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Epidemiologia  

 

(concetti introduttivi) 



Geoffrey Rose Emeritus Professor of Epidemiology at the Department  

of Epidemiology, London School of Hygiene and Tropical Medicine. 

 

“EPIDEMIOLOGY IS A PART OF MEDICINE” 
 

“A large number of people  

at a small risk  

may give rise to more cases of disease  

than the small number 

who are at high risk” 

 

S Schwartz and  AV Diez-Roux 2001  

 



Definizione di epidemiologia 

“L’epidemiologia è lo studio della 

distribuzione e dei determinanti delle 

situazioni o degli eventi collegati alla  

salute in una specifica popolazione, e 

l’applicazione di questo studio al controllo 

dei problemi della salute”.  

 

(Last 1988) 



Epidemiologia: parole chiave 

Frequenza 

 

Distribuzione 

 

Determinanti 

TEMPO 

SPAZIO 



Epidemiologia - il passato 

Ippocrate (470-400 a.c.) 

“ Aria, Acqua e Luoghi” 

 

XVIII sec ….Rivoluzione industriale 
1801 UK …medical registration of deaths 
W.Farr (1807-83)  

Sistema nazionale di registrazione cause di morte 
Life tables 
Tassi standardizzati 
…….rapporti periodici.. 

John Snow (1813-58)… 
Colera dall’India, prima epidemia UK nel 1831-2 …..>60.000 morti 
“On continous molecular changes” (1853) 

 

Epidemiologia classica 



Londra, dall’8 luglio al 26 agosto 1854. 

Quartieri riforniti di acqua da due compagnie 

0,9 

 

 

5,0 

 
18 

 

 

844 

 

 

 

167 654 

 

Tasso di mortalità 

per colera per 

una popolazione 

di mille persone 

No. morti 

per colera 

 

Popolazione 

nel 1851 

 

Lambeth 

 

 

Southwark 

and Vauxhall 

 

Compagnia 

fornitrice di  

acqua 

 

19 133 



Epidemiologia moderna 

• II Guerra Mondiale 

• La vicenda “tabacco e salute” 

• R.Pearl (1938) 

• Oschner e De Bakey (1939) 

– Tre studi caso-controllo nel 1950 

• Levin , Wynder e Graham, Doll e Hill 

– Coorte medici inglesi (Doll e Hill, 1964) 

– “Terry Report” “Smoking and health, 1964” 

• A.B. Hill (1965) “The environment and disease:  

association or causation”  

Epidemiologia - il passato 



Epidemiologia oggi… 

EPIDEMIOLOGIA 

Genetica 

Clinica 

Scienze sociali 

Sanità pubblica 

Statistica 

Ambiente 

Economia 

Evidence-based medicine 



Valutare, documentandole, le conoscenze disponibili 
 
Descrivere nella popolazione la distribuzione dei gradi 
dello stato di salute e dei loro determinanti noti 
 
Studiare le associazioni tra possibili determinanti e lo 
stato di salute 
 
Informare la collettività sulle evidenze prodotte 
 
Formulare proposte per/di programmi di intervento in 
base alle evidenze prodotte 
 
Insegnare metodi e contenuti dell'epidemiologia 

Funzioni dell’epidemiologia 



“Uno studio 

epidemiologico è un 

esercizio di MISURA”  

Ken Rothman, epidemiologist, 1999 



La domanda scientifica 

Gli obiettivi 

Il disegno dello studio 

La variabile di esposizione 

Gli indicatori di esito 

I confondenti 

I metodi analitici 

I risultati 

I limiti e i pregi dello studio 

L’interpretazione 

esposizione esito 

confondimento 



Esempio: studio sugli outcomes  
 

 

