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 La relazione tra esposizioni ambientali ed il rischio di nascite 
pretermine (NP) è stata studiata con metodi appropriati solo 
recentemente. 
 

 Molti studi hanno analizzato l’associazione tra inquinanti e NP. La 
maggior parte delle evidenze suggerisce un effetto del PM10 e del 
PM2.5 nell’ultimo trimestre della gravidanza. 
 

 Un minor numero di studi hanno analizzato la relazione tra 
temperatura e NP; la letteratura supporta un'associazione positiva, 
di entità notevolmente variabile. 
 

 Per il momento non ci sono evidenze scientifiche che dimostrino 
l’esistenza di associazione con il freddo.   

Background 



Background 

Molte coorti di nati sono state costruite in tutto il mondo per descrivere i fattori di 
rischio e lo stato di salute del bambino fin dall'inizio della vita. 
 

 Presupposti fondamentali per la costruzione di queste coorti sono: 
o numerosità adeguata 
o qualità delle variabili considerate 
o follow-up sufficientemente lungo e completo 

 I database amministrativi e sanitari potrebbero rappresentare uno 
strumento per la creazione di coorti con i precedenti requisiti 



Obiettivo 

• Valutare l’effetto sulla probabilità di nascita pretermine 
dell’esposizione a breve termine della madre a: 
 Alte temperature 
 Inquinamento urbano 

 
• Identificare fattori di suscettibilità tra le caratteristiche 

socio-demografiche e cliniche della madre. 
 

 



Popolazione in studio 
Criteri di inclusione 
•Nati vivi da parto singolo durante la stagione 
estiva (1° Aprile - 31 Ottobre) 
•Nati con inizio di travaglio spontaneo 
•Nati in strutture sanitarie delle città da donne 
residenti  
•Nati con età gestazionale >=22 settimane 

Criteri di esclusione 
•Nati con malformazioni congenite 
(ICD9-CM :  740-759)  
•Nati morti  
•Nati da donne con età <11 anni o 
 > 55 anni  

121797 
Fonte dei dati: Certificato di Assistenza al Parto (Cedap) 

Città Periodo N° di nascite
Pretermine 

(%)
Torino 2003-2010 15078 4.5
Trieste 2001-2010 6819 3.1
Venezia - Mestre 2005-2009 1649 4.8
Bologna 2002-2010 7296 4.0
Roma 2001-2010 78633 5.5
Palermo 2007-2011 12322 4.6



Outcome e Covariate 

Età gestazionale: data del parto – data dell’ultima mestruazione 

Nascite pretermine: tutte le nascite avvenute tra la 22a e la 36a 
settimana di gestazione  

Caratteristiche della madre : 
•Età 
•Livello d’istruzione 
•Nazionalità 
 
 

•Patologie durante il ricovero del parto 
•Patologie nei 2 anni precedenti il parto 

Anagrafe Comunale 
Cedap 

Sistema  
Informativo 
Ospedaliero 
(SIO) 



Esposizioni ambientali 

 Temperatura massima apparente giornaliera 
(MAT) ^ 

 
 PM10, NO2 and O3* 

 

^ Stazione meteorologica aeroportuale più vicina alla città 

* Centraline urbane 



Metodi statistici 

•Struttura LAG  

•Forma della relazione Non-Linear Distributed Lag Model  
(max 30 days) 

 
Modello: Poisson GAM 
Outcome: numero giornaliero di nascite pretermine 
Offset: numero giornaliero di donne a rischio di avere un parto pretermine 
RR: 90° percentile Vs 75° percentile 
 
Aggiustamento per: 
•Trend stagionale: natural cubic spline, nodi= n° of months - 1 
•Trend di lungo periodo : natural cubic spline, nodi= n° of years - 1 
•Giorni di festa 
 
 



Struttura LAG per incremento di 1°C della MAT  
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Forma della relazione MAT-nascite pretermine 
durante la stagione estiva  
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Decisioni finali sui LAG, forme delle relazioni e 
analisi condotte 

Lag Linear/Non 
Linear

Lag Linear/Non 
Linear

Lag Linear/Non 
Linear

Torino
Trieste
Venezia
Bologna
Roma 12-22 1-2
Palermo 8-10 2-9
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Analisi multivariata 
solo a Roma 

MAT 
PM10 

Analisi univariata 
in tutte le città 

analizzate 



Risultati: associazione MAT-nascite pretermine 
in tutte le città studiate 

*stima adj per 
PM10(lag 12-22)  

* 



Città Inquinanti % change per unit 
increase (95% CI)

Roma PM10 (μg/m3) (Lag 12-22) * 0.69 (0.23, 1.15)
Palermo Ozone (μg/m3) (Lag 2-9) 1.68 (0.21, 3.16)
* Percent change aggiustato per MAT(lag 0-2)

Non è stato evidenziato nessun effetto per gli altri 
inquinanti nelle altre città. 

Ozono-MAT 
ρ: -0.25 

P-value <.0001  

Risultati: associazione inquinanti-nascite pretermine 
in tutte le città studiate 



Inquinanti significativi: Ozono a Palermo 

MAT <mediana ( 28°C) MAT ≥mediana ( 28°C) 

Exposure Min 25° pctl 50° pctl 75° pctl Max
Ozone (μg/m3) (Lag 2-9) 54.39 68.73 78.30 84.24 112.42

Exposure Min 25° pctl 50° pctl 75° pctl Max
Ozone (μg/m3) (Lag 2-9) 49.92 65.90 73.61 81.00 95.30

Città Inquinanti % change per unit 
increase (95% CI)

Palermo Ozone (μg/m3) (Lag 2-9) 1.06 (-1.31, 3.50)

Città Inquinanti % change per unit 
increase (95% CI)

Palermo Ozone (μg/m3) (Lag 2-9) 2.11 (0.29, 3.96)



Risultati: modificatori d’effetto (solo a Roma) 

• MAT (Lag 0-2)/PTB 



• PM10 (Lag 12-22)/PTB 

Risultati: modificatori d’effetto (solo a Roma) 



Conclusioni 

• Abbiamo analizzato 6 città Italiane con differenti condizioni climatiche  
• L’effetto della MAT è immediato in tutte le città ma a Trieste sembra 

essere ritardato di circa due settimane 
• L’effetto è significativo solo a Roma e Venezia  
• Abbiamo trovato un effetto significativo del PM10 (lag 12-22) a Roma e 

dell’O3 (lag 2-9) a Palermo 

• Lo studio sembra confermare l’associazione positiva tra la MAT  
ed il rischio di PTB in tutte le città 

• La bassa numerosità di alcune città incluse nello studio ha reso difficile 
osservare risultati significativi  



Vantaggi 
• Non c’è selezione della popolazione 
• Non è necessaria una raccolta ad 

hoc di dati  
• Buona qualità dei dati 
• Disponibilità dei dati anche per 

periodi meno recenti 
 

Limiti 
• Numero limitato di fattori di rischio 
• La qualità dei dati potrebbe essere 

eterogenea in differenti aree 
geografiche 

                           Sviluppi futuri 
 
Linkage fra un numero sempre maggiore di dataset  
Misura più precisa dell’esposizione con l’utilizzo  
   di modelli di dispersione 

Coorti da database amministrativi 

Conclusioni 
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