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Definizioni e scopi dell’epidemiologia

Classificazione e descrizione dei disegni di 
studio

Come non farsi ingannare dai numeri

Sopravvivenza

Obiettivi della prossima ora: 

cosa portiamo a casa?
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Cos’è l’epidemiologia

• L'epidemiologia è la scienza che ha per
oggetto il fenomeno dell’ insorgenza delle
malattie nelle popolazioni, con particolare
riguardo allo studio delle condizioni e dei fattori
che le determinano.
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Scopi della ricerca epidemiologica

Conoscitivo:
relativo alle 

generalizzazioni 
scientifiche circa la 
storia naturale e i 
fattori di rischio 
delle malattie

Di intervento:
relativo alla 

messa a punto e alla 
valutazione di 
interventi pratici 
finalizzati alla difesa 
della salute delle 
popolazioni
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Una causa e’ …

Una causa è un atto o evento o uno stato di 
natura che inizia o permette, da solo o in unione 
con altre cause, una sequenza di eventi che 
evolvono in un effetto.

6



Un fattore di rischio è…

Un fattore di rischio è un evento al quale è 
associata una probabilità di sviluppare una 
malattia in un determinato periodo di tempo.
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Un fattore di rischio è…

 La probabilità (ossia il rischio) di avere nuovi casi di 
malattia (incidenza) o di trovare casi affetti (prevalenza) 
nel periodo prescelto, in epidemiologia, viene calcolato a 
livello di  popolazione

 Ma la probabilità che ha ciascun individuo é 
effettivamente pari al rischio calcolato su tutta la 
popolazione?

 NO ! La probabilità di contrarre una malattia per un 
individuo aumenta o diminuisce rispetto a quella della 
popolazione da cui proviene in base alla 
presenza/assenza di particolari condizioni (caratteristiche 
genetiche, malattie pregresse, malattie concomitanti,  
storia naturale, ambiente,  stress …)
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Prevalenza vs incidenza

Prevalenza = numero TOTALE di individui affetti in 
una popolazione in un preciso momento diviso 
per il numero di individui presenti nella 
popolazione nello stesso momento

Incidenza = numero di NUOVI casi di malattia che 
si verificano in un determinato periodo di tempo 
diviso per il  numero di individui a rischio di 
sviluppare la malattia nello stesso periodo di 
tempo
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Prevalenza vs incidenza(2)
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Prevalenza=numero di casi esistenti diviso per il totale della
popolazione

Per esempio, una ipotetica indagine di 2477 persone ha mostrato
che 310 erano forti fumatori. La prevalenza della condizione (forte 
fumatore) è dato da

310 x  100  =  12.5%

2477



Prevalenza vs incidenza(3)
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Incidenza= numero di nuovi casi diviso per il numero di 
individui a rischio di sviluppare la condizione

Per esempio, in uno studio ipotetico di 2390 ragazze
universitarie, 482 risultavano bere due o più bicchieri di
alcol al giorno. 27 di 482 hanno avuto incidenti stradali in 
un determinato periodo di tempo legati allo stato di ebrezza
L’incidenza è data da:

27

482 X 100 = 5.6%



Quesito osservazionale:

si propone di osservare un fenomeno senza 
modificarlo. Si tratta per lo più di domande che si occupano di 
prevalenza (numero di casi in un preciso momento) o di 
incidenza (numero di casi in un determinato periodo di tempo). 

Es. Quale è la percentuale di adolescenti fumatori? 

Quanti bambini vengono diagnosticati per leucemia ogni 
anno? 

Quale è la percentuale di bambini <10anni coinvolta in 
incidenti stradali ogni anno?
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Quesito descrittivo:

come dice il nome, si propone di descrivere una 
determinata condizione. Si propongono, in genere utilizzando 
un gran numero di dati disponibili, di descrivere l’andamento 
spontaneo di un fenomeno e di offrire spunti alla ricerca 
analitica. Possono tentare semplici valutazioni di associazioni fra 
causa ed effetto (da confermare in un contesto analitico)
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Studi descrittivi

 Sono utili per caratterizzare un problema e i suoi 
fattori di rischio, senza tentare di farne un’analisi 
rigorosa

 Utilizzano spesso dati relativi ad ampie popolazioni, 
già disponibili in fonti ufficiali.

