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Di cosa parleremo
Cos’è il Registro CEDAP, le potenzialità, il
Record Linkage con altri flussi.
2. Quanto è utilizzato per la costruzione di coorti
di nuovi nati (revisione sistematica).
3. Esempi di studi che hanno utilizzato i CEDAP
per coorti di nuovi nati.
1.

Certificati Assistenza Al Parto
(CEDAP)
• Flusso

informativo istituito per la rilevazione di dati statistici e
di sanità pubblica relativi agli eventi di nascita, alla
natimortalità ed ai nati affetti da malformazioni.

• Raccoglie

informazioni individuali sulle caratteristiche sociodemografiche dei genitori, sull’assistenza ricevuta in
gravidanza, sulle modalità di travaglio e parto e sui nati.

CEDAP-normativa
• Istituito dal Decreto Ministeriale del 19/04/1978.
• DM

349 del 16/07/2001, il Ministero della Salute ha
istituito un nuovo modello di CEDAP obbligatorio per
tutte le Regioni, con tracciato record comune e facoltà
da parte delle singole Regioni di prevedere variabili
aggiuntive.

• Il

flusso: dati raccolti presso l’USL di nascita e l’invio alla
Regione titolare dei dati nominativi, che provvede ad
inoltrare il flusso non nominativo al Ministero della
Salute che produce ogni anno un rapporto sulle nascite
in Italia.

Sezioni-variabili CEDAP

Rapporti CEDAP

rapporto del Ministero della Salute “Certificato di Assistenza al Parto: Analisi dell’evento nascita - anno 2013

L’importanza del Registro dei
CEDAP
• Dati di popolazione.
• Informazioni su
• Esposizioni/determinanti (sociodemografiche della famiglia,

controlli in gravidanza, procreazione assistita, analgesia in
travaglio, tipo di parto,…)
• Outcome perinatali (peso, lunghezza, età gestazionale,
indice Apgar, presenza malformazioni, rianimazione,…)
• Covariate
• NB:

alcune esposizioni possono diventare outcome e
viceversa!

• Possibilità Record Linkage con altri flussi (a livello Regionale o

di USL) attraverso l’identificativo del bambino/madre.

Record Linkage
….

Esenzioni
ticket

ID
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Nelle Regioni (o USL) dove il linkage tra sistemi informativi è reso possibile dalla presenza
di codici identificativi anonimizzati, tali dati possono essere integrati con altri flussi sanitari

Coorti di nascita
• Le

esposizioni nel periodo iniziale della vita, dalla
gravidanza al primo anno di età, hanno una dimostrata
influenza sullo sviluppo e sulla salute nell’età pediatrica
e adulta.
• Disegno di studio più appropriato per determinare il
nesso causale tra potenziali fattori di rischio o di
protezione e la salute del bambino.
• Utilizzo dati correnti per costruzione coorti nascita
consolidato in altri Paesi Nord Europei.
• In Italia il registro dei CEDAP può rappresentare la base
di coorti di nascita di popolazione a livello USL o
Regionale, da seguire nel tempo per studi epidemiologici
sulla salute materno-infantile.

Poster, AIE 2013

Revisione sistematica
(Canova, Pitter, Schifano under review E&P)
• Ricerca

di lavori originali peer-reviewed (italiano o inglese) di
carattere descrittivo o analitico, pubblicati fino a Novembre
2015, che avessero utilizzato il Registro CeDAP Regionale o su
base USL come fonte di selezione della popolazione oppure
per attribuire variabili ad un’altra popolazione altrimenti
selezionata.
• Attraverso Pubmed/Medline, impiegando combinazioni di
testo libero (nel titolo/abstract) e termini MeSH ove
disponibili, identificati diversi blocchi di ricerca con una
combinazione di AND/OR.
• Le informazioni pertinenti per gli articoli inclusi sono state
raccolte in doppio ed eventuali divergenze sono state discusse
e risolte.

