
Cenni di epidemiologiaCenni di epidemiologia



Cos’è l’epidemiologiaCos’è l’epidemiologia

(dal Greco επι= sul, δηµος= popolo e λογος= discorso, studio)

è la disciplina biomedica che si occupa dello studio della 
distribuzione e frequenza di malattie e di eventi di rilevanza 

sanitaria nella popolazione. Collabora con la medicina 
preventiva e clinica. Si occupa di analizzare le cause, il 

decorso e le conseguenze delle malattie.

Si divide in :Si divide in :
� Epidemiologia descrittiva: studia la distribuzione geografica 

e temporale delle malattie,
� Epidemiologia analitica: studia i determinanti (cause) delle 

malattie.
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Cosa studia l’epidemiologiaCosa studia l’epidemiologia

FREQUENZA Quando e quanto la malattia compareFREQUENZA

DISTRIBUZIONE

DETERMINANTI

SALUTE/MALATTIA

Quando e quanto la malattia compare

Dove la malattia compare

Fattori che inducono una variazione della 
frequenza della malattia o altre caratteristiche

Studia popolazioni di persone 
sia sane che ammalate
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POPOLAZIONI

sia sane che ammalate

Gruppi di individui con uno o 
più fattori in comune
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Obiettivi dell’epidemiologiaObiettivi dell’epidemiologia

PREVENZIONE
Individuare e valutare i fattori di rischio e 
gli agenti causali delle malattiePREVENZIONE

PROGRAMMAZIONE

VALUTAZIONE

EDUCAZIONE

gli agenti causali delle malattie

Individuare e valutare i bisogni di salute delle
popolazioni oggetto di analisi epidemiologica

Valutare l’efficacia degli interventi preventivi e 
terapeutici di un sistema sanitario

Diffusione delle informazioni sulle evidenze 
epidemiologicheepidemiologiche
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Differenze tra epidemiologia Differenze tra epidemiologia 
e medicina e medicina clinicaclinica

L’epidemiologia è una disciplina che si differenzia
dalla medicina clinica per…
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Studio di popolazioni 
e non di singoli individui

Studio di individui sani 
oltre che a quelli ammalati
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Determinanti 
interni

Determinante 
principale

Determinanti 
esogeni

AGENTE

Tipo, 
numero, 

virulenza, 

AMBIENTE

Clima, 
microclima, 

OSPITE

Specie, razza, 
età, sesso, 
stato di 
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virulenza, 
tropismo

microclima, 
… stato di 

salute,…

MALATTIE INFETTIVE
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Causalità Causalità 

Possibili fattori che provocano o, più spesso, facilitano 

l’instaurarsi di una malattia, l’associazione che li legal’instaurarsi di una malattia, l’associazione che li lega

alla malattia può essere:

1. Causale diretta

2. Non causale o spuria 

3. Secondaria indiretta
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CausalitàCausalità
� Associazione causale diretta

Quando una ben definita esposizione provoca o aumenta il rischio
di un determinato effetto. di un determinato effetto. 

Es.  Fumo e cancro

� Associazione non causale
Quando una circostanza esterna (fattore di confondimento) crea
una associazione tra due variabili. 

Es. Caffe e cancro           

� Associazione secondaria o indiretta� Associazione secondaria o indiretta
Quando due o più eventi sono in relazione tra loro in quanto 

esiste un fattore causale comune . 
es. Fumo,  cancro e infarto miocardico
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Requisiti per l’associazione causaleRequisiti per l’associazione causale

� Sequenza temporale: il presunto fattore di rischio deve sempre precedere
temporalmente l’insorgenza della malattia.

� Plausibilità biologica: la possibilità logica che l’esposizione in studio possa
causare la malattia.causare la malattia.

� Forza o grado dell'associazione: maggiore incidenza della malattia in studio
nel gruppo degli esposti rispetto a quello dei non esposti.

� Consistenza: presenza del supposto rapporto di associazione in diversi
condizioni.

� Relazione dose - risposta: aumento dell’effetto all’aumentare
dell’esposizione.

� Reversibilità: riduzione dell’incidenza della malattia alla eliminazione della
causa, dopo un necessario periodo di latenza.causa, dopo un necessario periodo di latenza.

