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Incidenza del mesotelioma pleurico maligno
Uomini

Donne

Incidenza annua per 100.000 residenti in
Italia nel 2011 (INAIL, 2015)

3,64

1,32

Incidenza annua per 100.000 abitanti
nell’area di Casale Monferrato nel
periodo 2009-2013 (CPO, 2016)

59,4

24,7

INAIL (2015). Registro nazionale Mesoteliomi - V Rapporto.
CPO Piemonte. Incidenza Mesoteliomi Pleurici. http://www.cpo.it/it/articles/show/incidenza-mesoteliomi-19902012 (ultimo accesso 29/08/2016).
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Pleural mesothelioma and occupational and non-occupational asbestos exposure:
a case-control study with quantitative risk assessment

Peculiarità
•Esposizione
ambientale/domestica
•Valutazione
quantitativa del rischio

348 rispondenti su 552
controlli eleggibili
Proporzione di non
rispondenti: 37%

SELECTION
BIAS?

Ferrante D, Mirabelli D, Tunesi S, Terracini B, Magnani C (2016). Pleural mesothelioma and occupational and nonoccupational asbestos exposure: a case-control study with quantitative risk assessment. Occup Environ Med; 73:147-53.
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Obiettivi
1. Caratterizzazione dei controlli separatamente per non
rispondenti e rispondenti rispetto a variabili di natura
socio demografica e clinica.
2. Valutazione della presenza di distorsione da non
rispondenza tramite la pesatura delle stime originarie.

Rispondenti

Non rispondenti

Totale

Casi

200

23

223

Controlli

348

204

552

174 (50%)

Software SAS, PROC SURVEYSELECT stratificando per sesso.

204 (100%)

378
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SERVIZI DEMOGRAFICI

SCHEDE DI DIMISSIONE OSPEDALIERA
(SDO) PIEMONTE 1996-2006

Fonti
QUESTIONARIO
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Utilizzo SDO

9.919.921 SDO

PULIZIA
9.908.188 record validi

DETERMINISTICO:
nome/cognome/data di nascita
codice fiscale

RECORD LINKAGE

1.007 record linkati

Software SAS.

PROBABILISTICO:
4 lettere nome/4 lettere
cognome/anno nascita
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Verifica concordanza
Confronto delle fonti di dati amministrative rispetto al QUESTIONARIO (gold standard)
Kappa di Cohen
Servizi
demografici *

SDO**

elementare/media inferiore, media superiore/laurea

0,8266

0,7051

Occupazione: occupato, non occupato, pensionato

0,5013

0,5000

Stato civile: sposato, vedovo/separato, nubile

0,7629

0,7180

Istruzione:

Fonte primaria: servizi demografici. Se il dato è mancante si utilizza l’informazione delle SDO.

*controlli rispondenti.
**controlli rispondenti con almeno un’ospedalizzazione.
Software SAS, opzione AGREE.

OBIETTIVO 1:
caratterizzazione
controlli
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Probabilità di essere non rispondente
Analisi Logistica Univariata

Analisi Logistica Multivariata*

Età
Istruzione

La non risposta è significativamente
associata a:
-età (p-value 0,003)
-istruzione (p-value 0,001)
-occupazione (p-value 0,006)
-malattie cardiovascolari (p-value 0,015).

Sesso

OR (95% CI)
Femmina

ref (1)

Maschio

1,15 (0,72-1,86)

<=60

ref (1)

60-70

1,63 (0,86-3,07)

70-80

2,72 (1,51-4,89)

>80

2,52 (1,25-5,09)

Bassa

ref (1)

Alta

0,47 (0,26-0,84)

*procedura forward manuale utilizzando il likehood ratio test a partire da un modello di base con sesso e età.
Software SAS e STATA.

OBIETTIVO 2:
valutazione del bias
- pesatura
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Metodi di pesatura
PESO BASE

PESI AGGIUSTATI
CON IL
PROPENSITY
CELL METHOD
(Lewis, 2012)

Peso base
552/348=1,59

Assunto: i controlli rispondenti sono
un campione casuale dei controlli
(Missing Completely At Random MCAR).

Peso base iniziale
316/148=2,14

Assunto: i controlli rispondenti sono
un campione casuale dei controlli
condizionatamente ad alcune
variabili
(Missing At Random- MAR).

