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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 partire dal 19/1/2018 Disponibilità materiale didattico

Il metodo epidemiologico
Consiste nel porre un’ipotesi, sottoporla a
verifica per mezzo di una ricerca specifica, dai
cui risultati, o meglio dalle cui conclusioni,
potranno essere tratte, infine, ipotesi
successive.
Ciò fino a conclusioni definitive ovvero
all’individuazione delle cause di malattia.
La realizzazione di questo metodo si avvale
dell’utilizzo, in successione, di tre tipi di
indagine
di
complessità
ed
efficacia
gradualmente crescenti:
Descrittive
Analitiche
Sperimentali

Valutare l’efficacia degli
interventi sanitari
 Intervento dello
sperimentatore

Studi analitici
 Trasversali (eziologici)
 Caso-controllo
 Coorte

Studi sperimentali
 Trial

sperimentali

Individuare determinanti di
salute e di malattia (testando
ipotesi di associazione)
 controllo

Studi descrittivi
 Case report
 Case series
 Trasversali e Survey

complessità

Descrivere stato di salute e
di malattia nella popolazione e
dei fattori ad essi correlati
(base per formulare ipotesi)
 unico gruppo

osservazionali

Obiettivi e disegno dello studio

Studi Osservazionali:
individual/population-based

Studi analitici
 Trasversali (eziologici)
 Ecologici
 Caso-controllo
 Coorte

Descrittivi

osservazionali

Studi descrittivi
 Case report
 Case series
 Trasversali e Survey

Individuali

Popolazione

Case report e
Case series

Survey

Analitici
Individuali

Popolazione

Trasversali

Ecologici

Caso-controllo

Coorte

 Descrizione casi di malattia (case reports)
 Descrizione serie di casi di malattia (case series)
 Studi descrittivi propriamente detti (survey)

numerosità

Studi descrittivi

Case reports e Case series
 Dettagliata descrizione di segni, sintomi, risultati di
laboratorio, fattori di rischio (persona) e caratteristiche
luogo/tempo relativi a “casi atipici”
 uno o un piccolo gruppo di casi: case reports
 un elevato numero di casi: case series
 Osservazioni mediche insolite possono essere il primo
indizio di una nuova malattia, di effetti nocivi di
un’esposizione o di efficacia di un trattamento
 L’analisi delle caratteristiche dei casi osservati può
portare alla formulazione di nuove ipotesi (es: AIDS)
Svantaggi
Vantaggi
 Non validi per confermare
 Economici
ipotesi (no controllo)
 Validi per generare ipotesi

Case reports e
Case series

Qualche idea? Proposte?

Survey






Definizione e obiettivi - Utilizza flussi
routinari o dati di statistiche già esistenti, li
rielabora in base alle dimensioni dello spazio,
del tempo e delle caratteristiche personali
per ottenere una descrizione della malattia o
dello stato di buona salute
Strumenti - Indicatori, tassi, indici, ecc.

Fonti – ISTAT, Registri tumori, Registri delle
malattie cardiovascolari, Indagini campionarie
(osservazione diretta, questionario, ecc)

Obiettivo degli studi descrittivi è la definizione di
un “ritratto”quanto più preciso possibile di un
fenomeno sanitario

Eventuali studi analitici
(conferma di ipotesi)

Pianificazione di
interventi sanitari

TAPPE DI UNO STUDIO
DESCRITTIVO
1 Definizione degli obiettivi e case-def. STD!
2 Rassegna dei dati disponibili
3 Analisi della distribuzione temporale
4 Analisi della distribuzione spaziale
5 Analisi delle caratteristiche della popolazione

3 ANALISI DELLA DISTRIB. TEMPORALE
Le variazioni dei fenomeni di massa nel tempo possono
essere:
• Non periodiche
• Periodiche (malattie stagionali e annuali)
• Con tendenza a lungo termine (malattie cronicodegenerative)

4 ANALISI DELLA DISTRIB. SPAZIALE
Distribuzione geografica del fenomeno sanitario in
studio e formulazione di ipotesi circa la sua
correlazione con fattori di rischio ambientali

Esempio di distribuzione temporale: casi di poliomielite in
USA, 1950-2010

Esempio di distribuzione temporale: fumo di sigaretta e
carcinoma del polmone in UK, 1050-2010

Esempio di distribuzione spaziale: prevalenza infezione da
HIV in adolescenti e adulti, USA 2010

5 ANALISI DELLE CARATTERISTICHE

DELLA POPOLAZIONE

•
•
•
•
•
•
•

Età
Sesso
Razza
Livello socio-economico
Familiarità, pattern genetico
Stato nutrizionale
….

18% 27% 16% 19% 14%

Studio trasversale
Per studio trasversale o di prevalenza si intende
un’indagine osservazionale i cui dati sono raccolti sulla
base di obiettivi di conoscenza specifici e che mira a
misurare in una popolazione la presenza di una o più
condizioni ad un ipotetico istante t.