� Assenza di fattori di confondimento: riduzione dell’incidenza della malattia
alla eliminazione della causa, dopo un necessario periodo di latenza.
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FATTORI DI
RISCHIO

AMBIENTE

Clima, 
microclima, 

luoghi di 

OSPITE

Specie, razza, 
età, sesso, 
stato di 

TEMPO DI
ESPOSIZIONE

Fase libera, 
fase di latenza, 
fase preclinica, 
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luoghi di 
lavoro, …

stato di 
salute,… fase preclinica, 

malattia

MALATTIE CRONICO-DEGENERATIVE
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“Misure” in “Misure” in epidemiologiaepidemiologia

� Rapporto: relazione tra due valori indipendenti. Il
numeratore non è incluso nel denominatore. Es. m/f
vengono utilizzati in demografia e per valutare lavengono utilizzati in demografia e per valutare la
distribuzione dei fenomeni morbosi rispetto alla
variabile in esame.

� Proporzione: Tipo di rapporto in cui il numeratore è
incluso nel denominatore. Es. proporzione di femmine
sul totale della popolazione F/(F+M) (prevalenza
puntuale), il suo utilizzo è simile alla precedente misura.puntuale), il suo utilizzo è simile alla precedente misura.

� Tasso: Tipo di proporzione in cui di si tiene in
considerazione la variabile tempo.

Es: numero dei nati nel 2008/ Totale della popolazione
nel 2008 (tasso di natalità)
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Alcuni tra i tassi più utilizzati

� Natalità :

� Morbosità :� Morbosità :

� Morbilità :

� Mortalità :

Prevalenza (intervallare) e Incidenza� Prevalenza (intervallare) e Incidenza

I tassi sopra riportati (definiti “grezzi”) sono utili per eseguire confronti tra 
popolazioni ma soprattutto per descrivere l’andamento nel tempo (serie 
storiche) di fenomeni anagrafico - sanitari.
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Tasso specificoTasso specifico

Simile al tasso grezzo ma il numero di
eventi si riferisce a particolari categorieeventi si riferisce a particolari categorie
(strati) di popolazione
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PrevalenzaPrevalenza
Numero di casi che esistono in un certo momento per una
determinata malattia.
PuntualePuntuale:: sese sisi riferisceriferisce adad unun unicounico istanteistante nelnel tempotempo (punto(punto nelnel
calendariocalendario oo puntopunto fissofisso nelnel corsocorso didi eventi)eventi)..
PeriodalePeriodale:: sese sisi riferisceriferisce adad unun periodoperiodo didi tempotempo definitodefinito..

Numero di persone con la malattia o la condizione in 
un momento specificato

x  K

PeriodalePeriodale:: sese sisi riferisceriferisce adad unun periodoperiodo didi tempotempo definitodefinito..

Tasso di prevalenzaTasso di prevalenza K è una potenza con 
base 10

Numero di persone in una popolazione a rischio in un 
momento specificato
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x  K

Misura istantanea- es.prevalenza infezioni nosocomiali al 30/6/2009

14



PrevalenzaPrevalenza

Osservati 20 casi:
Prevalenza al tempo t1: 5/20 → tasso di prevalenza puntuale
Prevalenza periodo t1-t2: 11/20 → tasso di prevalenza periodale
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Incidenza

Numero di nuovi casi che insorgono nella popolazione
studiata in un determinato periodo di tempostudiata in un determinato periodo di tempo

N° di nuovi casi

persone esposte al rischio in 
quell’intervallo di tempo

x  K
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quell’intervallo di tempo
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Nuove gocce = 
incidenza
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Liquido raccolto = 
prevalenza depurata 
dai guariti e morti
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Prevalenza e incidenzaPrevalenza e incidenza

La prevalenza di una malattia dipende dal suo
tasso di incidenza e dalla sua durata. tasso di incidenza e dalla sua durata. 

Prevalenza = incidenza X durata media della malattia.

