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Gli studi epidemiologici a supporto
della salute della popolazione
Cristina Montomoli
Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina sperimentale e forense

Di cosa parlerò
• A cosa serve l’epidemiologia
• Definizioni e scopi dell’epidemiologia
• Gli studi epidemiologici «storici»
• Ad ogni domanda una risposta: classificazione e descrizione dei
disegni di studio
• Esempi di studi reali
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La Sanità pubblica

È la scienza e l’arte di prevenire le malattie,
prolungare la vita, promuovere la salute e
l’efficienza fisica attraverso l’impegno
organizzato della società
Winslow, Università di Yale, 1920
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L’approccio della sanità pubblica
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4

2

16/03/2019

Le scienze della sanità pubblica
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Cos’è l’epi-demio-logia

«discorso riguardo alla popolazione»
L'epidemiologia è la scienza che studia la distribuzione delle
malattie nelle popolazioni, con particolare riguardo allo studio delle
condizioni e dei fattori che le determinano al fine del controllo dei
problemi della salute
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Scopi dell’epidemiologia
CONOSCITIVO
Relativo alla storia naturale
e ai 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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L’epidemiologia nei secoli
• V sec. A.C. Ippocrate osserva che alcune malattie sono correlate a
particolari situazioni ambientali o personali dell’individuo
• 1662 Graunt pubblica un’indagine sulla natalità e mortalità a Londra
• 1850 Snow studia l’epidemia di colera a Londra
• 1914 Goldberger studia l’associazione tra pellagra e carenze
alimentari

Ippocrate
• Cercò di spiegare la comparsa delle malattie
da un punto di vista razionale, piuttosto che
attribuire loro un'origine soprannaturale.
• Nell’opera Aria, acqua, luoghi, identifica
nell'ambiente, nelle condizioni
metereologiche, nelle sostanze presenti
nell'acqua da bere e in altri fattori molto
concreti le possibili cause delle malattie.
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Gli studi di John Graunt
• John Graunt nel 17emo secolo calcolò i tassi di
mortalità dai certificati di morte (Bills of mortality)
della popolazione londinese per un periodo di 37 anni

Gli studi di John Snow
• Nell'estate del 1853 il colera esplose a Londra e la
maggiore frequenza di casi di malattia si ebbe a sud del
Tamigi.
• Quando la malattia si presentò nell’area metropolitana di
Londra, Snow, con perfetto stile ipotetico deduttivo, decise
di verificarla.
• Si mise all'opera: lavorando su una mappa della città
riportò i numeri dell’epidemia nei diversi distretti e
sovrappose allo schema quello degli approvvigionamenti
idrici
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Tutti i casi erano
distribuiti attorno ad una
sola delle numerose
pompe erogatrici di
acqua potabile della City.

A quei tempi le forniture idriche della città erano affidate a
due compagnie, la Southwark & Vauxhall e la Lambeth.
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• John Snow (1849) anticipava di 32 anni la "scoperta" del
batterio agente del colera (Vibrio cholerae) da parte di Robert
Koch e di un decennio la dimostrazione, avvenuta ad opera di
Pasteur, che organismi viventi microscopici sono causa di
epidemie.
• La teoria di Snow contrastava con quella corrente all'epoca,
secondo la quale le malattie venivano trasmesse
dall'inalazione di esalazioni (miasmi). Ecco perché le ipotesi di
Snow vennero accolte freddamente dal mondo scientifico.

Gli studi di Joseph Goldberger
• Nei primi del 1900, la pellagra raggiunse livelli di
diffusione epidemica in America
• A quel tempo la comunità scientifica attribuiva la
causa della pellagra ad un germe o a una qualche
tossina presente nel granturco.
• Goldberger dimostrò che la pellagra non era una
malattia infettiva come si pensava, ma che era
causata da uno stato di deficit nutrizionale, esaltato
nelle comunità che si nutrivano in maniera
pressochè esclusiva di mais.
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• Per dimostrare la sua intuizione
Goldberger indusse sperimentalmente
la pellagra facendo in modo che la
dieta di un gruppo di persone (si
trattava di un gruppo di 12 carcerati)
avesse una carenza di vitamina PP.
• Nel 1926 Goldberger fu in grado di
dimostrare che una dieta bilanciata (o
la semplice somministrazione di lievito
di birra) era in grado di prevenire la
pellagra.