Lo studio trasversale, non dotato della dimensione
tempo, è definibile come “non direzionale”.
Fotografia della
popolazione

Studi trasversali (o cross-sectional)
 Descrizione della frequenza dei fenomeni di salutemalattia e dei fattori ad essi correlati
 su un gruppo di individui/popolazione
 in un determinato istante (prevalenza, non incidenza)
 Possiamo considerarli:
 Studi descrittivi (surveys)
 Studi eziologici (confronto della prevalenza di malattia
nei sottogruppi identificati di individui a differente
esposizione)

EMJ 2013
Aprtrasversali
27. O’ Connor(o
G. et
al.
Studi
cross-sectional)
Cross-sectional study of the characteristics, healthcare
usage,
morbidity
mortality
injectingdi drug
users

Descrizione
dellaand
frequenza
deioffenomeni
saluteattending
inner
city ad
emergency
department.
malattia an
e dei
fattori
essi correlati
Abstract

su un gruppo di individui/popolazione
BACKGROUND:

The affliction of injecting drug use (IDU) has resulted in the emergence of a subgroup of people with
a unique set of medical issues. We aimed to describe the emergency department (ED) presentations
of IDUs.
METHODS:
In a prospective observational study over a 3-month period, we identified characteristics of patients
with a history of active IDU presenting to the ED.
RESULTS:
From 1 January 2010 to 31 March 2010, 146 patients with a history of IDU were identified. These
contributed to 222 acute presentations to the ED. Baseline characteristics revealed that patients
were predominantly male, of Irish nationality, with high levels of homelessness, unemployment and
lack of stable family or intimate partner relationships. 45% of presentations occurred as a result of
infection (95% CI 38.5% to 51.5%). Trauma, pure toxicological issues, thromboembolic phenomena and
psychiatric issues comprised the other common acute diagnoses. The burden of comorbid medical
illness was substantial with high rates of hepatitis C infection (74%) and HIV infection (13.8%).
Healthcare utilisation indices for this cohort are extreme on multiple measures. We found an ED
attendance rate of 445 per 100 patient-years, an admission rate of 68.8 per 100 patient-years and
mortality rate of 4.86 per 100 patient-years.
CONCLUSIONS:
Our study characterises the emergency presentations of active IDUs. We describe considerable
acute and chronic medical consequences and high healthcare utilisation associated with IDU.

 in un determinato istante (prevalenza, non incidenza)
 Possiamo considerarli:

 Studi descrittivi (surveys)

 Studi eziologici (confronto della prevalenza di malattia
nei sottogruppi identificati di individui a differente
esposizione)

Studio trasversale
La relazione di occorrenza al centro dell’indagine
trasversale è la stessa di tutti gli studi epidemiologici: la
misura di occorrenza della malattia (o altra condizione in
studio) è funzione del determinante e dei fattori
identificati come confondenti e modificatori di effetto
della relazione.

Relazione di occorrenza
E= f(D,C,M)

E= frequenza dell’evento in studio
D= fattore ipotizzato come determinante
C= confondenti la relazione tra D ed E
M= modificatori di effetto del determinante
f= funzione che lega il determinante alla frequenza
dell’evento in studio

Studio trasversale
Quando lo studio trasversale viene utilizzato per
studiare la funzione che lega le diverse componenti, al
pari degli altri studi epidemiologici, occorre predisporre
un piano di osservazione e analisi dei dati per il controllo
degli eventuali fattori di confondimento.
Esempio: se si vuole studiare la relazione tra bronchite
cronica (evento) e residenza nei quartieri di una città
(determinante) si dovranno raccogliere dati relativi
all’età dei soggetti (confondente) poiché possono esservi
quartieri abitati prevalentemente da anziani dove la
maggior frequenza di bronchite è dovuta al fattore età e
non al fattore geografico.

Studio trasversale
L’associazione statistica fra evento in studio e
determinante evidenziata con uno studio trasversale, non
può essere considerata associazione causale. Infatti lo
studio, per l’assenza della dimensione tempo, non
permette nella maggior parte dei casi, di distinguere
quale dei fenomeni in studio fra evento e determinante,
sia precedente all’altro.
Esempio: la prevalenza di disordini mentali è maggiore nei
soggetti di bassa classe sociale. Ma è vero che i disturbi
mentali (evento) si sviluppano con maggior frequenza nei
soggetti di bassa classe sociale (determinante) o è vero
che i soggetti con disturbi mentali (determinante)
tendono a scendere nella scala sociale (evento) dove
vengono individuati al momento dello studio?

Studi trasversali: variabili indagate
 Illustrare il quadro della distribuzione delle varie malattie in
rapporto a spazio, tempo e caratteristiche individuali
 caratteri che descrivono il luogo nel quale si è verificata la malattia

I casi sono egualmente distribuiti in relazione al paese, regioni,
province, comuni ? (John Snow, Regioni)
 caratteri che descrivono il tempo durante il quale le persone sono
state affette dalla malattia

C’è una inusuale caratteristica della distribuzione dei casi per anno,
mese, giorno oppure ora della comparsa? (patologie stagionali)
 caratteri che descrivono le persone affette

Età, sesso, gruppo etnico, occupazione, scolarità, livello socioeconomico
(Report)

Studi trasversali: fonti dei dati

 Schede di morte
 Notifiche malattie infettive
 Registri di patologia (tumori…)
 Schede di dimissione ospedaliera

 Dati demografici (natalità, dati censimentari e di
movimenti della popolazione)
 Altro

Popoliamo la relazione di
occorrenza
E= f(D,C,M)

IDEE?
E= frequenza dell’evento
D= fattore ipotizzato come
determinante
C= confondenti la relazione tra
D ed E
M= modificatori di effetto del
determinante
f= funzione che lega il
determinante alla frequenza
dell’evento

