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Presentazione del Congresso 
L’Associazione Italiana di Epidemiologia torna finalmente a riunirsi in presenza, dopo due anni – intensi, partecipati – 

di incontri online. 

L’incertezza è parte integrante del processo di costruzione della conoscenza, la accompagna, senza lasciarla mai del 

tutto: se da un lato complica la formulazione delle decisioni, dall’altro rappresenta uno stimolo per l’avanzamento 

della ricerca. Di questa tensione siamo stati testimoni quotidianamente nel corso della pandemia, abbracciando la sfida 

della produzione di evidenze su un fenomeno biologico nuovo, dall’altro essendo chiamati a fornire valutazioni e 

indirizzi anche in assenza di prove solide, alla ricerca di un difficile equilibrio nella contrapposizione tra tutela della 

salute pubblica e interessi economici, che ha segnato tanta storia dell’epidemiologia.  

Come da più parti detto, la pandemia ha funzionato da stress test, non solo per il sistema sanitario, ma per l’intero 

modello di governo che presiede il processo decisionale, in ogni aspetto della vita degli individui e delle comunità. In 

pochi mesi e in rapidissima sequenza sono state condensate domande, timori, conflitti, successi e insuccessi della 

ricerca scientifica, anche epidemiologica, che usualmente si dipanano in anni: raccogliere questa esperienza per 

sistematizzarla in un ragionamento complessivo che affronta l’incertezza come limite ma anche come risorsa, e a volte 

come alibi, è l’ambizione del Convegno AIE 2022. 

Abbiamo scelto di farlo interrogandoci sul ruolo che ha svolto, e può svolgere l’epidemiologia per orientare le 

decisioni – ai diversi livelli – verso la promozione della salute pubblica senza sottrarsi alla sfida della complessità dei 

fenomeni, ma anzi attrezzandosi per riconoscere (e confrontarsi con) il tema dell’incertezza. 

Il tema della responsabilità della comunità epidemiologica non solo nella costruzione di evidenze ma nella capacità di 

orientare le decisioni, affrontato anche in precedenti convegni AIE, viene declinato attraverso le luci e le ombre 

dell’incertezza in 5 sessioni plenarie che provano ad integrare ambiti applicativi ed esperienze, tenendo al centro il 

ruolo, le potenzialità, le sfide dell’epidemiologia.  

Il Convegno darà spazio ai contributi dei soci e delle socie attraverso le consuete sessioni parallele; lo spazio dei poster 

è affidato alla creatività e allo sguardo innovativo di AIE Giovani. Per la prima volta saranno ospitati quattro simposi 

dedicati alla salute di genere, alla salute della donna e dei primi 1000 giorni,  uno all’epidemiologia partecipata e uno a 

One Health. 

Come ormai tradizione, i lavori congressuali saranno preceduti da ben 7 seminari satellite, che spazieranno dai temi 

dell’epidemiologia ambientale, alla salute dei migranti, alla valutazione comparativa di efficacia, alla 

farmacoepidemiologia, ai tumori infantili, e saranno accompagnati da diversi eventi sociali promossi dal Comitato 

Organizzatore locale. 

Il Consiglio Direttivo ringrazia il comitato scientifico e il comitato organizzatore locale del XLVI Convegno AIE per 

la collaborazione e il supporto nella realizzazione di quest’evento che segna il riavvio delle attività in presenza 

dell’Associazione. 

   Lucia Bisceglia 

 Presidente AIE 
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Misure di contenimento per COVID-19 e impatto sulla sorveglianza epidemiologica 
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INTRODUZIONE 
Gli E. coli produttore di Shiga-tossina (STEC) sono patogeni zoonotici causa di gravi malattie nell’uomo. La infezione 
da STEC avviene primariamente per via alimentare ma anche attraverso il contatto interpersonale. Il 10/15% dei casi 
di infezioni sviluppa la Sindrome Emolitico Uremica (SEU), principale causa di insufficienza renale acuta in pediatria. 
I pazienti con SEU necessitano di dialisi presso unità di nefrologia specializzate. Tali centri partecipano al Registro 
Italiano SEU, segnalando i casi.   
La sorveglianza della SEU, come evento sentinella della circolazione di STEC nella popolazione, è attualmente in 
Italia il modo più semplice e tempestivo per caratterizzare l’epidemiologia delle infezioni da STEC.  

OBIETTIVI 
L’obiettivo del lavoro è analizzare la serie storica dei casi di SEU del Registro tra il 2010 e il 2021 per valutare 
l’effetto delle misure di contenimento del COVID-19, sull’occorrenza della malattia.  

METODI 
Sono stati considerati gli episodi di SEU segnalati al Registro nei bambini (<14 anni) tra il 1/1/2010 e il 31/12/2021. 
L’analisi ha preso in considerazione il numero medio di casi annuali, la media mobile (12-mesi), la tendenza nel tempo 
e la stagionalità. L’impatto sui casi di SEU delle misure di contenimento pandemico è stato analizzato mettendo a 
confronto il biennio 2020-2021 rispetto al periodo 2010-2019.  

RISULTATI 
Tra il 2010 e il 2021 sono stati registrati 710 SEU, con una media annuale di 59,2 casi (min 38, max 88) ed un 
progressivo lieve aumento nel corso del tempo. Nel 2020 e 2021 sono stati rispettivamente segnalati 54 e 51 casi da 12 
ospedali, a fronte di una media annuale di 60.5 casi tra il 2010 e il 2019 (da 13.2 ospedali/anno).  
La distribuzione dei casi SEU per mese mostra una marcata stagionalità, con aumento nei mesi estivi e calo in quelli 
invernali (indice stagionale tipico: max agosto: +6.3; min. febbraio: -2.6). Nei periodi marzo-maggio e settembre-
dicembre del biennio pandemico, sono stati registrati 16,5 casi in media rispetto a 30,2 casi negli stessi periodi dei 10 
anni precedenti (-48,7%).  
Nei mesi estivi i casi medi registrati nel biennio 2020-2021 e tra il 2010 e il 2019 erano rispettivamente 29,5 e 25,6 
casi. L’età mediana dei pazienti era di 27 mesi nel biennio 2020-2021 e 29 mesi per quelli segnalati tra il 2010 e il 
2019.  

CONCLUSIONI 
Il calo dei casi di SEU è stata particolarmente marcato nei mesi in cui sono state adottate misure di contenimento 
pandemico basate sul distanziamento sociale. Nei bambini queste hanno comportato una ridotta frequentazione dei 
contesti di comunità (asili, scuole, attività ricreative).  
Sebbene non si possa escludere che queste misure possano aver influenzato il rischio di esposizione alimentare a 
STEC, tale rilievo sembra suggerire che il calo dei casi possa essere attribuibile ad una riduzione della trasmissione 
persona-persona, contribuendo a riconoscere l’importanza di questa componente nell’epidemiologia delle infezioni da 
STEC. 
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INTRODUZIONE 
Questa ricerca ha come obiettivo la locazione ottimale delle stazioni delle ambulanze nella regione Friuli Venezia 
Giulia (FVG) al fine di ridurre i tempi di risposta alle emergenze. Il punto di partenza è l’analisi dei dati emergenziali. 
La novità rispetto alla letteratura riguarda il fatto che non sono presenti ricerche di nostra conoscenza che risolvono il 
suddetto problema in aree estese e variegate quanto il FVG. 

OBIETTIVI 
Gli obiettivi della ricerca sono: 
1) Comprendere la distribuzione spazio-temporale delle emergenze e i fenomeni che possono influenzare i pattern 
individuati 
2) Comprendere l’attuale disposizione delle ambulanze e le policies di dispatching 
3) Vagliare gli algoritmi per la risoluzione dei problemi di locazione delle stazioni e di dimensionamento della flotta 
4) Implementare con fine esplorativo gli algoritmi individuati al p.3. 

METODI 
La ricerca utilizza i seguenti metodi: 
1) Analisi dei dati e mappatura dei processi (ob.1,2): analisi delle basi di dati derivanti dalle chiamate al numero unico 
112 re-indirizzate al 118 per gli anni 2018-2020. Confronto con dati demografici e con report regionali. Interviste agli 
operatori. Mappatura di processi secondo tecniche BPM grazie al tool Bizagi. 
2) Analisi della letteratura (ob.3) 
3) Ottimizzazione (ob.4): utilizzo di tecniche di programmazione matematica e di meta-euristiche. Utilizzo del 
linguaggio di programmazione Python 
4) Simulazione ad eventi discreti (DES) (ob.4): realizzazione di un DES che simuli il funzionamento della centrale 
operativa nella gestione delle emergenze. Lo scopo è vagliare le locazioni stabilite dagli algoritmi presentati al p.3. 
Utilizzo dei linguaggi di programmazione Python e C++. 

RISULTATI PRELIMINARI 
La ricerca in oggetto è in svolgimento. La distribuzione delle emergenze nel tempo evidenzia che la pressione sul 
sistema non è costante (picchi alle 10 e alle 17). Analizzando il numero di emergenze assolute e pro-capite raffrontato 
con indicatori demografici e turistici, è stato possibile suddividere la regione in quattro macro aree: zona urbana, 
rurale, montana e litoranea. I risultati preliminari degli algoritmi di ottimizzazione mostrano i seguenti miglioramenti 
(calcolo effettuato su zona montana): 
1) Programmazione matematica (maximal covering location problem): diminuzione del tempo di risposta rispetto alla 
media del 9,3% e al 90° percentile del 34,2% 
2) Simheuristica multi-obiettivo (biased random key genetic algorithm+DES): diminuzione del tempo di risposta 
rispetto alla media del 18,2% e al 90° percentile del 38,1%. 

CONCLUSIONI 
I risultati preliminari mostrano che una nuova locazione delle ambulanze può portare a miglioramenti significativi nel 
tempo di risposta. I prossimi passi della ricerca riguardano: prove di nuovi algoritmi (es. local search), raffinamento 
del DES così che possa essere più aderente alla realtà, integrazione di specifiche situazioni di modellazione (es. 
gestione di catastrofi). 
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Introduzione 
Fin dall’inizio dell’emergenza, il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 in ambiente scolastico è stato 
considerato come prioritario. In Italia, questo ha portato all’introduzione di forti misure restrittive, incluse la chiusura 
completa o parziale delle scuole e l’adozione della didattica a distanza per lunghi periodi di tempo. Se l’efficacia di 
queste misure è tuttora oggetto di dibattito, appare solida l’evidenza scientifica circa i loro effetti negativi sulla salute 
fisica, mentale e sociale di bambini e adolescenti.  
L'attuazione di piani di screening nelle scuole è sembrata da subito una possibile e valida alternativa alle politiche di 
chiusura. Purtroppo i tempi dell’emergenza, le difficoltà organizzative e i costi di implementazione hanno impedito 
un’ampia diffusione di esperienze sul campo. Per questo si è fatto spesso ricorso a valutazioni di efficacia che, anziché 
avvalersi di dati empirici, hanno utilizzato metodi di simulazione basati su modellistica talvolta complessa, 
sperabilmente capaci di riprodurre scenari realistici, per confrontare tra loro piani di screening ipotetici. 

Obiettivi 
Fornire una descrizione qualitativa della letteratura che durante i due anni di pandemia si è avvalsa di approcci di 
modellistica per valutare l’effetto di strategie di screening in ambito scolastico. 

Metodi 
È stata condotta una ricerca sistematica fino a dicembre 2021 sulle banche dati Embase e Medline. Sono stati inclusi 
studi di modellistica condotti al fine di riprodurre e valutare scenari di screening in ambito scolastico.  
Per la valutazione di qualità e rilevanza è stato adattato il questionario proposto da Jaime Caro et al. (2014). Per ogni 
articolo, sono stati considerati come esiti primari gli indicatori di trasmissione della malattia, e come esiti secondari gli 
indicatori di costo delle procedure di screening ipotizzate. Gli studi sono stati valutati in modo indipendente da tre 
revisori.  

Risultati 
Sono stati inclusi 21 studi, condotti tra il 2020 e il 2021. Gli studi utilizzano metodi di simulazione eterogenei basati su 
modelli basati sull’agente, modelli compartimentali, modelli di rete, modelli decisionali. Di solito valutano più di un 
piano di screening. I parametri del modello sono ottenuti dalla letteratura e in alcuni casi dall’analisi di dati di 
popolazione.  
Quasi tutti gli studi trattano l’incertezza sui parametri attraverso analisi di sensibilità. Tutti gli studi riportano esiti che 
misurano la riduzione della trasmissione del contagio dovuta all’introduzione dello screening; molti valutano anche i 
costi degli interventi messi a confronto. Gli studi, di complessità variabile, sono per la maggior parte di buona qualità. 

Conclusioni 
Complessivamente i modelli indicano l’efficacia delle procedure di screening a scuola, ma la generalizzabilità dei 
risultati a contesti reali non è facilmente valutabile. Questo tipo di studi dovrebbe idealmente essere accompagnata da 
valutazioni sul campo. 
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Introduzione 
L’incidenza delle ulcere vascolari nei pazienti è in aumento, in Italia si stima che circa 2 milioni di persone saranno 
affette da ulcera cutanea e questo dato tenderà ad aumentare, considerando l’aumentare dell’aspettativa di vita nel 
nostro Paese. Numerosi studi in letteratura dimostrano che una buona educazione e una migliore autocura 
diminuiscano il rischio di recidiva e di nuova insorgenza.  

Obiettivo 
Lo scopo dello studio è conoscere i livelli di autocura e di educazione dei pazienti e indagare i livelli di conoscenza del 
paziente. 

Metodi 
Lo studio è stato condotto sui pazienti affetti da ulcere venose, seguiti dall’ambulatorio Vulnologico presso il 
Complesso Casa ai Colli (Padova) che assiste pazienti deambulanti affetti da tale patologia. È stato somministrato il 
questionario “VeLUSET” e “Interventi educativi in pazienti con ulcere venose alle gambe”, previa traduzione e 
conduzione di uno studio pilota. Entrambi i questionari indagano la conoscenza e l’educazione del paziente. Sono state 
raccolte anche alcune caratteristiche socio-demografiche dei pazienti stessi. 

Risultati 
Sono stati arruolati complessivamente 65 soggetti con un’età mediana di 78 anni (range interquartile (RIQ) 67-82) con 
una maggiore prevalenza del genere maschile (n = 45, 69%). I pazienti arruolati presentavano ulcere vascolari 
mediamente da 3 anni (RIQ 1-17 anni), nel 68% dei casi si trattava di una recidiva (44 soggetti) e il 65% aveva 
ricevuto una educazione specifica riguardo alla propria patologia.  
Analizzando il campione sulla base dell’educazione ricevuta (disease-specific), emergono differenze statisticamente 
significative per quanto riguarda la capacità di gestione delle ulcere vascolari: i soggetti con formazione specifica sono 
più autonomi mentre gli altri pazienti tendono a ricorrere maggiormente alle strutture del Sistema Sanitario Nazionale 
(p = 0.001). Tuttavia, non emergono differenze statisticamente significative per quanto riguarda la conoscenza o della 
patologia o la capacità di autocura.  
Solamente per quanto riguarda il dominio relativo alla vita normale (scala Veluset) si osserva un aumento del 
punteggio nei soggetti che hanno ricevuto un’educazione specifica.  
Si osserva inoltre una correlazione positiva tra lo score complessivo relativo alla capacità di autocura e quello relativo 
alla conoscenza della propria patologia (r = 0.27, p = 0.034). 

Conclusioni 
I risultati ottenuti evidenziano come, pur non essendoci differenze statisticamente significative tra coloro che hanno 
ricevuto una educazione specifica sulla propria patologia e coloro che non l’hanno ricevuta, la capacità di autocura dei 
pazienti è correlata al livello di conoscenza degli stessi. Pertanto, l’intervento infermieristico volto al miglioramento 
della conoscenza dei pazienti assume una particolare rilevanza. In questo modo si possono aumentare non solo le 
conoscenze, ma anche l’empowerment e la compliance dei pazienti. 
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INTRODUZIONE 
Possono ottenere il certificato di esenzione dalla vaccinazione anti COVID-19 tutti coloro che, per la presenza di 
specifiche condizioni cliniche documentate, non possono essere vaccinati o per cui la vaccinazione debba essere 
differita.  
 

OBIETTIVI 
Descrivere i dati relativi al rilascio di certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti COVID-19 in Umbria ed 
individuare eventuali fattori ad esso associati. 
 

METODI 
Sono stati analizzati i dati relativi al rilascio di certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti COVID-19 nella 
popolazione iscritta nell’anagrafe assistibili, residente in Umbria nel periodo 24/02/2021-24/02/2022, a partire dalla 
base dati regionale DBCOVID Umbria. L’outcome valutato è stato l’esenzione dalla vaccinazione che ha esitato in una 
totale mancanza di vaccinazione (nessuna dose effettuata) in modo da escludere dall’analisi possibili esenzioni per 
eventi avversi al vaccino.  
Modelli di regressione logistica sono stati utilizzati nella popolazione con 20 anni e più per valutare l’associazione tra 
l’outcome considerato e le seguenti variabili: genere, età (incremento annuale e per fasce d’età), cittadinanza (italiana, 
non italiana), esenzione per patologie o invalidità (presenti, assenti).  
 

RISULTATI 
In una popolazione di 839.031 individui (48,1% maschi), l’1,2‰ risulta aver ricevuto una certificazione di esenzione 
dalla vaccinazione anti COVID-19 senza effettuare alcuna vaccinazione. Tra i 20enni e più questa quota è pari 
all’1,3‰. L’esenzione risulta interessare principalmente le fasce d’età intermedie (40-59 vs 80+ OR 10,10; 95%IC 
6,79-15,02).  
Dai modelli corretti per tutte le variabili considerate, il genere femminile risulta essere significativamente associato 
all’esenzione dalla vaccinazione (OR 1,75; 95%IC 1,53-2,00), in modo particolare nelle fasce di età fino a 40 anni.  
Anche la cittadinanza italiana (OR 3,22; 95%IC 2,29-4,52) e la presenza di esenzioni per patologie o invalidità (OR 
2,27; 95%IC 1,98-2,61) risultano essere fattori significativamente associati con un maggior rilascio di esenzioni dalla 
vaccinazione.  
 

CONCLUSIONI 
L’analisi dei dati sul rilascio dell’esenzione dalla vaccinazione anti COVID-19, oltre ad evidenziare l’associazione a 
peggiori condizioni di salute, conferma una significativa differenza di genere verosimilmente dovuta alla maggior 
attenzione alla popolazione femminile nella quale sono stati riscontrati più eventi avversi. Ulteriori analisi saranno 
necessarie per meglio caratterizzare il fenomeno nella sua duplice natura temporanea o permanente. 
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Introduzione 
In Italia, nella popolazione oltre i 75 anni, è in aumento il fenomeno della cronicità e della pluripatologia. In questo 
contesto, anche l’incidenza di ulcere venose degli arti inferiori sta subendo un incremento, dovuto anche all’aumento 
dell’aspettativa di vita. Importante e strategico è quindi l’aspetto educativo che un professionista sanitario può e deve 
presidiare in pazienti con patologie croniche, con lo scopo di stimolare la compliance dei pazienti e far comprendere 
l’importanza di attuare un’adeguata autocura per prevenire complicanze e gestire al meglio la propria condizione.  
 
Obiettivo 
Valutare l’efficacia di un intervento educativo erogato sotto forma di brochure informativa sul miglioramento dei 
livelli di autocura e di conoscenze della propria malattia in pazienti con ulcere venose agli arti inferiori.  
 
Metodi 
Lo studio è stato condotto sui pazienti affetti da ulcere venose agli arti inferiori, seguiti da un ambulatorio vulnologico 
che assiste pazienti deambulanti affetti da ulcere venose. Al campione, diviso in due gruppi in modo randomizzato 
(gruppo di intervento e gruppo di controllo), sono stati somministrati due questionari: VeLUSET e “Interventi 
educativi in pazienti con ulcere venose alle gambe”, che misurano rispettivamente i livelli di autocura e le conoscenze 
di malattia dei pazienti affetti da ulcere venose agli arti venosi, oltre a una scheda di raccolta di dati anagrafici, clinici 
e socio-demografici. Successivamente, al gruppo di intervento è stata consegnata una brochure informativa e dopo due 
settimane (t1) a tutto il campione sono stati ri-somministrati entrambi questionari.  
 
Risultati 
Sono stati arruolati complessivamente 29 soggetti (21 femmine) con un’età mediana di 76 anni. Nel gruppo di 
intervento sono stati inclusi 15 soggetti e i restanti 14 sono stati inseriti nel gruppo di controllo. Mediamente il 
campione è risultato affetto da tale patologia da circa 3 anni (range interquartile 1-7 anni). Quasi l’80% dei soggetti 
(22) ha dichiarato di aver ricevuto informazioni precise sulla propria patologia e sulla sua gestione da parte del 
personale sanitario ambulatoriale. Il punteggio mediano ottenuto dalla scala VeLUSET a t1 aumenta da 227 a 271 per 
il gruppo di intervento (p < 0.001) e da 200 a 213 per il gruppo di controllo (p = 0.33). Per quanto riguarda il 
questionario che indaga la conoscenza della propria patologia, a t1 lo score mediano aumenta da 6.3 a 11.5 nel gruppo 
di intervento (p < 0.001) e da 5.8 a 6.9 nel gruppo di controllo (p = 0.28).  
 
Conclusioni 
I risultati ottenuti evidenziano che un semplice intervento educativo come la consegna di una brochure informativa 
possa essere un valido strumento per migliorare l’educazione dei pazienti, utilizzabile da un professionista sanitario 
quale l’infermiere con il fine di aumentare la compliance, l’autocura e il livello di conoscenza della malattia da parte 
del paziente. 
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Introduzione 
Pandemia COVID-19, emergenza sanitaria, approvazione e prossima attuazione Piano Nazionale Ripresa Resilienza 
(PNRR), hanno accelerato la necessità di riorganizzazione del SSN, con analisi e rimodulazione dei percorsi 
assistenziali ospedalieri e territoriali. 
Se l’aumento mortalità è uno dei principali effetti diretti della pandemia COVID-19, la contestuale rapida 
riorganizzazione delle attività assistenziali del SSN può essere considerata un importante effetto indiretto. Soprattutto 
nel corso dell’anno 2020, nelle strutture ospedaliere la necessità di limitare e razionalizzare il flusso dei pazienti ha 
comportato: la riduzione delle attività chirurgiche; la riduzione, in alcune casi sospensione di vari mesi,delle attività 
ambulatoriali; la riconversione dei posti letto in specifica attività assistenziale COVID; l’aumento dei posti letto di 
terapia intensiva e semintensiva; la variazione dell’assistenza ospedaliera con modificazione delle modalità 
assistenziali per le patologie cronicodegenerative; il differimento di molte attività di ricovero e ambulatoriali 
considerate non urgenti. 
 
Obiettivi 
Analisi attività quinquennio 2017-2021 di alcune strutture ospedaliere Provincia Foggia è certamente utile sia per 
monitorare variazione e appropriatezza setting assistenziali, sia per comprendere dinamiche organizzative indotte 
anche da pandemia COVID-19 ed emergenza sanitaria. 

Materiali, metodi 
Provincia Foggia, terza più estesa provincia italiana, 602.394 ab, 61 Comuni, 38 Comuni con meno 5.000 ab, 22,2% 
ab età 65 anni e oltre, età media 44,1 anni; da inizio pandemia a primi mesi 2021 provincia pugliese con maggiore 
incidenza cumulata per 10.000 ab. E’ stata analizzata l’attività nel corso del quinquennio 2017-2021 di tre presidi 
ospedalieri pubblici, cinque case cura accreditate, un IRCCS. In particolare sono state confrontate e analizzate attività 
totali di ricovero ordinario (297.975), DH/DS (22.825), day service (146.335). 

Risultati 
Dal 2017 al 2019 riduzione graduale ricoveri, aumento prestazioni day service. Rispetto al 2019, nel 2020 drastica 
riduzione ricoveri (-36,8%) e prestazioni day service (-34,0%); diminuiti accessi pronto soccorso; diminuiti ricoveri 
DRG alto rischio inappropriatezza. 
Rispetto al 2020, nel 2021 aumentati ricoveri (+16,7%) e prestazioni day service (+43,8%); diminuiti ulteriormente 
DRG alto rischio inap, lieve aumento DRG ch/tot.  
Complessivamente e progressivamente nel corso quinquennio 2017-2021: diminuzione graduale ricoveri; lieve 
aumento degenza media; aumento peso medio DRG ed importo medio; diminuzione costante DRG alto rischio 
inappropiatezza; aumento in valore assoluto e percentuale numero prestazioni day service. 
 
Conclusioni 
Pandemia COVID-19 ed emergenza sanitaria hanno accelerato la rimodulazione già in atto nei setting assistenziali 
ospedalieri. Quanto avvenuto e PNRR impongono una rapida e precisa riorganizzazione del SSN e della rete 
ospedaliera. 
Gli ospedali devono essere opportunamente riprogettati strutturalmente e tecnologicamente, ed essere in grado di 
interagire tempestivamente ed in modo opportunamente flessibile con la medicina territoriale. 
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INTRODUZIONE 
I pazienti, nonostante la prognosi favorevole, percepiscono il cancro alla tiroide più grave di quanto non sia in realtà, 
con una qualità della vita ridotta, affrontando sfide fisiche e psico-sociali. 

OBIETTIVI 
Valutare la qualità della vita e la percezione della malattia dei pazienti in trattamento radiometabolico, a seguito di 
tiroidectomia totale, e identificare quali caratteristiche dei soggetti sono associate a una peggiore qualità della vita. 

METODI 
Sono stati somministrati il Illness Perception Questionnaire (IPQ-R), lo Psychological General Well-Being Index 
(PGWBI) e lo Short Form Survey (SF-12). Sono state eseguite statistiche descrittive e regressione lineare multipla. 

RISULTATI 
Nell'arco di un anno, sono stati arruolati 228 pazienti.  
In riferimento al questionario IPQ-R, i punteggi più alti sono stati registrati nei domini relativi alle conseguenze della 
malattia (mediana 27, QIR 21-30), alla coerenza (18, 14-20) e alle rappresentazioni emotive (15, 12-20).  
In riferimento al questionario PGWBI, è stato registrato un punteggio mediano di 58 (54-61) su 0-110 (sfera emotiva e 
affettiva).  
Nell’ambito della valutazione tramite SF-12, è stato registrato un punteggio mediano di 51 (47-53) su 0-100 nella 
salute fisica e 57 (51-57) su 0-100 nella salute mentale.  
È stata identificata un'associazione tra tipo di intervento chirurgico e PGWBI (P = 0,022) e tra tipo di intervento 
chirurgico e il dominio \"rappresentazioni emotive\" del questionario IPQ-R (P = 0,028). Inoltre, uno stadio di malattia 
più elevato è associato a un punteggio di dominio \"identità\" inferiore nella valutazione operata con IPQ-R (P = 
0,026), mentre un'età più elevata risulta essere associata a un punteggio più basso dei domini \"controllo personale\" e 
\"coerenza alla patologia\" (P = 0,004 e <0,001, rispettivamente).  
L'età è anche associata ai punteggi domini di \"rappresentazioni emotive\" e \"cause\" (P = 0,035 e 0,004, 
rispettivamente). 
 
CONCLUSIONI 
I risultati hanno evidenziato un disagio moderato-grave, ma con una buona percezione-consapevolezza del disturbo. 
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Introduzione 
Gli eventi trombotici nei bambini sono rari; tuttavia, rappresentano un problema serio a causa della mortalità e delle 
conseguenze associate. Di solito sono la conseguenza di una condizione patologica sottostante. La trombosi nei 
bambini ha due picchi: il primo - il più impattante in termini di incidenza e il più pericoloso - si verifica prima dei 28 
giorni di vita; il secondo può essere identificato nell'adolescenza. In letteratura sono pochi gli studi sul 
tromboembolismo neonatale e pediatrico. 

Obiettivi 
Aumentare la conoscenza e la consapevolezza del tromboembolismo infantile, raccogliere dati sull'epidemiologia, la 
storia naturale, il trattamento e l'esito dei disturbi trombotici in uno studio multicentrico basato sulla popolazione 
pediatrica per migliorare la conoscenza e generare analisi di dati di alta qualità. 

Metodi 
Il nuovo Registro Italiano delle Trombosi Infantili (R.I.T.I.) è stato lanciato ufficialmente il 30 giugno 2017. Si tratta 
di uno studio epidemiologico osservazionale che raccoglie tutti i casi validati dai principali ospedali pediatrici del 
territorio italiano. 
Vengono inclusi nel Registro tutti i pazienti che hanno avuto un evento trombotico dalla nascita ai 18 anni.   
48 unità pediatriche e di terapia intensiva italiane sono attivamente coinvolte nell'attività del R.I.T.I, con circa 100 
medici di 16 delle 20 regioni italiane direttamente coinvolti nella raccolta dati.  
Il registro viene costantemente aggiornato. 

Risultati 
Dal 2007, 806 pazienti affetti da trombosi sono stati identificati retrospettivamente e prospetticamente (864 eventi) e 
inclusi nel registro R.I.T.I. (arco temporale 1996-2022). La maggior parte degli eventi trombotici inclusi si è verificata 
a partire dal 2001. 
I pazienti sono stati divisi in due gruppi principali (dati aggiornati a marzo 2022): trombosi cerebrale (533/786 
pazienti, 68%) e trombosi sistemica (253/786 pazienti, 32%). 
Dei 533 eventi trombotici cerebrali, 369 erano arteriosi e 163 venosi (1 NA); al contrario, la maggior parte degli eventi 
trombotici sistemici avvenuti era venosa (221/253, 87%) e solo una frazione minore era arteriosa (32/253, 13%). 

Conclusioni  
Grazie alla forte partecipazione sul territorio italiano, il registro R.I.T.I. ha la potenzialità di studiare un fenomeno non 
facile da valutare appieno per la sua bassa incidenza, aggiungendo all'esperienza monocentrica, il network alla base 
della struttura del registro. 
L'obiettivo a lungo termine del R.I.T.I. è di acquisire nuove evidenze per caratterizzare meglio la popolazione di 
bambini con eventi trombotici. Inoltre, l'ampia descrizione di questa coorte di bambini sta fornendo spunti per definire 
ulteriori attività di ricerca. 
 

 

Corrispondenza: matteo.martinato@ubep.unipd.it 

 

 

 

 



24 
   XLVI CONVEGNO AIE 

Taranto: rendere efficaci le valutazioni degli interventi volti alla riduzione 
dell’inquinamento 
 
Marco Cervino1, Emilio A.L. Gianicolo2, Antonello Russo3, Cristina Mangia1  

ISAC-CNR1, Università di Mainz2, ass. Salute Pubblica3, ISAC-CNR1 

 

Introduzione 
In un'area industriale, l'asimmetria tra il peso degli interessi economici rispetto alle esigenze di salute pubblica può 
determinare quali interessi sono rappresentati nei processi decisionali. Gli interventi disposti a ridurre l’inquinamento 
ricadono fra le decisioni determinanti per la difesa della salute.  
La valutazione dell’efficacia non sempre viene condotta e nel caso non sempre ne conseguono cambiamenti.  
 
Obiettivi  
Presentare le criticità emerse nel caso di Taranto, sede di una grande acciaieria le cui emissioni hanno richiesto e 
richiedono interventi specifici. Valutare e discutere le difficoltà a integrare le evidenze scientifiche nei processi 
decisionali. 

Metodi 
Si prenderanno in esame i risultati di uno studio pubblicato, inerente due interventi attuati a Taranto. Il primo 
intervento riguarda le misure che gli impianti industriali devono attuare per ridurre le emissioni durante i cosiddetti 
"wind days" al fine di ridurre le concentrazioni di PM10 e le concentrazioni di benzo[a]pirene. Il secondo è un 
avvertimento alla popolazione con raccomandazioni di aerare gli spazi interni. La prima analisi è basata sui dati 
mensili del PM10 nel periodo 2009-2016.  
Per valutare il secondo intervento, sono state analizzate le concentrazioni orarie di PM10, SO2 e idrocarburi policiclici 
aromatici (IPA). Rispetto ad una serie di controllo (Talsano), le concentrazioni di PM10 nell’area a ridosso 
dell’impianto siderurgico sono state costantemente più alte durante il periodo di studio. Dopo l'intervento, c'è stata una 
riduzione della differenza tra le due serie temporali (-25.6%). Per quanto riguarda l'avvertimento dato per proteggere la 
popolazione, i profili giornalieri di PM10 dei giorni di vento non evidenziano una riduzione durante la fascia oraria 
selezionata, mentre quelli di SO2 mostrano un aumento. 
 
Risultati 
Lo studio ha messo in evidenza che le misure intraprese per limitare impatti negativi accertati legati alle emissioni di 
polveri durante i “wind days” sono efficaci in alcune condizioni meteorologiche ed in alcune zone della città, ma 
anche la parzialità dell’intervento nella riduzione complessiva dell’impatto delle emissioni sulla qualità dell’aria della 
città, indicando la necessità di adeguare gli interventi.  

Conclusioni 
La comunicazione dei risultati dello studio non ha innescato una procedura per assimilare i contenuti della valutazione 
degli interventi. Si suggerisce la necessità di programmare le valutazioni degli interventi in modo da rendere efficaci e 
utili gli studi e le evidenze scientifiche. 
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INTRODUZIONE 
La morte improvvisa di una persona cara in terapia intensiva spesso causa un peggioramento della qualità di vita dei 
caregiver, ed è un fattore di rischio per lo sviluppo del lutto complicato.  

OBIETTIVI 
Identificare gli interventi assistenziali, realizzati dagli infermieri in terapia intensiva, orientati alla gestione del lutto 
dei parenti o caregiver; valutare l’efficacia degli interventi considerati in base al grado di soddisfazione dei parenti in 
lutto e alla loro efficacia nella prevenzione del lutto complicato.  

METODI 
In Pubmed, Cinahl, Psycinfo, Scopus, Ovid, sono stati identificati studi in lingua inglese, francese, spagnola e italiana 
includendo anche gli studi che riportano il feedback dei familiari rispetto agli interventi attuati. Due revisori hanno 
indipendentemente valutato titoli e abstract, successivamente sono stati analizzati i full text pertinenti con il quesito di 
ricerca, i casi dubbi sono stati risolti da un terzo revisore.  

RISULTATI 
Sono stati inclusi 14 articoli, tra i quali 11 studi qualitativi, 1 studio osservazionale caso-controllo, 1 studio 
quantitativo osservazionale trasversale e 1 trial clinico randomizzato controllato (RCT). L’RCT di Kentish-Barnes et al 
(2017a) e la sua interpretazione qualitativa hanno generato risultati contrastanti sull’efficacia di una lettera di 
condoglianze nel ridurre i sintomi di ansia, depressione, stress post traumatico e lutto complicato.  
Sebbene la lettera sia stata apprezzata da molti familiari in lutto, ha causato un rischio statisticamente maggiore di 
sviluppare sintomi di depressione e disturbo da stress post traumatico (HADS: 13 [17-19] vs. 10 [4-17.5] P = 0.04). 
Gli autori concludono che la lettera di condoglianze come unico intervento potrebbe essere insufficiente per apportare 
dei benefici ai familiari.  
Lo studio osservazionale caso-controllo di McAdam & Puntillo (2018) conclude che un programma di supporto al 
lutto per i parenti o caregiver di pazienti deceduti in terapia intensiva ha ridotto significativamente la presenza di lutto 
complicato nel gruppo di intervento.  
Il programma era così strutturato: un opuscolo consegnato al momento della morte del paziente contenente 
informazioni pratiche, ad esempio su come organizzare i funerali e come ottenere il certificato di morte, l’invio di un 
biglietto di condoglianze e un opuscolo con le informazioni precedentemente descritte più una lista di gruppi di 
supporto dopo una settimana dal lutto, una telefonata di follow-up dopo 4-5 settimane e dopo 6 mesi, l’invio di un 
biglietto commemorativo al 1° anniversario di morte e al compleanno.  

CONCLUSIONI 
Sono necessari ulteriori studi di qualità per fornire raccomandazioni per la pratica clinica. La pandemia da COVID-19 
rende necessario attuare strategie proattive di comunicazione tra il personale sanitario e la famiglia per vincere la 
barriera del distanziamento sociale e attuare interventi per prevenire il lutto complicato. 
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INTRODUZIONE 
Il concetto di “genere” in medicina è stato formalmente introdotto in Italia nel 2018, quando è stato approvato il 
“Piano nazionale per l'applicazione e la diffusione della medicina di genere”.  
Il Piano intende perseguire l'approccio di genere come cambiamento culturale, affinché la valutazione delle variabili 
biologiche, ambientali e sociali, da cui possono dipendere le differenze di salute tra i sessi, diventi prassi ordinaria nel 
Sistema sanitario pubblico nazionale. Nel 2020 è stato approvato con Intesa Stato-Regioni il Piano Nazionale di 
Prevenzione (PNP) 2020-2025 e nel 2021, le Regioni hanno definito i Piani Regionali di Prevenzione (PRP) 2021-
2025 che, in linea con le indicazioni nazionali, tengono conto degli aspetti di genere nella pianificazione degli 
interventi sanitari/ azioni per migliorarne l'efficacia e l'equità.  
L'aspetto più limitante per l'applicazione dei principi della medicina di genere nella promozione della salute è il 
divario informativo relativo ai limitati dati basati sul genere e alle evidenze scientifiche dell'efficacia degli interventi di 
promozione della salute orientati al genere. 
 
OBIETTIVI 
Favorire l’individuazione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi con approccio di genere inseriti nei PRP 
2021-2025 al fine di sostenere lo sviluppo e il trasferimento delle evidenze e delle buone pratiche. 

METODI 
Un gruppo di lavoro costituito da esperti delle Regioni italiane, del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di 
Sanità ha iniziato ad elaborare indicazioni su come includere l'approccio di genere nello sviluppo e nell'attuazione dei 
PRP e per raccogliere informazioni sulle azioni di genere proposte.  
Il gruppo di lavoro ha proposto definizioni per promuovere il cambiamento culturale ed esempi di differenze di genere 
da considerare per azioni preventive specifiche per genere, come differenze di genere nel cancro del colon-retto, 
interventi per incoraggiare la cessazione del fumo e per promuovere l'attività fisica. Il gruppo di lavoro sta 
sviluppando, inoltre, un'indagine per raccogliere informazioni sulle azioni regionali orientate al genere. La conclusione 
dell’indagine è prevista entro il 2022.    
 
RISULTATI 
È in fase di definizione la ricognizione nazionale sulle azioni orientate al genere che prevede la valutazione delle circa 
2700 azioni previste dalle Regioni. La rilevazione permetterà di individuare indicatori per misurare l'impatto di tale 
approccio sulla salute e l'equità. Saranno inoltre promosse iniziative di condivisione e diffusione delle azioni con 
approccio di genere risultate più impattanti. 

CONCLUSIONI 
Negli interventi di promozione della salute e prevenzione, emerge la necessità di considerare il genere in relazione ad 
altri possibili fattori correlati (individuali o di contesto). È necessario sviluppare strumenti e metodi che permettano di 
valutare il genere sia sull’impatto sia sull’efficienza degli interventi di promozione della salute inseriti nei PRP 2021. 
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Introduzione 
L’incertezza scientifica che caratterizza la ricerca nei contesti ambiente e salute può trasformarsi in un problema 
politico e sociale, caratterizzato da conflittualità tra cittadinanza ed istituzioni, tra esperti e cittadinanza e tra diverse 
istituzioni. Questo può portare il confronto pubblico sui risultati di una ricerca a trasformarsi in uno scontro tra le 
differenti aspettative, valori ed interessi in gioco.   
La ricerca su ambiente e salute a San Donaci (Brindisi), di cui si è fatta promotrice l’amministrazione comunale in 
risposta alle sollecitazione dei cittadini, ha pertanto sperimentato un percorso partecipativo e trasparente. 
 
Obiettivi 
Rendere efficace una ricerca scientifica attraverso una metodologia di partecipazione, a partire dalla fase di 
progettazione e attraverso la cura nella comunicazione e la comprensione dei risultati.  

 
Metodi 
Considerando che in un confronto/incontro tra ricercatori, cittadini, istituzioni, i ricercatori possano essere di parte nel 
processo e non in grado di gestire le emozionalità che problematiche come la salute o conflitti con le istituzioni 
possono far emergere negli incontri pubblici, la metodologia di partecipazione è stata affidata all’associazione 
“Comunitazione”, esperta in facilitazione.  
Lo studio prevedeva il coinvolgimento della popolazione sin dall’inizio dell’indagine, ma a causa della pandemia si 
sono dovuti modificare tempi e modi e la partecipazione è stata rimodulata, avviandosi con la discussione dei risultati 
preliminari. La metodologia ha previsto tavoli di lavoro di soli cittadini, con gli autori della ricerca a disposizione per 
chiarimenti. Questa condizione ha aiutato le persone a esprimere le differenti posizioni più liberamente facilitando lo 
scambio di informazioni fra pari.  
 
Risultati 
La metodologia ha consentito di creare un dialogo pacato e costruttivo tra tutti i partecipanti. I cittadini hanno potuto 
esprimere i propri dubbi e perplessità sulla ricerca, fornendo essi stessi materiali in loro possesso. Il gruppo di ricerca 
ha accolto i numerosi input forniti dai cittadini, stabilendo insieme la dimensione fattibile dell’approfondimento 
richiesto; si è allargato il campo di indagine e la relazione finale ha presentato integrazioni sulla base delle nuove 
risultanze.  
L’amministrazione comunale ha condiviso con i partecipanti gli impegni che poteva assumere sulla base dei risultati 
della ricerca e degli scenari che si potevano prefigurare, impegni successivamente messi in pratica. 
 
Conclusioni 
Accanto al valore scientifico delle ricerche nei contesti di salute e ambiente, assume importanza la capacità di 
comunicare ai fruitori finali (cittadinanza e amministrazioni pubbliche) i risultati con le loro limitazioni ed incertezza. 
La ricerca partecipata in cui agiscono esperti di comunicazione e mediazione facilita il superamento delle diffidenze 
consentendo di utilizzare al meglio le conoscenze raggiunte con la ricerca. 
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INTRODUZIONE 
In linea con il dato nazionale, nella popolazione di 18-69 anni del Lazio, la Sorveglianza PASSI rileva differenze 
significative tra uomini e donne nella prevalenza di sovrappeso che è maggiore negli uomini (37% vs 23% nelle 
donne, 2017-21). L’obesità riguarda il 9% in entrambi i generi anche se tra le donne si rileva un rischio maggiore di 
obesità tra coloro che riferiscono maggiori difficoltà economiche. In età scolare si rileva una maggior prevalenza di 
obesità tra i bambini (10,1% vs 8%). Il rischio di sovrappeso/obesità diminuisce all’aumentare della scolarità della 
madre (OKkio 2019).  

 

OBIETTIVI 
Favorire l’adozione di un approccio di genere negli interventi di promozione della salute volti alla prevenzione e 
contrasto dell’obesità. 

 

METODI 
È stato definito un profilo di salute della popolazione del Lazio che ha permesso di valutare le disuguaglianze di 
genere che incidono sulla salute, in generale, e sui fattori di rischio per l’obesità: sedentarietà e scorretta 
alimentazione. Successivamente, a partire dall’analisi della letteratura, è stata sviluppata una checklist finalizzata a 
valutare la diversa vulnerabilità biologica e sociale di donne e uomini rispetto al rischio di sovrappeso e obesità, 
considerando i diversi setting di intervento previsti nel PRP 2021-2025: interventi a scuola, nell’ambiente di lavoro, 
nella comunità e nei servizi sanitari. 

 

RISULTATI 
Il profilo di salute della popolazione evidenzia una diversa distribuzione di sedentarietà e scorretta alimentazione tra 
maschi e femmine dove i primi tendono ad avere peggiori abitudini alimentari e le seconde a seguire uno stile di vita 
più sedentario. Le donne sono infatti più propense a seguire una dieta (38% vs 23%) e a consumare almeno 3 porzioni 
di frutta o verdura/die (57% vs 45%) mentre i maschi sono meno frequentemente sedentari (34% vs 38%).  
La checklist, da applicare a oltre 20 azioni del PRP sulle 110 azioni programmate, si articola in due sezioni. La prima 
prevede la valutazione dei dati epidemiologici sui fattori di rischio per l’obesità stratificati per genere e ciclo di vita. 
La seconda sezione della checklist guida nella definizione di interventi basati su uno dei seguenti approcci: interventi 
che prevedono una differenziazione per genere, interventi genere-specifici, interventi che mirano a contrastare le 
barriere di accesso agli interventi di prevenzione legate al genere e a variabili sociodemografiche.  
 

CONCLUSIONI 
Negli interventi di promozione della salute e contrasto dell’obesità, emerge la necessità di considerare il genere in 
relazione ad altri possibili fattori correlati (individuali o di contesto). È necessario sviluppare strumenti e metodi che 
permettano di valutare l’impatto e l’efficienza degli interventi di promozione della salute per genere, al fine di ottenere 
una un’equa riduzione dei fattori di rischio individuali e collettivi che impediscono l’adozione di uno stile di vita sano 
e attivo. 
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Introduzione  
Numerosi studi clinici, tossicologici ed epidemiologici documentano gli effetti sanitari cronici ed acuti 
dell’inquinamento atmosferico e dimostrano come l’esposizione ad inquinanti presenti nell’aria di agglomerati urbani 
è causa di incremento di mortalità e morbosità di neoplasie, malattie cardiovascolari e respiratorie.  
Nel 2021 WHO ha proposto un aggiornamento delle linee guida sulla qualità dell’aria. 
 
Obiettivo  
L’obiettivo dello studio è stimare l’impatto sanitario dell’esposizione a lungo termine a PM2,5 in un’area urbana, 
considerando lo scenario controfattuale delle linee guida WHO. 
 
Materiali e Metodi  
E’ stata selezionata dall’anagrafe sanitaria una coorte costituita da individui residenti nel comune di Bari nel periodo 
Gennaio-Dicembre 2015 con età = 30 anni: i soggetti sono stati georeferenziati e a ciascuno è stata attribuita 
l’appartenenza al quartiere di residenza.  La concentrazione al suolo media annua (2015) di PM2,5  per sezione di 
censimento del comune di BARI è stata stimata attraverso l’uso di modelli di dispersione degli inquinanti, ottenuti 
nell’ambito del progetto BEEP-INAIL, con una griglia di 200m x 200m.  
Sono stati calcolati i tassi di mortalità di background della coorte utilizzando i decessi per causa naturale (ICD-10 
A00-R99). Sono stati stimati i decessi attribuibili alla differenza tra le concentrazioni osservate di PM2.5 e gli standard 
di qualità dell’aria proposti dal WHO, per l’intero comune e per ciascun dei 17 quartieri di Bari, utilizzando la 
funzione concentrazione-risposta (FCR) per popolazioni con età = 30 anni proposta da Chen e Hoek, 2020. 
 
Risultati  
La media annuale delle concentrazioni al suolo di PM2,5 nell’anno in studio è risultata pari a 17,30 µg/m3, di 7,3 
µg/m3 superiore allo standard WHO. La coorte è composta da 253455 individui e 3171 sono stati i decessi nel corso 
del 2015. Lo studio ha evidenziato un numero di decessi attribuibili alla differenza di concentrazione di PM2,5 
sull’intero comune di Bari pari a 173 (5,46%).  
Nell’ambito dei 17 quartieri, la frazione attribuibile risulta compresa in un range 6,79-4,53%, con il valore maggiore 
associato al quartiere Madonnella (10 decessi attribuibili nel 2015 ed una concentrazione media al suolo di PM2,5 pari 
a 19,14 µg/m3) e quello inferiore associato al quartiere Santo Spirito (5 decessi attribuibili nel 2015 ed una 
concentrazione media al suolo di PM2,5 pari a 16,03 µg/m3). 
 
Conclusioni 
Nella città di Bari, il rispetto degli standard WHO per il PM2,5 avrebbe potuto evitare il 5% dei decessi per causa 
naturale: i dati ottenuti confermano che il contenimento dell’inquinamento atmosferico rappresenta una priorità di 
sanità pubblica e costituiscono una base per la valutazione degli interventi attuati nell’area e per l’individuazione delle 
ulteriori azioni da implementare.  
Ulteriori approfondimenti sono in corso per valutare l’impatto sanitario dell’esposizioni ad altri inquinanti e il ruolo 
della deprivazione socio-economica." 
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INTRODUZIONE 
Il consenso informato (CI) è un processo che consente ai pazienti di esercitare il principio di autodeterminazione e di 
prendere parte al processo decisionale favorendo la relazione con il personale sanitario. Dal punto di vista 
infermieristico, però, il ruolo rivestito nel processo non sempre risulta chiaro.  

OBIETTIVO 
L’obiettivo dello studio è descrivere la conoscenza degli infermieri e la percezione del ruolo che gli infermieri 
rivestono nel processo del CI. 

METODI 
La raccolta dei dati è avvenuta attraverso un questionario auto-compilato in due unità operative di un ospedale 
universitario. 

RISULTATI 
Hanno partecipato allo studio 32 infermieri. Il 62% si sente sempre/spesso a suo agio nel coinvolgere un paziente nel 
processo di CI e nel rispondere a domande o aiutarlo; il 91% usa un linguaggio semplice e accessibile facendo 
attenzione al paziente ed il 94% ha dichiarato di assicurarsi che il paziente comprenda correttamente le informazioni, 
ma il 78% afferma di non avere a disposizione le risorse necessarie per farlo e il 75% che il coinvolgimento 
dell’infermiere avviene poco/raramente (75%). 
Per il 16% il ruolo nel processo di CI è di facilitatore, per il 31% è di natura impiegatizia e per i restanti è di testimone 
o non esiste un ruolo definito. 
 
CONCLUSIONI 
È importante implementare la consapevolezza rispetto al ruolo rivestito, la formazione riguardo al processo di CI, ma 
anche la partecipazione durante il processo stesso. Linee guida sulla gestione del processo potrebbero guidare 
l’infermiere nella pratica clinica. 
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Introduzione  
Diversi studi in letteratura hanno fornito misure sulla stima della frazione attribuibile dei tumori a causa delle 
esposizioni professionali  tra l’8% ed il 2%, le stime variano se si considerano uomini (14-3%) e le donne (2-1%). La 
valutazione per quanto riguarda le donne è una questione controversa. 

Obiettivo  
Fornire spunti di riflessione sui tumori occupazionali nelle donne, con l’obiettivo di mettere in luce eventuali 
differenze di genere. 

Metodi  
Sulla base di alcuni studi che hanno trattato i tumori occupazionali nelle donne rispetto a quelli degli uomini, 
descrivere le possibili differenze nell’ inclusione delle donne negli studi di epidemiologia occupazionale. 

Risultati  
Dagli studi presi in considerazione emerge come, nonostante l’avanzamento nell’inclusione delle donne negli studi sui 
tumori occupazionali nei periodi più recenti, permangono ancora differenze non solo nel numero di studi in cui le 
donne vengono incluse, ma anche nel presentare analisi approfondite (es. meno probabilità di approfondire la relazione 
dose risposta dato il basso numero di donne incluse negli studi).  
Nella maggior parte degli studi inoltre le donne lavoratrici non rappresentano l’obiettivo principale e comunque in 
molti casi il loro numero è basso e di conseguenza non vengono incluse nelle analisi statistiche finali. Rispetto all’ 
esposizione inoltre la differente distribuzione nelle donne nei comparti produttivi rispetto agli uomini può comportare 
esposizioni diverse ed anche modalità diverse con cui si realizzano. Anche all’interno dello stesso tipo di lavoro le 
esposizioni possono essere diverse per una diversa assegnazione dei compiti tra uomini e donne.  
In alcuni casi anche per esposizioni importanti (es. amianto) esiste un gap dovuto al genere e derivante da un minor 
numero di studi condotti e da una non approfondita disamina del lavoro nelle donne che ha comportato esposizione a 
questo cancerogeno certo. 
 
Considerazioni conclusive  
Si fa presente che al di là della possibile minore esposizione in alcuni contesti lavorativi delle donne rispetto agli 
uomini, gli studi presi in considerazione suggeriscono una possibile sottovalutazione dei fattori di rischio 
occupazionali sostenuta da una scarsità di informazioni sulle donne.  
Si ravvede quindi la necessità di incrementare gli studi sulle donne ed in particolare su quei comparti lavorativi con 
maggiore presenza di manodopera femminile come per esempio i servizi o altre industrie dove è riconosciuta la 
presenza di cancerogeni, ed è auspicabile che la ricerca epidemiologica sui tumori occupazionali tenga in 
considerazione le possibili differenze di genere nell’inclusione delle donne negli studi e che venga considerata la 
necessità di  definire con maggiore profondità e accuratezza la loro esposizione. 
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Introduzione  
L’esposoma occupazionale esamina la complessa e contemporanea interazione tra esposizioni a diversi agenti nel 
luogo di lavoro e durante l’arco della vita lavorativa. Tuttavia, al contrario di quello ambientale, l’esposoma 
occupazionale materno non è stato ancora studiato, nonostante diverse esposizioni occupazionali di diversa matrice 
influenzino la salute delle madri e quella dei propri figli. In questo studio abbiamo deciso di caratterizzare l’esposoma 
occupazionale delle madri lavoratrici della coorte NINFEA.  

Obiettivi  
L’obiettivo di questo studio preliminare è caratterizzare l’esposoma occupazionale delle madri della coorte NINFEA 
prima e durante il primo trimestre di gravidanza. Successivamente, esploreremo l’associazione tra l’esposoma ed esiti 
neonatali.  

Metodi 
Le informazioni sulle esposizioni occupazionali materne e il tipo di occupazione sono state ottenute dal questionario 
compilato durante la gravidanza da 5886 donne partecipanti alla coorte NINFEA. Le domande considerate riguardano 
le esposizioni ad agenti chimici, qualità del lavoro e tipo di attività. L’occupazione codificata in ISCO-88 è stata 
convertita in CNO-94 per l’applicazione della JEM spagnola MatJEMEsp. Questa matrice permette di ottenere 
informazioni riguardo l’esposizione a fattori di rischio occupazionali e condizioni di lavoro.  
Ci siamo particolarmente concentrati sulla caratterizzazione delle esposizioni ergonomiche e fisiche perché 
potenzialmente dannosi per la vita fetale e a causa dell’alta prevalenza di impiegate e occupate in lavori 
scientifici/intellettuali nella coorte NINFEA. Sono state stimate le matrici di correlazione tra le variabili di esposizioni 
con il pacchetto polycor in R studio. Sono inoltre state confrontate le informazioni sulle diverse esposizioni ottenute 
tramite questionario e MatJEMEsp.  
 
Risultati 
Abbiamo osservato una discreta associazione (<U+03C1>=0.6) tra le esposizioni ad inchiostri, fumi da diesel, solventi 
e vernici; i turni di notte sono risultati associati all’esposizione a formalina, medicinali e chemioterapici 
(<U+03C1>=0.6), ed anche alle posizioni scomode (<U+03C1>=0.6). Sforzo eccessivo e traumi risultano associati a 
cadute (<U+03C1>=0.8) e stress termico (<U+03C1>=0.5).  
Le informazioni ottenute dalle domande dei questionari e da MatJEMEsp catturano diversi pattern di esposizione. 
Abbiamo confrontato la valutazione dell’esposizione ad alcune sostanze come ricavata da questionario e da 
MatJEMEsp. Ad esempio, 42 madri impiegate in diversi settori hanno riportato esposizioni a fumi da diesel nel 
questionario , ma solo 2 sono state identificate come esposte a fumi da diesel dalla MatJEMEsp, mentre la 
MatJEMEsp ha identificato altre 53 madri esposte a fumi da diesel.  
 
Conclusioni  
L’iniziale caratterizzazione dell’esposoma occupazionale delle madri NINFEA ha evidenziato diverse associazioni tra 
le diverse esposizioni. Informazioni ottenute da questionario e matrici occupazionali catturano aspetti diversi delle 
esposizioni della madri NINFEA. 
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Introduzione  
Il mesotelioma maligno (MM) pleurico è un tumore associate ad esposizione ad amianto per il quale in Italia è 
presente un sistema di sorveglianza epidemiologica con un registro di patologia specializzato, il ReNaM-INAIL.  

Obiettivi  
Valutare la sopravvivenza dei soggetti affetti da mesotelioma maligno della pleura in Lombardia. 

Metodi 
Il Registro Mesoteliomi della Lombardia (RML), centro operativo regionale (COR) del ReNaM, raccoglie tutti i casi 
di mesotelioma maligno (MM) incidenti in Lombardia a partire dal 2000. Per ciascun caso, oltre alla documentazione 
clinica, è valutata l’esposizione ad amianto con un questionario standardizzato.  
Per valutare la sopravvivenza a 3 anni sono stati selezionati i casi diagnosticati fino al 2018. Il follow-up di mortalità è 
aggiornato al 2021.  
Sono state calcolate le funzioni di sopravvivenza di Kaplan-Meier e sono stati adattati modelli di Cox univariati e 
multivariati per calcolare gli hazard ratios (HR) e gli intervalli di confidenza (IC) al 95%. 
 

Risultati 
Nel periodo 2000-2018 sono stati registrati 6683 casi, 4400 uomini (4283 decessi) e 2283 donne (2222 decessi). Il 
tempo mediano di sopravvivenza è stato di 10,9 mesi negli uomini e 10,8 mesi nelle donne. La sopravvivenza a 3 anni 
è risultata pari a 11,1% negli uomini e 11,7% nelle donne. E’ stata osservata una riduzione della sopravvivenza 
all’aumentare dell’età: 22,7% (< 55 anni), 16,3 % (55-64 anni), 12,5% (65-74 anni) e 7,3% (>= 75anni).  
In confronto con il periodo di diagnosi 2000-2004 la sopravvivenza è aumentata nei periodi successivi (HR fra 0,85 e 
0.89). La sopravvivenza mediana è stata di 14,5 mesi per il MM epitelioide e 4,8 mesi per il fenotipo sarcomatoide 
(sopravvivenza di 15,8% e 3,8% rispettivamente).  
Il grado di certezza diagnostica è risultato associato alla prognosi: HR= 1,76 (IC95% 1,60-1,94) per la diagnosi 
probabile e HR = 2,71 (IC95% 2,52-2,93) per la diagnosi possibile in confronto con la diagnosi certa.  
Non si sono osservate importanti differenze tra i soggetti con solo mesotelioma e quelli con un secondo tumore, HR= 
1,02 (IC95% 0,95-1,10). Anche l’abitudine tabagica e la pregressa esposizione ad amianto non sono risultate fattori 
prognostici.  
L’analisi con il modello di Cox multivariato ha fornito risultati simili.  
 
Conclusioni  
La sopravvivenza a 3 anni dei pazienti con MM pleurico è circa l’11-12% in entrambi i sessi. I principali fattori 
prognostici sono risultati essere l’età alla diagnosi, l’istotipo, il periodo di diagnosi e il grado di certezza diagnostica. 
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INTRODUZIONE 
Su richiesta della Regione Lazio l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana (IZSLT) ha attivato 
nel marzo 2020 un’attività di diagnostica molecolare su SARS-CoV-2 e nell’agosto 2020 anche un Drive-through per 
l’esecuzione di tamponi rapidi e molecolari (ad oggi circa 56.400 e 80.000, rispettivamente). 

OBIETTIVI 
Lo scopo di questo lavoro è la verifica dell’accuratezza dei test rapidi antigenici rispetto ai test molecolari di conferma 
impiegati da IZSLT per la rilevazione del virus SARS-CoV-2 nell’uomo. 

METODI 
Tra il 14 ottobre 2020 e il 13 marzo 2021 sono stati effettuati 1.661 test molecolari su 1.442 utenti positivi e 219 
negativi al test antigenico rapido eseguito nello stesso giorno. In due periodi non sovrapposti sono stati utilizzati due 
kit diversi per i test rapidi: test 1 immunologico-fluorescente Biosensor (Cut-Off Index: COI>1) e test 2 
immunocromatografico GenBody (Cut-Off S/Co >1,2).  
Sono stati sottoposti a test molecolare tutti i campioni positivi al test 1 con valore COI > 0,99 e �10 e tutti quelli 
positivi al test 2. Sono state calcolate sensibilità e specificità relativa ed accuratezza dei due test antigenici, ponendo 
l’esito al molecolare come riferimento. E’ stata verificata la presenza di un trend di concordanza delle proporzioni di 
positivi al molecolare ed all’antigenico in funzione di 3 classi di risultato quantitativo al test rapido (Cochran-
Armitage test for trend).  

RISULTATI 
L’84,5% dei soggetti positivi al test 1 (N=874/1.034) è stato confermato tramite il test molecolare, mentre il 15,5% è 
risultato negativo (N=160/1.034). Il 23,97% degli utenti negativi al test antigenico (N=35/146) è risultato invece 
positivo al molecolare. Per il test 1 sono risultate una Sensibilità e Specificità relative (RSe e RSp) pari a 96,1% e 41% 
ed una accuratezza grezza pari a 83,5% rispetto all’esito del molecolare.  
Il 61,1% dei soggetti con risultato positivo al test 2 (N=249/408) è stato confermato dal test molecolare, mentre il 
38,9% è risultato negativo (N=159/408). Il 17,8% degli utenti negativi al test antigenico (N=13/73) è risultato invece 
positivo al molecolare. Per il test 2 sono risultate una RSe e RSp pari a 95% e 27,4% ed una accuratezza grezza del 
64,2% rispetto all’esito del molecolare. 
La probabilità di accordi negativi tra test rapido e molecolare è risultata del 76% (111/146) per il test 1 e 82,2% 
(60/73) per il test 2. E’ risultato un trend lineare della proporzione di accordi tra i due test a valori quantitativi 
crescenti del test antigenico. 

CONCLUSIONI 
I confronti qui considerati si riferiscono alla popolazione di utenti IZSLT e non ne consentono una generalizzazione. 
Tuttavia, la ridotta proporzione di accordi tra test antigenici e test molecolari di conferma è risultata critica ai valori 
soglia di positività dei test rapidi, evidenziando la necessità di un monitoraggio dei parametri di accuratezza di un test 
se applicato a fini diagnostici sulla popolazione. 
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Introduzione 
A causa della prima ondata pandemica da COVID-19, tutti i Paesi, con una mobilitazione globale, hanno iniziato a 
produrre e autorizzare il vaccino anti-COVID-19 dando la priorità alle popolazioni maggiormente a rischio. In Italia, ai 
primordi della campagna vaccinale, gli operatori sanitari hanno per primi ricevuto la vaccinazione per ridurre la 
trasmissione del virus nei luoghi più a rischio. 

Obiettivi 
Lo scopo dello studio è stato quello di valutare l'incidenza delle infezioni da SARS-CoV-2 post-vaccinazione tra gli 
operatori sanitari e la correlazione con l'insorgenza dei sintomi legati alla patologia da COVID-19. 

Metodi 
E' stato condotto uno studio di coorte retrospettivo tra gli operatori sanitari vaccinati in Regione Campania dal 27 
dicembre 2020 al 15 aprile 2021. La popolazione in studio comprendeva tutti i soggetti che avevano ricevuto almeno 
una dose di vaccino BNT162b2 mRNA. I dati sono stati raccolti dal Sistema Informativo Sanitario Regionale della 
Regione Campania (Sinfonia).  
È stata valutata la probabilità, in termini di rischio relativo (RR) aggiustato per età e sesso con intervalli di confidenza 
al 95%, al fine di valutare le differenze nei tassi di prevalenza tra gli operatori sanitari risultati positivi o negativi al 
test molecolare per SARS-CoV-2.  
Infine, modelli di regressione logistica univariata e multivariata hanno valutato l'associazione tra sintomi della 
patologia da COVID-19 e stato di vaccinazione negli operatori sanitari. 
  
Risultati 
Nel periodo in studio, 285.149 operatori sanitari di età compresa tra i 18 e i 75 anni residenti nella Regione Campania 
avevano ricevuto almeno una dose di vaccino BNT162b2 mRNA e solo l'1% ha successivamente contratto la patologia 
da COVID-19. Di questi, il 66% non aveva ricevuto una copertura vaccinale completa (2 dose + 15 giorni).  
I risultati hanno mostrato che gli operatori sanitari avevano un rischio inferiore di contrarre COVID-19 dopo aver 
ricevuto almeno una dose di vaccino, e tale rischio diminuiva con l'età (RR: 0.012, 95% CI: 0.011-0.014). Infine, i 
risultati confermavano che la mancanza di una copertura vaccinale completa era un predittore di un'evoluzione grave o 
critica della malattia. 
 
Conclusioni 
Il presente studio ha fornito un'istantanea dello stato iniziale della campagna di vaccinazione italiana diretta agli 
operatori sanitari. Un approccio di sorveglianza attraverso l’utilizzo dei Big Data in combinazione con le condizioni 
cliniche potrebbe di fatto offrire un'analisi reale nella categorizzazione dei soggetti più a rischio. 
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Introduzione 
Gli inibitori di pompa protonica (IPP) utilizzati per il trattamento dell'ulcera peptica e la malattia da reflusso gastro-
esofageo (GERD)  si annoverano tra le classi di farmaci più prescritte in Italia. Sebbene caratterizzati da una 
indiscussa efficacia e tollerabilità, sono spesso prescritti senza un'adeguata indicazione, impattando sui sistemi sanitari 
in termini di costi sanitari diretti e indiretti nonché un aumento del rischio di eventi avversi.  

Obiettivi 
Lo scopo dello studio è quello di promuovere un miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva dei farmaci per GERD 
con conseguente contenimento dei costi sanitari. 

Metodi 
Lo studio “Evaluation of the effectiveness of a Low-cost informative intervention to improve the Appropriate 
PrescripTiOn of Proton PumP Inhibitors in older people in primary care: a cluster-randomized controlled study” 
(LAPTOP-PPI) (Clinicaltrial.gov: NCT04637750), finanziato dal Ministero della Salute, è strutturato in quattro fasi: 
1) baseline, in cui l'appropriatezza prescrittiva dei IPP è stata valutata in pazienti over65 residenti a Bergamo (Nord-
Italia) e Caserta (Sud-Italia), utilizzando i dati raccolti nei database amministrativi dal 1 luglio al 31 dicembre 2019; 2) 
randomizzazione, in cui ogni medico di base è stato assegnato al braccio di intervento o controllo; 3) periodo di 
intervento, in cui ogni medico del braccio di intervento è stato informato con statistiche riassuntive sulle sue abitudini 
di prescrittive e ricevuto report educativi su come prescrivere o deprescrivere in modo sicuro gli IPP, secondo i criteri 
proposti dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA); 4) periodo post-intervento, che prevede la valutazione 
dell'efficacia dell'intervento (fase attualmente in corso). 

Risultati  
380.218 soggetti di età pari o superiore a 65 anni nelle LHU di Bergamo e Caserta hanno ricevuto almeno una 
prescrizione di IPP e sono risultati eleggibili al baseline: 219.622 pazienti a Bergamo e 160.596 a Caserta. 
Complessivamente, i livelli di prevalenza d’uso di IPP al baseline  era 46,1%. In particolare, solo il 40% dei pazienti in 
trattamento con IPP nelle ATS di Bergamo e ASL di Caserta ha ricevuto una prescrizione appropriata, presentando 
una corretta indicazione al trattamento secondo la NOTA AIFA 1 e 48. 

Conclusioni 
I dati preliminari dello studio evidenziano una necessità di interventi educativi rivolti ai prescrittori, al fine di 
migliorare la qualità della prescrizione di IPP ed evitare esiti di salute sfavorevoli e costi evitabili a carico dei sistemi 
sanitari. Sarà importante l’analisi pre-post intervento per comprendere se interventi come quello messo in atto dallo 
studio possono essere considerati efficaci strumenti di promozione dell’appropriatezza. 
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Introduzione 
Sebbene i vaccini anti-COVID-19 hanno dimostrato elevati tassi di sicurezza ed efficacia non garantiscono, come tutti 
i vaccini, una protezione totale, pertanto, non assicurano di impedire del tutto la trasmissione del virus. 

Obiettivi 
Gli scopi del presente studio sono stati: i) valutare la capacità del vaccino anti-COVID-19 di ridurre l’insorgenza di 
sintomatologia grave nei soggetti con malattia da COVID-19; ii) valutare l’efficacia della copertura vaccinale nel 
tempo.   

Metodi 
È stato condotto uno studio retrospettivo di coorte tra soggetti positivi al test molecolare da COVID-19 dall'8 marzo 
2021 al 31 ottobre 2021. I dati sono stati ottenuti utilizzando le informazioni del Sistema Informativo Sanitario della 
Regione Campania (Sinfonia).  I soggetti in studio sono stati categorizzati in base allo stato vaccinale: non vaccinati; 
vaccinazione a dose inefficace (1 o 2 dosi); vaccinazione a dose efficace (2 dosi + 15 giorni).  
Modelli di regressione logistica univariata e multivariata hanno valutato i predittori del rischio di ospedalizzazione in 
terapia intensiva nei pazienti con COVID-19. Trend temporali per la valutazione della copertura vaccinale nei 9 mesi 
successivi alla vaccinazione sono stati stimati conducendo una regressione lineare segmentata tra i soggetti vaccinati 
con vaccinazione a dose efficace.  
 
Risultati 
Nel periodo in studio, in Regione Campania, sono stati eseguiti 2.555.678 tamponi nasofaringei in soggetti di età 
compresa tra i 18 e i 98 anni, di cui l'85% non aveva ricevuto la vaccinazione. Dei 25.392 soggetti vaccinati, il 7.3% 
aveva una copertura vaccinale a dose efficace. Lo stato di vaccinazione è risultato essere un fattore di rischio 
significativo di ricovero in terapia intensiva tra i soggetti con COVID-19 (dose inefficace: OR 3.68; soggetti non 
vaccinati: OR 7.14).  
Relativamente ai soggetti con vaccinati con dose efficace, la capacità del vaccino di proteggere contro l'infezione nei 
mesi successivi alla vaccinazione aveva una forte diminuzione cinque mesi dopo la vaccinazione (ß=1,441, p<0,001). 
Tale diminuzione era ancora più marcata il settimo mese dopo la vaccinazione (ß=3,110, p<0,001). 
 

Conclusioni 
La vaccinazione anti-COVID-19 ha mostrato un’elevata protezione dall'infezione sintomatica riducendo 
significativamente il rischio di ospedalizzazione in terapia intensiva. Tuttavia, lo studio conferma la tendenza di 
diminuzione della completa copertura vaccinale contro la SARS-CoV-2 già dopo cinque mesi, indipendentemente 
dall'età, dal sesso o dal tipo di vaccino, aumentando il rischio di contrazione della patologia. 

 

 

Corrispondenza: sara.mucherino@unina.it 

 

 

 

 



38 
   XLVI CONVEGNO AIE 

Come comunichiamo l'analgesia e la sedazione ai genitori dei pazienti in terapia 
intensiva pediatrica? Le opinioni dei genitori valutate in sei centri del nord Italia 
 
Matteo Martinato1, Paola Claudia Fazio2, Raffaella Sagredini3, Giuseppe Pagano4, Stefania Ferrario5, Alessandra 
Conio6, Dario Gregori7, Angela Amigoni8, Maria Cristina Mondardini9 

Università di Firenze1, Azienda Ospedale Università Padova2, IRCCS Materno Infantile Burlo Garofolo3, Azienda 
Ospedaliera Universitaria Integrata Verona4, ASST Fatebenefratelli Sacco - Ospedale dei Bambini “Vittore Buzzi”5, 
Azienda Ospedaliero - Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino - Ospedale Regina Margherita6, 
Università di Padova7, Azienda Ospedale Università Padova8, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna IRCCS 
Policlinico di Sant’Orsola9 

INTRODUZIONE 
La comunicazione tra il personale sanitario e i genitori per quanto riguarda i trattamenti analgesici e sedativi dei 
bambini gravemente malati è impegnativa. Sebbene informazioni appropriate possano aiutare i genitori durante 
l'ammissione all'unità di terapia intensiva pediatrica (TIP), alcune aree di comunicazione possono essere omesse.  

OBIETTIVI 
Esplorare e descrivere le opinioni dei genitori dei bambini ricoverati in TIP sull’analgosedazione, le informazioni 
ricevute sulla stessa e sui potenziali effetti indesiderati, i suggerimenti per migliorare il comfort dei bambini ricoverati. 

METODI 
Le opinioni dei genitori sono state raccolte in sei TIP nel nord Italia in uno studio trasversale osservazionale 
multicentrico. 
I genitori di bambini che sono stati ricoverati per più di 48 ore e che avevano richiesto analgesia e sedazione sono stati 
invitati a compilare un questionario confidenziale e anonimo alla dimissione dalla TIP. La partecipazione è stata 
volontaria e la privacy è stata garantita. Ai genitori è stato chiesto di esprimere la loro opinione sulla qualità delle 
informazioni fornite dai medici (in merito alla chiarezza e completezza) rispetto ai trattamenti utilizzati, alle possibili 
sequele a breve e lungo termine (analgosedazione difficile, sviluppo di tolleranza, dipendenza, sindrome da astinenza, 
delirio), alla soddisfazione per l'efficacia, alla segnalazione di fattori ambientali percepiti come disturbanti e 
suggerimenti utili per migliorare il comfort dei bambini. 
Sono state raccolte le risposte ed è stata effettuata un'analisi tematica dei dati qualitativi; inoltre, i dati sono stati 
analizzati quantitativamente per effettuare confronti e valutazioni. 

RISULTATI 
Quarantotto genitori hanno partecipato allo studio. Da questi dati risulta che le informazioni percepite 
sull'analgosedazione sono state valutate adeguate dai genitori, così come la sua efficacia. I genitori hanno sottolineato 
alcuni suggerimenti interessanti per migliorare il comfort dei loro figli durante il ricovero in TIP. D'altra parte, è stato 
riscontrato che le informazioni su possibili complicanze, sindrome da astinenza, delirio o difficoltà nell'ottenere il 
livello di sedazione desiderato sono state spesso fornite male o in modo inadeguato. Inoltre, sono state riscontrate 
ampie differenze tra i centri, in particolare per quanto riguarda gli effetti collaterali dell'analgosedazione e la sindrome 
da astinenza. 

CONCLUSIONI 
I genitori dovrebbero ricevere spiegazioni precoci di queste potenziali complicazioni.  
Pur considerando il numero limitato di TIP partecipanti, distribuite esclusivamente nel nord Italia, e l'esiguo numero di 
partecipanti, si tratta della prima raccolta di dati anonima e volontaria focalizzata sulla comunicazione tra operatori 
sanitari e genitori di bambini sottoposti a trattamento di analgosedazione in unità di terapia intensiva pediatrica. 
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Introduzione  
Ad Alessandria, nella frazione di Spinetta Marengo, è presente un sito industriale che comprende una azienda 
produttrice di composti del Fluoro, una che produce perossidi organici e la centrale termoelettrica per fornisce 
l’energia.  
Il Polo Chimico è attivo fin da inizio del secolo scorso; nell’area si sono succedute varie attività produttive e sono state 
utilizzate numerose e differenti  materie prime, tra cui, in passato, Solfato di Rame,Arseniati di Piombo, DDT, cromati 
e bicromati, Acido Solforico, Acido Fluoridrico, pigmenti inorganici (Piombo e Cadmio)etc.  Le attività produttive 
dell’azienda principale attualmente riguardano principalmente prodotti fluorurati. 
I campionamenti ambientali dei terreni superficiali hanno rilevato superamenti dei parametri per Cromo Esavalente, 
Arsenico, Piombo, DDT, Idrocarburi pesanti e nei  terreni profondi per Cromo Esavalente, DDT, Idrocarburi pesanti, 
Cloroformio; per le acque di falda superamenti delle CSR sanitarie per Cloroformio,Tetracloruro di carbonio, 
Tetracloroetilene e Tricloroetilene.  
I principali gas emessi in aria dalla produzione sono l’Acido cloridrico, l’Acido fluoridrico e i Composti organici a 
base di cloro e di fluoro tra cui Tetrafluoroetilene, Esafluoropropilene, Fluoruro di Vinilidene, Perfluoroisobutilene. 
 
Obiettivo  
Valutare gli effetti sulla salute dovuti alla residenza presso il Polo Chimico.  

Metodi  
Per la definizione dell’esposizione si sono utilizzati due modelli: il primo ha considerato esposta un’area di raggio 
3000 m. dalla sorgente(Polo), il secondo un modello di ricaduta di un inquinante tracciante(HF), definendo diversi 
gradienti di esposizione in base alla distanza dal Polo.  
Lo studio è di coorte  storica residenziale, basato sull’anagrafe dei residenti ad Alessandria (presa come confronto) e 
considerando esposti i residenti in frazione Spinetta.Tutti gli indirizzi sono stati georeferenziati per l’attribuzione 
dell’esposizione e si è studiata la MORBOSITA, utilizzando i ricoveri  2001-2017. Escludendo le residenze< ad un 
anno, dal 1.1.2001 al 31.12.2017 risultano 179.743 residenze per 135.468 soggetti, di cui 98.055 con 1 o più ricoveri.  

Risultati  
L’analisi ha evidenziato alcuni incrementi di ricoveri. Nell’area entro 3000 mt i tumori epatici e vie biliari risultano 46 
in totale, 30 % in più rispetto al resto di Alessandria, e di questi  27 tra gli uomini, aumento del 50%, significativo. Tra 
le patologie non tumorali aumenti di ricovero per patologie dell’apparato cardiocircolatorio e genitourinario. 
Le analisi secondo modello dispersivo di inquinanti  hanno mostrato un andamento crescente di rischio sia in relazione 
alla maggiore esposizione (in base alla  distanza dalla sorgente) sia alla durata dell’esposizione.  

Conclusioni   
I risultati corroborano l’ipotesi di possibili rischi ambientali per la salute nell’area e suggeriscono la necessità di  
ulteriori approfondimenti  per la valutazione individuale dell’esposizione e degli effetti. 
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Introduzione 
Le cardiopatie congenite (CHD) rappresentano anomalie della struttura o della funzione cardiocircolatoia presenti alla 
nascita. Il grado di conoscenza che i genitori di bambini affetti da cardiopatia congenita hanno rispetto alla patologia, 
ai sintomi, alle complicanze e ai comportamenti preventivi determina la qualità della cura e quindi la qualità di vita dei 
figli.  
Diversi studi hanno evidenziato che la conoscnza dei genitori circa la patologia dei figli sia ancora carente.  
Il Leuven Knowledge Questionnaire for Congenital Heart Disease (LKQCHD)   è uno strumento sviluppato per 
determinare il livello di conoscenza di soggetti adulti affetti da CHD rispetto alla loro patologia, ma può essere 
adattato e somministrato anche a genitori di bambini affetti dalla stessa. 

