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Date

Unità didattiche elementari
Epidemiologia: definizione ed obiettivi
Misurare gli eventi sanitari: frequenze assolute, rapporti,
proporzioni e tassi, incidenza, prevalenza, mortalità, letalità
Calcolare prevalenza, incidenza cumulativa e densità di incid.
 Misurare gli eventi sanitari in una coorte statica ed in una
corte dinamica
La valutazione dei rischi, dei bisogni e dell’efficacia in
Sanità Pubblica
Sorveglianza epidemiologica e gestione di una epidemia
Descrivere lo stato di salute della popolazione: gli studi
epidemiologici descrittivi
Valutare le associazioni in epidemiologia: gli studi di coorte e
caso-controllo
Gli studi epidemiologici sperimentali: i trial randomizzati
controllati, trial di comunità

Modalità

Lez. Frontale

Alla fine del corso Disponibilità materiale didattico

Materiale Didattico

File A:

Epidemiologia: definizione ed obiettivi
Misurare gli eventi sanitari: frequenze assolute, rapporti,
proporzioni e tassi, incidenza, prevalenza, mortalità, letalità,
coorti statiche, coorti dinamiche

File B:

La valutazione dei rischi, dei bisogni e dell’efficacia in Sanità
Pubblica
Sorveglianza epidemiologica e gestione di una epidemia

File C:

Descrivere lo stato di salute della popolazione: gli studi
epidemiologici descrittivi
Valutare le associazioni in epidemiologia: gli studi di coorte e
caso-controllo
Gli studi epidemiologici sperimentali: i trial randomizzati
controllati, trial di comunità

File D:

Alcuni esercizi simili a quelli svolti nel corso delle esercitazioni

AA 2017/18, Prova di Epidemiologia
[tempo a disposizione 25’/30’]
Domande 1-3: domande chiuse a risposta multipla con risposte indipendenti (possono essere giuste
0, 1, 2, … tutte le Risposte)
Problemi 4-6: completare negli appositi spazi (potete svolgere i calcoli sul retro del foglio)
Cognome

Nome

N° matricola

Data

1.Il Genoa
a)È stato fondato nel 1893
b)Ha vinto 9 scudetti
c)Ha la maglia come quella dei ciclisti
d)Non ha mai vinto la coppa Italia
e)Non ha mai partecipato alla Coppa UEFA

…
5. Trattasi di coorte costituita da U.O. ZZ con 5 letti. Nel grafico sono indicati presenza
del paziente (linea tratteggiata) e malattia (linea continua). Calcolare (i) Incidenza
propriamente detta nell’intero periodo, (ii) Prevalenza il 4/10
6. Tra gli impiegati che frequentano la mensa di una ditta si sono verificati alcuni casi di
gastroenterite. Individuare l’alimento …
Scrivere sul retro.
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Che cosa fa un epidemiologo?
Valuta
Impatto sanitario, economico ed organizzativo
Bisogni sanitari, economici ed organizzativi
Determinanti di salute
Determinanti di processo, di outcome, di impatto
Intervento sanitario in termini di efficacia,
efficienza, appropriatezza
♦ …
Si occupa
♦
♦
♦
♦
♦

♦ Programmazione
♦ Organizzazione
♦ ….

Che cosa fa un epidemiologo?
Valuta
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Impatto sanitario, economico ed organizzativo
Bisogni sanitari, economici ed organizzativi
Determinanti di salute
Determinanti di processo, di outcome, di impatto
Intervento sanitario in termini di efficacia,
efficienza, appropriatezza
…
Si occupa
Programmazione
Organizzazione
….

UN ESEMPIO: A che età raccomandare la vaccinazione
antinfluenzale?

I data warehouse regionali: la Banca dati
assistiti (BDA) ligure - criteri di cattura

Esenzione
Accessi al PS

Ricoveri
ordinari,
DH, DS
Farmaceutica

Specialistica
Ambulatoriale

Pazienti con BPCO e accessi al PS per ILI/LRTI nei
residenti nell’AMG, per fascia d’età, anni 2011 e 2016

Prevalenza [%] di pazienti con BPCO
nella popolazione residente in AMG

2011

2016

Accessi al PS per ILI/LRTI e relativi costi
Stratificati per fascia d’età e FR, 2010-16

7 volte rispetto
a No RF

19 volte rispetto
a No RF

Costo procapite [€]

Incidenza di accesso al PS [n. casi/1000 ab.*anno]

12 volte rispetto
a No RF

11 volte rispetto
a No RF
8 volte rispetto
a No RF

Popolazione
residente

No FR

BPCO

GRUPPO 81: Sostituzione/revisione articolazioni
maggiori o reimpianto arti inferiori (DRG 544, 545)
Domanda:
- il tasso medio regionale è pari a 3,8 (95%IC: 3,7-3,9)
- i residenti di ASL 4 e ASL 5 mostrano una domanda significativamente superiore rispetto al tasso regionale
Mobilità passiva:
- la mobilità passiva rappresenta il 38% dell’offerta, pari ad un importo di circa €21 milioni
- per i residenti in ASL4 e ASL5 raggiunge, rispettivamente, il 50% e il 49% dell’offerta

ASL di residenza

Domanda
(n. prestazioni/n.
residenti *1000)