Peso Controlli
1
200
3,28
41
3,64
37
4,21
33
6,02
22
8,97
15
Totale
348

Casi
200
0
0
0
0
0
200

548

Lewis T (2012). Weighting Adjustment Methods for Nonresponse in Surveys. Invited paper presented at the
Western Users of SAS Software (WUSS) Conference. Long Beach, CA, September 5–7.
http://www.wuss.org/proceedings12/162.pdf (ultimo accesso 29/08/2016).
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Rischio mesotelioma in relazione
all’esposizione cumulata

OBIETTIVO 2:
valutazione del bias
- pesatura

All subjects
OR (95% CI)

OR (95% CI) peso
base *

OR (95% CI) peso
aggiustato*

<0,1

1 (ref)

1 (ref)

1 (ref)

>=0,1 - <1

4,4 (1,7-11,3)

4,4 (1,8-10,8)

4,3 (1,6-11,6)

>=1 - <10

17,5 (7,3-41,8)

16,7 (7,1-39,4)

13,8 (5,4-35,5)

>=10

62,1 (22,2-173,2)

59,0 (21,1-165,0)

53,9 (17,7-163,7)

Non-occupationally exposed only
OR (95% CI) peso
OR (95% CI)
base*

OR (95% CI) peso
aggiustato*

Fibre/ml-years

Fibre/ml-years
<0,1

1 (ref)

1 (ref)

1 (ref)

>=0,1 - <1

3,8 (1,3-11,1)

3,8 (1,4-10,2)

3,4 (1,1-10,3)

>=1 - <10

14,8 (5,7-38,6)

14,1 (5,5-35,9)

10,8 (4,0-29,6)

>=10

23,3 (2,9-186,9)

24,6 (4,4-138,3)

26,7 (4,9-145,5)

I modelli sono aggiustati per sesso, età, tipo di intervista (diretta o a congiunti).
Sofware STATA, *comando SVY.
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Conclusioni
Robustezza nelle analisi di caratterizzazione dei non rispondenti rispetto a studi
simili (Richiardi et al., 2002). Non rispondenti sono soggetti più anziani (Melton et
al., 1993), meno istruiti (Giordano et al., 1990) ma non è statisticamente associato il
sesso (Slattery et al, 1995).

Differenze tra le stime aggiustate e originarie sono di lieve portata e trascurabili.
Le direzioni e le significatività sono coerenti: suggeriscono l’assenza di una
distorsione nei risultati.

Giordano L, Merletti F, Boffetta P, Terracini B (1990). Influence of sociodemographic variables in the enrollment of subjects in a population casecontrol study. Epidemiol Prev; 12:7-12.
Melton JL 3rd, Dyck PJ, Karnes JL O'Brien PC, Service FJ (1993). Non-response bias in studies of diabetic complications: the Rochester diabetic
neuropathy study. J Clin Epidemiol; 46:341–8.
Richiardi L, Boffetta P, Merletti F (2002). Analysis of nonresponse bias in a population-based case-control study on lung cancer. J Clin Epidemiol;
55:1033-40.
Slattery ML1, Edwards SL, Caan BJ, Kerber RA, Potter JD (1995). Response rates among control subjects in case-control studies. Ann Epidemiol;
5:245-9.
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Conclusioni
Qualità, accessibilità,
volatilità alle
informazioni
Gestione Big Data
(SDO)

Scelta delle
variabili

Metodo di
Pesatura

Assunzioni sul
meccanismo di
generazione dei
dati mancanti

GRAZIE

Parco EterNot, Casale Monferrato
10/09/2016
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AMIANTO
(incorruttibile)
o
ASBESTO
(inestinguibile)

Gruppo di minerali (silicati
idrati di magnesio) che si
presentano sotto forma di fibre
incombustibili.