Studi trasversali: vantaggi e svantaggi
 VANTAGGI
 Breve durata

 SVANTAGGI

 Costi limitati

 Non consentono il calcolo
dell’incidenza

 Valido per generare ipotesi

 L’informazione sull’esposizione  Non validi per confermare
ipotesi
attuale è spesso migliore
rispetto al ricordo di una
esposizione passata
 Se il campionamento è
corretto i risultati di
prevalenza sono
generalizzabili all’intera
popolazione

Studi descrittivi: vantaggi e svantaggi
 VANTAGGI
 Dati già raccolti, facilmente
accessibili e spesso già
elaborati
 In paesi con validi sistemi di
raccolta centrali sono molto
attendibili (soprattutto i dati
di mortalità)
 L’uso di classificazioni
standard facilita i confronti
anche a livello internazionale

 SVANTAGGI
 Dati individuali quasi mai
disponibili
 Difficilmente si possono
vagliare ipotesi
eziologiche specifiche
 Talora non si conoscono
con esattezza i
denominatori adeguati
 Lunghi tempi di latenza
tra raccolta ed
elaborazione

 Trasversali (eziologici)
 Caso-controllo
 Coorte

tempo

Studi analitici

Epidemiologia analitica
 Consiste “nella ricerca di correlazioni tra la situazione di
salute/malattia e l’azione di una numerosissima serie di
fattori che si può logicamente presumere abbiano una
influenza su tale situazione...”

Esposizione

Effetto/Evento

 Situazione in cui sono
presenti insieme agente (o
fattore di rischio) e ospite:
sono possibili l’incontro e
l’interazione tra essi.
 Risultato della interazione
tra agente (o fattore di
rischio) e ospite

Studi osservazionali analitici:
sequenza temporale
Esposizione

Evento

Presente

sì
no

Assente

sì
no
Tempo
Cross-sectional
Coorte
Caso-controllo

Studi caso-controllo
 Studio epidemiologico in cui si confronta
 la distribuzione dell’esposizione (odd=exp/non exp)
 tra soggetti malati (casi) e soggetti non malati (controlli)
partendo da un gruppo di individui identificati come “malati”
(casi) e “non malati” (controlli) che differiscono solo per
l’evento in studio
e andando a verificare se nel passato c’è stata l’esposizione
 Se un numero maggiore di casi rispetto ai controlli risulta
essere stato esposto, è probabile che ci sia
un’associazione tra quella esposizione e l’effetto
 Odds Ratio

DISEGNO DI UNO STUDIO CASO-CONTROLLO
TEMPO

Direzione dell’indagine
Esposti
NON Esposti
Esposti

NON Esposti

Casi
(persone
con malattia)
Popolazione
Controlli
(persone
senza malattia)

DISEGNO DI UNO STUDIO CASO-CONTROLLO
TEMPO

Esposti
NON Esposti
Esposti

NON Esposti

Direzione dell’indagine
Appaiamento o matching:
ogni caso viene appaiato
con uno o più controlli che
Casi abbiano le sue stesse
(personecaratteristiche; devo
con malattia)
considerare quelle
caratteristiche
Popolazione
che potrebbero risultare
confondenti (ad esempio
Controlli
sesso, residenza, età) in
(persone
modo da rendere
senza malattia)
confrontabili i casi ed i
controlli.

CONFONDENTE
 estraneo al meccanismo causa-effetto
 provoca una distorsione dei risultati
 è contemporaneamente associato a malattia ed esposizione
 non è un fattore intermedio della catena causale
 è un fattore di rischio per la malattia INDIPENDENTEMENTE
dall’esposizione
 deve essere corretto
- in fase di disegno (randomizzazione, restrizione, appaiamento)
- in fase di analisi (analisi stratificata e multivariata)
Outcome
I.M.A.

Esercizio fisico
ESPOSIZIONE

Età
CONFONDENTE

Studi caso-controllo: fasi
 Definizione dell’obiettivo dello studio
 Scelta della popolazione da studiare
 Definizione dell’evento (caso: criteri di inclusione ed esclusione) e
dell’esposizione (cut-off)
 Scelta delle fonti
 casi

 controlli

 Ospedali:  bias
selezione (non ricoverati)

 Ospedali:  minore recall bias,
ma malati

 Registri (patologie,
morte)  costi maggiori

 Popolazione generale o serie
speciali (amici, vicini di casa,
parenti)  minore risposta

Selezionare 1 o più gruppi di controllo o anche più controlli per ciascun
caso (1:1 vs 1:4).
I controlli: NON “SANI”, ma LIBERI DALLA PATOLOGIA dei casi, per
il resto devono rappresentare la popolazione che ha dato origine ai casi.
 selezione indipendente da exp

Studi caso-controllo: selezione dei controlli

Studi caso-controllo: fasi
 Reclutamento
 random (casi prevalenti, ma perdi i deceduti  bias
selezione)
 consecutivo (casi incidenti, più vicini temporalmente
all’esposizione, ma difficile se patologia rara)
 Raccolta dati (intervista diretta/a parenti, cartella
clinica, registri…)
 nello stesso modo per casi e controlli
 considerare periodo di induzione e storia naturale
(es: tumore diagnosticato è presente già da tempo)
 Analisi dei dati
 Diffusione risultati

Studi caso-controllo: Odds Ratio

Tabella 2 x 2
EXP

Malati

Sani

SI

a

b

NO

c

d

OR = Odd dell’exp tra i casi/Odd del’exp tra i controlli

[dove Odd = quota o probabilità]