Offerta erogatori
privati (%
privato/totale
erogato residenti)

Mobilità extraregionale
(% erogato)

Mobilità extraregionale
(importo)

ASL 1

688 (3,2)

-

30

1.881.039 €

ASL 2

1.060 (3,8)

-

25

2.434.729 €

ASL 3

2.697 (3,8)

-

39

9.538.921 €

ASL 4

686 (4,7)

-

50

3.130.129 €

ASL 5

873 (4,0)

24,2 (Alma Mater)

49

3.917.906 €

Totale Regione

6.004 (3,8 IC95%=3,7-3,9)

2,7 (Alma Mater)

38

20.902.724 €

Epidemiologia è un termine composto derivante
dall’unione di tre parole greche:
Epi= su o nel
Demos=popolo
Logos=studio
cioè “studi sulla (nella) popolazione”
Definizione: branca delle scienze mediche che ha per
oggetto:
1) lo studio dello stato di salute e di malattia di
popolazioni umane in rapporto con i fattori genetici,
l’ambiente e le abitudini di vita,
2) con il fine di individuare i fattori positivi di benessere
e quelli causali delle malattie
3) le loro modalità di intervento
4) le condizioni che ne favoriscono o ne ostacolano
l’azione

Epidemiologia branca dell’igiene

L’Igiene è la scienza che si occupa di conservare e
promuovere la salute della collettività attraverso
la difesa e la partecipazione dei singoli

Visione popolazionistica, nel CI insieme a
 Statistica e informatica
 Economia Sanitaria
 Pedagogia

METODOLOGIA DELLA PREVENZIONE
Momento conoscitivo  Epidemiologia

Momento degli interventi
Igiene Ambientale e Medicina Preventiva
(interventi pratici finalizzati alla difesa della salute delle popolazioni)

- programmazione
- organizzazione
- operatività
Momento valutativo  Epidemiologia

Un esempio
Momento conoscitivo  Epidemiologia
Momento degli interventi
Igiene Ambientale e Medicina Preventiva
- programmazione
- organizzazione
- operatività
Momento valutativo  Epidemiologia
Perché eradicabile:
 il vaiolo colpisce solo l’uomo
 non vi sono serbatoi animali o vettori
 il vaiolo è contagioso solo quando è manifesto.
 non esistono portatori asintomatici: la diagnosi di vaiolo è
sufficiente l’osservazione clinica.
 il virus del vaiolo è geneticamente stabile senza ceppi
mutanti.
Principio enunciato dalla Unità per l’eradicazione del vaiolo di
Ginevra: assenza di casi per due anni consecutivi non si fossero più
segnalati casi
Nel 1977 casi di vaiolo venivano segnalati solo in Somalia, …
Nel maggio 1979 l’OMS decretò eradicato il vaiolo dalla Terra.

Epidemiologia un po’ di storia
1842 - Rigoni-Stern osserva che il tumore del collo
dell’utero è più frequente nelle donne sposate
1850 - Nasce la “London Epidemiology Society”
1854 - Snow evidenzia tassi di mortalità specifici 9
volte più elevate in certe zone di Londra piuttosto
che in altre
1952 - Doll e Hill evidenziano l’importanza
dell’esposizione
al
fumo
di
sigaretta
nell’etiopatogenesi del cancro polmonare

FINALITÀ DELL’EPIDEMIOLOGIA
• Descrizione dello stato
di salute della
popolazione
• Identificazione dei
determinanti e dei
fattori associati a mal.

Buona salute

Cattiva salute

• Storia naturale
della malattia
• Valutazione
dell’intervento

Buona
salute

Cambiamenti
Subclinici

Malattia
Clinica

Esiti

Prevenzione primaria, secondaria e terziaria

FINALITÀ DELL’EPIDEMIOLOGIA
• Descrizione dello stato di
salute della popolazione
• Identificazione dei
determinanti e dei
fattori associati a mal.

Buona salute

Cattiva salute

Esiti

Capire quando si legge un testo
Prevenzione primaria, secondaria e terziaria
[standardizzato?, incidenza?, …]
• Storia naturale
Cambiamenti
Malattia
Buona
della “buona”
ricerca
della malattia Fare
Subclinici
Clinica
salute e Appropriata
 Corretta
 Eticamente corretta
• Valutazione “Lo” strumento del management e dell’EBM
dell’interventoAiuto nell’attività clinica

Come misuriamo un evento sanitario
(e non solo sanitario)?
E’ più efficace il corso
di epidemiologia a
Genova o a Pisa?

Come misuriamo un evento sanitario
(e non solo sanitario)?
Se volessimo confrontare le “performance” di 2 corsi di
epidemiologia, come misuro [quale indicatore utilizzo] la
capacità della classe e dell’insegnante?
 Il numero di studenti che risolvono il problema alla fine
del corso
 La proporzione di studenti che risolvono il problema
alla fine del corso
 La proporzione di studenti che non erano in grado di
risolvere il problema all’inizio del corso e che risolvono
il problema alla fine del corso
 E se la classe presenta caratteristiche [studenti con
difficoltà di apprendimento, situazioni socioeconomico-culturali difficili, ecc.] diverse devo
tenerne conto?

