

BSP, nel periodo complessivo e in particolare in quello più recente.

Dalla Tabella 12 tra i nati da madre con residenza nei Comuni del SIN di Brescia Caffaro, periodo
2004-2013, si evidenzia un eccesso di rischio di NP del 7% statisticamente significativo che si
riduce e perde di significatività dopo aggiustamento.
Tabella 12. Analisi EAR - SIN BRESCIA CAFFARO - LOMBARDIA - PERIODO 2004-2013
Indicatore RESIDENZA
EAR
NEL SIN
NP
SGA
BSP
BSSP
SR

si
no
si
no
si
no
si
no
si
no

n EAR

N

1.155
5.126
1.214
5.842
503
2.232
16
73
9.867
46.927

18.813
84.033
18357
86.984
17.658
84.033
17.658
84.033
19.278
91.309

% EAR

OR GR

6,14
6,10
6,61
6,72
2,85
2,66
0,09
0,09
51,18
51,39

1,072
1
0,984
1
1,075
1
1,043
1
0,992
1

P>|z|

IC 90%

OR AGG

P>|z|

IC 90%

0,038

1,015-1,133

1,016

0,64

0,96-1,076

0,612

0,932-1,038

0,96

0,244

0,905-1,017

0,151

0,99-1,167

1,055

0,299

0,969-1,15

0,879

0,662-1,643

1,018

0,95

0,638-1,623

0,594

0,966-1,018

0,993

0,669

0,967-1,02

Legenda
n EAR: numero casi di EAR; N: numero di nati; OR GR: Odds Ratio Grezzo; OR AGG:Odds Ratio aggiustato per i fattori “Parti
precedenti”, “Titolo di studio della madre”, “Sesso”, “Sub-continente di origine della madre” ed “Età della madre in classi”; P>|z|:
probabilità osservata di accettare l’ipotesi di OR=1; IC90%: Intervallo di Confidenza al 90% di probabilità

Progetto CCM 2012 RISCRIPRO_SENTIERI

Rapporto conclusivo

Cap.5 –ESITI AVVERSI RIPRODUTTIVI DA CEDAP NEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE PER LE BONIFICHE

Dalla Tabella 13 tra i nati residenti nei Comuni del SIN di Brescia Caffaro, periodo 2004-2008, si
evidenzia un eccesso statisticamente significativo di rischio di NP del 14% che si riduce al 9%
dopo aggiustamento, pur rimanendo statisticamente significativo.
Tabella 13. Analisi EAR - SIN BRESCIA CAFFARO - LOMBARDIA - PERIODO 2004-2008
Indicatore RESIDENZA
EAR
NEL SIN
NP
SGA
BSP
BSSP
SR

si
no
si
no
si
no
si
no
si
no

n EAR

N

600
2457
606
2.770
249
1.082
2
15
5.067
23.529

9.633
44.708
9426
43.755
9.033
42.251
9.033
42.251
9.896
45.868

P>|z|

IC 90%

OR AGG

P>|z|

IC 90%

% EAR

OR GR

6,23
5,50
6,43
6,33
2,76
2,56
0,02
0,04
51,20
51,30

1,142

0,005

1,057-1,234

1,087

0,091

1,002-1,178

1,017

0,723

0,942-1,097

1,009

0,865

0,928-1,096

1,079

0,288

0,959-1,213

1,075

0,33

0,951-1,215

0,624

0,53

0,181-2,151

0,741

0,695

0,211-2,607

0,996

0,864

0,961-1,033

1

0,986

0,963-1,039

Legenda
n EAR: numero casi di EAR; N: numero di nati; OR GR: Odds Ratio Grezzo; OR AGG:Odds Ratio aggiustato per i fattori “Parti
precedenti”, “Titolo di studio della madre”, “Sesso”, “Sub-continente di origine della madre” ed “Età della madre in classi”; P>|z|:
probabilità osservata di accettare l’ipotesi di OR=1; IC90%: Intervallo di Confidenza al 90% di probabilità

Dalla tabella 14 tra i nati residenti nei Comuni del SIN di Brescia Caffaro, periodo 2009-2013, non
si evidenziano differenze di rischio rispetto ai nati di riferimento.
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Tabella 14. Analisi EAR - SIN BRESCIA CAFFARO - LOMBARDIA - PERIODO 2009-2013
Indicatore RESIDENZA
EAR
NEL SIN
NP
SGA
BSP
BSSP
SR

si
no
si
no
si
no
si
no
si
no

n EAR

N

555
2.669
608
3.070
254
1.149
14
58
4.798
23.387

9.175
44.429
8.926
43.208
8.620
41.760
8.620
41.760
9.376
45.419

% EAR

OR GR

P>|z|

IC 90%

OR AGG

P>|z|

IC 90%

6,05
6,01
6,81
7,11
2,95
2,75
0,16
0,14
51,17
51,49

1,007

0,878

0,931-1,09

0,954

0,345

0,88-1,035

0,956

0,324

0,886-1,031

0,925

0,121

0,852-1,005

1,073

0,316

0,956-1,205

1,044

0,557

0,926-1,177

1,17

0,599

0,716-1,91

1,156

0,636

0,698-1,915

0,987

0,574

0,951-1,025

0,986

0,559

0,949-1,025

Legenda
n EAR: numero casi di EAR; N: numero di nati; OR GR: Odds Ratio Grezzo; OR AGG:Odds Ratio aggiustato per i fattori “Parti
precedenti”, “Titolo di studio della madre”, “Sesso”, “Sub-continente di origine della madre” ed “Età della madre in classi”; P>|z|:
probabilità osservata di accettare l’ipotesi di OR=1; IC90%: Intervallo di Confidenza al 90% di probabilità

In sintesi, per i nati residenti nel SIN di Brescia Caffaro non si evidenziano particolari criticità
ripetute nel tempo.

Progetto CCM 2012 RISCRIPRO_SENTIERI

Rapporto conclusivo

Cap.5 –ESITI AVVERSI RIPRODUTTIVI DA CEDAP NEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE PER LE BONIFICHE

SIN REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Un’analisi di sensibilità dei risultati è stata effettuata inserendo e omettendo la città di Bologna.
Dal confronto delle due analisi si nota che le stime delle associazioni di rischio tra zona di
residenza e gli EAR sono sovrapponibili, pertanto si è deciso di considerare la città di Bologna nel
riferimento.
Dalla Tabella 15 tra i nati residenti nei Comuni del SIN di Fidenza, periodo 2004-2013, non si
evidenziano differenze di rischio rispetto ai nati di riferimento.
Tabella 15. Analisi EAR - SIN FIDENZA - EMILIA-ROMAGNA - PERIODO 2004-2013
Indicatore RESIDENZA
EAR
NEL SIN
NP
SGA
BSP
BSSP
SR

158

si
no
si
no
si
no
si
no
si
no

n EAR

N

209
21.846
417
41.420
56
6.567
1
157
1.852
185.375

3.540
351.217
3.503
348.503
3.331
329.371
3.331
329.371
3.621
359.832

% EAR

OR GR

5,90
6,22
11,90
11,89
1,68
1,99
0,03
0,05
51,15
51,52

0,946
1
1,002
1
0,841
1
0,63
1
0,985
1

P>|z|

IC 90%

0,438

0,841-1,064

0,972

0,919-1,092

0,199

0,673-1,05

0,645

0,121-3,28

0,657

0,933-1,041

OR AGG
0,964
1
1,02
1
0,856
1
0,636
1
0,986
1

P>|z|

IC 90%

0,609

0,857-1,085

0,713

0,935-1,112

0,25

0,685-1,069

0,652

0,122-3,316

0,67

0,933-1,042

Legenda
n EAR: numero casi di EAR; N: numero di nati; OR GR: Odds Ratio Grezzo; OR AGG:Odds Ratio aggiustato per i fattori “Parti
precedenti”, “Titolo di studio della madre”, “Sesso”, “Sub-continente di origine della madre” ed “Età della madre in classi”; P>|z|:
probabilità osservata di accettare l’ipotesi di OR=1; IC90%: Intervallo di Confidenza al 90% di probabilità

Anche per i 2 sotto-periodi non si evidenziano eccessi o difetti di rischio.
Tabella 16. Analisi EAR - SIN FIDENZA - EMILIA-ROMAGNA - PERIODO 2004-2008
Indicatore RESIDENZA
EAR
NEL SIN
NP
SGA
BSP
BSSP
SR

si
no
si
no
si
no
si
no
si
no

n EAR

N

107
10.944
204
20.414
26
3.296
1
87
921
91.398

1707
173.267
1.689
172.174
1.600
162.323
1600
162.323
1.748
177.487

% EAR

OR GR

6,27
6,32
12,08
11,86
1,63
2,03
0,06
0,05
52,69
51,50

0,992
1
1,021
1
0,797
1
1,166
1
1,049
1

P>|z|

IC 90%

0,936

0,841-1,17

0,78

0,903-1,155

0,253

0,575-1,105

0,878

0,223-6,102

0,321

0,969-1,135

OR AGG
1,007
1
1,032
1
0,81
1
1,208
1
1,048
1

P>|z|

IC 90%

0,945

0,854-1,188

0,679

0,911-1,168

0,291

0,584-1,124

0,851

0,231-6,328

0,326

0,969-1,135

Legenda
n EAR: numero casi di EAR; N: numero di nati; OR GR: Odds Ratio Grezzo; OR AGG:Odds Ratio aggiustato per i fattori “Parti
precedenti”, “Titolo di studio della madre”, “Sesso”, “Sub-continente di origine della madre” ed “Età della madre in classi”; P>|z|:
probabilità osservata di accettare l’ipotesi di OR=1; IC90%: Intervallo di Confidenza al 90% di probabilità
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Tabella 17. Analisi EAR - SIN FIDENZA - EMILIA-ROMAGNA - PERIODO 2009-2013
Indicatore RESIDENZA
EAR
NEL SIN
NP
SGA
BSP
BSSP
SR

si
no
si
no
si
no
si
no
si
no

n EAR

N

102
10.902
213
21006
30
3.271
0
70
931
93.977

1.833
177.950
1.814
176.329
1.731
167.048
1.731
167.048
1.873
182.345

% EAR

OR GR

P>|z|

IC 90%

5,57
6,13
11,74
11,91
1,73
1,96
0,00
0,04
49,71
51,54

0,903
1
0,984
1
0,883
1

0,318

0,763-1,068

0,823

0,872-1,11

0,502

0,651-1,197

0,929
1

0,115

0,861-1,003

OR AGG

P>|z|

IC 90%

0,922
1
1,004
1
0,895
1

0,427

0,779-1,091

0,955

0,889-1,134

0,551

0,66-1,215

0,93
1

0,120

0,862-1,004

Legenda
n EAR: numero casi di EAR; N: numero di nati; OR GR: Odds Ratio Grezzo; OR AGG:Odds Ratio aggiustato per i fattori “Parti
precedenti”, “Titolo di studio della madre”, “Sesso”, “Sub-continente di origine della madre” ed “Età della madre in classi”; P>|z|:
probabilità osservata di accettare l’ipotesi di OR=1; IC90%: Intervallo di Confidenza al 90% di probabilità

Dalla Tabella 18 tra i nati residenti nei Comuni del SIN di Sassuolo-Scandiano, periodo 20042013, non si evidenziano differenze di rischio rispetto ai nati di riferimento.
Tabella 18. Analisi EAR - SIN SASSUOLO-SCANDIANO - EMILIA-ROMAGNA - PERIODO 2004-2013
Indicatore RESIDENZA
EAR
NEL SIN
NP
SGA
BSP
BSSP
SR

si
no
si
no
si
no
si
no
si
no

n EAR

N

664
21.391
1.283
40.554
210
6.413
3
155
5.952
181.275

11.385
343.372
11.344
340.662
10.721
321.981
10.721
321.981
11.638
351.815

% EAR

OR GR

5,83
6,23
11,31
11,90
1,96
1,99
0,03
0,05
51,14
51,53

0,932
1
0,944
1
0,983
1
0,581
1
0,985
1

P>|z|

IC 90%

0,084

0,872-0,997

0,054

0,898-0,992

0,81

0,875-1,105

0,352

0,223-1,516

0,416

0,955-1,016

OR AGG
0,951
1
0,961
1
1,013
1
0,586
1
0,986
1

P>|z|

IC 90%

0,218

0,889-1,017

0,195

0,915-1,011

0,851

0,902-1,139

0,359

0,224-1,53

0,446

0,956-1,017

Legenda
n EAR: numero casi di EAR; N: numero di nati; OR GR: Odds Ratio Grezzo; OR AGG:Odds Ratio aggiustato per i fattori “Parti
precedenti”, “Titolo di studio della madre”, “Sesso”, “Sub-continente di origine della madre” ed “Età della madre in classi”; P>|z|:
probabilità osservata di accettare l’ipotesi di OR=1; IC90%: Intervallo di Confidenza al 90% di probabilità

Dalla Tabella 19 tra i nati residenti nei Comuni del SIN di Sassuolo-Scandiano, periodo 20042008, si evidenzia un difetto di rischio di NP del 18% statisticamente significativo che rimane
pressoché invariato (17%) dopo aggiustamento dell’OR.
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Tabella 19. Analisi EAR - SIN SASSUOLO-SCANDIANO - EMILIA-ROMAGNA - PERIODO 2004-2008
Indicatore RESIDENZA
EAR
NEL SIN
NP
SGA
BSP
BSSP
SR

si
no
si
no
si
no
si
no
si
no

n EAR

N

304
10.747
652
19.966
110
3.212
3
85
3.013
89.306

5.751
169.223
5.732
168.131
5.447
158.476
5.447
158.476
5.893
173.342

% EAR

OR GR

5,29
6,35
11,38
11,88
2,02
2,03
0,06
0,05
51,13
51,52

0,823
1
0,952
1
0,996
1
1,027
1
0,984
1

P>|z|

IC 90%

0,001

0,746-0,908

0,249

0,888-1,021

0,97

0,848-1,17

0,964

0,391-2,699

0,554

0,942-1,028

OR AGG
0,834
1
0,955
1
1,01
1
0,994
1
0,985
1

P>|z|

IC 90%

0,002

0,756-0,92

0,283

0,891-1,025

0,921

0,859-1,187

0,993

0,378-2,618

0,568

0,943-1,029

Legenda
n EAR: numero casi di EAR; N: numero di nati; OR GR: Odds Ratio Grezzo; OR AGG:Odds Ratio aggiustato per i fattori “Parti
precedenti”, “Titolo di studio della madre”, “Sesso”, “Sub-continente di origine della madre” ed “Età della madre in classi”; P>|z|:
probabilità osservata di accettare l’ipotesi di OR=1; IC90%: Intervallo di Confidenza al 90% di probabilità

Dalla Tabella 20 tra i nati residenti nei Comuni del SIN di Sassuolo-Scandiano, periodo 20092013, non si evidenziano differenze di rischio rispetto ai nati di riferimento.
Tabella 20. Analisi EAR - SIN SASSUOLO-SCANDIANO - EMILIA-ROMAGNA - PERIODO 2009-2013
Indicatore RESIDENZA
EAR
NEL SIN

160

NP
SGA
BSP
BSSP
SR

si
no
si
no
si
no
si
no
si
no

n EAR

N

360
10.644
631
20.588
100
3.201
0
70
2.939
91.969

5.634
174.149
5.612
172.531
5.274
163.505
5.274
163.505
5.745
178.473

% EAR

OR GR

P>|z|

IC 90%

6,39
6,11
11,24
11,93
1,90
1,96
0,00
0,04
51,16
51,53

1,049
1
0,935
1
0,968
1

0,392

0,957-1,149

0,117

0,871-1,003

0,75

0,818-1,146

0,985
1

0,577

0,943-1,03

OR AGG

P>|z|

IC 90%

1,076
1
0,965
1
1,011
1

0,190

0,982-1,179

0,416

0,899-1,037

0,916

0,853-1,197

0,987
1

0,619

0,944-1,031

Legenda
n EAR: numero casi di EAR; N: numero di nati; OR GR: Odds Ratio Grezzo; OR AGG:Odds Ratio aggiustato per i fattori “Parti
precedenti”, “Titolo di studio della madre”, “Sesso”, “Sub-continente di origine della madre” ed “Età della madre in classi”; P>|z|:
probabilità osservata di accettare l’ipotesi di OR=1; IC90%: Intervallo di Confidenza al 90% di probabilità

In sintesi, tra i nati residenti nei Comuni dei SIN emiliani non si evidenziano eccessi
statisticamente significativi.
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SIN – REGIONE TOSCANA
Un’analisi di sensibilità dei risultati è stata effettuata inserendo e omettendo la città di Firenze.
Dal confronto delle due analisi si nota che le stime delle associazioni di rischio tra zona di
residenza e gli EAR in studio escludendo o inserendo le madri residenti a Firenze sono
sovrapponibili, pertanto si è deciso di considerare la città di Firenze nel riferimento.
Dalla Tabella 21 tra i nati residenti nei Comuni del SIN di Livorno, periodo 2004-2013, si
evidenzia:
−

un eccesso statisticamente significativo di rischio di NP del 19% che permane anche
dopo aggiustamento;

−

un eccesso statisticamente significativo di rischio di BSP del 15% che si riduce
leggermente dopo aggiustamento (12,5%) pur rimanendo statisticamente significativo;

−

un difetto di rischio di SGA del 4% statisticamente significativo dopo aggiustamento.

Tabella 21. Analisi EAR - SIN LIVORNO - TOSCANA - PERIODO 2004-2013
Indicatore RESIDENZA
EAR
NEL SIN
NP

si
no
si
no
si
no
si
no
si
no

SGA
BSP
BSSP
SR

n EAR

N

831
14.142
1.853
37.572
313
5.556
3
56
6.989
143.915

13.269
266.537
13.258
265.672
12.438
252.395
12.438
252.395
13.630
279.309

% EAR

OR GR

6,26
5,31
13,98
14,14
2,52
2,20
0,02
0,02
51,28
51,53

1,192
1
0,986
1
1,147
1
1,087
1
0,99
1

P>|z|

IC 90%

<0,001

1,122-1,267

0,593

0,946-1,029

0,02

1,041-1,263

0,888

0,41-2,882

0,57

0,962-1,019

OR AGG
1,187
1
0,955
1
1,125
1
1,283
1
0,998
1

P>|z|

IC 90%

<0,001

1,113-1,266

0,09

0,914-0,999

0,054

1,017-1,245

0,676

0,482-3,416

0,915

0,968-1,029

Legenda
n EAR: numero casi di EAR; N: numero di nati; OR GR: Odds Ratio Grezzo; OR AGG:Odds Ratio aggiustato per i fattori “Parti
precedenti”, “Titolo di studio della madre”, “Sesso”, “Sub-continente di origine della madre” ed “Età della madre in classi”; P>|z|:
probabilità osservata di accettare l’ipotesi di OR=1; IC90%: Intervallo di Confidenza al 90% di probabilità

Dalla Tabella 22 tra i nati residenti nei Comuni del SIN di Livorno, periodo 2004-2008, si
evidenzia:
−

un eccesso statisticamente significativo di rischio di NP del 20% che permane anche
dopo aggiustamento;

−

un eccesso di rischio di BSP del 15% ai limiti della significatività statistica che aumenta
leggermente dopo aggiustamento (16%) acquisendo la significatività statistica.
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Tabella 22. Analisi EAR - SIN LIVORNO - TOSCANA - PERIODO 2004-2008
Indicatore RESIDENZA
EAR
NEL SIN
NP

si
no
si
no
si
no
si
no
si
no

SGA
BSP
BSSP
SR

n EAR

N

435
7.191
929
17.975
157
2.723
2
31
3.559
72.506

6.707
131.305
6.702
130.998
6.272
124.114
6.272
124.114
6.879
140.624

% EAR

OR GR

6,49
5,48
13,86
13,72
2,50
2,19
0,03
0,03
51,74
51,56

1,197
1
1,012
1
1,145
1
1,277
1
1,007
1

P>|z|

IC 90%

<0,001

1,101-1,302

0,746

0,953-1,074

0,104

0,998-1,312

0,738

0,384-4,24

0,774

0,967-1,049

OR AGG
1,187
1
0,996
1
1,16
1
1,566
1
1,018
1

P>|z|

IC 90%

0,002

1,082-1,301

0,921

0,934-1,062

0,092

1,003-1,34

0,541

0,468-5,238

0,513

0,974-1,063

Legenda
n EAR: numero casi di EAR; N: numero di nati; OR GR: Odds Ratio Grezzo; OR AGG:Odds Ratio aggiustato per i fattori “Parti
precedenti”, “Titolo di studio della madre”, “Sesso”, “Sub-continente di origine della madre” ed “Età della madre in classi”; P>|z|:
probabilità osservata di accettare l’ipotesi di OR=1; IC90%: Intervallo di Confidenza al 90% di probabilità

Dalla Tabella 23 tra i nati residenti nei Comuni del SIN di Livorno, periodo 2009-2013, si
evidenzia:
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−

un eccesso di rischio statisticamente significativo di NP del 19% che permane
statisticamente significativo e della stessa entità dopo aggiustamento;

−

un eccesso di rischio di BSP del 15% statisticamente significativo che si riduce dopo
aggiustamento (10%) perdendo la significatività statistica;

−

un difetto di rischio di SGA del 8% statisticamente significativo dopo aggiustamento.

Tabella 23. Analisi EAR - SIN LIVORNO - TOSCANA - PERIODO 2009-2013
Indicatore RESIDENZA
EAR
NEL SIN
NP
SGA
BSP
BSSP
SR

si
no
si
no
si
no
si
no
si
no

n EAR

N

396
6.951
924
19.597
156
2.833
1
25
3.430
71.409

6.562
135.232
6.556
134.674
6.166
128.281
6.166
128.281
6.751
138.685

% EAR

OR GR

6,04
5,14
14,09
14,55
2,53
2,21
0,02
0,02
50,81
51,49

1,185
1
0,963
1
1,149
1
0,832
1
0,973
1

P>|z|

IC 90%

0,001

1,086-1,294

0,305

0,908-1,023

0,095

1,002-1,318

0,857

0,155-4,454

0,273

0,934-1,014

OR AGG
1,192
1
0,918
1
1,097
1
0,925
1
0,982
1

P>|z|

IC 90%

0,001

1,089-1,304

0,022

0,864-0,976

0,283

0,952-1,263

0,939

0,171-4,987

0,473

0,942-1,024

Legenda
n EAR: numero casi di EAR; N: numero di nati; OR GR: Odds Ratio Grezzo; OR AGG:Odds Ratio aggiustato per i fattori “Parti
precedenti”, “Titolo di studio della madre”, “Sesso”, “Sub-continente di origine della madre” ed “Età della madre in classi”; P>|z|:
probabilità osservata di accettare l’ipotesi di OR=1; IC90%: Intervallo di Confidenza al 90% di probabilità

In sintesi, tra i nati residenti nei Comuni del SIN di Livorno si evidenzia un eccesso
statisticamente significativo di:
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−

NP nell’intero periodo di studio, corretto per gli altri fattori di rischio. Tale eccesso
permane nel periodo di studio più recente.

−

BSP nel periodo complessivo, non presente nel periodo di studio più recente.

Dalla Tabella 24 tra i nati residenti nei Comuni del SIN di Massa-Carrara, periodo 2004-2013, si
evidenzia:
−

un eccesso statisticamente significativo di rischio di SGA del 25% che si riduce al 19%
dopo aggiustamento, pur rimanendo statisticamente significativo;

−

un difetto statisticamente significativo di rischio di NP del 11% che rimane pressoché
invariato dopo aggiustamento.

Tabella 24. Analisi EAR - SIN MASSA-CARRARA - TOSCANA - PERIODO 2004-2013
Indicatore RESIDENZA
EAR
NEL SIN
NP

si
no
si
no
si
no
si
no
si
no

SGA
BSP
BSSP
SR

n EAR

N

466
14.507
1.645
37.780
218
5.651
2
57
5.126
145.778

9.737
270.069
9.731
269.199
9.271
255.562
9.271
255.562
10.017
282.922

% EAR

OR GR

4,79
5,37
16,90
14,03
2,35
2,21
0,02
0,02
51,17
51,53

0,885
1
1,246
1
1,065
1
0,967
1
0,986
1

P>|z|

IC 90%

0,012

0,818-0,959

<0,001

1,191-1,304

0,368

0,949-1,195

0,963

0,296-3,159

0,487

0,954-1,02

OR AGG
0,896
1
1,19
1
1,036
1
1,058
1
0,991
1

P>|z|

IC 90%

0,029

0,825-0,973

<0,001

1,136-1,248

0,623

0,92-1,167

0,938

0,322-3,47

0,654

0,957-1,025

Legenda
n EAR: numero casi di EAR; N: numero di nati; OR GR: Odds Ratio Grezzo; OR AGG:Odds Ratio aggiustato per i fattori “Parti
precedenti”, “Titolo di studio della madre”, “Sesso”, “Sub-continente di origine della madre” ed “Età della madre in classi”; P>|z|:
probabilità osservata di accettare l’ipotesi di OR=1; IC90%: Intervallo di Confidenza al 90% di probabilità

Dalla Tabella 25 tra i nati residenti nei Comuni del SIN di Massa-Carrara, periodo 2004-2008, si
evidenzia:
−

un eccesso statisticamente significativo di rischio di SGA del 7% che scompare dopo
aggiustamento;

−

un difetto statisticamente significativo di rischio di NP del 12% che rimane pressoché
invariato dopo aggiustamento.
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Tabella 25. Analisi EAR - SIN MASSA-CARRARA - TOSCANA - PERIODO 2004-2008
Indicatore RESIDENZA
EAR
NEL SIN
NP

si
no
si
no
si
no
si
no
si
no

SGA
BSP
BSSP
SR

n EAR

N

251
7.375
741
18.163
104
2.776
2
31
2.727
73.338

5.101
132.911
5.100
132.600
4.850
125.536
4.850
125.536
5.229
142.274

% EAR

OR GR

4,92
5,55
14,53
13,70
2,14
2,21
0,04
0,03
52,15
51,55

0,881
1
1,071
1
0,969
1
1,67
1
1,025
1

P>|z|

IC 90%

0,054

0,791-0,982

0,09

1,002-1,145

0,755

0,821-1,144

0,482

0,503-5,547

0,39

0,978-1,073

OR AGG
0,874
1
1,033
1
0,932
1
1,734
1
1,023
1

P>|z|

IC 90%

0,048

0,781-0,978

0,432

0,965-1,106

0,491

0,787-1,103

0,454

0,518-5,809

0,423

0,976-1,072

Legenda
n EAR: numero casi di EAR; N: numero di nati; OR GR: Odds Ratio Grezzo; OR AGG:Odds Ratio aggiustato per i fattori “Parti
precedenti”, “Titolo di studio della madre”, “Sesso”, “Sub-continente di origine della madre” ed “Età della madre in classi”; P>|z|:
probabilità osservata di accettare l’ipotesi di OR=1; IC90%: Intervallo di Confidenza al 90% di probabilità

Dalla Tabella 26 tra i nati residenti nei Comuni del SIN di Massa-Carrara, periodo 2009-2013, si
evidenzia:
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−

un eccesso statisticamente significativo di rischio di SGA del 45% che si riduce al 39%
dopo aggiustamento, rimanendo statisticamente significativo;

−

un eccesso di rischio di BSP del 17%, ai limiti della significatività statistica,non più
significativo dopo aggiustamento;

−

un difetto statisticamente significativo di rischio di NP del 11% che si riduce e perde di
significatività statistica dopo aggiustamento.

