ANNO ACCADEMICO 2018/19
C.L.M. Classe 3 e 4
Metodologia Epidemiologica Avanzata [Igiene MED/42]

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

A fine corso Disponibilità materiale didattico

Cos’è un’epidemia?
Un numero di casi di malattia superiore all’atteso
in un certo periodo di tempo, in una certa area
geografica e in una comunità

?
Domande da porsi
?

Cos’è un’epidemia?

Casi/10.000

Malattia epidemica …
Malattia endemica: costantemente presente con I bassa (ipoendemia) o
elevata (iperendemia) in una popolazione o in un’area geografica
Malattia sporadica: si presenta irregolarmente ed improvvisamente in
una popolazione o in un’area geografica, normalmente con bassa I
Quando un’epidemia è geograficamente molto estesa (uno o più
continenti) ed interessa molti individui della popolazione (mondiale) si
parla di «pandemia»

OBIETTIVI DELLA SORVEGLIANZA EPIDEMIOL.
 verificare la 'normale' (=attesa) incidenza di una specifica
malattia per determinare eventuali soglie epidemiche;
 quantificare e determinare l'andamento temporale
[ciclicità, trend, …] di alcune malattie, per sostenere la
pianificazione sanitaria e per valutare la necessità di
interventi preventivi o l'efficacia di interventi già
intrapresi
 valutare la distribuzione geografica dei casi per
identificare raggruppamenti spaziali che indichino una
comune fonte di esposizione all'agente eziologico
 valutare le caratteristiche personali [ad esempio, età,
sesso, esposizioni lavorative, pattern genetico, …] dei
pazienti affetti dalla malattia in sorveglianza al fine di
descrivere la popolazione di suscettibili più rappresentata
ed intraprendere specifiche azioni al riguardo

OBIETTIVI DELLA SORVEGLIANZA EPIDEMIOL.
IN CORSO DI EMERGENZA
 un esempio di emergenza???
 Valutare il background demografico, sociale, culturale,
sanitario ….

 Valutare le potenzialità di risposta
 Valutare l’impatto su strutture, programmi, capacità di
risposta della comunità

 Identificare le cause, fattori di rischio, …
 Identificare le priorità sanitarie e di intervento
 Valutare i trend in tempo reale

 Rapid needs and monitoring assessment

ELEMENTI DELLA SORVEGLIANZA EPIDEMIOL.
 L'evento sotto sorveglianza (specificato attraverso la
definizione di caso).
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Es. definizione di caso di Infezione da Zika Virus?

Suspected case
A person presenting with rash and/or fever
and at least one of the following signs or
symptoms: arthralgia; or arthritis; or
conjunctivitis (non-purulent/hyperaemic).
Probable case
A suspected case with presence of IgM
antibody against Zika virus1 and an epidemiological link2
Confirmed case
A person with laboratory confirmation of recent Zika virus infection:
presence of Zika virus RNA or antigen in serum or other samples (e.g.
saliva, tissues, urine, whole blood); or
IgM antibody against Zika virus positive and PRNT90 for Zika virus with
titre ≥20 and Zika virus PRNT90 titre ratio ≥ 4 compared to other
flaviviruses; and exclusion of other flaviviruses
Notes
1 With no evidence of infection with other flaviviruses 2 Contact with a confirmed case, or a
history of residing in or travelling to an area with local transmission of Zika virus within two
weeks prior to onset of symptoms.

ELEMENTI DELLA SORVEGLIANZA EPIDEMIOL.
Continua
L'evento sotto sorveglianza (specificato attraverso la
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ELEMENTI DELLA SORVEGLIANZA EPIDEMIOL.
Continua
L'evento sotto sorveglianza (specificato attraverso la definizione
di caso)
La popolazione sorvegliata
Gli operatori che segnalano l'evento di interesse (medico che pone
la diagnosi; laboratorio di microbiologia che conferma l'eziologia
infettiva).
Le informazioni che vengono trasferite dal notificatore al Centro
di raccolta: tempestività, completezza, standardizzaz., ecc.
Gli operatori che raccolgono le segnalazioni effettuate (all'interno
del Centro di Coordinamento Regionale, Nazionale o Internazionale).

