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Introduzione

In Italia, la rete epidemiologica di sorveglianza delle mal-
formazioni congenite (vedi definizione a pagina 134) è co-
stituita dai registri delle malformazioni congenite (RMC)
interregionali, regionali o subregionali. I dati raccolti dai
RMC permettono di calcolare la prevalenza alla nascita di
queste malformazioni. In figura 1 e tabella 1 sono riportate
le principali caratteristiche dei registri operativi in Italia (i
registri del Piemonte e della Calabria sono solo parzialmente
operativi). Nel 2008, i RMC, in collaborazione con il Centro
nazionale malattie rare dell’Istituto superiore di sanità, hanno
costituito il Coordinamento nazionale dei RMC. Fanno
parte del coordinamento anche rappresentanti dell’Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) e del Ministero della salute.

Prevalenza delle malformazioni congenite 
totale e alla nascita 

I registri della Campania (RCDC), dell’Emilia Romagna
(IMER) e della Toscana (RTDC) dispongono di una serie
completa di dati per il periodo 2004-2007. Nel periodo preso
in esame, i tre registri hanno rilevato 7.894 casi con malfor-
mazioni congenite (nati vivi 71%; aborti indotti 28%; morti
fetali 1%) su 512.867 nascite sorvegliate (nati vivi + nati
morti), per una prevalenza totale di 153,62 (x 10.000) e una
prevalenza alla nascita di 110,48 (x 10.000) (tabella 2).
Le malformazioni dell’apparato cardiovascolare sono le più
frequenti (prev. tot: 44,95), seguite dalle anomalie cromo-
somiche (prev. tot: 25,82). La patologia cromosomica più
frequente è la sindrome di Down (prev. tot: 16,31). Molto
più basse sono le prevalenze (prev. tot. ≤ 3) della trisomia
18, della sindrome di Turner, della Trisomia 13  e della sin-
drome di Klinefelter.
I gruppi di malformazioni congenite per i quali è maggiore
il ricorso all’aborto indotto sono le anomalie cromosomiche
(il 73% di casi rilevati sono AI) e le malformazioni del sistema
nervoso (il 74% dei casi sono AI). Meno rilevante, ma non
trascurabile in termini di numeri assoluti, l’impatto degli
aborti indotti delle malformazioni dell’apparato cardiova-
scolare (17% dei casi sono degli AI). 
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Registro Anno Area Anni
di istituzione coperta disponibili

Lombardia 2001 Prov. di Sondrio 1999-2008
Prov. di Varese
Prov. di Como
Asl1 Legnano 

Prov. di Mantova 2006 ASL Mantova 2002-2008
Nord-Est 1981 Prov. Bolzano e 1981-2007
Italia Trento, Friuli V.G.

Veneto
Emilia-Romagna 1978 Intera regione 1978-2008
Toscana 1979 Intera regione 1992-2008 (a)

Campania 1991 Intera regione 1991-2007
Sicilia 1991 Sicilia sud-orientale 1991-2005

(a) Il registro toscano nel periodo 1979-1992 rilevava dati solo della Provincia di Firenze

Figura 1
I sistemi di registrazione delle malformazioni congenite in Italia. Numero medio
nati/anno sorvegliati.

Tabella 1
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Malformazioni NV MF AI Prevalenza Prevalenza
totale§ alla

n. n. n. nascita§§

Totale Malformati* 5.628 49 2.217 153,62 110,48
Sistema nervoso 211 16 637 16,81 4,42
Occhi 99 0 12 2,16 1,93
Orecchie, viso e collo 51 0 4 1,07 0,99
Apparato 1.936 10 364 44,95 37,87
cardiovascolare
Respiratorie 59 0 38 1,89 1,15
Schisi orofacciali 373 3 68 8,64 7,32
Apparato 379 9 105 9,59 7,55
gastrointestinale
Difetti della parete 51 0 86 2,67 0,99
addominale
Apparato urinario 698 3 242 18,35 13,64
Organi genitali 783 1 26 15,76 15,26
Arti 976 6 153 22,09 19,11
Apparato muscolo 131 4 103 4,63 2,63
scheletrico
Altre malformazioni 122 3 44 3,29 2,43
Sindromi da 8 1 18 0,53 0,18
teratogeni con
malformazioni
Sindromi genetiche 124 0 23 2,86 2,41
+microdelezioni
Malformazioni 349 11 967 25,82 7,01
cromosomiche

Tabella 2
Malformati totali, numero di casi per tipo di nascita (nati vivi, morti fetali, aborti
indotti)  e tassi di prevalenza (x10.000 nati) per sottogruppi di anomalie congenite
rilevate dai registri di Campania, Emilia Romagna e Toscana (Anni 2004 – 2007).

