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RIASSUNTO
Nel marzo 2016, il sito del progetto 
NINFEA (Nascita e INFanzia: gli Effetti 
dell’Ambiente) si è arricchito della sezione 
«Dati», dove sono presentati dati di 
prevalenza in forma aggregata per variabili 
selezionate della coorte. In questo articolo 
si discute del razionale per questa sezione, 
si descrivono i dati disponibili e i loro 
possibili usi e vengono confrontati alcuni 
risultati con le stime derivanti da studi di 
sorveglianza.
La coorte italiana NINFEA è formata da 
7.500 donne in gravidanza, reclutate 
tramite Internet dal 2005 fino a giugno 
2016, e dai loro bambini, seguiti nel tempo 
con questionari ripetuti. La sezione «Dati» 
è, quindi, basata su una popolazione 
selezionata. 
Attualmente, questa nuova sezione include 
informazioni su stili di vita/caratteristiche 
delle mamme in gravidanza (per esempio, 
alcol, fumo, uso di farmaci), salute del 
bambino (per esempio, obesità, sintomi 
asmatici, crescita) e comportamenti del 
bambino (per esempio, modalità di sonno, 
allattamento al seno). Con aggiornamento 
al 18.12.2017, le pagine del sito sono state 
visitate 12.620 volte. Le prevalenze per 
variabili selezionate (come indice di massa 
corporea pre-gravidanza, allattamento, 
posizione del bambino nel sonno) sono 
simili, ma non uguali, a quelle riportate da 
studi di sorveglianza. 
Dati aggregati su esposizioni ed esiti 
provenienti da coorti di ampie dimensioni 
possono essere resi sistematicamente 
pubblici. Questi dati sono di possibile 
interesse per i partecipanti, per sottogruppi 
della popolazione con caratteristiche 
simili ai partecipanti e per i ricercatori e i 
decisori, nel caso in cui non siano disponibili 
informazioni da studi di sorveglianza basati 
sulla popolazione. 

Parole chiave: coorti di nuovi nati, selezione, 
prevalenza

ABSTRACT
In March 2016, the website of NINFEA 
project (an Internet-based cohort set up to 
investigate the effects of exposures during 
pre-natal and early post-natal life) has been 
enriched from the section «Data», where 
aggregated data for selected variables of 
the cohort are presented. In this article, the 
rationale for this new section is discussed, 
available data and their possible uses are 
described, and some results are compared 
with figures accessible from surveillance 
studies, if available.
The Italian birth cohort NINFEA is made 
up of 7,500 pregnant women, recruited 
through the Internet from 2005 to June 
2016, and of their children, followed up 
with repeated questionnaires. Thus, the 
«Data» section is based on a selected 
population.
Currently, this new section includes 
information on maternal lifestyles/
characteristics in pregnancy (e.g., alcohol, 
smoking, use of medications), child health 
(e.g., obesity, asthma symptoms, growth) 
and behaviours (e.g., sleeping patterns, 
being breastfed). Its pages were visited 
12,620 times until December 18th, 2017. 
Prevalence for selected variables (e.g., 
pre-pregnancy body mass index, breast 
feeding, infant sleeping position) is similar, 
but not the same, to the ones reported by 
surveillance studies.
Exposure and outcome data of large 
cohorts can be systematically made 
publicly available at an aggregated 
level. These data may be of 
interest to the participants, to 
population subgroups whose 
characteristics are similar to 
the study participants, and to 
researchers and policy makers, 
whenever similar data are not 
available from population-based 
surveillance systems. 

Keywords: birth cohort, selection, prevalence

COSA SI SAPEVA GIÀ
n La diffusione di dati di prevalenza/
incidenza nelle indagini descrittive e la 
pubblicazione delle stime di associazione 
negli studi analitici sono prassi consolidate. 
n I dati di prevalenza negli studi analitici 
sono raramente resi pubblicamente 
disponibili.