Un’alta prevalenza può essere dovuta ad una
elevata incidenza o (non esclusiva) ad una lungaelevata incidenza o (non esclusiva) ad una lunga
durata della malattia. 
Una bassa prevalenza può essere dovuta ad una
bassa incidenza o ad una breve durata.
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Tassi di prevalenza Tassi di prevalenza -- incidenza incidenza 
loro utilizzoloro utilizzo

� La prevalenza è utile per stimare i bisogni di 
attrezzature e di personale. E’ inoltre una misura del attrezzature e di personale. E’ inoltre una misura del 
“peso” di una determinata malattia per il sistema di 
cura. 
Es. Programmazione e valutazione dei bisogni di salute e dei servizi della 
popolazione

� L’incidenza offre informazioni sull’efficacia della 
prevenzione o dei programmi di controllo. 
Es. Nuovi casi di influenza suina per verificare il programma di controllo della 
pandemia
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StandardizzazioneStandardizzazione

metodo che permette di “aggiustare” i tassi di due o più 
popolazioni in modo che siano confrontabili

È una procedura utilizzata in epidemiologia

per comparare due o più popolazioni

Può essere diretta o indiretta
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Attenzione

Standardizzare in epidemiologia e/o demografiaStandardizzare in epidemiologia e/o demografia

≠ (diverso da )

Standardizzare in statistica
distribuzione 
normale (0,1)normale (0,1)
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Standardizzazione diretta 
(o metodo della popolazione tipo)

� Tassi provenienti da popolazioni diverse si confrontano con tassi di
una popolazione reale tipo. Vengono standardizzati (per sesso ed
età).età).

� I tassi specifici per sesso ed età di una o più popolazioni vengono
applicati a una popolazione standard, moltiplicando ogni tasso
specifico per il n° corrispondente di persone nel corrispondente
gruppo di età

Boscaro G.   &  Brugnaro L. 22



Standardizzazione indiretta
(o metodo dei coefficienti tipo)

� Utilizza coefficenti di una popolazione standard se non esistono i tassi 
specifici della popolazione in esame.

� Si utilizzano i tassi specifici di una popolazione standard e li si applicano alla � Si utilizzano i tassi specifici di una popolazione standard e li si applicano alla 
numerosità dei gruppi di età (o altre variabili) nella/e popolazione/i da 
confrontare per calcolare gli ATTESI
Ex : La popolazione di riferimento fornisce il tasso di mortalità per   fasce d’età e per sesso. 

Standardizziamo il tasso di mortalità di  Panama, utilizzando come popolazione di riferimento 
quella    svedese.

� Il numero atteso si calcola moltiplicando il n° di individui in ogni classe di
età della popolazione in studio per il tasso età-specifico della pop. di
riferimento.riferimento.

� Si calcola SMR Standardized mortality ratio (Rapporto di mortalità
standardizzato) Rapporto tra il numero di eventi nella pop. In studio e il
numero atteso nella stessa.

Ex    (morti osservate) / (morti attese)
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Modelli di Modelli di 
studio clinico
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Perché uno studio epidemiologico o clinico 

� Un problema di “public health”,� Un problema di “public health”,

� Una “nuova” ipotesi etiologica,

� Opportunità di risorse di ricerca,

� …
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Tipi di studio Tipi di studio epidemiologicoepidemiologico

Obietto dello studio

Stima delle Identificare e valutare i 

Scopo primario:
è descrivere: “che

cos’è” La malattia, chi,

Stima delle 
caratteristiche di una 

malattia

Identificare e valutare i 
determinanti di 
salute/malattia

Scopo: 
Raccogliere i dati,
verificare una ipotesi e
rispondere al perché
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cos’è” La malattia, chi,
dove quando colpisce
ecc.
Es. stimare il tasso di
fertilità

Epidemiologia 
descrittiva

Epidemiologia 
Analitica

rispondere al perché
una malattia si verifica.
Es: fumo causa il
cancro?
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Fasi dello studio epidemiologicoFasi dello studio epidemiologico

� Obiettivi� Obiettivi
� Ricerca bibliografica
� Metodi (tipi di studio)
� Campionamento
� Raccolta dei dati (fonti disponibili, 
misurazioni e questionari)