Tabella 26. Analisi EAR - SIN MASSA-CARRARA - TOSCANA - PERIODO 2009-2013
Indicatore RESIDENZA
EAR
NEL SIN
NP
SGA
BSP
BSSP
SR

si
no
si
no
si
no
si
no
si
no

n EAR

N

215
7.132
904
19.617
114
2.875
0
26
2.399
72.440

4.636
137.158
4.631
136.599
4.421
130.026
4.421
130.026
4.788
140.648

% EAR

OR GR

4,64
5,20
19,52
14,36
2,58
2,21
0,00
0,02
50,10
51,50

0,887
1
1,446
1
1,171
1

0,946
1

P>|z|

IC 90%

0,09

0,789-0,996

<0,001

1,359-1,539

0,103

0,998-1,373

0,057

0,901-0,992

OR AGG
0,918
1
1,394
1
1,165
1

0,954
1

P>|z|

IC 90%

0,246

0,812-1,037

<0,001

1,306-1,489

0,130

0,987-1,376

0,127

0,907-1,004

Legenda
n EAR: numero casi di EAR; N: numero di nati; OR GR: Odds Ratio Grezzo; OR AGG:Odds Ratio aggiustato per i fattori “Parti
precedenti”, “Titolo di studio della madre”, “Sesso”, “Sub-continente di origine della madre” ed “Età della madre in classi”; P>|z|:
probabilità osservata di accettare l’ipotesi di OR=1; IC90%: Intervallo di Confidenza al 90% di probabilità

In sintesi, si evidenzia un rilevante eccesso statisticamente significativo di SGA sull’intero periodo
di studio che aumenta (45% in più) nel periodo più recente.
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Dalla Tabella 27, tra i nati residenti nei Comuni del SIN di Piombino, periodo 2004-2013, si
evidenzia un difetto statisticamente significativo di rischio di SGA del 12% dopo avere effettuato
l’aggiustamento dell’OR.
Tabella 27. Analisi EAR - SIN PIOMBINO - TOSCANA - PERIODO 2004-2013
Indicatore RESIDENZA
EAR
NEL SIN
NP
SGA
BSP
BSSP
SR

si
no
si
no
si
no
si
no
si
no

n EAR

N

123
14.850
294
39.131
43
5.826
0
59
1.195
149.709

2255
277.551
2253
276.677
2132
262.701
2.132
262.701
2.302
290.637

% EAR

OR GR

P>|z|

IC 90%

5,45
5,35
13,05
14,14
2,02
2,22
0,00
0,02
51,91
51,51

1,021
1
0,911
1
0,908
1

0,827

0,876-1,19

0,138

0,822-1,01

0,531

0,704-1,17

1,016
1

0,701

0,949-1,089

OR AGG

P>|z|

IC 90%

1,018
1
0,881
1
0,886
1

0,849

0,871-1,191

0,049

0,793-0,98

0,439

0,684-1,146

1,014
1

0,751

0,945-1,087

Legenda
n EAR: numero casi di EAR; N: numero di nati; OR GR: Odds Ratio Grezzo; OR AGG:Odds Ratio aggiustato per i fattori “Parti
precedenti”, “Titolo di studio della madre”, “Sesso”, “Sub-continente di origine della madre” ed “Età della madre in classi”; P>|z|:
probabilità osservata di accettare l’ipotesi di OR=1; IC90%: Intervallo di Confidenza al 90% di probabilità

Dalla Tabella 28, tra i nati residenti nei Comuni del SIN di Piombino, periodo 2004-2008, si
evidenzia un eccesso statisticamente significativo di rischio di SR del 11% dopo avere effettuato
l’aggiustamento dell’OR.
Tabella 28. Analisi EAR - SIN PIOMBINO - TOSCANA - PERIODO 2004-2008
Indicatore RESIDENZA
EAR
NEL SIN
NP
SGA
BSP
BSSP
SR

si
no
si
no
si
no
si
no
si
no

n EAR

N

68
7.558
146
18.758
20
2.860
0
33
633
75.432

1.156
136.856
1.154
136.546
1.088
129.298
1.088
129.298
1.176
146.327

% EAR

OR GR

P>|z|

IC 90%

5,88
5,52
12,65
13,74
1,84
2,21
0,00
0,03
53,83
51,55

1,069
1
0,91
1
0,828
1

0,594

0,87-1,314

0,286

0,786-1,053

0,404

0,57-1,202

1,096
1

0,12

0,995-1,207

OR AGG

P>|z|

IC 90%

1,084
1
0,876
1
0,807
1

0,534

0,876-1,342

0,151

0,754-1,019

0,356

0,55-1,183

1,106
1

0,095

1,002-1,221

Legenda
n EAR: numero casi di EAR; N: numero di nati; OR GR: Odds Ratio Grezzo; OR AGG:Odds Ratio aggiustato per i fattori “Parti
precedenti”, “Titolo di studio della madre”, “Sesso”, “Sub-continente di origine della madre” ed “Età della madre in classi”; P>|z|:
probabilità osservata di accettare l’ipotesi di OR=1; IC90%: Intervallo di Confidenza al 90% di probabilità

Dalla Tabella 29 tra i nati residenti nei Comuni del SIN di Piombino, periodo 2009-2013, non si
evidenziano differenze di rischio rispetto al riferimento esterno al SIN.
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Tabella 29. Analisi EAR - SIN PIOMBINO - TOSCANA - PERIODO 2009-2013
Indicatore RESIDENZA
EAR
NEL SIN
NP

si
no
si
no
si
no
si
no
si
no

SGA
BSP
BSSP
SR

n EAR

N

55
7.292
148
20.373
23
2.966
0
26
562
74.277

1.099
140.695
1.099
140.131
1.044
133.403
1.044
133.403
1.126
144.310

% EAR

OR GR

P>|z|

IC 90%

5.01
5.18
13.47
14.54
2.20
2.22
0.00
0.02
49.91
51.47

0.964
1
0.915
1
0.991
1

0.791

0.767-1.211

0.315

0.791-1.058

0.965

0.699-1.403

0.94
1

0.297

0.851-1.037

OR AGG

P>|z|

IC 90%

0.948
1
0.894
1
0.971
1

0.706

0.753-1.195

0.213

0.771-1.037

0.892

0.685-1.378

0.929
1

0.219

0.841-1.025

Legenda
n EAR: numero casi di EAR; N: numero di nati; OR GR: Odds Ratio Grezzo; OR AGG:Odds Ratio aggiustato per i fattori “Parti
precedenti”, “Titolo di studio della madre”, “Sesso”, “Sub-continente di origine della madre” ed “Età della madre in classi”; P>|z|:
probabilità osservata di accettare l’ipotesi di OR=1; IC90%: Intervallo di Confidenza al 90% di probabilità

In sintesi non si evidenziano eccessi di particolare rilevanza.
Dalla Tabella 30 tra i nati residenti nei Comuni del SIN di Orbetello, periodo 2004-2013, si evidenzia
un eccesso statisticamente significativo di rischio di SGA del 19% dopo aggiustamento dell’OR.
Tabella 30. Analisi EAR - SIN ORBETELLO - TOSCANA - PERIODO 2004-2013
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Indicatore RESIDENZA
EAR
NEL SIN
NP

si
no
si
no
si
no
si
no
si
no

SGA
BSP
BSSP
SR

n EAR

N

53
14.920
131
39.294
21
5.848
0
59
452
150.452

886
278.920
884
278.046
833
264.000
833
264.000
904
292.035

% EAR

OR GR

P>|z|

IC 90%

5,98
5,35
14,82
14,13
2,52
2,22
0,00
0,02
50,00
51,52

1,126
1
1,057
1
1,142
1

0,404

0,891-1,422

0,558

0,904-1,235

0,55

0,793-1,643

0,941
1

0,361

0,843-1,05

OR AGG

P>|z|

IC 90%

1,211
1
1,185
1
1,266
1

0,197

0,949-1,546

0,087

1,007-1,395

0,313

0,862-1,86

0,957
1

0,535

0,853-1,075

Legenda
n EAR: numero casi di EAR; N: numero di nati; OR GR: Odds Ratio Grezzo; OR AGG:Odds Ratio aggiustato per i fattori “Parti
precedenti”, “Titolo di studio della madre”, “Sesso”, “Sub-continente di origine della madre” ed “Età della madre in classi”; P>|z|:
probabilità osservata di accettare l’ipotesi di OR=1; IC90%: Intervallo di Confidenza al 90% di probabilità

Dalla Tabella 31 tra i nati residenti nei Comuni del SIN di Orbetello, periodo 2004-2008, si
evidenzia:
−

un eccesso di rischio di SGA del 23% ai limiti della significatività statistica che aumenta
al 37% dopo aggiustamento dell’OR, raggiungendo la significatività statistica;

−

un eccesso di rischio di BSP del 60% ai limiti della significatività statistica dopo
aggiustamento.
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Tabella 31. Analisi EAR - SIN ORBETELLO - TOSCANA - PERIODO 2004-2008
Indicatore RESIDENZA
EAR
NEL SIN
NP
SGA
BSP
BSSP
SR

si
no
si
no
si
no
si
no
si
no

n EAR

N

24
7.602
72
18.832
12
2.868
0
33
224
75.841

442
137.570
441
137.259
418
129.968
418
129.968
459
147.044

% EAR

OR GR

P>|z|

IC 90%

5,43
5,53
16,33
13,72
2,87
2,21
0,00
0,03
48,80
51,58

0,982
1
1,227
1
1,31
1

0,929

0,695-1,387

0,113

0,992-1,517

0,358

0,808-2,123

0,895
1

0,235

0,767-1,044

OR AGG

P>|z|

IC 90%

1,141
1
1,375
1
1,605
1

0,534

0,805-1,617

0,016

1,105-1,71

0,11

0,986-2,612

0,924
1

0,41

0,788-1,082

Legenda
n EAR: numero casi di EAR; N: numero di nati; OR GR: Odds Ratio Grezzo; OR AGG:Odds Ratio aggiustato per i fattori “Parti
precedenti”, “Titolo di studio della madre”, “Sesso”, “Sub-continente di origine della madre” ed “Età della madre in classi”; P>|z|:
probabilità osservata di accettare l’ipotesi di OR=1; IC90%: Intervallo di Confidenza al 90% di probabilità

Dalla Tabella 32 tra i nati residenti nei Comuni del SIN di Orbetello, periodo 2009-2013, non si
evidenziano differenze di rischio rispetto ai nati di riferimento.
Tabella 32. Analisi EAR - SIN ORBETELLO - TOSCANA - PERIODO 2009-2013
Indicatore RESIDENZA
EAR
NEL SIN
NP
SGA
BSP
BSSP
SR

si
no
si
no
si
no
si
no
si
no

n EAR

N

29
7.318
59
20.462
9
2.980
0
26
228
74.611

444
141.350
443
140.787
415
134.032
415
134.032
445
144.991

% EAR

OR GR

6,53
5,18
13,32
14,53
2,17
2,22
0,00
0,02
51,24
51,46

1,28
1
0,904
1
0,975
1

0,991
1

P>|z|

IC 90%

0,2

0,933-1,756

0,469

0,718-1,138

0,94

0,56-1,698

0,925

0,848-1,159

OR AGG

P>|z|

IC 90%

1,301
1
0,984
1
0,923
1

0,205

0,924-1,832

0,915

0,77-1,259

0,833

0,491-1,732

0,997
1

0,976

0,842-1,181

Legenda
n EAR: numero casi di EAR; N: numero di nati; OR GR: Odds Ratio Grezzo; OR AGG:Odds Ratio aggiustato per i fattori “Parti
precedenti”, “Titolo di studio della madre”, “Sesso”, “Sub-continente di origine della madre” ed “Età della madre in classi”; P>|z|:
probabilità osservata di accettare l’ipotesi di OR=1; IC90%: Intervallo di Confidenza al 90% di probabilità

In sintesi nell’intero periodo in studio si evidenziano eccessi statisticamente significativi di SGA e
BSP, non confermati nel periodo più recente.
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SIN REGIONE CAMPANIA
Come già riportato in precedenza, la variabile “titolo di studio”, riconosciuta come confondente
della relazione ambiente e salute riproduttiva, nei dati CedAP della Campania presenta una alta
percentuale di missing che potrebbe limitare l’uso di tale variabile nelle analisi di regressione. Per
verificare l’ipotesi di confondimento è stata effettuata un’analisi di sensibilità dei risultati ottenuti
inserendo e omettendo la variabile “titolo di studio” tra i cofattori. Dal confronto delle due analisi si
osserva che le stime delle associazioni di rischio tra zona di residenza e EAR in studio sono più
elevate senza aggiustamento per titolo di studio rispetto a quelle con aggiustamento. Tale
risultato mette in evidenza l’influenza significativa del titolo di studio sull’occorrenza di EAR.
Inoltre, il titolo di studio è risultato associato con l’area di residenza: la percentuale di madri
residenti nei SIN con media-alta scolarità (con almeno il diploma di scuola media superiore) è
significativamente inferiore a quella delle madri non residenti nei SIN. Di conseguenza è
confermato l’effetto di confondimento. In conseguenza di tali risultati e delle conoscenze di
letteratura, il titolo di studio è stato considerato come cofattore nelle analisi multivariate.
Una ulteriore analisi di sensibilità dei risultati è stata effettuata inserendo e omettendo la città di
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Napoli. Dal confronto delle due analisi emerge che le stime delle associazioni di rischio
escludendo le madri residenti a Napoli sono più alte rispetto a quelle considerando le madri
residenti nel capoluogo. A motivare il maggior rischio di EAR per le madri residenti a Napoli
possono concorrere le pressioni ambientali da traffico. In considerazione dei risultati ottenuti è
stato pertanto deciso di non considerare Napoli nelle analisi di seguito riportate.
Dalla Tabella 33 tra i nati residenti nei Comuni inclusi nel SIN Litorale Domizio Flegreo e Agro
Aversano, periodo 2004-2011, si evidenzia un:
−

difetto statisticamente significativo di rischio di NP del 4% dopo aggiustamento dell’OR;

−

eccesso di rischio di BSP del 9,5% che si riduce al 6% dopo aggiustamento dell’OR,
pur rimanendo statisticamente significativo.
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Tabella 33. Analisi EAR - SIN LITORALE DOMIZIO FLEGREO E AGRO AVERSANO - CAMPANIA - PERIODO
2004-2011
Indicatore RESIDENZA
EAR
NEL SIN
NP
SGA
BSP
BSSP
SR

si
no
si
no
si
no
si
no
si
no

n EAR

N

5.424
11.702
17.391
38.220
3621
7.294
103
205
60.920
131.260

110.911
243765
110.608
243.237
105.487
232.063
105.487
232.063
118.272
255.180

P>|z|

IC 90%

OR AGG

P>|z|

IC 90%

% EAR

OR GR

4,89
4,80
15,72
15,71
3,43
3,14
0,10
0,09
51,51
51,44

1,02

0,247

0,992-1,048

0,957

0,019

0,928-0,987

1,001

0,939

0,984-1,017

0,979

0,053

0,961-0,997

1,095

<0,001

1,059-1,133

1,061

0,01

1,021-1,101

1,105

0,407

0,906-1,348

1,115

0,417

0,894-1,391

1,003

0,69

0,991-1,014

0,995

0,501

0,982-1,008

Legenda
n EAR: numero casi di EAR; N: numero di nati; OR GR: Odds Ratio Grezzo; OR AGG:Odds Ratio aggiustato per i fattori “Parti
precedenti”, “Titolo di studio della madre”, “Sesso”, “Sub-continente di origine della madre” ed “Età della madre in classi”; P>|z|:
probabilità osservata di accettare l’ipotesi di OR=1; IC90%: Intervallo di Confidenza al 90% di probabilità

Dalla Tabella 34 tra i nati residenti nei Comuni inclusi nel SIN Litorale Domizio Flegreo e Agro
Aversano, periodo 2004-2007, si evidenzia un eccesso di rischio di BSP del 11% che si riduce al
8% dopo aggiustamento dell’OR, pur rimanendo statisticamente significativo.
Tabella 34. Analisi EAR - SIN LITORALE DOMIZIO FLEGREO E AGRO AVERSANO - CAMPANIA - PERIODO
2004-2007
Indicatore RESIDENZA
EAR
NEL SIN
NP
SGA
BSP
BSSP
SR

si
no
si
no
si
no
si
no
si
no

n EAR

N

2.719
5.900
8.694
19.463
1.781
3.622
26
49
30.875
67.184

55.786
125.005
55.596
124.759
53.067
119.105
53.067
119.105
59.707
130.737

P>|z|

IC 90%

OR AGG

P>|z|

IC 90%

% EAR

OR GR

4,87
4,72
15,64
15,60
3,36
3,04
0,05
0,04
51,71
51,39

1,034

0,155

0,995-1,076

0,965

0,188

0,924-1,009

1,003

0,84

0,98-1,026

0,98

0,198

0,956-1,006

1,107

0,001

1,055-1,162

1,083

0,014

1,026-1,142

1,191

0,471

0,799-1,775

1,069

0,812

0,672-1,702

1,013

0,192

0,997-1,03

0,999

0,945

0,981-1,017

Legenda
n EAR: numero casi di EAR; N: numero di nati; OR GR: Odds Ratio Grezzo; OR AGG:Odds Ratio aggiustato per i fattori “Parti
precedenti”, “Titolo di studio della madre”, “Sesso”, “Sub-continente di origine della madre” ed “Età della madre in classi”; P>|z|:
probabilità osservata di accettare l’ipotesi di OR=1; IC90%: Intervallo di Confidenza al 90% di probabilità

Dalla Tabella 35 tra i nati residenti nei Comuni inclusi nel SIN Litorale Domizio Flegreo e Agro
Aversano, periodo 2008-2011, si evidenzia un difetto statisticamente significativo di rischio di NP
del 5%, con aggiustamento dell’OR;
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Tabella 35. Analisi EAR - SIN LITORALE DOMIZIO FLEGREO E AGRO AVERSANO - CAMPANIA - PERIODO
2008-2011
Indicatore RESIDENZA
EAR
NEL SIN
NP

si
no
si
no
si
no
si
no
si
no

SGA
BSP
BSSP
SR

n EAR

N

2.705
5.802
8.697
18.757
1.840
3.672
77
156
30.045
64.076

5.5125
118.760
55.012
118.478
52.420
112.958
52.420
112.958
58.565
124.443

P>|z|

IC 90%

OR AGG

P>|z|

IC 90%

% EAR

OR GR

4,91
4,89
15,81
15,83
3,51
3,25
0,15
0,14
51,30
51,49

1,005

0,846

0,966-1,045

0,948

0,044

0,907-0,99

0,998

0,906

0,975-1,022

0,977

0,144

0,953-1,003

1,083

0,006

1,032-1,136

1,037

0,257

0,984-1,094

1,064

0,658

0,846-1,338

1,092

0,566

0,849-1,404

0,992

0,452

0,976-1,009

0,99

0,375

0,972-1,008

Legenda
n EAR: numero casi di EAR; N: numero di nati; OR GR: Odds Ratio Grezzo; OR AGG:Odds Ratio aggiustato per i fattori “Parti
precedenti”, “Titolo di studio della madre”, “Sesso”, “Sub-continente di origine della madre” ed “Età della madre in classi”; P>|z|:
probabilità osservata di accettare l’ipotesi di OR=1; IC90%: Intervallo di Confidenza al 90% di probabilità

In sintesi emerge un eccesso significativo di rischio di BSP nell’intero periodo e nel primo periodo
analizzati, che si riduce e perde di significatività nel secondo periodo. Le NP sono risultate invece
meno frequenti di quanto atteso.
Dalla Tabella 36 tra i nati residenti nei Comuni inclusi nel SIN Area Litorale Vesuviano, periodo
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2004-2011, si evidenzia un:
−

difetto di rischio statisticamente significativo di NP del 9% che scompare dopo
aggiustamento dell’OR;

−

difetto statisticamente significativo di rischio di BSP del 7% che permane pressoché
costante dopo aggiustamento dell’OR.

Tabella 36. Analisi EAR - SIN AREA LITORALE VESUVIANO - CAMPANIA - PERIODO 2004-2011
Indicatore RESIDENZA
EAR
NEL SIN
NP
SGA
BSP
BSSP
SR

si
no
si
no
si
no
si
no
si
no

n EAR

N

1.606
15.520
5.621
49.990
1.041
9.874
27
281
19.279
172.901

36.033
318.643
35.990
317.855
34.427
303.123
34.427
303.123
37.419
336.033

P>|z|

IC 90%

OR AGG

P>|z|

IC 90%

% EAR

OR GR

4,46
4,87
15,62
15,73
3,02
3,26
0,08
0,09
51,52
51,45

0,911

0,001

0,872-0,952

0,979

0,466

0,933-1,027

0,992

0,59

0,967-1,017

0,992

0,637

0,964-1,02

0,926

0,02

0,877-0,978

0,927

0,04

0,872-0,985

0,846

0,406

0,607-1,178

0,811

0,37

0,553-1,191

1,003

0,802

0,985-1,021

1,001

0,906

0,982-1,022

Legenda
n EAR: numero casi di EAR; N: numero di nati; OR GR: Odds Ratio Grezzo; OR AGG:Odds Ratio aggiustato per i fattori “Parti
precedenti”, “Titolo di studio della madre”, “Sesso”, “Sub-continente di origine della madre” ed “Età della madre in classi”; P>|z|:
probabilità osservata di accettare l’ipotesi di OR=1; IC90%: Intervallo di Confidenza al 90% di probabilità
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Dalla Tabella 37 tra i nati residenti nei Comuni inclusi nel SIN Area Litorale Vesuviano, periodo
2004-2007, si evidenzia un:
−

difetto statisticamente significativo di rischio di NP del 12% che si riduce al 7% dopo
aggiustamento dell’OR, pur rimanendo statisticamente significativo;

−

difetto statisticamente significativo di rischio di SGA del 4% dopo aggiustamento
dell’OR.

Tabella 37. Analisi EAR - SIN AREA LITORALE VESUVIANO - CAMPANIA - PERIODO 2004-2007
Indicatore RESIDENZA
EAR
NEL SIN
NP
SGA
BSP
BSSP
SR

si
no
si
no
si
no
si
no
si
no

n EAR

N

792
7.827
2.824
25.333
530
4.873
7
68
10.025
88.034

18.564
162.227
18.550
161.805
17.772
154.400
17.772
154.400
19.289
171.155

% EAR

OR GR

P>|z|

IC 90%

OR AGG

P>|z|

IC 90%

4,27
4,82
15,22
15,66
2,98
3,16
0,04
0,04
51,97
51,44

0,879

0,001

0,826-0,936

0,929

0,084

0,867-0,996

0,967

0,124

0,934-1,002

0,959

0,081

0,922-0,998

0,943

0,208

0,874-1,018

0,954

0,361

0,876-1,039

0,894

0,778

0,465-1,718

1,346

0,463

0,692-2,618

1,022

0,157

0,997-1,048

1,022

0,196

0,994-1,051

Legenda
n EAR: numero casi di EAR; N: numero di nati; OR GR: Odds Ratio Grezzo; OR AGG:Odds Ratio aggiustato per i fattori “Parti
precedenti”, “Titolo di studio della madre”, “Sesso”, “Sub-continente di origine della madre” ed “Età della madre in classi”; P>|z|:
probabilità osservata di accettare l’ipotesi di OR=1; IC90%: Intervallo di Confidenza al 90% di probabilità

Dalla Tabella 38 tra i nati residenti nei Comuni inclusi nel SIN Area Litorale Vesuviano, periodo
2008-2011, si evidenzia un difetto statisticamente significativo di rischio di BSP del 9% che
permane pressoché costante dopo aggiustamento dell’OR.
Tabella 38. Analisi EAR - SIN AREA LITORALE VESUVIANO - CAMPANIA - PERIODO 2008-2011
Indicatore RESIDENZA
EAR
NEL SIN
NP
SGA
BSP
BSSP
SR

si
no
si
no
si
no
si
no
si
no

n EAR

N

814
7.693
2.797
24.657
511
5.001
20
213
9.254
84.867

17.469
156.416
17.440
156.050
16.655
148.723
16.655
148.723
18.130
164.878

% EAR

OR GR

P>|z|

IC 90%

OR AGG

P>|z|

IC 90%

4,66
4,92
16,04
15,80
3,07
3,36
0,12
0,14
51,04
51,47

0,945

0,133

0,888-1,005

1,03

0,469

0,963-1,102

1,018

0,416

0,982-1,055

1,028

0,256

0,988-1,07

0,91

0,045

0,842-0,983

0,9

0,047

0,825-0,982

0,838

0,451

0,57-1,232

0,668

0,16

0,416-1,071

0,983

0,271

0,958-1,009

0,98

0,238

0,952-1,008

Legenda
n EAR: numero casi di EAR; N: numero di nati; OR GR: Odds Ratio Grezzo; OR AGG:Odds Ratio aggiustato per i fattori “Parti
precedenti”, “Titolo di studio della madre”, “Sesso”, “Sub-continente di origine della madre” ed “Età della madre in classi”; P>|z|:
probabilità osservata di accettare l’ipotesi di OR=1; IC90%: Intervallo di Confidenza al 90% di probabilità
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I SIN campani hanno una ampiezza territoriale e demografica molto ampia e sono formati da
numerosi Comuni. La distribuzione della popolazione residente a livello comunale mostra una
significativa variabilità. Pertanto è stato ritenuto utile effettuare una valutazione dell’eterogeneità
delle stime di rischio a livello comunale.
Dalla distribuzione degli OR di NP dei Comuni inclusi nel SIN LITORALE DOMIZIO FLEGREO E
AGRO AVERSANO (Grafico 1) si evidenzia che dei 77 Comuni del Sin, 31 (47.239 nati in totale)
hanno un OR maggiore di uno di cui 4 statisticamente significativi: San Vitaliano (OR=1,45;
p=0,042), Mondragone (OR=1,23, p=0,063), Quarto (OR=1,20, p=0,026), Pozzuoli (OR=1,15;
p=0,017). Dei 46 Comuni (63.672 nati) con OR minore di uno, 8 hanno un difetto di rischio
statisticamente significativo.
Dalla distribuzione spaziale degli OR di NP a livello comunale nel SIN LITORALE DOMIZIO
FLEGREO E AGRO AVERSANO (Figura 2) si evidenzia che gli eccessi di rischio si concentrano
maggiormente nella zona ad ovest dell’area. Gli OR>1 statisticamente significativi sono tutti nella
parte ovest, eccetto per il Comune di San Vitaliano situato ad est.
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Dalla distribuzione degli OR di SGA dei Comuni inclusi nel SIN LITORALE DOMIZIO FLEGREO
E AGRO AVERSANO (Grafico 2) si evidenzia che dei 77 Comuni del SIN, 33 (50.782 nati) hanno
un OR maggiore di uno di cui 5 statisticamente significativi: Francolise (OR=1,55, p=0,009),
Cancello ed Arnone (OR=1,35, p=0,039), San Tammaro (OR=1,35, p=0,049), Castel Volturno
(OR=1,28, p<0,0001) e Quarto (OR=1,10, p=0,058). Dei 44 Comuni (59.826 nati) con OR minore
di uno, 10 hanno un difetto di rischio statisticamente significativo.
Dalla distribuzione spaziale degli OR di SGA a livello comunale nel SIN LITORALE DOMIZIO
FLEGREO E AGRO AVERSANO (Figura 3) si evidenzia che gli eccessi di rischio sembrano
distribuirsi in modo casuale. I Comuni con gli OR più elevati e statisticamente significativi sono
posizionati quasi tutti nella parte centro-ovest, eccetto per il Comune di Quarto situato a sudovest.
Dalla distribuzione degli OR di BSP dei Comuni inclusi nel SIN LITORALE DOMIZIO FLEGREO
E AGRO AVERSANO (Grafico 3) si evidenzia che dei 77 Comuni del SIN, 44 (62.069 nati) hanno
un OR maggiore di uno di cui 7 statisticamente significativi: Francolise (OR=2,54; p=0,001), San
Nicola la Strada (OR=1,59; p=0,008), Recale (OR=1,57; p=0,089), Scisciano (OR=1,53;
p=0,078), Villa Literno (OR=1,49; p=0,025), Marcianise (OR=1,36; p=0,018), Qualiano (OR=1,26;
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p=0,049). Dei 33 Comuni (43.418 nati) con OR minore di uno, solo uno ha un difetto di rischio
statisticamente significativo.
Dalla distribuzione spaziale degli OR di BSP a livello comunale nel SIN LITORALE DOMIZIO
FLEGREO E AGRO AVERSANO (Figura 4) non emergono pattern spaziali includenti grandi
aggregati di Comuni. Purtuttavia è da annotare che quasi tutti i Comuni con gli OR più elevati e
statisticamente significativi sono posizionati nella parte centrale del SIN.
Dalla distribuzione degli OR di SR dei Comuni inclusi nel SIN LITORALE DOMIZIO FLEGREO E
AGRO AVERSANO (Grafico 4) si evidenzia che dei 77 Comuni del SIN, 37 (46.936 nati) hanno
un OR maggiore di uno di cui 4 statisticamente significativi: Comiziano (OR=1,61; p=0,019), San
Tammaro (OR=1,33; p=0,018), Cimitile (OR=1,16; p=0,087), Villa Literno (OR=1,14; p=0,079).
Dei 40 Comuni (71.336 nati) con OR minore di uno, 4 hanno un difetto di rischio statisticamente
significativo.
Dalla distribuzione spaziale degli OR di RS a livello comunale nel SIN LITORALE DOMIZIO
FLEGREO E AGRO AVERSANO (Figura 5) si evidenziano principalmente 3 cluster di Comuni
con eccessi di rischio, il più grande nella zona ovest, il secondo nella zona centrale e l’ultimo
nella zona ovest. I Comuni con gli OR più elevati e statisticamente significativi sono distribuiti nel
SIN in modo casuale.
Considerando tutte le distribuzioni analizzate nel SIN LITORALE DOMIZIO FLEGREO E AGRO
AVERSANO si evidenzia che gli eccessi di EAR sono maggiormente presenti nella zona ovest
dell’area e in quella centrale al di sotto del Comune di Caserta.
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Grafico 1. Distribuzione degli OR di NP dei Comuni
inclusi nel SIN LITORALE DOMIZIO FLEGREO E
AGRO AVERSANO - CAMPANIA - 2004-2011
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Figura 2. Distribuzione degli OR di NP dei
Comuni inclusi nel SIN LITORALE DOMIZIO
FLEGREO E AGRO AVERSANO CAMPANIA - 2004-2011
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Grafico 2. Distribuzione degli OR di SGA dei Comuni
inclusi nel SIN LITORALE DOMIZIO FLEGREO E
AGRO AVERSANO - CAMPANIA - 2004-2011
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Grafico 3. Distribuzione degli OR di BSP dei Comuni
inclusi nel SIN LITORALE DOMIZIO FLEGREO E
AGRO AVERSANO - CAMPANIA - 2004-2011
4
Villa Literno
OR=1,49; p=0,025