COSA AGGIUNGE DI NUOVO
n La sezione «Dati» del sito Internet 
della coorte di nuovi nati NINFEA è una 
prima esperienza sistematica finalizzata a 
rendere pubbliche statistiche descrittive, 
in forma aggregata, sulle caratteristiche 
di esposizione o esito delle mamme e dei 
bambini partecipanti allo studio.
n La divulgazione di questi dati, 
accompagnata a una corretta 
comunicazione sul loro ambito di utilizzo, 
può contribuire al coinvolgimento 
dei partecipanti, all’arricchimento del 
patrimonio di informazioni disponibili alla 
popolazione e risultare utile agli addetti ai 
lavori, ai decisori e ai ricercatori.
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INTRODUZIONE
Diverse indagini epidemiologiche, 
quali sistemi di sorveglianza e regi-
stri di popolazione, hanno lo scopo 
di produrre dati di prevalenza o inci-
denza per conoscere le caratteristiche 
di esposizione o esito in una popola-
zione in un dato periodo. I risultati di 
questi lavori descrittivi sono general-
mente resi disponibili al pubblico in 
forma di dati aggregati su base geo-
grafica, con diversi livelli di dettaglio. 
Alcuni esempi di attività che hanno 
fornito dati apparsi periodicamente 
su Epidemiologia&Prevenzione sono:
n il sistema di sorveglianza “OKkio 
alla salute”, che mette a disposizione 
informazioni sugli stili di vita e sul-
lo stato ponderale di bambini di 8-9 
anni su base regionale o aziendale;1
n il sistema di sorveglianza “Passi”, 
che rende disponibili su base regiona-
le dati su stili di vita e fattori di ri-
schio comportamentali di adulti tra 
18 e 64 anni di età;2
n i Registri tumori, che fornisco-
no dati sull’incidenza di tumori nelle 
aree coperte da registrazione, definite 
su base di città, Aree metropolitane, 
Provincie o Regioni.3
I risultati di questi progetti sono di-
rettamente riferibili a una popolazio-
ne definita a priori su base di residen-
za e tempo. 
Altre tipologie d’indagine epidemio-
logica, di tipo analitico, hanno la fi-
nalità di identificare associazioni, pos-
sibilmente causali, tra esposizioni ed 
esiti di interesse. Questi studi non ne-
cessitano strettamente di essere rap-
presentativi di una popolazione de-
finita su base geografica e temporale 
per fornire stime internamente vali-
de.4 Le stime di associazione prodot-
te sono normalmente rese disponibili 
al pubblico tramite rapporti scientifi-

ci, che solitamente hanno una valen-
za generale più ampia rispetto alla po-
polazione nella quale lo studio è stato 
condotto. Raramente, invece, le stime 
di prevalenza/incidenza di esposizio-
ne o esito provenienti da questi stu-
di, in particolare dagli studi di coorte, 
sono resi pubblicamente disponibili. 
In questo articolo intendiamo descri-
vere e discutere l’esperienza pilota di 
open data di dati aggregati di frequen-
za di esposizioni ed esiti all’interno 
della coorte di nuovi nati NINFEA.

METODI
LA COORTE NINFEA
La coorte di nuovi nati NINFEA è 
uno studio che dal 2005 al 2016 ha 
reclutato via Internet circa 7.500 don-
ne in gravidanza, allo scopo di seguire 
i loro bambini nel tempo per studia-
re gli effetti sulla salute di esposizio-
ni che agiscono precocemente nella 
vita.5,6 Le partecipanti compilano un 
primo questionario durante la gravi-
danza. Informazioni su esposizioni ed 
esiti dei bambini sono raccolte trami-
te questionari compilati on-line dalle 
mamme a 6 e 18 mesi, 4, 7 e 10 anni 
del bambino. L’esistenza dello studio 
è stata diffusa con diverse modalità sia 
on-line (Facebook, link su siti, post su 
forum) sia off-line (volantini, poster, 
presentazioni ai corsi di preparazione 
alla nascita, passaparola) a tutta la po-
polazione italiana, anche se, per mo-
tivi logistici, la diffusione è stata più 
capillare nelle Regioni Piemonte e To-
scana, dalle quali proviene l’85% del-
la coorte. Gli attuali sei questionari 
dello studio includono cumulativa-
mente alcune migliaia di variabili e la 
struttura dei questionari è pubblica-
mente accessibile.7 Essendo NINFEA 
una coorte dinamica che ha reclutato 
per un periodo di 12 anni, la numero-
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sità dei partecipanti al 2017 varia dal-
le 7.500 donne in gravidanza al que-
stionario di baseline ai 500 bambini al 
questionario dei 10 anni.