� Problemi etici
� Privacy e confidenzialità dati� Privacy e confidenzialità dati
� Eventuale studio pilota
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Studi EpidemiologiciStudi Epidemiologici

Studi sperimentali
Sperimentazioni cliniche , o interventi preventivi 

Studi osservazionali
1. Descrittivi

2. analitici

◦ Trasversali (di prevalenza) 
◦ Longitudinali (di coorte o di follow up)  ◦ Longitudinali (di coorte o di follow up)  
◦ Caso controllo (retrospettivo)
◦ ecologico
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Studi sperimentaliStudi sperimentali
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Studi sperimentaliStudi sperimentali
Obiettivi

� Paragonare l'efficacia di due o più trattamenti terapeutici.
� Valutare l'efficacia dell'intervento di prevenzione o di rimozione di fattori di

rischio su un gruppo di persone.
� Valutare l'efficacia dell'intervento di prevenzione o di rimozione di fattori di

rischio su intere popolazioni.

Vantaggi

E' lo studio più corretto dal punto di vista metodologico soprattutto se si usa
una distribuzione casuale dei partecipanti allo studio nei vari gruppi (sperimentale,
controllo) e se effettuarli “in cieco” in modo da eliminare il condizionamento
psicologico di paziente, sperimentatore e di chi opera le analsi dei dati.psicologico di paziente, sperimentatore e di chi opera le analsi dei dati.

Svantaggi

� Applicazioni limitate nell’uomo per problemi etici.
� Impossibilità di esporre i soggetti a fattori di rischio.
� Spesso difficili da realizzare da un punto di vista organizzativo, solitamente di

lunga durata e con costi elevati.
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Studi sperimentaliStudi sperimentali

Si dividono in:

� Controllati: 
◦ Gruppo che riceve la sperimentazione
◦ Gruppo di controllo o di riferimento (placebo o terapia standard)

� Controllati-randomizzati:
◦ Assegnazione del paziente ad uno dei due gruppi in maniera casuale.
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In che consiste la Sperimentazione Clinica dei In che consiste la Sperimentazione Clinica dei 
farmaci?farmaci?

In generale si parla di sperimentazione clinica di un farmaco quando 
si vuole valutare l'efficacia e/o la tollerabilità e/o la sicurezza di un 
trattamento farmacologico sull'uomo.trattamento farmacologico sull'uomo.

La sperimentazione clinica comporta un iter lungo e costoso, le cui 
diverse fasi sono descritte e stabilite dalla legge in modo da 
garantire procedure etiche e in grado di minimizzare i rischi per i 
pazienti.

Per indicare le sperimentazioni cliniche si usa spesso il termine 
inglese clinical trials, o quello più "italianizzato" trials clinici.
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Le sperimentazioni cliniche che riguardano Le sperimentazioni cliniche che riguardano 
nuovi farmaci da immettere sul mercatonuovi farmaci da immettere sul mercato
Si dividono in quattro fasi distinte:

� 1a fase: valutazione degli effetti farmacologici e della tossicità. Questa fase tende
a privilegiare la sicurezza del farmaco rispetto all’efficacia e viene condotta su
un numero limitato di volontari (20-80), serve, inoltre a stabilire gli opportuniun numero limitato di volontari (20-80), serve, inoltre a stabilire gli opportuni
dosaggi terapeutici.

� 2a fase: iniziale valutazione clinica dell'effetto del farmaco. Serve, oltre che a
confermare la sicurezza della sostanza a valutarne il reale beneficio terapeutico.
Il numero di volontari è maggiore di quello della fase precedente (100-200).
Molte sperimentazioni sono bloccate in questa fase per lo scarso beneficio che
apportano.

� 3a fase: valutazione completa del trattamento. Provata l’efficacia di un farmaco,
diventa fondamentale paragonarne l’effetto con altri già esistenti. Questa fase è
la sperimentazione clinica controllata propriamente detta. La buona riuscita
della sperimentazione condiziona l’eventuale registrazione del farmaco in
commercio.commercio.