Diagramma di flusso del procedimento utilizzato per selezionare gli articoli inclusi nella revisione
Articoli selezionati da
Pubmed/Medline
(n=720)
Articoli esclusi in base a titolo e/o abstract
(n=618)

Articoli in lettura estesa
(n=102)

Articoli esclusi in base al full-text (n=51)
Motivi di esclusione:
•Non utilizzo CeDAP (n=32)
•Fonte non specificata (n=5)
•CeDAP da cartella clinica (n=14)
•Registro CeDAP ospedaliero (n=6)
•Utilizzo dati ISTAT (n=11)
Articoli da Pubmed inclusi
(n=34)

Ulteriori articoli pertinenti da bibliografia
(n=1)

Articoli inclusi
(n=35)

Distribuzione geografica dei lavori selezionati
dalla revisione sistematica.

Tematiche più frequenti nei lavori selezionati
dalla revisione sistematica

Disegni di studio nei lavori selezionati dalla
revisione sistematica
altri disegni

3

analitico con fu successivo alla nascita*

5

analitico con fu alla nascita
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RECORD LINKAGE nei lavori selezionati dalla
revisione sistematica
4

nessun RL

14
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RL sdo madre/neonato

RL flussi* bambino

7
*SDO, mortalità, farmaceutica, AP, ET, altri registri

RL flussi* madre

4

RL flussi* madre e bambino

Conclusioni revisione sistematica
• Primo

tentativo di revisione della letteratura esistente a
livello nazionale sull’utilizzo di dati CeDAP per studi di
epidemiologia descrittiva ed analitica ed ha consentito
di identificare una trentina di lavori pertinenti.
• I risultati evidenziano la presenza di esperienze
significative in diverse Regioni nell’uso dei dati del
CeDAP a fini epidemiologici, documentata dalla presenza
di studi analitici pubblicati su riviste internazionali con
impact factor elevati.
• I risultati mostrano però anche la mancanza di un
coordinamento tra le varie Regioni relativamente
all’utilizzo di questi dati, come testimoniato dal numero
esiguo di studi multicentrici.

Esempi di studi con utilizzo CEDAP
1.

Caratteristiche socio-demografiche alla nascita e adesione alle
vaccinazioni raccomandate/obbligatorie.

2.

Fattori di rischio perinatali, socio-economici ed infettivi per la
malattia celiachia.

3.

L’effetto delle alte e basse temperature e dell’inquinamento
atmosferico nei nati pretermine.

ESEMPIO 1

1. Caratteristiche socio-demografiche
alla nascita e adesione alle vaccinazioni
raccomandate/obbligatorie

Canova, Cestari, Caranci et al in submission

La coorte di nuovi dati CEDAP del FVG


SETTING: Regione Friuli-Venezia Giulia (FVG) (popolazione ~1.2 milioni e 10,000 nascite
all’anno).



FVG ha sviluppato un sistema centralizzato automatizzato dagli anni '80 con l'obiettivo
di raccogliere e linkare i dati sanitari utilizzando un codice regionale anonimo.



Tutti i bambini nati residenti in regione FVG nel periodo 1989-2012 entrano a far parte
della coorte.
Registro
vaccinale
(dal 1995)

Esenzioni
ticket
(dal 2002)

CEDAP

Ricoveri
ospedalieri
(dal 1990)

(dal
1989)
Certificati
di morte
(dal 1995)

Prescrizioni
farmaceutiche
(dal 1995)

Obiettivi


Valutare la copertura vaccinale nei primi 24 mesi di
vita di nuovi nati tra il 1995 ed il 2010 nella Regione
Friuli Venezia Giulia (FVG).



Determinare i fattori socio-demografici associati con
la mancata vaccinazione a 24 mesi.

Disegno
Studio di coorte/trasversale sui nuovi nati nel 1995-2010 da
CEDAP seguiti per 24 mesi

1995 1996 1997 1998

…

2009 2010 2011 2012

Metodi
• Outcome

(nei primi 24 mesi): non-vaccinati vs vaccinati per
vaccinazioni obbligatorie (difterite, poliomielite, tetano, epatite B)
e morbillo-parotite-rosolia (MPR).