SEZIONE «DATI» 
DELLA COORTE NINFEA 
La sezione Dati del progetto NIN-
FEA8 ha lo scopo di rendere pub-
bliche le distribuzioni di frequenza 
di variabili selezionate della coorte. 
È stata attivata il 20.03.2016 ed è al 
momento divisa in due aree, «Mam-
me» e «Bambini», a loro volta strut-
turate in sottosezioni tematiche. Le 
variabili da aggiungere progressiva-
mente alla sezione «Dati» sono se-
lezionate dal gruppo di lavoro del 
progetto NINFEA o suggerite dall’e-
sterno (partecipanti al progetto, deci-
sori, ricercatori).   
Ciascuna variabile è analizzata ad 
hoc, trattando i dati mancanti ed 
eventuali inconsistenze, e il codice 
di programmazione è salvato per ag-
giornamenti periodici. Le distribu-
zioni di frequenza sono rese disponi-
bili nella sezione «Dati», utilizzando 
forme grafiche o tabellari opportune 
per agevolare lettura e comprensio-
ne. Possono essere presenti brevi testi 
esplicativi, ma non sono contemplati 
testi di commento.   

ANALISI
Le analisi per questo articolo hanno 
seguito tre obbiettivi: 
n descrivere le variabili presenti nella 
sezione «Dati» del progetto NINFEA;
n analizzare i flussi di utilizzo della 
sezione «Dati», utilizzando i dati di 
Google Analytics;
n confrontare le distribuzioni di fre-
quenza relative ai partecipanti del 
progetto NINFEA con le distribu-
zioni disponibili da progetti di sorve-

Formata da 7.500 donne in gravidanza registratesi via Internet nel corso di 12 anni (dal 2005 al 2016) e dai 
loro bambini, seguiti nel tempo con questionari ripetuti, la coorte di nuovi nati NINFEA è una delle maggiori 
esperienze italiane in materia di raccolta di informazioni al fine di determinare gli effetti dell’ambiente sullo 
sviluppo e la crescita dei bambini, dall’utero ai primi anni di vita (NINFEA significa “Nascita e INFanzia: gli Ef-
fetti dell’Ambiente”). Le informazioni raccolte sono reperibili sul sito www.progettoninfea.it

lorenzorichiardi
Nota
Mi sembra che Dati sia riportato tra virgolette nel resto dell'articolo
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Il sito NINFEA oggi offre la nuova sezione «Dati». Divisa in due aree, «Mamme» e «Bambini», questa sezione 
rende pubbliche le distribuzioni di frequenza di variabili selezionate della coorte, come uso di farmaci, abitu-
dine al fumo, peso corporeo per le mamme, e alimentazione, crescita, sonno per i bambini. Questi dati sono 
espressi tramite tabelle e grafici di immediata lettura e comprensione. La sezione sarà arricchita con nuove 
variabili, scelte dal gruppo di lavoro NINFEA o suggerite da partecipanti, decisori e ricercatori.

glianza o da registri, per esempio in-
dagini Istat sulle condizioni di salute 
e ricorso ai servizi sanitari,9 Certifica-
to di assistenza al parto (CeDAP),10 
sistemi di sorveglianza per bambini 
di 0-2 anni,11 OKkio alla salute.12 
Per questa analisi, sono state selezio-
nate le seguenti variabili: 
n indice di massa corporea pre-gra-
vidanza;
n percentuale di donne che allattano 
al seno;
n durata dell’allattamento;
n posizione in cui viene messo a dor-
mire il bambino in culla. Inoltre, a ti-
tolo di esempio, abbiamo selezionato 
anche l’uso di paracetamolo nel pri-
mo trimestre di gravidanza, condu-
cendo una ricerca ad hoc su Epicen-
tro e Istat per identificare potenziali 
fonti di dati con cui confrontare i ri-
sultati NINFEA.
Le analisi sono state condotte con in-
tento descrittivo e non inferenziale. 

