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PO_1

Effetti a lungo termine del PM2.5 e le sue sorgenti sulla mortalità
in Emilia-Romagna: i risultati del progetto Supersito
Marta Ottone1, Serena Broccoli2, Simone Giannini1, Fabiana Scotto1, Michele Cordioli1,
Federica Parmagnani1, Laura Bonvicini2, Paolo Giorgi Rossi2, Paolo Lauriola1, Paola
Angelini3, Andrea Ranzi1
1 Arpae Emilia-Romagna, Direzione Tecnica - Centro Tematico Regionale Ambiente e Salute
2 Servizio Interaziendale di Epidemiologia, ASL e IRCCS, Reggio Emilia
3 Servizio Prevenzione collettiva e Sanità Pubblica, Regione Emilia-Romagna
Autore per corrispondenza: Marta Ottone, email: martaottone@gmail.com
Introduzione Gli studi di coorte finora condotti hanno rilevato un’associazione tra mortalità ed esposizione a
lungo termine al particolato fine, mentre meno chiaro è il ruolo delle diverse componenti che costituiscono il
PM2.5.
Obiettivi Uno degli obiettivi del progetto Supersito è analizzare gli effetti a lungo termine sulla salute del PM2.5
e delle sue fonti, studiando la mortalità in una coorte di residenti in Emilia-Romagna.
Metodi È stata costruita una coorte aperta di residenti (età>=29 anni) in 50 comuni dal 2001 al 2010. Il
follow-up degli esiti sanitari va dal 2009 al 2013. Per tre anni (2012-2014) sono state misurate le
concentrazioni giornaliere e la composizione chimica del PM2.5 nei siti urbani di Bologna e Parma, costiero di
Rimini e rurale di S.Pietro Capofiume. Sulla base di questi dati, attraverso un’analisi di source apportionment,
mediante Positive Matrix Factorization sono state individuate 6 sorgenti (traffico, nitrati secondari,
combustione di oli pesanti, mix antropogenico, solfati secondari e biomasse), per ciascuna delle quali è stato
stimato il contributo percentuale annuo in ognuno dei 4 siti. Questo dato è stato attribuito ad ogni soggetto
della coorte in base al sito di riferimento e al valore medio annuo di PM2.5 per la sua residenza, derivante da
modello LUR (land use regression), e reso tempo-dipendente con una tecnica di back-propagation usando
modelli di dispersione annuali. E’ stata analizzata la mortalità naturale e per cause respiratorie e
cardiovascolari in relazione al PM2.5 e alle specifiche sorgenti emissive, attraverso modelli di regressione di Cox
(età dei soggetti come asse temporale), aggiustando per indice di deprivazione, istruzione, cittadinanza, stato
civile. Una ulteriore analisi ha valutato l’indipendenza di ciascuna sorgente rispetto alla massa totale del PM2.5,
aggiustando per la massa del PM2.5 al netto della sorgente analizzata.
Risultati La coorte è costituita da 6,011,667 anni-persona e si osservano 82,624 morti per cause naturali.
L’esposizione a PM2.5 totale è risultata associata a un incremento nella mortalità naturale [HR = 1.007 (95%
CI: 1.004, 1.012) per incremento di 1µg/m3 PM2.5]. La combustione di biomasse e quella di oli pesanti hanno
mostrato un’associazione con la mortalità naturale, indipendente dal resto della massa del particolato [HR =
1.015 (95% CI: 1.005, 1.025) e HR = 1.035 (95% CI: 1.005, 1.065), rispettivamente]. Sulla mortalità
respiratoria si rileva un effetto del PM2.5 totale ai limiti della significatività statistica, rimangono le associazioni
significative per biomasse e oli pesanti.
Conclusioni E’ stata costruita una coorte di popolazione in Emilia-Romagna con storia residenziale e di
esposizione ambientale completa. I risultati supportano un effetto dell’esposizione a lungo termine sulla
mortalità naturale e respiratoria per alcune sorgenti del PM2.5, ma non per quella cardiovascolare. Tale dato
può essere utile per orientare le politiche di riduzione dell’inquinamento.
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Effetti a breve termine del particolato e delle sue componenti in
specifiche classi di età in Emilia-Romagna: risultati del progetto
Supersito
Simone Giannini1, Andrea Ranzi1, Serena Broccoli2, Stefano Zauli Sajani1, Marta
Ottone1, Dimitri Bacco3, Isabella Ricciardelli3, Fabiana Scotto3, Arianna Trentini3, Laura
Bonvicini2, Ferdinando Luberto2, Paolo Giorgi Rossi2, Vanes Poluzzi3, Paola Angelini4,
Paolo Lauriola1
1

Arpae Emilia-Romagna, Direzione Tecnica - Centro Tematico Regionale Ambiente e Salute

2

Servizio Interaziendale di Epidemiologia, ASL e IRCCS, Reggio Emilia

3

Arpae Emilia-Romagna, Direzione Tecnica - Centro Tematico Regionale Aree Urbane

4

Servizio Prevenzione collettiva e Sanità Pubblica, Regione Emilia-Romagna

Autore per corrispondenza: Simone Giannini, email: simone.giannini.7@gmail.com
Introduzione Il progetto Supersito ha fornito dati sulla speciazione chimica e la distribuzione dimensionale
del particolato in Emilia-Romagna, raccogliendo serie giornaliere per 3 anni consecutivi in diversi punti della
regione.
Obiettivi Valutare gli effetti a breve termine sulla salute del particolato considerando la diversa granulometria
delle particelle, specifiche componenti chimiche, e le sorgenti.
Metodi Sono stati raccolti 3 anni di dati (2012-2014) sulla speciazione chimica (composti carboniosi, ioni e
metalli) del PM2.5 in 4 siti (2 urbani, 1 urbano-costiero, 1 rurale) e sulla distribuzione dimensionale da 3 a 600
nm in 2 siti (1 urbano e 1 rurale). Attraverso un modello di source apportionment sono state identificate
specifiche sorgenti emissive del particolato a partire dalla speciazione chimica. La popolazione in studio ha
superato i 2 milioni di residenti in 71 comuni della regione. Gli esiti considerati sono la mortalità (naturale,
cardiovascolare e respiratoria) e i ricoveri urgenti (cardiovascolari e respiratori). per tre classi di età (0-14, 1564, 65+). Sono state stimate le variazioni percentuali di rischio per range interquartile di esposizione da lag 0
a 6, attraverso modelli di Poisson, controllando per stagionalità, giorni festivi, periodi di occorrenza del picco di
epidemia influenzale, decremento estivo della popolazione e temperatura.
Risultati Dall’analisi sulla mortalità per gli anziani emerge che le sorgenti traffico e combustione della legna,
così come alcune specie (Ca2+, K+, Fe, K e Sn) sono risultate fattori di rischio per la mortalità naturale,
mentre altre (Ca, Fe e La) per quella cardiovascolare. Le stime più elevate si hanno al lag 4 per il traffico con
la mortalità naturale (3.09%,95%CI:1.21;5.00) e il Fe con quella cardiovascolare (4.17%,95%CI:1.02;7.42).
Per i ricoveri urgenti respiratori le associazioni si rilevano negli anziani (NH4+, NO3-, SO42- e la sorgente
nitrato d’ammonio), nei bambini (K e il traffico) e in entrambe le popolazioni (carbonio organico OC, As, Mn,
Pb, Sn e combustione della legna). Le stime più elevate sono state ottenute per OC sia per i bambini
(10.40%,95%CI:3.57;17.70) che per gli anziani (2.94%,95%CI:0.39;5.56) a lag 3.
Sono state riscontrate una relazione tra le particelle più piccole (con diametro <25nm) ed i ricoveri
cardiovascolari ed una fra le particelle più grandi (con diametro >100nm) ed i ricoveri respiratori nei bambini.
Le stime più elevate si hanno al lag 3: 3.05%,95%CI:0.68;5.48 e 10.12%,95%CI:1.77;19.16 rispettivamente
per la popolazione anziana e pediatrica.
Conclusioni L’analisi ha mostrato le maggiori associazioni con la popolazione anziana e in parte con quella
pediatrica, mostrando un ruolo rilevante del traffico e della combustione della legna, sia considerando le
singole specie chimiche che le sorgenti. L’interessante associazione fra le particelle più fini e i ricoveri
cardiovascolari è ascrivibile alla popolazione anziana.
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Esposizione cronica ad inquinamento
ospedalizzazioni per demenza

ambientale

e

prime

Francesco Cerza1,2, Matteo Renzi1, Paola Michelozzi1, Marina Davoli1, Francesco
Forastiere1, Giulia Cesaroni1
1

Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio, ASL Roma 1

2

Sapienza Università di Roma

Autore per corrispondenza: Francesco Cerza, email: f.cerza@deplazio.it
Introduzione Molti studi hanno mostrato una forte associazione tra esposizione cronica ad inquinamento
ambientale e diversi esiti sanitari. Ci sono scarse evidenze di un’associazione tra inquinamento e malattie
neurologiche, con pochi studi effettuati su un possibile effetto sulla demenza.
Obiettivi Analizzare l’associazione tra esposizione cronica a ossidi d’azoto (NOx e NO2), particolato (PM2.5 e
PM10) e ozono (O3) e prima ospedalizzazione per demenza (totale, vascolare, senile e Alzheimer) nello Studio
Longitudinale Romano.
Metodi Abbiamo selezionato i soggetti di età 65-100 anni alla data di inclusione (21/10/2001) e seguito i
soggetti fino al 31/12/2013. Sono stati esclusi coloro che erano affetti da demenze prima dell’entrata nel
periodo di osservazione. Abbiamo selezionato le schede di dimissione ospedaliera (SDO) con diagnosi
principale o secondaria di demenza (ICD-9CM: 46.1, 290.0-290.4, 294, 331.0, 331.1, 331.82). L’esposizione
è stata stimata agli indirizzi di residenza, con modelli di dispersione e land use regression (LUR). Per stimare
l’associazione tra esposizione ad inquinamento e prima ospedalizzazione per demenza abbiamo applicato il
modello di Cox, aggiustato per età, istruzione, stato civile, luogo di nascita, indice di posizione
socioeconomica, e stratificato per genere.
Risultati Abbiamo selezionato 350,872 soggetti. Durante il periodo di follow-up, sono stati individuati 21,105
nuovi casi di demenza (7,500 di demenza vascolare, 7,671 di Alzheimer e 7,571 di demenza senile). Il tasso
di incidenza era pari a 673 per 100,000 anni persona per la demenza, 237 per 100,000 anni persona per la
demenza vascolare,242 per 100,000 anni persona per l’Alzheimer e 238 per 100,000 anni persona per la
demenza senile. Abbiamo osservato un’associazione negativa tra esposizione a NO2 (per 10 ug/m3) e
ospedalizzazioni per demenza (HR= 0.97; 95% CI: 0.96-0.99). Abbiamo trovato un’associazione positiva tra
esposizione a O3 e rischio di prima ospedalizzazione per demenza con HR=1.06 (95% CI: 1.04-1.09) per
incrementi di 10 µg/m3. Per gli altri inquinanti l’associazione non era statisticamente significativa. E’ emersa
un’associazione positiva e statisticamente significativa tra esposizione a NOx, NO2, PM2.5, PM10, e ricorso al
ricovero per demenza vascolare. Abbiamo invece trovato un’associazione negativa tra esposizione a NOx, NO2,
PM2.5, PM10, e primi ricoveri per Alzheimer. L’ospedalizzazione per demenza senile risulta associata
positivamente con l’esposizione a O3 e negativamente con l’esposizione a NO2.
Conclusioni I nostri risultati mostrano un’associazione negativa tra esposizione a NO2 ed ospedalizzazioni per
demenze, e un’associazione positiva con l’esposizione a O3. Dall’analisi separata per esito, l’esposizione a ogni
inquinante (eccetto l’O3) è risultata associata negativamente all’Alzheimer e positivamente alla demenza
vascolare. L’esposizione ad ozono risulta invece associata positivamente con la demenza senile.
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Epidemiologia e scienze giuridiche: proposte per un rinnovato
dialogo
Stefano Zirulia1
1Dipartimento

di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria”, Università degli Studi di Milano

Autore per corrispondenza: Stefano Zirulia, email: stefano.zirulia@unimi.it
Introduzione Nei processi civili e penali sui danni alla salute causati da esposizioni a sostanze tossiche (si
pensi alle vittime dell’amianto) la prova della causalità consta di due verifiche: 1) se il fattore di rischio in
considerazione è tossico per l’uomo (“causalità generale”); 2) se il fattore di rischio è stato condizione
necessaria delle patologie contratte dalle singole vittime presenti nel processo, nel senso che in sua assenza
tali patologie non si sarebbero verificate o si sarebbero verificate successivamente (“causalità individuale” o
“specific causation”).
È opinione consolidata tra i giuristi che gli epidemiologi possano fornire informazioni rilevanti soltanto rispetto
alla causalità generale. Il dato sull’aumento del rischio di ammalarsi, infatti, dimostra soltanto la tossicità
dell’esposizione, ma non consente né di distinguere chi si è ammalato proprio in conseguenza di quella
esposizione e chi invece si sarebbe ammalato comunque; né di stabilire se l’esposizione ha accelerato un
processo patologico già in atto. Queste informazioni sui singoli individui vengono talvolta ricavate da altre
discipline scientifiche, ma il più delle volte non sono disponibili: in tali situazioni, pur essendo certo l’aumento
dell’incidenza della patologia a livello di popolazione, non è possibile pervenire ad una condanna né assegnare
risarcimenti.
Obiettivi Verificare se, ai fini dell’accertamento di responsabilità civili o penali, il tipo di conoscenza offerto
dall’epidemiologia sia davvero limitato alla sola prova della causalità generale oppure se vi sia spazio per un
ripensamento delle categorie dell’illecito nell’ottica di una più efficace valorizzazione del dato epidemiologico a
fini processuali.
Metodi Si sono prese le mosse da due note vicende giudiziarie (il caso Agent Orange negli Stati Uniti; il caso
Eternit in Italia), accomunate dal tentativo di accertare responsabilità civili e penali sulla sola base del dato
epidemiologico. Si è quindi ricercato l’elemento di novità introdotto da questi processi rispetto a quelli
tradizionali. Si è verificata la validità del nuovo approccio al metro dei principi generali sull’illecito.
Risultati L’elemento che distingue i casi Agent Orange ed Eternit da tutti gli altri è una concezione innovativa
del “danno alla salute”: infatti, anziché fare riferimento alle singole vittime nominalmente individuate, è stato
considerato un “danno aggregato impersonale”, coincidente all’aumento dell’incidenza della patologie nella
popolazione osservata. Questo approccio non entra in frizione con i principi generali in quanto non intacca la
nozione di causalità (che rimane la condizione necessaria) e porta ad addebitare responsabilità né maggiori né
inferiori del danno complessivo.
Conclusioni L’opinione secondo cui la prova epidemiologica non è mai da sola sufficiente a fini processuali
può essere superata, a condizione di declinare il concetto giuridico di “danno alla salute” in senso di “danno
aggregato impersonale”.

12

PO_5

Esposizione ad arsenico nelle acque potabili ed incidenza di
tumori nella provincia di Viterbo
Enrica Santelli1, Daniela D'Ippoliti1, Patrizia Schifano1, Enrica Lapucci1, Angelita
Brustolin2, Marina Davoli1, Paola Michelozzi1
1

Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio, ASL Roma 1

2

Dipartimento di Prevenzione ASL Viterbo - Registro Tumori provincia di Viterbo

Autore per corrispondenza: Enrica Santelli, email: e.santelli@deplazio.it
Introduzione L’arsenico (As) è stato classificato dalla IARC come cancerogeno per l'uomo (Gruppo 1) per il
tumore del polmone, della cute e della vescica. Nel 2010, nei comuni della provincia di Viterbo è stato
dichiarato lo stato di emergenza a causa della presenza di arsenico nelle acque potabili con valori superiori al
limite di legge (10μg/l). Un precedente studio di coorte sulla popolazione residente ha evidenziato eccessi di
mortalità per cause tumorali, cardiovascolari e respiratorie (D’Ippoliti et al. 2015). Recentemente è stato
accreditato il Registro Tumori (RT) per la provincia di Viterbo che consente di disporre di dati di incidenza per
patologie tumorali per il periodo 2006-2010.
Obiettivi Valutare l’associazione tra esposizione ad As ed incidenza per diversi tipi di tumore utilizzando i dati
del registro tumori della provincia di Viterbo.
Metodi Il database del RT è stato utilizzato per identificare, attraverso procedure di linkage, i soggetti con
diagnosi di tumore nel periodo 2006-2010 tra i residenti dei 17 comuni della provincia di Viterbo (145.653
soggetti) su cui è stato realizzato lo studio di coorte per l’analisi di mortalità. Per ciascun soggetto era
disponibile l’esposizione individuale ad arsenico (Asi) attribuita con metodo di analisi geografica sulla base
della storia residenziale. E’ stato stimato il rischio di malattia per tre livelli di esposizione (Asi μg/l: <10, 1020, >20) con modello di Cox considerando come confondenti età, periodo di calendario, livello
socioeconomico, esposizione a gas-radon, occupazione nella ceramica.
Risultati Nel periodo 2006-2010 sono stati identificati nella coorte 3.587 soggetti con diagnosi di tumore,
tasso di incidenza annuale 481*100,000 (inferiore rispetto a quello osservato nell’intera provincia
652*100,000). Sono stati stimati eccessi di rischio significativo per incidenza di tumore alla vescica (HR: 2.19;
IC95% 1.03-4.68) tra le donne per valori di Asi 10-20 μg/l, ed eccessi al limite dalla significatività statistica
per tumore agli organi digestivi (HR: 1.23; IC95% 0.94-1.61 per Asi 10-20 μg/l, HR: 1.29; IC95% 0.98-1.69
per Asi>20 μg/l) per le donne e per tumore al polmone nella categoria intermedia per gli uomini (HR: 1.23;
IC95% 0.91-1.67).
Conclusioni I risultati sull’incidenza per alcune patologie tumorali confermano quanto già emerso dall’analisi
di mortalità, in particolare per l’eccesso di rischio per tumore alla vescica e tumore al polmone.
Coerentemente con le evidenze disponibili in letteratura. L’aggiornamento dei dati del Registro Tumori per gli
anni successivi consentirà una valutazione più robusta dei risultati.
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Introduzione Ridurre le disuguaglianze nell’accesso alle cure tra individui con diverso stato socio‐
economico (misurato come livello di istruzione, reddito o occupazione), costituisce una delle sfide maggiori
in ambito di salute pubblica. Il Programma Regionale di Valutazione degli Esiti (P.Re.Val.E.), che dal 2006
presenta un set di indicatori per misurare la qualità delle cure a livello ospedaliero e territoriale, ha come
obiettivo anche quello di promuovere l’equità nell’accesso alle cure. Inoltre, dal 2013, alcuni degli indicatori
P.Re.Val.E. vengono utilizzati per valutare il raggiungimento degli obiettivi dei Direttori Generali delle ASL
del Lazio.
Obiettivi Valutare se c’è stata una riduzione delle disuguaglianze nell’accesso alle cure tra individui con
diverso titolo di studio (TdS), tra il 2012 e il 2015.
Metodi Sono stati arruolati tutti i residenti nel Lazio dimessi da una struttura ospedaliera della regione nel
periodo 2012‐2015. Tramite record‐linkage tra i Sistemi Informativi Sanitari sono state raccolte le
informazioni cliniche e socio‐demografiche dei soggetti. Sono state analizzate le proporzioni aggiustate di
STEMI con PTCA entro 90’, di pazienti con frattura del femore operata entro 2 giorni, di donne con parto
cesareo primario. Modelli di regressione logistica multivariata, sono stati utilizzati per valutare l’effetto del
TdS sugli esiti in studio, tenendo conto delle caratteristiche del paziente. Per ogni esito sono state calcolate
le differenze percentuali tre le proporzioni aggiustate nei soggetti con TdS alto e basso, e sono stati valutati
i trend annuali.
Risultati Nella regione Lazio al 2015 si osserva una proporzione di STEMI trattati con PTCA entro 90’ pari al
44.6% (N=3299), il 54.4% delle fratture di femore venivano operate entro 48 ore (N=6602) ed il 27.7%
(N=31718) delle donne partoriva con taglio cesareo primario. Le stesse proporzioni al 2012 erano pari
rispettivamente al 27.8%, 31.3% ed al 31.5%. Confrontando le proporzioni aggiustate nei soggetti con
“laurea” e in quelli con TdS “nessuno o elementare”, si osserva una diminuzione della differenza
percentuale tra il 2012 ed il 2015. Per gli STEMI si passa da una proporzione più che doppia di esito tra i
soggetti con TdS elevato rispetto al basso (RR=2.14 p<0.001) nel 2012, ad una differenza del 15% (p=0,133)
nel 2015, dovuta principalmente ad un aumento dell’esito nel livello basso. Nelle fratture di femore, la
differenza percentuale scende dall’87% (p<0.001) al 35% (p<0.001), con un miglioramento dell’esito in
entrambi i livelli. La differenza nelle proporzioni di cesarei tra le donne con TdS alto e basso parte dal 19%
(p<0.001) nel 2012 fino a scomparire quasi del tutto nel 2015 (RR=1.03 p=0.381).
Conclusioni Oltre ad un miglioramento complessivo degli esiti, si osserva per gli indicatori considerati una
maggiore equità, a seguito della diffusione dei risultati P.Re.Val.E. e dell’utilizzo di questi come obiettivi
assegnati ai Direttori Generali delle ASL del Lazio.
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Introduzione Gli infortuni accidentali, come le cadute, sono eventi frequenti durante la crescita di un
bambino. Anche se la gran parte degli incidenti non provocano conseguenze, essi rappresentano una delle più
importanti cause di morte nei bambini in età prescolare e un rilevante problema di salute pubblica. Il ripetersi
delle cadute di una certa entità nei bambini in età prescolare è considerato in letteratura come un evento a
rischio di conseguenze di salute gravi.
Obiettivi Descrivere la frequenza degli incidenti e analizzare i fattori di rischio associati al verificarsi di cadute
ripetute da piano rialzato (CR) nei bambini di 12 e 24 mesi arruolati nella coorte Piccolipiù.
Metodi Piccolipiù è una coorte di 3389 neonati arruolati in cinque città italiane (Torino, Trieste, Viareggio,
Firenze e Roma) tra ottobre 2011 e marzo 2015. A 12 e 24 mesi di vita del bambino, le famiglie hanno
compilato un questionario contenente informazioni riguardanti anche gli incidenti.
Attraverso modelli di regressione logistica univariata e multivariata, con selezione delle variabili attraverso la
backward stepwise, è stata valutata l'associazione tra le CR e alcuni fattori raccolti alla nascita (genere, età
materna, istruzione dei genitori, consumo di alcol) o nei follow-up (lavoro dei genitori, reddito, densità
abitativa, numero di figli, attaccamento mamma-figlio, stato emotivo della mamma (GHQ-12), fumo dei
genitori, frequentare il nido e vari fattori legati al sonno del bambino).
Risultati Sono state analizzate 2192 coppie madre-bambino per le quali erano disponibili i questionari alla
nascita, a 12 e a 24 mesi. Il 23.9% e il 36.4% dei bambini ha avuto un incidente rispettivamente nel primo e
nel secondo anno di vita. Nel primo anno di vita 102 bambini (4.7%) hanno avuto CR mentre nel secondo
anno sono stati 162 (7.4%). A 12 mesi l’analisi multivariata mostra che le femmine hanno un minor rischio di
CR (OR=0.61 95%IC: 0.38-0.97) rispetto ai maschi, così come i bambini che hanno fratelli (OR=0.55 95%IC:
0.32-0.95). Il rischio di CR aumenta per i bambini le cui mamme hanno un alto stress emotivo (ORGHQ>6 vs
GHQ<3=2.85 95%IC: 1.31-6.18) e per i bambini con problemi di sonno (OR=1.75 95%IC: 1.05-2.92). Nel
secondo anno di vita, viene confermato l’effetto del genere (OR=0.56 95%IC: 0.38-0.83), si evidenzia un
minor rischio di CR per le mamme che lavorano (OR=0.62 95%IC: 0.41-0.92) mentre un attaccamento
madre-bambino elevato è protettivo (OR4°q vs 1°q=0.49 95%IC: 0.28-0.86).
Conclusioni Lo studio Piccolipiù ha messo in evidenza alcuni fattori di rischio per le CR nel primo e nel
secondo anno di vita del bambino. Alcuni fattori legati allo stato emotivo della mamma e al rapporto madrebambino sono stati in letteratura poco indagati in relazione agli infortuni dei bambini. Tali dati suggeriscono la
necessità di potenziare il supporto alla mamma in gravidanza e nei primi mesi di accudimento del bambino.
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Introduzione Diversi studi confermano l’associazione tra esposizione ad alte temperature, inquinamento
dell'aria e parti pretermine. Rimane ancora da chiarire il ruolo di come altri fattori legati alla residenza della
madre quali il verde urbano ed il livello socio economico possano modificare questa relazione.
Obiettivi Analizzare la possibile modificazione d’effetto dello stato socio-economico (SES), del livello di
istruzione e della presenza di aree verdi dell’associazione tra alte temperature, inquinanti atmosferici (PM10,
NO2 e O3) e rischio di nascita pretermine (NP).
Metodi Sono stati analizzati i nati da parti singoli con inizio spontaneo del travaglio avvenuti a Roma tra il
2001 ed il 2013 da Aprile ad Ottobre. Sono definite nascite pretermine (NP) quelle occorse tra la 22a e la 36a
settimana di gestazione (fonte:CEDAP). Si è utilizzato per la stima degli effetti un approccio di serie
temporale. Sono state utilizzate serie di valori giornalieri per la temperatura massima apparente (MAT), il
PM10, l’NO2 e l’O3; l’analisi dei lag evidenzia un lag di 0-2 giorni per tutte le esposizioni studiate, ad eccezione
del PM10 con lag più lungo (12-22giorni). Sono stati georeferenziati tutti gli indirizzi di residenza delle madri e
come indicatore di verde è stato calcolato il totale di m2 contenuti in un buffer di 200 mt intorno all’indirizzo di
residenza della donna. Il SES e la quantità di verde circostante sono stati studiati come possibili modificatori
d’effetto dell’associazione in studio.
Risultati Sono state incluse nello studio 56.576 nascite totali, di cui 4,6% pretermine. Il 24% delle donne
risulta avere meno di 30 anni, il 36% presenta un basso livello socio-economico ed il 33% possiede un titolo di
studio inferiore al diploma. E’ stato stimato un incremento dell’1.6% (95% IC:0.3-2.9; lag 0-2) di NP
all’aumentare di 1°C di MAT. Tra gli inquinanti, per il PM10 è stato stimato un incremento dello 0.8% (95%
IC:0.1-1.4; lag 12-22) delle NP all’aumentare di 1 µg/m3. Il SES risulta essere un modificatore d’effetto sia
per la MAT che per il PM10; i risultati indicano un effetto della temperatura sul rischio di NP solo tra le donne
con SES basso (+2.5%; 95%CI: 1.1-3.9), mentre l’effetto del PM10 si evidenzia solo tra le donne di SES alto
(+1.2%; 95%CI: 0.3-2.1). Inserendo nel modello un’interazione anche con l’indicatore di verde urbano
emerge che vivere circondati dal verde aumenta l’effetto della MAT nelle donne con SES basso (+3.4%;
95%CI:0.3-6.7), mentre l’effetto osservato per il PM10 è significativo solo tra le donne con SES alto che
vivono in zone prive di verde (+1.8%; 95%CI:0.8-2.9).
Conclusioni I risultati evidenziano che a Roma il livello socio-economico ed il verde urbano sono importanti
modificatori d’effetto dell’associazione tra esposizioni ambientali e rischio di nascite pretermine, tali fattori
dovranno essere approfonditi in futuro.
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Introduzione Disporre di misure aggiornate in grado di valutare lo stato socioeconomico è essenziale per
poter monitorare e contrastare le disuguaglianze di salute.
Obiettivi Lo studio ha lo scopo di costruire un indice sintetico di deprivazione a livello di sezione di censimento
per caratterizzare la popolazione dell’intera regione Lazio e per la città di Roma da utilizzare per lo studio dei
differenziali socioeconomici di salute nel Lazio.
Metodi Gli indicatori sono stati costruiti con i dati del 15° Censimento della popolazione e delle abitazioni del
2011. Sono stati selezionati i residenti nel Lazio in abitazioni private e sono state considerate le sezioni di
censimento con almeno 50 abitanti. Sono stati costruiti degli indicatori elementari per rappresentare le diverse
dimensioni della deprivazione sociale: istruzione, occupazione, condizione professionale, struttura familiare,
condizione abitativa e benessere materiale utilizzando sia le variabili derivanti dalla rilevazione totale, sia
quelle contenute nell’indagine campionaria. La selezione degli indicatori elementari da includere nell’analisi è
stata fatta distintamente per l’indicatore di Roma e del Lazio. Sono state eseguite due analisi fattoriali con il
metodo delle componenti principali con rotazione di tipo varimax. Gli indici sono ottenuti combinando
algebricamente gli indicatori elementari usando come pesi i punteggi fattoriali. Sulla base della distribuzione
dell’indicatore composito nelle sezioni sono state costruite quattro categorie di posizione socioeconomica in
corrispondenza dei percentili 20°, 50°, 80°. La concordanza fra gli indicatori è stata valutata con l’indice Kappa
di Cohen.
Risultati L’analisi ha riguardato 5.257.410 individui residenti in 18.592 sezioni del Lazio (numero medio di
abitanti: 283). Complessivamente, il 16,9% dei residenti nel Lazio vive in sezioni di alto livello, il 31,7% in
livello medio-alto, il 32,4% in sezioni di livello medio-basso e il 19,0% in sezioni di basso livello. Le sezioni di
livello socioeconomico più basso sono caratterizzate da una popolazione meno istruita, maggiore proporzione
di disoccupati e di occupati con bassa qualifica, maggiore percentuale di persone che vivono in affitto, minore
quota di famiglie con a disposizione un auto e maggiore proporzione di famiglie monogenitoriali. L’indice di
deprivazione per la città di Roma ha un elevato grado di concordanza con l’indice costruito per l’intera regione
(k=0.77).
Conclusioni In assenza di indicatori individuali gli indicatori proposti forniscono una misura sintetica e
aggiornata del livello socio-economico della popolazione del Lazio e di Roma e possono essere utilizzati in
ambito epidemiologico per valutare i differenziali sociali nell’accesso e nell’efficacia dell’assistenza sanitaria.
Alla luce dell’elevata concordanza fra i due indice presentati, si potrebbe utilizzare un unico indicatore per tutto
il Lazio.
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Introduzione Nell’ambito del Centro Salute Ambiente della Regione Puglia sono stati realizzati due studi per
la valutazione degli effetti a lungo termine dell’inquinamento industriale a Taranto e Brindisi. L’approccio di
coorte mira a stimare l’associazione tra inquinamento industriale e mortalità al netto delle caratteristiche
individuali e di variabili a livello di aree come la posizione socio-economica (SEP) dei residenti nelle aree in
studio. Ulteriori analisi sono state messe a punto per esaminare i meccanismi di stratificazione/vulnerabilità
legati alla posizione socio-economica.
Obiettivi Valutare se la SEP sia un determinante dei differenziali di esposizione all’interno delle coorti; stimare
l’effetto indipendente della SEP sulla mortalità nelle due aree; valutare l’associazione tra inquinamento
industriale e mortalità per strato socio-economico per evidenziare se questa influenzi la relazione tra
esposizione ed effetto, anche al fine di elaborare raccomandazioni per la prevenzione e per la gestione del
rischio.
Metodi Il disegno dei due studi ha previsto l’uso delle anagrafi comunali per l’arruolamento delle coorti e del
Sistema Informativo Sanitario regionale per gli esiti sanitari. L’esposizione è stata definita sulla base delle
concentrazioni al suolo di SO2, considerato tracciante dell’inquinamento industriale nel territorio, attraverso il
modello di dispersione lagrangiano SPRAY. Ad ogni soggetto è stato attribuito un valore dell’indicatore di SEP,
costruito a partire da indicatori rilevati al censimento 2001, sulla base della sezione di censimento di residenza
al momento dell’ingresso nella coorte. Il modello di Cox è stato utilizzato per stimare i rischi relativi di morte
(HR IC 95%) per esposizione a SO2 tenendo conto del genere, dell’età e della storia occupazionale; il modello
è stato stratificato per posizione socio-economica.
Risultati Le due coorti differiscono per la composizione socio-economica (SEP bassa-medio bassa a Taranto
53%; a Brindisi 38% della coorte). A Taranto, ma non a Brindisi, la bassa SEP è associata a livelli di
esposizione più elevati; in entrambe è possibile evidenziare un effetto indipendente della SEP sulla mortalità (a
Taranto HR=1.22 (1.19-1.26) per SEP bassa e HR=1.11 (1.07-1.15) per SEP medio-bassa; a Brindisi
HR=1.24 (1.16-1.32) per SEP bassa e HR=1.13 (1.07-1.20) per SEP medio bassa - riferimento SEP alta).
Nella coorte tarantina, gli esiti sanitari associati all’esposizione all’inquinamento industriale si concentrano negli
strati medi e medio-bassi. Meno chiara appare la relazione tra esposizione ambientale e SEP nell’area di
Brindisi.
Conclusioni Il quadro delineato suggerisce la necessità – accanto agli imprescindibili interventi di prevenzione
primaria sulle fonti inquinanti – di azioni mirate a ridurre la specifica vulnerabilità dei soggetti con posizione
socio-economica svantaggiata.
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Introduzione La proporzione di parti cesarei in Italia è in costante aumento sia per le donne senza
precedente cesareo che per le donne con pregresso cesareo. L’Organizzazione Mondiale della Sanità indica che
il taglio cesareo debba essere eseguito solo per ragioni strettamente mediche. Il parto vaginale successivo ad
un cesareo (VBAC) rappresenta una scelta ragionevolmente sicura per molte donne sottoposte in precedenza
ad un taglio cesareo e consente di ridurre il numero complessivo di tagli cesarei evitabili.
Obiettivi Valutare la variabilità delle proporzioni di VBAC in Italia per anno, area di residenza, struttura e
tipologia di struttura.
Metodi Sono stati selezionati dal Sistema Informativo Ospedaliero tutti i parti avvenuti in Italia nel periodo
2010-2014 con un precedente parto cesareo. Sono stati utilizzati modelli di regressione logistica per stimare le
proporzioni aggiustate di VBAC per struttura, ASL di residenza e tipologia di struttura. La variabilità delle
proporzioni di VBAC è stata misurata mediante i Median Odds Ratio (MOR).
Risultati Sono stati considerati complessivamente 77,850 parti con un precedente taglio cesareo in Italia nel
periodo in studio. La proporzione di VBAC in Italia è cresciuta leggermente, passando dal 5.8% del 2010 al
7.5% del 2014. Nel 2014 la proporzione di VBAC per ASL di residenza è compresa tra lo 0.29% e il 50.05%
(MOR=3.37). La proporzione di VBAC è estremamente variabile anche tra le strutture, con un minimo dello
0% ed un massimo del 49.24% (MOR=7.01). Le strutture private accreditate mostrano la variabilità più
elevata tra le diverse tipologie (MOR: 12.03), andando da un minimo dello 0% ad un massimo del 49.24% di
VBAC.
Conclusioni Le proporzioni di VBAC per struttura sono estremamente variabili, e solo una parte delle
differenze riscontrate possono presumibilmente essere ricondotte alle condizioni cliniche delle madri,
suggerendo l’esistenza di fattori aggiuntivi come, ad esempio, le diverse pratiche cliniche utilizzate o differenze
nelle caratteristiche organizzative delle strutture.
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Introduzione Con la messa a bando dell’amianto (Legge 257/1992) sono cessate le esposizioni significative
di tipo professionale a questo agente cancerogeno. La percezione del rischio legato all’esposizione ad amianto
rimane però molto elevata. È noto che le patologie amianto-correlate sono caratterizzate da un lungo periodo
di latenza, elemento che giustifica la sorveglianza sanitaria di soggetti anche dopo la cessazione
dell’esposizione (come previsto dal T.U. 81/2008). La Regione Toscana ha approvato con la Delibera GRT n°
396/2016 un percorso di sorveglianza sanitaria, tra i pochi presenti sul territorio nazionale, offerto
gratuitamente e in modo omogeneo su territorio regionale agli ex-esposti residenti in Toscana, definito sulla
base di specifiche linee di indirizzo regionali basate su esperienze pregresse e raccomandazioni internazionali.
Obiettivi Definizione di un modello per la valutazione del processo di presa in carico degli ex-esposti ad
amianto che consenta di monitorarne l’operatività, l’equità di offerta e di accesso.
Metodi La predisposizione del modello di valutazione del percorso si è avvalsa delle pregresse valutazioni in
ambito di pianificazione dell’intervento, nell’ottica del modello Precede-Proceed, tra cui l’analisi del contesto, la
valutazione epidemiologica dell’esposizione ad amianto in Toscana (con stima dei soggetti potenzialmente
eleggibili ai fini della sorveglianza), la stima economica dei costi del progetto sulla base di due scenari di
adesione all’invito alla sorveglianza.
Sono stati definiti indicatori di struttura, di output e di impatto finalizzati alla valutazione del percorso clinico in
termini di equità di accesso e di appropriatezza.
Risultati È stato messo a punto un modello finalizzato alla valutazione del processo di presa in carico,
articolato:
sull’utilizzo di una check-list per la raccolta di indicatori di struttura e di processo desumibili da una scheda
informatizzata definita ad hoc sul sistema informatizzato regionale della prevenzione;
sull’effettuazione di “site-visit” nei diversi ambulatori della regione, nello spirito del “confronto fra pari”, con
l’obiettivo attraverso un colloquio diretto con gli operatori di verificare che le procedure cliniche e le soluzioni
organizzative adottate siano conformi alle raccomandazioni regionali e di aiutare i programmi a raggiungere e
mantenere elevati standard qualitativi in termini di equità e di appropriatezza nelle sue dimensioni clinica e
organizzativa.
Conclusioni Le finalità di un processo di sorveglianza sanitaria sui soggetti ex-esposti ad amianto sono
principalmente riconducibili a temi di giustizia sociale, di informazione sui rischi e di supporto medico legale,
oltreché di ricerca epidemiologica. La valutazione in continuo del processo di presa in carico dei soggetti risulta
cruciale per poter rilevare eventuali criticità al fine di individuare tempestivamente azioni di miglioramento.
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Introduzione Il miglioramento della qualità e dell’efficacia dell’assistenza è uno degli obiettivi prioritari
di ogni politica sanitaria. Le caratteristiche organizzative, strutturali e di processo dei servizi sanitari
possono incidere sulla qualità e l’efficacia dell’assistenza sanitaria. Tra queste, i volumi di attività sono
una caratteristica misurabile di processo che può avere un impatto rilevante sull’efficacia degli interventi.
Obiettivo Misurare l’associazione tra volume di attività erogata dalle strutture del Servizio Sanitario
Nazionale italiano e gli esiti delle cure, in ambito oncologico e cardiovascolare, e le eventuali variazioni di
tale relazione rispetto agli anni precedenti.
Metodi I volumi di attività di bypass aortocoronarico (BPAC) e di interventi chirurgici per tumore maligno
(TM) della mammella sono calcolati secondo i criteri del Programma Nazionale Esiti.
Utilizzando modelli di regressione logistica multivariata, sono stati stimati i rischi aggiustati di mortalità a
30 giorni per il BPAC e di reintervento chirurgico entro 120 giorni per il TM della mammella tenendo conto
delle caratteristiche cliniche e demografiche dei pazienti.
La relazione tra rischi aggiustati e volumi d’attività per polo ospedaliero è stata stimata utilizzando
polinomi frazionati di secondo grado. Sono stati individuati i punti di svolta per entrambe le relazioni
analizzate. Il confronto temporale è stato effettuato con i dati 2010 per il BPAC e 2011 per il TM della
mammella.
Risultati Per quanto riguarda il BPAC, si osserva una associazione tra volume di attività e mortalità a 30
giorni. In particolare l’esito risulta elevato tra i poli ospedalieri con volumi inferiori a circa 100
interventi/anno, volume identificato come punto di svolta. Non si evidenziano differenze rilevanti tra la
relazione osservata nel 2010 e quella osservata nel 2015, mi si evince una riduzione delle cardiochirurgie
con basso volume di attività nel 2015. Per quanto riguarda il TM della mammella, si denota una
associazione tra volume di attività e reintervento a 120 giorni. In particolare, il rischio di reintervento a
120 giorni diminuisce fino a circa 150 interventi/anno (punto di svolta) e continua a decrescere
all’aumentare del volume di attività. Non vi sono differenze rilevanti tra la relazione osservata nel 2010 e
quella nel 2015.
Conclusioni La nostra analisi ha confermato l’esistenza di una relazione tra volumi di attività e migliori
esiti delle cure per il BPAC e gli interventi di resezione per TM della mammella. L’identificazione delle
soglie minime di attività associate con una riduzione degli esiti avversi consente di evidenziare eventuali
problemi di frammentazione delle attività chirurgiche e può supportare il decision making a livello clinico,
organizzativo e istituzionale.
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Introduzione: Nonostante la provata efficacia dei farmaci antidepressivi triciclici (TCA) e degli inibitori
selettivi della ricaptazione della seratonina (SSRI) nel migliorare i sintomi depressivi, alcuni studi hanno
osservato un incremento del rischio di fratture associato all’uso di questi farmaci.
Obiettivo: Valutare la relazione tra antidepressivi e rischio di fratture utilizzando i dati provenienti dai
database amministrativi della regione Lombardia e confrontare i risultati derivanti da due diversi disegni di
studio caratterizzati da una diversa capacità di controllo del confondimento.
Metodi: La popolazione target è rappresentata da tutti i soggetti di età maggiore di 18 anni residenti in
Lombardia. Per il disegno caso-controllo innestato (CC) sono stati selezionati tutti coloro che avevano ricevuto
una prima prescrizione di antidepressivi (ATC N06A) tra il 1/1/2005 e il 31/12/2007. I membri della coorte
sono stati seguiti dalla prima prescrizione di antidepressivo fino al più precoce dei seguenti eventi: primo
ricovero per frattura (ICD-9 CM: 800-829), morte, migrazione o termine del follow-up (31/12/2010). Ad ogni
caso (paziente con ricovero per frattura) sono stati appaiati fino a 10 controlli per sesso, età, data di ingresso.
Ogni soggetto è stata definito come utilizzatore corrente, recente e passato in base all’ultimo giorno in cui è
stato assunto un antidepressivo: 1-30, 30-60, >60 giorni prima della data indice (frattura). Per il disegno self
controlled case series (SCCS) sono stati selezionati tutti i soggetti che tra 1/1/2005 e il 31/12/2010 sono stati
ricoverati con diagnosi di frattura. L’esposizione è stata divisa in differenti finestre: 1-30 e 30-60 giorni dopo
l’inizio della prescrizione e il restante periodo espositivo. Sono stati implementati modelli logistici condizionati e
di Poisson per stimare rispettivamente gli odds ratio aggiustati per alcuni confondenti (ORa), i rapporti tra
tassi (RT) e i corrispondenti intervalli di confidenza al 95% dell’associazione tra uso di antidepressivi e rischio
di frattura. Un’analisi di sensibilità sono state condotte facendo variare le ampiezze delle finestre di
esposizione.
Risultati: Nel CC sono stati inclusi 9975 casi e 99497 controlli mentre nel SCCS 24926 soggetti per un totale
di 28842 fratture. Gli utilizzatori correnti di SSRI e TCA hanno un rischio maggiore di fratture (SSRI: ORa
1.67, IC95% 1.59-1.76; TCA: ORa 1.47, IC95% 1.16-1.85) rispetto agli utilizzatori passati. Risultati analoghi
si osservano nel SCCS, i RT sono 1.58 (IC95% 1.49-1.69) e 1.44 (IC95% 1.12-1.85) rispettivamente per
SSRI e TCA. Utilizzando finestre di esposizione di ampiezza 15 giorni i risultati non differiscono fortemente
rispetto all’analisi principale.
Conclusioni: I risultati ottenuti con entrambi i disegni mostrano un incremento di rischio di fratture negli
utilizzatori di SSRI e TCA. Il risultato viene confermato anche quando le stime sono aggiustate per potenziali
confondenti non misurati.
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Introduzione Il Registro Tumori del Lazio, istituito nel 2015, è stato pensato con un alto livello di
automatizzazione per garantire la tempestività del dato anche in presenza di un elevato numero di casi attesi
(circa 30000 casi annui stimati). I tumori del colon-retto rappresentano una delle prime cinque sedi a
maggiore frequenza per entrambi i sessi.
Obiettivo Definizione e validazione di pattern di informazioni provenienti dai sistemi informativi correnti per
l’identificazione e registrazione automatica dei casi incidenti di colon-retto per il RTL
Metodi Sono stati analizzati un totale di 45293 casi di colon-retto potenzialmente incidenti nel periodo 20092015. La data di presunta incidenza (DPI) è stata attribuita in corrispondenza del primo evento (AP/ricovero
ospedaliero/decesso) osservato nell’anno. Sulla base della documentazione sanitaria dal 2000 fino all’anno
successivo la DPI sono stati individuati tre profili di casi classificati in automatico come “caso incidente di
colon” (1. Solo colon-retto; 2.Presenza di tumori secondari e sincroni in organi frequentemente sede di
metastasi da colon-retto; 3.Tumori precedenti la DPI a bassa incidenza di metastasi al colon-retto.)
Assumendo il Registro di Latina come gold standard, è stato calcolato il PPV per i casi riferiti ai residenti nella
provincia.
Risultati il 45% dei casi analizzati è stato classificato in automatico come “caso incidente di colon” (N=
20265). Di questi il 58% è stato chiuso con sede colon, l’11.5% con sede retto, 3.8% giunzione rettosigmoidea, 1.7% ano e 25.3% sede colon-retto,NAS. Il motivo più frequente di esclusione dei casi dalla
chiusura automatica è la presenza di un solo record (19%). I casi riferiti a residenti nella provincia di Latina
sono risultati 852 di cui 720 concordanti con il Registro di Latina e con un PPV pari al 85% (IC95%=82-87%).
Conclusioni I risultati ottenuti suggeriscono che le procedure automatiche basate sulla quantità e la coerenza
delle tracce nel tempo può garantire la fattibilità di RT anche in grandi popolazione e la tempestività del dato
mantenendo una buona qualità del dato.
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Introduzione: La struttura urbana espone i residenti a diversi fattori ambientali che possono avere effetti
negativi sulla salute: inquinamento atmosferico, scarsa presenza sul territorio di aree verdi fruibili, isola di
calore, bassi livelli di attività fisica e, soprattutto, inquinamento acustico generato dal traffico stradale.
Obiettivi: Stimare l’impatto dell’esposizione al rumore da traffico stradale sulla salute dei residenti a Roma.
Metodi: I dati censuari ISTAT 2011 sono stati utilizzati per identificare la popolazione residente a Roma a
livello di sezione di censimento. L’esposizione a rumore da traffico stradale è stata stimata, a livello di sezioni
di censimento, utilizzando il modello acustico Sound Plan 7.4 applicato ai dati dei flussi di traffico del 2009. I
descrittori acustici considerati sono stati (i) il livello continuo equivalente di rumore giorno-sera-notte, Lden,
(ii) il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A, LAeq16h, e (iii) il livello equivalente durante
il periodo notturno, Lnight. Le funzioni concentrazione-risposta derivate da meta-analisi disponibili in
letteratura, specifiche per classe di età e livelli di esposizione, sono state usate per stimare il numero di casi
attribuibili all’inquinamento acustico. Sono state considerate le seguenti condizioni: ipertensione, eventi
coronarici acuti e disturbi del sonno. Abbiamo applicato i livelli controfattuali indicati dalle linee guida
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS): 55dB(A) per Lden e LAeq16h e 40 dB(A) per Lnight.
Risultati: I 2,617,175 residenti (censimento 2011) a Roma sono risultati esposti a livelli medi di rumore pari
a 60.5dB(A) per Lden, 62.6dB(A) per LAeq16h e 51.3dB(A) per Lnight. L'esposizione a livelli di rumore da
traffico stradale superiori alle soglie indicate dall’OMS hanno causato nei residenti a Roma 15,458 (IC95% 5,277
– 24,491) casi addizionali di ipertensione e 247 (IC95% 129 – 383) casi di eventi coronarici acuti. La stima di
coloro che soffrono di disturbi del sonno attribuibili a livelli di rumore da traffico notturni superiori a 40dB(A)
ammonta invece a 146,744 (IC95% 62,763 – 299,250).
Conclusioni: Questo studio ha evidenziato un rilevante impatto negativo del rumore da traffico stradale sulla
salute dei residenti a Roma a causa della scarsa aderenza ai livelli raccomandati dalle linee guida dell’OMS per
l’esposizione a rumore. Questo impatto sollecita l’adozione di interventi strutturali radicali per la riduzione del
traffico stradale e la conseguente riduzione dell’esposizione dei residenti a Roma.
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Introduzione: I benefici legati alla presenza di aree verdi all’interno del tessuto urbano sono sempre più
documentati in letteratura per gli effetti di mitigazione che la vegetazione può avere sulla concentrazione di
alcuni inquinanti atmosferici, sull’inquinamento acustico e sulla temperatura. Inoltre la presenza di un’area
verde può avere un’influenza positiva sullo stato psicologico e sullo stile di vita della popolazione.
Obiettivo: Lo scopo di questo studio è valutare l’impatto della presenza di aree verdi sulla salute dei residenti
nel comune di Roma.
Metodi: L’area in studio è quella situata all’interno del Grande Raccordo Anulare (GRA) di Roma, per un totale
di circa 345 km2. Tutti gli indirizzi di residenza presenti nell’archivio anagrafico del Comune (aggiornamento al
2015) e compresi nell’area in studio sono stati georeferenziati utilizzando un Sistema Informativo Geografico
(GIS). Successivamente sono state individuate e georeferenziate le principali aree verdi, quali parchi e ville, la
cui superficie ammonta complessivamente a circa 145 km2. Per ciascuno degli indirizzi di residenza è stata
calcolata la superficie di aree verdi entro un raggio di 300 m. Da meta-analisi disponibili in letteratura è stata
selezionata l’opportuna funzione concentrazione-risposta, espressa come rischio relativo, che correla l’assenza
di verde alla mortalità (RR=0.99; IC 95%: 0.98, 1.01). È stato applicato un livello controfattuale pari a 100%
in quanto la condizione ottimale è quella in cui sia presente un’area verde entro 300 m dalla totalità degli
indirizzi. Questo ha permesso di stimare, per l’anno 2015, il numero di decessi per cause naturali attribuibili
all’assenza di aree verdi nei pressi dell’indirizzo di residenza.
Risultati: All’interno del GRA sono stati georeferenziati 96 871 indirizzi. Nonostante la superficie verde
all’interno del GRA sia il 42% del totale, trattandosi di aree molto grandi, essa non risulta accessibile in modo
uniforme a tutta la popolazione: solo il 50% dei residenti nella zona considerata in questo studio dispone di
aree verdi in un raggio di 300 m. Per l’anno 2015, abbiamo stimato un numero di decessi per cause naturali
attribuibili alla mancanza di verde pari a 979 (IC 95%: -1 019, 1 919).
Conclusioni: I nostri risultati evidenziano l’importanza di integrare nel tessuto urbano di Roma un maggior
numero di aree verdi, omogeneamente distribuite, in modo che esse siano accessibili e fruibili da tutta la
popolazione.

25

PO_18

Esposizione a cromo e nichel e mortalità: uno studio sulle
industrie galvaniche del territorio di Bologna
Veronica Sciannameo1, Fulvio Ricceri1, Massimiliano Giraudo1, Giuseppe Giacomozzi2,
Corrado Scarnato2, Alberto Gerosa2, Angelo d'Errico1
1

SC a DU Servizio Sovrazonale di Epidemiologia, ASL TO3, Grugliasco (TO)

2

Dipartimento di Sanità Pubblica AUSL di Bologna, Area Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro

Autore per corrispondenza: Veronica Sciannameo, email: veronica.sciannameo@gmail.com
Introduzione I lavoratori delle industrie galvaniche si occupano di ricoprire superfici metalliche con altri
metalli, tra cui soprattutto cromo, nichel, zinco e rame, per proteggerle dalla corrosione o per decorarle.
Diversi studi hanno evidenziato eccessi di mortalità per tumori soprattutto negli stabilimenti in cui si svolgono
lavorazioni in cui sono impiegati il cromo o il nichel, agenti considerati cancerogeni certi dalla IARC.
Obiettivi Obiettivo di questo studio è valutare se l’esposizione a cromo e/o nichel nelle aziende del settore
galvanico comporti un aumento di mortalità generale o per tumori.
Metodi Lo studio è retrospettivo ed è stato condotto su una coorte di lavoratori del settore galvanico della
provincia di Bologna, parte dei quali erano esposti a cromo e nichel, seguiti per mortalità dal 1960 al 2014. Per
ricostruire tale coorte sono stati utilizzati i libri matricola aziendali dal 1945 al 1995. Le informazioni
riguardanti lo stato in vita e le cause di morte, codificate tramite l’ICD-9, sono state fornite dai Comuni di
residenza e dalle AUSL.
Sono state condotte analisi di sopravvivenza che consentono di stimare il rischio di morte in funzione di
variabili tempo-dipendenti, quali età, periodo di calendario e dose di esposizione cumulativa agli agenti
considerati. Sono stati eseguiti sia confronti all’interno della coorte, utilizzando un modello di Cox aggiustato
per sesso, età, periodo di calendario e co-esposizione (a cromo, valutando l’associazione con il nichel, e
viceversa), sia confronti esterni con la popolazione residente in Emilia Romagna tra il 1960 e il 2010,
utilizzando i tassi di mortalità specifici regionali divisi per classe d’età, sesso e periodi di calendario
quinquennali.
Risultati La coorte è composta da 2991 soggetti seguiti per un tempo di follow-up mediano pari a 31 anni. In
totale si sono osservati 692 morti, di cui 241 per tumori.
E’ stato evidenziato un aumento significativo del rischio di mortalità generale per gli esposti a un alto livello di
nichel attraverso sia l’analisi interna sia quella esterna (HR: 1.48, 95% IC: 1.01-2.19; SMR: 2.24, 95% IC
1.44-3.47), con rischi ancora più elevati considerando la mortalità per tutti i tumori (HR: 2.33, 95%IC: 1.354.02; SMR: 2.76, 95%IC: 1.63-4.66). Inoltre, l’esposizione ad alti livelli di nichel è risultata significativamente
associata a un aumento della mortalità per tumori del polmone e del retto. L’esposizione a un intermedio
livello di nichel e a un alto livello di cromo è invece risultata significativamente associata ad un aumento della
mortalità per tumore del pancreas.
Conclusioni Queste analisi evidenziano un’associazione tra esposizione occupazionale a nichel nell’industria
galvanica e aumento di rischio di mortalità generale e per tumori maligni. Tali risultati confermano quanto è
noto in letteratura per il tumore del polmone e suggeriscono nuove associazioni con altri siti tumorali.
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Introduzione Secondo recenti stime delle Nazioni Unite, entro il 2050 oltre il 70% della popolazione mondiale
vivrà in ambienti urbani. Diversi studi hanno analizzato l’impatto sulla salute dell’esposizione al verde e della
disponibilità di aree verdi nelle città, rilevando effetti benefici derivanti dalla riduzione dello stress, dalla
promozione dell’attività fisica e dell’aggregazione sociale, dalla riduzione dell’esposizione all’inquinamento, al
calore e al rumore.
Obiettivi Analizzare l’associazione fra esposizione al verde e mortalità causa-specifica (non accidentale,
cardiovascolare, cerebrovascolare), nonché con l’incidenza di ictus, in una coorte amministrativa romana,
aggiustando per l’esposizione ad inquinamento atmosferico (NO2, PM2.5 e distanza da strada ad elevata
percorrenza) e al rumore.
Metodi Abbiamo selezionato una popolazione di 1,263,712 soggetti residenti a Roma da almeno 5 anni, di età
≥ a 30 anni al momento dell’arruolamento (Censimento 2001). Attraverso i sistemi informativi regionali
(ReNCaM e SIO), abbiamo ricercato i codici ICD9 delle patologie in studio fra le cause primarie e secondarie di
ricoveri e decessi verificatisi nel corso del follow-up (fino al 31/12/2013). Le diverse esposizioni ambientali
sono state attribuite in base all’indirizzo di residenza. Per il verde urbano, abbiamo utilizzato l’indice di area
fogliare (LAI, Leaf Area Index) in un buffer di 300 m. Per l’attribuzione dell’esposizione a NO2 e PM2.5 abbiamo
utilizzato, rispettivamente, un modello di Land Use Regression (LUR) e un modello di dispersione Euleriano. In
base ai dati sui flussi di traffico del Comune di Roma, abbiamo inoltre calcolato la distanza da strade ad alta
percorrenza (>10,000 veicoli al giorno) e l’esposizione al rumore (modello acustico Sound-Plan 7.4). Abbiamo
stimato l’effetto del verde urbano attraverso modelli di Cox, aggiustando per variabili individuali e per
posizione socioeconomica della sezione di censimento e aggiungendo, una ad una, le altre esposizioni
ambientali.
Risultati Durante il periodo di follow-up, abbiamo rilevato 198,704 decessi per cause non accidentali, di cui
81,269 per malattie cardiovascolari e 18,090 per cause cerebrovascolari; inoltre, si sono verificati 29,033
nuovi casi di ictus. L’esposizione al verde urbano è risultata protettiva nei confronti dell’incidenza di ictus (HR
0.97 [IC 95% 0.95-0.99) e della mortalità per cause cerebrovascolari (HR 0.95 [IC 95% 0.93-0.98]) per
incrementi unitari di LAI, indipendentemente dall’effetto delle altre esposizioni ambientali. Abbiamo riscontrato
effetti simili anche sulla mortalità generale da cause non accidentali e da patologie cardiovascolari, ma
l’associazione è scomparsa aggiungendo NO2 e PM2.5 al modello.
Conclusioni Nel nostro studio, l’esposizione al verde urbano è risultata protettiva nei confronti della mortalità
da cause cerebrovascolari e dell’incidenza di ictus, indipendentemente dai livelli di esposizione
all’inquinamento atmosferico e al rumore.
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Introduction and aim of the study Oil shale is a mineral resource that contains organic matter known as
kerogen. Oil shale is mainly used for electricity generation plants and for producing shale oil, phenols and
other chemical products in North-East Estonia for 100 years. This study aimed to identify oil shale mining and
oil shale processing impacts on the residents’ health in North-Eastern Estonia.
Methods The epidemiological study consisted questionnaire among 18-65 year adults (n=3000), spirometry
and exhaled NO data among 9-10-yrs-old school-children (n=1000). Ecological analysis on cancer registry
was conducted. The results in Ida-Viru County were compared with neighbour Lääne-Viru County and Tartu in
Southern-Estonia as the control area (no industrial pollution). For statistical analysis multiple logistic
regression analysis and chi-square tests were applied. Based on emissions from oil shale sector air pollution
exposure assessment of the concentrations of benzene, formaldehyde, phenol and PM2.5 were modelled with
AirViro. The modelled values were later validated with monitoring data. Radon levels of the area were
investigated.
Results Air quality in Ida-Viru County in North-Eastern Estonia has improved in recent years: however, in the
areas of oil-shale chemistry production and power plants the air pollution values are still significantly high.
According to the respondents around half of the population in Ida-Viru County is seeing air pollution as threat
to their health. The prevalence of the most studied respiratory and cardiovascular diseases in Ida-Viru County
is significantly (p<0.05) higher than in Tartu. Oil shale sector’s emitted phenol exposure was found a
significant relation with long-term cough OR = 1.45 (1.04-2.02) and myocardial infarction OR = 2.07 (1.183.62) per interquartile range increase in phenol exposure. Among 8-12 years old students high exhaled NO
values was more than three times and the prevalence of asthma was two times higher than in the reference
group in Tartu. Children in Ida-Viru County have significantly (p<0.05) more problems with sneezing, dripping
nose and prolonged cough than students in Tartu and Lääne-Viru County. There were up to 10% students
(e.g. in Kiviõli town, where oil shale chemistry factory is situated) with high FeNO values, but no asthma
diagnosis (indicating high risk of asthma development and possible undiagnosed asthma) in some schools in
Ida-Viru County. Among studied 9 different cancer types only lung cancer incidence rate among males was
higher in North-Eastern Estonia compared to rest of Estonia. Moreover, it was higher in municipalities with oil
shale mining and production and was weakly related to radon levels.
Conclusions People living in North-Eastern Estonia have more health problems, complaints and diseases
whose incidence is related, among other things, to industrial pollution.
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Introduzione La Febbre del Nilo Occidentale è una malattia infettiva causata da un Arbovirus. La modalità
principale del virus del Nilo Occidentale è rappresentata da diverse specie di zanzare. La malattia è
considerata tipica delle regioni subtropicali, tuttavia diversi casi di Febbre del Nilo Occidentale sono stati
riportati negli ultimi anni in diversi stati Europei. Il cambiamento delle condizioni meteorologiche è stato
considerato come una delle principali cause di questo fenomeno.
Obiettivi Dal momento che il Virus della Febbre del Nilo Occidentale è considerato endemico in Italia dal
2008, l’obiettivo dello studio consiste nel descrivere i trend temporali e i pattern geografici dei casi di Febbre
del Nilo Occidentale in Italia. In secondo luogo abbiamo studiato i casi incidenti di malattia in rapporto alle
condizioni meteorologiche delle settimane precedenti la diagnosi.
Metodi Abbiamo ottenuto per ogni caso di malattia riportato tra il 2010 e il 2015 la settimana di diagnosi e la
provincia di residenza contattando il Centro Europeo per il Controllo delle Malattie Infettive (ECDC). I dati
meteorologici sono stati raccolti in 25 stazioni meteorologiche distribuite nelle province di interesse. In prima
istanza abbiamo stimato il trend temporale e la distribuzione geografica dei casi di malattia nel periodo 20102015. Per studiare l’associazione tra i casi di Febbre del Nilo Occidentale e le condizioni meteorologiche
abbiamo condotto un time-stratified case-crossover study, disegnato appositamente per controllare le
variazioni stagionali. Le analisi sono state condotte applicando la regressione logistica. Le esposizioni di
interesse meteorologico sono state la media delle temperature massime settimanali, la media delle
temperature minime settimanali e la precipitazione cumulativa settimanale. Le analisi sono state condotte
studiando le condizioni meteorologiche delle 8 settimane precedenti la diagnosi (lag temporale da 1 a 8
settimane).
Risultati Le analisi del trend temporale della malattia ha mostrato un aumento nel numero annuale di casi
incidenti (es. 3 casi osservati nel 2010 contro 61 casi nel 2015). I casi sono stati osservati principalmente
nell’Italia settentrionale (Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna). Lo studio case-crossover suggerisce che un
aumento delle temperature massime e minime settimanali siano associate con una più alta incidenza di
Febbre del Nilo Occidentale. Questa associazione è particolarmente evidente 4 settimane prima della diagnosi
( OR per l’aumento 1°C nella media settimanale delle temperature massime: 1.19; 95% IC 1.07-1.30; OR per
l’aumento di 1°C nella media settimanale delle temperature minime: 1.41; 95% IC 1.25-1.60).
Conclusioni La febbre del Nilo occidentale si è diffusa in tutto il Nord Italia. Il nostro studio suggerisce che un
aumento delle temperature possa influenzare positivamente il numero di casi di Febbre del Nilo Occidentale e
che questo effetto possa essere ritardato fino a 4 settimane.
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Introduzione Il tumore della mammella è la neoplasia maligna con più alta incidenza nelle donne a livello
mondiale, europeo, italiano e regionale. Gli ultimi dati del registro tumori Piemonte (2010-2012) mostrano un
tasso d’incidenza standardizzato per età pari a 156,6 casi per 100.000 donne, con circa 900 nuovi casi
all’anno. Le linee guida per il trattamento prevedono, a seconda della gravità, la chirurgia conservativa o la
mastectomia radicale, seguite dalla radioterapia o dall’ormonoterapia e, nei casi di malattia metastatica, la
chemioterapia sistemica. E’ stato osservato in studi precedenti su pazienti con alcuni tipi di tumore, un
aumento dell’incidenza d’infarto miocardico verosimilmente attribuibile ad una stenosi coronarica conseguente
alla radioterapia, con cui questi tumori sono spesso trattati.
Obiettivi Obiettivo principale dello studio è valutare se le donne che hanno avuto un tumore della mammella
presentino un rischio d’infarto maggiore rispetto alle altre donne.
Metodi Lo studio è stato condotto all’interno della coorte amministrativa dello Studio Longitudinale Torinese
(SLT), una coorte aperta che comprende tutti i residenti a Torino dal 1971, per i quali sono disponibili i dati
dell’anagrafe e del censimento, connessi con l’archivio di mortalità e con i flussi informativi sanitari. Sono state
selzionate le donne di età 30-75 anni residenti a Torino al primo gennaio 2001, seguite fino alla fine del 2013.
Sono state escluse le donne che al reclutamento avevano già avuto un tumore mammario o un infarto. I
tumori incidenti della mammella sono stati identificati tramite un record linkage validato con le SDO e gli
infarti sono stati identificati sia tramite SDO sia tramite le cause di morte. Le analisi sono state condotte
utilizzando due modelli di Cox, il primo aggiustato per età e il secondo per i principali fattori confondenti
disponibili. La data di fine follow-up per ciascuna donna è coincisa con la data di emigrazione da Torino, la
data di morte, la data dell’infarto o il 31 dicembre 2013, a seconda di quale fosse la prima a presentarsi. I
soggetti sono stati considerati esposti dal momento in cui era stato loro diagnosticato il tumore della
mammella.
Risultati Sono state incluse nello studio 286.749 donne. Nel corso dei 13 anni di follow-up si sono verificati
8.474 tumori della mammella e 10.891 infarti, di cui 250 successivi al tumore mammario. Il risultato del
modello di Cox evidenzia un aumentato rischio d’infarto statisticamente significativo nelle donne con tumore
della mammella sia nel modello aggiustato per età (HR: 1,21; IC 95%: 1,07-1,37), sia in quello aggiustato
per tutte le variabili (HR: 1,20; IC 95%: 1,06-1,37).
Conclusioni Sebbene sia necessario proseguire il lavoro, controllando le analisi per rischi competitivi e
validandole identificando le effettive terapie ricevute da ogni donna, queste analisi preliminari sembrano
confermare l’ipotesi di un incremento del rischio di infarto associato alla radioterapia.
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Introduzione Tra i principali farmaci utilizzati per le patologie tromboemboliche ci sono le eparine a basso
peso molecolare (EBPM) che, sulla base dei singoli provvedimenti registrativi, sono indicate essenzialmente in
profilassi e trattamento della trombosi venosa profonda (chirurgia generale/ortopedica), e come anticoagulanti
in corso di malattia coronarica. Tuttavia, è pratica clinica diffusa il loro impiego anche per indicazioni diverse
da quelle registrate, nei confronti delle quali la letteratura non si è sempre espressa in maniera univoca. Anche
nei reparti di Pronto Soccorso (PS) non è chiaro se vengano prescritte in conformità ai singoli provvedimenti
registrativi, o meno.
Obiettivi Valutare l’appropriatezza d’uso delle EBPM prescritte in PS, tramite l’analisi dei flussi informativi.
Metodi Abbiamo utilizzato i flussi informativi della regione Piemonte nell’anno 2014 (prescrizioni in
farmaceutica convenzionata – file D, erogazione diretta e per conto di farmaci da parte delle strutture
ospedaliere – file F, accessi al PS, schede di dimissione ospedaliere - SDO), includendo 109.743 prescrizioni. I
soggetti avevano le seguenti caratteristiche: prescrizione di EBPM durante l’accesso in PS o nei 15 giorni
successivi alla dimissione, nessuna prescrizione di EBPM precedente all’accesso in PS - nel corso del 2014,
nessun ricovero ospedaliero tra l’accesso al PS e la prescrizione di EBPM. Abbiamo classificato le diagnosi delle
prescrizioni in gruppi distinti, sulla base dell’appartenenza alle indicazioni autorizzate nei singoli provvedimenti
registrativi.
Risultati Nel periodo in studio, 12.990 soggetti hanno avuto una prima prescrizione di EBPM entro 15 giorni
dalla dimissione, di cui il 48% proveniva dal flusso F, il 52% dal flusso D. In quasi il 60% dei casi, la diagnosi
di dimissione apparteneva ai gruppi “traumatismi e avvelenamenti” (N=6.354; 51%), o “malattie del sistema
circolatorio” (N=879; 7%); la restante parte (48%), è risultata legata ad una miscellanea di gruppi
diagnostici, tra cui “sintomi, segni e stati morbosi maldefiniti” (N=1.192; 10%), “complicazioni della
gravidanza, del parto e del puerperio” (N=1.123; 9%), “malattie dell’apparato digerente” (N=892; 7%), ed
altre in minor percentuale (N=2.250; 16%), tutte apparentemente non in linea con le indicazioni d’uso
registrate.
Conclusioni Il presente studio rappresenta, a nostra conoscenza, il primo tentativo in Italia di valutazione
dell’appropriatezza d’uso delle EBPM in PS. I risultati suggeriscono come i reparti di emergenza possano
essere luoghi a potenziale rischio di inappropriatezza prescrittiva, quindi aree che richiedono maggiore
educazione da parte dei prescrittori in termini di indicazioni terapeutiche. Futuri studi che integrino i dati
derivanti dai flussi informativi, con quelli dell’analisi delle lettere di dimissione, saranno utili per programmare
interventi di appropriatezza e monitorare il fenomeno nel tempo.
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Introduzione L’exenteratio è un intervento chirurgico altamente demolitivo che può essere destinato come
trattamento di salvataggio a pazienti con tumore pelvico localmente avanzato o recidivato. A causa della sua
complessità tecnica, questo tipo di intervento richiede un ampio impiego di risorse ed è caratterizzato da
elevati tassi di complicanze e morbidità post-operatorie.
Obiettivi Stimare l’incidenza di complicanze precoci e la mortalità a breve e lungo termine in pazienti trattati
con exenteratio per tumori ginecologici (TG) e del retto (TR), e valutarne le differenze rispetto alla tipologia di
tumore.
Metodi È stata effettuata una ricerca sul database PubMed di studi pubblicati tra il 2000 e il 2015. Le stime
aggregate (“pooled”) di incidenza degli esiti (complicanze a 30 giorni, ricadute locali post-intervento, mortalità
a 30 giorni, sopravvivenza a 5 anni) sono state effettuate mediante meta-analisi ad effetti casuali per dati
binomiali. Le differenze di incidenza degli esiti rispetto alla sede tumorale (retto vs. ginecologico) sono state
valutate mediante il test per l’eterogeneità tra gruppi.
Risultati Sono stati identificati 56 studi che rispettavano i criteri di inclusione per un totale di 3067 pazienti
analizzati (34 studi e 1584 pazienti per il TR, 22 studi e 1483 pazienti per i TG). L’incidenza di complicanze a
30 giorni è risultata pari al 58.1% (IC95%: 53.5-62.7), lievemente più elevata nei TR rispetto ai TG (59.9%
vs. 53.0%, p=0.083). L’incidenza di ricadute locali post-intervento è risultata pari al 25.5% (IC95%: 18.333.5), presentandosi in maniera meno frequente ma non statisticamente significativa nei TR rispetto ai TG
(22.3% vs 32.0%, p=0.229). La mortalità a 30 giorni si è stimata pari all’1.6% (IC95%: 0.7-2.9), risultando
su livelli molto simili per entrambe le sedi tumorali (1.6% e 2.0% per TR e TG rispettivamente, p=0.657). La
sopravvivenza a 5 anni dalla exenteratio è risultata pari al 41.8% (IC95%: 37.6-46.1) sul totale dei pazienti,
risultando meno elevata nei TR rispetto ai TG (38.6% vs 45.0%, p=0.147). Considerando i soli tumori
recidivati, la sopravvivenza a 5 anni è risultata significativamente più bassa nei TR rispetto ai TG (22.3% vs.
48.7%, p<0.001).
Conclusioni Nei pazienti trattati con exenteratio l’incidenza di complicanze precoci post-operatorie è risultata
elevata, indipendentemente dalla sede tumorale. La sopravvivenza a lungo termine, nel sottogruppo dei
pazienti trattati con exenteratio per recidiva, si è rivelata significativamente meno elevata nei pazienti con TR
rispetto ai TG.
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Introduzione La psoriasi (PsO) è una patologia infiammatoria cronica, che colpisce il 2.8% della popolazione
italiana. Il 6-10% dei casi di PsOè associato ad artrite psoriasica (PsA), un’artropatia infiammatoria cronica. Le
Linee Guida italiane raccomandano l’uso dei farmaci biologici in seconda linea o nelle forme moderato-severe
di PsO/PsA. Ad oggi non sono disponibili dati di popolazione sul pattern d’uso dei biologici indicati per il
trattament di PsO e PsA in Italia.
Obiettivi Analizzare il pattern d’uso dei farmaci biologici indicati nella PsO moderata-severa e nella PsA, negli
anni 2010-2014, usando tre banche dati amministrative della Provincia di Messina.
Metodi Questo studio retrospettivo di farmaco-utilizzazione è stato condotto usando le banche dati
amministrative dell’ASP Messina, dell’AO “G.Martino” e dell’AO “Papardo” negli anni 2010-2014. Gli utilizzatori
incidenti di infliximab, etanercept, adalimumab, ustekinumab e golimumab sono stati caratterizzati. E’ stata
calcolata la prevalenza d’uso dei farmaci biologici nella popolazione in studio, i costi, la persistenza al
trattamento e la frequenza di switch nel primo anno di terapia.
Risultati Negli anni in studio, 1.594 pazienti ricevevano almeno una dispensazione dei farmaci biologici, ma
solo 528 (33,1%) erano trattati per PsO/PsA. Di questi, 304 (57,6%) [Età mediana (range interquartile): 49
anni (40-59); M/F=1,5) erano utilizzatori incidenti, la maggior parte dei quali ricevevano adalimumab (33,6%)
o ustekinumab (32,2%) alla prima dispensazione. Negli anni 2010-2014, la prevalenza d’uso dei farmaci
biologici per trattamento PsO/PsA è aumentata (0,6-6,9 per 10.000 abitanti [ab.]), soprattutto per
ustekinumab (0-2,5 per 10.000 ab.) e adalimumab (0,2-2,1 per 10.000 ab.) e la corrispondente spesa è
aumentata di 15 volte da 299.024 € a 4.647.369 € nella popolazione Messinese. Tra gli utilizzatori incidenti, lo
switch durante il primo anno di terapia era frequente (8,9%), ed avveniva prevalentemente da adalimumab a
ustekinumab (12,7% degli utilizzatori incidenti di adalimumab) e da etanercept a ustekinumab (6,3%). Il
18,5% degli utilizzatori incidenti sospendeva il trattamento durante il primo anno di terapia. La sospensione
era meno frequente tra gli utilizzatori di ustekinumab (4,1%) rispetto ad adalimumab (24,5%), etanercept
(25,8%) e golimumab (29,4%).
Conclusioni L’uso e la corrispondente spesa dei farmaci biologici in pazienti con PsO/PsA sono aumentate in
maniera signifcativa negli ultimi anni. Nel primo anno di terapia, la sospensione del trattamento e lo switch
erano frequenti, ma limitati rispetto a precedenti dati di letteratura.
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Introduzione La metilazione del DNA è un meccanismo epigenetico coinvolto nella regolazione
dell'espressione genica. Le analisi dei dati di metilazione epigenome-wide rappresentano un ambito di ricerca
ultimamente molto diffuso nell'ambito dell'epidemiologia molecolare.
La tecnica dell'analisi delle componenti principali (PCA) è considerata uno strumento statistico utile per l'analisi
preliminare di questi dati.
Obiettivi Studiare il significato delle prime componenti principali (PCs) calcolate su un intero dataset di
metilazione valutando se possono essere proxy di alcuni fattori tra cui gli artefatti tecnici come l'effetto batch,
l'eterogeneità cellulare e l'età.
Metodi All’interno della coorte di EPIC Italia è stato innestato uno studio su 268 casi di tumore della
mammella e 268 controlli appaiati. I casi e i controlli hanno compilato un questionario sulle loro abitudini
alimentari e di vita e donato un campione di sangue al momento del reclutamento, prima dell’insorgenza della
patologia. I livelli di metilazione del DNA dei globuli bianchi nel sangue sono stati valutati con Infinium
HumanMethylation450 BeadChip Illumina. La PCA è stata eseguita sull'intero dataset di metilazione (circa
450,000 variabili). L'associazione tra le prime dieci PCs e lo status di caso-controllo è stata valutata utilizzando
dei modelli di regressione logistica condizionata. E' stata inoltre calcolata la loro correlazione con l'età e le
conte dei diversi tipi cellulari (queste proporzioni sono state stimate utilizzando l'algoritmo di Houseman).
Un'analisi grafica degli score plot è stata effettuata per valutare l'associazione delle PCs con variabili come il
tempo alla diagnosi, il centro di reclutamento e l'effetto batch.
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Risultati Le prime dieci PCs hanno consentito di spiegare il 31 % della varianza totale presente nei dati; la
prima PC ha spiegato da sola l'11 % della varianza. La seconda PC è risultata essere l'unica associata al rischio
di tumore della mammella, mentre diverse PCs sono risultate associate all'età (PC1, PC2, PC6, PC7 e PC9, p
value massimo per PC6 = 0.02). Tutte le PCs considerate eccetto la nona hanno mostrato correlazioni
significative con uno o più tipi cellulari. In particolare la prima PC è risultata correlata a tutti i sei tipi cellulari
considerati (p value massimo = 0.03 per monociti). L'analisi grafica degli score plot ha rivelato un evidente
effetto batch riassunto dalla seconda e dalla terza PC.
Conclusioni Le PCs dei dati di metilazione sono in genere proxy di molti fattori tra cui l'età, l'eterogeneità
cellulare e gli artefatti tecnici come l'effetto batch. L'aggiustamento per esse può potenzialmente condurre ad
una perdita di potenza se esse sono proxy di variabili di interesse (ad esempio l'età), ma in genere
vantaggioso in quanto consente di controllare il confondimento dovuto all'effetto batch e all'eterogeneità
cellulare.
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Introduzione E’ noto della letteratura che l’aderenza alle linee guida dei percorsi oncologici aumenti la
sopravvivenza. È pertanto fondamentale misurare l’appropriatezza delle prestazioni erogate mediante
l’identificazione di indicatori di percorso e di esito. Sono stati sviluppati 26 indicatori sintetici per i tumori del
colon relativi al percorso diagnostico-terapeutico di questa neoplasia. Per un utilizzo a livello di
programmazione sanitaria diventa, però, indispensabile una sintesi di tali informazioni per ogni struttura
erogante.
Obiettivi Sviluppare implicazioni in ottica decisionale andando a classificare le strutture utilizzando un
sottoinsieme degli indicatori selezionati.
Metodi La coorte analizzata include i tumori del colon incidenti nel periodo 2007-2012, rilevati dal registro
tumori della ATS di Milano. Sono stati selezionati tramite l’alpha di Cronbach dieci indicatori con un livello
minimo di affidabilità interna del 30%. Gli indicatori selezionati includono per la diagnosi: FOBT, endoscopia,
CEA, diagnostica per immagini e la loro compresenza, istologico. Per il follow-up: endoscopia, dosaggio del
CEA, diagnostica per immagini e la loro compresenza. Ogni paziente è stato associato alla struttura che ha
erogato l’intervento chirurgico. I pazienti non operati sono stati associati alla struttura in cui hanno effettuato
(gerarchicamente) l’endoscopia, la chemioterapia o il dosaggio del CEA o infine alla struttura in cui il tumore è
stato diagnosticato. Per il calcolo degli indicatori compositi sono stati utilizzatati sia metodi latenti sia nonlatenti come il Denominator e il Numerator based weights. Il metodo latente utilizzato è l’Item Response
Theory che permette di modellare la probabilità di effettuare ogni procedura come
.
Dove
è il parametro di difficoltà e
quello di discriminazione dell’indicatore i-esimo. L’aderenza della
struttura j-esima è modellizzata come una variabile latente normale.
Risultati Sono stati inclusi 9.674 casi incidenti di tumore del colon associati a 135 strutture. L’alpha di
Cronbach mostra una buona affidabilità complessiva (alpha=0,82) mentre la misura di Keiser per
l’adeguatezza campionaria era di 0,61. I metodi latenti e non-latenti hanno mostrato una forte correlazione,
soprattutto tra IRT e DBW, più bassa tra IRT e NBW. Il confronto dei parametri IRT permette di selezionare i
vari indicatori in un’ottica di parsimonia. Ad esempio, i risultati hanno mostrato che l’indicatore dell’endoscopia
e quello della valutazione istologica sono pressoché equivalenti.
Conclusioni Lo sviluppo di indicatori per misurare l’aderenza dei percorsi diagnostico-terapeutici e gli esiti
rappresenta una promettente area di valutazione in sanità pubblica. Gli approcci proposti mostrano come sia
possibile sviluppare metodologie per la riduzione dello spazio degli indicatori e la definizione di variabili di
sintesi con un utilizzo migliore sia in fase di valutazione sia in fase di indicazioni finalizzate al miglioramento
del sistema sanitario.
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Introduzione L’uso di metodi di Approximate Bayesian Computation (ABC) rappresenta un interessante
sviluppo nella gestione di problemi complessi all’interno di un framework bayesiano. La peculiarità
dell’approccio ABC risiede nella possibilità di trattare tutti quei casi in cui la funzione di verosimiglianza non è