� 4a fase: sorveglianza post-registrazione. I farmaci devono essere monitorati per
valutare l’eventuale insorgenza di effetti collaterali a distanza, oltre ad una più
esaustiva valutazione dell’efficacia.
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Studi Studi descrittividescrittivi
Studi osservazionali che descrivono la

realtà utilizzando i dati già esistenti. realtà utilizzando i dati già esistenti. 

Sono usati in epidemiologia descrittiva
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Studi osservazionali ecologiciStudi osservazionali ecologici

Analisi dei dati sanitari in relazione a variabili 
temporali, geografiche,individuali. temporali, geografiche,individuali. 

Le unità di analisi non sono rappresentate da 
singole persone ma da popolazioni o gruppi di 
individui.
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Direzionalità degli studi osservazionali principaliDirezionalità degli studi osservazionali principali
Trasversali/ecologici

esposizione

coorteCaso controllo

malattia

esposizione esposizione malattiamalattia
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Studi trasversaliStudi trasversali
(di prevalenza)(di prevalenza)

Una popolazione definita (o un campione di essa) viene
esaminata in un preciso istante al fine di determinare lo stato diesaminata in un preciso istante al fine di determinare lo stato di
malattia, l’esposizione ad un determinato FR (fattore di rischio)
o la presenza di qualsiasi altra condizione che possa essere
causalmente correlata al fenomeno sanitario che è oggetto dello
studio.
Prevedono il rilevamento diretto dei dati, riferiti ad un preciso
momento (o ad un definito periodo di tempo). Unomomento (o ad un definito periodo di tempo). Uno
Studio trasversale può essere dunque considerato come “una
fotografia istantanea” del gruppo di persone esaminate
(popolazione, campione).
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Studi trasversaliStudi trasversali
(di prevalenza)(di prevalenza)

Vantaggi:
� Il ricercatore è completamente padrone della scelta sia della

popolazione, sia dei metodi di rilevazionepopolazione, sia dei metodi di rilevazione
(ad es. Questionario e/o accertamenti clinici), sia dei criteri diagnostici;

� Relativamente poco costoso e di breve durata
(ad es. Questionario compilato con visita solo dei soggetti che danno
particolari risposte);

� Se il campionamento è corretto, i risultati sono generalizzabili a
tutta la popolazione.

Svantaggi:
� Non fornisce indicazioni sull'incidenza ma solo sulla prevalenza.� Non fornisce indicazioni sull'incidenza ma solo sulla prevalenza.
� Non adatto per condizioni molto rare o di corta durata;
� Se si usa la sola intervista i dati sulle diagnosi possono essere poco

attendibili;
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Studi caso Studi caso –– controllo controllo 
(retrospettivo)(retrospettivo)

� Studi analitici che permettono di indagare sul ruolo etiopatogenetico di
eventuali fattori di rischio.

� Studi analitici che permettono di indagare sul ruolo etiopatogenetico di
eventuali fattori di rischio.

� Molto diffusi nella pratica epidemiologica, in quanto permettono di
studiare malattie poco frequenti.

� Considerano due gruppi di soggetti

Casi: soggetti affetti dalla particolare condizione in studio.
Controlli: soggetti con le stesse caratteristiche dei primi, ma non affetti dalla

particolare condizione in studio. controlli vengono spesso scelti fra i
ricoverati nello stesso ospedale in cui vengono selezionati i casi, a
condizione che la causa del ricovero non sia in alcun modo correlata alla
ricoverati nello stesso ospedale in cui vengono selezionati i casi, a
condizione che la causa del ricovero non sia in alcun modo correlata alla
patologia in studio.

� L’attendibilità dei risultati dipende dalla corretta selezione dei casi e dei
controlli Casi di malattia → Esposizione pregressa al fattore di rischio.