Fonte: EUROCAT Website Database (http://www.bio-medical.co.uk/eurocatlive - consultato il 14.07.2011)
§ Casi (NV+MF+AI) Nati (vivi+morti)
§§ Casi (NV+MF) Nati (vivi+morti)
NV = nati vivi, MF= morti fetali e nati morti dopo la 20° settimana gestazione
AI = aborto indotto in seguito a diagnosi prenatale di malformazione congenita
* I malformati totali non coincidono con la somma aritmetica delle malformazioni suddivise
nei 14 gruppi definiti da EUROCAT. Una percentuale di casi presenta malformazioni congenite
multiple a inquadramento nosologico non noto. Questi casi, non appartenendo a forme sin-
dromiche note, vengono registrati più volte all’interno dei relativi sottogruppi di appartenenza.
Secondo i dati riportati nel Rapporto annuale 2010 dell’IMER (riferito ai dati 2007) le mal-
formazioni multiple a inquadramento nosologico noto sono circa il 5-6% di tutti i casi rilevati
e mediamente questi casi presentano un rapporto malformazioni/malformati pari a 3.

Le cardiopatie congenite

Nel periodo 1998-2008 in Italia il rapporto aborti indotti/casi
totali per le anomalie cardiovascolari è stato caratterizzato
da un trend crescente sino al 2005, mentre dal 2006 al 2007
si assiste a un’inversione di tendenza con un progressivo de-
cremento (figura 2). L’andamento crescente nel periodo
1998-2005 è verosimilmente il risultato combinato del mi-
glioramento della rete di rilevazione dei casi di aborto indotto
(che ha permesso ai registri di avere una casistica più com-
pleta) e dello sviluppo di tecniche diagnostiche precoci in
utero (che consentano la rilevazione di casi precedentemente
non diagnosticati). Il trend decrescente che si osserva invece
dal 2005 al 2007 potrebbe essere attribuito ai grandi progressi
raggiunti nell’ultimo decennio nel trattamento chirurgico
e farmacologico di queste malformazioni congenite. L’in-
troduzione nella pratica clinica di nuovi ed efficaci interventi
chirurgici correttivi hanno verosimilmente ridotto, di con-
seguenza, anche il ricorso all’interruzione della gravidanza.

I difetti del tubo neurale (DTN)

I difetti del tubo neurale sono un gruppo eterogeneo di mal-
formazioni del sistema nervoso secondarie a un’anomala
chiusura del tubo neurale: anencefalia, spina bifida ed en-
cefalocele. Nel figura 3 vengono mostrati gli andamenti della
prevalenza di queste MC e dei DTN come gruppo aggregato,
riferiti ai registri di Campania, Emilia Romagna e Toscana
(periodo 1998-2007). 
Le prevalenze totali seguono un andamento eterogeneo nel
periodo  1998-2004 per sia per i DTN che per i singoli sot-
togruppi considerati. Nel periodo 2005-2007 si osserva
invece un trend decrescente, particolarmente evidente quando
si considera il gruppo aggregato dei DTN.  
Questa inversione di tendenza potrebbe essere legata all’ela-
borazione e diffusione, a partire dal 2004, della “Raccoman-
dazione ufficiale per la riduzione dei DTN attraverso la sup-
plementazione con acido folico”: «si raccomanda a tutte le
donne che programmano o non escludono una gravidanza
di assumere, almeno un mese prima del concepimento e per
tutto il primo trimestre di gravidanza, 0,4 mg/die di acido
folico (AF) per una efficace prevenzione dei DTN.» 
Questa raccomandazione, elaborata e capillarmente diffusa
sul territorio nazionale dal Network italiano promozione
acido folico e dal Centro nazionale malattie rare
(www.iss.it/cnmr) dell’Istituto superiore di sanità (coordi-
natore delle attività del Network) è stata sostenuta anche a
livello istituzionale nel 2005 attraverso l’inserimento dei for-
mulati di acido folilco nel dosaggio da 0,4 mg tra i farmaci
a totale carico del Sistema sanitario nazionale (fascia A). 

La prevenzione primaria 
delle malformazioni congenite 

La prevenzione primaria è un settore strategico per la salute
riproduttiva in quanto può ridurre sensibilmente il rischio
di esiti negativi perinatali agendo direttamente sui fattori
esterni capaci di influire negativamente sia sulla salute materna
sia sullo sviluppo embrione-fetale. 

Per un’efficace prevenzione delle MC è prioritario intervenire
già in epoca preconcezionale attuando programmi di pre-
venzione primaria rivolti alle donne in età fertile finalizzati
ad allontanare o, per lo meno, ridurre l’esposizione a fattori
di rischio noti (per esempio, teratogeni ambientali, agenti
infettivi, farmaci teratogeni eccetera) e contemporaneamente
a potenziare i fattori protettivi per la salute riproduttiva (per
esempio, vaccinazione antirosolia, supplementazione con
acido folico eccetera).  
L’azione protettiva della supplementazione periconcezionale
dell’acido folico nei confronti di alcune gravi malformazioni
congenite (questa vitamina, se assunta correttamente, riduce
fino al 70 % il rischio di sviluppare DTN) rappresenta in
questo contesto un modello di riferimento per l’attuazione
di azioni strutturate di prevenzione primaria delle MC da
includere in programmi di couselling preconcezionale.
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