trattamento esito 

confondimento 

ISOLARE l’EFFETTO del 

TRATTAMENTO sull’ESITO 

 controllando per altri rilevanti fattori 



Numeratore   caso o evento  

Denominatore   popolazione in 

       studio 

Cosa abbiamo in ogni 

misura 

misurazioni misure 



LE MISURE  

OCCORRENZA 

ASSOCIAZIONE 

Incidenza 

prevalenza 

Rischio relativo 

Odds ratio 

Stima dell’effetto 

Controllo del confondimento 



Death rate among exposed = 8/100 = 0.08 

Death rate among non exposed = 17/100 = 0.17 

Rate Ratio = 0.08/0.17 = 0.47 

Resection was effective in reducing mortality 

The exposure/outcome relation: an example 

dead alive

Exposure + -

   resection + 8 92 100

   no resection - 17 83 100

Outcome



Death odds among exposed = 8/92 = 0.087 

Death odds among non exposed = 17/83 = 0.205 

Odds Ratio = 0.087/0.205 = 0.42 

Resection was effective in reducing mortality 

The exposure/outcome relation: an example 

dead alive

Exposure + -

   resection + 8 92 100

   no resection - 17 83 100

Outcome



Odds 

Ratio 

= 

0.42 

The exposure/outcome relation: confounding 

Since the allocation to E+ and E- was not 

randomised, E+ and E- may also differ with respect 

to other characteristics affecting outcome, e.g. 

“severity” 

dead alive

Exposure + -

   resection + 8 92 100

   no resection - 17 83 100

Outcome



Severity: a potential confounder of the E/O relation 

dead alive

Confounding + -

high severity + 25 75 100

low severity - 5 95 100

Outcome Odds 

Ratio 

= 

6.33 

In this example, severity is a strong determinant of 

the outcome. 



Severity: a potential confounder of the E/O relation 

Exp + -

+ 4 16 20

- 16 64 80

Outcome

More severe patients OR 

1 

OR 

1 

Thus, if resection is not effective, but it is 

preferentially performed in less severe patients… 

Exp + -

+ 4 76 80

- 1 19 20

Outcome

Less severe patients

Exp + -

+ 8 92 100

- 17 83 100

Outcome

Overall
OR 

0.42 

… the overall E/O 

relation is entirely due 

to confounding. 

Need to “adjust” it 



 

Includere la gravità clinica 

 nel modello concettuale   

 
SEVERITY 

TREATMENT OUTCOME 

OUTCOME 

OUTCOME 

SEVERITY 

SEVERITY 

TREATMENT 

TREATMENT 

A 

B 

C 



Ipotesi 

Disegno 

Popolazione in studio 

Scelta del confronto 

Esposizione 

Bias sistematici  

Ruolo del caso / analisi statistica 

Accuratezza misure 
 

Il problema della validità  



TIPO di STUDI 

Studi sperimentali (es: RCT) 

 

 

  
Coorte 

Cross-sectional 

Ecologici 

Caso-controllo 

Serie-temporale 

Case-crossover 

Nested case-control 

Non sperimentali 
(osservazionali) 

CONFONDIMENTO 



Relazione esposizione – evento  

Esposizione Evento 

Presente 

Assente 

no 

si 
no 

si 

Caso-controllo 

Coorte 

Time 

Cross-sectional 



 

Registri 

 

Indagini ad hoc  

 

I Sistemi Informativi sanitari   

FONTI DEI DATI  
 



Informatizzazione  

Accessibilità  

Grandi numeri 

Standardizzazione  

Sistematicità  

Copertura territorio nazionale  

Popolazione “reale” 

Contenuto informativo 

SISTEMI  

INFORMATIVI  

SANITARI  

(SIS) 

 



Poche informazioni sui processi di cura 

 

Poche informazioni cliniche 

 

Problemi di accuratezza e completezza ICD-9-CM 

 

Errori nella registrazione dei codici ICD-9-CM 

 

Differenze tra ospedali nella modalità di registrazione 

 

Natura retrospettiva della registrazione  
(comorbidità vs complicanze) 

 

Limitato numero di spazi per la registrazione 

 