Forma tumorale molto
aggressiva che si origina dal
MESOTELIOMA
mesotelio.
PLEURICO
Il mesotelioma alla pleura, il più
MALIGNO
diffuso (3 casi su 4), colpisce il
rivestimento dei polmoni.
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Rischio di mesotelioma in relazione
all’esposizione cumulata
All subjects

Fibre/ml-years
background level (<0,1)
>=0,1 - <1
>=1 - <10

Cases
N (%)
8 (4,0)
26 (13,0)
113 (56,5)

>=10 (Mean of fibres in this class:
201;
Range of fibres in
this class: 10-4128)
53 (26,5)
Total
200 (100,0)

Controls
N (%)
106 (30,5)
108 (31,0)
115 (33,0)

OR (95% CI)

OR (95% CI) peso
base

1 (ref)
4,4 (1,7-11,3)
17,5 (7,3-41,8)

1 (ref)
4,4 (1,8-10,8)
16,7 (7,1-39,4)

19 (5,5)
348 (100,0)

62,1 (22,2-173,2) 59,0 (21,1-165)

OR (95% CI) peso
aggiustato
1 (ref)
4,3 (1,6-11,6)
13,8 (5,4-35,5)

53,9 (17,7-163,7)

Non-occupationally exposed only
Controls
N (%)
85 (42,3)
58 (28,9)
56 (27,9)

OR (95% CI)

Fibre/ml-years
background level (<0,1)
>=0,1 - <1
>=1 - <10

Cases
N (%)
7 (8,3)
15 (17,9)
57 (67,9)

OR (95% CI) peso
base

1 (ref)
3,8 (1,3-11,1)
14,8 (5,7-38,6)

1 (ref)
3,8 (1,4-10,2)
14,1 (5,5-35,9)

1 (ref)
3,4 (1,1-10,3)
10,8 (4,0-29,6)

>=10 (Mean of fibres in this class:
16;

5 (6,0)

2 (1,0)

23,3 (2,9-186,9)

24,6 (4,4-138,3)

26,7 (4,9-145,5)

Range of fibres in this class: 10-24,2)
Total
84 (100,0)

201 (100,0)

OR (95% CI) peso
aggiustato
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Rischio di mesotelioma in relazione all’esposizione di
asbesto occupazionale dei membri della famiglia
Exposed family members

Cases

Controls

ORc (95%CI)

ORc (95% CI) peso base

ORc (95% CI) peso aggiustato

N (%)

N (%)

Father and/or mother

17 (9,4)

19 (5,6)

3,1 (1,4-6,5)

3,1 (1,5-6,4)

4,0 (1,8-9,0)

Spouse

12 (6,7)

8 (2,4)

2,2 (0,7-6,8)

2,1 (0,5-7,9)

1,3 (0,3-6,3)

Other

7 (3,9)

6 (1,8)

2,5 (0,7-8,8)

2,6 (0,9-8,0)

2,8 (0,9-8,5)

Any family members

33 (18,3)

32 (9,4)

2,4 (1,3-4,4)

2,4 (1,3-4,5)

2,2 (0,9-5,1)

No family members/cohabitants
occupationally exposed to asbestos

147 (81,7) 307 (90,6)

1 (ref)

1 (ref)

1 (ref)

ORadj (95%CI)

ORadj (95% CI) peso base

ORadj (95% CI) peso aggiustato

Exposed family members

Cases

Controls

N (%)

N (%)

Father and/or mother

19 (9,5)

21 (6,0)

2,6 (1,3-5,5)

2,6 (1,2-5,5)

3,0 (1,3-7,3)

Spouse

14 (7,0)

8 (2,3)

2,6 (0,9-7,5)

2,4 (0,7-8,5)

1,3 (0,3-6,3)

Other

9 (4,5)

7 (2,0)

2,2 (0,7-7,1)

2,3 (0,8-6,9)

3,0 (1,0-8,4)

Any family members

38 (19,0) 35 (10,1)

2,2 (1,2-4,0)

2,2 (1,2-4,0)

2,1 (0,9-4,6)

No family members/cohabitants
occupationally exposed to asbestos

162 (81,0) 313 (90,0)

1 (ref)

1 (ref)

1 (ref)
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Rischio di mesotelioma in relazione
all’esposizione ambientale e domestica
Type of Exposure

Cases

Controls

ORc (95%CI)

ORc (95% CI) peso base

ORc (95% CI) peso aggiustato

Asbestos-cement (AC) roof

55 (30.5) 72 (21.2)

2.5 (1.4-4.5)

2,6 (1,4-4,7)