Principali misure in epidemiologia
Attività fondamentale in epidemiologia:
QUANTIFICAZIONE
delle malattie o dei fenomeni ad esse correlati

Le misure di frequenza delle malattie possono riferirsi ad
una vasta gamma di eventi o di fenomeni

Principali misure in epidemiologia
Alla fine di uno studio epidemiologico si disporrà di una
serie di dati, più o meno complessi, e raccolti in tempi
variabili ed in differenti condizioni.
Vi sarà quindi la necessità di poter disporre di sistemi di
misura particolari tali da consentire un’adeguata e compiuta
elaborazione ed interpretazione di tutte le informazioni
raccolte.
I principali tipi di misura che rispondono alle
caratteristiche richieste, utilizzabili in epidemiologia sono:
- frequenze o valori assoluti
- rapporti
- proporzioni
- tassi
- misure del rischio

Principali misure in epidemiologia
Frequenze o valori assoluti

Il primo e più semplice risultato dell’osservazione di un
fenomeno presente in una popolazione è dato da un
numero che esprime la frequenza di comparsa del
fenomeno stesso nel tempo di osservazione.
Tale valore può essere indicato come:
N(tx)
dove:
N = numero di casi osservati
tx = intervallo di tempo in cui è avvenuta
l’osservazione

Principali misure in epidemiologia
Rapporti (in inglese ratio)

Consentono di comparare due variabili in possesso di
caratteristiche diverse o, come si usa dire
tecnicamente, fra loro indipendenti
Tale valore può essere indicato come:

dove:

Nx/Ny

Nx = frequenza della prima variabile
Ny = frequenza della seconda variabile

In tutti i casi il fattore presente al numeratore non
compare mai al denominatore

Principali misure in epidemiologia
Rapporti

Possono essere utilizzati per:
 confrontare l’entità dello stesso fenomeno in due
gruppi diversi (tasso di decesso nei maschi/tasso di
decessi nelle femmine x 100)
 suddividere una popolazione in due gruppi di soggetti
con diverse caratteristiche (rapporto fra soggetti
ipertesi e normotesi)
 comparare l’entità di un fenomeno in due momenti
differenti (tasso mortalità in Italia nel 1960/tasso
mortalità in Italia nel 1990)

Principali misure in epidemiologia
Proporzione

Descrivono la quantità relativa di una popolazione con una
determinata caratteristica rispetto alla popolazione totale

Tale valore può essere indicato come:
dove:

Nx/P

Nx = popolazione con una determinata caratteristica
P = popolazione totale

In tutti i casi il fattore presente al numeratore compare nel
denominatore

Principali misure in epidemiologia
Tasso (in inglese rate)

Proporzione in cui interviene la variabile tempo
Tale valore può essere indicato come:
R = N(tx)/P(tx) K
dove:
R = tasso
N(tx) = numero di casi osservati in un intervallo
di tempo
P(tx) = popolazione nella quale i casi sono stati
osservati nello stesso intervallo di tempo
K = costante, solitamente un multiplo di 10

Principali misure in epidemiologia
Tasso Esistono essenzialmente 3 tipi di tassi:
 tasso grezzo: esprime la misura di tutti gli eventi

verificatisi, in un certo periodo di tempo, nell’intera
popolazione (tassi grezzi di natalità, morbosità,
mortalità, morbilità)
 tasso specifico: esprime la misura degli eventi
verificatisi in particolari gruppi di popolazione
selezionati in base al sesso o all’età o alla diversa
tipologia degli eventi stessi, in un certo periodo di
tempo (tasso di mortalità per classi di età, tasso di
mortalità infantile, ecc.)
 tasso standardizzato: consente il confronto di tassi
grezzi per mezzo di una particolare tecnica detta,
appunto, di standardizzazione

GRUPPO 81: Sostituzione/revisione articolazioni
maggiori o reimpianto arti inferiori (DRG 544, 545)
Domanda:
- il tasso medio regionale è pari a 3,8 (95%IC: 3,7-3,9)
- i residenti di ASL 4 e ASL 5 mostrano una domanda significativamente superiore rispetto al tasso regionale
Mobilità passiva:
- la mobilità passiva rappresenta il 38% dell’offerta, pari ad un importo di circa €21 milioni
- per i residenti in ASL4 e ASL5 raggiunge, rispettivamente, il 50% e il 49% dell’offerta

ASL di residenza

Domanda
(n. prestazioni/n.
residenti *1000)

Offerta erogatori
privati (%
privato/totale
erogato residenti)

Mobilità extraregionale
(% erogato)

Mobilità extraregionale
(importo)

ASL 1

688 (3,2)

-

30

1.881.039 €

ASL 2

1.060 (3,8)

-

25

2.434.729 €

ASL 3

2.697 (3,8)

-

39

9.538.921 €

ASL 4

686 (4,7)

-

50

3.130.129 €

ASL 5

873 (4,0)

24,2 (Alma Mater)

49

3.917.906 €

Totale Regione

6.004 (3,8 IC95%=3,7-3,9)

2,7 (Alma Mater)

38

20.902.724 €

Key-point: Principali misure in epidemiologia
RAPPORTO
prima variabile
• misura statica
• assume un valore compreso tra 0 e +∞
• il numeratore non è compreso nel denominatore
• mancanza di simmetria ( A/B ≠ B/A )
seconda variabile

