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già attivi a livello italiano per valutare la qualità dei servizi sanitari e, in particolare, l’efficacia delle politiche di screening
prenatale sulle trisomie. Inoltre, l’algoritmo potrebbe essere
utilizzato dove non sono presenti sistemi di sorveglianza attivi e nell’ambito di studi epidemiologici per valutare l’impatto ambientale sulle anomalie congenite.

Cosa si sapeva già
n I sistemi di sorveglianza per le malformazioni si basano su registri di popolazione attivi e passivi ed è noto che
tramite i flussi sanitari correnti è complicato individuare
le anomalie associate a interruzione di gravidanza.
n I dati relativi alle malformazioni cromosomiche, in particolare alla sindrome di Down, potrebbero essere sottostimati nei registri di popolazione passivi.

Parole chiave: registro malformazioni, flussi sanitari correnti, anomalie
cromosomiche

Cosa si aggiunge di nuovo

ABSTRACT

n Dove non sono presenti sistemi di sorveglianza per le
malformazioni è possibile utilizzare i flussi sanitari correnti anche per individuare anomalie associate a interruzione di gravidanza.
n L’applicazione di algoritmi può individuare la maggior
parte delle anomalie cromosomiche, in particolare la sindrome di Down.

OBJECTIVES: to assess the potential of a new algorithm
based on current healthcare databases to identify potential
cases of malformation, particularly chromosomal anomalies
associated with terminations of pregnancy.
DESIGN: retrospective observational study.
SETTING AND PARTICIPANTS: Registry of Congenital Anomalies of Milan, live births, still births, and termination of
pregnancies for fetal anomalies from 2012 to 2016, detected by using current healthcare data.
MAIN OUTCOME MEASURES: prevalence between 2012
and 2016 of congenital malformations recorded by Milan's
Registry of Congenital Anomalies, with particular regard to
chromosomal anomaly trends. Variation in the percentage
of malformations detected from terminations of pregnancy.
RESULTS: prevalence of malformations increased from 270
in 2012 to 283 per 10,000 in 2016; specifically, chromosomal abnormalities increased from 35 to 51 per 10,000
births. The algorithm detected a greater proportion of anomalies associated with therapeutic abortion, especially with
respect to chromosomal anomalies, with an increase from
57.7% in 2012 to 75.8% in 2016 (test for trend p=0.002).
CONCLUSIONS: the proposed algorithm identified a greater
number of chromosomal anomalies that caused termination
of pregnancy and may be applied to existing Italian registries
to evaluate the quality of healthcare services, in particular
with regard to the effectiveness of prenatal trisomy screening policies. The algorithm may also be used where no active surveillance systems are present, as well as in epidemiological studies, to assess environmental impact on congenital
anomalies.

RIASSUNTO
OBIETTIVI: valutare la possibilità di implementare un nuovo algoritmo basato sui flussi sanitari correnti per identificare potenziali casi di malformazioni, in particolare per individuare le anomalie cromosomiche associate a interruzione di
gravidanza.
DISEGNO: studio osservazionale retrospettivo.
SETTING E PARTECIPANTI: Registro delle malformazioni di
Milano, nati e aborti volontari dal 2012 al 2016 individuati
dai flussi sanitari correnti.
PRINCIPALI MISURE DI OUTCOME: prevalenza delle malformazioni congenite registrate dal 2012 al 2016 dal Registro
delle malformazioni di Milano; in particolare, valutazione
dell’andamento delle anomalie cromosomiche. Variazione
della percentuale di malformazioni individuate da interruzione di gravidanza.
RISULTATI: la prevalenza delle malformazioni è aumentata
dal 270 per 10.000 del 2012 al 283 per 10.000 del 2016; in
particolare, le anomalie cromosomiche sono aumentate da
35 a 51 per 10.000 nati. L’algoritmo ha individuato una proporzione maggiore di anomalie associate a interruzione terapeutica di gravidanza, soprattutto per le anomalie cromosomiche, aumentate dal 57,7% del 2012 al 75,8% del 2016
(test for trend p=0,002).
CONCLUSIONI: l’algoritmo proposto ha identificato un numero maggiore di anomalie cromosomiche causa di interruzione di gravidanza e potrebbe essere applicato dai registri
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INTRODUZIONE