 Possono fare anche semplici confronti fra fattori di 
rischio e outcome, ma per la loro natura non rigorosa 
sono estremamente esposti a bias.

 Servono in genere a dare lo spunto e fornire un 
background a studi più rigorosi.

 Fra gli studi descrittivi vanno incluse anche le 
descrizioni di singoli casi clinici (case report) e di 
serie di casi (case series)
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Case report e case series 

E’ la documentazione di un singolo caso 
clinico o di una serie di casi

Sono studi retrospettivi e descrittivi. 
Utilizzano dati già presenti e possono 
generare un’ipotesi. Sono facili, veloci 
ed economici.
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Case reports e case series

16

Ospedale

Pazienti Cartella clinica

Pubblicazione su 
rivista 

medico/scientifica



Case report

Consiste nella presentazione di un singolo 
caso

 In genere descrive un’osservazione di un 
evento nuovo o in qualche modo unico

una patologia mai descritta prima o comunque 
molto rara

una presentazione atipica o inaspettata di una 
patologia già nota

un collegamento inaspettato fra malattie 
diverse 

un nuovo effetto terapeutico inatteso

un evento sfavorevole 17
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This 38 year old man attended his local hospital 
with an apparently minor head injury after a 
work colleague dropped a nail gun on his head. 
His small scalp wound was dressed, and he was 
discharged. Ten days later he had a grand mal 
fit. On examination he had no neurological 
deficit but a positive Babinski's sign on the left. 
A computed tomogram of the head showed a 7 
cm nail embedded in the right cerebral 
hemisphere. It was removed via a burr hole, 
and he made a full recovery.

Arup Ray, registrar, Aloke Sen, senior house officer, A T King, 
consultant, John Thorne, registrar, department of neurosurgery, 

Hope Hospital, Manchester M6 8HD

BMJ Vol. 320 8 April 2000 



Riportano l’esperienza con un gruppo di 
pazienti con diagnosi simile

I casi possono provenire da una o più 
strutture 

In genere descrivono patologie nuove, 
uniche o rare

Può rappresentare l’unico strumento 
realistico di indagine nel caso di patologie 
estremamente rare, che non si prestano a 
uno studio di tipo analitico

Case series
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Studi trasversali 
(cross-sectional)

Sono studi in cui vengono valutati nei 
soggetti studiati, contemporaneamente e 
in un preciso momento, l’esposizione e 
l’evento

Permettono di valutare la prevalenza, sia 
dell’esposizione che dell’effetto

“Sono come i miei vicini?”
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Studi trasversali

un esempio:

Alcuni paesi conducono regolari indagini 
trasversali su campioni rappresentativi della

popolazione, rilevando

 caratteristiche socio-demografiche 

malattie 

abitudini collegate alla salute 

 ricorso ai servizi sanitari

I dati possono risultare utili nel valutare la 
necessità di assistenza sanitaria della 
popolazione 21



Studi trasversali: un esempio

In Italia, periodicamente l’Istat realizza  
un’indagine campionaria sulle Condizioni 
di Salute e sul Ricorso ai Servizi Sanitari

L’ultima rilevazione è stata effettuata tramite 
intervista con questionario nel 2012-2013

Sono state intervistate 22.000 famiglie 
residenti in Italia per un totale di 62.000 
individui
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Studi “ecologici” 
(di correlazione)

Valutano l’associazione tra esposizione ed
effetto e analizzano la corrispondenza dei
due fenomeni in diverse aree geografiche
o intervalli di tempo
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• Quesito analitico non-sperimentale:
riguarda il rapporto fra variabili e implica la 
presenza di una causa e di un effetto. Analizza la 
relazione tra un fattore di esposizione e un 
evento come l’insorgenza di una patologia: 
relazione causa- effetto.