A
B

PROPORZIONE
aventi una determinata
caratteristica
• misura statica
A
• assume solo valori compresi tra 0 e 1
A+B
• il numeratore è compreso nel denominatore
soggetti a rischio
• A + B: popolazione totale suscettibile
TASSO
• misura dinamica
• le variazioni sono riferite al tempo

A
*
A+B

tempo

Alcuni esempi di proporzioni o tassi
MORBOSITA’ (dal latino: “morbus”; inglese: “morbidity”)
ammalati
ammalati + soggetti suscettibili
La morbosità è la misurazione di un fenomeno clinico ed è, in
genere, una proporzione

MORBILITA’: non è sinonimo di morbosità!
n° giorni di assenza dal lavoro
n° giornate lavorative previste

MORTALITA’: viene sempre calcolata in rapporto al tempo, è un tasso
morti
morti + soggetti suscettibili

* tempo

Sopravvivenza / Letalita’
Sopravvivenza

Letalità

Probabilità, per un ammalato,
di restare in vita per un dato
tempo

Probabilità, per un ammalato,
di venire a morte per quella
malattia

N-M
N
nuovi casi della
malattia nel periodo

morti per la
malattia nel periodo

M

M+N
sopravvissuti alla
malattia nel periodo

Principali misure in epidemiologia
Prevalenza

Misura di frequenza per esprimere il numero
di eventi o di soggetti con una determinata
caratteristica effettivamente presenti in un
certo momento o in un breve periodo di tempo
 P puntuale
 P periodale
E’ una fotografia

Principali misure in epidemiologia
Prevalenza
 Misura la proporzione di “eventi” presenti in una
popolazione in un dato momento
 “Evento” è un qualsiasi carattere ricercato: infezione,
presenza di anticorpi, stato di malattia, ecc.
 E’ una misura di tipo statico, in cui il fattore tempo non è
presente: è una proporzione, assume quindi valori
compresi tra 0 ed 1
 In programmazione sanitaria, misura l’impatto e la
diffusione di una malattia in un determinato territorio

 Semplice da determinare, è sufficiente una sola indagine

Principali misure in epidemiologia
Prevalenza puntuale
VS
Prevalenza periodale

NON CONFONDERE PREVALENZA PERIODALE ED INCIDENZA!

PREVALENZA
1/1

2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1

Letto 1
Letto 2
Letto 3
Letto 4

Letto 5
Letto 6
Prevalenza

Prevalenza

Principali misure in epidemiologia
Incidenza Cumulativa

E’ una Proporzione in cui interviene la varibile t
Misura di frequenza che esprime i NUOVI casi
osservati in certo periodo nella popolazione
presente all’inizio del periodo considerato
Importante: il denominatore viene misurato solo
all’inizio del periodo di osservazione

Key-point: Coorte statica e coorte dinamica
 Coorte statica: chiusa, ossia composta da un certo
numero di soggetti per cui l’osservazione è completa.
Ogni unità entra nello stesso momento (periodo di
arruolamento) ed esce prima della fine dello studio solo
se è avvenuto l’evento (coorte fissa o chiusa).
È possibile stimare l’incidenza cumulativa
 Coorte dinamica: aperta, le osservazioni possono iniziare
anche in tempi diversi, è possibile perdere possibili
eventi successivi al termine dell’osservazione e la coorte
si riduce di dimensioni se altre unità non vengono
arruolate.
È possibile stimare l’incidenza cumulativa e propriamente
detta

Coorti statiche (fisse): esempi

 Gli abitanti liguri nel 2017
 Gli abitanti di Hiroshima sopravvissuti all'esplosione
atomica del 6 agosto 1946

 I residenti al 10 luglio 1976 nel comune di Seveso
 I residenti a Chernobyl al 26 aprile 1986

Coorti dinamiche (aperte): caratteristiche
Osserviamo, in un definito periodo di tempo, gli addetti ad
una catena di montaggio.
Se il periodo di osservazione è lungo e il turnover elevato,
in ogni istante il gruppo in osservazione sarà costituito da
individui in tutto o in parte diversi.
Inizio dell'osservazione  n° definito di soggetti.
Durante il periodo di osservazione:

Alcuni contraggono la malattia
Altri escono sani dall'azienda
Altri entrano a far parte dell'azienda

(escono)
(escono)
(entrano)

Coorti dinamiche (aperte): esempi

 I dipendenti di una azienda nel periodo 1/6/201615/3/2017
 I fumatori di sigarette dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017
 I pazienti ricoverati nell’UO XYZ nel corso del 2017

Principali misure in epidemiologia
Incidenza o densità di incidenza

E’ un tasso
Misura di frequenza che esprime i NUOVI
casi osservati in certo periodo in cui la
frequenza di un evento viene rapportata al
tempo di osservazione
Similitudine: la velocità

Concetto di “tempo persona” di osservazione

Coorte Dinamica
Vogliamo calcolare l’incidenza di infezioni correlate alle
pratiche assistenziali in una UO nel Gen 2006:
Letto 1: Occupato da RR dal 1/1 al 7/1; da RW dal 12/1
al 26/1; da FG dal 27/1 alla fine dello studio (31/1)
Letto 2:Occupato da FG dal 3/1 al 7/1; da SA dal 11/1
al 12/1; da FG dal 14/1 al 27/1; non occupato alla
fine dello studio (31/1)
Letto 3:Occupato da RA dal 10/1 al 15/1; da RS dal 16/1
al 26/1; non occupato alla fine dello studio (31/1)
…

PREVALENZA E INCIDENZA
1/1

2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1

Letto 1
Letto 2
Letto 3
Letto 4

Letto 5
Letto 6



Quanti sono i casi incidenti (numeratore)?
Per quanto tempo sono suscettibile di essere
nuovo caso i pz arruolati (denominatore)?

