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Sistema di Sorveglianza delle Malformazioni Congenite (ultimo aggiornamento al 30.09.2020) 

 
Le Malformazioni Congenite sono uno dei principali indicatori dello stato di salute della 

popolazione, soprattutto in situazioni di rischio sanitario per esposizioni ambientali.  
Proprio in Sicilia sono stati rilevati tassi di prevalenza di malformazioni congenite nelle aree a 

rischio ambientale di Gela e Augusta tra i più elevati mai riportati in letteratura, imponendo quindi 
una particolare accuratezza della rilevazione in tali contesti. 

Per ottenere strumenti di osservazione affidabili e di qualità ai fini di un monitoraggio 
costante delle aree a maggiore rischio specie per esposizioni collegate ad inquinanti ambientali, si è 
reso necessario rivedere  il sistema di rilevazione regionale al fine di corrispondere agli standard 
internazionali previsti a livello europeo dalla rete collaborativa EUROCAT, migliorando le 
caratteristiche intrinseche (qualitative e quantitative) del precedente sistema di sorveglianza, tra cui 
copertura, accuratezza, completezza e tempestività. 

Pertanto 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 che includa un ruolo di coordinamento attivo della rete da parte 
dell’Osservatorio Epidemiologico Regionale. 

Con D.A. 3057 del 16/12/09 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 
 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. 
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Schema del Registro Regionale Malformazioni Congenite

Chirurgia pediatricaPediatriaUTINPunto nascita Neonatologia/nido

Identificazione malformazione

Servizio Epidemiologia
DASOE

Codifica e invio 
tramite tracciato record standard

Referente di presidio 
(Dirigente sanitario 

o suo delegato)

Revisione dei dati,
richiesta ulteriori informazioni,

registrazione, elaborazione dei dati

Trasmissione dati
EUROCAT ICDB

Report annuale
Verifica allarmi

Valutazione di qualità 
del sistema

 
 
 

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 sistema informativo regionale (miglioramento copertura) 
 Inserimento dati tramite maschera web (miglioramento tempestività) 
 Coinvolgimento dell’istituzione centrale (sostegno istituzionale) 
 Rete strutturata nell’ambito del SSR. 

 
Sono stati individuati 58 punti di rilevazione presso altrettanti presidi ospedalieri e ognuno di 

questi ha nominato un referente. La maggior parte di essi ha preso parte alla formazione regionale, 
specifica per la rilevazione, organizzata presso il CEFPAS. 

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 (al 30.09.2020 sono 11.163, dopo esclusione delle malformazioni 
minori secondo le indicazioni EUROCAT, dei non residenti e delle segnalazioni ripetute). 

 
I casi più frequentemente segnalati al sistema sono nati vivi (90,6%), ma sono presenti anche 

interruzioni volontarie della gravidanza - IVG (7,9%), nati morti (1,4%) e una trascurabile quota di 
aborti spontanei. Mentre si stima che i nati morti siano relativamente completi, sono sicuramente 
sottodimensionate le IVG. 

Nel grafico 1 è riportata la distribuzione dei casi presenti nel registro per anno di nascita. Per 
quanto riguarda l’ultimo anno, si tratta di un numero di casi parziale in quanto il 2020 è in corso. La 
rilevazione riportata risale al 30/09/2020. 

 



Codice Fiscale 80012000826 
Partita I.V.A. 02711070827 

______________________________________________________________________________________________________ 
Regione Siciliana – Assessorato della Salute – Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico 

“Servizio 9, Sorveglianza ed Epidemiologia valutativa” – Via M. Vaccaro 5 – 90145 – Palermo – Tel. 091 7079244/283 – Fax 091 7079235 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
 

Grafico 1 –Numero di casi per anno di nascita, Registro delle Malformazioni Congenite, anni 2010-
2020 

 
 
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 e ricoverati dal 1.1.2010 al 30.09.2020. 

Per valutare l’attendibilità dei casi da SDO è stato applicato un algoritmo predisposto dalla 
Regione Emilia Romagna e dal CNR di Pisa, modificato.  

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. In questo modo si è 
ottenuto un insieme di casi “potenzialmente malformati”. Successivamente si è proceduto alla 
suddivisione dei casi “potenzialmente malformati” in due categorie: casi “validati” e casi “da 
valutare”.  

I casi sono “validati” in base a una procedura utilizzata in ordine gerarchico con 4 criteri di 
accertamento che si ferma quando si verifica uno dei seguenti criteri: 
• 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. 

 
Dopo l’applicazione di questa procedura, i casi che rimangono sono “da valutare” e 

necessitano della visione della cartella clinica per essere validati. Per ridurre il numero dei casi da 
valutare sono stati utilizzati, per malformazioni selezionate, alcuni filtri di esclusione che 
permettono di escludere i casi in cui la malformazione oggetto di selezione è presente solo nelle 
SDO alla nascita: 

• alcune specifiche malformazioni, se in nati prematuri, 
• 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. 
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Successivamente i casi del Registro sono stati linkati con le SDO tramite codice fiscale e dati 
anagrafici, e dei casi presenti solo nel flusso SDO sono stati integrati nel database solo quelli 
classificati “validi” secondo l’algoritmo descritto. 