Cosa fa l’epidemiologo
• Osserva il fenomeno oggetto di studio
• Descrive il fenomeno, studiandone la distribuzione nel tempo e nello
spazio
• Formula ipotesi circa le sue cause, sulla base delle caratteristiche osservate
o sulla base di osservazioni cliniche e/o di laboratorio
• Disegna e conduce studi appropriati per saggiare la bontà delle ipotesi
formulate, preoccupandosi di valutare attentamente la qualità dei dati
raccolti
• Analizza i dati raccolti e interpreta i risultati ottenuti, considerando le
possibili fonti di distorsione e giungendo a conclusione circa la plausibilità
di una relazione causale
• Valuta l'impatto reale sulla popolazione delle misure adottate
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Descrive il fenomeno
• presentazione di un singolo caso (case report) o di una serie di casi
(case series)
• 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

Case report - esempio

BMJ Vol. 320 8 April 2000

• 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.
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Case series - esempio
• Riportano l’esperienza di 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 - esempio
• Tra ottobre 1980 e maggio 1981 furono riportati 5 casi di
Pneumocystis carinii in giovani uomini a Los Angeles: forma di
polmonite tipica di una situazione di immunodeficienza dovuta a
trapianto o chemioterapia
• in nessun caso i pazienti erano andati incontro a tali interventi
• Unico elemento comune era la loro omosessualità
• La CDC (Center for Diseases Control) iniziò un programma di
sorveglianza che identificò che gli omosessuali avevano un rischio più
alto di sviluppare la sindrome da immunodeficienza oggi nota come
AIDS

11

16/03/2019

Case series - esempio
• Agli inizi del 1981, sarcoma di Kaposi fu diagnosticato in giovani
uomini: anche in questo caso la patologia non si manifestava come di
regola in soggetti anziani fortemente debilitati, ma in soggetti giovani
e omosessuali.
• Successivamente altri case series e report suggerirono che l’AIDS era
legata alla trasmissione di sangue.

Osserva il fenomeno
• Osserva un fenomeno senza modificarlo
• Descrive la distribuzione del fenomeno nel tempo e nello spazio
• Stima la prevalenza (numero di casi in un preciso momento) o
l’incidenza (numero di nuovi casi in un determinato periodo di
tempo).
• Quale è la percentuale di adolescenti fumatori?
• Quanti bambini vengono diagnosticati per leucemia ogni anno?
• Quale è la percentuale di bambini <10 anni coinvolta in incidenti stradali ogni
anno?
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Studi trasversali - SONO COME I MIEI VICINI?
• Sono studi in cui vengono valutati nei
soggetti studiati, contemporaneamente e
in un preciso momento, l’esposizione e la
malattia
• Permettono di valutare la prevalenza , sia
dell’esposizione che della malattia

• Molti 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
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Studio trasversale - esempio
• periodicamente l’Istat realizza un sistema
integrato di indagini sociali – le Indagini
Multiscopo sulle famiglie
• Una di queste è “Aspetti della vita
quotidiana”
• Vengono intervistate 20.000 famiglie
residenti in Italia per un totale di 50.000
individui

“Aspetti della vita quotidiana”

FUMO
• 20% fumatore (10 milioni
400 mila persone)
• 23% ha fumato in passato
• 56% non ha mai fumato

ALCOOL
• 64,7% (11 anni e più) ha
consumato almeno una
bevanda alcolica nel corso
dell’anno
• 51,7% vino
• 47,8% birra
• 43,2% aperitivi alcolici,
amari, superalcolici o
liquori
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“Aspetti della vita quotidiana”
PESO
• 35,5% sovrappeso
• 10,4% obeso
• 51,0% normopeso
• 3,1% è sottopeso

ATTIVITÀ FISICA
• 40% dichiarano di non
praticare sport né attività
fisica nel tempo libero (23
milioni 85 mila persone)
• è sedentario il 43,4% delle
donne contro il 34,8%
degli uomini

Studio trasversale - esempio
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Studi ecologici
• Descrivono un fenomeno a livello aggregato (nazione, regione,
comune)
• Valutano l’associazione tra esposizione ed effetto ed analizzano la
corrispondenza dei due fenomeni in diverse aree geografiche o
intervalli di tempo

Studi ecologici - esempio
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I risultati hanno evidenziato che il rame è un
fattore di rischio per la sclerosi multipla
Quando la concentrazione di rame aumenta di
50 ppm, il rischio di malattia è 3 volte più alto

Formula ipotesi circa le cause di un fenomeno
• Quesito analitico
• Analizza la relazione tra un fattore di esposizione (E) e un evento
come l’insorgenza di una malattia (M): relazione causa- effetto.
• Esiste un rapporto causale fra esposizione e malattia?