Possibile influenza del sistema di rimborso  
(fenomeni opportunistici) 

 

Possibile influenza della posizione in «graduatoria» 

POSSIBILI limiti dei SIS 



Identificazione dei casi di patologia da Sistemi Informativi 

 

Sistemi informativi disponibili - 1 

 
Registro Nominativo delle Cause di Morte (ReNCaM) 

 

Schede di Dimissione Ospedaliera (SIO)  

Sistema Informativo Emergenza Sanitaria (SIES)  

Riabilitazione ospedaliera (RAD-r) 
 

Sistema Informativo Assistenza Specialistica (SIAS) 
 

Esenzioni (ESE) 

 

Farmaceutica (FARM)  

Farmaceutica Diretta (FARMED) 



Identificazione dei casi di patologia da Sistemi Informativi  

 

Sistemi informativi disponibili - 2 

 
 

 
Sistema Informativo Assistenza Domiciliare (SIAD) 
 

Sistema Informativo Residenze Assistenziali (SIRA) 
 

Sistema Informativo Assistenza Riabilitativa (SIAR) 
 

 

 

 

 

 

Sistema Informativo Assistenza Territoriale (SIAT) 

in sviluppo  



Uso INTEGRATO dei Sistemi Informativi Sanitari (SIS) 

 SIO - OSPEDALE 
 CEDAP (nascita / parto) 
 RAD-ESITO (informazioni cliniche aggiuntive) 

 SIES - EMERGENZA 
 SIAS – SPECIALISTICA 
 FARM – FARMACI (prescrizioni) 
 ESENZIONI  
 SIM – MORTALITA’ 
 ANAGRAFE ASSISTITI  

I SIS usano un codice 
identificativo univoco 

anonimizzato che permette 
di identificare la persona in 

ogni archivio 

Archivi di popolazione: 
Archivio di scelta o revoca MMG PLS 
Anagrafe del comune di Roma 

 



Sistema Informativo Ospedaliero (SIO)  

Anni ’80 

 

Tipologia assistenza (acuzie / post acuzie) 

 

Regimi di ricovero acuti (ordinario /day hospital)  

 

Scheda di dimissione (SDO) 

 

Base per calcolo DRG (Diagnostic Related Groups) 

 

Tracciato record 

 

Codici ICD-9-CM (classificazione nosologica) 



Codice identificativo del paziente 

Data di nascita 

Sesso 

Titolo di studio 

Residenza 

 

Codice identificativo dell’ospedale 

Data ammissione 

Data dimissione 

Date trasferimenti 

Reparti 

Esito alla dimissione 

 

Diagnosi (principale e 5 secondarie) – codici ICD-9-CM  

Procedure (principale e 5 secondarie, date) – codici ICD-9-CM 

TRACCIATO RECORD - SIO  



DATABASE 

FARMACEUTICA  

    Distribuzione territoriale 

Farmaci acquisiti nelle farmacie territoriali a carico del SSN (classe A) 

 

Farmaci a Erogazione Diretta: FarmED 

 

 



Consumo di farmaci: 

• Come tracciante di una malattia (farmaci specifici) (es. 
Identificazione di pazienti affetti da una patologia per stime di 
occorrenza, o come variabile da includere tra i potenziali confondenti 
in un modello) 

• Come proxy di gravità di una malattia 

o Dosaggio (es. Diabete: frequenza prescrizioni di insulina) 

o Prescrizioni supplementari                                                              
(es. Riacutizzazione BPCO: antibitici/cortisonici) 

o Intensità della terapia farmaceutica: monoterapia vs politerapia (es. 
Ipertensione: diuretici, betabloccanti, ACE inibitori ) 

• Per stimare l’aderenza/persistenza (come esito negli studi di 
farmacoutilizzazione (es. Indicatore PReValE) o come esposizione 
negli studi di comparative effectiveness/safety) 

 

 Utilizzo dei dati sulle prescrizioni 



A livello individuale (ricetta) informazioni su 

 

• Codice fiscale 

• Data di acquisto 

• Codice A.I.C. (Autorizzazione Immissione in Commercio): 

– principio attivo (ATC) 

– quantità esatta erogata (codice univoco per ogni confezione) 

 

Per lo stesso principio attivo (ATC) possono esserci diverse 

formulazioni e confezioni in commercio (A.I.C.) 