Quantifica il rischio di un individuo esposto di essere incluso
in futuro nel gruppo dei malati rispetto ad un individuo non
esposto.
Misura della forza di associazione tra fattore di rischio e
malattia (stima del rischio relativo)
ORm = (a/c) / (b/d) = (a*d)/(b*c)

Studi caso-controllo: esempio
Uso di contraccettivi orali e IMA
IMA

Tabella 2 x 2
EXP
contraccettivi
orali

TOT

SI

NO

SI

23

304

327

NO

133

2816

2949

156

3120

3276

TOT

ORm = (a/c) / (b/d) = (a*d)/(b*c) = (23*2816) / (304*133)= 1.6
Importanza del IC95%
OR

Studi caso-controllo: Odds Ratio e I.C. 95%
Importanza del IC95%

OR

OR = 1

Il fattore di rischio non ha influenza sullo
sviluppo della malattia

OR > 1

Probabile associazione tra il fattore di rischio
e la malattia

OR < 1

Il fattore di rischio esplica una azione
protettiva nei confronti dell’insorgenza della
malattia

Studi caso-controllo: vantaggi e svantaggi
 VANTAGGI

 SVANTAGGI

 Breve durata

 Probabilità di selection bias

 Costi limitati

 Possibilità di recall bias
nell’accertamento
 Molto utili per lo studio di
dell’esposizione
malattie a lunga latenza
(coorte necessiterebbe di  Non è presente l’esatta
lungo follow-up)
sequenza temporale
dell’associazione
 Possibilità di valutare il
ruolo di fattori di rischio
multipli

 Non consentono il calcolo
della frequenza di malattia
(prevalenza e incidenza)

 Molto efficienti nello
studio di eventi rari (<5%)  Non utilizzabili per valutare
esposizioni rare

Studi di coorte
 Studio epidemiologico in cui si confronta
 la distribuzione dell’evento
 tra soggetti esposti e soggetti non esposti

Si verifica se in un gruppo di individui che per loro scelta
[non sempre!] sono esposti e non esposti a fattori di
rischio/protezione si svilupperà l’evento
 Se un numero maggiore di esposti rispetto ai non esposti
svilupperà l’evento patologia, è probabile che ci sia
un’associazione tra quella esposizione e l’effetto
 Tassi di incidenza (si tiene in conto il tempo persona con
il quale ogni individuo contribuisce alla coorte)
 Rate Ratio e Rischio Relativo (RR)

DISEGNO DI UNO STUDIO DI COORTE
TEMPO
Direzione dell’indagine (di solito)
Popolazione

Sani
Esposti

Sani ovvero liberi
da malattia

Malati
Sani
NON Esposti
Malati

DISEGNO DI UNO
STUDIO
DI COORTE
Potrò stimare
l’incidenza
negli E+ e E RR, RAI, RAE, …
TEMPO

Direzione dell’indagine (di solito)
Popolazione

Sani
Esposti

Sani ovvero liberi
da malattia

Malati
Sani
NON Esposti
Malati

Studi di coorte: coorti storiche
 La sequenza temporale di uno studio di coorte, pur non
modificando la sua direzione, può essere allocata nel
presente o nel passato rispetto allo spazio temporale in
cui l’osservatore si trova

Studi di coorte: obiettivi
 STUDIO DI COORTE = Studio epidemiologico in cui un
gruppo di persone, definito in base al valore di una
variabile di esposizione (exp/non exp), viene seguito nel
tempo per determinare l’incidenza di una o più malattie o
altri eventi di interesse (es: morte)
 COORTE = Gruppo di persone che condividono una
esperienza comune in un intervallo di tempo definito
 Obiettivi
 Calcolare il tasso di incidenza o di mortalità in coorti
costituite da soggetti esposti e non esposti ad un
determinato fattore di rischio
 Valutare l’associazione tra fattori di rischio e malattie
confrontando i tassi di incidenza tra i soggetti esposti e
non esposti

Studi di coorte: fasi
 Definizione dell’obiettivo dello studio
 Scelta della popolazione da studiare
 Definizione
 dell’esposizione (cut-off)
 dell’evento (svluppo patologia, recidiva, morte…)

 del periodo di follow-up: considerare periodi di
 induzione (= tempo che serve affinché si completi il
meccanismo causale per l’azione di concause)
 latenza (malattia c’è ma non si diagnostica)

Studi di coorte: fasi
 Reclutamento
 considerare che persi al follow-up non dovrebbero essere >5% [da
valutare caso per caso] del totale, altrimenti validità dello studio
compromessa
 Raccolta dati
 L’informazione sull’esposizione viene raccolta all’inizio del follow- up
(solo nelle coorti prospettiche - nelle retrospettive es, occupazionali
si prendono da record esistenti) e durante il periodo di tempo a
rischio di sviluppare l’evento
 È possibile l’accertamento attivo dell’evento d’interesse
 Applicare i migliori metodi per l’accertamento dell’evento,
possibilmente in cieco rispetto all’esposizione
 Analisi dei dati
 Diffusione risultati

Studi di coorte: Rischio Relativo
Malattia
SI
NO
EXP

TOT

TOT

SI

a

b

a+b

NO

c

d

c+d

a+c

b+d

a+b+c+d

incidenza cumulativa negli esposti
a/(a+b)
Rischio
=
=
relativo
incidenza cumulativa nei non esposti
c/(c+d)
Stima della forza dell’associazione
tra fattore di rischio e malattia

Studi di coorte: esempio
Terapia ormonale sostitutiva (HRT) e CHD
HRT
Casi
Tempo-persona