3
Marcianise
OR=1,36; p=0,018

Scisciano
OR=1,53; p=0,078

Francolise
OR=2,54; p=0,001

N

Rapporto conclusivo

W

2

1,5

1

0,5

0

E

S

Cap.5 –ESITI AVVERSI RIPRODUTTIVI DA CEDAP NEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE PER LE BONIFICHE

2,5
5
2
,
1
=
>

Progetto CCM 2012 RISCRIPRO_SENTIERI
9
4
2
,
1
1

Qualiano
OR=1,26; p=0,049

9
9
9
,
0
5
7
.
0

3,5
San Nicola la Strada
OR=1,59; p=0,008

5
7
,
0
<

Rapporto conclusivo
Francolise
Comiziano
San Nicola la Strada
Recale
Scisciano
Cervino
Casamarciano
San Tammaro
Villa Literno
San Marco Evangelista
Cancello ed Arnone
Casagiove
Curti
Marcianise
Villa di Briano
Capodrise
Sessa Aurunca
Qualiano
Macerata Campania
San Felice a Cancello
Capua
Falciano del Massico
Casal di Principe
Camposano
Marigliano
Quarto
Mondragone
Melito di Napoli
Castel Volturno
Villaricca
Acerra
Monte di Procida
Pomigliano d'Arco
Teverola
Succivo
Visciano
SIN_LDF
Brusciano
San Prisco
Caserta
Castello di Cisterna
Cicciano
Lusciano
Orta di Atella
Pozzuoli
Parete
Caivano
Giugliano in Campania
Portico di Caserta
Aversa
Carinaro
Cimitile
Nola
San Marcellino
Santa Maria Capua Vetere
Saviano
Trentola-Ducenta
Cesa
Mariglianella
Gricignano di Aversa
Sant'Arpino
Bacoli
Maddaloni
Cellole
Casapulla
San Cipriano d'Aversa
Roccarainola
San Vitaliano
Arienzo
Carinola
Grazzanise
San Paolo Bel Sito
Santa Maria a Vico
Frignano
Tufino
Casaluce
Casapesenna
Santa Maria la Fossa

Recale
OR=1,57; p=0,089

R
O

Progetto CCM 2012 RISCRIPRO_SENTIERI

Figura 4. Distribuzione degli OR di BSP dei
Comuni inclusi nel SIN LITORALE DOMIZIO
FLEGREO E AGRO AVERSANO CAMPANIA - 2004-2011
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Dalla distribuzione degli OR di NP dei Comuni inclusi nel SIN AREA LITORALE VESUVIANO
(Grafico 5) si evidenzia che degli 11 Comuni del SIN, 6 (15.358 nati) hanno un OR maggiore di
uno di cui 2 statisticamente significativi: Boscotrecase (OR=1,33; p=0,083), Pompei (OR=1,33;
p=0,018). Dei 5 Comuni (20.675 nati) con OR minore di uno, 2 hanno un difetto di rischio
statisticamente significativo.
Grafico 5. Distribuzione degli OR di NP dei Comuni inclusi nel SIN AREA LITORALE VESUVIANO - CAMPANIA PERIODO 2004-2011
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Dalla distribuzione spaziale degli OR di NP a livello comunale nel SIN AREA LITORALE
VESUVIANO (Figura 6) si evidenzia che gli eccessi di rischio si concentrano maggiormente nella
zona nord-est dell’area.
Figura 6. Distribuzione degli OR di NP dei Comuni inclusi nel SIN AREA LITORALE VESUVIANO - CAMPANIA PERIODO 2004-2011
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Dalla distribuzione degli OR di SGA dei Comuni inclusi nel SIN AREA LITORALE VESUVIANO
(Grafico 6) si evidenzia che degli 11 Comuni del SIN, 6 (17.264 nati) hanno un OR maggiore di
uno di cui uno statisticamente significativo: Boscoreale (OR=1,21; p=0,005). Dei 5 Comuni
(18.726 nati) con OR minore di uno, 1 ha un difetto di rischio statisticamente significativo.

Grafico 6. Distribuzione degli OR di SGA dei Comuni inclusi nel SIN AREA LITORALE VESUVIANO - CAMPANIA PERIODO 2004-2011
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Dalla distribuzione spaziale degli OR di SGA a livello comunale nel SIN AREA LITORALE
VESUVIANO (Figura 7) si evidenzia che gli eccessi di rischio si concentrano maggiormente nella
zona sud-est dell’area.
Figura 7.Distribuzione degli OR di SGA dei Comuni inclusi nel SIN AREA LITORALE VESUVIANO - CAMPANIA PERIODO 2004-2011
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Dalla distribuzione degli OR di BSP dei Comuni inclusi nel SIN AREA LITORALE VESUVIANO
(Grafico 7) si evidenzia che degli 11 Comuni del SIN, 4 (8522 nati) hanno un OR maggiore di
uno,statisticamente significativo: Boscoreale (OR= 1,46; p=0,003), Boscotrecase (OR=1,39;
p=0,1), Terzigno (OR=1,36; p=0,049), Torre annunziata (OR=1,27; p=0,011). Dei 7 Comuni
(25.905 nati) con OR minore di uno, 3 hanno un difetto di rischio statisticamente significativo.
Grafico 7. Distribuzione degli OR di BP dei Comuni inclusi nel SIN AREA LITORALE VESUVIANO - CAMPANIA PERIODO 2004-2011
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Dalla distribuzione spaziale degli OR di SGA a livello comunale nel SIN AREA LITORALE
VESUVIANO (Figura 8) si evidenzia che gli eccessi di rischio si concentrano nella zona nord-est
dell’area.
Figura 8. Distribuzione degli OR di BP dei Comuni inclusi nel SIN AREA LITORALE VESUVIANO - CAMPANIA PERIODO 2004-2011
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Dalla distribuzione degli OR di SR dei Comuni inclusi nel SIN AREA LITORALE VESUVIANO
(Grafico 8) si evidenzia che degli 11 Comuni del SIN, 6 (13.371 nati) hanno un OR maggiore
di uno di cui 1 statisticamente significativo: San Giorgio a Cremano (OR = 1,10; p=0,014).
Dei 5 Comuni (24.048 nati) con OR<1, uno ha un difetto di rischio statisticamente
significativo.
Grafico 8. Distribuzione degli OR di SR dei Comuni inclusi nel SIN AREA LITORALE VESUVIANO - CAMPANIA PERIODO 2004-2011
1,5

1

0,5
181

Dalla distribuzione spaziale degli OR di SGA a livello comunale nel SIN AREA LITORALE
VESUVIANO (Figura 9) si evidenzia che gli eccessi di rischio si concentrano nella zona nord-est
dell’area.
Figura 9. Distribuzione degli OR di SR dei Comuni inclusi nel SIN AREA LITORALE VESUVIANO - CAMPANIA PERIODO 2004-2011
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Considerando tutte le distribuzioni analizzate nel SIN AREA LITORALE VESUVIANO si evidenzia
che gli eccessi di EAR sono maggiormente presenti nella zona nord-est dell’area.
In sintesi, dai risultati ottenuti nei SIN campani si conferma una forte eterogeneità delle stime
comunali che consigliano molta cautela nella lettura e nell’uso delle stime complessive ottenute
sulla somma dei Comuni inclusi nel SIN.
Il messaggio che emerge da questo risultato è che negli studi ecologici è necessario valutare la
variabilità sia in termini demografici sia spaziali delle sub-aree che compongono un’area in studio
di grandi dimensioni, in quanto all’aumentare di tale variabilità, può aumentare l’eterogeneità
delle stime di rischio sanitario delle sub-aree incluse nel SIN in studio.
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SIN – REGIONE SICILIA
Un’analisi di sensibilità dei risultati è stata effettuata inserendo e omettendo le città di Messina,
Catania e Palermo. Dal confronto delle due analisi è emerso che le stime delle associazioni di
rischio tra zona di residenza e gli EAR in studio escludendo o inserendo le madri residenti nelle
tre grandi città sono sovrapponibili, pertanto si è deciso di includerle nel riferimento regionale.
Per i nati residenti nel SIN di Milazzo, periodo 2009-2013, si evidenzia un:
−

eccesso statisticamente significativo di rischio di NP del 20% che aumenta al 21% dopo
aggiustamento dell’OR;

−

difetto statisticamente significativo di rischio di SGA del 19% che si riduce al 14% dopo
aggiustamento dell’OR, pur rimanendo significativo.

Tabella 39. Analisi EAR - SIN di MILAZZO- SICILIA - PERIODO 2009-2013
Indicatore RESIDENZA
EAR
NEL SIN
NP

si
no
si
no
si
no
si
no
si
no

SGA
BSP
BSSP
SR

n EAR

N

107
11.013
219
32.038
43
6.047
313
885
110.025

1.663
203.071
1.663
202.865
1.556
191.871
1.556
191.871
1.734
214.282

% EAR

OR GR

6,43
5,42
13,17
15,79
2,63
3,15

1,199
1
0,809
1
0,873
1
-

0,16
51,04
51,35

0,988
1

P>|z|

IC 90%

0,07

1,017-1,415

0,004

0,717-0,911

0,383

0,677-1,127

0,798

0,912-1,070

OR AGG

P>|z|

IC 90%

1,212
1
0,861
1
0,933
1
-

0,057

1,026-1,430

0,041

0,764-0,971

0,653

0,722-1,204

0,989
1

0,825

0,914-1,071

Legenda
n EAR: numero casi di EAR; N: numero di nati; OR GR: Odds Ratio Grezzo; OR AGG:Odds Ratio aggiustato per i fattori “Parti
precedenti”, “Titolo di studio della madre”, “Sesso”, “Sub-continente di origine della madre” ed “Età della madre in classi”; P>|z|:
probabilità osservata di accettare l’ipotesi di OR=1; IC90%: Intervallo di Confidenza al 90% di probabilità

Per i nati residenti nel SIN di Gela, periodo 2009-2013, si evidenzia un:
−

difetto statisticamente significativo di rischio di NP del 35% che si riduce al 33% dopo
aggiustamento dell’OR, pur rimanendo statisticamente significativo;

−

difetto statisticamente significativo di rischio di BSP del 23% che permane pressoché
costante dopo aggiustamento dell’OR.
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Tabella 40. Analisi EAR - SIN di GELA- SICILIA - PERIODO 2009-2013
Indicatore RESIDENZA
EAR
NEL SIN
NP

si
no
si
no
si
no
si
no
si
no

SGA
BSP
BSSP
SR

n EAR

N

% EAR

OR GR

88
11.032
393
31.864
58
60.32
3
316
1.541
109.369

2.448
202.286
2.444
202.084
2.356
191.071
2.356
191.071
3.037
212.979

3,59
5,45
16,08
15,77
2,46
3,16
0,13
0,16
50,74
51,35

0,646
1
1,024
1
0,774
1
0,785
1
0,976
1

P>|z|

IC 90%

<0,001

0,540-0,773

0,674

0,934-1,121

0,055

0,622-0,965

0,676

0,302-2,039

0,503

0,919-1,036

OR AGG
0,670
1
1,025
1
0,775
1
0,803
1
0,976
1

P>|z|

IC 90%

<0,001

0,560-0,801

0,657

0,935-1,123

0,057

0,622-0,966

0,706

0,309-2,088

0,513

0,92-1,037

Legenda
n EAR: numero casi di EAR; N: numero di nati; OR GR: Odds Ratio Grezzo; OR AGG:Odds Ratio aggiustato per i fattori “Parti
precedenti”, “Titolo di studio della madre”, “Sesso”, “Sub-continente di origine della madre” ed “Età della madre in classi”; P>|z|:
probabilità osservata di accettare l’ipotesi di OR=1; IC90%: Intervallo di Confidenza al 90% di probabilità

Per i nati residenti nel SIN di Priolo, periodo 2009-2013, si evidenzia un:
−

eccesso statisticamente significativo di rischio di NP del 11% che rimane pressoché
costante dopo aggiustamento dell’OR;

−

difetto statisticamente significativo di rischio di SGA del 20% che permane pressoché
costante dopo aggiustamento dell’OR.

−

difetto statisticamente significativo di rischio di BSP del 28% che permane pressoché
costante dopo aggiustamento dell’OR.

−

Un eccesso statisticamente significativo di maschi del 6% che permane pressoché
costante dopo aggiustamento dell’OR.
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Tabella 41. Analisi EAR - SIN di PRIOLO - SICILIA - PERIODO 2009-2013
Indicatore RESIDENZA
EAR
NEL SIN
NP
SGA
BSP
BSSP
SR

si
no
si
no
si
no
si
no
si
no

n EAR

N

438
10.682
967
31.290
159
5.931
5
308
4.038
106.872

7.352
197.382
7.341
197.186
6.903
186.524
6.903
186.524
7.643
208.373

% EAR

OR GR

5,96
5,41
13,17
15,87
2,30
3,18
0,07
0,17
52,83
51,29

1,107
1
0,804
1
0,718
1
0,438
1
1,064
1

P>|z|

IC 90%

0,043

1,019-1,203

<0,001

0,759-0,852

<0,001

0,628-0,821

0,067

0,209-0,920

0,008

1,024-1,105

OR AGG
1,108
1
0,791
1
0,721
1
0,446
1
1,062
1

P>|z|

IC 90%

0,042

1,020-1,204

<0,001

0,746-0,838

<0,001

0,630-0,824

0,074

0,212-0,937

0,010

1,022-1,103

Legenda
n EAR: numero casi di EAR; N: numero di nati; OR GR: Odds Ratio Grezzo; OR AGG:Odds Ratio aggiustato per i fattori “Parti
precedenti”, “Titolo di studio della madre”, “Sesso”, “Sub-continente di origine della madre” ed “Età della madre in classi”; P>|z|:
probabilità osservata di accettare l’ipotesi di OR=1; IC90%: Intervallo di Confidenza al 90% di probabilità
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5.4. CONCLUSONI
Lo studio degli esiti avversi della riproduzione (EAR) è stato finalizzato a migliorare la
conoscenza dello stato di salute riproduttiva nei territori amministrativi inclusi nei SIN oggetto di
studio. Lo studio rappresenta uno strumento in grado di valutare le differenze di prevalenza alla
nascita di esiti avversi della riproduzione tra i residenti nei Comuni inclusi nei SIN rispetto a quella
osservata nella Regione di riferimento nello stesso periodo. Le associazioni di rischio emerse tra
esiti avversi della riproduzione e residenza nei SIN, non consentono in linea generale la
formulazione di relazioni causali. Tuttavia esse rappresentano indicazioni di possibile rilevanza
eziologica, da approfondire mediante studi di tipo eziologico, con caratteristiche atte a limitare le
possibili distorsioni delle stime dovute ai limiti metodologici degli studi descrittivi
(misclassificazione e bias ecologico). Il limite più importante è quello dell’utilizzo di una stima
dell’esposizione ambientale di tipo qualitativo, scelta che dipende dal dettaglio disponibile della
caratterizzazione ambientale dei territori in studio. La mancata possibilità di definire una misura
quantitativa dell’esposizione ambientale rappresenta uno dei principali limiti dello studio. Infatti, la
caratterizzazione ambientale dei SIN, come definita dal decreto ministeriale, non permette di
quantificare l’esposizione dei soggetti residenti, a causa della indisponibilità di dati ambientali
georeferenziati e di mappe di diffusione degli inquinanti presenti nelle matrici ambientali (acqua,
aria, suolo) e non permette di definire le aree con maggiore o minore contaminazione e la
dimensione delle popolazioni a rischio. Le informazioni disponibili hanno comunque permesso di
utilizzare la residenza nel SIN come una stima di esposizione per un’intera area geografica
(proxy di esposizione) allo solo scopo di verificare l’ipotesi nulla di non differenza dello stato di
salute riproduttiva tra le madri residenti nei Comuni inclusi nei SIN e quelle residenti nei restanti
Comuni dell’area di riferimento utilizzata.
I principali limiti dell’utilizzo di un proxy di esposizione sono:
−

l’assunzione che le popolazioni residenti nei Comuni dei SIN siano tutte esposte allo
stesso modo, a prescindere da fattori che possono variare l’entità quali ad esempio la
distanza della residenza dal SIN, la distanza dalle altre fonti di inquinamento
ambientale, le caratteristiche dei SIN in termini di funzionamento temporale, di
tecnologie di abbattimento degli inquinanti e di variazioni qualitative e/o quantitative dei
processi produttivi;

−

la mancata valutazione della effettiva residenza materna in epoca preconcezionale e
durante la gravidanza.
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I maggiori punti di forza dello studio sono:
−

l’utilizzo del flusso CedAP che ha consentito di rilevare a livello individuale misure di
esito e variabili relative a diversi confondenti;

−

l’aver stimato in modo accurato l’effetto dei potenziali confondenti identificati a priori
dalla letteratura (variabili socio-demografiche della madre e caratteristiche del parto
potenzialmente correlate con gli esiti avversi della riproduzione in studio) attraverso la
disponibilità di dati CedAP a livello individuale, eccetto per l’esposizione al fumo che
non è stata considerata in quanto il dato sul tabagismo riportato nel CedAP è
incompleto e di bassa qualità. In generale la mancanza di dati individuali sul fumo di
tabacco della madre potrebbe portare ad una distorsione delle stime di rischio di esiti
avversi della riproduzione. Dallo studio dei confondenti si evidenziano risultati coerenti
con quelli riportati in letteratura [4-17]: le madri che hanno avuto parti precedenti hanno
un rischio di esiti avversi della riproduzione più basso rispetto alle madri alla prima
gravidanza, all’aumentare del titolo di studio aumenta il rischio di esiti avversi della
riproduzione, i nati maschi hanno un rischio di nascite pretermine (NP) e piccoli per età
gestazionale (SGA) più elevato rispetto alle femmine (per il basso peso (BP) alla
nascita il risultato si inverte), i rischi di esiti avversi della riproduzione sono fortemente
associati alla nazionalità della madre e i rischi più elevati si evidenziano per le
provenienti dal sud-est asiatico e infine, all’aumentare dell’età della madre aumenta il
rischio di esiti avversi della riproduzione.

−

l’utilizzo di metodi di analisi standardizzati già utilizzati e validati in progetti nazionali
come ad esempio SENTIERI [2, 3] e MONITER [4].
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CONSIDERAZIONI FINALI
Dalla lettura dei risultati ottenuti nel periodo complessivo ed in particolare in quello più recente, si
evidenziano alcuni SIN con segnali anomali riguardanti gli esiti riproduttivi degni di attenzione:
−

tra i nati residenti nei Comuni del SIN di Mantova si evidenziano eccessi statisticamente
significativi di piccoli per età gestazionale, eccesso presente anche nel periodo più
recente ma che si riduce di entità e perde la significatività statistica, e di basso peso
alla nascita, eccesso statisticamente significativo che aumenta nell’ultimo periodo;

−

tra i nati residenti nei Comuni del SIN di Massa Carrara si evidenzia un eccesso
statisticamente significativo di piccoli per età gestazionale sull’intero periodo di studio e
nel periodo più recente rispetto al riferimento regionale;

−

nel SIN di Livorno si evidenzia un eccesso statisticamente significativo di nascite
pretermine nell’intero periodo di studio che permane nel periodo di studio più recente e
un eccesso statisticamente significativo di basso peso alla nascita nel periodo
complessivo, che si riduce e perde di significatività statistica nel periodo più recente.
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Dalla valutazione globale dei risultati ottenuti nei SIN campani si evidenziano alcuni difetti
significativi di rischio di esiti avversi della riproduzione. Tale risultato va interpretato con molta
cautela in quanto è stata osservata una significativa eterogeneità delle stime di rischio a livello
comunale. Tale eterogeneità è verosimilmente ascrivibile, almeno in parte, alla presenza nei SIN
di numerosi Comuni differenti tra loro per caratteristiche territoriali, demografiche e ambientali.
Considerando tutte le distribuzioni a livello comunale analizzate nel SIN Litorale Domizio Flegreo
e Agro Aversano, si evidenzia che gli eccessi di esiti avversi della riproduzione sono
maggiormente presenti nella zona ovest dell’area e in quella centrale a sud del Comune di
Caserta. Considerando tutte le distribuzioni analizzate nel SIN Litorale Vesuviano, si evidenzia
che gli eccessi di esiti avversi della riproduzione sono maggiormente presenti nella zona nord-est
dell’area.
I rischi di esiti avversi della riproduzione ottenuti nei SIN emiliani e di Brescia Caffaro sembrano
essere in linea con quelli delle rispettive aree di riferimento.
Dalle analisi dei SIN siciliani si evidenziano più difetti che eccessi di esiti avversi della
riproduzione rispetto al riferimento regionale. Tra gli eccessi emersi dovrebbero essere
approfonditi quelli ottenuti per nascite pretermine nei SIN di Milazzo e Priolo e quello per SR
osservato nel SIN di Priolo.
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CAPITOLO 6
I SISTEMI INFORMATIVI CORRENTI PER LA SELEZIONE DEGLI
ESITI RIPRODUTTIVI
6.1. ALGORITMI PER LA SELEZIONE DI MALFORMAZIONI CONGENITE DA FLUSSI SANITARI
CORRENTI: APPLICAZIONI

GENERALITÀ DEL PROGETTO
Il Progetto di ricerca “Valutazione del rischio riproduttivo in aree a forte pressione ambientale
(RISCRIPRO_SENTIERI)” ha come obiettivo generale la stima del rischio di Malformazioni
Congenite, del basso peso, della prematurità e della sex ratio nelle aree dei Siti di interesse
Nazionale per la bonifica (SIN Progetto SENTIERI) e il rafforzamento del sistema di sorveglianza
e di identificazione delle priorità per azioni di sanità pubblica.
Negli ultimi anni le difficoltà economiche e organizzative emerse nel mantenimento di Registri
esistenti e nella costruzione di nuovi, ha spinto alla riflessione sull’utilizzo dei flussi sanitari
informatizzati per la identificazione dei casi. La possibilità di utilizzare algoritmi validati per
l’estrazione dei casi diventa quindi elemento rilevante per politiche sanitarie.
FLUSSI SANITARI UTILIZZATI
A causa della non generale disponibilità, da parte degli Enti interessati al Progetto, ad usare i
Certificati di assistenza al parto (CedAP), è stato deciso di utilizzare le Schede di Dimissione
Ospedaliera (SDO) come unica fonte d’informazione su cui perfezionare un software di ricerca
dei casi nati con Malformazione Congenita, software già in uso con una prima versione al
Registro delle Malformazioni Congenite dell’Emilia Romagna (IMER)(1).
Un elemento critico del flusso SDO, nato principalmente con finalità amministrative, è
rappresentato dalla valutazione dell’accuratezza e affidabilità dei dati desunti soprattutto per
quanto riguarda la precisa identificazione e classificazione delle anomalie; per questo motivo si è
sentita la necessità di progettare un software che, attraverso l’applicazione di regole dettate da
precedenti esperienze dei Registri e di direttive europee (EUROCAT), attribuisca un grado di
probabilità ai casi con patologia malformativa.
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PRINCIPALI PROCESSI DEL SOFTWARE
Tutti i casi che hanno nella SDO alla nascita, o entro l’anno di vita, un codice patologia ICD9-CM
compreso tra 740-759, vengono inizialmente considerati “potenzialmente” malformati; i rimanenti
nati vengono esclusi dalle elaborazioni successive.
Ai casi “potenzialmente” malformati sono in seguito applicati filtri di esclusione/inclusione (es.:
malformazione minore, prematurità) e criteri di accertamento (es. intervento chirurgico, più
ricoveri con la stessa malformazione, più malformazioni) che modificano lo stato del nato da
“potenziale” malformato a caso “escluso” o “validato” o “da valutare”.
I casi classificati “da valutare” possono diventare “esclusi” o “validati” solo dopo consultazione
della documentazione clinica da parte del personale sanitario.
Il software che implementa l’algoritmo logico è stato realizzato utilizzando Microsoft Access ed è
costituito da tre moduli:
Modulo 1: genera il dataset dei casi con ICD9 nell’intervallo dei codici di malformazione
integrandolo con la tabella dei codici fuori intervallo.
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Modulo 2: elimina i falsi positivi utilizzando la tabella delle minori e i filtri di selezione per
malformazioni selezionate, generando il data-set dei casi potenzialmente malformati.
Modulo 3: in base a quattro criteri di accertamento, divide il data-set dei casi potenzialmente
malformati in “casi validati” e in casi “da valutare”.
I quattro criteri di accertamento sono:
−

nella SDO è presente un codice di intervento chirurgico specifico per quella
malformazione;

−

la malformazione rientra in un elenco predefinito di condizioni (es. situs inversus);

−

la stessa patologia è ripetuta in più SDO;

−

si verifica la presenza contemporanea nella SDO di più malformazioni in apparati
diversi.