• Determinanti

(alla nascita): fratelli maggiori, età materna, stato
civile, istruzione e cittadinanza.

• Analisi

(cross-sectional): regressione logistica non condizionata
multivariata reciprocamente corretta per tutti le determinanti e
anno di nascita.
• Analisi stratificata per quinquennio di nascita (1995-2000; 20012005; 2006-2010).

Flow-chart popolazione in studio
214,062
Bambini nati in FVG
in CEDAP
tra 1989 e 2012

1,633,581 records
Nel registro vaccinale

145,571 nati tra 1995
e 2010 e vivi a 24
mesi

1,049,982 records
Nei primi 24 mesi di
vita

Resultati – copertura vaccinale
Percentuale bambini non vaccinati per tipo di
vaccinazione e per anno di nascita
18
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0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Compulsory vaccination %

MMR %

Vaccinati

Obbligatori

MPR

No

2,682 (1.84%)

15,342 (10.54%)

Sì

142889 (98.16%)

130,229 (89.46%)

Risultati – fattori di rischio mancata vaccinazione
obbligatoria

P-trend <0.001

Risultati- fattori di rischio v obbligatori, per anno nascita
Educazione della madre

Nazionalità della madre

P-trend =0.91

P-trend <0.001

P-trend <0.001

Discussione
• Il

numero di bambini non vaccinati in FVG non è trascurabile e
mostra un trend crescente nel corso degli ultimi 5-9 anni.
• I predittori per la mancata vaccinazione sembrano essere legati
in particolare al alto status socio-economico (istruzione
universitaria / nazionalità / alto reddito).
• E’ stato evidenziato un effetto di coorte (mai prima indagato)
sul rischio socio-economico della non vaccinazione.
• Nel medio-lungo termine, in FVG si andrà ad a un sistema di
vaccinazioni raccomandate senza obbligatorietà che potrebbe
portare a una copertura ridotta.
• Dal momento che i genitori degli inadempienti provengono da
famiglie istruite ed italiane, gli interventi dovrebbero essere
indirizzati su queste comunità.

ESEMPIO 2

2. Fattori di rischio perinatali, socioeconomici ed infettivi per la malattia
celiachia.

Razionale
• La

celiachia o malattia celiaca (CD) è un’enteropatia autoimmune
scatenata dall’ingestione del glutine, con prevalenze del 1% nei
paesi Europei.

• Diagnosticata

generalmente durante l'infanzia attraverso test
sierologici seguiti dal riscontro istologico di atrofia dei villi
intestinali. In Italia la diagnosi dà diritto all’esenzione ticket.
• Oltre alla componente genetica (DQ2 o DQ8 del gene HLA), diversi
fattori di rischio socioeconomici e perinatali sono stati indagati
con risultati spesso inconsistenti.
• Le infezioni (in particolare gastroenteriche) ed il consumo (sovra)
di antibiotici potrebbero favorire lo sviluppo di CD inducendo
flogosi della mucosa intestinale e portando ad uno squilibrio
microbico intestinale (microflora hypothesis).

Obiettivo
Valutare l’associazione tra fattori socioeconomici,
perinatali, eventi infettivi e consumo di antibiotici
nel 1° anno di vita (primi 6 mesi) e successiva
insorgenza di CD identificata da più fonti sanitarie
correnti.