� solitamente soggetti sani.
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Studi caso Studi caso –– controllo controllo 
(retrospettivo)(retrospettivo)
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Studi caso Studi caso –– controllo controllo 
(retrospettivo)(retrospettivo)

� vantaggi :
1. relativa rapidità di esecuzione, 
2. il costo contenuto2. il costo contenuto
3. l’applicabilità all’indagine di patologie rare o caratterizzate da un 

lungo intervallo tra la causa eziologica e l’esito;
� Svantaggi:
1. risiedono nella affidabilità dei registri utilizzati per valutare 

l’esposizione,
2. difficoltà di determinare i controlli 
3. nella complessità del lavoro necessario per ridurre i bias (errore)
4. La scelta dei controlli rappresenta spesso il momento cruciale nel 4. La scelta dei controlli rappresenta spesso il momento cruciale nel 

disegno dello studio. 
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Studio di coorteStudio di coorte
(prospettico o longitudinale)(prospettico o longitudinale)

Una coorte è un gruppo di persone
che vivono una esperienza comune

Una coorte è un gruppo di persone
che vivono una esperienza comune
nell’arco di un tempo definito.

In una indagine di questo tipo si
considera parte dei soggetti in cui è
presente la variabile in esame è un
parte in cui è assente. La coorte è
suddivisa in due sottogruppi.

Si rileva poi come i nuovi casi diSi rileva poi come i nuovi casi di
malattia si distribuiscono nei due
sottogruppi.
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Studio di coorteStudio di coorte
(prospettico o longitudinale)(prospettico o longitudinale)

Vantaggi:Vantaggi:

1. Uniformità nelle osservazioni sia per l’identificazione del fattore di rischio 
oggetto dell’indagine sia per il riconoscimento dei nuovi casi di malattia ;

2. Possibilità di ottenere stime sulle eventuali aumenti del rischio e calcolare 
l’incidenza;

3. Possibilità di descrivere in modo completo ciò che accade in conseguenza 
all’esposizione.

Svantaggi:

Boscaro G.   &  Brugnaro L.

Svantaggi:

1. Costoso e di lunga durata

2. Follow-up : controlli periodici che comprenderanno visite mediche e alcuni 
esami strumentali 

3. Neccessità di un campione con elevata numerosità 
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Riassumendo ………Riassumendo ………

All’inizio dello studio All’inizio dello studio l’esposizione 

Caso-
controlo

Di coorte

All’inizio dello studio
gli eventi “esposizione”

e “malattia” sono già avvenuti

All’inizio dello studio l’esposizione 
è già avvenuta , 

ma la malattia non è  comparsa

Esposizione totale
SI NO

SI a b a+b
NO c d c+d
totale a+c b+d N

Malattia 

Non
esposti

esposti
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casi
controlli

Dai gruppi gli individui vengono assegnati 
retrospettivamente alle righe della 
esposizione , si confronta poi il tasso di 
esposizione negli

ammalati a/a+c e controlli b/b+d

In modo prospettico si distribuiscono gli 
esposti tra le colonne degli ammalati e 
sani . Confronto del tasso di incidenza tra

Esposti a/a+b e non esposti c/c+d
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Studi ecologiciStudi ecologici
“Il termine ecologico è utilizzato in statistica per descrivere dati

o statistiche che fanno riferimento a insiemi di dati
generalmente di tipo geografico o amministrativo. Le unitàgeneralmente di tipo geografico o amministrativo. Le unità
statistiche sono il risultato di operazioni di aggregazione
condotte su unità di rilevazioni più elementari

(miceli 2004).”
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Studi ecologiciStudi ecologici

� Verificare l’ipotesi su dati aggregati significa verificare l’ipotesi su un
insieme di esperienze individuali. In questo modo l’ipotesi di partenza si
modifica : “ non mi chiederò più se una maggior occupazione favorisce lamodifica : “ non mi chiederò più se una maggior occupazione favorisce la
nuzialità o se esiste associazione tra di esse , ma osserverò se nelle zone
dove l’occupazione è alta esiste anche una nuzialità alta .

� l’analisi ecologica implica che le unità statistiche diventano gli insiemi di
individui come : le regioni, province , comuni ecc. con ripercussioni sulle
ipotesi di partenza dove in gioco non sono le caratteristiche dei singoli
individui , ma quelle degli insiemi oggetto di studio.

� Inoltre, l’esistenza di una correlazione fra i fenomeni non implica un nesso
di causalità tra le due variabili. La possibile correlazione tra unità
ecologiche può nascondere gli effetti distorcenti del dato aggregato. Taliecologiche può nascondere gli effetti distorcenti del dato aggregato. Tali
effetti non si possono eliminare.
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Errori in epidemiologiaErrori in epidemiologia

ERRORI CASUALI (random error)

E' l'errore che può verificarsi in ogni studio che si basa su un campione di
popolazione.popolazione.