sociate member, inviando dati sulle malformazioni congenite in forma aggregata, oppure come full member, per cui
sono richiesti dati in forma anonima sulla singola anomalia registrata nel territorio coperto dal registro. Dal 2016,
l’Agenzia per la tutela della salute (ATS) di Milano ha sviluppato un registro di popolazione per rilevare le malformazioni congenite nei 193 comuni che ne costituiscono
il bacino d’utenza; nel 2019, il Registro è stato accreditato come full member di EUROCAT.8 Il Registro delle malformazioni congenite dell’ATS di Milano (RMC-ATS-MI)
si basa sull’integrazione dei diversi flussi sanitari correnti e
attualmente sono stati pubblicati i dati dal 2012 al 2016.2
Fino al 2015, per individuare le malformazioni associate a
interruzione di gravidanza, veniva applicato un algoritmo
basato sul solo flusso dei ricoveri ospedalieri (SDO). A partire dal 2016, l’algoritmo è stato modificato per includere
anche il flusso delle prestazioni ambulatoriali. L’obiettivo
del presente lavoro è di illustrare gli effetti dell’applicazione delle nuove regole per l’estrazione dei potenziali casi di
malformazioni in termini di completezza della rilevazione
e, in particolare, le variazioni rilevate nella prevalenza delle
anomalie cromosomiche associate a ToPFA.

All’interno di numerose realtà europee, sono stati sviluppati sistemi di sorveglianza attivi e passivi che hanno
come obiettivo principale il monitoraggio dell’andamento temporale e spaziale delle malformazioni congenite, essenzialmente basati sui registri di popolazione.1 Tra queste, le anomalie cromosomiche, definite come alterazioni
quantitative e qualitative di uno o più cromosomi, sono
tra le più frequenti, con una prevalenza di oltre 48 casi
ogni 10.000 nati.2 La prevalenza della totalità delle malformazioni è di 260 casi ogni 10.000 nati e, per convenzione, include al numeratore ma non al denominatore
le anomalie fetali associate alle interruzioni terapeutiche
della gravidanza (Termination of Pregnancy for Fetal Anomaly, ToPFA)1,2. Le ToPFA sono la conseguenza di circa il 20% delle malformazioni totali e oltre i due terzi dei
casi sono dovute ad anomalie cromosomiche.3,4 In particolare, la trisomia 21 e le aneuploidie, grazie alle moderne
tecniche di diagnostica prenatale, possono essere diagnosticate precocemente, consentendo alla donna una scelta
consapevole entro i termini previsti dalla legislazione nazionale.5 Sia la trisomia 21 sia le aneuploidie sono associate a maggior probabilità di aborto volontario.6
Periodicamente vengono pubblicati dati relativi alla prevalenza delle malformazioni a livello europeo ed è emerso
che, in particolare per le anomalie cromosomiche, questi
valori sono gravati da un’ampia variabilità, con oscillazioni che vanno dal 18 per 10.000 del Portogallo al 70 per
10.000 dei Paesi Baschi.2,7 Questa variabilità è imputabile,
oltre che alle politiche nazionali sugli screening prenatali e
alla normativa inerente all’interruzione terapeutica di gravidanza, anche a una diversa qualità dei sistemi di sorveglianza. Infatti, dove sono presenti sistemi di sorveglianza
attivi, ovvero caratterizzati dalla raccolta delle fonti informative mirata all’individuazione dei casi, i dati di prevalenza delle anomalie cromosomiche riportano valori più alti
rispetto ai sistemi di sorveglianza passivi, dove i casi sono
segnalati dalle strutture che afferiscono al registro.7 Tale fenomeno risulta particolarmente evidente per la sindrome
di Down.2 Pertanto, è fondamentale analizzare la completezza e l’accuratezza della rilevazione, soprattutto quando
quest’ultima utilizza come fonti l’integrazione dei flussi sanitari correnti che non nascono con fini epidemiologici e
che, come nel caso del flusso delle interruzioni volontarie
di gravidanza in Italia, non sono completamente accessibili
per il rispetto dei regolamenti legati alla privacy.
A livello internazionale, lo European network of population-based registries for the epidemiological surveillance of
congenital anomalies (EUROCAT) dal 1979 ha promosso standard qualitativi per la raccolta sistematica delle malformazioni congenite. Ad oggi include 39 registri europei,
per un totale di 21 Stati. La procedura di accreditamento
a EUROCAT prevede la possibilità di associarsi come as-
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MATERIALI E METODI
Popolazioni e contesto