RISULTATI
La tabella 1 elenca le variabili al 
momento disponibili nella sezione 
«Dati» del progetto NINFEA. 
La figura 1 riporta un esempio di 
come appaiono agli utenti le infor-
mazioni della sezione «Dati». Nello 
specifico, sono riportati i grafici e le 
tabelle per gli accessi al pronto soc-
corso e la prevalenza di fischi e sibili 
al torace in diversi periodi della vita.
Tra il 20.03.2016 e il 18.12.2017 
la sezione «Dati» del progetto NIN-
FEA è stata visitata da 3.778 utiliz-
zatori per 4.735 sessioni di utilizzo e 
12.620 visite di pagina. La maggior 
parte delle visite si è verificata a segui-
to dell’invio tramite e-mail di news 
alle partecipanti al progetto NIN-
FEA in concomitanza con gli aggior-
namenti della sezione «Dati».
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AREA SOTTOSEZIONE VARIABILE

M
A

M
M

A

Mappe • Provincia di residenza
• Paese di nascita

Peso • Indice di massa corporea pre-gravidanza
• Aumento del peso durante la gravidanza

Alcol • Consumo di birra, vino, superalcolici nel primo e nel terzo trimestre 
di gravidanza

Fumo • Abitudine al fumo nei trimestri di gravidanza
• Numero medio di sigarette fumate 

Farmaci • Uso di aspirina, altri antinfiammatori, paracetamolo, altri antidolorifici, 
antistaminici, antidepressivi, benzodiazepine nel primo e nel terzo 
trimestre

B
A

M
B

IN
O

Salute • Accessi al pronto soccorso nei primi 6 mesi di vita e tra 6 e 18 mesi
• Prevalenza di fischi e sibili al torace nei primi 6 mesi di vita,  

tra 6 e 18 mesi, a 7 anni
• Proporzione di bambini obesi e sovrappeso a 4 anni 
• Scottature solari tra 6 e 18 mesi 
• Infezioni respiratorie nei primi 6 mesi di vita e tra 6 e 18 mesi

Farmaci • Uso di paracetamolo, antibiotici, broncodilatatori, corticosteroidi, 
mucolitici e farmaci omeopatici nei primi 6 mesi e tra 6 e 18 mesi

Alimentazione • Proporzione di bambini allattati al seno per età del bambino  
nei primi 18 mesi

• Durata dell’allattamento

Crescita • Curve di crescita nei primi 12 mesi di vita
• Curve di crescita nei gemelli nei primi 12 mesi di vita

Sonno • Posizione del bambino durante il sonno appena nato e a 6 mesi 
• Luogo in cui dorme il bambino nei primi 6 mesi di vita, tra 6 e 12 mesi  

e tra 12 e 18 mesi
• Numero di ore di sonno del bambino a 6 mesi 

Comportamento • Selezione di 6 domande del DSM-IV a 4 anni 

DSM-IV: Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, 1995 
 Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 1995

Tabella 1. Variabili presenti nella sezione «Dati» del progetto NINFEA (aggiornato a dicembre 2017).
Table 1. Variables available in the «Data» section of the NINFEA project (updated: December 2017).

La tabella 2 riassume i risultati del 
progetto NINFEA e delle fonti dati 
“esterne” (sistemi di sorveglianza o 
registri) per variabili selezionate. Per 
l’indice di massa corporea pre-gra-
vidanza, le variabili sull’allattamen-
to al seno e la posizione in cui dor-
me il bambino in culla, non abbiamo 
osservato differenze importanti, dal 
punto di vista qualitativo, tra le due 
fonti. I dati esterni sono stati estratti 
da report disponibili on-line, ma non 
di immediato accesso. Per il consu-
mo di paracetamolo nel primo tri-

mestre di gravidanza non abbiamo 
trovato fonti esterne con dati di po-
polazione.