esprimibile o trattabile. Conoscendo, invece, il modello teorico da cui i dati osservati hanno origine, l’ABC
consente di inferire sui parametri caratterizzanti il modello stesso per via simulativa. Per tale motivo, questa
metodologia è particolarmente indicata nei casi in cui l’evidenza empirica e/o il modello di riferimento risultano
complessi, come talvolta accade nella ricerca biomedica.
Obiettivi Abbiamo sviluppato metodi di ABC per utilizzare modelli derivanti dalla teoria della cancerogenesi
multistadiale nell’analisi di coorti occupazionali.
Metodi Al fine di validare l’approccio proposto abbiamo creato una coorte in silico contenente 5000 soggetti
esposti a un cancerogeno. L’età di inizio e la durata dell’esposizione variavano all’interno della coorte in modo
da riprodurre nel miglior modo possibile i tipici pattern di una coorte occupazionale. I parametri di interesse
stimati sono stati i tassi di transizione tra i diversi stadi in presenza e assenza dell’esposizione e l’eventuale
tasso di eliminazione del cancerogeno dall’organismo. Il confronto tra i valori osservati nella coorte in silico e
quelli predetti dal modello, sulla base di prior non informative opportunamente selezionate, è stato ottenuto
applicando tre diverse famiglie di metodi ABC: rejection, Markov Chain Monte Carlo (MCMC) e sequential. In
questo modo, è stato possibile verificare la reale capacità di stima dei metodi proposti e fornire indicazioni su
possibili vantaggi e svantaggi nel contesto applicativo considerato.
Risultati I metodi utilizzati si sono tutti dimostrati efficaci nella stima dei parametri di interesse. Si è
confermata la superiorità dei metodi basati su MCMC rispetto al rejection, valorizzando ulteriormente le
potenzialità del processo di apprendimento bayesiano.
Conclusioni Il presente studio rappresenta il primo tentativo di applicare metodi ABC in ambito
epidemiologico. I risultati ottenuti sono promettenti e suggeriscono la possibilità di estendere tale approccio a
molteplici problemi epidemiologici che necessitano l’utilizzo di modelli complessi.
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Introduzione La meta-analisi di studi sperimentali combina i risultati indipendenti di più studi che hanno
indagato l’effetto di uno specifico intervento. In molti casi però può essere necessario combinare risultati
correlati tra loro. La correlazione può derivare dal fatto che: i) le stime di associazione considerano lo stesso
gruppo di pazienti come gruppo di riferimento (es. nelle stime delle relazioni dose-risposta); ii) si studiano più
eventi contemporaneamente (alcuni dei quali possono essere annidati tra loro); iii) più modalità di
misurazione sugli stessi soggetti. La meta-regressione multivariata può essere utilizzata per modellare le
correlazioni entro-studio migliorando così la precisione dell'analisi rispetto all’ approccio univariato.
Obiettivi Lo scopo dello studio è di creare una macro SAS, facile da utilizzare e flessibile, che consenta di
modellare i risultati di diversi studi al fine di ottenere sintesi meta-analitiche, mediante l’approccio a effetti fissi
e causali, sia quando le stime sono indipendenti sia quando sono correlate. Questa macro è stata applicata ad
un contesto specifico dove si voleva stimare la riduzione della pressione arteriosa (R-PA) misurata sugli stessi
pazienti con due tecniche differenti (Office e ABPM).
Metodi Il modello ad effetti misti utilizzato in questa macro considera la matrice R delle varianze e covarianze
tra stime d’effetto entro studio da utilizzare come pesi delle stime originali nel modello a effetti fissi.
L’eventuale effetto casuale assunto per la variabilità tra studi viene stimato dai dati assumendo una forma VC
(variance components) per la matrice G a blocchi dove il blocco è definito dallo studio. Le quantità stimate
vengono aggiunte agli elementi della matrice R ottenendo così il modello a effetti casuali di DerSimonianLaird.
Risultati La macro in SAS consente i) di creare, da un generico dataset di partenza, la matrice di varianze e
covarianze da utilizzare nel modello ad effetti misti; ii) di modellare le stime meta-analitiche scegliendo tra il
modello ad effetti fissi e casuali sia in presenza che in assenza di correlazione tra stime; iii) di costruire il
forest plot relativo al modello scelto. Nell’esempio esplicativo introdotto, si osserva che, per le stime metaanalitiche con dati indipendenti, la macro fornisce gli stessi risultati di quelli prodotti dalla libreria RMETA di R e
dal comando MVMETA di STATA. Per quanto riguarda le stime di sintesi con dati dipendenti (R-PA con le
tecniche Office e ABPM sugli stessi soggetti) si osserva una stima di sintesi di -17.87 (-19.07, 16.68) per la
tecnica Office e -11.95 (-13.13, -10.77) per ABPM con la macro; di -17.95 (-19.25, -16.66) e di -11.88 (12.84, -10.91) con STATA.
Conclusioni Questa macro SAS consente, partendo da database dinamici e flessibili che possono essere
costruiti in base agli obiettivi dello studio, di ottenere stime meta-analitiche con effetti fissi o casuali anche in
presenza di correlazione tra le stime dell’effetto.
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Introduction The diagnosis of heart failure (HF) in the Emergency Department (ED), based on clinical
evaluation and diagnostic tools (e.g. electrocardiogram, ECG, arterial blood gas, ABG, chest radiography,
CXR), is a challenge and may lead to delay in diagnosis with a negative impact on patients’ outcomes. The
most recent guidelines of the European Society of Cardiology, published in 2016, do not clarify which is the
most appropriate approach for a HF diagnosis among dyspneic patients. The use of lung ultrasoung (LUS) is
only mentioned without any evaluation of effectiveness. Different methods have been proposed to evaluate
the accuracy and usefulness of diagnostic tools.
Objectives To compare different epidemiological methods used to define the accuracy and the clinical
usefulness of different diagnostic approaches for the early detection of HF in the ED.
Methods Data from a randomized controlled trial (RCT) conducted at the Città della Salute e della Scienza di
Torino, and Careggi (Florence) University Hospitals have been used. We evaluated the integration of clinical
work-up (i.e. history, physical examination, ECG and ABG) with LUS (iLUS arm) or with chest X-ray and
dosage of NT-proBNP (as suggested in the latest guidelines – iCXR arm). Two intensivists, blinded to LUS
results, independently reviewed the entire medical records and indicated the most likely final cause of
dyspnea, which was used as the reference test. The accuracy of both approaches was expressed as area
under the ROC (Receiver Operating Characteristic) curve (AUC), Brier scores, Youden index, net
reclassification index (NRI), and net benefit (NB).
Results Five-hundred-eighteen patients were enrolled, and 224 received a final diagnosis of HF. AUCs of
clinical evaluation and integration with CXR and Nt-proBNP were (iCXR group) 0.849 and 0.872, respectively.
In the iLUS group, clinical and integrated approaches showed a 0.879 and 0.945 AUCs, respectively. The NRI
for HF related and non-HF related dyspnea were 4.0 and 0.6 in iCXR group, and 8.9 and 4.5 in the iLUS group,
respectively. Using the HF prevalence measured in the RCT (43%) as the threshold probability for a NB
analysis, the use of the iCXR diagnostic approach would reduce the diagnostic errors of the clinical assessment
alone by 2.42 cases/100 patients. In contrast, the iLUS approach would reduce the diagnostic errors by 7.98
cases/100 patients. The Brier scores for the clinical and integrated evaluations were 0.142 and 0.123,
respectively, in the iCXR group, and 0.12 and 0.054 in the iLUS group. The results for the Youden index for the
clinical diagnosis and the integrated approach were 0.697, 0.757, 0.744 and 0.891 in the iCXR and iLUS
groups, respectively.
Conclusions Several methods can be used to evaluate the diagnostic accuracy and usefulness of a diagnostic
tool. AUC is the most reported but in a clinical context, NRI and NBs might be more informative, especially for
heathcare providers without epidemiological skills.
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Introduzione L’esposizione all’inquinamento dell’aria è stato studiato in relazione a vari esiti di salute nei
bambini, come lo sviluppo cognitivo, la presenza di disturbi respiratori e la crescita postnatale. Ci sono
evidenze di un effetto dell‘inquinamento da traffico sull’occorrenza di obesità infantile, che però non sono
ancora consistenti in letteratura.
Obiettivi L’obiettivo di questo studio è analizzare l’associazione tra inquinamento atmosferico e obesità
infantile, in una coorte di bambini a Roma.
Metodi Durante il periodo 2003-2004, è stata arruolata una coorte di bambini nell’ambito del progetto
GASPII. Tramite interviste ai genitori sono state raccolte informazioni sull’ambiente familiare, stili di vita e
salute materno-infantile. Con follow-up clinici a 4 e 8 anni, sono state rilevate le misure antropometriche dei
bambini. L’esposizione a inquinamento atmosferico è stata stimata all’indirizzo di residenza di ogni bambino,
usando modelli Land Use Regression (sviluppati nel progetto ESCAPE), per sei tipi di inquinanti (PM10, PM2.5,
PM2.5absorbance, PMcoarse, NO2, NOX) e per variabili che misurano il traffico veicolare (intensità di traffico misurata
nelle strade principali e in tutte le strade in un raggio di 100mt, e traffico giornaliero nella strada più vicina alla
residenza). L’obesità è stata misurata con diverse variabili legate all’eccesso ponderale. L’Indice di Massa
Corporea (IMC), è stato calcolato utilizzando le misure di peso e altezza raccolte a ogni follow-up clinico, e
standardizzato secondo le raccomandazioni della WHO. Dal follow-up a 8 anni sono state prese la
circonferenza vita e il rapporto circonferenza vita-fianchi, in quanto misure dell’adipe addominale, e il livello di
colesterolo totale e di HDL, in quanto potenziali indicatori di difetti del metabolismo. Le associazioni tra le
esposizioni e gli outcome considerati sono state valutate utilizzando un approccio cross-sectional, con modelli
lineari generalizzati (GLM) e modelli di regressione. Modelli di equazioni di stima generalizzate (GEE) sono stati
invece utilizzati per valutare l’associazione secondo un approccio longitudinale.
Risultati I bambini arruolati nella coorte erano 719. La prevalenza di sovrappeso/obesità era 36% a 4 anni e
32% a 8 anni. Nei nostri dati, risulta esserci evidenza di associazione tra traffico veicolare ed eccesso
ponderale a 4 anni: i bambini esposti ad alta intensità di traffico hanno un rischio maggiore di essere
sovrappeso/obesi (RR=1.16 IC95% 1.00-1.34). Risultati simili emergono anche dall’analisi longitudinale. Non
c’è invece evidenza di associazione tra gli inquinanti e i diversi outcome considerati.
Conclusioni I risultati di questo studio evidenziano un effetto dell’esposizione a traffico veicolare ed obesità
infantile misurata a 4 anni tramite l’IMC. Non è stata trovata invece alcuna associazione tra inquinanti ed
eccesso ponderale in età infantile, come invece evidenziato da alcuni risultati presenti in letteratura.
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Introduzione Pochi studi epidemiologici hanno valutato l’esposizione a sostanze tossiche liberate
nell’ambiente dopo un incendio; alcuni studi su vigili del fuoco hanno evidenziato che l’esposizione a fumi da
incendio induce una risposta infiammatoria sistemica con aumento del numero dei globuli bianchi,
dell’emoglobina e del numero di piastrine. E’ stato inoltre evidenziato che l’esposizione a COV e IPA può
determinare effetti sulla funzionalità renale causando la riduzione della velocità di filtrazione glomerulare
(GFR). Effetti sulla funzionalità renale sono stati messi in evidenza anche in associazione ad esposizione a
diossine e furani.
In questo lavoro sono riportati i risultati di un’indagine epidemiologica svolta sui lavoratori dell’Aeroporto di
Fiumicino in relazione all’incendio del 7 Maggio 2015.
Obiettivi Stimare l’esposizione dei lavoratori, costruire un database per follow-up sanitari, valutare effetti a
medio termine sullo stato di salute in termini di alterazioni dei parametri ematochimici, della funzionalità
respiratoria e della funzionalità renale a sei mesi dall’incendio.
Metodi 1.813 lavoratori sono stati invitati a partecipare allo studio; di questi 1066 (58.8%) hanno compilato
un questionario per raccogliere informazioni individuali e 755 hanno effettuato visita medica, esami
ematochimici. L’esposizione individuale è stata stimata attraverso una variabile di esposizione cumulativa
(TWE) che tiene conto sia delle ore lavorate che delle diverse aree dell’aeroporto classificate secondo un
gradiente di rischio.
Risultati La valutazione dei parametri ematochimici ha messo in evidenza un aumento significativo nel
numero piastrine in associazione al livello più alto d’esposizione (β=16.04; 95%IC: 0.05-32.04). L’analisi della
funzionalità renale, misurata attraverso il filtrato glomerulare (GFR) ha evidenziato un peggioramento del GFR
all’aumentare dell’esposizione (relazione dose-risposta, test per il trend p=0.001); il peggioramento è risultato
significativo nel gruppo di lavoratori molto esposti (β=-5.81, IC95%=-10.91,-0.71). L’analisi della funzionalità
respiratoria, stimata tramite FVC, FEV1 e FEF25-75%, non ha messo in evidenza riduzioni significative dei
parametri. Rispetto all’abitudine al fumo è emerso un peggioramento tra i fumatori ed ex-fumatori molto
esposti per i quali è possibile ipotizzare una maggiore suscettibilità agli inquinanti presenti nell’ambiente.
Conclusioni A distanza di sei mesi dall’incendio, la valutazione dello stato di salute dei lavoratori esposti non
ha messo in evidenza alterazioni della funzionalità respiratoria, mentre, coerentemente con alcune evidenze
riportate in letteratura è stato osservato un aumento del numero di piastrine e un peggioramento della
funzionalità renale. Tali risultati indicano la necessità di attivare follow-up sanitari per valutare nel tempo i
parametri che sono risultati alterati nello studio.
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Introduzione Gli effetti sanitari dell’acido solfidrico (H2S) ad alte concentrazioni son ben conosciuti, lo stesso
non si può dire dell’esposizione cronica di lieve/media entità a questo inquinante; sul monte Amiata al confine
tra le province di Grosseto e Siena l’attività geotermica è presente e il presente studio si inquadra nel progetto
triennale “Geotermia e salute”.
Obiettivi Valutare le associazioni tra gli andamenti giornalieri delle concentrazioni di H2S nell’aria e gli effetti a
breve termine sulla salute cardiovascolare e respiratoria dei residenti.
Metodi Seguendo un disegno di studio di tipo case-crossover, i giorni-controllo sono stati selezionati con un
approccio time-stratified. Gli esiti sanitari indagati sono la mortalità nel periodo 2000-2012, i ricoveri urgenti
nel periodo 2000-2014 e gli accessi al pronto soccorso (PS) dal 2011 al 2015 sulla popolazione maggiorenne
residente in 5 comuni amiatini distanti meno di 5 chilometri dalla centrale geotermica più vicina. L’esposizione
giornaliera è stata valutata mediante le serie storiche ottenute da 5 centraline poste sul territorio. Una
regressione logistica condizionata è stata utilizzata per stimare l’associazione tra esposizione a breve termine
ed esito sanitario.
Sono stati calcolati modelli stratificati per età, sesso, stagionalità, installazione di sistemi di abbattimento
inquinanti e comune di residenza. Sono stati considerati sia lag singoli da 0 a 5, che cumulati 0-1, 2-5 e 0-5.
Risultati Il numero totale di decessi considerati sono stati 3054, i ricoveri urgenti 4576 e gli accessi al PS
3176. Per la mortalità naturale, non sono state riscontrate particolari associazioni, così come per gli esiti di
tipo respiratorio, siano essi di mortalità, ricoveri o accessi al PS. Al contrario, per la mortalità cardiovascolare
sono state riscontrate varie associazioni soprattutto a lag elevati: lag 4 Incremento di Rischio percentuale (IR)
per range interquartile (IQR) 34.1; Intervallo di Confidenza (IC) al 95%: 3.5-73.9, lag 4 dopo il 2007 IR:
12.3; 95% IC: 3.9-21.4. Per i ricoveri urgenti per causa cardiovascolare sono state riscontrate le associazioni
a lag 0 durante l’estate IR: 5.1; 95% IC:0.5-9.9 e dopo il 2007 sempre a lag 0 IR: 4.7; 95% IC: 0.7-8.9. Tra
le donne, un associazione è stata trovata tra le concentrazioni di inquinante sopra 7.00 μg/m3 e ricoveri
urgenti a lag 0 Odds Ratio (OR): 1.23; 95% IC: 1.01-1.50 e tra color con più di 80 anni a lag 0 OR: 1.27;
95% IC: 1.03-1.57.
Conclusioni Il presente studio ha messo in evidenza una correlazione tra esposizione a breve termine ad H2S
ed effetti sulla salute cardiovascolare, in particolare nelle donne, anziane e in estate. Si è riscontrato un effetto
maggiore a lag bassi sui ricoveri urgenti e un effetto a lag alti per la mortalità cardiovascolare. Gli effetti
mostrati inoltre sono tutti riferiti ad un’esposizione media, mentre per i picchi di inquinante non è stata trovata
nessuna relazione.
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Introduzione Numerosi studi hanno rilevato l’esistenza di importanti differenze nel ricorso
all’ospedalizzazione per livello socioeconomico, come pure una minore probabilità di accesso ai servizi sanitari
e condizioni assistenziali peggiori per gli immigrati. Tuttavia, tali studi raramente tengono conto delle
condizioni di salute delle persone.
Obiettivi Obiettivo del presente studio è valutare il ruolo delle differenze socioeconomiche e della cittadinanza
nell’accesso all’ospedalizzazione tra i residenti in Italia, tenendo conto dello stato di salute.
Metodi Sono stati utilizzati i dati del follow-up di ospedalizzazione del campione di intervistati dell’indagine
ISTAT 2004-2005 sulle condizioni di salute della popolazione, realizzato tramite un record-linkage
deterministico con le schede di dimissione ospedaliera 2004-2014. Sono stati calcolati i tassi di
ospedalizzazione standardizzati per età nei 10 anni di follow-up, tra i residenti italiani e stranieri. Attraverso
un’estensione del modello di sopravvivenza a rischi proporzionali per eventi ripetuti si è stimato l’effetto sul
ricorso all’ospedalizzazione della cittadinanza (italiana, straniera) e delle seguenti variabili socioeconomiche:
istruzione (alta, media, bassa), condizione occupazionale (occupato, non occupato), risorse economiche
percepite (ottime o adeguate, scarse o insufficienti). Variabile di esito del modello è l’occorrenza di ricoveri in
regime ordinario in acuzie, tenendo conto di età, genere e presenza di almeno una malattia cronica grave.
Risultati Il tasso di ospedalizzazione standardizzato è notevolmente più basso tra gli stranieri rispetto agli
italiani (80,0 vs 105,4 per 1000). Inoltre, indipendentemente dalla cittadinanza, i tassi sono più alti tra gli
individui di basso status socioeconomico. I risultati dell’analisi multivariata confermano quelli descrittivi: anche
controllando per età, genere e cronicità grave, l’ospedalizzazione risulta essere, in modo statisticamente
significativo, meno probabile tra gli stranieri piuttosto che tra gli italiani (HR= 0.77) e più probabile tra gli
individui con istruzione bassa rispetto a quelli con istruzione alta (HR=1.14), tra i non occupati rispetto agli
occupati (HR=1.28) e tra chi giudica le proprie risorse economiche scarse o insufficienti piuttosto che ottime o
buone (HR=1.13). Non si osservano interazioni tra cittadinanza e livello socioeconomico.
Conclusioni Lo studio dimostra la presenza di un minore ricorso all’ospedalizzazione in regime ordinario degli
stranieri rispetto agli italiani. Avendo tenuto conto nelle analisi della presenza di almeno una malattia cronica,
questo risultato potrebbe suggerire una differente probabilità di accesso all’assistenza ospedaliera tra i due
gruppi, in parte indipendente dalle condizioni di salute. Il ruolo delle differenze socioeconomiche
sull’ospedalizzazione sono più lievi e comunque agiscono analogamente per italiani e stranieri.
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Introduzione La salute mentale è una risorsa che consente di gestire al meglio il proprio potenziale emotivo
e intellettuale, nonché di trovare e realizzare il proprio ruolo nella società. È fondamentale disporre di
informazioni aggiornate sulla prevalenza dei disturbi mentali nella popolazione generale e sui fattori di rischio
ad essa correlati. Il sistema di Sorveglianza PASSI raccoglie dati relativi a sintomi di depressione. Si tratta di
elementi indicativi di un disagio della sfera psichica, non assimilabile ad una diagnosi di depressione, la cui
prevalenza non è distribuita omogeneamente nei diversi gruppi socioeconomici. PASSI rileva anche la quota
che, tra queste persone, chiede aiuto.
Obiettivi Rilevare la prevalenza dei sintomi di depressione negli adulti residenti nel Lazio e le eventuali
associazioni con i determinanti sociodemografici. Quantificare la prevalenza di persone che si sono rivolte a
figure di riferimento.
Metodi La Sorveglianza PASSI raccoglie in continuo informazioni sullo stato di salute e sui comportamenti
connessi alla salute nella popolazione adulta italiana (18-69 anni), attraverso interviste telefoniche realizzate
da operatori sanitari con un questionario standardizzato. I sintomi depressivi fondamentali (umore depresso e
perdita di interesse o piacere per tutte, o quasi tutte, le attività) sono indagati attraverso un test validato, il
Patient Health Questionnaire-2. Nel 2012-15 sono state intervistate 12503 persone 18-69enni nel Lazio.
L’analisi, realizzata con il software Stata 12.0, è stata condotta distintamente per sesso su dati pesati.
Risultati Nel Lazio la prevalenza di sintomi depressivi tra le donne è del 7,4% (IC95% 6,78,1), significativamente maggiore rispetto a quella registrata fra gli uomini (4,3%; IC95% 3,8-4,9). Il 58%
delle persone con sintomi depressivi ha chiesto aiuto: il 18% ne ha parlato con amici o familiari, il 33% si è
rivolto ad un operatore sanitario e il 7% ad entrambi. Risulta significativa, in entrambi i sessi, l’associazione
con l’aver riferito difficoltà economiche, al non aver un lavoro o ad averlo instabile e all’avere almeno una
patologia cronica.
Conclusioni Nel Lazio, sulla base dei dati PASSI, la stima delle persone con sintomi di depressione nel
periodo 2012-2015 è superiore a 300.000 persone, con valori più elevati tra le donne. Risulta significativa
l’associazione con l’aver riferito difficoltà economiche, avere almeno una malattia cronica e la instabilità
occupazionale. I dati della sorveglianza non coincidono con una diagnosi di depressione, che richiede una
valutazione clinica approfondita e riguarda una parte del gruppo di popolazione analizzato. La Sorveglianza
evidenzia che elementi di disagio della sfera psichica sono in gran parte affrontati individualmente (42%) ed è
verosimilmente insufficiente il ricorso ai servizi sanitari preposti. Tali rilevazioni possono contribuire ad
orientare azioni più eque ed efficaci per la prevenzione del disagio mentale.
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Background: Several studies have reported an association between in utero exposure to antidepressants and
a decreased Apgar score in newborns, with relative risks (RR) ranging from 1.6 to 6. However, the timing of
antidepressant exposure during pregnancy and the underlying maternal psychiatric comorbidities have not
always been accounted for, raising concerns about the possibility of residual confounding.
Objective: To assess the association between antidepressant use during pregnancy and low Apgar score at 5
minutes, taking into account potential confounding by underlying depression and associated factors, as well as
the timing of exposure.
Methods: We conducted a population-based cohort study including all deliveries between 2005 and 2010 in
the Lombardy region of Italy using the administrative database of the Lombardy Local Health Unit. We
evaluated the risk of low Apgar score (defined as a score <7 at 5 minutes) among infants born to mothers
exposed to antidepressants early (first and/or second trimester only) and late (third trimester) in pregnancy
using logistic-regression analysis. Fine stratification on the propensity score was used to account for all
potential confounders (N= 23). In sensitivity analyses, we restricted the study population to women with a
recorded diagnosis of depression, to women with vaginal deliveries and to full-term births.
Results: Among 366,916 deliveries, we identified 1,972 cases of low Apgar score. A total of 3,385 women
(0.92%) filled at least one prescription for an antidepressant during pregnancy. Compared to unexposed
infants, newborns with late pregnancy exposure to antidepressants had an increased risk of a low Apgar score
(adjusted relative risk (aRR): 2.60, 95% CI 1.62-4.17), whereas infants with early pregnancy exposure did
not (aRR: 1.06, 0.65-1.73). Results for early and late pregnancy exposure remained unchanged in the
stratum of women with a recorded diagnosis of depression (aRRlate: 4.99, 1.40-17.71), in women with vaginal
deliveries (aRRlate: 3.84, 2.07-7.12), and in women with full-term pregnancies (aRRlate: 3.71, 2.24-6.15).
Conclusion: In this population-based study, which accounted for many potential confounders, late exposure
to antidepressants in pregnancy was associated with increased risk of low Apgar score. Results were robust
across sensitivity analyses.
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Introduzione Una recente indagine ha dimostrato che le analisi genetiche delle varianti alleliche dei geni HLA
(Human Leukocyte Antigen) richieste negli studi di associazione con malattie immuno-mediate sono spesso
ridondanti e inadeguate, portando ad uno spreco di risorse di tempo e denaro.
Obiettivi Abbiamo progettato una serie di meta-analisi per valutare l'accuratezza della determinazione
genetica e della distribuzione degli alleli HLA predisponenti a patologie immuno-mediate, con l’intento di
sviluppare una App che coadiuvi i medici nella scelta dell’analisi molecolare più idonea.
Metodi Abbiamo considerato l’associazione tra malattia celiaca (MC) e HLA-DQ nei bambini, poiché per i
pazienti pediatrici le linee guida ESPGHAN (2012) richiedono una tipizzazione HLA-DQ completa per le catena
β (DQB1) e α (DQA1) del dimero DQ2 di suscettibilità. Abbiamo cercato tutti gli articoli redatti in inglese e
pubblicati fino a maggio 2016. I termini MeSH usati sono stati: (‘‘Coeliac Disease) AND (‘‘HLA’’ OR ‘‘human
leukocyte antigen’’) AND (‘‘polymorphism’’ OR ‘‘variant’’ OR ‘‘genotype’’ OR “allele”). Abbiamo individuato
1885 articoli. Dopo l'eliminazione dei duplicati, sono stati esaminati 1334 abstract. 46 manoscritti in extenso
sono stati valutati per l'inclusione nella meta-analisi, e un totale di 13 studi sono stati inclusi (740 MC e 943
controlli).
Risultati Il rischio di sviluppare la MC nei bambini portatori di varianti alleliche che codificano per le molecole
HLA-DQ2.5 e/o HLA-DQ8 è stato pienamente confermato. Infatti, il rischio maggiore di sviluppare la MC
risiede nei bambini portatori di due molecole DQ2.5, ovvero soggetti omozigoti per gli alleli DQB1*02:01 e
DQA1*05, che codificano il dimero DQ2.5 (OR 5,4: 95% CI: 4,1-6,8), rispetto a qualsiasi altro genotipo DQ. I
portatori di due alleli DQB1*02:01 (catena β2) e un allele DQA1*05 (catena α5) producono un dimero DQ2.5
e una catena β2, che si legherà ad una catena α diversa dall’α5. Questi individui hanno lo stesso rischio degli
omozigoti DQ2.5 (OR=5,3 95% CI 4,1-6,5). Inoltre, non abbiamo riscontrato differenze tra DQ2.5/β2 e
DQ2.5/DQ2 (p=0,8089), né tra DQ8/β2 e DQ2.5/DQ8 (p=0,6616), né tra β2/DQX e DQ2.5/X (p=0,6071). La
stima complessiva del positive Likelihood Ratio (LR) di essere portatore di DQ2.5 e/o DQ8 era bassa: 1.98 (IC
95% 0.97-3.98), mentre il negative LR ha mostrato un buon potere discriminativo: 0.13 (IC 95% 0.04-0.37).
Conclusioni Il basso LR positivo rende la tipizzazione HLA non utile a scopo di screening. Tuttavia, poiché la
tipizzazione molecolare di DQB1 è meno costosa ma altamente discriminatoria, suggeriamo un processo a due
steps: l’allele DQB1*02:01 potrebbero essere tipizzato per primo e, solo in caso di risultato negativo, i
bambini potrebbero sottoporsi a una tipizzazione completa per i geni HLA-DQ . Questo processo a due fasi
sarà inserito nella App come raccomandazione per i medici che cercano il test genetico più adatto per una
diagnosi di CD nei pazienti pediatrici.
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Introduzione Il Diabete Mellito (DM) è una patologia cronica con un forte impatto sulla qualità di vita e
sull’utilizzo delle risorse in ambito sociale e sanitario. Secondo l’OMS la prevalenza di DM nel mondo nel 2014
era tra gli adulti dell’8,5%, in costante aumento dal 1980. Il Registro di patologia diabetica è attualmente lo
strumento più affidabile per il monitoraggio epidemiologico del DM a livello locale. Risulta pertanto strategico
ai fini della programmazione sanitaria e della valutazione di qualità dell’assistenza.
Obiettivi Descrivere l’epidemiologia del DM nella provincia di Reggio Emilia e mostrarne i trend temporali.
Metodi Dal 2009, il Registro Diabete dell’Azienda USL di Reggio Emilia raccoglie i casi di DM (esclusi i casi di
Diabete gestazionale) tra i residenti nella provincia. Per l’anno 2015 sono stati calcolati la prevalenza (per 100
residenti), il tasso d’incidenza (per 1000 residenti) ed il tasso di mortalità (per 1000 diabetici), per genere,
fasce d’età e cittadinanza. Inoltre, per gli stessi indicatori sono stati calcolati i trend temporali dal 2009 al