L’ATS di Milano è stata istituita nel 2016, in seguito alla
legge regionale 23/2015, dalla fusione dell’Azienda sanitaria locale (ASL) della città di Milano con le ASL Milano 1, Milano 2 e Lodi, arrivando a coprire un territorio
di 193 comuni e una popolazione di 3,5 milioni di residenti.9 Ogni anno, circa 25.000 donne partoriscono in
uno dei 19 punti nascita, anche se circa un quarto delle
nascite avviene in uno dei due principali ospedali di Milano dedicati all’area materno-infantile.10 Le interruzioni volontarie di gravidanza registrate nel 2019 sono state
4.579, di cui solamente l’1% con codici diagnosi di malformazione (Internation Classification of disease, 9a revisione, con modifiche cliniche – ICD-9-CM da 740 a
759) riportati in uno qualunque dei sei campi di diagnosi
del flusso dei ricoveri ospedalieri.
Registro delle malformazioni congenite
dell’ATS di Milano
n Definizione dei potenziali casi di malformazione
dai flussi sanitari correnti
Il Registro delle malformazioni congenite dell’ATS di Milano è un registro di popolazione attivo che prevede l’integrazione dei flussi dei ricoveri ospedalieri (SDO), dei
certificati di assistenza al parto (CEDAP), delle prestazioni ambulatoriali e dei dati di mortalità. Il processo di
creazione dell’elenco dei potenziali casi di malformazione
prevede l’applicazione di due algoritmi: uno per la ricerca delle malformazioni nei nati e uno nelle interruzioni di
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gravidanza. Considerato che EUROCAT prevede la codifica secondo la 10a versione del British Paediatric Association Classification of Diseases (ICD-10-BPA), mentre
nel flusso SDO viene utilizzata la classificazione ICD-9CM, sono state predisposte una serie di tabelle transcodifica dei codici ICD-9 nei rispettivi codici ICD-10-BPA
richiesti da EUROCAT.
L’algoritmo per la selezione dei potenziali casi di malformazioni nei nati prevede la ricerca, in tutti i 6 campi diagnosi del flusso dei ricoveri ospedalieri, dei codici ICD9-CM che individuano le malformazioni congenite. In
aggiunta, sono selezionati alcuni codici specifici riportati in tabella 1.
Successivamente, i casi con solo codici di potenziali malformazioni incluse nell’elenco delle anomalie classificate
da EUROCAT come minori vengono esclusi.11 In tabella S1 (vedi materiali aggiuntivi on-line) sono riportati i
codici specifici. Tramite procedure di record linkage, mediante il codice fiscale del bambino, vengono selezionate
dal flusso CEDAP la maggior parte delle variabili previste
per l’accreditamento come full member di EUROCAT.11

L’algoritmo per la selezione dei potenziali casi di malformazioni nelle interruzioni di gravidanza prevede la ricerca, in tutti i campi diagnosi del flusso delle SDO, dei
codici ICD-9-CM che iniziano con 635: aborto indotto legalmente. La versione dell’algoritmo applicata fino al
2015 ricercava anche la presenza contemporanea dei codici che individuano le malformazioni congenite. A partire dal 2016, sono stati aggiunti come potenziali casi tutti
i ricoveri per aborto indotto legalmente preceduti da esami genetici, individuati dal flusso delle prestazioni ambulatoriali, indipendentemente dalla presenza dei codici di
malformazioni. In pratica, tramite record linkage mediante il codice fiscale della donna, sono stati selezionati tutti i
ricoveri per aborto volontario che nei sei mesi precedenti
comparivano nel flusso ambulatoriale con codice prestazione riconducibile a esame genetico (figura 1)
Dalle coorti di potenziali casi di malformazioni dei nati e
delle interruzioni di gravidanza sono selezionati, rispettivamente, i nati o le donne residenti al momento del parto o dell’aborto nei 193 comuni del territorio dell’ATS
di Milano.