• Esempi: 
– Quali sono i fattori di rischio per asma nei bambini? 
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Il quesito fondamentale in 
epidemiologia analitica

Esiste rapporto causale fra esposizione e 
malattia?

Esposizione Malattia
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Esempio:

vogliamo verificare se avere un indice di 
massa corporea basso (BMI) (l’esposizione) 
è un fattore di rischio per le lesioni da 
decubito (l’esito). 
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Come posso rispondere a questa 
domanda?

Attraverso due disegni principali:

Gli studi caso controllo

Gli studi di coorte
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Sequenza cronologica

• Studio prospettico  - guarda in avanti, al 
futuro, esamina eventi futuri, segue 
l’andamento di una condizione, o di una 
malattia, nel tempo

tempo

Lo studio inizia qui 28



Studi di coorte

 Gli studi di coorte sono studi che analizzano la 

relazione tra una “esposizione” e un “esito”, 
stratificando i casi in base all’esposizione e, dopo 
adeguato follow-up, misurando l’evento di 
interesse.

Gli studi di coorte sono ottimi per misurare effetti 
di esposizioni rare e per valutare le incidenze. Non 
sono adatti allo studio di outcome molto rari o che 
insorgono molto lentamente. Sono in genere molto 
costosi, lunghi e difficili da eseguire.

“Che cosa mi succederà?”
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Studio di coorte

M
an

ip
o

lazio
n

e
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Gruppo di interesse 

(es. fumatori)

Gruppo di confronto (es. 

non fumatori)

Confronto tra esiti

Gruppo di interesse (es. 

fumatori)

Seguiti

Seguiti

nel tempo

nel tempo



Studio di coorte: esempio

• Esempio: Assumere contraccettivi orali può portare 

nel tempo al rischio di sviluppare un tumore alla 
mammella?

Poiché l’esposizione al contraccettivo orale può 
durare anni, si parte con il gruppo delle donne che ne 
fanno uso (casi) e con un gruppo di donne che non la 
assumono (controlli) e si seguono prospetticamente 
nel tempo per verificare l’insorgenza del tumore alla 
mammella.
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• Studio retrospettivo  - guarda indietro nel 
tempo per studiare eventi che si sono già 
verificati

tempo

Lo studio inizia qui

Sequenza cronologica
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Studi caso-controllo

 Gli studi caso-controllo sono studi
osservazionali retrospettivi che analizzano la
relazione tra una “esposizione” e un “evento”,
stratificando i casi in base all’evento:

“casi”: se l’evento è presente
“controlli”: se l’evento è assente

 Si procede quindi a valutare
retrospettivamente l’esposizione.

“Perché io?”
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Studio caso controllo

34

Gruppo di interesse (es. 

pazienti con tumore)

Gruppo di controllo (es. non 

pazienti)

Confronto della storia 

clinica

Acquisizione della storia 

clinica

Acquisizione della 

storia clinica

Trarre conclusioni



Studio caso controllo: esempio

Esempio: La posizione nel sonno può essere causa di 
SIDS nei lattanti? Poiché la SIDS è un evento raro, si 
parte dai lattanti che l’hanno presentata (casi) e da 
un gruppo di lattanti che non l’ha presentata 
(controlli), e si studia retrospettivamente la possibile 
causa (esposizione).
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Studio di coorte

Nel nostro esempio, uno studio di coorte potrebbe 
identificare un gruppo di pazienti (coorte) al 
momento del loro primo IMA, raccogliere i dati di 
base sulle varie caratteristiche che potrebbero 
essere associate all’esito (mortalità) e quindi 
seguire la coorte nel tempo, per vedere quali 
pazienti muoiono e quali sopravvivono. 
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• Quesito analitico sperimentale: riguarda il 
rapporto fra variabili e implica la presenza di una 
causa e di un effetto. Analizza la relazione tra un 
fattore di intervento e un evento come 
l’insorgenza di una patologia: relazione causa-
effetto.