Obiettivi 
Questo studio mira a tradurre e validare in italiano il LKQCHD e a valutare la conoscenza dei genitori di bambini con 
CHD sul difetto cardiaco, il suo trattamento, le misure preventive, le opportunità di attività fisica e i problemi 
riproduttivi dei loro figli. 

Metodi 
La traduzione e la validazione del questionario sono state effettuate utilizzando un metodo a più fasi: traduzione in 
avanti, traduzione a ritroso e test pilota.  Per la validazione del questionario sono stati inclusi cinque esperti in CHD.  
Il campione di genitori era costituito da cinquantaquattro coppie di genitori di bambini con CHD. I genitori sono stati 
contattati telefonicamente; le conoscenze sono state valutate utilizzando un questionario elettronico.  

Risultati 
Cinque elementi sono risultati avere un Item Content Validity Index (I-CVI) pari a 0,6, 2 pari a 0,5 e 2 pari a 0,2. Lo 
Scale Content Validity Index (S-CVI) è risultato essere 0,80.  
Per quanto riguarda la conoscenza dei genitori, i risultati mostrano che quasi tutti i genitori sono in grado di indicare 
correttamente il nome della diagnosi e la descrizione e localizzazione del difetto cardiaco. Tuttavia, la conoscenza dei 
genitori presenta importanti lacune; in particolare i genitori sono meno informati sul segno più caratteristico 
dell'endocardite, sulla possibilità di contrarre l'endocardite più di una volta nella vita e sui fattori di rischio.  
La conoscenza dei genitori sembra anche mancare per quanto riguarda i sintomi indicativi di un peggioramento dello 
stato di salute dei loro figli. 

Conclusioni 
La versione italiana del LKQCHD è risultata un valido strumento per misurare il livello di conoscenza dei genitori di 
bambini con CHD, consentendo di identificare in quali ambiti è necessario migliorare l'educazione rivolta ai genitori. 
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INTRODUZIONE 
Le ulcere vascolari agli arti inferiori rappresentano un significativo problema di salute per molti pazienti. La letteratura 
evidenzia l’importanza dell’utilizzo dell’Ankle Brachial Index (ABI) ritenuto il gold standard per la diagnosi di 
arteriopatia periferica. La terapia compressiva è il trattamento più utilizzato per il trattamento delle ulcere degli arti 
inferiori: si propone di migliorare il ritorno venoso e di ridurre l’ipertensione arteriosa, aumentando il tasso di 
guarigione delle ulcere vascolari rispetto all’assenza di terapia compressiva.  
Esistono vari tipi di bendaggi compressivi che sono classificati in base al tipo di materiale (elastico o anelastico), al 
grado di pressione (leggero, medio o alto) e al numero di strati (strato singolo o multistrato). La scelta del trattamento 
più idoneo è guidata dalle caratteristiche della lesione e dell’individuo: è quindi estremamente importante che 
l’infermiere possieda adeguate conoscenze e competenze sia nella valutazione della lesione che nell’attuazione del 
trattamento.  

OBIETTIVI 
L’obiettivo principale di questo studio tesi è verificare se l’ABI viene utilizzato dagli infermieri nel trattamento delle 
ulcere vascolari agli arti inferiori, prima del trattamento compressivo, al fine di verificare l’assenza di una patologia 
arteriosa. L’obiettivo secondario è valutare le conoscenze degli infermieri nella diagnostica delle ulcere vascolari agli 
arti inferiori e nel trattamento con bendaggio compressivo. 

METODI  
È stata effettuata un’analisi di 100 cartelle cliniche, per verificare se l’ABI viene utilizzato nella pratica clinica. 
Inoltre, è stata effettuata una raccolta dati attraverso la somministrazione di un questionario agli infermieri di un 
servizio infermieristico di assistenza domiciliare per verificare le conoscenze sull’ABI e sul trattamento compressivo. 

RISULTATI 
Dall’analisi dei dati è emerso che, in presenza di ulcere vascolari, l’ABI è stato applicato solo nel 24% dei casi e che 
solo nel 44% dei casi, di ABI =0,9, gli infermieri fanno riferimento ad uno specialista vascolare.  
Dai dati raccolti per mezzo del questionario somministrato al personale infermieristico si nota che il bendaggio 
multicomponente anelastico è la tipologia di bendaggio più utilizzata, nonostante emergano delle lacune sulle 
conoscenze dei criteri per selezionare i casi in cui questa tipologia dovrebbe essere applicata. Nonostante la terapia 
compressiva migliori le dimensioni dell’ulcera, il tempo di guarigione e il tasso di guarigione, nel 29% dei pazienti 
studiati non è stato applicato alcun bendaggio. 

CONCLUSIONI  
Per ridurre l’incidenza delle ulcere vascolari agli arti inferiori è fondamentale che il personale venga formato all’uso 
dell’ABI, in modo da incrementarne l’utilizzo nella fase di accertamento iniziale, e sui trattamenti compressivi. 
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Introduzione 
La nascita pretermine (<37 settimane di età gestazionale, EG), che assomma in Italia nel 2020 al 6,3% dei parti, è 
gravata da alta mortalità e morbosità, ed è associata a diversi fattori non solo medici, ma anche anagrafici e correlati a 
stili di vita.  
L’epidemia da COVID-19 si è accompagnata ad una diminuzione delle nascite pretermine in diversi paesi ma ciò non 
è stato confermato da una recente revisione sistematica con meta-analisi. Gli unici dati Italiani pubblicati si riferiscono 
solo all’inizio della fase epidemica e alla Regione Lazio. 

Obiettivi 
Studiare nella popolazione di tutti i nati vivi l’andamento della nascita pretermine durante il periodo pandemico-da 
Marzo 2020 a Marzo 2021- e per confronto negli anni 2017, 2018, 2019 e primi due mesi del 2020 in diverse regioni 
italiane.  

Metodi 
Hanno partecipato allo studio 10 Regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, 
Toscana, Lazio, Puglia, Campania, Sicilia) e la provincia autonoma di Trento, che coprono l’84,3% delle nascite in 
Italia.   
I dati sui nati vivi pretermine e le sottoclassi di nati moderatamente pretermine (EG: 32-36 settimane), gravi 
pretermine (<32) ed estremi pretermine (<28) sono stati ricavati dal Certificato di Assistenza al Parto.  
L’andamento mensile è stato analizzato mediante analisi di regressione di serie temporali con residui autoregressivi 
corrette per stagionalità e con interruzione a Marzo 2020 (implementazione delle restrizioni COVID correlate). 

Risultati  
Sono stati studiati 362.129 neonati durante il periodo pandemico e 1.117.172 nel periodo precedente. Le analisi hanno 
rilevato un trend destagionalizzato di decrescita su tutto il periodo considerato per tutti i neonati pretermine (< 37 
settimane di EG; diminuzione mensile relativa del -0,17%; IC 95% -0,25%;-0,08%) e per  le  sottoclassi di pretermine 
32-36 settimane e < 32 settimane ma non per gli estremi pretermine (<28 settimane) la cui numerosità è molto minore. 
Un’ulteriore riduzione relativa della percentuale dei nati vivi pretermine (< 37) è stata rilevata a seguito 
dell’introduzione delle misure di contenimento da COVID-19 (-4,2%, IC 95% -8,4%; 0,0%) rispetto al periodo 
precedente. La riduzione maggiore è stata osservata per la classe dei nati vivi moderatamente pretermine (- 4,3%, IC 
95% -8,3%; -2,9%).   

Conclusioni  
Abbiamo descritto in Italia un trend in diminuzione di tutte le categorie di nati pretermine dal 2017 in avanti. A partire 
da Marzo 2020, in corrispondenza con l’entrata in vigore di diverse restrizioni a livello di popolazione, abbiamo 
documentato una ulteriore diminuzione. Questa è stata particolarmente evidente per tutti i pretermine, singoli e 
multipli, e per tutte le Regioni negli ultimi mesi del 2020. 
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INTRODUZIONE  
A fine dicembre 2020 è iniziata la campagna vaccinale anti COVID-19, coinvolgendo inizialmente gli operatori 
sanitari e le categorie più fragili della popolazione. In Umbria la copertura vaccinale ha raggiunto a fine febbraio 2022 
l’86%. Tra i fattori di possibile insuccesso di una campagna di vaccinazione, l'esitazione vaccinale rappresenta uno dei 
principali ostacoli da superare.  

OBIETTIVI  
Individuare fattori associati alla mancata vaccinazione anti COVID-19 in Umbria. 

METODI  
Analisi dei dati relativi alla vaccinazione della popolazione iscritta nell’anagrafe assistibili, residente in Umbria nel 
periodo 24/02/2021-24/02/2022, a partire dalla base dati regionale DBCOVID Umbria.  
Modelli di regressione logistica sono stati utilizzati per valutare l’associazione tra mancata vaccinazione (nessuna dose 
effettuata) dei soggetti vaccinabili (di 5+ anni non esentati dalla vaccinazione) e le seguenti variabili: genere, età 
(incremento annuale e per fasce d’età), cittadinanza (italiana, non italiana), esenzione per patologie o invalidità 
(presente, assente), presenza del medico di medicina generale (MMG) negli ultimi due anni come proxy della fiducia 
nel SSN e della sua influenza sulle scelte della popolazione.  
I modelli sono stati poi corretti anche per livello di deprivazione (indice di Caranci) e d’istruzione (indicatori I3 e I6 
Istat 2011) calcolati su base comunale. 

RISULTATI  
In una popolazione di 838.043 individui vaccinabili (48,1% maschi), il 12.2% non ha aderito alla campagna vaccinale. 
La mancata vaccinazione risulta essere inversamente associata all’avanzare dell’età (OR 0,97; 95%IC 0,97-0,97), con 
una significativa inversione del gradiente negli over90.  
Dai modelli corretti per età, il genere femminile risulta essere significativamente associato alla non vaccinazione (OR 
1,07; 95%IC 1,06-1,08); in particolare, tale associazione è significativa nelle fasce d’età sopra ai 50 anni e rimane 
stabile correggendo per tutte le altre variabili. Gli individui con cittadinanza straniera mostrano un’esitazione vaccinale 
significativamente maggiore degli italiani (OR 2,47; 95%IC 2,42-2,51).  
Una minor propensione a vaccinarsi (OR 1,25; 95%IC 1,22-1,27) risulta associata anche a migliori condizioni di salute 
(assenza di esenzioni per patologie o invalidità). Il fattore più fortemente associato alla mancata vaccinazione risulta 
essere l’assenza del MMG (OR 6,50; 95%IC 6,24-6,76).  
Tali associazioni persistono anche controllando per livello di deprivazione e d’istruzione, che non risultano tuttavia 
significativamente associati all’outcome considerato. 

CONCLUSIONI  
Coerentemente con altri contesti, anche in Umbria emergono disuguaglianze: si riscontra una minore propensione alla 
vaccinazione nelle donne in particolare sopra ai 50 anni e nella popolazione straniera. Emerge come fondamentale il 
ruolo del MMG, anche rispetto al livello di deprivazione e d’istruzione, nell’indirizzare le scelte della popolazione e 
contrastare l’esitazione vaccinale. 
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INTRODUZIONE 
In Italia, allo stato, la disponibilità dei dati di incidenza dei tumori non è omogenea nelle regioni; la produzione di 
indicatori sui percorsi oncologici, anche nell’ambito del Nuovo Sistema di Garanzia (NSG), si basa sul flusso dei 
ricoveri.  
Le SDO hanno il vantaggio della tempestività e della completezza mentre i dati dei registri tumori scontano ritardi nel 
consolidamento ma forniscono informazioni più accurate sulla data di diagnosi, sull’istotipo e sullo stadio dei tumori 
che potrebbero giocare un ruolo nel processo di valutazione della qualità dell’assistenza.  

OBIETTIVI  
Confrontare i risultati degli indicatori NSG-PDTA per il tumore della mammella femminile, calcolati sulla coorte da 
SDO rispetto a quelli calcolati con la coorte del Registro Tumori Puglia (RTP), per valutare criticità e potenzialità 
dell’uso dei dati provenienti dai registri tumori per la valutazione della qualità delle cure. 

METODI 
Sono state generate due coorti relative a donne con tumore della mammella incidente nell’anno 2016: una ottenuta 
applicando alle SDO e all’anagrafe sanitaria l’algoritmo messo a punto per gli indicatori NSG-PDTA; una estraendo 
dal RTP i soggetti con tumore della mammella (ICDOT C50, comportamento /3) con data di incidenza compresa tra il 
01.01.2016 e il 31.12.2016.  
E’ stato effettuato un linkage tra le due coorti che ha definito tre sottogruppi di popolazione: i soggetti in comune, 
quelli presenti solo nella coorte RTP e quelli selezionati solo dall’algoritmo NSG-PDTA.  
Il set degli indicatori ministeriali è stato calcolato sul sottogruppo dei pazienti in comune. Sono in corso ulteriori 
analisi per il calcolo degli indicatori stratificato per stadio della malattia e istotipo. 

RISULTATI  
La coorte incidente generata dall’algoritmo NSG-PDTA comprende 2.613 casi; la coorte incidente del RTP è pari a 
3.168 casi: i pazienti in comune tra le due coorti sono pari a 1.928 casi, quelli presenti solo nella coorte RTP a 1.240 
casi e quelli selezionati solo dall’algoritmo PDTA 685 casi.  
I valori degli indicatori NSG-PDTA calcolati sul sottogruppo di intersezione risultano sovrapponibili a quelli elaborati 
sulla coorte SDO, con l’eccezione dell’indicatore “tempestività dell’intervento chirurgico dalla diagnosi” (71% nel 
sottogruppo di intersezione rispetto al 64% nel sottogruppo NSG-PDTA).  
La coorte di soli casi rivenienti dall’algoritmo ma non presenti negli incidenti RT, è risultata comprendere casi di 
recidive, casi prevalenti, casi in situ e casi non riconosciuti come tumorali; i casi incidenti da RT rivengono da 
segnalazioni presenti in flussi informativi diversi dalle SDO. 

CONCLUSIONI  
L’algoritmo NSG-PDTA per l’identificazione della coorte delle donne con tumore della mammella fornisce risultati 
sovrapponibili, in termini di indicatori di percorso, rispetto alla coorte estratta dal registro tumori, che può 
rappresentare un valore aggiunto per effettuare una valutazione della qualità delle cure per istotipo e stadio di malattia. 

 

 

Corrispondenza: c.tanzarella@aress.regione.puglia.it 

 

 

 



45 
   XLVI CONVEGNO AIE 

Validazione dello stadio condensato delle nuove SDO con il Registro Tumori: 
opportunità o occasione mancata? 
 
Ivan Rashid1, Danila Bruno1, Simona Carone3, Maria Giovanna Burgio Lo Monaco1, Antonia Mincuzzi5, Margherita 
Tanzarella6, Lucia Bisceglia7 

Registro Tumori Puglia - Centro di coordinamento, AReSS Puglia, Bari1, Registro Tumori Puglia - Centro di 
coordinamento, AReSS Puglia, Bari1, Registro Tumori Puglia - UO Statistica ed Epidemiologia ASL di Taranto3, 
Registro Tumori Puglia - Centro di coordinamento, AReSS Puglia, Bari1, UO Statistica ed Epidemiologia ASL di 
Taranto5, Registro Tumori Puglia - UO Statistica ed Epidemiologia ASL di Taranto6, Area Epidemiologia e Care 
Intelligence AReSS Puglia, Bari7 

INTRODUZIONE 
A differenza di altre parti del mondo, in Italia non esiste un debito informativo dei centri diagnostici verso i Registro 
Tumori (RT) che quindi sono costretti a ricostruire l’incidenza incrociando i flussi amministrativi dei ricoveri (SDO) 
con altri di natura sanitaria (referti e schede di morte).  
Le poche informazioni nonché le imprecisioni presenti nelle SDO sono alla base sia del ritardo con cui i RT riescono a 
produrre dati di base (mediamente 3-5 anni dalla diagnosi) sia della loro generale incapacità di fornire in modo 
completo dati clinici quali lo stadio.  
Recentemente nelle SDO sono state introdotte nuove variabili di possibile interesse per i RT quali lateralità e, 
soprattutto, lo stadio condensato (SC). Pur non utile per il lavoro dei RT in termini di valutazione dell’incidenza, la 
presenza dello SC potrebbe consentire di colmare la lacuna delle statistiche per stadio, almeno per i tumori solidi. 

OBIETTIVI 
Valutare la qualità dello SC riportato nelle nuove SDO per un loro utilizzo per valutazioni e statistiche e con 
particolare enfasi sul potenziale ruolo facilitatore dello SC nelle attività dei RT. 

METODI 
Sono state analizzate le SDO con anno di dimissione 2019 nelle province di Brindisi e Taranto (ca 958.000 ab.) e in 
particolare le diagnosi di tumore della mammella (TM) femminile (ICD9-CM: 174.x). Tali SDO sono state riscontrate 
nel RT Puglia che ha determinato lo SC alla diagnosi sulla base della documentazione clinica a disposizione.  
Le metastasi sono state considerate alla diagnosi se insorte <6 mesi. Sono stati esclusi i secondi tumori. I dati sono 
stati analizzati per SC, istituto e età, con il calcolo di sensibilità (SE) e specificità (SP).  

RISULTATI 
Sono state individuate 1.113 SDO con TM nel 2019, relative a 990 pazienti. Nell’82% era riportato un valore noto di 
SC, escludendo i falsi positivi e i casi noti solo al RT, l’incrocio con il RT si è ridotto infine a 570 SDO. Lo SC delle 
SDO era corretto nell’81% dei casi.  
In particolare SE e SP sono state rispettivamente: per lo SC localizzato: 93% e 64%, per lo SC regionale: 60% e 93%, 
per lo SC metastatico: 69% e 99%. Dall’analisi è emerso che 2/3 dei casi con sentinella positivo erano indicati nella 
SDO come localizzati, tuttavia tale codifica è fortemente dipendente dall’istituto di ricovero. 

CONCLUSIONI  
La validazione ha mostrato dati contrastanti: da un certo punto di vista lo SC è abbastanza completo e non vi sono 
distorsioni eclatanti, tuttavia appare evidente una certa incapacità di fornire uno SC coerente per il TM nelle pazienti 
con atto chirurgico preceduto da esame linfonodale in altra sede.  
Un altro problema rilevante è l’incapacità delle SDO di discernere gli stadi post terapia. Riteniamo che l’introduzione 
dello SC nelle SDO possa essere solo in parte una reale opportunità per i RT italiani che continueranno a doversi 
riferire a fonti notificanti inadatte per definire il momento diagnostico, con informazioni insufficienti e talvolta errate. 
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INTRODUZIONE 
L’Audit&Feedback (A&F) è uno strumento di governo clinico fondamentale per la medicina generale. Tuttavia, non vi 
è accordo su quali siano i fattori, individuali e di contesto, attraverso cui l’A&F modifica il comportamento dei medici. 
Nell’ambito del Programma di Rete “EASY-NET” (project code NET-2016-02364191) il Lazio implementa interventi 
di A&F per il miglioramento dell’assistenza sanitaria al paziente cronico coinvolgendo i Medici di Medicina Generale 
(MMG). 

OBIETTIVI 
Sviluppare un questionario per valutare conoscenze, attitudini e comportamenti dei MMG rispetto all’A&F. 

METODI 
Attraverso una scoping review (MEDLINE, Embase e PsycINFO) sono stati identificati articoli che riportavano item 
appartenenti ad almeno uno dei domini indagati (conoscenze, attitudini, comportamenti).  
Sono stati inclusi articoli che coinvolgevano ogni tipo di operatore sanitario. Dagli studi inclusi, sono state estratte 
informazioni relative a dettagli bibliografici, domini indagati, item e relative scale di misurazione. Gli item ottenuti, 
per ciascun dominio, sono stati poi categorizzati in base al concetto sottostante. Item analoghi sono stati, infine, 
integrati tra loro.  

RISULTATI 
La ricerca bibliografica ha prodotto 3.091 risultati. Al termine del processo di selezione, sono stati inclusi 10 articoli 
(uno tramite snowball search). Il target e la metodologia di sviluppo delle survey sono risultati eterogenei. In quattro 
casi il target era rappresentato da medici in formazione.  
Sei studi hanno valutato le conoscenze, nove le attitudini e sette i comportamenti. Sono stati inizialmente estratti 169 
item. Di questi, 43 sono stati esclusi perché non pertinenti, otto indagavano le conoscenze, 93 le attitudini e 25 i 
comportamenti.  
Sono stati individuati due concetti per le conoscenze (Conoscenza generica sull’A&F; Skills sull’A&F), 11 per le 
attitudini (Attitudine generica verso l’A&F; Miglioramento della qualità dell’assistenza; Miglioramento dell’assistenza 
in più branche; Efficacia a lungo termine; Impatto sulla pratica clinica; Validità delle informazioni fornite dai 
feedback; Ruolo nella pianificazione dell’A&F; Uso di un benchmark; Norme sociali; Risorse, costi e tempi; 
Obbligatorietà) e 5 per i comportamenti (Pregresse esperienze; Partecipazione ad attività di A&F; Comportamenti 
modificati dopo A&F; Frequenza consultazione report; Confronto con colleghi).  
Sono stati infine formulati e inclusi nel questionario 36 item, otto conoscenze, 19 attitudini e nove comportamenti. 

CONCLUSIONI 
La revisione di letteratura ha condotto all’identificazione degli item più rilevanti per valutare conoscenze, attitudini e 
comportamenti dei MMG verso l’A&F. Il questionario così prodotto, dopo una fase di validazione, sarà utilizzato in 
uno studio pre-post per valutare il cambiamento nei domini indagati al termine di un intervento di A&F. Permetterà 
inoltre di studiare fattori potenzialmente associati ad una maggiore efficacia dell’intervento. 
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INTRODUZIONE 
Come per altre infezioni virali, la gravidanza può rappresentare un periodo di maggiore vulnerabilità al COVID-19. 
Diversi studi hanno confrontato outcomes ostetrici e neonatali in donne con o senza COVID-19, ma non abbiamo 
trovato in letteratura studi che valutino  l’incidenza cumulativa di COVID-19 tra le donne gravide e nel puerperio.  

OBIETTIVI 
Valutare il rischio di COVID-19 e la probabilità di essere testate  in donne gravide e in donne della stessa fascia di età 
non gravide nella provincia di Reggio Emilia.  

METODI 
Studio di coorte retrospettivo population-based che include tutte le donne tra i 16 e i 49 anni residenti nella provincia 
di Reggio Emilia. Parti e aborti sono stati identificati dai certificati di assistenza al parto - CedAP e dalle schede di 
dimissione ospedaliera – SDO al 30/9/2021. Il tempo persona delle donne è stato classificato come “fuori gravidanza”, 
“in gravidanza” o “in puerperio” (quattro settimane dopo il parto).  
I test molecolari o antigenici diagnostici per SARS-CoV-2 sono stati linkati alla coorte ed è stata calcolata la 
probabilità di essere testate. Il rischio di avere un test positivo è stato analizzato mediante modello di Cox aggiustato 
per età. Nell'analisi è stata considerata solo la prima infezione e solo i tamponi eseguiti fino al primo test positivo 
(compreso).  

RISULTATI 
La coorte include 117.606 donne. In 6608 (5,6%) si è verificata almeno una gravidanza, con 5319 parti e 1501 aborti. 
Il numero totale di casi COVID-19 è stato di 11929 (10%): 11.211 in donne mai gravide nel periodo di studio, 462 in  
donne che hanno avuto almeno una gravidanza,  ma non durante la gravidanza e 256 durante la gravidanza.  
Sono stati eseguiti 96.949 tamponi. Il tasso di incidenza (IR) dei tamponi è 1,3 per 1000 giorni donna tra le donne 
senza gravidanza e 6,2 tra quelle in gravidanza e 4,7 nel puerperio, con un Incidence Rate Ratio (IRR)  di 5,0 (IC95% 
4,9-5,1) e 3,6 (IC95% 3,42; 3,88). Escludendo il tampone eseguito di routine al ricovero per le gravide l’IRR è di 2,7 
(IC95% 2,57-2,74).  
L'Hazard Ratio (HR) di essere positive durante la gravidanza è di 1,2 (IC95% 1,03-1,32), includendo anche le donne 
mai gravide nel riferimento. Considerando le donne con almeno un parto l’HR è di 1,2 (IC95% 1,04-1,46) 
confrontando il tempo persona in gravidanza e il tempo persona non in gravidanza. L'eccesso di rischio diminuisce 
dopo aver escluso i tamponi eseguiti al ricovero (HR 1,1 IC95% 0,96-1,24).  
Nel puerperio l’HR è di 0,6 (IC95% 0,41-0,92) confrontando il periodo di puerperio per le donne con almeno un parto 
con le donne senza gravidanze.  

CONCLUSIONI 
La probabilità di essere testate è più alta in gravidanza rispetto al tempo fuori dalla gravidanza come anche il rischio di 
positività, il rischio diminuisce se si escludono i tamponi di screening.  
Nel puerperio la probabilità di test è più alta rispetto alle donne in gravidanza e alle donne non in gravidanza ma il 
rischio di positività è significativamente inferiore. 
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INTRODUZIONE 
Durante la pandemia di Covid-19 si sono ridotti gli accessi ospedalieri, particolarmente durante i periodi di lockdown. 
Ciò può avere determinato outcomes peggiori in pazienti con sindrome coronarica acuta (SCA),  sia per difficoltà di 
gestione dell’assistenza durante la pandemia, sia a causa dell’infezione da SARS-CoV-2. 

OBIETTIVI 
Valutare l’impatto dell’infezione da COVID-19 sulla mortalità a 30 giorni in pazienti ricoverati per SCA in Piemonte e 
i principali fattori di rischio associati.  

METODI 
La popolazione in studio è costituita da residenti in Piemonte dimessi con diagnosi principale di SCA (ICD9= 410-
411), distinguendo tra STEMI, NSTEMI (410.7) e altre forme acute e subacute di cardiopatia ischemica (411.x).  
I pazienti sono stati divisi in tre coorti: la prima formata da dimessi dal 20/2/2019 al 31/12/2019 (coorte 2019), le altre 
due da dimessi nello stesso periodo del 2020 divisi in base alla positività a Covid-19 (coorte 2020 e coorte Covid-19), 
determinata dalla presenza di un tampone positivo in un intervallo di 15 giorni dalla data di ricovero.  
La mortalità a 30 giorni dal ricovero è stata rilevata mediante appaiamento con anagrafe regionale degli assistiti.  
La coorte Covid-19 è stata abbinata tramite propensity score alle due coorti di controllo con un rapporto 3:1. Per la 
stima del propensity score si è utilizzata una regressione logistica con variabili demografiche e cliniche.   
 
RISULTATI 
Complessivamente, sono stati arruolati 15587 pazienti, 150 positivi al tampone. La coorte 2019 include 8945 soggetti. 
La coorte 2020 di soggetti non positivi include 6690 soggetti. Per ognuna delle due coorti sono stati selezionati 450 
soggetti utilizzando il propensity score. Non ci sono differenze significative nelle principali variabili socio-
demografiche tra le tre coorti.  
La coorte Covid-19 presenta una percentuale più alta di STEMI (44% vs 32.54% coorte 2019 vs 34.62% coorte 2020), 
una maggiore durata della degenza (presenza >= 10 giorni: 30% vs 17.9% coorte 2019 vs 16.5% coorte 2020).  
I pazienti positivi hanno un maggior numero di comorbidità (20.7% senza patologie secondarie vs 34.9% coorte 2019 
vs 32.9% coorte 2020). La percentuale di pazienti oncologici è più alta tra i positivi (2.7% vs 0.9% coorte 2019 vs 
0.7% coorte 2020). Solo il 64.7% di pazienti positivi ha subito un intervento di angioplastica (vs 71.7% coorte 2019 vs 
74.2% coorte 2020).  
Il rischio di morte a 30 giorni per la coorte Covid-19, stimato dopo appaiamento per propensity score, è due volte 
maggiore rispetto alla coorte 2019 (OR = 3.14 [95% IC; 1.87-5.26]) e più di due volte rispetto alla coorte 2020 (OR = 
3.44 [95% IC; 2.04-5.82]).  
 
CONCLUSIONI 
Nei pazienti ricoverati per SCA, la diagnosi di Covid-19 aumenta fortemente  il rischio di morte a 30 giorni. 
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Introduzione 
Tra il 2017 e il 2020 circa 10.000 migranti hanno attraversato le Alpi, passando dall’Alta Valle di Susa per 
raggiungere la Francia. In particolare, lo snodo transfrontaliero di Oulx è stato scelto come valico alternativo a 
Ventimiglia, divenuto pericoloso in seguito all’inasprimento dei respingimenti francesi del 2015.  
Le diffuse condizioni di vulnerabilità fisica delle persone in transito e la presenza di neonati e donne incinte rendono 
necessarie attenzioni mediche e assistenziali. Pertanto, per far fronte a questa emergenza umanitaria e sanitaria sono 
state attivate reti solidali tra associazioni e istituzioni che collaborano sul territorio.  
Per rilevare e descrivere i fattori di rischio e i danni alla salute connessi ai processi migratori di questa popolazione è, 
però, necessario che i dati vengano raccolti in modalità standardizzata e condivisa.  

Obiettivo 
Elaborare un sistema informativo che permetta di standardizzare e unificare (o almeno uniformare) le procedure di 
raccolta e registrazione dei dati dei/delle migranti tra le diverse associazioni e istituzioni coinvolte.  

Materiali  
Dal momento che non esistono dati precisi sui flussi migratori che interessano la Valle, sono state indagate con 
approccio qualitativo/organizzativo le modalità di raccolta e registrazione dei dati attualmente utilizzate dai partner 
coinvolti. In particolare, sono state identificate due procedure distinte per popolazioni adulte e minorenni. Tra i 
soggetti adulti ricevono una visita medica solo coloro che riportano sintomi o segni di malattia; tutti i soggetti 
minorenni, invece, vengono visitati.   

Risultati  
L’osservazione ha evidenziato i seguenti limiti: l’acquisizione e la registrazione dei dati non è sincrona; i dati non sono 
anonimizzati; i campi della scheda di raccolta dati non corrispondono a quelli del record individuale digitale; è 
frequente la duplicazione dei record; i database non sono integrati. 
Utilizzando una modalità di valutazione condivisa con le associazioni coinvolte, è stata avviata la creazione di un 
unico sistema informativo articolato per moduli che permetta l’acquisizione delle informazioni direttamente su 
supporto elettronico e che garantisca l’archiviazione dei dati in un unico database.  
Nello specifico, sono stati ideati e sviluppati cinque moduli tematici: 1) Dati personali pseudo-anonimizzati con codice 
univoco; 2) Visita medica popolazione adulta; 3) Visita medica pediatrica; 4) Storia della migrazione; 5) Assistenza 
legale.   

Conclusioni  
Il progetto può sia incrementare l’efficienza dell’assistenza sanitaria e sociale delle persone migranti che transitano in 
Val di Susa, sia promuovere e facilitare l’analisi epidemiologica dei fattori di rischio e dei danni alla salute del 
processo migratorio. 
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Introduzione 
Il conflitto in Ucraina ha generato l’arrivo in Italia di un numero progressivo di migranti forzati in breve tempo. I 
servizi sociosanitari (ancora carichi dall’emergenza pandemica) sono stati chiamati alla presa in carico tempestiva dei 
nuovi arrivi con specifiche indicazioni Ministeriali e Regionali. L’Emilia-Romagna e L’AUSL Romagna sono state 
fortemente interessate dai nuovi arrivi. Grazie a una forte collaborazione tra i Dipartimenti, il percorso è stato avviato 
con estrema celerità e ha portato a disporre di dati relativi alle diverse fasi della presa in carico nei primi due mesi. 

Obiettivi 
Descrivere il modello operativo di accoglienza per la presa in carico dei profughi Ucraini. Quantificare i primi accessi 
e fornire i risultati preliminari dell’offerta di interventi di profilassi delle malattie infettive come da indicazioni in 
essere. 

Metodi  
A seguito dell’analisi preliminare dei dati raccolti (tramite sistema informativo Aziendale Covid-19 e Anagrafica 
Vaccinale Aziendale) si presenta una descrittiva della popolazione presa in carico nei mesi di marzo e aprile 2022 
nella Provincia di Ravenna e delle prestazioni erogate, con relativi esiti nell’ambito della profilassi delle malattie 
infettive (tamponi rapidi, screening TB, counselling vaccinale). Le prestazioni sono state erogate tramite l’istituzione 
di un Punto Unico di Accesso e con la predisposizione di unità mobili ove necessario. 

Risultati  
Tra marzo e aprile sono stati presi in carico 1541 profughi (circa 1200 solo in marzo) con un’età media complessiva 
pari a 25 anni (827 di 18 anni e più di cui 87% donne e 13% uomini; 714 <18 anni, equamente distribuiti tra maschi e 
femmine). Il luogo di prima ospitalità nel 50% dei casi è stata una abitazione privata o una famiglia ospitante. A tutti è 
stato offerto un tampone per ricerca Covid-19 (adesione del 90% circa), colloquio, vaccinazione (Covid e altre di 
routine) e screening tubercolosi (TB). Dai tamponi effettuati sono emerse 55 positività (tasso di positività 3,6%). 
Relativamente allo screening TB è stato offerto a tutti l’intradermoreazione di Mantoux (MTX) e in caso di positività 
il Test Quantiferon. Sono state effettuate 642 MTX, con riscontro di 140 positività, a cui sono seguiti i Test 
Quantiferon, di cui 38 con esito positivo. Ad oggi non sono state identificate TB attive. 

Conclusioni 
L’esperienza relativa alla gestione della pandemia e la flessibilità dei servizi coinvolti, ha consentito in tempi 
brevissimi la presa in carico dei profughi. Al momento siamo di fronte ad una riduzione importante dei flussi, ma la 
scelta del modello misto, Punto Unico ed equipe mobile ha garantito prossimità e ha consentito di effettuare 
tempestivamente sia couselling che screening TB, seppur poi superato dalle nuove indicazioni ministeriali, come si 
evince anche dai risultati dello screening attivato nella provincia di Ravenna. 
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Introduzione 
Riuscire a quantificare la fragilità degli individui è di fondamentale importanza perché consente un miglior controllo 
del confondimento negli studi epidemiologici. In questo contesto, molti ricercatori ricorrono spesso a punteggi di 
comorbosità che, tuttavia, si basano esclusivamente sulla dimensione clinica della fragilità. Tra questi, il Multisource 
Comorbity Score (MCS) ha mostrato ottime capacità nel predire diversi esiti e una straordinaria consistenza nella 
capacità discriminatoria nelle diverse regioni su cui è stato testato. Nonostante lo status socio-economico sia un 
importante predittore per diverse malattie e mortalità, raramente viene integrato con gli indici di complessità clinica. 

Obiettivi 
Valutare se l’integrazione tra MCS e indice di deprivazione determina un miglioramento della capacità predittiva del 
MCS rispetto all’esito primario (mortalità a 1 anno). 

Metodi 
Tutti i residenti in Sicilia al 1 gennaio 2018, di età 50-85 anni, beneficiari del Servizio Sanitario Regionale da almeno 
2 anni e per i quali è stato possibile associare l’indice di deprivazione a livello di sezione di censimento (rispetto 
all’indirizzo di residenza), sono stati inclusi nello studio. Il MCS è stato costruito a partire dai contatti con il servizio 
sanitario negli anni 2016-2017. 
Tre analisi sono state svolte per valutare il possibile miglioramento dell’integrazione delle informazioni socio-
economiche nel MCS: (i) sono state confrontate le probabilità di sopravvivenza predette dal modello di Cox che 
includeva il solo MCS e il modello in cui è stato aggiunto anche l’indice di deprivazione; (ii) la capacità 
discriminatoria (area sotto la curva ROC) di MCS è stata confrontata con quella relativa al MCS integrato con le 
informazioni sulla deprivazione; (iii) sono state calcolate net reclassification improvement (NRI) e relative integrated 
discrimination improvement (IDI) come misure di riclassificazione. 

Risultati 
Le probabilità predette dal modello con e senza l’indice di deprivazione sono risultate molto simili, riportando un 
coefficiente di correlazione di 0,999. L’analisi delle curve ROC ha mostrato come l’inclusione dell’indice di 
deprivazione non migliorasse la capacità discriminatoria del MCS; infatti, l’area sotto la curva è risultata di 0,78 per 
entrambi i modelli. Infine, la metrica del NRI ha mostrato come l’inclusione dell’indice di deprivazione abbia 
migliorato solo del 5% la riclassificazione del MCS, e la relative IDI di 0,1% ha mostrato un trascurabile 
miglioramento nella differenza delle probabilità predette tra i soggetti che sperimentavano l’evento di interesse e quelli 
che non lo sperimentavano. 

Conclusioni 
I risultati del presente studio suggeriscono che, nonostante l’elevato grado di associazione tra lo status socio-
economico e la mortalità, il MCS riesca già a catturare questa componente della fragilità. 
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INTRODUZIONE 
È ormai noto come la pandemia da Covid 19 abbia impattato in modo disuguale sugli strati vulnerabili dalla 
popolazione, come gli immigrati, che sono risultati essere più esposti al contagio e più a rischio di infezione rispetto ai 
nativi. 

OBIETTIVI 
Questo studio cross-sectional ha voluto valutare l'impatto differenziale della pandemia tra cittadini italiani e stranieri 
residenti nella regione Emilia-Romagna; la popolazione in studio comprendeva i residenti di età compresa tra 0 e 74 
anni risultata positiva al tampone molecolare per la ricerca di SarsCov2 nel periodo tra il 22 febbraio 2020 e il 31 
luglio 2021.   

METODI 
La cittadinanza non italiana rappresentava la principale variabile di esposizione mentre altre variabili prese in 
considerazione erano l'età, il sesso, il grado di urbanizzazione della zona di residenza (DEG-URBA) ed il tempo, 
diviso in quattro periodi stabiliti sulla base dell’andamento epidemiologico della pandemia. 
Attraverso il modello di regressione di Poisson per il calcolo dei rapporti di incidenza tra i tassi (IRR), abbiamo 
stimato i rischi per i principali esiti del Covi19 ovvero l’infezione, i ricoveri, i ricoveri in unità di terapia intensiva 
(UTI) e la mortalità a 30 giorni. Nel modello sono state testate le interazioni tra cittadinanza e grado di urbanizzazione. 

RISULTATI 
Tra i 4.139.542 residenti in studio, il 12,8% aveva una cittadinanza non italiana. Nel periodo tra febbraio e maggio 
2020, nel momento in cui venivano testati solo i casi gravi, gli italiani hanno mostrato rischi più elevati di infezione, 
ospedalizzazione e mortalità per entrambi i generi. Da giugno a settembre 2020, il rischio di infezione (IRR uomini 
3,28 IC95% 3,06-3,52, IRR donne 3,41 IC95% 3,16-3,67) e di ospedalizzazione complessiva (IRR uomini 4,63 
IC95% 3,66-5,85, IRR donne 4,46 IC95% 3,48-5,70) era più alto nella popolazione straniera. Da ottobre 2020 a 
gennaio 2021 gli immigrati hanno continuato a mostrare un rischio maggiore di ricovero complessivo, ma la mortalità 
è aumentata solo tra i maschi non italiani (IRR 1,49 95%CI 1,01-2,22). Da febbraio a luglio 2021 il rischio di 
ospedalizzazione tra gli stranieri è rimasto più alto del 60% (IC95% 1,47-1,75) negli uomini e dell'89% (IC95% 1,73-
2,07) nelle donne; analogamente, i rischi nella popolazione straniera erano maggiori per i ricoveri in UTI (IRR uomini 
2,41 IC95% 1,74-3,34, IRR donne 1,95 IC95% 1,27-3,00).  
L'interazione si è dimostrata significativa (p<0,01) per l'incidenza di infezioni e ricoveri sia nel primo che nell'ultimo 
periodo di analisi con trend in crescita dalle zone più popolate a quelle meno densamente popolate.  

CONCLUSIONI 
In Emilia-Romagna i residenti stranieri hanno mostrato maggiori rischi di ospedalizzazione e una maggiore mortalità 
per Covid-19 tra gli uomini a partire da giugno 2020. È pertanto necessario programmare interventi mirati e strategie 
di inclusione per implementare l'accesso ai servizi sanitari di base, la prevenzione e il self-care. 
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INTRODUZIONE 
La produzione scientifica internazionale sulla relazione tra inquinamento dell'aria e il rischio di tumore mammario è 
aumentata notevolmente negli ultimi anni. Ciononostante, in molti studi di epidemiologia ambientale, in particolare in 
quelli condotti in Italia, questa patologia non viene generalmente inclusa tra gli esiti sanitari considerati.  

OBIETTIVO 
Analizzare le revisioni sistematiche pubblicate nell’ultimo (quinquennio?) che hanno valutato l’associazione tra 
inquinamento atmosferico e tumore della mammella.  

METODI 
Sono state selezionate tutte le revisioni sistematiche pubblicate nel periodo 2018-2022 in lingua inglese presenti in 
Pubmed. L’analisi ha considerato una serie di variabili mediche (riferite alle caratteristiche tumorali) ed ambientali 
(riferite all’esposizione).  
Tra le variabili mediche considerate sono inclusi: l’istotipo, la positività dei recettori ormonali, la condizione di pre o 
post menopausa, l’utilizzo o meno di confondenti tra quelli utilizzati negli studi sui tumori della mammella. 
Tra le variabili ambientali si sono considerati gli indicatori di esposizione ambientale (misure, modelli, variabili proxy, 
inquinanti, speciazione di inquinanti etc). 

RISULTATI  
Sono state selezionate 4 revisioni sistematiche. 3 su 4 concordano come l’esposizione a lungo termine al biossido di 
azoto (NO2) sia associata ad un aumento del rischio per tumore della mammella.  

CONCLUSIONI  
In considerazione delle limitazioni dei singoli studi è necessario che il tumore della mammella sia incluso fra gli esiti 
considerati negli studi di epidemiologia ambientale in modo tale da disporre di dati sull’eventuale aumento di rischio. 
Nei nuovi studi, per poter verificare l’associazione, saranno inoltre necessari miglioramenti nella valutazione 
dell'esposizione, nell'accertamento degli esiti e nell’analisi  dei confondenti. 
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Introduzione 
Lo scompenso cardiaco è una condizione che influenza sia la prognosi dei pazienti che ne sono affetti (aumentando il 
rischio di ricoveri e di decesso), sia il Servizio Sanitario (per l’elevato consumo di risorse per il monitoraggio e la cura 
dei pazienti). Le linee guida internazionali hanno individuato alcune raccomandazioni e trattamenti a cui deve 
sottoporsi il paziente. 

Obiettivi 
Valutare il profilo di costo-efficacia dell’aderenza al percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale del paziente preso 
in carico per scompenso cardiaco. 

Metodi 
Mediante l’analisi dei database amministrativi regionali, sono stati identificati i residenti in Lombardia e Sicilia, di 
almeno 50 anni d’età, che sono stati ricoverati per scompenso nel 2014-2015. L’aderenza alle seguenti 
raccomandazioni/trattamenti è stata misurata nel primo anno successivo al ricovero: ecocardiogramma, terapia 
farmacologica con ACE inibitori e sartani, i beta-bloccanti e gli antialdosteronici. Per ognuna delle 4 raccomandazioni, 
i pazienti definiti aderenti (coloro che si sono sottoposti all’esame diagnostico e che hanno passato almeno il 75% di 
questo periodo in trattamento con lo specifico farmaco) sono stati appaiati ai non aderenti impiegando un propensity-
score matching. 
Il profilo di costo-efficacia è stato valutato nei 5 anni successivi al ricovero. Al fine di valutare la relazione tra 
l’aderenza alla raccomandazione ed il tempo al verificarsi degli esiti clinici considerati (ossia, mortalità e 
ospedalizzazione per eventi cardiovascolari), è stata calcolata la Restricted Mean Survival Time. Sono stati poi 
considerati i costi sostenuti dal Servizio Sanitario Nazionale per l’assistenza di questi pazienti in termini di ricoveri 
ospedalieri, farmaci, e servizi ambulatoriali. 

Risultati 
I pazienti inclusi nello studio sono stati 33.607 in Lombardia e 10.641 in Sicilia. Meno del 30% dei pazienti è risultato 
aderente all’ecocardiogramma (28% in Lombardia e 12% in Sicilia), mentre intorno al 60% è risultato aderente alle 3 
terapie farmacologiche. 
Ad esclusione degli antialdosteronici in Sicilia, l’aderenza alle 4 raccomandazioni risulta essere associata ad un ritardo 
nell’insorgenza degli esiti clinici rispettivamente di 60, 63, 61 e 49 giorni in Lombardia e di 2, 57, 34 e -30 giorni in 
Sicilia per l’ecocardiogramma, ACE inibitori e sartani, beta-bloccanti e antialdosteronici. 
Si osserva un aumento della spesa associato all’aderenza all’ecocardiograma (328 € in Lombardia e 920 € in Sicilia) 
ed un risparmio associato all’aderenza alle terapie farmacologiche (ad esclusione dei beta-bloccanti in Sicilia) di 214, 
95 e 674 € in Lombardia e di 223, -21 e 384 € in Sicilia. 

Conclusioni 
I risultati del presente studio evidenziano come una maggiore aderenza al percorso diagnostico-terapeutico-
assistenziale risulta associata ad una migliore prognosi del paziente. Inoltre, le tre terapie farmacologiche risultano 
essere associate anche ad un risparmio delle risorse. 
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Introduzione 
Esiste un’ampia letteratura che documenta l’efficacia e l’impatto sulla salute di diverse tipologie di interventi di 
prevenzione volti a modificare gli stili di vita. Il laboratorio della prevenzione, consolidatosi nell’ambito del progetto 
CCM “Scegliere priorità di salute e selezionare interventi efficaci per prevenire il carico delle malattie croniche non 
trasmissibili”, si propone come strumento a supporto dei processi di scelta delle priorità sulla base dell’efficacia, 
sostenibilità e costi degli interventi. 

Obiettivo 
Tra gli obiettivi del progetto vi è la realizzazione di un modello predittivo, che attraverso un’interfaccia interattiva 
(simulatore), permetta di confrontare diversi interventi di prevenzione o combinazioni di questi, stimando l’impatto 
sulla salute e i costi evitabili.  

Materiale e metodi 
Nell’attuale versione del simulatore sono stati inseriti 11 interventi, non mutualmente esclusivi, finalizzati a ridurre la 
prevalenza di fumo di tabacco e di sedentarietà nella popolazione (nazionale e regionale). Per ogni intervento sono 
state definite, sulla base delle evidenze scientifiche disponibili, efficacia e costo unitario per ogni intervento di 
prevenzione. Il modello, in base all’età e alla copertura dell’intervento, predice in una coorte di popolazione i 
Disability Adjusted Life Years (DALYs) evitati, su un arco temporale che va da 1 a 20 anni.  
Oltre ai DALYs evitabili, tramite il cruscotto interattivo, è possibile stimare il costo totale necessario per implementare 
gli interventi, il rapporto incrementale di costo efficacia (ICER), il risparmio per il Sistema Sanitario e la stima di 
tempo necessario per il ritorno dell’investimento. 
Risultati 
Ipotizzando il confronto tra due interventi sui fumatori italiani tra i 25 e i 69 anni:  
1. counseling breve effettuato dall’infermiere, assumendo una copertura sul 40% dei fumatori (3.230.914) 
2. quit-line con una copertura del 20% dei fumatori (1.615.457).  
L’intervento di counseling porterebbe a ridurre i fumatori di circa 48.464 quitters, portando ad evitare circa 50.660 
DALYs a 20 anni. La quit-line porterebbe a circa 129.237 quitters, permettendo di evitare circa 135.100 DALYs a 20 
anni dall’intervento. Il counselling, a fronte di un investimento di 16 milioni di euro, nell’arco di 5 anni la riduzione 
dei DALYs comporterebbe un risparmio per il Sistema Sanitario di circa 6,5 milioni di euro, che a 20 anni 
ammonterebbe a circa 177 milioni di euro. La quitline a fronte di un investimento di circa 108 milioni di euro, a 10 
anni dall’intervento si avrebbe un risparmio pari a circa 85 milioni di euro per arrivare 360 milioni a 20 anni 
dall’intervento.  

Conclusioni 
La metodologia proposta, ed in particolare il “simulatore”, che offre spunti per una valutazione di impatto e di ritorno 
dell’investimento, possono rappresentare una risorsa per supportare decisori e stakeholder coinvolti nella 
programmazione in prevenzione. 
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Introduzione 
I procedimenti pubblici di valutazione (VIA e VIS) sono avviati per autorizzare (AIA) attività potenzialmente 
impattanti; l’AIA prescrive emissioni entro limiti considerati accettabili.  
Il procedimento prevede che il proponente formuli uno studio di impatto ambientale e se necessario sanitario. La 
commissione preposta alla valutazione esamina gli studi e formula, se del caso, richiesta di integrazioni. Anche il 
pubblico può formulare osservazioni. Il procedimento prosegue con l’analisi puntuale delle risposte alle osservazioni 
fino alla decisione circa l’autorizzazione o meno del progetto.  
Partecipando a diversi iter valutativi e autorizzativi per conto di enti locali o sollecitati dal pubblico, abbiamo potuto 
riscontrare limiti dello schema procedurale attuale che riguardano: 1. la partecipazione del pubblico interessato, 
limitata a una sola interazione, in tempi inadeguati alla complessità dei progetti, considerando lo scarso supporto 
tecnico di cui può usufruire. 2. L’azione delle commissioni valutatrici, con problemi di tempo e coordinamento delle 
competenze: p.es. gli studi presentati seguono linee guida stabilite, ma in pratica in ciascun caso sono adottate 
soluzioni e metodi particolari che generano la necessità di un specifico esame. 3. Limiti di legge e criticità, in relazione 
ad es. alle emissioni inquinanti in una zona già critica o ad emissioni e ricadute in misura capace di minacciare la 
salute e l’ecosistema anche se al di sotto dei limiti di legge. 

Obiettivi 
Verrà presentata una proposta finalizzata a trasformare lo schema del procedimento valutativo e autorizzativo in modo 
da superare i problemi esposti. 

Metodi 
Gli studi ambientali e sanitari non verrebbero più prodotti dal proponente l’attività, ma dalle autorità pubbliche 
valutanti, sulla base di informazioni (tecnologie, emissioni) fornite dal proponente e tramite metodi e modelli stabiliti e 
aggiornati dalle medesime autorità. Il procedimento verrebbe seguito passo-passo dai portatori di interesse 
(proponente, pubblico) attraverso domande e risposte. Fin dall’inizio, nella progettazione degli studi, sarebbero 
dichiarati i criteri valutativi (che sono culturali e non esclusivamente scientifici, p.es. limiti di accettabilità degli 
impatti “a norma di legge”) a cui saranno sottoposti i risultati, criteri anche questi oggetto di osservazione da parte dei 
portatori di interesse. 

Risultati 
Verranno esposti quali effetti positivi questo nuovo metodo potrebbe produrre sui problemi prima esposti: 
partecipazione del pubblico effettiva e necessaria, aumento delle competenze e coordinamento delle medesime in seno 
alle autorità nella commissione valutatrice, trasparenza dei criteri valutativi. 

Conclusioni 
La proposta di cambiamento del procedimento è complessa e richiede la partecipazione di tutti i portatori di interesse a 
cominciare dai decisori, poiché trasforma il ruolo delle parti con una diversa assunzione di responsabilità. 
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INTRODUZIONE 
L’Audit&Feedback (A&F) è una efficace strategia per il miglioramento continuo della qualità ancora poco adoperata 
nel contesto dell’assistenza primaria. Il medico di medicina generale (MMG) è la figura centrale per la realizzazione di 
una efficace presa in carico del paziente cronico.  
Nell’ambito del Programma di Rete ministeriale “EASY-NET” (project code NET-2016-02364191), il Lazio mira ad 
implementare strategie di A&F dedicate ai MMG per il miglioramento dell’assistenza al paziente cronico. 

OBIETTIVI 
Indagare conoscenze, attitudini e comportamenti dei MMG sull’A&F. 

METODI 
Il questionario utilizzato per l’indagine è stato costruito attraverso una scoping review (identificazione degli item) e 
successiva validazione (contenuto e face validity). Il questionario validato è stato infine utilizzato per conoscenze, 
attitudini e comportamenti di un campione di MMG di una ASL romana, partecipanti ad una implementazione 
sperimentale di un intervento di A&F.  
Il questionario comprende 39 quesiti di cui 8 conoscenze, 19 attitudini e 9 comportamenti. Tre quesiti indagano 
l’utilità percepita dell’A&F nel migliorare l’equità. Per ciascun quesito, i rispondenti potevano esprime un voto su 
scala Likert da 1 a 5. Il link al questionario elettronico è stato distribuito nel corso di un incontro su web. I dati raccolti 
sono stati analizzati in maniera descrittiva come medie (età) e percentuali (caratteristiche dei rispondenti e risposte ai 
quesiti =3; >3). 

RISULTATI 
Di 145 MMG invitati, 127 hanno completato il questionario (88%; 51% F; età media 56,3±10,3 anni). Il 24% valuta 
positivamente il proprio livello di conoscenza sull’A&F e il 54,3% la propria capacità di aggiornamento da linee 
guida. La maggior parte dei rispondenti ritiene l’A&F utile per migliorare la pratica sanitaria (59%) o la salute degli 
assistiti (58%), così come parteciparvi (59%) mentre solo il 14% ritiene che possa migliorare la collaborazione con 
altri professionisti.  
Il 38,6% ritiene il feedback utile per migliorare la pratica clinica e il 41,7% la salute degli assistiti, ma solo il 26,8% 
ritiene che i propri risultati debbano rispettare valori standard. Il 30,7% dei partecipanti aveva precedentemente 
partecipato ad attività di A&F e, di questi, solo il 20,5% aveva modificato significativamente i propri comportamenti. 
La consultazione dei dati da piattaforme regionali (5,5%) o da proprio gestionale (19,7%) è pratica poco diffusa. 
Infine, l’86,5% ritiene che vi siano disuguaglianze di tipo socioeconomico tra i propri assistiti ma solo il 30% ritiene 
l’A&F utile a ridurle. 

CONCLUSIONI 
Nonostante il livello di conoscenze non sia molto elevato, la maggioranza dei rispondenti ritiene l’A&F utile al 
miglioramento dell’assistenza sanitaria. Poco diffusa la consultazione di indicatori e questo può essere anche 
conseguenza della poca conoscenza delle potenzialità di tali strumenti.  
Il coinvolgimento attivo dei medici in attività di A&F può contribuire alla maggiore diffusione di queste strategie. 
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INTRODUZIONE 
L'equità nell'assistenza rappresenta uno degli obiettivi principali nell’organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale. 
Il monitoraggio delle disuguaglianze di genere è sempre più correlato all’adozione di politiche sanitarie efficaci, in 
quanto uomini e donne, quando affetti dalle medesime patologie, possono presentare manifestazioni cliniche e risposte 
ai trattamenti anche molto diverse tra loro, o avere un diverso accesso alle opportunità di cura. 

 

OBIETTIVI 
Per l’edizione 2021 del Programma Nazionale Esiti è stata effettuata un’analisi stratificata per sesso sui risultati di una 
serie di indicatori, scelti sulla base di evidenze scientifiche in tema di disuguaglianze di genere e/o provenienti da 
analisi sull’associazione con processi assistenziali o esiti di salute. Sono stati considerati i seguenti ambiti nosologici: 
cardiovascolare (7 indicatori), oncologico (5), muscoloscheletrico (4), cerebrovascolare (1) e respiratorio (1). 

 

METODI 
La fonte dati utilizzata è costituita dal Sistema Informativo Ospedaliero nazionale aggiornato al 2020. Per ciascun 
indicatore, sono stati calcolati modelli di risk adjustment tenendo conto delle comorbidità dei pazienti, con successiva 
stima dei rischi relativi per esposizione (struttura/area territoriale) e genere. 

 

RISULTATI 
Maggiori condizioni di svantaggio per le donne si rilevano in area cardiovascolare. In particolare, l’esecuzione di 
PTCA entro 90 minuti da STEMI è più bassa rispetto agli uomini (40,5% vs 53,4%, p<0.001), in linea con i dati di 
letteratura secondo cui le donne presentano sintomi di infarto più sfumati che più frequentemente comportano ritardi 
nella diagnosi. Anche per il bypass aortocoronarico si osserva una mortalità a 30 giorni più elevata per le donne (3,0% 
vs 1,6%, p<0.001). 
La situazione appare ribaltata per l’area muscoloscheletrica, che presenta differenze sfavorevoli a carico degli uomini. 
A tal riguardo, si segnala una minore proporzione, rispetto alle donne, nell’intervento per frattura di femore entro 48 
ore (45,7% vs 51,8%, p<0.001), nonché un maggior rischio di morte a 1 anno dall’intervento, con un tasso di mortalità 
su base nazionale quasi doppio rispetto alle donne (28,5% vs 16,2%, p<0.001).  

 

CONCLUSIONI 
I risultati mostrano l’esistenza di disuguaglianze di genere nei trattamenti per diverse condizioni cliniche. È dunque 
necessario che le politiche sanitarie, presenti e future, tengano conto di questo aspetto, al fine di garantire un più equo 
accesso ai percorsi sanitari per entrambi i generi. 
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INTRODUZIONE 
Pochi studi in letteratura hanno investigato l’influenza che il volume di attività diagnostica dell’infezione da SARS-
CoV-2 ha sui principali indicatori dell’epidemia. Le evidenze prodotte nelle prime fasi della pandemia si riferiscono ad 
un contesto di scarsa disponibilità di testing e non è chiaro fino a che punto l’incremento dell’attività diagnostica si 
accompagni ad un incremento di incidenza cumulativa. 

OBIETTIVI 
Confrontare l’andamento temporale dei principali indicatori dell’epidemia di SARS-CoV-2 tra la Repubblica di San 
Marino (RSM) e l’AUSL Romagna (AUSLR), due aree strettamente interconnesse per ragioni geografiche e socio-
economiche ma distinte sul piano dell’assistenza sanitaria. 

METODI 
Il periodo di riferimento dello studio va dal 3 gennaio al 27 febbraio 2022. Per la RSM sono stati consultati i dati di 
sorveglianza prodotti giornalmente dall’Istituto per la Sicurezza Sociale; per l’AUSLR sono stati presi in 
considerazioni i report prodotti dalla stessa con cadenza settimanale.  
Sono stati valutati il volume di attività diagnostica (numero di tamponi antigenici e biomolecolari/100.000 
abitanti/settimana), il tasso di incidenza settimanale dell’infezione da SARS-CoV-2 (numero di nuovi casi/100.000 
abitanti) e la relativa letalità (% di nuovi decessi rispetto al totale delle nuove diagnosi nel periodo considerato).  
In considerazione dell’andamento epidemico che ha visto una prima fase di elevata incidenza (dal 3 al 30 gennaio 
2022) ed una successiva fase di progressiva decelerazione dell’epidemia, attività di testing e tassi di incidenza sono 
stati valutati anche in questi sottoperiodi. 

RISULTATI 
Nel periodo preso in esame il volume di attività diagnostica è risultato significativamente differente tra la RSM 
(10.300/100.000/settimana) e l’AUSLR (5.431/100.000/settimana). Tuttavia, sia dal punto di vista qualitativo che dal 
punto di vista quantitativo, le curve epidemiche delle due aree sono risultate sovrapponibili: complessivamente, 
l’incidenza media settimanale è risultata di 2.087/100.000 nella RSM e di 2.002/100.000 nella AUSLR.  
Nel primo sottoperiodo la RSM ha sviluppato settimanalmente 12.738 tamponi/100.000 contro i 7.892/100.000 della 
AUSLR a fronte di un tasso settimanale medio di incidenza di 3.175/100.000 per la RSM e di 3.179/100.000 per la 
AUSLR.  
Nel secondo sottoperiodo l’attività diagnostica settimanale ha avuto volumi di 7.862 tamponi/100.000 nella RSM 
contro i 2.971/100.000 nella AUSL per un tasso settimanale medio di incidenza di 999/100.000 nella RSM e di 
826/100.000 nella AUSLR.  
Nel periodo di studio la letalità è risultata dello 0.19% nella RSM e dello 0.24% nella AUSLR. 

CONCLUSIONI 
Lungi dal poter trarre conclusioni definitive, il nostro studio suggerisce che sia possibile individuare un volume di 
attività diagnostica dell’infezione da SARS-CoV-2 superato il quale i principali indicatori epidemici non subiscono 
significative variazioni. 
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INTRODUZIONE 
Durante la prima ondata pandemica da COVID-19 gli ospedali hanno subìto una sostanziale revisione dei percorsi di 
presa in carico delle donne in gravidanza, delle madri, dei padri e dei bambini/e. Insieme alle misure restrittive ciò ha 
determinato un’eterogeneità nell’applicazione del principio di precauzione alla relazione madre-neonato/a e nel 
garantire il diritto di avere accanto una persona a scelta della donna.   

OBIETTIVI 
Descrivere il trend mensile dell’allattamento e della presenza della persona a scelta in sala parto, prima, durante e dopo 
le prime ondate pandemiche in alcune regioni italiane. È stata inoltre rilevata la percezione del grado di 
omogeneità/eterogeneità della presenza in sala parto per ogni Regione.  

METODI 
È stato utilizzato il flusso informativo Certificato di Assistenza al Parto (CeDAP) relativo al periodo gennaio 2019-
marzo 2021 di sei regioni italiane che avevano a disposizione i dati di interesse. È stata calcolata la distribuzione di 
frequenza della tipologia di alimentazione e della presenza della persona a scelta della donna in sala parto durante i 
diversi periodi pandemici. Sono state inoltre condotte interviste semi-strutturate con i rispondenti chiave regionali e le 
trascrizioni sono state oggetto di analisi categoriale, deduttiva e induttiva. 

RISULTATI 
Mentre le modalità di alimentazione dei bambini/e hanno mostrato un andamento costante nel tempo, la presenza della 
persona a scelta in sala parto ha subìto un calo durante la prima ondata pandemica senza un ritorno ai livelli pre-
COVID. Dalle interviste si rileva la presenza di direttive regionali che regolamentavano l’accesso della persona a 
scelta in sala parto ma che spesso non hanno trovato piena aderenza e applicazione a livello aziendale. Se da un lato il 
personale ha cercato di favorire l’applicazione di questa buona pratica, dall’altro si registrano resistenze dettate da un 
criterio di protezione dei professionisti/e.  
I principali punti di forza sono stati: l’implementazione della strategia Baby-Friendly che ha garantito una maggiore 
aderenza alle raccomandazioni, la forte motivazione del personale sanitario, la collaborazione con le direzioni 
aziendali e il supporto del Comitato Percorso Nascita. Le maggiori criticità hanno riguardato: l’applicazione di un 
principio di precauzione senza un’adeguata analisi del contesto clinico-epidemiologico, condizioni logistico-strutturali 
sfavorevoli, una cultura organizzativa poco flessibile e indicazioni operative spesso disomogenee.     

CONCLUSIONI 
L’emergenza sanitaria ha modificato le modalità di erogazione dei servizi sanitari che non sempre hanno garantito 
l’applicazione delle buone pratiche secondo gli standard OMS/UNICEF.  
È necessario preservare la fisiologia della nascita e dell’allattamento e garantire la presenza di una persona a scelta 
della donna durante gravidanza, parto e degenza in modo da promuovere la genitorialità consapevole e la salute di 
madri, padri, neonati e neonate. 
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INTRODUZIONE  
Numerosi studi hanno evidenziato l’efficacia della vaccinazione anti-COVID-19 nella prevenzione di malattia grave e 
sulla probabilità ricovero nella popolazione generale.  

OBIETTIVO 
Analizzare l’associazione tra stato vaccinale e probabilità di ricovero per COVID-19 nei pazienti con accesso al pronto 
soccorso (PS) di un grande ospedale Piemontese.  

MATERIALI E METODI  
In un audit ospedaliero, attualmente in corso, sono stati inclusi tutti i pazienti con diagnosi di COVID-19 con accesso 
al PS dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, Presidio Molinette a partire dal 1/3/2020. Per ciascun 
paziente sono state raccolte le informazioni anagrafiche, cliniche e anamnestiche dalle schede di notifica e dal verbale 
di pronto soccorso. Le informazioni disponibili, sono state estratte da un gruppo di medici e data manager esperti e 
registrate in un'area dedicata della piattaforma web EPICLIN. Le presenti analisi includono i pazienti con accesso in 
PS da febbraio 2021 a gennaio 2022. In base allo stato vaccinale al momento dell’accesso in PS i pazienti sono stati 
classificati in 4 gruppi: Copertura vaccinale completa (CVC), Ciclo vaccinale primario (CVP), Non vaccinati (NV), 
Stato vaccinale non ricostruibile (NR). Per valutare l’associazione tra stato vaccinale e probabilità di ricovero, 
mediante modelli di regressione logistica, sono stati stimati gli OR grezzi e aggiustati (per età, sesso, indice di 
comorbidità di Charlson e periodo di calendario). Non sono state incluse nel modello variabili relative alla gravità di 
malattia, quali il NEWS2, in quanto possibili mediatori dell’effetto dello stato vaccinale sulla probabilità di ricovero. 

RISULTATI  
Gli accessi in PS nel periodo di osservazione sono stati 1850 (296 CVC, 311 CVP, 1049 NV, 194 NR), con 10 decessi 
in PS (0 CVC , 2 CVP, 6 NV, 2 NR). Il 54% sono stati ricoverati in reparti Covid dopo l’accesso in PS (N=999, 122 
CVC, 147 CVP, 630 NV, 100 NR). Il modello aggiustato conferma l’effetto dei fattori prognostici noti (età, sesso 
maschile e indice di comorbilità) sulla probabilità di ricovero e mette in luce una netta diminuzione della probabilità di 
essere ricoverato dei pazienti con vaccinazione completa rispetto ai non vaccinati (OR grezzo= 0.46, IC 95% 0.29-0.63 
e OR aggiustato=0.42, IC 95% 0.29-0.63).  
CONCLUSIONI  
Si conferma la riduzione del rischio di ricovero nei pazienti con CVC anche in una coorte selezionata di pazienti con 
accesso in PS. La difficoltà nel ricostruire lo stato vaccinale e il basso numero di eventi osservati (ingressi in terapia 
intensiva e/o decessi a 28 giorni) nei soggetti ricoverati in reparti COVID con CVC, non hanno permesso di studiare 
l’associazione tra stato vaccinale e endpoint clinicamente rilevanti. Per questo è in programma un’analisi su un più 
lungo periodo di osservazione. 
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Introduzione 
Negli ultimi decenni, per rispondere alla crescente necessità di informazioni sistematiche su realtà complesse, sono 
aumentati i tentativi di creare indicatori sintetici capaci di integrare una grande quantità di informazioni. 

Obiettivo 
Lo scopo di questo lavoro è riassumere la vulnerabilità ambientale in un indicatore sintetico in grado valutare 
l’esposizione della popolazione dei residenti nel Comune di Roma (2.808.293 residenti, ISTAT 2021). 

Metodi 
Roma è caratterizzata da un paesaggio complesso con varie fonti di inquinamento antropogeniche e naturali. L’intero 
territorio comunale è stato suddiviso in 1.461 celle di ampiezza 1 km2. Le celle sono state considerate come unità di 
riferimento per gli indicatori predittivi ambientali analizzati in modo da poter considerare la loro variabilità.  
Sono stati presi in esame diversi fattori di pressione ambientale: attività industriale; inquinamento acustico da 
aeroporto; dati di copertura ed uso del suolo; densità di strade e intensità di traffico; rumore; presenza di aree di verde 
urbano, indice di vegetazione (NDVI) e indice di area fogliare (LAI); rischio idrogeologico; inquinamento ambientale; 
temperatura; stato socioeconomico. Per costruire un indicatore composito capace di integrare tutte le dimensioni e 
considerarne anche la variabilità spaziale è stata utilizzata un’analisi delle componenti principali ponderata 
geograficamente (GWPCA - Geographically Weighted Principal Component Analysis).  
Nel caso di dati spaziali, la relazione tra essi può essere localmente diversa ed occorre considerare e comprendere la 
struttura spaziale dei dati. 

Risultati 
La percentuale totale di varianza spiegata dalle prime quattro componenti varia nello spazio, spiegando mediamente 
l’82% (minimo 78% e un massimo 85%). Le quattro componenti rappresentano complessivamente la percentuale di 
terreno urbanizzato (il 24.5% del territorio comunale), il verde urbano (31,8%), l’inquinamento atmosferico 
(prevalentemente da NO2 (media=32,5; DS=12,9) e il Benzene (media=1,18; DS=0,5)), la densità della rete stradale e 
l’intensità di traffico (rispettivamente con media=0,002 e 26,7).  
Il valore sintetico dell'indicatore cattura la variabilità spaziale del territorio, evidenziando con un livello elevato le aree 
di maggiore urbanizzazione e i principali siti industriali della città. Si presenta un gradiente nell’esposizione da centro 
verso la periferia. Il 33% della popolazione è esposto ad alti livelli di rischio, mentre il 7% ai livelli più bassi. 

Conclusioni 
Un’analisi delle componenti principali ponderata geograficamente è stata effettuata per integrare diversi fattori di 
rischio ambientali. L’indicatore composito così creato evita l'interpretazione di un gran numero di fattori elementari e 
sintetizza in un unico valore caratteristiche complesse e multidimensionali.  
Tale indicatore può fornire quindi delle informazioni immediate ed efficaci per sostenere politiche ambientali e 
sanitarie. 
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Introduzione 
Le malattie infiammatorie intestinali (IBD) hanno avuto un'incidenza crescente nell'ultimo decennio. Possono 
manifestarsi a qualsiasi età, ma soprattutto tra i 15 ei 30 anni. Hanno un'eziologia multifattoriale, che include cause 
genetiche, batteriche intestinali, immunologiche e ambientali. Queste malattie presentano sintomi invasivi e spesso 
invalidanti, soprattutto a livello gastro-intestinale. Inoltre, gli effetti delle IBD si estendono a livello sistemico, con 
manifestazioni extra-intestinali generalmente localizzate a livello dell'apparato muscolo-scheletrico, della pelle o degli 
occhi, nonché complicazioni psicologiche, tra cui depressione e ansia.  
Non esiste una cura definitiva per le IBD e la gravità dei sintomi influisce sul benessere dei pazienti, compromettendo 
la loro qualità di vita (QoL) che, infatti, è generalmente inferiore rispetto alla popolazione sana. Questo porta i pazienti 
a ricercare metodi di auto-cura, che consentano loro di ottenere un maggiore controllo e gestione della malattia, anche 
nell’ambito dei metodi di cura complementari e alternativi (CAM) oltre che in quello della medicina tradizionale. 

Obiettivi 
Lo scopo dello studio è studiare l'efficacia delle CAM mente-corpo nel migliorare la QoL dei pazienti affetti da IBD. 

Metodi 
È stata effettuata una revisione sistematica della letteratura consultando i database online PubMed, Cinahl, Cochrane e 
Google Scholar in merito agli studi interventistici eseguiti negli ultimi vent'anni. La ricerca si è concentrata sugli studi 
che indagavano l'impatto delle CAM sulla sfera psicologica e fisica dei soggetti, considerando come esiti la riduzione 
di ansia, depressione, stress e sintomi gastrointestinali e l’aumento della QoL. 

Risultati 
Sono stati identificati 312 articoli e 21 di essi sono stati selezionati in base a criteri di inclusione applicati al titolo e 
all'abstract. 8 di questi sono stati poi esclusi alla valutazione dei full-text. Gli interventi descritti nei 13 articoli inclusi 
rientravano nella sfera delle tecniche mente-corpo nell'ambito della consapevolezza e del rilassamento. Non è stato 
possibile eseguire una sintesi quantitativa dei risultati perché, tra gli studi identificati, l'effetto del trattamento non era 
riportato per più di due studi.  
Complessivamente, nei pazienti con un maggior numero di fattori di stress psicologici al baseline, è stata registrata una 
associazione positiva tra il tempo di utilizzo delle CAM e gli esiti considerati. In particolare, è stato osservato un 
aumento della QoL o una non-diminuzione della stessa durante le riacutizzazioni. 

Conclusioni 
Le CAM mente-corpo hanno il potenziale per consentire ai pazienti affetti da IBD di migliorare la loro QoL. Tuttavia, 
quest'area necessita di ulteriori indagini, conducendo studi più omogenei, con campioni più grandi e periodi di 
intervento e follow-up più lunghi. 
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Introduzione 
Le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) rappresentano un’opportunità di rinnovamento della 
rete sociosanitaria territoriale. La Casa della Comunità (CdC), nel modello di riforma proposto, rappresenterà il primo 
punto di contatto del cittadino con i sistemi sanitario e sociosanitario integrati ed il centro delle attività di assistenza 
primaria e di prevenzione. 
L’implementazione della riforma permetterà di considerare le peculiarità territoriali nella progettazione della rete delle 
CdC, garantendo a tutta la popolazione un’accessibilità spaziale (AS) sufficiente. 

Obiettivi 
Caratterizzare l’AS delle CdC attualmente previste nel territorio dall’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Bergamo 
(1,12 milioni di residenti), per evidenziare territori caratterizzati da ridotta accessibilità. 

Metodi 
Assumendo che ogni CdC debba servire un bacino di 50000 assistiti e stimando la popolazione residente al 01/01/2022 
tramite l’anagrafe regionale degli assistiti, abbiamo calcolato per ogni comune del territorio ATS un geographical 
accessibility index (AI) attraverso un metodo 2 step floating catchment area (2SFCA), integrato con una decay 
function gaussiana. 
Nel primo step, per ogni CdC viene calcolato un provider-to-population ratio (PPRy), dividendo la capacità erogativa 
della struttura per la popolazione residente all’interno di una catchment area, individuata tramite un criterio di utilità 
prestabilito, nel nostro caso un tempo di percorrenza stradale massimo di 30 minuti. 
Nel secondo step, viene calcolato l’AI di ogni comune, ponderando la sommatoria dei PPRy delle strutture erogative, 
che distino al massimo 30 minuti dal comune stesso, per la decay function Gaussiana. 
Abbiamo quindi stratificato l’AI nelle seguenti classi: scarso accesso (AI =0,75), accesso subottimale (AI 0,5–0,75), 
accesso ottimale (AI 0,75-1,25), accesso sovraottimale (AI 1,25–1,50), accesso estremamente sovraottimale (AI 
>1,50). 

Risultati  
A fronte del posizionamento di 20 CdC sul territorio di ATS, il modello adottato stima che il 51,4% della popolazione 
risieda in comuni con un AI ottimale. Il 16,1% della popolazione è caratterizzato da un AI subottimale, il 19,4% da un 
AI scarso e 7 comuni, corrispondenti allo 0,2% della popolazione, risultano totalmente scoperti. Infine, l’11.3% della 
popolazione dispone di accessibilità sovraottimale e l’1,63% ha AI estremamente sovraottimale. L’ampiezza del range 
dell’indicatore stimato (0-7,04) indica sostanziali differenze geografiche in termini di accessibilità alla rete delle CdC. 

Conclusioni  
Lo studio ha evidenziato che la rete di CdC attualmente prevista garantisce buona copertura a gran parte della 
popolazione. Tuttavia, dimostra che in contesti locali caratterizzati da forte disomogeneità demografica, geografica e 
di densità abitativa, è necessario localizzare le strutture erogative sulla base delle peculiarità del territorio, per 
garantire l’equità di accesso alle cure." 
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INTRODUZIONE 
L’importanza di corretti stili di vita per il mantenimento della salute e la prevenzione delle principali malattie croniche 
si basa su prove consistenti e convincenti. Sono disponibili raccomandazioni, quali quelle del Fondo Mondiale per la 
Ricerca sul Cancro che derivano dalla valutazione di studi osservazionali e indicano gli obiettivi da raggiungere, ma 
rimangono da approfondire gli aspetti relativi agli effetti degli interventi proposti su specifici marcatori di rischio in un 
contesto randomizzato.  

OBIETTIVI 
Valutare con un disegno randomizzato l’effetto di un intervento di modifica della dieta e della attività fisica (AF) sulla 
densità mammografica (DM) (outcome primario) e indicatori di rischio per tumore e altre patologie croniche. 

METODI 
Lo studio DAMA (Dieta, Attività fisica e Mammmografia) è un trial randomizzato fattoriale rivolto a 234 donne in 
postmenopausa (50-69 anni) con elevata DM (>50%), non fumatrici e non affette da patologie tali da limitarne la 
partecipazione alle attività proposte.  
Le partecipanti sono state randomizzate a: 1) un intervento alimentare isocalorico principalmente basato su alimenti di 
origine vegetale (n=59); 2) un intervento volto a innalzare il livello di AF ad almeno 1 ora/giorno di attività moderata e 
almeno 1 ora/settimana di attività più intensa (n=58); 3) un intervento che combinava indicazioni e attività dei bracci 
1e 2 (n=57); 4) informazioni sulle raccomandazioni per la prevenzione dei tumori (n=60). Nei 24 mesi del progetto, 
nei bracci di intervento sono state proposte attività di tipo informativo/educativo (incontri di gruppo, distribuzione di 
materiali a stampa) e pratiche (lezioni di cucina, attività supervisionata in palestra, passeggiate di gruppo).  
A inizio e fine studio sono state eseguite mammografie, raccolte informazioni sullo stile di vita e campioni di sangue. 
Sono state condotte analisi intention-to-treat. 

RISULTATI 
L’analisi principale ha evidenziato nei bracci dieta e AF una DM volumetrica al follow-up significativamente inferiore 
rispettivamente del 9% e del 7% rispetto al braccio di controllo. Nelle donne randomizzate all’intervento attività fisica 
(bracci 2+3) sono state inoltre evidenziati al follow-up, livelli plasmatici minori delle citochine proinfiammatorie IL-6 
e IL-1a e una minore concentrazione plasmatica delle adipochine leptina e resistina (marcatori proteici di attività del 
tessuto adiposo).  
Infine l’analisi di metilazione nei campioni ematici raccolti all’inizio e alla fine dello studio ha messo in evidenza un 
effetto indipendente degli interventi dieta e AF su due diversi orologi epigenetici coinvolti nei meccanismi di 
invecchiamento biologico e nello sviluppo di patologie croniche.  

CONCLUSIONI 
Modifiche complessive ma sostenibili della dieta e del livello di AF in donne in età adulta avanzata hanno mostrato di 
avere un effetto su diversi pathways di cancerogenesi e più in generale su meccanismi comuni a diverse patologie 
croniche. 
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INTRODUZIONE 
La crescente partecipazione delle donne al mercato del lavoro ha evidenziato importanti differenze di genere per 
quanto riguarda gli effetti sulla salute per esposizioni ad alcuni fattori di rischio. Le lavoratrici sono presenti 
soprattutto nel settore dell’istruzione e sanità (26% donne, 7% uomini), mentre i lavoratori sono maggiormente 
occupati nei settori più a rischio (costruzioni, manifatturiero, agricoltura). 

