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CedAP: le tappe

Anno 2002           Attivazione del flusso informativo

Anno 2003/2004  Miglioramento qualità dei dati
Circolare Regionale
1° Rapporto nascita
Condivisione banche dati

• Anno 2005          Formazione e Sviluppo utilizzo dei dati
Corso itinerante: Sistema informativo in ambito perinatale
Reportistica predefinita su web
Proposte di modifica al Ministero
Avvio contatti con altre Regioni per recupero dati di mobilità passiva



Il sito web del flusso informativo CedAP
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L’andamento dei dati
Percentuale di record scartati

N.B. Dati 2004 provvisori. Nel 2002 e 2003 parte dei record scartati sono stati 
recuperati tramite un modifica provvisoria dei controlli.
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Sviluppi futuri

Formazione
e confronto

Reportistica
dinamica su web

Modifiche a
tracciato/controlli

Miglioramento
della rilevazione e della 

gestione

2° Rapporto nascita
dati 2004

Commissione 
“Percorso nascita”

CEDAP

Integrazione
con altri flussi

informativi



Alcuni nodi da sciogliere ...
Per migliorare la qualità dei dati relativi al nato morto (e al 

nato con malformazioni) è auspicabile che la compilazione di tali 
sezioni del CedAP sia a carico dei professionisti della 
pediatria/neonatologia e, per i nati vivi, venga ultimata al 10°
giorno di vita del neonato (al fine di non sottostimare le 
malformazioni emerse nei giorni seguenti la nascita).

Non in tutte le Aziende, attualmente, l’organizzazione dei 
Sistemi informativi aziendali permette di sfruttare al massimo i
vantaggi gestionali dell’informatizzazione dei dati, alleggerendo 
il lavoro dei professionisti e integrando i diversi flussi 
informativi.



Alcuni punti di forza ...

Collaborazione con il CeVEAS

Interesse crescente per i dati CedAP 

Commissione Percorso Nascita

Coinvolgimento sempre maggior del personale operante 
nei punti nascita



… grazie a tutti !