• Esempio: 
– Il trattamento antibiotico per otite media nei bambini 

è migliore rispetto a nessun trattamento?
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DOMANDE?
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Sei in dubbio se cominciare o meno un 
trattamento farmacologico prescritto dal tuo 
medico

Ti saranno dati 5 risultati derivati da 5 
differenti studi clinici controllati e 
randomizzati recentemente pubblicati su 
giornali biomedici di grande prestigio. 

Sulla base di ogni risultato indica quanto ti 
senti fiducioso nell’assumere il trattamento .
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Durante un follow up di 5 anni: 

• Per il trattamento A è stato dimostrato un 34% di riduzione di eventi 
cardiaci;

• Per il trattamento B è stato dimostrato una riduzione assoluta di eventi 
cardiaci dell1,4%;

• Per il trattamento C, il tasso di pazienti liberi da malattia è cresciuto dal 
95,9 al 97,3%;

• Per il trattamento D, il numero di pazienti da trattare per evitare un 
evento cardiaco era pari a 71;

• Per il trattamento E è stata dimostrata una riduzione del 34% di eventi 
cardiaci accompagnata da un 6% di incremento relativo nella mortalità 
totale. 
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• Avere un’idea di un rischio relativo

• Avere un’idea di un rischio assoluto

• Essere in grado di valutare quale misura di associazione è 

più rilevante per te

Alla fine di questa lezione
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Studio clinico randomizzato

popolazione

gruppo 1

gruppo 2

Outcome

Outcome

Nuovo trattamento

Trattamento di controllo
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•La maggior parte degli studi clinici 
confronta almeno due trattamenti. 

•Come è possibile esprimere il 
risultato di questo confronto in uno 
studio?

Come vengono riassunti i 
risultati?

43



Anni ‘80

Minilinea
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Cosa dice lo studio?

• Pazienti:

– 100 randomizzati alla minilinea

– 100 randomizzati a standard dieta ipocalorica

• Dopo 3 mesi:

– 80 dimagriscono nel gruppo minilinea

– 20 dimagriscono nel gruppo dieta ipocalorica

• Come riassumeresti questi risultati ad un 

amico?
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In breve

• 80 di 100 (80%) dimagriscono nel gruppo 
minilinea

• 20 di 100 (20%) dimagriscono nel gruppo 
dieta ipocalorica

• E’ 4 volte più probabile dimagrire con la 
minilinea

• Un 60% in più di persone dimagrisce con 
la minilinea
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Come possono essere riassunti i 
risultati?

Ci sono due modi basilari per 

riassumere i risultati degli studi 

che confrontano due (o più) gruppi:

1. Rapporti (dividere)

2.Differenze (sottrarre)
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Rischio Assoluto
qual è la probabilità che un individuo sperimenti un evento di 

interesse in un determinato periodo di tempo?
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Rischio assoluto di dimagrire nel gruppo dei 
trattati con minilinea

80/100 = 0,8

Rischio assoluto di dimagrire nel gruppo dei 
trattati con altra dieta

20/100 = 0,2

Rapporto RR 0,8 / 0,2 = 4
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RAPPORTO (I)
Rischio relativo

• Il Rischio Relativo viene usato per indicare 
il risultato di studi prospettici (coorte o 
randomizzati)

• Rapporto tra rischi assoluti
RR=Rischio assoluto nei trattati/ 

Rischio assoluto nei non trattati
RR=0.8/0.2=4
La dieta minilinea della Dott.ssa portato a dimagrire 

con successo più persone rispetto alla dieta 
ipocalorica

COSA SIGNIFICA?
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Esempio con rischio relativo (I)

Dimagrire con minilinea
La dieta minilinea della Dott.ssa Tirone ha portato a dimagrire 
con successo più persone rispetto alla dieta ipocalorica 
standard, con un RR per dimagrimento = 4

Cosa significa? Chiedilo al tuo vicino

• I pazienti che utilizzano la minilinea hanno più probabilità di dimagrire 
rispetto a quelli che utilizzano la dieta ipocalorica.