CONFRONTO CON IL GOLD-STANDARD
Per misurare l’efficacia e l’accuratezza dell’algoritmo che utilizza i suddetti processi, è stato
utilizzato come gold-standard il Registro di Malformazioni Congenite di Mantova (RMN) dove
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l’utilizzo dei dati appartenenti alle diverse fonti informative consente di garantire un’alta sensibilità
nella ricerca dei casi “potenziali” di Malformazione Congenita.
Nel Registro, la registrazione dei casi segue i criteri di inclusione EUROCAT e riguarda le
anomalie rilevate alla nascita (nati vivi e nati morti) ed entro il primo anno di vita, nonché le
anomalie diagnosticate nei non-nati (aborti indotti a qualsiasi epoca e spontanei dopo la 20°
settimana di gestazione) nella popolazione residente in Provincia di Mantova, ovunque sia
avvenuto l’evento di interesse.
Per la rilevazione delle anomalie nei nati si procede selezionando i seguenti codici che a propria
volta rimandano a diverse fonti informative tra loro indipendenti e che coprono diversi settori
assistenziali:
−

ICD9 740-759 “Malformazioni Congenite”;

−

ICD10 compresi nel capitolo Q “Malformazioni e deformazioni congenite, anomalie
cromosomiche”;

−

Rare-N per malformazione compresa all’interno del gruppo malattie rare.
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Tutti casi identificati attraverso l’integrazione dei flussi informativi sopra riportati vengono verificati
attraverso l’anagrafe assistiti che consente di accertare l’effettiva residenza dei pazienti in quanto
tale anagrafe è alimentata e aggiornata in tempo reale dalle anagrafi comunali.
L’alta specificità del sistema di ricognizione e successiva registrazione dei casi si ottiene invece a
posteriori, attraverso la consultazione di tutta la documentazione ad essi relativa, cioè cartelle
cliniche di eventuali ricoveri, referti specialistici per diagnosi ambulatoriali ed esenzioni per
patologia.
La completezza ottenuta dal Registro è supportata anche dalla capacità di reclutare i casi di
anomalia congenita presente nei non-nati.
L’opportunità di utilizzare il RMN come gold-standard ha permesso di migliorare le regole di
inclusione/esclusione e i criteri di accertamento della seconda versione dell’algoritmo, in modo da
ridurre il numero dei falsi positivi e dei falsi negativi.
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Una particolare attenzione è stata rivolta alle regole che determinano i casi “da valutare”, che
necessitano della successiva consultazione della cartella clinica e quindi richiedono un impegno
ed un dispendio di risorse proporzionato al numero di casi da controllare.
Il confronto con il RMN ha quindi permesso di affinare l’analisi delle SDO e di diminuire
significativamente i casi “da valutare”, rispetto alla prima versione dell’algoritmo.
RISULTATI DEL CONFRONTO CON IL GOLD-STANDARD
L’algoritmo è stato validato utilizzando il RMN come gold-standard.
Il RMN ha permesso di classificare i casi concordanti, i falsi positivi e i falsi negativi
confrontandoli con i casi elaborati dall’algoritmo su una popolazione di due anni (2009-2010) di
nati da madri residenti nella Provincia di Mantova.
E’ stato analizzato un database composto dalle SDO alla nascita e dai ricoveri fino ad un anno di
vita per un totale di 8.042 nati. Il RMN nel periodo in esame ha identificato 228 casi con
malformazione (2,8%).
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I risultati della sperimentazione indicano che un ampio numero di Malformazioni Congenite
possono essere identificate in maniera attendibile utilizzando i flussi correnti. L’algoritmo
nell’analisi delle SDO ha infatti permesso di identificare correttamente l’89,5% dei casi registrati
dal il RMN (Tabella 1).
In particolare, il sistema si è rivelato particolarmente efficace nell’eliminare casi inappropriati
(malformazioni minori) o nello scartare casi non malformati utilizzando opportuni filtri di
esclusione.
Con la seconda versione dell’algoritmo, i casi “da valutare” nei “potenzialmente” malformati sono
diminuiti significativamente insieme ad una riduzione dei falsi positivi; ciò è stato possibile con il
miglioramento sia dei filtri di esclusione/inclusione sia dei criteri di accertamento, ma soprattutto
per una diversa valutazione dei casi isolati con difetti interatriali che spesso non sono vere
anomalie morfologiche ma difetti funzionali riscontrati alla nascita e non confermati
successivamente.
Nei casi “da valutare”, il 41,8% sono risultati veri positivi con malformazione mentre il 58,2% si
sino rivelati falsi positivi. Il PPV tra i casi “da valutare”, può essere migliorato considerando a
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“bassa probabilità di MC” i casi isolati con codice non specificato di patologia malformativa
(Tabella 1).
Il numero dei falsi positivi tra i casi “validati” è ridotto (Tabella 1), ma pongono il problema sia
della corretta classificazione delle malformazioni, in particolar modo per le cardiopatie, sia degli
errori di codifica. L’algoritmo è stato particolarmente efficace nell’individuare i casi “validati”
utilizzando i criteri di accertamento con un PPV pari a 93,5, con differenze poco significative a
seconda del criterio (Tabella 2).
L’algoritmo ha dimostrato una buona capacità di accertamento in tutti i gruppi di malformazioni; in
particolar modo, il sistema ha dimostrato la capacità di identificare i casi in relazione al tipo di
difetto, dimostrando maggiore sensibilità per alcuni rispetto ad altri.
Complessivamente, nei 204 casi concordanti, il RMN ha rilevato 240 malformazioni; l’algoritmo
ha trovato una corrispondenza nell’89,6% (215/240) delle patologie (Tabella 3).
I risultati della sperimentazione saranno oggetto di pubblicazioni nell’ambito del Progetto
RISCRIPRO_SENTIERI.
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
L’algoritmo, revisionato per questo Progetto mediante il gold-standard, e applicato al solo flusso delle
SDO, può rappresentare un modello di riferimento per la gestione epidemiologica delle Malformazioni
Congenite e può essere utilizzato su qualsiasi area geografica, dal singolo Comune a tutta la superficie
nazionale.
In presenza di un Registro di patologia, il modello può essere utilizzato come fonte di integrazione per una
maggiore copertura temporale e spaziale dei casi nati con Malformazione Congenita.
Il modello non si applica alle SDO delle interruzioni volontarie di gravidanza.
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TABELLE
Tabella 1. Confronto risultati Algoritmo e RMN (in rosso la ricostruzione dei 228 casi del RMN)
Casi
concordanti

Falsi
negativi

Totale

7.366

1

7.367

Casi esclusi (malf. minore)

341

17

358

Casi esclusi (filtri di esclusione)

32

6

38

Totale casi esclusi

373

23

396

Casi non malformati

Falsi
positivi

PPV
NPV
(Limiti conf.) (Limiti conf.)
99,99
(99,98-100,0)

Esclusi
95,3
(94,2-96,4)
84,2
(78,28-90,12)
94,2
(93,0-95,4)

Potenzialmente malformati
Casi Validati

158

11

169

Casi Da valutare

46

64

110

Con bassa probabilità

2

9

11

Con alta probabilità

44

55

Casi Potenzialmente malformati

204

75

99

93,5
(91,6-95,4)
41,8
(37,1-46,5)
18,2
(6,6-29,8)
44,4
(39,4-49,4)

279

Tabella 2: Solo validati, efficacia dei criteri di accertamento rispetto al RMN
194

Casi
concordanti
54

Falsi
positivi
3

Predefinita

85

Ripetuta
Più malformazioni

Criterio
Chirurgia

Totale

Totale

PPV

57

94,7

7

92

92,4

18

1

19

94,7

1

0

1

100

158

11

169

93,5

Tabella 3: Confronto tra le malformazioni individuate dall’algoritmo e le malformazioni rilevate dal RMN nei 204 casi
concordanti (confronto sulle prime 3 cifre ICD9-CM)
Malformazioni

Numero

Concordanti nei casi validati

174

Concordanti nei casi da valutare

41

Totale malformazioni concordanti

215

Falsi positivi (solo algoritmo)

37

Falsi negativi (solo RMN)

25
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6.2. USO

DI FONTI INFORMATIVE CORRENTI CENTRALIZZATE PER LA SELEZIONE DI

MALFORMAZIONI CONGENITE: STUDIO DI FATTIBILITÀ
FONTE DEI DATI
Non essendo stati resi disponibili dal Ministero della Salute i dati relativi ai CedAP, la base di dati
utilizzata è stata quella delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO) disponibile presso l’Ufficio
di Statistica dell’ISS, fornita dal Ministero della Salute.
La scheda di dimissione ospedaliera (SDO) è lo strumento di raccolta delle informazioni relative
ad ogni paziente dimesso dagli istituti di ricovero pubblici e privati in tutto il territorio nazionale.
Le schede di dimissione sono compilate dai medici che hanno avuto in cura il paziente ricoverato;
le informazioni raccolte e codificate sono trasmesse alle Regioni e da queste al Ministero della
Salute.
Alcuni dati possono riflettere una diversità di completezza o di codifica nella registrazione delle
informazioni tra le Regioni. Il confronto tra dati relativi a diversi anni può risentire del diverso
grado di completezza ottenuto nelle Regioni oppure di modifiche organizzative intervenute o di
cambiamenti nelle definizioni o nelle codifiche adottate. Le informazioni contenute nelle SDO
sono regolamentate dal Decreto 27 ottobre 2000, n. 380 (G.U. Serie Generale, n. 295 del 19
dicembre 2000) e suoi successivi aggiornamenti.
Nel database nazionale delle SDO è riportato un codice anonimo univoco che consente di
seguire gli accessi ospedalieri per ogni paziente in tutto il territorio nazionale e per tutti gli anni a
disposizione. La qualità di questo codice identificativo, molto alta negli ultimi anni, varia negli anni
e tra le Regioni.
IL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DELLE CAUSE
Le cause di ricovero vengono classificate mediante un sistema condiviso a livello internazionale
denominato ICD-9 CM (International Classification of Diseases – Clinical Modification), applicato
anche nel nostro Paese (l’ultima versione è quella del 2007).
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METODI
Analisi di ricoverati: l’analisi viene svolta sulle persone ricoverate (e non sui ricoveri).
Nel Data Base nazionale delle SDO è riportato un codice anonimo univoco che consente di
seguire gli accessi ospedalieri per ogni paziente in tutto il territorio nazionale e per tutti gli anni a
disposizione. Un numero di pazienti, sempre più basso negli ultimi anni (siamo ormai intorno
all’1%), non risulta identificato univocamente dal suddetto codice: si è proceduto quindi
all’eliminazione dei ricoveri riferiti a questi pazienti.
Tipo di ricovero: l’analisi riguarda l’insieme dei ricoveri ordinari e in day hospital; dato che lo
scopo è di stimare nel modo più accurato la prevalenza/incidenza di condizioni patologiche, si è
deciso di considerare in toto la banca dati delle SDO senza esclusione dei ricoveri diurni,
escludendo naturalmente i ricoveri in lungo-degenza e nelle riabilitazioni.
Diagnosi: ciascuna SDO riporta una “diagnosi principale” e fino a cinque “diagnosi secondarie”.
Si è interrogato il database per tutti e sei i campi diagnosi: in questo modo si ha l’opportunità di
stimare meglio l’occorrenza dei casi.
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Sono stati selezionati i ricoveri con codice ICD9-CM facente parte del capitolo riguardante le
malformazioni, ovvero 740-759. All’interno di questo intervallo di codici sono state escluse quelle
diagnosi ritenute “minori”, il cui elenco completo è riportato nella Figura 1; tali diagnosi “minori”
vengono escluse sia come condizione isolata sia come associata.
Sono state selezionate anche delle patologie il cui codice è fuori dall’intervallo 740-759: l’elenco
di queste patologie è riportato in Figura 2.
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Figura 1. Elenco delle malformazioni minori
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Figura 2. Elenco delle patologie con ICD9-CM fuori dall’intervallo (740-759) da considerare nell’analisi dell’algoritmo

Arco temporale: si è interrogato il database delle SDO per il periodo dal 2005 al 2010.
Età: Primo anno di vita
198

Definizione di caso “potenzialmente malformato”
Si riportano, di seguito, tutti i passaggi effettuati per l’applicazione dell’algoritmo:
1.

sono stati selezionati tutti i nati tra il 2005 e il 2010 univocamente identificati;

2.

sono stati selezionati tutti i ricoveri dei nati entro il loro primo anno di età, con diagnosi
ICD9-CM nell’intervallo 740-759 e quelle fuori da questo intervallo e riportate in Figura
2;

3.

Sono stati eliminati i pazienti che presentavano ricoveri con diagnosi “minori” (isolate o
associate) riportate in Figura 1.

Il primo passo è stato individuare la coorte dei nati residenti nel SIN in analisi, durante il periodo
di riferimento, per cui si disponeva di un codice identificativo univoco individuale.
La necessità di disporre di un codice univoco è strettamente legato all’applicazione dell’algoritmo
in quanto occorre seguire gli accessi ospedalieri dei bambini durante il loro primo anno di vita.
Per questo motivo sono stati esclusi dalla coorte dei nati tutti i bambini per cui non era disponibile
un codice identificativo univoco al momento della nascita.
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La residenza alla nascita è considerata una proxy dell’esposizione ambientale per cui sono stati
esclusi dalla coorte quei pazienti per cui:
− non si dispone della SDO della nascita, anche se fossero presenti ricoveri ospedalieri
entro l’anno di vita;
− la nascita è avvenuta quando il neonato non era residente nel SIN in analisi.
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Per illustrare l’utilizzazione delle fonti e l’algoritmo di selezione si riportano i risultati
relativi ai due SIN prescelti, Taranto e Laghi di Mantova.
SIN DI TARANTO
Individuazione della coorte dei nati tra il 2005 e il 2010
Numero di nati: 11.943
Casi esclusi:
1.

972 nati residenti nel SIN di Taranto ma con codice identificativo individuale non
univoco;

2.

4 bambini con codice identificativo individuale non univoco e mancanti della SDO della
nascita;

3.

312 bambini residenti nel SIN di Taranto, con codice identificativo individuale univoco,
che hanno effettuato almeno un accesso ospedaliero entro il loro primo anno di vita ma
mancanti della SDO riferita alla nascita (in teoria alcuni di questi o anche tutti
potrebbero essere compresi nei 972 nati esclusi per mancanza di codice individuale
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univoco);
4.

43 bambini che al momento della nascita non erano residenti nel SIN di Taranto.

ANALISI DEI CASI ESCLUSI AL PUNTO 1
ANNO

2005
2006
2007
2008
2009
2010

NUMERO NATI
con codice identificativo
individuale non univoco
156
222
136
125
151
182

Analizzando le sole SDO della nascita dei nati esclusi perché privi di un codice identificativo
individuale non univoco, si riscontrano 30 nati “potenzialmente malformati” sui 972, ovvero il 3,1%
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APPLICAZIONE ALGORITMO SIN TARANTO

SDO 2005-2010
NATI: 11.943

Nati esclusi:
n. 11.065 (92,6% dei nati)

NO

ICD9-CM:
740-759 + patologie in Figura 2

SI

Malformati minori:
n. 166

n. 878 (7,4% dei nati)
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SI
Malformato minore?

NO

Casi POTENZIALMENTE MALFORMATI
n. 712 (6,0% dei nati)
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SIN LAGHI DI MANTOVA
Individuazione della coorte dei nati tra il 2005 e il 2010
Numero di nati: 3062
Casi esclusi:
1. 29 nati residenti nel SIN di Laghi di Mantova ma con codice identificativo individuale non
univoco;
2. nessun bambino con codice identificativo individuale non univoco e mancante della SDO
della nascita;
3. 44 bambini residenti nel SIN di Laghi di Mantova, con codice identificativo individuale
univoco, che hanno effettuato almeno un accesso ospedaliero entro il loro primo anno di
vita ma mancanti della SDO riferita alla nascita (in teoria alcuni di questi potrebbero
essere compresi nei 29 nati esclusi per mancanza di codice individuale univoco);
4. 34 bambini che al momento della nascita non erano residenti nel SIN di Laghi di
Mantova.

ANALISI DEI CASI ESCLUSI AL PUNTO 1
202

ANNO

NUMERO NATI
con codice identificativo
individuale non univoco

2005

6

2006

3

2007

5

2008

2

2009

7

2010

6

Analizzando le sole SDO della nascita dei nati esclusi perché privi di un codice identificativo
individuale non univoco, non si riscontrano nati “potenzialmente malformati”.
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APPLICAZIONE ALGORITMO SIN LAGHI DI MANTOVA

SDO 2005-2010
NATI: 3.062

Nati esclusi:
n. 2.748 (89,7% dei nati)

NO

ICD9-CM:
740-759 + patologie in Figura 2

SI

Malformati minori:
n. 87

n. 314 (10,3% dei nati)
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SI
Malformato minore?

NO

Casi POTENZIALMENTE MALFORMATI
n. 227 (7,4% dei nati)
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Applicazione di Algoritmi per la selezione di MC da flussi sanitari correnti disponibili a
livello centrale.
Le attività relative alla sperimentazione di Applicazione di algoritmi per la selezione di MC da
flussi sanitari correnti su SDO con tracciato record ministeriale, svolte come da protocollo su due
SIN (Laghi di Mantova e Taranto), hanno mostrato l’utilità della fonte informativa costituita dalle
SDO (non integrata, a causa della indisponibilità del Ministero della Salute a fornirli, con i
CedAP) per studiare il fenomeno che è argomento del Progetto.
Riassumendo, i punti di debolezza dell’utilizzo del database nazionale delle SDO, riguardano
l’identificazione univoca dei bambini a causa dei problemi di completezza dei codici individuali.
Tali problemi si presentano soprattutto quando la nascita è avvenuta in strutture ospedaliere fuori
Regione, oppure quando, per motivi riguardanti l’armonizzazione del sistema sanitario regionale
con quello anagrafico, non è stato possibile attribuire un codice fiscale al neonato.
I punti di forza, invece, sono notevoli. Innanzitutto è possibile applicare l’algoritmo su qualsiasi
territorio della nazione; è possibile, inoltre, tenere traccia degli accessi ospedalieri effettuati su
204

tutto il territorio nazionale (in questo modo è possibile tener conto dei cambiamenti di residenza
dei bambini).
L’analisi dettagliata che è stata svolta su tutte le fattispecie che potessero presentarsi, rispetto ai
codici individuali ed alle residenze, fornisce un utile quadro di approfondimento.
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CAPITOLO 7
CONCLUSIONI GENERALI E RACCOMANDAZIONI
L’obiettivo generale del Progetto RISCRIPRO-SENTIERI è la valutazione epidemiologica degli
Esiti Avversi della Riproduzione (EAR) nei Siti di Interesse Nazionale per le bonifiche (SIN) al fine
di potenziare il sistema di sorveglianza e identificare priorità per azioni di sanità pubblica. La
salute riproduttiva rappresenta un rilevante campo di indagine per la ricerca eziologica e per la
prevenzione. Le Malformazioni Congenite (MC) e gli altri EAR sono tra le principali cause di
mortalità neonatale e infantile, nonché tra le principali fonti di disabilità a lungo periodo.
Il Progetto ha risposto ai seguenti obiettivi specifici:
−

aggiornamento della rassegna bibliografica sul rischio di EAR associato con esposizioni
ambientali, fattori di rischio socio-economici e individuali;

−

valutazione della potenzialità di uso di dati correnti per la descrizione epidemiologica di
eventi avversi della riproduzione su scala locale (aree geografiche comunali) e per
l’integrazione dei dati dei Registri delle MC;

−

valutazione del rischio di eventi avversi della riproduzione in aree inquinate;

−

rafforzamento della rete e del sistema di sorveglianza dei Registri delle MC.

Le attività si sono pertanto concentrate sulla valutazione e sull’utilizzo, anche integrato, di fonti
informative dedicate, i Registri delle MC, e fonti informative correnti, quali le Schede di
Dimissione Ospedaliera (SDO) e i Certificati di Assistenza al Parto (CedAP). Questi flussi
informativi sono stati utilizzati con una duplice finalità:
−

produrre indicatori di esito della riproduzione nelle aree inquinate;

−

sviluppare metodologie e strumenti finalizzati a favorire l’attività di registrazione delle
MC.

Quest’ultimo punto ha determinato la partecipazione dei Registri MC che, oltre a garantire la
disponibilità del contenuto informativo per l’analisi del rischio di MC, hanno fornito un contributo
attivo condividendo metodi di registrazione e strumenti tecnici. Nuove procedure e applicativi
software sono stati sviluppati e testati nell’ambito delle attività del Progetto. Tale processo di
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condivisione è ritenuto di particolare rilievo per il rafforzamento delle attività dei Registri esistenti
e per il patrimonio metodologico messo a disposizione dei Registri neo-istituiti. Infatti, la rete
italiana dei Registri risulta in fase di espansione: nuovi Registri MC a copertura regionale sono
stati recentemente istituiti (Puglia e Calabria), o sono in fase di istituzione (Sardegna e
Basilicata). Alcuni di questi Registri hanno partecipato a RISCRIPRO come Osservatori,
cogliendo l’opportunità di confronto e collaborazione con esperienze consolidate di registrazione
e analisi dei dati. Il potenziamento della rete dei Registri esistenti e l’istituzione di nuovi Registri,
potrà permettere di svolgere un’attività di sorveglianza epidemiologica più completa e
rappresentativa delle popolazioni residenti nelle aree a rischio ambientale.
Le attività del Progetto hanno evidenziato la capacità dei Registri MC italiani di garantire la
disponibilità di un valido sistema di sorveglianza utilizzabile in maniera adeguata nelle aree
contaminate. L’esperienza di RISCRIPRO consolida, anche attraverso applicazione empirica, le
raccomandazioni emerse nell’ambito della Joint-Action europea EUROCAT, che hanno
identificato i Registri MC come fonte informativa rilevante per la conduzione di attività di
sorveglianza epidemiologica nelle aree contaminate.
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I Registri MC si avvalgono di una rete articolata costituita da referenti segnalatori operativi presso
le diverse strutture sanitarie, referenti aziendali ed un coordinamento centrale. Un networking ben
strutturato garantisce una ricognizione efficiente dei casi di MC che si basa prevalentemente su
un sistema di rilevazione “passivo”, cioè un processo di notifica dei casi dai centri di segnalazione
periferici al centro di coordinamento. Processi di rilevazione “attiva”, intesa come ricerca dei casi
potenziali di MC in diverse fonti informative e il successivo reperimento della documentazione
clinica necessaria per la loro validazione, sono in fase di espansione e adottati in diversa misura
in alcune realtà. Ad esempio, il Registro della ASL di Mantova fonda la sua attività di
registrazione su una metodologia di questo tipo, grazie alla disponibilità di tutti i flussi informativi
necessari (SDO, CedAP, mortalità, prestazioni ambulatoriali) ed in considerazione della
dimensione limitata della popolazione sorvegliata. Il sistema di rilevazione e registrazione
adottato dal Registro di Mantova è di rilevante interesse per la applicabilità in aree di
sorveglianza limitate, purchè sia garantita la disponibilità e la qualità dei flussi informativi
routinari. Metodologie e modelli per la “cattura” dei casi di MC necessitano di una integrazione tra
flussi diversi che garantisca efficacia ed efficienza ai processi di identificazione e di validazione. I
Sistemi Informativi Sanitari (SIS) correnti rappresentano fonti utili per integrare il sistema di
rilevazione dei casi garantita dai Registri e dalla loro rete di segnalazione. Tale completamento
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richiede metodi e strumenti tecnici adeguati, oltre alla disponibilità di accesso ai SIS regionali. Gli
algoritmi per la selezione dei casi di MC dai flussi informativi correnti, come quelli sviluppati e
applicati in RISCRIPRO, rappresentano strumenti promettenti per filtrare i dati dai SIS e facilitano
le attività di reperimento della documentazione clinica. A tale proposito, nell’ambito del Progetto
RISCRIPRO sono state svolte attività finalizzate allo sviluppo metodologico degli algoritmi e al
loro utilizzo in vari ambiti, territoriali e metodologici, di applicazione. I test sugli algoritmi, condotti
anche nell’ambito del Progetto, hanno prodotto risultati molto soddisfacenti in termini di specificità
e sensibilità, attestando la validità di tali strumenti per facilitare l’attività di ricerca attiva finalizzata
all’integrazione delle notifiche da parte dei centri segnalatori. E’ opportuno sottolineare che
l’utilizzo di questi strumenti applicativi non può sostituire l’attività di validazione dei casi che
caratterizza i Registri di patologia, fondata sulla valutazione della documentazione clinica e su
rigorosi criteri di accertamento. Inoltre, poiché i SIS sono nati con finalità amministrative e
gestionali, il contenuto rilevato tramite questi sistemi non soddisfa le esigenze informative
specifiche, soprattutto di tipo clinico, di un Registro MC. L’applicazione degli algoritmi in aree non
coperte da Registro MC, utilizzando flussi informativi nazionali o locali, così come sperimentato
nell’ambito del presente Progetto, è sicuramente utile per produrre stime preliminari di rischio di
MC in aree contaminate. In questa prospettiva, nell’ambito del Progetto sono stati svolti studi
pilota applicando algoritmi sulle SDO di residenti in aree non coperte, o parzialmente coperte da
Registro, fornendo utili indicazioni epidemiologiche. E’ comunque opportuno raccomandare
cautela nell’interpretazione di questi risultati, poiché tali studi sono stati condotti su dati non
validati dalla documentazione clinica, relativi ai casi di MC osservati tra i soli nati. I casi di MC
relativi ad interruzioni volontarie di gravidanza a seguito di diagnosi prenatale, rappresentano
infatti una parte rilevante della casistica totale (stimabile complessivamente intorno al 17%),
soprattutto per alcune specifiche MC. Va evidenziato, inoltre, che i casi di MC diagnosticati in
fase prenatale e non nati, risultano in aumento per effetto di un progressivo miglioramento delle
capacità diagnostiche sul feto. Inoltre, è importante considerare che la capacità diagnostica
prenatale ha una diversa efficacia secondo il tipo di MC (Khairy, 2010). Pertanto, l’attivazione di
una rete di centri di segnalazione è raccomandabile, soprattutto per la ricognizione dei casi di MC
nei non nati, più complessi da rilevare attraverso i SIS.
Il modello di rilevazione dei casi di MC, a prescindere dal diverso grado di ricerca “passiva” ed
“attiva” adottato, non può comunque prescindere dal garantire una uniformità di segnalazione di
tutta la popolazione sorvegliata. Ai fini della valutazione epidemiologica delle aree a rischio è
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necessaria una copertura omogenea sul territorio sottoposto a sorveglianza e una adeguata
definizione dell’area di riferimento per garantire il calcolo di stime di rischio non distorte. La
copertura territoriale dei Registri deve essere, inoltre, sufficientemente ampia da permettere di
produrre stime stabili degli indicatori di rischio (Bianchi in Rapporto ISTISAN 07/50, 2007). Se
l’uniformità metodologica di registrazione è indispensabile per la confrontabilità intra-area, anche
la confrontabilità inter-area andrebbe comunque tutelata, al fine di fornire indicazioni più accurate
e facilmente interpretabili anche su scala nazionale. E’ raccomandabile pertanto che l’utilizzo di
metodi ricognitivi usati dai diversi sistemi di registrazione, sia sempre più standardizzato e
condiviso, attraverso un confronto continuo all’interno della rete dei Registri MC italiani. Questo
aspetto evidenzia ancor di più la necessità di rafforzare, anche attraverso un riconoscimento
istituzionale, la rete dei Registri italiani di MC.
I risultati conseguiti da RISCRIPRO, utilizzando i Registri MC e i SIS, rappresentano un valido,
seppur migliorabile, sistema di valutazione epidemiologica finalizzato a definire il profilo della
salute riproduttiva nei siti contaminati. Lo studio di indicatori di effetto a breve latenza, quali gli
EAR, è altamente raccomandabile nella sorveglianza delle popolazioni residenti in aree a rischio.
Il Progetto EUROCAT Joint Action ha infatti evidenziato che, attualmente, i legami tra salute
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riproduttiva e siti contaminati sono studiati in modo ancora limitato. RISCRIPRO ha affrontato per
la prima volta, a livello nazionale e in modo standardizzato, il tema del rischio di EAR nelle
popolazioni residenti nei SIN italiani. Il Progetto rappresenta un’esperienza di valutazione e
sorveglianza della salute riproduttiva della popolazione residente in aree contaminate con
potenzialità realistiche di implementazione in altri paesi e in contesti internazionali.
I rischi di MC nei SIN sono stati indagati utilizzando dati raccolti dai Registri MC a copertura
regionale o sub/regionale. Nel Progetto SENTIERI era stata analizzata, nelle stesse aree, la
mortalità per MC, considerata come causa principale di decesso riportata nelle schede di morte. I
principali limiti della valutazione erano dovuti alla bassa frequenza dell’evento e alle criticità
specifiche della codifica delle cause di morte. RISCRIPRO ha analizzato i dati di prevalenza delle
MC, anche per specifici gruppi di MC, che rappresentano un quadro ampio del fenomeno, nel
quale la mortalità rappresenta solo una componente che ha un peso più o meno rilevante,
secondo la letalità delle MC considerate.
Le analisi, condotte separatamente per SIN, hanno evidenziato aree con profili di rischio diversi.
Eccessi di rischio per diversi gruppi di MC sono stati riscontrati nei seguenti SIN: Mantova