2015.
Risultati Al 31/12/2015 la prevalenza di DM tra i residenti nella provincia di Reggio Emilia è del 6,1%
(n=32633), maggiore tra gli uomini (6,8% vs 5,5%) e tra gli italiani (6,5% vs 3,7% stranieri) se si considera
il tasso grezzo (quest’ultima relazione si inverte nel caso del tasso standardizzato: 5,9% vs 7.6%).
Il 90,2% dei soggetti inclusi nel Registro è affetto da DM tipo 2 (n=29433) ed il 3,5% da DM tipo 1 (n=1126).
La prevalenza del DM mostra, inoltre, un trend in aumento dal 2009 (4,9%). L’incidenza di DM nel 2015 è di
4,4‰, sempre più elevata tra gli uomini (4,8‰ vs 3,9‰) ma con un trend in calo dal 2010 (5,8‰) al 2014
(4,2‰) ed una successiva sostanziale stabilizzazione. Incidenza e prevalenza aumentano all’aumentare
dell’età, in particolare a partire dai 40 anni, con valori maggiori per le fasce 70-79 e 80-89 anni, per entrambi i
generi. Infine, la mortalità per ogni causa tra i soggetti diabetici nel 2015 è del 46,3‰, più elevata tra le
donne (51,0‰ vs 42,4‰). Sebbene con andamento incostante, anche la mortalità tra i diabetici risulta in
aumento dal 2009 (41,0‰). Stratificando per fasce d’età, è evidente l’aumento costante del tasso di
mortalità tra i diabetici a partire dai 50 anni.
Conclusioni Il Registro Diabete consente di descrivere l’epidemiologia del DM a livello locale, anche per
sottogruppi di popolazione e con trend temporali. Analogamente al resto del mondo, anche in provincia di
Reggio Emilia la prevalenza di DM è in aumento, con una sostanziale stabilizzazione del tasso di incidenza
negli ultimi due anni. L’elevata prevalenza ed il tasso di mortalità tra i diabetici delineano un quadro prioritario
di intervento su cui è necessario continuare ad investire, sia sul fronte della prevenzione sia sul fronte della
cura e dell’assistenza.
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Introduzione L’incidenza di molte malattie sessualmente trasmesse (MST) sono in aumento soprattutto nella
popolazione giovane. In Italia, 1 su 5 di tutti i nuovi casi di MST sono stati diagnosticati in giovani di età
compresa tra i 15 e i 24 anni. La scuola rappresenta il luogo ideale per rendere consapevoli del rischio i
giovani ed educarli alla prevenzione delle MST. Gli infermieri in formazione potrebbero svolgere efficaci
programmi di prevenzione nelle scuole, attraverso brevi ed efficaci corsi o interventi informativi.
Obiettivi Valutare l’efficacia di un intervento informativo sulle MST condotto da infermieri sugli alunni delle
scuole superiori.
Metodi L’intervento è stato condotto da infermieri in formazione, alla presenza di un medico di medicina
generale, presso tre istituti scolastici superiori delle città di Formia e Gaeta. In ogni istituto selezionato, le
classi sono state assegnate al gruppo che riceveva l’intervento e al gruppo di controllo mediante procedura
random. Prima e tre mesi dopo sono stati somministrati dei questionari validati che misuravano il livello di
conoscenza e le attitudini per le MST. Durante l’intervento sono stati spiegati ai ragazzi sintomi, diagnosi, cura
e prevenzione di herpes, clamidia, sifilide, gonorrea, human papilloma virus (HPV) ed epatite B e C.
Risultati Il campione in esame era composto da 432 studenti di cui 173 assegnati al gruppo d’intervento e
259 al gruppo di controllo. Nel gruppo che ha ricevuto il trattamento, si è registrato un incremento
statisticamente significativo del 48% del livello di conoscenza e del 40% di corrette attitudini verso le MST.
L’incremento più significativo della conoscenza, dopo l'intervento, è stato registrato nella corretta
individuazione delle malattie sessualmente trasmissibili, quali sono i sintomi, le cause e i comportamenti a
rischio che determinano la trasmissione e l'esistenza dello stato asintomatico.
Conclusioni In questo studio pilota abbiamo dimostrato l'efficacia di un semplice intervento informativo sulle
malattie a trasmissione sessuale forniti agli studenti da un infermiere in formazione. Tale intervento può
essere implementato con altre aree di rischio (ad esempio il fumo, alcool e droga) per creare un programma di
prevenzione, efficace ed a basso costo, per adolescenti e giovani adulti che frequentano le scuole secondarie.
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Introduzione L’area di Civitavecchia è stata caratterizzata fino agli anni ‘90 dalla presenza di diverse
fonti di pressioni ambientale: tre centrali elettriche (due delle quali ancora attive), un cementificio, un
grande porto (ancora funzionante). La valutazione dell'esposizione all'inquinamento generato dall'attività
portuale si basa normalmente sulla distanza, nella convinzione che il rischio aumenti al diminuire della
distanza dall’impianto. Questo approccio trascura i meccanismi di dispersione degli inquinanti in aria che
un modello lagrangiano a particelle invece considera.
Obiettivi stimare mappe di concentrazione al suolo degli inquinanti emessi dalle navi in banchina per la
valutazione dell'esposizione della popolazione interessata.
Metodi la simulazione della dispersione delle navi in stazionamento è stata effettuata definendo un
dominio di simulazione di 30kmx30km centrato sul porto. Le informazioni relative ai parametri emissivi
sono state ricavate dai dati giornalieri forniti dall'Autorità Portuale di Civitavecchia dal 15/03/2012 al
31/12/2012 riguardanti le ore di permanenza delle navi nel porto. Tali informazioni sono state integrate
con una ricerca su database navali che, a partire dal nome della nave, restituiscono tipologia, stazza
lorda, numero e potenza dei motori presenti. I camini delle navi in stazionamento sono stati
georeferenziati e modellati come elementi puntuali. Il metodo Trozzi-Vaccaro è stato utilizzato per
calcolare il consumo di combustibile a partire dalla tipologia di nave e la sua stazza lorda. Il valore
ottenuto (motori a piena potenza) viene riproporzionato considerandone il 20% in fase di stazionamento.
Dal consumo di combustibile sono stati ricavati i fattori emissivi per il modello di dispersione. La catena
modellistica utilizzata per le simulazioni è composta dal modello meteorologico RAMS, utilizzato per
produrre i campi meteorologici 3D, e dal modello lagrangiano a particelle 3D SPRAY utilizzato per
determinare la mappa di concentrazione al suolo degli inquinanti emessi dalle navi in stazionamento. Si è
utilizzato come tracciante il PM10 e attraverso un'analisi statistica abbiamo ricavato l'esposizione media
pesata della popolazione.
Risultati Le mappe medie annuali delle concentrazioni dei traccianti al suolo con risoluzione di 500 metri
hanno consentito di attribuire ai soggetti residenti nell’area di Civitavecchia (126,395) un valore medio
annuale di esposizione a PM10 con una Population Weighted Exposure pari a 0.021μg/m3 (deviazione
standard 0.015μg/m3). Il 30.5% degli stessi residenti è esposto a livelli di PM10 maggiori di 0.026μg/m3,
valore che corrisponde al 90°percentile della concentrazione di inquinante stimata.
Conclusioni l'utilizzo dei modelli di dispersione per la valutazione dell'impatto sanitario delle emissioni
navali nel porto è un valido strumento nella valutazione dell'esposizione della popolazione residente
nell'area circostante.
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Introduzione Il Diabete Mellito (DM) costituisce una delle più importanti cause di morbilità a livello globale ed
è protagonista di un preoccupante aumento nell’incidenza sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di
sviluppo. A sua volta, l’inquinamento atmosferico è la principale causa di morbilità e mortalità di origine
ambientale. Negli ultimi anni, diversi studi hanno suggerito che l’incremento nella diffusione di questa
patologia possa essere in parte ricondotto all’esposizione cronica all’inquinamento dell’aria.
Obiettivi Valutare l’associazione fra PM10, PM2.5, NO2 e O3 e prevalenza di DM in un esteso campione di
popolazione a livello nazionale, utilizzando una regressione logistica con modelli misti.
Metodi Abbiamo estratto i dati individuali relativi alla diagnosi di DM, ai fattori di rischio e allo stato socioeconomico da 12 survey nazionali condotte dall’ISTAT fra il 1999 e il 2012. Per stimare l’esposizione, abbiamo
utilizzato le mappe fornite dal sistema modellistico integrato MINNI, che simula la dispersione e la
trasformazione chimica degli inquinanti atmosferici su una griglia con risoluzione spaziale di 4 x 4 km2. Per
effettuare il matching con i dati di esito, abbiamo poi aggregato per classe dimensionale del comune di
residenza all’interno di ogni regione, e calcolato la media dei valori annuali disponibili (2003, 2005, 2007 e
2010). Attraverso dei modelli di regressione logistica a struttura mista, con effetti fissi e random, abbiamo
stimato la relazione fra PM10, PM2.5, NO2, O3 ed il rischio di essere affetti da DM.
Risultati Degli 826,080 partecipanti alle survey, abbiamo selezionato per l’analisi 376,157 soggetti di età
maggiore di 45 anni. 36,969 soggetti hanno dichiarato di essere affetti da DM, con una prevalenza globale del
9.8% distribuita secondo un gradiente positivo Nord-Sud, opposto a quello degli inquinanti. Abbiamo
osservato un’associazione positiva fra i livelli di ciascun inquinante e il rischio di essere affetti da diabete. Per
ogni incremento di 10 µg/m3 nei livelli degli inquinanti, gli odds ratio risultanti sono stati 1.04 (IC95% 1.011.07) per il PM10, 1.04 (IC95% 1.02-1.07) per il PM2.5, 1.03 (IC95% 1.01-1.05) per l’NO2 e 1.06 (IC95%
1.01-1.11) per l’O3. L’associazione è risultata robusta all’aggiustamento per gli altri inquinanti nei modelli bipollutant testati.
Conclusioni Abbiamo osservato un’associazione significativa fra inquinamento dell’aria e probabilità di essere
affetti da DM in Italia. Le stime degli effetti sono compatibili con le evidenze attualmente disponibili.
Nonostante il tipo di disegno non consenta alcuna inferenza sulla causalità della relazione, questo studio
fornisce un contributo a sostegno del legame fra esposizione agli inquinanti atmosferici e DM, e suggerisce la
necessità di un approfondimento sul ruolo dell’ozono, finora sottovalutato. Considerata la diffusione
dell’esposizione e la frequenza della patologia, tale associazione è di estremo interesse per la sanità pubblica.
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Introduzione Uno dei principali problemi nella rilevazione accurata degli eventi infortunistici e nel calcolo di
indicatori corretti è la sottonotifica. Questo fenomeno aumenta nei periodi di crisi economica ed è quindi molto
importante tenerne conto nelle analisi di trend. I sistemi di sorveglianza generalmente analizzano gli infortuni
gravi.
Obiettivi L’obiettivo di questo elaborato è la valutazione dell’impatto che l’uso di indicatori diversi ha sulla
stima del trend del tasso di infortuni sul lavoro in Italia, controllando per le principali caratteristiche individuali
e di impresa della forza lavoro.
Metodi Utilizzando i dati provenienti dall’archivio WHIP-Salute, è stato analizzato un campione nazionale di
lavoratori dipendenti nel settore privato nel periodo 2001-2012. In particolare, sono stati selezionati gli uomini
di età compresa tra 15 e 64 anni. Sono state applicate differenti classificazioni degli infortuni, basate sulla
gravità dell’evento: eventi totali; eventi lievi; eventi gravi in base alla prognosi e al grado attribuito
all’infortunio (IGP); eventi gravi in base a natura e sede della lesione (IGL). Attraverso modelli di regressione
binomiale negativa, sono stati analizzati i trend dei tassi di infortunio. Il modello include una variabile che
rappresenta la crisi economica, iniziata nel 2008, per verificarne l’impatto sul trend infortunistico. Le analisi
sono state stratificate per nazionalità dei lavoratori, area geografica, dimensione aziendale e settore
economico.
Risultati I risultati confermano la presenza di sottonotifica degli eventi lievi. Questo si riflette nei tassi di
infortunio lievi e totali, che risultano essere più bassi al sud (rispetto al nord) e nelle micro imprese (rispetto
alle grandi imprese). Tali differenze non sono presenti considerando i tassi di infortunio gravi. La differenza del
rischio infortunistico tra Marocchini e Italiani è maggiore considerando i tassi di infortunio IGL al posto dei tassi
di infortunio lievi o IGP. I risultati mostrano un trend in decrescita dei tassi di infortunio più accentuato
considerando gli infortuni lievi (-5,4%) rispetto agli infortuni gravi (IGP=-2.6%, IGL=-4%). Il trend è
decrescente anche nelle analisi stratificate. La crisi economica sembra avere un effetto lieve sul trend
infortunistico: i tassi di infortunio lieve e IGL si riducono del -1.5%, mentre i tassi IGP del -3%. Ciò
nonostante, vi sono indizi che indicano come la crisi economica potrebbe avere aumentato il livello di
sottonotifica.
Conclusioni Le analisi sul rischio infortunistico dovrebbero essere condotte utilizzando indicatori basati sulla
gravità dell’evento. L’indicatore che finora sembra essere più accurato è quello basato sulla tipologia della
lesione, poiché sembra essere meno influenzato dalla sottonotifica degli eventi o dal ritorno precoce al lavoro.
Tuttavia una selezione degli eventi così specifica ha il limite di ridurre fortemente la potenza statistica.
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Introduzione I farmaci antidepressivi costituiscono una delle terapie farmacologiche più comunemente
prescritte nei paesi industrializzati Diversi studi epidemiologici suggeriscono che l’uso di antidepressivi possa
essere associato ad un aumentato rischio di sviluppare diabete mellito di tipo 2. Tuttavia, alcuni problemi
metodologici rendono complessa l'interpretazione di questi risultati. Inoltre, recenti studi hanno fornito risultati
contrastanti. Data l'alta prevalenza di diabete e il diffuso uso di farmaci antidepressivi in molti paesi, è di
grande rilevanza per la salute pubblica chiarire se questa associazione sia causale o meno.
Obiettivi Lo scopo del presente studio è quello di fornire un aggiornamento delle evidenze epidemiologiche a
sostegno di un ruolo causale degli antidepressivi nello sviluppo del diabete.
Metodi Una revisione sistematica della letteratura è stata condotta per identificare studi rilevanti in MEDLINE
(PubMed) pubblicati fino al 1 ottobre 2016. Sono stati inclusi solo studi che valutavano l’associazione tra uso di
antidepressivi ed incidenza di diabete. Gli studi individuati sono stati metanalizzati e i risultati sono stati
interpretati anche alla luce dei diversi bias proposti da precedenti autori per spiegare l'associazione tra
antidepressivi e diabete.
Risultati Diciassette studi hanno soddisfatto i criteri di inclusione e sono stati inclusi nella meta-analisi. La
associazione tra uso di antidepressivi e rischio di diabete era ancora evidente dopo
l'inclusione dei recenti studi negativi [rischio relativo pooled = 1,29; Intervallo di Confidenza al 95%=, 1,191,41; p <0.001]. Nessuno dei bias proposti in letteratura è stato considerato in grado di spiegare pienamente
l'associazione osservata.
Conclusioni I risultati della nostra revisione sistematica confermano l'associazione tra uso antidepressivi e
incidenza di diabete. Rimane ancora non chiaro se i vari tipi di antidepressivi siano associati ad un diverso
rischio di sviluppare diabete. Data questa possibile eterogeneità, suggeriamo che una classificazione degli
antidepressivi in base ai loro profili farmacologici potrebbe essere utile per meglio chiarire la natura di tale
associazione.
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Introduzione Two risk minimization measures (RMMs) in the form of safety warnings, were issued by the UK
drug agency in March 2004 and March 2009, on the safety of antipsychotic (AP) use in elderly persons with
dementia. However, the effect of these RMMs has not been evaluated to date.
Obiettivi To investigate the absolute risk of stroke among elderly AP users after the two RMMs.
Metodi A cohort of incident AP users (no AP use in the year prior to the first AP prescription) aged >65 years
was identified in The Health Improvement Network (THIN) from 2000 to 2012. Persons with a diagnosis of
incident stroke (the date of which was the index date-ID), had no cancer anytime and were <89 years were
identified. The ID was used to classify persons as having a stroke before the first RMM, after the first RMM and
after the second RMM. First, the mean dose and duration of AP treatment episode, as well as changes in
baseline patient characteristics in the three periods was estimated. Second, the crude incidence of stroke per
1,000 person years (PYs) in AP exposed persons was estimated in the three periods; this was compared to the
crude incidence of acute liver injury (ALI) across the three periods, as ALI is not known to be associated to AP.
Risultati Preliminary data suggest that patient cardiovascular characteristics changed after the RMMs, with
the frequency of congestive heart failure and ischemic heart disease decreasing after both RMMs. In general,
no clear pattern in treatment duration was seen but there was an increase in duration after each RMM for any
AP use. No change in mean dose was seen in the three periods. The crude absolute risk of stroke per 1,000
PYs during AP exposure before the first RMM was 24.31 (95% IC: 21.32- 27.6), decreasing to 13.37 (11.3315.66) after the first RMM, and further decreasing to 9.9 (7.14- 13.40) after the second warning. In contrast,
the absolute risk of ALI did not change in the periods, at 1.56 (0.91-2.51), 3.06 (2.15-4.23) and 1.26 (0.462.79).
Conclusioni The RMMs led to a decrease in the absolute risk of stroke in a cohort of elderly AP users.
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Introduzione I nuovi anticoagulanti orali (NAO) rappresentano una valida alternativa agli antagonisti della
Vitamina K per il trattamento della fibrillazione atriale non valvolare (FANV). Un'ideonea aderenza e
persistenza al trattamento è essenziale per prevenire le complicazioni tromboemboliche correlate alla FANV in
pratica clinica.
Obiettivi Valutare la persistenza, l'aderenza e lo switching pattern di NAO in pazienti affetti da FANV in due
aree geografiche italiane.
Metodi Negli anni 2012-2015 è stato condotto uno studio di coorte retrospettivo utilizzando due banche dati
amministrative dell'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Palermo ed Azienda Sanitaria Locale (ASL) di
Caserta che coprono complessivamente una popolazione di circa 2 milioni di abitanti. Sono stati identificati
tutti gli utilizzatori incidenti di NAO (nessuna dispensazione nell'anno precedente all'inizio della terapia) e sono
state calcolate: a) persistenza (massimo gap tra due dispensazioni di NAO=60 giorni) al trattamento con NAO
durante il follow-up; b) aderenza (calcolata come medication possession ratio-MPR: <40%; 40-80%; >80) al
trattamento con NAO; c) frequenza di switch tra i diversi anticoagulanti orali durante il primo anno di terapia.
Inoltre, sono state valutate le azioni intraprese dopo episodi di sanguinamento insorte durante la terapia con
NAO.
Risultati Negli anni in studio, 7.953 pazienti con FANV hanno iniziato la terapia con NAO (rivaroxaban: 47%;
dabigatran: 30%; apixaban: 23%). Di questi, circa 3/4 dei pazienti mostravano un elevato rischio
tromboembolico (CHA2DS2-VASc score ≥ 3) e il 55% era stato precedentemente trattato con warfarin.
Considerando un follow-up medio di circa 6 mesi, circa il 23% dei pazienti interrompeva il trattamento,
soprattutto con dabigatran (37% vs. 19% con rivaroxaban vs. 15% con apixaban) ed in particolare dopo circa
un mese dall'inizio della terapia. Gli utilizzatori di dabigatran mostravano anche un maggior tasso di bassa
aderenza (MPR<40%: 20%) rispetto agli utilizzatori di rivaroxaban (9%) o apixaban (8%) durante il primo
anno di terapia. Inoltre, il 12% dei pazienti avevano switchato ad altro anticoagulante, soprattutto warfarin
(58% degli switchers totali), ad un anno dall’inizio della terapia. Durante il trattamento con NAO, 198 pazienti
(2,5% del totale dei pazienti) avevano manifestato almeno un episodio di sanguinamento (soprattutto
gastrointestinale) che richiedeva ospedalizzazione. Di questi, il 23% interrompeva il trattamento con NAO, 9
(8%) soggetti switchavano verso warfarin ed il resto dei soggetti (n=81, 69%) continuava il trattamento con
lo stesso farmaco nei sei mesi successivi all'evento.
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Conclusioni Un'elevata proporzione di pazienti con FANV presentava un elevato rischio tromboembolico, in
linea con quanto riportato nei trials clinici di fase 3. E’ stata riscontrata una minore persistenza ed aderenza al
trattamento con dabigatran rispetto agli altri NAO. Un’elevata proporzione di pazienti interrompeva qualunque
terapia con NAO dopo l’inorgenza di un sanguinamento maggiore. Sono pertanto necessarie strategie volte a
migliorare l'aderenza e la persistenza al trattamento con NAO, ottimizzando i benefici da una parte e dall’altra
minimizzando il rischio di sanguinamento.
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Introduzione I vantaggi che la transizione demografica ha prodotto sono due: l’aumento della durata della vita
media e una maggiore certezza della durata della vita. La maggioranza degli studi in questo ambito ha
focalizzato l’attenzione sul primo vantaggio, il secondo vantaggio, che è l’oggetto di interesse di questo lavoro,
è stato invece a lungo trascurato.
Obiettivi Pochissime sono le informazioni sulle dinamiche che legano le diverse cause di morte e la variabilità
della distribuzione dei decessi. L’obiettivo di questo lavoro è quello di colmare questa lacuna analizzando la
variabilità della durata di vita in Italia negli ultimi decenni attraverso i dati sulle diverse cause di morte.
Metodi Al fine di studiare le dinamiche che intercorrono tra la variabilità della distribuzione dei decessi e le
diverse malattie in Italia è stato utilizzato il dataset ISTAT sulle cause di morte dal 1980 al 2013.
Per la misurazione della variabilità dell’età al decesso è stata utilizzata la deviazione standard dell’età alla
morte dopo i dieci anni
. Il suo calcolo si basa su un approccio di tipo non parametrico (P-Splines) che
risulta particolarmente adatto ai dati di mortalità. Dopo aver stimato
per le diverse cause di morte, è
possibile determinare quali di queste generano le differenze, in termini di variabilità della durata della vita, tra
i due sessi e come tali differenze si siano evolute nel tempo. Questo obiettivo è raggiunto attraverso una
tecnica di scomposizione i cui risultati permetteranno di quantificare il contributo delle differenze dei tassi
specifici per età e causa ( , ) tra i due sessi alla differenza esistente in termini di
tra i due sessi.
Risultati La variabilità della durata della vita è inferiore tra le donne e in diminuzione, nel periodo considerato,
per entrambi i sessi. Le tre più importanti cause di morte (neoplasie, malattie del sistema circolatorio e
malattie del sistema respiratorio) hanno un andamento piuttosto simile tra loro, ovvero di lenta compressione
e valori di variabilità molto bassi. I risultati delle scomposizioni, effettuate per il 1980 e il 2013, mostrano un
andamento simile. E’ la differenza nei tassi di mortalità ad età giovani ed adulte a generare la differenza di
variabilità tra i sessi, mentre i tassi delle età più avanzate contribuiscono a ridurla. In particolare, è la
differenza nei tassi delle cause esterne, delle malattie del sistema circolatorio e delle neoplasie a generare la
differenza in termini di
.
Conclusioni Questo lavoro, grazie alle informazioni sulle cause di morte, consente, per la prima volta su dati
italiani, di mettere in luce il complesso ruolo giocato dalle diverse malattie nell’evoluzione della variabilità
dell’età al decesso, il loro impatto sulla compressione della mortalità in atto e una spiegazione epidemiologica
delle differenze di genere relative a questo indicatore.
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Introduzione Riuscire a quantificare la complessità clinica degli individui è di fondamentale importanza
perché permette un miglior controllo del confondimento negli studi epidemiologici.
Obiettivi Sviluppare e validare un indice capace di predire la mortalità per tutte le cause ed altri esiti
legati alla complessità clinica.
Metodi Un training set di 500.000 residenti in Lombardia è stato causalmente selezionato tra coloro che
nel 2008 avevano almeno 50 anni. La relazione tra 46 patologie e condizioni, tracciabili dai database
amministrativi, ed il tempo di sopravvivenza a un anno è stato investigato per mezzo di un modello di
sopravvivenza parametrico basato sulla distribuzione di Weibull. Per assegnare un punteggio ad ogni
condizione, i coefficienti stimati dal modello sono stati moltiplicati per dieci e arrotondati all’intero più
vicino. Infine, i punteggi sono stati sommati per ottenere una misura aggregata; questa è stata poi
categorizzata secondo la suddivisione 0-4, 5-9, 10-14, 15-19 e ≥ 20 assegnando i valori 0, 1, 2, 3 e 4.
L’indice così ottenuto è stato definito Frailty Prognostic Score (FPS).
Le performance del FPS sono state investigate rispetto ad altri indici prognostici (Charlson comorbidity
index (CCI), Elixhauser index (EI) e Chronic Disease Scores (CDS)) in un validation set interno di altri
500.000 lombardi e tre validation set esterni di 500.000 individui residenti in Emilia-Romagna, Lazio e
Sicilia. La potenza discriminatoria è stata valutata calcolando l’area sotto la curva (Area Under the Curve,
AUC), mentre il net reclassification improvement (NRI) è stato determinato per quantificare il
miglioramento nella classificazione del rischio. Analisi secondarie hanno indagato se il FPS sia in grado di
predire altri esiti di interesse, ovvero: mortalità per tutte le cause a cinque anni, tasso di
ospedalizzazione per tutte le cause a uno e cinque anni, e i costi ospedalieri a due anni.
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Risultati Il FPS ha una migliore capacità discriminatoria rispetto a CCI, EI e CDS: i valori dell’AUC (e gli
intervalli di confidenza al 95%) ottenuti dai quattro indici sono 0.78 (0.77, 0.79), 0.69 (0.68, 0.70), 0.65
(0.64, 0.66) e 0.69 (0.68, 0.70). Inoltre, basandoci sul calcolo del NRI, il FPS ha mostrato un significativo
miglioramento nella classificazione rispetto al CCI (39%), EI (69%) e CDS (27%). In aggiunta, ha
mostrato una straordinaria consistenza tra le Regioni, con valori dell’AUC praticamente identici.
Le curve di sopravvivenza Kaplan-Meier di ogni Regione, mostrando una progressiva riduzione della
sopravvivenza all’incremento del FPS, confermano l’abilità del FPS di predire il tempo alla morte. L’indice
ha dimostrato inoltre buone capacità di previsione anche per tutti gli altri esiti indagati.
Conclusioni Il FPS può rappresentare un utile strumento in studi epidemiologici per classificare gli
individui di una popolazione in funzione al rischio di sperimentare diversi esiti clinici ed economici.
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Introduzione L’analisi dei pattern prescrittivi rappresenta un aspetto fondamentale degli studi di
farmacoutilizzazione. I metodi più comunemente utilizzati hanno però difficoltà a sintetizzare in maniera
efficace pattern prescrittivi complessi. D’altra parte, alcuni metodi usati con successo nelle scienze sociali per
lo studio delle traiettorie di vita hanno il potenziale per essere utilizzati anche in ambito
farmacoepidemiologico.
Obiettivi Abbiamo esplorato la possibilità di usare alcune tecniche di sequence analysis contenute nel
pacchetto di R TraMineR per descrivere i pattern prescrittivi di soggetti in terapia antidolorifica con farmaci
oppioidi.
Metodi Abbiamo utilizzato i dati relativi a 506 soggetti afferenti alla ASL di Novara che avevano iniziato un
terapia con farmaci oppioidi (ATC=N02A) nel 2012 e l'avevano continuata per almeno tre anni. Le storie
prescrittive dei soggetti sono state sintetizzate usando l’indice di turbolenza di Elzinga e quello di entropia di
Shannon. E' stato inoltre testato un metodo di clustering gerarchico per la segmentazione dei soggetti con
diversi pattern prescrittivi. E' infine stata sviluppata una tecnica per la semplificazione delle sequenze e un
indicatore sulla bontà della rappresentazione.
Risultati Gli indici di turbolenza ed entropia si sono dimostrati efficaci nel riassumere la complessità delle
storie prescrittive. Le rappresentazioni grafiche ottenute tramite i metodi di sequence analysis si sono rivelate
utili per individuare pattern difficilmente individuabili tramite un approccio tradizionale. Il metodo di clustering
si è dimostrato efficace a separare soggetti con lunghezze di terapia e livelli di copertura differenti.
Conclusioni Il presente studio rappresenta il primo tentativo di utilizzare alcune metodiche di sequence
analysis in ambito farmacoepidemiologico. Il lavoro ha dato buoni risultati d'interpretazione dei dati. In
particolare, i metodi di analisi grafica e di segmentazione delle storie prescrittive proposti migliorano
notevolmente la capacità di individuare pattern ed estrarre in modo relativamente semplice informazioni utili
per ulteriori analisi. D’altra parte, diversi problemi di implementazione del pacchetto TraMineR rendono ancora
difficili alcuni tipi di analisi tipiche del contesto farmacoepidemiologico. Ad esempio abbiamo osservato
difficoltà computazionali nel caso di sequenze particolarmente lunghe. Inoltre non è attualmente disponibile un
metodo semplice per gestire le sovrapposizioni dei periodi di utilizzo di farmaci diversi in uno stesso soggetto.
L’applicazione di questo metodo ad altre classi di farmaci sarà utile per valutare a pieno le sue potenzialità.