SI
30
54308.7

NO
60
51477,5

RR= DIe /DI0 = (30/54308.7) /(60/51477.5) = 0.5

Studi di coorte: RR
(memento IC95%!)
RR = 1

IL FATTORE DI RISCHIO NON HA
INFLUENZA SULLO SVILUPPO
DELLA MALATTIA

RR > 1

PROBABILE ASSOCIAZIONE TRA IL
FATTORE DI RISCHIO E LA
MALATTIA

RR < 1

IL FATTORE DI RISCHIO ESPLICA
UNA AZIONE PROTETTIVA NEI
CONFRONTI DELL’INSORGENZA
DELLA MALATTIA

RISCHIO RELATIVO (R.R.)
misura la forza dell’associazione eziologica
RR= Incidenza esposti/Incidenza non esposti
(nell’esempio precedente) = 5,7% / 1,9% = 3

RISCHIO ATTRIBUIBILE INDIVIDUALE (R.A.I.)
misura l’incidenza risparmiabile tra gli esposti e, quindi,
l’impatto che l’esposizione al rischio ha nel determinare
l’eccesso di casi
RA = Incidenza negli esposti - Incidenza nei non esposti
= 5,7% - 1,9%= 3,8%

RISCHIO ATTRIBUIBILE NEGLI ESPOSTI (RAE)
misura la proporzione (percentuale) di casi risparmiabile
negli esposti
RAE = RA/Incidenza negli esposti

RISCHIO ATTRIBUIBILE DI POPOLAZIONE (RAP)
misura l’incidenza risparmiabile nella popolazione
RAP= Incidenza nella popolaz. - Incidenza nei non esposti

FRAZIONE ETIOLOGICA (FE)

misura la proporzione (percentuale) di casi evitabili nella
popolazione
FE= RAP/incidenza nella popolazione

ESEMPIO: DERMATITE IN OPERAI DI UNA FABBRICA: EFFETTO
DELL’ESPOSIZIONE DELLA SOSTANZA Q
COORTE NON ESPOSTA ALLA SOSTANZA Q [ad esempio i lavoratori
di un reparto]
n = 100
Follow-up
n = 98 12 mesi
n=1
3 mesi
n=1
2 mesi
Dermatite = 2
COORTE ESPOSTA ALLA SOSTANZA Q [ad esempio i lavoratori di un
ALTRO reparto]
n = 100
Follow-up
n = 74 12 mesi
n = 22 5 mesi
n = 4 2 mesi
Dermatite = 7
Calcolare:
incidenza mese-persona
RR RAI e RAE

COORTE NON ESPOSTI
Follow-up
n = 98 x 12 = 1176 mesi
n=1x3=
3
mesi
n=1x2=
2
mesi
Incidenza = 2/1181 ovvero circa 17/10.000 mesi persona
COORTE ESPOSTI
Follow-up
n = 74 x 12 =
n = 22 x 5 =
n=4x 2=

888
110
8

mesi
mesi
mesi

Incidenza = 7/1006 ovvero circa 70/10.000 mesi persona
RR = 4,12 ovvero chi è esposto corre un rischio circa 4 volte
superiore di avere una dermatite

RAI = 53/10.000 mesi persona (incidenza evitabile mediante
eliminazione di Q),
RAE = 76% delle dermatiti sono evitabili mediante eliminazione di Q

ESERCIZI DI AUTOVALUTAZIONE
Il rischio relativo
a) È il rapporto tra la prevalenza negli esposti e non esposti
b) È il rapporto tra incidenza negli esposti e non esposti
c) È il rapporto tra la proporzione di esposti e non esposti
d) Si può stimare negli studi di prevalenza
e) Si può stimare negli studi di coorte
f) Si può stimare negli studi di caso-controllo
In uno studio di coorte si vuole studiare l’associazione tra il colore degli
occhi azzurri e la miopia nel corso del 2010
Che caratteristiche devono avere gli esposti?
Tra i 221 esposti si verificano 5 nuovi casi di miopia nel 2010, tra i 369
non esposti, 8 nuovi casi; calcolare I cumulativa negli esposti e non
esposti, il rischio relativo ed il rischio attribuibile negli esposti

ESERCIZI DI AUTOVALUTAZIONE
Il rischio relativo
a) È il rapporto tra la prevalenza negli esposti e non esposti
b)
X È il rapporto tra incidenza negli esposti e non esposti
c) È il rapporto tra la proporzione di esposti e non esposti
d) Si può stimare negli studi di prevalenza
e)
X Si può stimare negli studi di coorte
f) Si può stimare negli studi di caso-controllo
In uno studio di coorte si vuole studiare l’associazione tra il colore degli
occhi azzurri e la miopia nel corso del 2010
Che caratteristiche devono avere gli esposti?
 Devono provenire dalla stessa popolazione dei non esposti, non essere
miopi ed avere gli occhi azzurri
Tra i 221 esposti si verificano 5 nuovi casi di miopia nel 2010, tra i 369
non esposti, 8 nuovi casi; calcolare I cumulativa negli esposti e non
esposti, il rischio relativo ed il rischio attribuibile negli esposti
I in E+ = 2,3%; I in E- = 2,2%; RR= 1,05 (dovuto al caso); RAE= 0,04 =4%