 Informazioni da farmaceutica 



Definizioni per l’uso di farmaci - 1 
 Definizioni 

 
ATC  
(classificazione Anatomica Terapeutica 
Chimica) a 5 livelli 
 
I° livello: classificazione anatomica 
 
II° livello: classificazione gruppo  
terapeutico 
 
III° livello: classificazione gruppo 
farmacologico 
 
IV° livello: classificazione gruppo chimico 
 
V° livello: classificazione sostanza chimica 
= Principio attivo 
 
Forme farmaceutiche in commercio 
Variazioni di 
 forma farmaceutica (es. compresse, 

gocce etc.) 
 composizione quantitativa (es, 

mg/compressa) 
 quantità di unità in una confezione (es. 

20 compresse) 
 

Esempio 
 
 
 
 
 
C:  Sistema cardiovascolare 
 
C08:  Calcioantagonisti 
 
 
C08C:  Calcioantagonisti selettivi con 
                   prevalente effetto vascolare 
 
C08CA: Derivati diidropiridinici 
 
C08CA05: Nifedipina 
 
 
 
 
capsule 
 
20mg 
 
50 unità 
 
 



Definizioni per l’uso di farmaci - 2 

 Definizioni 
 
 
AIC (Autorizzazione Immissione in 
Commercio): 
identifica in modo univoco ogni confezione 
farmaceutica in commercio in Italia 
 
DDD (dose media giornaliera di un 
farmaco usato nella terapia di un adulto 
con riferimento all'indicazione terapeutica 
principale; WHO) 
 
calcolo dei giorni di terapia coperti 
dall’acquisto di questa confezione 
 

Esempio 
 
 
 
024608034 
= NIFEDICOR 50 CAPSULE 20 MG 
 
 
 
30mg/die 
 
 
 
20mg * 50 capsule= 1000mg 
1000mg/30mg/die= 33,333 giorni 
 



Uso cronico vs. utilizzo sporadico (diversi approcci): 

a) numero di prescrizioni nel periodo  

 es. una solo prescrizione = uso sporadico; 2+ prescrizioni = uso cronico 

b) numero di confezioni spedite nel periodo 

 es. 1-2 confezioni = uso sporadico, 3+ confezioni = uso cronico 

c) PDC (Proportion of Days Covered) = Proporzione di giorni in un arco 
temporale nei quali il paziente disponeva del farmaco a dosaggio 
corrispondente alle linee guida, attraverso i DDD 

 es. < 90gg/1anno; 91-180gg/1anno; 181-270gg/1anno; > 270gg/1anno 

d) MPR (Medication Possession Ratio) = Proporzione di DDD a disposizione 
del paziente in un arco temporale 

     es. <50%, 50-75%, >75% 

Definizione di aderenza ad un farmaco 



ALCUNI ESEMPI 



ESEMPI 

 

 STIMA OCCORRENZA 



Popolazione affetta da diabete al 
1/1/2014 

  

RICOVERI 

ESENZIONI 

6.3% 

29.2% 

4.4% 

0.5% 34.5% 

23.7% 1.4% 

139031 

37.4% 

348855 

93.7% 

255347 

68.6% 

FARMACEUTICA 

POP 35+ = 3.814.392  372.196  9.8%  



Tasso di prevalenza std 
Lazio 109,6 per 1.000 

Tasso di prevalenza std 
Lazio 88,1 per 1.000 

Prevalenza di diabete nella popolazione di età superiore a 35 anni, assistita nella Regione 
Lazio, al 1/1/2014  
Distribuzione territoriale dei tassi di prevalenza standardizzati (*1000) per quintili. 