Progetto CCM 2012 RISCRIPRO_SENTIERI

Rapporto conclusivo

Cap.7 – CONCLUSIONI GENERALI E RACCOMANDAZIONI

(eccessi di rischio per MC totali, cuore, digerente e genitali), Livorno (MC totali, arti, cuore,
digerente, genitali, urinario e anomalie cromosomiche), Manfredonia (MC totali, cuore, digerente,
e urinario) e Gela (cuore, genitali e urinario).
Altri SIN hanno presentano alcune criticità di rischio, in particolare: Massa Carrara (MC totali,
digerente e urinario) per il quale i maggiori eccessi di rischio sono emersi nell’ultimo decennio
analizzato, Piombino (cuore e genitali), Priolo (digerente e genitali), Taranto (MC totali, arti e
sistema nervoso).
I gruppi di MC dell’apparato genito-urinario, dell’apparato digerente e i difetti cardiaci, sono quelli
che presentano più ripetutamente rischi in eccesso.
Nei SIN di Sassuolo-Scandiano, Fidenza, Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano, Area
Litorale Vesuviano, Bari Fibronit, Brindisi, non sono stati evidenziate particolari criticità di rischio
di MC. Per i SIN della Campania va evidenziato che la presenza diffusa nel territorio delle fonti
espositive (discariche controllate, siti di smaltimento illegale e incontrollato con presenza di rifiuti
pericolosi) e l’ampia dimensione territoriale che caratterizza la loro perimetrazione, rendono il
quadro interpretativo molto complesso. A tale proposito si sottolinea che l’analisi del rischio
condotta a livello comunale ha mostrato un’ampia variabilità inter-comunale, e ha individuato
alcuni Comuni con eccesso di rischio di MC.
Oltre alle MC, in 13 SIN sono stati indagati gli altri esiti riproduttivi previsti dal protocollo di studio.
Tali esiti sono particolarmente rilevanti per le complicanze alla nascita e dopo la nascita, in
particolare per l’impatto su mortalità neonatale e postnatale e disabilità. Sono stati studiati il
basso peso alla nascita, il bassissimo peso alla nascita, la nascita prematura, il basso peso per
età gestazionale o Small for Gestational Age (SGA) e il rapporto tra sessi o Sex ratio, ricavati dai
dati del flusso CedAP che consentono di rilevare a livello individuale misure di esito, variabili
relative a condizioni socio-demografiche materne e caratteristiche del parto. Pertanto, è stato
possibile calcolare rischi aggiustati per variabili per le quali in letteratura sono documentate
associazioni persuasive con gli esiti in studio. Il profilo di rischio emerso relativamente a questi
esiti risulta articolato, tuttavia si evidenziano alcuni SIN con segnali di criticità per alcuni
indicatori. In particolare, nel SIN di Mantova si evidenziano eccessi statisticamente significativi di
SGA e di Basso peso alla nascita; nel SIN di Livorno si evidenziano eccessi di rischio per Nascite
pretermine e Basso peso alla nascita; per il SIN di Massa Carrara si segnala un peggioramento
del rischio di SGA nel periodo più recente. Gli altri SIN indagati non presentano criticità di rilievo.
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Per i SIN della Campania, va segnalato il limite di contesto già evidenziato per l’analisi delle MC;
anche per questi esiti è stata svolta un’analisi a livello comunale che ha evidenziato la presenza
di Comuni con rischi più elevati rispetto al dato medio regionale.
La lettura congiunta dei risultati delle analisi sulle MC e sugli altri EAR, fa emergere che Mantova
e Livorno, presentando eccessi di rischio per numerosi e diversi esiti, rappresentano le aree con il
profilo di rischio riproduttivo più critico.
Le valutazioni effettuate nell’ambito del Progetto hanno necessariamente seguito l’approccio
metodologico di tipo ecologico e consentono pertanto di valutare il profilo del rischio riproduttivo
nelle macroaree (SIN) definite su base comunale, ma non di effettuare valutazioni su associazioni
causali con le fonti espositive insistenti nelle aree indagate. Per i SIN che hanno mostrato risultati
critici, è raccomandabile valutare se e come procedere ad approfondimenti, in prevalenza affidati
a studi microgeografici retrospettivi, trasversali o su coorte di nati. Inoltre bisogna considerare
che i disegni microgeografici richiedono processi di georeferenziazione e stima dell’esposizione
agli inquinanti target attraverso l’utilizzo di modelli di dispersione degli inquinanti aerei e/o di
ricostruzione delle vie di contaminazione in acque e suoli (pathways). In tale prospettiva, i
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Registri MC e i SIS sembrano essere dotati adeguatamente del livello informativo necessario per
garantire la conduzione di studi epidemiologici su base individuale.
I risultati di RISCRIPRO, anche se prodotti in un contesto metodologico di tipo descrittivo, sono
utili per identificare aree prioritarie nelle quali avviare attività di indagine analitiche finalizzate
maggiormente alla ricerca eziologica e, se possibile, direttamente a studi di intervento. Le
indicazioni suggerite dal Progetto RISCRIPRO possono ritenersi sufficienti a giustificare e
supportare la definizione di politiche finalizzate alla bonifica dei territori, alla prevenzione sanitaria
e alla promozione della salute riproduttiva.
I risultati dovranno essere interpretati anche in un ambito di valutazione più ampio, basato sulla
lettura congiunta dei risultati prodotti dai diversi studi afferenti a SENTIERI. Infatti, la lettura
integrata del profilo di salute delle popolazioni che vivono nei SIN, attraverso un approccio multistudio/multi-esito (mortalità, incidenza neoplastica, ricoveri ospedalieri, incidenza di EAR) è la
chiave analitica ed interpretativa che, partendo da una metodologia comune e standardizzata,
pone i singoli studi descrittivi prodotti da SENTIERI su un livello più alto rispetto ai classici singoli
studi ecologici, nella prospettiva di capire e suggerire il ruolo dell’ambiente nel profilo di rischio
sanitario delle popolazioni dei SIN.
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La disponibilità di indicatori compositi sulla salute riproduttiva è rilevante per offrire stime di
rischio di effetti con tempi brevi di induzione-latenza, andando a completare il quadro
epidemiologico riferito a effetti con tempi di latenza più lunghi. I Sistemi Informativi Sanitari
rappresentano fonti utili per effettuare azioni rivolte alla valutazione epidemiologica del profilo di
rischio riproduttivo della popolazione residente nei siti contaminati. Il Progetto RISCRIPRO ha
approfondito la valutazione delle potenzialità di questi flussi informativi, identificando metodi e
strumenti finalizzati alla ricerca dei dati di esito riproduttivo. In particolare, gli algoritmi per la
selezione di casi di MC dai sistemi informativi si sono rilevati strumenti adeguati per
l’identificazione di casi “accertati” di MC, l’esclusione di non casi e il riconoscimento di casi che
dovranno essere oggetto di valutazione specifica. E’ auspicabile la valorizzazione e
l’approfondimento tecnico di tali strumenti per affinare ulteriormente i criteri di selezione e,
conseguentemente, ridurre la quota di casi da accertare. Lo sviluppo di metodi e strumenti
consentirebbe un ulteriore passaggio verso un ancor più efficace ed efficiente utilizzo delle
potenzialità informative dei flussi correnti ai fini della valutazione della salute riproduttiva. E’
fortemente raccomandabile proseguire nelle azioni di potenziamento della rete dei Registri MC,
valorizzazione dei Sistemi Informativi Sanitari e monitoraggio epidemiologico degli EAR. Tali
azioni consentirebbero di ampliare e rafforzare la sorveglianza della salute riproduttiva della
popolazione residente nelle aree inquinate.
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OGGETTO: Rapporto Tecnico Attività Svolte nell’ambito dell’Accordo di Collaborazione per la
realizzazione del Progetto: “Valutazione del rischio riproduttivo in aree a forte pressione ambientale
(RISCRIPRO_SENTIERI)”. Relazione Scientifica congiunta delle Unità Operative 2 (ISS-REA)
e 4 (ISS-Ufficio di Statistica) – 4° Semestre (24/04/2014 - 23/10/2014) contestualizzata in
ambito di RELAZIONE FINALE.

1

1 INTRODUZIONE

In relazione allo studio di fattibilità dell’uso di fonti informative innovative per l'epidemiologia
ambientale e i rischi riproduttivi, quali le schede di dimissione ospedaliera (SDO) e i certificati di
assistenza al parto (CeDAP) (compiti di UUOO 2 e 4), e all’applicazione di modelli di analisi
statistico epidemiologica a selezionati siti di interesse nazionale (SIN) per le bonifiche (UO4),
poiché il Ministero della Salute non ha reso i CeDAP disponibili all’ISS, si è avviata la valutazione
delle potenzialità dell’uso delle sole SDO (Obiettivo Specifico 2 del progetto).
Inoltre, nel garantire il raccordo metodologico ed operativo con lo Studio SENTIERI (compito
dell’UO2), in particolare sulla tipologia di contaminazione ambientale nei SIN, si è proceduto alla
definizione dei criteri di scelta dei siti di interesse per lo studio di fattibilità suddetto.
A tal fine, si è deciso di selezionare due SIN; la scelta è stata basata sui seguenti 4 criteri:
1) un SIN per ciascuna macroarea geografica (Centro-Nord e Centro-Sud);
2) i due SIN debbono essere caratterizzati dalla presenza di almeno una sorgente di
emissione/rilascio di inquinanti con evidenza epidemiologica di associazione giudicata
Sufficiente o Limitata in relazione al rischio di malformazioni congenite (MC) sulla base
delle indicazioni precedentemente fornite dallo studio SENTIERI (Epidemiol Prev. 2010
Sep-Dec;34(5-6 Suppl 3);
3) le dimensioni della popolazione dei due SIN non devono essere a priori limitanti per lo
studio di eventi sanitari rari quali le MC;
4) nel rispetto dei tre criteri di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3): un SIN (a) deve avere la
copertura di un registro specializzato sulle MC che consenta di effettuare validazioni e
verifiche incrociate con i risultati dei modelli di analisi delle SDO adottati nel presente
studio; il secondo SIN (b), sprovvisto della copertura di un Registro sulle MF, presenta
aspetti di interesse di sanità pubblica e caratteristiche di elevata pressione ambientale che
rendono utile una prima preliminare valutazione del rischio di eventi malformanti nella
popolazione residente attraverso l’analisi delle SDO.

Sulla base dei criteri di selezione identificati sono stati scelti rispettivamente il SIN Laghi di
Mantova e polo chimico (a) ed il SIN di Taranto (b).

Il SIN “Laghi di Mantova e polo chimico” è costituito da 2 Comuni, con una popolazione
complessiva di 57.562 abitanti al Censimento 2011. Il Decreto di perimetrazione del SIN elenca, tra
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le varie fonti di contaminazione, la presenza di petrolchimico, raffineria e discariche industriali,
fonti esposizioni ambientali che risultano associate con evidenza epidemiologica limitata al rischio
di MC. Sono inoltre presenti industrie chimiche che risultano associate con evidenza
epidemiologica inadeguata al rischio di MC. SENTIERI non ha mostrato eccessi di rischio di
mortalità per MC e condizioni morbose di origine perinatale nel SIN di Mantova per il periodo
1995-2002. Il SIN di Mantova, d’altra parte, possiede un Registro malformazioni congenite curato
dalla ASL di Mantova con una stima di 2742 nati sorvegliati nel periodo 2003-2008 (Epidemiol
Prev 2011; 35 (5-6) Suppl. 4: 1-204).

Si riportano di seguito le informazioni della Scheda di caratterizzazione per il SIN di Mantova con
dettaglio sulle fonti di contaminazione e su specifici inquinanti (gruppi di inquinanti) che potranno
essere di interesse per la lettura dei risultati (allegato online a Epidemiol Prev 2011; 35 (5-6) Suppl.
4: 1-204).

Nome

Laghi di Mantova e Polo Chimico

Regione

Lombardia

Legge istitutiva

Legge 179/2002

Norma perimetrazione

D.M. 7 febbraio 2003

Superficie
Terra

1030 ha

Tipologia impianti

chimico (metallurgia, cartaria), petrolchimico, area portuale, discarica

Denominazione impianti

Syndial, Polimeri Europa, ITAS, IES

Discarica
Tipo

rifiuti industriali

Comparto e contaminanti
Suolo

metalli, BTEXS, idrocarburi leggeri e pesanti, diossine

Acque di falda

metalli, composti organici aromatici, composti alifatici clorurati
cancerogeni, composti alifatici clorurati non cancerogeni, IPA, MTBE,
ETBE, idrocarburi totali

Sedimenti

arsenico, cadmio, mercurio, cromo, zinco, idrocarburi pesanti (C>12) e
leggeri (C<12), IPA, dicloroetano, stirene, cumene ed etilbenzene

Colonna d’acqua

idrocarburi totali, tensioattivi, azoto nitroso, fosforo totale,
tricloroetilene, 1,2 dicloroetano, triclorometano.

Il SIN Taranto è costituito da 2 Comuni con una popolazione complessiva di 214.348 abitanti al
Censimento 2011. Il Decreto di perimetrazione del SIN riporta, tra le varie fonti di contaminazione,
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la presenza di una raffineria e di discariche di RSU con siti abusivi di rifiuti di varia provenienza,
fonti di esposizioni ambientali che risultano associate con evidenza epidemiologica limitata al
rischio di MC. Non è attualmente presente per il territorio del SIN un registro specialistico per le
MC. Anche se di limitata informatività rispetto al dato di incidenza, i risultati di SENTIERI sulla
mortalità per l’insieme di uomini e donne, nel 1995-2002 mostrano una mortalità per MC in eccesso
del 17%, non rilevato nel 2003-2009. Per le condizioni morbose di origine perinatale l’eccesso era
del 21% nel 1995-2002 ed è del 47% nel successivo periodo (Epidemiol Prev 2011; 35 (5-6) Suppl.
4: 1-204); .Epidemiol Prev. 2012 Nov-Dec;36(6):305-20).

Si riportano di seguito le informazioni della Scheda di caratterizzazione per il SIN di Taranto con
dettaglio sulle fonti di contaminazione e su specifici inquinanti (gruppi di inquinanti) che potranno
essere di interesse per la lettura dei risultati (allegato online a Epidemiol Prev 2011; 35 (5-6) Suppl.
4: 1-204).

Nome

Taranto

Regione

Puglia

Legge istitutiva

Legge 426/98

Norma perimetrazione

Decreto 10 gennaio 2000

Superficie
Terra

4383 ha

Mare

6991 ha

Tipologia impianti

raffineria, siderurgico, area portuale, discarica

Denominazione impianti

Ilva, Eni, Cementir

Comparto e contaminanti
Suolo

antimonio, arsenico, berillio, cadmio, cobalto, cromo totale, cromo VI,
mercurio, piombo, nichel, zinco, rame, vanadio, cianuri, idrocarburi
C<12 e C>12, IPA singoli e totali, benzene, xilene, diossine

Sottosuolo

antimonio, arsenico, berillio, cadmio, cobalto, cromo totale, cromo VI,
mercurio, piombo, nichel, zinco, rame, vanadio, cianuri, idrocarburi
C<12 e C>12, IPA singoli e totali, benzene, xilene, diossine

Acque di falda

arsenico, selenio, alluminio, ferro, manganese, nichel, piombo, cobalto,
cromo totale, cromo VI, cianuri, solfati, nitriti, BTEXS, alifatici clorurati
cancerogeni e non cancerogeni, IPA singoli e totali, idrocarburi totali,
MTBE

Sedimenti

arsenico, nichel, piombo, cromo totale, rame, mercurio, zinco, IPA totali,
PCB
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2 ANALISI SVOLTE NELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ
2.1 Fonte dei dati
La base di dati utilizzata è stata quella delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO) disponibile
presso l’Ufficio di Statistica dell’ISS, fornita dal Ministero della Salute.

La scheda di dimissione ospedaliera (SDO) è lo strumento di raccolta delle informazioni relative ad
ogni paziente dimesso dagli istituti di ricovero pubblici e privati in tutto il territorio nazionale.
Le schede di dimissione sono compilate dai medici che hanno avuto in cura il paziente ricoverato; le
informazioni raccolte e codificate sono trasmesse alle Regioni e da queste al Ministero della salute.
Alcuni dati possono riflettere una diversità di completezza o di codifica nella registrazione delle
informazioni tra le Regioni. Il confronto tra dati relativi a diversi anni può risentire del diverso
grado di completezza ottenuto nelle Regioni oppure di modifiche organizzative intervenute o di
cambiamenti nelle definizioni o nelle codifiche adottate. Le informazioni contenute nelle SDO sono
regolamentate dal Decreto 27 ottobre 2000 , n. 380 (G.U. Serie Generale, n. 295 del 19 dicembre
2000) e suoi successivi aggiornamenti.
Nel database nazionale delle SDO è riportato un codice anonimo univoco che consente di seguire
gli accessi ospedalieri per ogni paziente in tutto il territorio nazionale e per tutti gli anni a
disposizione. La qualità di questo codice identificativo, molto alta negli ultimi anni, varia negli anni
e tra le regioni.
2.2 Il sistema di classificazione delle cause
Le cause di ricovero vengono classificate mediante un sistema condiviso a livello internazionale
denominato ICD-9 CM (International Classification of Diseases – Clinical Modification), applicato
anche nel nostro Paese (l’ultima versione è quella del 2007).
2.3 Metodi
Analisi di ricoverati: l’analisi viene svolta sulle persone ricoverate (e non sui ricoveri).
Nel Data Base nazionale delle SDO è riportato un codice anonimo univoco che consente di seguire
gli accessi ospedalieri per ogni paziente in tutto il territorio nazionale e per tutti gli anni a
disposizione. Un numero di pazienti, sempre più basso negli ultimi anni (siamo ormai intorno
all’1%), non risulta identificato univocamente dal suddetto codice: si è proceduto quindi
all’eliminazione dei ricoveri riferiti a questi pazienti.
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Tipo di ricovero: l’analisi riguarda l’insieme dei ricoveri ordinari e in day hospital; dato che lo
scopo è di stimare nel modo più accurato la prevalenza/incidenza di condizioni patologiche, si è
deciso di considerare in toto la banca dati delle SDO senza esclusione dei ricoveri diurni,
escludendo naturalmente i ricoveri in lungo-degenza e nelle riabilitazioni.

Diagnosi: ciascuna SDO riporta una “diagnosi principale” e fino a cinque “diagnosi secondarie”. Si
è interrogato il database per tutti e sei i campi diagnosi: in questo modo si ha l’opportunità di
stimare meglio l’occorrenza dei casi.
Sono stati selezionati i ricoveri con codice ICD9-CM facente parte del capitolo riguardante le
malformazioni, ovvero 740-759. All’interno di questo intervallo di codici sono state escluse quelle
diagnosi ritenute “minori”, il cui elenco completo è riportato nella Figura 1; tali diagnosi “minori”
vengono escluse sia come condizione isolata sia come associata.
Sono state selezionate anche delle patologie il cui codice è fuori dall’intervallo 740-759: l’elenco di
queste patologie è riportato in Figura 2.
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Figura 1. Elenco delle malformazioni minori
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Figura 2. Elenco delle patologie con ICD9-CM fuori dall’intervallo (740-759) da considerare
nell’analisi dell’algoritmo

Arco temporale: si è interrogato il database delle SDO per il periodo dal 2005 al 2010.
Età: Primo anno di vita
Definizione di caso “potenzialmente malformato”
Si riportano, di seguito, tutti i passaggi effettuati per l’applicazione dell’algoritmo:

1. sono stati selezionati tutti i nati tra il 2005 e il 2010 univocamente identificati;
2. sono stati selezionati tutti i ricoveri dei nati entro il loro primo anno di età, con diagnosi
ICD9-CM nell’intervallo 740-759 e quelle fuori da questo intervallo e riportate in Figura 2.
3. Sono stati eliminati i pazienti che presentavano ricoveri con diagnosi “minori” (isolate o
associate) riportate in Figura 1.

Il primo passo è stato individuare la coorte dei nati residenti nel SIN in analisi, durante il periodo di
riferimento, per cui si disponeva di un codice identificativo univoco individuale.

La necessità di disporre di un codice univoco è strettamente legato all’applicazione dell’algoritmo
in quanto occorre seguire gli accessi ospedalieri dei bambini durante il loro primo anno di vita. Per
questo motivo sono stati esclusi dalla coorte dei nati tutti i bambini per cui non era disponibile un
codice identificativo univoco al momento della nascita.
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La residenza alla nascita è considerata una proxy dell’esposizione ambientale per cui sono stati
esclusi dalla coorte quei pazienti per cui:
•

non si dispone della SDO della nascita, anche se fossero presenti ricoveri ospedalieri entro
l’anno di vita;

•

la nascita è avvenuta quando il neonato non era residente nel SIN in analisi.

2.4 RISULTATI
2.4.1 SIN DI TARANTO
Individuazione della coorte dei nati tra il 2005 e il 2010

Numero di nati: 11.943
Casi esclusi:
1. 972 nati residenti nel SIN di Taranto ma con codice identificativo individuale non univoco
2. 4 bambini con codice identificativo individuale non univoco e mancanti della SDO della
nascita
3. 312 bambini residenti nel SIN di Taranto, con codice identificativo individuale univoco, che
hanno effettuato almeno un accesso ospedaliero entro

il loro primo anno di vita ma

mancanti della SDO riferita alla nascita (in teoria alcuni di questi o anche tutti potrebbero
essere compresi nei 973 nati esclusi per mancanza di codice individuale univoco)
4. 43 bambini che al momento della nascita non erano residenti nel SIN di Taranto

ANALISI DEI CASI ESCLUSI AL PUNTO 1.

ANNO

2005
2006
2007
2008
2009
2010

NUMERO NATI
con codice identificativo
individuale non univoco
156
222
136
125
151
182

Analizzando le sole SDO della nascita dei nati esclusi perché privi di un codice identificativo
individuale non univoco, si riscontrano 30 nati “potenzialmente malformati” sui 972, ovvero il 3,1%
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APPLICAZIONE ALGORITMO SIN TARANTO

SDO 2005-2010
NATI: 11.943

Nati esclusi:
n. 11.065 (92,6% dei nati)

NO

ICD9-CM:
740-759 + patologie in Figura 2

SI

Malformati minori:
n. 166

n. 878 (7,4% dei nati)

SI
Malformato minore?

NO

Casi POTENZIALMENTE MALFORMATI
n. 712 (6,0% dei nati)
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2.4.2 LAGHI DI MANTOVA
Individuazione della coorte dei nati tra il 2005 e il 2010

Numero di nati: 3062

Casi esclusi:
1. 29 nati residenti nel SIN di Laghi di Mantova ma con codice identificativo individuale non
univoco
2. bambini con codice identificativo individuale non univoco e mancanti della SDO della
nascita
3. 44 bambini residenti nel SIN di Laghi di Mantova, con codice identificativo individuale
univoco, che hanno effettuato almeno un accesso ospedaliero entro il loro primo anno di
vita ma mancanti della SDO riferita alla nascita (in teoria alcuni di questi potrebbero essere
compresi nei 29 nati esclusi per mancanza di codice individuale univoco)
4. 34 bambini che al momento della nascita non erano residenti nel SIN di Laghi di Mantova

ANALISI DEI CASI ESCLUSI AL PUNTO 1.
ANNO

2005
2006
2007
2008
2009
2010

NUMERO NATI
con codice identificativo
individuale non univoco
6
3
5
2
7
6

Analizzando le sole SDO della nascita dei nati esclusi perché privi di un codice identificativo
individuale non univoco, non si riscontrano nati “potenzialmente malformati”.
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APPLICAZIONE ALGORITMO SIN LAGHI DI MANTOVA

SDO 2005-2010
NATI: 3.062

Nati esclusi:
n. 2.748 (89,7% dei nati)

NO

ICD9-CM:
740-759 + patologie in Figura 2

SI

Malformati minori:
n. 87

n. 314 (10,3% dei nati)

SI
Malformato minore?

NO

Casi POTENZIALMENTE MALFORMATI
n. 227 (7,4% dei nati)
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3. STUDIO DI FATTIBILITÀ PER L’UTILIZZO DELL’INDICE DI DEPRIVAZIONE
SOCIO-ECONOMICA “SENTIERI” NELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESITI
AVVERSI DELLA RIPRODUZIONE

Nel garantire il raccordo metodologico ed operativo con lo Studio SENTIERI, è stato
istituito un gruppo di lavoro ad hoc finalizzato a definire le modalità di utilizzo dell’Indice di
Deprivazione (ID), ideato per lo studio di mortalità nei SIN (ID-SENTIERI- Pirastu et al., 2011),
anche nella valutazione del rischio di esiti avversi della riproduzione nelle medesime aree.
A tal fine è stato predisposto un Piano di Analisi articolato nei seguenti punti:
‐ Secondo l’impostazione di SENTIERI, le associazioni vengono ritenute di interesse a priori
quando l’evidenza epidemiologica di associazione risulta sufficiente o limitata. E’ stato condiviso
che il Rapporto Sentieri (Pirastu et al., 2010) riporta una evidenza epidemiologica “limitata” di
associazione tra SES e Malformazioni Congenite (MC). Tale evidenza, secondo l’impostazione
finora seguita, giustifica la correzione degli SMR (Rapporti Standardizzati di Incidenza) per ID
nello studio sulle MC in RISCRIPRO_SENTIERI;
‐ Viene confermato che per il succitato studio verranno prodotti SMR grezzi e corretti per ID;
questo consentirà di valutare eventuali differenze associabili alle procedure di correzione delkle
stime di rischio relativo;
‐ Verranno riportate le criticità nell’utilizzo dell’ID comunale negli studi ecologici (Pasetto et al.,
2011)
- Per valutare l’effetto della deprivazione socio‐economica sulle MC verrà effettuata a titolo
esplorativo una correlazione tra tassi di prevalenza di MC e ID utilizzando dati a livello comunale
separatamente per Regione;
‐ Verrà valutato l’eventuale esclusione di comuni con popolazione elevata nel calcolo dei tassi di
riferimento per le classi di deprivazione considerate, previa verifica della numerosità della casistica
trattandosi di eventi rari;
‐ Verrà valutato il numero di classi di deprivazione da considerare in base alla numerosità della
casistica;
‐ Per essere in linea con il lavoro di SENTIERI, la definizione delle classi di deprivazione verrà
effettuata utilizzando i quantili della distribuzione dell’ID;
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‐ Il gruppo di lavoro ISS per SENTIERI fornirà per ogni regione in studio: i valori delle 4 variabili
che costituiscono l’ID Sentieri, l’ID già calibrato a livello regionale e la classificazione in quintili
utilizzata per la mortalità;
‐ I valori degli indicatori che compongono l’ID (4 variabili) relativi ai 2 comuni che costituiscono il
SIN di Mantova, non avendo il registro MC di riferimento una copertura regionale, verranno
inglobati nei dati della Regione Emilia Romagna e verrà ricalcolato l’ID;
‐ I risultati delle valutazioni eseguite verranno condivisi anche ai fini dell’eventuale valutazione
critica dei risultati ottenuti.
Sulla base del Piano di Analisi sopra descritto, la UO2 nel 4° semestre di attività, ha
predisposto il database dell’ID-SENTIERI per i comuni delle regioni che hanno partecipato allo
studio RISCRIPRO. Il database, oltre a riportare il valore dell’ID-SENTIERI calibrato su base
regionale, presentava il valore delle singole variabili costitutive dell’indice. Nel dettaglio, il
database è costituito dalle seguenti informazioni:
Nome Variabile

descrizione

comISTAT

codice ISTAT comunale

NOME_COM

nome del comune

COD_REG

codice regionale - 3 Lombardia; 8 Emilia Romagna; 9 Toscana; 15
Campania; 19 Sicilia

istr

percentuale di popolazione con istruzione pari o inferiore alla licenza
elementare

lav

percentuale di popolazione attiva disoccupata o in cerca di prima
occupazione

abit1

percentuale di abitazioni occupate in affitto

abit2

densità abitativa (occupanti per 100 metri quadrati)

ztot_SENTIERI

ID SENTIERI calibrato a livello regionale

id_SENTIERI

ID SENTIERI in quintili - 0 meno deprivato, 4 più deprivato

In particolare le informazioni sopra descritte hanno riguardato 1571 comuni: 390 comuni della
regione Sicilia; 2 comuni della regione Lombardia (Mantova e Virgilio); 551 comuni della regione
Campania; 287 comuni della regione Toscana e 341 comuni della regione Emilia Romagna;
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La l’UOC (IFC-CNR), in collaborazione con la UO2 (ISS-REA), ha quindi eseguito gli
approfondimenti analitici sull’indice di deprivazione socioeconomica finalizzati alla possibile
applicazione dell’ID nell’analisi del rischio di prevalenza delle malformazioni previste in
RISCRIPRO. Le attività hanno dunque riguardato la valutazione del ruolo della deprivazione
socioeconomica sul rischio di prevalenza delle malformazioni congenite. E’ stata stimata la
correlazione tra prevalenza di MC per comune e ID comunale, utilizzando i dati di tre registri MC. I
risultati evidenziano che non si evince una relazione monotona considerando tutti i comuni, mentre
selezionando i comuni con popolazione < 10.000 abitanti la curva di relazione assume un
andamento crescente che si avvicina alla linearità (all’aumentare dell’ID aumenta il tasso di MC).
Tali analisi confermano che, l’ID SENTIERI risulta associato alle malformazioni in modo
concordante con l’atteso (Pirastu et al., 2010) , solo quando si seleziona un sottoinsieme dei comuni
con una popolazione inferiore a 10.000 abitanti, come peraltro già precedentemente ipotizzato sulla
base ad iniziali analisi esplorative (Pasetto et al 2011).
Inoltre, gli approfondimenti eseguiti mostrano che l’ID SENTIERI ha un funzionamento variabile
tra regioni, e che nella regione Campania, in particolare, l’indice sembra avere un’associazione con
gli esiti delle malformazioni di direzione opposta rispetto all’atteso. Questo risultato evidenzia un
comportamento anomalo che necessità di opportuni approfondimenti per poterne individuare le
cause.
Nell’Allegato 1 si riporta la sintesi dei risultati dello studio di approfondimento, presentata e
discussa in occasione dell’incontro di coordinamento del Progetto (Pisa, 3 ottobre 2014). Sulla base
degli elementi informativi attualmente disponibili, e considerato che i SIN nelle regioni d’interesse
sono costituiti da almeno un comune con un numero di abitanti superiore a 10.000, è stata presa la
decisione di non utilizzare l’ID-SENTIERI nelle analisi di prevalenza delle malformazioni previste
in RISCRIPRO. Visto l’interesse che il tema delle disuguaglianze socio-economiche riveste nello
studio degli eventi avversi della riproduzione in relazione alle esposizioni ambientali, è stato
concordato di fare una pubblicazione su rivista scientifica che documenti il percorso eseguito e i
risultati conseguiti.
Riferimenti
Pirastu R, Iavarone I, Pasetto R, Zona A, Comba P (a cura di). SENTIERI - Studio Epidemiologico
Nazionale dei Territori e degli Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento: Risultati.
Epidemiol Prev 2011; 35(5-6) Supplemento 4: 1-204.
Pasetto R, Caranci N, Pirastu R. Deprivation indices in small-area studies of environment and
health in Italy. Epidemiol Prev. 2011 Sep-Dec;35(5-6 Suppl 4):174-80.
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Applicazione di Algoritmi per la selezione di MC da flussi sanitari correnti
Le attività relative alla sperimentazione di Applicazione di algoritmi per la selezione di MC da
flussi sanitari correnti su SDO con tracciato record ministeriale, svolte come da protocollo su due
SIN (Laghi di Mantova e Taranto), hanno mostrato l’utilità della fonte informativa costituita dalle
SDO (non integrata, a causa della indisponibilità del Ministero della Salute a fornirli, con i
CeDAP) per studiare il fenomeno che è argomento del Progetto.
Riassumendo, i punti di debolezza dell’utilizzo del database nazionale delle SDO, riguardano
l’identificazione univoca dei bambini a causa dei problemi di completezza dei codici individuali.
Tali problemi si presentano soprattutto quando la nascita è avvenuta in strutture ospedaliere fuori
regione, oppure quando, per motivi riguardanti l’armonizzazione del sistema sanitario regionale con
quello anagrafico, non è stato possibile attribuire un codice fiscale al neonato.
I punti di forza, invece, sono notevoli. Innanzitutto è possibile applicare l’algoritmo su qualsiasi
territorio della nazione; è possibile, inoltre, tenere traccia degli accessi ospedalieri effettuati su tutto
il territorio nazionale (in questo modo è possibile tener conto dei cambiamenti di residenza dei
bambini).
L’analisi dettagliata che è stata svolta su tutte le fattispecie che potessero presentarsi, rispetto ai
codici individuali ed alle residenze fornisce un utile quadro di approfondimento.