Il ciclo della sorveglianza
Raccolta dei dati

Applicazione delle
informazioni

Organizzazione
ed analisi dei dati
Diffusione
dei risultati
(bollettini)

ELEMENTI DELLA SORVEGLIANZA EPIDEMIOL.
Continua

La modalità con cui ogni evento arriva all'osservazione del
Centro di raccolta (attivamente o passivamente, a seconda se
esista una ricerca attiva di casi ed informazioni - effettuata
contattando direttamente gli operatori sanitari o i laboratori o sia, semplicemente, stato chiesto agli operatori di segnalare i
casi quando si presentano). Modello di sorveglianza
La valutazione delle procedure di protezione per i dati
'sensibili'.
Il tipo di controlli e di analisi che vengono effettuate sui dati
raccolti.

Il network dei medici sentinella
Popolazione

Surveillance
Center

Web Publication
Weekly update
PLS/MMG
13

MODELLI DI SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA
SORVEGLIANZA ATTIVA
Contatto dell’operatore con HCW o popolazione: ricerca
“attiva”del caso
Più accurata
Precoce
Costosa

MODELLI DI SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA
SORVEGLIANZA PASSIVA
Report da ospedali, unità territoriali, ecc. al centro
collettore
 Poco costosa, permette di sorvegliare vaste aree
Adatto per informazioni “critiche”
“because passive surveillance depends on people in
different institutions to provide data, data quality and
timeliness are difficult to control.”

Esempi:
Routine health information system
Health information and management system
SORVEGLIANZA INTEGRATA: A+P

MODELLI DI SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA
SORVEGLIANZA PASSIVA
Report da ospedali, unità territoriali, ecc. al centro
collettore
 Poco costosa, permette di sorvegliare vaste aree
Adatto per informazioni “critiche”
“because passive surveillance depends on people in
different institutions to provide data, data quality and
timeliness are difficult to control.”

Esempi:
Routine healthTassoinformation
Erogatori Pubblici Ligurisystem 39,98 34,54
Tasso Privato Accreditato
0,36
0,01
Health information
and
management
system
Tasso Erogatori Fuoriregione
0,97
2,08

Mammografie Bil.

Tasso in Residenti ASL

41,31
112,94

SORVEGLIANZA INTEGRATA: A+P
Tempi attesa esami fuorisoglia

B 71%

36,63
97,03

34,79
19,13
0,81
54,73
164,74

31,77
0,01
1,37
33,14
85,82

16,79
0,00
5,02
21,81
52,61
B 25%,
D 44%

32,69
8,73
1,69
43,11

MODELLI DI SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA
SORVEGLIANZA SINDROMICA
Attiva o passiva
Definizione di caso: tipicamente basata su quadro
clinico
(rash maculo-papulare ve morbillo o rosolia)
Ottima per early warning
Poco costosa
Potenzialmente poco specifica
Necessita ulteriori approfondimenti
Effetto mascherante se più agenti etiologici con
trend epidemiologici diversi (Es: rotavirus e colera)

Il sistema di sorveglianza sindromica
dell’area metropolitana genovese
Pronto Soccorso degli Ospedali
di riferimento regionali
per adulti e bambini

Centro di
elaborazione dati
UO Igiene

Dip. Salute e Servizi Sociali, Regione

Bambini: 100% accessi dell’AMG
Adulti: 55% accessi dell’AMG

Liguria
Dip. Prevenzione delle A.S.L.
Direzioni Sanitarie degli ospedali regionali
Malattie infettive degli ospedali genovesi
Gruppo Operativo Ristretto Emergenze

Sistema di Sorveglianza Sindromica:
dall’Accesso al Pronto Soccorso all’Early Warning
Ore
18:00
Ore
19:00
Ore
7:30
Ore
8:00

• Accesso del pz al PS dell’Ospedale di riferimento regionale
• Triage, anamnesi, E.O.  descrizione riportata sul software di accettazione
• Individuazione elettronica dei casi che presentino parole chiave di ogni sindrome
sorvegliata nei campi anamnesi, quadro clinico e commenti [vedi]
• Report dei casi nelle 24 ore

Ore
10.00

• Revisione critica dei casi segnalati: individuazione dei pz rispondenti alla definizione di
caso

Ore
11.00

• Calcolo dell’incidenza, analisi del trend, … attivazione tempestiva dell’indagine
epidemiologica, attuazione del sistema di comunicazione, …

Incidenza ILI nella stagione 2016/17: confronto con l’epidemia 2014/15

Incidenza ILI (n./1000*sett.)