Codice
ICD-9-CM

Descrizione

215.6

Altri tumori benigni

279.11

Sindrome di Di George

228.1

Linfangioma

771.0

Rosolia congenita

771.1

Infezione congenita da virus citomegalico

771.2

Altre infezioni congenite, specifiche del periodo perinatale

524.06

Gravi anomalie di misura della mascella (inferiore o superiore), microgenia

762.3

Sindromi di trasfusione placentare con ripercussioni sul feto o sul neonato

066.3

Altre febbri da zanzare incluso Zika virus

760.7

Malattie del feto o del neonato dovute a sostanze nocive passate attraverso la placenta o il latte materno

Tabella 1. Codici aggiuntivi ICD-9-CM selezionati dal flusso dei ricoveri ospedalieri per la creazione della coorte di potenziali casi di anomalie congenite.
Table 1. Additional ICD-9-CM codes selected from hospital discharge databases to create a cohort of potential cases of congenital anomalies.

ANNI 2012-2015

ANNO 2016

Ricoveri ospedalieri
con diagnosi di:
Aborto indotto legalmente
+ Malformazione congenita

Ricoveri ospedalieri
con diagnosi di:
Aborto indotto legalmente
+ Malformazione congenita

Figura 1. Criteri di selezione dei potenziali casi di anomalie congenite associate ad interruzione della gravidanza estratti per gli anni 2012-2015 e per l’anno 2016.
Figure 1. Criteria for the selection of potential cases
of congenital anomalies associated with termination of
pregnancy extracted for the years 2012-2015 and for
the year 2016.
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RISULTATI

Al termine dell’applicazione degli algoritmi viene prodotto l’elenco finale dei ricoveri per potenziale malformazione e, nel rispetto dei regolamenti sulla privacy e in applicazione al DPCM del 03.03.2017 “Identificazione dei
sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie”,12 viene richiesta a ciascuna struttura la documentazione clinica relativa.

Per la creazione della coorte dei potenziali casi con malformazioni dal 2012 al 2016 sono state selezionate 6.568
cartelle cliniche che hanno portato all’identificazione di
4.107 casi validati e inseriti nel Registro di Milano. In figura 2 è riportato il flowchart di definizione delle coorti di
malformazioni per anno.
La prevalenza delle malformazioni nell’intero periodo è di
274,82 per 10.000 casi, con valori dal 270,12 del 2012 al
283,76 per 10.000 del 2016. L’analisi per apparati mette in evidenza che le alterazioni più frequenti sono a carico del sistema cardiocircolatorio (101,77 per 10.000) seguite dalle anomalie cromosomiche (38,83 per 10.000).
In tabella 2 sono riportati i valori delle singole malformazioni suddivise per anno di nascita/interruzione di gravidanza dove sono confermati i dati riportati nelle analisi
per intero periodo (non mostrate) e si mostra l’alta prevalenza anche delle anomalie degli arti (dal 37,03 del 2012
al 40,09 per 10.000 del 2016), rappresentate essenzialmente dalle anomalie dei piedi (piede torto equino varo)
e dalle polisindattilie. L’analisi dell’età delle madri al parto/interruzione di gravidanza ha rilevato che non ci sono
stati cambiamenti nel corso degli anni: le madri con età
35-40 anni erano il 24% nel 2012 e il 27% nel 2016 e
la percentuale di madri con età >40 è rimasta sempre del
9% (9,3% nel 2012 e 9,8% nel 2016).
L’analisi della tipologia di individuazione della malformazione (nati vs ToPFA) per anno di riferimento sia per la totalità delle anomalie sia per le anomalie cromosomiche (tabella 3) riflette l’applicazione del nuovo algoritmo e mette
in luce l’aumento delle malformazioni totali (dal 13,2%
del 2012 al 20,8% del 2016; test for trend p<0,001) e delle
anomalie cromosomiche (dal 57,7% del 2012 al 75,8% del
2016; test for trend p=0,002) associate a ToPFA.
L’analisi delle specifiche anomalie cromosomiche (figura
3) ha riportato un aumento del numero di casi rilevati per tutte le singole anomalie, in particolare della sindrome di Down, che dal 2012 al 2016 è aumentata dal
23,50 al 33,18 per 10.000 (test for trend p=0,003). L’analisi per modalità di individuazione ha messo in evidenza
che nel 2012 le Trisomie 21 individuate da interruzioni
di gravidanza erano il 50%, mentre nel 2016 il 75% (test
for trend p=0,0004).