Utilizzo dell’indice di deprivazione socio-economica “SENTIERI” nella valutazione del rischio
di esiti avversi della riproduzione
Gli approfondimenti eseguiti mostrano che l’ID SENTIERI ha un funzionamento variabile tra
regioni, e che nella regione Campania, in particolare, l’indice sembra avere un’associazione con gli
esiti delle malformazioni di direzione opposta rispetto all’atteso. Le analisi condotte confermano
inoltre che l’ID SENTIERI risulta associato alle malformazioni in modo concordante con l’atteso
(Pirastu et al., 2010) solo per i comuni con una popolazione inferiore a 10.000 abitanti, come
peraltro già precedentemente ipotizzato sulla base ad iniziali analisi esplorative (Pasetto et al 2011).
Sulla base degli elementi informativi attualmente disponibili, è stata presa la decisione di non
utilizzare l’ID-SENTIERI nelle analisi di prevalenza delle malformazioni previste in RISCRIPRO.
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ALLEGATO 2

ALLEGATO 2
Relazione finale UO3

Progetto CCM 2012 RISCRIPRO_SENTIERI

Rapporto conclusivo

Istituto Superiore di Sanità
RELAZIONE SCIENTIFICA FINALE DELL’U.O.3 ISS - CENTRO NAZIONALE
MALATTIE RARE DEL PROGETTO “Valutazione del rischio riproduttivo in aree a
forte pressione ambientale - RISCRIPRO_SENTIERI”

La sottoscritta Dr. Domenica Taruscio in qualità di Responsabile Scientifico per
l’Unita Operativa 3 - Centro Nazionale Malattie Rare - del progetto “Valutazione del
rischio

riproduttivo

in

aree

a

forte

pressione

ambientale

-

RISCRIPRO_SENTIERI” (Ente esecutore: IFC - CNR di Pisa; U.O. 3 ISS – Centro
Nazionale Malattie Rare) con riferimento a quanto previsto dalla convenzione per
l’attivazione ed il finanziamento del progetto esecutivo di cui sopra

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ CHE

le attività scientifiche realizzate nell’ambito del progetto (dal 24/10/2012 al
23/04/2015) fanno riferimento a quanto riportato nella relazione che segue.

Relazione finale Unità Operativa 3 – Centro Nazionale Malattie Rare (ISS)
1. Introduzione
Il Centro Nazionale Malattie Rare (CNMR-ISS), quale responsabile dell’Unità Operativa 3
(U.O.3) ha assunto e sviluppato nell’ambito del progetto RiscRipro i seguenti compiti
operativi:
1. integrazione con i dati del Registro Nazionale Malattie Rare (RNMR);
2. estensione dell’attuale rete di sorveglianza epidemiologica delle Malformazioni
Congenite (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)
In linea con questi compiti operativi il CNMR ha sviluppato e realizzato una serie di attività
in coerenza e a supporto del raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici (OS) di progetto:
OS 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”;
OS 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”.
2. Attività realizzate dell’U.O.3 quale contributo al raggiungimento dell’OS 2
2.1. Valutazione del potenziale informativo e dell’integrazione dei dati del Registro
Nazionale e dei Registri Regionali delle Malattie Rare per le finalità del progetto
Nella fase di avvio del progetto l’U.O.3 ha sviluppato una valutazione di fattibilità
dell’integrazione dei dati dei Registri Malformazioni Congenite (RMC) con i dati del RNMR
e dei Registri Regionali delle Malattie Rare (MR). Queste valutazioni hanno evidenziato una
serie di caratteristiche organizzative, di sistema (dataset di riferimento, organizzazione delle
banche dati sulle malattie rare, valutazione della loro accessibilità nel rispetto delle norme di
legge per la privacy) e di qualità del dato raccolto dai registri delle MR che ne limitano
l’impiego diretto e l’interoperabilità con i dati dei registri delle MC e quindi del loro impiego
per finalità del progetto RiscRipro.
Le principali limitazioni nell’utilizzo dei database sulle MR per il progetto RiscRipro che
sono emerse da queste valutazioni sono di seguito riportate:
1) impossibilità di effettuare dei record linkage deterministici con gli altri flussi sanitari
considerati nell’ambito del progetto RiscRipro, in quanto il codice identificativo univoco
(ID) assegnato a ciascun caso presente nel RNMR viene generato con un algoritmo di
criptazione del codice fiscale diverso da quello usato per altre fonti sanitarie correnti. In
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considerazione di ciò, sarebbero possibili solo linkage probabilistici utilizzando le
informazioni anagrafiche di base che vengono raccolte da ciascun caso.
2) La nomenclatura e la codifica utilizzate nei Registri delle MR fanno riferimento all’elenco
delle patologie presenti nell’allegato del Decreto Ministeriale 279/2001 e non a sistemi
internazionali di codifica (International Classification of Diseases). Questo aspetto limita la
possibilità di avere descrizioni nosologiche dettagliate soprattutto per quelle patologie
inserite all’interno dei gruppi di malattie rare (compreso il gruppo delle malformazioni
congenite rare) o in presenza di sinonimi delle stesse.
3) La completezza e l’accuratezza delle variabili “data di esordio” e “data di diagnosi” della
patologia rara negli attuali sistemi di registrazione presenta diversi limiti dovuti a: i)
possibilità di indicare in questi campi “dato non conosciuto” con conseguente mancanza di
queste informazioni; ii) diversa interpretazione sulle date da prendere come riferimento
come esordio e diagnosi della patologia rilevata.
4) La variabile residenza presenta dei limiti di attendibilità in quanto si riferisce al momento
della diagnosi e alla notifica al registro. Questo impedisce la collocazione geografica del
caso all’esordio della patologia.
In riferimento a queste considerazioni, e in accordo con il responsabile scientifico del progetto
(Dr. Fabrizio Bianchi), i dati sulle MC presenti nel Registro Nazionale e nei Registri
Regionali delle Malattie Rare non sono stati utilizzati per il raggiungimento dell’OS2 di
progetto.
2.2. Valutazione dell’integrazione dei principali flussi sanitari correnti per la
sorveglianza e la descrizione epidemiologica delle MC e più in generale di eventi
avversi della riproduzione per le finalità del progetto
Come noto, diversi RMC hanno già a regime programmi/attività di integrazione delle loro
banche dati attraverso i principali flussi sanitari correnti disponibili a livello regionale e in
particolare con le Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO) e i Certificati di Assistenza al Parto
(CedAP). Queste integrazioni di dati sono finalizzate principalmente alla verifica delle
informazioni errate, alla integrazione dei dati mancanti nei propri database, alla valutazione
della copertura del registro, ad aumentare/recuperare la casistica sfuggita alla rilevazione diretta.
Attualmente l’algoritmo di riferimento per l’integrazione/valutazione delle MC con i
principali flussi sanitari correnti è quello realizzato dal gruppo dell’IMER. Si tratta di un
algoritmo strutturato sui database SDO CedAP della Regione Emilia Romagna e quindi sulle
caratteristiche di questi dataset a livello periferico. In riferimento al raggiungimento dell’OS2
di progetto, l’UO3 ha quindi contribuito e collaborato con l’U.O.4 (ISS-CNESPS Uff. di
Statistica) e l’U.O.8 (Registro Emilia-Romagna IMER) nel lavoro sviluppo, messa a punto e
adattamento dell’algoritmo IMER versus archivi SDO e CedAP centralizzati (su base
nazionale). Questa attività si è limitata all’utilizzo delle SDO nazionali per l’identificazione di
casi potenzialmente malformati:
- validati,
- da validare
- esclusi
3

L’impiego dei CedAP nazionali per le stesse finalità e per l’integrazione con le SDO, non è
stato possibile. Il lavoro statistico previsto dal progetto Riscripro si è pertanto ridefinito,
prevedendo l’utilizzo dei Cedap su base regionale per le valutazioni sugli Esiti Avversi
Riproduttivi (EAR).
Per dettagli di risultato connessi a queste attività si rimanda alla rendicontazione dell’U.O.4
che ha coordinato questi lavori statistici.
2.3. Mantenimento delle attività di integrazione delle fonti per la stima e le analisi delle
Malformazioni Congenite attraverso la loro inclusione nel Programma Statistico
Nazionale del Sistema Statistico Nazionale
In riferimento alla valutazione del potenziale informativo della integrazione dei flussi
informativi sanitari del settore materno-infantile per la sorveglianza delle MC, l’U.O.3 ha
inoltre assicurato l’inclusione, l’aggiornamento e il mantenimento di uno specifico lavoro
statistico nell’ambito del Programma Statistico Nazionale (PSN) del Sistema Statistico
Nazionale (SISTAN) 2014-2016: “Statistiche da fonti amministrative organizzate ISS-00041 Integrazione delle fonti di dati per la stima e le analisi delle Malformazioni Congenite (MC)”.
Si è giunti alla definizione e all’aggiornamento dello schema metodologico-organizzativo di
questo lavoro statistico attraverso diversi momenti di confronto con i responsabili dei RMC:
1. riunione/workshop “Coordinamento italiano dei Registri delle Malformazioni Congenite.
Quale futuro per i Registri delle MC?” (4 Aprile 2013 c/o Assessorato Politiche per la
Salute (Aula 105/b) Via Aldo Moro 21, Bologna (BO).
2. riunione/workshop “Coordinamento italiano dei Registri delle Malformazioni Congenite
(11 dicembre 2013 c/o Aula Rossi, Via Giano della bella, 34, Roma ).
Preso atto che l’universo di riferimento per attuare una sorveglianza globale delle MC
dovrebbe includere tutte le nascite (nati vivi e nati morti), le interruzioni volontarie di
gravidanza, gli aborti spontanei, i decessi, i ricoveri ospedalieri, è stata messa a punto,
attraverso questi incontri, la struttura attuativa per poter avviare/attuare un programma di
integrazione delle fonti per la sorveglianza delle MC che includa, unitamente ai RMC (quali
fonti amministrative organizzate di titolarità regionale), SDO e i Cedap (di titolarità del
Ministero della Salute), anche i dati provenienti da altri lavori statistici compresi nel
Programma Statistico Nazionale di titolarità dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT):
• Interruzioni volontarie della gravidanza (Codice PSN: IST-00089)
• Indagine su Decessi e Cause di morte (Codice PSN: IST-00095)
• Dimesse dagli istituti di cura per aborto spontaneo (Codice PSN: IST-00088)
L’attività PSN di cui sopra si è configura operativamente quindi come un lavoro statistico che
prevede l’integrazione dei dati dei RMC con le seguenti fonti amministrative correnti di
titolarità ISS, ISTAT e Min. Salute:
• Rilevazione Istat “Decessi e cause di morte”;
• Rilevazione Istat “Dimissioni dagli istituti di cura per aborto spontaneo”;
• Rilevazione Istat “Interruzioni volontarie della gravidanza”;
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• Rilevazione Ministero della Salute “Scheda di dimissione ospedaliera”;
• Rilevazione Ministero della Salute “Certificato di assistenza al parto (CedAP)”;
• Il Registro Nazionale Malattie Rare (istituito con l’Art 3 del D.M. 279/2001 all’ISS).
In questo contesto, e per perfezionare alcuni punti critici di questo lavoro statistico, l’U.O.3
ha avviato anche una attività collaborativa diretta con i referenti del PSN-SISTAN per
definire gli standard di riferimento e la struttura organizzativa di base di un sistema di
sorveglianza delle MC, definendo quanto segue:
1) I registri Regionali /Locali delle MC sono delle “fonti amministrative organizzate” dotate
di archivi/database di riferimento su questi esiti riproduttivi finalizzati alla sorveglianza
epidemiologica su specifici territori.
2) Gli Enti titolari dei dati raccolti dai Registri delle MC sono le Regioni (ovvero le Provincie
Autonome) di riferimento in base al territorio oggetto della sorveglianza. Le Regioni
possono prendersi carico direttamente della raccolta del dato (es. attraverso l’osservatorio
epidemiologico regionale) ovvero avvalersi di organi intermedi (Presidi ospedalieri, Istituti
di ricerca, IRCCS, Asl ecc) che, formalmente riconosciuti dalla Regione (es: mediante
delibera regionale), sono chiamati a svolgere questa attività di sorveglianza per conto della
Regione, con riferimento all’intera popolazione regionale o su specifici bacini di
riferimento sub regionali (es. territorio provinciale, territorio asl).
3) L'acquisizione dei dati sulle MC da parte dei Registri avviene indirettamente. Il dato viene
infatti raccolto da istituti di cura pubblici e istituti di cura privati che insistono sul territorio
di riferimento. Sono pertanto questi ultimi, ad assicurare il rispetto dell'eventuale volontà
dell'interessato ad aderire o meno al trattamento dei dati. La raccolta del consenso al
trattamento dei dati non sussiste quando specifici atti normativi ne autorizzano il
trattamento senza necessità del consenso informato.

3. Attività realizzate dell’U.O.3 quale contributo al raggiungimento dell’OS 4
3.1. Contributo alla impostazione di un programma di sorveglianza di MC sentinella per
il protocollo di analisi del progetto
Nei primi mesi di progetto l’U.O.3, in linea con i compiti operativi programmati, ha
contribuito alle attività dell’U.O.9 (Registro Toscano - RTDC) e dell’U.O.8 (Registro EmiliaRomagna IMER) per la definizione della lista della MC (e relative specifiche di riferimento)
utile all’impostazione iniziale del programma di sorveglianza di MC nei Siti di Interesse
Nazionale (SIN) da includere nel protocollo di analisi dello studio descrittivo geografico. Per
queste attività si rimanda alle rendicontazioni di attività di queste due U.O.
3.2 Promozione e rafforzamento del sistema nazionale per la sorveglianza e la
prevenzione primaria delle malformazioni congenite
L’U.O.3 ha concentrato le proprie attività di promozione e rafforzamento delle rete di
sorveglianza delle MC realizzando una serie di eventi finalizzati a potenziare e a creare
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sinergie e collaborazioni tra soggetti diversi del sistema sanitario nazionale, regionale e locale
nel campo sorveglianza e prevenzione delle MC.
Queste attività sono state sostenute e facilitate dalle collaborazioni già esistenti e consolidate
tra il CNMR (che coordina di Registro Nazionale Malattie Rare) e i registri regionali ed
interregionali delle Malattie Rare che, come noto, già raccolgono dati su numerose
Malformazioni Congenite Rare (Rif. Gruppo malformazioni congenite in elenco nell’allegato
del DM di istituzione del RNMR).
La rete di sorveglianza sulle MC all’avvio del progetto, risultava rappresentato da 7 registri
già pienamente operativi, sebbene con schemi metodologico/organizzativi differenti:
1. Registro Nord Lombardia
2. Registro MV Asl di Mantova
3. Registro Nord Est Italia (NEI)
4. Indagine sulla Malformazioni Emilia Romagna (IMER)
5. Registro Toscana Difetti Congeniti (RTDC)
6. Registro Campania Difetti Congeniti (RCDT)
7. Registro MC Sicilia
In questo contesto l’U.O.3 ha sostenuto durante l’intera durata del progetto la partecipazione,
l’inclusione e il coinvolgimento di altre realtà territoriali:
1) Registro MC Regione Calabria: in Calabria esisteva già da diversi anni un’attività di
rilevazione delle MC non a copertura regionale presso l’Università di Catanzaro. Nel
2012 mediante decreto della Giunta Regionale (Decreto n. 6396 del 10 maggio 2012)
questa attività è stata formalizzata, assegnando la gestione dello Registro al Dipartimento
“Tutela della Salute e Politiche Sanitarie” in collaborazione con la Cattedra di Pediatria
dell’Università di Catanzaro.
2) Registro MC Regione Puglia: in Puglia è stato istituito formalmente il Registro delle MC
mediante Deliberazione della Giunta Regionale (Deliberazione n. 1409 del 23 luglio 2013
“Costituzione e avvio attività del RMC della Regione Puglia”, Bollettino ufficiale della
Regione Puglia 117 del 03/09/2013).
3) Registro MC Regione Piemonte: in Piemonte è stata avviata nel 2006, sotto il
coordinamento della Servizio di epidemiologia della Asl 20 Alessandria una breve
esperienza pilota di sorveglianza delle MC
4) Registro MC Basilicata: in Basilicata è stato istituito formalmente il Registro delle MC
mediante Deliberazione della Giunta Regionale (Deliberazione n. 494. del 17 aprile 2015)
L’U.O.3 al fine di assicurare sostenere il rafforzamento della rete di sorveglianza delle MC ha
incluso e invitato questi soggetti (unitamente ad un rappresentante della Regione Sardegna
(dove è in discussione l’avvio di un progetto pilota di sorveglianza delle MC) nelle diverse
iniziative (convegni, meeting e workshop) realizzate nel corso del progetto RiscRipro.
In particolare l’U.O.3 ha supportato, nell’ultimo semestre di attività del progetto, la Regione
Basilicata nella fase di reperimento e raccolta del materiale normativo e documentale di
riferimento (dispostivi di legge nazionali e regionali in materia di sorveglianza delle MC)
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utile alla messa a punto della delibera regionale di istituzione del RMC regionale; il CNMR
ha inoltre offerto in questo ambito tutto il proprio know-how sulle principali criticità
organizzative e di sistema per l’avvio di un programma di sorveglianza delle MC in questa
regione.
L’U.O.3 nel corso del progetto ha anche sviluppato diversi eventi residenziali curando in
particolare la realizzazione di due convegni nazionali:
1. Convegno - Prevenzione primaria delle malformazioni congenite e screening
neonatale esteso (Aula Pocchiari - Istituto Superiore di Sanità - Roma, 11 dicembre 2013)
L’evento si inseriva in una giornata pubblica dedicata alla prevenzione primaria e secondaria
delle MR e prevedeva nelle prime due sessioni una serie di relazioni e interventi su azioni e
strategie di prevenzione primaria delle MC (Figura 1).
Nell’ambito di questa attività sono stati pubblicati gli atti congressuali, come serie ISTISAN
Congressi, disponibile per consultazione al seguente link: Rapporto ISTISAN 13/C7 dell’ISS
http://www.iss.it/binary/publ/cont/13_C7.pdf.
2. Workshop nazionale - Prevenire le malformazioni congenite: dalle Raccomandazioni
europee alle azioni nazionali (Auditorium Biagio D’Alba – Ministero della Salute - Roma 16
marzo 2015). Questa iniziativa è stata organizzata e realizzata dal CNMR (U.O.3) in stretta
collaborazione con la Direzione Generale delle Prevenzione Sanitaria del Ministero della
Salute. La giornata si è configurata con l’obiettivo di definire in modo condiviso e sinergico
concrete azioni nazionali per la prevenzione primaria delle MC in linea con le recenti
raccomandazioni Europee sviluppate nell’ambito delle EUROCT Joint ACtion 2011-2013
(Azione congiunta del Network Europeo per la sorveglianza delle MC EUROCAT finanziata
dalla Commissione Europea). Il confronto su queste tematiche per il trasferimento concreto
delle evidenze di rischio in azioni pratiche di prevenzione delle MC, ha visto coinvolti, gli
addetti ai lavori sulla sorveglianza delle MC e diversi attori del sistema sanitario nazionale,
regionale e locale attivi nel campo della salute riproduttiva.
A valle di questa iniziativa l’U.O.3 ha messo a punto un poster divulgativo, rivolto
principalmente ad un target costituito dagli operatori del SSN maggiormente coinvolti
nell’ambito del percorso nascita, dove si richiamano in lingua italiana le raccomandazioni
europee per la prevenzione primaria delle MC (figura 3).
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Figura 1. Brochure Convegno 11 dicembre 2013 “Prevenzione primaria delle malformazioni congenite e screening
neonatale esteso”
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Figura 2. Brochure Workshop nazionale 16 marzo 2015 “ Prevenire le malformazioni congenite: dalle
Raccomandazioni europee alle azioni nazionali”
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Figura 3. Poster divulgativo in lingua italiana che richiama le “Raccomandazioni europee EUROCATEUROPLAN per la prevenzione primaria delle malformazioni congenite”
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Unitamente a queste iniziative e sempre con riferimento all’obiettivo di promuovere,
rafforzare e dare visibilità alla rete di sorveglianza delle MC il CNMR ha anche coordinato e
curato la redazioni delle seguenti pubblicazioni:
Capitolo “Malformazioni congenite” nell’ambito della Relazione sullo Stato Sanitario
del Paese 2012-2013 (RSSP). Direzione generale della digitalizzazione del sistema
informativo sanitario e della statistica. Roma: Ministero della Salute; 2014”
(disponibile al seguente link http://www.rssp.salute.gov.it/).
Capitolo “Malformazioni congenite” nell’ambito del Rapporti ISTISAN 14/23 Pt.2.
Costa G, Salmaso S, Cislaghi C (Ed.). Misurare in sanità pubblica: registri e
sorveglianze. Situazione attuale e prospettive. Roma: Istituto Superiore di Sanità;
2014.

Appendice
Riunioni tecniche a cui ha partecipato/presenziato l’U.O. 3
1. Partecipazione alla riunione iniziale e di apertura del progetto “Valutazione del rischio
riproduttivo in aree a forte pressione ambientale” che si svolta il 19 febbraio 2013 c/o il
Consiglio Nazionale delle Ricerche di Roma (Sala Silvestri) sito in piazzale Aldo Moro 7,
Roma (RM)
Nell’ambito della riunione è stata pianificata l’operatività del progetto e discusse le
principali criticità per il raggiungimento degli obiettivi di progetto. Nell’ambito
dell’incontro sono stati definite 4 aree tematiche di lavoro. L’U.O. 3 ha aderito al “Gruppo
centrale su Codici Malformazioni” con l’U.O.8 e U.O.9 per la definizione della lista della
MC (e relative specifiche di riferimento) utile all’impostazione iniziale del programma di
sorveglianza di MC nei Siti di Interesse Nazionale (SIN) da includere nel protocollo di
analisi dello studio descrittivo geografico.
L’U.O. 3 ha inoltre aderito anche al “Gruppo centrale algoritmo - creazione di un
minimum dataset” con l’U.O.4 e U.O.8. Tale attività si configura in continuità con le
attività e i lavori statistici attualmente in essere al CNMR nell’ambito del Programma
Statistico Nazionale (PSN) per la sorveglianza delle malformazioni congenite mediante
l’integrazioni di fonti amministrative e sanitarie esistenti.
2. Partecipazione alla riunione/workshop “Coordinamento italiano dei Registri delle
Malformazioni Congenite. Quale futuro per i Registri delle MC?” che si svolta il 4 Aprile
2013 c/o Assessorato Politiche per la Salute (Aula 105/b) sito in Via Aldo Moro 21,
Bologna (BO). Nell’ambito dell’incontro è stato fatto il punto sulle attività dei gruppi di
studio definiti nella riunione iniziale del progetto (di cui al punto 1). Inoltre sono state
discusse le dinamiche per procedere operativamente con l’integrazione e utilizzo dei flussi
sanitari correnti con i dati dei Registri delle MC.
3. Partecipazione alla riunione intermedia di progetto “Valutazione del rischio riproduttivo
in aree a forte pressione ambientale” che si svolta il 10 dicembre 2013 c/o c/o ISS (Aula
Rossi), sede di Via Giano delle Bella 34, Roma. Nell’ambito dell’incontro è stato fatto il
punto su: i) stato di sviluppo del sistema di sorveglianza delle MC nella regione Puglia; ii)
esperienza dell’applicazione dell’algoritmo IMER fatta dal registro MC della Sicilia; iii)
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adattamento (mediante software SAS) dell’algoritmo IMER per il suo impiego sulle SDO
nazionali per le sperimentazioni nei SIN Laghi di Mantova e Polo chimico di Taranto.
4. Partecipazione alla riunione intermedia di progetto “Valutazione del rischio riproduttivo
in aree a forte pressione ambientale” che si svolta il 16 febbraio 2015 c/o Regione
Toscana (Aula 103), Via Alderotti, 26/N, Firenze. Nell’ambito dell’incontro è stato fatto il
punto sullo stato di avanzamento delle attività, presentando i risultati preliminari delle
analisi sugli Esiti Avversi Riproduttivi nei SIN.ùE’ stata inoltre definita la
programmazione delle attività per la chiusura del progetto, la definizione della Publication
Policy e chiariti alcuni aspetti di ordine generale per le questioni amministrative delle
singole UO.

5. Partecipazione alla riunione finale di progetto “Valutazione del rischio riproduttivo in
aree a forte pressione ambientale” che si svolta il 22 aprile 2015 c/o ISS (Aula Rossi),
sede di Via Giano delle Bella 34, Roma. Nell’ambito dell’incontro sono stati presentati i
risultati conclusivi relativi al sorveglianza delle MC e degli esiti Avversi Riproduttivi da
CedAP nei SIN. Sono inoltre stati presentati i risultati dello studio di fattibilità ISS “Uso di
fonti informative centralizzate per la selezione di Malformazioni Congenite” (con
riferimento al lavoro realizzato dall’Uff. di Statistica ISS sulle SDO nazionali), e i risultati
dell’applicazione dell’algoritmo IMER per la selezione di Malformazioni Congenite da
flussi sanitari correnti: risultati delle applicazioni. Infine sono state fornite ai partner di
progetto le indicazioni per la preparazione del rapporto finale e per la diffusione dei
risultati.

Roma, 9 giugno 2015

Il Responsabile Scientifico
(Dr.ssa Domenica Taruscio)

Il Commissario
(Dr. Gualtiero Ricciardi)
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Progetto CCM 2012 RISCRIPRO_SENTIERI

Rapporto conclusivo

RELAZIONE SCIENTIFICA DELL’U.O.5
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori

Progetto : “Valutazione del rischio riproduttivo in aree a forte pressione
ambientale - RISCRIPRO_SENTIERI”

Descrizione finale delle attività scientifiche

La U.O. 5 ha positivamente concluso il progetto pilota per l’ampliamento del registro
che ha visto coinvolto il territorio della ASL di Brescia.
Le problematiche relative alla privacy sono state risolte con le Autorità Sanitarie
Locali dopo ampio dibattimento ed il gruppo di lavoro ha ritenuto di buon livello le
misure tecnologiche ed organizzative messe in atto per la sicurezza dei dati.
Utilizzando il sistema Open Registry sono stati prodotti dati di prevalenza alla nascita
a livello individuale analizzando le fonti correnti in uso al registro ( SDO, Anatomie
patologiche , referti di mortalità, CEDAP e altre fonti accessorie). Sono stati
identificati 557 bambini con diagnosi sospetta per malformazione congenita e 1162
possibili malformazioni. Di queste segnalazioni, 807 sono state confermate come
malformazioni nell’intervallo icd_9 da 740 a 759. Di questi bambini 465 sono nati vivi,
4 nati morti e 88 sono feti. La disamina dei casi incerti è stata effettuato con il
recupero della documentazione clinica dei bambini e delle mamme sia in strutture
facenti parte della provincia di Brescia che della regione Lombardia o in Italia.
I tassi di prevalenza alla nascita per il territorio della ASL di Brescia sono stati
confrontati con i tassi calcolati sui dati di malformazioni della provincia di Varese, di

Sondrio e di Como, prodotti con la stessa metodologia (Open Registry) e già validati
ed accettati a livello internazionali (ICBDSR). La provincia di Brescia si caratterizza,
pur con tutti i limiti di una serie di casi limitata nel tempo, come un territorio con tassi
di malformazione alla nascita elevati sia rispetto alla media nazionale che rispetto
alle aree di confronto.