PREVALENZA E INCIDENZA
1/1
Letto 1
Letto 2
Letto 3
Letto 4

Letto 5
Letto 6



2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1

4
4.5
7
0
4
5

Quanti sono i casi incidenti (numeratore)? 2 o 3
Per quanto tempo sono suscettibili di essere
nuovo caso i pz arruolati (denominatore)? 24.5

ESERCIZIO 1
667 tassisti sani sono stati seguiti dal 1/1/2007 al 31/12/2011; di
seguito sono riportati i casi di IMA per classe di età; calcolare:
–L’incidenza cumulativa per classe d’età
–L’incidenza cumulativa annuale media
–Il numero di anni*persona di osservazione
–La densità di incidenza
Età (anni)

Casi di IMA

Soggetti

30-39

1

32

40-49

6

128

50-59

24

300

60-69

13

170

<69

3

37

47

667

ESERCIZIO 1
–L’incidenza cumulativa per classe d’età
Età (anni)

Casi di IMA

Soggetti

Incidenza cumulativa

30-39

1

32

=1/32=0,031=3,1%

40-49

6

128

4,7%

50-59

24

300

8%

60-69

13

170

7,6%

<69

3

37

8.1%

47

667

–L’incidenza cumulativa annuale media: 47/(667*5)=0,014=1,4%
–Il numero di anni*persona di osservazione e la densità di incidenza
Età (anni)

Anni*persona di osservaz.

Densità di incidenza (/100anni*pers.)

30-39

(31*5)+(1*2,5)=157,5

1 caso/157,5 anni*pers.=0,63/100 anni*pers.

40-49

(122*5)+(6*2,5)=625

6 casi/625 anni*pers.=0,96/100 anni*pers.

50-59

1440

1,67

60-69

817,5

1,59

<69

177,5

1,69

3217,5

1,46

ESERCIZIO 2
Di seguito sono riportati i casi di IMA (segnati con X) in alcuni pz
ricoverati in UTI cardiologica; la linea tratteggiata indica la presenza
del malato e colori diversi pz diversi. Calcolare:
–L’incidenza cumulativa nell’intero periodo
–La densità di incidenza nell’intero periodo

1/1

2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1

X

Letto 1
Letto 2
Letto 3
Letto 4
Letto 5
Letto 6

X
X

ESERCIZIO 2
1/1

2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1

X

Letto 1
Letto 2
Letto 3
Letto 4
Letto 5
Letto 6

3 gg
4 gg

X

5 gg
8 gg

X

–L’incidenza cumulativa nell’intero periodo = 2 casi/5 pz = 40%
–La densità di incidenza nell’intero periodo
= 3 casi/30 gg*persona = 10 casi/100 gg*persona

4 gg
6 gg

CHE RELAZIONE C’E’
TRA INCIDENZA E PREVALENZA?
CHE COSA PUO’ FAR AUMENTARE O
DIMINUIRE INCIDENZA e
PREVALENZA ?

CHE RELAZIONE C’E’
TRA INCIDENZA E PREVALENZA?
P=I x durata
Sapendo che la prevalenza di neoplasia Q è pari a 1‰ e
l’incidenza annuale è pari a 10 nuovi casi/100000 abitanti,
qual’è la sopravvivenza media dopo la diagnosi?
Sapendo che la prevalenza di influenza nei bambini
durante il picco epidemico è pari al 10% e la durata media
di malattia è di 5 gg, qual è l’incidenza settimanale?
Qualche considerazione?

CHE RELAZIONE C’E’
TRA INCIDENZA E PREVALENZA?
P=I x durata
Sapendo che la prevalenza di neoplasia Q è pari a 1‰ e
l’incidenza annuale è pari a 10 nuovi casi/100000 abitanti,
qual’è la sopravvivenza media dopo la diagnosi? [10 anni]
Sapendo che la prevalenza di influenza nei bambini
durante il picco epidemico è pari al 10% e la durata media
di malattia è di 5 gg, qual è l’incidenza settimanale?
[14/100 casi/settimana]
Qualche considerazione?