n Consultazione della documentazione clinica
e validazione del caso
Gli operatori del Registro, adeguatamente formati e periodicamente aggiornati sulle regole di codifica e sulle
normative relative al trattamento dei dati personali, sono
coinvolti sia nella richiesta della documentazione clinica alla struttura sia nell’analisi del caso. Per gli anni dal
2012 al 2016, sono state contattate 70 strutture che hanno fornito, mediante aree informatiche di condivisione
protetta con ATS Milano, oltre 6.500 cartelle cliniche.
Il software creato per il registro malformazioni genera
una scheda informatizzata contenente tutte le 95 variabili richieste da EUROCAT per l’accreditamento come
full member e permette la visualizzazione, grazie all’applicazione di tecniche di record linkage basate sul codice fiscale, delle informazioni estratte dai flussi dei CEDAP,
delle prestazioni ambulatoriali, delle prescrizioni farmaceutiche, dell’anatomia patologica e della mortalità. Gli
operatori del Registro consultano la documentazione clinica e concludono il procedimento confermando la malformazione e compilando i campi della scheda informatizzata oppure, in caso di dubbi, richiedendo la verifica da
parte del medico epidemiologo responsabile del Registro.
Pertanto, ciascun caso di anomalia congenita può essere
assegnato a un nato (vivo o morto) o a un’interruzione di
gravidanza. Per convenzione con EUROCAT, nonostante
la selezione dei potenziali malformati sia effettuata a partire dalle interruzioni volontarie di gravidanza, i casi assegnati a questo gruppo vengono definiti malformazioni
associate a ToPFA.

Analisi statistiche

La prevalenza di periodo annuale delle malformazioni è
stata calcolata col metodo indicato nel manuale EUROCAT,11 ovvero come somma dei casi di anomalie individuate da nati vivi, nati morti e ToPFA sul totale dei nati
dell’anno di riferimento estratto dal portale demografico dell’Istat.13 Per il calcolo dell’intervallo di confidenza
della prevalenza, è stata usata la distribuzione di Poisson
secondo il metodo di Begaud et al. utilizzato da EUROCAT.14 Per testare la significatività della variazione temporale della prevalenza delle anomalie rilevate mediante
ToPFA e delle malformazioni cromosomiche, è stato utilizzato il Cochran-Armitage test (test for trend).15 Tutte le
analisi sono state eseguite utilizzando il software SAS 9.4.
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DISCUSSIONE

Lo studio presentato rileva, nel periodo considerato, una
prevalenza di malformazioni congenite di oltre 270 casi
per 10.000, con un aumento assoluto di circa 10 punti dal
2012 al 2016, attribuibile al maggior numero di ToPFA
individuate dal nuovo algoritmo. Le anomalie cromosomiche hanno una prevalenza di 38,3 per 10.000 e sono
aumentate nel quinquennio studiato dal 35,7 al 51,7 per
10.000. In particolare, la sindrome di Down ha riportato
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Casi potenzialmente malformati 2012-2016
n. 6.568

Casi senza malformazioni
n. 1.777

Casi con malformazioni 2012-2016
n. 4.791

Casi con malformazioni “minori”
n. 684

Casi 2012-2016 inclusi nel registro
n. 4.107

Anno 2012
n. 844

Anno 2013
n. 814

Anno 2014
n. 860

Anno 2015
n. 768

Anno 2016
n. 821

Figura 2. Definizione delle corti di casi con anomalie congenite a partire dall’applicazione dei criteri adottati dal Registro di Milano per la sezione dei
potenziali casi a partire dai flussi sanitari correnti.
Figure 2. Definition of the cohorts of cases with congenital anomalies based on application of the criteria adopted by the Milan Registry for the
selection of potential cases using existing healthcare databases.

