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PREMESSA 

 Le coorti di nascita sono il disegno di studio più appropriato per lo studio degli effetti delle esposizioni 

in gravidanza e nel primo periodo di vita sullo sviluppo e la salute alla nascita, nell’età pediatrica e 

adulta.  

 I certificati di assistenza al parto (CeDAP), integrati con altri flussi sanitari amministrativi correnti, con-

sentono di costituire coorti di nascita da seguire nel tempo.  

 Mentre l’utilizzo di fonti di dati correnti per costruire e monitorare coorti di nascita è consolidato nei 

Paesi Scandinavi, garantendo elevata potenza statistica e massima rappresentatività della popola-

zione di riferimento, in Italia, invece, le esperienze in corso sono sporadiche e non organizzate a livel-

lo nazionale.  

OBIETTIVO  

Effettuare una revisione sistematica di tutti i lavori pubblicati che hanno utilizzato il Registro CeDAP su base USL o Regionale, per fornire evidenza sull’attuale utilizzo a fini di ricerca 

CEDAP 

MADRE 

Data di nascita, Comune di nascita, Comu-

ne di residenza, cittadinanza, stato civile, li-

vello d’istruzione, condizione professionale, 

posizione professionale,  ramo d’attività, fu-

mo, n° di precedenti: parti, nati morti, nati 

malformati, IVG,  aborti, cesarei, concepi-

menti  

PADRE 

Data di nascita, Comune di 

nascita, cittadinanza, livello 

d’istruzione, condizione profes-

sionale, posizione professiona-

le, ramo d’attività, consangui-

neità con la madre 

GRAVIDANZA 

D e c o r s o  f i s i o l o g i c o /

patologico, n° settimana alla 

prima visita, n° di visite di con-

trollo, n° di ecografie, difetto di 

accrescimento fetale, età ge-

stazionale al parto, procreazio-

ne assistita (tipo), amniocente-

si, villocentesi, funicolocentesi 

PARTO/TRAVAGLIO 

Data, luogo, n° di nati, n° di nati vi-

vi, travaglio spontaneo/indotto, tipo 

di induzione, uso di analgesia in tra-

vaglio, tipo di analgesia, modalità 

del parto, presentazione fetale, pre-

senza medico/ostetrico/anestesista, 

presenza padre/altro familiare 

NEONATO 

Data di nascita, sesso, pe-

so, lunghezza, circonferen-

za cranica, vitalità, pun-

teggio Apgar, necessità di 

rianimazione, presenza di 

malformazioni, tipo malfor-

mazione (ICD9) 

Variabili presenti nei CEDAP 

CONCLUSIONI 

 In Italia stenta ancora a svilupparsi l’utilizzo di dati CeDAP per la ricerca epidemiologica e di sanità pubblica in particolare in un’ottica longitudinale e multicentrica.  Il Registro CeDAP, grazie alla sempre più numero-

sa presenza di flussi sanitari linkabili, può essere sfruttato in misura molto maggiore di quanto non lo sia ora per la costituzione di coorti di nascita, sia a fini eziologici che di valutazione dei servizi sanitari. 

 Considerate le caratteristiche del Registro CeDAP e la competenza dei gruppi epidemiologici delle diverse Regioni è auspicabile la costituzione di una rete multicentrica nazionale di coorti di nati identificate da ar-

chivi CeDAP e linkate a fonti informative correnti per valutare i possibili fattori di rischio alla nascita o nei primi anni di vita.  

METODI 

 È stata effettuata una ricerca sistematica di tutti i lavori originali peer-reviewed di carattere descritti-

vo 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.  

 La strategia di ricerca si è avvalsa esclusivamente del motore di ricerca Pubmed/Medline, impiegan-

do combinazioni di testo libero (nel titolo/abstract) e termini MeSH ove disponibili. Sono stati identifi-

cati diversi blocchi di ricerca con una combinazione di AND/OR. 

 La ricerca è stata ristretta a: 1) articoli di ricerca originali peer-reviewed ; 2) articoli provvisti di 

abstract; 3) articoli in lingua inglese o italiana. 

 Le informazioni pertinenti per gli articoli inclusi sono state raccolte in doppio ed eventuali divergenze 

sono state discusse e risolte. 

Diagramma di flusso per selezione degli articoli inclusi  

Distribuzione geografica degli articoli inclusi 

Nessuno
13

SDO 
parto/neonato

4

Residenza 
madre

1

Fonti sanitarie 
madre

6

Fonti sanitarie 
bambino

7

Fonti 
sanitarie 
madre + 
bambino

4

Disegno degli studi inclusi Tematiche più frequenti negli studi inclusi 

 La maggior parte dei lavori ha utilizzato i dati al momen-

to del parto mentre solo 5 lavori hanno adottato un ap-

proccio di tipo longitudinale successivo alla nascita lin-

kando i dati CEDAP ad altri flussi amministrativi.  

 Sono stati identificati 2 studi multicentrici a livello nazio-

nale e 3 studi multicentrici internazionale. 

Tipi di record-linkage effettuati negli studi inclusi 