Si tratta di due epidemie caratterizzate dalla comparsa di un virus «nuovo»: nelle
settimane di picco il numero di casi over64 con nel 2016/17 (>14.000 casi in Liguria)
è superiore del 50% rispetto al 2014/15 (9.900 casi).
Nel corso dell’intera stagione il numero di casi negli over64 è stato superiore del 30%.

A.LI.SA.
Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

Incidenza ILI nella stagione 2016/17: confronto con l’epidemia 2015/16

Incidenza ILI (n./1000*sett.)

Nel corso della stagione 2016/17 sono stati osservati un numero di casi
di ILI negli over64 2,5 volte superiore rispetto alla stagione precedente

A.LI.SA.
Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

Il Sistema di Sorv. Sindromica sugli
accessi al PS per ILI/LRTI in AMG
Nella stagione 2016/17 è stato osservato il
picco di accessi per ILI e LRTI più elevato dalla
pandemia 2009 (>3 volte la soglia epidemica)

A.LI.SA.
Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

Accessi al PS in codice rosso, nei principali ospedali dell’A.M.G.

Accessi settimanali in A.M.G. (N.)

Accessi settimanali per Azienda (N.)

Dopo il picco in sett. 1°/2017 (279 accessi R in area metropolitana), gli accessi sono diminuiti
del 20% e sono rimasti stabili nelle settimane successive (mediana 219, range 181-241) .

A.LI.SA.
Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

Accessi al PS in codice giallo, nei principali ospedali dell’A.M.G.

Accessi settimanali

Dopo il picco in sett. 52°/2016 (1226 accessi G in area metropolitana), gli accessi sono diminuiti
del 12% e sono rimasti stabili nelle settimane successive (mediana 1069, range 1059-1135) .

A.LI.SA.
Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

Barelle ore 8:00 al PS USMI confronto 2016/17 vs 2014/15
Incremento delle barelle in USMI rispetto alla stagione con rilevante picco
epidemico.
Contenimento dell’affollamento al PS USMI nel mese di gennaio.
Manca il dato per gli altri ospedali.

A.LI.SA.
Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

Barelle ore 8:00 al PS USMI nel periodo 1 Dic 2016-15 Mar 2017
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Barelle ore 8:00 al PS Villa Scassi nel periodo 1 Dic 2016-15 Mar 2017
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Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria
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Descriviamo un’epidemia
 Il caso primario, detto anche caso indice, è la prima persona della
popolazione che si ammala della malattia trasmissibile in studio.
 I casi secondari si sviluppano per contatto con uno o più casi
primari entro il periodo di incubazione.

Casi

 I casi terziari si sviluppano oltre il periodo di incubazione e
derivano dal contatto con i casi secondari.

Periodo di incubazione: è l’intervallo di tempo che intercorre tra il momento del contatto del
microrganismo con l’ospite e l’esordio clinico della malattia.

Tasso di attacco [primario]
 È un’incidenza cumulativa usata nello studio delle epidemie quando
l’esposizione a ciò che può determinare la malattia è di durata limitata.

 Si usa cioè quando non si possono osservare nuovi casi derivanti da una
certa esposizione, anche se il periodo di osservazione venisse
prolungato.
 Esprime il verificarsi della malattia in una particolare popolazione a
rischio, osservata per un breve periodo di tempo, spesso a causa di
un’esposizione molto specifica (ad es. avvelenamento acuto, esposizione
a radiazioni).