loro associazione con l’età avanzata della madre al parto,
l’ampia variabilità registrata a livello europeo risente anche delle politiche nazionali inerenti allo screening prenatale e,19,20 come riportato in una recente pubblicazione
di Lanzoni et al.,21 l’aumento della prevalenza delle anomalie cromosomiche è da attribuire al maggior numero di
diagnosi di sindrome di Down effettuate in fase prenatale e seguite da ToPFA. Infatti, l’età materna non può essere considerata l’unico elemento da prendere in considerazione nell’analisi delle anomalie cromosomiche, poiché,
considerando il quinquennio 2012-2016, nazioni come la
Francia, dove l’età media al parto è inferiore ai 30 anni, riportano valori di oltre 73 per 10.000,2 mentre in Italia,
dove l’età media al parto è di 34 anni,22 la prevalenza delle anomalie cromosomiche registrate oscilla intorno al 40
per 10.000.2 Inoltre, nelle nazioni dove è stata promossa la
diagnosi prenatale, si è assistito a un progressivo aumento
della sindrome di Down associata in oltre il 70% dei casi
a ToPFA,21 confermando i dati rilevati dal Registro delle
malformazioni congenite dell’ATS di Milano.

valori dal 23,50 del 2012 al 33,18 per 10.000 del 2016, individuate nel 75% dalle interruzioni di gravidanza.
I dati riportati da EUROCAT per lo stesso periodo indicano una prevalenza totale di 256 per 10.000 della totalità delle malformazioni e di 44 per 10.000 per le anomalie
cromosomiche e derivano dai dati dei 34 registri accreditati come full member.2 Questi registri utilizzano metodologie diverse per la raccolta dati e, tra le attività di EUROCAT, viene valutata l’eterogeneità delle stime al fine di
determinare se gli andamenti osservati a livello dei singoli registri possono essere espressione di sviluppi tecnologici differenti, applicati in una realtà così ampia come quella
europea.16 Un esempio è l’introduzione di tecniche sempre più avanzate di ecografia fetale e postnatale che ha portato a un aumento delle diagnosi di malformazioni urogenitali oppure il trend in aumento delle gastroschisi alla
fine del secolo scorso, probabilmente dovuto a fattori ambientali, indipendentemente dall’età della madre.17,18 In
merito alle anomalie cromosomiche, numerose evidenze
riportano che, nonostante sia ampiamente dimostrata la

anno 45 (3) maggio-giugno 2021

200

Epidemiol Prev 2021; 45 (3):196-204. doi: 10.19191/EP21.3.P196.065

45

www.epiprev.it

rassegne e articoli

Anno
2012
(n. 31.060)

2013
(n. 30.258)

2014
(n. 29.948)

2015
(n. 29.233)

2016
(n. 28.933)

844
270,12
(252,16-289,03)

814
268,03
(249,91-287,12)

860
286,16
(267,33-305,97)

768
262,37
(244,14 -281,61)

821
283,76
(264,69 – 303,84)

64
20,61
(20,44-20,87)

68
22,47
(22,3-22,76)

62
20,70
(20,54-20,97)

50
17,10
(16,97-17,33)

48
16,59
(16,46-16,81)

4
1,32
(1,32-1,36)

7
2,34
(2,33-2,39)

7
2,39
(2,38-2,44)

4
1,38
(1,38-1,42)

329
108,73
(107,76-109,94)

315
105,18
(104,24-106,36)

273
93,39
(92,56-94,44)

293
101,27
(100,36-102,4)

16
5,15
(5,12-5,23)

15
4,96
(4,93-5,04)

17
5,68
(5,64-5,77)

6
2,05
(2,04-2,1)

11
3,80
(3,78-3,87)

43
13,84
(13,74-14,03)

39
12,89
(12,79-13,07)

41
13,69
(13,59-13,88)

41
14,03
(13,92-14,22)

36
12,44
(12,35-12,61)

74
23,82
(23,64-24,12)

67
22,14
(21,97-22,42)

87
29,05
(28,81-29,41)

72
24,63
(24,43-24,94)

78
26,96
(26,74-27,3)

93
29,94
(29,7-30,31)

108
35,69
(35,4-36,12)

106
35,39
(35,1-35,82)

98
33,52
(33,25-33,93)

101
34,91
(34,62-35,33)

100
32,20
(31,93-32,59)

71
23,46
(23,28-23,76)

85
28,38
(28,15-28,73)