OBIETTIVI 
Presentare i risultati ottenuti dal sistema di monitoraggio dei rischi occupazionali (ReNaLOCCAM) istituito 
dall’art.244 del D.Lgs. 81/2008 in termini di eccessi di rischio di neoplasie nel settore della sanità evidenziando le 
differenze di genere.  

METODI 
I rischi per neoplasia nel comparto della sanità sono stati stimati mediante il metodo OCCAM che utilizza banche dati 
informatizzate e procedure di record-linkage nell’ambito di studi caso-controllo in cui i casi di nuova diagnosi di età 
compresa tra i 35 ed i 74 anni provengono dagli archivi di patologia informatizzati (Registri Tumori, Schede di 
Dimissione Ospedaliera) ed i controlli dalle anagrafi sanitarie di popolazione.  
I rischi sono stati stimati con un modello logistico aggiustato per genere ed età e stratificato per regione. Le regioni 
partecipanti con Centro Operativo Regionale (COR-TP) istituito con delibera regionale sono: Toscana, Emilia 
Romagna, Lazio, Marche, Puglia e le ASL di Como e Pavia. 

RISULTATI 
Nelle donne sono stati riscontrati eccessi di rischio per tumore della mammella e del rinofaringe in Toscana 
(OR_Mammella:1,16; 95%IC: 1,00-1,34 – OR_rinofaringe:3,97; 95%IC:1,76-8,94), Marche (OR_mammella:1,20; 
95%IC: 1,03-1,40 – OR_rinofaringe:5,10; 95%IC:1,66-15,61), e Puglia (OR_mammella:1,29; 95%IC: 1,11-1,49 – 
OR_rinofaringe:8,17; 95%IC:1,57-42,47).  
Da approfondire i rischi elevati di melanoma della pelle riscontrati nel Lazio (OR:5,62; 95%IC: 1,76-18,01) e a Pavia 
(OR_RT:4,93; 95%IC: 1,32-18,46 - OR_SDO:3,52; 95%IC: 1,19-10,45) e della faringe riscontrati nel Lazio (OR:2,32; 
95%IC: 1,27-4,23) e a Pavia (OR:4,33; 95%IC: 1,44-13,07). 
Negli uomini sono stati riscontrati eccessi di rischio significativi per tumore del polmone (OR:1,96; 95%IC: 1,01-
3,82), del colon-retto (OR:3,26; 95%IC: 1,82-5,83) e della vescica (OR:1,23; 95%IC: 1,01-1,50).  

CONCLUSIONI 
La valutazione dei rischi deve tenere conto delle problematiche, delle differenze e delle disuguaglianze legate al 
genere. Per tale motivo è essenziale approfondire le conoscenze sulle situazioni di rischio in settori in cui è elevata la 
presenza di donne lavoratrici, quali il settore sanitario, dei servizi come la pulizia, parrucchiere e cosmetologia.  
Il metodo utilizzato in questo lavoro è frutto di procedure statistiche calcolate su basi di dati di tipo amministrativo e 
non di ricerca e pertanto fornisce ipotesi di rischio che richiedono un conseguente approfondimento dell’eziologia 
attraverso la raccolta anamnestica con questionari specifici. 
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Introduzione 
Le malattie infiammatorie intestinali (IBD) hanno un impatto negativo sulle attività quotidiane e sulla qualità della vita 
percepita (QoL); una buona informazione dei pazienti con IBD su malattia, diagnostica e trattamenti può cambiare 
questa percezione, anche se mancano le evidenze in questo particolare contesto; inoltre, troppe informazioni vengono 
spesso fornite al paziente, e questo inibisce sia la comprensione che il ricordo delle informazioni importanti.  
Non sono disponibili studi sull'impatto prodotto da diverse tecniche informative o sulla quantità di informazioni 
fornite ai pazienti con IBD e gli esiti in termini di miglioramento della QoL. 

Obiettivi 
Questo studio ha l’obiettivo di valutare l'impatto delle informazioni essenziali e incentrate sul paziente sul livello di 
conoscenza e sulla QoL nei pazienti con IBD. 

Metodi 
I pazienti con una diagnosi recente di IBD in follow-up presso un centro di riferimento di terzo livello sono stati 
assegnati in modo casuale a due diversi interventi: il pacchetto informativo "standard of care" oppure quello 
sperimentale. Quest'ultimo è un intervento informativo sintetico, standardizzato e strutturato sviluppato con un 
approccio “less is more” in collaborazione con le associazioni locali di pazienti con OBD.  
Il livello di conoscenza è stato misurato con il la scala Crohn's and Colitis Knowledge (CCKNOW), mentre la 
percezione della QoL con la Short Inflammatory Bowel Disease Quality of life (S-IBDQ).  
L'attività della malattia è stata valutata con il Modified Truelove and Witts Severity Index (MTWSI) nella colite 
ulcerosa e l'Harvey Bradshaw Index (HBI) nel morbo di Crohn. Tutte le valutazioni sono state effettuate al baseline e 
due mesi dopo l’intervento. 

Risultati 
68 pazienti sono stati valutati per la partecipazione allo studio e 49 sono stati arruolati. Al baseline, il livello di 
conoscenza dei pazienti era molto basso, con risposte corrette che andavano dal 2 al 50% in diversi domini, correlate 
positivamente con il livello di istruzione del paziente (<U+03C1> = 0,40; p<0,01) e negativamente con l'età 
(<U+03C1> = - 0,30; p<0,05).  
La qualità della vita, l'attività della malattia, il sesso, la durata della malattia, il tipo di IBD, il numero di visite 
ambulatoriali e i ricoveri ospedalieri non erano correlati al livello di conoscenza.  
Due mesi dopo la somministrazione dell'intervento educativo, i pazienti del gruppo sperimentale hanno mostrato un 
livello di conoscenza superiore rispetto al gruppo di controllo (p<0,01) e una migliore percezione della QoL (p<0,01), 
mentre l'attività della malattia è rimasta stabile in entrambi i gruppi. 

Conclusioni 
L'aumento delle conoscenze dei pazienti migliora la QoL e un intervento educativo con meno informazioni eseguito 
subito dopo la diagnosi migliora significativamente le conoscenze e la QoL del paziente, indipendentemente 
dall'attività della malattia. 
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INTRODUZIONE 
Secondo l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) vi è sufficiente evidenza che l’amianto rappresenti 
un fattore di rischio tumorale per le seguenti neoplasie: mesotelioma, tumore al polmone, laringe e ovaio. Studiare 
congiuntamente la distribuzione geografica del rischio di diverse malattie nella stessa area è utile per evidenziare 
eventuali fattori di rischio condivisi tra le diverse malattie. 

OBIETTIVI 
Valutare, a livello di popolazione, la presenza e la distribuzione geografica del rischio di tumore all’ovaio legato 
all’esposizione ad asbesto nella Regione Lombardia negli anni 2000-2018. 

METODI 
I decessi per tumore ovarico (ICD9 183.0; ICD10 C56), pleurico (ICD-9: 163; ICD-10: C38.4; C45.0) e per il tumore 
al seno (ICD9 174; ICD10 C50) sono stati estratti, a livello comunale, dall’archivio dell'Istituto Nazionale di Statistica. 
I casi attesi sono stati calcolati tramite standardizzazione interna indiretta. Proponiamo un modello Bayesiano 
trivariato condiviso per stimare il contributo dell’esposizione ad amianto sulla mortalità per tumore pleurico ed ovaio a 
livello comunale.  
Il modello di Besag, York e Mollié è stato usato per descrivere la distribuzione geografica del rischio. Il modello 
Bayesiano trivariato comprende: componenti di eterogeneità non strutturate spazialmente sia condivise che specifiche 
per patologia; una componente di clustering spazialmente strutturata condivisa tra tumore ovarico e pleurico al fine di 
catturare i fattori di rischio comuni alle due patologie (interpretabili come esposizione ad asbesto); una componete di 
clustering spazialmente strutturata condivisa tra tumore ovarico e tumore alla mammella al fine di catturare fattori di 
rischio condivisi tra queste due malattie (non legati all’esposizione ad amianto). 

RISULTATI 
Dal 2000 al 2018 nelle donne residenti in Lombardia si sono osservati 2.070 decessi per tumore pleurico (SMR range 
min-max 0-22.14); 10.462 per il tumore dell’ovaio (SMR 0-19.15) e 37.621 per il tumore della mammella (SMR 0-
6.12).  
La mappa dei Rischi Relativi lisciati mostra il noto pattern geografico per il tumore alla pleura con alti valori di rischio 
relativo per le aree industriali caratterizzate da forte inquinamento da amianto. La mappa della componente di 
clustering condivisa tra ovaio e pleura mostra il contributo dell’esposizione ad asbesto nel rischio di tumore ovarico. 

CONCLUSIONI 
Lo studio della distribuzione spaziale delle malattie correlate all'amianto è importante per definire programmi di 
prevenzione e sorveglianza a livello regionale o nazionale.  
L’introduzione di una terza malattia correlata al tumore ovarico ma non al tumore pleurico permette, da un lato, di 
risolvere i problemi di identificabilità propri di queste modellazioni e, dall’altro, di controllare meglio per l’effetto di 
eventuali altri fattori di rischio che potrebbero spiegare la distribuzione geografica del tumore ovarico. 
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INTRODUZIONE 
La gestione dei rifiuti è tra i settori prioritari ambiente e salute identificati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 
per il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile.  

OBIETTIVI 
Identificare nei 38 comuni del territorio di competenza della Procura di Napoli Nord i siti di smaltimento di rifiuti 
(discariche e siti di smaltimento illegale, incluse le combustioni) ed evidenziare le aree dove tali siti possono aver 
avuto un impatto sulla salute delle popolazioni.  

METODI 
Studio di correlazione geografica a livello comunale tra un indicatore di rischio ambientale da rifiuti e specifici esiti 
sanitari (mortalità, ospedalizzazione, prevalenza nati pretermine e con basso peso). L’indicatore comunale di rischio 
ambientale da rifiuti (IRC) è stato definito sulla base di: caratteristiche dei siti, quantità, tipologia e pericolosità dei 
rifiuti, popolazione residente nel raggio di 100 metri da uno o più siti.  
L’analisi è stata svolta sulla popolazione di tutte le età e in sottoclassi di età pediatrica-adolescenziale e giovanile. 

RISULTATI 
Nell’area di 426 km2 sono stati censiti e mappati 2.767 siti di smaltimento di rifiuti, dei quali circa il 90% illegali e/o 
non controllati, inclusi i 650 nei quali si sono praticate combustioni illegali di rifiuti. Circa il 38% della popolazione 
dell’intera area, 354.845 persone, è risultata risiedere nel raggio di 100 metri da uno o più siti. I comuni sono stati 
suddivisi in 4 classi di IRC e i due comuni della classe con IRC più elevato sono caratterizzati dalla presenza di un 
maggior numero di siti di smaltimento abusivo o non controllato di rifiuti pericolosi, incluse le combustioni.  
L’intera area è risultata avere una maggiore mortalità rispetto al resto della Regione e in singoli comuni sono stati 
osservati eccessi di patologie per i quali è possibile un ruolo dell’esposizione a contaminanti rilasciati da siti di rifiuti. 
I comuni della classe con IRC più elevato presentano un maggior numero di eccessi.  
Nella popolazione pediatrica-adolescenziale nell’intera area non si sono registrati eccessi rispetto alla Regione, ma ne 
sono stati evidenziati in singoli comuni. L’analisi di correlazione ha evidenziato l’occorrenza di alcune patologie più 
elevata nella classe di IRC maggiore: in particolare si è osservata una correlazione tra IRC e la prevalenza di nati 
pretermine.  

CONCLUSIONI 
Seppure con limiti nel disegno dello studio, determinato dalla disponibilità dei dati, è emerso un possibile impatto 
sanitario di siti di rifiuti, in particolare non controllati e illegali di rifiuti pericolosi.  
L’indagine, sviluppata su richiesta della Procura di Napoli Nord, è un esempio virtuoso di collaborazione tra 
istituzioni, fornendo informazioni utili per contrastare e perseguire atti illeciti nella gestione dei rifiuti e per indirizzare 
azioni di prevenzione primaria, in primis la riduzione delle esposizioni ambientali, e di assistenza e cura. 

 

 

Corrispondenza: lucia.fazzo@iss.it 

 



70 
   XLVI CONVEGNO AIE 

La mortalità negli ospiti nelle RSA della provincia di Bergamo durante la pandemia 
COVID: fattori critici 
 
Alberto Zucchi1, Giacomo Crotti1, Elvira Beato1, Roberta Ciampichini1, Giuseppe Sampietro1, Lorenzo Giovanni 
Mantovani2 

Servizio Epidemiologia, Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo1, Centro di Studio e Ricerca sulla Sanità Pubblica, 
Università degli Studi di Milano – Bicocca, Monza2 

 

Introduzione 
L’impatto COVID in provincia di Bergamo è stato impressionante sulla popolazione fragile ed anziana. L’eccesso di 
mortalità generale è stato il maggiore d’Italia, così come quello relativo ai Grandi Anziani. Particolare impatto 
emozionale e mediatico hanno avuto i decessi tra gli ospiti delle RSA.  
È importante analizzare caratteristiche strutturali e profilazione della popolazione deceduta, per evidenziare quali siano 
stati i fattori di rischio principali di questo setting. 

Obiettivi 
Analizzare alcuni parametri delle RSA e la complessità assistenziale degli ospiti, al fine di implementare azioni 
migliorative di sistema e attualizzare i piani di intervento epidemici.   

Metodi 
Si è adottato un modello di regressione di Poisson. I regressori inseriti nel modello sono: età, sesso, struttura di 
ricovero, classe dimensionale della struttura di ricovero, classificazione SOSIA dei pazienti. Gli esiti sono in termini di 
Incidence Rate Ratio (IRR) di mortalità. Periodo: primi 6 mesi del 2020. 
 
Risultati 
L’IRR nel setting RSA risulta di 2,47 rispetto all’anno precedente, grossolanamente in scala con quanto avvenuto nella 
popolazione generale, in cui il numero di decessi del 2019 è stato raggiunto nei primi sei mesi del 2020. È presente una 
significativa differenza uomini (IRR=1,75*) vs donne (ref) (NB*=p<0.05)).  
È presente un gradiente di rischio per età: IRR <80 (ref); 80-85 1.47*; 86-95 1.68*; 96+ 2.22*. L’analisi sulla classe 
SOSIA (valutazione che definisce la complessità assistenziale di un ospite) mostra un gradiente di diminuzione di 
rischio dalla classe 1 (contenente i casi clinicamente più complessi) alla classe 8: IRR classe 1 (ref); C2 0.83 NS; C3 
0,70*; C4 0.63*; C5 0.55*; C6 0.41*; C7 0.41*; C8 0.34*. Si ipotizzava che la qualità strutturale delle singole RSA 
possa aver influito sull’andamento della mortalità.  
Si sono incluse nel modello le dimensioni delle RSA analizzate in quattro classi in base al numero di posti letto: RSA 
fino a 60 pl (IRR 1.0 ref); RSA da 61 a 120 pl (1.13*); RSA da 121 a 200 pl (1.15*); RSA oltre 201 pl (1.14*). I dati 
non danno suggestioni decisive su questo aspetto. 

Conclusioni 
L’impatto drammatico della pandemia da COVID-19 sul sistema delle RSA del territorio di ATS Bergamo appare 
proporzionale all’impatto sulla popolazione generale: non emergono evidenze di amplificazione del rischio nel setting 
assistenziale in questione.  
Il gradiente delle classi C3-C8 vs C1 e C2 indica che la fragilità dell’individuo rappresenta il principale predittore di 
outcome negativi. Il sistema delle RSA si è dimostrato permeabile alle condizioni esterne e le caratteristiche logistico-
organizzative delle RSA (carenza di personale sanitario e minutaggio assistenziale, ossigeno medicale centralizzato, 
camere a pressione negativa, maschere C-PAP, etc) meritano approfondimenti ulteriori.  
Le RSA della provincia di Bergamo, strutturalmente poco adeguate verso un outbreak improvviso, risultano un caso 
studio prezioso. 

 

 

Corrispondenza: alberto.zucchi@ats-bg.it 

 



71 
   XLVI CONVEGNO AIE 

Esposizione professionale a radiazioni ionizzanti negli operatori sanitari e rischio di 
neoplasie cerebrali: revisione sistematica e metanalisi 
 
Maria Grazia Lourdes Monaco1, Simona Signoriello2, Stefano Porru3, Paolo Chiodini4 

UOC Medicina del Lavoro, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, Verona1, Unità di Statistica 
Medica, Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", Napoli2, Sezione di Medicina del Lavoro, 
Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica, Università degli Studi di Verona, Verona; UOC Medicina del Lavoro, 
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, Verona3, Unità di Statistica Medica, Università degli Studi 
della Campania "Luigi Vanvitelli", Napoli4 

 
INTRODUZIONE 
Il prorompente sviluppo negli ultimi 25 anni delle pratiche di radiologia interventistica ha favorito il crearsi di scenari 
critici nel campo della radioprotezione dei lavoratori, in relazione a valori di esposizione professionale a radiazioni 
ionizzanti (RI) ben al di sopra delle basse dosi.  
Questo tipo di esposizione, continua e prolungata, può avere effetti stocastici e deterministici anche su tessuti bersaglio 
da sempre considerati radioresistenti, come quello cerebrale. 

OBIETTIVI 
Obiettivo dello studio è stato sintetizzare in maniera sistematica la letteratura scientifica attualmente disponibile 
sull'associazione tra esposizione professionale a RI e il rischio di neoplasia cerebrale tra gli operatori sanitari (OS) 
addetti ad attività di diagnostica ed interventistica radiologica.  

METODI 
Il protocollo di studio è stato registrato in PROSPERO con numero CRD42022316414. Previa definizione di una 
strategia di ricerca PECO, sono stati selezionati studi epidemiologici osservazionali (inclusi case series), pubblicati in 
lingua inglese fino al 31 dicembre 2021 (fonti Pubmed, Web of Science e Scopus), che hanno investigato l’incidenza e 
la mortalità per neoplasie cerebrali (benigne e maligne) in OS professionalmente esposti a RI.  
Per valutare la qualità degli studi inclusi è stata utilizzata la Newcastle-Ottawa Scale, escludendo quelli con un 
punteggio inferiore a 3. È stata eseguita un'analisi statistica usando un modello a effetti casuali (metodo DerSimonian-
Laird) ed è stato usato il risk ratio con (RR) con intervallo di confidenza (IC) al 95% come misura meta-analitica 
dell'associazione tra esposizione ed esito (incidenza o mortalità).  

RISULTATI 
Partendo da 1.034 citazioni, sono stati selezionati 11 studi, di cui 6 valutati per l'analisi quantitativa. Per quanto 
riguarda l'analisi quantitativa, i dati sull'incidenza delle neoplasie cerebrali tra gli OS esposti a RI sono stati ricavati 
soltanto da due studi, con un RR=1,31 (95% CI 0,77-2,25; p=0,318).  
I dati sulla mortalità per tumori cerebrali tra gli OS esposti a RI sono stati rilevati da quattro studi, anche in questo 
caso con un lieve incremento di rischio non statisticamente significativo (RR=1,08; 95% CI 0,66-1,75; p=0,318). In 
questo gruppo, è stata riscontrata un'elevata eterogeneità tra gli studi (I2=84%, p<0,01).  

CONCLUSIONI 
Una lieve maggiore incidenza di tumori cerebrali in medici e tecnici esposti a RI, specialmente durante procedure 
interventistiche, sembra essere suggerita da qualche studio e serie di casi. Tuttavia, le evidenze provenienti da 
un’analisi sistematica delle ricerche ad oggi disponibili risultano ancora non conclusive e lasciano ampio margine per 
l’approfondimento scientifico. 
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BACKGROUND 
L'uso delle tecnologie dell'informazione (IT) nei sistemi sanitari carcerari, compreso quello delle Cartelle Cliniche 
Elettroniche (CCE), è componente di programmi di trasformazione adottati per supportare la pratica clinica, 
migliorarne l'efficienza, ridurre i costi e facilitare l’assistenza sanitaria personalizzata.  
Nonostante le IT e le CEE in particolare si rivelino particolarmente adatte in questi contesti, con pazienti ad aumentato 
rischio per la salute e soggetti a numerosi vincoli normativi, non si hanno molte informazioni sulla loro 
implementazione ed utilizzo nelle carceri italiane. 

OBIETTIVI 
Obiettivo dello studio è stata la valutazione dell’usabilità e dell’efficienza della CCE SANASP/SISMED utilizzata 
nell’istituzione carceraria.  

METODI 
Lo studio è stato condotto nell’ambito del progetto “Implementazione del Presidio Nuovo Regina Margherita di Roma: 
sperimentazione del modello di Casa della Salute” (BUR Regione Lazio 24/5/2018), coordinato da ASL Roma 1.  
Un questionario di analisi della CCE è stato articolato in 47 domande combinando un approccio ad-hoc, adeguato allo 
specifico contesto carcerario, e strumenti standard e validati, quali SUS, UMUX-Lite e metrica NPS. Un’indagine 
pilota, implementata da CNR-ITB con lo strumento Google Forms, è stata distribuita online tramite invito alla 
compilazione trasmesso da ASL Roma 1 a tutti gli operatori sanitari di Regina Coeli. 

RISULTATI 
I partecipanti che hanno compilato il questionario sono stati 32, egualmente divisi fra personale medico e non medico. 
Il 62,5% dei partecipanti (età media 43,0±14,9 anni) riferiva buona o ottima alfabetizzazione nell’uso del computer.  
I risultati di questo studio pilota, oltre ad aver dato una panoramica numerica delle modalità di uso della CCE, hanno 
mostrato che SANASP è stata valutata di usabilità insufficiente (SUS<51) da due terzi degli operatori, mentre più del 
50% dei rispondenti ha assegnato una valutazione bassa (=2, range 1-7 UMUX) sulla sua facilità di utilizzo. 

CONCLUSIONI  
Nella Casa Circondariale Regina Coeli di Roma stati rilevati diversi problemi relativi all'inserimento, al recupero ed 
alla gestione del dato digitalizzato, suggestivi della necessità di un'analisi dettagliata del software e delle modalità del 
suo utilizzo.  
Il questionario, che in futuro potrà essere validato ed esteso ad altre realtà carcerarie, ha consentito di eseguire una 
valutazione quantitativa della CEE. I risultati suggeriscono che una sua ottimizzazione, funzionale allo specifico 
contesto e in accordo ai principi dell’user-centered design, potrà prevenire errori critici, aumentare qualità ed 
efficienza dell’operatività sanitaria interna riducendo le possibili disparità assistenziali per il detenuto.  
Lo studio sottolinea l’importanza delle IT nell'assistenza di una popolazione di pazienti difficile da trattare in un 
contesto complesso, e nel contempo garantire la continuità del percorso di cura internamente e esternamente alle 
strutture detentive. 
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Introduzione 
I rischi per la salute associati ad esposizioni a lungo termine a PM10 e PM2,5 sono di grande rilevanza per la salute 
pubblica e comportano danni al sistema cardiovascolare e respiratorio, ma possono interessare anche altri organi.  
Le Nuove Linee Guida per la qualità dell’aria (AQG) recentemente aggiornate dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS) accolgono le  nuove stime metanalitiche degli effetti del particolato e di altri inquinanti sulla salute 
umana raccomandando livelli medi annuali di PM2,5 e PM10 rispettivamente di 5 microgr/m3 e 15 microgr/m3.  
Si presentano le stime di impatto sulla salute dell’inquinamento atmosferico sul territorio nazionale, aggiornate alla 
luce delle recenti evidenze. 

Metodi 
Seguendo la metodologia VIIAS - Valutazione Integrata di Impatto Ambientale Sanitario, per la stima della Population 
Weighted Exposure (PWE) è stato utilizzato un modello random-forest con una risoluzione spaziale di 1x1 km, 
aggiornato agli anni 2016-2019 con i dati forniti dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA).  
La popolazione in studio (età >= 30 anni) è quella ISTAT 2020, a livello di sezione censuaria. I tassi di mortalità 
naturale e per causa specifica sono stati forniti dal Servizio di Statistica dell'Istituto Superiore di Sanità.  
Come soglia è stato utilizzato il valore delle nuove AQG e le funzioni concentrazione-risposta sono quelle appena 
pubblicate dall’OMS. 

Risultati 
La popolazione italiana nel periodo 2016-19 è risultata esposta a un livello di PM2,5 pari a 16,5 microgr/m3 (20,5 al 
Nord e 12,6 al Sud), valore al di sotto del limite di legge dell'UE (25 microgr/m3 come media annuale), ma superiore 
al livello raccomandato sia nelle AQG dell'OMS 2021 che in quelle e a quello raccomandato deal 2005.  
Ogni anno 50.856 morti in Italia sono attribuibili al PM2,5, l’8,3% della mortalità nazionale per tutte le cause naturali, 
con valori più elevati (11%) nella parte settentrionale d'Italia. La maggior parte dei decessi attribuibili all'inquinamento 
atmosferico in Italia sono dovuti a malattie cardiovascolari. 

Conclusioni 
I risultati confermano che l'inquinamento atmosferico, pur in diminuzione sul lungo periodo, resta il fattore di rischio 
ambientale con il maggiore impatto sulla salute umana.  
Il metodo utilizzato è un utile strumento di sanità pubblica, per valutare l’efficacia di azioni di mitigazione 
dell’inquinamento atmosferico, in termini di miglioramento della salute della popolazione. 
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Introduzione 
La pandemia da COVID-19 ha comportato sensibili impatti in termini di effetti diretti sulla salute; la mortalità 
associata alle infezioni da COVID-19 ha fatto registrare, in particolare nelle prime fasi della pandemia, una spiccata 
variabilità per sesso, età, condizione socioeconomica, regione e periodo. In tali fasi, tuttavia, tra gli immigrati non si 
sono osservati livelli superiori di mortalità rispetto agli italiani, anche al netto dell’età.  
Obiettivo 
Nell’ambito del progetto Covid19 e immigrati coordinato da INMP, uno degli obiettivi era quantificare la variabilità 
della mortalità nei soggetti positivi al SARS-CoV-2 dall’inizio della pandemia fino a metà luglio 2021, in relazione 
alla condizione di immigrato e distintamente per regione e periodo. 
Metodi 
Si è condotto uno studio osservazionale di incidenza, includendo come popolazione in studio i residenti ad inizio 2020 
in sette regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Sicilia) di età <=74 anni. Si sono 
stimate le frequenze assolute dei decessi avvenuti nei soggetti positivi al SARS-CoV-2, i tassi grezzi e standardizzati 
(standard: popolazione italiana ad inizio 2020) e rapporti tra tassi di mortalità (ottenuti tramite modelli di Poisson) per 
status di immigrato, distinti per sesso, regione di residenza e periodo: 22/02/2020-25/05/2020, 26/05/2020-2/10/2020, 
03/10/2020-26/02/2021, 27/02/2021-16/07/2021. 
Risultati 
Lo studio include più di metà della popolazione italiana e la maggior parte degli immigrati (79,5%), che hanno una 
struttura per età più giovane e subiscono un minor numero relativo di decessi per Covid-19 (n=991). Le morti tra i 
soggetti positivi variano molto tra regioni e periodi; i tassi standardizzati fanno rilevare nel tempo incrementi cospicui 
tra gli immigrati. I rapporti tra tassi mostrano eccessi tra i maschi immigrati rispetto a quelli italiani nel terzo periodo 
(MRR=1,46; IC95%: 1,30-1,65) e nel quarto periodo (MRR=1,55; IC95%: 1,34-1,81), mentre tra le femmine nel terzo 
periodo vi è una indicazione di minor rischio (MRR=0,79; IC95%: 0,65-0,97) e nel quarto di maggior rischio 
(MRR=1,46; IC95%: 1,21-1,77). Infine, l’effetto risulta modificato dalla regione di residenza, sia nel terzo che nel 
quarto periodo per i maschi e solo nel quarto periodo per le femmine. 
Conclusioni 
I rischi di mortalità prematura nei soggetti positivi al SARS-CoV-2 risultano legati allo status di immigrato e con 
un’intensità variabile per sesso, regione e periodo, con un rischio che si è accresciuto dopo le prime fasi della 
pandemia, in particolare nei maschi. Paiono dunque emergere dei divari a svantaggio degli immigrati che dovrebbero 
essere ulteriormente indagati; strumenti di prevenzione, diagnosi e presa in carico precoce più accessibili possono 
supportare le comunità di immigrati nel gestire i fattori di rischio legati alla diffusione delle infezioni e in particolare 
per contrastare una loro evoluzione in esiti di malattia più gravi. 
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INTRODUZIONE 
Nei paesi ad alto reddito è stata osservata una variabilità nei tassi di vaccinazione anti COVID-19 per livello di 
deprivazione, stato di salute e etnia. In Italia, la campagna di vaccinazione è iniziata a dicembre 2020, coinvolgendo 
prima gli operatori sanitari e poi la popolazione generale considerando età e presenza di condizioni di fragilità. Entro 
la fine del 2021, tutta la popolazione adulta ha avuto la possibilità di completare il ciclo vaccinale.  
La demenza è fortemente associata ad una maggiore suscettibilità all’infezione da SARS-CoV-2 e a un amentato 
rischio di ospedalizzazione e mortalità. Non sono disponibili dati in letteratura sull’associazione tra posizione 
socioeconomica (PSE) e probabilità di ricevere la vaccinazione anti COVID-19 tra le persone con demenza.  

OBIETTIVI 
Il presente studio ha l’obiettivo di valutare l'associazione tra il livello di istruzione e un indicatore composito di PSE e 
la mancata vaccinazione contro la COVID-19. 

METODI  
È stato condotto uno studio di coorte retrospettivo su pazienti con demenza di età =50 anni residenti e assistiti nel 
Lazio al 31/12/2020 (data di arruolamento). Il periodo di follow-up della coorte è compreso tra il 01/01/2021 e il 
31/12/2021.  
Attraverso il record linkage con il Sistema di Sorveglianza Integrato SARS-CoV-2 è stata acquisita l’informazione 
sull’infezione da SARS-CoV2 e sulla vaccinazione, distinguendo i pazienti con vaccinazione parziale da quelli con 
ciclo completo. Il livello di istruzione (alto, medio e basso) è stato ottenuto dai dati del Censimento del 2011.  
Come indicatore composito di PSE è stato utilizzato un indice di deprivazione calcolato su scala nazionale. 
Applicando un modello di regressione logistica è stata studiata l’associazione tra la vaccinazione e il livello di 
istruzione e l’indice di deprivazione, controllando per fattori sociodemografici e comorbidità.  

RISULTATI 
La popolazione in studio include 35064 pazienti: 65% donne, età media 81 anni, 74% con un basso livello di 
istruzione e 21% residenti in aree deprivate. Tra i non vaccinati è maggiore la prevalenza di comorbidità e minore la 
prescrizione di tutte le categorie di farmaci considerate, eccetto gli antipsicotici.  
La probabilità di non essere vaccinati cresce all’aumentare del livello di deprivazione (OR: 1.34, 95%IC 1.19-1.50 per 
i più deprivati vs i meno deprivati). Le persone con la licenza media o titolo di studio inferiore hanno il 27% (OR: 
1.27, 95%IC: 1.11-1.47) in più di probabilità di non essere vaccinati rispetto ai più istruiti.  

CONCLUSIONI 
Le ragioni del non equo accesso alla vaccinazione possono essere legate alla difficoltà nel presentarsi agli 
appuntamenti, alla possibilità di accedere ad informazioni affidabili e all'alfabetizzazione sanitaria, alla diffidenza 
rispetto ad un nuovo trattamento.  
Questi risultati evidenziano la necessità dei pazienti con demenza e dei loro caregiver di ricevere azioni mirate a 
garantire l’accesso ad interventi efficaci quali la vaccinazione anti COVID-19.  
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Introduzione 
Le ipotesi sulle modalità di trasmissione del SARS-CoV2 sono state largamente confermate nel corso della pandemia 
di CoViD19. Gli andamenti delle differenti curve epidemiche che si sono avvicendate nel tempo e relative ai diversi 
contesti territoriali, hanno permesso di evidenziare delle importanti relazioni tra aspetti politici, sociali e momenti di 
recrudescenza della malattia nelle popolazioni.  
Per il contenimento della malattia non basta conoscere le sole modalità di trasmissione, ma è evidente quanto sia 
importante riconoscere anche le circostanze che hanno favorito maggiormente la diffusione virale. 

Obiettivi 
Identificare le principali occasioni che hanno determinato un maggior rischio di contagio del SARS-CoV2 in una 
popolazione di un’area urbana. 

Metodi 
Sul disegno di studio Caso-Controllo, obiettivo del progetto ITAMA (UE INTERREG V-A Italia-Malta program) 
sono stati selezionati, su base volontaria, 217 soggetti adulti (>=18 anni) positivi al Covid-19 (Casi) e 185 negativi 
(Controlli) presentatisi tra il 1° giugno e il 1° settembre 2021 in una HUB cittadina.  
Sono stati somministrati, in condizione di sicurezza, dei questionari standardizzati e validati, escludendo doppi 
soggetti appartenenti ai medesimi cluster di caso o di controllo. Per stimare il rischio di contrarre il SARS-CoV2 sono 
stati stimati gli Odds Ratio, grezzi e aggiustati (ORadj) per genere e età, utilizzando per ciascuna occasione di contagio 
indagata dei modelli di regressione logistica. 

Risultati 
I risultati delle analisi hanno evidenziato dei rischi di contagio significativamente (p<0.05) superiori all’atteso quando 
sono stati incontrati parenti (ORadj=1.40) ed amici (ORadj=1.25), nelle riunioni civili o religiose se in spazi chiusi 
(ORadj=1.30) o aperti (ORadj=1.93), nei viaggi all’estero (ORadj=4.99) e nel trasporto pubblico (ORadj=1.63).  
Fare acquisti nei mercati all’aperto (ORadj=0.75) e la pratica dell’attività agonistiche al chiuso (ORadj=0.75) 
rappresentano invece delle occasioni in cui è significativamente (p<0.05) garantita la sicurezza sulla possibilità di 
contagio. 

Conclusioni 
Il confronto tra i due gruppi in studio ha permesso di evidenziare come la diffusione del virus aumenta nella 
popolazione quando si trova in contesti sociali dall’atmosfera rilassata e/o in ambienti tendenzialmente chiusi. 
Conoscere con maggiore dettaglio le occasioni di contagio del SARS-CoV2, in aggiunta alle note modalità di 
trasmissione, fornisce agli operatori di salute pubblica e ai decisori politici degli ulteriori strumenti per riorientare con 
maggiore efficacia le nuove politiche di intervento, differenziandole ove possibile tra i diversi contesti urbani e rurali 
nei quali è stata peraltro dimostrata una differente tendenza alla clusterizzazione degli eventi.  
Nuove regole sui comportamenti individuali e sociali devono essere quindi rivalutate anche in questo ultimo periodo 
dove la diffusione dei casi sembra acquisire sempre più gli aspetti dell’endemia. 
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Introduzione 
Gli infermieri specializzati sono riconosciuti per svolgere un ruolo chiave nella gestione e nella cura dei pazienti con 
malattia infiammatoria intestinale (IBD). Tuttavia, nella letteratura disponibile ci sono scarse prove a sostegno 
dell'efficacia degli interventi infermieristici specialistici.  
Nel 2008, una revisione Cochrane è stata in grado di includere solo uno studio, peraltro di bassa qualità. 

Obiettivi 
Lo scopo di questa revisione è di valutare se quanto emerso dalla precedente revisione avesse promosso la produzione 
scientifica nel settore e di conseguenza influenzato il numero di studi infermieristici pubblicati negli ultimi anni e di 
identificare l'impatto degli interventi infermieristici specialistici nel migliorare la cura e la gestione dei pazienti con 
IBD. 

Metodi 
È stata effettuata una preliminare ricerca sui principali database elettronici (Medline, Cinahl, e Scopus) e su banche 
dati generali per valutare la letteratura grigia e gli atti congressuali dei maggiori convegni di gastroenterologia.  
Gli studi vengono presi in considerazione se riportano stime dell’effetto degli interventi infermieristici in pazienti 
adulti con IBD e outcome specifici quali presenza e durata dei periodi di riacutizzazione, costi associati alle ri-
ospedalizzazioni, qualità della vita dei pazienti. 

Risultati 
Da una prima selezione, tra settembre 2008 e dicembre 2016, due sono gli studi che presentano i criteri di inclusione: 
(i) studio longitudinale non interventistico su 140 pazienti con IBD che hanno ricevuto un follow-up guidato da 
infermieri specialistici (n = 71) o un follow-up convenzionale (n = 69), con valutazioni ogni tre mesi e (ii) studio 
prospettico di coorte, condotto immediatamente prima e dopo l'introduzione di un servizio formale di IBD in ospedale. 
Il primo studio non ha mostrato differenze significative tra i due regimi di follow-up, mentre i risultati della seconda 
indagine hanno dimostrato una cura più proattiva e un risparmio netto nei costi sanitari diretti dopo l'implementazione 
formale del servizio IBD. 

Conclusioni 
Gli studi controllati volti a dimostrare i benefici di interventi infermieristici specialistici nell’ambito delle IBD 
sembrano essere scarsi. Sebbene tali interventi possano apportare benefici ai pazienti con IBD, i risultati dei due studi 
inclusi devono essere interpretati con cautela. È tuttavia necessario affrontare la sintesi delle evidenze provenienti da 
tali studi (e da quelli che si potranno ancora includere nella revisione) con metodiche adeguate alla complessità del 
fenomeno, come ad esempio utilizzando una strategia di network meta-analisi.  
In questo modo è possibile confrontare più di due tipologie di interventi infermieristici anche se non vengono 
direttamente confrontati tra loro all’interno dello stesso studio. 
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INTRODUZIONE 
La Pandemia da COVID-19 ha drammaticamente messo in evidenza le criticità del Sistema Sanitario Territoriale: il 
ritardo accumulato nell’adeguare il SSN a un mutato contesto demografico ed epidemiologico, il deficit digitale della 
Sanità italiana, l’aumento delle disuguaglianze nell’accesso ai LEA.  
Importanti strumenti operativi per la Salute quali il Fascicolo Sanitario Elettronico e il Referto Epidemiologico per il 
controllo sanitario della popolazione, non sono ancora pienamente utilizzati.  
La recente Riforma dell’Assistenza Territoriale, la Ricostituzione della Cabina di regia del Piano Nazionale Cronicità 
e le risorse impegnate per l’Agenda Digitale sono importanti strategie messe in atto per affrontare le attuali criticità. 

OBIETTIVI 
Il presente studio intende dimostrare come, insieme ad altri flussi informativi (Mortalità, Ospedalizzazione, etc), il 
FSE, il Patient Summary ed i dati delle Anagrafi Comunali, possano essere utilizzati per dare risposte sullo stato di 
Salute, in particolare per le Patologie cronico-degenerative, soprattutto nelle Comunità dei Territori esposti a rischio 
ambientale, con l’obiettivo di diventare flussi informativi correnti per scopo epidemiologico e di Governance. 

METODI 
Nel Comune di Ugento (LE) in località “Burgesi” è ubicata una discarica per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
nella quale sarebbero stati sversati illegalmente rifiuti speciali. I residenti del Comune di Ugento e delle aree limitrofe 
hanno denunciato più volte la loro preoccupazione per il possibile rischio sanitario. 
Nel 2021 su Delibera del Comune di Ugento è stato avviato il Progetto “Verso il Referto Epidemiologico del Comune 
di Ugento” proposto da AIRSA (Associazione Indipendente Ricerca Salute e Ambiente), finalizzato ad uno Studio 
Epidemiologico sul Profilo di Salute della popolazione residente, utilizzando le Cartelle Cliniche dei MMG e PLS ed i 
dati di Mortalità dell’Anagrafe Comunale.  
Un Comitato Scientifico composto da AIRSA, MMG, PLS e Consulenti Esperti ed un Tavolo Tecnico tra 
Amministrazione Comunale e Associazioni locali, monitorano sistematicamente il Progetto. 

RISULTATI 
Attraverso un percorso di formazione su FSE e Patient Summary ed il pieno utilizzo dei Database dei MMG e PLS, si 
è proceduto all’estrapolazione dei dati sanitari anonimizzati degli Assistiti, aggregati per Quartieri di residenza ed 
analizzati per età, sesso, attività lavorativa, istruzione, stili di vita.  
Lo studio, attualmente in corso, prevede l’analisi statistica per Macroaree di Patologie cronico-degenerative e l’analisi 
di Mortalità per Quartieri di residenza. 

CONCLUSIONI 
Il Report finale del Progetto restituirà una fotografia sull’attuale Profilo di Salute del territorio interessato ed un 
algoritmo di analisi delle Patologie cronico-degenerative, replicabile negli anni e proponibile come modello per le 
Riforme Sanitarie e Digitali in corso. 
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INTRODUZIONE  
La Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) è una malattia rara che porta alla morte entro 3-5 anni dall'esordio dei sintomi. 
Gli studi epidemiologici presentano stime con una notevole variabilità. I dati della letteratura nazionale indicano una 
stima di incidenza di 2,90 per 100.000 abitanti e di prevalenza di 7,89 per 100000 abitanti. I dati dei sistemi 
informativi sanitari (SIS) rappresentano una fonte importante per identificare i casi di SLA in un territorio e questa 
informazione è di grande rilevanza a causa del considerevole carico assistenziale associato alla malattia.  

OBIETTIVI  
Stimare prevalenza e incidenza della SLA utilizzando i dati SIS in due regioni (Lazio, Toscana) negli anni 2014-2019; 
validare l’algoritmo di identificazione della SLA con i  SIS tramite il registro SLA del Lazio. 

METODI  
I pazienti sono stati identificati dai SIS con un algoritmo che considera la presenza di uno tra i seguenti record a) 
scheda di dimissione ospedaliera (SDO) con diagnosi principale di SLA (ICD-9-CM335.20) e/o diagnosi secondaria di 
SLA, se reparto dimissione neurologico; b) dimissione da pronto soccorso con diagnosi principale di SLA; c) 
esenzione per SLA (codice RF0100).  
Sono stati esclusi i soggetti minorenni e quelli non residenti o non assistiti nelle regioni partecipanti. La prevalenza è 
stata stimata al 31 dicembre 2019, escludendo i soggetti deceduti. L’incidenza è stata stimata per singolo anno nel 
periodo 2014-2019.  
Le stime sono state stratificate per regione, sesso e classe quinquennale di età, i tassi complessivi sono stati 
standardizzati usando la popolazione italiana. I risultati della prevalenza del Lazio sono stati validati tramite confronto 
con i dati del registro SLA del Lazio in termini di sensibilità e specificità.  

RISULTATI  
La prevalenza standardizzata varia tra 11,52 per 100000 (95%IC:10,59-12,53) nel Lazio e 12,31 (95%IC:11,17- 13,56) 
per 100000 in Toscana, con valori più alti negli uomini e nella popolazione di 65-79 anni.  
I tassi standardizzati di incidenza variano tra regioni e nel tempo: nel Lazio il trend è in diminuzione 3,51 per 100000 
(95%IC:2,99-4,12) nel 2014 al 1,99 per 100000 (95%IC;1,63-2,44) nel 2019. In Toscana il trend è in crescita 3,55 per 
100000 (95%IC:2,95-4,27) nel 2014 e 4,26 per 100000 (95%IC:3,61-5,02) nel 2019.  
La validazione conferma una buona performance dell’algoritmo nell' identificazione dei casi di SLA: sensibilità 
84,84%,  specificità  99,98%. 

CONCLUSIONI  
L’utilizzo dei dati dei SIS ha permesso di ottenere le stime di prevalenza e incidenza di SLA in due regioni dove 
vivono circa 10 milioni di residenti. I valori ottenuti sono superiori a quelli riportati in letteratura, ma la validazione 
dimostra una buona performance dell’algoritmo utilizzato. Questi dati possono essere utili per valutare il fabbisogno 
dei pazienti e pianificare interventi socio-assistenziali mirati.  

Studio co-finanziato da fondi del bando Farmacovigilanza regionale multicentrica AIFA 2012-2013-2014. 
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INTRODUZIONE 
Con l'inizio della pandemia di Covid-19, molti reparti ospedalieri, compresi quelli di reumatologia, sono stati costretti 
a mettere in campo strategie di telemedicina.  
Alcuni professionisti avevano già familiarità con la telemedicina, come nel caso dell'Unità di Reumatologia dell'ASST 
Ospedale Niguarda di Milano, dove vengono attuati progetti di telemedicina da oltre un decennio con una 
progettazione strutturata e processi organizzati. Inoltre, nel reparto del Niguarda i pazienti possono sperimentare mix 
personalizzati di canali di telemedicina, tra cui e-mail e telefonate, questionari con Patient Reported Outcomes e 
consegna a domicilio dei farmaci.  
La combinazione di questi elementi rendono questo un caso di studio paradigmatico che consente di approfondire 
questioni essenziali sul successo della telemedicina. 

OBIETTIVI 
Dato che l'ultima decisione sulla partecipazione a progetti di telemedicina spetta ai pazienti, abbiamo deciso di 
adottare la loro prospettiva.  
Abbiamo approfondito tre aspetti principali: i) i benefici percepiti, ii) la volontà di partecipare a progetti futuri, iii) la 
preferenza sul mix di servizi tra contatti a distanza e visite di persona. Abbiamo studiato le differenze esistenti in base 
al tipo di esperienza personalizzata di telemedicina vissuta. 

METODI 
Abbiamo somministrato un questionario da novembre 2021 a gennaio 2022 ai pazienti che si sono recati presso il 
reparto di reumatologia. Il questionario è stato formulato partento da questionari presenti in letteratura (es. TeleHealth 
Usability Questionnaire, Intention to use telehealth services), ma rivolgendosi contemporaneamente sia agli utilizzatori 
sia ai non utilizzatori di servizi di telemedicina.  
La nostra indagine comprendeva domande relative a informazioni personali, sociali, cliniche e competenze ICT, 
seguite dalle domande sulla telemedicina.Tutte le risposte sono state analizzate con statistiche descrittive e modelli di 
regressione multivariata. 

RISULTATI 
Una risposta completa è stata data da 400 pazienti: il 71% erano donne, il 59% aveva 40-64 anni, il 53% ha dichiarato 
di lavorare, e le malattie più rappresentate sono state l'Artrite Reumatoide (36%) e l'Osteoporosi/Artrosi (21%). 
È emerso che i non utilizzatori immaginano una più ampia gamma di benefici ricavabili dalla telemedicina.  
Per quanto riguarda la disponibilità a partecipare a progetti futuri, nonostante il ruolo giocato dalle caratteristiche 
personali (es. essere un lavoratore corrisponde a una maggiore probabilità di adesione), ceteris paribus, aver avuto 
un'esperienza più intensa di telemedicina aumenta le probabilità di arruolamento con un odds ratio di 3.1 (95% C.I. 
1,04-9,25). Inoltre, più è stata sperimentata la telemedicina, maggiore è la disponibilità a sostituire i contatti di persona 
con i contatti online. 

CONCLUSIONI 
Il nostro studio contribuisce a chiarire il ruolo cruciale svolto dall'esperienza di telemedicina nel determinare le 
preferenze dei pazienti. 
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Introduzione 
Il cane entra prepotentemente nel mondo umano: dà benessere, viene impiegato per la pet therapy; dà assistenza ai 
disabili; rintraccia feriti sotto macerie e valanghe. Parlando di sanità nel concetto esteso di One Health i cani vengono 
impiegati anche per la ricerca di sostanze tossiche per l’ambiente (oltre a fiutare droghe ed esplosivi). 
È un animale sentinella per la valutazione della presenza di inquinanti ambientali. Infatti i cani condividono, sempre di 
più, ambienti, luoghi ed abitudini con l’uomo, ma avendo un’aspettativa di vita decisamente minore, sviluppano prima 
eventuali patologie legate a fattori ambientali, tra cui in primis il cancro. 

Obiettivi 
L’obiettivo del lavoro è illustrare l’attività del Registro Tumori Animali in Umbria (RTA) valutando pro e contro. 

Metodi 
Si è effettuata un’analisi di tipo descrittivo, con stima dei tassi di incidenza totali e stratificati e dei rischi relativi dei 
dati 2014-2020, derivanti dal RTA umbro attivato nel 2014 dalla Regione Umbria.  
Si tratta di un vero registro di popolazione con un sofisticato sistema informativo che coinvolge i medici veterinari 
liberi professionisti per la raccolta dei campioni, l’Università degli Studi di Perugia e l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati” (IZSUM) per la diagnosi che viene svolta in doppio cieco, i 
tumori vengono classificati secondo i codici ICD-O. L’Osservatorio Epidemiologico dell’IZSUM analizza i dati. 

Risultati 
Gli animali controllati sono stati 1.674 nel 2020 in crescita rispetto al 2014 (n. 949) ed i tumori diagnosticati 1.475 di 
cui la metà maligni mentre 812 nel 2014 (444 maligni). 
I tassi di incidenza per tumori maligni e benigni sono stati in costante crescita fino al 2019, anno in cui le stime sono 
diminuite per poi crescere ancora nel 2020.  
Gli apparati più colpiti sono la mammella, la cute e gli organi genitourinari. Le femmine hanno più probabilità dei 
maschi di avere un tumore così come i cani anziani (vs giovani) e i cani di razza (vs meticci, significatività rilevata 
solo in alcuni anni di attività). Le zone con più alta incidenza riguardano parte del centro-nord dell’Umbria ed il 
comune di Terni. 

Conclusioni 
Il RTA umbro è l’unico su base regionale, pur facilitato dalle piccole dimensioni del territorio, la sua realizzazione ha 
comportato notevoli sforzi economici, numerose attività di formazione, divulgazione e coordinamento tra le diverse 
professionalità.  
I dati resi dal RTA sono stati sin dall’inizio di buona qualità, però il confronto tra i dati umani e veterinari non è 
ancora possibile per lo scarso numero di casi per alcuni tumori particolari. Non c’è una stima della prevalenza non 
essendoci un sistema informativo per il follow up del paziente così come per i tassi di sopravvivenza per la mancanza 
dell’obbligatorietà dell’inserimento delle cause di morte nell’anagrafe canina.  
Il RTA rimane uno strumento potente di sorveglianza che richiede attenzione e cure costanti. 
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INTRODUZIONE 
L’aumento della resistenza batterica agli antibiotici è uno dei maggiori problemi di sanità pubblica per i suoi elevati 
costi in termini di esiti di salute, di carico assistenziale e socio-economici. Vi sono altresì scarse informazioni sul 
tempo necessario affinché i microrganismi riacquistino la loro suscettibilità agli antibiotici, una volta cessato l’uso di 
questi farmaci.  

OBIETTIVI 
Valutare l’effetto dell’utilizzo territoriale di fluorochinoloni (FQ) su sviluppo e decadimento nel tempo della resistenza 
di Escherichia coli (EC) ai FQ. 

METODI 
Disegno: studio caso-controllo appaiato di record-linkage tra i database dei laboratori ospedalieri regionali, della 
prescrizione farmaceutica territoriale e dei ricoveri ospedalieri della Provincia Autonoma di Bolzano del 2016.  
Popolazione: pazienti con esame colturale con crescita significativa di EC.  
Casi e controlli: ciascun caso (isolato con EC resistente ai FQ) è stato appaiato con tutti i controlli (isolati di EC 
sensibili ai FQ) disponibili alla data indice (ID: data dell’esame colturale +/- 30 giorni), utilizzata come variabile 
d’appaiamento. 
Esposizione: aver assunto uno o più cicli di FQ nell’anno precedente; nei 2 anni precedenti; dai 3 a 5 anni precedenti la 
ID. Per calcolare l’effetto dose-risposta, l’esposizione è stata definita come aver assunto 0, 1, 2 o 3 cicli di FQ 
nell’anno precedente la ID. 
Analisi: l'associazione tra l'uso precedente di FQ e la resistenza di EC ai FQ, è stata stimata mediante un modello di 
regressione logistica condizionato corretto per età, sesso, numero di dosi di qualunque farmaco nei 5 anni precedenti, 
giorni di ospedalizzazione con o senza intervento chirurgico nei cinque anni precedenti e diagnosi di diabete e 
broncopneumopatia cronica ostruttiva. 

RISULTATI 
Un totale di 409 casi è stato appaiato a 993 controlli. Il rischio di infezione/colonizzazione da EC resistenti ai FQ è 
maggiore nell’anno precedente l'assunzione (Odds Ratio [OR] 2,67; IC 95% 1,93-3,07), diminuisce nei due anni 
precedenti (OR 1,54; IC 95% 1,09-2,17) e diventa non rilevabile nel periodo successivo (OR 1,09; IC 95% 0,80-1,48). 
L’associazione tra uso precedente di FQ e resistenza di EC risente di un forte effetto dose-risposta: rispetto al non uso 
e aggiustando per tutti gli altri fattori, il rischio di infezione/colonizzazione di EC resistente ai FQ cresce all’aumentare 
dei cicli di FQ assunti in precedenza (OR 4,21, IC 95% 2,38-7,46 nel caso di 3 cicli, OR 2,75, IC 95% 1,63-4,66 nel 
caso di 2 cicli e OR 2,40 IC 95% 1,62-3,56 nel caso di un solo ciclo).  

CONCLUSIONI 
In caso di assunzione precedente di FQ, il rischio di infezione/colonizzazione da EC resistente ai FQ aumenta nei due 
anni precedenti la somministrazione e cresce con il numero di somministrazioni. Questi risultati possono essere utili 
per promuovere un uso consapevole di questa categoria di farmaci da parte dei medici prescrittori e dei cittadini. 
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INTRODUZIONE 
I danni alla salute di un terremoto sono di tipo diretto, per lesioni derivate dall’evento, e di tipo indiretto, dovuti a 
diversi fattori; tra questi, in ambito zootecnico vi sono quelli causati dalla perdita dell’attività di sostentamento, 
dall’impossibilità di allontanarsi dal luogo sede dell’attività e conseguentemente dalla divisione dei nuclei familiari, 
che solitamente in questi casi, raccoglie più generazioni. 

OBIETTIVO 
Questo studio si propone di indagare l’impatto del sisma del Centro Italia 2016-2017 nel settore zootecnico relativo ai 
territori umbri maggiormente colpiti. 

METODI 
Sono stati impiegati i dati della Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe zootecnica (BDN) dal 2013 al 2019; le estrazioni 
dati sono riferite al 31 luglio. È stata condotta un’analisi descrittiva delle variazioni subite dagli allevamenti del cratere 
nei 7 anni. Per gli allevamenti bovini e ovi-caprini sono stati calcolati anche i tassi di apertura e chiusura su base 
triennale, prima e dopo il sisma, rispettivamente nel cratere e nel resto della regione. 

RISULTATI 
Sono 15 i comuni umbri del cratere. Nel complesso, la popolazione animale media annua del cratere ha avuto un 
andamento positivo, con una crescita media annua del 5% fino al 2017 e del 1% nei due anni successivi. 
L’andamento degli allevamenti bovini, sempre negativo al di fuori del cratere (in media -4,3% l’anno), all’interno è 
stato stabile fino al 2017 e ha registrato una riduzione media del 3,1% i due anni seguenti. Il tasso di chiusure degli 
allevamenti bovini da carne nel cratere è passato dal 18,5% prima del sisma al 26,3% all’indomani di esso; fuori dal 
cratere dal 24,3% al 26,9%. Il tasso di aperture, più alto nel cratere sia prima che dopo, si è mantenuto per lo più 
stabile nel tempo (circa 18% nel cratere e 14% fuori). Mentre negli allevamenti da latte del cratere le aperture sono 
passate dal 18,6% al 7%. 
Gli allevamenti ovi-caprini del cratere hanno registrato un aumento medio annuo del 4% dal 2013 al 2018 e una 
riduzione del 3,6% l’ultimo anno; di contro, l’andamento al di fuori del cratere è stato per lo più decrescente. I relativi 
tassi di chiusure pre-sisma e post-sisma nel cratere sono stati del 24,1% e del 30,8% rispettivamente, mentre del 27,9% 
e 33,3% nel resto della regione. I tassi di aperture si sono ridotti nel cratere dal 36,9% al 27,8% e negli altri comuni dal 
25,8% al 21,9%. 

CONCLUSIONI 
Le misure messe in atto per contrastare i danni del terremoto nell’ambito degli allevamenti zootecnici in genere si sono 
rivelati utili per quanto riguarda il periodo immediatamente successivo al sisma e ciò ha permesso di contrastare un 
eventuale spopolamento umano ed evitare un impoverimento significativo della popolazione umana a fronte del 
disagio psicologico e materiale nel continuare l’attività di governo degli animali in condizioni estremamente difficili. 
Tali misure però non sono state sufficienti nel medio periodo. 
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Introduzione 
Dai dati ISTAT è emerso alla fine del 2020 un eccesso di mortalità rispetto agli anni precedenti, non imputabile alla 
pandemia da Covid-19.  

Obiettivo 
L’obiettivo dello studio è analizzare la mortalità intraospedaliera durante la pandemia in pazienti non positivi al virus 
SARS-CoV2, confrontandola con i dati del 2019, evidenziando eventuali differenze di genere.   

Materiali e metodi 
Sono stati inclusi tutti i soggetti che si sono ricoverati nel reparto di Medicina interna dell’Ospedale di Isernia, in 
Molise - polo ospedaliero di riferimento per circa 150.0000 abitanti - negli anni 2019-2020-2021. E’ stato confrontato 
il numero dei soggetti deceduti in ospedale negli anni 2020 e 2021 rispetto al 2019. Le differenze di mortalità tra gli 
anni esaminati sono state valutate attraverso l’analisi univariata con EpiInfo 7(CdC), stratificando il dato per genere.  

Risultati 
Nel reparto di medicina interna si sono osservati 758 ricoveri (56.6% uomini) nel 2019, 708 ricoveri (54,3% uomini) 
nel 2020 e 725 ricoveri (56.8% uomini) nel 2021. La mortalità intraospedaliera è risultata pari al 10,8% nel 2019, al 
10,1% nel 2020 e al 13% nel 2021.  
Analizzando il dato per genere, il tasso grezzo di mortalità intraospedaliera è risultato essere maggiore negli uomini 
nel periodo pre-pandemico (12% versus 8%), per poi risultare maggiore nelle donne sia nel 2020 (13% versus 8%) che 
nel 2021 (15% versus 11%).  
Rispetto ai dati del 2019, la mortalità nelle femmine presenta un trend in aumento (OR:1,58 IC95% 0.93-2.06) nel 
2020, che diventa statisticamente significativo nel 2021(OR: 1,90 IC95% 1.2-3.1). Negli uomini, invece, non si 
osservano differenze statisticamente significative.  

Conclusioni  
Le ragioni alla base dell’aumento della mortalità intraospedaliera rispetto al 2019 possono essere ricondotte ad un 
ritardo nel ricovero per "paura dell'infezione" dei pazienti più gravi e, quindi, con minori chances di sopravvivenza, 
insieme alla drastica riduzione/assenza delle attività ambulatoriali territoriali di diagnosi e cura osservata in regione a 
partire da marzo 2020, con ulteriori ricadute sulle cronicità nel 2021.  
Il dato statisticamente significativo nella popolazione femminile può essere attribuito ad una maggiore fragilità delle 
donne (solitudine, minori risorse economiche, minore scolarità), ma soprattutto al ruolo di principale care giver nella 
pandemia, continuando a garantire assistenza a tutti i familiari, in particolare al coniuge, anche a scapito della propria 
salute. 
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Introduzione 
L’infezione da SARS-CoV-2 ha causato più di 470.000 casi di malattia (COVID-19) e 24.000 morti in Lombardia, 
prima dell’inizio della campagna vaccinale (27 dicembre 2020). Diversi studi stanno valutando se l’inquinamento 
atmosferico, noto fattore di rischio per la salute umana, sia in grado di influenzare la trasmissione dell’infezione virale 
e la gravità delle manifestazioni cliniche, anche formulando ipotesi sui meccanismi biologici sottostanti. Tuttavia, i 
risultati sono ad oggi contrastanti. 

Obiettivi 
Valutare se l’esposizione ai principali inquinanti atmosferici sia in grado di condizionare il rischio di infezione da 
SARS-CoV-2 e la risposta anticorpale dell’organismo.  

Metodi 
La popolazione in studio è costituita da operatori sanitari (OS) dell’Ospedale Policlinico di Milano che hanno 
effettuato almeno un tampone nasale per la ricerca di SARS-CoV-2 tra il 24 febbraio e il 26 dicembre 2020. Nei 
soggetti positivi è stata misurata, in un secondo momento, la risposta anticorpale attraverso test sierologici.  
È stata considerata l’esposizione a PM10, NO2 e O3 sia a breve (medie mobili del mese precedente) che a lungo termine 
(media annuale del 2019). Per valutare l’associazione tra esposizione a inquinamento, probabilità di risultare positivo 
al tampone e risposta anticorpale, sono stati calcolati l’Incidence Rate Ratio (IRR) o la Variazione Percentuale (VP), 
con relativi Intervalli di Confidenza al 95% (IC95%), applicando rispettivamente, modelli di Poisson senza e con 
errori standard robusti, aggiustati per età, sesso, BMI, fumo, occupazione, mese di calendario. 

Risultati 
La popolazione è costituita da 3712 OS (età mediana: 46 anni, donne: 80%), di cui 635 (17%) risultati positivi ad 
almeno un tampone. È stato osservato un aumentato rischio di infezione per incrementi di 10 µg/m3 di NO2 come 
media mobile di quattro (lag0-4) e otto (lag0-8) giorni, con IRR=1.08 (IC95%: 1.01;1.16) e IRR=1.12 (1.04;1.21), 
rispettivamente. Un effetto analogo è stato osservato considerando anche la media mensile e aggiustando i modelli per 
più inquinanti.  
L’esposizione a lungo termine a PM10 è risultata associata a una ridotta probabilità di infezione (IRR=0.52; IC95%: 
0.28;0.96) nel modello aggiustato per gli altri inquinanti. Tra i soggetti positivi, è stato osservato un aumento del titolo 
anticorpale per incrementi di 10 µg/m3 di NO2 [VP=6% (IC95%: -5%;17%)] e O3 [VP=8% (-3%;19%)] nel mese 
precedente al tampone. 

Conclusione  
In uno studio su dati individuali con una buona caratterizzazione dell’esposizione, l’inquinamento atmosferico è 
risultato in grado di condizionare la probabilità di infezione da SARS-CoV-2 e la risposta immunitaria di chi ha 
contratto l’infezione. La diversa direzione delle associazioni osservate per inquinanti particolati e gassosi nel breve e 
lungo termine merita ulteriori approfondimenti. 
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Aitor Garcia-Vozmediano1, Monica Pitti1, Giovenale Moirano3, Marco Tamba4, Giuseppe Ru1, Cristiana Maurella1 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta1, Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 
Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta1, Dipartimento di Scienze Mediche, Università degli Studi di Torino3, Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna4, Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 
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INTRODUZIONE 
Le malattie trasmesse da alimenti e la resistenza agli antibiotici (AMR) destano preoccupazione in salute pubblica. La 
salmonellosi è la seconda zoonosi a trasmissione alimentare in Europa, nonostante la sua incidenza sia diminuita anche 
grazie ai recenti interventi mirati a limitarne la diffusione in campo veterinario.  
Le evidenti interazioni tra animale-uomo-ambiente nella diffusione di Salmonella spp. e dell’AMR rendono 
indispensabile un approccio di sorveglianza multidisciplinare con l’obiettivo di ridurre il rischio di infezione per 
l’uomo nonché aumentare il livello di sicurezza alimentare. 

OBIETTIVI 
L’obiettivo generale era quello di analizzare la distribuzione spazio-temporale della salmonellosi nell’uomo, nella 
produzione zootecnica e nella fauna selvatica in Piemonte nel periodo 2011-2020. In particolare, si intendeva 
identificare i principali sierotipi di Salmonella spp. coinvolti nelle infezioni, caratterizzarne il profilo di AMR e 
studiare i fattori di rischio importanti nella diffusione dell’infezione nella produzione zootecnica. 

METODI 
I dati provengono dai sistemi nazionali ENTER-NET ed ENTER-VET che riportano gli isolamenti di Salmonella 
nell’uomo e nelle matrici di origine animale. Tutti i casi derivano da sorveglianza passiva, eccezion fatta per quelli 
inerenti agli avicoli la cui sorveglianza rientra in piani strutturati ad hoc.  
Dati di incidenza (I) e prevalenza (P) sono stati utilizzati per valutare le componenti spazio-temporali e tecniche di 
regressione per studiare il ruolo di fattori di rischio legati alla gestione delle aziende zootecniche. 

RISULTATI 
Nell’ultimo decennio, il Piemonte ha registrato un’incidenza media nell’uomo pari a 10,1 per 10.000 anni-persona, con 
un coinvolgimento particolare dei bambini maschi (<9 anni). Nella produzione zootecnica, fattori quali la modalità e 
l’orientamento produttivi favoriscono l’insorgenza dell’infezione, soprattutto, nelle aziende suinicole (I= 0,9/10.000 
anni-capi), negli allevamenti di bovino da latte (I= 1,2/10.000) e in quello avicolo biologico (P= 22,2%; 95% IC= 
14,1–32,2). Inoltre, la dimensione dell’allevamento si è rivelata essere un fattore di rischio d’infezione, specialmente 
per i grandi produttori (= 1500 capi) del settore suinicola (OR: 3,4; 95% IC= 1.3–9.1).  
In alcune aree geografiche, Salmonella spp. è stata riscontrata anche nella fauna, e in particolare nella volpe (P= 7,8%; 
4,7–12,1). Salmonella Typhimurium 1,4,[5],12:i:- è il principale sierotipo coinvolto nei casi umani e nei suini; i ceppi 
umani di questa variante hanno mostrato elevati livelli di AMR (>70%) coinvolgendo antibiotici prioritari in medicina 
umana (tetraciclina, ampicillina e streptomicina).  

CONCLUSIONI 
Lo studio indica un’ampia diffusione dell’infezione nelle specie considerate e la condivisione di ceppi nell’uomo e 
negli animali con preoccupanti livelli di AMR: tutto ciò ribadisce l’urgenza di applicare un approccio integrato al 
contrasto dell’infezione da Salmonella. 
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INTRODUZIONE 
Stimare l’incidenza della varicella nella popolazione pediatrica generale sulla base dei flussi delle visite ambulatoriali 
è oggi un’operazione laboriosa, principalmente a causa della mancanza di standardizzazione del campo diagnostico. 
Il valore di queste informazioni è di indubbia importanza sia per monitorare la situazione epidemiologica sia per 
catturare variazioni in seguito all’introduzione dell’obbligo vaccinale. L’estrazione manuale dei dati è tuttavia 
un’operazione impegnativa in termini di tempo, costi e personale. 

OBIETTIVI 
L’obiettivo del nostro studio è stimare l’incidenza di varicella attraverso l’estrazione automatica dei dati rilevanti, e il 
confronto delle performance ottenute rispetto alla classificazione manuale. 

METODI 
La popolazione è rappresentata dai bambini seguiti da circa 150 pediatri della rete Pedianet della regione Veneto nel 
decennio 2004-2014. La classificazione manuale dei dati è stata realizzata da due ricercatori e un pediatra che, 
consultando le cartelle cliniche, hanno definito il gold-standard, ovvero la presenza o l’assenza di varicella; la 
prevalenza è del 4% circa, pari a 2325 bambini su 60659. La classificazione automatica è operata da  reti neurali 
ricorrenti composte da Gated Recurrent Units.  
Ciascun modello classifica i casi incidenti annui di varicella attraverso l’analisi testuale dei dati clinici annuali riportati 
nei campi a testo libero presenti nel database Pedianet. A ciascun nuovo anno di dati supposti noti, un nuovo modello è 
stato addestrato includendo anche tali informazioni.  
Il primo modello è stato addestrato unicamente sui dati del 2004, ed è stato testato per fare previsioni sul biennio 
2005-2006; per il decimo e ultimo modello, l’addestramento è avvenuto per i dati del periodo 2004-2013 e il test sui 
dati del 2014, l’ultimo anno disponibile. La performance dei modelli è stata possibile grazie a una porzione di dati 
esclusa dall’addestramento. 

RISULTATI 
Le reti neurali hanno avuto necessità di una quantità di dati raccolta in un arco temporale di 5 anni per ottenere un 
buon livello di performance e stabilità; la AUC-ROC massima è stata del 95.30% e corrisponde all’ultimo modello 
addestrato.  
Mentre nei primi anni la distorsione media dell’incidenza non è trascurabile, per i successivi anni tale distorsione è 
stata inferiore all’1.5% rispetto al gold-standard. 

CONCLUSIONI 
La bontà dei modelli previsivi è stata promettente. Alcune considerazioni sono tuttavia necessarie: il processo di 
addestramento ha richiesto una minima quantità di dati storici disponibile, e soltanto oltre al soglia dei 5 anni infatti ha 
fornito basse distorsioni delle stime. Inoltre, è necessario considerare contesti in cui una distorsione piccola può 
comunque condurre a un impatto rilevante a causa della bassa prevalenza della malattia. 
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INTRODUZIONE 
La terapia immunosoppressiva post-trapianto renale rappresenta la strategia più efficace per garantire la sopravvivenza 
dell'organo e prevenirne il rigetto. La terapia standard comprende l’assunzione di un inibitore della calcineurina 
(ciclosporina “CIC” o tacrolimus “TAC”) in combinazione con micofenolato (“MMF”) o con un inibitore “mTOR” ed 
eventuale associazione a prednisonici. L’applicazione di specifici schemi terapeutici potrebbe essere influenzata da 
caratteristiche demografiche e cliniche del ricevente, del donatore e/o dai protocolli operativi implementati dai centri.   

OBIETTIVI  
Il presente studio ha lo scopo di identificare i determinanti della terapia immunosoppressiva di mantenimento 
prescritta ai pazienti con trapianto di rene. 

METODI  
Attraverso un sistema open-source di analisi distribuite adattato agli obiettivi dello studio, TheShinISS-CESIT, è stato 
possibile integrare dati provenienti da flussi informativi sanitari regionali con dati nazionali relativi al sistema 
informativo trapianti in modo tale da arruolare, tra il 2009-2019, una coorte incidente di pazienti residenti nelle quattro 
regioni in studio (Veneto, Lombardia, Lazio e Sardegna).  
La terapia di mantenimento è stata definita sulla base della combinazione di farmaci somministrati ai pazienti nei 30 
giorni successivi alla dimissione. Al fine di tenere conto dell’eterogeneità tra centri, sono stati applicati modelli 
multilevel e stimata l’associazione tra fattori clinici e/o contestuali e i seguenti regimi terapeutici: CIC vs TAC e 
all’interno dei pazienti trattati con TAC, mTOR vs MMF.  

RISULTATI  
La coorte è composta da 4.029 soggetti (29,6% Veneto, 41,3% Lombardia, 23,9% Lazio, 5,2% Sardegna). 
Confrontando la proporzione di pazienti associati ai vari trattamenti, emerge una forte eterogeneità tra strutture (MOR 
grezzo: 10.47), al netto della quale i fattori associati a terapie con TAC rispetto a CIC risultano: alta età del donatore 
OR (95% CI) 0,56 (0,35-0,89), breve degenza del ricovero indice 0,51 (0,69-0,94), anni di dimissione più recenti 0,56 
(0,35-0,89).  
Nel secondo confronto, i fattori associati a terapie in TAC+mTOR sono: alta età del donatore 4,63 (2,10-10,23), età 
del ricevente>60 anni 1,84 (1,01-3,36), breve degenza del ricovero indice 2,25 (1,59-3,20).   
Il Casemix elevato (parametro adottato per valutare la categoria di rischio clinico del ricevente) favorirebbe terapie in 
TAC+MMF 0,67 (0,50-0,90).  
Comorbidità note in letteratura (diabete, tumori, cardiovascolari) come potenziali fattori di rischio delle diverse 
strategie terapeutiche non sono risultate associate ai regimi terapeutici considerati.  

CONCLUSIONI 
La scelta dello schema terapeutico somministrato nell’immediato post-trapianto di rene risulta associata 
principalmente alla struttura, a fattori contestuali e all’età del donatore, le caratteristiche individuali e cliniche del 
ricevente testate nel nostro studio non sembrano avere un ruolo nell’assegnazione della terapia. 
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Introduzione 
La metilazione del DNA (mDNA) e la lunghezza dei telomeri (LT) sono meccanismi biologici con caratteristiche 
comuni. Entrambe sono fortemente influenzate dalla genetica e dalle esposizioni ambientali, presentano stabilità 
interindividuale e meccanismi di ereditarietà post-mitotica. Tali caratteristiche le rendono adatte allo studio delle 
esposizioni prenatali poichè i cambiamenti causati dall'inquinamento atmosferico durante la gravidanza potrebbero 
essere mantenuti e misurati alla nascita.  

Obiettivi 
Sono state studiate la mDNA e la LT nel sangue cordonale in relazione all'esposizione al PM10 durante la gravidanza 
ed esplorato specifiche finestre di suscettibilità. 

Metodi 
La mDNA dell’intero epigenoma (N = 384) e la LT (N = 500) sono state misurate nel sangue cordonale dei bambini 
della coorte di nascita italiana Piccolipiù, utilizzando rispettivamente l'Infinium Methylation EPIC BeadChip e qPCR. 
I livelli di esposizione giornaliera di PM10 (basati sull'indirizzo di residenza della madre) sono stati stimati per diversi 
periodi gestazionali utilizzando modelli basati su dati satellitari.  
È stata condotta un'analisi epigenome-wide per identificare loci (siti CpG) e regioni genomiche associati con 
l’esposizione a PM10, seguita da un'analisi di replicazione in un secondo set di bambini selezionati sempre dalla 
coorte Piccolipiù. Sono stati utilizzati distributed-lag models (DLM) per studiare l'associazione dell'esposizione al 
PM10 durante la gravidanza con la lunghezza dei telomeri e con i siti CpG che hanno mostrato associazioni robuste 
nella analisi di replicazione. 

Risultati 
L'esposizione gestazionale al PM10 (in particolare quella durante l’inizio della gravidanza) è stata associata con la 
metilazione del DNA di oltre 250 siti CpG e una regione genomica. Dieci CpG (mappati su geni oncosoppressori e su 
geni coinvolti nell'apoptosi indotta da stress, nell'embriogenesi e nello sviluppo postnatale) hanno mostrato 
associazioni robuste: otto erano associate con l'esposizione durante l’inizio della gravidanza e due con l'esposizione 
durante l'intera gravidanza.  
Le finestre temporali di esposizione sono state confermate dall'analisi DLM. L'esposizione al PM10 tra la 15a e la 20a 
settimana gestazionale sembra essere associata a telomeri più corti alla nascita, mentre l'esposizione tra la 24a e la 29a 
settimana a telomeri più lunghi. 

Conclusioni 
Il periodo iniziale della gravidanza è un periodo potenziale di suscettibilità durante il quale l'esposizione al PM10 può 
influenzare la metilazione del DNA. I risultati dell'analisi sui telomeri sono coerenti con i risultati presenti in 
letteratura e meritano un'ulteriore approfondimento.  
Lo studio sottolinea l'importanza di considerare finestre temporali gestazionali al di fuori dei trimestri predefiniti 
poiché questi potrebbero non sempre sovrapporsi a finestre di esposizione biologicamente rilevanti. 
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INTRODUZIONE 
In letteratura sono presenti pochi studi randomizzati di confronto tra diverse strategie di follow-up in ambito 
oncologico. Nelle pazienti operate per cancro dell’endometrio gli studi sul follow-up sono molto limitati e nella pratica 
clinica esiste molta eterogeneità nella frequenza e nel tipo di esami richiesti. 

OBIETTIVI 
Confrontare in un trial randomizzato, di tipo pragmatico, una strategia intensiva (INT) di follow-up verso una 
minimalista (MIN) in donne operate per cancro dell’endometrio e libere da malattia dopo eventuale trattamento 
adiuvante. Lo studio è stato finanziato dalla Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta. 

METODI 
Sono state incluse pazienti di età >18 anni, senza precedenti neoplasie e senza impedimenti a seguire un follow-up 
ospedaliero per 5 anni. Al termine del trattamento le pazienti sono state stratificate per centro e livello di rischio di 
recidiva in base alla classificazione FIGO 2009 (basso: IA, G1-G2, alto: IA G3, >=IB) e randomizzate centralmente ad 
uno dei due regimi di follow-up, definiti in base alle linee guida disponibili e ai risultati di survey condotte in diversi 
centri italiani.  
Lo studio è stato dimensionato per dimostrare un incremento assoluto del 5% della sopravvivenza (OS) a 5 anni. 
Endpoint secondari erano la sopravvivenza libera da recidiva (RFS), la qualità di vita (QoL) e i costi. Per il 96% delle 
pazienti lo stato in vita è stato accertato tramite le anagrafi comunali nei primi mesi del 2021. 

RISULTATI 
Tra novembre 2008 e luglio 2018 sono state arruolate 1866 pazienti (su 2180 pianificate) in 42 centri e 1847 (99%) 
sono state randomizzate ed analizzate secondo un approccio “intention to treat”.  
Dopo un follow-up mediano di 69 mesi, l’OS a 5 anni è stata del 90.6% nel braccio INT e 91.9% nel braccio MIN 
(HR=1.13, IC95% 0.86-1.50), senza differenze di effetto nell’analisi di sottogruppo (per rischio, età, trattamento e 
livello di aderenza del centro al programma di follow-up).  
La RFS è risultata leggermente inferiore nel braccio INT (HR=1.17, IC95% 0.92-1.48). Le valutazioni di QoL, limitate 
dalla ridotta compilazione dei questionari, non hanno evidenziato differenze tra i due bracci. Le analisi sui costi (di 
minimizzazione) hanno dimostrato nel corso del follow-up un risparmio medio per paziente del regime MIN di circa 
425€ nel basso rischio e di 484€ nell’alto rischio.  

CONCLUSIONI 
Lo studio TOTEM è l’unico trial pragmatico, di grandi dimensioni, che abbia confrontato in un disegno randomizzato 
due regimi di follow-up, di diversa intensità, in termini di impatto sulla sopravvivenza, sulla QoL e sui costi 
dimostrando l’inefficacia di un regime intensivo.  
Questo studio, oltre ad aver prodotto risultati in grado di indirizzare le raccomandazioni e la pratica clinica sul follow-
up, ha offerto diversi spunti di riflessione sulle potenzialità e sulle difficoltà di conduzione di questo tipo di ricerche 
nell’ambito del SSN. 
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Introduzione 
La chiusura delle scuole e l’attivazione della didattica a distanza (DAD) a causa del Covid-19 possono aver 
influenzato il benessere psicologico e la salute mentale di bambini, adolescenti e giovani per via dell’isolamento 
sociale e della perdita del supporto dei pari e degli insegnanti.  