59

PD_1

Livello socioeconomico e cittadinanza nel ricorso ai servizi
sanitari in Italia
Raffaella Gaudio1, Laura Camilloni1, Anteo Di Napoli1, Lidia Gargiulo2, Gianfranco
Costanzo1, Alessio Petrelli1
1 Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle
malattie della Povertà (INMP)
2

Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)

Autore per corrispondenza: Raffaella Gaudio, email: gaudio@inmp.it
Introduzione Sono note differenze nell’uso dei servizi sanitari per livello socioeconomico e cittadinanza. In
Italia, nonostante un sistema sanitario universalistico, è stato segnalato un minore accesso tra gli stranieri.
Obiettivi Obiettivo di questo studio è valutare le differenze socioeconomiche e di cittadinanza nell’uso dei
servizi sanitari in Italia.
Metodi Analisi su 72.476 persone di età 18-64 anni intervistate nell’indagine multiscopo dell’ISTAT
“Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari, 2012-2013”. L’esito in studio è un indice di consumo di servizi
sanitari territoriali (ICS), derivato da un precedente proposto dall’ISTAT, che attribuisce un peso proporzionale
alla stima del valore economico delle seguenti prestazioni: visite mediche e accertamenti diagnostici nelle 4
settimane precedenti l’intervista, uso regolare di farmaci nell’ultimo anno, ricorso all’assistenza territoriale
(consultorio, riabilitazione, ambulatorio psichiatrico) nei 3 mesi precedenti. L’ICS è stato normalizzato e
suddiviso in 3 classi: nessun utilizzo, basso utilizzo (<=mediana), alto utilizzo (>mediana). Attraverso un
modello logistico multinomiale si è valutata l’associazione dell’ICS con cittadinanza (italiana/straniera),
istruzione (alta, media, bassa), condizione occupazionale (occupato, non occupato), risorse economiche
percepite (ottime/adeguate, scarse/insufficienti). Il modello è stato aggiustato per sesso, classi di età,
presenza di almeno 1 malattia cronica grave e ripartizione territoriale.
Risultati Gli stranieri sono il 7,1% del campione. Gli italiani utilizzano più degli stranieri i servizi sanitari
territoriali: il valore mediano dell’ICS è pari a 5,13 (IQR:2,56-7,69) per gli italiani e 3,96 (IQR:1,51-6,42) per
gli stranieri; in particolare gli italiani fanno più ricorso a uso di farmaci (29,8% vs 18,3%), visite specialistiche
(16,2% vs 10,9%) e riabilitazione (3,6% vs 2,0%). Il modello multinomiale con odds parzialmente
proporzionali mostra maggiore uso dei servizi per non occupati (riferimento non utilizzo: basso utilizzo
OR=1,16;IC95%:1,12-1,21; alto utilizzo OR=1,37;IC95%:1,31-1,43;) e chi dichiara risorse economiche
scarse/insufficienti (utilizzo rispetto a non utilizzo: OR=1,06;IC95% 1,03-1,06). I servizi sono usati meno
dagli stranieri rispetto agli italiani (riferimento non utilizzo: basso utilizzo OR=0,63;IC95%:0,59-0,68; alto
utilizzo OR=0,58;IC95%:0,53-0,63) e dai residenti nel Sud e Isole rispetto all’Italia centrale (riferimento non
utilizzo: basso utilizzo OR=0,76;IC95%:0,72-0,79; alto utilizzo OR=0,79;IC95% 0,75-0,83).
Conclusioni Lo studio evidenzia forti differenze nel ricorso ai servizi sanitari con un minore uso da parte degli
immigrati e livelli di utilizzo maggiori per la popolazione non occupata, oltre a forti squilibri territoriali. Tali
risultati rilevano la necessità di interventi per la riduzione delle iniquità di accesso ai servizi, sia per
caratteristiche di contesto (orizzontali) che individuali (verticali).
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Introduzione In Italia l’aumento della speranza di vita (uomini 80 anni e donne 85) ha concorso
all’incremento della domanda di prestazioni sanitarie per patologie croniche. Tuttavia, le politiche di
contenimento della spesa sanitaria nell’ultimo decennio hanno inciso sull’offerta pubblica, contribuendo ad
allungare liste e tempi di attesa per l’accesso al SSN.
Obiettivi Indagare le differenze tra italiani e immigrati nell’attesa per visite mediche ed esami specialistici.
Metodi Abbiamo analizzato i dati ISTAT 2013 dell’indagine “Multiscopo sulle condizioni di salute e ricorso ai
servizi sanitari”, relativi a un campione di residenti in Italia di 18-64 anni che nei 12 mesi precedenti aveva
effettuato visite (n=33.080) o esami specialistici (n=26.141). Abbiamo costruito modelli di regressione
logistica e binomiale negativa, assumendo come esiti “attesa per mancanza di alternative” e “attesa per
volontà di scegliere una struttura di gradimento”, sia per le visite, sia per gli esami specialistici, considerando
come determinante lo status di immigrato, definito per cittadinanza. Età, genere, ripartizione territoriale,
morbosità cronica grave, istruzione, condizione occupazionale e risorse economiche percepite sono state
considerate come potenziali confondenti o modificatori di effetto per i modelli.
Risultati Tra le persone che avevano effettuato una visita o un esame nei 12 mesi precedenti il 40% erano
uomini, il 33% residenti nel Sud Italia, il 5.5% immigrati. La probabilità di una “attesa per mancanza di
alternative” era più elevata tra gli stranieri rispetto agli Italiani, sia per le visite (PRR=1.42), sia per gli esami
(PRR=1.24). Sia per le visite che per gli esami, tale probabilità era maggiore tra chi percepiva le proprie
risorse come scarse/insufficienti (PRR=1.39; PRR=1.29), aveva un livello di istruzione medio/basso
(PRR=1.19; PRR=1.18) e non aveva un’occupazione (PRR=1.10; PRR=1.07). Probabilità superiori si
osservavano tra i residenti nel Centro (PRR=1.19; PRR=1.36), nel Sud (PRR=1.16; PRR=1.18), nel Nord-Est
(PRR=1.20; PRR=1.27) rispetto a chi risiedeva nel Nord-Ovest. La probabilità di “attesa per volontà di
scegliere una struttura di gradimento” era inferiore tra gli stranieri rispetto agli Italiani, sia per le visite
(OR=0.60), sia per gli esami (OR=0.70).
Conclusioni Lo studio mostra che gli immigrati, le persone con livello socioeconomico più basso e chi non
vive nelle regioni del Nord-ovest, hanno una maggiore probabilità di accedere in ritardo a visite o esami
specialistici, quando non dispongano di alternative al SSN per ricevere tali prestazioni. Questi risultati
suggeriscono la necessità per il SSN di porre in essere interventi di contrasto alle iniquità di accesso
all’assistenza sanitaria, al fine di garantire l’erogazione delle prestazioni in tempi adeguati a tutti i cittadini, ma
soprattutto alle categorie sociali per le quali non esistono possibilità di ricorso a modalità alternative di
assistenza, come quella privata.
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Introduzione I problemi principali oggi per i diabetici non sono più quelli legati alla sopravvivenza, ma quelli
alle complicanze croniche del diabete; il piede diabetico risulta una delle complicanze più rilevanti e comporta
numerosi ricoveri ospedalieri e costi più ingenti.
Obiettivo L’obiettivo principale dello studio è stimare l’incidenza complessiva dei ricoveri per piede diabetico
indipendentemente dall’esito in amputazione in una coorte di pazienti diabetici nella Regione Piemonte nel
triennio 2012-2014. Attraverso un modello di Cox, sono stati valutati il ruolo di alcune caratteristiche cliniche
(tipo di diabete, terapia antidiabetica, alcune comorbosità) e socio-demografiche come determinanti del piede
diabetico.
Metodi La coorte dei diabetici è stata reclutata tramite record linkage tra il Registro Regionale Diabetici e
l’Anagrafe Unitaria Regionale Assistiti, identificando i pazienti residenti e vivi al 01/01/2012. Alla coorte sono
state associate le dimissioni ospedaliere (SDO), le prescrizioni farmaceutiche e altre informazioni di tipo
individuale. Queste procedure di linkage hanno permesso di recuperare e verificare genere, età, tipo di
diabete, terapia antidiabetica, pregresse comorbosità cardiache, procedure di dialisi e titolo di studio come
proxy dello status socio-economico. Dalle SDO è stato possibile identificare l’outcome del piede diabetico,
secondo tre livelli di gravità: amputazioni maggiori, amputazioni minori e piede diabetico senza amputazioni
con alcune condizioni morbose. Infine sono stati calcolati i tassi d’incidenza (per 100,000) standardizzati per
età e sesso e gli Hazard Ratio (HR), per i tre livelli del piede diabetico.
Risultati Complessivamente è stata reclutata una coorte di 246,000 diabetici al 01/01/2012; quasi 4,000 casi
incidenti di piede diabetico sono stati conteggiati nel triennio 2012-2014, di cui circa 1,000 amputazioni
maggiori e/o minori. L’analisi ha indicato tassi d’incidenza e HR maggiori negli uomini in tutti i livelli. Invece
non sono state rilevate differenze significative per tipo di diabete, mentre per trattamento antidiabetico sono
emerse differenze con rischi maggiori per gli insulino trattati. Rischi statisticamente significativi sono stati
registrati per pazienti in dialisi e con pregresse comorbosità cardiache.
Conclusioni Lo studio ha presentato una panoramica sul piede diabetico in Piemonte per livelli di gravità,
evidenziando come alcune caratteristiche cliniche e demografiche siano correlate all’outcome indagato. Un
dato emerso, molto interessante e spesso trascurato, è il peso delle complicazioni senza amputazioni sul totale
dei casi incidenti (73%).
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Introduzione Diversi studi condotti in Italia sulle disuguaglianze sociali della salute hanno mostrato la
presenza di un’associazione tra incidenza e mortalità per tumori maligni e stato socio-economico (SES).
Obiettivi L’obiettivo di questo studio è analizzare la relazione tra SES e incidenza e mortalità per tumore per i
residenti di età 25-84 anni nel Comune di Roma e nelle altre province della Regione Lazio nel periodo 20102015.
Metodi Per determinare il numero di decessi e di casi incidenti di tumore sono stati utilizzati il Registro
Nominativo delle Cause di Morte (ReNcaM) e i dati del Registro Tumori della Regione Lazio (istituito con L.R
n.7/2015). Le informazioni sulla popolazione residente sono relative all’Anagrafe Assistiti della Regione Lazio.
Per la caratterizzazione del SES è stato utilizzato un indice di deprivazione costruito sulla base delle
informazioni presenti nel censimento 2011 riferite alla sezione di censimento. Sono stati calcolati i tassi di
incidenza e mortalità per tutti i tumori e sede-specifici ed i rischi relativi (RR) per quattro categorie di SES.
Risultati Nella Regione Lazio sono presenti circa 6 milioni di assistiti (circa metà nella città di Roma). Il
numero medio di casi incidenti di tumore nella popolazione di 25-84 anni nel periodo in studio è di circa
34.000 casi, di cui il 52.4% a Roma. Nello stesso periodo si sono verificati una media di 12.300 decessi annui
per tumore maligno e di questi il 53.7% è relativo ad assistiti a Roma. Nel complesso si osserva
un’associazione inversa tra SES e mortalità per tutti i tumori maligni, più evidente nel Comune di Roma (SES
basso vs SES alto): RRuomini-RM 1.47(1.41-1.54), RRuomini-fuori-RM 1.27(1.19-1.36), RRdonne-RM 1.10(1.07-1.13),
RRdonne-fuori-RM 1.10(1.06-1.14). Per gli uomini, alcune sedi come il tumore polmonare presentano un rischio di
incidenza e di mortalità significativamente più alto nei gruppi più svantaggiati (incidenza: RRRM 1.51(1.401.62), RRfuori-RM 1.41(1.26-1.56); mortalità (RRRM 1.70 (1.40-1.62), RRfuori-RM 1.35(1.20-1.51)). Al contrario,
per alcune sedi oggetto di screening come il colon-retto non si osservano significativi differenziali di incidenza
nel Comune di Roma (RR: 1.08 (0.99-1.17)), sebbene persistano differenze in termini di mortalità (RR:
1.38(1.20-1.58)). Per le donne più svantaggiate nel Comune di Roma si osserva un rischio più basso per il
tumore della mammella (RR: 0.86(0.82-0.92)) mentre il rischio di mortalità è più elevato in questo gruppo
(RR: 1.10(0.96-1.25)).
Conclusioni Sebbene sia stato utilizzato un indicatore di posizione socio-economica a livello aggregato che
limita, in parte, l’interpretazione dei risultati, lo studio conferma un’associazione tra basso SES e più elevata
incidenza e mortalità per tumori, con differenziali maggiori nel Comune di Roma. Per i tumori oggetto di
screening (colon-retto, mammella) si evidenziano differenziali più elevati per la mortalità rispetto all’incidenza
a svantaggio del SES più basso.
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Introduzione Relativamente poche informazioni sono disponibili sul rischio e l’esposizione dei bagnanti a
batteri portatori di resistenze agli antibiotici nelle acque di balneazione. Scopo: valutare la quantità di
Escherichia coli antibiotico resistenti e la presenza dei relativi geni di resistenza agli antibiotici (ARG) e di geni
di virulenza (VGs) nelle acque di due fiumi (Tevere ed Arrone) che sfociano nei pressi di spiagge che l’estate
sono affollate di bagnanti. L’obiettivo secondario è quello di correlare i dati microbiologici ottenuti dai diversi
campionamenti con la stima della quantità di acqua ingerita dai bagnanti, al fine di valutare il rischio di
esposizione agli E. coli antibiotico resistenti.
Metodi I campionamenti sono stati effettuati in 3 stagioni, scegliendo 5 stazioni di campionamento differenti,
comprendenti stazioni a monte e a valle del punto di sversamento dei relativi depuratori e zone intertidali di
foce. L’eventuale catena di trasmissione dall’ambiente all’uomo è correlabile mediante attività di irrigazione e
balneazione. La raccolta di dati epidemiologici ha previsto la somministrazione di interviste ai bagnanti sulla
spiaggia di Ostia durante i week-end estivi per valutare il grado di esposizione all’ingestione accidentale di
acqua. L’antibiotico resistenza dei ceppi di E. coli è stata testata per i più diffusi antibiotici mediante il saggio di
Kirby-Bauer. In un campione degli isolati di E. coli selezionati casualmente, è stata valutata mediante PCR la
presenza di 11 VGs caratteristici dei diversi patotipi di E.coli (enterotossigeni, enteropatogeni,
enteroemoraggici, enteroinvasivi, enteroaggregrativi) e di geni di antibiotico resistenza.
Risultati La concentrazione di E. coli isolati varia tra 0 e 2.7x104 CFU/ml nella stagione estiva e tra 4 e
1.47x104 CFU/ml nella stagione autunnale. I risultati inerenti al campionamento estivo, hanno mostrato
positività per alcuni dei VGs ricercati. Nel fiume Arrone, dei 24 E. coli selezionati 2 hanno evidenziato positività
per ehxA, codificante per una enteroemolisina e 10 per astA codificante per la tossina termostabile
enteroaggregante. Nel fiume Tevere, invece, di 20 E. coli isolati, 7 hanno mostrato positività per il gene stx-2,
gene responsabile della produzione di una tossina che ha un’ omologia del 60% con la tossina di Shigella e 2
per astA. Su un totale di 1669 bagnanti intervistati sulla spiaggia di Ostia, 11% hanno riferito di aver ingerito
accidentalmente una sorsata piena d’acqua durante il bagno mentre 33% di aver tenuto la bocca aperta
sott’acqua.
Conclusioni Considerando l’alta densità di persone che affollano le spiagge del litorale laziale nel periodo
estivo, E. coli antibiotico-resistenti e portatori di geni di virulenza potrebbero rappresentare, anche a basse
concentrazioni, un rischio significativo per la salute dei bagnanti.
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Introduzione La durata della degenza per il parto è in costante diminuzione negli ultimi decenni, con la
finalità di ridurre i costi e contestualmente demedicalizzare la gravidanza.
Obiettivi Si vuole valutare il trend delle dimissioni precoci (DP) di neonati sani e a termine (≥ 37 settimane
gestazionali) per modalità di parto (cesareo e vaginale) nei punti nascita della provincia di Trento. Individuare
le caratteristiche socio-demografiche e cliniche delle madri il cui bambino viene dimesso precocemente.
Metodi Questo studio retrospettivo ha considerato la casistica dei nati vivi nei punti nascita della provincia di
Trento dal 2006 al 2016 per un totale di 52.957 neonati (flusso CedAP). La dimissione è stata definita precoce
quando la degenza del neonato risultasse inferiore alla media provinciale: minore ai 4 giorni per un parto
cesareo e minore ai 3 giorni per un parto vaginale. Attraverso analisi di regressione logistica multivariate è
stata investigata la probabilità di DP in relazione a covariate materne, neonatali, del parto e dei caregiver
clinici.
Risultati Il trend della DP risulta significativamente in aumento nel periodo 2006-2016, sia per il parto
vaginale, ma soprattutto per il cesareo. Nel primo caso la proporzione di DP passa dal 10,4% al 20,4%, nel
secondo caso l’aumento è più marcato: dal 3,5% al 52,4%. L’analisi di regressione logistica multivariata
evidenzia come, tenendo costanti le altre variabili inserite nel modello d’analisi, si registra una probabilità più
elevata di DP nelle mamme giovani, italiane, fumatrici e casalinghe. Valutando poi la professione materna, si
osserva che le madri con lavoro autonomo o dirigenziale presentano una maggior probabilità di DP rispetto sia
alle impiegate che alle operaie. All’aumentare di ogni figlio già a carico della neo-mamma la probabilità di DP
raddoppia. Per quanto concerne le variabili connesse all’organizzazione dell’istituto di nascita, si osserva che la
probabilità aggiustata di DP aumenta del 5% ad ogni nato in più che il punto nascita si trova a dover gestire al
giorno. Si è voluto inoltre valutare se la distanza dal comune di residenza della madre al punto nascita incida
sulla DP: sembrerebbe che le madri che risiedono più distanti abbiano una maggior probabilità di DP (risultato
che però non è confermato dall’analisi multivariata).
Conclusioni La durata della degenza post-partum (di neonati sani) dovrebbe essere modulata sulla base delle
caratteristiche e delle necessità della coppia madre-bambino, piuttosto che essere definita in modo rigido a
priori. Due importanti elementi da tener presenti, ai fini della pianificazione di una dimissione precoce, sono:
l’esistenza di un sistema di supporto socio-sanitario adeguato a domicilio e la possibilità di un facile accesso
alle strutture di cura in caso di problemi emergenti nel puerperio. In provincia di Trento è attivo dal 1985 un
servizio, offerto dai consultori familiari, secondo cui la neomamma, in caso di adesione, dopo alcuni giorni dal
parto viene contattata telefonicamente da un’ostetrica del consultorio al fine di verificare se la donna abbia
bisogno di un supporto di qualsiasi tipo.
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Introduzione L’influenza costituisce un importante problema di sanità pubblica a causa dell’ alto tasso
di incidenza e dell’elevato costo sanitario associato alle complicanze, che si manifestano
prevalentemente in soggetti a rischio, tra cui le donne in gravidanza. Per tale motivo la vaccinazione
antinfluenzale viene raccomandata ed offerta gratuitamente a tutte le donne gravide; nonostante ciò il
tasso nazionale di vaccinazione riportato in precedenti analoghe esperienze è appena del 2%.
Obiettivi L’obiettivo dello studio è misurare il tasso di prevalenza della vaccinazione anti-influenzale in
gravidanza, le motivazioni e le variabili associate alla scelta vaccinale e l’attitudine ed il comportamento
in tema di immunizzazione dei figli.
Metodi I dati sono stati raccolti tramite un questionario validato costruito ad hoc, somministrato da
agosto ad ottobre 2016, alle donne in gravidanza afferenti a servizi sanitari ospedalieri e territoriali. E’
stata poi condotta un’analisi delle variabili associate alla scelta vaccinale, ponendo il livello di
significatività α=0,05.
Risultati Sono stati raccolti 123 questionari; l’età media delle intervistate era di 33 anni; il 92,4% era
italiana, il 73,4 % aveva un’istruzione di alto livello (laurea di primo o secondo livello),
sposata/convivente nel 94,3% dei casi; il 75,6% affrontava la prima gravidanza ed il 94.4% era al terzo
trimestre di gestazione.Nessuna donna ha dichiarato di essersi vaccinata contro l’influenza; la
motivazione principale riferita è stata la paura dei possibili eventi avversi del vaccino (45%), seguita dalla
non preoccupazione per le conseguenze dell’eventuale contagio durante la gestazione (21%). Tra le
donne già con figli (24.4% delle intervistate), l’80% ha dichiarato di aver vaccinato l’ultimo nato; i fattori
socio-demografici associati alla scelta di vaccinare sono stati: lo stato civile di coniugata/convivente
(p<0.004), l’affidarsi alla medicina tradizionale (p<0.035), l’aver avuto l’influenza in passato (p<0.02) e
l’informarsi tramite fonti scientifiche (p<0.01).
Conclusioni In linea con quanto riportato nella letteratura, anche i risultati del nostro studio mostrano la
non aderenza alla vaccinazione antinfluenzale in gravidanza; di notevole importanza il fatto che anche in
donne con un’istruzione elevata la diffidenza nei confronti dei vaccini rimanga consistente, così come pure
la scarsa informazione sui pericoli dell’influenza. Significativo il dato che l’affidarsi alla medicina
tradizionale e la corretta informazione siano fattori che influenzino positivamente la scelta vaccinale.
Si può concludere quindi che le Istituzioni e gli operatori sanitari del settore debbano aumentare i loro
sforzi per incrementare le conoscenze delle donne sull’argomento, al fine di tutelare sia loro che il
nascituro. Sono inoltre auspicabili studi più approfonditi sul topic, in modo da individuare altri possibili
fattori incidenti.
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Introduzione Il PNP 2014-2018 propone un approccio life-course, riconoscendo l’allattamento come uno dei
principali determinanti della salute della persona a breve, medio e lungo termine. Pertanto, il PNP prevede tra i
suoi obiettivi l’aumento dei bambini allattati esclusivamente al seno fino al sesto mese.
Obiettivi Descrivere le pratiche di alimentazione neonatale nel punto nascita, a 1, 3 e 6 mesi.
Metodi Tra novembre 2014 e novembre 2015 sono stati somministrati 2 questionari, previo consenso
informato, a puerpere afferenti a 3 presidi ospedalieri e ad alcuni consultori familiari della ASL, selezionate nei
giorni predisposti per le interviste. Il primo questionario è stato somministrato face-to-face durante la degenza
nel punto nascita o durante la visita in consultorio per rilevare dati socio-anagrafici e ostetrici, opinioni
sull’allattamento e informazioni sull’alimentazione del bambino. Il secondo questionario è stato somministrato
per via telefonica a 1, 3 e 6 mesi per indagare la modalità di alimentazione del bambino. L’aver allattato nelle
ultime 24 ore era il criterio di inclusione per ogni successiva intervista telefonica. I dati sono stati sottoposti ad
analisi statistica descrittiva e bivariata tramite Epi-Info v.7.
Risultati Il campione è costituito da 216 donne che hanno accettato di partecipare all’indagine e di essere
ricontattate telefonicamente, di cui 189 sono state re-intervistate a 1 mese.
Durante la degenza, il 98,5% dei neonati è stato allattato, tuttavia solo per il 46,9% si tratta di allattamento
completo (esclusivo o predominante). Il 53,1% ha ricevuto la formula artificiale, la quale si associa
negativamente all’allattamento esclusivo a 1 (OR 0,5; p=0,01), 3 (OR 0,4; p<0,01) e 6 mesi (OR 0,2;
p<0,01). A 1 mese il 56,6% dei bambini è allattato esclusivamente, il 29,1% pratica un allattamento
complementare e il 7,9% non è allattato. A 3 e a 6 mesi, le prevalenze di allattamento esclusivo scendono
rispettivamente a 49,4% e 11,8%, mentre aumentano le prevalenze di bambini non allattati (16,3% e
20,7%). A 6 mesi, il 29,6% dei bambini pratica un’alimentazione complementare. Il principale motivo di
interruzione dell’allattamento nei diversi mesi è la percezione materna di non avere latte a sufficienza. Le
primipare e le donne che non hanno mai frequentato i corsi di accompagnamento alla nascita hanno minori
probabilità di aver ricevuto sostegno per l’allattamento al 1° mese (rispettivamente: OR 0,4; p<0,05; OR 0,3;
p<0,05).
Conclusioni Alcune pratiche ospedaliere incidono nettamente sulle prevalenze di allattamento, come ad
esempio l’uso diffuso della formula artificiale che, invece, dovrebbe essere somministrata solo in caso di
specifiche ragioni mediche. I risultati ottenuti sono il punto di partenza da cui la ASL ha iniziato a
programmare idonee strategie di promozione, protezione e sostegno dell’allattamento, per poter incrementare
le prevalenze di allattamento esclusivo fino a 6 mesi, come richiesto dal PNP.
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Introduzione Statins’ important protective role in cardiovascular prevention is well-established. Since people
aged between 60 and 79 years were well represented in many trials, this applies also to elderly patients.
However, evidences on the protective effects of statins among patients aged 80 years or older are limited.
Obiettivi To assess whether in individuals aged 80 years or older adherence to statins is accompanied by a
reduced risk of all-cause mortality and major cardiovascular events.
Metodi A nested case–control study was carried out including a cohort of patients aged 80 years or older, who
were under treatment with statins between 2008 and 2009, using the administrative databases of Lombardy
region (Italy). Cases were the cohort members who experienced death or hospitalization for stroke,
myocardial infarction or heart failure from the initial prescription until 2012. Up to five controls were randomly
selected for each case. Logistic regression was fitted to estimate the odds ratio (OR), and its 95% confidence
interval (CI), for the considered outcomes in relation to the adherence to therapy with statins, measured by
the proportion of days covered (PDC). Four categories of adherence were employed (i.e., <25%, 25-49%, 5074%, >=75%), using the lowest one (<25%) as reference. Two younger patient cohorts aged 60 to 69 years
and 70 to 79 years were taken for comparison. A Monte-Carlo Sensitivity Analysis was performed to address
the potential bias generated by unmeasured confounders (e.g. depression).
Risultati 273,769 patients were enrolled in the study. Compared with younger individuals, very elderly cohort
members (80 years or older; mean age 83 years) more often started therapy with low potency statins,
exhibited co-treatments and comorbidities, including previous CV events, and had a lower adherence to
statins during follow-up. In the octogenarian group, the risk of all-cause death decreased progressively and
steeply as adherence to statins increased, with no noticeable difference from what observed in the two
younger age strata. This was also the case for all CV and cause-specific outcomes, although in all age strata
the trend was clearer for heart failure than for myocardial infarction and stroke. Indeed, among very elderly
individuals, increasing adherence to statin from <25% to ≥75% showed significant risk reductions of death
(56%; 95% CI, 53% to 58%), myocardial infarction (15%; 5% to 24%), stroke (13%; 0% to 24%) and heart
failure (29%; 23% to 35%). Adherence-related risk reductions were only slightly better for younger cohort
members. The data provided by the main analysis were confirmed by the sensitivity analysis.
Conclusioni Adherence to therapy with statins reduced the risk of both death and cardiovascular morbidity in
patients aged 80 years or older, similarly to what occurred in younger patients. Therefore, Lipid-lowering
drugs maintain their protective effect even among very elderly patients.
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Introduzione I farmaci antidepressivi (AD) vengono impiegati prevalentemente per il trattamento della
sindrome depressiva. Studi mostrano come l’uso di AD possa determinare lo sviluppo di patologie
cardiovascolari (CV).
Obiettivi Valutare la relazione tra AD e rischio di ospedalizzazione per aritmia in pazienti anziani cardiopatici.
Metodi Tutti i residenti con almeno 65 anni e un ricovero CV nel periodo 2008-2010 sono stati reclutati dai
database amministrativi di Caserta, Lazio, Lombardia, Toscana e Treviso. La data di dimissione del primo
ricovero CV è stata considerata come data di ingresso nella coorte. Sono stati esclusi coloro che mostravano
segni di cancro o aritmia oppure avevano ricevuto una prescrizione di AD nei 2 anni precedenti la data di
ingresso. Ogni membro della coorte è stato seguito dalla data di ingresso fino al primo ricovero per aritmia
(evento) o censura (morte, migrazione, cancro o termine dello studio).
Disegni caso-controllo e case-crossover sono stati implementati in questa coorte. I soggetti che hanno
sperimentato un ricovero per aritmia sono stati definiti come casi e la corrispondente data di ricovero come
data indice. Nello studio caso controllo, ad ogni caso sono stati appaiati fino a cinque controlli per unità di
appartenenza, genere, età e data di ingresso. L’esposizione a specifiche classi di antidepressivi (inibitori
selettivi della ricaptazione della serotonina: SSRI, antidepressivi triciclici: TCA e antidepressivi atipici: AA) è
stata categorizzata secondo la distanza tra data dell’ultima prescrizione e data indice in: uso corrente (≤ 15
giorni), uso passato (>15 giorni) e nessun uso. Nello studio case-crossover, l’esposizione ad antidepressivo
nella finestra di rischio è stata comparata con l’esposizione nelle cinque finestre di controllo.
Il modello di regressione logistica condizionata è stato utilizzato per stimare gli Odds Ratio, aggiustati per
diversi confondenti, e i relativi Intervalli di Confidenza (IC) al 95% di aritmia associati con l’uso di AD, avendo
come riferimento la categoria nessun uso. Analisi secondarie hanno distinto l’esito di interesse in aritmia
ventricolare e non ventricolare.
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Risultati I 199,569 soggetti inclusi nella coorte hanno generato 17,277 casi di aritmia. In entrambi i disegni,
un incremento del rischio di aritmia è stato osservato tra gli utilizzatori correnti di SSRI e AA, pari al 43% (IC
95%, 24-65) e 45% (IC 95%, 20-76) per il caso-controllo innestato e pari al 54% (IC 95%, 25-89) e 81% (IC
95%, 38-137) per il case-crossover. Le stesse classi di farmaco sono risultate associate ad un incremento di
rischio di aritmia ventricolare mentre l’utilizzo dei soli SSRI era associato ad un aumento di rischio di aritmia
non ventricolare.
Conclusioni Nella reale pratica clinica, SSRI e AA sembrano incrementare il rischio di aritmia in pazienti
anziani cardiopatici. Non sono emerse evidenze per i TCA, anche se la mancanza di risultati significativi
potrebbe essere spiegata dalla bassa prevalenza di utilizzo di questa classe di farmaci.
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Introduzione L’Health Literacy è la capacità di ottenere, leggere, comprendere e utilizzare le informazioni
sanitarie per prendere decisioni sanitarie appropriate. In questo contesto assume grande importanza la
gestione sanitaria dei bambini da parte dei genitori per il corretto uso degli antibiotici.
Obiettivi Obiettivo dello studio è stabilire quali sono i fattori correlati con l’uso non corretto degli antibiotici in
età pediatrica.
Metodi È stato utilizzato un questionario semi-strutturato somministrato a 181 genitori di soggetti di età
pediatrica reclutati presso le sale d’attesa dell’A.O.U.P. “Paolo Giaccone” di Palermo. L’età media del campione
è di 39 anni (± 7,36) di cui 126 femmine. Le risposte in scala Likert a quattro punti sono state dicotomizzate
in “corrette” e “scorrette” creando tre categorie riassuntive riguardanti l’essere o non essere abbastanza
informati su “conoscenza generale degli antibiotici”, “problematiche antibiotico-resistenza” e “conoscenze sugli
antibiotici generici”. Sono state considerate tre variabili di risultato sull’atteggiamento:
A)“Somministra l’antibiotico a suo/suoi figlio/i (0-14 anni) quando ha/hanno raffreddore/mal di gola o
l’influenza?”
B)“Somministra a suo/suoi figlio/i (0-14 anni) l’antibiotico quando ha/hanno la febbre?”
C)“Fa interrompere il ciclo di antibiotici (o ne riduce il dosaggio) a suo/suoi figlio/i (0-14 anni) quando inizia/
iniziano a stare meglio?”
Le variabili incluse nel modello finale di regressione logistica multivariata sono state selezionate col processo di
selezione “stepwise forward” con p-value ≤0,25. I risultati sono presentati come Odds Ratio (OR), con
intervallo di confidenza al 95% (IC), p-value ≤0,05.
Risultati I dati ottenuti sono stati analizzati con software statistico STATA 14. In merito alla domanda “A)” le
covariate statisticamente significative associate sono la cattiva “conoscenza generale degli antibiotici” (OR
6,19), le cattive “conoscenze sugli antibiotici generici” (OR 9,33) e la bassa scolarità dei genitori (OR 4,55).
Per la domanda “B)” le covariate statisticamente significative associate sono la cattiva conoscenza riguardo le
“problematiche dell’antibiotico-resistenza” (OR 10,38) e le cattive “conoscenze sugli antibiotici generici” (OR
6,43). Per la domanda “C)” le covariate statisticamente significative associate sono la cattiva “conoscenza
generale degli antibiotici” (OR 6,32) e avere più di due figli (OR 10,19).
Conclusioni Lo studio suggerisce come lo scorretto uso degli antibiotici da parte dei genitori sia correlato alla
bassa scolarità e alla cattiva conoscenza dei farmaci e dei loro usi. Il fenomeno contribuisce ad aggravare
antibiotico-resistenza generando grave danno in termini di public health; pertanto l’importanza di
implementare l’Health Literacy deve essere dirimente al fine di salvaguardare la salute dell’intera comunità.
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Introduzion Increased mortality in cancer patients on erythropoiesis-stimulating agents (ESAs) has been
showed in a meta-analysis of RCT. However, the risk difference on mortality by different ESAs (whether they
are biosimilar or not) was not investigated. A recent comparative observational study highlighted a lower risk
on mortality of biosimilars compared to the epoetin alfa originator over a six months follow up, which was on
the margin of statistical significance deserving further investigation on potential unmeasured confounding.
Obiettivi The aim of this ancillary study was to investigate the risk of mortality associated with biosimilars
when compared with epoetin alfa originator in naïve patients from the oncology setting.
Metodi This was an observational, record-linkage multi-database cohort study.
Data on ESA use were acquired among patients with cancer from the regional Electronic Therapeutic Plan
register between 2012 and 2014. To control for potential residual confounding, information on tumour site and
anticancer chemotherapy were retrieved other than previously identified baseline characteristics. Tumour
staging was also estimated through an algorithm developed on the basis of health information systems.The
outcome was obtained from mortality registry which also include cause of death defined in accordance with
the International Classification of Diseases (9th revision). Patients were considered exposed from the first ESA
dispensation up to 1 year follow up (intention to treat approach). Hazard Ratios of mortality was estimated via
a Cox proportional hazards model. Cause-specific mortality was also investigated.
Risultati A cohort of 2,070 incident users of epoetin alpha was available for the analysis. The use of biosimilars
in naïve patients accounted to 21.9% of the cohort. Patients exposed to biosimilars and originators can be
considered comparable for baseline characteristics, except for age (68.5 vs 67.1 year), prevalence of
lymphatic tumour (22.1% vs 18.1%) and use of targeted antineoplastic drugs (19.9 % vs 15.5%).
Replicating the six months analysis and adjusting for new confounders it has been observed a HR of 0.85
(IC95% 0.72-1.00) which was comparable with the previous analysis. When one-year of follow-up was
considered this risk estimate became fully balanced between the groups (HR 0.95, (0.80 to 1.13)).
Considering cause specific mortality a one-year risk of 0.91 (IC95% 0.79-1.05) for tumour causes and of 1.09
(IC95% 0.35-3.42) for cardiovascular causes were observed.
Conclusioni Results of this ancillary study confirm that the risk of mortality is similar between epoetin alpha
biosimilars and originator. This study substantiate that information on tumour type and anticancer
chemotherapy contribute to residual confounding.
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Introduzione E’ noto come i lavoratori stranieri presentino rischi infortunistici più alti degli italiani e tale
popolazione, sfavorita da difficoltà culturali e linguistiche oltre che dalla maggiore precarietà, nel Veneto
rappresenta circa il 10% del totale dei lavoratori. Per dimensionare il fenomeno infortunistico nella popolazione
straniera attraverso gli accessi al Pronto Soccorso (PS) è stato condotto uno studio retrospettivo.
Metodi Avvalendosi del flusso EMUR-PS è stata condotta un’analisi retrospettiva della durata di 8 anni (20082015) sugli accessi presso le strutture di PS del Veneto per infortuni sul lavoro, ricomprendendo tra gli stessi
anche quelli in itinere. Oltre al tasso annuo (TA) di accessi per infortunio, espresso per 1.000 lavoratori
impiegati (flusso ISTAT), sono state valutate le caratteristiche anagrafiche e l’esito degli accessi, indagando
eventuali differenze significative tra italiani e stranieri.
Risultati Nel periodo analizzato si è assistito ad una diminuzione del numero di lavoratori (-4,2%), nell’ultimo
anno pari a 2.051.552, l’11,9% dei quali stranieri, questi ultimi però incrementati del 25% nel corso
dell’analisi. Si sono verificati complessivamente 700.781 accessi al PS per infortunio (TA:42), con una
diminuzione del 25%, da 46,7 a 36,4 (X2 trend: 2036,994; p<0,05), riconducibile al calo degli infortuni sul
luogo di lavoro,da 41,1 a 31 (X2 trend: 2878,349; p<0,05) con una sostanziale stabilità di quelli in itinere
(TA:6), pari al 14,3% degli accessi complessivi. Maggiore il rischio di infortunio sul luogo di lavoro nel sesso
maschile (OR: 1,93; IC95%: 1,92-1,94; p<0,05) e in itinere nel femminile (OR: 1,22; IC95%: 1,201,23;p<0,05). Dal confronto tra infortunati italiani e stranieri, questi ultimi di circa 5 anni più giovani senza
differenze per genere (38,3±12,2 Vs. 42,9±13,6), emerge un eccesso di rischio degli stranieri sia per gli
infortuni sul luogo di lavoro (OR: 1,93; IC95%: 1,92-1,94; p<0,05) sia in itinere (OR: 1,87;IC95%: 1,841,90; p<0,05), che però, nel corso del periodo, hanno evidenziato entrambi un significativo decremento,
passando rispettivamente da 89,2 a 42,7 (-52%) e da 11,3 a 6,9 (-32%). Dalla stratificazione per codice
colore in fase di triage emerge, a fronte di una mortalità sovrapponibile e pari a 0,13 per 1.000 accessi, come
agli infortunati italiani venga più frequentemente attribuito un codice colore “emergenza/urgenza” (7,7% Vs.
5,3%; OR: 1,49; IC95%: 1,45-1,54;p<0,05) con un maggior rischio di ricovero (4,0% Vs. 3,1%; OR:
1,28;IC95%:1,23-1,33;p<0,05).
Conclusioni Quanto emerso conferma, anche mediante l’analisi del flusso EMUR-PS, il maggior rischio di
infortunio dei lavoratori stranieri, sebbene sensibilmente meno gravi e con una minor percentuale di ricoveri
degli italiani. Il dato relativo al calo degli infortuni dei lavoratori stranieri è di assoluto rilievo anche in
considerazione dell’incremento di questa popolazione nel periodo analizzato, in linea con il contesto nazionale.
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Introduzione Il cadmio è un carcinogeno certo per l’uomo e rappresenta una delle nove sostanze prioritarie
inserite all’interno dell’European Human Biomonitoring Initiative (HBM4EU). La dose settimanale tollerabile
provvisoria (Provisional Tolerable Weekly Intake: PTWI) per il cadmio è stata recentemente fissata
dall’Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) a 2,5 μg/kg di peso corporeo a settimana.
Obiettivi I più frequenti metodi utilizzati per calcolare il Weekly Dietary Intake (WDI) comprendono la
valutazione dell’intake alimentare tramite questionario alimentare e la stima a partire da differenti
biomarcatori, come urine o sangue. Lo scopo della presente indagine è quello di comparare le stime di PTWI
per il cadmio calcolate a partire da due differenti metodologie.
Metodi In un campione casuale di soggetti adulti residenti nel comune di Modena, sono state raccolte
informazioni sulle caratteristiche individuali (incluse misure antropometriche) sugli stili di vita, tra cui le
abitudine tabagiche. È stato stimato l’intake alimentare di cadmio tramite il questionario alimentare EPIC che
indaga le abitudini alimentare nell’arco di un anno. È stato inoltre misurato il livello di cadmio sierico tramite
ICP-MS in un campione ematico prelevato al mattino a digiuno. I fattori considerati per stimare il WDI
comprendono il rapporto tra cadmio sierico e cadmio totale ematico, la percentuale di assorbimento del
cadmio assunto con la dieta e il contributo del fumo di sigaretta.
Risultati Nei 51 soggetti reclutati, la media (deviazione standard - DS) dell’intake di cadmio misurato con il
questionario alimentare era di 14,1 (6,5) µg al giorno. La concentrazione media del cadmio sierico era pari
0,045 (24,0) µg/L. In base alla metodologia proposta, il DWI utilizzando il cadmio sierico è stato stimato in
0,78 (DS: 0,41 – range: 0.27-2.47) µg/kg di peso corporeo, mentre il DWI usando la stima di intake
alimentare è pari a 1,38 (DS: 0,68 – range: 0.26-3.18) µg/kg di peso corporeo.
Conclusioni Nel campione di popolazione italiana esaminato abbiamo riscontrato valori di PTWI più elevanti
quando la valutazione è stata eseguita tramite questionario alimentare rispetto a quella calcolata a partire
dalle concentrazioni ematiche. Sebbene i questionari alimentari potrebbero sovrastimare l’assunzione di
cadmio, i risultati mettono il luce la necessità di valutare con attenzione il rapporto tra cadmio alimentare ed
ematico stimato in base ai dati di letteratura. Infine i risultati delle stime del WDI indicano come per alcuni
soggetti del campione in studio i livelli per il cadmio siano superiore ai valori di riferimento stabiliti dall’EFSA,
sebbene ci siano differenze in base alla metodologia impiegata.
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Introduzione Il carcinoma del colon-retto (CRC) è in assoluto il tumore più frequente nella popolazione
italiana, con 52.000 nuove diagnosi stimate nel 2015. Poiché non è semplice modificare i fattori di rischio noti
per il cancro del colon-retto, e in considerazione delle poche risorse destinate agli interventi di prevenzione
primaria, lo screening gioca un ruolo centrale nel controllo della malattia. In Umbria il programma di
screening, offre in maniera attiva [kit inviato con lettera firmata dal medico di medicine generale (MMG)] e
gratuita (M e F 50-74 anni, ogni 2 anni) il test immunologico di ricerca del sangue occulto fecale. Nonostante
l’efficacia e la gratuità del test, in Italia, esiste un gradiente nord-sud (63% Nord, 45% Centro, 21% Sud).
Questa ampia variabilità potrebbe essere dovuta al diverso accesso al Sistema Sanitario Nazionale, al grado
socio-economico e a caratteristiche relative alla pratica dei MMG.
Metodi La geolocalizzazione della popolazione è stata effettuata partendo dall’indirizzo di residenza
dell’assistito, assegnando poi le coordinate geografiche. Ad ogni MMG è stato assegnato il baricentro dei propri
assistiti eleggibili. L'adesione per MMG deriva dalla standardizzazione indiretta ponderata rispetto all'adesione
della popolazione residente nelle aree di provenienza degli assistiti. Il livello socio-economico è stato calcolato
mediante l'indicatore nazionale proposto da Caranci et al. su sezioni di censimento.
Risultati Dai risultati ottenuti emerge che pur avendo invitato il 97.82% della popolazione eleggibile
all’esecuzione del test, solo il 44.70% (IC95% 44.44%-44.98%) risponde alla chiamata. I maschi hanno una
adesione inferiore rispetto alle femmine [42.50% (IC95% 42.12%-42.89%) vs 46.69%(IC95% 46.32%47.08%)]. Dati confermati dall’analisi del livello socio-economico. Infatti, i M nel I quintile aderiscono allo
screening nel 43.48%(IC95% 42.69%-44.31%) dei casi vs il 47.20%(IC95% 46.42%-48.02%) delle F.
Adesione che diminuisce progressivamente all’interno dei quintili, arrivando al 39.14%(IC95% 38.29%40.03%) dei M nel V quintile vs 43.90%(IC95% 43.06%-44.79%) delle F. Interessante l’analisi di adesione
allo screening in base al MMG. Confrontando l’adesione sul totale degli invitati tra gli assistiti di ogni MMG
rispetto all’adesione su base comunale, emerge che alcuni MMG hanno una maggiore adesione allo screening
rispetto al dato medio comunale.
Conclusione I risultati ottenuti evidenziano il ruolo importante svolto da: livello socioeconomico; sesso; MMG.
Infatti, il MMG può incidere sull'adesione allo screening tramite l’invio di lettera firmata, o l’educazione al pz
nei differenti momenti di incontro (ridurre le occasioni perse). Ricerche future dovrebbero indagare le opinioni
e le azioni dei MMG che hanno riportato un’adesioni diversa rispetto alla media del comune di residenza dei
propri assistiti.
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Introduzione Sintomi di natura psico-somatica sono distribuiti differentemente, in maniera statisticamente
significativa, fra gli studenti di 10-16 anni in relazione al genere; cambiamenti fisiologici e sociali risultano più
stressogeni nelle ragazze dando spesso problemi di salute nelle età successive.
Obiettivi Implementare le conoscenze sullo stato di salute percepito, mostrando eventuali differenze di
genere, negli studenti delle scuole private e pubbliche della città di Palermo di età compresa fra 11 e 15 anni.
Metodi Agli studenti è stato somministrando il questionario HBSC (Health Behaviour in School-aged Children).
Per il campionamento delle scuole pubbliche è stato seguito il protocollo del Sistema di Sorveglianza HBSC;
per quelle private il campionamento è stato di tipo opportunistico. Sono stati analizzati dati riguardanti: “avere
mal di testa, mal di stomaco, mal di schiena, essere giù di morale, irritabile, nervoso, difficoltà ad
addormentarsi, avere la testa che gira”. Le risposte sono state aggregate e dicotomizzate secondo lo schema
“presenza disturbo” e “assenza disturbo”. Le analisi statistiche sono state eseguite utilizzando il software
STATA 14, calcolando la frequenza dei sintomi distinta per genere e per fascia di età, stimando il rischio Odds
Ratio (OR) con intervallo di confidenza al 95%, considerando il genere maschile come categoria di riferimento,
al netto dell’effetto imputabile alla classe d’età d’appartenenza.
Risultati In generale per gli studenti di sesso femminile delle scuole pubbliche e private la percentuale dei
sintomi riferiti mostra un trend in aumento con l’età, dagli 11 ai 15 anni; negli studenti maschi delle scuole
private il trend è in decremento dagli 11 ai 15 anni, mentre nei maschi delle scuole pubbliche vi è un
incremento con l’aumentare dell’età. Per le scuole pubbliche e private sono riportati gli OR statisticamente
significativi (Femmina vs Maschio). Le femmine della scuole private presentano un maggior rischio di “sentirsi
giù” (OR 2,22), di “irritabilità” (OR 1,82) e di “difficoltà ad addormentarsi” (OR 1,81); le femmine che
frequentano le scuole pubbliche un maggior rischio di avere “mal di testa” (OR 3,00), “mal di stomaco” (OR
2,22), “mal di schiena” (OR 2,92), di “sentirsi giù” (OR 2,49), di “irritabilità” (OR 2,87), di essere “nervose”
(OR 1,71) e di sentire la “testa che gira” (OR 2,16).
Conclusioni Le femmine della scuola privata e pubblica hanno un rischio maggiore di avere disturbi rispetto ai
compagni maschi. Tale fenomeno risulta più accentuato nella scuola pubblica. La sorveglianza sulla
popolazione adolescente rappresenta uno strumento fondamentale per raccogliere informazioni per
programmare interventi di prevenzione e promozione della salute. Inoltre lo studio condotto suggerisce di
porre una particolare attenzione alle ragazze, nelle quali la presenza di questi sintomi può rappresentare un
indice di insorgenza di diverse patologie in età evoluta.
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Introduzione Gli studenti universitari, fin dall’inizio della loro carriera, sono sollecitati ad adattarsi a maggiori
responsabilità per la propria persona e a sperimentare uno stress accademico diverso dalle precedenti
esperienze. Lo stress può influenzare la qualità del sonno dello studente universitario interagendo con i
comportamenti individuali.
Obiettivi Questo studio ha investigato le relazioni tra qualità del sonno, le abitudini di vita e le caratteristiche
del rumore ambientale percepito nell’abitazione negli studenti universitari, distinti in residenti e fuori sede
(studenti che si sono traferiti a Roma per motivi di studio).
Metodi I dati, raccolti mediante interviste a soggetti reclutati nelle sedi universitarie, comprendono
caratteristiche sociodemografiche e lo stile di vita (ansia percepita, qualità del sonno, salute mentale generale,
abitudine al fumo, consumo di alcolici, binge drinking, malattie croniche, andamento della carriera
universitaria) e il rumore percepito (annoyance riferita interna e esterna), e caratteristiche dell’abitazione
(presenza di coinquilini, piano dell’abitazione). E’ stato utilizzato il Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) per
indagare la qualità del sonno, e il Mental Health Inventory 5 (MHI5) e la Perceived Stress Scale 4 (PSS4) per
indagare salute mentale e stress percepito.
Risultati Un considerevole numero di studenti (2029), fuori sede e non, appartenenti ai corsi di tutte le aree
(medica, scientifica e sanitaria) hanno completato i questionari in tre periodi di somministrazione.
Il 53,1% degli studenti residenti e il 49,7% dei fuorisede ha riportato una bassa qualità del sonno. I livelli
medi di stress misurati con la Perceived Stress Scale a 4 Items erano simili tra i due gruppi (6.4 e 6.3). Il
33.1% degli studenti residenti e il 15% dei fuori sede ha riportato una bassa salute mentale. Sono stati
identificati ed evidenziati alcune variabili associate con cattiva qualità del sonno, bassa salute mentale e
elevato punteggio sul test per lo stress percepito.
Conclusioni I nostri risultati mostrano l’esigenza di attivare iniziative volte al monitoraggio e salvaguardia
della salute degli studenti, mediante opportuni programmi di promozione della salute e screening dei soggetti
a rischio.