DISCUSSIONE
Questo articolo riassume l’esperien-
za della sezione «Dati» del proget-
to NINFEA, una sezione in costante 
aggiornamento e graduale arricchi-
mento che rende disponibili statisti-
che descrittive sulle caratteristiche di 
esposizione o esito delle mamme e 
dei bambini partecipanti alla coorte 
di nuovi nati NINFEA. 
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La sezione «Dati» è un’esperienza pilota che fornisce dati di frequenza di esposizione ed esiti all’interno di 
una coorte colmando la lacuna tra informazioni in forma aggregata su base geografica, come quelle prove-
nienti da sistemi di sorveglianza (come OKkio alla salute e PASSI) o dai Registri tumori, e quelle provenienti 
da studi analitici,  tese a identificare associazioni tra esposizioni ed esiti, che riguardano una popolazione più 
vasta rispetto a quella indagata, ma che raramente sono pubblicamente disponibili.

Occorre considerare che tale sezione 
non riporta misure di associazioni e 
che i dati sono resi disponibili in for-
ma esclusivamente aggregata. Non vi 
è, quindi, la possibilità da parte dell’u-
tente di condurre analisi in proprio 
e, anche se con possibili eccezioni, i 
dati non consentono di saggiare ipo-
tesi di ricerca. In questo senso, la se-
zione «Dati» NINFEA si discosta da 
una definizione di open data in sen-
so stretto, trattandosi più specificata-
mente di un’attività sistematica di co-
municazione di misure di frequenza.
La coorte NINFEA è caratterizza-

Figura 1. Esempio di presentazione delle informazioni nella sezione «Dati» del progetto NINFEA (istantanea 
effettuata il 18.12.2017). 
Figure 1. Example of how information is presented in the «Data» section of the NINFEA project (snapshot 
obtained on December 18th, 2017). 

ta da una forte selezione al recluta-
mento, in quanto si rivolge a donne 
in gravidanza che, saputo dello stu-
dio, partecipano volontariamente at-
traverso Internet. Un certo grado di 
selezione al reclutamento è presente 
nella maggior parte degli studi di co-
orte, ma nella coorte NINFEA la for-
za di selezione è oggettivamente più 
elevata rispetto agli studi tradizionali. 
Inoltre, come in tutti gli studi di co-
orte, i questionari di follow-up sono 
compilati solo dal sottogruppo del-
la coorte che continua a partecipare 
nel tempo. Le stime di prevalenza di 

esposizione ed esito nei partecipanti 
alla coorte NINFEA possono, quin-
di, essere diverse da quelle della po-
polazione generale. La homepage del-
la sezione «Dati» riporta in evidenza 
la seguente frase: «Ricordiamo che i 
dati consultabili, tramite i menù su-
periori, si riferiscono alle mamme e 
ai bambini della coorte NINFEA e 
non sono da ritenersi rappresentati-
vi dell’intera popolazione nazionale».
Come brevemente discusso in un 
precedente articolo,9 è fondamenta-
le definire a chi possano essere uti-
li le informazioni presenti nella se-
zione «Dati». 
Per il singolo partecipante, le in-
formazioni ottenute sulla popolazio-
ne della coorte NINFEA sono pro-
babilmente più informative rispetto 
a quelle della popolazione genera-
le. Considerando i dati di tabella 2, 
per esempio, se una donna parteci-
pante al progetto NINFEA residen-
te in Piemonte che abbia partorito 
nel 2012 volesse sapere quanto è fre-
quente l’allattamento al seno, potreb-
be considerare i dati Istat per il Nord-
Ovest per il 2013 (85,9%) oppure 
accedere ai dati NINFEA (90,8%). 
Su base geografica e, in parte, tempo-
rale, la persona appartiene alla popo-
lazione descritta dai dati Istat, mentre 
per altre caratteristiche che l’hanno 
portata a partecipare allo studio (pro-
babilmente più rilevanti del luogo di 
residenza per determinare la proba-
bilità di allattamento) la persona ap-
partiene alla popolazione NINFEA. 
Consideriamo ora il caso di una don-
na che abbia partorito sempre in Pie-
monte, ma nel 2017, e che non abbia 
avuto la possibilità di partecipare alla 
coorte NINFEA. Sia i dati Istat sia 
i dati NINFEA non si riferirebbero 
propriamente alla sua popolazione, 
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comunque definita, su base geografi-
ca/temporale o in base alla partecipa-
zione volontaria a uno studio. Si po-
trebbe immaginare che, se la persona 
fosse stata interessata a partecipare 
alla coorte NINFEA nel caso avesse 
saputo dello studio, le sue caratteri-
stiche sarebbero simili a quelle della 
popolazione NINFEA, quindi la sti-
ma meno distorta sarebbe 90,8%; al-
trimenti, la stima più corretta sareb-
be 85,9%. 
Gli addetti ai lavori e i decisori costi-
tuiscono una terza tipologia di pos-
sibili utenti della sezione «Dati». Per 
la maggior parte delle finalità di pro-
grammazione sanitaria, valutazione 
delle politiche, stime dei bisogni, va-
lutazione di impatto, è necessario co-
noscere le stime di popolazione. Dif-
ficilmente per questi utilizzatori i dati 
NINFEA possono essere più utili di 
quelli di registri o di sistemi di sorve-
glianza. Fa eccezione il caso in cui tali 
informazioni non siano disponibili al 
di fuori del progetto NINFEA o di 
simili indagini epidemiologiche che 