La variabilità campionaria è direttamente correlata con ladimensione del
campione; selezionando campione numeroso, la fluttuazione sarà minima.

L'errore può essere:

- errore di tipo 1 (osservare un'associazione che non c'è)

- erroredi tipo 2 (nonosservareun'associazionechec'è)- erroredi tipo 2 (nonosservareun'associazionechec'è)

.
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ERROSI SISTEMATICI (bias)ERROSI SISTEMATICI (bias)

Condizioni quali l’età, il sesso, lo stato socioeconomico,le abitudini di vita,
l’esposizione professionale, ecc..., condizionano il reclutamento dei gruppi in

studio.

Bias da selezione: si determinain funzionedel modo in cui i soggettiin studioBias da selezione: si determinain funzionedel modo in cui i soggettiin studio
sono reclutati; si riferisce cioè ad una distorsione della stima dell’effetto dovuta alle
modalità di selezione della popolazione in studio.

Bias da informazione: Include tutte le distorsioni dovute ad erronea o non precisa
classificazione dello stato del soggetto (malato/non malato oppure esposto/non
esposto). Questa categoria include le diagnosi non corrette, gli errori di misurazione
con strumenti, le risposte inesatte ai questionari somministrati, registri incompleti,
ecc.

Bias da confondimento :dovuto alla presenza, nei dati, di variabili estranee che
influenzano l’effetto dei fattori in studio. Esempio: Questo può succedere per
quando, volendo considerare l’importanza del fumo per l’infarto del miocardio, non
si tenga conto di altri fattori favorenti come la dieta riccadi grassi animali,
l’ipertensione, l’ipercolesterolemia, ovvero protettivi quali: l’attività fisica, la dieta
ricca di oli vegetali crudi e di pesce, e altro.
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Bias ecologiciBias ecologici

Sottostima dei fenomeni per omissioni nella segnalazione.

Attendibilità dubbia di alcuni dati e impossibilità diAttendibilità dubbia di alcuni dati e impossibilità di
effettuare verifiche.

“Fallacia ecologica”: le popolazioni confrontate possono
differire per alcune caratteristiche che agiscono come
fattori di confondimento; il loro effetto fa correre il
rischio di identificare associazioni non esistenti in realtà.
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Analisi Analisi 
del del 
rischiorischio
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RISCHIO ASSOLUTORISCHIO ASSOLUTO

LA PROBABILITA’, OSSERVATA O 
CALCOLATA, DI UN EVENTO IN UNA 
POPOLAZIONE IN STUDIO.

Last JM. “A dictionary of Epidemiology”Last JM. “A dictionary of Epidemiology”



Rischio assoluto
Probabilità di contrarre la malattia in un definito 

intervallo di tempo.

Si stima direttamente in uno studio longitudinale che
recluti una coorte fissa di N individui al tempo t(0) e
li osservi tutti fino al tempo t(1).

Se in questo intervallo i casi incidenti risultano essere C,
allora il rischio per l'intervallo [t(1) - t(0)] vale:

R = C / N
dove:dove:
- R = rischio nell'intervallo di tempo [t(1) - t(0)];
- C = n° dei nuovi casi insorti nel periodo;
- N = n° di soggetti candidati al tempo t(0).



misure di associazionemisure di associazione

� Rischio relativo (rr)� Rischio relativo (rr)

� Odds ratio (or)

� Rischio attribuibile individuale 

� Rischio attribuibile di popolazione  Itot-Ie= RA*P   

prevalenza del fattore di rischio nella pop.

Boscaro G.   &  Brugnaro L. 54



Rischio Relativo
� Misura la forza dell’associazione tra un 
determinante e malattia

� E’ la più importante misura eziologica

� RR= Ie+/Ie- = a/(a+b) / c/(c+d)

a/(a+b)= rischio assoluto negli esposti 
c/(c+d)= rischio assoluto nei non esposti
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Rischio relativo RRRischio relativo RR

Esprime di quanto è maggiore il rischio negli esposti rispetto ai non esposti. 