• Hanno una probabilità quattro volte maggiore.

• La probabilità di dimagrire è il 75% in meno nei pazienti che seguono la dieta 
ipocalorica standard.
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Rischio assoluto di dimagrire nel gruppo dei 
trattati con minilinea

80/100 = 0,8

Rischio assoluto di dimagrire nel gruppo dei 
trattati con altra dieta

20/100 = 0,2

Differenza AR 0,8 - 0,2 = 0,6*100=60 per 100

Misura della parte del rischio assoluto in un individuo 

non trattato evitabile se fosse trattato
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Quanti pazienti devo trattare

con la minilinea perché uno dimagrisca? 

NNT = 1/ (RA trattati - RA controlli)

1/ (80/100 – 20/100) = 1/ 0,6 = 1,7

Devo trattare 1,7 cicciottelli con la 
minilinea perché uno dimagrisca

Minore è il suo valore più efficace è il 
trattamento 53



Quante donne devo trattare
con la tp ormonale sostitutiva perché si 

verifichi un evento avverso?  

NNH= 1/ (Rischio trattati - Rischio controlli)

1/ (38/10.000 – 30/10.000) = 1/0.0008 = 1250

Devo trattare 1250 donne in menopausa con tp 
ormonale perché si verifichi un evento 

(tumore al seno) attribuibile alla tp stessa
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Prevenire la candidosi orale
Farmaco assorbito per via gastrointestinale diminuisce la candisosi 
orale con un RR del 0.47, quando confrontato con il placebo.

Cosa significa? Chiedilo al tuo vicino

• I pazienti che prendono il farmaco assorbito per via gastrointestinale sono 
meno soggetti alla candidosi orale rispetto a chi prende l’acqua zuccherina. 

• Chi prende l’acqua ha una buona metà delle probabilità di evitare la candisosi.

• Il rischio di una candidosi orale è il 53% in meno nei pazienti che prendono il 
farmaco assorbito rispetto ai pazienti che prendono il placebo.

Esempio con rischio relativo (II)

1-RR  Probabilità che la riduzione del 
rischio in un paziente trattato sia dovuto al 
trattamento
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Esprimere il rischio: rischio 
relativo (RR)

Stima del rischio relativo di un outcome (evento che 
si verifica) in un gruppo rispetto ad un altro 
utilizzando un rapporto

0 meno probabile    1 più probabile         +∞

Più la stima del RR si allontana dall’1 più grande è la probabilità di 
avere/non avere l’outcome

‘1’ = non differenza (l’effetto del trattamento nuovo e del trattamento 
di controllo è lo stesso, non c’è differenza)
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Esprimere il rischio: rischio relativo (RR)

Più il rischio relativo si allontana dal valore 1, più grande è l’associazione tra 

intervento ed outcome

 RR=8.0, per esempio, indica una forte associazione positiva tra 
intervento e outcome

 RR=0.2 indica una forte associazione inversa tra intervento e outcome

 RR=1.2 indica una debole associazione positiva tra intervento e outcome
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RR=1.4

I pazienti che prendono il trattamento A hanno 1.4 volte le chance di 
avere l’outcome rispetto ai pazienti che non prendono il trattamento A

La probabilità di avere l’outcome è del 40% più grande nei pazienti che 
prendono il trattamento A rispetto …

Esprimere il rischio: rischio relativo (RR)

RR=0.8 

I pazienti che prendono il trattamento A hanno 0.8 volte le chance di avere 
l’outcome rispetto ai pazienti che non prendono il trattamento A