decidano di condividere i loro dati. 
La questione diventa, quindi, se sia 
preferibile non disporre di dati e at-
tendere, in caso di bisogno, i risultati 
di un sistema di sorveglianza imple-
mentato ad hoc oppure utilizzare in-
formazioni potenzialmente non ap-
plicabili alla popolazione a cui si è 
interessati. Pensiamo che, in attesa 
dell’implementazione di raccolte dati 
ad hoc, le informazioni derivanti dal 
progetto NINFEA possano essere un 
possibile sostituto alla mancanza di 
conoscenza empirica anche per i de-
cisori. Ci sembra, in altre parole, che 
l’uso consapevole di dati di prevalen-
za potenzialmente distorti sia spesso 
da preferirsi alla mancanza di dati.
La comunità dei ricercatori è un’ul-
teriore categoria che potrebbe essere 
interessata alla sezione «Dati» NIN-
FEA, quando le informazioni sulla 
variabile di interesse non siano dispo-
nibili da fonti di dati di popolazione. 
Per esempio, un ricercatore che voles-
se studiare gli effetti sulla salute ripro-
duttiva dell’utilizzo di paracetamo-

lo in gravidanza nell’ambito di uno 
studio prospettico avrebbe bisogno di 
conoscere la prevalenza di utilizzo per 
ragionare sulla dimensione campio-
naria. L’alternativa all’utilizzo dei dati 
NINFEA, probabilmente più com-
plessa e dispendiosa, sarebbe quella di 
condurre un’indagine ad hoc per rac-
cogliere informazioni utili alla piani-
ficazione dello studio principale.
Per il visitatore occasionale del sito, 
bisogna considerare la facilità di ac-
cesso alle informazioni. Al momento 
le informazioni derivanti da registri o 
sistemi di sorveglianza sono perlopiù 
accessibili, ancorché pubblicamen-
te, tramite l’estrapolazione del dato 
dalle tabelle pubblicate in report, so-
litamente di non facile individuazio-
ne. Ci sono numerose eccezioni in cui 
sono stati creati portali ad hoc facil-
mente interrogabili dagli utenti (si ve-
dano, per esempio, “Passi on line”18 o 
il sito dell’Associazione italiana dei re-
gistri tumori19), ma, almeno nella no-
stra esperienza, per quanto riguarda la 
salute materno-infantile e la salute del 

Le informazioni raccolte nella sezione «Dati» di NINFEA si riferiscono alle mamme e ai bambini che fanno parte 
della corte NINFEA – ossia una popolazione selezionata all’ingresso, perché formata da donne che decidono di 
partecipare allo studio attraverso Internet – e per questo motivo non sono rappresentativi della popolazione 
nazionale. A chi servono allora questi dati? Partecipanti, donne che non fanno parte della coorte ma risiedono 
nelle Regioni interessate, decisori e ricercatori in assenza di studi di sorveglianza basati sulla popolazione.