Obiettivi 
Valutare l’impatto della chiusura delle scuole, come misura per contrastare la trasmissione dell’infezione da SARS-
CoV-2, sul benessere psicologico degli studenti di qualsiasi ordine e grado a partire dall'anno scolastico 2020-2021.  

Metodi 
E’ stata condotta una revisione sistematica della letteratura secondo le Linee Guida PRISMA 2019. La ricerca 
bibliografica è stata effettuata su 4 diversi database: MEDLINE, Embase, PsycINFO e L.OVE Platform. Sono stati 
inclusi tutti gli studi osservazionali quantitativi pubblicati fino al 10 gennaio 2022. Sono stati esclusi gli studi condotti 
durante la prima ondata pandemica, ovvero durante l’anno scolastico 2019-2020 e/o nel periodo di lockdown o 
confinamento obbligatorio.  
La qualità metodologica degli studi è stata valutata con scale validate. La selezione degli studi, l’estrazione dei dati e 
la valutazione della qualità è stata effettuata da due autori in modo indipendente.  
Non sono stati considerati gli esiti relativi alle performance scolastiche,  alla salute fisica, e quelli riferiti ai genitori. 

Risultati 
A causa dell’elevata eterogeneità delle misure di esito e delle analisi statistiche effettuate tra gli studi inclusi non è 
stato possibile effettuare una meta-analisi dei risultati delle pubblicazioni considerate.  
Sono stati inclusi 15 studi (2 con disegno prima-dopo e 13 trasversali) di qualità metodologica medio-alta. La chiusura 
della scuola o la DAD sono risultate associate a un peggioramento della salute mentale degli studenti.  
Gli esiti più frequentemente indagati includevano stress psicologico, ansia, depressione e a seguire suicidi, tentati 
suicidi, benessere percepito e disturbi del sonno.  
Un solo studio ha valutato l’impatto della chiusura delle scuole sui disturbi comportamentali dovuti all’uso di sostanze 
psicoattive.  

Conclusioni 
Nonostante i limiti degli studi inclusi e un possibile confondimento residuo dovuto alla messa in atto di misure 
restrittive e di isolamento sociale, l’evidenza disponibile suggerisce un impatto negativo sulla salute mentale degli 
studenti associato alla chiusura delle scuole e all’attivazione della DAD.  
Con il proseguire della pandemia, anche a causa delle nuove varianti, rimane aperto il dibattito relativo al rapporto 
rischi-benefici di una misura così drastica come la chiusura delle scuole di cui andrebbero attentamente soppesate le 
conseguenze negative ad essa associate e l’efficacia come misura di contenimento dell’infezione. 
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Impatto sanitario e economico del mancato ricorso all’allattamento al seno in Puglia 
 
Anna Maria Nannavecchia1, Anna Salvatore1, Antonio Chieti1, Lucia Bisceglia1 

ARESS PUGLIA1 

 
Introduzione 
In Puglia, sulla base dei dati del Sistema di Sorveglianza Bambini 0-2 anni di ISS, è stata stimata nel periodo 2018-
2019 una prevalenza di allattamento nei primi mesi di vita pari al 19.9%, inferiore alla media nazionale (23.6%). 
La protezione, promozione e sostegno dell’allattamento rientrano nelle politiche nazionali e internazionali; l’OMS 
punta a raggiungere almeno la soglia del 50% di bambini allattati esclusivamente nei primi 6 mesi di vita entro il 2025. 
L’allattamento, infatti, è un fattore protettivo rispetto ad eventi sanitari avversi, a breve e a lungo termine, sia nel 
neonato che nella madre. 

Obiettivi 
Il lavoro si propone di quantificare l’impatto sanitario, attraverso il calcolo dei ricoveri attribuibili per le infezioni 
respiratorie dovute al mancato allattamento al seno nei primi 6 mesi di vita in Puglia, e di affiancare ad esso la 
quantificazione dell’impatto economico, attraverso il computo dei costi derivanti dai ricoveri. 

Materiali e Metodi 
La coorte di nati vivi residenti in Puglia nel periodo 2017-2018 è stata seguita nei primi 12 mesi di vita, verificando la 
presenza di ricoveri per infezioni respiratorie - IR - (ICD9: 465,466,485,486,487).  
Sono stati esclusi i ricoveri dei bambini che presentavano un codice di malformazione congenita nella SDO. I costi di 
tali ricoveri sono stati stimati attraverso gli importi riportati nella SDO.  
È stato quindi calcolato il rischio attribuibile di popolazione (RA), utilizzando la prevalenza di esposizione al fattore di 
rischio (non essere allattati) e il RR, tratto da letteratura, di ospedalizzazione negli esposti per IR rispetto ai non 
esposti, pari a 2.53. Sono stati calcolati i ricoveri attribuibili e i relativi costi dovuti al mancato allattamento al seno nei 
primi 6 mesi di vita.  

Risultati  
Il numero dei soggetti inclusi nella coorte in studio è pari a 58989 soggetti. La proporzione di ricoveri per IR, esclusi 
l’evento nascita e i soggetti malformati, è del 21.5% (3580 ricoveri); le IR infatti risultano essere la prima causa di 
ricovero nei primi 12 mesi di vita in Puglia.  
Assumendo una proporzione di nati vivi con allattamento esclusivo nei primi 6 mesi di vita pari al 20%, è possibile 
stimare un RA pari al 55% di ricoveri per IR e quindi un numero di ricoveri attribuibili pari a 1970. Tale riduzione 
comporterebbe un abbattimento dei costi di ospedalizzazione per IR pari ad oltre 3 milioni di euro per la coorte 
biennale considerata.  
 

Conclusioni 
L’allattamento è una pratica fisiologica che comporta benefici di salute individuali e collettivi, a breve e a lungo 
termine.  
I risultati mostrati, che sono parziali rispetto a tutti i benefici di salute che l’allattamento comporta, supportano la 
realizzazione di campagne per la promozione dell’allattamento al seno e per la formazione degli operatori per 
l’incentivazione della pratica, in termini di riduzione di eventi sanitari avversi e di costi per l’assistenza associati. 
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Il ruolo del diabete e dell’obesità nell’associazione fra mortalità da COVID-19 ed etnia 
 
Letizia Bartolini1, Marta Ottone1, Valeria Manicardi3, Massimo Vicentini1, Francesco Venturelli1, Olivera Djuric1, 
Annamaria Pezzarossi1, Marina Greci8, Paolo Giorgi Rossi1 

Servizio Interaziendale di Epidemiologia, ASL e IRCCS, Reggio Emilia1, Servizio Interaziendale di Epidemiologia, 
ASL e IRCCS, Reggio Emilia1, Salus Hospital, Reggio Emilia3, Servizio Interaziendale di Epidemiologia, ASL e 
IRCCS, Reggio Emilia1, Servizio Interaziendale di Epidemiologia, ASL e IRCCS, Reggio Emilia1, Servizio 
Interaziendale di Epidemiologia, ASL e IRCCS, Reggio Emilia1, Servizio Interaziendale di Epidemiologia, ASL e 
IRCCS, Reggio Emilia1, Dipartimento di cure primarie, ASL e IRCCS, Reggio Emilia8, Servizio Interaziendale di 
Epidemiologia, ASL e IRCCS, Reggio Emilia1 

INTRODUZIONE  
L’obesità e il diabete sono fattori prognostici del COVID-19. La forza dell’associazione fra body mass index (BMI) e 
mortalità per COVID-19 varia a seconda dei gruppi etnici e le differenze si riducono aggiustando per condizioni 
precliniche. Questo effetto si riscontra anche per il diabete, suggerendo che una parte dell’effetto sia dovuto al peggior 
pregresso controllo del diabete nelle popolazioni più deprivate. 

OBIETTIVI 
Confrontare l’effetto delle patologie come fattori di rischio per l’infezione da SARS-CoV-2 e la mortalità da COVID-
19 nella popolazione residente nella provincia di Reggio Emilia nata in Italia e all’estero, nella popolazione generale e 
in quella con diabete. 

METODI  
Sono state incluse tutte le prime infezioni riportate dalla sorveglianza COVID-19 dal 27/02/2020 fino al 10/08/2021 
occorse negli adulti (>18) residenti in provincia di Reggio Emilia al 31/12/2019 e sono state seguite per la mortalità a 
30 giorni dalla diagnosi.  
Per la classificazione delle comorbidità sono state usate le SDO e, limitatamente ai tumori, il registro tumori. La 
presenza di diabete, il valore di emoglobina glicata e il BMI sono stati acquisiti dal registro diabete. Tramite modelli di 
Poisson, sono stati calcolati rapporti tra tassi d’incidenza aggiustati per sesso ed età. 

RISULTATI  
Dei 447510 residenti 37384 hanno avuto un tampone positivo per SARS-CoV-2, di cui 1222 sono morti entro 30 
giorni. Sia l’incidenza, sia la mortalità sono minori negli stranieri che negli Italiani. Le patologie considerate mostrano 
un modesto eccesso di rischio per l’infezione e più marcato per la mortalità; per il diabete l’eccesso d’incidenza è del 
1,2 (95%CI 1,1-1,2) e di mortalità 1,7 (95%CI 1,5-2,0). Stratificando per paese di nascita gli effetti sono simili, eccetto 
per l’obesità nella mortalità: 3,8 (95% CI 2,6-5,6) negli Italiani e 14,1 (95%CI 3,4-59,5) negli stranieri.  
La prevalenza di diabete nella popolazione residente è del 7,3%, corrispondente a 32666 residenti, 28267 Italiani e 
4399 stranieri. Nella popolazione con diabete di tipo 2 (25600 Italiani e 4073 stranieri), i casi positivi al SARS-CoV-2 
sono stati 2565 (2191 fra gli Italiani e 374 fra gli stranieri) e 327 i decessi (315 Italiani e 12 stranieri).  
Nella popolazione dei diabetici i fattori di rischio sono simili a quelli riscontrati nella popolazione generale. Vi è un 
minor effetto dell’obesità, che però continua a mostrare un’associazione con la mortalità maggiore negli stranieri che 
negli Italiani e un leggero eccesso di rischio di morte, solo per livelli di glicata superiori all’8% e solo negli Italiani. 

CONCLUSIONI  
Il diverso effetto dell’obesità suggerisce che vi siano meccanismi biologici che contribuiscono a peggiorare l’esito del 
COVID-19 in alcuni gruppi etnici. Ma l’assenza di un eccesso di rischio nell’intera popolazione immigrata nel nostro 
studio e in altri studi Europei suggerisce che questo svantaggio sia in parte prevenibile con misure di sanità pubblica. 
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La gestione del diabete nei migranti irregolari in Italia: il ruolo chiave degli enti 
caritatevoli 
 
Elisabetta Listorti1, Aleksandra Torbica1, Silvano Cella3, Gianfrancesco Fiorini4, Giovanni Corrao5, Matteo Franchi6 

CERGAS SDA Bocconi1, CERGAS SDA Bocconi1, Laboratory of Pharmacology and Pharmacoepidemiology, 
Department of Clinical Sciences and Community Health, University of Milan; National Centre for Healthcare 
Research and Pharmacoepidemiology, Milan, Italy3, Istituti Clinici Zucchi Spa, Gruppo San Donato4, National Centre 
for Healthcare Research and Pharmacoepidemiology, University of Milano-Bicocca; Unit of Biostatistics, 
Epidemiology and Public Health, Department of Statistics and Quantitative Methods, University of Milano-Bicocca5, 
National Centre for Healthcare Research and Pharmacoepidemiology, University of Milano-Bicocca; Unit of 
Biostatistics, Epidemiology and Public Health, Department of Statistics and Quantitative Methods, University of 
Milano-Bicocca6 

INTRODUZIONE 
L’aumento del numero di migranti regolari e irregolari richiede crescente attenzione sul tema dei loro bisogni di salute. 
In particolare, le malattie croniche come il diabete rappresentano un'area cruciale in cui la salute dei pazienti è 
influenzata dalla loro aderenza ai percorsi assistenziali.  
La letteratura recente ha riportato un’allarmante bassa percentuale di persone che rispettano le raccomandazioni degli 
operatori sanitari, nonostante sia stata documentata una associazione positiva tra alti livelli di aderenza e un miglior 
stato di salute.  
Nel caso dei migranti irregolari, ostacoli come i problemi linguistici e le barriere organizzative potrebbero essere 
superati grazie anche alla presenza di enti caritatevoli che forniscono servizi sanitari. 

OBIETTIVI 
In questo studio il nostro obiettivo è confrontare la gestione, e in particolare i livelli di aderenza, di migranti regolari e 
irregolari affetti da diabete che hanno ricevuto servizi sanitari a Milano (Italia), da parte del servizio sanitario 
nazionale (SSN) o di un ente caritatevole (Opera San Francesco) tra il 2014 e il 2018. 

METODI 
Il nostro è uno studio di coorte in cui la coorte è composta da due gruppi di pazienti diabetici di cittadinanza straniera 
appena presi in cura: i) migranti regolari che ricevono servizi sanitari dal SSN; ii) migranti irregolari  che ricevono 
prestazioni sanitarie dall'Opera San Francesco di Milano. Ci concentriamo sull'aderenza alla visita diabetologica entro 
12 mesi dalla presa in carico.  
La probabilità di essere aderenti è stata confrontata tra i due gruppi utilizzando una regressione multivariata log 
binomiale, considerando un insieme di caratteristiche personali che possono influire sui comportamenti sanitari, come 
età, sesso, nazionalità e tipo di trattamento farmacologico. Sono inoltre state svolte analisi stratificate per sesso. 

RISULTATI 
La coorte comprende 6429 soggetti, 274 migranti irregolari e 6155 migranti regolari. La percentuale di pazienti visitati 
da un diabetologo nell'anno successivo alla diagnosi è del 52% tra i migranti regolari, mentre sale al 74% per gli 
irregolari.  
I risultati della regressione log binomiale multivariata confermano questa differenza, mostrando che ceteris paribus i 
migranti irregolari che si rivolgono a un ente caritatevole hanno una maggiore probabilità di essere aderenti di 1.19 
volte (IC 95%: 1.12-1.26) rispetto a quelli regolari.  
L’analisi stratificata per sesso mostra una differenza significativa (p=0.002) nel coefficiente tra uomini (RR= 1.38, IC 
95% 1.24-1.54) e donne (RR= 1.11, IC 95% 1.03-1.1). 

CONCLUSIONI 
Il nostro studio mette in luce il ruolo chiave che gli enti caritatevoli possono svolgere nel fornire ai migranti irregolari 
le cure garantite dalla legge italiana, grazie anche al disegno di percorsi personalizzati che includono l’assistenza di 
interpreti e mediatori culturali che supportano i pazienti nell’integrazione e nel processo di empowerment. 
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Il consumo di crucifere influenza il livello di addotti al DNA: risultati dello studio Gen-
Air 
 
Lorenzo Milani, Cancer Epidemiology Unit, Department of Medical Sciences, University of Turin, Turin, Italy1; 
Marco Peluso, Research Branch, Regional Cancer Prevention Laboratory, ISPRO-Study, Prevention and Oncology 
Network Institute, 50139, Florence, Italy2; Armelle Munnia, Research Branch, Regional Cancer Prevention 
Laboratory, ISPRO-Study, Prevention and Oncology Network Institute, 50139, Florence, Italy3; Valentina Russo, 
Research Branch, Regional Cancer Prevention Laboratory, ISPRO-Study, Prevention and Oncology Network Institute, 
50139, Florence, Italy4; Andrea Galli, Research Branch, Regional Cancer Prevention Laboratory, ISPRO-Study, 
Prevention and Oncology Network Institute, 50139, Florence, Italy5; Salvatore Panico, Department of Clinical 
Medicine and Surgery, Federico II University, Corso Umberto I 40, 80138, Naples, Italy6; Calogero Saieva, Cancer 
Risk Factors and Lifestyle Epidemiology Unit, Institute for Cancer Research, Prevention and Clinical Network 
(ISPRO), Florence, Italy7; Valeria Pala, Epidemiology and Prevention Unit, Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei 
Tumori di Milano, Milano, Italy8; Rosario Tumino, Hyblean Association for Epidemiological Research AIRE -
ONLUS, Ragusa, Italy9; Fulvio Ricceri, Epidemiology Unit, Regional Health Service TO3, Grugliasco, Italy and 
Epidemiology Unit, Regional Health Service TO3, Grugliasco, Italy10; Carlotta Sacerdote, Unit of Cancer 
Epidemiology, Città della Salute e della Scienza University-Hospital and Centre for Cancer Prevention, Turin, Italy11; 
GenAir EPIC Collaborators12   
 
INTRODUZIONE 
In letteratura, diversi studi hanno suggerito che il consumo di crucifere può modulare il rischio di insorgenza di diversi 
tumori, tra cui il tumore ai polmoni. Il tumore ai polmoni risulta essere associato alla frequenza di addotti aromatici al 
DNA. Per questo motivo è di grande interesse lo studio dell’associazione fra il consumo di crucifere e la frequenza 
degli addotti aromatici. 

OBIETTIVI 
Valutare e quantificare l’influenza del consumo di crucifere sul livello medio di addotti aromatici al DNA. 

MATERIALI E METODI 
Lo studio Gen-Air è uno studio caso-controllo innestato nella coorte Europea dello studio EPIC che ha l’obiettivo di 
indagare i fattori di rischio genetici e ambientali di malattie respiratorie in un gruppo di non fumatori. La coorte EPIC 
ha reclutato circa 400000 soggetti adulti sani in diversi centri Europei, a cui sono stati somministrati dei questionari 
sullo stile di vita e sulla dieta e ed è stato prelevato un campione di sangue periferico poi conservato in una biobanca. 
In questa analisi sono stati inclusi 696 controlli sani coinvolti in GenAIR.  
Per confrontare i livelli medi di addotti al DNA nelle tre diverse categorie di verdure crucifere considerate (basso, 
medio, alto consumo) è stata effettuata un’analisi di covarianza (ANCOVA), inserendo come variabili di 
aggiustamento l’età, il sesso, il centro, l’abitudine al fumo (mai o ex fumatore) e la stagione di prelievo del sangue. Un 
modello lineare generalizzato con log-link è stato successivamente stimato per valutare l’associazione tra il consumo 
di crucifere e la quantità di addotti al DNA.  

RISULTATI 
I risultati dell’analisi di covarianza evidenziano una diminuzione significativa del valore medio di addotti al DNA nei 
soggetti aventi un consumo alto (-23.32%) e medio (-16.44%) di verdure crucifere confrontati con i soggetti della 
classe di riferimento basso consumo. Stratificando tra non fumatori e ex-fumatori la diminuzione persiste 
significativamente solo nel gruppo ex-fumatori. La regressione lineare conferma i risultati precedenti, sempre 
confrontando i gruppi medio (OR=0.84, C.I. 0.73-0.98) e alto (OR=0.78, C.I. 0.63-0.96) con il gruppo di riferimento 
basso consumo. Come nei risultati dell’analisi di covarianza, anche in questo caso la significatività permane nel 
gruppo ex-fumatori dopo aver stratificato per le abitudini al fumo. 

CONCLUSIONI 
Lo studio evidenzia come il consumo di crucifere contribuisca a ridurre la quantità media di addotti aromatici al DNA. 
Considerando la relazione tra addotti aromatici al DNA e il rischio di cancro ai polmoni, studi come questo permettono 
di supportare con evidenze scientifiche la promozione di un’alimentazione ricca di cibi vegetali e in particolare di 
crucifere. 
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Incidenza e caratteristiche degli eventi avversi dopo la vaccinazione COVID-19 nella 
coorte di Reggio Emilia 
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Italy7, Epidemiology Unit, Azienda Unità Sanitaria Locale – IRCCS di Reggio Emilia, Reggio Emilia, Italy1, Section 
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Azienda AUSL - IRCCS “Santa Maria Nuova”, Reggio nell'Emilia, Italy10 

Introduzione 
Da dicembre 2020, in Italia è iniziata la campagna vaccinale contro il SARS-CoV-2. Nonostante l'iniziale esitazione 
nella sicurezza dei vaccini, alla fine del 2021 quasi il 90% degli italiani ha ricevuto almeno una dose di vaccino. In 
Italia è stato definito un piano per identificare le persone a maggior rischio di eventi avversi in modo da poterle 
vaccinare in ambiente protetto. 

Obiettivi 
Descrivere il processo di valutazione del rischio di eventi avversi e calcolarne l’incidenza attraverso le segnalazioni 
all'AIFA nella coorte di persone con 1ª dose ricevuta tra il 27/12/2020 e il 12/09/2021 nella provincia di Reggio Emilia 
in ambiente non protetto (hub vaccinali) o protetto (ospedale). 

Metodi 
La coorte include tutte le persone che si sono presentate, con appuntamento o spontaneamente, per ricevere la 1ª dose 
negli hub vaccinali e quelle in possesso di esenzione da parte del medico di famiglia/specialista. Le persone a basso 
rischio o con precedente esenzione temporanea per motivi non allergici (quarantena, infezione COVID-19 
attuale/precedente, ecc.) venivano vaccinate negli hub vaccinali, mentre quelle con sospetta allergia, considerate a 
rischio moderato/alto, sono state indirizzate a una valutazione allergologica.  
In assenza di reazione allergica agli eccipienti del vaccino la vaccinazione veniva effettuata in ospedale, così come per 
le persone esentate temporaneamente per malattie croniche. Le valutazioni allergologiche sono state eseguite prima 
della 1ª dose e, in caso di reazioni sospette dopo la 1ª dose, prima della 2ª dose. È stato calcolato il tasso di incidenza 
(IR) di eventi avversi per 100.000 vaccinati, per dose di vaccino e per ambiente di vaccinazione. 

Risultati 
Dopo 182056 prime dosi somministrate, sono stati segnalati 521 eventi avversi. La percentuale era simile nei 180305 
vaccinati negli hub vaccinali (0.3%, 518) e nei 1751 vaccinati in ospedale (0.2%, 3). Tra quelli con esonero 
temporaneo, l'incidenza è stata maggiore in chi ha avuto una visita allergologica rispetto a chi non l'ha fatta (666.7 vs 
124.9). L'incidenza è stata superiore dopo la 1ª rispetto alla 2ª dose (286.2 vs 190.3), era più alta nei 39 con una 
reazione dopo la 1ª dose ma vaccinati negli hub vaccinali (IR 7692.3, 3).  
La proporzione di eventi non-gravi è stata simile dopo la 1ª e la 2ª dose (91.4% vs 91.6%), così come la proporzione di 
eventi non-allergici (92.7% vs 93.8%). L’incidenza di decessi è stata maggiore dopo la 2ª dose (2.4 vs 1.6). 

Conclusioni 
L’incidenza di eventi avversi è sovrapponibile nei due gruppi nonostante il processo preventivo di valutazione del 
rischio. La valutazione anamnestica non è stata in grado di predire con buona probabilità chi avrebbe avuto un evento 
avverso rilevante, ma questo è stato possibile rilevarlo solo dopo la prima dose.  
La vaccinazione effettuata in ospedale ha comunque rassicurato le persone considerate a rischio di effetti avversi e ha 
permesso una maggior adesione alla campagna vaccinale. 
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Aggiunta al trattamento standard dell'infusione di plasma o di plasma convalescente 
COVID-19, in pazienti affetti da COVID-19 con insufficienza respiratoria acuta. Uno 
studio randomizzato a tre bracci nelle regioni Piemonte e Valle d’Aosta (PLACO-
COVID, ClinicalTrials.gov: NCT04428021) 
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INTRODUZIONE 
L'uso di plasma da soggetti convalescenti (PLC), dopo infezione con SARS-Cov-2, con elevato titolo di anticorpi 
neutralizzanti, è stato proposto come trattamento salva vita nei primi mesi della pandemia da COVID-19 sulla base di 
studi non controllati. È stato anche ipotizzato un possibile effetto immuno-modulatore ed immuno-soppressivo del 
plasma standard (PLS), donato in epoca pre-COVID. Quando lo studio PLACO è stato disegnato non c’era alcun trial 
randomizzato che avesse valutato l’efficacia del PLS o del PLC nel trattamento del COVID-19. 

OBIETTIVI 
Confrontare l’efficacia di PLC+STD e di PLS+STD verso il solo trattamento STD nel migliorare la sopravvivenza di 
pazienti ricoverati per COVID-19 con recente sviluppo di insufficienza respiratoria acuta che necessita di supporto 
ventilatorio. 

MATERIALI E METODI 
Studio controllato randomizzato a 3 bracci: 1) STD (la terapia più efficace secondo le LG disponibili); 2) STD + 3 
infusioni di PLS inattivato; 3) STD + 3 infusioni di PLC inattivato. Le infusioni sono state programmate nei giorni 1-
3-5, mascherando il tipo di plasma.  

Criteri di inclusione: adulti ricoverati affetti da COVID-19 confermata da test diagnostico con recente comparsa o 
peggioramento di insufficienza respiratoria acuta (<5gg) con gravità >=2 nella classificazione SIMEU, dopo firma di 
consenso informato. La randomizzazione è stata stratificata per livello di gravità dei pazienti in 3 categorie. Endpoint 
principale: sopravvivenza a 30 giorni dalla randomizzazione. Per dimostrare un miglioramento della sopravvivenza a 
30 gg dal 75% (braccio STD) al 90% (nei 2 bracci sperimentali) un campione di 180 pazienti è stato randomizzato 
centralmente (1:1:1) sulla piattaforma EPICLIN (https://new.epiclin.it/it/placo/). 

RISULTATI 
Tra giugno 2020 e febbraio 2021 sono stati randomizzati 180 pazienti (60 x braccio) in 19 ospedali del Piemonte e 
della Valle d’Aosta. Il 74% era di sesso maschile, l’età mediana di 67 anni, l’89% presentava un’insufficienza 
respiratoria moderata o grave con un tempo mediano tra comparsa dei sintomi e randomizzazione di 8 gg. La mortalità 
a 30 gg è stata del 20% nel braccio STD, 23% nel braccio PLC (risk ratio [RR] 1.13; IC95% 0.61- 2.13) e 25% nel 
braccio PLS (RR 1.23; IC95% 0.63-2.37). Nessuna modificazione di effetto è stata rilevata con analisi di sottogruppo 
per sesso, età, gravità clinica e tempo dalla comparsa dei sintomi e nessun beneficio è stato osservato per gli altri 
endpoint secondari. Gli eventi avversi seri sono stati 1, 3 e 2 nei bracci STD, PLC e PLS rispettivamente. 

CONCLUSIONI 
Lo studio non ha dimostrato benefici clinici apprezzabili nei pazienti che hanno ricevuto PLC o PLS in aggiunta al 
trattamento STD. Questi risultati, coerenti con la quasi totalità dei trial recentemente pubblicati, hanno contribuito 
notevolmente a ridurre la diffusa pratica di somministrare il plasma come terapia salva vita nei pazienti gravi 
ospedalizzati per COVID-19 in Piemonte e Valle d’Aosta. 
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Introduzione  
L’impatto della pandemia da COVID-19 sulla salute mentale delle donne in gravidanza e nei primi mesi dopo la 
nascita del bambino ha causato preoccupazione a livello internazionale. 

Obiettivi  
Valutare l’impatto della pandemia di COVID-19 sullo stato emotivo di un campione di donne in epoca perinatale 
afferenti ai consultori familiari (CF).  

Metodi  
Tra l’01/10/2020 e il 31/05/2021 è stato condotto uno studio trasversale rivolto alle donne in gravidanza o con un 
figlio di età < 6 mesi entrate in contatto con i CF di 9 Aziende sanitarie delle seguenti 8 Regioni: Piemonte, 
Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Calabria e Sardegna.  
La partecipazione allo studio ha previsto la compilazione online di un questionario per la raccolta di informazioni su: 
1) esperienze vissute in epoca perinatale in relazione alla pandemia (questionario COPE-IS); 2) distress psicologico 
(Brief Symptom Inventory-18).  

Risultati  
1.168 donne in gravidanza e 940 donne nei primi 6 mesi dopo il parto hanno partecipato allo studio; più del 90% è 
sposata/convivente e di cittadinanza italiana, il 61% ha un grado di istruzione elevato. Il 14% ha sofferto di un 
pregresso disturbo d’ansia o dell’umore. Il 6% delle donne in gravidanza e il 5% delle donne con un bambino fino ai 6 
mesi ha sviluppato l’infezione da SARS-CoV-2. 
Il 32% delle donne in gravidanza e il 38% delle donne nel periodo post natale non si sente supportata dalla propria rete 
sociale. Il supporto ricevuto da servizi e professionisti sanitari è descritto come adeguato dalla maggioranza delle 
partecipanti, tuttavia oltre l’80% delle donne in gravidanza è preoccupata per la possibile assenza del partner durante il 
parto come conseguenza delle misure restrittive legate al COVID-19. Fra le donne che hanno già partorito, il 21% ha 
vissuto il parto senza la vicinanza del partner. 
La percentuale di partecipanti con un punteggio complessivo (GSI) al BSI-18 > 25, che identifica sintomi di distress 
psicologico clinicamente rilevanti, è risultata più elevata tra le partecipanti in gravidanza (12%) rispetto alle donne nel 
periodo postnatale (9%; p = 0,038). I sintomi rilevanti di distress psicologico si associano a difficoltà economiche, a 
un pregresso disturbo dell'umore o d'ansia, a uno scarso supporto sociale percepito e a sentirsi meno supportate dai 
professionisti sanitari del percorso nascita. Non è emersa un’associazione tra l'esposizione diretta all'infezione da 
SARS-CoV-2 o la residenza in un'area ad alta diffusione di COVID-19 e lo stato di salute mentale. 

Conclusioni 
Poiché il disagio psicologico in gravidanza e nei primi mesi dopo il parto aumenta il rischio di esiti di salute negativi 
per la madre e il bambino, lo studio ha evidenziato l'urgenza di fornire maggior supporto alle donne più vulnerabili che 
affrontano la gravidanza e i primi mesi dopo il parto nel contesto pandemico, anche indipendentemente 
dall'esposizione diretta al SARS-CoV-2. 
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Introduzione 
I fattori prognostici noti del COVID-19 includono età, genere, alcuni sintomi alla diagnosi, alcune comorbidità, alcuni 
biomarker ematici come la saturazione dell’O2, la proteina C reattiva, il D-Dimero, la trombocitopenia, alcuni segni 
radiologici alla radiografia (Rx) o alla tomografia computerizzata (TC).  
Pochi studi hanno indagato il valore prognostico del tempo che l’infezione ha impiegato a raggiungere un determinato 
quadro clinico, in altre parole la velocità di progressione dei sintomi. 

Obiettivi 
Valutare il ruolo di indici che combinano diverse misure di gravità e il tempo dall’insorgenza della malattia all’accesso 
in Pronto Soccorso (PS) per predire la mortalità dei pazienti COVID-19. 

Metodi 
Tutti i pazienti COVID-19 sottoposti a tomografia computerizzata (TC) e radiografia del torace (RX) all’accesso in PS 
tra il 27/02/2020 e il 13/03/2020 sono stati inclusi. Sono stati considerati lo score dell'estensione del parenchima 
compromesso secondo la TC e lo score dell’edema polmonare da RX (RALE), insieme al livello di saturazione di 
ossigeno (sO2) come misura del danno polmonare e alla proteina C reattiva (PCR) come misura del processo 
infiammatorio.  
Tutti gli esami considerati erano inclusi nel protocollo diagnostico standard per i sospetti COVID-19 nel periodo in 
studio, dunque la coorte include la grande maggioranza dei casi presentatisi al PS. Gli score basati su queste quattro 
misure sono stati rapportati separatamente con il tempo trascorso dall’insorgenza dei sintomi alla presentazione in PS 
per ottenere indici di gravità/tempo.  
I modelli, aggiustati per genere ed età, con l’indice di gravità/tempo sono stati confrontati con modelli simili che 
includevano le due variabili separate, indice e tempo dall’esordio sintomi valutando la log verosimiglianza e il criterio 
di informazione di Akaike. L’area sotto la curva ROC (AUC) è stata utilizzata per stimare il valore predittivo dei 
modelli costruiti con i diversi indici. 

Risultati 
Dei 308 pazienti inclusi, 55 (18%) sono morti. Nei modelli logistici aggiustati per genere ed età, gli indici di 
gravità/tempo hanno mostrato una buona capacità di discriminazione, maggiore per l’imaging rispetto alle misure di 
laboratorio (AUCTC=0.92, AUCRX=0.90, AUCPCR=0.88, AUCsO2=0.88).  
I modelli che includevano gli indici di gravità/tempo hanno ottenuto risultati leggermente migliori rispetto ai modelli 
che includevano le misure di gravità della malattia non combinate con il tempo e quelli che includevano il Charlson 
comorbidity index, eccetto nei modelli basati sulla PCR. 

Conclusioni  
Il tempo dall’esordio dei sintomi all’ingresso in PS è un forte fattore prognostico e fornisce un valore aggiunto 
all’interpretazione dell’imaging e dei risultati di laboratorio all’accesso in PS: un quadro sintomatico simile ha una 
prognosi peggiore se il tempo dall’esordio sintomi è minore, cioè se la velocità con cui è progredita la malattia è stata 
maggiore. 
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Introduzione 
L’esposizione a condizioni organizzative, relazionali, psicologiche e riguardanti la sicurezza personale rappresenta una 
fonte di stress lavoro-correlato in ambito sanitario, spesso con importanti connotazioni di genere.  
Le difficoltà e i problemi incontrati dagli operatori sanitari durante l’epidemia da COVID-19. La pandemia da 
COVID-19 ha ulteriormente aggravato la pressione emotiva a cui è sottoposto il personale medico ed infermieristico 
nei vari setting del servizio sanitario. 

Obiettivi 
Lo studio è finalizzato alla valutazione del benessere psicologico/psichiatrico e ad una analisi di genere della 
percezione dello stress lavoro-correlato tra gli operatori sanitari durante la quarta ondata pandemica in un ampio 
campione di operatori sanitari della ASL di Teramo. 

Metodi 
È stato condotto uno studio trasversale sulla percezione dello stress lavoro-correlato in un ampio campione di operatori 
sanitari (medici e infermieri) afferenti a diversi dipartimenti e servizi della ASL di Teramo.  
Nel periodo da maggio 2021 a giugno 2021 sono state somministrate al personale sanitario oggetto dello studio, 
attraverso una piattaforma riservata, le seguenti scale: Stress e Ansia durante l’Epidemia Virale (SAVE-9), Maslach 
Burnout Inventory (MBI), Irritability-Depression-Anxiety Scale (Idas), Toronto Alexithimia Scale – 20 (TAS-20), 
Beck Hopelessness Scale (BHS), Intolerance of Uncertainty Scale-Revised (IUS-R). 

Risultati 
Sono stati valutati i dati relativi a 1445 operatori sanitari complessivamente, di età media 44.2 anni. Di questi 72.4% 
erano donne e 27.6% mentre gli uomini erano il 27.6%. Maggiori livelli di burnout, irritabilità e hopelessness si sono 
riscontrati fra le donne, che hanno anche manifestato maggiori sintomi ansioso/depressivi rispetto agli uomini.  
Gli operatori sanitari direttamente impegnati nei reparti COVID hanno presentato più elevati livelli di ansia, irritabilità 
e hopelessness e un maggiore stress correlato alla pandemia, ma non maggiori sintomi depressivi, intolleranza 
all’incertezza, burnout o alessitimia.  
Infine, tutti gli operatori sanitari che hanno contratto l’infezione da SARS-CoV2 hanno manifestato significativi livelli 
di distress psicologico e psichiatrico. 

Conclusioni 
La pandemia da COVID-19 ha sottoposto gli operatori sanitari a un significativo sovraccarico emotivo e a variabili 
livelli di stress, con importanti ripercussioni psicopatologiche differenziate in base al genere. I risultati del nostro 
studio confermano la necessità di utilizzare idonee strategie orientate al genere per preventive la salute mentale del 
personale sanitario. 
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Introduzione 
In seguito alla pandemia di Covid-19, sono stati evidenziati in Italia eccessi di mortalità generale e modifiche degli 
andamenti storici delle principali cause di morte.  
In regione Emilia-Romagna, si è osservato un eccesso di mortalità per cadute nel periodo 2020-21 a carico dei 
deceduti ultra 75enni. In questa analisi si descrive l’eccesso osservato nella Ausl di Modena e se ne ricercano i 
possibili determinanti attraverso l’utilizzo di banche dati sanitarie. 

Obiettivo  
Analizzare l’eccesso di mortalità per caduta nella Ausl di Modena del periodo 2020-21 e confrontare a livello 
descrittivo l’occorrenza dei possibili determinanti di questa causa, ottenibili da banche dati sanitarie, tra periodo 
pandemico e pre-pandemico.  

Materiale e Metodi 
I dati provengono delle banche dati di mortalità, ricovero, assistenza residenziale e domiciliare e dal registro demenze 
della Ausl di Modena. Sono stati calcolati tassi grezzi, standardizzati e variazioni percentuali di ricovero e di mortalità 
per caduta degli anni 2020 e 2021 vs 2015-19. Sono stati creati modelli logistici multivariati per ogni periodo di 
interesse (2015-21, 2015-19, 2020-21).  
La variabile risposta è rappresentata dall’ODDS di decesso per caduta vs altre cause e le covariate inserite sono: età, 
sesso, titolo di studio, stato civile, zona di residenza, luogo di decesso, ricorso ad assistenza domiciliare (ADI) e ad 
assistenza in residenza protetta (CRA), occorrenza di malattie neuro-degenerative.  

Risultati 
A Modena si sono osservati 128 decessi per caduta nel 2020, 149 nel 2021: tasso grezzo 18 e 21X100.000, var. perc. 
vs 2015-19 15,1% (IC -4,0-36,9) per il 2020 e 34% (13,3-57,3) per il 2021.  
Nel periodo 2020-21 rispetto al 2015-19 si è osservata una diminuzione dei ricoveri per questa causa e scarse 
differenze nella mortalità post-ricovero. Il modello logistico 2015-21 evidenzia maggiore probabilità di morire per 
caduta negli ultra75enni (3,1;2,3-4,0), nei vedovi ambosessi (1,30;1,09-1,55), in ospedale (2,6;2,2-3,0) e nelle donne 
(OR 1,11;0,95-1,30); minore nei residenti in montagna (0,64;0,48-0,85), nei soggetti in ADI (0,70;0,61-0,81) e in 
CRA (0,67;0,61-0,97).  
Il modello del periodo pandemico mostra rispetto al modello 2015-19, una minore probabilità di morire per caduta 
nelle donne (OR 0,86;0,6-1,1 vs 1,2;1,04-1,53), nei soggetti con malattie neurodegenerative (0.73;0,55-0,97vs 
0.99;0,82-1,19) e maggiore nei vedovi (1,63;1,20-2,21 vs 1.17;0,94-1,45). Non sono emerse differenze nella 
probabilità di morire in abitazione o in ospedale. 

Conclusioni 
I risultati evidenziano che i molto fragili sembrano meno interessati dal fenomeno e suggeriscono come determinanti 
dell’eccesso fattori legati al sesso e alla sfera familiare.  
I dati analizzati, però, non sono sufficienti a spiegare l’eccesso osservato, dovendo approfondire, occorrerà analizzare 
anche dati sulle cadute ricercando ulteriori fattori di rischio socio-sanitari legati al periodo pandemico. 
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INTRODUZIONE  
Testare tempestivamente i contatti di un caso COVID-19 consente l'identificazione tempestiva di bambini/insegnanti 
positivi che potrebbero essere casi primari nei focolai scolastici. Dal 27 novembre 2020 l’AUSL di Reggio Emilia ha 
modificato i protocolli di tracciamento introducendo tamponi molecolari per i contatti anche all'inizio del periodo di 
sorveglianza.  

OBIETTIVI  
Per comprendere meglio l’impatto dell'intervento sulla trasmissione secondaria, abbiamo valutato l’effetto di 
mediazione di due indicatori di processo: il “ritardo nel tracciamento” (intervallo di tempo tra data di diagnosi del caso 
indice e data di esecuzione dei tamponi di controllo) e la “fonte nota” di infezione del caso indice (la proporzione dei 
casi indice che risulta aver avuto contatto con un altro caso noto nei dieci giorni precedenti la sua diagnosi).  

METODI  
Abbiamo analizzato i dati di 827 inchieste epidemiologiche eseguite sui casi COVID-19 diagnosticati dall’1 settembre 
2020 al 31 dicembre 2020 (periodo pre diffusione della variante Alfa). Con un modello di regressione binomiale è 
stata studiata l’associazione tra i due indicatori e il numero di casi secondari. È stato utilizzato un metodo di 
scomposizione degli effetti per verificare se uno dei due indicatori media l'associazione tra intervento e numero di casi 
secondari, in presenza di un'interazione esposizione-mediatore. L'eccesso totale di rischio (excess relative risk, ERR) è 
stato scomposto in quattro componenti: effetto diretto controllato (CDE) quando la fonte del caso indice è nota, effetto 
indiretto puro (PIE), interazione di riferimento (IntRef) dovuta alla sola interazione, e interazione mediata (IntMed) 
dovuta alla mediazione e all'interazione.  

RISULTATI  
Solo la fonte nota di infezione è associata significativamente al numero di casi secondari (IRR 0,73 IC 95% 0,55-
0,96). Conoscere la fonte di infezione del caso indice è associato a una diminuzione del 10% del numero di casi 
secondari (EER -0,1 IC 95% da -0,35 a 0,15). L'effetto diretto dell'intervento ha rappresentato la maggior parte 
dell'eccesso di rischio (CDE EER -0,29 95% -0,61 a 0,03), portando alla diminuzione del 29% del numero di casi 
secondari. L'interazione rappresenta l'altra grande parte del rischio in eccesso (IntRef EER 0,35 95% 0,03-0,68); 
conoscere la fonte di infezione del caso indice nel periodo precedente l'intervento avrebbe aumentato l’identificazione 
di casi secondari del 35%. L’interazione mediata ha avuto un effetto negativo sulla trasmissione secondaria (IntMed 
EER -0,14 IC 95% da -0,28 a -0,01). La sola fonte di infezione nota del caso indice rappresenta il 2% del rischio in 
eccesso (PIE EER -0,02 95% -0,10-0,07).  

CONCLUSIONI  
Il test tempestivo dei contatti nella comunità riduce il tempo di tracciamento dei contatti e aumenta la capacità di 
identificare la fonte dell'infezione, il che permette di agire tempestivamente nelle scuole e conseguentemente ridurre il 
numero di casi secondari nelle epidemie scolastiche. 
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Il progetto multiregionale coordinato dall’ISS sulla promozione della salute nei primi 
1000 giorni di vita: metodologia e strumenti di indagine 
 
Ilaria Lega1, Enrica Pizzi1, Laura Lauria1, Angela Giusti1, Silvia Andreozzi1, Mauro Bucciarelli1, Claudia Ferraro1, 
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Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la Promozione della Salute, Istituto Superiore di Sanità1, Centro 
di Riferimento per le Scienze Comportamentali e la Salute Mentale, Istituto Superiore di Sanità2, 3Direzione generale 
della prevenzione sanitaria, Ministero della Salute3 

Introduzione 
I primi 1000 giorni di vita sono un periodo di importanza strategica che pone le basi per lo sviluppo e la salute 
dell’intero arco della vita, come evidenziato dal “Documento di indirizzo per genitori, operatori sanitari e policy maker 
per la protezione e promozione della salute dei bambini e delle generazioni future - Investire precocemente in salute: 
azioni e strategie nei primi mille giorni di vita” del Ministero della Salute. 

Obiettivi  
Nell’ambito del bando CCM 2019 del Ministero della Salute è stato finanziato ed è tuttora in corso il progetto dal 
titolo “Rilevazione dei percorsi preventivi e assistenziali offerti alla donna, alla coppia e ai genitori per promuovere i 
primi 1.000 giorni di vita, anche al fine di individuare le buone pratiche, i modelli organizzativi e gli interventi 
adeguati” coordinato dal Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la Promozione della Salute dell’Istituto 
Superiore di Sanità.  
Il progetto prevede la realizzazione di indagini ad hoc in tre ambiti principali: 1) percorso nascita; 2) salute mentale 
perinatale; 3) supporto alla genitorialità responsiva. 

Metodi  
1) È in corso di realizzazione un’indagine campionaria sulla qualità percepita durante il percorso nascita dalle donne 
che partoriscono in 16 punti nascita (PN) di 9 Regioni nel Nord, Centro e Sud e 1 Provincia Autonoma. 2) Nelle stesse 
Aziende sanitarie saranno raccolte informazioni sui percorsi di promozione e tutela della salute mentale perinatale 
offerti dai consultori familiari (CF) da integrare con i risultati di un’indagine nazionale sui modelli per la presa in 
carico del disagio psichico perinatale offerti dai Dipartimenti di salute mentale. 3) In 4 Aziende sanitarie saranno 
realizzati: i. uno studio qualitativo tramite workshop indirizzati a professionisti socio-sanitari delle cure primarie, 
dell’area educativa e delle politiche sociali coinvolti nella protezione e promozione della salute nei primi 1000 giorni; 
ii. un’indagine rivolta ai pediatri di libera scelta (PLS) su conoscenze, attitudine e pratica relative alla prevenzione e 
promozione della salute psicofisica del bambino e dei suoi genitori nei primi 2 anni di vita.  

Risultati  
1) Sono stati realizzati e implementati su piattaforma web 2 questionari tradotti in 5 lingue, con l’obiettivo di 
coinvolgere 230 donne per PN. 2) È stata realizzata la scheda di rilevazione per i professionisti dei CF. 3) È stato 
realizzato e implementato in versione online il questionario per i PLS e sono state definite le aree tematiche degli 
workshop, che verteranno sui determinanti del documento di indirizzo sui primi 1000 giorni approfonditi anche dalla 
Sorveglianza Bambini 0-2 anni. 

Conclusioni  
La multidisciplinarietà dell’area indagata ha richiesto l’integrazione di diversi approcci e punti di osservazione, che ad 
oggi ha reso disponibili strumenti di indagine appropriati al contesto nazionale. 

  Progetto realizzato con il supporto tecnico e finanziario del Ministero della Salute CCM  
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intervento chirurgico per tumore del colon-retto in Piemonte 
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Matematica “G. Peano” – Università degli Studi di Torino6, SSD Epidemiologia Screening – CPO A.O.U Città della 
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Università degli Studi di Torino9 

INTRODUZIONE 

In Italia, i tumori del colon-retto rappresentano la terza neoplasia più frequente negli uomini e la seconda nelle donne. 
Nel 2020 si sono contate circa 44.000 nuove diagnosi di questo tumore e nel 2021 i decessi per neoplasia colorettale 
sono stati circa 22.000.  
Il tumore è spesso conseguenza dell’evoluzione di lesioni benigne della mucosa dell’intestino, che impiegano un 
periodo molto lungo per trasformarsi in forme maligne. Questa è una delle condizioni che consente allo screening 
organizzato di funzionare come un efficace strumento di prevenzione per i tumori del colon-retto. 

OBIETTIVO 
Indagare la relazione esistente tra partecipazione al programma di screening organizzato per il tumore del colon-retto e 
tassi di intervento chirurgico per tumore colorettale, nella regione Piemonte nel periodo 2000-2019. 

MATERIALI E METODI 
È stato condotto uno studio con disegno ecologico basato su dati correnti: i. le schede di dimissione ospedaliera; ii. le 
banche dati della popolazione residente; iii. il dataset dello screening regionale del colon-retto. A partire da queste 
fonti sono stati costruiti due indicatori: a) il tasso di interventi chirurgici (n. interventi chirurgici/popolazione 
residente); b) la copertura da esami (n. esami di screening colorettale effettuati/popolazione residente).  
Per i tassi di interventi chirurgici, l’andamento temporale è stato riassunto attraverso una regressione joinpoint che 
consente di identificare i cambiamenti di tendenza nella serie storica. Tale andamento è stato messo a confronto con 
quello della copertura da esami nel programma di screening.  
Tramite un’analisi di clustering delle curve temporali sono stati inoltre individuati pattern specifici di trend per la 
copertura da esami in gruppi di Aziende Sanitarie distinte.  

RISULTATI 
La progressiva implementazione del programma di screening è documentata da una copertura da esami che passa dallo 
0% nel 2002 a più del 30% nel 2019. Durante questo arco temporale, si osserva un primo andamento costante nei tassi 
di intervento chirurgico seguito da un trend decrescente con il join point negli anni in cui la copertura da esami 
raggiunge il 20%.  
Nella maggior parte delle Aziende Sanitarie si conferma l’andamento già osservato a livello regionale. Stratificando 
per sito anatomico di intervento il pattern descritto è più evidente nei tassi di intervento chirurgico sul colon distale, 
mentre i tassi per gli interventi sul colon prossimale si mantengono stabili.  

CONCLUSIONI 
I risultati di questo lavoro suggeriscono che in Piemonte all’aumentare della partecipazione al programma di screening 
organizzato corrisponde una riduzione dei tassi di intervento chirurgico per tumore colorettale. Sebbene il disegno 
ecologico dello studio rappresenti un chiaro limite metodologico per l’esplorazione di una relazione causale tra i due 
fenomeni, questo studio rappresenta un punto di partenza per quantificare l’impatto dello screening colorettale a livello 
di popolazione. 
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Influenza di sovrappeso/obesità, stile di vita e ambiente costruito sull’asma in Italia 
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Istituto di Fisiologia Clinica, CNR, Pisa1; Istituto di Farmacologia Traslazionale, CNR, Palermo2; IDESP, INSERM & 
University of Montpellier, France3   
 
Background 
Sovrappeso e obesità sono tra le più comuni comorbidità dell’asma, maggiormente frequenti tra gli asmatici 
scarsamente controllati e più gravi. Risultano invece meno note l’influenza dello stile di vita e dell’esposizione 
all’ambiente costruito sulla popolazione generale. 

Obiettivo 
Valutare l'associazione tra sovrappeso/obesità e asma in un campione della popolazione italiana, considerando nuovi 
fattori confondenti. 

Metodo 
Sono stati investigati 2841 soggetti residenti a Pisa (54.7% femmine, range di età 8-97 anni), nel periodo 1991-93, 
mediante l’utilizzo di un questionario con domande circa lo stato di salute e l’esposizione a fattori di rischio.  
Sono stati utilizzati modelli di regressione multinomiali, stratificando per esposizione alta/bassa (soglia: 2° 
terzile=63%) all’ambiente costruito (spazi grigi) entro 1 km dall'indirizzo di casa (programma CORINE), per stimare 
l'associazione tra asma (1. sintomi senza diagnosi medica, 2. diagnosi +/- sintomi, 3. nessuna diagnosi/sintomi) e 
sovrappeso (25 = indice di massa corporea-BMI < 30 kg/m2)/obesità (BMI = 30 kg/m2), aggiustando per:  sesso, età, 
istruzione, fumo, stile di vita attivo (trascorrere mediamente >2 ore al giorno all'aperto) e incremento del 10% di spazi 
grigi. 

Risultati 
I tassi di prevalenza di asma, sovrappeso e obesità sono risultati rispettivamente del 18.7, 35.8 e 12.8%.  
Oltre al genere maschile, all’abitudine al fumo ed all’età >59 anni, i sintomi dell’asma sono risultati associati con: 
sovrappeso (OR 2.03; IC 95% 1.29-3.19), obesità (OR 2.57; 1.36-4.86) e trascorrere <2 ore all'aperto (OR 1.65; 1.08-
2.51) nei soggetti con elevata esposizione agli spazi grigi (>63%); obesità (OR 1.80; 1.15-2.82) tra coloro con bassa 
esposizione agli spazi grigi (<63%). 

Conclusioni 
Questi risultati suggeriscono che l'identificazione precoce del fenotipo sovrappeso/obeso con sintomi di asma potrebbe 
aiutare a prevenire l'insorgenza o il peggioramento della malattia, principalmente in un ambiente urbano che non 
favorisce uno stile di vita attivo. In futuro saranno necessari studi longitudinali per confermare questi risultati. 
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INTRODUZIONE 
In una vasta area del Veneto compresa tra le provincie di Vicenza, Verona e Padova, si è consumato a partire dal 1965 
uno dei maggiori episodi mondiali di contaminazione ambientale da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS).  
La fonte principale di esposizione umana è stata l’acqua, sia tramite la falda acquifera sia tramite gli acquedotti che si 
approvvigionavano alla stessa falda. In base all’entità e fonte di contaminazione la Regione Veneto aveva individuato 
30 comuni, definiti come zona rossa. 

OBIETTIVI 
Valutare l’andamento temporale della mortalità dei residenti nell’area rossa per periodo di calendario e coorte di 
nascita. 

METODI 
I dati di mortalità si riferiscono al periodo dal 1980 al 2018 e sono stati forniti dal servizio di statistica dell’ISS. Sono 
state esaminate 11 cause di decesso, compatibili con i cambi di codifica dovuti al cambio della ICD: tutte le cause, 
tumori maligni, malattie dell’apparato digerente, malattie del sistema cardio-circolatorio ed alcune cause scelte, 
separatamente per gli uomini e donne.  
Sono stati calcolati i tassi standardizzati diretti con riferimento alla popolazione europea standard e i rapporti 
standardizzati per età con il metodo indiretto (SMR) con riferimento alle tre provincie interessate. Sono state seguite le 
coorti di nascita dal 1905-14 al 1980-89 valutando i rischi cumulativi 20-84 anni e gli SMR cumulativi 20-84. Tutti gli 
indicatori sono corredati dall’intervallo di confidenza al 90%. 

RISULTATI 
L’analisi degli SMR per tutte le cause per periodo di calendario mostra sia negli uomini che nelle donne una mortalità 
superiore alla media della popolazione di riferimento fin dal 1980-84, con una chiara tendenza all’aumento fino agli 
ultimi periodi considerati (2015-2018). Tendenza questa sostenuta in particolare dal complesso delle cause 
cardiocircolatorie. 
Longitudinalmente, per coorte di nascita, si osservano, in entrambi i sessi, SMR cumulativi 20-84 anni per tutte le 
cause di morte aumentati per i nati tra il 1930 e il 1950, rischi che continuano a salire per gli uomini particolarmente 
per i nati dopo il 1980. Questi ultimi andamenti trovano riscontro, in entrambi i sessi, negli SMR cumulativi 20-84 
anni per i tumori maligni che aumentano per i nati dopo il 1980. 

CONCLUSIONI 
La popolazione veneta esposta alla contaminazione ambientale da sostanze perfluoroalchiliche mostra un importante 
eccesso di mortalità generale fin dagli anni ’80 del secolo scorso.  
Non vi sono evidenze che l’eccesso di mortalità vada riducendosi. Le coorti di nascita via via più giovani mostrano 
aumenti di rischio importanti negli uomini e per la patologia neoplastica in entrambi i sessi. 
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Introduzione 
Studi che hanno applicato entrambe le tecniche test contemporaneamente alle stesse donne hanno dimostrato che 
l'aggiunta della tomosintesi mammaria digitale (DBT) alla mammografia digitale (DM) migliora la sensibilità dello 
screening del cancro del seno, ma non è noto se questa maggiore sensibilità impatti sulla mortalità e sugli altri 
outcome a lungo termine.  

Obiettivi 
L’obiettivo di REtomo è di confrontare l’incidenza di cancri intervallo, l’incidenza cumulativa di cancri avanzati in 
donne negative al primo round di screening con DBT+DM rispetto a un round con sola DM e l’incidenza cumulativa 
totale a 4.5 anni.  
In questa fase sono disponibili i dati definitivi sul primo round per i cancri intervallo e su primo e secondo round per 
l’incidenza cumulativa; non sono ancora disponibili i dati definitivi del follow up a 4.5 anni e i dati sui cancri avanzati. 

Metodi 
La partecipazione al trial randomizzato RETomo è stato proposto alle donne che si sono presentate per la 
mammografia di screening. Le donne partecipanti sono state randomizzate a un round di screening con DBT+DM 
(braccio sperimentale) o con DM (braccio di controllo).  
Al round successivo, tutte le donne sono state screenate con DM soltanto, dopo 12 mesi per quelle di età fra i 45 e i 49 
anni, e dopo 24 mesi per quelle di età fra i 50 e i 69. Sono stati inclusi i cancri d’intervallo occorsi nei 12 o 24 mesi 
(rispettivamente per donne 45-49 e 50-69) dopo un test negativo e l’incidenza cumulativa fino al successivo round di 
screening più 9 mesi (21 e 33 mesi di follow-up rispettivamente per 45-49 e 50-69).  
Sono inclusi i carcinomi duttali in situ. Sono state condotte analisi di sottogruppi per età e densità del seno, sono 
riportati gli intervalli di confidenza al 95% calcolati in base alla distribuzione binomiale. 

Risultati 
L’identificazione di cancri al primo round è stata maggiore nel braccio DBT+DM rispetto al braccio DM (101/13356 
vs. 61/13521, rischio relativo 1,7; IC 95%, 1,2 2,3).  
L'incidenza di cancri intervallo è stata simile nei due bracci (21 contro 22 tumori, incidenza relativa 0,97; IC 95%, 
0,53-1,8).  
L'incidenza cumulativa è rimasta più alta nel braccio DBT+DM nelle donne di età superiore ai 50 anni (153 vs. 124 
incidenza relativa 1,3; IC 95%, 0,99-1,6), mentre è stata simile nei due bracci nelle donne di età compresa tra 45 e 49 
anni (36 vs. 41, incidenza relativa 0,89; IC 95%, da 0,57 a 1,4). 

Conclusioni 
I risultati di REtomo, il primo trial randomizzato sulla tomosintesi a produrre dati sugli effetti a valle del test, 
suggeriscono che nelle donne sotto ai 50 anni la maggiore sensibilità della DBT+DM corrisponda ad un’anticipazione 
diagnostica di cancri che sarebbero insorti nei mesi successivi.  
Al contrario, nelle donne di età superiore ai 50 anni la maggiore sensibilità non è seguita da una diminuzione 
d’incidenza nei mesi successivi, suggerendo che una parte dei casi identificati dalla DBT possa essere a crescita molto 
lenta e a rischio di sovradiagnosi. 
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INTRODUZIONE 
Diversi studi internazionali hanno indagato la propensione alla vaccinazione per il COVID-19 mediante questionari 
sottoposti alla popolazione prima che i vaccini fossero resi disponibili.  
I risultati sono contrastanti: genere, età e posizione socioeconomica sono caratteristiche che si associano in maniera 
eterogenea alla propensione a vaccinarsi. Nel Lazio al dicembre 2021 è stata riportata una prevalenza di vaccinazione 
completa più bassa nelle donne rispetto agli uomini. 

OBIETTIVI 
L’obiettivo è valutare le differenze di genere nell’accesso alla vaccinazione e nei suoi determinanti nella regione Lazio 
durante il primo anno di campagna vaccinale.  

METODI 
Dagli assistiti e residenti nel Lazio a inizio 2020, con residenza georeferenziata, sono stati selezionati gli individui vivi 
al 26/12/2020 e che non avevano mai contratto l’infezione da SARS-CoV-2. Sono stati esclusi gli individui con età < 
12 anni o > 99 e i nati all’estero. La popolazione selezionata è di 4,133,798 persone (48% uomini).   
Sono stati utilizzati modelli di regressione di Poisson per analizzare le caratteristiche associate all’accesso alla prima 
dose vaccinale, e in caso di prima vaccinazione con Pfizer, Astra-Zeneca o Moderna, alla seconda dose. I modelli sono 
stati stratificati per genere ed aggiustati per classe di età, quintile di deprivazione, numero di comorbidità e grado di 
urbanizzazione del comune di residenza.  
Il follow-up è stato eseguito dal 26/12/2020 al 31/12/2021 per lo studio dell’accesso alla vaccinazione (prima dose), e 
dalla data di somministrazione della prima dose al 31/12/2021 per l’analisi dell’accesso alla seconda dose nei soggetti 
vaccinati entro il 3/12/2021.   

RISULTATI 
La percentuale di vaccinati con prima dose è risultata essere molto elevata: 86% (85,9% uomini e 86,3% donne). Le 
donne mostrano percentuali più elevate degli uomini nelle età più giovani (12-64 anni) e in assenza di condizioni 
croniche.  
Tenuto conto di età, comorbidità, deprivazione e grado di urbanizzazione non sono risultate esserci grandi differenze 
in accesso alla prima vaccinazione tra uomini e donne (RR=1,002 donne vs. uomini, IC95%: 1,000-1,004). Le 
caratteristiche associate alla prima vaccinazione sono simili per uomini e donne (età avanzata, presenza di malattie 
croniche e bassa deprivazione), con gradienti per classe d’età e comorbidità più marcati negli uomini che nelle donne. 
L’accesso alla seconda dose è stato più elevato negli uomini (RR=1,013 IC95%:1,010-1,015 aggiustato per tutte le 
variabili). 

CONCLUSIONI 
Le caratteristiche associate al rifiuto vaccinale mostrano dei significativi differenziali di genere, in particolare rispetto 
ad età e condizione di salute degli individui. Le donne hanno mostrato tassi di accesso alla prima dose lievemente 
maggiori degli uomini, ma tassi inferiori per la seconda dose. 
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Introduzione 
L’endometriosi è una malattia ginecologica causata dall’impianto di cellule endometriali al di fuori della loro sede 
naturale uterina.  Vi è una elevata attenzione sociale su questa malattia per il suo impatto sulla qualità della vita della 
donna e sulla fertilità. Una frequenza aumentata di endometriosi nelle aree ad alto rischio ambientale potrebbe 
suggerire un’associazione tra questa patologia e l’esposizione ad interferenti endocrini.  
Recenti lavori nella Regione Friuli Venezia Giulia (FVG) suggeriscono la presenza di una certa variabilità geografica 
del tasso di incidenza, con eccessi in alcune aree con documentata esposizione ambientale. 

Obiettivi 
Stimare l’incidenza di endometriosi in tre regioni italiane (FVG, Toscana, Puglia) e valutare la distribuzione 
geografica del rischio a livello comunale.  

Metodi 
Nelle tre regioni per l’identificazione delle donne con diagnosi di endometriosi sono state utilizzate le schede di 
dimissione ospedaliera (SDO) e i referti di anatomia patologica.  
Dalle SDO sono state estratte le donne residenti in età 15-50 con almeno un ricovero con diagnosi, principale o 
secondaria, di endometriosi confermate, durante il ricovero, da interventi specifici.  Dall'anatomia patologica sono stati 
selezionati tutti i codici di diagnosi di endometriosi relativi a donne residenti nelle tre regioni. Sono stati considerati 
casi incidenti di endometriosi le donne non presenti negli archivi nei precedenti dieci anni con: qualsiasi SDO con 
diagnosi di endometriosi associata a referto di anatomia patologica; SDO con diagnosi di endometriosi associate a 
intervento diagnosi-specifico anche in assenza di anatomia patologica; anatomia patologica di endometriosi, anche 
senza SDO.  
Per il periodo in studio (2011-2020 per FVG e Puglia; 2016-2020 per Toscana) sono stati calcolati i rapporti 
standardizzati di incidenza (SIR) utilizzando la standardizzazione interna indiretta.  La sovradispersione poissoniana è 
stata filtrata utilizzando i modelli Bayesiani di Besag York and Mollié e quello Poisson-Gamma. Per ciascun Comune 
nelle tre Regioni abbiamo calcolato la probabilità a posteriori di direzione dell’effetto (Prob RR>1).  

Risultati 
Abbiamo analizzato globalmente 2441 casi di endometriosi in FVG (tasso di incidenza 0.09%), 8388 in Puglia 
(0.09%) e 2743 in Toscana (0.07%).  
La distribuzione spaziale dei SIR evidenzia in FVG un chiaro gradiente Nord/Sud e un’area ad alto rischio nell’area 
industriale di Monfalcone; in Puglia emergono in particolare le aree a rischio ambientale di Taranto e di Brindisi; in 
Toscana è presente un gradiente Est-Ovest e un aumentato di rischio nei comuni di Pisa e Lucca. 

Conclusioni 
In tutte le tre regioni indagate emergono eccessi di rischio in aree connotate da una certa pressione ambientale e in 
alcuni siti di interesse nazionale (SIN) suggerendo una possibile associazione tra malattia e interferenti endocrini 
presenti nell’ambiente. 
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Introduzione 
A Torino è attivo dal 2004 il sistema di sorveglianza della mortalità estiva per ondate di calore. Nel periodo estivo 
giornalmente il servizio cimiteriale invia i dati dei deceduti a Torino ad ArpaP, che li elabora coi determinanti 
ambientali. Dal 2020 la raccolta è estesa all’intero anno. 
I dati anonimi includono informazioni su comune di residenza, data di nascita e decesso, genere, luogo di decesso 
(casa, ospedale, residenza sanitaria assistenziale, RSA, o altro luogo) e causa di decesso (distinguendo tra causa 
naturale e accidentale). 

Obiettivi 
Con l’estensione del periodo di raccolta/analisi, è possibile valutare l’influenza di altri determinanti sulla mortalità 
estiva. 

Metodo 
Sono stati selezionati i decessi, per cause naturali, avvenuti tra i residenti a Torino aventi almeno 65 anni. Sono state 
confrontate le frequenze mensili dei deceduti da gennaio 2020 a marzo 2022 (osservate) con la media delle frequenze 
mensili dello stesso mese nei quattro anni precedenti (2016-2019, attese). 
L’analisi è stata fatta sia sulla totalità dei deceduti sia per sottogruppi per genere e luogo di decesso. 

Risultati 
Il numero dei decessi over65 residenti e deceduti a Torino nei 27 mesi presi in esame è 20970, con un numero di 
osservati mensile che va da un minimo di 535, luglio 2020, ad un massimo di 1293, novembre 2020. 
Inoltre, la frequenza osservata è risultata più alta rispetto all’attesa, in modo statisticamente significativo, tra marzo e 
maggio 2020, tra settembre e dicembre 2020, a marzo, aprile e settembre 2021 e tra dicembre 2021 e febbraio 2022. In 
particolare, il rapporto tra frequenza osservata e attesa va da 1,1 (572 decessi osservati vs un atteso di 522,3 a 
settembre 2020) a 2,06 (1293 decessi osservati vs un atteso di 627,8 a novembre 2020). 
Nel periodo estivo non si sono osservati eccessi statisticamente significativi. Anche le analisi suddivise per genere 
confermano lo stesso andamento. 
Per i deceduti in ospedale la frequenza osservata è statisticamente superiore all’attesa già da febbraio 2020 con un 
rapporto che raggiunge il suo massimo a novembre 2020 (3,58) con 702 decessi osservati vs 239,3 attesi.  
In RSA l’osservato è statisticamente superiore all’atteso da marzo 2020.I decessi osservati ad aprile e novembre 2020 
sono oltre 4 volte superiori all’atteso. 

Conclusioni 
Il sistema di sorveglianza ha mostrato che nel periodo pandemico, in particolare nel 2020, l’impatto sulla mortalità nei 
primi mesi dell’anno ha fortemente condizionato quelli che potevano essere gli effetti delle ondate di calore specie sui 
soggetti fragili, sottopopolazione che maggiormente ha risentito della mortalità da Covid19.  
Il dato di maggiore interesse riguarda le persone ospitate in RSA. Le analisi mostrano come il monitoraggio in 
continuo, finalizzato alla prevenzione degli effetti delle ondate di calore, abbia offerto e possa in futuro offrire, 
importanti spunti di approfondimento per studiare gli effetti sulla mortalità di altri determinanti. 
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Introduzione 
La pandemia COVID-19 ha avuto un forte impatto sui servizi sanitari regionali. A causa della riconversione di molti 
reparti delle strutture ospedaliere e della sospensione degli esami ambulatoriali, l’attività di processazione dei 
campioni cito-istologici si è ridotta e la diagnostica è stata improntata ai soli casi di urgenza. 
Il Registro dei Servizi di Anatomia Patologica (RSAP) della Regione Lazio offre l’opportunità di misurare l’impatto 
della pandemia sulla diagnostica per mettere in luce i possibili scenari futuri e valutare anche gli effetti a lungo termine 
delle scelte di sanità pubblica messe in campo. Infatti mentre l’utilizzo del SIO è utile per misurare l’impatto della 
pandemia sui volumi degli interventi chirurgici, l’analisi dei referti cito-istologici consente di valutarne gli effetti 
anche sui casi gestiti ambulatorialmente. 

Metodi  
Utilizzo dei referti cito-istologici informatizzati di 20 AP del Lazio che alimentano RSAP. Gli anni 2018-2019-2020 
sono stati suddivisi in quattro periodi: 1) pre-COVID (01/01/2020-08/03/2020); 2) primo lockdown (09/03-03/05); 3) 
post-lockdown (04/05-07/10); 4) seconda ondata (08/10-31/12).  
In prima analisi sono stati confrontati i referti osservati nel 2020 con i referti attesi (media 2018-2019) per ciascun 
periodo. Successivamente il confronto è stato effettuato per specifiche sedi anatomiche e per tipo di esame (Autoptico, 
Citologico e Istologico).  
È stato calcolato il rapporto % dei referti osservati su attesi ed il corrispettivo IC 95%, assumendo che i valori 
osservati seguissero una distribuzione di Poisson.  

Risultati 
Nel 2020 è stato osservato un decremento dei referti del 32% rispetto al valore atteso.  
In particolare l’andamento mensile dei referti attesi è costante nel tempo ad eccezione di un forte decremento osservato 
nel mese di agosto; mentre nel 2020 il decremento più importante si è verificato durante il primo lockdown (-60%), è 
stata osservata una ripresa durante l’allentamento delle misure (-33%) e un decremento più contenuto nella seconda 
ondata (-38%). 
Durante il primo lockdown si osserva per tutte le sedi, eccetto SNC, un forte decremento del numero di referti 
osservati rispetto agli attesi, in particolare cute (22%), cervice (13%), tratto gastro-enterico superiore (20%) e colecisti 
(26%).  
Durante l’allentamento delle misure e nella seconda ondata si osserva una buona ripresa dell’attività diagnostica per 
diverse sedi, in particolare polmone, prostata, mentre non si osserva lo stesso per mammella e pancreas. Per i referti 
cito-istologici e autoptici si osserva un andamento simile. 

Conclusioni 
Nel 2020 la COVID-19 ha avuto un significativo impatto sulla diagnostica nei servizi di Anatomia Patologica, molto 
pronunciato durante il primo lockdown e diverso per sede anatomica, sia per gli esami citologici che istologici.  
Sono in corso approfondimenti per valutare anche eventuali ritardi diagnostici e l’impatto sulle indagini ancillari. 
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INTRODUZIONE 
La pandemia di SARS-CoV-2 ha prodotto un vasto impatto sulla salute pubblica italiana. Mentre l’impatto sulla 
mortalità è già stato valutato estensivamente, meno noti sono gli esiti specifici sui Sistemi Sanitari Regionali (SSR), 
che hanno dovuto riorganizzare servizi e strutture per gestire la fase di emergenza. 
Il progetto “Valutazione dell’Impatto di COVID-19 ed Elaborazione di Strategie e Strumenti di Mitigazione del 
Rischio Epidemico—VICES-SMIRE” si è posto l’obiettivo di analizzare gli esiti delle prime due ondate pandemiche 
sul SSR lombardo nei territori afferenti alle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) di Bergamo e Brescia. 

OBIETTIVI 
Stimare l’impatto della pandemia sulla frequenza di ricovero ospedaliero e di accesso in pronto soccorso (PS), per il 
periodo intercorrente tra il 15/02/2020 ed il 30/06/2021. 

METODI 
Tramite l’analisi dei flussi sanitari amministrativi delle due ATS coinvolte (anagrafica, schede di dimissione 
ospedaliera, accessi in PS), sono state costruite le serie storiche della frequenza giornaliera di ricovero e di accesso al 
PS dal 01/01/2017 al 30/06/2021 ed è stata stimata la variazione assoluta e percentuale di tali accessi per tutto il 
periodo pandemico, per la prima ondata (15/02/2020 – 30/06/2020), la seconda ondata (dopo 01/10/2020) e per il 
periodo tra esse intercorrente. 
La variazione è stata stimata a partire di risultati di un modello di regressione lineare generalizzata quasi-Poisson, 
aggiustato per trend temporali a breve ed a lungo termine e temperatura. L’effetto pandemico è stato formalizzato 
tramite una spline, per il periodo successivo al 15/02/2020. 
Le analisi sono state successivamente stratificate per regime di ricovero (urgente o programmato), sesso ed età, per 
diagnosi principale e codice triage. 

RISULTATI 
Nel corso del periodo in studio, il numero complessivo di ricoveri è diminuito del 26,33% (Intervallo di Confidenza 
(IC) 95%:-29,75;-23,26) e del 24,06% (IC95%:-27,65;-20,92) rispettivamente per ATS Bergamo e Brescia.  
Il decremento più pronunciato si è registrato nei ricoveri programmati (Bergamo:-33,45%, IC95%:-37,41;-30,22; 
Brescia:-32,96%; IC95%:-36,87;-29,43), per i quali esso persiste significativo anche nel periodo tra le due ondate. 
Gli accessi in PS sono diminuiti del 37% in entrambi i territori analizzati (Bergamo:-37,64%, IC95%:-38,68;-36,76; 
Brescia:-36,98%, IC95%:-37,98;-36,09), con una riduzione più marcata per i minori di18 anni durante la prima ondata. 

CONCLUSIONI 
Le restrizioni delle attività ospedaliere conseguenti all’outbreak pandemico hanno prodotto un impatto significativo sul 
SSR delle due ATS ed i risultati del presente studio evidenziano la persistenza di una sofferenza del sistema anche 
successivamente alla prima ondata. 
È necessario, pertanto, approfondire le analisi, utilizzando il modello descritto come strumento di monitoraggio delle 
aree critiche nelle quali la riduzione delle prestazioni non sia ancora allineata ai livelli precedenti. 
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INTRODUZIONE 
La vaccinazione anti-SARS-CoV-2 si è dimostrata la più efficace arma per contrastare la pandemia. Tuttavia un 
numero non esiguo di persone ha continuato e continua a rifiutare di essere vaccinato.  

OBIETTIVI 
Questo studio si propone di investigare i fattori associati a rifiuto/esitanza nei confronti del vaccino in una popolazione 
Italiana all’inizio della campagna vaccinale. 

METODI 
EPICOVID19 è uno studio osservazionale online in cui volontari maggiorenni hanno risposto a due questionari 
distribuiti in Aprile-Giugno 2020, in concomitanza con la prima ondata pandemica, e Gennaio-Febbraio 2021, periodo 
di avvio della vaccinazione.  
Oltre che sulla propensione alla vaccinazione (categorie: C=certi di vaccinarsi, P=propensi ma non certi, E=esitanti o 
contrari), nelle due indagini sono state raccolte informazioni socio-demografiche, cliniche, psicologiche, 
comportamentali, su percezione dei rischi e fiducia nelle fonti di informazione.  
L’associazione tra fattori indipendenti e rifiuto/esitanza nei confronti della vaccinazione è stata analizzata mediante 
modelli di regressione logistica multinomiale multivariata, con stime degli Odds Ratios corretti (aOR) e dei 95%CI. 

RISULTATI 
Dei 198.822 partecipanti alla prima survey, 41.473 hanno risposto al secondo questionario. Tra questi, 4.653 (11,2%) 
riferivano di avere già ricevuto almeno una dose di vaccino. Nel campione finale di 36.820 partecipanti (età 51,1±13,5; 
59,7% donne; 63,6% alto livello di istruzione): 81,2% si dichiarava C, 12,1% P, e 6,7% E.  
In analisi multivariata e nel confronto verso i C, risultavano significativamente associati ad E: donne (aOR=1,5), in 
particolare se gravide (aOR=3,3), età intermedie (30-59 anni vs 19-29, con aOR aumentato del 50-80%), bassa 
scolarità (aOR=1,7), deprivazione socio-economica (20% di aumento aOR), personale sanitario (aOR=1,3), elevata 
percezione dei rischi di disastri naturali, crimini e contaminazioni alimentari (aOR=1,3; 1,2 e 3,0).  
L’associazione era negativa per studenti e pensionati (aOR=0,5 e 0,7), per i maggiormente timorosi di epidemie 
(aOR=0,4) e per chi aveva BMI>24 (aOR=0,8). Le persone sottopeso (aOR=1,5), con pregressa COVID (aOR=1,3), 
che dichiaravano cattivo stato di salute (aOR=1,5) e non riferivano paura di infettarsi o che i famigliari si infettassero 
(aOR=3,6 e 3,0) erano maggiormente associate ad E.  
L’assenza di fiducia nel governo, nell’informazione televisiva e nella scienza (aOR=4,0; 2,5 e 2,2) risultavano ulteriori 
fattori di esitanza. Gli aOR stimati per i P si collocavano sempre tra quelli degli E e l’unità. 

CONCLUSIONI 
Pur in un momento in cui la soluzione vaccinale costituiva l’exit-strategy per eccellenza dalle restrizioni, una quota 
significativa di persone persisteva nell’esitanza/rifiuto.  
Questo studio evidenzia come l’avversione alla vaccinazione sia un fenomeno frastagliato e contraddistinto da una 
molteplicità di fattori, anagrafici, socio-economici, clinici, elicitati da paure e convinzioni personali." 
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Introduzione 
A inizio 2020, molti Paesi hanno sospeso le attività scolastiche in presenza per ridurre la diffusione della Covid-19. 
L’efficacia di tale misura è ancora contraddittoria, mentre sono stati segnalati gli effetti negativi su apprendimento e 
salute fisica, mentale e sociale di bambini e adolescenti, specie in un’ottica di equità.  
Di fronte a questa evidenza si è cercato di mantenere le scuole aperte nelle ondate pandemiche successive, attraverso 
l’implementazione di misure di mitigazione del rischio e di prevenzione, tra cui lo screening sistematico ripetuto, 
seguito dall’isolamento dei casi e dalla ricerca e quarantena dei contatti.  
Una revisione Cochrane degli studi pubblicati fino a dicembre 2020 ne ha evidenziato l’utilità segnalando la 
diminuzione della trasmissione del virus e dei ricoveri, ma anche un effetto misto o negativo su altri outcome 
economico-sociali. Per poter trarre conclusioni più robuste, gli autori sottolineavano la necessità di condurre studi sul 
campo su dati reali. 

Obiettivi 
Descrivere la letteratura riportante l’effetto di strategie di screening implementate a scuola durante la pandemia. 

Metodi 
È stata condotta una ricerca sistematica fino a dicembre 2021 sulle banche dati Embase e Medline. Sono stati inclusi 
studi condotti sul campo in scuole di ogni ordine e grado.  
Per valutare l'impatto dello screening sono stati considerati come esiti primari gli indicatori di trasmissione della 
malattia e come esiti secondari gli indicatori di accettabilità e fattibilità. Gli studi sono stati valutati da due autori in 
modo indipendente per l’inclusione, la qualità metodologica e l’estrazione dei dati. Data l’elevata eterogeneità, i 
risultati sono presentati e interpretati in modo narrativo.  
Sono state raccolte informazioni circa la tipologia e la frequenza dei test adottati, i gradi di istruzione coinvolti e gli 
indicatori utilizzati per la descrizione e la valutazione dei differenti studi. 