 Il tasso di attacco viene spesso usato come misura del rischio durante
un focolaio di malattia a sorgente comune

Tasso di attacco secondario
 Indica la proporzione dei casi (detti casi secondari) che si sviluppano
per contatto con uno o più casi primari durante il periodo di
incubazione. Rappresenta una buona misura della contagiosità di una
malattia

Epidemia e curva epidemica
 La curva epidemica (istogramma) rappresenta
l’andamento dell’incidenza durante un’epidemia

graficamente

 Sull’asse delle ordinate (y) è riportato il N° di nuovi casi e sull’asse
delle ascisse (x) il tempo

Casi incidenti
Tempo al momento
dell’esordio clinico
 Osservare il comportamento di un’epidemia nel tempo, cioè la forma
della curva epidemica, può fornire indicazioni sulle modalità di
trasmissione (inizio e di diffusione) della malattia, sulla sucettibilità
della popolazione, ecc

Epidemia e curva epidemica:
Sorgente puntiforme e
trasmissione interumana

Epidemia e curva epidemica:
Esposizione continua

Epidemia e curva epidemica:
Esposizione intermittente

Distribuzione nel tempo nello spazio e per le caratteristiche personali

INDAGINE SU UN’EPIDEMIA
Bargagli

Savona
Vezzi (SV)
Lerici (SP)
La Spezia

Individuare l’agente causale o mediante la stima del TASSO
DI MORBOSITA’ [o TASSO D’ATTACCO]
TA o TM: misura la quota di popolazione che presenta la
malattia sul totale degli esposti al rischio di contrarla:
N. Ammalati/N. Esposti
ESEMPIO 1: Un’epidemia di gastroenterite nel corso di un
banchetto; qual è l’alimento incriminato?
133 commensali hanno mangiato tacchino, 98 di loro si sono ammalati;
25 commensali non hanno mangiato tacchino, 2 di loro si sono ammalati.
127 commensali hanno mangiato patate, 95 di loro si sono ammalati;
31 commensali non hanno mangiato patate, 7 di loro si sono ammalati.
105 commensali hanno mangiato piselli, 64 di loro si sono ammalati;
53 commensali non hanno mangiato piselli, 22 di loro si sono ammalati.
…..

1° Step: calcolo il TA negli esposti e non esposti per
ogni alimento
Alimento
Tacchino
Patate
Piselli
Insalata
Caffè

Hanno mangiato
N.
Malati TA
133 98
74%
127 95
75%
105 64
61%
4
1
25%
98 59
60%

Non hanno mangiato
N.
Malati TA
25 2
8%
31
5
16%
53 22
41%
154 98
64%
60 40
67%

Quali sono gli alimenti più sospetti?

Differenza
66%
59%
20%
-39%
-7%

2° Step: calcolo il TA per le combinazioni degli
alimenti più sospetti
Mangiato Patate
No Patate

Mangiato Tacchino
93/124(75%)
4/9 (44%)

No Tacchino
1/3 (33%)
1/22 (5%)

Quindi l’alimento incriminato è …il tacchino

Alcuni dubbi:
2 commensali riferiscono di non aver mangiato tacchino, ma si
ammalano; perché?
31 commensali mangiano tacchino, ma non si ammalano; perché?

ESERCIZIO
Il 6 Aprile venne organizzata una cena presso i locali di una scuola.
Alla cena parteciparono 78 persone.
Dopo le vacanze di Pasqua la direttrice notò che molti bambini
erano assenti e fu informata di numerosi casi di gastroenterite
che si verificarono nei giorni 7, 8, 9 Aprile.
I sintomi più frequentemente osservati: febbre, diarrea e dolori
addominali.
Fu data comunicazione alla ASL che provvide alla distribuzione di
questionari
CHE COSA CHIEDERE?
 COME ORGANIZZARE I DATI OTTENUTI?
Furono compilati 68 questionari e furono identificati 33 casi di
malattia.

ESERCIZIO
Soggetto Caso

Età, sesso Inizio sintomi

1
2
3
…

35, M
42, M
61, F

N
N
C

8/4

Alimenti consumati
Pasta Riso Pollo Patate
X
X
X
X
X
X
X

20
15
10
5
0

2

3

4

5

6

7 8 9
Giorni

10 11

12 13

ESERCIZIO
1° Step: calcolo il TA negli esposti e non esposti per
ogni alimento
Quali sono gli alimenti più sospetti?

Alimento

Hanno
mangiato

NON hanno
mangiato

N.

Malati

TA

N.