Fonti di dati correnti in studio
Anatomia
patologica
(dal 1989)

Esenzioni
ticket
(dal 2002)

CEDAP

Ricoveri
ospedalieri
(dal 1990)

(dal
1989)
Certificati
di morte
(dal 1995)

Prescrizioni
farmaceutiche
(dal 1995)

Disegno studio
Studio di coorte aperta.
nuovi nati dal 1989 al 2012 nella Regione FVG presenti nel CEDAP.
Dal 1989
nascita

Al 2012
1 anno

ESPOSIZIONE

INIZIO DEL FOLLOW-UP
Esclusi: bambini già malati,
morti
Persi al follow-up <1 anno

3 anni

FOLLOW-UP

FINE DEL FOLLOW-UP
Sviluppo CD o
FOLLOW-UP
morte or
Persi al follow-up o
31 Dic 2012

5 anni

23 anni

Identificazione outcome/esposizioni
IDENTIFICAZIONE DEI CASI DI CD:
•

Referti anatomopatologici: Marsh tipo III (Snomed M58, D6218)

•

Dimissioni ospedaliere con CD in tutte le diagnosi (ICDIX 5790)

•

Esenzioni ticket per CD (codice I0060) – dati disponibili dal 2002.

RILEVAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO:
•

Variabili socioeconomiche e perinatali: da CEDAP.

•

Eventi infettivi nel 1° anno di vita: SDO per infezioni (ICDIX 001-139) e infezioni
intestinali (ICDIX 001-009).

•

Prescrizioni di antibiotici nel 1° anno di vita: almeno 1 prescrizione (ATC J01)

ANALISI STATISTICA: regressione di Poisson aggiustata per genere ed anno di
nascita per calcolare Incident Rate Ratio (IRR) e IC 95%.

Selezione soggetti studio

202,330
non CD

203,557
residenti FVG 1989-2012 con almeno un anno di follow-up

SOLO ET
6%

SOLO AP
20%
ET AP
2% SDO AP
4%

SOLO SDO
9%
tutte e
tre
45%

SDO ET
14%

Mesi persona: 29,369,750; di cui per CD 110,614
Età media diagnosi (SD): 7.5 (5.2)

1,227
CD

866 (71%) con
diagnosi AP

Risultati – fattori di rischio infettivi
IRR (95% CI)† IRR PR* (95% CI)†

CD

CD AP*

N°

(N=1227)

(N=866)

Persone anno

N°

N°

1111

785

2,003,010

1

1

39

26

53,359.25

1.39 (1.01-1.91)

1.31 (0.88-1.93)

No
Sì

1131

798

2,037,680

1

1

19

13

18,689.33

2.04 (1.30-3.22)

1.97 (1.14-3.41)

No
Sì

385

264

651,492.3

1

1

336

246

479,793

1.24 (1.07-1.43)

1.31 (1.10-1.56)

Nessuno

385

264

651,492.3

1

1

1-2

243

175

372,838.3

1.14 (0.97-1.34)

1.19 (0.99-1.45)

3-4

58

44

79,561.75

1.31 (1.00-1.73)

1.44 (1.05-1.98)

5+

35

27

27,393

2.39 (1.69-3.38)

2.66 (1.79-3.95)

FATTORE DI RISCHIO

Ricoveri per infezioni
No
Sì
Ricoveri per infezioni intestinali

Farmaci antibiotici J01

Farmaci antibiotici (n prescrizioni)

†aggiustato per sesso e anno di nascita; *analisi ristretta ai casi di CD con diagnosi AP

Discussione
• Esposizioni

perinatali identificate da CEDAP sembrano giocare un
ruolo limitato nell’eziologia della CD tranne istruzione materna.
• I ricoveri per malattie infettive nel 1° anno di vita, ed il consumo di
antibiotici nel 1° anno di vita risultano essere fattori di rischio per
l’insorgenza ‘precoce’ di CD.
• Tali associazioni si confermano restringendo l’analisi ai soli casi di
CD con diagnosi anatomo-patologica, al consumo ristretto nei
primi 6 mesi di vita e dopo aggiustamento per livello istruzione
madre.
• Questi risultati corroborano l’ipotesi che l’alterazione del
microbiota intestinale e la flogosi della mucosa favoriscano
l’instaurarsi di una risposta autoimmune indotta dal glutine.