VARIABILE DATI NINFEA DATI DA SISTEMI DI SORVEGLIANZA/REGISTRI* NOTA

Indice di massa corporea: percentuale 
di donne sovrappeso/obese

18,8% • CeDAP – Toscana 2014:13 22%
• CeDAP – Emilia-Romagna 2012:14 25,5%

Dati da registri

Percentuale di donne che hanno 
allattato al seno

90,8% • Istat – Nord-Ovest 2013:15 85,9%
• CeDAP –Toscana 2014:13 84,2%

Indagine campionaria, 
dati da registri

Durata in mesi di allattamento 
al seno

Mediana:
9 mesi

• Istat – Nord-Ovest 2013:15 media 8,3%  Indagine campionaria

Posizione supina in culla Appena nato: 
81,5%

6 mesi: 57,3%

• Sorveglianza bambini 0-2 anni, Distretto n. 2 ASL Milano 2015,  
< 8 mesi:12 71%

• Sorveglianza Emilia-Romagna 2011, 3-5 mesi:14 72%
• Sorveglianza Toscana 2010:16 2-3 mesi: 72%

Indagini campionarie

Uso di paracetamolo nel primo 
trimestre di gravidanza

29,8% • Dati non disponibili su Epicentro, sistemi di sorveglianza o Istat Per un confronto, si veda 
Maraschini et al.17

* non sono dati esaustivi / these are not complete data

Tabella 2. Statistiche per variabili selezionate disponibili nella sezione «Dati» del progetto NINFEA e da sistemi di sorveglianza.
Table 2. Figures for selected variables obtained from the «Data» section of the NINFEA project and from surveillance studies. 
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È possibile e auspicabile pubblicare dati aggregati di esposizioni ed esiti generate da studi di coorte di 
ampie dimensioni. La sezione «Dati» di NINFEA è una prima esperienza sistematica in questa direzione. La 
pubblicazione dei dati può contribuire al coinvolgimento dei partecipanti, all’arricchimento del patrimonio 
di informazioni disponibili alla popolazione e alla facilità di accesso a esse, ma la divulgazione di tali dati 
deve essere accompagnata da una corretta comunicazione sul loro ambito di utilizzo.

bambino, l’individuazione e l’accesso 
alle informazioni richiede ancora un 
notevole sforzo da parte dell’utente.

PUBBLICARE I DATI 
PER ARRICCHIRE IL PATRIMONIO 
INFORMATIVO E FAVORIRE 
LA PARTECIPAZIONE
In conclusione, ci sembra che sia pos-
sibile e auspicabile rendere pubbliche 
le statistiche di prevalenza di esposi-
zione ed esito provenienti da studi di 
coorte di grandi dimensioni. La se-
zione «Dati» del progetto NINFEA 
è una prima esperienza sistematica 
in questa direzione, sebbene altre co-
orti contemporanee divulghino sti-
me di prevalenza, per esempio attra-

verso newsletter accessibili on-line.20

La pubblicazione dei dati può contri-
buire al coinvolgimento dei parteci-
panti, all’arricchimento del patrimo-
nio di informazioni disponibili alla 
popolazione e alla facilità di accesso 
alle informazioni, anche se è fonda-
mentale che la divulgazione di tali in-
formazioni sia accompagnata da una 
corretta comunicazione sul loro am-
bito di utilizzo. La creazione di siti 
Internet specifici, in cui sia possibile 
accedere facilmente ai dati e in cui si-
ano chiaramente definite le loro limi-
tazioni, richiede risorse e competen-
ze, non sempre presenti all’interno 
dei singoli gruppi di lavoro. Potreb-
be essere possibile, nel lungo perio-

do, immaginare un portale che funga 
da collettore di informazioni prove-
nienti da diversi studi a livello italia-
no. L’impatto della pubblicazione si-
stematica dei dati di prevalenza e il 
loro reale utilizzo dovranno essere co-
munque valutati a lungo termine con 
studi ad hoc.
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