Malati

TA

Diff.
TA

Pasta

55

21

38

23

7

30

8

Riso

42

5

12

36

3

8

4

Pollo

57

42

74

21

1

5

69

Patate

46

35

76

32

8

25

51

Pesce

16

3

19

62

44

71

-52

Spinaci

31

12

39

47

14

30

9

22° Step: calcolo il TA per le combinazioni degli
alimenti più sospetti
Mangiato Pollo
Mangiato Patate
34/35(97%)
Non hanno mangiato 8/22 (36%)

No Pollo
1/11 (9%)
0/10

Quindi l’alimento incriminato è ….

QUALI SONO I LIMITI DI QUESTA INDAGINE?
•Difetti di memoria
•I sani tendono a prestare meno attenzione
•Incapacità di capire il questionario
•Presenza di malattie indipendenti
•Tassi d’attacco inferiori al 100%
QUALI ALTRE INDAGINI EFFETTUERESTI?
•Rassegna dettagliata di ingredienti, preparazione e conservazione
dell’alimento incriminato
•Indagine microbiologica e molecolare

ESERCIZIO DI AUTOVALUTAZIONE
Cosa si intende per epidemia?
a)Un numero di casi di malattia esclusivamente infettiva
superiore all’atteso
b)Un numero di eventi, di solito casi di malattia, superiore
all’atteso
c)Un numero di casi di malattia infettiva elevato
d)Un numero di casi di malattia infettiva secondari ad un
contatto con un caso indice
La curva epidemica
a)E’ la sintesi grafica temporale dell’epidemia
b)Rappresenta il numero di casi nel tempo
c)E’ la sintesi grafica della distribuzione spaziale dell’epidemia
d)Grazie alla stima del periodo d’incubazione, consente di
ipotizzare i più probabili agenti imputati
e)consente di ipotizzare il momento dell’esposizione

ESERCIZIO DI AUTOVALUTAZIONE
Cosa si intende per epidemia?
a)Un numero di casi di malattia esclusivamente infettiva
superiore all’atteso
Xb)Un numero di eventi, di solito casi di malattia, superiore
all’atteso
c)Un numero di casi di malattia infettiva elevato
d)Un numero di casi di malattia infettiva secondari ad un
contatto con un caso indice
La curva epidemica
Xa)E’ la sintesi grafica temporale dell’epidemia
Xb)Rappresenta il numero di casi nel tempo
c)E’ la sintesi grafica della distribuzione spaziale dell’epidemia
d)Grazie
alla stima del periodo d’incubazione, consente di
X
ipotizzare i più probabili agenti imputati
Xe)consente di ipotizzare il momento dell’esposizione

ESERCIZIO DI AUTOVALUTAZIONE
Il 25 Aprile venne organizzata una cena presso i locali del ristorante XWZ. Alla cena
parteciparono 81 persone.
40 manifestarono quadro clinico con febbre o diarrea o dolori addominali o vomito
PROPONETE UNA DEFINIZIONE DI CASO
CHE COSA CHIEDERE?
COME ORGANIZZARE I DATI OTTENUTI?
Furono compilati 68 questionari e furono identificati 30 casi di malattia.
Gli alimenti consumati sono riportati nella tabella sottostante.
Individuare gli alimenti sospetti, indicare ulteriori passaggi ed eventuali notizie
necessari all’indagine epidemiologica ed esprimere le proprie considerazioni.

Alimento

Hanno mangiato
N.
Malati
Insalata di mare
55 21
Spaghetti allo scoglio 42 31
Testaroli al pesto
57 44
Orata al sale
46 12

Non hanno mangiato
N.
Malati
26 7
39 3
24 1
35 8

Alimento
Insalata di mare
Spaghetti alla
scoglio
Testaroli al pesto
Orata al sale

Hanno
mangiato

NON hanno
mangiato

N.
55

Malati
21

TA
38

N.
26

Malati
7

TA
27

Diff.
TA
11

42
57
46

31
44
12

74
77
26

39
24
35

3
1
8

8
4
23

66
73
3

Gli alimenti incriminati sono gli spaghetti allo scoglio ed i testaroli al
pesto; se avessi a disposizioni i dati grezzi procederei al calcolo dei
TA per le combinazioni degli alimenti più sospetti.