Dott. Paolo Contiero
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Rapporto conclusivo

Istituto di Fisiologia Clinica
del Consiglio Nazionale delle Ricerche
(IFC –CNR)
Via Moruzzi, 1
56124 - Pisa

Attività svolte nell’ambito dell’accordo di collaborazione
per la realizzazione del Progetto “Valutazione del rischio
riproduttivo in aree a forte pressione ambientale”
(RISCRIPRO_SENTIERI)

Relazione scientifica dell’UO 6

Mantova 1 giugno 2015
Osservatorio Epidemiologico – Direzione Generale
Via dei Toscani 1– 46100 – Mantova – Tel. 0376 334503 – e-mail osservatorio.epidemiologico@aslmn.it
_______________________
ASL Mantova - Sede Legale - via dei Toscani, 1 - 46100 Mantova - Tel. 0376 3341 - www.aslmn.it - CF/PI 01838560207

Organizzazione con Sistema di Gestione per la qualità secondo UNI EN ISO 9001:2008

Le attività dell’UO 6 –Registro Malformazioni Congenite di Mantova si sono svolte a diversi livelli seguendo
la cronologia del progetto.
Schematicamente si possono riassumere come di seguito esplicitato.
1) Si è fornito alla Unità Operativa 1 il data-base dei casi di malformazioni congenite relativi al decennio 2002-2011 secondo le modalità ed il tracciato record definiti dalla stessa UO richiedente con la
finalità delle analisi coerenti con il progetto.
2) Nella fase iniziale del progetto, questa UO ha provveduto alla definizione di un questionario conoscitivo sul grado di utilizzo dei flussi informativi correnti da parte delle UO partecipanti al progetto.
La stesura del questionario è stata condotta con la collaborazione dell’UO 1, che ne ha poi provveduto alla divulgazione e raccolta da parte dei partecipanti.
L’obiettivo dell’indagine è stato quello di esplorare la possibilità da parte delle UO coinvolte di disporre di
base dati utili alla mappatura non solo della patologia malformativa, ma anche di altri eventi avversi della
riproduzione.
I flussi individuati come coerenti per l’indagine conoscitiva sono riassunti nella tab.1
Tab.1
Flusso
Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO)
Certificati Di Assistenza al Parto (CeDAP)
Anagrafe Assistiti/residenti
Schede ISTAT Interruzioni Volontarie della Gravidanza (IVG)
Schede ISTAT Aborto Spontaneo (AS)
Flusso segnalazione attive MC
Dopo aver identificato le caratteristiche formali di tali flussi, si è proceduto a formulare domande relativamente al loro utilizzo. Il questionario, di seguito riportato e al vaglio dell’UO 1
3) Una parte importante di attività ha riguardato la validazione dell’algoritmo informatico studiato dal
Registro Imer per l’individuazione di malformazioni congenite
Si è fornito al Registro IMER il materiale costituito da:
a) Due anni di casi di malformazioni congenite estratti dal registro di Mantova,
b) I due anni corrispondenti di SDO dei nati, delle SDO madri e dei CeDAP.
Poiché la registrazione di tutti i casi del registro di Mantova avviene dopo consultazione della documentazione clinica identificata attraverso il record-linkage tra più fonti, come esplicitato nella descrizione del registro, si è convenuto di utilizzare quest’ultimo come gold-standard per validare l’algoritmo di identificazione
automatica dei casi di MC nei nati vivi costruito dal registro IMER.
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Tutte le discordanze evidenziate tra le due fonti sono state analizzate e chiarite ai fini del processo di validazione.
4) In occasione di una riunione del GdL, questa UO ha presentato un lavoro relativo all’utilizzo dei flussi informativi per analisi su esiti riproduttivi sfavorevoli. In particolare il riferimento è alla possibilità
di surrogare il flusso CeDAP con le Schede di Dimissione Ospedaliera per quanto riguarda alcune variabili utilizzate quali indicatori di outcome.
Tali variabili riguardano: prematurità, peso alla nascita, neonati piccoli per epoca gestazionale (SGA), in
aggiunta ad alcune altre di tipo socio-anagrafico notoriamente influenti sugli esiti neonatali, quali: età
materna e nazionalità. In una provincia di confine quale Mantova (e di altre analoghe), che risente in
modo significativo di migrazione frontaliera anche per il parto, l’utilizzo del flusso CEdAP può risultare
non ottimale per l’incompletezza conseguente alla esclusiva regionalità del flusso, privo di compensazione a differenza delle SDO. Tale incompletezza peraltro non è omogenea in tutto il territorio provinciale, ma risente in modo importante della zona geografica degli eventi, come si evince dalla cartografia
che segue

Questo ha fatto sì che siano stati ricercati sul flusso SDO, con solida compensazione inter-regionale,
quegli indicatori che normalmente vengono valutati nel flusso CEdAP, con esiti molto soddisfacenti.
Quindi, pur con i limiti dovuti al fatto che alcuni items rimangono fuori da questa ricerca, come la parità, la procreazione assistita, il titolo di studio, la fonte SDO si è rivelata un buon surrogato del flusso dei
certificati di assistenza al parto per analisi relative a basso peso, prematurità, sex ratio e abortività
spontanea.
Una seconda linea di studio riguarda l’integrazione tra SDO e flusso ISTAT dell’abortività volontaria
(IVG). Le IVG sono il “serbatoio” più cospicuo per la rilevazione delle anomalie congenite prima della
nascita corredate di diagnosi prenatale ed esitate in una interruzione volontaria della gravidanza come
previsto dalla legge 194 del 1978, art.6.
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È quindi chiara l’importanza di poter intercettare da questo flusso i casi di interruzione dovuti a malformazione congenita. Il Registro di Mantova recluta anche questi casi utilizzando il flusso ISTAT delle
IVG, in particolare utilizzando le IVG tardive, con epoca gestazionale >12 settimane, per un link di tipo
probabilistico con il flusso SDO al fine di identificare le cartelle di interesse da verificare.
La ricostruzione delle SDO di interesse a partire dal flusso ISTAT è possibile in misura >80%.
Si è osservato che le più gravi malformazioni congenite esitano sempre più raramente nell’evento nascita e quindi questo potrebbe comportare importanti bias nel monitoraggio del fenomeno ristretto ai
soli soggetti nati.

Dr. Paolo Ricci
Responsabile Osserrvatorio Epidemiologico
ASL Mantova
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CCM RISCRIPRO-SENTIERI
"Valutazione del rischio riproduttivo in aree a forte pressione ambientale"

RELAZIONE FINALE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DAL REGISTRO NEI - NORD-EST
ITALIA DELLE MALFORMAZIONI CONGENITE

La partecipazione del Registro NEI nell’ambito del progetto CCM RISCRIPRO-SENTIERI è stata
richiesta al fine di valutazione gli Esiti Avversi della Riproduzione (EAR) nel Sito di Interesse
Nazionale per le bonifiche (SIN) di Venezia-Porto Marghera.

L’attività del registro è consistita nella rivalutazione, controllo ed implementazione dei dati
relativi ai nati vivi/morti con malformazioni congenite le cui madri erano residenti nella
provincia di Venezia durante la gravidanza. L’analisi dei dati si è poi estesa ai casi con
malformazioni congenite identificati in feti per cui è stata richiesta una interruzione volontaria
di gravidanza nella provincia di Venezia. Ove necessario, il personale del servizio ha visitato i
centri di ginecologia della regione che effettuano IVG dopo il 90° giorno per raccogliere
personalmente i dati relativi alle IVG eseguite in seguito al riscontro di anomalie fetale.
I dati che sono stati considerati sono relativi agli anni 1995-2012.
La raccolta e validazione dei dati è avvenuta mediante l’integrazione di diverse fonti:
- dal 1995 al 2002: segnalazioni al registro da parte di medici specialisti + valutazione di dati
in schede SDO con codici relativi a malformazioni congenite;
- dal 2003 al 2011: segnalazioni al registro + schede SDO + integrazione dei dati mediante
analisi dei certificati di assistenza al parto (CedAP);
- 2012: segnalazioni spontanee + CedAP.
Per quanto riguarda l’anno 2012, non è stato possibile implementare i dati mediante le schede
SDO in quanto è tuttora in corso l’analisi di validazione dei casi con malformazione congenita.

Non è stato possibile inviare, come richiesto dal progetto, i dati dell’intero registro CedAP in
quanto la raccolta dei certificati di assistenza al parto non è operata dal Registro NEI. Inoltre, i
dati richiesti, pur non essendo nominali, prevedono variabili che consentono l’identificazione
univoca dei soggetti affetti da malformazioni congenite e delle relative madri, con
problematiche relative alla tutela della privacy.
Per tale motivo, l’attività del registro NEI si è concentrata nell’implementare i dati estrapolabili
dal CedAP, al fine di garantire la conferma delle malformazioni in esso riportate ed aggiungere
nuovi casi che non erano stati notificati alla nascita; è noto infatti che alcuni tipi di
malformazioni non vengono diagnosticate alla nascita e possono sfuggire alla registrazione nel
certificato di assistenza al parto. L’implementazione dei dati ha incluso inoltre la segnalazione
di difetti congeniti in feti di donne che hanno richiesto l’interruzione volontaria di gravidanza
dopo il 90° giorno.
Sono stati inviati i seguenti casi relativi al periodo 1995-2012 e con madri residenti nella
provincia di Venezia al parto:
- 301 casi di malformazioni congenite fetali in interruzioni volontarie di gravidanza;
- 2677 di nati vivi/morti con malformazioni congenite.
Membri dello staff hanno infine partecipato, compatibilmente con le attività del registro e
dell’unità di Genetica Clinica dell’Ospedale di Padova, alle seguenti riunioni relative al
progetto:
- Roma, 10 dicembre 2013
- Firenze, 16 febbraio 2015
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Protocollo operativo relativo allo studio di fattibilità dell’uso di fonti informative
innovative per l'epidemiologia ambientale ed i rischi riproduttivi, nell’ambito del
Progetto “Valutazione del rischio riproduttivo in aree a forte pressione ambientale
(RISCRIPRO_SENTIERI)”
UO 8 Registro Indagine Malformazioni Congenite Emilia Romagna (IMER) Azienda
Ospedaliera di Ferrara
Rapporto tecnico di attività alla conclusione dei lavori
Attività
1. Contributo per la creazione del database sulle MC
E’ stato inviato un file contenente i casi IMER relativi al periodo 1995-2011 di madri con residenza
nota in Emilia Romagna (96,5%).
I casi inclusi nel data-set sono stati in totale 10.593.
Per il periodo 2004-2011, per il quale il registro Imer ha la copertura regionale con le CedAP, il
registro Rare e successivamente (dal 2009) con le SDO, sono state fatte alcune elaborazioni per
valutare la qualità del dato del registro in particolare nei SIN dell’ER.
2. Analisi dati delle MC da SDO
Secondo quanto stabilito nel Progetto Esecutivo, la UO 8 Registro Indagine Malformazioni
Congenite Emilia Romagna (IMER) Azienda Ospedaliera di Ferrara, ha studiato e realizzato un
prodotto software (algoritmo) per la ricerca di nati con malformazioni congenite utilizzando il
flusso informativo nazionali delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO). Il software è stato
realizzato partendo da una versione dell’algoritmo già in uso al Registro IMER che, oltre alle SDO,
utilizza come fonte di integrazione il flusso CedAP.
Per l’analisi del flusso SDO, in collaborazione con l’UO 1 (CNR-IFC), l’UO 2 (ISS-REA), l’UO 4
(ISS-CNESPS), sono stati discussi e selezionati i campi necessari per la composizione del tracciato
record per l’esecuzione dell’algoritmo. La scelta dei campi è stata valutata per permettere l’uso
dell’algoritmo sia a livello locale (Regione) che a livello nazionale (ISS e ISTAT).
Il software è stato realizzato utilizzando Microsoft Access ed è costituito da tre moduli:
Modulo 1: genera il dataset dei casi con ICD9 nell’intervallo dei codici di malformazione
integrandolo con la tabella dei codici fuori intervallo.
Modulo 2: elimina i falsi positivi utilizzando la tabella delle minori e i filtri di selezione per
malformazioni selezionate, generando il data-set dei casi potenzialmente malformati.
Modulo 3: in base a quattro criteri di accertamento, divide il data-set dei casi potenzialmente
malformati in “casi validati” e in casi “da valutare”.
I quattro criteri di accertamento sono:
1. nella SDO è presente un codice di intervento chirurgico specifico per quella
malformazione.
2. la malformazione rientra in un elenco predefinito di condizioni (es. situs inversus);
3. la stessa patologia è ripetuta in più SDO;
1

4. si verifica la presenza contemporanea nella SDO di più malformazioni in apparati
diversi;
3. Il registro di Mantova (RMN) come gold standard
Nel RMN la registrazione segue i criteri di inclusione EUROCAT e riguarda le anomalie rilevate
alla nascita (nati vivi e nati morti) ed entro il primo anno di vita, nonché le anomalie diagnosticate
nei non-nati (aborti indotti a qualsiasi epoca e spontanei dopo la 20° settimana di gestazione) nella
popolazione residente in provincia di Mantova, ovunque sia avvenuto l’evento di interesse. Il
periodo coperto è il decennio 2002-2011 per un totale di circa 37 mila nati sorvegliati.
Per la rilevazione delle anomalie nei nati si procede selezionando i seguenti codici che a propria
volta rimandano a diverse fonti informative tra loro indipendenti e che coprono diversi settori
assistenziali:
ICD9 740-759 “Malformazioni congenite” nei flussi:
•

•

•

Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO) intra ed extra regione relative alla nascita e al primo anno
di vita. I codici di interesse valutati sono riportati in diagnosi principale e/o in una delle cinque
secondarie.
Certificati di Assistenza al Parto (CeDAP) che rilevano nella apposita sezione le eventuali
malformazioni presenti nei nati. I codici di interesse valutati sono riportati nei tre campi dedicati, in
aggiunta anche alla indicazione del cariotipo se effettuato.
Prestazioni ambulatoriali. I codici di interesse valutati sono riportati nel campo diagnosi previsto nel
flusso e compilata correttamente anche perché risponde ad uno dei criteri per la remunerazione
completa della prestazione

ICD10 compresi nel capitolo Q “Malformazioni e deformazioni congenite, anomalie cromosomiche” nel
flusso:
• Registro Nominativo delle cause di morte. Lo stesso servizio che gestisce il Registro Malformazioni
Congenite, cura anche la codifica e la registrazione delle schede di morte dei residenti del territorio
di competenza.
RN* per malformazione compresa all’interno del gruppo malattie rare nel flusso:
• Esenzioni per patologia. Si tratta di un flusso prodotto e controllato in ASL in quanto le esenzioni
per patologia vengono direttamente riconosciute solo a seguito della presentazione di una
appropriata documentazione clinica supportata da diagnosi specialistica.
Tutti casi identificati attraverso l’integrazione dei flussi informativi sopra riportati vengono verificati
attraverso l’anagrafe assistiti che consente di accertare l’effettiva residenza dei pazienti in quanto tale
anagrafe è alimentata e aggiornata in tempo reale dalle anagrafi comunali.
L’utilizzo dei dati di tutte queste diverse fonti informative consente di garantire una alta sensibilità nella
ricerca dei possibili casi di malformazione congenita.
L’alta specificità del sistema di ricognizione e successiva registrazione dei casi si ottiene invece a posteriori
attraverso la consultazione di tutta la documentazione ad essi relativa, cioè cartelle cliniche di eventuali
ricoveri, referti specialistici per diagnosi ambulatoriali ed esenzioni per patologia, scheda di morte ISTAT
nei decessi.
Alla documentazione corrente disponibile, si aggiunge anche quella richiesta direttamente dal Registro
Malformazioni Congenite al pediatra curante per risolvere i dubbi residuali.
La completezza ottenuta dal Registro è supportata anche dalla capacità di reclutare i casi di anomalia
congenita presente nei non-nati.
Questa disponibilità, oltre che fornire una casistica completa utile per analisi di tipo epidemiologico dei
diversi tipi di anomalie, consente una ulteriore verifica di completezza dei casi nati vivi.
Infatti è possibile che un cambiamento di trend temporale nei nati dipenda non solo da una reale variazione
del numero di casi incidenti, ma anche dalla migrazione di casi dall’insieme dei nati a quello dei non-nati
L’individuazione avviene utilizzando il flusso SDO per la ricerca di:
• codici ICD9 di anomalia fetale (655*) in diagnosi principale o secondaria della SDO materna
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•
•

codiciICD9 di morte fetale (6564*) in diagnosi principale o secondaria della SDO materna
codici ICD9 di procedure utilizzate nelle interruzioni di gravidanza in epoca tardiva, oltre il primo
trimestre, quindi presumibilmente motivate da anomalie del feto.

Viene inoltre utilizzato il flusso delle prestazioni ambulatoriali per la ricerca delle gravide sottoposte a
diagnosi prenatale invasiva (villocentesi, amniocentesi). I codici identificativi di queste pazienti vengono poi
incrociati con quelli delle SDO relative alle Interruzioni Volontarie di Gravidanza (IVG).
Lo scopo è identificare i casi di IVG successive all’indagine prenatale nell’ipotesi che l’interruzione sia
conseguente ad una positività dell’esito dell’indagine.
Infine la disponibilità del flusso ISTAT del modello D12 relativo all’interruzione volontaria di gravidanza
consente verifiche di completezza, attraverso l’analisi quantitativa delle IVG effettuate dopo il primo
trimestre.
Come per i nati, si procede al recupero e alla consultazione di tutta la documentazione sanitaria disponibile.
Di seguito la verifica di completezza del Registro di Mantova secondo i criteri declinati da EUROCAT che
ne evidenzia la buona corrispondenza
Completezza dell’accertamento dei casi
prevalenza di base
rapporto spina bifida/anencefalia
prevalenza DTN
prevalenza cardiopatie selezionate
prevalenza MC selezionate diagnosticate in epoca post-natale
prevalenza nati morti malformati / totale nati

Mantova
414,9
1,9
10,5
14,3
13,8
3,8

EUROCAT
>200 x10000
1
≥10 x10000
≥12 x10000
≥10 x10000
4 x10000

Risultati
L’algoritmo è stato validato utilizzando il registro di Mantova come gold standard.
Il RMN ha permesso di classificare i casi concordanti, i falsi positivi e i falsi negativi
confrontandoli con i casi elaborati dall’algoritmo su una popolazione di due anni (2009-2010) di
nati da madri residenti nella provincia di Mantova.
E’ stato analizzato un database composto dalle SDO alla nascita e dai ricoveri fino ad un anno di
vita per un totale di 8.042 nati. Il RMN nel periodo in esame ha identificato 228 casi con
malformazione (2,8%).
L’algoritmo si è dimostrato utile in quanto ha permesso di identificare correttamente l’89,5%
(204/228) dei casi registrati dal RMN producendo un numero ridotto di falsi positivi e di falsi
negativi (Tabella 1).
In particolare, il sistema si è rivelato particolarmente efficace nell’eliminare casi inappropriati
(malformazioni minori) o nello scartare casi non malformati utilizzando opportuni filtri di
esclusione.
Nei casi “da valutare” il 41,8% sono risultati veri positivi con malformazione mentre il 58,2% si
sino rivelati falsi positivi. Il PPV tra i casi “da valutare”, può essere migliorato considerando a
“bassa probabilità di MC” i casi isolati con codice non specificato di patologia malformativa
(Tabella 1).
L’algoritmo è stato particolarmente efficace nell’individuare i casi “validati” con un PPV pari a
93,5 e con differenze poco significative a seconda del criterio di accertamento (Tabella 2).
Complessivamente, nei 204 casi concordanti, il RMN ha rilevato 240 malformazioni; l’algoritmo ha
trovato una corrispondenza nell’89,6% (215/240) delle patologie (Tabella 3) e ha dimostrato una
buona capacità di identificare i casi in relazione al tipo di difetto.

3

In assenza di un registro di malformazione, l’algoritmo potrebbe essere utilizzato come strumento di
indagine epidemiologica limitando l’analisi ai soli casi “validati”. Questo approccio è stato
utilizzato nel progetto RISCRIPRO per la ricerca dei nati con malformazioni congenite nelle SDO
delle Regioni Puglia e come integrazione dei casi per il registro della Campania.
Rimane comunque auspicabile la revisione delle cartelle cliniche per i casi da valutare, dove si è
dimostrato che in una considerevole percentuale (40-50%) può essere presente una vera
malformazione. La scelta dei casi da valutare può essere prioritaria per i nati dove il codice
patologia (ICD9-CM) è definito e secondaria per i casi con codice non specificato di
malformazione.
Tabella 1: Confronto risultati Algoritmo e RMN (in rosso la ricostruzione dei 228 casi del RMN)
Casi
concordanti

Falsi
negativi

Totale

7.366

1

7.367

Casi esclusi (malf. minore)

341

17

358

Casi esclusi (filtri di esclusione)

32

6

38

Totale casi esclusi

373

23

396

Casi non malformati

Falsi
positivi

PPV
NPV
(Limiti conf.) (Limiti conf.)
99,99
(99,98-100,0)

Esclusi
95,3
(94,2-96,4)
84,2
(78,28-90,12)
94,2
(93,0-95,4)

Potenzialmente malformati
Casi Validati

158

11

169

Casi Da valutare

46

64

110

Con bassa probabilità

2

9

11

Con alta probabilità

44

55

99

204

75

279

Casi Potenzialmente malformati

93,5
(91,6-95,4)
41,8
(37,1-46,5)
18,2
(6,6-29,8)
44,4
(39,4-49,4)

Tabella 2: Solo validati, efficacia dei criteri di accertamento rispetto al RMN
Criterio
Chirurgia
Predefinita
Ripetuta
Più malformazioni
Totale

Casi
concordanti
54
85
18
1
158

Falsi
positivi
3
7
1
0
11

Totale

PPV

57
92
19
1
169

94,7
92,4
94,7
100
93,5

Tabella 3: Confronto tra le malformazioni individuate dall’algoritmo e le malformazioni rilevate dal RMN
nei 204 casi concordanti (confronto sulle prime 3 cifre ICD9-CM)

Malformazioni
Concordanti nei casi validati
Concordanti nei casi da valutare
Totale malformazioni concordanti
Falsi positivi (solo algoritmo)
Falsi negativi (solo RMN)

Numero
174
41
215
37
25
4
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Fondazione CNR/Regione Toscana
Toscana per la
Ricerca Medica e di Sanità Pubblica
(L.R.T. n. 85/2009)

Progetto CCM 2012 “Valutazion
“Valutazione del rischio riproduttivo in aree
ree a forte pressione
ambientale (RISCRIPRO_SENTIERI)”

one finale Unità Operativa 9
Relazione
Registro Toscano Difetti Congeniti (RTDC)
Fondazione Toscana “G. Monasterio” (FTGM), Pisa

La Unità Operativa 9 (UO9) ha partecipato al progetto RISCRIPRO_SENTIERI con i seguenti
compiti: condivisione di materiali e metodi per l’analisi epidemiologica; condivisione dei
risultati; partecipazione al processo di potenziamento della rete dei Registri
Registri Malformazioni
Congenite.
Relativamente alla condivisione dei materiali per lo svolgimento dell’analisi epidemiologica
degli esiti avversi riproduttivi nei Siti di Interesse Nazionale
Nazionale per le Bonifiche (SIN), la UO9 ha
fornito i dati di Malformazioni Congenite
Conge
del Registro Toscano dei Difetti Congeniti (RTDC) per
il periodo 1992-2011.
2011. I dati sono stati forniti secondo il tracciato record definito nell’ambito
del protocollo di studio delle MC nei SIN elaborato nell’ambito delle attività di progetto. Sono
stati pertanto forniti i dati individuali anonimi riferiti ai residenti nei 4 SIN presenti nella
regione Toscana:: Massa Carrara, Livorno, Piombino e Orbetello. Al fine di calcolare gli attesi su
base regionale per la definizione di indicatori di rischio relativo,
relat
sono stati forniti anche i dati
individuali dei casi di MC relativi ai residenti in tutta la Toscana. Sono stati forniti i dati validati
dal RTDC comprendenti le MC tra i nati vivi, le morti fetali e le interruzioni di gravidanza per
anomalie fetali diagnosticate in fase prenatale. Il dataset finale,
finale oggetto della successiva analisi
statistica, comprendeva un totale di 13.989 casi di MC. I dati hanno consentito di calcolare
stime di rischio per ciascuno dei 4 SIN della Toscana per differenti gruppi di MC. Inoltre,
un’analisi condotta su base comunale ha consentito di valutare l’associazione tra rischio di MC
e Indice di Deprivazione Socio-economica
economica comunale.
comunale Questo studio ha consentito di vvalutare
preliminarmente l’opportunità di calcolare stime di rischio di MC aggiustate per stato sociosocio
economico utilizzando l’indice di deprivazione calcolato su base comunale.
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Toscana per la
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La UO9 ha sviluppato congiuntamente alla UO di Coordinamento il protocollo di an
analisi del
rischio di MC nei SIN. In particolare
particolare, la UO9 ha approfondito la codifica delle diagnosi di MC e
la relativa attribuzione a Gruppi di MC oggetto della valutazione epidemiologica nelle aree a
rischio. La UO9 ha definito, sulla base della classificazione
classificazione utilizzata da EUROCAT ((EUROCAT:
Guide 1.4 and Reference Documents in http://www.eurocat-network.eu/content/EUROCAT
http://www.eurocat network.eu/content/EUROCATGuide-1.4-Full-Guide.pdf),, 12 gruppi di MC. Ha inoltre identificato sulla base delle linee-guida
fornite da EUROCAT, i criteri di esclusione delle anomalie minori,
minori quando si presentano
isolatamente. Nella Tabella 1 sono riportati i gruppi di MC analizzati con i relativi codici ICD e
le anomalie minori da escludere..
Tabella 1. Gruppi di MC con codici ICD--BPA
MC

Codice ICD9-BPA
BPA

Codice ICD 10-BPA

Anomalie minori escluse

Sistema nervoso

740-742

Q00-Q07

Q0782

Occhio

743

Q10-Q15

Q101-Q103,
Q103, Q105, Q135

Orecchio, faccia, collo

744

Q16-Q18

Q170-Q175,
Q175, Q179
Q179-Q182,
Q184-Q187,
Q187, Q1880, Q189

Cuore

745, 746, 7470-7474
7470

Q20-Q26

Q2111, Q250 (se EG < 37
settimane)

Respiratorio

748

Q30-Q34

Q314, Q315, Q320, Q331

Palato-Labbro

7490-7492

Q35-Q37

Digerente

750, 751, 7566

Q38-Q45, Q790

Parete addominale

75670, 75671, 75679

Q792, Q793, Q795

Urinario

753, 75672, 75261

Q60-Q64, Q794

Q610, Q627, Q633

Genitali

7520-7524,
7524, 75260, 75262, 75277527
7529

Q50-Q52, Q54-Q56

Q523, Q525, Q5520, Q5521

Arti

7543-7548,
7548, 755

Q65-Q74

Cromosomiche

7580-7583,
7583, 7585
7585-7589

Q90-Q93, Q96-Q99

Q653-Q656,
Q656, Q662
Q662-Q669,
Q670-Q678, Q680, Q6821,
Q683-Q685,
Q685, Q7400
Q936

Q381, Q382, Q3850, Q400,
Q401, Q4021, Q430, Q4320,
Q4381, Q4382

LA UO9 ha provveduto ad attribuire,
attribuire, per i dati relativi a tutti i Registri partecipanti al progetto,
le
e singole diagnosi di tutti i casi di MC, codificate attraverso le classificazioni ICD9-BPA
BPA o ICD10ICD10
BPA, ai rispettivi gruppi di MC.. Per svolgere tale attività, la UO9 si è avvalsa dell’utilizzo
dell’util
del
software EDMP-EUROCAT
EUROCAT Data Management Program.
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Inoltre, per i Registri che hanno fornito i casi di MC estratti dalle Schede di Dimissione
Ospedaliera per i quali le diagnosi erano riportate nel sistema
sistema di classificazione ICD9-CM,
ICD9
la
UO9 ha contribuito a verificare la corrispondenza tra i codici ICD9-CM
ICD
e ICD-BPA.