Studi di coorte: vantaggi e svantaggi
 VANTAGGI

 SVANTAGGI

 Calcolo diretto dei tassi di  Lunga durata
incidenza e dei RR
 Costi elevati
 Misurazione attendibile di  L’esposizione può cambiare nel
exp e evento (non c’è
tempo
ambiguità temporale, no
 Non utilizzabili per valutare
recall bias e bias di
malattie rare
selezione)
 Potenziale perdita di soggetti
 Possibilità di valutare il
al follow-up
ruolo di fattori di
esposizione rari

 Possibilità di valutare più
eventi per una singola
esposizione

Studi caso-controllo e di coorte: differenze
Caso-controllo

Coorte

Breve

Tempo
necessario

Lungo

Limitata

Spesa
necessaria

Elevata

Rare
Frequenti

Difficile da
scegliere

D’elezione per
malattie
D’elezione per
esposizioni
Gruppo di
controllo

Frequenti
Rare

È la coorte
non esposta

Studi caso-controllo e di coorte: differenze
Caso-controllo

Coorte

Consenso allo
Non necessario
studio

Necessario [?]

Piccolo

N° soggetti
necessari

Grande

Assenti

Persi allo
studio

Presenti

Rischio Bias

Ridotto

Da considerare

Studi Sperimentali
Sperimentatore interviene attivamente in due momenti
 Applicazione di un fattore modificante:
- nuovo farmaco o programma terapeutico
- un nuovo vaccino
- un programma di screening
- rimozione di un fattore di rischio
-…
Assegnazione di individui o gruppi a distinte unità di
studio

Studi sperimentali: clinical trials
 Trial paralleli (più comuni)
 Ciascun gruppo di partecipanti è esposto a
solo uno degli interventi in studio
 Confronta gli interventi tra i 2 gruppi di
partecipanti
 Crossover trial
 A ciascuno dei partecipanti viene dato
l’intervento in studio in periodi successivi
 Confronta gli interventi nello stesso
individuo

 Ciascun paziente riceve in maniera random
prima il nuovo trattamento e poi il
placebo/controllo o viceversa

Clinical trials: step















Fase Preclinica
Scoperta delle molecole (in vitro)
Studi su animali
Richiesta autorizzazione alla sperimentazione
Fase Clinica
Fase I (1-2 anni)
Su soggetti sani (20-80)
per studiare tollerabilità e farmacocinetica (dosi, via di
somministrazione)
non controllati, non randomizzati
Fase II (1-2 anni)
Su malati (100-200)
studio della sicurezza, tollerabilità e della dose efficace nei pazienti
controllati, non randomizzati

Clinical trials: step








Fase III (3-4 anni)
Su malati (1000-3000)
per verificare l’efficacia, sicurezza e tollerabilità
controllati randomizzati
Fase Registrativa
Richiesta di commercializzazione
Valutazione da parte dell’EMA (FDA)
______________________

 Fase IV
 Effetti/impatto/compliance/EA rari post-commercializzazione

effectiveness

Clinical trials: step
Preparazione protocollo:
Descrizione del background e scopi generali: giustificare
l’opportunità di fare lo studio e spiegare come possa
contribuire a costruire conoscenze sull’argomento,
aggiungendosi a quanto già noto
Descrizione precisa e sintetica degli end-point primario
(obiettivo principale) e secondari
Chiara definizione della condizione in esame
Calcolo della numerosità campionaria
Selezione dei pazienti:
criteri di eleggibilità
fonte di arruolamento dei pazienti
specifici criteri di esclusione

Clinical trials: step
 Disegno dell’esperimento
 metodo di assegnazione al trattamento (randomizzazione
con mascheramento dell’allocazione)
 procedure per il blinding (cecità)
 Modalità di registrazione dei pazienti
 definizione della sequenza di eventi necessari per
l‘arruolamento di ciascun paziente
 modalità per il consenso dei pazienti
 Monitoraggio dello studio
 Modalità di raccolta dei dati (con schede allegate)
 Trattamento delle deviazioni dal protocollo
 Analisi statistica (intention to treat sì/no)

Studi Sperimentali (II): fasi della sperimentazione
Popolazione di riferimento
Criteri di
Inclusione e
Esclusione

Popolazione sperimentale
Partecipazione al programma
Randomizzazione

Gruppo di trattamento

Gr. sperimentale
Gruppo di controllo

Valutazione delle misure di outcome

Studi Sperimentali (II): fasi della sperimentazione
Popolazione di riferimento
Criteri di
Inclusione e
Esclusione

Popolazione sperimentale

validità interna
ed esterna

Partecipazione al programma
Randomizzazione

Gruppo di trattamento

Gr. sperimentale
Gruppo di controllo

Valutazione delle misure di outcome

Clinical trials: numerosità campionaria
 Criterio statistico: sufficiente numerosità dipende
dall’effetto atteso
una numerosità campionaria che conferisca la necessaria
potenza per dimostrare un effetto del farmaco permette
 di confermare che la significatività non dipende da errore
casuale
 di escludere con un’accettabile sicurezza l’effetto di un
farmaco che abbia dato risultati non significativi per
l’end-point primario in studio (tuttavia va considerata
anche la validità)
 Criterio economico: quanto costa
 Criterio etico: quanto tempo posso attendere prima di
avere risultati

Clinical trials: numerosità campionaria
 Criterio statistico: sufficiente numerosità dipende
dall’effetto atteso
una numerosità campionaria che conferisca la necessaria
potenza per dimostrare un effetto del farmaco permette
 di confermare che la significatività non dipende da errore
casuale
 di escludere con un’accettabile sicurezza l’effetto di un
farmaco che abbia dato risultati non significativi per
l’end-point primario in studio (tuttavia va considerata
anche la validità)
 Criterio economico: quanto costa
 Criterio etico: quanto tempo posso attendere prima di
avere risultati