E

Esposizione

M

Malattia
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Come posso rispondere a questa domanda?
Attraverso due disegni di studio:
• Gli studi caso controllo
• Gli studi di coorte

Gli studi caso-controllo
• Studi RETROSPETTIVI
• Si guarda indietro nel
tempo per studiare eventi
che si sono già verificati
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Gli studi di coorte
• Studi PROSPETTICI
• Si guarda avanti nel
tempo per studiare
eventi futuri

Studi caso-controllo - PERCHÈ IO?
Esposizione +
MALATI
Esposizione Popolazione
Esposizione +
SANI
Esposizione TEMPO
INDAGINE
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Studio caso controllo - esempio
• La posizione nel sonno può essere causa di SIDS nei lattanti?
• Poiché la SIDS è un evento raro, si parte dai lattanti che sono deceduti
(casi) e da un gruppo di lattanti sani (controlli)
• si studia retrospettivamente la possibile causa (esposizione).

Studio caso controllo - esempio
Lancet, 2004; 363:185-91

745 casi di SIDS e 2411 controlli
Posizione in cui è stato lasciato a dormire il bambino
Fattore di rischio
Casi Controlli
ORmult (IC95%)
Laterale vs supino
Prono vs supino

36% 38%
38% 11%

1.31 (0.93-1.85)
13.1 (8.51-20.2)
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Gli studi di coorte - CHE COSA MI SUCCEDERÀ?
Malati
Esposti
Non malati
Popolazione
Malati
Non esposti
Non malati
TEMPO
INDAGINE

Gli studi di coorte - esempio

Obiettivo
L’esercizio fisico è associato al rischio di tumore della mammella?
25,624 donne (20-54 anni) sono state arruolate e seguite per 15 anni
351 donne svilupparono un tumore invasivo
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CONCLUSIONE
L’attività fisica nel tempo libero e al lavoro riduce il rischio di tumore al seno

Analizza i dati raccolti e interpreta i risultati …
circa la plausibilità di una relazione causale
Criteri per la valutazione di un’associazione causale
• Forza
• Consistenza
• Relazione dose-risposta
• Congruenza temporale
• Plausibilità biologica
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Esempio - SIDS ed esposizione a fumo
prenatale e postnatale
• Forza dell’associazione: l’associazione tra SIDS e esposizione a fumo nel
periodo pre e post-natale è molto forte
• Consistenza: questi risultati sono consistenti con una numerosissima
letteratura sull’argomento
• Relazione dose-risposta: verificata
• Sequenza temporale: verificata
• Plausibilità biologica: il fumo
•
•
•
•

riduce il peso alla nascita
può contribuire all’ipossia fetale
aumenta il rischio di infezioni respiratorie che possono condurre a ipertermia
danneggia il midollo del neonato che induce una risposta respiratoria anomala

Fumo materno e SIDS

OR = 2.11
IC 95% 1.83 - 2.44
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Valuta l'impatto reale sulla popolazione delle misure
adottate
SIDS e posizione durante il sonno, USA

Gli studi sperimentali
• Rappresentano il gold standard per valutare l’effetto di un intervento
sull’evento in studio (malattia)
• Il concetto di base consiste nel creare due gruppi per mezzo di una
assegnazione casuale a partire da una stessa popolazione, poi
esporre i soggetti di un gruppo all’intervento e misurare l’evento in
entrambi i gruppi.
• Per esempio, se la popolazione di origine è quella dei pazienti affetti
da ipertensione, un gruppo riceve un nuovo tipo di anti-ipertensivo,
mentre un gruppo di controllo riceve il trattamento standard o un
placebo
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Sequenzaideale dei vari tipi di studio
IPOTESI

Case report

Case series

Studi di
epidemiologia
descrittiva

VERIFICA DELL’IPOTESI
SPERIMENTALI

COORTE

Studi di
epidemiologia
ANALITICA

CASOCONTROLLO

Studi di
laboratorio
studi su
animali
TRASVERSALI

Conclusione
• Gli studi epidemiologici sono fondamentali per
• descrivere le malattie
• conoscere la loro distribuzione nello spazio e nel tempo
• studiare la relazione tra esposizione e malattia

a patto che
• vengano seguite procedure metodologicamente corrette
• per la raccolta dei dati
• nella conduzione dello studio
• nell’analisi statistica dei dati
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GRAZIE DELL’ ATTENZIONE
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