La UO9 ha partecipato inoltre al processo di verif
verifica
ica della qualità dei dati provenienti dai
diversi Registri. Tale attività è stata svolta precedentemente all’attività di analisi statistica e
valutazione epidemiologica.. La UO9 ha,
ha in particolare, identificato alcuni indicatori di qualità
estratti dalle linee-guida
guida EUROCAT ((http://www.eurocat-network.eu/aboutus/datacollection/
network.eu/aboutus/datacollection/
dataquality/dataqualityindicators) e ha partecipato al processo di verifica e valutazione,
dataquality/dataqualityindicators)
valutazione
identificando la presenza di eventuali criticità.
Il progetto RISCRIPRO_SENTIERI prevedeva tra i suoi obiettivi specifici il rafforzamento della
rete dei registri MC. La UO9 ha partecipato attivamente alle attività di confronto e
condivisione con gli altri registri anche in virtù dell’esperienza storica del
de RTDC. In Toscana
infatti l’attività
ttività di rilevazione delle MC è iniziata nel 1979 con il Registro della provincia
p
di
Firenze, estendendo la registrazione a tutte le province della regione a partire dal 1992 con
l’istituzione del registro regionale
regionale.

La UO9 ha partecipato attivamente alle seguenti riunioni di progetto:
- Riunione di apertura del p
progetto
rogetto in data 19 febbraio 2013 presso la sede del CNR in
Roma
- Riunione intermedia di progetto del 10 Dicembre 2013 presso l’istituto Superiore di
Sanità, Roma
- Riunione intermedia di progetto del 3 ottobre 2014 presso la Scuola Superiore
Sant’Anna, Pisa.
- Riunione intermedia di progetto del 16 Febbraio 2015 presso la sede della regione
Toscana, Firenze.
- Riunione finale di progetto del 22 aprile 2015 presso l’Istituto
tituto Superiore di Sanità
Sanità,
Roma.

Dr.ssa Anna Pierini
Dr.ssa Federica Pieroni
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Progetto CCM 2012
“Valutazione del rischio riproduttivo in aeree a forte pressione ambientale
(RISCRIPRO_SENTIERI)”
Relazione finale UO. N.10
Registro Campano Difetti Congeniti c/o Unità Operativa Complessa di Genetica Medica,
Azienda Ospedaliera “Gaetano Rummo”, Benevento.

Il compito assegnato alla UO n.10 era collaborare alle analisi dei dati sulle Malformazioni
Congenite in aree della Regione Campania, identificate come aree a forte impatto ambientale:
nello specifico analisi dei dati ottenuti da fonti diverse sulle malformazioni congenite nei nati
residenti, vivi/morti e nelle interruzioni volontarie della gravidanze successive a diagnosi
prenatale (IVGDP) di Malformazioni Congenite.
Periodo di analisi: anni 2004-2010
Popolazione in studio: nati residenti (primo anno di vita) e IVGDP
Fonti:
Flusso del Registro Campano (nati vivi, morti, IVGDP)
Flusso SDO
Flusso CEDAP
Il Responsabile Scientifico dell’U.O n.10 ha partecipato attivamente alle seguenti riunioni:
-

Riunione di apertura del Progetto in data 19 febbraio 2013 presso la sede del CNR in Roma,
nel corso della quale oltre alla presentazione del progetto ciascun Registro ha esposto le
metodologia di funzionamento dello stesso e evidenziato le proprie eventuali criticità;

-

Riunione intermedia in data 3 ottobre 2014 presso la Scuola Superiore Sant’Anna in Pisa.
Durante la
riunione sono stati presentati i risultati preliminari relativi ai SIN identificati nelle varie
aeree;

-

Riunione in data 2 marzo 2015 presso la sede del CNR di Pisa per una valutazione specifica
dei dati relativi al Regione Campania;
1

-

Riunione finale in data 22 aprile 2015 presso l’Istituto Superiore di Sanità. Durante la
riunione sono stati discussi i risultati delle varie sezioni del progetto: Malformazioni
Congenite nei Sin, esiti avversi da CEDAP nei SIN, risultati dello studio di fattibilità
nell’uso di fonti informative centralizzate, risultati delle applicazioni di algoritmi per la
selezione di Malformazioni Congenite da flussi sanitari.

La UO n.10 costituita dal Responsabile Scientifico e da una borsista ha per gli anni 2004-2010
unificato i record provenienti dalle varie fonti usate, rianalizzato tutti i dati, eliminando i record
dei nati e delle IVGDP di non residenti e i record duplicati delle SDO.
Ha inoltre corretto e ricodificato tutte le variabili inserite nel data set in particolare corretto e
ricodificato le varie malformazioni segnalate e verificato i codici di residenza materna fornendo
all’UO n.1 file omogenei per l’analisi vera e propria.

Ha infine partecipato durante le riunioni generali ed in particolare durante la riunione dedicata al
Registro Campano alla discussione critica dei dati, alle ipotesi interpretative e contribuito alla
stesura della relazione finale anche durante i numerosi colloqui per via telematica (SKYPE).
In allegato stato dell’arte del Registro Campano.

Benevento, 8 luglio 2015
Il Responsabile Scientifico dell’UO. N.10

Dr. Gioacchino Scarano
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Registro Campano dei Difetti Congeniti (Stato dell’arte)

Il Registro Campano dei Difetti Congeniti (BDRCAM) è attivo dal 1991 quando, con il supporto
dell’Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato alla Sanità della Regione Campania, i referenti di
alcuni ospedali campani, già partecipanti all’Indagine Policentrica Italiana Malformazioni Congenite
coordinata dall’Università Cattolica di Roma, concordarono che era indispensabile regionalizzare
l’attività di sorveglianza dei difetti congeniti.
Durante la prima fase è stato costituito un Gruppo di lavoro regionale sui difetti congeniti con la
partecipazione di referenti dei luoghi di parto e di specialisti di varie branche medico-chirugiche
(cardiologi, cardiochirurghi, ostetrici, chirurghi pediatrici). La partecipazione era su base spontanea e
volontaria e lo scopo prioritario era di estendere la partecipazione alla sorveglianza al maggior numero
possibile di luoghi di parto e di migliorare le conoscenze e competenze dei singoli operatori.
Si è creato un sistema di sorveglianza su base “ospedaliera” e si è migliorata la cosiddetta “copertura”,
fino ad incrementare il più possibile il numero dei nati sorvegliati, passato da poco più di 10000/anno
degli inizi fino alla quasi totalità attuale.
Nel 1994 la Giunta Regionale con decreto n. 2254 dell’8 aprile 1994 (BURC n.26/1994) ha stabilito “le
linee-guida” relative alla attività di sorveglianza dei difetti congeniti, rendendo di fatto obbligatoria
l’attività di notifica dei difetti congeniti diagnosticati nei nati ed estendendo l’obbligo di segnalazione
anche alle interruzioni di gravidanza successive a diagnosi prenatale da parte dei ginecologi.
Nello stesso tempo si è dato ampio spazio ad un’attività di formazione ed aggiornamento concretizzata
con la produzione di rapporti annuali sulla sorveglianza a partire dall’anno 1991, con un’attenzione
particolare a specifici argomenti: le cardiopatie congenite, la sindrome di Down, la diagnosi prenatale, la
spina bifida etc, e col continuo coinvolgimento lento ma costante di altre figure di specialisti: ginecologi,
chirurghi pediatri, patologi. L’attività di formazione ha visto la partecipazione dei referenti e degli
specialisti a Riunioni scientifiche organizzate a cadenza annuale e l’organizzazione di corsi residenziali di
formazione ed aggiornamento fra i quali uno di livello internazionale tenutosi nella primavera del 1998 ad
Ischia.
Quindi la prima fase “pioneristica” su base esclusivamente volontaristica, terminata con la pubblicazione
del DGR 2254/1994, è stata seguita da una seconda fase “organizzata” caratterizzata da uno spiccato
miglioramento della qualità partecipativa mediante una capillare organizzazione, resa necessaria sia dalla
grande quantità dei dati raccolti e da analizzare sia dalla partecipazione ad importanti networks nazionali
ed internazionali.
Il Registro Campano è fra i fondatori dell’Archivio Nazionale sui Difetti Congeniti presso l’Istituto
Superiore di Sanità; partecipa dal 1995 ai programmi dell’International Clearinghouse Birth Defects
Surveillance and Research, organizzazione mondiale affiliata all’OMS, che raccoglie dati su alcuni
milioni di nati in tutti i continenti ed infine dal 1997 è membro dell’EUROCAT (European Surveillance
Congenital Anomalies), organizzazione dell’Unione Europea che riceve ed analizza dati provenienti da
paesi europei anche al di fuori dell’Unione Europea.
Nel maggio (7-9) del 2007 il Registro Campano ha organizzato in Napoli il 9th EUROCAT European
Symposium on Prevention of Congenital Anomalies che ha visto la partecipazione di esperti provenienti
da molti paesi europei.
La Giunta Regionale, con delibera n. 1555/10 marzo 2000 (BURC n. 19/2000, ha approvato le Lineeguida che, oltre a stabilire i requisiti necessari dei centri per l’interruzione di gravidanza dopo diagnosi
3

prenatale di difetti fetali, all’art. 5 ribadiscono che ogni struttura notifichi al Registro le informazioni utili
alla sorveglianza di tali eventi, mediante specifico modulo predisposto ad hoc.
Allo scopo di migliorare la partecipazione e la qualità dei dati, la Giunta regionale con la delibera n.
4388/20 settembre 2001 (BURC n. 52/2001, ha predisposto una modifica del flusso informativo, a partire
dal 1 gennaio 2002, identificando i Servizi di Epidemiologia delle ASL (SEPs) quali nodi fondamentali
della rete tra luoghi di parto e Registro.
Infine il linkage tra sistema informativo sulla natalità (Cedap) ed il Registro Campano dei Difetti
Congeniti è stato finalmente stabilito con delibera di G.R. n.7304/31 dicembre 2001 (BURC n.11/2002 ed
allegati sul BURC n. 14 del 4 marzo 2003, con l’emanazione delle Linee-guida per un sistema
informativo sulla natalità.
Dal 2004 è iniziata la terza fase con l’incremento delle fonti informative, che, al registro delle interruzioni
volontarie della gravidanza post diagnosi prenatale (IVGDP) e ai flussi derivanti da reparti specialistici,
ha aggiunto anche l’analisi delle Schede di Dimissioni Ospedaliere (SDO).
Quindi dal 2004 è stato possibile estendere il periodo di sorveglianza e modificare il sistema di
sorveglianza.
Infatti il Registro è diventato un “registro di popolazione” perché sorveglia oltre alle IVGDP tutti i nati
residenti, vivi o morti con malformazioni congenite diagnosticate durante il primo anno di vita.
La valutazione dei dati raccolti consente l’analisi del trend temporale e delle variazioni per provincia,
studi di epidemiologia descrittiva dei difetti congeniti sia in ambito regionale che internazionale, la
valutazione dell’impatto della diagnosi prenatale sulla prevalenza alla nascita.
Grazie anche alle attività di formazione del Registro la probabilità di individuare durante la vita fetale
difetti congeniti o sindromi polimalformative è notevolmente aumentata per la diffusione generalizzata
della diagnosi prenatale ecografica e per l’incremento notevole del ricorso alla diagnosi citogenetica e
negli ultimi anni alla diagnosi molecolare nelle gravidanze a rischio.
Alla prima fase di segnalazione dei casi mediante moduli cartacei e a partire dall’anno 2011 si è passati
alla segnalazione online (www.bdrcam.org) mediante un sito dedicato a cui possono accedere solo i
referenti ufficiali dei luoghi di parto e i responsabili dei SEPs. E’ in fase di ultimazione anche un sito
ufficiale del Registro con annesso forum che sarà disponibile online entro la fine dell’anno 2015
Persistono alcune criticità: un certo grado di sottonotifica da parte dei luoghi di parto soprattutto in alcune
aree della regione (leggi provincia di Caserta) e l’adesione ancora parziale al sistema di notifica online.
Sede Ufficiale del Registro: Osservatorio Epidemiologico Regionale dell’Assessorato Regionale alla
Sanità.
Sede operativa: Unità Operativa Complessa di Genetica Medica dell’Azienda Ospedaliera “Gaetano
Rummo” di Benevento.
Responsabile scientifico: Dr. Gioacchino Scarano
Tel./FAX 0824 57738
E mail: giorecam@tin.it
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ALLEGATO 9
Relazione finale UO11

Progetto CCM 2012 RISCRIPRO_SENTIERI

Rapporto conclusivo

Codice Fiscale 80012000826
Partita I.V.A. 02711070827

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie
e Osservatorio Epidemiologico
Servizio 7
“Osservatorio Epidemiologico”

Prot./Serv.7/ n.

Palermo,

OGGETTO: Progetto CCM Valutazione del rischio riproduttivo in aree a forte pressione ambientale
(RISCRIPRO_SENTIERI) - Relazione finale delle attività dell’unità operativa 11.

Al Coordinamento Scientifico

Per consentire il monitoraggio dell’evento nascita in Sicilia si ricorre frequentemente all’uso
delle fonti informative correnti. Principalmente il flusso Certificati di Assistenza al Parto (CEDAP)
raccoglie informazioni sul percorso gestazionale della mamma, sulla tipologia di parto e sulle
caratteristiche del neonato, permettendo di costruire numerosi indicatori consolidati e condivisi a
livello nazionale e internazionale. La definizione del fenomeno della salute pre-natale, post-natale e
della prima infanzia costruito affiancando anche la fonte informativa dei ricoveri ospedalieri (SDO)
dalla quale è possibile ricavare informazioni minime relative alla madre e all’esito del parto
permette un’adeguata programmazione dell’offerta sanitaria dei servizi erogati sul territorio
regionale siciliano.
Nell’arco del periodo in esame si è proceduto all’aggiornamento della serie temporale dei
CEPAD dall’anno 2009 al 2013 quale basi dei dati di natalità necessarie per la caratterizzazione del
profilo di salute riproduttiva in aree a forte pressione ambientale definite Siti di Interesse Nazionale
(SIN).
Dal controllo dettagliato sulla qualità delle informazioni raccolte relativamente ai principali
campi contenuti nei CedAP negli anni 2009-2013, emerge un importante miglioramento relativo
alla compilazione delle schede, pertanto le più importanti informazioni anagrafiche della madre e
quelle sul percorso assistenziale e del neonato risultano abbastanza accurate. Diversamente, altre
variabili relative alle caratteristiche socio-demografiche della madre e del padre (condizione
professionale) o a informazioni sulla presenza di malformazioni o di malattie rilevate in gravidanza
risultano ad oggi in parte incomplete e pertanto non utilizzabili per la correzione delle stime.
In generale sulla base del protocollo di indagine condiviso con l’intero gruppo di lavoro, la
qualità e la completezza del flusso disponibile nella Regione Sicilia risulta idoneo per la costruzione
dei principali indicatori della salute pre-natale e post-natale previste nell’ambito del Progetto
RISCRIPRO_SENTIERI.
Per la descrizione del profilo di salute riproduttiva nelle aree a rischio ambientale della Sicilia,
dichiarate successivamente dalla normativa nazionale Siti di Interesse Nazionale per le bonifiche,
sono stati individuati i seguenti indicatori:
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- Nati pretermine
- Small for Gestational Age
- Basso peso per i nati a termine
- Bassissimo per i nati a termine
- Sex Ratio
Per la definizione dei diversi indicatori della salute riproduttiva nei siti di Augusta-Priolo,
Gela e Milazzo e per la costruzione degli stessi con gli specifici criteri di inclusione è stato fatto
riferimento alle indicazioni condivise dal gruppo di lavoro RISCRIPRO_SENTIERI.
Per l’analisi dei dati è stato fatto riferimento al protocollo di indagine che in sintesi prevedeva
il confronto del profilo di salute riproduttiva di ciascuna delle tre aree in studio rispetto al profilo di
salute dell’intera regione. Le stime previste per ciascuno degli indicatori sono state calcolate, con
livello di precisione del 90%, sul confronto grezzo e aggiustato per età, livello di istruzione della
madre, prime nascite, sesso del bambino e nazionalità. I risultati delle analisi, presentati nell’ambito
della riunione conclusiva del progetto tenuta a Roma il 22 aprile 2015 all’Istituto Superiore di
Sanità, sono riportati nelle seguenti tabelle riassuntive.
In sintesi si evidenzia una modesta compromissione del profilo di salute riproduttiva nei Siti
di Interesse Nazionale della Sicilia, con eccessi isolati e differenziati per aree e per i diversi
indicatori di salute perinatale analizzati.

SIN AUGUSTA-PRIOLO
Indicatore EAR
ESP_SIN
Nati Preterm
si
no
SGA
si
no
Basso_peso
si
no
Bassiss_peso
si
no
Sex_Ratio (M)
si
no

SIN GELA
Indicatore EAR
Nati Preterm
SGA
Basso_peso
Bassiss_peso
Sex_Ratio (M)

ESP_SIN
si
no
si
no
si
no
si
no
si
no

n EAR
438
10682
967
31290
159
5931
5
308
4038
106872

N
7352
197382
7341
197186
6903
186524
6903
186524
7643
208373

% EAR OR GR P>|z|
IC 90%
5,96 1,107 0,043 1,019-1,203
5,41
1
13,17 0,804 <0.001 0,759-0,852
15,87
1
2,30 0,718 <0.001 0,628-0,821
3,18
1
0,07 0,438 0,067 0,209-0,920
0,17
1
52,83 0,940 0,008 0,905-0,977
51,29
1

OR AGG
1,108
1
0,791
1
0,721
1
0,446
1
0,942
1

n EAR
88
11032
393
31864
58
6032
3
316
1541
109369

N
2448
202286
2444
202084
2356
191071
2356
191071
3037
212979

% EAR OR GR P>|z|
IC 90%
3,59 0,646 <0.001 0,540-0,773
5,45
1
16,08 1,024 0,674 0,934-1,121
15,77
1
2,46 0,774 0,055 0,622-0,965
3,16
1
0,13 0,7846 0,676 0,302-2,039
0,16
1
50,74 1,025 0,503 0,965-1,088
51,35
1

OR AGG
0,670
1
1,025
1
0,775
1
0,803
1
1,024
1

P>|z|
0,042

IC 90%
1,020-1,204

<0.001

0,746-0,838

<0.001

0,630-0,824

0,074

0,212-0,937

0,010

0,906-0,979

P>|z|
<0.001

IC 90%
0,560-0,801

0,657

0,935-1,123

0,057

0,622-0,966

0,706

0,309-2,088

0,513

0,964-1,088
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SIN MILAZZO
Indicatore EAR
Nati Preterm
SGA
Basso_peso
Bassiss_peso
Sex_Ratio (M)

ESP_SIN
si
no
si
no
si
no
si
no
si
no

n EAR
107
11013
219
32038
43
6047
313
885
110025

N
1663
203071
1663
202865
1556
191871
1556
191871
1734
214282

% EAR OR GR
6,43 1,199
5,42
1
13,17 0,809
15,79
1
2,63 0,873
3,15
1
0,16
51,04 1,012
51,35
1

P>|z|
IC 90%
0,07 1,017-1,415
0,004 0,717-0,911
0,383 0,677-1,127

0,798 0,935-1,096

OR AGG
1,212
1
0,861
1
0,933
1
-

P>|z|
0,057

IC 90%
1,026-1,430

0,041

0,764-0,971

0,653

0,722-1,204

1,011
1

0,825

0,934-1,094

Le malformazioni congenite sono uno dei principali indicatori dello stato di salute della
popolazione, di particolare rilevanza nei territori dichiarati Siti di Interesse Nazionale per la
presenza di riconosciute fonti di inquinamento dell’ambiente.
Per ottenere uno strumento di osservazione affidabile e di qualità ai fini di un monitoraggio
costante del territorio regionale e soprattutto delle aree a maggiore rischio ambientale, e migliorare
le caratteristiche intrinseche (qualitative e quantitative) del precedente sistema di sorveglianza, tra
cui copertura, accuratezza, completezza e tempestività, è stato adottato a livello regionale un
moderno protocollo di rilevazione che prevede anche l’integrazione con le nuove fonti informative
correnti (SDO, ReNcaM e CeDAP) oggi disponibili a livello regionale, e include un ruolo di
coordinamento attivo della rete da parte dell’Osservatorio Epidemiologico Regionale.
Pertanto dal 2010 è attivo il nuovo Registro Regionale delle Malformazioni Congenite, i cui
punti di rilevazione sono costituiti da tutti i punti nascita, dalle UTIN, dai reparti di neonatologia,
di pediatria e di chirurgia pediatrica, per un totale di circa 50 presidi ospedalieri, ognuno con un
referente.
L’obbligo della segnalazione delle malformazioni congenite è del Direttore Sanitario del
presidio o suo delegato, che provvede a codificarle e inviarle secondo un tracciato record
prestabilito. Oltre alla rilevazione sui nati vivi i dati vengono rilevati sui nati morti, gli aborti
spontanei e le IVG per malformazione.
Tra i punti di forza del nuovo sistema i principali sono: una rete strutturata nell’ambito del
SSR, il coinvolgimento dell’istituzione centrale, la rilevazione dei casi diagnosticati dalla nascita a
un anno di età, la possibilità di integrazione con il sistema informativo regionale, l’inserimento dei
dati tramite maschera web.
L’analisi dei primi dati mostra l’incremento nel tempo dei dati registrati.

2010
2011
2012

Nati
48.083
47.136
46.314

Malf. nati vivi
790
1.182
1.330

1,6%
2,5%
2,9%

Malf. nati morti
8
27
21

IVG per malf.
42
78
53

Per valutarne l’attendibilità il confronto con i Certificati di Assistenza al Parto (CedAP) non è
sufficiente, in quanto il dato sulla presenza di malformazioni è compilato in un piccolissimo numero
di casi.
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2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Nati
49.940
49.186
49.837
49.217
48.083
47.136
46.134

CedAP
36.498
39.118
43.178
44.896
47.528
46.574
45.980

73,1%
79,5%
86,6%
91,2%
98,8%
98,8%
99,7%

Malformati
82
124
111
100
113
101
126

0,22%
0,32%
0,26%
0,22%
0,24%
0,22%
0,27%

Analizzando invece le Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO), i nati malformati appaiono
notevolmente superiori (sebbene in riduzione).

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Nati
49.940
49.186
49.837
49.217
48.083
47.136
46.314

Malf. SDO
3.036
2.795
2.434
2.217
2.162
2.116
1.852

6,1%
5,7%
4,9%
4,5%
4,5%
4,5%
4,0%

Pertanto per integrare il nuovo sistema e valutarlo sono state esaminate le SDO di tutti i casi
residenti in Sicilia, con codice di malformazione (ICD9 740-759) su una qualsiasi delle diagnosi ed
età fino ad un anno, nati dal 1.1.2010 al 31.12.2012 e ricoverati dal 1.1.2010 al 31.12.2013 in
Regione e fuori Regione.
Per valutare l’attendibilità dei casi da SDO è stato applicato un algoritmo fornito dal CNR di
Pisa.
Come primo passo sono state escluse le malformazioni minori secondo le indicazioni
EUROCAT, e quindi tutti i casi in cui fossero presenti come condizione isolata.
Delle rimanenti SDO sono state considerate validate quelle con almeno una delle seguenti
caratteristiche:
- presenza di un codice di intervento chirurgico specifico per quella malformazione,
- malformazione rientrante in un elenco predefinito di condizioni (Situs inversus,
Trasposizione dei grossi vasi, Anomalie cromosomiche, Anencefalia, Spina bifida,
Tetralogia di Fallot),
- stessa patologia ripetuta in più ricoveri,
- presenza contemporanea di più malformazioni in apparati diversi,
- frequenza nella struttura non superiore alla media regionale per lo stesso apparato e lo stesso
anno.
Un ulteriore criterio di conferma mediante il flusso CedAP (presenza della malformazione)
non è stato utilizzato per la scarsa compilazione della variabile.
Fra le SDO rimanenti, sono state considerate da escludere:
- alcune specifiche malformazioni, se in nati prematuri,
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- alcune specifiche malformazioni, se con ricovero di durata <10 gg.,
- alcune specifiche malformazioni, se isolate.
Infine, è stato considerato solo il primo ricovero, eliminando i ricoveri ripetuti.
Anche dai casi segnalati al Registro sono state escluse le malformazioni minori secondo le
indicazioni EUROCAT e le segnalazioni ripetute, e successivamente i casi sono stati linkati con le
SDO tramite codice fiscale e dati anagrafici.
I casi risultanti sono 8468, di cui 2639 (31%) validati, 4149 (49%) da valutare, e 1680 (20%)
esclusi. Considerando solo i casi validati e da valutare (6788), dopo procedura di record-linkage, ne
sono stati ritrovati nel registro 2384 (35%). Si nota però che nel tempo la percentuale di casi da
SDO che si ritrovano nel registro è aumentata in maniera consistente (dal 26% dei nati 2010 al 49%
dei nati 2012).
Una indagine pilota avviata nell’area di Catania aveva riscontrato stili diversi di codifica dei
casi di malformazione. E in effetti la percentuale di casi da SDO che si ritrovano nel registro varia
notevolmente fra le diverse Aziende sanitarie.
Tutti i referenti sono stati invitati a verificare i casi SDO mancanti, ma hanno risposto solo 9
strutture, con risultati diversi fra loro; in media, su 241 casi verificati, solo poco più di un terzo era
effettivamente mancante, circa un quarto era già presente ma non linkato per errori anagrafici, e i
rimanenti non erano casi di malformazione.
Sono stati calcolati alcuni indicatori di qualità (derivati da EUROCAT) utilizzati dal Registro
IMER dell’Emilia Romagna, sui soli nati del 2012 presenti nel Registro:
Atteso
(46.300 nati)
>200 x 10.000
>926
>4 x 10.000
>18
>10 x 10.000
>46
1
1
>10 x 10.000
>46
Previsto

Prevalenza totale malformazioni congenite
Prevalenza nati morti malformati sul totale nati
Prevalenza DTN (difetti del tubo neurale)
Rapporto spina bifida/anencefalia
Prevalenza cardiopatie congenite selezionate

Osservato
1406 (303,7)
21 (4,5)
22 (4,8)
0,78
67 (14,5)

Lo stesso è stato fatto sui soli nati del 2012 presenti nelle SDO:
Atteso
(46.300 nati)
>200 x 10.000
>926
>4 x 10.000
>18
>10 x 10.000
>46
1
1
>10 x 10.000
>46
Previsto

Prevalenza totale malformazioni congenite
Prevalenza nati morti malformati sul totale nati
Prevalenza DTN (difetti del tubo neurale)
Rapporto spina bifida/anencefalia
Prevalenza cardiopatie congenite selezionate

Osservato
1852 (400,0)
8 (1,7)
7
65 (14,0)

Attualmente il solo Registro sottostima i casi, mentre le sole SDO li sovrastimano, con
differenze a seconda dell’apparato interessato.
Pertanto appare necessaria un’analisi dei dati su cartelle per verificare il sistema di rilevazione
in relazione alle SDO, rilevando la corrispondenza dei dati anagrafici e successivamente la
corrispondenza della diagnosi con la classificazione ICD9 riportata nella SDO (alla 5a, 4a, o 3a
cifra) e l’adeguatezza delle modalità diagnostiche e della terapia in relazione alla specifica
diagnosi, oppure l’assenza di elementi sufficienti (diagnostici o terapeutici) a determinare una
specifica diagnosi.
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Nel periodo in oggetto è stata avviata una verifica, tramite rilevatori esterni, delle cartelle
cliniche dei casi non linkati al registro, e in particolare iniziando dalle SDO classificate come “da
valutare” mediante l’algoritmo (anche se andranno verificate, magari su base campionaria, anche le
SDO classificate come “validate”).
In ogni caso, considerando la brevità del periodo di osservazione del nuovo Sistema di
sorveglianza delle Malformazioni Congenite, per l’analisi dell’incidenza di tale patologia nei Siti di
Interesse Nazionale sono state selezionate le SDO di tutti i casi residenti in Sicilia, con codice di
malformazione (ICD9 740-759) su una qualsiasi delle diagnosi ed età fino ad un anno, nati dal
1.1.2006 al 31.12.2010 e ricoverati in Regione e fuori Regione; sono state sottoposte all’algoritmo
già descritto, e i casi sono stati classificati come “validati” o “da valutare” in modo da poter essere
utilizzati alternativamente o tutti insieme, o considerando solo i “validati”.

Il Dirigente U.O.
(D.ssa Gabriella Dardanoni)

Il Dirigente del Servizio
(Dott. Salvatore Scondotto)
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