Clinical trials: randomizzazione
 Lo studio controllato randomizzato è uno studio in cui l’assegnazione
delle persone all’intervento sperimentale avviene in maniera casuale
(random)
 Ogni individuo ha la stessa probabilità di ricevere il
trattamento/intervento “sperimentale” o il trattamento di controllo
 Ciò aumenta la probabilità che i due gruppi siano simili e che eventuali
differenze negli esiti dipendano solamente dal tipo di intervento
assegnato  fattori noti o ignoti che possono avere un effetto
sull’outcome si distribuiscono (uniformemente) nei 2 gruppi, si evita di
introdurre distorsioni (bias) conscie ed inconscie nel processo di
assegnazione
 Metodi di randomizzazione
 Generazione dei numeri casuali
 Pescare buste da lettera opache sigillate (verificare comunque la
distribuzione delle variabili!)

Clinical trials: blinding
La conoscenza, da parte del soggetto, o dell’esaminatore, del
gruppo a cui appartengono i partecipanti allo studio può
MODIFICARE il suo comportamento, la sua percezione dei
sintomi/segni, la sua salute.
Placebo = uso di un farmaco di aspetto simile al farmaco in
sperimentazione, ma senza principio attivo; il paziente non è
al corrente del gruppo di assegnazione (“singolo cieco”) [non
sempre possibile/corretto/accettabile uso del placebo]
Allocation concealment = La persona che assegna il
paziente al trattamento non è al corrente del trattamento
che prenderà il prossimo paziente (cecità all’assegnazione)
[sempre possibile]
 fino al momento dell’assegnazione al trattamento serve ad
eliminare il bias di selezione

Studi Sperimentali:
Modelli di sperimentazione in cieco
Tipo di cecità Fase sperimentale

Oggetto

Singola

Soggetto trattato

Assegnazione

Doppia

Assegnazione
Soggetto trattato
+
+
Trattamento e follow-up
Osservatore

Tripla

Assegnazione
Soggetto trattato
+
+
Trattamento e follow-up
Osservatore
+
+
Analisi
Analista

Studi Sperimentali: gruppi di analisi
Gruppo sperimentale
Gruppo di
trattamento

Non partecipanti

Gruppo di
controllo

Programma
Completato SI SI NO NO

SI SI NO NO

Esiti
Noti

SI NO SI NO

SI NO SI NO

SI NO

Clinical trials: scelta degli end-point
 La dichiarazione a priori degli end-point e della
numerosità campionaria mette al riparo dalla possibilità di
rilevare un risultato significativo (per errore random) su
un set numeroso di analisi (farmaco differenti endpoints)
 ogni risultato di end-points secondari deve essere
considerato solo un suggerimento da verificare in studi
successivi

Clinical trials: considerazioni etiche
 Dichiarazione di Helsinki (1960)
 Confronta il trattamento A con il trattamento B solo se si
è realmente indecisi su quale sia l’intervento migliore
 Non è etico condurre una ricerca che è mal programmata
o eseguita
 Non è etico condurre un trial che ha scarse possibilità di
raggiungere una qualsiasi conclusione
 Bassa numerosità
 Disegno dello studio carente
 Consenso

Study design and endponits
According to protocol

Modified ITT

ITT

 ideal participants
 ideal world

 all individuals that not violated
specific aspects

 all individuals who participate in the trials
 effectiveness
 dirty and real

Clinical trials: intention to treat
 Idealmente tutti i partecipanti ad un trial dovrebbero completare lo
studio, seguire il protocollo e fornire i dati su tutti gli esiti di
interesse nei diversi momenti del follow-up
 I persi al follow-up, individui che non terminano il trattamento per
scarsa compliance, abbandonano studio perchè
emigrano/muoiono/altre cause (ciò crea una situazione che fa
“perdere” la randomizzazione  BIAS di selezione)
Es. in un trial sulla sclerosi multipla alcuni pazienti che non ottengono
benefici dal trattamento escono per effetti collaterali, la loro
esclusione dall’analisi porterebbe a sovrastimare l’effetto benefico
del farmaco studiato e sottostimarne i danni
 Soluzione: ’analisi intention to treat’, cioè nell’analisi statistica dei
risultati bisogna includere tutti gli individui randomizzati (i non
“aderenti” al trattamento li lascio nel gruppo dei trattati!)

Studio clinico controllato
Definizione delle misure di esito
Progressione della malattia

Verificarsi di un evento biologico

Impairments

Manifestazione clinica
della malattia

Disabilità

Possibilità di compiere le
semplici azioni di vita quotidiana

Handicap

Possibilità di interagire con se
stesso e con la società

Qualità della vita

Interpretazione del paziente
del proprio benessere in relazione
a fattori fisici, sociali, economici

Clinical trials: vantaggi e svantaggi
 VANTAGGI

 SVANTAGGI

 Sono gli studi più corretti  Problemi etici, in particolare
da un punto di vista
per le valutazioni di
metodologico
trattamenti già entrati nella
pratica clinica
 Costituiscono gli unici

modelli di studio in grado  Lunga durata
di stabilire l’efficacia degli  Costi elevati
interventi
 Difficoltà organizzative
 Se ben condotti non sono
 Possono rispondere ad una
suscettibili a bias di
sola domanda per volta
selezione, di
misclassificazione e di
confondimento

…

Riepilogo: disegno dello studio
L’esposizione è stata assegnata dal ricercatore?
SÌ

NO

Studio sperimentale
Assegnazione casuale dell’EXP?
SÌ
NO

RCT

Studio osservazionale
Gruppo di confronto?
SÌ

Studio costruttivo
Quando sono stati misurati EXP e EFF?