Risultati 
Sono stati inclusi 16 studi, 11 condotti negli USA, 2 in Germania e nel Regno Unito e 1 in Italia, condotti tra maggio 
2020 e aprile 2021.  
10 si concentrano sulla presentazione e la valutazione di una o più strategie di screening (per un totale di 12 differenti 
protocolli), 6 descrivono studi pilota per la calibrazione degli screening e 8 invece espongono i risultati di 
questionari/interviste a studenti, personale scolastico e genitori per valutare l’accettabilità/fattibilità di questi 
strumenti.  
Tutti gli studi includono indicatori per valutarne l’efficacia, anche se soltanto 4 offrono una valutazione dei costi. 

Conclusioni 
Pur se sempre accompagnato ad altre misure di mitigazione, lo screening sembra consentire l’individuazione precoce 
di casi asintomatici o presintomatici e può aiutare a mantenere le scuole aperte.  
E’ giudicato accettabile anche se costoso in termini di tempo e risorse. Potrebbe beneficiare di campagne mirate su 
gruppi a maggior rischio di contagio, test in pool, raccolta dei campioni nelle scuole. 
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INTRODUZIONE 
Il contributo presenta il metodo e i primi risultati di uno studio qualitativo condotto dal gruppo di ricerca del Registro 
Italiano ArtroProtesi (RIAP).   
In Italia, per far fronte all'emergenza causata dalla pandemia da Covid-19, a marzo 2020 l’attività chirurgica in 
elezione è stata interrotta in quasi tutti gli ospedali con conseguente posticipo degli  interventi programmati a data da 
destinarsi.  
L’attività chirurgica elettiva è ripartita a giugno 2020 ma non a pieno ritmo. Tra i pazienti in attesa dell’intervento, si 
stima che circa 50.000 necessitavano di un impianto di protesi d’anca o di ginocchio.  

OBIETTIVI 
Obiettivo del presente studio qualitativo osservazionale è rilevare le loro emozioni, percezioni e opinioni a seguito 
della  riprogrammazione dell’intervento chirurgico e la ricaduta del mutato stato emotivo sulla qualità di vita e sulle 
loro decisioni rispetto all’intervento stesso.  

METODI 
Lo studio ha utilizzato interviste semi-strutturate eseguite su un campione di convenienza, reclutato avvalendosi 
prevalentemente della collaborazione dei chirurghi ortopedici che operano in strutture pubbliche e private di diverse 
regioni italiane e partecipano attivamente ai lavori del Comitato scientifico RIAP.  
Sono stati considerati eleggibili sia i pazienti il cui intervento di protesi era stato rimandato a data da destinarsi sia 
coloro che avevano deciso volontariamente di rimandare l’intervento (ad esempio, fino al delinearsi di  un quadro 
epidemiologico di maggior conforto). Le tracce delle interviste semi-strutturate sviluppate e aggiustate dopo un pre-
test (interviste non-formalizzate a quattro chirurghi) sono state adattate alle diverse tipologie di pazienti.  
L’impianto metodologico ha previsto un approccio rigoroso alla minimizzazione del trattamento dei dati personali 
(interviste anonime), descritto nell’apposito protocollo approvato dal Comitato Etico dell’Iss.  
Nel periodo tra agosto e novembre 2021 sono state svolte 28 interviste telefoniche a 12 uomini e 16 donne di età 
compresa tra 23 a 83 anni provenienti da 6 regioni.  
Le trascrizioni delle interviste sono state sottoposte a un’analisi indipendente da parte di tre ricercatori, utilizzando un 
approccio misto: deduttivo, con la creazione di categorie generali interpretative sulla base della letteratura e della 
ricerca precedente; induttivo, con la creazione di sub-categorie scaturite dall’analisi delle trascrizioni. 

RISULTATI 
La successiva analisi comparativa ha prodotto la descrizione delle categorie che caratterizzano sia lo stato emotivo 
durante il periodo d’attesa dell’intervento di protesi sia l’insieme delle opinioni e delle preoccupazioni legate al 
contesto.  

CONCLUSIONI 
Il presente studio è tra i primi in Italia nel suo genere in quanto ha mirato ad affrontare la situazione nell’ottica non 
strettamente clinica ma sociologica, una peculiarità che lo rende importante nel contesto epidemiologico. Pertanto, può 
essere considerato esplorativo e propedeutico. 
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INTRODUZIONE 
L'infertilità è un argomento di crescente interesse; i percorsi terapeutici di Procreazione Medicalmente Assistita 
(PMA) intrapresi dalle donne sono spesso accompagnati da trattamento farmacologico, a base di gonadotropine, al fine 
di incrementare la stimolazione ovarica.  
Le evidenze riguardanti la sicurezza e l'efficacia comparativa di diverse formulazioni di gonadotropina sono 
disponibili da studi clinici, mentre mancano studi osservazionali.  

OBIETTIVI  
Il presente contributo si propone di indagare l'efficacia e la sicurezza del trattamento tra diverse formulazioni di 
gonadotropina in donne in età fertile residenti nel Lazio, attraverso un approccio Real-World Data. 

METODI  
È stato condotto uno studio di coorte retrospettivo basato su donne di età compresa tra 18-45 anni a cui è stata erogata 
almeno una dispensazione di gonadotropina tra il 2007 e il 2019.  
Attraverso le erogazioni di farmaco concomitante in una finestra temporale mobile di 21 giorni, sono stati stimati i 
cicli terapeutici a cui è stata sottoposta ogni donna.  
L'esposizione ai protocolli terapeutici (a base di gonadotropina ricombinante "REC" o estrattiva "EXT", o protocollo 
combinato "CMD" (REC+EXT)), la storia clinica della donna e gli esiti materno/infantili, sono stati individuati 
attraverso record linkage tra database amministrativi sanitari regionali. Sono stati applicati modelli di regressione 
logistica multivariata per stimare l'associazione tra esposizione ed esiti. 

RISULTATI  
Nel periodo in studio, sono stati individuati 90.292 cicli terapeutici prescritti a 35.899 donne.  
Complessivamente, il 15,8% dei cicli ha portato con successo ad una gravidanza. In termini di efficacia, rispetto alle 
formulazioni EXT, i trattamenti REC e CMD hanno mostrato un'associazione più forte con il tasso di concepimento 
(RRREC adj = 1,06, 95% CI: 1,01-1,12; RRCBD adj = 1,17, 95% CI: 1,11-1,24).  
Gli esiti avversi materni si sono verificati in meno del 5% dei parti e non sono state osservate differenze significative 
tra tipologia di trattamento (REC vs EXT, pre-eclampsia: RR adj = 1,24, 95%CI: 0,86-1,79, sindrome da 
iperstimolazione ovarica: RR adj = 1,25, 95% CI: 0,59-2,65, diabete gestazionale: RR adj = 1,06, 95% CI: 0,84-1,35). 
Per quanto riguarda gli esiti infantili, risultati simili sono stati ottenuti per diverse formulazioni di gonadotropina (REC 
vs EXT: basso peso alla nascita: RR adj = 0,98, 95% CI: 0,83-1,26, nascite multiple: RR adj = 1,06, 95% CI: 0,92-
1,23, nascita pretermine: RR adj = 1,03, 95% CI: 0,92-1,26). 

CONCLUSIONI 
Complessivamente, il profilo di efficacia e sicurezza delle formulazioni ricombinanti ed estrattive si sono dimostrati 
sovrapponibili. In termini di tasso di concepimento e tasso di nascita, i protocolli combinati risultano leggermente più 
efficaci.  
Come noto in letteratura, gli esiti relativi alla sicurezza materna e infantile sono rari e i profili di sicurezza risultano 
essere sovrapponibili tra le diverse formulazioni. 
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INTRODUZIONE 
I tumori maligni naso-sinusali (TuNS) sono tumori rari ma con una rilevante frazione di casi in popolazioni lavorative 
esposte a specifici agenti cancerogeni. In attuazione del D.Lgs. 81/2008, presso l’INAIL è attivo il Registro Nazionale 
dei Tumori Naso-Sinusali (ReNaTuNS), con un ruolo centrale delle Regioni e Province autonome attraverso i Centri 
operativi regionali (COR) nell’identificazione dei casi di TuNS diagnosticati nella popolazione residente e nella 
raccolta delle storie professionali, residenziali e familiari dei soggetti ammalati per la definizione dell’esposizione. 
OBIETTIVI  
Approccio di genere nell’analisi descrittiva e dell’incidenza dei casi presenti nel ReNaTuNS. 
METODI 
Sono state analizzate le differenze di genere nei pazienti diagnosticati con TuNS registrati nel ReNaTuNS tra il 2000 
ed il 2018, relativamente ad età alla diagnosi, istotipo e sede anatomica di insorgenza del tumore. Sono stati calcolati i 
tassi di incidenza (popolazione standard europea 2013) per età e genere per il periodo 2015-2018.  
RISULTATI 
Dai dati del registro (N=2.332), i TuNS risultano maggiormente diagnosticati negli uomini (72,8%) che nelle donne 
(27,2%), con un rapporto di genere (M/F) di 2,7. L’età mediana alla diagnosi è di 68 anni negli uomini e 69 nelle 
donne. Negli uomini la morfologia più frequente è l’adenocarcinoma (48,4%), nelle donne il carcinoma a cellule 
squamose (46,4%). Le sedi più frequenti sono le cavità nasali (48,1% uomini, 48,4% donne), il seno etmoidale negli 
uomini (24,1%) e il seno mascellare nelle donne (25,6%). I tassi di incidenza (per 100.000) sono 0,73 (uomini) e 0,21 
(donne). L’andamento dei tassi negli uomini cresce rapidamente a partire dai 45 anni, mentre nelle donne è più 
graduale, con un picco tra i 75 e gli 84 anni in entrambi i sessi.Nell’insieme dei casi con esposizione definita il 70,3% 
degli uomini e il 37,4% delle donne ha un’esposizione professionale. Percentuali minori sono relative all’esposizione 
familiare (0,5% uomini; 3,4% donne) ed extra-lavorativa (3,3% uomini, 1,4% donne).  
CONCLUSIONI 
L’attività di sorveglianza epidemiologica dei TuNS è fondamentale per la prevenzione primaria nei luoghi di lavoro, 
soprattutto in Italia dove il numero di esposti ai fattori di rischio è elevato e generalmente con scarsa consapevolezza, e 
per la formulazione di eventuali nuove ipotesi eziologiche. Data la rarità dei TuNS, soprattutto nelle donne, un registro 
di popolazione come il ReNaTuNS rappresenta un’opportunità unica per esaminare le differenze di genere e valutare 
fattori prognostici. Al fine di potenziare e sviluppare il sistema di sorveglianza dei TuNS recentemente è stato 
aggiornato il Manuale operativo che definisce le modalità della rilevazione dei casi ed è stato avviato un progetto di 
collaborazione coordinato da Inail e COR Lombardia per il rafforzamento della rete dei COR TuNS sul territorio 
nazionale. 
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Introduzione 
La Malattia Renale Cronica (MRC) rappresenta un rilevante problema di Salute Pubblica con un'incidenza e una 
mortalità che, globalmente, presentano grande variabilità. In paesi ad alto reddito, il rischio di sviluppare malattie 
cardiovascolari (CVD) è maggiore rispetto a quello di una progressione verso la fase terminale della malattia renale. 
La MRC è una condizione complessa influenzata da diversi fattori sociali e comportamentali, oltre che clinici e 
biologici. Condizioni di svantaggio, come una bassa posizione socioeconomica (PSE) e l’appartenenza ad una 
minoranza etnica, sono strettamente collegate allo sviluppo di questa patologia e alla sua prognosi.  
Per questo motivo, un approccio esclusivamente basato su aspetti biologici e clinici potrebbe costituire un limite nello 
studio della MRC.  
L’approccio sindemico esamina la correlazione tra diverse condizioni di salute, ambientali, sociali ed economiche 
permettendo di sviluppare adeguate misure di prevenzione e cura, integrate con i vari aspetti socioeconomici. 

Obiettivo 
Applicare l’approccio sindemico allo studio dell’associazione tra MRC e CVD analizzando i fattori biologici, sociali e 
comportamentali che influenzano questa relazione utilizzando i dati dello Studio Longitudinale Piemontese (SLP). 

Metodi 
I dati utilizzati per questo studio provengono da SLP, una coorte amministrativa ottenuta tramite il record-linkage 
anonimo dei database amministrativo-sanitari piemontesi con i dati del censimento 2011, contenente informazioni 
sulla PSE.  
Sono state individuate 33 patologie croniche utilizzando algoritmi validati che coinvolgono dati provenienti dalle 
Schede di Dimissione Ospedaliera, esenzioni e prescrizioni farmaceutiche.  
Sono stati poi selezionati tutti gli individui con almeno una patologia cronica prevalente nel 2018 e sono stati 
confrontati con gli individui con MRC per valutare la distribuzione delle altre patologie e delle caratteristiche sociali.  

Risultati 
Su una popolazione di oltre 4 milioni di residenti, sono stati individuati circa 1.7 milioni di persone con almeno una 
patologia cronica prevalenti al 2018, di cui il 61,2% con almeno 60 anni. Sul totale della popolazione arruolata, 49.493 
persone sono risultate affette da MRC (84,7% = 60 anni).  
I pazienti con MRC presentano una prevalenza significativamente più alta di comorbidità cardiovascolari e 
metaboliche rispetto a quelli con altre patologie croniche. Inoltre la percentuale di pazienti sopra i 60 anni con una 
bassa PSE è significativamente maggiore nei pazienti con MRC rispetto ai pazienti affetti da altre patologie croniche 
(52,7% vs 44,9%, p-value: <0,001).  

Conclusioni 
L’approccio sindemico permette di ampliare lo studio dell’associazione tra più patologie tenendo conto di tutti i fattori 
sociali che influenzano la relazione. I risultati di questa analisi suggeriscono che la PSE possa giocare un ruolo 
fondamentale e debba quindi essere tenuta in considerazione nello studio della relazione tra MRC e CVD. 
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INTRODUZIONE 
L'Italia, all’inizio di novembre 2020, ha implementato un sistema di restrizioni basato su tre livelli di rischio (giallo – 
moderato; arancione – medio-alto; rosso – alto) per affrontare la seconda ondata di SARS-CoV-2.  
Questo sistema riduce la mobilità all’aumentare delle restrizioni, ma è poco noto se queste hanno avuto effetti 
diseguali sulla diffusione del virus in province caratterizzate da diversa deprivazione socioeconomica. 

OBIETTIVI 
Analizzare, dal 9/11/2020 al 9/5/2021, l’associazione tra livello di deprivazione provinciale e il numero di 
riproduzione giornaliero del SARS-CoV-2 per i diversi livelli di restrizione. 

METODI 
Sono stati utilizzati dati provenienti da diverse fonti: il Dipartimento della Protezione Civile, l'Istituto Nazionale di 
Statistica, il Ministero di Economia e Finanza, la Struttura Commissariale Italiana per l’Emergenza COVID-19 ed il 
Centro Europeo per il Controllo delle Malattie.  
Il numero di riproduzione giornaliero (Rt) per provincia è stato stimato come Rt istantaneo e considerato come 
variabile dipendente in modelli di regressione lineare multilivello con intercetta casuale. La deprivazione 
socioeconomica (DSE) provinciale è stata misurata come percentuale di individui che nell’anno 2020 ha dichiarato 
redditi annuali inferiori a 10.000€.  
Tutte le analisi sono state stratificate per livello di restrizione, stimando l’effetto (ß) della DSE sull’Rt e relativo errore 
standard (es), controllando per il numero di giorni di restrizione e per altre variabili (restrizione precedente, densità di 
popolazione, ruralità, percentuale di individui con 0-5 anni, prevalenza di vaccinati con prima dose, prevalenza del 
lignaggio B.1.1.7). 

RISULTATI 
I modelli aggiustati per giorni di restrizione mostrano che, in media, in arancione e rosso ogni giorno contribuisce ad 
abbassare l’Rt e che all’aumentare della DSE si ha un aumento dell’Rt in ogni livello.  
L’impatto della DSE sull’Rt risulta sempre positivo, con effetto non significativo in giallo (ß=0,001, es=0,001) e 
significativo sia in arancione (ß=0,002, es=0,001) che in rosso (ß=0,004, es=0,001). Esiste un’interazione tra DSE e 
giorni di restrizione in ogni colore.  
In giallo si ha un aumento dell’Rt tanto maggiore al diminuire della deprivazione, mentre in arancione si ha una 
diminuzione dell’Rt più forte in province più deprivate. In rosso, invece, si ha una forte diminuzione dell’Rt che è più 
debole nelle province maggiormente deprivate. 

CONCLUSIONI 
Durante la seconda ondata epidemica sono state riscontrate differenze negli effetti delle restrizioni implementate per 
ridurre la diffusione del SARS-CoV-2. I livelli giallo ed arancione hanno avuto maggior efficacia in province più 
deprivate.  
Al contrario, il livello di restrizione più alto (rosso) ha mostrato effetti contenitivi minori nelle province più deprivate. 
I risultati evidenziano come l’implementazione di misure di sanità pubblica debba tener conto delle caratteristiche 
socioeconomiche delle popolazioni. 
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INTRODUZIONE 
La campagna per la vaccinazione anti COVID-19 ha coinvolto enormi risorse a livello mondiale ed è stata 
fondamentale per la protezione della popolazione dalle infezioni gravi e dalla mortalità da SARS-CoV-2. Tuttavia, la 
disparità nell’accesso al vaccino rimane un problema globale. 

OBIETTIVI 
Scopo dello studio è valutare la correlazione fra accessibilità al vaccino e luogo di nascita, in termini di intervallo tra 
data di apertura della campagna per la propria fascia di età e vaccinazione (IV) e distanza percorsa per giungere al 
punto vaccinale. 

METODI 
Lo studio di coorte retrospettivo è stato svolto sui soggetti maggiorenni senza esenzione alla seconda dose e non 
appartenenti alle categorie prioritarie del Piano Strategico Nazionale, che hanno ricevuto la prima dose di vaccino 
nella provincia di Verona nel periodo 27/12/2020-31/12/2021.  
Il Gruppo di Income (IG) del Paese di nascita come da definizione della Banca Mondiale, è stato utilizzato come proxy 
dell’accessibilità alla vaccinazione. L’associazione tra IV e distanza, come outcome, ed età, sesso, IG, è stata esplorata 
tramite due modelli di regressione lineare multivariabile. I risultati sono riportati come effetto marginale medio (AME) 
con intervallo di confidenza 0,95.  
La distanza in km (tra comune di domicilio e punto vaccinale) è stata stimata con l’algoritmo di analisi della rete 
stradale del software Q-GIS. 

RISULTATI 
Sono state erogate 657453 prime dosi, con una copertura vaccinale dell'80%. Non appartenevano a categorie 
prioritarie 500001 individui (76%, F=49%), con età media di 47 anni (DS= 21) e IV medio di 47,5 giorni. Il 6% del 
campione era Upper Middle (UMIC), 6% Lower Middle (LMIC), 0,3% Low Income Countries (LIC). La media 
dell’età era maggiore per HIC (p<0,05). Prevaleva il sesso maschile per LMIC (61%), e LIC (69%), ma non per HIC e 
UMIC (p<0,001).  
Gli hub vaccinali sono stati utilizzati dal 48% dei soggetti LIC e da più del 58% delle altre categorie (p<0,05). Due 
risorse preferite da LMIC e LIC sono stati i distretti territoriali (5,8%) e le farmacie (4,2%), inferiore al 3% nelle altre 
categorie. L’IV era inferiore per i soggetti provenienti da HIC (p<0,05) con un AME di 24[22;26] per LIC, 21[21;22] 
per LMIC e 27[26;27] per UMIC. Gli uomini provenienti da UMIC (9[4;14]), LMIC (7[6;8]) e LIC (4[3;5]) 
presentavano un IV maggiore rispetto alle donne.  
A parità di tutte le variabili, all’aumentare dell’età si riduceva IV (AME -0,48[-0.49;-0,47]). La distanza era più breve 
per LMIC e LIC rispetto a HIC (p<0,05). L'AME sulla distanza del Gruppo di Income era -2.8[-3,5;-2,2] per LIC e -
2.0[-2,1;-1,8] per LMIC. 

CONCLUSIONI 
Sono emerse differenze nella tempistica di vaccinazione in funzione del PIL del Paese di nascita: garantire una equa 
accessibilità alle cure che tenga conto di health literacy e barriere della popolazione a cui ci si rivolge resta un 
importante obiettivo per la sanità pubblica e un target da tenere in considerazione nella pianificazione di campagne di 
promozione e prevenzione della salute. 
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Introduzione  
L’utilizzo di registri clinici multicentrici (siano essi di patologia o generali) a fini epidemiologici è una pratica sempre 
più diffusa. In particolare, l'esperienza dei recenti registri pediatrici si è rivelata utile per creare una stretta connessione 
tra i centri coinvolti nell'individuazione delle migliori pratiche cliniche e per il monitoraggio degli esiti.   

Obiettivi  
Lo scopo di questo lavoro è presentare una preliminare descrizione delle attività delle Unità che partecipano alla Rete 
delle Terapie Intensive Pediatriche italiane (TIPNet).  

Metodi  
TIPNet è un registro web-based permanente che coinvolge 29 Unità di Terapia Intensiva Pediatrica (TIPed) sul 
territorio nazionale a partire dal 2010. Ciascun centro raccoglie in modo prospettico dati demografici e clinici per ogni 
ricovero di pazienti con età inferiore ai 18 anni attraverso un e-CRF online.  
Per il presente lavoro sono stati analizzati i dati degli ultimi 10 anni (2012-2021).  

Risultati 
Complessivamente, sono stati inseriti i dati relativi a 30233 ricoveri da gennaio 2012 a dicembre 2021. Tra questi 
pazienti, il 38% dei bambini ha un’età inferiore a un anno e il 55% ha un’età inferiore a tre anni.  
Ogni anno sono stati inseriti mediamente 3023 (± 305) ricoveri. Il 48% dei pazienti presenta almeno una comorbidità. 
Le malattie respiratorie costituiscono la principale categoria diagnostica di ammissione, presenti nel 25% (± 2,8%) dei 
ricoveri. Negli ultimi 2 anni, si è potuto osservare una diminuzione sia del numero di ricoveri in TIPed, sia del numero 
di ricoveri per patologie respiratorie (meno del 20% dei ricoveri).  
Quasi la metà della coorte ha avuto necessità di supporto ventilatorio (invasivo, non invasivo o entrambi) durante la 
degenza. Il punteggio medio osservato dell'Indice di Mortalità Pediatrico (PIM3) è di 3,45 (± 9,84) e la mortalità 
osservata è stata del 3%. Pertanto, il rapporto di mortalità standardizzato (SMR) è pari a 0,88 (IC 95% 0,83-0,94).  

Conclusioni  
La raccolta sistematica dei dati clinici nel registro consente a ricercatori e medici di studiare diversi fenomeni in un 
ampio arco temporale. Dai nostri dati si può osservare che più della metà dei pazienti ricoverati in PICU ha meno di 3 
anni e solo la metà dei pazienti non presenta alcuna comorbilità. Degni di nota sono anche i probabili effetti della 
pandemia sui ricoveri complessivi in <U+200B><U+200B>TIPed e, in particolare, sui ricoveri per problemi 
respiratori.  
Inoltre, durante questi 10 anni di raccolta dati, non è stato osservato un eccesso di mortalità in PICU, in quanto il tasso 
di mortalità complessivo è risultato essere inferiore a quello atteso. Nonostante i limiti propri dell’utilizzo di un 
registro ai fini di ricerca, le sue caratteristiche di continuità e multicentricità lo rendono particolarmente adatto alla 
raccolta e alla descrizione di esiti di diversa natura in una popolazione particolarmente fragile in un’ottica di 
miglioramento dell'attività sia clinica che gestionale. 
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Introduzione  
Il 20% dei migranti nel mondo sono minori, arrivando a 33 milioni nel 2019. La relazione critica tra migrazione e 
salute è sottolineata negli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazione Unite.  
La problematica della malnutrizione e dei ritardi di crescita legata a deficit nutrizionali è riportata tra i rifugiati con 
prevalenze tra il 17 e il 21%. Tuttavia, scarsa letteratura è presente nell’ambito dei campi rifugiati in Africa sub-
sahariana e nello specifico dei rifugiati sud-sudanesi. 

Obiettivi  
Scopo dello studio è valutare lo stato nutrizionale dei rifugiati nel campo di Nguenyyiel nella regione di Gambella 
(Etiopia). 

Metodi  
Nello studio retrospettivo di coorte sono stati inclusi tutti i bambini sotto i 5 anni che hanno effettuato una prima visita 
all’health post del campo rifugiati di Nguenyyiel tra il 01/06/2021 e il 31/08/2021. 
Un professionista registrava le informazioni sociodemografiche e misurava il peso corporeo e la circonferenza medio-
superiore del braccio (MUAC). Lo z-score dei parametri antropometrici, peso per età (WFA) e MUAC per età 
(MUACZ) è stato stimato attraverso il pacchetto R "anthro" sviluppato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS). I bambini con WFA < -2 deviazioni standard (DS) sono stati considerati sottopeso, quelli > 2 DS come 
sovrappeso. Una MUACZ < -2 DS definiva una malnutrizione acuta. 
Sono state analizzate le differenze medie di z-score in base all’età con una regressione lineare univariata e le 
differenze nella prevalenza di sotto/sovrappeso e malnutrizione tra i generi con il test <U+03C7>². 

Risultati 
Dei 782 pazienti ammessi, 415 (53%) avevano meno di cinque anni. La distribuzione del sesso era di 195 (47%) 
femmine e 219 (53%) maschi (1 mancante). L'età media era di 2,1 anni (DS 1,6). Il peso corporeo medio 
all'ammissione era di 11 kg (DS 5). Considerando il WFA, 200 (48%) bambini erano entro +2 SD rispetto alla 
mediana OMS. I bambini con WFA < -2 DS erano 92 (29%), quelli > 2 DS erano 28 (9%).  
La frequenza dei bambini con WFA inferiore a -2 DS era più alta nei maschi (p=0,049). Non c’erano differenze nella 
frequenza dei bambini con WFA superiore a 2 DS in base al sesso (p=0,998). All’aumentare dell’età il WFA 
diminuiva (p=0,048). 
La MUAC è stata registrata per 273 (66%) dei bambini sotto i 5 anni. La MUAC media all'ammissione era di 14,2 mm 
(DS 2,4). I bambini con MUAC z-score entro +2 DS in base ai riferimenti OMS erano 245 (77%). I bambini sotto -2 
DS erano 92 (8%). La frequenza dei bambini con MUACZ sotto -2 DS non era significativamente diversa in base a 
sesso o età (p=0,125, p=0,324). 

Conclusioni  
La prevalenza di malnutrizione secondo gli standard dell’OMS è risultata moderata nel campo rifugiati considerato. La 
frequenza di bambini sottopeso era invece elevata, in particolari tra i maschi (34%) e all’aumentare dell’età.  
La nutrizione si conferma una problematica in tali setting. Garantire la salute di queste popolazioni vulnerabili 
dovrebbe essere una priorità sia per i governi che per le organizzazioni internazionali. 
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INTRODUZIONE 
Sin dall’inizio della pandemia da COVID-19 sono emerse delle differenze di genere nella frequenza e tipologia di 
sintomi, nella gravità di malattia e nei comportamenti. Questo studio descrive le caratteristiche di una popolazione di 
uomini e donne volontari adulti che hanno risposto all’indagine online EPICOVID19 durante le prime due ondate della 
pandemia in Italia.  

METODI 
EPICOVID19 è uno studio osservazionale condotto sul territorio italiano che consiste in due fasi: fase I effettuata ad 
Aprile-Maggio 2020 e fase II condotta a Gennaio-Febbraio 2021.  
Per ciascun partecipante sono state raccolte informazioni socio-demografiche, cliniche legate alla sintomatologia, 
accesso al tampone nasofaringeo (TNF) e test sierologico (TS), ospedalizzazioni, morbilità e consumo di farmaci, stato 
di salute, caratteristiche abi¬tative, comportamenti e abitudini di vita, attitudine alla vaccinazione e percezione del 
rischio.  
Le differenze tra donne e uomini sono state confrontate utilizzando il test t di Student e del chi-quadrato 
rispettivamente per le variabili continue e categoriche.     

RISULTATI 
La fase I è stata condotta in un campione di 198.822 adulti e tra coloro che hanno aderito ad essere ricontattati, 41.473 
persone hanno partecipato alla fase II (età media 50.7 anni±13.5, 60.6% donne).  
Rispetto agli uomini le donne erano: più istruite e impiegate in professioni a maggior rischio di infezione (scuola e 
sanità), meno fumatrici e consumatrici di bevande alcoliche, più soggette a stress, disturbi del sonno e preoccupate per 
la situazione emergenziale.  
Dopo un follow-up mediano di 10 mesi, il 52.8% era stato sottoposto a TNF (13.2% con esito positivo, 13.7% uomini 
vs 13% donne) e più del 40% ad un TS (11.9% con esito positivo, 12.2% uomini vs 11.8% donne), senza differenze 
statisticamente significative tra i due generi.  
Al contrario, tra chi aveva riportato almeno un TNF e/o un TS con esito positivo, gli uomini manifestavano una 
malattia più severa che aveva comportato un ricovero ospedaliero (15.7% uomini vs 10.2% donne) mentre le donne 
riportavano più frequentemente una sintomatologia più lieve caratterizzata da mal di testa (58.1% donne vs 44% 
uomini), mialgia (67.6% donne vs 59.7% uomini), anosmia (55.9% donne vs 44.7% uomini) e disgeusia (52.2% donne 
vs 42.0% uomini). 

CONCLUSIONI 
Le analisi descrittive hanno mostrato che esistevano delle differenze significative tra uomini e donne partecipanti 
all’indagine sia rispetto ai comportamenti che rispetto alla sintomatologia e alla severità della malattia da COVID-19. 
Grazie alle sue caratteristiche, EPICOVID19 ha avuto il pregio di raccogliere alcuni dati utili a caratterizzare i 
comportamenti e le abitudini dei soggetti intervistati che difficilmente vengono raccolti in contesti clinici, fornendo 
nuove evidenze rispetto alla situazione epidemica in Italia e utilizzando dati ‘real-world’ a livello della popolazione 
generale. 
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Introduzione 
L’ultima indagine disponibile sullo stato di salute della popolazione delle province di Ragusa e Caltanissetta risale al 
2014.  
L’aggiornamento al 31 dicembre 2017 della base dati del Registro Tumori ha consentito di aggiornare e valutare 
l'andamento dell’incidenza della patologia oncologica in questi territori allo scopo di fornire informazioni utili e 
stimolare il dibattito su come è cambiata negli ultimi 11 anni la principale misura di impatto di tale patologia. 

Obiettivi 
Descrivere la variazione del tasso di incidenza delle malattie neoplastiche nelle province di Ragusa e Caltanissetta 
nell'arco temporale 2007-2017. 

Metodi 
Per questa analisi sono stati utilizzati i casi di tumore maligno (escluso la pelle non melanoma - C44) per tutte le sedi e 
per gli anni di incidenza disponibili per entrambe le province dal 2007 al 2017.  
Nel modello l'andamento è stato espresso come variazione percentuale media annua stimata (APC) con i 
corrispondenti intervalli di confidenza al 95%. I cambiamenti sono indicati come in riduzione o in aumento se presente 
nel periodo un APC significativamente diverso da 0. Nell’ambito del periodo sono stati ricercati inoltre punti di 
cambiamento del trend con un’analisi effettuata attraverso il software Jointpoint (vers. 4.9.0.0). 

Risultati 
I nuovi casi di tumore maligno, escluso la cute non melanoma, registrati dal Registro Tumori delle province di Ragusa 
e Caltanissetta nel periodo 2007-2017 sono risultati 30.490, 16.503 fra gli uomini (54,1%) e 13.987 fra le donne 
(45,9%); dai calcoli sono stati esclusi i tumori della cute non melanoma C44.   
In questo periodo l’incidenza complessiva della provincia di Caltanissetta ha mostrato un significativo decremento del 
-1,4% medio annuo (IC: -2,1 ÷ -0,6) ma in modo differenziato per sesso. In particolare, negli uomini i tassi hanno 
registrato un decremento significativo del -2,0% (IC: -2,8 ÷ -1,1); mentre nelle donne il decremento è stato più lieve e 
non significativo -0,7% (-1,7 ÷ 0,3).  
Anche nella provincia di Ragusa tra il 2007 ed il 2017 l’incidenza complessiva dei tumori ha mostrato andamenti 
differenti per sesso ma non significativi. Negli uomini si è osservato un APC di -0,2% medio annuo (IC: -1,4 ÷ 1,1), 
mentre nelle donne si è osservato un incremento dello 0,4% (IC: -1,1 ÷ 1,9).  

Conclusioni 
Sebbene i risultati appaiono in linea con quanto si osserva in tutti gli altri registri tumori europei, sono in corso 
ulteriori approfondimenti per spiegare le dinamiche dell’occorrenza della patologia neoplastica in queste due province 
della Sicilia nel periodo a cavallo tra il primo e il secondo decennio degli anni 2000. 
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INTRODUZIONE 
Nella provincia di Lecce è riportata una maggiore incidenza di Tumore al Polmone (TP) tra gli uomini rispetto ai dati, 
sia regionali, sia nazionali. In studi precedenti è stato riscontrato un cluster di comuni al centro della provincia con 
incidenza e mortalità per TP più elevate rispetto ai dati provinciali.  

OBIETTIVO 
PROTOS è uno studio caso-controllo volto ad indagare i possibili fattori di rischio per TP nell'area provinciale.  

METODI 
Sono stati arruolati 442 pazienti con TP (diagnosi dal 30/06/2015 al 31/12/2016) e 1.326 controlli (rapporto 1:3) 
appaiati per lo stesso canale di arruolamento (Commissioni Invalidi Civili o Ospedaliero-Ambulatoriale), per sesso e 
per classe di età quinquennali residenti in provincia di Lecce da almeno 10 anni.  
I soggetti arruolati sono stati georeferenziati utilizzando l’indirizzo di residenza compreso dal 1987 al 1997 così da 
considerare una esposizione ambientale compatibile con il periodo di induzione latenza del TP. È stato somministrato 
un questionario dettagliato sulle informazioni personali, stili di vita e sulle potenziali esposizioni, sia ambientali, sia 
occupazionali.  
Le stime delle esposizioni alle Aree Industriali di Brindisi (AIB) e di Galatina-Soleto (AIGS) sono state effettuate 
attraverso le distribuzioni delle concentrazioni di SO2 stimate mediante modelli di diffusione gaussiani. L’esposizione 
occupazionale è stata definita come attività prevalente dichiarata (svolta per almeno 10 anni maturati entro il 2007) in 
comparti produttivi potenzialmente critici. Per ciascun fattore di rischio è stato calcolato un Odds Ratio (OR) 
aggiustato per tutte le altre variabili con l'intervallo di confidenza al 90% della probabilità (aOR(90%CI)).  

RISULTATI 
L'adenocarcinoma è stato l'istotipo più frequente di TP rilevato sia tra gli uomini (33,90%) che tra le donne (62,64%). 
Il rischio di TP aumenta per l'uso eccessivo di alcol nelle donne (aOR=2,44(1,01-5,94)), per quei soggetti con una 
storia familiare di cancro (uomini: aOR=1,28(0,97-1,69); donne: aOR=1,81(1.01-3.24)), per ogni aumento di 
pacchetto/anno di sigarette (uomini: aOR=1.03(1.02-1.04); donne: aOR=1.06(1.04-1.08)), e per gli uomini più esposti 
a AIGS (aOR=2.42(1.58-3.72)).  
L'uso di pesticidi in agricoltura senza indossare dispositivi di protezione individuale è risultato significativamente 
associato al TP negli uomini (aOR=5,26(1,58-17,53)).  

CONCLUSIONI 
La maggiore incidenza di adenocarcinoma in entrambi i sessi suggerisce che, oltre al ruolo atteso del fumo di sigaretta, 
le esposizioni concomitanti a ulteriori fattori ambientali, occupazionali e dello stile di vita potrebbero svolgere un 
ruolo nell'aumentare il rischio di TP e dovrebbero essere esplorate più a fondo, in particolare nell'area del cluster.  
Un ulteriore programma di sorveglianza caso-controllo dovrebbe essere promosso per una specifica valutazione 
integrata dell'impatto ambientale sulla salute umana. 
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INTRODUZIONE  
Una corretta pianificazione delle dimissioni ospedaliere può contribuire a ridurre la durata della degenza e il rischio di 
riammissione non pianificata. È quindi importante classificare, fin dal ricovero, i pazienti che possono beneficiare di 
una pianificazione personalizzata della dimissione in base a strumenti validati, come la scala BRASS, da parte del 
Nucleo Ospedaliero di Continuità delle Cure (NOCC).  
Mentre è condivisa la presa in carico dei pazienti a rischio elevato, non è chiara la migliore strategia per i pazienti a 
rischio intermedio.  

OBIETTIVI  
Valutare, in pazienti a rischio intermedio di dimissione difficile in base alla scala BRASS, l’efficacia di una presa in 
carico da parte del NOCC “di routine” (RDP, Routine Discharge Plan) rispetto ad una attivazione effettuata su 
segnalazione del personale di reparto (DDP, on-Demand Discharge Planning) nel ridurre il rischio di riammissione a 
90 giorni e la durata della degenza ospedaliera.  

METODI   
Studio randomizzato a cluster, con crossover multiplo, di confronto tra due strategie di pianificazione delle dimissioni 
di pazienti a rischio intermedio, ricoverati in regime ordinario nei reparti di Medicina e Neurologia del presidio 
Molinette della Città della Salute e della Scienza di Torino.  
I reparti (6 Medicine, 2 Neurologie) sono stati randomizzati ad adottare le strategie di pianificazione delle dimissioni 
secondo due diverse sequenze, alternate su quattro periodi di tre mesi.  
Tutti i pazienti di età>= 18 anni con un punteggio della scala BRASS tra 4 e 6 (rischio intermedio), tra giugno 2018 e 
maggio 2019, erano includibili nello studio.  
L’incidenza di riammissioni per qualsiasi causa entro 90 giorni dalla dimissione (outcome primario) e l’incidenza di 
ricoveri con lunga degenza (durata superiore al 90° percentile specifico per DRG in Piemonte nel 2016) sono stati 
confrontati con modelli di regressione logistica ad effetti casuali.  

RISULTATI 
Sono stati inclusi 802 pazienti (414 gestiti con strategia RDP e 388 con DDP) dei quali 754 (392 RDP, 362 DDP) 
dimessi vivi e analizzati per la riammissione a 90 giorni. In totale, 720 (89.8%) pazienti sono stati ricoverati nei reparti 
di medicina, 406 (50.6%) maschi, età mediana 79 anni (IQR 70–84).  
La riammissione in ospedale a 90 giorni è stata del 27.6% nel gruppo RDP e 27.3% nel gruppo DDP (OR 1.01, IC90% 
0.76-1.33, 1-sided p=0.515). I pazienti con degenza oltre soglia sono stati 47 (11.4%) e 40 (10.3%) durante il periodo 
RDP e DDP, rispettivamente (OR 1.24, IC95% 0.72-2.13, p=0.447).  
Nel periodo RDP i pazienti presi in carico sono stati 286/414 (69.1%) vs 153/388 (39.4%) nel periodo DDP (diff: 
+29.6%, IC95% 23.1% - 36.2%).  

CONCLUSIONI  
Il nostro studio suggerisce che nella pianificazione della dimissione ospedaliera in pazienti con rischio intermedio di 
dimissione complessa una strategia di routine non offre alcun vantaggio rispetto ad una strategia a richiesta e comporta 
un inutile aumento del carico di lavoro per il NOCC. 
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Introduzione 
La scelta di molti governi di sospendere la frequenza scolastica per contrastare la pandemia di COVID-19 è stata 
molto discussa.  
Il contributo dell’ambiente scolastico alla trasmissione del SARS-CoV-2 è difficile da quantificare, anche perché la 
maggior parte degli studi svolti si basa su dati epidemiologici rilevati in periodi di riapertura delle scuole ed è viziata 
dal rischio di confondimenti e multicollinearità per la contemporanea sospensione di altre misure preventive.  

Obiettivi 
L'obiettivo dello studio è stato quello di quantificare il contributo delle attività scolastiche in presenza alla diffusione 
dell'infezione da SARS-CoV-2. 

Metodi 
Sono stati considerati 460 individui SARS-CoV-2-positivi e 976 contatti stretti identificati, durante un focolaio 
verificatosi a Mede (PV) all’inizio del 2021, attraverso la sorveglianza routinaria e lo screening attivo di studenti, 
docenti e operatori di un istituto scolastico e dei loro familiari. 
 Sono state ricostruite le catene di trasmissione a partire dall'insieme dei contatti stretti (familiari, scolastici o 
comunitari) di ogni caso. Per esposizioni multiple, il possible infettore è stato campionato casualmente, facendo però 
in modo di non generare mai catene di trasmissione circolare in uno stesso cluster. La procedura è stata ripetuta 1.000 
volte per ottenere diverse combinazioni di catene di trasmissione coerenti.  
Per ogni combinazione sono stati analizzati: dimensione dei cluster, lunghezza delle catene di trasmissione, numero ed 
età dei casi secondari causati dagli infettori e rischio di positivizzazione dopo un’esposizione. Il livello di eterogeneità 
associato alla trasmissione è stato quantificato fittando una distribuzione binomiale negativa alla distribuzione del 
numero di casi secondari generati da ogni caso. I risultati sono stati presentati come valori medi e intervalli di 
previsione (IP) al 95% calcolati sulle 1.000 combinazioni di catene di trasmissione.    

Risultati 
In media, il 55,1%, il 17,3% e il 27,6% degli episodi di infezione erano legati rispettivamente a contatti familiari, 
scolastici e comunitari. Rispetto agli altri cluster, quelli originati da studenti o personale scolastico avevano una 
dimensione media maggiore (3,32 vs 1,15), un numero medio maggiore di generazioni nella catena di trasmissione 
(1,56 vs 1,17) e un insieme maggiore di contatti associati (11,3 vs 3,15, in media). Si è osservata un'elevata 
eterogeneità di trasmissione, con il 20% dei casi responsabile del 75-80% di tutti i contagi. Rispetto agli individui non 
in età scolare, gli studenti positivi presentavano una percentuale maggiore di infettori (48.8% vs 29.9% in media) e 
avevano causato un numero superiore di casi secondari (media: 1,3 vs 0,5).  

Conclusioni 
I focolai scolastici di COVID-19 sono caratterizzati da un alto potenziale di propagazione. Il loro controllo è 
importante per salvaguardare il regolare svolgimento delle attività formative e contrastare la diffusione del SARS-
CoV-2. 
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Introduzione 
Differenze sostanziali in termini di accessibilità sanitaria sono evidenti non solo tra i diversi Paesi, ma anche in aree 
diverse all'interno dello stesso Paese. Le malattie non trasmissibili sono in rapido aumento nei Paesi a basso e medio 
reddito. Si stima che il numero di pazienti con diabete mellito raggiungerà i 4,7 milioni in Etiopia entro il 2045. 
Garantire l'accesso alle cure è fondamentale per migliorare la gestione e l’outcome clinico dei pazienti diabetici. 
 
Obiettivi 
Lo scopo dello studio è quello di descrivere le caratteristiche dei pazienti con chetoacidosi diabetica (DKA) e valutare 
la relazione tra la severità di presentazione clinica e il tempo di percorrenza per raggiungere l’ospedale. 

Materiali e Metodi 
Studio di coorte retrospettivo condotto sui dati delle cartelle cliniche dei pazienti ricoverati per DKA al St. Luke 
Catholic Hospital (SLCH), Wolisso, Regione Oromia (Etiopia), tra il 01/01/2021 e il 31/08/2021. Sono stati raccolti 
dati demografici e clinici.  
La diagnosi di DKA è stata definita secondo le linee guida etiopi del 2020. La distinzione tra il diabete mellito di tipo 
1 e di tipo 2 era clinica, basata sull'età del paziente al momento della diagnosi. 
L'analisi statistica è stata composta da una prima analisi descrittiva dei dati. La regressione binomiale negativa e 
logistica sono state utilizzate per esplorare la relazione tra il tempo di viaggio per l’ospedale e l'incidenza dei ricoveri 
per DKA e la probabilità di trattamento con insulina, rispettivamente. I risultati sono presentati con intervallo di 
confidenza al 95%. 

Risultati 
Durante il periodo di studio sono stati ricoverati 651 pazienti, di cui 77 (11,8%) per DKA (33 femmine (42,9%) e 44 
maschi (57,1%)), senza differenze in base al tipo di diabete (p = 0,258). L'età media era di 35 anni (IQR 19,0-52,0). Il 
BMI medio era di 18,4 kg/m2 (IQR 15,6-19,5) senza differenze in base al tipo di diabete (p = 0,639).  
L'incidenza cumulativa è risultata significativamente correlata al tempo di viaggio verso l’ospedale (p = 0,039) con un 
Incident Rate Ratio di 1,01%[1,00-1,02]. Si passava da un’incidenza cumulativa di 7,0%[4,5-10,3] a Wolisso ad una 
del 30,8%[14,3-51,8] ad Ameya, il distretto più lontano.  
La probabilità di trattamento con insulina (con uguale tipo di diabete e uguale durata di malattia) era maggiore con 
l'aumento del tempo di percorrenza verso l’ospedale (OR 1,11[1,02-1,21] p=0,027). 

Conclusioni 
Il tasso di ospedalizzazione per la DKA è correlato significativamente al tempo di viaggio verso l’ospedale. Ciò 
significa che più lunga è la distanza dal SLCH, maggiore è la probabilità per un paziente diabetico di arrivare in una 
condizione più severa.  
L'accesso alle cure è quindi un fattore chiave per la salute della popolazione che dovrebbe essere preso in 
considerazione da programmi di miglioramento e l'analisi spaziale del tempo di percorrenza potrebbe aiutare a 
concentrarsi sulle aree prioritarie. 
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Introduzione 
La mortalità per Non-Communicable Diseases (NCD) è cresciuta dal 61% al 74% tra 2000 e 2019. In Africa è stato 
osservato il maggiore aumento di incidenza e la più alta percentuale di diabete non diagnosticato (59,7%). 
L'accessibilità ai servizi sanitari e l'aderenza sono fondamentali per migliorare l’outcome dei pazienti diabetici. 

Obiettivi 
Lo scopo dello studio è valutare l'associazione tra fattori epidemiologici e ambientali di pazienti con diabete mellito e 
l'utilizzo dei servizi ambulatoriali (OPD) e le ospedalizzazioni in un periodo di 44 mesi. 

Materiali e Metodi 
Lo studio retrospettivo di coorte è stato condotto presso il St Luke Hospital (Etiopia), includendo tutte le visite OPD e 
i ricoveri per diabete dal 01/01/2018 al 31/08/2021. 
Per l’associazione tra numero mensile di visite OPD e ricoveri con i potenziali determinanti è stata usata la regressione 
lineare univariata. Per identificare il trend della serie temporale, è stata utilizzata la funzione LOWESS testando 
diversi smoother span (f=2/3, f=1/3, f=0,1). Il modello ARIMA è stato applicato per valutare i predittori significativi e 
per prevedere il numero di visite OPD. L'assenza di autocorrelazione dei residui ARIMA è stata testata con il Ljung-
Box test. La regressione logistica multivariabile è stata usata per stimare l’Odds Ratio (OR). 

Risultati 
Le visite OPD sono aumentate nel tempo (p<0,001) mentre i ricoveri sono rimasti stabili. Il modello time series era 
ARIMA(0,1,1) per visite OPD e ARIMA(0,0,0) per ricoveri. I pazienti OPD sono stati 93.301 e 1.685 (1,8%; F=732, 
43,4%) per diabete. Le femmine avevano in media il 16% di accessi OPD in meno al mese (p=0,002). Il follow-up è 
mancato per 801 pazienti (47,5%), senza differenze di sesso (p=0,521). Il tempo tra follow-up era più lungo 
all'aumentare dell'età (p<0,001).  
Le visite mensili OPD diminuivano all'aumentare dei casi COVID-19 e in base alla zona geografica (p<0,001). La 
previsione semestrale delle visite OPD era inferiore in media di 57 al mese utilizzando il numero di casi COVID-19 
come regressore nel modello ARIMA.  
I pazienti ricoverati sono stati 8.619 di cui 408 (4,7%) per diabete. L’OR di diagnosi al ricovero era inferiore 
all'aumentare dell'età (OR 0,987, p=0,009) senza differenze di sesso o tipo di diabete. La frequenza di femmine 
ricoverate (117 - 39,7%) era minore rispetto ai maschi nel diabete tipo 2 (p=0,019).  
Le riammissioni sono state 52 (12,7%), quelle entro 30 giorni 10 (19,2%). Non c’erano differenze nell’OR di 
riammissione in base a sesso, età o tipo di diabete. 

Conclusioni 
Nonostante un aumento delle visite OPD per i pazienti diabetici nel periodo in studio, il numero di persi al follow-up e 
di diagnosi al ricovero resta elevato. Sesso ed età influenza l’utilizzo dei servizi. Per le donne l’accesso alle cure risulta 
ancora problematico (concetto “missing women”).  
L'assistenza sanitaria primaria nei paesi in via di sviluppo dovrebbe essere implementata per migliorare l’accesso ai 
servizi sanitari e la gestione del diabete e delle altre NCDs. 
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Introduzione 
Il diabete è un fattore di rischio per Covid-19 più severo, ma pochi studi hanno seguito i pazienti sopravvissuti alla 
malattia. 

Obiettivo 
Valutare l’effetto del pregresso Covid-19 e diabete sul rischio di morte e di eventi cardiovascolari maggiori (MACE) a 
6 mesi dalla guarigione da Covid-19. 

Metodi 
Studio basato su dati amministrativi da flussi sanitari regionali e banca dati sorveglianza epidemiologia del Covid-19 
dell’ISS. 
Studio di coorte prospettico con coorte di controllo su residenti toscani 45-94enni al 1/3/2020. Gli outcome considerati 
sono: decesso per qualunque causa e ospedalizzazione per MACE. I pazienti con un tampone nasofaringeo positivo al 
SARS-CoV-2 e uno negativo (guariti) entro il 31/12/2020 sono stati appaiati (matching 1:1 per età, genere e pregresso 
diabete) con soggetti che non hanno mai avuto un tampone positivo fino al 31/8/2021. Il periodo di osservazione inizia 
dalla data del tampone negativo (lo stesso per i soggetti di controllo appaiati) e si interrompe alla data dell’evento o al 
termine dei 6 mesi. Sono esclusi i soggetti con un ricovero per MACE prima della data di inizio dell’osservazione. 
Per ogni outcome è stata calcolata la curva di Kaplan-Meyer nei 4 gruppi di pazienti (Covid-19 combinato con 
pregresso diabete). Con modello di regressione di Poisson multivariato è stato calcolato il rapporto tra i tassi di 
incidenza (Covid-19 vs no-Covid-19 e diabete vs no-diabete) aggiustato per età, genere, terapia (anti-diabetica, statine, 
anti-aggregante), Charlson index e livello di deprivazione. Nel modello è inserito il termine di interazione tra diabete e 
Covid-19. 
A margine, è stata condotta un’analisi sui toscani nell’anno 2019 per valutare il rischio di morte e di MACE a 6 mesi 
in soggetti diabetici, rispetto a soggetti non diabetici (periodo pre-Covid di confronto). 

Risultati 
Rispetto a chi non ha avuto il Covid-19, tra i guariti si rileva un maggior rischio di morte a 6 mesi, IRR=1,92 (1,63-
2,25). Il diabete è associato ad un maggior rischio di MACE, IRR=2,24 (2,18-4,25), in linea con l’associazione tra 
diabete e rischio cardiovascolare misurata in periodo pre-pandemico. Il parametro di interazione tra Covid-19 e diabete 
non è associato agli outcome. 

Conclusioni 
Lo studio conferma le evidenze sull’associazione tra diabete e rischio cardiovascolare e non mostra modificazione 
d’effetto del pregresso Covid-19: l’associazione tra diabete e rischio cardiovascolare è la stessa tra sopravvissuti al 
Covid-19 e mai contagiati. Il rischio di morte a 6 mesi tra pazienti sopravvissuti al Covid-19 è maggiore rispetto a 
pazienti non contagiati.  
L’associazione tra pregresso Covid-19 e rischio di morte è la stessa tra diabetici e non diabetici. Il pregresso Covid-19, 
a parità degli altri fattori considerati, non è però associato al rischio di eventi cardiovascolari, future analisi dovranno 
perciò approfondire quali cause contribuiscono all’aumento del rischio di morte (dato sulle cause di morte ancora non 
disponibile). 
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INTRODUZIONE 
La provincia di Caserta detiene la maggior parte del patrimonio bufalino in regione Campania e, nonostante i numerosi 
e rigorosi controlli effettuati in tutti gli allevamenti bufalini soggetti a programma, la tubercolosi persiste in alcune 
aree del territorio anche per periodi prolungati. 

OBIETTIVO 
L’obiettivo dello studio è stato quello di valutare i possibili fattori di rischio che influenzano la comparsa della 
tubercolosi in provincia di Caserta negli anni 2015-2020. 

METODI 
Gli allevamenti studiati sono quelli da riproduzione e attivi nell’arco temporale considerato, con capi di età maggiore 
di 42 giorni, e controllati almeno una volta per tubercolosi. Si è partiti dall’assunto che un allevamento è definito 
allevamento TBC positivo quando almeno un capo bufalino è risultato positivo ad una prova IDT registrata nel 
SANAN.  
Dall’estrazione SANAN delle aziende e dei capi bufalini controllati sono state escluse quelle con motivo 
dell’intervento “IDT per prova comparativa” e “gamma interferon”. I dati delle aziende controllate in SANAN sono 
stati completati con quelli anagrafici presenti in BDN.  
La scelta dei fattori da candidare come possibili fattori di rischio deriva sia dalla bibliografia disponibile che dalle 
caratteristiche proprie dell’allevamento bufalino in questo territorio. Di seguito le variabili considerate: orientamento 
produttivo; presenza di bovini in allevamento; dimensioni allevamento; numero di movimentazioni/anno; numero di 
animali movimentati/anno; qualifica sanitaria sospesa tre anni prima della positività.  
Per valutare se vi era associazione tra le variabili considerate e l’outcome, rappresentato dalla positività alla IDT, è 
stato utilizzato il test del chi quadro, per quelle qualitative, ed il test di Wilcox per quelle continue. L’analisi statistica 
è stata condotta utilizzando il software R version 4.0.5. 

RISULTATI 
Negli anni 2015-2020 sono stati registrati in SANAN i controlli in 4562 aziende bufaline della provincia di Caserta, 
distinte in negative (3720) e positive (842) dopo l’esito dei capi alla IDT.  
Delle variabili selezionate l’unica risultata associata all’outcome, per il maggior numero di anni e che ci permette di 
escludere l’ipotesi di indipendenza delle variabili in maniera statisticamente significativa (p-value<0.05), è stata la 
“qualifica sospesa tre anni prima” (es. anno 2020 OR= 3.06, IC95% [1.65, 5.5]).  
La qualifica sospesa anni prima aumenta il rischio di ritrovare capi positivi alla IDT di circa tre volte rispetto ad 
un’azienda mai sospesa negli anni precedenti. 

CONCLUSIONI 
La maggior parte delle variabili storicamente considerate fattori di rischio per la specie bovina per l’introduzione della 
tubercolosi in allevamento non sono apparse, dalla nostra indagine preliminare, applicabili alla specie bufalina; sono 
necessari, pertanto, studi ad hoc per questa specie che includano fattori mai presi in considerazione in precedenza. 
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Introduzione 
L’Italia ha registrato un aumento dei tagli cesarei (TC) passando dall’11,2% nel 1980 al 38,4% nel 2009 e una 
diminuzione a seguire fino al 31,3% del 2020, con notevoli differenze inter e intra-regionali. In Calabria il tasso di TC 
ha registrato un costante aumento raggiungendo il 36,2% nel 2019 e 36,8% nel 2020.  

Obiettivi 
Il progetto di ricerca EASY-NET, finanziato dal Ministero della Salute, in Calabria ha l’obiettivo di migliorare 
l’appropriatezza del ricorso al TC attraverso lo strumento dell’Audit & Feedback (A&F). Un obiettivo specifico rileva 
la percezione dei professionisti rispetto al ricorso al TC. 

Metodi 
Lo studio di tipo quali-quantitativo ha coinvolto 11 punti nascita e tre consultori familiari. Le SDO e i CedAP 
nazionali e regionali sono stati analizzati per descrivere i TC ricorrendo anche alle classi di Robson. I dati qualitativi 
sono stati raccolti attraverso focus group (FG) cui hanno partecipato ginecologi/ghe, ostetrici/che, anestesisti/e e 
neonatologi/ghe.  
Le registrazioni audio dei FG, svolti online con domande semi-strutturate, sono state trascritte e analizzate secondo 
l’analisi categoriale. È stata condotta un’indagine su atteggiamenti, pratiche, determinanti, bisogni formativi e efficacia 
percepita e fattibilità della strategia di A&F. Sulla base dei temi emersi nella fase qualitativa è stato realizzato un 
questionario strutturato per i clinici. 

Risultati 
Il tasso di TC presenta un ampio range intra-regionale (22,8-47,8%) ed è pari al 37,8% negli Hub e al 30,6% e 37,8% 
negli Spoke ≥1000 e <1000 parti annui. La distribuzione dei parti secondo la classificazione di Robson ha mostrato un 
eccesso di TC, in particolare nelle classi 1 (17,8%), 2a (30,1%), 4a (7,7%) e 5 (94,1%). 
Le tematiche principali emerse dai 6 FG realizzati con 92 professionisti includono: problemi organizzativo-strutturali, 
barriere all’integrazione ospedale-territorio; convinzioni personali e valori culturali; necessità linguaggio condiviso; 
barriere a protocolli e procedure condivise; punti di forza dell’attuale assistenza; problemi nell’implementazione 
dell’A&F. 
Sono stati analizzati 427 questionari dell’indagine, il 61,2% del personale ritiene che la prevalenza di TC sia eccessiva. 
Il contenzioso medico-legale (72,4%), l’elevata incidenza di gravidanze ad alto rischio (41,2%) e la volontà materna 
(34,7%) sono i principali determinanti percepiti dell’elevato ricorso al TC. Formazione professionale continua 
(66,5%), miglioramenti organizzativi (65%), A&F (53,2%), interazione ospedale-territorio (46,1%) e coinvolgimento 
delle donne nel processo decisionale (43,1%) sono tra le azioni individuate per ridurre il tasso di TC. 

Conclusioni 
La strategia di A&F insieme a un auspicabile cambiamento organizzativo e a un maggiore coinvolgimento 
delle donne potrebbe contribuire a migliorare l’appropriatezza del ricorso al TC in Calabria. 
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Vaccinazione anti COVID-19 nei residenti a Roma nel 2021: un’analisi per cittadinanza 
e per sesso 
 
Laura Cacciani1, Enrico Calandrini1, Maria Balducci1, Nera Agabiti1, Marina Davoli1 

Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio, ASL Roma 11 

 

INTRODUZIONE 
Nella popolazione dei migranti vi è evidenza di barriere all’accesso e di esitazione rispetto alle vaccinazioni che 
possono dipendere da limiti nell’informazione e nella comunicazione che ricevono, organizzativi in funzione dei ritmi 
di lavoro e da una diversa religione e cultura sanitaria rispetto agli italiani. 

OBIETTIVI 
Stimare l’associazione tra cittadinanza o, all’interno dell’area geografica di provenienza, sesso e vaccinazione anti 
COVID-19 nei residenti a Roma maggiorenni. 

METODI 
Studio retrospettivo basato sui dati della sorveglianza CORONAVIRUS e sui Sistemi Informativi Sanitari del Lazio. 
Dalla foto anagrafica dei residenti a Roma al 20/12/2020 sono stati selezionati i residenti maggiorenni ai quali, 
attraverso record-linkage anonimizzato, sono state attribuite le vaccinazioni avvenute dall’inizio della campagna 
vaccinale nel Lazio fino al 31/12/2021.  
Attraverso modello logistico è stata misurata l’associazione tra cittadinanza (da paese a forte pressione migratoria, 
PFPM, vs Italia) o, all’interno delle aree geografiche, sesso e vaccinazione anti COVID-19. 

RISULTATI 
Dei 2,4 milioni di residenti a Roma maggiorenni alla fine del 2020, 2 milioni (85%) hanno ricevuto almeno una dose 
di vaccino entro il 2021 (89% tra gli italiani e 62% tra gli stranieri da PFPM). Nello stesso periodo, 204.406 persone 
hanno contratto l’infezione e 31.487 sono decedute. L’odds ratio (OR) di non aver ricevuto dosi di vaccino, aggiustato 
per età, è risultato pari a 4,6 (95%IC:4,58-4,67) negli stranieri da PFPM rispetto agli italiani. La forza 
dell’associazione è risultata più elevata escludendo le persone con infezione o decedute nel corso dell’anno 
(RR=5,0;95%IC:5,00-5,09).  
Si osserva un maggior rischio di non ricevere il vaccino particolarmente elevato tra le persone del sub-Sahara 
(OR=7,2;95%IC:6,97-7,37), gli europei dell’area centro-orientale (OR=7,1;95%IC:7,00-7,14) e i nordafricani 
(OR=4,9;95%IC:4,77-5,09).  
L’analisi per sesso all’interno delle singole aree geografiche mostra differenze tra le donne dell’Asia centro-
occidentale che presentano un rischio di non essere vaccinate più elevato degli uomini, mentre quelle da Europa 
centro-orientale, Africa sub-sahariana, America centro-meridionale e Asia orientale presentano un rischio inferiore. 

CONCLUSIONI 
Negli immigrati residenti a Roma emerge un minor riscorso alla vaccinazione rispetto agli italiani. Si osservano 
differenze per sesso nelle diverse aree geografiche di provenienza, con uno svantaggio tra le donne dell’Asia centro-
meridionale.  
Il tema della difficoltà di accesso ai vaccini e dell’esitazione non è nuovo e durante la pandemia è emersa con più forza 
la necessità di migliorare, anche attraverso l’aiuto dei mediatori culturali, l’informazione e la comunicazione di tutti gli 
aspetti legati alla vaccinazione, come la loro sicurezza ed efficacia, ma anche di motivarne l’uso, comunicando i rischi 
legati al COVID-19, con un approccio che sia migrant- e gender-sensitive. 
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Validazione psicometrica della versione italiana di un questionario sulla qualità del 
recupero post-operatorio (QoR-15) nell'ambito degli studi ERAS Piemonte del progetto 
Easy-Net (https://easy-net.info/) 
 
Eva Pagano1, Felice Borghi2, Marco Camanni3, Andrea Puppo4, Elena Del Piano5, Luca Pellegrino6, Elisa Piovano7, 
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Oncological Surgery, Candiolo Cancer Institute-FPO-IRCCS, Candiolo, Torino, Italy6, Obstetrics and Gynecology 
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Psychology, University of Turin, Italy10 

INTRODUZIONE 
Nella Regione Piemonte, per valutare l’impatto dell’introduzione nella pratica clinica del protocollo ERAS (Enhanced 
Recovery After Surgery) sulla qualità dell’assistenza peri-operatoria sono stati condotti due studi paralleli 
randomizzati a cluster di tipo stepped-wedge (ERAS Colon-retto Piemonte e ERAS Gyneco Piemonte).  

Tra gli end-point secondari era prevista la misurazione della qualità del recupero post-operatorio. Il Quality of 
Recovery a 15 domande (QoR-15) è un questionario in lingua inglese per misurare la qualità del recupero nei pazienti 
chirurgici, non ancora tradotto e validato in italiano al momento della progettazione degli studi ERAS Piemonte.  

OBIETTIVI 
Descrivere la traduzione, l'adattamento e la validazione della versione italiana del questionario QoR-15, valutare la sua 
struttura fattoriale e l'invarianza tra due tipi di chirurgia. 

METODI 
La versione italiana (QoR-15I) è stata ottenuta traducendo e adattando la versione originale al contesto italiano, con un 
approccio “forward and back-translation”. La validazione è stata effettuata somministrando il QoR-15I ai pazienti 
arruolati nei due studi randomizzati.  
La valutazione psicometrica ha incluso la valutazione dell'affidabilità (Alpha di Cronbach, split-half, correlazione 
inter-item e item-totale), della applicabilità clinica (tassi di reclutamento e di completamento) e della validità del 
costrutto (associazione inversa del punteggio con alcune variabili indicative di una maggiore gravità clinica).  
La presenza di una struttura fattoriale e la sua invarianza tra i tipi di intervento è stata testata utilizzando un modello 
esplorativo ad equazioni strutturali (ESEM). 

RISULTATI 
L’alpha di Cronbach (0.85) indica una buona affidabilità dello strumento. Il tasso di reclutamento e di completamento 
sono risultati rispettivamente pari al 92% e al 93.5%. La validità del costrutto è supportata dall'associazione negativa 
dei punteggi QoR-15I con tutte le variabili relative alle peggiori condizioni del paziente e alla chirurgia più complessa. 
È stata trovata una struttura a due fattori, che suggerisce una dimensione fisica e una mentale del recupero.  
I risultati supportano l'invarianza del QoR-15I tra i due diversi tipi di chirurgia. Due item (Ottenere supporto da medici 
e infermieri dell'ospedale e Dolore moderato) hanno mostrato un basso loading e una bassa correlazione inter-item. 

CONCLUSIONI 
I risultati supportano l'uso del QoR-15I come strumento valido, affidabile e clinicamente applicabile per misurare la 
qualità del recupero dopo un intervento chirurgico nel contesto italiano.  
Questo è il primo studio ad aver misurato in modo formale la presenza di due fattori e i risultati suggeriscono la 
possibilità di una futura versione più breve, da sottoporre ad ulteriore processo di validazione. 
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Efficacia comparativa di interventi di Audit & Feedback: valutazione di differenti 
strategie di rappresentazione del feedback nel contesto delle reti emergenza del Lazio 
 
Carmen Angioletti1, Anna Acampora2, Laura Angelici3, Luigi Pinnarelli4, Paola Colais5, Antonio Giulio de Belvis6, 
Marina Davoli7, Nera Agabiti8 

Dipartimento di Epidemiologia del SSR del Lazio, ASL Roma 1, Roma, UOC Percorsi e Valutazione Outcome Clinici 
- Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli-IRCCS, Roma, Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa.1, Dipartimento di 
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Epidemiologia del SSR del Lazio, ASL Roma 1, Roma.8 

INTRODUZIONE  
L’Audit&Feedback (A&F) è un’efficace strategia multidimensionale per il miglioramento della qualità dell'assistenza. 
Tra i fattori che possono influenzarne l’efficacia rientra anche la chiarezza, completezza, comprensibilità e, quindi, la 
fruibilità dei report di sintesi utilizzati per le fasi di feedback. 

OBIETTIVI  
Questa indagine ha avuto lo scopo di confrontare diverse alternative di rappresentazione grafica dei dati per il 
feedback, operando una valutazione sia oggettiva che soggettiva della chiarezza, completezza e comprensibilità delle 
alternative proposte.  

METODI  
Ai fini dell’indagine sono state definite, attraverso riunioni di consenso interne al Gruppo di Lavoro, diverse 
alternative di rappresentazione grafica dei dati da inviare ai destinatari del feedback ed è stato costruito un apposito 
questionario elettronico.  
Il questionario comprende 18 quesiti ed è strutturato in tre parti: A) Selezione degli elementi grafici ritenuti utili ai fini 
della chiarezza, completezza e comprensibilità dei risultati rappresentati; B) Componente “soggettiva”: quesiti atti a 
raccogliere le preferenze degli utenti sulla tipologia di grafico e sulle informazioni in esso contenute (es. grafico a 
barre, forest-plot, tabelle, ecc.); C) Componente “di verifica o oggettiva”: quesiti somministrati per testare il reale 
livello di comprensione dei risultati.  
La valutazione è stata richiesta ai destinatari finali del report di feedback (referenti clinici di area cardiovascolare e 
cerebrovascolare e referenti delle direzioni sanitarie delle strutture coinvolte nel progetto per i percorsi in emergenza 
per infarto miocardico acuto - IMA e ictus). 

RISULTATI  
Di 20 strutture invitate, 17 (85%) hanno partecipato all’indagine con uno o più referenti per un totale complessivo di 
21 rispondenti. Dall’indagine emerge che tra gli elementi descrittivi da associare ai grafici riportanti i risultati degli 
indicatori quelli ritenuti utili dalla maggioranza dei rispondenti sono un focus grafico sullo standard/valore atteso, il 
confronto con la media regionale, il confronto con lo standard/valore atteso, l’indicazione della tipologia di indicatore 
e il razionale dell’indicatore, l’aggiunta al box plot dell’etichetta relativa al valore della mediana, del minimo e del 
massimo.  
Dai risultati delle preferenze espresse in risposta ai quesiti soggettivi e dalle percentuali di risposte corrette ai quesiti 
oggettivi, i diagrammi a barre sono risultati i più informativi, semplici da comprendere e i meglio interpretati. 

CONCLUSIONI  
Una migliore comprensione dei risultati del feedback è essenziale per innescare reali azioni di miglioramento nella 
pratica clinica.  
Un'indagine per comprendere la percezione del feedback da parte dell'utente finale può portare ad un miglioramento 
sostanziale del comportamento degli operatori sanitari anche attraverso il loro attivo coinvolgimento nella definizione 
degli strumenti per l’Audit. 

EASY-NET WP1 Lazio (NET-2016-02364191) 
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Differenze di genere nell'epidemia da SARS-CoV-2 in Veneto 
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Introduzione 
Il Veneto dal 2020 è stato colpito da tre ondate di infezione da SARS-CoV-2 (Covid-19), la prima a febbraio-maggio 
2020, la seconda a ottobre 2020 – gennaio 2021 e la terza a marzo-aprile 2021.  
L’infezione da SARS-CoV-2 ha mostrato un diverso impatto tra i generi, in particolare in termini di severità della 
malattia. 

Obiettivi 
Analizzare eventuali differenze di genere nell’epidemiologia dell’infezione da SARS-CoV-2 in Veneto. 

Metodi 
I dati utilizzati per le analisi sono derivati dal sistema di bio-sorveglianza e dall’anagrafe unica regionale. Sono stati 
calcolati tassi d’incidenza, di ricovero e di mortalità settimanali, legati all’infezione da SARS-CoV2, oltre che 
variazioni percentuali tra il numero assoluto di decessi per tutte le cause dei residenti in Veneto registrati da gennaio 
2020 a ottobre 2021 e i dati del triennio 2017-2019. 

Risultati 
I tassi settimanali di nuove infezioni per 100.000 abitanti, calcolati come media del periodo, non mostrano sostanziali 
differenze di genere, ad eccezione delle fasce di età 65-74 e 75-84 anni, in cui i tassi sono più elevati negli uomini 
(94,3 vs 78,9 e 97,6 vs 85,8), e dell’età 85+, in cui il tasso settimanale di incidenza per gli uomini risulta invece 
inferiore (130,7 vs 157,9). 
Relativamente ai ricoveri nei reparti Covid-19, dall’inizio della pandemia al 31/10/2021 si sono verificate 35.345 
ospedalizzazioni, di cui il 58% negli uomini. Durante le ondate epidemiche il picco di nuovi ingressi giornalieri negli 
uomini era nettamente superiore rispetto alle donne (115 vs 65 nella 1° ondata, 130 vs 90 nella 2° ondata, 85 vs 60 
nella 3° ondata). Per quanto riguarda gli ingressi in terapia intensiva, dall’inizio della pandemia al 31/10/2021 si sono 
verificati 5.582 eventi, di cui il 73% ha riguardato gli uomini; la differenza di genere si è attenuata a partire da maggio 
2021. 
La mortalità per Covid-19 è più elevata negli uomini in tutte le classi di età. Dall’analisi della mortalità per tutte le 
cause emergono differenze di genere importanti a sfavore degli uomini, specie in corrispondenza delle ondate 
epidemiche e nelle classi di età adulto/anziane. Per gli uomini di 50-64 anni nelle prime due ondate epidemiche la 
massima variazione percentuale dei decessi è più del doppio rispetto a quella delle donne (+50% vs +20%); questa 
differenza si osserva anche nella classe di età 65-74 anni, in particolare nella 2° ondata (+70% vs +40%). Nella classe 
di età 75-84 anni, le differenze di genere si riscontrano in particolare nella 1° ondata (+35% vs +15%). 

Conclusioni 
Le analisi hanno mostrato come nel complesso non vi siano sostanziali differenze di genere in termini di incidenza 
dell’infezione da virus SARS-CoV2, mentre il numero di ospedalizzazioni è stato molto più elevato negli uomini 
rispetto alle donne. Questa differenza di genere a sfavore degli uomini si è osservata anche nei dati di mortalità dei 
soggetti positivi al virus ed è stata confermata dai dati di mortalità generale. 
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Popolazione straniera e COVID-19: minore incidenza e maggior rischio di 
ospedalizzazione e diagnosi contestuale al ricovero 
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Introduzione 
La letteratura scientifica suggerisce che gli immigrati presentino un maggior rischio di infezione da SARS-CoV-2 ed 
esiti di salute sfavorevoli rispetto alla popolazione nativa. Ciò può dipendere da modelli culturali e comportamentali, 
barriere linguistiche, fattori socio-economici e difficoltà di accesso alle cure.  

Obiettivi 
Confrontare il rischio di infezione e ospedalizzazione, il tempo intercorso tra diagnosi e ricovero e gli esiti nella 
popolazione italiana e straniera in Umbria. 

Metodi 
L’analisi è riferita alla popolazione umbra, residente e non, iscritta nell’anagrafica sanitaria nel periodo 21/02/20-
31/05/21 incrociata con database DBCOVID Umbria che contiene i dati sulla positività per SARS-CoV-2 e relativi 
ricoveri.  
Sono stati considerati: indice di deprivazione; indice urbano/rurale; area geografica e Human Development Index 
(HDI) del paese di nascita come proxy delle specificità socio-economiche e culturali ad esso connesse.  
L’analisi è stata condotta utilizzando un modello di regressione logistica multilivello con intercetta random (comune di 
residenza) controllando per genere e classe di età. 

Risultati 
Sul totale di 906.463 individui, la popolazione straniera rappresenta l’11,3% ( età media 37 anni, 41,6% maschi vs 
italiani 49 anni, 47%). Nel periodo considerato 54.448  sono risultati positivi (6%) dei quali il 9,7% ospedalizzati. Tra 
gli stranieri il 10,9% è risultato positivo e il 7,6% ricoverato. Il tasso di incidenza standardizzato per gli italiani è 
maggiore che per gli stranieri (6.539 vs 5.753 per 100.000 ab.), mentre quello di ricovero è più alto tra gli stranieri 
(353 vs 421). 
Il rischio di ricovero è più elevato per gli stranieri (OR 1.29, 95%CI 1.16-1.43) e aumenta al decrescere dell’HDI 
(ptrend<0.001, HDI alto: 1.25, 95%CI 1.10-1.41, HDI medio: OR 1.65, 95%CI 1.30-2.11,HDI basso: OR 3.05, 95%CI 
2.17-4.28). Valutando il tempo tra diagnosi e ospedalizzazione, pur con una struttura per età più favorevole, il 60,9% 
degli stranieri si ricovera entro 48h dalla diagnosi  (HDi medio 72% e HDI basso 86%) contro il 43,8% degli italiani 
(p<0.01).  
Vivere in contesti urbani e/o più deprivati rappresenta un fattore di rischio statisticamente significativo per l’infezione 
mentre per gli stranieri il rischio è minore (OR 0.97,95%CI 0.94-0.99) senza un chiaro trend per HDI (p trend 0.82) ed 
eterogeneo per aree geografiche di provenienza. 

Conclusioni 
Gli stranieri mostrano un maggiore rischio di ospedalizzazione, con diagnosi contestuali al momento del ricovero ma  
esiti sovrapponibili a quelli degli italiani.  
Minore propensione a sottoporsi ai test diagnostici anche legata a  condizioni lavorative e culturali più svantaggiate e  
una quota di diagnosi effettuate all’estero nei periodi di rientro nei paesi di origine possono rappresentare una 
spiegazione al minor tasso di incidenza negli stranieri.  
Occorre sviluppare politiche  che facilitino l’accesso alla diagnosi e alle cure primarie per la popolazione straniera. 
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Introduzione 
L’uso della bicicletta per gli spostamenti quotidiani è una forma di trasporto orientata alla salvaguardia dell'ambiente 
ed al miglioramento della salute e del benessere psicofisico.  
A Modena è attivo il progetto Bike to Work Modena (BtW), cofinanziato dal Ministero della Transizione Ecologica, 
per promuovere l’uso della bicicletta come mobilità attiva per gli spostamenti casa-lavoro mediante incentivi monetari 
erogati in base ai km percorsi.  
Il progetto, con capofila il Comune di Modena, coinvolge una rete di partner pubblici, privati e del terzo settore: 
Arpae, Ausl di Modena, Università Federico II, Euromobility, Città Sane Modena, Fiab Modena, WeCity srl, Seta spa, 
AESS. 

Obiettivi 
Valutare l’impatto ambientale dell’uso della bicicletta per le tratte casa-lavoro nel comune di Modena associando ad 
esso un’analisi dei benefici per la salute. 

Metodi 
Il progetto, partito ad ottobre 2020, coinvolge 500 partecipanti per ciascuno dei due anni di attività. Il tracciamento del 
percorso casa-lavoro avviene tramite una App che permette di calcolare i km percorsi con la bicicletta e il corrispettivo 
incentivo economico.  
I benefici ambientali, ottenuti con la riduzione dell’uso delle vetture private, sono calcolati secondo le linee guida 
predisposte da ISPRA.  
I benefici sanitari (riduzione della mortalità grazie alla mobilità attiva) e il conseguente risparmio economico sono stati 
valutati attraverso il modello HEAT (Health economic assessment tool for cycling and walking), sviluppato dall’OMS. 
L’Ausl effettuerà a fine progetto una valutazione dei benefici di salute attraverso la consultazione delle banche dati 
sanitarie, test di performance fisica e questionari ad hoc.  
Il progetto prevede inoltre di indagare le abitudini di spostamento attraverso questionari periodici somministrati al 
campione degli utenti aderenti al fine di valutare l’effettivo cambiamento modale. 