E’ dato dal rapporto tra l’incidenza negli esposti e l’incidenza nei non esposti. E’ una misura della E’ dato dal rapporto tra l’incidenza negli esposti e l’incidenza nei non esposti. E’ una misura della 
forza di associazione tra fattore di rischio e malattia. 

Se > 1: il fattore considerato comporta un aumento del rischio. 
Se < 1: è invece un fattore di protezione. 
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a/(a+b) / c/(c+d)
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esempioesempio

� fumatori hanno un rischio tre volte maggiore di 
sviluppare tumore polmonare rispetto ai non sviluppare tumore polmonare rispetto ai non 
fumatori.
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Odds Ratio (OR)
ODDS = per odds di un evento si intende il rapporto fra la probabilità del 

verificarsi e la probabilità del non verificarsi dell'evento stesso.

ODDS esposti= a/(a+b) / b/(a+b)=a/b
ODDS non esposti = c/(c+d) / d/(c+d)=c/d

ODDS RATIO=OR=ODDS(esposti) / ODDS(non esposti)=

=(a/c)/(b/d)=(a/b)/(c/d)=ad/bc

Se nella popolazione a è trascurabile rispetto a b (malattia rara) � Se nella popolazione a è trascurabile rispetto a b (malattia rara) 

OR~RR
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il calcolo ODDS RATIOil calcolo ODDS RATIO

Boscaro G.   &  Brugnaro L.

Si calcola la probabilità di esposizione per i casi rapportandola alla probabilità di 
esposizione per i controlli. Tale rapporto viene definito “Rapporto di Probabilità” 
o “Rapporto di Odds” (“Odds Ratio”): 
(A / C) : (B / D) = AD / BC 
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Esempio Esempio OROR
� Casi : Donne ammalate di tumore della mammella 
� Fattori di rischio: uso di contraccettivi orali
� Distinzione tra esposti * non esposti 
� Appaiare ai due gruppi i controlli: soggetti sani che sono stati 

esposti / non esposti  all’uso di contraccettivi orali
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Riassumendo:Riassumendo:
Studi caso controlloStudi caso controllo

� Non è possibile determinare l’incidenza.

� Permettono una stima del rischio mediante il calcoloPermettono una stima del rischio mediante il calcolo
dell’Odds Ratio, rapporto di probabilità.
L’Odds Ratio valuta il rapporto fra la probabilità di
ammalare e quella di non ammalare tra esposti e non
esposti.

� A differenza degli studi di coorte non è possibile
conoscere i tassi di incidenza della malattia e perciòconoscere i tassi di incidenza della malattia e perciò

calcolare i rischi assoluti ed il RR
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� L’interpretazione del valore di OR è uguale a 
quella del RR:

� < 1 per i fattori di protezione; 

� > 1 per i fattori di rischio.
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Rischio attribuibile individuale RARischio attribuibile individuale RA

� Rappresenta la quantità di rischio supplementare attribuibile al fattore di 
rischio. rischio. 

� E’ dato dalla differenza tra l’incidenza negli esposti e l’incidenza nei non 

esposti.

��Il 20% degli esposti si Il 20% degli esposti si 
ammala per la presenza del ammala per la presenza del 
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ammala per la presenza del ammala per la presenza del 
fattore di rischio fattore di rischio 
considerato.considerato.
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Rischio Attribuibile negli Esposti Rischio Attribuibile negli Esposti 
RAE (%)RAE (%)

� Il RAE (%) rappresenta la proporzione di malati in una popolazione 
esposta che può essere evitata rimuovendo il fattore di rischio.
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Ricapitolando Ricapitolando l’l’epidemiologia…epidemiologia…

� Descrizione dei fenomeni di interesse 
sanitario sanitario 

� Ricerca associazioni “causa-effetto” tra il 
fenomeno sanitario e fattore/fattori di 
rischio 

� Misura i fenomeni attraverso rapporti, � Misura i fenomeni attraverso rapporti, 
proporzioni, tassi, ... 
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Grazie Grazie 
per l’ attenzioneper l’ attenzione
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