Trial clinico non randomizzato

NO

EXP  EFF

Studio di coorte

EFF  EXP

Studio caso-controllo

EFF & EXP

Studio trasversale

Studio descrittivo

Studi secondari

 Revisioni sistematiche
 Meta-analisi

Studi secondari
 Sintesi dei dati
 Qualitativa
 Quantitativa (meta-analisi)

 Valutazione dei motivi di eterogeneità
 Differenza nel disegno dello studio o nella qualità della
raccolta dei dati
 Differenze nei pazienti reclutati
 Differenze nei trattamenti studiati

 Differenze nel setting

Revisione sistematica
 E’ l’identificazione e la valutazione critica delle evidenze
scientifiche “primarie” sull’efficacia di interventi sanitari
 Sistematica
 basata su criteri espliciti predefiniti in un protocollo di
ricerca
 Evidenze scientifiche “primarie” disponibili

 risultati di singoli studi già svolti, pubblicati o non
pubblicati in letteratura

Revisione sistematica: motivi
 Grandi quantità di dati possono essere ridotte in
documenti “digeribili” dal clinico: oltre 2 milioni di articoli
all’anno vengono pubblicati su 20’000 riviste
 Si tratta di una tecnica scientifica efficiente

 talvolta ardua, ma solitamente è più rapido e meno costoso
di un nuovo studio
 può evitare di far ripercorrere strade dimostratesi
inefficaci
 Si può valutare la generalizzabilità dei risultati scientifici,
la consistenza delle relazioni proposte tra i diversi studi
in merito, spiegare inconsistenze e conflitti nei dati
 Aumenta la potenza statistica e la precisione nella stima
dell’effetto

Revisione sistematica: esempio

Meta-analisi
 Applicazioni
 utilizzata comunemente per integrare i risultati di trial
su uno specifico trattamento o intervento (preventivo o
terapeutico)
 può essere applicata a studi quantitativi di ogni tipo
come studi sperimentali, quasi-sperimentali,
osservazionali (coorte e caso-controllo)

Meta-analisi: esempio

Meta-analisi: fasi
 Definizione obiettivi e criteri di inclusione degli studi
 Scelta delle parole chiave (sensibilità>specificità)
 Ricerca bibliografica e selezione degli studi

 Valutazione della qualità
 Estrazione dei dati
 Richiesta dati raccolti ma non riportati
 Analisi (eterogeneità  random effect)
 Diffusione risultati

Meta-analisi: fonti di eterogeneità
 Caratteristiche dei partecipanti: criteri di inclusione/esclusione dei
partecipanti, età, presenza/assenza di patologie concomitanti.
 Caratteristiche del trattamento o dell’intervento: tipo di intervento,
modalità e vie di somministrazione, dosaggio, presenza di cosomministrazioni, presenza di co-interventi, presenza di eventuali
effetti collaterali.
 Modalità di conduzione dello studio: tipo definizione e modalità di
rilevazione degli eventi di interesse (end-point principali), lunghezza
del periodo di osservazione.
 Qualità metodologica della conduzione dello studio: qualità delle
procedure di randomizzazione, dimensione campionaria, numero di
persi di vista, esclusi o ritirati dopo l’inizio dello studio.
 Conflitto di interesse

Meta-analisi: publication bias
 Gli studi negativi, soprattutto se di piccole dimensioni, tendono ad
essere meno pubblicati. Per stimare l’entità del publication bias si può
ricorrere al metodo dell’imbuto rovesciato, basato sul fatto che le
misure dell’effetto dovrebbero essere distribuite casualmente
attorno all’effetto medio con meno variazioni negli studi più numerosi
che in quelli di piccole dimensioni.
 Se si riportano in un diagramma cartesiano la misura dell’effetto
sull’ascissa e la dimensione dello studio sull’ordinata, i vari punti,
ciascuno corrispondente a uno studio, dovrebbero disegnare una
specie di imbuto rovesciato. Il publication bias fa sì che siano più o
meno rari i punti da un lato in basso, cioè quelli corrispondenti agli
studi più piccoli e con risultati più sfavorevoli per il trattamento di
interesse.

Meta-analisi: vantaggi e svantaggi
 VANTAGGI

 SVANTAGGI

 Quadro riassuntivo di
quell’argomento

 Publication bias
 Selection bias

 Dimensione campione più  Eterogeneità degli studi
grossa e maggiore potenza
 Possibilità di effettuare
analisi di sottogruppi

Una meta-analisi non ben
costruita può rivelarsi come la
cascata di Escher, dove nel
complesso l'insieme sembra
ragionevole, però è
paradossale: la ruota che
conduce l'acqua in alto per
alimentare la cascata è
alimentata dalla cascata
stessa!
D'altra parte, se si osserva
attentamente il disegno,
all'interno dei cerchietti
colorati (aggiunti per
evidenza) si notano delle
colonne che sorreggono
elementi costruttivi che non
possono sorreggere...

Studi trasversali eziologici

Disegno dello studio

Esempio