77

PD_18

A Mendelian Randomization approach to detect the causal
association between BMI and Dementia in a Swedish cohort
Alessandra Macciotta1, Cristina Monti2, Debora Rizzuto3
1

Università degli Studi di Milano-Bicocca

2

Università degli Studi di Pavia

3

Karolinska Insitutet

Autore per corrispondenza: Alessandra Macciotta, email: alessandra.macciotta91@gmail.com
Introduction The relationship between body mass index (BMI) and dementia is still controversial: high levels
of BMI in middle life are associated with high risk to develop dementia, while in late life only low levels.
Aim The aim of this study was to clarify this association, using genes, associated with BMI, that are randomly
allocated at conception and thus independent of possible confounders.
Material A Mendelian Randomization approach was theoretically analysed and then adopted to examine the
association between BMI and dementia among participants in the Swedish National Study on Aging and Care
in Kungsholmen.
Methods Linear regressions were adopted to analyse the association between BMI and each available BMIrelated SNP among those discovered by Speliotes in 2010: only rs11165643, proxy for rs1555543 (PTBP2),
was found positively associated with BMI and, thus, selected as instrumental variable. Linear, logistic or
multinomial logistic regressions tested the absence of significant association between known confounders and
rs11165643. A logistic regression was performed to detect the association between rs11165643 and
dementia. 2-stage logistic model, with and without residuals, and iv-probit regression were performed to
analyse the relationship between BMI and dementia. For comparison, adjusted and non-adjusted logistic
regressions were conducted to estimate the observational association between BMI and Dementia.
Results A significant and positive, but weak, association was found between rs11165643 and BMI (β=0.503
(p< 0.05), F=4.59). No significant association was found between rs11165643 and known confounders in the
relationship between BMI and dementia. No significant association was found between rs11165643 and
dementia without controlling for the BMI variable (OR= 0.72, p=0.194). Instrumental variable regressions
showed significant results just in the iv-probit regression (× 1.6 ∼ logOR=-0.344, 95% CI(-0.537,-0.152)).
Observational estimates from logistic regressions were in the same direction as, although smaller than, the
Mendelian randomization ones (logOR=-0.007, 95% CI(-0.048,0.035)).
Discussion People with higher baseline BMI might have a reduced risk of developing dementia: this finding is
suggestive of a protective effect of being moderately overweight at older ages or, conversely, that lower
baseline BMI might be a preclinical indicator for dementia. This result agrees with other studies that found a
positive association between low BMI or faster decline in BMI during late-life and cognitive decline,
highlighting that being overweight might be indicative of good health status during late-life. The Mendelian
Randomization approach adds the likely causality of this association that none previous observational study
showed. However, some limitations, e.g. small sample size or weak instrument, occurred, thus is not possible
to guarantee an unbiased estimate.
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Background The Pan European (PanEU) study was carried out in four countries: Finland, the Netherlands,
Sweden and the United Kingdom to assess the association between pioglitazone use and bladder cancer risk in
patients with type 2 diabetes (T2DM). The meta-analysis did not show an association between bladder cancer
and pioglitazone exposure, but a heterogeneity between populations was observed. The hazard ratio of ever
versus never exposed ranged from 0.56 (95% CI: 0.31-1.0) in Finland to 4.27 (95% CI: 1.26-14.46) in
Sweden.
Objectives To re-investigate the association between pioglitazone exposure and bladder cancer using a nested
case-control design and the incidence density sampling method, with different exclusion criteria for the cohort.
Methods A nested case-control study (ratio 1:5) within the Swedish T2DM cohort, utilizing data collected for
the PanEU study. Ever exposure to pioglitazone corresponded to at least one filled prescription. The study was
performed in three hierarchical cohorts to observe the effect of gradually introducing stricter exclusion criteria,
aiming at refining the cohort with respect to the severity of diabetes (diagnosis of diabetes and diabetes
treatment). A conditional logistic regression was used to investigate the association between prognostic
factors and bladder cancer. The repeated sampling approach was applied to estimate the distribution of the
hazard ratio.
Results The adjusted hazard ratio for ever versus never exposed ranged from 1.47 (95% CI: 1.05-2.07) for
Study I with less exclusion criteria, to 1.99 (95% CI: 1.09-3.22) for Study III with more exclusion criteria.
Sensitivity analysis confirmed the association between exposure to pioglitazone and risk of bladder cancer
(adjusted HR: 2.25, 95% CI: 1.27-3.98). Stratifying for gender, evidence of increasing risk was found only in
males. For all analysis performed, increasing cumulative dose and increasing duration of pioglitazone use were
not associated with risk of bladder cancer, while smoking and hematuria were always associated with a higher
risk.
Conclusions: Association between pioglitazone use and bladder cancer became stronger when stricter
exclusion criteria were considered. The application of extensive exclusion criteria may unintentionally impact
the estimation of treatment effects intended to generalize to a less restricted population of treatment-seeking
patients causing an overestimation. Nevertheless, it cannot be concluded that there is evidence of an
association between pioglitazone and bladder cancer, since this was not confirmed by the cumulative
analyses.
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Introduzione La resistenza agli antimicrobici è una minaccia globale che causa ogni anno quasi 25 mila morti
nella sola Europa. Il principale fattore di rischio è l'uso indiscriminato di antibiotici non solo in medicina umana,
ma anche in veterinaria: il consumo veterinario di antimicrobici è stato associato alla diffusione di batteri
resistenti dal comparto zootecnico all'uomo. In Italia, mancano sistemi di ricognizione diretta dei dati di
impiego di antimicrobici veterinari e quelli esistenti derivano prevalentemente dai dati di vendita.
Obiettivi Valutare, attraverso una raccolta dati ad hoc, l’impiego di farmaci ad azione antimicrobica in alcuni
allevamenti suini da ingrasso, calcolando indici di consumo convenzionali.
Metodi Sono stati reclutati cinque allevamenti suini all'ingrasso situati nel territorio piemontese. Sono stati
rilevati direttamente ed informatizzati i dati delle prescrizioni veterinarie di antimicrobici tra gennaio 2013 e
dicembre 2015. Quindi sono stati calcolati gli indici di consumo introdotti a livello internazionale: il numero di
Defined daily doses (nDDDvet), il numero di Defined Course Doses (nDCDvet), le DDDvet/100animali/giorno e
l'appropriatezza d’uso del farmaco ottenuta dal rapporto fra dose giornaliera utilizzata (UDD) e DDDvet. In
totale, sono stati considerati 22.989 animali e 221 prescrizioni veterinarie.
Risultati I gruppi di antimicrobici più frequentemente somministrati sono tetracicline (23%), macrolidi (21%),
lincosamidi (18%), beta-lattamici (12%), associazioni di principi attivi (10%), fluorochinoloni (6%), amfenicoli
(6%), pleuromutiline (4%). Nelle aziende considerate sono state evidenziate differenze nella somministrazione
dei principi attivi, probabilmente legate all’insorgenza di malattie specifiche, a differenze nei sistemi di
gestione degli animali e/o alle diverse abitudini prescrittive del veterinario aziendale. Sulla base del rapporto
fra UDD e DDDvet, oltre il 40% del farmaco somministrato agli animali all'ingrasso risulta sottodosato.
Conclusioni Il calcolo degli indici descritti ha consentito la valutazione dell’utilizzo di antimicrobici in
allevamento e di mettere in evidenze ampie variazioni a seconda delle realtà aziendali. E’ emerso che alcuni
trattamenti farmacologici non vengono somministrati al dosaggio corretto: il sottodosaggio rilevato in alcune
categorie rappresenta un noto fattore di rischio per l’insorgenza di resistenze. Tale risultato va comunque
giudicato con cautela dal momento che gli indicatori di appropriatezza prevedono che per il calcolo siano
utilizzati valori medi di periodo relativi al peso degli animali trattati: il momento di somministrazione potrebbe
quindi esercitare un effetto importante sulla valutazione di appropriatezza.
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Introduzione Il tabacco è il più importante determinante di malattia nel mondo e la prima causa di morte
evitabile e prematura. Il 70% dei fumatori inizia prima dei 18 anni e il 94% prima dei 25 e l'abitudine presto si
consolida e diventa dipendenza. In America e in Inghilterra si stanno realizzando i primi "campus" universitari
smoke-free. I mozziconi di sigaretta, oltre a contribuire al degrado urbano, inquinano molto l’ambiente
rilasciando circa 7000 sostanze chimiche assorbite durante la combustione e disperdendo micro-plastiche
scaturite dalla degradazione del filtro.
La Sapienza Università di Roma, con l’Unità di Tabaccologia UNITAB, è attiva da anni nel sensibilizzare gli
studenti sui danni che il fumo provoca alla salute e all’ambiente. Recentemente, nell’ambito della campagna di
comunicazione “Non mandare in fumo la tua Sapienza”, oltre all’utilizzo di poster e social network, grazie al
contributo del Centro Sportivo Universitario e del Merchandising d’ateneo, sono stati realizzati e distribuiti
portacicche da tasca invitando a non fumare, a smettere e a non gettare in terra i mozziconi (come imposto
dalla Legge 221/2015 art. 40, decreto attuativo 15/02/2017).
Obiettivi Tipizzare le cicche presenti al suolo in alcune aree dell’Università Sapienza di Roma.
Metodi Sono state individuate 6 aree da campionare vicino a facoltà scientifiche, umanistiche e alcune zone
“conviviali” valutando i seguenti aspetti:

aree ben delimitate
facilità di raccolta
uniformità di raccolta per le varie aree
aree molto frequentate dagli studenti
La raccolta ha riguardato tutti i tipi di mozzicone (sigarette comprate e fatte a mano - Roll Your Own - RYO) ed
è stata effettuata in maniera "discreta" per non alterare i comportamenti e in orario pomeridiano quando
l’affluenza era bassa. I mozziconi di sigaretta sono stati raccolti manualmente tramite l’ausilio di guanti in
lattice e depositati in bustine di plastica suddividendoli per area. Poi sono stati suddivisi secondo il tipo:
sigarette comprate (taglia normale, slim, al mentolo) e RYO. L’analisi statistica ha descritto i vari tipi di
mozziconi e calcolato le percentuali in ognuna delle aree.
Risultati Sono stati raccolti 2045 mozziconi: 1220 (59,6%) di sigarette, 816 (39,9%) di RYO e 9 di “spinelli”.
Sono stati rinvenuti 33 mozziconi di sigarette mentolate (2.7%) e 9 di sigarette slim (0,7%). La percentuale di
mozziconi di RYO rispetto al totale dei mozziconi campionati è risultata variabile a seconda dell’area di
raccolta: nelle aree antistanti le facoltà scientifiche è stata del 54,3% mentre in quella umanistica è stata del
33,0%, nell’area conviviale è risultata pari al 30%. Queste percentuali differiscono in maniera statisticamente
significativa (Chi2=118,46; p<0001).
Conclusioni Questi risultati sono in linea con quanto pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità; infatti
l’indagine Doxa 2016 ha evidenziato come nell’Italia Centrale, i giovani tra i 15 e i 24 anni, fumano per oltre il
30% RYO.
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Introduzione Le Malattie Non Trasmissibili (MNT) sono indicate come un problema prioritario sia dalle
agenzie internazionali (ONU e OMS), sia dal Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018. La prevenzione dei
fattori di rischio comportamentali è un ambito che ha uno status particolare in quanto non è regolato. Non
esistono infatti nella prevenzione dei comportamenti a rischio né prontuari (come per i farmaci), né obblighi o
raccomandazioni nazionali (come per le vaccinazioni) che possano guidare la pratica verso interventi
appropriati, efficaci e sostenibili. L’assenza di regole implica che: i. esistono solo sporadici e parziali tentativi di
sorvegliare gli interventi sviluppati nella pratica, a differenza di quanto avviene per i farmaci, ad esempio; ii.
alcuni dati fanno ritenere che molti degli interventi adottati nella pratica siano privi di solide basi scientifiche e
di prove di efficacia.
Obiettivi Disegnare un modello di identificazione di "buone pratiche" per le attività di prevenzione.
Metodi Revisione delle definizioni di "buone pratiche" nella letteratura scientifica e discussione dei risultati con
esperti della prevenzione.
Risultati Vi è una elevata variabilità nei concetti evocati con questa espressione, e in letteratura emergono
due posizioni preponderanti:

le buone pratiche come evidence-based practice;
le buone pratiche come processo.
I due approcci sono complementari e si riferiscono ad aspetti diversi della pratica preventiva, ma vengono
chiamati con lo stesso nome. Buona pratica è una espressione di uso eccessivo e a volte inappropriato,
utilizzata per definire le attività e i processi più disparati nelle diverse fasi della ricerca e implementazione,
nonché come sinonimo di interventi e programmi di prevenzione evidence-based. L’uso “inflazionato” del
termine genera confusione e scorretta interpretazione. Se si aggiunge il fatto che il termine “pratica” associato
all’aggettivo “buono” o “migliore” acquisisce un valore estremamente evocativo rimandando immediatamente
a un qualcosa di efficace, desiderato, ricercato, è facile il rischio che possano essere adottate in prevenzione
“pratiche” etichettate come “buone”, anche se non efficaci o sostenibili.
Conclusioni Si raccomanda un "embargo" dell'espressione "buona pratica", e proponiamo l'uso di Interventi
preventivi efficaci, sostenibili e trasferibili” (IPEST), ovvero azioni (intese come parte isolabile e valutabile di
interventi, programmi, servizi, strategie, o interventi normativi, ecc.) mirate, con obiettivi espliciti di
cambiamento o di prevenzione di comportamenti a rischio per la salute, che possano essere considerate
efficaci e trasferibili, con adattamenti minori, ad altri contesti. La creazione di un repertorio di IPEST potrebbe
guidare decisori pubblici e operatori della prevenzione verso una prevenzione efficace e sostenibile (in termini
economici, sociali e temporali).
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Introduzione La relazione tra complicanze del diabete e livello socio-economico (SES) è stata
ampiamente indagata, mostrando un maggior rischio di esiti avversi nei livelli più bassi. Il meccanismo
attraverso il quale il SES influenza gli esiti è ancora dibattuto.
Obiettivo Valutare, in una popolazione diabetica, la relazione tra SES e complicanze a lungo termine
indagando il ruolo del genere, dell’età e della gravità.
Metodi La popolazione diabetica residente nel Lazio al 31/12/2014, di età≥35 anni, è stata identificata
attraverso un algoritmo standard che prevede la ricerca nei sistemi informativi sanitari (SIS) di: ricovero
ospedaliero per diabete, ricette per farmaci antidiabetici, esenzione per diabete. Sono stati
selezionati solo i soggetti con almeno un ricovero nei due anni precedenti e attraverso l’uso dei SIS è
stata ricostruita la loro storia clinica. In particolare per la gravità sono state considerate tre componenti:
durata della malattia, consumo di insulina e presenza di complicanze pregresse. Il SES è stato classificato
in 4 livelli in base agli anni di istruzione: basso (≤5); medio-basso (6-8); medio-alto (9-13); alto (>13).
Per ogni paziente l’associazione tra SES e insorgenza di complicanze a un anno, considerate sia
complessivamente che separatamente per condizione clinica (cardiovascolari, cerebrovascolari,
circolatorie, renali, retinopatia) è stata indagata attraverso un modello di Cox (HR;IC95%), aggiustato
per genere, età, gravità e per tutti i fattori di rischio identificati mediante una procedura stepwise. Il ruolo
del genere, dell’età e delle tre componenti della gravità è stato analizzato separatamente introducendo
nel modello l’interazione.
Risultati La popolazione diabetica selezionata era di 113,175. Rispetto ai pazienti con SES alto, quelli
con SES basso erano: più anziani, con una più alta percentuale di donne, con una storia di diabete più
lunga, un maggiore uso di insulina e una più alta percentuale di complicanze pregresse. Il rischio
aggiustato di complicanze a lungo termine aumentava al diminuire del SES (HR=1.09 p-trend<0.001).
Rispetto ai soggetti con SES alto i pazienti con SES basso presentavano un HR di 1,37 (1,25-1,49), tale
rischio aumentava considerando le sole complicanze cerebrovascolari (HR=1,82;1,50-2,22). La relazione
rimaneva pressoché stabile al variare del genere, dell’uso di insulina e della durata della malattia; mentre
il rischio di complicanze associato ad un SES basso risultava più elevato nei soggetti con complicanze
incidenti (HR=1,70;1,50-2,09) e nei più giovani (HR=2,12;1,58-2,84).
Conclusioni Il SES risulta associato con l’insorgenza di complicanze a lungo termine, in particolare
cerebrovascolari. La relazione risulta più evidente nei più giovani e nei pazienti con complicanze incidenti.
I risultati dello studio sono utili per ridefinire l’attività di chronic disease management del diabete al fine
di ridurre le disuguaglianze di accesso dei pazienti a interventi sanitari efficaci.
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Introduction Water, sanitation and hygiene (WASH) are essential services for life and for healthy
development, which are recognized as every child’s right. Evidence shows how inadequate access to safe
WASH affects children’s health, well-being and their school performances, with the worst condition being
stunting or death. Children thus need safe, usable and accessible WASH facilities, at home as well as in other
places where they spend a long time of their day. School are one of this critical setting, ideally a safe place
promoting the best mental and physical development of children and where WASH should be accessible and
promoted.
Aim The European Environment and Health Youth Coalition (EEHYC) conducted a cross-sectional study in
Lithuania, the Republic of Moldova and Romania with the aim to evaluate pupils‘ knowledge on hand hygiene
and explore their perceptions on water, sanitation and hygiene (WASH) conditions in schools.
Methods The survey consisted in a paper-pencil questionnaire developed by the EEHYC team and the experts
from the WHO Regional Office for Europe. The questionnaire was distributed to 2.192 pupils in 27 schools
during the school year 2014-2015.
Results The main results show that less than 30% of respondents in all countries use the toilet in schools
regularly. Students highlighted unpleasant smell in toilet rooms as a major reason for toilet avoidance,
followed by the lack of cleanliness, absence of hand and menstrual hygiene equipment and lack of privacy.
Conclusions The importance of providing adequate WASH in schools is recognized as a priority in the Agenda
2030, which aspires to reach universal and equitable access to safe WASH services and safe learning
environment for all. Addressing this problem requires joint efforts from education, health and other sectors as
well as proactive engagement of pupils as the first step for developing informed policies towards ensuring
children’s health, well-being and education.
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Introduzione La Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) è una malattia neurodegenerativa che colpisce sia i
motoneuroni inferiori del tronco encefalico e del midollo spinale, sia i motoneuroni superiori della corteccia
motoria. La perdita di questi neuroni conduce ad atrofia e debolezza muscolare, fascicolazioni e spasticità. Ad
eccezione di alcune forme genetiche, l’eziologia rimane tutt’ora ignota.
Obiettivi Abbiamo realizzato uno studio caso-controllo di popolazione in due province emiliane (Modena,
Reggio Emilia) e in una provincia siciliana (Catania), al fine di valutare il ruolo di alcuni fattori ambientali e
occupazionali sul rischio di SLA.
Metodi Al fine di identificare tutti i casi incidenti di SLA diagnosticati nel periodo 2008-2011 nelle tre province
in studio sono stati utilizzati i dati provenienti dal Registro SLA della Regione Emilia-Romagna integrato con i
flussi informativi degli archivi della banca dati SDO, delle prescrizioni farmacologiche e delle schede di morte. I
controlli sono stati estratti con procedura casuale dalla popolazione generale mediante gli archivi degli assistiti
AUSL. A ciascun paziente (o alle loro famiglie nel caso di decesso) ed ai relativi controlli è stato inviato per via
postale un questionario che prevedeva la raccolta di informazioni personali, cliniche e generali.
Risultati In totale sono stati raccolti 162 questionari (61 casi e 101 controlli, tasso di risposta medio di
18,5%). I risultati ottenuti dall’analisi dei questionari mostrano un aumentato rischio per aver svolto attività
lavorativa in ambito agricolo (odds ratio – OR = 2,44 (intervallo di confidenza – IC 95% 1,02 – 5,79), per chi
avesse svolto attività lavorativa da saldatore OR = 1.25 (IC 95% 0,27 -5,80). In riferimento alla storia
occupazionale, abbiamo evidenziato un aumentato rischio derivante da esposizione a metalli pesanti, tra cui
piombo (OR=3,40; IC 95% 1.40 – 8.56) e mercurio (OR = 6,86; IC 95% 0,75 – 62,88), e pesticidi, tra cui
insetticidi (OR=1,61; IC 95% 0.77-3.34), erbicidi (OR = 1,89; IC 95% 0,75 – 4,77) e fungicidi (OR = 1,93; IC
95% 0,70 – 5,30).
Conclusioni Sebbene tali risultati debbano essere considerati con cautela per l’eventualità della presenza di
bias di selezione e di informazione, tuttavia suggeriscono un potenziale ruolo eziologico nello sviluppo della
forma sporadica di SLA di due categorie di sostanze dal potenziale neurotossico come metalli pesanti e
pesticidi.
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Introduzione Le medicine alternative e complementari (Complementary & Alternative Medicine-CAM) sono
un gruppo di discipline terapeutiche che tipicamente non sono incluse nella medicina occidentale
convenzionale. Le più utilizzate in Italia sono la fitoterapia e l’omeopatia. In Europa l’uso è aumentato negli
ultimi due decenni; in Italia i dati sono contrastanti, ma uno studio condotto nel 2008 a Torino dimostra che
almeno il 43% della popolazione pediatrica ha fatto uso di CAM nella vita.
Obiettivi Stimare: 1- la prevalenza dell’utilizzo di CAM nella popolazione pediatrica dell’ASL di Novara, le
modalità di utilizzo, le caratteristiche degli utilizzatori e la correlazione con la diffidenza verso i vaccini; 2- la
propensione dei pediatri di libera scelta dell’ASL di Novara a prescrivere CAM.
Metodi Un questionario telefonico è stato somministrato ai genitori di un campione di 147 bambini (età 2-14).
I quesiti erano volti a studiare lo stato di salute dei bambini, il livello d’istruzione e il profilo lavorativo dei
genitori, oltre che le modalità di utilizzo e il grado di soddisfazione. Un secondo questionario è stato proposto
via e-mail o in cartaceo ai pediatri di libera scelta dell’ASL di Novara.
Risultati Il 48% dei bambini dell’ASL di Novara è stato curato con CAM almeno una volta nella vita. I bambini
curati con CAM sono mediamente più piccoli (7,0 vs 8,0 anni). I genitori che usano CAM per i propri figli sono
per lo più lavoratori, con titoli di studio più elevati, e si rivolgono più spesso al farmacista o all’erborista
(p<0,001); sono inoltre più diffidenti degli altri nei confronti delle vaccinazioni (p=0,01). Le CAM sono
utilizzate maggiormente in bambini con patologie a carico dell’apparato ORL (p=0,03). Le CAM adoperate dalle
persone intervistate erano esclusivamente la fitoterapia (73%) e l’omeopatia (41%). Tra gli utilizzatori di CAM
il 50% ne ha fatto uso frequente nell’ultimo anno, il 59% si ritiene soddisfatto. Il 79% degli utilizzatori tuttavia
è pronto a passare alla medicina convenzionale in caso di fallimento della terapia con CAM. Tra i pediatri
emerge che l’81% di essi prescrive CAM, in particolare fitoterapia e omeopatia, ma solo il 14% ha seguìto
corsi di formazione a riguardo.
Conclusioni Il numero di utilizzatori di CAM tra i bambini di Novara è elevato, aggirandosi su prevalenze simili
a quelle del Nord Europa. Il tipo di malattie curate, lo status socio economico e la diffidenza per le vaccinazioni
confermano i dati presenti in letteratura. L’interesse dei pediatri verso le CAM è superiore rispetto alle stime
del 2012. I rischi di questo fenomeno sono legati all’ipotetica tossicità di alcuni rimedi, ma soprattutto al fatto
che le CAM possano sostituirsi a terapie efficaci. Vista l’alta diffusione del fenomeno, i medici dovrebbero
acquisire familiarità con il tema delle CAM, ed essere in grado di dare consigli a riguardo.
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Introduzione Bubaline Herpesvirus-1 (BuHV-1) appartiene alla sottofamiglia Alphaherpesvirinae, che include,
tra gli altri, anche il Bovine Herpesvirus-1 (BoHV-1). La patogenicità del BuHV-1 è incerta; tuttavia sono state
descritte infezioni subcliniche, latenti, del tratto respiratorio e genitale. Dunque i soggetti sierologicamente
positivi sono fonte d’infezione in caso di riattivazione. Il BoHV-1 è, invece, l’agente eziologico della
Rinotracheite Infettiva Bovina, malattia a forte impatto economico per la quale sono previsti piani di
eradicazione. Le difficoltà di differenziare BuHV-1 da BoHV-1 sono state recentemente superate grazie ad un
nuovo kit ELISA capace di discriminare le due infezioni.
Obiettivi Stimare il livello di prevalenza di BuHV-1 in Campania e Piemonte. Valutare il ruolo di eventuali
fattori di rischio.
Metodi Lo studio epidemiologico è stato condotto in regioni, Campania e Piemonte, con realtà zootecniche
diametralmente opposte in termini di numero e consistenza delle aziende. In ciascuna regione è stato allestito
un piano di campionamento a due stadi: l’unità primaria era rappresentata dall’allevamento, la secondaria dal
singolo capo (quasi esclusivamente femmine, a causa dell’utilizzo sistematico della fecondazione artificiale). La
prevalenza reale (TP) è stata stimata a livello sia individuale che intra ed inter allevamento, applicando il
metodo di Blacker (con Se=90% e Sp=95% del test ELISA). Infine, è stato costruito un modello di
regressione logistica ad effetti casuali per valutare l’effetto di fattori di rischio riguardanti la gestione degli
allevamenti (es. dimensione ed orientamento produttivo) o le caratteristiche dei capi (es. età).
Risultati In tutti gli allevamenti piemontesi inclusi nello studio (ossia 3) e in 15 dei 16 allevamenti campani è
stata diagnosticata l’infezione. L’esame dei 1.432 bufali complessivamente campionati ha consentito di stimare
la prevalenza del BuHV-1: in Piemonte, TPindividuale=48,3% (IC 95%: 41,1%-55,7%), TPintra-allevamento=48,8%
(IC 95%: 36,5%-61,5%); in Campania, TPindividuale=53,8 (IC 95%: 50,4%-57,2%), TPintra-allevamento=54,1% (IC
95%: 41,3%-67,1%). Il modello logistico suggerisce che, tra tutte le covariate considerate, solo l’età può
essere considerata un fattore di rischio significativamente associato a BuHV-1: la classe di età 7-12 mesi
presentava minor rischio di includere capi sierologicamente positivi rispetto alle altre classi.
Conclusioni La circolazione del BuHV-1 nelle due regioni è simile, interessando circa la metà dei capi e la
quasi totalità degli allevamenti. Andranno condotti ulteriori studi epidemiologici: sia la scarsa variabilità della
TPintra-allevamento, sia il legame tra età e risposta immunitaria dei capi (il quale fa sì che i bufali più esposti siano
anche i meno diagnosticabili in quanto privi ancora di anticorpi propri in grado di restituire un segnale di
sieropositività) implicano la necessità di approfondire il ruolo dei fattori di rischio.
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Introduction Carbapenems resistant Enterobacteriaceae infections are increasing worldwide
representing an emerging public health problem. Phylogenetic and phylodinamic tools applied to bacterial
whole genome and core SNPs analysis have become essential in the epidemiological surveillance of multidrug resistant pathogens circulating in hospital settings.
Aim In this study, between January 2012 and February 2013, twenty-one K. pneumoniae multi-drug
resistant strains, circulating within different wards of the University Hospital Campus Bio-Medico, were
collected and whole-genome sequencing applied. Classical epidemiological data and Bayesian analysis of
high-resolution whole-genome sequencing were combined to evaluate the time-scaled phylogeny and the
phylogeography of the microorganisms in support of hospital infection control.
Methods Genomic DNA from isolates was then sequenced on the Illumina MiSeq platform. Paired-end
250 base-pair reads were mapped to the Klebsiella pneumoniae strain CAV1596 reference genome (NCBI
Accession: NZ_CP011647.1), and high-quality single-nucleotide polymorphisms (hqSNPs) were called
using an established bioinformatics pipeline in Galaxy (http://galaxy.hpc.ufl.edu/). These hqSNPs were
based on the core genome shared by all isolates, i.e. regions in the accessory genome not conserved by
all strains were omitted.
Results The epidemic curve based on the number of isolates collected during the study period showed
two different picks of outbreak separated by 46 days in November 2012 and January 2013. The Bayesian
tree indicated that K. pneumoniae strains isolated during the study period could have been introduced in
the hospital setting since the end of the year 2007. Moreover, the phylogenetic tree showed two different
epidemic entrance in the years 2008 and 2009.
Conclusion Bayesian molecular epidemiology resulted a powerful tool to improve multi-drug resistant
pathogen surveillance and develop effective interventions to prevent nosocomial outbreaks or constant
strains reintroduction.
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Introduzione Negli ultimi 15 anni, Aedes. albopictus (zanzara tigre) è stata introdotta in Europa colonizzando
gran parte dell’area mediterranea. A causa della presenza di questo vettore competente e ben adattato,
l’arrivo di viaggiatori infetti è diventato nell’ultimo decennio un potenziale rischio sanitario concretizzatosi in
casi di trasmissione autoctona di Chikungunya (CHIKV) e Dengue (DENV).
Le autorità sanitarie preposte a gestire questi eventi possono fare affidamento su modelli matematici e
statistici predittivi per valutare il rischio di outbreak. Purtroppo, gran parte della conoscenza acquisita sulla
dinamica di trasmissione del virus pertiene a zone endemiche, questo rappresenta un’intrinseca difficoltà nello
sviluppo di modelli predittivi accurati ed affidabili in zone non-endemiche. Inoltre, pochi studi considerano
contemporaneamente sia la probabilità di introduzione del patogeno sia la successiva trasmissione.
Obiettivi L’obiettivo era quantificare il rischio settimanale di outbreak a Roma considerando sia il rischio di
introduzione di un ospite infetto sia il rischio di trasmissione secondaria.
Metodi Un modello probabilistico è stato sviluppato. La probabilità di introduzione a Rome di un ospite infetto
è stata stimata da un processo binomiale dipendente dal numero di infetti nei paesi endemici e dalla
probabilità di viaggiare a Roma. La probabilità di trasmissione secondaria risultante in outbreak è stata stimata
da un processo geometrico con medie R0HVand R0VH che rappresentano il numero medio di trasmissioni
secondarie da ospite a vettore e viceversa. Inoltre, sono stati stimati 3 differenti scenari per il tasso di
contatto ospite vettore e 2 scenari di outbreak epidemico per 5 diversi paesi.
I dati sono stati ottenuti dal WHO per il numero di casi infetti, dalla Banca d’Italia per gli arrivi a Roma e da
precedenti esperimenti sul campo per i parametri entomologici.
Risultati I risultati mostrano un numero di viaggiatori infetti in arrivo a Roma comparabile con il numero di
casi notificati dal Sistema Sanitario Nazionale per la regione Lazio, possibile trasmissione secondaria (R0≥1)
sia per DENV che CHIK con valori teorici di contatto ospite-vettore compatibili con quanto osservato in
specifiche aree infestate di Roma, stime della probabilità di outbreak mediata su Roma ≤1% sia per DENV che
CHIK per lo scenario 10 punture ogni 100 giorni-persona solo al picco di attività stagionale della zanzara
Conclusioni L’introduzione di ospiti infetti è meno frequente di quanto stimato da precedenti lavori basati su
dati di traffico aereo invece che dati sull’effettivo soggiorno. La distribuzione ad hot-spots del vettore rende
fondamentale studiare la dispersione a microscala dei potenziali ospiti infetti. Questo lavoro inoltre studia
l’interazione ed il ruolo dei tre processi indipendenti (stagionalità del vettore e del flusso di viaggiatori, trend di
casi infetti nei paesi epidemici) fornendo stime probabilistiche del rischio di outbreak a Roma.
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Introduzione Bubaline Herpesvirus-1 (BuHV-1) appartiene alla sottofamiglia Alphaherpesvirinae, che
comprende anche il Bovine Herpesvirus-1 (BoHV-1) e il Caprine herpesvirus-1 (CpHV-1). Il BuHV-1 è
responsabile di infezioni subcliniche del tratto respiratorio e genitale e provoca infezioni latenti che possono
perpetuarsi per lungo tempo e costituire una fonte di infezione se riattivato. Il BoHV-1 è, invece, l’agente
eziologico della Rinotracheite Infettiva Bovina (IBR), malattia a forte impatto economico per la quale sono
previsti piani di eradicazione specifici. Le difficoltà di differenziare il virus bufalino da quello bovino sono state
recentemente superate grazie ad un nuovo kit ELISA in grado di discriminare le due infezioni.
Obiettivi Stimare il livello di prevalenza di BuHV-1 in Campania e in Piemonte. Valutare il ruolo di eventuali
fattori di rischio.
Metodi Lo studio epidemiologico è stato effettuato in due regioni, Campania e Piemonte, con realtà
zootecniche bufaline molto diverse, addirittura opposte in termini di numero e dimensione degli allevamenti.
In ciascuna regione è stato svolto un piano di campionamento a due stadi, in cui l’unità primaria era
rappresentata dall’allevamento e quella secondaria dal singolo capo (quasi sempre femmine, dato l’utilizzo
sistematico della fecondazione artificiale). La prevalenza delle infezioni è stata stimata in termini di prevalenza
reale (TP, considerando Se=90% e Sp=95% del test ELISA), utilizzando il metodo di Blacker's, sia a livello
individuale che a livello intra e inter allevamento. Infine è stato costruito un modello di regressione logistico ad
effetti casuali per valutare l’effetto di alcuni fattori di rischio riguardanti la gestione degli allevamenti (es.
dimensione ed orientamento produttivo) o le caratteristiche dei singoli animali (es. età).
Risultati In tutti gli allevamenti piemontesi inclusi nello studio (ossia 3) ed in 15 dei 16 allevamenti campani è
stata trovata l’infezione. L’esame dei 1.432 bufali complessivamente campionati ha consentito di stimare la
prevalenza del BuHV-1: in Piemonte, TPindividuale=48,3% (IC 95%: 41,1%-55,7%), TPintra-allevamento=48,8% (IC
95%: 36,5%-61,5%); in Campania, TPindividuale=53,8 (IC 95%: 50,4%-57,2%), TPintra-allevamento=54,1% (IC
95%: 41,3%-67,1%). Dal modello logistico è risultato che solo l’età è un fattore di rischio statisticamente
significativo: i bufali con età compresa tra i 7 e i 12 mesi avevano un rischio minore di contrarre la malattia
rispetto alle altre classi di età. Altri fattori di rischio non sono risultati statisticamente significativi.
Conclusioni La circolazione del BuHV-1 nelle due regioni è simile, interessando circa la metà dei capi e la
quasi totalità degli allevamenti. Ulteriori studi epidemiologici andranno condotti vista la scarsa variabilità della
TP intra-allevamento e che solo l’età dei bufali è risultata essere un fattore di rischio statisticamente
significativo per i virus in studio.
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Introduction The importance of foodborne transmission of viruses is increasingly recognized, and the World
Health Organization has signaled an upward trend in their incidence.It is also understood that the burden of
infection is grossly underestimated by routine surveillance.This study is focused on Norovirus (NoV),one of the
viruses most commonly transmitted by food. It has been estimated, based on surveillance data,that Norovirus
may account for over 60% of food borne illnesses.
Aims The scope of this study was to evaluate the molecular characterization of the different genotypes of
norovirus and study the evolution of GI and GII in bivalve shellfish.
Methods 145 shellfish samples were selected from the collection of the Italian National Reference Laboratory
for monitoring of viral contamination of bivalve molluscs.The samples had been collected during different
monitoring programs undertakes in four Regions (Campania, Lazio, Sardinia and Veneto).The monitoring
programs was from 2008 to 2015 and included the shellfish species typically grown and harvested in the areas
of collection:mussels(Mytilus galloprovincialis),clams(Tapes spp.),striped venus clams(Venus gallina), wedge
clams(Donax trunculus) and razor clams(Solen vagina).Samples positive by real time RT-PCR analysis were
subjected to genetic characterization by sequencing of the ORF1-ORF2 junction after amplification by RTnested-PCR.Moreover,phylogenetic analysis was performed to characterize NoV strains in order to evaluate
the prevalence of the different genotypes and to analyze circulation of NoV strains.
Results Among the 145 samples that were selected for the study,114 were contaminated by NoVGI according
to real-time RT-PCR analysis and 140 showed the presence of NoVGII.The samples reamplified by RT-nestedPCR (60 for GI and 90 for GII) allowed the acquisition,respectively of 52 and 85 sequences for NoVGI and
NoVGII.It was evident from the results that,during the observed period GI.4 and GII.4 were strongly
predominant in the samples being detected respectively in 80.8% of the NoVGI- and 66.7% of the NoVGIIpositive samples,with regards to NoV GII.4,it can also be noted that several variants were
detected.Phylogenetic analysis also showed that,within the majority of the clade a heterogeneous distribution
of the sequences respect to the year of isolation and country of origin was present.Another interesting finding
of this study was that two samples(collected in May and June 2015), showed the presence of GII.17 in
agreement with emergence of the GII.P17_GII.17 strain Kawasaki 2014 that has been reported as a cause of
gastroenteritis outbreaks in Asia,replacing the pandemic strain GII.4Sydney 2012 and it, supposedly,
representing the end of the GII.4 era.
Conclusion The results of this study illustrated how phylogenetic analysis is an important tool for strains
characterization and to understand viruses evolution to evaluate their circulation in contaminated food.

91

P_13

Uso di farmaci oppioidi per il controllo del dolore non neoplastico:
analisi delle banche dati amministrative della ASL di Novara
Chiara Airoldi1,2, Jacopo Vanoli1,2, Fiorella Berardi3, Mariangela Dairaghi3, Liborio
Martino Cammarata3, Maria Chiara Antoniotti3, Luisella Cedron3, Corrado Magnani1,
Francesco Barone-Adesi1
1

Università del Piemonte orientale, Novara

2

Università degli studi Milano Bicocca, Milano

3

ASL NO, Novara

Autore per corrispondenza: Chiara Airoldi, email: c.airoldi5@campus.unimib.it
Introduzione L’uso di farmaci oppioidi per il controllo del dolore non neoplastico è aumentato
considerevolmente nel corso del tempo in Italia. I pattern di utilizzo di questi farmaci a livello di popolazione
sono però ancora poco conosciuti.
Obiettivo Descrivere le modalità d’utilizzo degli oppiodi in un’azienda sanitaria piemontese.
Metodi Sono stati utilizzati i flussi informativi della ASL NO di Novara. Tutti i soggetti residenti che nel 2012
hanno avuto una prima prescrizione di oppioidi (ATC=N02A) sono stati identificati attraverso gli archivi
dell’assistenza farmaceutica territoriale e seguiti fino al 31-12- 2015. Sono stati inclusi solo soggetti che
avevano avuto prescrizioni di oppioidi in almeno due date distinte. Soggetti con patologie oncologiche sono
stati esclusi dopo essere stati individuati tramite record-linkage con i database delle esenzioni del ticket,
ricoveri ospedalieri e specialistica ambulatoriale. I soggetti inclusi nella coorte sono stati descritti in termini
demografici e di oppiodi utilizzati. Per i soggetti che hanno continuato la terapia per almeno 3 anni sono stati
valutati gli andamenti dei dosaggi nel tempo, confrontando le DDD (defined daily dose) dispensate nel corso
del primo anno con quelle dispensate nel corso del terzo anno.
Risultati La coorte era costituita da 4092 soggetti, circa l’1% della popolazione generale. Il 54% dei soggetti
ha utilizzato solo oppioidi deboli, 14% solo oppiodi forti, 32% entrambi i tipi. Codeina in associazione con
paracetamolo N02AA59(41%), ossicodone in associazioni con naloxone o paracetamolo N02AA55(18%) e
tramadolo N02AX(18%) sono stati i principi attivi più utilizzati, costituendo il 77% delle DDD dispensate totali.
632 soggetti (15%) hanno incominciato la terapia direttamente con un oppioide forte. 476 soggetti hanno
continuato la terapia per un periodo di almeno 3 anni. Tra questi, il dosaggio nel corso del terzo anno era
diminuito rispetto a quello del primo anno nel 45% dei casi, rimasto costante nel 25%, aumentato nel
restante 30% dei casi. Nel 13% dei casi tale aumento era superiore al 100% rispetto al primo anno.
Conclusioni I risultati preliminari di questo studio forniscono una panoramica dell’uso di oppioidi per il controllo
del dolore non neoplastico in una ASL. L’alta proporzione di soggetti che hanno iniziato la terapia con un
oppioide forte suggerisce un potenziale utilizzo inappropriato e richiede ulteriori investigazioni. Gli andamenti
dei dosaggi nel corso del tempo confermano il rischio di dipendenza nei trattamenti di lunga durata e
suggeriscono la necessità di procedere allo svezzamento di questi pazienti il prima possibile, seguendo le
indicazioni delle linee guida disponibili.
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Introduzione Si stima che il 15% degli adulti ricoverati nei paesi industrializzati presenti un’insufficienza renale
acuta (IRA), ed è nota la forte variabilità nella gestione della stessa con evidenti problematicità nella diagnosi
e nell’accesso ai servizi specialistici (NCEPOD Acute Kidney Injury, 2009).

Per dimensionare il fenomeno nel Veneto, indagando l’associazione tra volumi di attività ed esiti delle cure,
nonché l’impatto del ricovero presso le unità specialistiche, è stata condotta un’analisi retrospettiva.
Metodi Attraverso il flusso SDO sono state identificate le dimissioni del periodo 2000-2016 dalle strutture
sanitarie venete con codice diagnosi principale di IRA (ICD9-CM: 584.X) valutando le differenze in termini di
mortalità intraospedaliera e degenza media in base a reparto di ricovero, tipologia di ospedale e volumi. Per il
calcolo dell’associazione tra mortalità e volumi annui di attività si è operata una stratificazione in 5 classi
(<25; 25-49; 50-74; 75-99; ≥100), considerando come unità dell’indagine l’attività annuale di ogni singola
struttura, mentre per la tipologia è stato considerato il ruolo attribuito dalla programmazione regionale
(provinciale, di rete e integrativo della rete).
Risultati Nel periodo analizzato si è assistito a 33.072 dimissioni per 408.488 giornate di degenza (DM:
14,4±12,3), con una lieve prevalenza del genere maschile (53%), di età inferiore (72,7±16 Vs. 77,6±15,4;
p<0,05) e DM sovrapponibile. Il 93% dei casi è stato ricoverato in area medica con una mortalità del 14,6%,
e, all’interno della stessa, le performance delle unità specialistiche di nefrologia sono risultate migliori sia in
termini di mortalità (6%; OR: 0,32; IC95%: 0,29-0,35; p<0,05) che di durata della degenza (13,7±11,1).
Rispetto agli ospedali provinciali la mortalità negli ospedali di rete (OR: 1,27; IC95%;1,19-1,36; p<0,05) e
negli integrativi (OR: 1,57; IC95%:1,43-1,74; p<0,05) è risultata superiore, al pari delle strutture private
(OR:1,26; IC95%: 1,16-1,40; p<0,05) che hanno contribuivano all’8% dell’attività.
Di assoluto rilievo come la mortalità risulti inversamente proporzionale ai volumi di attività (X2 trend:
277,776; p<0,05), e, rispetto al dato relativo alle strutture al di sopra dei 100 casi annui (11%), che
gestiscono il 42% dell’attività complessiva, va sottolineato in particolare l’eccesso di mortalità delle strutture al
di sotto dei 25 casi annui (OR: 1,96; IC95%: 1,81-2,13; p<0,05) che costituiscono ben il 20% dell’attività
complessiva.
Conclusioni Quanto emerso, oltre all’impatto positivo della gestione specialistica dell’insufficienza renale acuta,
ha evidenziato una forte associazione tra volumi di attività e riduzione della mortalità, ed è tuttavia meritevole
di approfondite riflessioni la non trascurabile attività dei centri a basso volume, gravati da un rischio di
mortalità pari al doppio.
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Introduzione E’ noto come la popolazione anziana, oltre a richiedere un maggiore impegno di risorse sanitarie
a fronte di esiti generalmente più sfavorevoli, perlopiù riconducibili a una maggiore fragilità clinica, funzionale
e sociale, ricorra frequentemente al Pronto Soccorso (PS).
Metodi Avvalendosi del flusso EMUR-PS è stato condotto uno studio retrospettivo quinquennale (2011-2015)
sugli accessi di PS dei cittadini ultrasessantacinquenni residenti nel Veneto, ovvero 2.604.666 accessi, pari al
28% dell’attività complessiva.
Oltre al tasso annuo di accessi espresso per 1.000 residenti (TA) e all’esito degli stessi sono state valutate le
caratteristiche anagrafiche e cliniche dei soggetti indagando eventuali associazioni statisticamente significative
con una stratificazione in età anziana (65-74aa), molto anziana (75-84aa) e anziana estrema (oltre 85aa).
Risultati Nel quinquennio considerato, la popolazione di ultrasessantacinquenni rappresentava il 21% della
popolazione generale, evidenziando rispetto alla stessa valori più elevati sia in termini di TA (501 Vs. 338; OR:
1,96; IC95%:1,96-1,96;p<0,05) che come prestazioni per singolo accesso (11,5 Vs. 5,7; p<0,05),
consumando complessivamente il 45% delle prestazioni erogate dai PS. Dalla stratificazione nelle 3 classi di
età emerge una correlazione positiva tra l’aumentare della stessa, il ricorso al PS e il numero di
prestazioni/accesso, rispettivamente 65-74: 376,3; 9,7; 75-84: 570.4; 11,9; >85aa: 769,6; 14,1. Di rilievo
come la maggior parte degli accessi sia avvenuta per decisione autonoma del paziente (58%) con una quota
di invii da parte del MMG decisamente contenuta (14%). A fronte di una mortalità piuttosto bassa (0,3%), con
un 22% di accessi per traumatismi, la percentuale di ricovero è stata del 28,5%, più elevata in caso di arrivo
in ambulanza (OR: 5; IC95%: 4,97-5,03; p<0,05) o dopo valutazione medica (OR: 1,39; IC95%: 1,38-1,40;
p<0,05), e più contenuta invece in caso di propria decisione di recarsi in PS (OR: 0,62; IC95%: 0,05;
p<0,05). Infine, dall’analisi dell’andamento degli accessi nel quinquennio della popolazione generale,
caratterizzato da una considerevole diminuzione numerica degli accessi, pari al 7,8% (X2 trend: 10799,291;
p<0,05), si evidenzia in controtendenza una sostanziale stabilità nel ricorso al PS da parte degli
ultrasessantacinquenni (-1,1%).
Conclusioni Quanto riportato, oltre a testimoniare la tendenza ad usufruire del PS di propria iniziativa,
fenomeno non circoscritto alla sola popolazione anziana, conferma come tali soggetti, pari a circa un quinto
della popolazione generale, consumi quasi la metà delle prestazioni legate all’accesso in PS, confermando la
necessità di implementare gli attuali modelli organizzativi basati sulla continuità delle cure, in particolare per
l’insorgenza di problemi acuti in pazienti cronici.
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Introduzione Il Pronto Soccorso (PS) rappresenta un interessante punto di osservazione della
popolazione sia nell’ottica delle disuguaglianze in salute che nell’orientamento nell’ambito dei servizi
sociosanitari territoriali e il presente elaborato ha lo scopo di dimensionarne il ricorso della popolazione
straniera in età prescolare (0-5 anni).
Metodi Utilizzando come fonte informativa il flusso EMUR-PS è stato condotto uno studio retrospettivo
quinquennale (2011-2015) sull’attività dei PS del Veneto
Oltre al tasso annuo di accessi espresso per 1000 residenti (TA) e all’esito degli stessi, sono state
valutate le caratteristiche anagrafiche e cliniche dei soggetti indagando eventuali associazioni
statisticamente significative.
Risultati Nel quinquennio considerato, a fronte di una popolazione 0-5 anni mediamente pari a 270.103,
si sono verificati n. 833.492 accessi, per un TA di 617, inversamente proporzionale all’età dei soggetti:
elevatissimo al di sotto dell’anno (839), si dimezza (394) dopo il compimento del quinto anno di vita
(p<0,05), con una netta prevalenza del sesso maschile (67%; OR: 1,58; IC95%: 1,57-1,59; p<0,05).
Stratificando per cittadinanza è emerso inoltre un TA decisamente più marcato negli stranieri (OR: 2,17;
IC95%: 2,15-2,19; p<0,05) a fronte di una percentuale di soggetti presentatisi al PS per scelta dei
genitori, ovvero senza alcuna precedente valutazione medica, assolutamente sovrapponibile (94%), al
pari della distribuzione della gravità per codice colore attribuita in fase di triage, effettuato nel 98% dei
casi (rossi: 0,5%; gialli 7,2%; verdi: 55,8%; bianchi 36,5%). Gli accessi per trauma (13,4%), più elevati
nella popolazione italiana (14,4% Vs. 10,2%; OR: 1,48; IC95%: 1,45-1,50; p<0,05), hanno evidenziato
un esito in ricovero estremamente contenuto (3,9% Vs. 6,1; OR: 0,62; IC95%: 0,60-0,64; p<0,05), con
un eccesso di mortalità nella popolazione straniera (OR: 2,16; IC95%: 2,18-3,91; p<0,05) significativo
infine l’impatto della cittadinanza sia per quanto concerne l’esito in ricovero, complessivamente pari a
6,2% e sensibilmente più elevato negli stranieri (6% Vs. 5,8%; OR: 1,04; IC95%:1,02-1,07; p<0,05) sia
soprattutto per la mortalità, pari a 7,7 per 100.000 accessi e decisamente più elevata negli stranieri
(14,4 Vs. 5,6; OR:2,55; IC95%: 1,51-4,29; p<0,05).
Conclusioni Quanto riportato, oltre a evidenziare una perfettibile azione di filtro da parte delle strutture
territoriali, indipendentemente dalla cittadinanza, ha evidenziato negli stranieri un maggior ricorso al PS
ed un significativo eccesso di mortalità. Questo dato indica la necessità di approfondire lo studio, potendo
essere riconducibile ad una difficoltà di accesso ai servizi di base, sia per alcuni gruppi di popolazione sia
per condizioni di vulnerabilità sociale, e/o ad una minore capacità dei genitori di evidenziare
precocemente le sintomatologie critiche.
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