89
30,45
(30,2-30,82)

76
26,27
(26,06-26,6)

115
37,03
(36,72-37,47)

108
35,69
(35,4-36,12)

116
38,73
(38,41-39,2)

117
40,02
(39,69-40,5)

116
40,09
(39,76-40,57)

18
5,80
(5,76-5,89)

13
4,30
(4,27-4,37)

14
4,67
(4,65-4,75)

19
6,50
(6,46-6,6)

10
3,46
(3,44-3,52)

111
35,74
(35,44-36,17)

94
31,07
(30,81-31,45)

113
37,73
(37,42-38,19)

107
36,60
(36,3-37,04)

149
51,50
(51,06-52,1)

Totale malformazioni

Totale
Prevalenza
IC95%
Sistema nervoso

Totale
Prevalenza
IC95%

Orecchie, faccia, collo

Totale
Prevalenza
IC95%

7
2,25
(2,24-2,3)

Sistema cardiocircolatorio

Totale
Prevalenza
IC95%

311
100,13
(99,23-101,25)

Sistema respiratorio

Totale
Prevalenza
IC95%
Bocca, cavo orale

Totale
Prevalenza
IC95%

Sistema digerente

Totale
Prevalenza
IC95%
Sistema urinario

Totale
Prevalenza
IC95%
Sistema genitale

Totale
Prevalenza
IC95%
Arti

Totale
Prevalenza
IC95%

Sindromi genetiche

Totale
Prevalenza
IC95%
Cromosomiche

Totale
Prevalenza
IC95%

Tabella 2. Malformazioni totali e raggruppate per le macrocategorie definite da EUROCAT espresse come numero assoluto, prevalenza (numero di casi per 10.000 nati)
e relativo intervallo di confidenza al 95% (IC95%).
Table 2. Total malformations and anomalies grouped by the categories defined by EUROCAT, in absolute number, prevalence (number of cases per 10,000 births), and
corresponding 95% confidence interval (95%CI).

anno 45 (3) maggio-giugno 2021

201

Epidemiol Prev 2021; 45 (3):196-204. doi: 10.19191/EP21.3.P196.065

45

www.epiprev.it

rassegne e articoli

Anno

Malformazioni totali
Nati

n.

ToPFA

%

n.

%

MALFORMAZIONI Cromosomiche

test
for trend

Nati

n.

ToPFA

%

n.

test
for trend

%

2012

733

86,8

111

13,2

47

42,3

64

57,7

2013

707

86,9

107

13,1

39

41,5

55

58,5

2014

739

85,9

121

14,1

39

34,5

74

65,5

2015

665

86,6

103

13,4

45

42,1

62

57,9

2016

650

79,2

171

20,8

36

24,2

113

75,8

<0,001

0,002

Tabella 3. Tipologia di individuazione (nati o ToPFA) per le malformazioni totali e il sottogruppo delle anomalie cromosomiche.
Table 3. Type of detection (birth or ToPFA) for total malformations and the subgroup of chromosomal anomalies
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Figura 3. Andamento per anno delle anomalie cromosomiche suddivise per le sindromi previste da EUROCAT.
Figure 3. Chromosomal abnormality trend by year, classified by syndrome as established by EUROCAT.