Il database così risultante è costituito per il 50% da casi presenti sia nel Registro che nelle 
SDO, per il 26% da casi presenti solo nel Registro (nelle SDO non sono presenti IVG, nati morti e 
casi che non necessitano di ricovero) e per il 24% (vs 17% precedente report) da casi presenti solo 
nelle SDO, segno che la rilevazione del Registro necessita di miglioramento. 

I casi vengono qui analizzati dall’anno di nascita 2010 al 2020 (complessivamente 13.221 casi 
su 451.734 nati), tenendo in considerazione che le rilevazioni dell’ultimo anno sono complete fino 
al 30 settembre 2020. 

Il grafico 2 mostra la composizione annuale del database risultante dall’integrazione tra SDO 
e Registro dal quale si osserva come, nel corso del tempo ed in particolare negli ultimi anni, sia 
andata visibilmente diminuendo la quota di linkage tra i due flussi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
             Grafico 2. Distribuzione dei casi risultanti dal linkage del flusso SDO con il  
             Registro delle Malformazioni Congenite. Anni 2010-2020 
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L’analisi dell’incidenza di tutte le patologie per anno di nascita mostra, come è possibile 
osservare dal grafico 3, una sostanziale stabilità per gli anni che vanno dal 2011 al 2016, che sono 
quelli durante i quali la registrazione dei casi ha funzionato bene; il 2010 rappresenta un anno di 
implementazione per cui era prevedibile che i casi registrati non fossero completi, mentre sono 
proprio gli ultimi quattro anni a mostrare una sofferenza in termini di registrazione di 
malformazioni.   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico 3. Incidenza di tutte le patologie (x 1.000 nati vivi) per anno di nascita.  
Linkage SDO – Registro Malformazioni, anni 2010-2020 

 
 
 
L’analisi per categorie diagnostiche mostra che l’apparato più rappresentato è il 

cardiovascolare (42%), seguito dal genitourinario (14%) e dal muscoloscheletrico (12,5%), come si 
osserva nel grafico 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Grafico 4. Incidenza per categorie diagnostiche. Linkage SDO – Registro Malformazioni, anni 
2010-2020 
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Le cause principali di IVG per malformazione sono riconducibili alle malattie cromosomiche, 
seguite dalla Sindrome di Edward e dalle malformazioni del sistema nervoso (grafico 5).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 

Grafico 5. Diagnosi più frequenti per IVG. Registro delle Malformazioni Congenite, anni 2010-
2020 

Si riportano nel grafico 6 i tassi di incidenza per malformazione congenita per provincia di 
residenza. Il numero medio di casi nella Regione risulta pari a 27 ogni 1.000 nati vivi per il periodo 
2010-2020. La provincia che mostra il numero più elevato di casi di malformazione è Messina con 
quasi 38 casi per 1.000 nati, seguita da Ragusa e da Caltanissetta. La provincia con il numero più 
basso di casi di malformazione risulta Enna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Grafico 6. Tassi di incidenza (x 1.000 nati vivi) per Malformazioni Congenite per ciascuna 
provincia della Sicilia e per la Regione. Linkage SDO – Registro delle Malformazioni Congenite, 
anni 2010-2020 
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Infine il grafico 7 mostra una panoramica complessiva dei risultati del processo di 
integrazione del Registro delle Malformazioni Congenite con le SDO, per singolo punto di 
rilevazione per il periodo gennaio-settembre 2020. Si può osservare che per ogni struttura è 
riportato il numero di casi provenienti solo da fonte SDO, quello relativo all’integrazione tra SDO e 
Registro e quello proveniente dalla sola fonte Registro. 

 
Grafico 7. Numero di casi di Malformazioni Congenite per ciascun punto di rilevazione della 
Sicilia, proveniente da: solo SDO, integrazione SDO-Registro, solo Registro. Periodo gennaio-
settembre, anno 2020 
 

In conclusione:  
• il Registro dopo un incremento iniziale ha stabilizzato negli anni il numero di casi registrati 

mostrando notevoli miglioramenti. 

• Negli ultimi anni si è osservato un trend in riduzione probabilmente ascrivibile a una 
migliorata appropriatezza di segnalazioni o a una riduzione delle registrazioni.  

• L’ammissione all’EUROCAT come membro affiliato è un importante riconoscimento del 
lavoro fin qui svolto e offre l’opportunità di migliorare la qualità della rilevazione e di 
confrontarsi con le altre realtà europee 

• Per l’anno 2020 per raggiungere i livelli attesi di segnalazioni per ciascun presidio, è stata 
avviata e risulta quasi completata la ricerca attiva sulla casistica locale. 