Quali sono i fattori che possono far aumentare o
decrescere I e P
Incidenza

Decessi
Guarigioni

Prevalenza

Quali sono i fattori che possono far
aumentare o decrescere I e P:
-Programma di prevenzione primaria
-Programma di screening
-Progressi nella diagnostica
-Progressi nella terapia: effetti sul decorso
-Immigrazione

ESERCIZIO ENNESIMO
Sapendo che la prevalenza di neoplasia S è pari a 5‰ e l’incidenza
annuale è pari a 60 nuovi casi/100000 abitanti, qual’è la sopravvivenza
media dopo la diagnosi?
La densità di incidenza
a)È un tasso
b)È un tasso standardizzato
c)È una proporzione
d)Può variare da 0 a 1
e)Può essere superiore a 1
f)Non può essere mai 0
g)Prevede un denominatore espresso in tempo*persona
h)Prevede un denominatore espresso in tempo
i)È una misura statica
j)Si può calcolare in una coorte dinamica

ESERCIZIO ENNESIMO
Sapendo che la prevalenza di neoplasia S è pari a 5‰ e l’incidenza
annuale è pari a 60 nuovi casi/100000 abitanti, qual’è la sopravvivenza
media dopo la diagnosi? [8,33 anni]
La densità di incidenza
a)È un tasso
X
b)È un tasso standardizzato
c)È una proporzione
d)Può
X variare da 0 a 1
e)Può essere superiore a 1
f)Non può essere mai 0
g)Prevede un denominatore espresso in tempo*persona
h)Prevede un denominatore espresso in tempo
i)È una misura statica
j)Si può calcolare in una coorte dinamica
X

X

ESERCIZIO ENNESIMO
La prevalenza
a)È un tasso
b)È un tasso standardizzato
c)È una proporzione
d)Può variare da 0 a 1
e)Può essere superiore a 1
f)Non può essere mai 0
g)Prevede un denominatore espresso in tempo*persona
h)Prevede un denominatore espresso in tempo
i)È una misura statica
j)Si può calcolare in una coorte dinamica
Una coorte è rappresentata dai pz ricoverati in una UTI di 6 letti.
Voglio valutare la presenza di infezione delle vie urinarie dal 1/5 al 10/5.
Un pz ricoverato il 2/5 già con diagnosi di infezione delle vie urinarie e
deceduto il 5/5 deve essere considerato nel calcolo di
a)Incidenza cumulativa nell’intero periodo (1/5 al 10/5)
b)Densità di incidenza nell’intero periodo
c)Prevalenza il 7/5

ESERCIZIO ENNESIMO
La prevalenza
a)È un tasso
b)È un tasso standardizzato
c)È una proporzione
X
d)Può variare da 0 a 1
e)Può essere superiore a 1
f)Non può essere mai 0
g)Prevede un denominatore espresso in tempo*persona
h)Prevede un denominatore espresso in tempo
Xi)È una misura statica
Xj)Si può calcolare in una coorte dinamica

X

Una coorte è rappresentata dai pz ricoverati in una UTI di 6 letti.
Voglio valutare la presenza di infezione delle vie urinarie dal 1/5 al 10/5.
Un pz ricoverato il 2/5 già con diagnosi di infezione delle vie urinarie e
deceduto il 5/5 deve essere considerato nel calcolo di
a)Incidenza cumulativa nell’intero periodo (1/5 al 10/5)
b)Densità di incidenza nell’intero periodo
c)Prevalenza il 7/5 [nessuna risposta corretta]

Coorti statiche (fisse): caratteristiche
Un certo numero di soggetti, in un definito istante temporale, subisce
un'esposizione a rischio. Il gruppo così definito resta chiuso nei
confronti dell'esterno dopo il momento della sua costituzione.
In una coorte fissa i soggetti entrano nella coorte in un istante e ne
escono soltanto come casi o per cessazione del rischio; per questo il
gruppo si riduce di numerosità nel tempo e cambia di struttura: di età,
di suscettibilità alla malattia, ecc. Non può cioè aversi ricambio dei
membri via via che i soggetti esposti divengono malati (casi).
La durata del periodo "a rischio" può essere ridotta o estesa tanto
quanto la sopravvivenza individuale all'esposizione.
La suscettibilità individuale alla malattia diminuisce al passare del
tempo, perché si selezionano fra i "sopravvissuti " soggetti sempre
meno suscettibili.

in Svezia:

Mortalità nel 1962

morti = 73 555
popolazione = 7 496 000
tasso di mortalità (grezzo) = 73555/7496000 = 9,81/1000 persone*anno

a Panama:

morti = 7 781
popolazione = 1 075 000
tasso di mortalità (grezzo) = 7781 / 1075000 = 7,24/1000 persone*anno

Qualche idea ?

Standardizzazione
Tassi standardizzati sono tassi grezzi modificati
per controllare l’effetto gli effetti dell’età o di
altre caratteristiche (sesso, condizioni socioeconomiche, …) allo scopo di permettere tra tassi
relativi a popolazioni diverse.
Debbono
essere
utilizzati
con
piena
consapevolezza dei loro limiti: sono fittizi e non
esprimono misure reali riferibili alle popolazioni

Standardizzazione diretta
Metodo utilizzato di preferenza se i tassi specifici
derivano da popolazioni numerose ed i dati per calcolarli
sono disponibili. Questo metodo applicato ai tassi di
mortalità, ad esempio, applica la distribuzione per fasce di
età di una popolazione, la popolazione standard, ai tassi di
mortalità età specifici di popolazioni diverse da
confrontare, correggendo l’effetto dell’età qualora una
popolazione prevalentemente anziana venga paragonata ad
una popolazione prevalentemente giovane.