2,4 (1,2-4,7)

Use of utensils of asbestos material

39 (21.7) 86 (25.4)

1.2 (0.7-2.2)

1,3 (0,7-2,4)

1,2 (0,6-2,4)

Garden or courtyard pavement with AC tailings

16 (8.9)

3.6 (1.4-9.2)

3,5 (1,3-9,4)

2,7 (0,8-8,9)

AC buildings in the garden or courtyard

91 (50.5) 142 (41.9)

2.1 (1.2-3.4)

2,1 (1,3-3,5)

1,9 (1,1-3,4)

Any of the above categories

137 (76.1) 214 (63.1)

2.0 (1.2-3.2)

2,0 (1,2-3,2)

1,9 (1,1-3,2)

None of the above categories

43 (23.9) 125 (36.9)

1 (ref)

1 (ref)

1 (ref)

ORadj (95% CI) peso base

ORadj (95% CI) peso aggiustato

Cases

12 (3.5)

Controls ORadj (95%CI)

Asbestos-cement (AC) roof

60 (30.0) 75 (21.6)

2.4 (1.4-4.2)

2,4 (1,4-4,3)

2,4 (1,2-4,6)

Use of utensils of asbestos material

41 (20.5) 86 (24.7)

1.3 (0.7-2.3)

1,3 (0,7-2,5)

1,2 (0,6-2,5)

Garden or courtyard pavement with AC tailings

18 (9.0)

3.4 (1.4-8.4)

3,2 (1,2-8,5)

2,9 (0,9-9,0)

13 (3.7)

AC buildings in the garden or courtyard

102 (51.0) 147 (42.2)

1.9 (1.2-3.2)

2,0 (1,2-3,3)

1,9 (1,1-3,3)

Any of the above categories

152 (76.0) 221 (63.5)

1.9 (1.2-3.0)

1,9 (1,2-3,0)

1,9 (1,1-3,2)

None of the above categories

48 (24.0) 127 (36.5)

1 (ref)

1 (ref)

1 (ref)
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Pleural mesothelioma and occupational and non-occupational asbestos
exposure: a case-control study with quantitative risk assessment

Ferrante D, Mirabelli D, Tunesi S, Terracini B, Magnani C (2016). Pleural mesothelioma and occupational and nonoccupational asbestos exposure: a case-control study with quantitative risk assessment. Occup Environ Med; 73:147-53.
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Meccanismi generazione non risposta

MISSING COMPLETELY AT RANDOM. La probabilità di risposta per Y è
indipendente da X e da Y e i valori osservati di Y formano un campione
casuale dei valori di Y.
MISSING AT RANDOM. La probabilità di risposta di Y dipende da X ma non
da Y e i valori osservati di Y formano un campione causale di Y all’interno di
classi definite sulla base dei valori di X.
MISSING NOT AT RANDOM. La probabilità di risposta per Y dipende da Y e
eventualmente da X.
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PESATURA: ponderazione delle classi
Ponderazione delle classi. I soggetti di cui si hanno tutte le informazioni
vengono pesati in modo da rappresentare anche il sottogruppo delle persone
che non hanno partecipato al questionario.
N=552 controlli

n=348
controlli
rispondenti

πi
Probabilità di ogni unità
campionaria di essere selezionata
w(base)i= 1/πi
Peso dato dall’inverso della
probabilità di essere selezionato
Peso base 552/348=1,59

Pesi non rappresentano il vero numero di osservazioni ma quello atteso.
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Propensity cell method
N=378 controlli

n=174
controlli
rispondenti

Peso base iniziale
316/148=2,14

N=316 controlli
con le
informazioni

n=148 controlli
rispondenti con le
informazioni
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Propensity cell method
si fitta un modello di regressione logistica usando la variabile rispondente, non rispondente
come outcome e le variabili ausiliari come predittori.
si estraggono e riordinano le probabilità stimate.
si dividono le probabilità in 5 strati di propensione che servono come aggiustamento per le
celle di non rispondenti

Vantaggi e svantaggi

+ Le celle sono formate raggruppando unità campionarie con simili
propensioni.

+ numero finito di aggiustamenti indipendentemente dal numero di covariate
+possibile inserire delle interazioni
-Selezione delle covariate da includere