Donne Uomini 



Identificazione POPOLAZIONE AFFETTA DA BPCO 
attraverso ospedalizzazione e consumo di farmaci 

La presenza di ricoveri 

ospedalieri e i pattern di 

consumo di specifiche 

classi di specialità 

farmaceutiche 

definiscono la presenza 

della malattia 



SELEZIONE DELLA COORTE DI PAZIENTI CON BPCO 

• Dal Sistema informativo ospedaliero, inclusivo della mobilità passiva, si selezionano i dimessi, 
in regime ordinario, con diagnosi principale o secondaria di BPCO (ICD-9-CM: 490-492, 494, 496) 
nell’anno in stima o nei cinque anni precedenti; 

 

• Dall’archivio delle Prescrizioni Farmaceutiche (Farmaceutica territoriale ed erogazione diretta), 
si selezionano i soggetti con consumo di farmaci respiratori (R03) nell’anno di stima o in almeno 
uno dei tre anni precedenti caratterizzati da almeno una delle seguenti combinazioni di quantità 
e durata: 

 

– più di 120 giorni tra la prima prescrizione e l’ultima, almeno 5 confezioni 

 

– intervallo tra prima e ultima prescrizione variabile tra 30 e 120 giorni e numero di 
prescrizioni variabile tra 3 e 10, una sola classe terapeutica (ATC a quattro cifre) 

 

– intervallo tra prima e ultima prescrizione variabile tra 120 e 210 giorni e numero di 
prescrizioni variabile tra 3 e 4, una sola classe terapeutica (ATC a quattro cifre) 

 



Popolazione assistita affetta da BPCO 
 Stima al 31/12/2014 

  

RICOVERI 

13.0
% 

68.1
% 

18.9
% 

91.433 
31.8% 

233.183 
81.1% 

FARMACEUTICA 

Popolazione 40+ = 
2.786.098  

Casi prevalenti 
BPCO 

287.525   

Prevalenza 
8.4% 



Tassi di prevalenza età-specifici per BPCO al  
31/12/2014  

Regione Lazio 



ESEMPI  

 

VALUTAZIONE 

COMPARATIVA di ESITO 



P.Re.Val.E. 2015 – www.deplazio.net 

Piano Nazionale Esiti 



OSPEDALIZZAZIONI PER COMPLICANZE A LUNGO TERMINE IN PAZIENTI DIABETICI 

Cardiopatia ischemica 
Cerebrovascolari 
Vascolare periferico 
Nefropatie 
Retinopatia 
Neurologiche 
Amputazioni arti inferiori 



OSPEDALIZZAZIONE PER COMPLICANZE A LUNGO TERMINE DEL DIABETE NEI 
PAZIENTI ASSISTITI DIABETICI 
LAZIO 2014 



OSPEDALIZZAZIONE PER COMPLICANZE A LUNGO TERMINE DEL DIABETE NEI 
PAZIENTI ASSISTITI DIABETICI 
LAZIO 2014 



Ospedalizzazioni 
 
 
Farmaci 

TERRITORIALE 



OSPEDALIZZAZIONE  (regime ordinario) 

per BPCO RIACUTIZZATA in 
pazienti con  BPCO (n=294.103) 

 
Lazio 2013 

tasso medio 12.1 x 1000 pazienti con BPCO  



Uso di farmaci inalatori 
a lunga durata d’azione, 
con o senza cortisonici inalatori, 
durante 12 mesi  
dopo la dimissione  
 
(n= 3817, 45+ anni,  
regime ordinario/DH 
proporzione di giorni coperti  
dalla terapia uguale 
o maggiore del 75%  
del periodo di follow-up  
(MPR ≥ 75% su base Defined Daily Dose). 

 
Lazio 2013 

valore medio 36%  
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