ESEMPIO 2

3. L’effetto delle alte e basse temperature e
dell’inquinamento atmosferico nei nati
pretermine.

Razionale
• Sono

ormai ben noti gli effetti degli eventi climatici
estremi e dell'inquinamento atmosferico sulla salute
che potrebbero aumentare a causa dei cambiamenti
climatici

• Gruppi più suscettibili più studiati:

soggetti anziani

e malati cronici
• Altri sottogruppi di suscettibili?

le donne in gravidanza: possibili conseguenze sugli
esiti della gravidanza, tra cui la nascita pretermine

Obiettivi
Valutare l'effetto sui parti pretermine dell’esposizione
materna a breve termine a basse ed alte temperature,
ondate di calore ed inquinamento atmosferico.
Identificare i potenziali fattori di suscettibilità tra le
caratteristiche socio - demografiche ed individuali
materne.

Popolazione in studio outcome/esposizioni
Coorte di nuovi nati* (da CEDAP) a Roma tra 2001-2010
*nati vivi singoli con travaglio spontaneo da donne residenti con almeno 22 settimane
gestazionali; esclusi nati con malformazioni e nati da madri <11 anni o >55 anni

OUTCOME: nati pretermine (22-36 settimane)
ESPOSIZIONI: esposizioni giornaliere temperature (temperatura
massima apparente MAT e ondate di calore nella stagione calda,
temperatura minima stagione fredda) ed inquinanti atmosferici
MODIFICATORI D’EFFETTO: Età materna, Stato socioeconomico,
Livello istruzione, Stato civile, Nazionalità (da CEDAP); condizioni
di salute materna (da SDO)
DISEGNO: serie temporale
ANALISI STATISTICA: modello additivo generalizzato di Poisson

Risultati: popolazione in studio
•Coorte nascita:

132,691 nati
7,259 (5.5%) pretermine

•Non inclusi: 102,254 nati

Parti cesarei

9.7% pretermine

Risultati: effetto stagione calda
% change per unit
increase (95% CI)

% change per IQR
(95% CI)

1.87 (0.86, 2.87)

20.93 (9.37,33.72)

0.69 (0.23, 1.15)

7.30 (2.41, 12.42)

MAT (Lag 0-2)
3

PM10 (μg/m ) (Lag 12-22)

PM10 (μg/m3) (Lag 0-2)

-0.03 (-0.45, 0.40)

Ozone (μg/m3) (Lag 1-2)

0.04 (-0.15, 0.23)

NO2 (μg/m3) (Lag 0)

0.13 (-0.11, 0.37)

MAT: maximum apparent temperature

Resultati: modificatori di effetto
MAT (Lag 0-2)

Discussione
• Primo

studio italiano sulla associazione tra la nascita pretermine e
esposizioni ambientali.

• E’ stato

trovato un effetto immediato delle MAT e un effetto più ritardato
del PM10 sul rischio di nascita pretermine, nessun effetto delle
temperature fredde.

• Le

donne con malattie croniche precedenti, in particolare
cardiovascolari, e le più giovani sembrano più sensibili agli effetti del
calore sulle nascite pretermine.

• I programmi di prevenzione mirati per le madri più giovani e per le donne

con malattie croniche precedenti potrebbero ridurre l'impatto delle alte
temperature e dell'inquinamento atmosferico sul rischio di nascite
pretermine, ridurre l'onere associato in termini di mortalità e morbilità
infantile.

Cosa possiamo concludere
• Le

caratteristiche del Registro CeDAP, la possibilità
di Record Linkage con altri flussi e la competenza
dei gruppi epidemiologici delle diverse Regioni
permetterebbero la creazione di una coorte su
base di popolazione a livello multiregionale, ed in
prospettiva anche a livello nazionale.
• E’ auspicabile la costituzione di una rete
multicentrica nazionale di coorti di nati Regionali
identificate da archivi CeDAP e linkate a fonti
informative correnti per valutare i possibili fattori
di rischio alla nascita o nei primi anni di vita.
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