La probabilità di avere l’outcome è del 20% più piccola nei pazienti che 
prendono il trattamento A rispetto …
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Pericolo nell’uso dei rischi relativi

Il RR non misura il rischio assoluto

Un grande RR non è detto sia associato ad un importante rischio che si 

verifichi l’evento di interesse;

Il rischio che si verifichi l’evento di interesse dipende dall’incidenza 

cumulativa nella popolazione di interesse

RR=4 risulta sia se 

 80 pazienti su 100 dimagriti con minilinea rispetto a 20 dimagriti su 

100 con dieta ipocalorica

 8 pazienti su 10 000 dimagriti con minilinea rispetto a 2 dimagriti su 

10 000 con dieta ipocalorica

 Nel primo caso il rischio tra i non esposti è piuttosto alto; nel secondo 

caso il rischio tra i non esposti è piuttosto basso 59
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Rapporto (II)
Odds Ratio

MORTI VIVI TOTALE

FEMMINE 154 308 462

MASCHI 709 142 851

TOTALE 863 450 1,313

?

Odds femmine= (154/308)=0.5    1 a 2        a sfavore dell’evento morte
Odds maschi=   (709/142)=4.99   5 a 1       a favore dell’evento morte

OR=9.986

P(morte|femmina)= (154/462)=0.33              33% di morire
P(morte|maschio)= (709/851)=0.83               83% di morire

RR=2.5
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• OR sovrastima sempre il RR

• OR si può correggere per altri fattori più 
facilmente del RR (regressione logistica)

• OR utilizzato per eventi rari

• OR per studi caso-controllo e retrospettivi

• RR misura eventi in modo più interpretabile e 
consistente con il modo di pensare della gente 
(probabilità vs odds)

• RR per studi di coorte e RCTs

• L’ Odds Ratio è una buona approssimazione del 
rischio relativo quando il valore di a e c (cioè il 
numero degli eventi) è basso

Rapporto (II) - Odds Ratio
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Intervalli di confidenza

STIMA PUNTUALE

singolo valore che meglio 
rappresenta il reale valore 

del fattore studiato

STIMA INTERVALLARE

Dato il risultato ottenuto nel 
campione, individua un intervallo di 

valori rispetto cui sono nel giusto 
con un certo grado di confidenza 

affermando che l’intervallo 
contenga il vero valore

ampiezza dipende:

• dalla variabilità osservata
• dalla dimensione campionaria
• dal grado di confidenza voluto



Confronto tra due curve di 
sopravvivenza

Hazard Ratio (HR)

 Intervallo di 
confidenza (95%CI)

1,00

0,00

0,50

0,75

0,25

Follow-up (giorni)

1620540 900 10800

Curve di sopravvivenza Kaplan-Maier

180 360 720 1260

Nuovo trattamento

Controllo

HRcvst=1.97  95%CI(0.74, 5.26)
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Ff

d
λ

+
=

Hazard rate

Dove 
d = numero di eventi (morti)
f = somma della lunghezza dei follow-up nei pazienti con l’evento
F = somma della lunghezza dei follow-up nei pazienti censorizzati

Negli studi che utilizzano dati di sopravvivenza l’hazard rate 
rappresenta la probabilità di morte nell’unità di tempo 
considerata (giorni, mesi, anni). La stima dell’hazard rate  è 
data dal rapporto tra il numero di morti e la lunghezza del follow-
up nell’intervallo di tempo considerato
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Esempio: 24 pazienti con tumore al 
colon retto

431

12
λ = 0.0278=

Tempo (mesi)

0 6 12 18 24 30 36 42

d = 12

f = 6+6+6+6+8+8+12+12+20+24+30+42 = 180

F = 3+12+15+16+18+18+22+28+28+28+30+33 = 251
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Gap orizzontale: 
differenza nel 
tempo di 
presentazione 
dell’outcome

Gap 
verticale: 
differenza 
nell’esito 
finale

0.
5
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