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UNA QUESTIONE DI TEMPO…

IPOTESI EZIOLOGICA

picchi di inquinamento determinano

incrementi di mortalità

QUESITO STATISTICO

c’è una correlazione tra la serie

giornaliera di inquinante (E) e quella

di mortalità (D), al netto di fattori di 

confondimento tempo-dipendenti?

APPROCCIO

aggiustare per trend temporali al fine di 

focalizzare l’attenzione sui contrasti 

temporali di E nel breve periodo



UNA QUESTIONE DI SPAZIO…
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IPOTESI EZIOLOGICA

l’esposizione cronica ad 

inquinamento aumenta il rischio di 

eventi avversi nel lungo periodo

QUESITO STATISTICO

c’è una correlazione tra la 

distribuzione spaziale di inquinante

(E) e quella dei decessi (D), al netto di 

fattori di confondimento individuali?
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IL CASE-CROSSOVER

Maclure M. The Case-Crossover Design: A 

Method for Studying Transient Effects on the 

Risk of Acute Events. Am J Epidemiol. 

1991;133:144-53.
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“ Returning to first principles, as defined by the case-

base paradigm, we asked the question, who would be 

the best representatives of the population base that 

produced the cases? A simple answer was the cases 

themselves”

“In these studies, each subject serves as his or her own 

control - "the ultimate form of statistical adjustment“ 

for confounding by constant subject characteristics”.

“The case-crossover design is the counterpart to a 

cohort study with crossover of subjects between 

periods of exposure and non exposure”



ESPOSIZIONE SPAZIO-TEMPORALE
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Modelli
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Case-crossover per lo studio di effetti acuti, con 

esposizione giornaliera individuale

Contrasto di esposizione nel tempo (giorni) e nello

spazio (individui)
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UN APPROCCIO UNIFICATO
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Uso di dati spaziotemporali individuali di 

esposizione per la stima degli effetti

congiunti di breve e lungo periodo

dell’inquinamento atmosferico sulla salute
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