Risultati 
Nel primo anno di attività 368 cittadini (età mediana 47 anni, di cui il 39% donne) hanno beneficiato degli incentivi 
del progetto, percorrendo complessivamente 456.480 Km in bicicletta per andare al lavoro, con una media di 9,54 Km 
al giorno per utente.  
La riduzione delle percorrenze con autovettura privata ha evitato l’emissione di 90.736,9 Kg/anno di CO2. La 
riduzione del rischio di mortalità (età 20-64 anni) per chi usa la bicicletta è pari all’11,5% annuo per un risparmio 
annuale pari a 313.000 Euro. 

Conclusioni 
Il progetto ha permesso di quantificare i benefici del cambiamento modale negli spostamenti sistematici.  
La sinergia creata tra i gestori locali di sanità, ambiente, pianificazione della mobilità e dei trasporti si auspica servirà 
da volano per coinvolgere sempre più aziende e lavoratori nell’utilizzo della mobilità attiva in coerenza con il Piano 
Regionale della Prevenzione 2021-25, che pone molta attenzione alla mobilità sostenibile.  
Inoltre, rispetto ad iniziative analoghe, BtW vede come valore aggiunto la valutazione degli effetti sanitari. 
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Introduzione 
Recentemente alcuni studi hanno suggerito un possibile effetto protettivo delle statine su diversi esiti clinici nei 
soggetti con COVID-19.  

Obiettivi 
Analizzare l’associazione tra mortalità, accesso in terapia intensiva e ricorso alla ventilazione meccanica ed 
esposizione pregressa a statine nei soggetti ospedalizzati affetti da COVID-19.  

Metodi 
Il presente lavoro è parte del Progetto “Valutazione dell’Impatto di COVID-19 ed Elaborazione di Strategie e 
Strumenti di Mitigazione del Rischio Epidemico” (VICES-SMIRE) finanziato da Regione Lombardia.  
Dai flussi sanitari amministrativi delle ATS di Brescia e Bergamo sono stati selezionati tutti i soggetti ospedalizzati 
nel periodo 21/02/2020-30/03/2021 con un tampone positivo nei 21 giorni precedenti alla data di ospedalizzazione 
(data indice) o nei successivi 7.  
Utilizzando il flusso della farmaceutica territoriale sono stati individuati i soggetti esposti a statine nei 30 giorni 
precedenti la data indice.  Per ogni soggetto esposto è stato selezionato un soggetto non esposto attraverso l’uso del 
propensity score matching (PSM) considerando: età, sesso e comorbilità.  
I modelli di regressione logistica e di Cox sono stati utilizzati per analizzare l’associazione tra l’accesso in terapia 
intensiva, ricorso alla ventilazione meccanica e mortalità, a 14 e 30 giorni, tra i due gruppi. Tali analisi sono state 
condotte sull’intera popolazione e nei seguenti sottogruppi: soggetti con patologie cardiovascolari (CVDs) e diabetici.  

Risultati 
Nel periodo di osservazione sono stati selezionati 3811 soggetti precedentemente esposti a statine e 14408 non esposti. 
In entrambi i gruppi di trattamento i soggetti erano prevalentemente di sesso maschile (95% esposti e 59% non 
esposti). L’età media era di circa 75 anni negli esposti e di 67 anni nei non esposti. I soggetti esposti presentavano più 
comorbilità rispetto a non esposti (Charlson index: 3.5 versus 1.5) ed erano politrattati.  
Dopo l’applicazione del PSM sono stati selezionati 2736 individui per ogni gruppo di studio. L’analisi logistica non ha 
evidenziato un’associazione tra l’esposizione a statine e il rischio di sia di ricovero in terapia intensiva (Odds Ratio: 
1.07; 95%CI: 0.90-1.27) che di ricorso alla ventilazione meccanica (OR: 1.03; 0.92-1.15).  
I modelli di Cox non hanno evidenziato un’associazione significativa tra l’esposizione a statine e la mortalità a 14 
giorni (Hazard Ratio: 0.94; 0.84-1.04) e a 30 giorni (0.92; 0.84-1.01). Le analisi per sottogruppi hanno evidenziato 
risultati in linea con i risultati sull’intera coorte.  

Conclusioni 
I risultati del presente studio non supportano l’ipotesi di un potenziale effetto protettivo delle statine rispetto ad una 
prognosi negativa nei soggetti ospedalizzati con COVID-19.  
Saranno necessari ulteriori studi per valutare se tale effetto possa essere associato al singolo principio attivo e se possa 
essere influenzato da altri fattori quali la dose e/o il tempo di esposizione. 
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Introduzione 
Evidenze recenti mostrano un aumento dell’incidenza di malattie allergiche nell’età adulta, ma pochi studi hanno 
valutato il carico e i fattori di rischio correlati.  

Obiettivo 
Valutare gli effetti dell'esposizione ad inquinanti atmosferici sulle malattie allergiche in un campione di popolazione 
generale adulta. 

Metodi 
1615 soggetti residenti nell’area urbana/suburbana di Pisa/Cascina (Toscana) sono stati investigati nel 2009-2011. 
Attraverso un questionario sono state raccolte informazioni sui fattori di rischio e sullo stato di salute respiratorio, 
ovvero la presenza di rinite allergica (diagnosi attuale e sintomi attuali/consumo di farmaci per la rinite) e di asma 
(diagnosi nel corso della vita e attacchi di asma attuali/consumo di farmaci per l'asma).  
Sono state stimate le concentrazioni medie annue di PM10, PM2.5, NO2 e di O3 estivo (aprile-settembre), a livello di 
indirizzo di residenza (risoluzione 1 km), per il periodo 2013-2015.  
L'associazione tra malattie allergiche ed esposizione all'inquinamento atmosferico è stata valutata utilizzando la 
regressione con le componenti principali (PCR) stratificando per sesso ed aggiustando per età, istruzione, esposizione 
professionale, abitudine al fumo e temperatura dell'aria. Tale approccio consente di inserire contemporaneamente nello 
stesso modello diversi inquinanti atmosferici, riducendo il problema della elevata multicollinearità. 
Le analisi sono state condotte nell'ambito del progetto BIGEPI (contratto INAIL ID 46/2019). 

Risultati 
Nel campione totale le concentrazioni medie annue di inquinanti atmosferici (µg/m3) erano: 24.9 (deviazione standard 
1.0) per PM10, 16.5 (0.7) per PM2.5, 23.4 (3.8) per NO2 e 69.9 (2.5) per O3 estivo. Non sono emerse differenze 
nell’esposizione media agli inquinanti fra maschi e femmine.  
La prevalenza di rinite allergica è risultata associata all’esposizione a PM10 (OR 1.33, 95% CI 1.16-1.53 per 
incremento unitario (p.u.i.)), PM2.5 (OR 1.56, 1.25-1.96 p.u.i) e NO2 (OR 1.03, 0.99-1.06 p.u.i) nelle femmine. La 
prevalenza di asma è risultata associata con l’esposizione ad O3 estivo (OR 1.13, 1.01-1.25 p.u.i.) nei maschi.  

Conclusioni 
La valutazione dell’esposizione a livello individuale e l'uso di metodi statistici avanzati hanno permesso di evidenziare 
effetti dannosi degli inquinanti atmosferici sulle malattie allergiche con risultati differenti nei maschi e nelle femmine, 
suggerendo quindi una possibile diversa suscettibilità agli effetti nocivi degli inquinanti atmosferici.  
Inoltre, tali effetti sono emersi in aree caratterizzate da una concentrazione di inquinamento inferiore agli standard 
previsti dalla Direttiva UE, confermando la necessità di ridurre ulteriormente l'esposizione della popolazione per 
ottenere un beneficio per la salute a livello globale, come evidenziato dalle nuove linee guida dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità sulla qualità dell’aria. 
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Introduction 
In data mining and knowledge discovery, we usually analyze point data, typically exact results of measurements 
and/or of observations that consisting in features of a sample.  
These numbers are either observed directly as results of measurements (e.g., systolic and/or diastolic blood pressure of 
a person). However, in real life applications the results of measurements are never precise (i.e., some degree of 
uncertainty that characterizes them there is).  
The uncertainty of a meas-urement can be defined as the interval on the measurement scale within which the true value 
lies with a specified probability, when all sources of error have been considered.  

Objectives  
The aim of this research is to find an unsupervised classification technique for cancer detec-tion/classification. In order 
to obtain more homogeneous groups, the uncertainty characterizing the data is included in the classification procedure.  

Methods 
An entropy-based fuzzy clustering technique for interval-valued data is suggested., and the stand-ard deviation of data 
variables as measure of the uncertainty is used. The novelty of this statisti-cal approach is to consider the uncertainty 
of the data in the classification procedure.  
The model is named entropy-based fuzzy clustering for interval valued data (EFC-ID). To show the good per-
formances of this approach, simulation study and empirical applications are provided. 

Results 
In the Breast Cancer detection, EFC-ID showed better performance than the usual approach, i.e., Fuzzy C-Means 
(FCM) in terms of Accuracy rate (EFC-ID=0.91; FCM=0.83), Sensibility (EFC-ID=0.90; FCM=0.57), and Negative 
Predictive Value (EFC-ID=0.94; FCM=0.79).  
Also the case of Multiple Myeloma classification, EFC-ID showed better performance than FCM in terms of Accuracy 
rate (EFC-ID=0.71; FCM=0.61), Chi-squared index (EFC-ID=91.64; FCM=77.51), and Adjustet rand index (EFC-
ID=0.33; FCM=0.26)  

Conclusion 
The principal advantages of this approach consist in (i) the use of entropy regularization approach in a fuzzy clustering 
framework is the maximum entropy principle that provides a new perspective to facing the problem of fuzzifying the 
clusterization of the units, while ensuring the maximum of compactness of the obtained clusters; (ii) including the 
uncertainty of the data in the classification procedure leads more homogeneous partitions of subjects; (iii) the multi-
group approach encour-ages the use of the procedure for different purposes (e.g., stages detection, therapeutic response 
classification, identification of prognosis classes, etc.). 
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Introduzione 
L'analisi della mortalità è di particolare importanza sia per la demografia, sia per l'economia e la salute pubblica. È 
anche considerato un indicatore indiretto delle condizioni di salute di una popolazione, che riflette le condizioni di 
vita, i modelli di utilizzo dei servizi sanitari, i progressi tecnologici, i livelli di istruzione e la pianificazione urbana. 
Tra le principali cause di morte nei bambini di età inferiore ai cinque anni c'è la malnutrizione, che rappresenta il 45% 
dei decessi in questa popolazione, causa che aggrava le condizioni infettive, principalmente respiratorie e digestive. 

Obiettivi 
Gli obiettivi della ricerca erano identificare le caractterizzazioni demografiche, sociali e disuguaglianze sociali della 
popolazione oggetto di studio, identificare la distribuzione geografica dei casi nel dipartimento e misurare il tasso di 
mortalità per ogni evento di sorveglianza integrata, per dipartimento e per comune. 

Metodi 
Tipo di studio descrittivo, retrospettivo. La popolazione oggetto di studio è stata rappresentata dai casi di morte in 
bambini di età inferiore ai cinque anni a causa di eventi di infezione respiratoria acuta, malattia diarroica acuta e 
malnutrizione, segnalati nel sistema di sorveglianza della salute pubblica nel dipartimento di Bolívar nel 2021.  
I dati ottenuti sono stati organizzati in distribuzioni di frequenza presentate in tabelle, grafici e mappe. I principali 
risultati sono stati misurati come tasso di mortalità e proporzioni. 

Risultati 
Durante il periodo di studio, sono stati segnalati 34 decessi in bambini di età inferiore ai cinque anni, il 65% è stato 
confermato. Il 63,64% dei casi è stato registrato nei maschi; 54,55% nei bambini di età inferiore a un anno; il 59,09% 
risiedeva nella sede comunale; Il 95,45% apparteneva al regime sanitario agevolato.  
L'86,36% aveva un'altra etnia; il livello di istruzione della madre era del 54,55% secondario e il 95,45% apparteneva a 
uno strato socio-economico basso.  
Il tasso di mortalità per l'evento di sorveglianza integrata nei bambini di età inferiore a cinque anni è stato di 19,56 per 
100.000 bambini di età inferiore a cinque anni. Il tasso di mortalità dovuto a malnutrizione nei bambini sotto i 5 anni 
di età era 7,11, infezione respiratoria acuta e malattia diarroica acuta era 6,22.  
Il comune di Barranco de la Loba ha registrato il tasso di mortalità più alto per i tre eventi con 57,18 per 100.000 
bambini di età inferiore a cinque anni. 

Conclusioni 
La mortalità nei bambini di età inferiore ai cinque anni è stata registrata in proporzione maggiore nelle famiglie con 
uno status socio-economico basso con bisogni primari insoddisfatti, le madri avevano un basso livello di istruzione, 
l'affiliazione al sistema sanitario era sovvenzionata.  
Il tasso di mortalità più alto è stato registrato nell'evento di malnutrizione. 
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Introduzione 
Il basso peso alla nascita è stato riconosciuto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come un problema di salute 
pubblica a causa dei suoi effetti a breve e lungo termine. I neonati che pesano meno di 2.499 grammi hanno un rischio 
quadruplicato di morte neonatale rispetto a quelli che pesano più di 2.500 e 3.499 grammi.  
Si stima che circa il 96% delle nascite con basso peso alla nascita si manifesti nei paesi in via di sviluppo e le 
condizioni sociali delle madri in gravidanza giocano un ruolo determinante in presenza di questo evento. 

Obiettivi 
Identificazione delle caratteristiche demografiche, dei determinanti sociali, degli aspetti legati al controllo prenatale  e 
della cura prestata dalla popolazione oggetto di studio agli eventi di parto, sia nella misurazione della proporzione dei 
casi di basso peso alla nascita nel dipartimento. 

Metodi 
Studio descrittivo, retrospettivo. La popolazione oggetto di studio era costituita da nati vivi di peso inferiore a 2.499 
grammi, con un tempo di gestazione di 37 o più settimane registrati nel database dei nati vivi del Dipartimento 
Amministrativo Nazionale di Statistica dal 2019 al 2021 e madri dei neonati.  

Risultati 
Nel periodo di studio sono stati registrati 2.802 casi di basso peso alla nascita, corrispondenti al 29% di tutte le nascite. 
Il 60% dei casi si è verificato con il sesso femminile; nel 49% il tempo di gestazione è stato di 37 settimane. L'età delle 
madri dei neonati oscillava tra i 10 e i 48 anni, il 77% tra i 18-35 anni; Il 96% apparteneva all'altro gruppo di 
popolazione e il 4% al gruppo afro-colombiano; nel 50% il loro stato civile era di “non coniugato” con più di due anni 
di convivenza.  
Per quanto riguarda il livello di istruzione, il 33% era in media accademica. Riguardo l'appartenenza al Sistema 
Generale di Previdenza Sociale della Sanità (SGSS), ha prevalso per l'occasione il regime agevolato con il 68%. Il 
71% delle donne in gravidanza ha avuto accesso ad un numero di controlli tra 4 e 8 durante l'intera gravidanza.  
Il 99% dei parti è avvenuto nelle istituzioni sanitarie del capoluogo comunale e il 65% con taglio cesareo. Il numero 
delle gravidanze in totale, tenendo conto delle gravidanze precedenti e di quello relativo all'evento, è stato compreso 
tra 1 e 2 per il 75%. 

Conclusioni 
Un basso peso alla nascita si è verificato in quasi un terzo delle nascite nella popolazione oggetto di studio, con una 
percentuale più elevata nelle femmine. Le madri studiate erano per lo più tra la giovinezza e l'età adulta, anche se 
colpisce la presenza di età estreme.  
All'interno delle determinanti dell'aspetto educativo, nelle madri predomina un livello di istruzione primaria e 
secondaria, che può riflettere un minore accesso all'istruzione superiore che consente di migliorare le condizioni socio-
economiche.  
Il regime agevolato è il tipo più frequente di affiliazione al sistema sanitario ed è legato a bassi livelli socio-
econonomici. 
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INTRODUZIONE 
A fronte di un incremento sempre maggiore di obesità infantile e giovanile a livello globale occorre sviluppare 
strategie di promozione della salute innovative e sostenibili per diffondere stili di vita sani.  
L’Unione Europea ha promosso il progetto Erasmus+ Sport Let’s Move Europa per creare uno strumento innovativo di 
promozione degli stili di vita sani in bambini e adolescenti, che sarà divulgato in tutta Europa anche tramite un App ad 
hoc.  

OBIETTIVI 
L’Università di Bologna, partner del progetto, è responsabile dello sviluppo delle Unità Di Apprendimento (UdA) 
rivolte agli insegnanti e ai loro alunni per promuovere la pratica di attività fisica, un’alimentazione sana e l’igiene del 
sonno, in particolare nel periodo extrascolastico, per contrastare l’obesità. 

METODI 
Sono stati effettuati dei Focus Group (FG) con insegnanti di scuole primarie e secondarie per sviluppare le UdA. Il 
campione di insegnanti era composto di 15 donne e 2 uomini (in totale 17, con età media 49,5±11,6 anni). Le 
ricercatrici si sono occupate di condurre i FG e di effettuare l’osservazione degli stessi.  
Tramite i FG sono stati indagati i seguenti ambiti: barriere e facilitatori nell’implementazione delle UdA; strategie di 
superamento di tali barriere; definizione di tempistiche e degli spazi ritenuti adeguati per le UdA; fattori inerenti agli 
stakeholder coinvolti. I FG dopo essere stati registrati, trascritti verbatim e anonimizzati, sono stati analizzati con 
metodo tematico-induttivo. Infine, sulla base dei risultati dell’analisi dei FG sono state sviluppate 33 UdA. 

RISULTATI 
Sono state create 33 UdA riguardanti la promozione di attività fisica, di una sana alimentazione e dell’igiene del 
sonno, che comprendessero una parte teorica da sviluppare durante l’orario scolastico ma anche compiti per casa e 
sfide da effettuare nel tempo extrascolastico.  
Le attività sono state studiate, in base a quanto emerso dai FG,  per essere coinvolgenti e sostenibili e basate sulle più 
recenti evidenze scientifiche, linee guida e raccomandazioni. Inoltre, i compiti per casa sono stati progettati per 
coinvolgere le famiglie dei bambini promuovendo un contesto di vita facilitante l’adozione di stili di vita sani. 
Un’ulteriore strategia rivolta agli adolescenti è l’utilizzo di tecnologie digitali. Infine, al termine di ciascuna UdA è 
previsto un monitoraggio di quanto appreso. 

CONCLUSIONI 
I FG si sono dimostrati strumenti utili per la co-progettazione di UdA realmente efficaci e adatte ai bisogni dei diversi 
stakeholder (insegnanti, bambini e famiglie).  
Le UdA che includono compiti per casa e sfide da effettuarsi nel tempo extrascolastico costituiscono un elemento 
fondamentale per dare continuità alle lezioni scolastiche e stimolare la collaborazione tra insegnanti e famiglie 
nell’educazione dei bambini ai corretti stili di vita. Il monitoraggio delle attività svolte nel tempo extrascolastico 
permette agli stakeholder di essere consapevoli degli obiettivi raggiunti. 
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INTRODUZIONE 
Le malattie infettive emergenti rappresentano una delle principali minacce per la salute umana e per l’economia 
mondiale. In questo contesto diverse sono ancora le incertezze sulla loro trasmissione, dinamica e sulle più efficaci 
strategie d’intervento.  
Dei patogeni emergenti di origine zoonotica circa il 72% coinvolge specie selvatiche evidenziando l’importanza di 
un’ottica one-health che metta in relazione uomo, ambiente e sistemi biologici nello studio di tali malattie. Il virus del 
Nilo Occidentale (West Nile Virus, WNV) è un patogeno zoonotico emergente in diversi areali, Italia inclusa. A causa 
della complessità del suo ciclo biologico, che vede uccelli di diverse specie quali ospiti principali e zanzare del genus 
Culex quali vettori, permangono incertezze inerenti diversi aspetti della sua epidemiologia.  
Vari lavori forniscono stime della competenza di diverse specie di uccelli per la diffusione di WNV, ma si sa ancora 
poco su quale sia il ruolo delle loro dinamiche di popolazione nel mantenimento, diffusione e trasmissione del virus. In 
questo contesto, l’utilizzo di modelli matematici risulta un valido strumento per indagare gli aspetti che più influiscono 
sulla diffusione di WNV per ottimizzare gli interventi per la sua prevenzione. 

OBIETTIVI 
L’obiettivo è indagare l’impatto e il ruolo delle dinamiche di popolazione di diverse specie di uccelli competenti sulla 
dinamica e trasmissione di WNV. 

METODI 
È stato simulato, per mezzo di un modello matematico, l‘effetto delle dinamiche di popolazione delle specie di uccelli 
ospiti sulla dinamica di trasmissione di WNV ai vettori durante una tipica stagione (maggio-ottobre).  
Il modello utilizzato si basa su un framework validato in Veneto e Lombardia e usa un sistema di 11 equazioni 
differenziali volte a simulare la dinamica di WNV tra una specie di uccello competente e le zanzare del genere Culex 
pipiens. 

RISULTATI 
Le analisi hanno evidenziato l’importanza dell’abbondanza delle specie di uccelli competenti sulla diffusione di WNV. 
Una scarsa abbondanza si riflette in una maggior circolazione di questo nei vettori con effetti maggiori da agosto in poi 
sottolineando l’importanza della tempistica delle dinamiche di popolazione. 

CONCLUSIONI 
I risultati mostrano l’effetto dell’abbondanza delle specie di uccelli competenti sulla circolazione di WNV, 
sottolineando come anche le specie meno abbondanti, se competenti e selezionate dalle zanzare, influiscano sulla 
circolazione virale.  
Evidenziano inoltre che una elevata abbondanza di specie e individui sul territorio abbassa la circolazione del virus nei 
vettori tramite il cosiddetto “dilution effect”, diminuendo potenzialmente il rischio di trasmissione alle specie 
domestiche e all’uomo.  
Questo lavoro fornisce la base per ulteriori studi volti ad indagare più nel dettaglio il ruolo delle variazioni di 
abbondanza delle specie di uccelli durante il ciclo annuale, soprattutto in relazione alle loro caratteristiche 
epidemiologiche. 
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INTRODUZIONE 
L’evoluzione dell’epidemia di Covid-19 in Italia è oggetto di svariate analisi a livello sia nazionale che regionale. 
Particolare attenzione viene riservata allo studio dei possibili determinanti dei periodi di crescita e decrescita dei 
contagi.  
In questo contesto, la variabilità dell’indice di replicazione diagnostica RDt tra Regioni congiuntamente a quella 
dell’incidenza può essere impiegata come indice per capire se i determinanti siano contemporanei o si sviluppino per 
contiguità tra aree diverse. 

OBIETTIVI 
Obiettivo del lavoro è studiare la variabilità intra-regionale dell’indice RDt e la sua relazione con le curve epidemiche 
regionali nei periodi delle ondate che si sono succedute tra l’estate del 2021 e i primi mesi del 2022.  
Si prendono inoltre in esame per gli stessi periodi le curve epidemiche regionali per fasce di età, in modo da 
distinguere eventuali macroaree dove le dinamiche di propagazione del contagio tra le varie fasce si sono differenziate 
così da riuscire ad ipotizzare dei possibili determinanti. 

METODI 
Si considera dapprima la variabilità negli RDt regionali dal settembre 2021 al marzo 2022 valutata tramite le 
deviazioni standard e i coefficienti di variazione giornalieri tra aree. Si individuano in questo modo le fasi durante le 
quali si riscontra un aumento della variabilità territoriale e si analizzano le curve epidemiche negli stessi periodi.  
In particolare, si utilizza un metodo di clustering funzionale per riconoscere la presenza di raggruppamenti di Regioni 
con trend analogo nelle curve epidemiche. Lo stesso procedimento viene impiegato per analizzare l’andamento 
regionale dei contagi suddiviso in base alle fasce di età. 

RISULTATI 
I periodi di aumento della variabilità negli RDt corrispondono alle fasi di crescita o decrescita iniziali dei contagi. Il 
clustering funzionale fa emergere chiaramente le macroaree in cui le curve epidemiche hanno avuto andamenti simili. 
L’innesco dell’ondata autunnale è stato guidato per esempio dalle Regioni a forte vocazione turistica, mentre la 
decrescita a fine febbraio 2022 è ritardata per le regioni del Nord.  
Emerge come in alcune fasi ciò che ha fatto crescere i contagi sembra dover essere riferito ad un fattore non specifico 
di alcune aree, mentre in altre si intravvede una dinamica di contagiosità tra aree adiacenti.  
L’analisi per fasce di età consente di rilevare la presenza di gradienti diversi nelle fasi ascendenti e discendenti e di 
differenziazioni per aree anche sotto questo aspetto.  

CONCLUSIONI 
La variabilità nell’andamento degli indici di replicazione diagnostica regionali, che vengono calcolati con pochissimi 
giorni di ritardo rispetto al presente, sembra costituire un ulteriore indicatore per un’early detection delle fasi di 
modifiche importanti nell’andamento delle curve epidemiche.  
La clusterizzazione delle curve è utile inoltre per stabilire se i determinanti agiscano contemporanemente o, come 
appare più probabile, per contiguità tra aree adiacenti. 
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Introduzione 
Le cadute sono la prima causa di incidentalità fatale e non tra gli anziani, con importanti conseguenze in termini di 
disabilità, perdita dell’autonomia, crescita dei ricoveri e delle ammissioni nelle strutture residenziali, ma anche 
conseguenze psicologiche.  
La ricerca ha mostrato l’efficacia dell’attività fisica programmata e regolare nel ridurre il rischio di cadere e le sue 
conseguenze nell’anziano. Tuttavia, non è ancora chiaro: (i) quale tipo di esercizio sia più efficace e sostenibile per il 
Sistema e I cittadini (ii) se sia facilmente implementabile anche in contesti diversi e in che modo.  

Obiettivi 
Sviluppare un manuale che possa supportare i professionisti della prevenzione nell’implementazione del miglior 
intervento di attività fisica per anziani residenti a domicilio. 

Metodi 
È stato applicato il modello IPEST (Interventi di Prevenzione Efficaci Sostenibili e Trasferibili): 1) identificazione 
dell’intervento efficace attraverso revisione della letteratura scientifica e valutazione della qualità di linee guida, 
revisioni sistematiche e trial randomizzati controllati; 2) identificazione di evidenza sulla sostenibilità dell’intervento 
in termini economici, sociali e nel tempo; 3) discussione dei risultati con un panel di esperti e identificazione del 
miglior metodo di implementazione che tenga conto delle dimensioni di efficacia, sostenibilità e trasferibilità; 5) 
costruzione di un manuale operativo. 

Risultati 
1) dalla letteratura, sono risultati efficaci i seguenti tipi di interventi: attività che richiedono movimenti nelle 3 
dimensioni spaziali (3D) come danza o tai chi, potenziamento e resistenza muscolare (pesi e circuiti) e interventi misti 
(potenziamento muscolare, camminata, resistenza); 
2) questi interventi sono costo-efficaci solo se: la partecipazione è costante e continua; viene coinvolto anche il 
caregiver; e, nei casi a basso rischio, l’intervento è condotto in gruppo e tramite volontari (anche pari) 
3) questi interventi, con piccoli adattamenti, sono trasferibili a svariati contesti locali, coinvolgendo il sistema di cure 
primarie, le associazioni e le strutture sportive al fine di promuovere l’aderenza di lungo periodo ai programmi e 
massimizzare la sostenibilità 
4) il manuale è stato sviluppato considerando attività e passi, metodi e approcci usati, risorse materiali e infrastrutture, 
capitale umano, stakeholders da coinvolgere, frequenza e durata dell’intervento, materiali informativi ed educativi e 
altre informazioni utile all’implementazione. 

Conclusioni 
Lo strumento creato è una guida pratica per i professionisti che operano sul territorio, ad esempio Infermieri di 
Famiglia e Comunità, per implementare interventi di prevenzione delle cadute attraverso l’attività sportiva continua e 
regolare, adatta ai soggetti anziani.  
Il modello IPEST è utile per tradurre nella pratica interventi basati sull’evidenza, per una maggiore efficacia e 
sostenibilità nei contesti locali. 
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Introduzione 
Lo studio NID-2, trial con randomizzazione cluster, ha dimostrato che nei pazienti con malattia renale diabetica di tipo 
2 (DKD) ad alto rischio cardiovascolare, un trattamento intensivo multivariato riduce significativamente il rischio di 
eventi cardiovascolari maggiori fatali e non fatali (MACE) rispetto ad una terapia standard (SoC) [PMID: 34271948]. 
Sono note in letteratura differenze di genere rispetto al profilo di rischio cardiovascolare e metabolico e nella risposta 
alle terapie farmacologiche. 

Obiettivi  
Scopo di questo lavoro è stato di determinare se il raggiungimento dei target pressori e metabolici, i MACE e la 
mortalità nel campione NID-2 differissero in base al genere.  

Metodi  
Statistiche descrittive sono state utilizzate per confrontare le caratteristiche al baseline in base al trattamento e al 
genere. I test t-student, chi-quadro o Wilcoxon, sono stati utilizzati, dove appropriato, per esaminare le differenze tra i 
generi. Alla fine del periodo di intervento terapeutico è stato valutato il raggiungimento dei seguenti target: pressione 
sistolica/diastolica < 130 mmHg/< 80 mmHg; emoglobina glicata < 7%; colesterolo totale/LDL < 175 mg/dL / < 100 
mg/dL; colesterolo HDL > 40/50 mg/dL (per uomini/donne, rispettivamente). Gli endpoint primari e secondari erano, 
rispettivamente, MACE e mortalità valutati alla fine del follow-up.  
Un modello GEE (equazioni di stima generalizzate) con il cluster come variabile di gruppo, e aggiustato per i valori al 
baseline, è stato utilizzato per valutare l’effetto del genere nel raggiungimento dei target terapeutici. Gli end-points 
tempo all’evento sono stati analizzati utilizzando un modello di regressione di Cox con effetto frailty per correggere 
l’effetto del disegno a cluster. In entrambi i modelli, GEE e Cox, le variabili indipendenti principali erano il gruppo di 
trattamento e il genere, con successiva valutazione dell’interazione. 

Risultati  
Lo studio NID-2 era composto per il 52,9% da donne (209 su 395 pazienti). Rispetto al gruppo SoC, l'esito MACE nel 
gruppo di trattamento intensivo è stato ridotto del 52% [hazard ratio (HR) 0.48 (0.33 -0.71)] nelle donne e del 44% 
negli uomini [hazard ratio 0,56 (0,33 – 0,97), il valore P per l'interazione tra trattamento e genere è 0,21].  
L'esito mortalità è stato ridotto nel gruppo di intervento intensivo del 44% [hazard ratio 0,56 (0,32 – 0,96)] nelle donne 
e del 12% negli uomini [hazard ratio 0,88 (0,42 – 1,86), P interazione 0,054]. L'effetto del trattamento intensivo sul 
raggiungimento dei target terapeutici non era significativamente diverso in base al genere. 

Conclusioni  
In pazienti DKD, il trattamento intensivo multivariato, rispetto allo SoC, non ha evidenziato nessuna eterogeneità di 
effetto tra uomini e donne sugli esiti cardiovascolari compositi e sulla mortalità. I limiti dello studio, sotto-analisi di un 
trial e di conseguenza non adeguata numerosità campionaria, possono aver sicuramente contribuito all’esito finale 
delle analisi. 
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INTRODUZIONE 
Gli immigrati rappresentano una fascia di popolazione più vulnerabile alle malattie infettive rispetto alla popolazione 
con cittadinanza italiana. Per tale ragione, sono un gruppo prioritario per le politiche di prevenzione e controllo delle 
malattie infettive, che comprendono anche la vaccinazione. 

OBIETTIVO 
Valutare l’accesso alla vaccinazione contro il virus SARS-CoV-2 nella popolazione immigrata in Veneto, a confronto 
con la popolazione con cittadinanza italiana. 

METODI 
Lo studio è stato condotto sui residenti in Veneto di età 0-69 anni. Le analisi sono state effettuate sia a livello di area 
geografica di provenienza che in base alla cittadinanza.  L’accesso alla vaccinazione è stato valutato con la prima dose 
di vaccino, a prescindere dalla tipologia di vaccino utilizzato.  
Sono stati inclusi tutti i soggetti che hanno effettuato la prima dose di vaccino tra il 1 gennaio 2021 e il 1 febbraio 
2022. E’ stata effettuata, inoltre, una analisi stratificata per sesso per valutare eventuali differenze nell’accesso. 

RISULTATI 
In Veneto la popolazione residente under 70 anni all’01.01.2021 è pari a 4.038.979, di cui l’11,8% di cittadinanza 
straniera (n 475.509). L’area geografica più rappresentata è l’Europa Orientale (n 237.283), seguita dall’Africa 
Settentrionale (n 60.294). L’analisi ha mostrato come in genere gli immigrati provenienti dalle diverse aree 
geografiche inizino il percorso vaccinale in ritardo rispetto ai cittadini italiani, e mostrino una minore copertura con la 
prima dose. Fanno eccezione i cittadini nelle classi di età più giovani (5-11 e 12-19 anni) provenienti da “altri Paesi 
Asiatici”, rappresentati per il 75% dalla Cina, che raggiungono una elevata copertura vaccinale con una dose prima dei 
cittadini italiani.  
In tutte le classi di età emergono importanti differenze di copertura tra aree geografiche, che tendono a ridursi nelle 
classi di età centrali, ad eccezione dei cittadini dell’Europa orientale, che mantengono un ritardo nell’avvio della 
vaccinazione e coperture vaccinali più basse rispetto a tutte le altre aree geografiche. Nei soggetti di età 60-70 anni, la 
copertura della prima dose è sempre sotto l’80% in tutte le aree geografiche, con Africa del nord ed Europa Orientale 
poco sopra il 60%, mentre i cittadini italiani mostrano una copertura con prima dose del 90%.  
L’analisi per Paese di provenienza mostra un ritardo nell’avvio del percorso vaccinale in tutti i Paesi, a confronto con i 
cittadini italiani: la Nigeria è il Paese che si approccia alla vaccinazione più tardivamente, con coperture più basse in 
tutte le classi di età.  

CONCLUSIONI 
L’analisi dell’accesso alla vaccinazione per area geografica e Paese di provenienza mostra differenze importanti 
rispetto ai cittadini italiani.  
Non si osservano particolari differenze di genere nelle diverse aree geografiche analizzate, complessivamente e 
nemmeno in specifiche fasce d’età. 
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Introduzione 
La psoriasi è una malattia autoimmune dell’epidermide che presenta variabilità nella gravità e nei sintomi. Una 
valutazione della sua diffusione ottenuta a partire da una sola sorgente, per esempio dati amministrativi o questionari 
autosomministrati, può portare a una sottostima del fenomeno.  

Obiettivi 
L’obiettivo dello studio è stato quello di ricavare una stima dei casi di psoriasi nella coorte francese E3N applicando il 
metodo capture-recapture a dati amministrativi e da questionari e stimare la proporzione di pazienti che sfugge a 
ciascuna sorgente. 

Metodi 
I dati provengono dallo studio longitudinale E3N che nel 1990 ha reclutato 98.995 donne di età compresa tra i 45 e i 
65 anni tra le affiliate alla MGEN, il piano assicurativo nazionale francese per insegnanti e personale della scuola; alle 
partecipanti sono stati inviati dei questionari a cadenza biennale.  
Le tre sorgenti d’informazione sono state: campi a testo libero sulle condizioni mediche e ricoveri nei questionari dal 
1992 al 2018; domande specifiche sulla psoriasi incluse nei questionari del 2008, 2011 e 2018; dati sui rimborsi dei 
farmaci extra-ospedalieri a partire dal 2004 ottenuti tramite linkage col dataset della MGEN.  
I dati sono stati analizzati tramite modelli log-lineari. Il modello includeva interazioni a coppie tra le tre sorgenti, per 
tenere conto delle loro possibili dipendenze, e le variabili età, istruzione, BMI, fumo e comorbidità (almeno una 
condizione tra ipertensione, diabete e depressione), per tenere conto delle possibili diversità nella suscettibilità alla 
cattura.  
Il numero stimato di casi di psoriasi con il corrispondente intervallo di confidenza al 95% (IC 95%) è stato ottenuto 
attraverso le estimated marginal means. 

Risultati 
Nella coorte sono stati rilevati 1.063 casi di psoriasi, di cui 204 mediante testo libero, 770 mediante domande 
specifiche e 958 tramite linkage con MGEN. Il numero di casi stimato dal modello log-lineare è stato 1.259 (IC 95% 
1112 - 1407); la proporzione di osservazioni che sfuggono al testo libero, alle domande specifiche, al linkage con 
MGEN e a tutte e tre sorgenti è pari all’84%, 38%, 24% e 16% rispettivamente.  
Si osservata una proporzione maggiore di casi non riportati nelle donne più anziane (17% nelle ultrasessantenni 
rispetto al 13% per le donne con meno di 60 anni) e per quelle con minor grado di istruzione (24% nel caso di 
istruzione primaria o secondaria rispetto al 13% nel caso di istruzione superiore). 

Conclusioni 
La sottostima del numero dei casi di psoriasi da parte delle tre fonti varia al variare delle caratteristiche delle donne 
(età e grado di istruzione). 
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Introduzione 
Il riluzolo è un farmaco per il trattamento della sclerosi laterale amiotrofica (SLA) in grado di aumentare la 
sopravvivenza e posticipare la necessità di ricorrere alla ventilazione meccanica invasiva. In assenza di evidenze 
specifiche, il riluzolo non è autorizzato per l’uso in altre malattie del motoneurone (a-MMN). 

Obiettivi 
Il presente lavoro ha l’obiettivo di descrivere l’uso del riluzolo nei pazienti SLA in presenza di controindicazioni e 
l’uso off-label nei pazienti affetti da a-MMN nel Lazio, in Toscana e in Umbria. 

Metodi 
Dai sistemi informativi sanitari regionali (ricoveri, pronto soccorso, esenzioni) sono stati arruolati i pazienti con 
diagnosi di SLA nel periodo 2016-2019, escludendo persone con diagnosi di a-MMN nei 5 anni precedenti. La 
presenza di controindicazioni all’inizio della terapia con riluzolo è stata definita considerando le seguenti condizioni: 
essere affetti da SLA da più di 5 anni, essere sottoposti a tracheostomia, essere affetti da ridotta funzionalità epatica 
e/o renale.  
Per la valutazione dell’uso off-label del riluzolo nel trattamento di a-MMN è stata arruolata una coorte di pazienti 
affetti da a-MMN diverse dalla SLA nel periodo 2016-2019, per i quali sono state rintracciate prescrizioni di riluzolo 
dopo la diagnosi di a-MMN fino ad un massimo di 4 anni di follow-up. Sono state analizzate le differenze tra regioni e 
nel tempo, stratificando per sesso. 

Risultati 
Sono stati identificati 206 pazienti SLA trattati con riluzolo nel Lazio, 336 in Toscana e 60 in Umbria. In meno 
dell’1% di questi pazienti la malattia era insorta oltre 5 anni prima dell’inizio della terapia, e in meno del 2% la terapia 
era iniziata dopo tracheostomia o in presenza di patologia epatica cronica. La presenza di insufficienza renale era 
documentata rispettivamente per l’1.9% dei pazienti nel Lazio, il 2.7% in Toscana, e il 5.0% in Umbria.  
La coorte dei pazienti con a-MMN comprendeva 264 pazienti nel Lazio, 222 in Toscana e 66 in Umbria. È stato 
riscontrato un moderato uso off-label del riluzolo, con differenze tra le regioni e tra i due sessi: 8.5%, 33.0% e 4.2% 
nelle donne e 19.9%, 26.5% e 2.4% negli uomini rispettivamente nel Lazio, in Toscana e in Umbria. 

Conclusioni 
L’uso del riluzolo per la SLA in presenza di controindicazioni è molto raro nelle tre regioni in studio, eccetto in 
qualche caso di insufficienza renale, in particolare in Umbria. L’uso off-label del riluzolo per il trattamento di a-MMN 
non è trascurabile, e potrebbe essere parzialmente dovuto a un’assenza di terapie farmacologiche specifiche per queste 
malattie. Le differenze tra uomini e donne e tra regioni potrebbero essere in parte spiegate da variazioni nelle politiche 
sanitarie locali e indicazioni cliniche.  

Studio co-finanziato da fondi del bando Farmacovigilanza regionale multicentrico AIFA 2012-2013-2014. 
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Introduzione 
La Rete Oncologica Campana (ROC) nasce con lo scopo di proporre percorsi di diagnosi e cura più appropriati ai 
pazienti oncologici, favorendo a) la condivisione delle risorse fra strutture ospedaliere, b) interventi in tempi rapidi c) 
la presa in carico dei pazienti lungo tutto il percorso assistenziale.  
Nella ROC sono stati istituiti Gruppi Oncologici Multidisciplinari (GOM) per ciascun tipo di neoplasia, distribuiti 
nelle strutture ospedaliere regionali. Nel febbraio 2020 è nato il progetto ValPeROC (“Valutazione percorso Rete 
Oncologica Campana), una collaborazione tra Istituto Pascale e Università Parthenope, che mira a valutare le 
prestazioni cliniche ed economiche fornite dalla ROC e fornire supporto di conoscenza all’organizzazione 
assistenziale. 

Obiettivi 
Questo studio si propone di realizzare un classificatore che utilizzando tecniche di machine learning possa identificare 
il paziente a rischio di prolungare i tempi di permanenza all'interno del GOM.  

Materiali e metodi 
Sono stati considerati i seguenti GOM: Colon, Ovaio, Polmone, Prostata e Vescica. Fra gli indicatori clinici che 
impattano la performance della ROC vi sono il tempo Pre-GOM (dalla scoperta della malattia alla prima visita GOM) 
ed il tempo GOM (dalla prima visita GOM all'atto terapeutico).  
Per prevedere il rischio di eccesso del tempo GOM rispetto al set di regressori (features) disponibili e per classificare 
quindi i pazienti a rischio è stato implementato un algoritmo di machine learning di tipo BART.  
Con il metodo di repeated-cross-validation (RCV) è stato individuato il miglior modello. Per valutare la variazione del 
rischio in funzione delle features è stata realizzata una analisi degli effetti parziali. 

Risultati 
Dei 216 pazienti, 162 sono stati utilizzati per allenare il modello BART e per validarne gli output mentre gli altri 54 
per riconoscerne le capacità predittive out-of-sample.  
Il tempo GOM, discretizzato in <28 giorni e =28 giorni, è la variabile risposta all’interno del modello che ha come 
features variabili sociodemografiche e cliniche. Il migliore modello BART riporta un numero di alberi=50, k = 1.5, a = 
0.75, ß = 0.25, <U+03BD> fissato a priori a 1, con un’accuratezza di 0.77 (Nir-p<0.01). I risultati sul test set (54 paz.) 
riportano un’accuratezza di 0.72. La tecnica di classificazione riporta un buon adattamento per il GOM Colon (93%) e 
una over-classificazione sul GOM Polmone. 
 Lo studio degli effetti marginali delle features mostra un più alto rischio per coloro che hanno effettuato un atto 
terapeutico precedente. 

Discussione  
Nell’ambito dei 5 GOM considerati (Colon, Ovaio, Polmone, Prostata, Vescica) la tecnica statistica proposta ha 
mostrato che, a seconda del GOM, circa il 70% degli individui risulta ben classificato per il rischio di ritardare i tempi 
di permanenza all'interno del GOM e che un approccio non parametrico risulta una valida alternativa quando esiste 
una inter-correlazione tra features profonda e difficile da catturare. 
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INTRODUZIONE 
Ogni anno in Unione Europea si verificano quasi 400.000 casi di infezioni associate a resistenza antimicrobica (AMR) 
e circa 25.000 persone muoiono a causa della mancanza di un trattamento farmacologico efficace. Tra i determinanti è 
stato chiamato in causa l’utilizzo non corretto degli antimicrobici in medicina veterinaria.  
In zootecnia, la terapia di gruppo è spesso una pratica comune: è stato stimato che circa l'87% della somministrazione 
avviene tramite mangimi medicati e che fino al 75% della dose non è assorbita e passa nelle feci.  
In nord America la residenza in aree in cui sono cosparsi reflui zootecnici suini è stata associata al rischio di infezioni 
da Staphylococcus aureus meticillino-resistente. Mancano per il nostro Paese studi analoghi. 

OBIETTIVI 
Con il presente studio si intendeva verificare la potenziale associazione tra la presenza di allevamenti suinicoli e/o aree 
di spargimento dei reflui zootecnici e la distribuzione spaziale dell’AMR nella popolazione della regione Piemonte.  

METODI 
In assenza di dati geografici correnti, come proxy per gli eventi di resistenza agli antibiotici nell’uomo è stato 
utilizzato il numero di prescrizioni di test di coltura delle urine (urinocoltura) nelle donne nella fascia di età 18-40 con 
relativa dimensione della popolazione per ogni comune.  
Per quantificare l’esposizione sono stati utilizzati i dati georeferenziati degli allevamenti di suini e come proxy dello 
spargimento dei relativi reflui zootecnici, l’indice di unità di bestiame adulto (UBA). Per indagare l'associazione è 
stato applicato un modello di regressione binomiale negativa a livello comunale utilizzando come variabile dipendente 
l'incidenza delle prescrizioni nel segmento di popolazione citato e come variabili esplicative la quantità di reflui 
cosparsi in UBA/km2 e la densità comunale dei suini (capi/Km2).  
I dati a disposizione erano conformi ad un disegno di studio di coorte; assumendo un potenziale ritardo tra 
l'esposizione (misurata o tra esposti e non esposti o per livelli di esposizione) e gli effetti, sono stati utilizzati due 
diversi periodi di riferimento: 2011-2015 per i dati sugli animali e 2015-2019 per i dati sull'urinocoltura umana.  

RISULTATI 
Un eccesso di rischio d’incidenza di prescrizioni di urinocoltura (IRR 1,07, IC95% 1,03-1,11) è stato osservato per 
l'esposizione agli effluenti mentre nessuna associazione è stata rilevata con la densità di animali per comune (IRR 
1,01, IC95% 0,97-1,05).  
Un chiaro effetto dose-risposta (test per trend di Cochran-Armitage p<0,001) è stato rilevato per livelli crescenti di 
quantità di effluenti sparsi.  

CONCLUSIONI 
In questo studio, è stata dimostrata un’associazione spaziale dose-dipendente tra l'esposizione umana allo spargimento 
di reflui suini e un proxy di esito sanitario negli esseri umani.  
Ulteriori indagini saranno necessarie per comprendere meglio le relazioni tra tali fattori di rischio ed il fenomeno 
AMR nell’uomo. 
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Introduzione 
Il radon, Rn, è un rischio naturale, involontario, non visibile né percepibile: le persone esposte possono sviluppare 
cancro al polmone (CP). La Valutazione di Impatto sulla Salute, VIS, fatta sulla base del monitoraggio ambientale è 
necessaria per conoscere il rischio.  
Per la comunicazione del rischio va considerata l’incertezza diretta (fatti, numeri, modelli) e indiretta (la qualità della 
conoscenza).  
Per la percezione del rischio, il Rn è un esempio paradigmatico: bassa conoscenza diffusa dell'esistenza e bassa 
percezione di rischio; bassa incertezza epistemica: si conosce il percorso da ambiente a corpo, il meccanismo del 
danno, la cancerogenicità, gli strumenti di prevenzione; elevata incertezza causale perché il CP riconosce altre cause. 

Obiettivi 
Studiare e prevenire il rischio Rn è una sfida a livello teorico e pratico. Nel Progetto Radon Sardegna (PRP 2014-
2020) si è realizzata la VIS dell'esposizione a Rn (in regione e nella sub-area con più alte concentrazioni, sulla base dei 
dati misurati e stimati da ARPAS) e pianificata la comunicazione del rischio.  

Metodi 
VIS: il numero annuale di morti per CP attribuibili a Rn è stato stimato come prodotto di: tasso di mortalità per CP, 
eccesso di rischio ogni Bq/m3 (da letteratura), concentrazione media di Rn.  
Piano di comunicazione: sulla base degli indirizzi regionali per la comunicazione del rischio ambientale (Del. ATS 
66/2020) 

Risultati 
In Sardegna (1.653.144 ab), con tasso di mortalità per CP di 50,3/100.000 nel 2007-2015 e una conc. media di 116 
Bq/m3, i morti attribuibili a Rn erano 130 su 832 decessi attesi per CP (Fraz Attrib 15. 6%). Nei 49 comuni a rischio 
(129.287 ab), con tasso di mortalità per CP di 42,5/100.000 e una conc. media di 202 Bq/m3, i morti attribuibili a Rn 
erano 13 su 55 (FA 23,6%). Circa l’80% dei casi attribuibili erano uomini, oltre il 90% tra fumatori o ex. 
I dati ambientali e della VIS sono stati comunicati in 6 discussioni guidate del gruppo di redazione del rapporto finale, 
4 giornate di formazione in 6 mesi e attività di comunicazione tra esperti e ai cittadini. 
95 risposte a un primo questionario per personale sanitario e tecnici comunali ha confermato la conoscenza del rischio 
radon medio-bassa, i bisogni formativi, la comunicazione va fatta capillare e focalizzata sulle comunità a maggiore 
rischio, per supportarle su valutazione e prevenzione. 

Conclusioni 
I principi che guidano la pianificazione della comunicazione fanno riferimento al Manifesto di Posdam sulla 
comunicazione del radon del 2020 e tengono conto della letteratura disponibile sulla percezione del rischio, dove si 
segnala tra l’altro l’importanza degli aspetti psicologici e sociali per la gestione del rischio e di un dialogo 
approfondito sull’incertezza e le azioni conseguenti.  
La comunicazione prevede il proseguimento della raccolta di informazioni con questionario, il coinvolgimento di 
amministratori e comunità, la creazione di sedi di scambio informativo permanente. 
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INTRODUZIONE 
La Valle del fiume Sacco è un sito di interesse nazionale (SIN) situato nella Regione Lazio e caratterizzato da un 
elevato impatto industriale che ne ha contaminato le matrici ambientali. Sono molte le fonti di inquinamento 
ambientale e di deprivazione socioeconomica.  

OBIETTIVO 
Lo scopo di questo studio è valutare gli effetti cronici dell'inquinamento atmosferico e della deprivazione 
socioeconomica (SEP) sulla mortalità causa-specifica in una coorte amministrativa di residenti nei comuni del SIN. 

METODI 
I soggetti residenti nei 19 Comuni afferenti al SIN della Valle del fiume Sacco tra il 2008 e il 2018 sono stati arruolati 
tramite flussi di dati amministrativi. Per ogni soggetto, abbiamo raccolto informazioni su età, sesso, indirizzo di 
residenza e causa di morte (non accidentale, cardiovascolare, respiratoria e per tumori maligni).  
L'esposizione a PM10, PM2.5, NO2, SO2, Benzene e O3 è stata assegnata mediante modelli FARM per ciascun 
soggetto al proprio indirizzo di residenza, mentre la deprivazione socioeconomica è stata derivata da un indicatore 
composito a livello di area (sezione di censimento).  
L’analisi è stata condotta tramite modelli di Cox a rischi proporzionali aggiustati per età (come scala temporale), sesso 
(come strato) e città di residenza. I risultati sono espressi come hazard ratio (HR) e relativi intervalli di confidenza al 
95% per incrementi di range interquartile.  

RISULTATI 
Un totale di 182578 soggetti sono stati arruolati nella coorte, di cui il 30% aveva più di 50 anni al baseline ed il 35% 
aveva un alto grado di deprivazione socioeconomica. Abbiamo osservato rispettivamente 9205, 4019, 573, 2790 
decessi per cause non accidentali, cardiovascolari, respiratorie e tumori maligni.  
Ciascun inquinante aveva livelli medi superiori agli standard delle linee guida dell'OMS. I risultati dell'analisi 
principale hanno mostrato un aumento degli HR per IQR fino a 1,084 (intervalli di confidenza al 95%: 0,99, 1,18) e 
1,136 (0,99, 1,30) per PM10 e mortalità non accidentale e cardiovascolare, rispettivamente. Inoltre, un'elevata 
deprivazione è stata associata positivamente a ciascun esito di mortalità.  
In particolare, abbiamo registrato HR pari a 1.064 (0.98; 1.16) e 1.101 (0.97; 1.25) per mortalità non accidentale e 
cardiovascolare nella categoria SEP alta vs bassa. 

CONCLUSIONI 
Vivere in un sito inquinato peggiora lo stato di salute per diverse cause ormai note in letteratura.  
Osserviamo che alti livelli di inquinamento atmosferico e deprivazione socioeconomica sono legati all'eccesso di 
rischio di mortalità per cause specifiche nell'area della Valle del fiume Sacco. 
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INTRODUZIONE 
I fattori in grado di modificare la risposta immunitaria anti SARS-CoV-2 post-vaccinale sono solo parzialmente noti. 

OBIETTIVI 
Valutare l’entità della risposta umorale, la variazione del titolo anticorpale in base alla distanza dalla vaccinazione e i 
possibili fattori in grado di modificare la risposta immunitaria al vaccino BNT162b2 in una coorte di lavoratori della 
sanità (HCW). 

METODI 
Lo studio e' stato condotto sui HCW dell'AOU Citta' della Salute e della Scienza di Torino che avevano ricevuto la 
vaccinazione con BNT162b2 a partire da Dicembre 2020 (88% tra Gennaio e Febbraio 2021). A Maggio 2021, tutti i 
lavoratori sono stati invitati ad effettuare un prelievo per il dosaggio delle IgG anti SARS-CoV2, e a compilare un 
questionario anamnestico.  
Per la valutazione dei potenziali predittori della intensità della risposta immunitaria è stato applicato un modello di 
regressione logistica multivariato ordinale a partire dalla distribuzione in quintili dei livelli di IgG nel campione in 
studio. 

RISULTATI 
Tra i 6687 HCW che hanno aderito allo studio, a una distanza mediana di 15 settimane (IQR 13.6-16.0) dopo la 
seconda dose di vaccino, la risposta sierologica era presente nel 99.8% dei soggetti. Nel complesso, il valore 
sierologico mediano di IgG era di 990 BAU/mL (IQR 551–1870); i soggetti con precedente infezione da SARS-CoV-2 
e quelli con una più breve distanza di tempo (2-8 settimane) tra la vaccinazione e il test sierologico presentavano i 
valori più elevati (>2080 BAU/ml).  
All'analisi multivariata, l'età avanzata, il sesso maschile, il fumo attivo, la presenza di deficit immunitari, e l'aumento 
della distanza di tempo dalla vaccinazione sono risultati associati a valori più bassi di IgG. Al contrario, la precedente 
infezione da SARS-CoV2 e avere riportato contatti a rischio in ambito familiare sono risultati associati a valori 
sierologici più elevati.  
Nei soggetti senza una precedente infezione da SARS-CoV2 si osserva un decremento dei livelli di IgG a partire da 60 
giorni dopo la vaccinazione, mentre i soggetti con pregressa infezione mantengono valori molto elevati (intorno ai 
2000 BAU/ml) fino a 120 giorni dopo la vaccinazione. 

CONCLUSIONI 
Questi risultati, oltre a confermare l'alta risposta sierologica fino a 4-5 mesi dopo la vaccinazione, suggeriscono alcuni 
fattori predittivi di una più veloce caduta del titolo anticorpale, utilizzabili per ottimizzare le strategie vaccinali. 

(Pubblicato sulla rivista Vaccines in data 18 marzo 2022: https://doi.org/10.3390/vaccines10030474) 
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INTRODUZIONE 
L’esposizione occupazionale a fumi e polveri è associata ad un alto rischio di malattie respiratorie ed in particolare di 
broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO).  

OBIETTIVI 
Identificare i settori occupazionali associati ad un più elevato rischio di mortalità per cause naturali, respiratorie e in 
particolare per BPCO negli uomini e donne. 

METODI 
La coorte censuaria del 2011, composta dai residenti di età>=30 anni, è stata arricchita delle informazioni relative alle 
storie contributive INPS, riferite al solo settore privato, dagli anni 70 al baseline (2011).  
I settori occupazionali sono stati aggregati in 23 categorie, con simili esposizioni. I soggetti con informazioni sulle 
storie contributive sono stati seguiti dal 2011 alla fine del 2019.  
E’ stata analizzata la mortalità per cause naturali, malattie respiratorie e BPCO con modelli di Cox, aggiustati per età e 
stratificati per genere, riportando gli hazard ratio (HR) e gli intervalli di confidenza al 95% (IC95%). 

RISULTATI 
Sono stati seguiti 910.559 soggetti (53% uomini). Nel periodo in studio ci sono state 40.278 morti per cause naturali 
negli uomini (2897 per cause respiratorie e 1702 per BPCO) e 18.922 nelle donne (1236 per cause respiratorie e 704 
per BPCO).  
Si sono evidenziati diversi settori con eccessi di mortalità per cause naturali. Per gli uomini, i settori con un più alto 
rischio di mortalità sono quelli dell’industria alimentare e del tabacco (HR=1,16 IC95%:1,09-8,22), del trattamento dei 
metalli (HR=1,66 IC95%:1,21-11,8), delle calzature e del legno (HR=1,19 IC95%:1,11-8,5), dell’edilizia (HR=1,15 
IC95%:1,12-8,15), degli alberghi e ristorazione (HR=1,16 IC95%:1,11-8,21) e quello dei parrucchieri o delle imprese 
di pulizie (HR=1,35 IC95%: 1,26-9,55). Per le donne un eccesso di mortalità naturale è emersa nel settore alberghiero 
e della ristorazione (HR=1,17 IC95%:1,10-1,25). 
I settori associati alla mortalità per cause respiratorie sono risultati essere: per gli uomini, l’industria delle calzature e 
del legno (HR=1,37 IC95%:1,07-9,73), l’edilizia (HR=1,31 IC95%:1,20-9,33), la ristorazione (HR=1,25 IC95%:1,07-
8,88), i parrucchieri e i servizi di pulizia (HR=1,49 IC95%:1,15-10,59), i benzinai (HR=1,85 IC95:1,12-13,17); per le 
donne, la sanità (HR=1,25 IC95%:1,00-1,56), le parrucchiere e i servizi di pulizia (HR=1,51 IC95%:1,26-1,80).  
I settori associati alla mortalità per BPCO sono quelli evidenziati per la mortalità respiratoria; nelle donne, si 
aggiungono, come categoria a rischio, le impiegate nei distributori di benzina. Le associazioni tra settore 
occupazionale e mortalità si attenuano lievemente aggiustando per titolo di studio. 

CONCLUSIONI 
Diversi settori occupazionali sono associati ad un più alto rischio di morte per cause sia naturali sia respiratorie. Le 
differenze di genere nei settori più a rischio sono riconducibili a diversi ruoli e mansioni nei settori per gli uomini e per 
le donne. 
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Introduzione 
Studiare la percezione del rischio è essenziale per affrontare con approccio multidisciplinare prevenzione e 
comunicazione del rischio di esposizione a radon, Rn, gas inquinante indoor che in ambienti chiusi è responsabile di 
un incremento significativo di rischio di tumore al polmone. 

Obiettivi 
Fornire una panoramica della ricerca sulla percezione del rischio Rn evidenziando le questioni da affrontare per 
migliorare le azioni di misura e bonifica, attraverso l’analisi di conoscenza, consapevolezza, percezione del rischio, 
gestione del rischio, comunicazione ed educazione. 

Metodi 
La revisione sistematica è stata condotta seguendo la metodologia PRISMA. La ricerca in PubMed, Embase e Web of 
Science con parole chiave: radon, percezione, consapevolezza, conoscenza e rischio percepito: periodo 2010-2021. Per 
valutare la qualità degli studi è stata utilizzata la Newcastle-Ottawa Scale. 

Risultati 
Da 401 articoli iniziali, dopo la valutazione del testo, ne sono stati selezionati 40, principalmente indagini cross-
sectional (internet, posta, questionari, indagini telefoniche) con numerosità da 35 a 6.653 soggetti. Indagini rivolte a: 
popolazione generale; personale medico; studenti; genitori e educatori; venditori, proprietari e affittuari di case. La 
provenienza degli articoli: 21 USA; 9 UE (4 Italia); 10 resto del mondo (4 Canada, 2 Turchia). Lo stato del Kentucky 
(USA), con livelli alti di Rn, fumatori e incidenza di cancro del polmone, è l’area col maggior numero di studi (6) che 
affrontano sia il rischio Rn sia il fumo di tabacco.  
Tutti gli articoli valutano la conoscenza; 13 aggiungono solo percezione del rischio, 11 ulteriormente esplorano la 
volontà di misurare il Rn nelle proprie abitazioni, 11 indagano sul ciclo completo della prevenzione, includendo le 
azioni di mitigazione del rischio.  
In generale, gli studi mostrano una bassa percezione del rischio Rn, soprattutto a confronto con altri rischi ambientali, 
che varia con l’esposizione alle informazioni specifiche. La percezione del rischio è soggettiva, influenzata da fattori 
di micro e macro livello, che sono sociali, psicologici, economici. 

Conclusioni 
Nelle aree a maggior rischio di esposizione a Rn, è importante lavorare per il coinvolgimento degli esperti e della 
popolazione generale, con chiare responsabilità sulla gestione dei rischi.  
La revisione conferma la necessità di strategie di comunicazione guidate dalla trasparenza, dalla partecipazione nella 
gestione del rischio, dalla discussione dell'incertezza, tenendo conto della percezione specifica e della storia delle 
comunità coinvolte.  
Dovrebbero essere separati i messaggi generali e individuali, progettati per ogni gruppo target, realizzando una 
comunicazione interattiva su diversi canali.  
Vanno aumentate le collaborazioni tra diverse competenze disciplinari per formare team di comunicazione, in grado di 
sviluppare e valutare piani di lunga durata e condividere le lezioni apprese con la comunità scientifica. 
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Introduzione  
La chirurgia bariatrica (CB) è un intervento efficace nell'obesità patologica. Sebbene la perdita di peso sia il risultato 
primario, la risposta del corpo alla CB è complessa e manca ancora un'analisi integrativa delle sue conseguenze 
fisiologiche.  
 
Obiettivi  
Identificare la dinamica temporale e le connessioni tra diversi sistemi di biomarcatori associati all'obesità che possono 
essere regolati dalla CB.  

Metodi  
Abbiamo condotto uno studio longitudinale su 36 pazienti con obesità grave che sono stati testati prima e sei e dodici 
mesi dopo la CB restrittiva per 105 biomarcatori ematici, inclusi marcatori clinici, di stress ossidativo e metabolici, 
mediatori peptidici e lipidi di membrana.  
Utilizzando un approccio basato sulla analisi delle componenti principali (PC) e di correlazione, abbiamo identificato 
le reti fisiologiche che descrivono meglio la complessità degli effetti della CB.  

Risultati  
La perdita di peso precoce e il recupero della sensibilità all'insulina erano associati ad altri effetti benefici quali il 
miglioramento della funzione del tessuto adiposo, del metabolismo periferico del glucosio, del bilancio ossidativo e 
della composizione degli acidi grassi della membrana.  
Un aumento tardivo, indipendente dal cambiamento ponderale, del metabolismo del colesterolo epatico era invece 
associato ad alterazioni metaboliche, alla persistente infiammazione del tessuto adiposo e allo stress ossidativo.  
La correlazione canonica indica che lo stress ossidativo è la caratteristica più predittiva dei cambiamenti clinici.  

Conclusioni  
Il nostro studio conferma che la CB ha effetti benefici sia clinici che metabolici legati alla perdita di peso.  
Dimostra inoltre che la CB non è una cura e che può verificarsi una perturbazione del metabolismo del colesterolo - 
indipendente dalla perdita di peso - che è associata ad effetti potenzialmente dannosi persistenti ad un anno 
dall'intervento.  
Infine, questo approccio integrato disvela la rete di interazione dei cambiamenti indotti da CB e fornisce una guida 
utile per il miglioramento del follow-up post-chirurgico dei pazienti bariatrici. 
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Introduzione 
Le evidenze sugli effetti sulla salute associate alla residenza nei pressi di discariche di rifiuti urbani (RU) sono ancora 
controverse. Nella regione Lazio sono operative da diversi decenni nove discariche per il trattamento dei RU.   

Obiettivo 
Valutare i potenziali effetti sulla salute associati alla residenza nei pressi di discariche per U utilizzando la 
concentrazione di acido solfidrico (H2S) come proxy della contaminazione nell'aria. 

Metodi 
È stata arruolata la coorte di residenti entro 5 km dalle discariche nel periodo 1996-2008 seguiti per l’accertamento 
dello stato in vita (mortalità) e ricoveri fino al 31 dicembre 2018.  
Utilizzando un modello di dispersione Lagrangiano è stato stimato il valore di H2S all’indirizzo di residenza per 
ciascun soggetto della coorte.  
L’associazione tra esposizione a H2S e mortalità e morbosità è stata valutata con un modello di Cox tenendo conto di 
genere, età, periodo, posizione socioeconomica, concentrazione di PM10 outdoor, distanza da strade ad alto traffico e 
numero di stabilimenti industriali nei pressi entro 5 km dalla discarica (HR e IC 95%).  

Risultati 
La coorte include 242.409 individui (50% donne). L'esposizione all'H2S è risultata associata alla mortalità per cause 
non accidentali (HR=1,02, IC 95% 0,97-1,08), tumori totali (HR 1,07, IC 95% 0,98-1,07) e tumore del polmone (HR 
1,24, IC 95% 1,04- 1.49) confrontando il 75° percentile rispetto a <25° percentile delle concentrazioni di H2S stimato 
alla residenza dei soggetti in studio.  
Per gli uomini sono emersi eccessi di rischio per mortalità per tutti i tumori (HR=1.11, IC95% 0.99-1.25) e tumore del 
polmone (HR=1.27, IC95% 1.04-1.55). Inoltre l’esposizione ad H2S è risultata associata con le ospedalizzazioni per 
tutte le cause (HR 1,04, IC 95% 1,02-1,07), tumore del rene (HR 1,68, IC 95% 1,18-2,39) e malattie respiratorie 
(HR=1,06, IC 95% 1,00-1,11) confrontando 75° percentile vs <25° percentile delle concentrazioni di H2S.  
Eccessi di rischio per le ospedalizzazioni si osservano negli uomini per tutte le cause (HR=1.04, IC95% 1.00-1.07) e 
tumore del rene (HR=2.13, IC95% 1.38-3.31) e per le donne per tutte le cause (HR=1.05, IC95% 1.02-1.09) e per 
asma (HR=1.32, IC95% 1.00-1.73). 

Conclusioni 
L'esposizione all'H2S è risultata associata a mortalità e ospedalizzazioni per cause non accidentali e per malattie 
respiratorie.  
Il legame con le malattie respiratorie è plausibile e coerente con studi precedenti, mentre l'associazione con i tumori 
merita conferma attraverso lo studio dell'incidenza. 
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INTRODUZIONE 
La Terapia Anticoagulante Orale (TAO) è la terapia cardine per la prevenzione dell'ictus nei pazienti con fibrillazione 
atriale non valvolare (FANV). L'introduzione degli anticoagulanti orali diretti (DOAC), ha ridotto notevolmente il 
rischio di sanguinamento, specie maggiore ed intracranico.  
Nonostante i DOAC abbiano un buon profilo farmacologico, la scelta di riprendere la terapia anticoagulante orale 
dopo un evento maggiore, che si tratti di un ictus o di un episodio emorragico, può rivelarsi difficile per i clinici. In 
letteratura le evidenze sull’efficacia della terapia dopo un evento maggiore sono tuttora scarse. 

OBIETTIVO 
Valutare il comportamento prescrittivo dei medici a seguito di un evento maggiore e monitorare gli esiti nei pazienti 
che riprendono la TAO a confronto con i pazienti non in trattamento. 

METODI 
Studio di coorte retrospettivo condotto sui pazienti con FANV, residenti in Veneto e naïve al trattamento, che hanno 
assunto DOAC per la prevenzione dell'ictus da luglio 2013 a dicembre 2020. I pazienti sono stati identificati 
utilizzando i codici ATC dei farmaci in studio (Dabigatran, Rivaroxaban, Apixaban, Edoxaban).   
Come eventi maggiori sono stati considerati ictus, emorragia cerebrale e sanguinamenti maggiori. Il comportamento 
dei medici rispetto alla TAO dopo il verificarsi di un evento maggiore è stato analizzato dopo un grace period di 120 
giorni dall’evento, durante il quale i pazienti sono stati classificati in trattamento/non in trattamento in base alla 
presenza di una prescrizione di DOAC. In seguito, sono stati analizzati gli eventi nei pazienti che riprendono la TAO a 
confronto con i pazienti non in trattamento.  
L’analisi sugli esiti è stata rappresentata attraverso le curve di Kaplan-Meier; inoltre, si sono aggiustati le stime 
attraverso la regressione di Cox. 

RISULTATI 
Dei 59.204 pazienti con FANV in trattamento con DOAC, 1.545 (2,6%) hanno avuto un evento maggiore; di questi, 
414 soggetti (26,8%) sono deceduti durante il grace period; i restanti 1.131 pazienti sono stati stratificati in pazienti in 
trattamento (77,2%), nella quasi totalità con DOAC, o non in trattamento (22,8%).  
I soggetti non trattati presentavano una maggior frequenza di patologie renali (9,7% vs 4,5%) ed epatiche (4,3% vs 
2,1%). Inoltre, i soggetti che prima dell’evento erano trattati con un DOAC ad alto dosaggio avevano una maggior 
probabilità di riprendere il trattamento anticoagulante (81,2% vs 70,3%) rispetto ai soggetti trattati con un basso 
dosaggio di farmaco.  
Nel follow-up dei pazienti è emerso un maggior rischio di esito (morte, ictus, emorragia cerebrale e sanguinamento 
maggiore) nei soggetti non trattati (log-rank < 0.01), confermato anche dalla regressione di Cox aggiustata per sesso, 
età, patologie renali ed epatiche.   
 
CONCLUSIONI 
Il 22,7% dei pazienti con FANV in terapia anticoagulante orale non viene trattato dopo un evento maggiore; la ripresa 
della terapia post evento è associata ad una prognosi migliore. 
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INTRODUZIONE 
La psoriasi è una malattia che colpisce circa 30 milioni di persone in tutto il mondo e nelle sue forme da moderate a 
gravi viene gestita da una notevole varietà di farmaci biologici. La scarsa aderenza e persistenza alla terapia 
rappresentano i problemi principali sia per la gestione clinica che economica della malattia.  

OBIETTIVI 
Attualmente, i dati su aderenza/persistenza alla terapia con biologici per la psoriasi sono scarsi e contrastanti; questo 
studio si pone l’obiettivo di riassumere le evidenze presenti in letteratura e produrre stime riassuntive su aderenza e 
persistenza ai farmaci biologici in pazienti affetti da psoriasi.  

METODI 
È stata effettuata una revisione sistematica seguendo le linee guida PRISMA e una meta-analisi di studi osservazionali 
effettuando una ricerca nei database bibliografici Pubmed e EMBASE; i farmaci biologici considerati sono stati 
ustekinumab (UST), infliximab (INF), adalimumab (ADA), etanercept (ETN) e ixekizumab (IXE).  
Aderenza e persistenza sono state valutate separatamente in una meta-analisi di proporzioni a effetti casuali con 
trasformazione di Freeman-Tukey, mentre le aderenze medie sono state raggruppate con un modello a effetti casuali 
con il metodo della varianza inversa. L’eterogeneità è stata valutata con il test di Higgins e testata con il test Chi 
quadro per le medie o il test Q di Cochran per le proporzioni.  

RISULTATI 
62 lavori hanno soddisfatto i criteri di selezione e sono stati inseriti nella revisione sistematica, mentre 55 di questi 
sono entrati nella meta-analisi. Complessivamente, l’aderenza media ai farmaci biologici considerati è stata del 65% 
(Intervallo di Confidenza al 95%: 61-70); la proporzione di pazienti aderenti è pari al 61% (IC95%: 48-73). Una 
differenza apprezzabile è stata evidenziata nella stratificazione per principio attivo (p-value=0.04) dove UST ha 
mostrato l’aderenza maggiore (72%, 48-91) e IXE la peggiore (46%, 43-48).  
La proporzione di pazienti persistenti è risultata pari al 63% (IC95%, 57-68); anche in questo caso il farmaco che ha 
mostrato la proporzione più elevata è stato UST (77%, 70-84). Inoltre, è stata evidenziata una differenza (p-
value=0.05) tra i pazienti naïve e coloro che avevano già avuto esperienza di biologici con una prevalenza di 
persistenti maggiore tra i naïve (56%, 49-64) rispetto ai pazienti con esperienza (50%, 35-65).  

CONCLUSIONI 
In questo lavoro si è evidenziato come le proporzioni di aderenza/persistenza ai farmaci biologici per la psoriasi siano 
sub-ottimali.  
La prima scelta terapeutica è cruciale perché chi non ha mai assunto biologici tende ad essere più aderente/persistente 
rispetto a chi ha già avuto esperienza; inoltre le prevalenze tra i diversi farmaci differiscono notevolmente e sono 
risultate maggiori in quei farmaci (come UST) dove il profilo di sicurezza è migliore e le somministrazioni sono più 
dilazionate nel tempo.  
Un uso più razionale dei biologici può quindi migliorare il trattamento della psoriasi. 
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INTRODUZIONE 
In Italia i programmi organizzati di screening colorettale sono basati sul test immunochimico per la ricerca del sangue 
occulto fecale (Faecal Immunochemical Test - FIT), con l’unica eccezione del Piemonte.  
La loro efficacia è associata all’identificazione di tumori e di lesioni precancerose (adenomi) alla colonscopia di 
approfondimento dopo FIT positivo. Un parametro fondamentale per il monitoraggio della qualità della colonscopia è 
rappresentato dalla percentuale di colonscopie con diagnosi di adenoma (Adenoma Detection Rate - ADR). 
 
METODI 
Abbiamo condotto uno studio retrospettivo sui soggetti che si sono sottoposti a colonscopia dopo un FIT positivo 
nell’ambito del programma di screening colorettale del Veneto tra il 2003 ed il 2017. Il Registro Tumori del Veneto ed 
il Registro di mortalità regionale sono stati utilizzati per acquisire le informazioni sulle diagnosi di tumore del colon 
retto (TCR) e sui decessi causa-specifici avvenuti tra 6 mesi e 10 anni dopo la colonscopia.  
Sono state valutate l’incidenza e la mortalità per TCR post-colonscopia per quintile di ADR degli endoscopisti, 
applicando frailty models con effetti casuali per l’operatore ed effetti fissi per il quintile di ADR.  
La stima degli hazard ratio (HR) è stata aggiustata per età e sesso. Abbiamo stimato la quota di TCR diagnosticati a 
seguito di una resezione incompleta sulla base della corrispondenza tra la sede anatomica del TCR e quella 
dell’adenoma avanzato rimosso nel corso della colonscopia indice. 
 
RISULTATI 
Complessivamente, abbiamo incluso nello studio 68,604 colonscopie eseguite da 133 endoscopisti. Dopo 491,027 
anni-persona di follow-up, sono stati diagnosticati 432 TCR, esitati in 64 decessi.  
L’ADR medio è stato del 48%, con un range compreso tra l’8% e l’87%. Il tasso grezzo di incidenza di TCR dal primo 
al quinto quintile di ADR degli endoscopisti è stato pari a 11.3, 8.9, 8.4, 9.4 e 6.4 lesioni per 10,000 anni-persona di 
follow-up.  
La differenza di incidenza di TCR tra il primo ed il quinto quintile di ADR è risultata statisticamente significativa (HR 
1.70 [95% CI 1.18-2.46]), mentre non è risultato significativo il rischio di mortalità causa-specifica (HR 1.34 [95% CI 
0.56-3.19]). Solo il 6% dei TCR (25/432) è stato diagnosticato nella stessa sede anatomica dove era stato asportato un 
adenoma avanzato, senza differenze significative fra quintili di ADR degli endoscopisti.  
 
CONCLUSIONI 
Nell’ambito dei programmi di screening colorettale, un ADR basso si associa ad un incremento del rischio di TCR 
successivo alla colonscopia.  
Si evidenzia la necessità di strutturare il monitoraggio della qualità della colonscopia di screening a livello di singolo 
operatore. 
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Introduzione 
La sensibilità è uno dei parametri principali per determinare la performance dei programmi di screening, ed è 
influenzato dall’età della donna, dal round di screening e dal tasso di richiamo del radiologo.  

Obiettivi 
L’obiettivo dello studio è esaminare l’associazione tra tasso di richiamo dei radiologi e sensibilità, basata sul metodo 
dell’incidenza proporzionale.  

Metodi 
Tra il 01/01/1998 e il 28/02/2019 nel Veneto si sono eseguite 3,128,936 di mammografie di screening su 847,296 
donne. Si sono incluse le mammografie negative eseguite tra il 2003-2016 in donne di 50-69 anni, per garantire una 
maggior omogeneità della casistica e un follow-up sufficiente. Mediante linkage con il Registro Tumori Regionale 
sono stati identificati i cancri d’intervallo (CI) insorti nei due anni successivi alla mammografia.  
L’incidenza proporzionale dei CI aggiustata per età (CI osservati/CI attesi) e la sensibilità sono state stimate per il 
primo e secondo anno di intervallo e complessivamente, per classe d’età, round di screening, e per tasso di richiamo 
del radiologo (mammografie positive/mammografie lette).  

Risultati 
Complessivamente si sono incluse 1,598,877 mammografie di screening. L’età media delle donne era 59.2 anni (SD 
5.7), e il 20.8% erano primi esami. Il tasso di richiamo mediano dei radiologi è risultato pari al 3.91% (IQR 3.01-
5.11%).  
Durante il periodo in studio, su 7,912 CI attesi se ne sono osservati 2,441. La sensibilità complessiva, pari al 69.2% 
(95% IC, 68.3-70.0%), era marcatamente superiore nel primo anno 82.0% (95% IC, 81.1-82.8%), rispetto al secondo 
54.4% (95% IC, 52.9-55.8%). Non si è osservata alcuna variazione significativa legata al periodo di studio.  
La sensibilità tra le donne di 50-54 anni era significativamente più bassa (64.4% [95% IC 62.5-66.1%]), rispetto alle 
classi d’età successive, con stime comprese tra 69.6-71.7%. Similmente, i primi round di screening erano associati a 
una sensibilità più bassa (60.8% [95% IC, 58.6-62.8%]), quelli successivi a valori più elevati (69.2-73.8%).  
Tra i radiologi con tassi di richiamo al di sotto del 6% non era presente alcuna differenza significativa di sensibilità, 
con valori compresi tra 66.2-70.6%, mentre tra i radiologi con tassi di richiamo del 6-7%, la sensibilità risultava 
significativamente aumentata al 74.1% (95% IC, 70.8-77.2%). Non si è riscontrato alcun ulteriore incremento di 
sensibilità per i radiologi con tassi di richiamo superiori al 7%. 