Standardizzazione diretta
Applico
Metodo utilizzato di preferenza se i tassi specifici
derivano
da popolazioni
numerose
ed i dati per calcolarli
i tassi specifici
(ad esempio
per
Devono ai
essere
sono
disponibili.
Questo
metodo applicato
tassi di
età) delle
popolazioni
che voglio
“solidi” per
e “stabili”
mortalità,
ad esempio, applica la distribuzione
fasce di
confrontare
età di una popolazione, la popolazione standard, ai tassi di
mortalità
età specifici di popolazioni diverse da
Alla
confrontare, correggendo l’effetto dell’età qualora una
popolazione
prevalentemente
distribuzione
(ad esempio per anziana venga paragonata ad
una
popolazione
prevalentemente
giovane.
fascia
d’età) della
popolazione
standard

Standardizzazione diretta
Da impiegarsi:
Quando i tassi specifici (ad esempio per età) delle
popolazioni che voglio confrontare sono conosciuti
Quando i tassi specifici (ad esempio per età) delle
popolazioni
che
voglio
confrontare
hanno
denominatore e numeratori sufficientemente grandi
Quando non sono disponibili i tassi specifici (ad
esempio per età) della popolazione STD

Standardizzazione indiretta
Metodo utilizzato di preferenza quando le popolazioni da
confrontare sono piccole (in questo caso i tassi di
mortalità età specifici non sono stabili) o quando i tassi di
mortalità età specifici non sono disponibili per le
popolazioni da confrontare, ma sono disponibili la
distribuzione per fasce d’età ed i tassi grezzi di mortalità.
In tal caso i tassi standard di mortalità sono applicati alle
fasce di età corrispondenti nelle differenti popolazioni da
confrontare. L’obiettivo è calcolare un tasso “atteso” di
mortalità (grezzo standardizzato) per ogni popolazione.
Questi valori “attesi” sono quelli che ci si sarebbe
aspettati se i tassi di mortalità standard fossero stati gli
stessi di quelli delle popolazioni da confrontare.

Standardizzazione indiretta
Metodo utilizzato di preferenza quando le popolazioni da
confrontare sono piccole (in questo caso i tassi di
Applico
mortalità età specifici non sono stabili) o quando i tassi di
età (ad
specifici
imortalità
tassi specifici
esempio non
per sono disponibili per le
Che sono“solidi”
popolazioni da confrontare, ma sono
disponibili la
età) osservati nella popolazione
distribuzione per fasce d’età ed i tassi grezzi di mortalità.
standard
In tal caso i tassi standard di mortalità sono applicati alle
Alla
fasce di età corrispondenti nelle differenti popolazioni da
confrontare. L’obiettivo è calcolare un tasso “atteso” di
mortalità (grezzo
standardizzato)
per ogni popolazione.
distribuzione
(ad esempio
per
Questid’età)
valori
“attesi”
sono quelli che ci si sarebbe
fascia
delle
popolazioni
aspettati
i tassi di mortalità standard fossero stati gli
che
voglio se
confrontare
stessi di quelli delle popolazioni da confrontare.

ESERCIZIO 1
Il tasso di incidenza di K della cervice uterina nelle popolazioni
A e B è simile (circa 10/100.000 anno)
Di seguito sono riportati il tasso di incidenza specifico per
fascia d’età di K della cervice uterina nelle 2 popolazioni A e B
e la distribuzione della popolazione standard per fascia d’età.
Calcolare i tassi STD nelle 2 popolazioni.
Classe

Popolazione STD

Popolazione A
Incidenza (/100000)

Popolazione B
Casi attesi

Incidenza (/100000)

<30 anni

370000

1

1,5

30-39 anni

120000

9

11

40-49 anni

125000

18

19

50-59 anni

131000

17

24

>59 anni

128000

17

19

874000

Casi attesi

ESERCIZIO 1
STEP 1: con i dati a nostra disposizione possiamo standardizzare in
modo DIRETTO
STEP 2: calcolare i casi attesi applicando i tassi specifici per età
alla distribuzione della numerosità per fascia d’età della popolazione
STD; questa operazione va ripetuta per tutte le classi d’età
Classe

Popolazione STD

Popolazione A

Popolazione B

Incidenza (/100000)

Casi attesi
3,7

Incidenza (/100000) Casi attesi

<30 anni

370000

1

1,5

30-39 anni

120000

9

11

40-49 anni

125000

18

19

Quanti casi attesi osserverei se applicassi l’incidenza nella pop. A
50-59 anni
131000
17
24
1/100.000 alla numerosità della popolazione STD [370.000]
>59 anni
128000
17
19
Ovvero
1:100.000=x:370.000,
x (casi attesi)=3,7
874000

ESERCIZIO 1
STEP 3: stimo il numero di casi attesi nell’intera pop. A e B

Classe
<30 anni
30-39 anni
40-49 anni
50-59 anni
>59 anni

Popolazione STD
370000
120000
125000
131000
128000

Popolazione A
Incidenza (/100000)
1
9
18
17
17

874000
Tasso STD (/100000) =Casi attesi/pop STD

Casi attesi
3,7
10,8
22,5
22,27
21,76

Popolazione B
Incidenza (/100000)
1,5
11
19
24
19

Casi attesi
5,55
13,2
23,75
31,44
24,32

81,03

98,26

9,27

11,24

STEP 4: stimo il tasso STD nella pop. A e B dividendo il numero
di casi attesi nell’intera pop. A e B
per la numerosità della pop. STD
Alcune considerazioni …