Un altro aspetto importante dello studio riguarda la modalità utilizzata per l’individuazione delle malformazioni
mediante l’integrazione dei flussi sanitari correnti. Nonostante siano ampiamente diffuse in campo oncologico e
cardiovascolare esperienze sull’utilizzo esclusivamente dei
dati amministrativi per la creazione di registri,23,24 per le
malformazioni congenite i dati in letteratura sono discordanti. Uno studio condotto in Florida su oltre 8.400 nati
ha riportato che il flusso dei ricoveri ospedalieri ha un’accuratezza di oltre il 93% nell’identificazione delle malformazioni congenite maggiori, percentuale tuttavia variabile a seconda della sede dell’anomalia.25 Più recentemente,
lo stesso gruppo di ricerca ha mostrato come l’applicazione di diversi algoritmi ai database amministrativi influenzi la percentuale di falsi negativi, riducendo la probabilità
di individuare le malformazioni associate a quadri clinici
meno gravi, come le anomalie delle estremità o le ipospadie.26 Anche in Italia sono state riportate esperienze simili
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con valori di sensibilità del 90% e valore predittivo negativo (VPN) del 93%, ma, come per le realtà internazionali, questi strumenti non sono sufficienti a individuare
e raccogliere tutte le variabili necessarie per lo studio delle malformazioni congenite e soprattutto sono applicabili
esclusivamente alla coorte dei nati, escludendo le anomalie causa di aborto volontario.27 A livello nazionale e internazionale, infatti, i registri delle malformazioni si basano
sull’integrazione di sistemi di sorveglianza attivi e passivi
e non sono riportate in letteratura esperienze sull’applicazione esclusivamente dei flussi sanitari correnti per l’individuazione delle anomalie causa di ToPFA.25-28 In Italia,
in particolare, questo tema è di grande interesse, perché
il sistema di sorveglianza epidemiologica delle interruzioni volontarie di gravidanza (IVG), presente all’interno del
Programma statistico nazionale (PSN),29 prevede la raccolta di dati anonimizzati, in quanto è finalizzato all’analisi del fenomeno per il miglioramento dei servizi coin-
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frequenti aneuploidie (cromosomi 21, 13, 18, Y e X).30
Nonostante l’accuratezza di queste indagini non sia del
100% e per la diagnosi finale siano ugualmente necessari
esami diagnostici,31 un numero sempre maggiore di donne si rivolge ai laboratori privati, la cui rendicontazione
non è presente nei flussi sanitari correnti.32 Questa modalità di comportamento, inoltre, potrebbe portare a una
sottostima dei casi di interruzioni di gravidanza associate
ad anomalie cromosomiche/genetiche.
In conclusione, l’algoritmo proposto nel presente studio ha rilevato, mediante i flussi dei ricoveri ospedalieri
e delle prestazioni ambulatoriali, un maggior numero di
anomalie cromosomiche associate a ToPFA, in particolare sindrome di Down. Il modello utilizzato dall’ATS
di Milano per la validazione dei casi richiede l’investimento di notevoli risorse, ma permette di ottenere livelli qualitativi elevati e potrebbe essere applicato dai registri già attivi a livello italiano per valutare la qualità
dei servizi sanitari, in particolare l’efficacia delle politiche di screening prenatale sulle trisomie. Inoltre, l’algoritmo potrebbe essere utilizzato dove non sono presenti
sistemi di sorveglianza attivi e nell’ambito di studi epidemiologici per valutare l’impatto ambientale sulle anomalie congenite.

volti nell’esecuzione delle procedure relative all’aborto e
non all’implementazione di registri di popolazione. Infatti, sia nel modello D12 dell’Istat, utilizzato fino al 2017,
sia all’interno della piattaforma web introdotta dall’Istituto superiore di sanità dal 2018 è richiesto esclusivamente di indicare la presenza o meno di malformazioni fetali senza specificarne la tipologia. Pertanto, questo lavoro
si focalizza sullo sviluppo di uno strumento applicabile a
flussi diversi rispetto a quello delle IVG, ovvero il flusso
delle prestazioni ambulatoriali, e l’applicazione dell’algoritmo proposto è stato in grado di rilevare una proporzione di malformazioni associate a ToPFA di circa il 7%.
Inoltre, la validazione del caso da parte di operatori esperti sulla codifica delle malformazioni permette di ottenere
i massimi livelli di sensibilità.
Tra i limiti principali dello studio vi sono la riproducibilità dei metodi e l’impossibilità di individuare le prestazioni ambulatoriali erogate privatamente. Il primo limite è legato all’ingente quantità di risorse impiegate a
livello locale che non riflette la maggior parte delle realtà
italiane, soprattutto in termini di operatori dedicati e di
investimento in formazione. Questa struttura organizzativa, inoltre, può essere valutata solamente per condizioni a bassa prevalenza come le malformazioni congenite.
Pertanto, la scelta da parte dei servizi di sanità pubblica
di promuovere enti o gruppi di lavoro dedicati necessita di valutazioni approfondite. Il secondo limite è legato
all’evoluzione dei test di screening prenatali soprattutto dal 2012, anno in cui è stato introdotta la ricerca del
DNA fetale come test non invasivo per individuare le più
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