Conclusione 
La sensibilità dello screening risulta significativamente aumentata con l’aumentare dell’età e del round di screening.  
Il valore ottimale per il tasso di richiamo dei radiologi, tenendo conto del guadagno in termini di sensibilità, sembra 
compreso tra il 6 e il 7%.  
Tassi di richiamo superiori comportano un carico di prestazioni per approfondimenti non associato a ulteriori 
incrementi di sensibilità. 

 

Corrispondenza: claudioamidei@gmail.com 

 

 



165 
   XLVI CONVEGNO AIE 

Effetto della variazione della densità mammografica e del BMI sul rischio di tumore al 
seno in postmenopausa: risultati ottenuti sulla coorte francese E3N 
 
Luca Carmisciano1, Marco Fornili1, Agnes Fournier3, Marie Christine Boutron-Ruaulr4, Gertraud Maskarinec5, 
Gianluca Severi6, Laura Baglietto1 

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università di Pisa, Italia1, Dipartimento di Medicina Clinica e 
Sperimentale, Università di Pisa, Italia1, University Paris-Saclay, UVSQ, Inserm, Gustave Roussy, Villejuif, France3, 
University Paris-Saclay, UVSQ, Inserm, Gustave Roussy, Villejuif, France4, University of Hawaii Cancer Center, 
Honolulu, USA5, Università di Firenze, DISIA, Firenze, Italia6, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, 
Università di Pisa, Italia1 

 
INTRODUZIONE 
La densità mammografica e il body mass index (BMI) sono noti fattori di rischio per cancro alla mammella in post-
menopausa (BCp). La densità mammografica quantificata come percentuale dell’area del seno che appare densa alla 
mammografica (PMD) diminuisce con l’aumentare di età e BMI.  
Sebbene la forte correlazione entro soggetto fra misure ripetute in età diverse di PMD e BMI suggeriscano che il 
profilo di rischio di BCp associato a tali variabili possa essere indipendente dall’età, al momento pochi studi hanno 
investigato come il rischio cambi al variare dell’età in cui le variabili sono state rilevate. 

OBIETTIVI 
Determinare come variano le associazioni tra il rischio di BCp e PMD e BMI al variare dell’età in cui le variabili sono 
misurate utilizzando i dati di uno studio caso-controllo innestato nella coorte francese E3N. 

METODI 
Il campione include 405 casi incidenti durante il follow-up della coorte E3N e altrettanti controlli appaiati con la 
procedura del density matching.  
Tutti i soggetti presentano due misurazioni di BMI e PMD, una effettuata in prossimità dell’età indice (età alla 
diagnosi del caso entro ciascun matching-set) e l’altra effettuata in prossimità dell’ingresso nella coorte (età alla 
baseline).  
Abbiamo stimato la correlazione entro soggetto tra misure ripetute con l’intraclass correlation coefficient (ICC), e 
l’associazione tra BCp e fattori di rischio con il modello di regressione logistica condizionata. 

RISULTATI 
Sia BMI che PMD nello stesso soggetto sono fortemente autocorrelate (ICC, 0.83 e 0.76 rispettivamente). Nel modello 
che include i predittori rilevati in prossimità dell’età indice, gli ORs di BCp sono 1.4 (95% CI, da 1.1 a 1.6) per una 
differenza del 10% di PMD e 1.2 (95% CI, da 1.1 a 1.3) per una differenza pari ad 1 SD in BMI.  
Nel modello che include i predittori rilevati in prossimità della baseline le associazioni sono concordi, ma leggermente 
inferiori per BMI e PMD: 1.2 (95% CI, da 1.0 a 1.4) per una differenza del 10% di PMD e 1.1 (95% CI, da 1.0 a 1.2) 
per una differenza pari ad 1 SD in BMI.  
Dal modello che include la variazione di PMD e BMI all’età indice rispetto alla baseline aggiustato per i rispettivi 
valori alla baseline, risulta che ad un aumento del 10% di PMD corrisponde un aumento del rischio di BCp del 70% 
(95% CI, da 22 a 34), ad un aumento di 1 SD di BMI corrisponde un aumento del rischio del 20% (95% CI, da 7 a 39). 
Il modello in grado di discriminare meglio è quello che include la variazione di PMD e BMI rispetto alla baseline 
(AUC=0.66). 

CONCLUSIONI 
PMD e BMI sono entrambe associate al rischio di BCp sia a breve che a lungo termine; tuttavia, la loro associazione 
con il rischio è maggiore quando vengono rilevate in prossimità dell’età indice. Il maggiore contributo alla 
determinazione del rischio proviene dalla variazione di PMD e del BMI.  
Questo risultato evidenzia l’importanza di tracciare l’andamento di PMD e BMI nel tempo per meglio determinare il 
rischio individuale di BCp. 
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INTRODUZIONE  
Le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) sono un gruppo di composti chimici ampiamente utilizzati nei processi 
produttivi. Le loro peculiari caratteristiche di resistenza alla degradazione e stabilità termica ne favoriscono 
l’accumulo a livello ambientale e in vari organismi.  
Studi condotti sugli esseri umani hanno evidenziato come l’esposizione prolungata ai PFAS sia associata ad una vasta 
gamma di effetti negativi sulla salute. I profili di tossicocinetica, eliminazione e accumulo responsabili dell’emivita dei 
PFAS sono ancora poco conosciuti. Non risulta disponibile una revisione sistematica che sintetizzi i risultati degli 
studi che riportano l’emivita di queste sostanze e i metodi utilizzati per calcolarla. 

OBIETTIVI  
Questa revisione si propone di sintetizzare i risultati degli studi ad oggi disponibili che hanno stimato l’emivita dei 
PFAS nell’essere umano. In secondo luogo, la revisione intende presentare eventuali limiti dello studio dell’emivita 
dei PFAS e proporre spunti utili alla ricerca futura sul tema. 

METODI  
Una revisione sistematica è stata condotta sui database PubMed, Scopus ed Embase senza imposizione di limiti 
temporali; sono stati selezionati articoli originali che riportassero l’emivita stimata in base alla presenza di almeno due 
misurazioni effettuate nella stessa popolazione, escludendo articoli che riportassero misurazioni effettuate nel tempo in 
popolazioni diverse.  
Gli articoli selezionati sono stati suddivisi in tre categorie: studi condotti su lavoratori iperesposti, su popolazione 
generale iperesposta o popolazione generale con esposizione di fondo. Per ogni articolo, sono state estratte 
informazioni rispetto alle caratteristiche dello studio, dell’esposizione, delle misurazioni effettuate, del metodo 
utilizzato per il calcolo dell’emivita. 

RISULTATI  
Sono stati selezionati 18 articoli, tutti condotti a partire dall’anno 2005 e nella maggior parte dei casi contenenti stime 
dell’emivita di PFOS (range 1.69-21.6 anni), PFOA (range 1.48-10.19 anni), PFHxS (range 2.84-29 anni).  
Molti studi si caratterizzano per un ridotto numero di partecipanti, con mediana pari a 68 soggetti caratterizzati da 
ampio range d’età (4-90 anni).  
La stima dell’emivita dei PFAS è stata effettuata considerando una cinetica di eliminazione di primo ordine, sulla base 
del decremento delle loro concentrazioni plasmatiche (n=14), oppure attraverso la determinazione della clearance 
totale (n=4). 

CONCLUSIONI  
I differenti metodi statistici utilizzati negli studi e le covariate di interesse considerate impediscono la realizzazione di 
metanalisi; le caratteristiche eterogenee dei campioni oggetto di studio e dei livelli di esposizione indagati 
impediscono la confrontabilità dei risultati proposti.  
È auspicabile, ai fini della tutela della salute pubblica e per incrementare la nostra conoscenza sulla persistenza di 
queste sostanze nell’organismo umano, condurre una pooled analysis con i dati originali provenienti dagli studi 
selezionati. 
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Introduzione 
I programmi organizzati di screening colorettale basati sul test immunochimico per la ricerca del sangue occulto fecale 
(Faecal Immunochemical Test - FIT) prevedono, in caso di FIT positivo, l’esecuzione di una colonscopia di 
approfondimento. I soggetti FIT-positivi rappresentano un gruppo ad alta frequenza di lesioni precancerose (adenomi 
avanzati). In caso di polipectomia è raccomandata una sorveglianza endoscopica, che genera un carico rilevante di 
prestazioni per i Servizi di Endoscopia.  

Obiettivi 
L’obiettivo di questo studio è valutare incidenza e mortalità post-colonscopia per tumore del colon retto (TCR) in una 
popolazione di soggetti FIT-positivi sottoposti a resezione di adenomi a basso (ABR) e ad alto rischio (AAR). 

Metodi 
Abbiamo condotto uno studio retrospettivo sui soggetti in sorveglianza dopo colonscopia a seguito di un FIT positivo, 
nell’ambito del programma di screening colorettale del Veneto tra il 2003 ed il 2017. Abbiamo valutato l’incidenza e 
la mortalità per TCR per tipologia (ABR/AAR), morfologia, dimensione e sede anatomica degli adenomi rimossi alla 
colonscopia indice.  
E’ stato calcolato il rischio assoluto di eventi per 100,000 anni-persona di follow-up. L’associazione tra rischio di TCR 
e caratteristiche dei pazienti e degli adenomi indice è stata stimata tramite modelli di Cox, usando come categoria di 
riferimento gli 813,682 soggetti screenati nel periodo di studio con FIT con esito negativo. 

Risultati 
Complessivamente, abbiamo incluso nello studio 87,673 colonscopie eseguite da 133 endoscopisti. Di queste, 42,978 
(49%) erano negative, 21,744 (24.8%) avevano diagnosticato un ABR e 22,951 (26.2%) un AAR. Dopo una mediana 
di 6.1 anni di follow-up, sono stati registrati 340 TCR e 49 decessi causa-specifici. Per i pazienti con ABR, l’incidenza 
(hazard ratio [HR] 1.17, 95% CI 0.95 - 1.43) e la mortalità per TCR (HR 1.16, 95% CI 0.67 - 2.02) non erano 
aumentate rispetto ai FIT-negativi, a differenza dei pazienti con AAR (HR di incidenza 1.42, 95% CI 1.19 - 1.69; HR 
di mortalità 1.59, 95% CI 1.02 - 2.49).  
Gli AAR con diametro maggiore = 20 mm e quelli localizzati nel colon prossimale spiegavano quasi interamente 
l’eccesso di rischio di TCR osservato complessivamente negli AAR (HR 2.15, 95% CI 1.69 - 2.73), mentre gli AAR 
inferiori a 20 mm e con sede distale, che rappresentavano il 62.4% del totale, erano associati a un rischio 
sovrapponibile a quello riscontrato nei soggetti FIT negativi. 

Conclusioni 
Nell’ambito dei programmi di screening colorettale, nei pazienti con AAR diagnosticato alla colonscopia dopo FIT 
positivo è giustificato raccomandare un follow-up endoscopico, dato il rischio aumentato di incidenza e di mortalità 
per TCR. Tuttavia, una stratificazione in base alla dimensione e alla localizzazione degli adenomi permetterebbe di 
definire con più accuratezza le raccomandazioni per il follow-up e di ottimizzare l’utilizzo delle risorse endoscopiche. 
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Introduzione  
Il disegno di studio longitudinale con misure ripetute consente di valutare l'efficacia di un intervento. Tuttavia, quando 
la coorte sotto osservazione non è chiusa, per alcuni individui le informazioni sullo stato prima e dopo l'intervento 
sono incomplete. Inoltre, in alcuni contesti situazioni, il follow-up dei partecipanti potrebbe non essere fattibile per 
ragioni logistiche o etiche.  
In entrambe le situazioni, un approccio alternativo all’applicazione di modelli che tengano conto della correlazione 
all'interno dei soggetti consiste nel trattare i dati come se fossero stati raccolti attraverso due indagini trasversali, 
condotte rispettivamente prima e dopo l'intervento su campioni indipendenti. 

Obiettivo 
Confrontare la stima dell’effetto di un intervento su una coorte aperta ottenute con metodi che tengano conto della 
correlazione fra soggette i e con metodi che ignorino tale correlazione. 

Metodi 
Attraverso simulazioni, abbiamo confrontato le prestazioni del modello a effetti misti per misure correlate ripetute e 
del modello per misure non correlate, per variabili di risposta continue e binarie in diversi scenari.  

Risultati 
Per variabili di risposta continue, entrambi i modelli forniscono stime non distorte. Per variabili di risposta binarie, il 
modello a effetti misti fornisce stime non distorte, mentre il modello di regressione logistica fornisce stime distorte 
verso il valore nullo.  
Questa distorsione, nota in letteratura come “attenuation bias”, è originata dall'omissione di un predittore non 
confondente. 

Conclusioni 
I risultati di questa analisi ci permettono di valutare le implicazioni delle diverse procedure analitiche nel contesto di 
uno studio relativo alla valutazione di un intervento condotto su una popolazione aperta.  
La motivazione di questa indagine nasce dal progetto europeo “Reaching the hard-to-reach: increasing access and 
vaccine uptake among the prison population in Europe” (RISE-Vac), coordinato dall’Università di Pisa.  
Tra gli obiettivi del progetto c’è quello di valutare l'effetto di un intervento mirato ad accrescere le conoscenze relative 
ai vaccini e ridurre l'esitazione vaccinale tra la popolazione carceraria, che per sua natura costituisce una coorte aperta 
in cui il tempo medio di permanenza varia da pochi mesi, per le case circondariali, ai 5-6 anni, per le strutture a lunga 
permanenza. 
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INTRODUZIONE 
L’area perinatale si avvale di due flussi informativi correnti: le Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO) e il 
Certificato Di Assistenza al Parto (CeDAP).  
Le SDO sono uno strumento di valutazione a supporto di programmi di audit clinico e organizzativo e un elemento 
fondamentale alla base del Programma Nazionale Esiti (PNE). Il flusso CeDAP costituisce la più ricca fonte di 
informazioni sanitarie, epidemiologiche e socio-demografiche relative all’evento nascita.  
Nonostante la ricchezza di contenuto, la banca dati SDO presenta dei limiti e delle criticità nell’utilizzo con 
conseguente disallineamento dei due flussi informativi.  

OBIETTIVI 
Elaborare e sperimentare un algoritmo per una corretta selezione di codici SDO in grado di migliorare la selezione 
prevista dal PNE.  

METODI 
La popolazione in studio è stata costituita dalle donne che hanno partorito in una Regione italiana per la quale erano 
disponibili i due flussi informativi.  
L’anno analizzato è stato il 2020 e successivamente sono stati analizzati anche i dati del 2019 per verificare eventuali 
problemi di consolidamento dei flussi del 2020. 
Partendo dalla selezione delle SDO dell’indicatore PNE relativo al volume di ricoveri per parto si è cercato di 
migliorare l’algoritmo di selezione attraverso il linkage con il CeDAP.  

RISULTATI 
In seguito al linkage con il CeDAP che ha dimostrato che i dati del 2020 non erano consolidati, sono state individuate 
delle strategie di miglioramento della selezione attraverso i flussi del 2019.  
Si è scelto di migliorare l’algoritmo eliminando il primo tra due ricoveri avvenuti entro 180 giorni, in caso di doppi 
ricoveri, e i ricoveri in day hospital. Queste due strategie hanno permesso di eliminare dalla selezione rispettivamente 
33 e 20 ricoveri selezionati in eccesso.  
Venti record sono stati esclusi con entrambi i metodi. Il linkage con il CeDAP ha permesso di validare la correttezza di 
tali eliminazioni.  

CONCLUSIONI 
Aggiungendo alla selezione PNE i due criteri di esclusione è stato possibile migliorare la coorte dei parti da codici 
SDO. È stato, inoltre, appurato che i flussi di dati correnti (SDO e CeDAP), fondamentali per avere informazioni e 
mettere in atto azioni di sanità pubblica, risultano non del tutto consolidati rendendo difficile riunire informazioni 
provenienti da diverse fonti di dati.  
Sarebbe auspicabile l’adozione di un flusso univoco che permetta la compilazione simultanea di entrambi i flussi di 
dati in modo da rendere omogenee le informazioni contenute. Inoltre, lo sviluppo di linee di indirizzo per la corretta 
compilazione delle SDO di parto, insieme ad un’adeguata formazione del personale che a diverso titolo ha accesso a 
questi dati, migliorerebbe la codifica delle SDO e dei flussi in generale. 
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INTRODUZIONE 
I tumori naso-sinusali (TuNS) sono neoplasie associate ad esposizioni professionali, in particolare polveri di legno e 
cuoio e composti del nichel, cancerogeni ancor oggi presenti nei luoghi di lavoro.  
L’associazione con i cancerogeni professionali è più forte per gli adenocarcinomi, che insorgono prevalentemente nel 
seno etmoidale. 

OBIETTIVI 
Valutare la sopravvivenza dei soggetti affetti da TuNS in Lombardia. 

METODI 
Il Registro TuNS Lombardia, Centro Operativo Regionale del Registro Nazionale (ReNaTuNS, INAIL), istituito nel 
2008, raccoglie i casi di tumore maligno primitivo epiteliale di cavità nasali e seni paranasali nei soggetti residenti in 
Lombardia (quasi 10 milioni di abitanti).  
Per ciascun caso, oltre alla documentazione clinica, è valutata l’esposizione a sostanze cancerogene con un 
questionario standardizzato. Per valutare la sopravvivenza a 5 anni sono stati selezionati i casi diagnosticati fino al 
2016. Il follow-up di mortalità è aggiornato al 2021.  
Sono state calcolate le funzioni di sopravvivenza di Kaplan-Meier e sono stati adattati modelli di Cox univariati e 
multivariati per calcolare gli hazard ratios (HR) e gli intervalli di confidenza (IC) al 95%. 

RISULTATI 
Nel periodo 2008-2016 sono stati registrati 560 casi, 374 uomini (195 decessi), 186 donne (93 decessi). La 
sopravvivenza a 5 anni è risultata pari al 49% negli uomini e 50% nelle donne. La prognosi è risultata peggiore nella 
fascia di età >=70 anni, con HR=1.75 (IC95% 1.22-2.50).  
Non sono emerse importanti differenze nei due periodi di diagnosi (HR=0.93, IC95% 0.73-1.19 per il periodo 2014-
2106 in confronto con il periodo 2008-2013). La mortalità è risultata più elevata per i TuNS insorti nei seni paranasali 
(HR tra 1.84 e 3.69, rispetto a TuNS della cavità nasale).  
Gli istotipi più frequenti erano il carcinoma squamoso (235 casi) e l’adenocarcinoma (200 casi), che mostravano una 
sopravvivenza identica (61%). Risultati paragonabili sono stati osservati con un modello di Cox multivariato. 

CONCLUSIONI 
La sopravvivenza a 5 anni dei pazienti con TuNS è intorno al 50% in entrambi i sessi. I principali fattori prognostici 
sono l’età alla diagnosi e la sede di insorgenza del tumore. Non si è osservato un significativo miglioramento della 
prognosi per i soggetti diagnosticati negli anni più recenti. 
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Introduzione  
Nel 2018, cinque Case della Salute (CdS) sono state aperte nell’ASL di Vercelli (Piemonte, Italia), al fine di gestire la 
cronicità, ridurre le ospedalizzazioni e gli accessi al pronto soccorso (PS) potenziando i servizi sociosanitari territoriali 
in contesti isolati.  

Obiettivi  
Valutare l’impatto sulla salute dell’apertura delle CdS nell’ASL VC.  

Metodi  
Sono state realizzate analisi su modello delle serie temporali interrotte con controllo, usando serie temporali di 5 anni 
relative a ricoveri per diabete, BPCO e scompenso, accessi al PS e mortalità a 30 giorni dal ricovero (per le patologie 
sopra indicate).  
I dati sulla popolazione residente nei comuni appartenenti a 4 CdS dell’ASL VC (Santhià, Coggiola, Varallo e 
Gattinara) sono stati comparati con quelli dei residenti nei comuni intorno ai 2 ospedali (Vercelli e Borgosesia) e di 
una CdS (Cigliano) non ancora completamente aperta al momento dell’osservazione. Le analisi sono state effettuate 
per classi d’età (giovani, adulti e anziani).  
A causa dell’epidemia COVID-19, sono stati considerati dati fino al 2019 (incluso) e l’interruzione è stata fissata nel 
2018. Le regressioni sono state aggiustate per l’autocorrelazione (di primo ordine). L’unità temporale è l’anno, 
pertanto non è stato necessario controllare i risultati per la stagionalità.  

Risultati  
L’apertura di 4 CdS nell’ASL VC è associata ad una considerevole riduzione degli accessi al PS, soprattutto nella 
popolazione anziana (differenza trattamento controllo -672 IC 95% -916 a -428 per accessi totali e -130 IC 95% -141 a 
-120 per accessi con codice giallo e rosso).  
Si è osservata una riduzione dei ricoveri per diabete e BPCO tra gli adulti (differenza trattamento controllo -15 IC 95% 
-26 a -5 e -8 IC 95% -14 a -1, rispettivamente per diabete e BPCO) e i giovani (differenza trattamento controllo -24 IC 
95% -28 a -20 per diabete), mentre nessuna associazione emerge per gli anziani su questi outcomes, ma che, dall’altro 
canto, vedono un’importante riduzione della mortalità a 30 giorni dal primo ricovero (differenza trattamento controllo 
-35 IC 95% -57 a -12).  

Conclusioni  
Nonostante i limiti dello studio, i risultati suggeriscono che le CdS sono modelli potenzialmente efficaci nel 
miglioramento della salute a livello di popolazione, registrato soprattutto nella riduzione di eventi acuti, ma anche dei 
ricoveri per specifiche patologie (diabete e BPCO) e della mortalità a 30 giorni dal primo ricovero.  
Anche se globalmente la popolazione anziana registra il minor impatto, è quella che riporta la maggior riduzione di 
accessi al PS e mortalità post-ricovero. 
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Introduzione 
L’aderenza alla terapia farmacologica si caratterizza per un comportamento dinamico che varia nel tempo. Le 
traiettorie tengono conto della natura longitudinale dell’aderenza e consentono di classificare i soggetti in base al loro 
comportamento nel tempo utilizzando sia metodi descrittivi che predittivi.  
Questi metodi permettono di identificare le caratteristiche associate ad una migliore aderenza e quindi migliorare 
l’efficacia dei trattamenti.  

Obiettivi 
Gli obiettivi principali dello studio sono: (1) quantificare la letteratura scientifica relativa all’utilizzo delle traiettorie di 
aderenza negli studi di real-world; (2) fornire un’indicazione sui metodi applicati a diversi contesti; e (3) confrontare 
metodologicamente i diversi approcci utilizzati. 

Metodi 
È stata condotta una scoping review di articoli originali su dati secondari pubblicati in lingua inglese e riguardanti 
trattamenti farmacologici. Sono state interrogate le banche dati MEDLINE (PubMed) ed EMBASE (Ovid) per 
identificare i lavori pubblicati fino al 13 Novembre 2020.  
Le stringhe di ricerca includevano i seguenti termini combinati tra loro attraverso gli operatori booleani AND/OR: 
traiettoria/e, farmaci (i.e. prescrizioni, farmaci, medicamenti, medicine), uso dei farmaci (i.e. uso dei farmaci, pattern 
di utilizzo, aderenza al farmaco, programmi di monitoraggio) e farmacoepidemiologia. 

Risultati 
Su 1839 articoli identificati, dopo la rimozione di 435 duplicati e di 1280 articoli ritenuti non pertinenti, sono stati 
valutati per eleggibilità 124 lavori. L’applicazione dei criteri di inclusione ha determinato la selezione di 69 articoli. Il 
42% è stato pubblicato tra il 2019 e il 2020, più della metà negli USA e il 27% in Europa. Il 46% degli articoli 
includeva campioni con più di 15000 partecipanti, il 24% tra 5000 e 15000 soggetti e il 30% con meno di 5000 
partecipanti.   
Sulla base del tipo di popolazione sono stati selezionati i seguenti gruppi di interesse: soggetti di età <18 anni (3 
articoli sui farmaci per il sistema gastrointestinale e metabolico), soggetti di età 18+ anni (37 articoli, di cui 18 sui 
farmaci per il sistema nervoso e 9 sui farmaci cardiovascolari), ultra 65enni (12 articoli, di cui 11 sui farmaci 
cardiovascolari), donne in gravidanza (9 studi, di cui 7 sui farmaci per il sistema nervoso) e donne con tumore al seno 
(5 articoli sui farmaci oncologici).  
I metodi predittivi più utilizzati erano il group-based trajectory modelling (GBTM) (54 articoli), il latent class analysis 
(LCA) ed il latent transition analysis (LTA) (8 studi), mentre tra i metodi descrittivi il K-means for longitudinal data 
(KLM) (5 studi).  

Conclusioni 
Negli ultimi anni le traiettorie stanno assumendo un ruolo sempre più importante nella valutazione dell’aderenza al 
trattamento farmacologico. Pertanto questa revisione rappresenta uno strumento utile per la ricerca perché fornisce un 
supporto metodologico all’applicazione di tali metodi in un contesto di real-world. 
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INTRODUZIONE 
Gli effetti delle temperature estreme sugli infortuni sul luogo di lavoro sono ben noti in letteratura. Tuttavia, la 
relazione con gli infortuni nei diversi settori occupazionali è stata raramente investigata. 

OBIETTIVI  
Il presente lavoro si pone l’obiettivo di identificare l’effetto dell’esposizione alle elevate temperature sugli infortuni 
occupazionali nel settore dell’agricoltura e di stimare il numero di infortuni attribuibili al caldo. 

METODI  
Sono stati raccolti i dati degli infortuni sul lavoro occorsi nel settore agricoltura in ciascuno degli 8.090 comuni italiani 
nel periodo 2014-2018 dalla banca dati dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione Contro gli Infortuni sul Lavoro 
(INAIL). A partire dai dati dei modelli re-analysis Copernicus ERA5-Land con una risoluzione di 9 km è stata 
costruita, per ogni comune, una serie storica della temperatura media giornaliera per il periodo in studio.  
In primo luogo, sono stati applicati i modelli non-lineari a lag distribuiti (DLNM) per stimare l’associazione tra la 
temperatura media dell’aria e gli infortuni a livello regionale; successivamente, i risultati sono stati meta-analizzati per 
ottenere stime nazionali. Sono stati calcolati i rischi relativi (RR) e i casi attribuibili per incrementi della temperatura 
media oltre il 75° percentile. Le analisi sono anche state stratificate per età, giornate di infortunio e qualifica 
professionale. 

RISULTATI  
Le analisi sono state condotte su 150.422 infortuni nel settore agricolo. Il rischio relativo nazionale degli infortuni 
occupazionali in agricoltura legati ad aumenti di temperatura è di 1,13 (IC 95%: 1,08; 1,18) con rischi regionali molto 
eterogenei tra loro. Infatti, per contro all’assenza di effetto che si osserva in Friuli-Venezia Giulia, Campania, 
Basilicata e Calabria, i RR più elevati sono stimati in Emilia-Romagna (1,22 IC 95%: 1,17; 1,27), Lombardia (1,23 IC 
95%: 1,21; 1,26), Abruzzo (1,29 IC 95%: 1,23; 1,35), Sardegna (1,29 IC 95%: 1,24; 1,34) e Lazio (1,34 IC 95%: 1,28; 
1,40).  
Un rischio maggiore è stato osservato tra i giovani lavoratori (1,23 IC 95%: 1,14; 1,34) e i lavoratori occasionali (1,25 
IC 95%: 1,03; 1,52). Il numero degli infortuni attribuibili al caldo è pari a 2.050 casi nel quinquennio in esame. 
Considerando le giornate di infortunio come proxy della gravità degli esiti, il rischio più elevato si è osservato per 
durate brevi, di 0-14 giorni (1,21 IC 95%: 1,10; 1,33), con un trend decrescente. 

CONCLUSIONI  
L’esposizione dei lavoratori alle temperature estreme è un punto critico alla luce dei cambiamenti climatici, soprattutto 
nei settori impegnati in attività intensive e svolte all’aperto come il settore agricolo. Questi risultati possono aiutare 
nella promozione di azioni di prevenzione specifica per i lavoratori. 
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Introduzione 
La malattia renale cronica (MRC) è una condizione comune che può portare all'insufficienza renale. Essa è associata 
ad un alto carico di comorbidità e ad una mortalità elevata. Inoltre la prevenzione, la gestione e l'assistenza alle 
persone con MRC hanno un elevato impatto sui programmi di assistenza sanitaria in termini di costi diretti e indiretti. 
Recentemente è stato pubblicato uno studio che ha per oggetto lo sviluppo di un algoritmo per l’identificazione dei 
pazienti con MRC basato sui sistemi informativi della Regione Lazio (DOI: 10.1186/s12882-020-1689-z). 

Obiettivi 
Validare l’algoritmo proposto precedentemente con i dati clinici dalla Fondazione Policlinico Universitario A. 
Gemelli, Roma. 

Metodi 
Sono stati selezionati tutti gli individui che tra il 1° gennaio 2012 e il 31 gennaio 2015 avevano almeno 2 misurazioni 
di creatinina sierica, effettuate a distanza di almeno 3 mesi, presso i laboratori del Policlinico Gemelli. Per ogni 
individuo è stata definita la data indice (data dell'ultima misurazione della creatinina). Sono stati quindi esclusi gli 
individui con meno di 19 anni e non residenti nella Regione Lazio nei 5 anni precedenti e nell’anno successivo alla 
data indice.  
Ogni paziente selezionato è stato classificato in base all’avere o meno MRC o MRC avanzata. La MRC e la MRC 
avanzata sono state definite come l’avere, alla data indice, una stima del filtrato glomerulare (eGFR) <60 o <30 
mL/min/1,73m2, rispettivamente; inoltre per essere definiti “malati” oltre i 3 mesi precedenti alla data indice doveva 
essere presente una misurazione di eGFR <60 mL/min/1,73m2.  
Ogni individuo è stato anche classificato in base all’algoritmo sviluppato in precedenza. Sono stati calcolati sensibilità, 
specificità, valore predittivo positivo e negativo (VPP e VPN), totali per genere e classi di età, con i rispettivi intervalli 
di confidenza al 95% (IC95%).  

Risultati 
Sono stati selezionati 30.493 individui, con età media di 57,3 anni, di cui il 40,8% maschi. La prevalenza di MRC e di 
MRC avanzata è risultata rispettivamente pari all’11,1% e al 2,0%. La performance dell'algoritmo nell'identificazione 
MRC è risultata molto buona: sensibilità 51,0% (IC95% 49,3-52,6), specificità 96,5% (IC95% 96,3-96,7), PPV 64,5% 
(IC95% 62,9-66,1) e VPN 94,0% (IC95% 93,8-94,2).  
Considerando la MRC avanzata, la sensibilità era del 62,9% (95% CI 59,0-66,8), la specificità del 98,1% (IC95%98,0-
98,3), il PPV del 40,4% (IC95% 37,9-42,9) e il VPN del 99,3% (IC95% 99,2-99,3). Per entrambi i gold standard la 
sensibilità è maggiore nei maschi che nelle femmine, mentre gli altri indicatori sono più alti nelle femmine.  
Tutti gli indicatori decrescono al crescere delle classi età eccetto che per il VPP dove si registra un trend opposto.  

Conclusioni 
L'algoritmo basato su dati amministrativi ha una performance adeguata (soprattutto per quanto riguarda la specificità); 
può essere utilizzato sia per stime di prevalenza della MRC che per ricerche epidemiologiche. 
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Introduzione 
La salute degli adolescenti ha ricevuto un'attenzione inadeguata nella politica sanitaria globale. Anche se la disabilità e 
la mortalità delle malattie non trasmissibili (NCD) sono aumentate in tutto il mondo, il carico di NCD tra gli 
adolescenti rimane poco descritto nell'Unione europea (UE). 

Obiettivi 
Approfondire e descrivere la disabilità e la mortalità dovute alle NCD negli adolescenti di età compresa tra 10 e 24 
anni, utilizzando le stime del Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study 2019 (GBD 2019) in UE. 

Metodi  
Sono state usate le stime del GBD 2019, analizzando le cause delle NCD seguendo i tre diversi livelli della gerarchia 
GBD 2019 ed estraendo la mortalità, gli anni di vita persi (YLL), gli anni vissuti con disabilità (YLD) e gli anni di vita 
aggiustati per disabilità (DALY).  
Le stime, con gli intervalli di incertezza al 95% (UI), sono state riportate per gli Stati membri (SM) dell'UE dal 1990 al 
2019, per tre sottogruppi di età (10-14 anni, 15-19 anni e 20-24 anni) e per sesso. È stata condotta la correlazione di 
Spearman tra i tassi DALY per le NCD e l'indice sociodemografico (SDI) di ogni SM dell'UE.  

Risultati 
Nel 2019, le NCD rappresentavano l'86,4% dei DALY totali e il 38,8% dei decessi totali negli adolescenti di età 
compresa tra 10 e 24 anni. Per le NCD in questo gruppo di età, le neoplasie erano le cause principali sia di mortalità 
che di YLL, mentre i disturbi mentali la causa principale di YLD e DALY in tutti gli SM dell'UE, e in tutti i gruppi di 
età studiati.  
Nel 2019, tra gli adolescenti di età compresa tra i 10 e i 24 anni, i maschi avevano un tasso di mortalità più elevato 
attribuito alle NCD rispetto alle femmine, mentre le femmine presentavano un tasso di DALY più elevato. Dal 1990 al 
2019, il tasso di YLL dovuto alle NCD negli adolescenti di età compresa tra 10 e 24 anni è sostanzialmente diminuito 
(-40,6% [-43,2 a -37,7]), ad eccezione dei disturbi mentali, mentre il tasso YLD è aumentato leggermente (1,4% [0,1 a 
2,8]). Sono state osservate correlazioni per il tasso di DALY ed il SDI del paese per cinque NCD. 

Conclusione 
La mortalità legata alle NCD è sostanzialmente diminuita tra gli adolescenti nell'UE tra il 1990 e il 2019, ma la 
tendenza all'aumento dei YLL attribuiti ai disturbi mentali e il loro carico di YLD sono preoccupanti. Le differenze per 
sesso, gruppo d'età e tra gli SM dell'UE evidenziano l'importanza dell’attuazione di interventi preventivi e del 
potenziamento dei sistemi di assistenza sanitaria per gli adolescenti, che dovrebbero dare priorità alle esigenze 
specifiche per sesso, età e luogo.  
Inoltre, nonostante negli ultimi 15 anni ci siano state ampie discussioni sui servizi e sull'assistenza sanitaria a misura di 
adolescente, e nonostante esistano piani e strategie a livello regionale e nazionale, la salute degli adolescenti nell'UE 
continua ad essere sotto finanziata, con un impatto sulla salute nell'adolescenza, nell'età adulta e nella prossima 
generazione. 
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Introduzione 
Con Decreto Direttoriale n.188 del 27/05/2019, è stato disposto il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di 
cui al DPCM del 29/09/2017 dello stabilimento siderurgico Acciaierie d’Italia, di seguito AdI, (ex ArcelorMittal Italia 
S.p.A. di Taranto), al fine di introdurre eventuali condizioni aggiuntive motivate da ragioni sanitarie, così come 
richiesto nell’istanza del Sindaco del Comune di Taranto (https://va.minambiente.it/it 
IT/Oggetti/Documentazione/2038/10212).  

Obiettivi 
Fornire una stima del rischio con approccio tossicologico e approccio epidemiologico relativo al quadro emissivo 
corrispondente alla produzione attualmente autorizzata dal DPCM 29/09/2017, pari a 6 milioni di tonnellate anno di 
acciaio.  

Metodi 
L’impatto sanitario è stato valutato secondo un approccio tossicologico, ovvero secondo la metodologia Risk 
Assessment per gli inquinanti per cui sono disponibili UR/RfC; con riferimento all’esposizione cronica a particolato 
fine (PM10, PM2,5) di origine industriale secondo la metodologia dell’Health Impact Assessment (HIA), che prevede 
di stimare gli eventi sanitari attribuibili all’esposizione per tutta la vita alle concentrazione degli inquinanti emessi 
dallo specifico impianto in relazione allo scenario emissivo di riferimento.  

Risultati 
La valutazione del rischio cancerogeno inalatorio, stimato con approccio tossicologico e associato alle emissioni in 
atmosfera relative allo stabilimento, per gli inquinanti valutati (Benzene, Naftalene, Benzo(a)pirene, Arsenico, 
Cadmio, Cromo VI, Nichel, Piombo, Diossine, PCB) mostra un valore di rischio compreso nel range 1x10-6-1x10-4, 
per il quale l’US-EPA indica l’esigenza di valutare in modo discrezionale l’opportunità di interventi di contenimento.  
I risultati ottenuti con l’adozione dell’approccio epidemiologico con riferimento alle polveri, mostrano nel quartiere 
Tamburi, prossimo allo stabilimento siderurgico, rischi superiori alla soglia di accettabilità fissata a 1x10-4 per 
entrambi gli inquinanti oggetto di studio (ILCR associato all’esposizione a PM10 pari a 2,7 x10-4, ILCR associato 
all’esposizione a PM2,5 pari a 1,9x10-4); nell’intera area in studio i rischi stimati sono comunque superiori a 1x10-5, 
ovvero all’interno dell’intervallo (1x10-4 - 1x10-6), range per il quale US-EPA indica l’esigenza di valutare in modo 
discrezionale l’opportunità di interventi di contenimento.  

Conclusioni 
Il lavoro ha rilevato la presenza di criticità relativamente alle emissioni di polveri fini e all’impatto che queste possono 
avere nel quartiere Tamburi di Taranto per le quali si raccomanda l’adozione di ulteriori misure finalizzate al 
contenimento dell’esposizione agli inquinanti considerati e conseguentemente di procedere ad una istruttoria di 
riesame dell’AIA. 
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INTRODUZIONE  
Il successo delle attuali e future campagne di vaccinazione COVID-19 per bambini e adolescenti dipende in parte dalla 
volontà dei genitori di accettare la vaccinazione. Tuttavia, poco studiata è la relazione tra status socioeconomico (SES) 
e la propensione alla vaccinazione COVID-19 nell’età pediatrica.  

OBIETTIVI  
Esaminare l'associazione tra la proporzione di bambini vaccinati contro il COVID-19 e lo SES stimato attraverso una 
misura ecologica di deprivazione e valutare quali componenti della deprivazione contribuiscano maggiormente alla 
probabilità di vaccinarsi.  

METODI  
Sono stati utilizzati i dati del registro Pedianet Veneto, contenente informazioni cliniche e prescrittive raccolte su 
pazienti di età compresa tra 0 e 14 anni arruolati presso pediatri di libera scelta. Inoltre, i pediatri dispongono di dati 
costantemente aggiornati su vaccinazioni e tamponi COVID, provenienti dal fascicolo sanitario elettronico dei loro 
assistiti (a Gennaio 2022, ma in corso di aggiornamento).  
I bambini georeferenziati con accuratezza elevata (circa l’85% del totale) sono stati linkati alla sezione censuaria e al 
corrispondente indice di deprivazione (ID), una misura sintetica della deprivazione sociale e materiale calcolata a 
livello di sezione di censimento nel 2011 e costituita da 5 componenti: basso livello d’istruzione, essere disoccupati, 
vivere in affitto, vivere in una casa affollata, vivere in una famiglia monoparentale.  
L’associazione tra l’ID e la copertura vaccinale COVID è stata esaminata prima attraverso dei modelli logistici con 
intercetta casuale sul pediatra ed aggiustati per genere ed età degli assistiti; poi attraverso una regressione Quantile-
Gcomputation (Q-Gcomp), per fornire una misura complessiva dell’effetto che tenesse conto della struttura di 
correlazione tra gli item, nonché caratterizzasse quali condizioni fossero maggiormente associate all’outcome. 

RISULTATI  
Sono stati inclusi 21.226 5-14enni, assistiti di 27 pediatri. La distribuzione dell’ID nella popolazione in analisi è 
sovrapponibile a quella definita su scala regionale. La copertura vaccinale della popolazione in analisi era pari al 
25,75% (18,73% nei 5-11enni, 39,24% nei 12-14enni).  
L’ID è risultato fortemente associato alla probabilità di essere vaccinati: i bambini nel quintile con deprivazione più 
alta avevano il 33% di probabilità in meno di vaccinarsi rispetto ai bambini nel quintile con deprivazione più bassa 
(OR: 0,67; IC 95%: 0,61-0,75). I risultati sono simili nelle due fasce di età, con differenze più marcate nei 5-11enni. 
La Q-Gcomp ha evidenziato come componenti maggiormente associate alla vaccinazione vivere in affitto e vivere in 
una casa affollata. 

CONCLUSIONI  
Seppur preliminari, questi risultati sono di grande rilevanza per documentare il ruolo che le disuguaglianze 
socioeconomiche hanno sulla propensione alla vaccinazione da parte dei genitori, supportando azioni rivolte agli strati 
di popolazione con svantaggio sociale e materiale più alto. 
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Introduzione 
La malattia renale cronica allo stadio terminale è una condizione ad alto rischio di mortalità.  
Negli ultimi decenni, solo in alcuni studi è stata osservata nei pazienti incidenti in emodialisi una moderata progressiva 
diminuzione nel tempo della mortalità.  

Obiettivi 
L’obiettivo dello studio è analizzare l’andamento temporale della mortalità ad 1 e 3 anni dall’incidenza in emodialisi 
nei pazienti presenti nel Registro Regionale Dialisi e Trapianti del Lazio (RRDTL) e studiare i fattori ad essa associati. 

Metodi 
Lo studio include i pazienti che hanno iniziato l'emodialisi cronica tra il 2008-2016 presenti nel RRDTL. Il RRDTL 
raccoglie informazioni sociodemografiche, cliniche e dell’assistenza per tutti i pazienti seguiti nei circa 90 centri 
dialisi del Lazio.  
Modelli di regressione di Poisson sono stati usati per calcolare i tassi di mortalità ad 1 anno e 3 anni*10.000 giorni-
persona (TM) totali, per sesso e classi di età, per ognuno dei 9 anni di incidenza in dialisi. Attraverso modelli di Cox 
sono stati calcolati gli Hazard Ratio (HR) e i rispettivi intervalli di confidenza (IC95%) dei fattori associati alla 
mortalità ad 1 e 3 anni, dell’intera coorte in studio.  
Tali fattori sono stati selezionati applicando una procedura stepwise sulle informazioni raccolte nel RRDTL al 
momento dell’incidenza in dialisi. 

Risultati 
I pazienti incidenti in emodialisi nel periodo 2008-2016 sono 6997 (64.5% maschi, 66.1% sopra i 65 anni); 923 sono 
deceduti entro 1 anno dall’inizio della dialisi (TM 3.85; CI95% 3.61-4.11) e 2235 sono deceduti entro i 3 anni (TM 
3.75; CI95% 3.60-3.91). Non si evidenziano differenze tra gli anni di incidenza in dialisi né nella mortalità ad 1 anno 
né nella mortalità a 3 anni, sia per la mortalità totale sia per la mortalità stratificata per genere o età.  
Per la mortalità ad 1 anno i TM annuali variano tra 3.50 (CI95% 2.85-4.29) nel 2008 a 4.22 (CI95% 3.50-5.08) nel 
2015; per quella a 3 anni i TM variano tra 3.53 (CI95% 3.11-4.02) nel 2009 a 4.24 (CI95% 3.77-4.78) nel 2011.  
I fattori associati ad un aumento più consistente di entrambi gli esiti di mortalità sono: l’avere più di 65 anni, essere 
nati in Italia, non essere autosufficienti, soffrire di una nefropatia sistemica rispetto ad una nefropatia non determinata, 
avere malattie cardiache, malattie vascolari periferiche, cancro, malattie epatiche, demenza e malattie psichiatriche, 
effettuare la dialisi con catetere invece che con fistola. 

Conclusioni 
Tra i pazienti incidenti in dialisi nel Lazio non si evidenziano differenze nell’andamento temporale nella mortalità ad 1 
e a 3 anni.  
L’analisi dei determinati della mortalità ha evidenziato come fattori associati caratteristiche socio demografiche e 
cliniche, e ha suggerito di incrementare, come già evidenziato in altri studi, l’utilizzo della fistola arterovenosa come 
primo accesso vascolare per il trattamento emodialitico. 
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Introduzione  
La frequentazione di aree naturali sta assumendo un ruolo sempre più centrale a livello internazionale quale pratica di 
medicina preventiva.  
Sempre maggiori dati scientifici indicano un’azione positiva dell’esposizione ad aree verdi sul benessere psicofisico 
delle persone (per es. stress, ansia, depressione, qualità del sonno, attenzione e memoria, sistemi immunitari, 
metabolico e neuroendocrino). 

Obiettivi 
 Analizzare il cambiamento nella frequentazione di aree verdi urbane a seguito della pandemia da Covid-19 e valutare 
gli effetti sulla salute mentale utilizzando un campione di coppie di gemelli al fine di evidenziare il contributo 
specifico dell’esposizione al verde e quello dovuto a fattori familiari condivisi dalla coppia.  

Metodi  
Il Registro Gemelli Italiano ha avviato a giugno 2020 una nuova indagine per studiare le ripercussioni dello stato di 
emergenza sulla salute mentale della popolazione italiana. 
I gemelli sono stati invitati a compilare alcuni questionari per rilevare la presenza di sintomi depressivi, ansiosi  e i 
livelli di stress percepito. Sono state inoltre raccolte informazioni sul luogo in cui prevalentemente si trascorreva il 
tempo libero (all’aperto/al chiuso), la frequenza con cui ci si recava in aree verdi e la tendenza a svolgere attività 
sociali o solitarie.  
Le domande facevano riferimento al periodo pre-pandemia (dic2019) e in corso di pandemia (dic2020). Sono stati 
studiati i principali determinanti del cambio di abitudini nella frequentazione del verde urbano e l’impatto del 
cambiamento sui livelli di ansia, stress e depressione. L’analisi gemellare ha inoltre consentito di valutare 
l’associazione al netto dei fattori genetici e ambientali condivisi dalla coppia. 

Risultati  
Hanno partecipato allo studio 2473 gemelli (età media 45.6 anni; 64% donne). Il 40% circa del campione ha dichiarato 
che durante la pandemia ha cambiato abitudini rispetto alla frequentazione delle aree verdi. La giovane età, l’essere 
donna e la maggiore percezione del rischio sono le caratteristiche che più si associano a tale cambiamento.  
Rispetto a chi non ha cambiato abitudini, e al netto delle differenze di età e di genere, si sono osservati livelli più 
elevati di depressione, ansia e stress in coloro che, rispetto all’anno precedente, hanno trascorso prevalentemente il 
tempo libero al chiuso, hanno ridotto la frequentazione di aree verdi e hanno deciso di non svolgere attività in 
compagnia.  
L’analisi gemellare ha evidenziato l’assenza di un consistente confondimento dovuto a fattori genetici e ambientali 
condivisi dalla coppia e la presenza di una reale associazione tra cambiamento di abitudini e salute mentale. 

Conclusioni  
Lo studio ha evidenziato che una porzione non trascurabile di popolazione ha mutato le proprie abitudini adattandosi 
alla situazione emergenziale.  
Il cambiamento nel vivere gli spazi verdi potrebbe essere uno dei fattori che hanno contribuito al deterioramento della 
salute mentale della popolazione. 
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INTRODUZIONE 
L’inquinamento atmosferico è legato a rischi crescenti nella mortalità e nell’incidenza di patologie, soprattutto del 
sistema cardiovascolare e respiratorio.  
Alcuni studi hanno indagato l’associazione tra l’esposizione all’inquinamento atmosferico e i principali disturbi 
depressivi e l’ansia; tuttavia, la letteratura esistente è limitata e inconsistente. 

OBIETTIVI 
Lo studio si è posto l’obiettivo di indagare l’associazione tra molteplici inquinanti atmosferici e il rumore da traffico 
con l’incidenza di differenti categorie di patologie psichiatriche in un’ampia coorte amministrativa di adulti residenti a 
Roma (Italia). 

METODI 
1.739.277 individui di 30 anni e più, residenti a Roma, sono stati arruolati dal censimento del 2011 e sono stati seguiti 
nel tempo fino al 31 Dicembre 2019. Sono stati esclusi gli individui con prevalenza di patologie psichiatriche al 
baseline per analizzare l’incidenza di schizofrenia, disturbi bipolari, ansia, disturbi della personalità e uso di sostanze, 
nonché di prescrizioni di farmaci antipsicotici, antidepressivi e stabilizzatori dell'umore.  
Le concentrazioni medie annuali di particolato fine (PM2.5), biossido di azoto (NO2) e black carbon (BC), stimate 
attraverso modelli di regressione land-use a livello europeo con una risoluzione spaziale di 100 m, sono state assegnate 
agli indirizzi di residenza degli individui al baseline. Inoltre, sono state attribuite le esposizioni annuali medie di 
particelle ultrafini (UFP), stimate utilizzando un modello di regressione land-use nazionale, e del rumore da traffico, 
valutato mediante un modello acustico.  
È stato applicato il modello a rischi proporzionali di Cox, aggiustando per covariate sia individuali sia di area. 

RISULTATI 
Nello studio è stato identificato un numero variabile di casi incidenti, da 1.280 per disturbi della personalità a 200.549 
per prescrizioni di antidepressivi.  
Ciascun aumento della differenza interquartile di PM2.5 (1,13 µg/m3) risultava associato a un hazard ratio (HR) di 
1,070 (intervallo di confidenza al 95%: 1,017, 1,127) per il disturbo dello spettro schizofrenico, 1,135 (1,086, 1,186) 
per la depressione e 1,097 (1,030, 1,168) per i disturbi d'ansia.  
Sono state rilevate associazioni positive anche per le altre esposizioni e con le tre categorie di prescrizioni di farmaci. 
Nei modelli a due esposizioni, PM2.5, UFP e rumore sono rimasti associati con l’incidenza di schizofrenia, 
depressione e di farmaci antidepressivi.  
Gli effetti individuati sono stati maggiori nella fascia di età 30-64 anni rispetto alla fascia di età 65+. Le analisi di 
sensibilità hanno generalmente prodotto risultati simili. 

CONCLUSIONI 
L'esposizione di lungo periodo agli inquinanti atmosferici e al rumore è risultata associata a un aumento del rischio di 
disturbi dello spettro schizofrenico, depressione e disturbi d'ansia. Le associazioni con le prescrizioni di farmaci di 
categorie specifiche hanno aumentato la credibilità dei risultati. 
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Introduzione 
La psoriasi è una malattia infiammatoria della pelle che comprende diversi fenotipi clinici e per la quale negli ultimi 
30 anni ci sono stati molti progressi nella comprensione della patogenesi ma per la quale, al momento, non esiste un 
trattamento curativo. Nonostante la frequenza di passaggi ad altro principio attivo (switches) nella pratica clinica, non 
è chiaro a quali farmaci si passi più frequentemente e non sono disponibili raccomandazioni cliniche a riguardo. 
Obiettivi 
Lo studio ha come obiettivo quello di produrre evidenza sui pattern d’uso dei farmaci biologici per la psoriasi in 
Toscana.  

Metodi 
Abbiamo condotto uno studio di farmaco-utilizzazione basato sulle banche dati amministrative della Toscana 
(EUPAS45365). Abbiamo selezionato i nuovi utilizzatori di etanercept, infliximab, adalimumab, ustekinumab o 
secukinumab tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2016. Abbiamo considerato i soggetti con psoriasi e li abbiamo 
seguiti fino alla fine del periodo di studio (tre anni), o fino al decesso, a seconda di quale dei due avvenisse prima. 
Abbiamo censurato i soggetti per gravidanza o neoplasia.  
Per ogni soggetto, abbiamo definito lo stato come la copertura settimanale di uno dei farmaci biologici di interesse. 
Abbiamo poi definito lo switch come il passaggio da uno stato ad un altro. 

Risultati 
Abbiamo identificato un totale di 7062 soggetti con una prima dispensazione di farmaco biologico per la psoriasi nel 
periodo di inclusione e 1839 soggetti (52,9% femmine, 51,6 anni di età media) con psoriasi, residenti in Toscana, con 
un anno di osservazione prima della prima dispensazione biologica, e tre anni di osservazione dopo la prima 
dispensazione biologica, sono stati inclusi nell’analisi.  
Tra i nuovi utilizzatori di adalimumab (N=770, 41,9%), un terzo ha mostrato un comportamento continuo, gli altri 
sono passati a etanercept e ustekinumab. I nuovi utilizzatori di etanercept (N=758, 41,2%), hanno avuto la più alta 
percentuale di switchers, con adalimumab più spesso come seconda scelta, seguito da ustekinumab e secukinumab. I 
nuovi utilizzatori di infliximab (N=159, 8,6%) hanno sperimentato la più alta percentuale di interruzione del 
trattamento, e tra coloro che hanno cambiato farmaco, la maggior parte è passata ad adalimumab o, in misura minore, a 
etanercept.  
I nuovi utilizzatori di ustekinumab (N=115, 6,3%) hanno avuto la più alta percentuale di soggetti con terapia continua, 
e una ridotta percentuale di switchers. 

Conclusioni 
Il presente studio suggerisce che la maggior parte dei pazienti trattati con farmaci biologici per la psoriasi non cambia 
principio attivo. Tuttavia, i pazienti che hanno iniziato la terapia biologica con etanercept hanno avuto la più alta 
frequenza di switches, mentre i pazienti che hanno iniziato con ustekinumab hanno avuto la frequenza più bassa. 
Coloro che hanno iniziato il trattamento con infliximab hanno avuto la più alta percentuale di interruzione. 
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INTRODUZIONE  
L'esposizione di lungo periodo all'inquinamento atmosferico provoca effetti avversi sulla salute e aumenta il rischio di 
mortalità per cause specifiche e l'incidenza di malattie cardiovascolari.  

OBIETTIVI  
Nell'ambito del progetto BIGEPI, l’obiettivo era indagare l'associazione dell’esposizione di lungo periodo 
all’inquinamento atmosferico con la mortalità per causa e l’incidenza di malattie coronariche e ictus in 6 grandi coorti 
amministrative italiane (Torino, Bologna, Roma, Brindisi, Taranto e Siracusa). Sono stati riportati i risultati 
preliminari relativi alla coorte di Roma. 

METODI  
La coorte in studio constava di 1.739.277 soggetti di 30 anni e più, residenti a Roma, arruolati dal censimento 2011 
all’interno dello Studio Longitudinale Romano e seguiti nel tempo fino al 31 Dicembre 2018.  
È stata indagata la mortalità per cause naturali, del sistema cardiovascolare e respiratorio, nonché l’incidenza di ictus e 
malattia coronarica acuta (CHD). Le concentrazioni medie annuali di particolato <10 µm (PM10), PM <2.5 µm 
(PM2.5), biossido di azoto (NO2) e ozono relativo alla stagione calda aprile-settembre (O3 stagione calda), stimate 
attraverso modelli satellitari spazio-temporali con risoluzione spaziale di 1 km, sono state assegnate agli indirizzi di 
residenza degli individui al baseline.  
Sono stati applicati modelli a rischi proporzionali di Cox, aggiustando le stime sia per covariate individuali che di area, 
in modelli a esposizione singola e doppia. È stata analizzata la modificazione di effetto per età, sesso, livello di 
istruzione, stato occupazionale e indice di deprivazione socioeconomica. 

RISULTATI  
Sono stati osservati 167.300 decessi per cause naturali (62.368 cardiovascolari, 12.286 respiratorie), 42.241 casi 
incidenti di CHD e 24.835 casi di ictus. Il PM2.5 risultava positivamente associato alla mortalità per cause naturali, 
cardiovascolari e respiratorie e all'incidenza di ictus: aumenti della differenza interquartile (IQR) di 1,69 µg/m3 erano 
associati a hazard ratio (HR) di 1,007 (intervallo di confidenza al 95%: 1,000-1,014), 1,018 (1,006-1,030), 1,028 
(1,001-1,056) e 1,025 (1,007-1,044), rispettivamente.  
Sono state individuate associazioni positive tra NO2 e mortalità per cause cardiovascolari con un HR di 1,021 (1,007-
1,034) per aumenti dell’IQR di 11,53 µg/m3, e tra O3 stagione calda e incidenza di CHD con un HR di 1,024 (1,011-
1,037) per aumenti dell’IQR di 3,57 µg/m3. Le associazioni tendevano ad attenuarsi nei modelli a due esposizioni.  
Gli effetti sono risultati più forti per le donne e nella fascia di età 30-64 anni, senza differenze sostanziali rispetto agli 
indicatori socioeconomici individuali o di area. 

CONCLUSIONI  
Sono state stimate associazioni coerenti, generalmente maggiori per le donne, tra l’esposizione di lungo periodo 
all'inquinamento atmosferico e la mortalità per causa specifica e l’incidenza di patologie cardiovascolari. Analisi 
analoghe saranno condotte nelle altre 5 coorti amministrative. 

 

Corrispondenza: f.nobile@deplazio.it 

 



183 
   XLVI CONVEGNO AIE 

La colangite biliare primitiva nella popolazione generale italiana: uno studio basato 
sugli archivi dei medici di medicina generale con procedure di audit 
 
Giulia Colarieti1, Erminio Tabaglio2, Marie Graciella Pigozzi3, Manuela Rossini1, Francesco Donato1, Floriana 
Bandera*, Francesca Bettoni*, Matteo Bonavita*, Francesco Donato*, Andrea Festa*, Rachele Fiori*, Giovanni 
Gatta*, Domenico Ghisleri*, Marco Moretta*, Alessia Olivini*, Federica Pensieri*, Marie Graciella Pigozzi*, Ettore 
Stefano Pintossi*, Franco Plebani*, Grazia Rinaldis*, Hajrije Skiti*, Erminio Tabaglio*, Federica Zanotti*, Stefano 
Zubani* 

Università degli Studi di Brescia1, Medici di Medicina Generale2, Poliambulatorio Oberdan (BS)3, Università degli 
Studi di Brescia1, Università degli Studi di Brescia1,  Gruppo di lavoro del progetto EPATOMG* 

 
INTRODUZIONE 
La colangite biliare primitiva (CBP) è un’epatopatia infiammatoria cronica autoimmune, con colestasi e presenza di 
anticorpi anti mitocondri (AMA) e antinucleo (ANA), con evidenza istologica di colangite dei piccoli dotti (EASL, 
2017). È una delle cause più comuni di colestasi cronica, soprattutto nelle donne di > 40 anni. Incidenza e prevalenza 
di CBP nel mondo sono variabili, con stime di 0.3-6/100,000 e 2-40/100,000, rispettivamente (Lv et al, 2021; Boonstra 
et al, 2012).   
Uno studio italiano basato sugli archivi di medici di medicina generale (MMG) riporta una prevalenza di 28/100,000 
(Marzioni et al, 2019). Benché la diagnosi e il trattamento in fase precoce siano essenziali per evitare l’evoluzione 
della malattia in cirrosi e insufficienza epatica, la malattia è spesso sottodiagnosticata nella sua fase iniziale 
asintomatica.  

OBIETTIVI 
Gli obiettivi della ricerca sono di valutare la frequenza di CBP nella popolazione generale, mediante una procedura di 
audit delle registrazioni cliniche di routine su archivio elettronico, in un campione di MMG, e di migliorare l’attitudine 
dei medici alla diagnosi e gestione clinica della patologia.  

METODI 
Grazie ad una collaborazione tra l’Università degli Studi di Brescia e 16 MMG della provincia di Brescia, sono stati 
estratti i dati relativi a epatopatie, ed esami di laboratorio e strumentali per i soggetti di età > 18 anni registrati nel 
database dei MMG.  
I soggetti con elevati livelli sierici di fosfatasi alcalina biliare (ALP) e di GGT senza diagnosi di epatopatia e senza 
altri fattori di rischio epatico sono considerati a rischio di avere CBP, e il loro nominativo viene inviato al proprio 
MMG per approfondimenti, in particolare la determinazione degli AMA secondo linee guida (EASL 2017). 

RISULTATI 
In una prima fase, sono risultati dagli archivi dei MMG 10 casi di CBP (100% donne, età media 67,8 anni, range 55-86 
anni) su 22.630 soggetti adulti, con una prevalenza di 44/100.000.  
Valori elevati di GGT e ALP erano presenti nel 60% e 22% dei casi di CBP, rispettivamente. Dei 167 soggetti con 
valori sierici elevati di ALP e GGT ma senza diagnosi di epatopatia, solo per 17 (10,2%) è disponibile il dato degli 
AMA, positivi in 2 casi (11,8%).  
La determinazione degli AMA è stata effettuata in 68 casi con aumento di ALP e/o GGT ma senza diagnosi di 
epatopatia (3,6%). A ciascun MMG è quindi stato mandato l’elenco dei propri assistiti senza diagnosi di epatopatia ma 
a rischio per CBP, per la fase di audit clinico. 

CONCLUSIONI 
Nella prima fase della ricerca è emerso un numero di casi di CBP in linea con la letteratura. Nello stesso tempo, si è 
evidenziato un numero relativamente elevato di casi di soggetti senza diagnosi di epatopatia ma con alterazioni di 
parametri bioumorali che fanno sorgere il sospetto di CBP, per approfondimenti diagnostici, secondo linee guida.  
È plausibile che attualmente vi sia un sensibile numero di casi di CBP non riconosciuti nella pratica clinica corrente. 
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Introduzione 
I valori di pressione arteriosa variano in base allo stato socio-economico e allo stato migratorio degli individui. 
L’indice di massa corporea (IMC) è un possibile mediatore di tale relazione, ma il suo ruolo è stato poco approfondito, 
specie in riferimento allo stato migratorio. 

Obiettivo 
Valutare l’effetto indiretto, mediato dall’IMC, sulla pressione arteriosa di indicatori di posizione socio-economica -
stato migratorio e livello d’istruzione. 

Metodi 
Utilizzando i dati trasversali del Piano Veneto di sorveglianza per l’esposizione a sostanze perfluoroalchiliche, sono 
stati inclusi nello studio 37,380 soggetti di 20-69 anni.  
L’effetto totale dell’esposizione (stato migratorio e livello di istruzione) sull’outcome (pressione sistolica-PS) è stato 
scomposto in effetto diretto (effetto dell’esposizione sull’outcome in assenza del mediatore) ed effetto indiretto 
(effetto dell’esposizione sull’outcome attraverso il mediatore IMC) aggiustando i modelli per sesso, età, fumo, alcol e 
dieta.  
Gli intervalli di confidenza sono stati stimati tramite simulazioni Monte Carlo, con un’approssimazione quasi-
Bayesiana. La proporzione dell’effetto totale mediato è stata calcolata con i valori assoluti dell’effetto diretto e 
indiretto, per tenere conto della diversa direzione delle associazioni con l’outcome.  
Tutte le analisi sono state stratificate per sesso. Verranno utilizzati dei modelli a equazioni strutturali, per testare la 
validità dei modelli IMC-mediati.  

Risultati 
La popolazione è composta per l’8.7% da immigrati, di cui metà provengono dall’Europa Centro-Orientale (CO), il 
20.1% dal Nord Africa e il 17.7% dall’Asia. Complessivamente, il 32.4% ha un'istruzione inferiore alla scuola media, 
il 49.9% il diploma superiore, il 17.7% la laurea. Non si osservano differenze di PS tra Italiani e immigrati (effetto 
totale).  
L’effetto indiretto, mediato dall’IMC, risulta positivo in entrambi i sessi in particolare nelle femmine, mentre l’effetto 
diretto non mediato dall’IMC è negativo, indicando una PS minore negli immigrati rispetto agli Italiani, con un 43% 
dell’effetto totale mediato dall’IMC. I risultati sono simili nei modelli aggiustati solo per sesso ed età, e quelli 
aggiustati per altre covariate, anch’esse possibili mediatori.  
Tra le macroaree di provenienza si evidenzia un effetto di mediazione dell’IMC elevato nelle donne del Nord Africa 
(65% di effetto mediato, non presente nei maschi), e una simile mediazione per i soggetti provenienti dall’ Europa CO 
ed Asia (poco più del 40%). 
Infine, come atteso, si osservano valori di PS crescenti al decrescere del titolo di studio. L’effetto totale è spiegato 
principalmente da un effetto indiretto, con proporzioni mediate dell’IMC superiori al 60% in entrambi i sessi. 

Conclusioni 
Con la limitazione di essere uno studio trasversale, questi risultati mostrano il ruolo importante dell’IMC come 
mediatore nella relazione tra la pressione arteriosa e i due indicatori di status socioeconomico considerati. 
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Introduzione 
Con l’inizio della profilassi vaccinale antiCoViD-19 sono stati documentati possibili esiti avversi, ma l’aumento 
dell’aspettativa di vita e la riduzione della severità nei contagiati sono indiscussi. Le strategie vaccinali sono state 
ampiamente auspicate ed accolte ma hanno acceso anche notevoli contrasti con le Istituzioni.  
La somministrazione successiva al primo ciclo vaccinale, con il primo richiamo ed oggi con il secondo nei soggetti 
fragili, per il mantenimento di adeguati livelli anticorpali, ha riacceso riflessioni sull’efficacia del vaccino nel tempo 
tra la popolazione. 

Obiettivi 
Misurare la variazione dei livelli di anticorpi antiCoViD-19, in una coorte di Operatori sanitari, dopo il primo ciclo 
vaccinale (1a-2a dose). 

Materiali e Metodi 
Sono stati identificati tutti gli Operatori di Azienda sanitaria sottoposti a profilassi vaccinale antiCoViD-19 a 
tecnologia ad mRNA, eseguita con somministrazione di 2 dosi successive, tra 21 e 42 giorni, e selezionati coloro che 
avevano poi eseguito un doppio dosaggio del titolo anticorpale.  
Per ciascun Operatore sanitario, adulto e sano per costruzione, sono stati rilevati sesso ed età dalla differenza tra le 
date di primo prelievo ematico e di nascita. La variazione del titolo è stata descritta sulla base della differenza relativa 
tra le due determinazioni analitiche, eseguite con la medesima tecnologia diagnostica. 

Risultati 
Nei 360 soggetti della coorte l’età media era pari a 51,0 anni, il 39% (142 osservati) erano uomini (U) con età media 
52,5 anni. Le donne (D) erano il 61% con età media di 50,0 anni. Tra le due determinazioni sono trascorsi in media 
104,6 gg, senza alcuna differenza significativa per genere (U 106,9 gg - D 103,1 gg).  
L’applicazione di un modello di regressione lineare semplice ha evidenziato un calo del titolo anticorpale dello 0,24% 
(p<0,05) per ciascun giorno trascorso tra le due determinazioni, con una variabilità spiegata del 41%. L’applicazione 
di un modello di regressione lineare multiplo, corretto per età e stratificato per genere ha evidenziato negli U un calo 
pari allo 0,28% (p<0,05) per ciascun giorno trascorso con una variabilità spiegata del 43%, nelle donne un calo dello 
0,22% (p<0,05) con una variabilità spiegata del 41%. 

Conclusioni 
L’analisi eseguita su una coorte relativamente omogenea ha confermato la fisiologica tendenza alla riduzione del titolo 
anticorpale per SARS-CoV2 nel tempo e l’evidente effetto del genere anche in questo ambito della malattia. Integrare 
la raccolta delle informazioni sulla coorte, spiegherebbe un’ulteriore quota della variabilità sul calo degli anticorpi col 
tempo dopo la vaccinazione e fornirebbe ulteriori evidenze per azioni di sanità pubblica in un’ottica di gestione e 
contenimento della malattia.  
Diffondere conoscenze, acquisendo consapevolezza anche sulle proprietà di memoria del sistema immunitario, 
riorienterebbe l’opinione pubblica sul corretto ruolo ed efficacia dei vaccini per il contrasto al CoViD19. 
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Introduzione 
La Brucellosi ovi-caprina è una malattia infettiva a eziologia batterica, sostenuta per lo più da Brucella melitensis. È 
una zoonosi: l'uomo può contrarre la malattia attraverso il contatto con materiale biologico o animali infetti, per via 
aerogena o attraverso l'ingestione di prodotti di origine animale contaminati.  
A livello nazionale la brucellosi è tuttora presente: anche se la maggior parte delle province del nord e centro Italia 
hanno acquisito la qualifica di “territorio ufficialmente indenne”, tuttavia, la malattia persiste in parte del sud Italia ed 
in Sicilia. In regione Campania, infatti, rappresenta ancora un problema sia di natura economica che sanitaria. 

Obiettivo 
L’obiettivo dello studio è l’identificazione di un’eventuale associazione tra i possibili fattori di rischio che potrebbero 
aver condizionato la diffusione dell’infezione all’interno degli allevamenti ovi-caprini in regione Campania negli anni 
2015-2020. 

Metodi 
Le informazioni necessarie all’elaborazione sono state estratte dalla Banca Dati Nazionale e dal Sistema di Gestione 
laboratorio dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno (SIGLA). 
L’analisi statistica è stata condotta, utilizzando il software R versione 4.1.0, su tutte le aziende ovi-caprine insistenti 
sul territorio campano e sottoposte a controllo per la citata zoonosi. E’ stata valutata l’eventuale associazione tra le 
variabili esplicative prese in esame, quali possibili determinanti, e la presenza/assenza della malattia.  

Risultati 
È stata rilevata un’associazione statisticamente significativa tra la covariata “province” e l’outcome: la maggior parte 
delle aziende positive nel periodo considerato sono state rilevate nella provincia di Salerno. E’ stata riscontrata una 
differenza statisticamente significativa tra i due gruppi dell’outcome per la variabile “numero di movimentazioni”: il 
numero medio di movimentazioni più elevato (3.9) per le aziende positive è stato riscontrato nell’anno 2019.  
Non è stata rilevata un’associazione statisticamente significativa tra la presenza di bovini in azienda e la presenza 
dell’infezione. Per la variabile numero di capi in stalla in tutti i 6 anni si è rilevata una differenza statisticamente 
significativa tra le aziende positive e quelle negative: tutte le aziende con una media alta di capi hanno avuto la 
malattia.  

Conclusioni 
Lo studio ha rilevato che la diffusione della brucellosi ovi-caprina in Campania avviene, per lo più, tramite il contatto 
con animali movimentati tra varie aziende. Le analisi effettuate, inoltre, hanno dimostrato che la malattia risulta 
maggiormente presente nella provincia di Salerno.  
Sul punto, sarebbe utile verificare un’eventuale associazione/correlazione della presenza della malattia nella specie 
ovi-caprina e quella bovina tenuto conto della diffusa modalità “transumante” dell’allevamento bovino in tale 
provincia che, nel passato, ha causato una delle difficoltà per il contenimento dell’infezione sul territorio. 
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Introduzione 
La Brucellosi è una zoonosi causata da un batterio Gram negativo del genere Brucella. Sebbene tale malattia sia stata 
eradicata in molti paesi, è ancora presente in varie aree geografiche, ed è la causa di ingenti danni sia di natura 
economica che di sanità pubblica. In regione Campania la malattia risulta presente nelle province di Salerno e Caserta; 
in quest’ultima si è assistito negli ultimi anni ad un drastico aumento del trend di prevalenza e incidenza soprattutto 
nella specie bufalina.  
La Campania rappresenta l’area a più alta concentrazione di aziende bufaline in Italia; circa l’80% del patrimonio 
zootecnico bufalino campano è presente sul territorio della provincia di Caserta. Tale attività zootecnica è 
caratterizzata dalla presenza di oltre 1400 allevamenti e circa 300.000 capi che occupano un posto di rilievo 
nell’ambito del sistema agricolo complessivo e rappresentano una componente importante dell'economia regionale in 
virtù dell’appartenenza alla filiera della mozzarella di bufala campana dop. 

Obiettivo 
Lo scopo del presente studio è la valutazione preliminare di alcuni possibili fattori di rischio che potrebbero aver 
condizionato la persistenza e la diffusione della Brucellosi negli allevamenti bufalini in provincia di Caserta nel 
periodo 2015 – 2020. 

Metodi 
I dati utilizzati sono stati estratti dai seguenti sistemi informativi nazionali (SANAN, BDN, SIMAN) e dal Sistema di 
Gestione Laboratorio IZSM (SIGLA).  
L’analisi statistica è stata condotta, utilizzando il software R versione 4.1.0, su tutte le aziende bufaline insistenti sul 
territorio casertano e sottoposte a controllo sierologico per la citata zoonosi dal 2015 al 2020.  
E’ stata valutata l’eventuale associazione statisticamente significativa tra le covariate prese in esame, quali possibili 
fattori di rischio, e la variabile di risposta ossia la presenza/assenza della malattia in azienda. 

Risultati 
La malattia si concentra soprattutto in determinate aree geografiche che risultano essere quelle aree a maggiore densità 
di aziende e capi per Km quadrato. Più del 50% delle aziende positive sono risultati essere sede di focolai ripetuti nel 
tempo.  
Non è stata rilevata un’associazione statisticamente significativa tra il numero di movimentazioni effettuate in ingresso 
e la presenza della malattia. Inoltre, è stata riscontrata una differenza statisticamente significativa per la variabile 
“media dei capi in stalla” nei due gruppi dell’outcome.  

Conclusioni 
La significativa associazione tra la pregressa positività e lo stato di malattia dell’azienda conferma la persistenza 
dell’infezione negli stessi allevamenti.  
Il numero delle movimentazioni effettuate non sembra giocare un ruolo importante nella diffusione della brucellosi; di 
contro, la presenza dell’associazione tra la densità di aziende e capi per Km2 suggerisce che la malattia, in provincia di 
Caserta, potrebbe essersi diffusa per lo più per contiguità tra gli allevamenti. 
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INTRODUZIONE 
Negli ultimi 30 anni l’immigrazione ha trasformato l’Italia in una società multietnica, con l’8,5% della popolazione nel 
2018 costituita da immigrati. In genere, la salute degli immigrati passa da una bassa occorrenza di patologia a una 
convergenza verso il profilo epidemiologico delle fasce più deboli della popolazione ospite.  
Nel contesto europeo, sono carenti studi che valutano le differenze di parametri biochimici e clinici tra autoctoni e 
immigrati. 

OBIETTIVI 
Valutare le differenze di livelli di colesterolo e pressione sanguigna tra italiani e immigrati di prima generazione, e 
come l’acculturazione influenzi tali esiti di salute. 

METODI 
Lo studio ha incluso i partecipanti fra i 20 e i 69 anni reclutati dal 2017 ad oggi nel Programma di Sorveglianza della 
Regione Veneto, offerto ai residenti di un’area iperesposta a sostanze perfluoroalchiliche. Gli outcome erano: 
colesterolo totale (CT), colesterolo LDL e pressione sistolica e diastolica.  
Sono stati definiti come immigrati i soggetti nati in paesi a forte pressione migratoria, suddivisi in macroaree: Europa 
Centro-Orientale (CO), Nord Africa, Africa Sub-Sahariana (SS), Asia, America Centro-Meridionale (CM).  
Sono stati usati modelli di regressione lineare con intercetta casuale per laboratorio di analisi, aggiustati per variabili 
sociodemografiche e di stile di vita. I risultati sono stati stratificati in base all’età all’arrivo (<18 e =18 anni) e agli anni 
di permanenza in Italia (<10, 10-19, =20). 

RISULTATI 
Sono stati inclusi 37,380 soggetti, l’8,6% immigrati: metà provengono dall’Europa CO, 20% dalNord Africa, 18% 
dall’Asia, 6% da America CM e da Africa SS.  
I risultati sono eterogenei in base al sesso e alla macroarea: i maschi di Europa CO (ß=8.77 mg/dl) e Asia (ß=6.56 
mg/dl) hanno livelli di CT più elevati, le donne dell’Africa settentrionale hanno CT inferiore rispetto agli Italiani (ß=-
8.64 mg/dl).  
I livelli pressori sono tendenzialmente inferiori in tutte le macroaree di provenienza. Inoltre, rispetto agli Italiani, gli 
immigrati in Italia da più di vent’anni hanno livelli di CT più bassi (ß=-2.9 mg/dl). Viceversa, gli uomini in Italia da 
meno di 20 anni e quelli arrivati oltre i 18 anni hanno livelli di CT elevati rispetto ai nativi (ß=8.11 mg/dl, ß=5.59 
mg/dl).  
Questo gradiente si conferma negli immigrati dall’Europa CO, ma è inverso negli immigrati dall’Africa settentrionale. 

CONCLUSIONI 
L’eterogeneità dei pattern emersi in base a sesso e provenienza indica la necessità di interventi preventivi mirati a 
seconda della popolazione target.  
Si conferma una progressiva convergenza verso i valori della popolazione nativa, che dipende dalle condizioni di 
partenza: per paesi in cui gli stili di vita sono peggiori rispetto agli Italiani (come l’Europa CO) l’acculturazione porta 
a un miglioramento dei parametri, viceversa accade per chi proviene da paesi con stili di vita più favorevoli rispetto a 
questi outcome, come l’Africa Settentrionale. 
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INTRODUZIONE 
La maggior parte della letteratura scientifica sul conflitto di interessi (COI) non si è concentrata sul ruolo degli editori 
accademici e sui loro possibili COI. Tuttavia, gli editori ricoprano spesso posizioni accademiche di rilievo nelle 
università, che potrebbero essere considerate COI se le stesse possono contribuire ad influenzare una gestione più 
favorevole ad articoli scientifici presentati da colleghi con la medesima affiliazione accademica.  

OBIETTIVI 
Il presente studio mira a valutare se l'affiliazione di editori accademici, un potenziale COI, può influenzare il ranking 
delle istituzioni accademiche come contributori principali delle riviste scientifiche del campo biomedico. 

METODI 
Abbiamo condotto un'analisi trasversale estraendo dati pubblicamente disponibili dal Clarivate InCites Journal 
Citation Reports 2019 per riviste nella categoria "Medicine, General & Internal” e da ciascun sito web delle riviste. 
L’eventuale condivisione da parte dell’editore (capo editore o editore associato) dell’affiliazione accademica con 
l’autore (si/no) è stata considerata quale variabile di interesse.  
Abbiamo analizzato i seguenti outcome dello studio: i) essere uno dei primi 5 contributori accademici per la rivista 
scientifica (sì/no), ii) essere uno dei primi 10 contributori accademici per la rivista scientifica (sì/no) e iii) posizione 
nella classifica dei primi 50 contributori accademici per la rivista scientifica di interesse. Altre covariate includevano: 
fattore di impatto della rivista JCR, open access della rivista (sì/no), dimensione del comitato editoriale, nazionalità 
della rivista e ranking dell’istituzione accademica.  
Sono stati impiegati, a seconda dei casi, modelli di regressione lineare e logistica ad effetti misti con la rivista 
scientifica specificata come intercetta random.  