ESERCIZIO 2
La mortalità neonatale nei piccoli e grandi ospedali è simile
(circa 8/1000 anno)
Di seguito sono riportati il tasso di mortalità neonatale nei
piccoli e grandi ospedali e la distribuzione della popolazione
standard per peso alla nascita.
Il peso alla nascita vi sembra un indicatore corretto per STD la
diversa complessità delle gravidanze portate a termine nei
piccoli e grandi ospedali ?
Calcolare i tassi STD nelle 2 popolazioni.
Classe di peso

Popolazione STD

Grandi Ospedali
Mortalità neon. (/1000)

Piccoli Ospedali
Casi attesi

Mortalità Neon. (/1000) Casi attesi

< 1000 g

123

780

750

1001-2000 g

610

115

330

2001-3000 g

8400

8

31

3001-4000 g

31000

1,5

1,5

>4000 g

3200

0,1

0,1

43333

ESERCIZIO 2
STEP 1: con i dati a nostra disposizione possiamo
standardizzare in modo DIRETTO
STEP 2: calcolare i casi attesi applicando i tassi specifici per
età alla distribuzione della numerosità per fascia d’età della
popolazione STD; questa operazione va ripetuta per tutte le
classi di peso
Classe di peso

Popolazione STD

Grandi Ospedali

Piccoli Ospedali

Mortalità neon. (/1000)

Casi attesi
95,94

< 1000 g

123

780

1001-2000 g

610

115

Mortalità Neon. (/1000) Casi attesi
750

330

2001-3000 g
31
Quanti
casi attesi8400
osserverei se8 applicassi la mortalità osservata
3001-4000
g ospedali
31000
1,5
nei
grandi
[780/1000] 1,5
alla numerosità della popolazione
>4000 [123]
g
3200
0,1
0,1
STD
Ovvero
780:1000=x:123, 43333
x (casi attesi)=95,94

ESERCIZIO 2
STEP 3: stimo il numero di casi attesi nei grandi e piccoli ospedali
Classe di peso

Popolazione STD

Grandi Ospedali

Piccoli Ospedali

Mortalità neon. (/1000)

Casi attesi

Mortalità Neon. (/1000) Casi attesi

< 1000 g

123

780

95,94

750

92,25

1001-2000 g

610

115

70,15

330

201,30

2001-3000 g

8400

8

67,2

31

260,40

3001-4000 g

31000

1,5

46,5

1,5

46,50

>4000 g

3200

0,1

0,32

0,1

0,32

43333
Tasso STD (/1000) =Casi attesi/pop STD

280,11

600,77

6,46

13,86

STEP 4: stimo il tasso STD nei grandi e piccoli ospedali
dividendo il numero di casi attesi nei grandi e piccoli ospedali
per la numerosità della pop. STD
Alcune considerazioni …

ESERCIZIO 3
La standardizzazione diretta
a)Si può impiegare quando i tassi specifici (ad esempio per età) delle
popolazioni che voglio confrontare sono conosciuti
b)Si può impiegare quando i tassi specifici (ad esempio per età) delle
popolazioni che voglio confrontare hanno denominatore e numeratori
sufficientemente grandi
c)Si può impiegare quando sono disponibili i tassi specifici (ad
esempio per età) della popolazione STD, ma non delle popolazione
che voglio confrontare
d)Permette la stima di un tasso reale
e)Si può impiegare quando sono disponibili solo la distribuzione per
fasce d’età ed i tassi grezzi di mortalità delle popolazione che voglio
confrontare

ESERCIZIO 3
La standardizzazione diretta
a)Si
X può impiegare quando i tassi specifici (ad esempio per età) delle
popolazioni che voglio confrontare sono conosciuti
b)Si
X può impiegare quando i tassi specifici (ad esempio per età) delle
popolazioni che voglio confrontare hanno denominatore e numeratori
sufficientemente grandi
c)Si può impiegare quando sono disponibili i tassi specifici (ad
esempio per età) della popolazione STD, ma non delle popolazione
che voglio confrontare
d)Permette la stima di un tasso reale
e)Si può impiegare quando sono disponibili solo la distribuzione per
fasce d’età ed i tassi grezzi di mortalità delle popolazione che voglio
confrontare

ESERCIZIO 4
Standardizziamo in modo diretto sapendo che …
[la pop STD è la somma delle popolazioni di Genova e Oslo]
Apparentemente …
Invece …

Genova
OSSERVATO

Oslo

Malattia WW

Pop

Malattia WW

Pop

0-18 anni

401

108000

522

190000

18-35 anni

2351

156000

2521

196000

> 35 anni

1670

410000

811

200000

4422

674000

3854

586000

Genova

Oslo

Malattia WW

Pop

Tasso (%)

Malattia WW

Pop

Tasso
(%)

0-18 anni

401

108000

0,37

522

190000

0,27

18-35 anni

2351

156000

1,51

2521

196000

1,29

> 35 anni

1670

410000

0,41

811

200000

0,41

4422

674000

0,66

3854

586000

0,66

Pop STD

Tassi

Casi attesi

Tassi

Casi attesi

0-14 anni

298000

0,37

1106,46

0,27

818,72

15-24 anni

352000

1,51

5304,82

1,29

4527,51

> 24 anni

610000

0,41

2484,63

0,41

2473,55

OSSERVATO

1260000
Tasso STD

8895,92

7819,78

0,71

0,62