RISULTATI 
Abbiamo incluso 114 riviste nella nostra analisi, il 49% era open access. La condivisione della stessa affiliazione di 
uno qualsiasi dei membri del comitato editoriale è stata associata a una probabilità maggiore di 6,7 e 5,6 di essere 
rispettivamente tra i primi 5 e i primi 10 contributori (IC 95% 5,07-8,73 e 4,34-7,22).  
Allo stesso modo, la condivisione della stessa affiliazione era associata all'essere 12,1 posizioni più in alto come 
contributore principale (IC 95% 10,35-13,81). Considerando esclusivamente l'affiliazione del caporedattore, 
l'associazione era ancora più forte. 

CONCLUSIONI 
La condivisione da parte gli editori accademici della stessa affiliazione istituzionale con gli autori è fortemente 
associati alla probabilità che l’istituzione accademica di affiliazione sia uno dei principali contributori nelle riviste 
accademiche analizzate.  
Le affiliazioni istituzionali condivise tra editori e autori dovrebbero essere dichiarate chiaramente quale COI come 
parte di un processo di revisione tra pari aperto e trasparente. 
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Introduzione 
Una maggiore copertura garantita dai servizi sanitari nell’ambito della salute mentale non sempre si traduce in un 
effettivo guadagno per la salute del paziente. È dunque fondamentale la valutazione dell’efficacia delle cure erogate, 
oltre al monitoraggio del tasso di copertura raggiunto. 

Obiettivo 
Valutare l’efficacia di specifici interventi per la cura di disturbi mentali gravi nel prevenire una riacutizzazione della 
sintomatologia psichiatrica.  

Metodi 
Tramite  i flussi sanitari amministrativi regionali di Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio e Sicilia (Sistema Informativo 
Salute Mentale, Schede Dimissione Ospedaliera, Specialistica Ambulatoriale, Farmaceutica territoriale, File F) sono 
stati identificati i pazienti beneficiari del SSN con età compresa tra i 18 e i 40 anni che nel periodo 2013-2016 erano 
stati presi in carico per la prima volta dalle strutture dei DSM regionali con una diagnosi di disturbo mentale grave 
incidente (schizofrenico, depressivo, bipolare o di personalità).  
L’evento di interesse è costituito dai ricoveri ospedalieri in reparto psichiatrico, proxy del peggioramento della 
condizione clinica (ricaduta) del paziente; mentre l’esposizione è costituita dalla terapia con farmaci psicotropi 
(antidepressivi, antipsicotici, stabilizzatori dell’umore) e dall’assistenza territoriale (cure generiche, interventi 
psicosociali e psicoterapeutici).  
È stato adottato un disegno self-controlled case series includendo i soli pazienti che avevano sperimentato l’outcome. 
Tramite una regressione di Poisson condizionata è stato stimato l’IRR come rapporto tra il tasso di incidenza 
dell’outcome nei periodi di esposizione e quello nei periodi di non esposizione. Le stime sono state aggiustate per la 
stagionalità. 

Risultati 
Dei 45761 pazienti inclusi, 11500 hanno sperimentato l’esito di interesse. Il rischio di ricaduta ha mostrato una 
riduzione significativa durante i periodi coperti da: psicoterapia, nei pazienti con diagnosi di depressione (IRR 0.67; IC 
95%, 0.49-0.91) e disturbo bipolare (0.64; 0.29-0.99); interventi psicosociali, nei pazienti con depressione (0.74; 0.56-
0.98), schizofrenia (0.83; 0.68-0.99) e disturbo bipolare (0.55; 0.36-0.84); terapia farmacologica nei soggetti affetti da 
schizofrenia (0.58; 0.49-0.69) e disturbo bipolare (0.59; 0.44-0.78). I periodi coperti da un’assistenza sanitaria generica 
non sono risultati associati al rischio di ricaduta. 

Conclusioni 
Nella cura del disturbo bipolare i trattamenti psicosociale, psicoterapeutico e farmacologico hanno dato prova di 
efficacia nella prevenzione dell’insorgenza di ricadute; così come i trattamenti psicosociale e psicoterapeutico nel 
disturbo depressivo, e quelli farmacologico e psicosociale nel disturbo schizofrenico.  
Lo studio ha mostrato come, in salute mentale, l’erogazione di alcuni specifici interventi risulti efficace nel prevenire 
una riacutizzazione della sintomatologia psichiatrica, a differenza della copertura con un’assistenza generica. 
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Introduzione 
L’incidenza di re-infezioni da SARS-CoV-2 dipende principalmente da 4 fattori: il numero di persone che hanno avuto 
una prima infezione, il tempo trascorso dalla prima infezione, l’immunità indotta da vaccino e la diffusione di diverse 
varianti che possono eludere l'immunità. 

Obiettivo  
Stimare il rischio reinfezione da SARS-CoV-2 considerando lo stato vaccinale, la variante predominante, il tempo 
intercorso dalla prima infezione. 

Metodi  
Coorte: tutti i residenti da dicembre 2019 vivi al 20 febbraio 2020. 
Esposizione: precedente infezione da SARS-CoV-2 definita come prima positività a tampone molecolare oppure 
antigenico di III generazione e qualsiasi test antigenico dal 28 dicembre 2021. 
Outcome: reinfezione definita come nuova positività a distanza di 90 o più giorni dalla prima. 
Follow-up: per l’outcome principale 20/02/2020- 28/02/2022, dividendo il primo periodo senza variante omicron fino 
al 20/12/2021 e quello con variante omicron dal 1/1/2022 al 28/02/2022. 
Analisi statistica: modello di Cox aggiustato per età, sesso, immunità naturale o da vaccino, comorbidità.  

Risultati 
La coorte è composta da 538516 residenti di cui 121154 esposti a una prima infezione da SARS-CoV-2. Sono 3739 le 
persone di età media 34 anni (46% M, 54% F) che hanno avuto una reinfezione, 38.5% delle quali mai vaccinate. 
L’87% delle reinfezioni è avvenuta nel periodo dominato dalla variante omicron; i ricoveri sono l’1% e i decessi lo 
0.1% dei casi di re-infezione.  
Escludendo il periodo omicron, i dati mostrano che il rischio si riduce dell’89% con vaccinazione completa HR= 
0.11[0.10-0.13] e del 90% con infezione senza vaccinazione HR= 0.10[0.09-0.12]. La combinazione di vaccinazione e 
pregressa infezione riduce ulteriormente il rischio HR= 0.02[0.00-0.12].  
Prendendo in considerazione il periodo della variante omicron la protezione data dal ciclo completo con 3 dosi (HR= 
0.46[0.45-0.47]) è circa il doppio rispetto ad aver avuto solo la malattia senza vaccino (HR= 0.91[0.86-0.97]). Una 
dose di vaccino in combinazione con pregressa malattia protegge come un ciclo vaccinale completo HR= 0.44[0.41-
0.47] e il ciclo completo con infezione dà il 78% di protezione (HR= 0.22[0.20-0.25]).  
La protezione da reinfezioni si mantiene sopra l’88% senza variante omicron fino a 15 mesi dalla prima diagnosi. Nel 
periodo omicron la protezione è di circa il 71% per i primi 5 mesi (HR= 0.29[0.24-0.35]) per poi scendere al 55% a 15 
mesi (HR= 0.45[0.42-0.48]) e al 21% a 22-23 mesi (HR= 0.79[0.70-0.90]). 

Conclusioni  
L’immunità naturale protegge da una successiva infezione, anche se con l’arrivo della variante omicron si riduce in 
modo rilevante. Anche l’immunità da vaccinazione completa offre un’elevata protezione contro le reinfezioni, 
anch’essa però in riduzione nel periodo omicron. La combinazione di vaccinazione anche non completa ed immunità 
naturale, sembra stimolare una protezione più alta e duratura nel tempo rispetto all’immunità naturale e da vaccino 
prese. 
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INTRODUZIONE 
La BVS-P nasce nel 2010 per offrire al personale delle Aziende Sanitarie piemontesi un accesso gratuito, equo e 
omogeneo alle migliori informazioni, e per razionalizzare i costi, superando le criticità di una distribuzione poco 
strategica della disponibilità della letteratura medico – scientifica. Con la BVS-P la Regione Piemonte sostiene 
l’Evidence Based Practice. Esistono altre Biblioteche sanitarie regionali: SBBL Lombardia, BAL Lazio, Emilia 
Romagna, Toscana, Liguria, Sardegna.  
La BVS-P è gestita dall’ASL di Biella con la Fondazione 3BI, è responsabile della negoziazione centralizzata delle 
risorse bibliografiche, supporta attività di ricerca bibliografica anche sistematica, fornisce formazione qualificata in 
materia di ricerca bibliografica, ricerca clinica, utilizzo dei database di letteratura scientifica; fornisce servizi 
bibliografici in collaborazione con le altre Biblioteche piemontesi. 
L’attività di negoziazione, la formazione e i servizi sono svolti da 3 documentalisti biomedici e bibliotecari esperti, 1 
ingegnere e 1 psicologo della formazione: 5 persone (non tutte full time). 

OBIETTIVI 
Dimostrare come una migliore gestione delle biblioteche biomediche nelle regioni può essere strumento efficace di 
risparmio, e straordinaria opportunità per gli operatori, finalizzata all’aggiornamento e al supporto alla ricerca clinica.  
Promuovere una riflessione su alcune sfide recenti nel campo dell'informazione sanitaria:   
- è opportuno che le Regioni mettano a disposizioni di tutti gli operatori Biblioteche biomediche, anche al fine di 
migliorare le pratiche organizzative, cliniche e preventive? 
- è utile affidarsi a documentalisti biomedici e bibliotecari al fine di valutare le risorse, spendere meglio, favorire la 
pratica dell’EBP? 

RISULTATI  
Iscritti alla Biblioteca Virtuale:  oltre 15.000 operatori di tutte le professioni ECM, un terzo del personale. 
Accessi annui con autenticazione: oltre 250.000. 
Almeno 30 corsi di formazione in presenza o online, con circa 1.000 partecipanti. 
Nel 2010 la spesa regionale ammontava a Euro 2.996.875 e registrava disparità fra le diverse Aziende nella 
disponibilità di risorse bibliografiche.  
Nel 2007 venivano acquisiti 1.543 titoli unici di periodici. 
Oggi la spesa regionale complessiva ammonta ad Euro 1.845.224, con un risparmio di circa un milione l’anno. 
Vengono acquisiti 3.113 titoli unici (dato 2021) 
Fra le risorse in abbonamento le banca dati Uptodate, Micromedex, periodici Springer, Elsevier, Wiley, Oxford, Ama, 
BMJ, Pensiero Scientifico, Nature. 

CONCLUSIONI 
Le biblioteche sanitarie regionali costituiscono un esempio di sviluppo e innovazione nel SSN. I documentalisti e i 
bibliotecari dovrebbero essere integrati nel SSN: la loro competenza può contribuire a migliorare la spesa, a supportare 
il personale nella ricerca di studi e informazioni di qualità, nella redazione di rassegne sistematiche, nella formazione 
all’EBP e nell’HTA. Potrebbero contribuire alla ricerca clinica. 
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INTRODUZIONE  
I rischi di ospedalizzazioni per COVID-19 sembrano più elevati in popolazioni vulnerabili, come le persone anziane 
e/o affette da patologie croniche. Evidenze riguardo questi rischi in persone con epilessia e su quali siano i sottogruppi 
più colpiti sono scarse.  

OBIETTIVI  
Valutare il rischio di ospedalizzazione per COVID-19 e la relativa mortalità in una coorte di persone con epilessia 
(PcE), confrontata con una popolazione di controllo (Ctr), a 20 mesi dall’inizio della pandemia da COVID-19, 
nell’Ausl di Bologna.  

METODI  
Studio di coorte storica. I partecipanti dello studio EpiLink, con diagnosi clinica di Epilessia e con almeno una visita 
ambulatoriale nel 2018-2019 presso il centro Epilessia dell’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna, 
prevalenti al 1° marzo 2020, sono stati appaiati (1 a 10) per età, sesso, distretto di residenza e comorbidità con la 
popolazione residente nell’Ausl di Bologna.  
I soggetti sono stati seguiti fino al 31 ottobre 2021 osservando l’ospedalizzazione con diagnosi di COVID-19 e tra gli 
ospedalizzati la mortalità a 30 giorni dalla data di ricovero. Sono state eseguite diverse analisi di sottogruppo. I) Per 
diagnosi: persone con epilessia focale (EF), epilessia generalizzata idiopatica (EGI) ed encefalopatia epilettica (EE). 
II) Per politerapia: chi assume = 2 farmaci antiepilettici (PT) vs. < 2 (N-PT). III) Per periodi temporali corrispondenti 
ai picchi epidemici: Marzo–Maggio 2020 e Ottobre 2020–Maggio 2021. IV) Per sesso.  
Sono state utilizzati modelli di regressione di Cox aggiustati per le variabili di appaiamento, presentando i risultati con 
Hazard Ratio (HR) e relativi intervalli di confidenza al 95% (IC).  

RISULTATI  
Sono stati inclusi nello studio 16901 soggetti: 1575 PcE (di cui 1128 EF, 267 EGI, 148 EE, 32 altri) e 15326 Ctr: 52% 
donne, età media 50 anni (DS 18). Nel periodo complessivo sono state osservate 49 ospedalizzazioni per COVID-19 
nelle PcE (3,1%) e 225 nei Ctr (1,5%), con un HR di 1,9 (IC 1,4-2,7).  
Le diagnosi con un rischio più elevato sono le EF (HR 1,9 - IC 1,3-2,8) e le EE (HR 3,9 - IC 1,7-8,7), mentre le EGI 
hanno un rischio simile ai Ctr. Il primo periodo epidemico risulta quello più a rischio per tutte le diagnosi con un HR 
di 3,9 (IC 2,2-6,7) nelle PcE, mentre il gruppo in politerapia (PcE-PT) accresce ulteriormente il rischio con un HR di 
5,5 (2,8-10,9). Le PcE-PT sono l’unico sottogruppo che presenta un rischio alto anche nel secondo picco epidemico 
con un HR di 1,9 (IC 1,1-3,5).  
La stratificazione per sesso non evidenzia rischi differenti. Il rischio di morte a 30 giorni dal ricovero è del 14% in 
entrambe le coorti (p=0,93).  

CONCLUSIONI  
Le persone con epilessia (soprattutto EF ed EE) hanno un rischio doppio di ricovero per COVID-19 rispetto ai 
controlli. Oltre alla diagnosi, il primo periodo epidemico e la politerapia sembrano essere i maggiori determinanti del 
rischio aumentato. L’epilessia non sembra essere un fattore di rischio per morte COVID-19-relata. 
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Introduzione 
Durante la pandemia da COVID-19 i professionisti sanitari hanno operato in un contesto di estrema incertezza. Si è 
reso necessario mantenere i pazienti a domicilio per evitare il diffondersi del virus e la saturazione delle risorse 
ospedaliere: la Regione Veneto ha definito Linee Guida regionali in merito. Il distretto ovest dell’ULSS 8 Berica 
(180.000 residenti) ha implementato un percorso assistenziale che le contestualizza nel territorio. 

Obiettivi 
Descrivere l’applicazione e gli esiti del percorso assistenziale. 

Metodi 
Il percorso assistenziale definisce che le Unità Speciali di Continuità assistenziale (USCA) si prendano carico 
proattivamente dei pazienti affetti da COVID-19, segnalati dai medici territoriali o ospedalieri, su loro giudizio clinico, 
con monitoraggio quotidiano tramite visite domiciliari e contatti telefonici regolari, confronto con gli specialisti e 
gestione della terapia.  
Per evitare il ricovero, con saturazione di ossigeno inferiore a 93%, veniva consegnato e gestito un concentratore di 
ossigeno a domicilio. Tramite i dati anonimizzati del sistema informativo territoriale (SIT) che descrive l’attività 
USCA (01/12/20-31/12/21), del flusso SDO e delle esenzioni, sono state effettuate analisi descrittive e multivariate di 
regressione logistica per analizzare l’attività svolta e gli esiti. 

Risultati 
Nel periodo considerato sono stati presi in carico a domicilio 1.419 pazienti affetti da COVID-19 (media di 11,4 
giorni), dei quali 787 (55,5%) con almeno un’esenzione per patologia e 261 con concentratore di ossigeno. Per 275 
(19%) si è reso necessario un ricovero ospedaliero, per il 2,8% (39) in terapia intensiva; 53 sono deceduti durante il 
ricovero (3,7%).  
Dei 261 pazienti in ossigenoterapia, 103 sono stati ricoverati (39,5%), il 7,3% in terapia intensiva e l’8,4% è deceduto. 
Nelle analisi multivariate l’uso di concentratore, anche aggiustando per esenzione, sesso ed età, è determinante il 
rischio di ricovero (adj OR: 3,2, CI 2,3-4,3) e di decesso (adj OR: 2,7 CI 1,5-4,9) insieme all’età (adj OR 1,4 CI 1,0-
1,0 e 1,1 CI 1,0-1,1). 

Conclusioni 
In una situazione di incertezza si è mutuato l’attuale modello di cure domiciliari cercando di evitare l’ospedalizzazione 
e il senso di isolamento e abbandono delle persone. Quasi 1.500 pazienti affetti da covid-19 sono stati presi in carico a 
domicilio nell’arco di 12 mesi con attività complesse e multidisciplinari.  
Il rischio di ricovero e di decesso sembra legato alla gravità di patologia (che ha un meccanismo fisiopatologico ancora 
incerto), rappresentato dal proxy “utilizzo di concentratore di ossigeno” con OR elevati e significativi e al netto 
dell’età (noto fattore di rischio di covid, confermato dall’analisi) e della presenza di patologie.  
Il 60% dei pazienti con concentratore che, malgrado un’iposaturazione elevata, non sono stati ricoverati rappresentano, 
in parte, il gruppo di pazienti che in una situazione standard avrebbe necessitato di cure ospedaliere. 
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INTRODUZIONE  
La Basilicata ha un contesto geografico variegato, interessata da due mari differenti per morfologia delle coste: quella 
tirrenica, frastagliata, meno popolata e con un mare subito profondo e azzurro, e quella jonica, sabbiosa, più estesa e 
popolosa e con un mare poco profondo. Sia gli ambienti costieri che le acque di balneazione possono rappresentare 
habitat ideali anche per diversi microrganismi come batteri, miceti e virus, ritenuti un fattore di rischio sanitario per la 
salute pubblica.  
Gli studi epidemiologici disponibili mostrano che è possibile contrarre alcune patologie, soprattutto gastroenteriti, in 
acque di balneazione che ricevono scarichi urbani non adeguatamente trattati, mentre i disturbi respiratori sono più 
rari. La direttiva europea classifica in 4 categorie, da scarsa a eccellente, la qualità delle acque di balneazione, in base 
ai risultati delle analisi microbiologiche condotte sugli indicatori di contaminazione fecale: Escherichia coli ed 
Enterococchi intestinali.  
In questo contesto si inserisce il monitoraggio delle acque di balneazione condotto da ARPAB, in collaborazione con 
le Aziende Sanitarie di riferimento, che trasmette i dati ai soggetti istituzionali, Ministero della Salute, Regione e 
Comuni, coinvolti nella comunicazione e nella gestione delle acque di balneazione lucane, in base alla normativa 
vigente (http://www.portaleacque.salute.gov.it ). 

OBIETTIVO  
Monitorare l’esposizione ai vari fattori di rischio che possono essere presenti nelle acque di balneazione per prevenire 
gli effetti avversi sui bagnanti. 

METODI  
Il monitoraggio delle acque di balneazione si svolge da aprile a settembre, ogni anno con frequenza di campionamento 
mensile, gli indicatori monitorati sono: Enterococchi intestinali ed Escherichia coli secondo le UNI EN ISO 9308-
1:2017 e UNI EN ISO 7899-2:2013. 

RISULTATI  
A seguito della valutazione della qualità delle acque di balneazione marine lucane, condotta dal 2010 ad oggi, solo 8 
aree monitorate su 60 (13%) hanno mostrato un peggioramento della qualità delle stesse.  
La costa Tirrenica presenta criticità in località Fiumicello di Maratea e foce fiume Noce, la qualità è passata 
rispettivamente dal livello Eccellente a Sufficiente e Buono.  
Sulla costa jonica criticità sono emerse vicino alla foce del fiume Bradano, la qualità è passato da Eccellente ai livelli 
compresi fra Sufficiente e Buono ed alle foci del fiume Cavone, del Canale Bufaloria e del Fosso della Rivolta, 
passando da Eccellente a Buono.  
Dal punto di vista sanitario non sono stati mai segnalati casi di infezioni associati ad una esposizione alle suddette 
acque di balneazione. 

CONCLUSIONI  
Il monitoraggio della qualità microbiologica delle acque di balneazione è uno strumento utile per proteggere la salute 
dei cittadini da possibili peggioramenti qualitativi, valido supporto per prevedere gli eventi causali e le loro 
conseguenze per prevenire l’esposizione della popolazione anche con un’adeguata attività di informazione. 
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Introduzione 
Nel novembre 2021, la variante Omicron (lignaggio B.1.1.529 più sotto-lignaggi) del Sars-CoV-2, inizialmente 
identificata in Sud Africa e Botswana, è stata indicata dall’OMS e da ECDC come VOC.  
Sebbene la presenza di specifiche mutazioni suggerivano la minore severità di questa variante rispetto alla variante 
Delta (lignaggio B.1.617.2 più sotto-lignaggi), studi presenti in letteratura non concordano sull’effettiva riduzione 
della severità delle infezioni Omicron. 

Obiettivi 
L’obiettivo dello studio è analizzare l’impatto in Italia della variante Omicron rispetto alla variante Delta sulle forme 
severe di COVID-19 (ricoveri e decessi entro 20 giorni dalla diagnosi).  

Metodi 
Sono stati utilizzati i dati ottenuti dal record linkage deterministico tra il Sistema di Sorveglianza Integrato COVID-19 
dell’ISS e il database dell’Anagrafe Nazionale Vaccinale del Ministero della Salute. I dati di entrambi i flussi sono 
aggiornati al 23/3/2022. 
L’analisi ha riguardato tutte le diagnosi avvenute tra il 15/11/2021 e il 1/2/2022 in cui è stata sequenziata la variante 
Omicron o Delta. Il rischio relativo (IRR) di avere una forma severa di COVID-19 con la variante Omicron rispetto 
alla variante Delta è stato stimato utilizzando un modello binomiale negativo ad effetti casuali.  
All’interno del modello sono stati inseriti come variabili d’aggiustamento l’incidenza settimanale normalizzata per 
regione di diagnosi, il sesso, la classe di età, lo stato vaccinale, reinfezione e l’essere operatore sanitario, mentre la 
regione di diagnosi è stata inserita come effetto casuale.  
Considerando le medesime variabili d’aggiustamento è stata stimata la severità delle due varianti considerate nello 
studio stratificando per fascia di età ed il rischio di malattia severa per stato vaccinale in corrispondenza di ciascuna 
variante. 

Risultati  
Sono stati inclusi nello studio 21645 individui di cui 10728 (49.6%) infettati con Delta e 10917 (50.4%) infettati con 
Omicron. In totale, sono stati rilevati 3021 casi con esito severo. Utilizzando il modello aggiustato si evince che la 
variante Omicron è un fattore protettivo, rispetto alla variante Delta, per la severità della malattia (IRR: 0.77; 95%Cl: 
0.70-0.86).  
Dall’analisi stratificata per età emerge che la classe di età 40-59 (0.64; 0.50-0.82) e 60+ (0.81; 0.72-0.92) hanno un 
rischio minore di sviluppare una forma severa della malattia con Omicron rispetto a Delta, mentre per la fascia d’età 
12-39 le stime ottenute sono statisticamente non significative.  
Il vaccino si conferma essere un fattore protettivo contro la malattia severa. In particolare, rispetto ai soggetti non 
vaccinati, la maggior riduzione del rischio, per i casi di Delta, si osserva con la vaccinazione completa entro 120 giorni 
(0.27; 0.22-0.34), mentre per i casi di Omicron, si osserva con la dose booster (0.38; 0.32-0.44). 

Conclusioni 
Lo studio ha evidenziato che la variante Omicron, controllando per altri potenziali fattori tra cui età, stato vaccinale e 
reinfezione, è associata ad una riduzione del rischio della malattia severa rispetto alla variante Delta.  
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INTRODUZIONE 
Una delle problematiche principali nella presa in carico dei pazienti con disturbo mentale grave (DMG) riguarda il gap 
accumulato tra l’attenzione dedicata, da parte di clinici e pazienti, alla cura della patologia psichiatrica rispetto a quella 
delle comorbidità somatiche (tendenzialmente più trascurate in questo contesto). 

OBIETTIVO 
Valutare se, e in quale misura, i pazienti affetti da disturbo mentale grave, rispetto a quelli liberi da patologia 
psichiatrica, sono meno aderenti ai trattamenti farmacologici cronici per la cura di patologie somatiche. 

METODI 
Tramite i flussi sanitari amministrativi della Lombardia (Sistema Informativo per monitoraggio e tutela della Salute 
Mentale, Schede Dimissione Ospedaliera, Specialistica Ambulatoriale, Farmaceutica territoriale, File F) sono stati 
identificati e inclusi nella coorte principale i pazienti maggiorenni con diagnosi di disturbo schizofrenico, depressivo, 
bipolare o di personalità, beneficiari del SSN che, al 31/12/2016, erano utilizzatori prevalenti di farmaci 
antiipertensivi, statine o antidiabetici da almeno due anni. 
Per comporre la coorte di riferimento, per ogni membro della coorte principale sono stati selezionati fino a tre pazienti 
tra quelli in trattamento cronico con la stessa categoria di farmaci e liberi da patologia psichiatrica, appaiati per genere, 
età e numero di contatti col SSN nei due anni precedenti la data di ingresso nello studio. 
L’aderenza al trattamento farmacologico specifico è stata misurata tramite la Proporzione di giorni coperti (PDC). 
L’aderenza ai controlli clinici raccomandati è stata valutata solo per i pazienti diabetici. Gli odds ratio (OR) 
dell’associazione tra DMG ed alta aderenza ai trattamenti raccomandati (PDC=75% o erogazione di almeno 4 di 5 
controlli clinici) sono stati stimati con un modello di regressione logistica condizionata. Le analisi sono state 
stratificate in base al genere. 

RISULTATI 
I 55162 pazienti con DMG, rispetto alla coorte di riferimento, mostrano una riduzione significativa della propensione 
ad essere aderenti al trattamento con antiipertensivi, statine o antidiabetici: 24% (95% IC: 22%–26%); 10% (6%–
14%); 25% (21%–29%), rispettivamente.  
Per i 9250 pazienti diabetici affetti da patologia psichiatrica si è osservata una riduzione del 18% (22%–13%), rispetto 
ai controlli, nella probabilità di aderire ai controlli clinici raccomandati.  
Rispetto alle donne, il gap è risultato più marcato negli uomini: presentavano una maggiore riduzione dell’aderenza ai 
trattamenti raccomandati. 

CONCLUSIONI 
Tramite l’uso dei flussi sanitari amministrativi, è stato possibile dimostrare come, tra i pazienti affetti da ipertensione, 
ipercolesterolemia o diabete, la presenza di un disturbo mentale grave sia associata con una riduzione significativa 
dell’aderenza alle terapie farmacologiche e ai controlli clinici raccomandati.  
L’associazione tra patologia psichiatrica e scarsa aderenza ai trattamenti risulta più accentuata negli uomini. 
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INTRODUZIONE 
In questo contributo abbiamo utilizzato un nuovo modello di crescita che abbiamo recentemente sviluppato partendo 
dalla funzione esponenziale. Il modello è N(t)=exp((a(t-b)/(1+exp(ct))-1. 

OBIETTIVO 
La nostra analisi esplora lo sviluppo dell'epidemia in Italia e l'impatto delle misure di contenimento, sia a livello 
nazionale che all'interno delle 20 regioni italiane.  

METODI 
La risoluzione temporale dei set di dati è stata giornaliera, a partire dal 24 febbraio 2020. Abbiamo caratterizzato i 
modelli di crescita epidemica per ciascuna delle 20 regioni italiane.  
I parametri (a, b, c) possono essere stimati congiuntamente attraverso una regressione non lineare basata sul metodo 
dei minimi quadrati, assumendo che il numero di nuovi casi giornalieri sia costituita da una parte strutturale più un 
normale termine di errore.  
Le regressioni non lineari sono state eseguite utilizzando il metodo di Levenberg-Marquardt; inoltre, sono stati 
calcolati gli intervalli di confidenza al 95%. La bontà dell'adattamento è stata quantificata utilizzando il quadrato R 
corretto; la normalità dei residui è stata verificata mediante il test di D'Agostino-Pearson; infine, è stato eseguito un 
run-test per testare l'autocorrelazione tra i residui. 

RISULTATI 
La nuova curva di crescita proposta ha mostrato un'elevata bontà di adattamento; R2adj ha mostrato valori prossimi a 
0,20, che vanno da 0,2822 (nuovi decessi; Umbria) a 0,8992 (nuovi casi; Emilia Romagna), con una media R2adj = 
0,714.  
Inoltre, abbiamo validato empiricamente il modello proposto utilizzando i valori previsti al 25 giugno 2020 per 
ciascuna regione italiana e confrontandoli con i valori osservati di nuovi casi e nuovi decessi, mediati nella settimana 
tra il 22 e il 28 giugno per ridurre al minimo l'errore di campionamento casuale.  
I dati reali e i valori stimati hanno mostrato valori comparabili, consentendo di ottenere una validazione del modello 
proposto. 

CONCLUSIONI 
Abbiamo calibrato la nuova curva di crescita per modellare il numero di contagiati e decessi riportati nelle epidemie di 
COVID-19, dal 24 febbraio all'11 maggio, per l'intera Italia e le sue 20 regioni. Abbiamo documentato le prime fasi 
dell'infezione, che seguono il modello esponenziale, stimato il picco di nuove infezioni e fatto proiezioni di scenari 
futuri della possibile fine dell'epidemia.  
Abbiamo quantificato le reazioni iniziali e l'intensificarsi delle misure di controllo sulla dinamica delle epidemie e 
portato alla luce una relazione inversa tra il numero di giorni dal picco al quasi-fine e la durata dall'inizio al picco 
dell'epidemia tra i 20 italiani analizzati regioni.  
La bontà delle previsioni stabilirà la bontà di questa nuova equazione e il suo possibile utilizzo in futuro. 
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INTRODUZIONE 
La recente pandemia di Covid-19 ha evidenziato la necessità di disporre di nuovi modelli matematici per consentire la 
costruzione di scenari sullo sviluppo delle epidemie. 

OBIETTIVO 
Questo studio mira a modellare un focolaio epidemico utilizzando una nuova curva, che somiglia a a una curva di 
crescita esponenziale avente una retta come esponente. Nella curva di crescita proposta l'esponente è una curva 
logistica moltiplicata per una retta.  
Questa curva mostra una fase iniziale, la crescita esponenziale attesa, poi sale al valore massimo e infine raggiunge lo 
zero. La curva di crescita stimata può essere utilizzata per calcolare il tempo di inizio, il tempo relativo al picco e la 
fine delle epidemie. 

METODI 
Viene proposta una nuova curva empirica per modellare un focolaio epidemico in funzione del tempo. La curva 
esponenziale è definita da due parametri: a (è il numero di volte per unità di tempo di crescita di un fattore e, cioè la 
base del logaritmo naturale) e b (relativo alla traslazione dei valori delle ascisse). La curva di crescita esponenziale 
viene dapprima riscritta considerando la trasformazione logaritmica come lnN(t)=a(t-b); Quindi, la crescita 
esponenziale, indipendentemente dai valori b, può essere visualizzata come rette parallele (in scala logaritmica).  
Nelle vere epidemie la fase di crescita esponenziale è limitata al primo periodo; dopo questa prima fase si registra un 
picco di nuovi contagi, per poi passare a una progressiva diminuzione dei nuovi contagi, fino a zero. Quindi, la curva 
logistica a 3 parametri dei dati trasformati ha la seguente equazione: lnN(t)/(t-b)=a/(1+exp(c(t-d)). 
Risolvendo per N(t) e introducendo un fattore di correzione abbiamo ottenuto: N(t)=exp((a(t-b)/(1+exp(ct))-1, dove a e 
b sono correlati alla velocità di trasmissione naturale (come nella curva di crescita esponenziale), c rappresenta la 
dimensione dell'effetto delle misure di contenimento. Il parametro b corrisponde al giorno prima dell'inizio 
dell'epidemia quando il valore di N(t) è >0. 

RISULTATI 
La nuova curva di crescita proposta ha alcune caratteristiche utili. Considerando le prime fasi di crescita dell'infezione, 
il denominatore dell'esponente si avvicina a 1, in modo che l'intero esponente si approssima alla retta a(t-b). In altri 
termini, la funzione approssima a N(t)=exp(a(t-b))-1, che è una classica funzione esponenziale. Inoltre, per valori 
elevati di t, cioè alla fine del focolaio, la curva tende a zero. 
Purtroppo non è possibile calcolare l'esatto valore di t in ordine a N'(t)=0 (tempo di entrambi i valori di picco), ma è 
possibile ottenere un'approssimazione numerica, con la precisione voluta, considerando: (1+exp (ct))^2-c(t-
b)exp(ct)=0. 

CONCLUSIONI 
A nostra conoscenza, questa nuova curva di crescita viene proposta per la prima volta e mostra alcune caratteristiche 
utili. Il principale è che utilizza solo quattro parametri, quindi il rischio di overfitting è ridotto al minimo. 

 

 

Corrispondenza: ettoreroc@gmail.com 

 

 

 



200 
   XLVI CONVEGNO AIE 

Rischio di malattie cardio e cerebrovascolari dopo neoplasia mieloide: analisi in una 
coorte di 2,8 milioni di residenti in Piemonte 
 
Fulvio Ricceri1, Alberto Catalano1, Lucia Dansero1, Alessandra Macciotta1, Roberto Gnavi5, Carlotta Sacerdote6, 
Carmen Fava7 

Centro di Biostatistica, Epidemiologia e Sanità Pubblica, Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche, Università 
degli Studi di Torino1, Centro di Biostatistica, Epidemiologia e Sanità Pubblica, Dipartimento di Scienze Cliniche e 
Biologiche, Università degli Studi di Torino1, Centro di Biostatistica, Epidemiologia e Sanità Pubblica, Dipartimento 
di Scienze Cliniche e Biologiche, Università degli Studi di Torino1, Centro di Biostatistica, Epidemiologia e Sanità 
Pubblica, Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche, Università degli Studi di Torino1, SCaDU Servizio 
Sovrazonale di Epidemiologia, ASL TO3, Grugliasco (TO)5, Unità di Epidemiologia dei Tumori, ASO “Città della 
Salute e della Scienza” e CPO Piemonte, Torino6, SCaDU Ematologia, Ospedale Ordine Mauriziano, Torino7 

Introduzione 
Le neoplasie mieloidi (NM – neoplasie mieloproliferative croniche, sindromi mielodisplastiche, leucemie mieloide 
acute) sono un gruppo di patologie caratterizzate dall’acquisizione di mutazioni nelle cellule staminali e progenitrici 
emopoietiche (emopoiesi clonale) che si associano ad alterazioni della proliferazione e del differenziamento di globuli 
bianchi, rossi e piastrine.  
Recentemente l'emopoiesi clonale è stata identificata come nuovo fattore di rischio causale per lo sviluppo di malattie 
cardiovascolari aterosclerotiche e scompenso cardiaco. Inoltre il carico infiammatorio che sottende i pazienti con le 
neoplasie mieloproliferative croniche li pone ad aumentato rischio di eventi tromboembolici arteriosi e venosi.  
Negli ultimi anni, lo studio dei meccanismi molecolari alla base delle NM ha consentito lo sviluppo di nuovi farmaci a 
bersaglio molecolare, ma, sebbene le recenti terapie oncologiche stiano cambiando la storia naturale di queste 
patologie che ora possono considerarsi malattie croniche, stanno emergendo potenziali effetti cardiovascolari anche 
per i nuovi farmaci a bersaglio molecolare. 

Obiettivo 
L’obiettivo del presente studio è di analizzare il rischio di malattia cardio e cerebro vascolare (CVD) nei pazienti con 
NM, analizzando le eventuali differenze di età.  

Materiali 
Lo studio è stato condotto a partire dai dati dello studio longitudinale piemontese, una coorte amministrativa 
longitudinale che include tutti i residenti della regione Piemonte (oltre 4 milioni di soggetti) ottenuta dal record-
linkage anonimo dei dati del censimento 2011 con le fonti informative sanitarie (mortalità, schede di dimissione 
ospedaliera, assistenza ambulatoriale e prescrizioni farmaceutiche).  
Sono stati considerati i soggetti con età maggiore di 40 anni e sono stati usati algoritmi validati per identificare i casi 
incidenti di NM e di CVD. 
L’associazione tra aver avuto una NM e il rischio di CVD è stata valutata con un modello di Cox (aggiustato per i 
confondenti noti), tenendo conto dei rischi competitivi. Sono state poi condotte le analisi nei sottogruppi dei soggetti 
con età 40-65 anni e età 66-80 anni.  

Risultati 
Su circa 2,8 milioni di soggetti considerati, con un follow-up mediano di 7,2 anni (inizio ad ottobre 2011 e fine a 
dicembre 2018), si sono verificati 2692 casi di NM di cui 117 hanno sviluppato una CVD nel periodo di follow-up.  
I soggetti con NM hanno un significativo aumento di rischio di CVD rispetto ai soggetti sani, a parità di confondenti 
(HR 2,15; IC 95% 1,79-2,58). Questo aumento si osserva sia nei soggetti più giovani (HR 1,84; IC 95% 1,13-3,00) sia 
in quelli più anziani (HR 2,57; IC 95% 2,00-3,30). 

Conclusioni  
Le analisi su questo ampio studio di popolazione confermano l’aumento di rischio di CVD in pazienti con NM. Questi 
risultati evidenziano l’importanza di attuare in questi pazienti un programma mirato di prevenzione e sorveglianza 
cardio e cerebro vascolare. 
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INTRODUZIONE  
Negli ultimi decenni la sopravvivenza ai tumori testa-collo (TC: cavità orale, orofaringe, nasofaringe, ipofaringe, 
ghiandole salivari, laringe) è aumentata rendendo sempre più importante studiare l’impatto della malattia sul reintegro 
nella società successivo ai trattamenti.  
Studi precedenti hanno evidenziato difficoltà maggiori nel rientro al lavoro e un aumento della probabilità di perdere 
l’occupazione per i pazienti con TC rispetto ad altri tipi di tumore, con un conseguente deterioramento della qualità 
della vita. Tuttavia sono disponibili poche evidenze sulla carriera di chi continua a lavorare. 

OBIETTIVI  
Valutare l’effetto dell’aver avuto un tumore TC sulla retribuzione settimanale dei lavoratori dipendenti in Italia. 

MATERIALI E METODI  
Lo studio è stato condotto sui dati dell’archivio WHIP-Salute, un database integrato contenente informazioni su storia 
lavorativa (fonte INPS) ed eventi di salute (fonti INAIL, Ministero della Salute) di un campione di lavoratori italiani 
del settore privato. Per le analisi sono stati considerati i dipendenti maggiorenni con almeno un contratto di lavoro tra 
il 2004 e il 2013.  
I casi incidenti di tumore TC sono stati selezionati tramite un algoritmo basato sui dati delle schede di dimissione 
ospedaliera. A questi sono stati appaiati individui sani, simili per condizioni lavorative e demografiche, utilizzando un 
Optimal Variable Ratio Matching basato sul propensity score.  
E’ stato stimato l’effetto dell'aver avuto un tumore TC sulla retribuzione settimanale nell’anno della diagnosi e nei due 
anni successivi rispetto all’anno prima della diagnosi, attraverso un modello di regressione lineare. Le analisi sono 
anche state stratificate per genere, qualifica e stadio del tumore. 

RISULTATI  
623 lavoratori con tumore TC sono stati selezionati per le analisi, per la maggior parte uomini (86%), operai (72%) e 
con malattia locale (57%). Si osserva una diminuzione significativa nella retribuzione settimanale media dei lavoratori 
con tumore rispetto ai lavoratori sani, sia nell’anno della diagnosi (ß=-39.7,p<0.01) sia nell’anno successivo (ß =-
36.2,p<0.01), rispetto all’anno prima della diagnosi.  
Una diminuzione minore e non significativa si osserva invece dopo due anni (ß =-6.2,p=0.06). L'andamento parabolico 
è confermato anche nelle analisi stratificate, con poche eccezioni. 

DISCUSSIONE  
Questo studio suggerisce un forte effetto generale sulla retribuzione nell’anno della diagnosi, dovuto probabilmente 
alla ridotta capacità lavorativa dei pazienti a seguito dei trattamenti, che si attenua nei due anni successivi durante i 
quali il livello di retribuzione dei sopravviventi sembra tendere a quello dei lavoratori sani.  
Negli operai, rispetto agli impiegati, e in chi presenta uno stadio più avanzato della malattia l’effetto iniziale è più 
marcato e il livello della retribuzione dopo due anni si avvicina a quello precedente alla malattia ma continua ad essere 
inferiore rispetto a quello dei lavoratori sani. 
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Introduzione 
L’out-of-hospital-cardiac-arrest (OHCA) è un’emergenza medica le cui probabilità di sopravvivenza possono essere 
aumentate da una rapida rianimazione cardiopolmonare (RCP) e un precoce impiego dei defibrillatori ad accesso 
pubblico (PAD).  
In Italia, la formazione per il Basic Life Support (BLS) è divenuta obbligatoria in ottemperanza al d. lgs 81/2008. Per 
aumentare il livello di sicurezza sul posto di lavoro, la legge nazionale 116/2021 ha esteso il requisito di disponibilità 
di PAD a più ambienti.  

Obiettivi 
Evidenziare la predisposizione dei laici ad eseguire le manovre di RCP e all’utilizzo dei PAD sul posto di lavoro, 
comparata con altri scenari nella regione Lombardia. Evidenziare la probabilità di Return Of Spontaneous Circulation 
(ROSC) sul posto di lavoro. 

Materiali e metodi 
I dati dello studio sono stati messi a disposizione dal registro dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU). Le 
analisi sono state condotte impiegando il portale SAS-AREU e il software R (versione 4.1.2). Il portale contiene tutti i 
dati riguardanti le chiamate d’emergenza.  
Sono stati selezionati tutti gli OHCA tra i 18 e i 67 anni, senza precedente storia di cancro, eventi traumatici e senza 
segni evidenti di decesso (i.e. rigor mortis). Per valutare la probabilità di ROSC, è stato sviluppato un modello 
logistico che analizza il ruolo di importanti variabili esplicative. 

Risultati 
I pazienti in età lavorativa che hanno accusato un OHCA di origine cardiologica acuta sono pari al 2.8% della 
popolazione totale della regione Lombardia. Le probabilità di ricevere la RCP (OR 2.3 95% CI [1.8-2.9]; p <0.001), l’ 
impiego del PAD (OR 7.2 95% CI [4.9 - 10.7]; p <0.0001) e ottenere il ROSC (OR 1.6 95% CI [1.2-2.2]; p <0.0001) 
sono più elevate sul posto di lavoro che altrove.  
Inoltre, la probabilità di percorrere tutta la catena della sopravvivenza da parte dei laici (chiamata d’emergenza, RCP, 
PAD) con il raggiungimento del ROSC è più elevata sul posto di lavoro (OR 3.8 [1.1-12.7] p <0.05).  

Conclusioni 
In caso di OHCA, il paziente ha una maggiore probabilità di ricevere una corretta gestione dell’emergenza da parte dei 
laici che in altri scenari. Ciò potrebbe essere spiegabile dall’addestramento obbligatorio per i dipendenti e dalla 
presenza dei PAD, entrambi previsti dalla legge.  
I risultati ottenuti dovrebbero incentivare l’addestramento obbligatorio al BLS in più ambienti oltre a quello 
lavorativo, laddove gli arresti cardiaci sono più probabili. 
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Introduzione 
L'invecchiamento è caratterizzato da maggiori comorbidità, politerapia, e relativa insorgenza di eventi avversi. Il 
presente studio valuta la deprescrizione, ovvero la riduzione o l’interruzione graduale dei farmaci, al fine di ridurre 
complicanze e migliorare la salute.  

Obiettivi 
Lo studio osservazionale di coorte retrospettivo approfondisce le implicazioni cliniche causate dall'interruzione del 
trattamento con le statine in un'ampia coorte di pazienti anziani in politerapia.  

Metodi 
Lo studio di popolazione utilizza i database sanitari della Regione Lombardia ed è progettato secondo una procedura in 
due fasi. Il primo step identifica coloro che durante il periodo di pre-follow-up (dal 1 ottobre 2013 al 31 gennaio 2015) 
hanno almeno 65 anni, sono residenti in Lombardia da almeno 3 anni, e trattati con statine, antipertensivi, antidiabetici 
e antiaggreganti. Questi pazienti sono seguiti dal 1 febbraio 2015 fino alla data di discontinuità con statine o al termine 
dello studio (2018). 
La seconda fase confronta l'insorgenza di diversi esiti clinici tra coloro che interrompono o continuano le statine, ed in 
trattamento continuo con le restanti terapie. Pertanto, è realizzato un propensity score matching tra i pazienti in 
trattamento continuo con statine e coloro con almeno un episodio di discontinuità. Le coppie di pazienti persistente-
discontinuante, che non interrompono i tre co-trattamenti nei 6 mesi successivi alla data di appaiamento (o 
discontinuità alle statine del paziente discontinuante), sono seguite fino al ricovero per patologia cardiovascolare, 
accesso in pronto soccorso, decesso. Un modello di Cox è interpolato per stimare l'hazard ratio e l'intervallo di 
confidenza degli esiti clinici associati all'interruzione delle statine. Come analisi della robustezza, il follow-up dei 
pazienti è censurato alla discontinuità di uno dei tre co-trattamenti. Dato che la censura potrebbe essere informativa, si 
applica il metodo dell’inverse probability censoring weighting, che assegna a ciascun individuo un peso inversamente 
proporzionale alla probabilità di censura, condizionato alle covariate misurate fino alla censura, e generato da un 
modello di Cox tempo dipendente. 
Risultati 
I 29.047 pazienti esposti alla politerapia hanno età media di 76,5 anni, 1/5 mostra cardiopatia ischemica, ed 1/12 soffre 
di malattie cerebrovascolari, respiratorie e/o scompenso cardiaco. Rispetto ai pazienti persistenti, coloro che 
interrompono le statine, mostrano un aumentato rischio di ricoveri ospedalieri per scompenso cardiaco e accesso al 
pronto soccorso per qualsiasi causa. Inoltre, è stato riscontrato, specialmente negli uomini, un aumento del rischio 
decesso e di ricoveri ospedalieri per qualsiasi esito cardiovascolare. 
Conclusioni 
Considerando l’efficacia delle statine nella prevenzione cardiovascolare e la ridotta insorgenza di effetti avversi, i 
professionisti sanitari dovrebbero valutare attentamente l'interruzione di questi farmaci. 
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INTRODUZIONE 
I vaccini BNT162b2 (Comirnaty, Pfizer/BioNtech) e mRNA-1273 contro l’infezione da SARS-CoV-2 , i primi a 
mRNA approvati e utilizzati, rappresentano oggi lo strumento più efficace per il contenimento della pandemia. Gli 
effetti di questa nuova tipologia di vaccini a mRNA e la loro possibile capacità di stimolare la produzione di de novo 
autoanticorpi sono ancora poco noti; pertanto, ulteriori studi in questo campo risultano necessari. 

OBIETTIVO 
Lo studio si propone di valutare se la somministrazione del vaccino BNT162b2 possa indurre la comparsa di 
autoanticorpi anti nucleo (ANA) e/o l’incremento della produzione degli stessi in un gruppo di professioni afferenti 
all’Azienda Ospedaliera di Alessandria. 

METODI 
Ai professionisti inclusi nello studio, ai quali sono state somministrate le due dosi di BNT162b2 entro i tempi previsti 
dal protocollo vaccinale, è stato eseguito un prelievo ematico: (T0) prima della somministrazione del vaccino; (T1) a 3 
mesi di distanza dalla prima dose; (T2) a 12 mesi dopo la somministrazione dalla prima dose. 
Gli ANA sono stati valutati con il metodo di immunofluorescenza indiretta (IFI) su substrato di cellule Hep-2 e 
analizzati attraverso 4 diluizioni seriali (1:80; 1:160; 1:320; 1:640). 

RISULTATI 
Sono stati inclusi 112 professionisti, 86 femmine e 26 maschi con età mediana pari a 50 anni (IQR 37-56). I risultati 
preliminari hanno mostrato che: 35 soggetti (5 maschi e 30 femmine) presentavano a T0 positività ANA, mantenuta 
anche a T1 e T2; 8 soggetti ANA negativi a T0 (tutte femmine) diventavano positivi a T1, di questi 5 restavano 
positivi anche a T2; 20 soggetti ANA negativi a T1 (5 maschi e 15 femmine) diventavano positivi a T2, tra questi 19 
erano negativi anche al T0 (5 maschi e 14 femmine). 
La valutazione del tipo di pattern ANA, ha mostrato che la positività ai quadri fluoroscopici nucleolare, granulare e 
citoplasmatico è rimasta invariata nel tempo: il pattern omogeneo è risultato prevalente. Gli individui con ANA 
circolanti a T1 mantenevano la positività a T2 e manifestavano anche un aumento del titolo anticorpale. 

CONCLUSIONI 
Lo studio sembra dimostrare la comparsa nei soggetti vaccinati con BNT162b2 di autoanticorpi circolanti. La 
positività agli ANA non implica, tuttavia, lo sviluppo di una manifestazione clinica.  
I dati ottenuti suggeriscono come questo nuovo vaccino a m-RNA possa essere in grado di indurre un'alterazione 
dell'assetto autoimmune. In aggiunta, la percentuale di positività agli ANA potrebbe essere direttamente proporzionale 
al numero di esposizioni verso lo stesso epitopo, andando così nella ben nota direzione di come un'iperstimolazione 
del sistema immunitario possa portare a un meccanismo autoinfiammatorio e, quindi, a malattie autoimmuni. Pertanto, 
questo studio prevederà un follow-up finalizzato a monitorare gli individui ANA positivi per valutare lo sviluppo di 
una qualsiasi condizione autoinfiammatoria e/o sintomatologia correlabile a malattia autoimmune. 

Corrispondenza: mbertolotti@ospedale.al.it 



205 
   XLVI CONVEGNO AIE 

Associazione tra concentrazione di PFAS e lipidi sierici nella popolazione iper-esposta 
della Regione Veneto: un approccio basato sul mixture delle esposizioni 
 
Erich Batzella1, Maryam Zare Jeddi2, Gisella Pitter3, Francesca Russo4, Tony Fletcher5, Cristina Canova1 

Unit of Biostatistics, Epidemiology and Public Health, Department of Cardio-Thoraco-Vascular Sciences and Public 
Health, Padova, Italy1, RIVM-National Institute for Public Health and the Environment, Bilthoven, the Netherlands2, 
Screening and Health Impact Assessment Unit, Azienda Zero-Veneto Region, Padova, Italy3, Directorate of 
Prevention, Food Safety, and Veterinary Public Health-Veneto Region, Venice, Italy4, London School of Hygiene and 
Tropical Medicine, London, United Kingdom5, Unit of Biostatistics, Epidemiology and Public Health, Department of 
Cardio-Thoraco-Vascular Sciences and Public Health, Padova, Italy1 

 
INTRODUZIONE 
La popolazione di una vasta area della Regione Veneto, a cavallo delle province di Vicenza, Verona e Padova, è stata 
esposta per decenni ad acqua potabile contaminata con sostanze perfluoroalchiliche (PFAS).  
Negli ultimi anni, numerosi studi epidemiologici hanno indagato l’associazione tra esposizione ai singoli PFAS ed 
indicatori dello stato di salute, mentre l'esposizione combinata a più PFAS è stata scarsamente studiata.  

OBIETTIVI 
L'obiettivo principale del presente studio è quindi quello di colmare questa lacuna, esaminando le associazioni tra 
l'esposizione simultanea ai PFAS e i lipidi, in popolazioni altamente esposte. Confronteremo i risultati ottenuti 
attraverso diversi nuovi metodi statistici appositamente creati per esaminare un mixture di sostanze chimiche.  
Vista l’ubiquità che contraddistingue i composti chimici, si vuole fornire una valutazione della tossicità che deriva 
dall’esposizione come un’unica misura. 

METODI 
I dati trasversali del programma regionale di sorveglianza della salute (34.633 individui di età compresa tra 20 e 64 
anni) sono stati utilizzati per valutare l'associazione tra la mistura di quattro PFAS (PFOA, PFOS, PFNA e PFHxS) e il 
colesterolo totale (TC), colesterolo lipoproteico ad alta densità (HDL-C) e colesterolo lipoproteico a bassa densità 
(LDL-C).  
Dato che nessun metodo è considerato tuttora il gold standard, si è deciso di applicarne diversi: la Weighted Quantile 
Sum (WQS), la Quantile-based G-computation (Q-Gcomp) e la Bayesian Kernel Machine Regression (BKMR), 
selezionate in base alla loro capacità di tenere conto della correlazione tra i PFAS e di fornire una valutazione della 
tossicità sotto forma di un’unica misura. 

RISULTATI 
Un incremento interquartilico nell'indice WQS è risultato associato a un aumento nei livelli di TC (ß: 4.09, IC 95%: 
3.47-4.71), HDL-C (ß: 1.13, IC 95%: 0.92-1.33), e LDL-C (ß: 3.14, IC 95%: 2.65-3.63). Q-Gcomp ha stimato che un 
aumento del quartile della miscela PFAS era associato a un aumento di TC, HDL-C e LDL-C (<U+0471>: 4.04, IC 
95%: 3.5-4.58; <U+0471>: 1.07, IC 95%: 0.87-1.27; <U+0471>: 2.71, IC 95%: 2.23-3.19).  
Nell'analisi BKMR, l'effetto del mixture di PFAS sui lipidi del siero aumentava significativamente quando le loro 
concentrazioni erano al 75° percentile o superiori rispetto a quelle al 50° percentile. Tutti e tre i metodi hanno rivelato 
un importante contributo di PFOS e PFNA, anche se l'esposizione principale era dovuta al PFOA.  

CONCLUSIONI 
Il mixture dei quattro PFAS è risultata positivamente associata ai parametri lipidici, sia applicando la modellazione 
WQS, Q-Gcomp e BKMR.  
La concordanza dei risultati, molto simili indipendentemente dall’approccio selezionato, può trovare spiegazione nelle 
relazioni dei singoli PFAS con gli outcome in analisi, che evidenziano curve dose-risposta lineari e scarse interazioni 
tra le esposizioni. 
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Rischio di Infezione da SARS-CoV2 negli operatori sanitari nella Regione Marche: 
l’impatto della vaccinazione e della sua tempestività 
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INTRODUZIONE  
Il 27/12/2020 è iniziata in Italia la vaccinazione anti-CoViD-19 negli operatori sanitari (OS). 

OBIETTIVI  
Valutare l’impatto e la tempestività della vaccinazione sul rischio di infezione da SARS-CoV2 negli OS residenti nelle 
Marche nel periodo 27/12/2020-31/05/2021. 

METODI  
La coorte era costituita dagli OS dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) suddivisa in 5 aree territoriali (Aree 
Vaste-AV) e delle 2 Aziende Ospedaliere delle Marche, con ruolo medico e sanitario non medico, residenti nella 
regione dal 2018, di età 18-70 anni.  
Sono state utilizzate le seguenti fonti nel rispetto della normativa vigente sulla protezione dei dati personali: anagrafe 
dei dipendenti ASUR, delle strutture ospedaliere e degli assistiti, archivi regionali dei test diagnostici SARS-CoV2, 
delle vaccinazioni anti-Covid-19, delle Schede di Dimissione Ospedaliera, delle prescrizioni farmaceutiche. 
L’osservazione iniziava il 27/12/2020 o alla data di assunzione se successiva, e terminava alla data del test molecolare 
(TM) positivo o del ricovero per CoViD-19 se precedente, o alla data di fine contratto, o 7 giorni prima della data del 
completamento del ciclo vaccinale per i soggetti per cui il tempo di osservazione dopo la vaccinazione era inferiore a 
21 giorni, o alla data di somministrazione della prima dose per i soggetti che non avevano completato il ciclo 
vaccinale, o di decesso per qualsiasi causa, o al 31/05/2021.  
La regressione multipla di Cox è stata utilizzata per valutare l’impatto della vaccinazione, ruolo, età, genere e stato di 
salute (Multisource Comorbidity Score-MCS) sul rischio di infezione, correggendo per la probabilità di essere 
sottoposto almeno una volta al TM in ogni AV. Quest’ultima e la vaccinazione sono state inserite nel modello come 
variabili tempo dipendenti. 

RISULTATI  
Sono stati inclusi nella coorte 7967 OS sottoposti almeno una volta al TM (28% maschi) con età mediana 47 anni (1°-
3° quart: 37-55). Il 25% era medico, il 70% aveva un buon stato di salute, il 77% aveva completato il ciclo vaccinale al 
31/05/2021. La vaccinazione diminuiva il rischio di infezione (HR=0.2, IC95%:0.2-0.3). Il rischio era maggiore negli 
OS con ruolo sanitario non medico rispetto ai medici (HR=1.5, IC95%:1.2-1.8) e nei maschi rispetto alle femmine 
(HR=1.4, IC95%:1.2-1.7).  
Dopo la vaccinazione la probabilità d’infezione diminuiva significativamente in ciascuna AV. Il rischio di infezione 
aumentava al diminuire della tempestività della vaccinazione, da 8% (IC95%:7-9) a 40 giorni dall’inizio della 
campagna, a 9% (IC95%:8-10) a 60 giorni e 13% (IC95%:12-15) a 133 giorni e risultava del 13% (IC95%:12-15) nei 
non vaccinati. 

CONCLUSIONI  
Negli OS la vaccinazione riduce il rischio di infezione indipendentemente da ruolo, età, genere, e stato di salute; la 
relazione tra riduzione del rischio di infezione e tempestività della vaccinazione evidenzia l’importanza di opportune 
azioni per promuovere e garantire un rapido accesso all’offerta di immunizzazione. 
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INTRODUZIONE 
L’asma è una malattia cronica che si manifesta attraverso un processo infiammatorio delle vie aeree, legata a una 
complessa interazione genetico-ambientale. Un ruolo chiave nello sviluppo dell’asma è svolto dalle immunoglobuline 
E (IgE).  

OBIETTIVI 
La presente analisi ha l’obiettivo di individuare i polimorfismi a singolo nucleotide (SNP) associati alle IgE totali nei 
soggetti adulti con asma. 

METODI 
Nell’ambito dello studio italiano GEIRD (Gene Environment Interactions in Respiratory Diseases), 221 SNP in 50 
regioni di geni candidati sono stati genotipizzati (GoldenGate Genotyping Assay) in 274 soggetti con asma reclutati 
dalla popolazione generale di Verona (Italia) tra il 2008 e il 2010.  
Il campione è costituito da soggetti di età 20-66 anni, 47.1% di sesso femminile, 72.3% con presenza di atopia definita 
sulla base della positività dell’esame allergologico per inalanti. 
L'associazione tra ciascuno SNP e le IgE totali è stata testata mediante un modello di regressione quasi-Gamma con 
funzione legame logaritmica, con età e sesso come variabili di aggiustamento. La significatività di queste associazioni 
è stata corretta per test multipli secondo la procedura di Benjamini and Hochberg (1995) per il controllo del false 
discovery rate (FDR).  
Il termine di interazione SNP-atopia è stato testato per i soli SNP che sono risultati significativamente associati con le 
IgE totali dopo la correzione FDR. 

RISULTATI 
Le SNP rs946259 (nel gene CHI3L1), rs2072862 (nel gene IL2RB) e rs2238136 (nel gene VDR) sono risultate 
significativamente associate alle IgE totali.  
Il termine di interazione SNP-atopia non è risultato statisticamente significativo per questi polimorfismi. 

CONCLUSIONI 
I nostri risultati supportano l’ipotesi che diversi geni possano influenzare i livelli di IgE totali indipendentemente dalla 
presenza di atopia. 
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INTRODUZIONE 
L’impianto valvolare aortico transcatetere (TAVI) è un intervento chirurgico di recente introduzione e notevole 
impatto economico-sanitario, che necessita di monitoraggio in termini di appropriatezza ed esiti. In Regione 
Lombardia, modalità univoche di rendicontazione e codifica sono in vigore dalla fine del 2016. 

OBIETTIVI 
Costruire un sistema strutturato di indicatori relativo alle procedure di TAVI, per il monitoraggio complessivo della 
performance in ATS Milano e per valutazioni comparative fra erogatori. 

METODI 
Abbiamo identificato le procedure di TAVI dalle schede di dimissione ospedaliera degli anni 2017-2021, integrando 
dati da altri flussi informativi tramite linkage deterministico.  
Mediante revisione degli indicatori presenti in letteratura e loro adattamento alle fonti informative dell’ATS, sono 
calcolati 3 indicatori di volume (numero di interventi, rapporto TAVI/chirurgia open, proporzione di interventi in età 
<75 anni), 2 di processo (tempo d’attesa, degenza post-operatoria) e 18 di esito, che misurano il verificarsi, a un mese 
e a un anno dall’intervento, di 9 eventi: mortalità e riospedalizzazione (entrambe per qualsiasi causa/cause 
cardiovascolari), ictus, infarto miocardico, endocardite, fibrillazione atriale neoinsorta, impianto di pacemaker.  
Sono calcolati sia il valore grezzo dell’indicatore sia quello ottenuto in seguito a risk adjustment utilizzando modelli di 
regressione logistica che includono come covariate età, sesso, nazionalità, comorbidità, variabili legate all’intervento 
(tipologia di endoprotesi, procedure associate). Per ovviare alle numerosità relativamente basse per singolo erogatore, 
le analisi cadenzate considerano bienni mobili. 

RISULTATI 
Dal 2017 al 2021, 5482 interventi di TAVI sono stati effettuati nel territorio di ATS Milano, di cui 1110 presso 3 
erogatori pubblici e 4372 presso 6 privati. Il 12% degli interventi è effettuato in pazienti di età <75 anni, proporzione 
pressoché invariata nel tempo. I 3 erogatori pubblici hanno tempi medi di degenza significativamente superiori al 
valore medio di ATS (6,8 giorni).  
Alcuni indicatori a un anno presentano, anche a seguito di aggiustamento, una consistente variabilità, con differenze 
significative fra erogatori: mortalità per cause cardiovascolari (fino a 10,8% vs media 5,8%), riospedalizzazioni (fino a 
91,6% vs media 54,7%), ictus (fino a 9,6% vs media 4%).  
L’analisi dei trend temporali mostra un miglioramento nel tempo per le riospedalizzazioni per cause cardiovascolari 
(da 55% nel 2017-18 a 42% nel 2019-20) e insorgenza di FA a un anno (da 7,1% nel 2017-18 a 4,7% nel 2019-20). 

CONCLUSIONI 
Integrando dati ottenibili da diversi flussi informativi è ora possibile monitorare, sistematicamente e a livello di 
popolazione, esiti a medio e/o lungo termine delle procedure di TAVI a livello di ATS, per condividere i risultati del 
monitoraggio a erogatori e stakeholders e favorire iniziative di miglioramento della qualità dell’assistenza. 

 

 

Corrispondenza: pmagnoni@ats-milano.it 

 

 

 

 



209 
   XLVI CONVEGNO AIE 
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Introduzione 
Le ICA e la resistenza agli antibiotici sono stati identificati dall’European Center for Disease Prevention and Control 
(ECDC) come una delle problematiche di Sanità Pubblica più rilevanti. Lo studio di prevalenza è stato condotto nel 
presidio ospedaliero A. Murri di Fermo, prendendo come riferimento il protocollo ECDC PPS 2016/2017.  

Obiettivi dello studio 
1. Stimare la prevalenza delle ICA e dell’uso di antibiotici.  
2. Descrivere procedure e antibiotici prescritti per tipo di paziente e area di ricovero.  
3. Diffondere i dati a livello locale e regionale per promuovere maggiore attenzione al problema; promuovere e 
rinforzare infrastrutture e competenze; identificare i problemi comuni a livello regionale e stabilire priorità condivise 
per individuare azioni di miglioramento della qualità. 

Materiali e Metodi 
Lo studio è stato condotto nel presidio ospedaliero di Fermo dal 07 al 17 marzo 2022. Erano esclusi dalla rilevazione i 
pazienti in D.H./D.S., in regime ambulatoriale, P.S. e dialisi in regime ambulatoriale. Sono stati rilevati dati sulle ICA, 
sull’uso di antibiotici e sui fattori di rischio per tutti i pazienti. 

Risultati 
176 pazienti totali: 9.1% in area medica, 24.4% in area chirurgica, 4.6% in ginecologia-ostetricia, 3.4% in terapia 
intensiva, 1.7% in pediatria, 6.8% in psichiatria.  
L’88.1% era portatore, il giorno dello studio, di almeno un D.I. La prevalenza di ICA è del 2.8%; varia per area di 
ricovero (80% A.M.; 20% T.I.); per classe di età: 40% (49-58) e 20% (39-48, 69-78 e 79-88); per esposizione a D.I. 
20% (CVP); 40% (CVP-CV); 20% (CVP-CVC-CV); 20% (CVC-CVP-CV-V.M.).  
Le ICA rilevate sono respiratorie (20%), urinarie (20%) e batteriemie (60%). Staphylococcus aureus (60%), 
Enterobacter (20%) e Pseudomonas aeruginosa (20%) gli isolamenti rilevati. La prevalenza di pazienti con almeno un 
trattamento antibiotico è pari al 40.9%. Le classi di antibiotico più utilizzate sono piperacillina+tazobactam e 
ceftriaxone. 

Conclusioni 
Permane la rilevanza del problema e la necessità di interventi efficaci per contrastare il rischio di ICA. Confrontando i 
dati rilevati in questo studio con la media nazionale, la prevalenza di ICA risulta ridotta, nonostante la proporzione di 
pazienti esposti a D.I. sia notevolmente aumentata. Nello studio nazionale del 2016/2017 le ICA più frequenti sono 
quelle respiratorie (24%), del tratto urinario (21%) e batteriemie (16%), mentre in questo studio sono più frequenti le 
batteriemie per il 60% rispetto al 20% di infezioni respiratorie e urinarie.  
La proporzione di pazienti esposti ad antibiotici è minore rispetto allo stesso studio (40.9% VS 44.5%). Per quanto 
riguarda le classi di antibiotici maggiormente utilizzate, si riporta un dato sovrapponibile allo studio del 2016/2017. 
L’esiguo numero di pazienti studiati rende necessari ulteriori approfondimenti di tipo multicentrico. 
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INTRODUZIONE 
Una regolare attività fisica (AF) favorisce salute e benessere psicofisico e riduce il rischio di malattie croniche non 
trasmissibili. Dalle sorveglianze di popolazione emerge che in Italia: 1 bambino su 5 non svolge tutti i giorni AF 
(OKkio alla SALUTE); svolge sufficiente AF 1 adolescente su 10 (HBSC); il 30% degli adulti 18-69 anni e il 40% 
degli anziani 65+ è sedentario e meno del 30% ha ricevuto da un operatore sanitario il consiglio di praticare regolare 
AF (PASSI, PASSI d’Argento). Nell’ambito del progetto Sostegno alle attività di counselling da parte dei MMG e dei 
PLS per sensibilizzare e motivare sui vantaggi dell’AF regolare in raccordo con l’offerta del territorio, realizzato con 
supporto tecnico e finanziario del Ministero della Salute – CCM, l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha realizzato un 
Corso di formazione a distanza (FAD) teorico-metodologico su competenze comunicative e di base del counselling per 
interventi brevi di promozione dell’AF. 

OBIETTIVI 
Presentare i risultati preliminari di partecipazione al Corso FAD Promuovere l’attività fisica sul territorio: evidenze, 
strategie, competenze comunicative e di base del counselling. 

METODI 
La FAD è erogata sulla piattaforma ISS www.eduiss.it. Il metodo didattico, ispirato al Problem-based Learning, 
prevede la presentazione di un problema realistico e risorse didattiche che pongono il partecipante al centro della 
formazione.  
Argomenti trattati: benefici dell’AF; livelli di AF raccomandati; dati epidemiologici; strategie nazionali/internazionali 
per promuovere AF; competenze comunicativo-relazionali e di base del counselling. Saranno valutate: conoscenze 
acquisite, gradimento, qualità percepita, ricaduta formativa. 

RISULTATI 
Il Corso, erogato fino al 16.12.2022, è gratuito, nazionale, accreditato per tutte le professioni sanitarie ECM, aperto a 
laureati in scienze motorie. Al 31.03.2022 risultano iscritti 20.192 professionisti (72% femmine; età media 46 anni), 
provenienti da tutte le Regioni. Medico, infermiere, fisioterapista e psicologo sono le professioni più rappresentate 
(70%); i laureati in scienze motorie sono il 2%.  
Il 78% dei partecipanti non ha frequentato corsi su argomenti analoghi nell’ultimo triennio; l’85% ritiene che le 
informazioni sulla pratica di regolare AF vadano date a prescindere da una richiesta esplicita della persona; il 67% 
dichiara di consigliare la pratica di regolare AF.  
Hanno completato il corso 8.368 iscritti (41%) esprimendo il seguente gradimento: 4,4 su 5 per metodologia didattica 
e contenuti; 4,5 su 5 per la piattaforma di erogazione. 

CONCLUSIONI 
Per motivare e sensibilizzare la popolazione a essere fisicamente attiva è importante formare diverse figure 
professionali che, con un bagaglio teorico-metodologico condiviso e aggiornato, possano offrire messaggi chiari e 
personalizzati. Nella promozione della salute tale formazione è occasione di raccordo territoriale e stimolo alla 
collaborazione, in un approccio intersettoriale. 
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Introduzione 
In Campania, la presenza di siti illegali di smaltimento di rifiuti ha portato al riconoscimento di un’ampia area a 
rischio ambientale. L’istituzione del Registro Tumori regionale ed attività regionali che hanno misurato e mappato la 
presenza di inquinanti in alcune matrici ambientali consentono di ampliare la conoscenza dello stato di salute della 
popolazione e di studiarne la correlazione con le criticità ambientali. 

Obiettivi 
Lo studio descrive la variabilità del rischio di tumore del polmone (TP) tra i comuni della Campania e indaga 
l’associazione con fattori ambientali e socio-economici. 

Metodi 
Dal Registro Tumori regionale della Campania sono stati estratti i dati relativi a 14116 casi incidenti di tumore del 
polmone (anni 2010-2013), 10949 maschi e 3167 femmine. 
L’indice di pressione ambientale (IPC) a livello comunale è stato messo a disposizione da ARPAC e IZSM e sintetizza 
un set di indicatori di contaminazione in un’unica variabile. L’indice di deprivazione socio-economica (DEP) è stato 
costruito con il metodo Caranci (censimento 2011). 
L’analisi ha utilizzato 3 modelli bayesiani gerarchici: il Poisson Gamma, il modello Conditional Autoregressive 
(CAR) e il modello di Besag York e Mollié (BYM). Ciascun modello è stato adattato includendo solo effetti random 
(modello grezzo), aggiungendo solo DEP o IPC (modelli univariati) e aggiungendo DEP e IPC (modello bivariato).  
I modelli sono stati confrontati valutando il WAIC (Watanabe-Akaike Information Criterion), le componenti della 
varianza e i coefficienti di IPC e DEP. Il modello BYM evidenzia in entrambi i generi la preponderanza della varianza 
spazialmente strutturata su quella non spazialmente strutturata (rapporto: maschi 7,4:1; femmine 4,5:1). Questa 
osservazione e il valore del WAIC hanno indotto a selezionare il modello CAR per la presentazione dei risultati. 

Risultati 
L’analisi ha dimostrato la presenza di un’area a nord della provincia di Napoli caratterizzata da un rischio di TP 
superiore a quello della media regionale.  
Nei maschi questa area si apprezza in modo più evidente che nelle femmine, gli eccessi di rischio interessano 61 
comuni, con RR tra 1,10 e 1,51, mentre nelle femmine interessano 19 comuni, con RR tra 1,21 e 1,72. In questi 
comuni le PP di un RR>1 sono >90%. 
La DEP è associata al rischio di TP, RR maschi 1,03 (1,01-1,04), RR femmine 1,05 (1,02-1,07), mentre l’associazione 
dell’IPC risulta più debole, RR maschi 1,00 (1,00-1,01), femmine 1,00 (1,00-1,01).  

Conclusioni 
Il pattern geografico dei rischi di TP in Campania mostra una marcata componente di eterogeneità tra aree sia nei 
maschi che nelle femmine.  
L’associazione tra IPC e incidenza di TP è apparsa debole. Ulteriori indagini sono in corso per valutare la 
distribuzione spaziale del TP, escludendo l’area metropolitana di Napoli, e di altri tumori e indagare l’associazione con 
altri indicatori di inquinamento ambientale. 
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INTRODUZIONE  
Circa l’80% dei casi di carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) possono essere attribuiti all’esposizione 
al fumo di tabacco. Il fumo è associato all’espressione del PD-L1. In alcuni trial su soggetti con NSCLC avanzato 
trattati con anti PD-1/PD-L1, sono stati evidenziati tassi di risposta più alti in pazienti fumatori. Non è chiaro se questo 
sia legato alla sola espressione del PD-L1 o se vi siano altri fattori implicati quali il tumour mutation burden. 

OBIETTIVI  
Valutare se i pazienti fumatori o ex- abbiano un minor rischio di decesso a breve termine rispetto ai non fumatori in 
una coorte di soggetti con NSCLC avanzato trattati con farmaci anti PD-1/PD-L1. 

METODI  
Studio di coorte retrospettivo basato sui dati di registro dei casi incidenti 2016-2018 di NSCLC dell’ATS di Milano, in 
stadio IIIB o IV, con i seguenti criteri di inclusione: età adulta, conferma microscopica, aver ricevuto almeno una linea 
di trattamento con un farmaco anti PD-1/PD-L1 e avere informazione sull’abitudine al fumo.  
Il trattamento con anti PD-1/PD-L1 è stato derivato dai database farmaceutici dell’ATS.  Ricostruendo le linee di 
trattamento dalle basi dati dell’ATS, è stato determinato se il trattamento con PD-1/PD-L1 fosse una prima linea o 
successiva. L’abitudine al fumo, l’espressione del PD-L1, il performance status (PS) e lo stadio sono stati derivati dal 
registro tumori. Età, sesso e stato in vita al 31 dicembre 2019 sono stati ottenuti dall’anagrafe degli assistiti dell’ATS.  
L’esposizione è stata dicotomizzata come fumatore o ex vs. mai fumatore. La relazione tra rischio di decesso e 
abitudine al fumo è stata studiata costruendo un grafico diretto aciclico (DAG) e adattando un modello di Cox, con la 
sola variabile indipendente fumo, pesato per l'inverso della probabilità di essere un fumatore moltiplicato per l'inverso 
della probabilità di essere censurato (IPTCW). 

RISULTATI  
Nel periodo 2016-2018, sono stati registrati 2428 casi di NSCLC istologicamente confermati nel territorio dell’ATS. 
Di questi, 324 soggetti sono stati trattati con anti PD-1/PD-L1 e per 169 (52%) era disponibile l’informazione sul fumo 
e sono stati inclusi nell’analisi. I fumatori o ex- sono 122 (72%). La sopravvivenza a 18 mesi è del 21% nei non 
fumatori e 25% nei fumatori o ex.  
Nel modello per la stima della probabilità di trattamento e di censura sono state incluse le seguenti variabili (% o 
mediana non fumatori vs. fumatori): sesso (63% vs. 63% maschi), età (74 vs. 69 anni), performance status (0-2, 91% 
vs. 90%), espressione PD-L1 (>50 19% vs. 18%), stadio (IIIB, 15% vs. 12%), linea di trattamento (II o successiva, 
21% vs. 16%). L’hazard ratio di decesso per i fumatori vs. non fumatori all’IPTCW Cox model è 1.27 (IC95%, 0.90-
1.76). 

CONCLUSIONI  
Nella corte analizzata si apprezza una riduzione, non significativa, del rischio di decesso nei soggetti fumatori con 
NSCLC trattati con anti PD-1/PD-L1 rispetto ai non fumatori, anche considerando l’espressione del PD-L1. 
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INTRODUZIONE 
Gli interventi di promozione della salute nei 1000 giorni sono l’investimento più efficace di una comunità per 
guadagnare salute. Grazie alla partecipazione della provincia di Trento alla Sorveglianza Bambini 0-2 anni, coordinata 
dall’ISS, è possibile stimare quanto essi siano diffusi nella popolazione trentina e se seguano un gradiente sociale. 

OBIETTIVI 
Valutare l’impatto del contesto di vita socio-economico sui determinati di salute dei bambini da prima del 
concepimento ai 2 anni di età. 

METODI 
Questionario autocompilato dalle mamme di bambini portati ai Centri vaccinali provinciali (3°, 5°, 12° e 15° mese di 
vita).  
La rappresentatività campionaria è a livello provinciale, con una precisione delle stime del 5%. L’effetto delle variabili 
socio-economiche sui singoli determinati è stato valutato con modelli di regressione logistica multivariata. 

RISULTATI 
Il tasso di partecipazione è stato del 99%.  
Il 71% delle intervistate ha almeno 30 anni, il 40% è laureato, l’85% ha un lavoro, tuttavia, il 27% dichiara di avere 
difficoltà economiche. Per il 50% delle mamme è il primo figlio e il 72% ha partecipato a un corso di 
accompagnamento alla nascita. 
L’istruzione e la condizione economica della mamma impatta su fattori protettivi quali: l’assunzione appropriata di 
acido folico (24.2% diplomate vs 36.8% laureate OR=0.634 p=0.0005; 19.8% donne in difficoltà economica vs 31.6% 
senza difficoltà OR=0.642 p=0.0067), l’allattamento esclusivo a 4-5 mesi (47.3% dei bambini di donne con problemi 
economici vs 54.1% di quelli di donne senza difficoltà OR=0.748 p=0.05); la lettura precoce in famiglia (62.8% 
mamme con al più il diploma di scuola media inferiore vs 89.9% laureate OR=0.309 p=0.0004); la corretta posizione 
in culla (65,6% mamme con il titolo di scuola media vs 84,6% laureate OR=0.607 p=0.0085); l’uso corretto del 
seggiolino in auto (72.6% delle donne con problemi economici vs 79.3% di quelle senza problemi OR=0.724 
p=0.0233). 
Analogamente la condizione socio-economica della mamma agisce sui fattori di rischio come il fumo in gravidanza 
(7.9% donne con la scuola media vs 0,7% laureate OR=8.995 p<0.0001) e l’esposizione quotidiana a schermi (52.7% 
dei figli di donne con la scuola media vs 35.9% dei figli di laureate OR=1.654 p=0.0075; 51.2% dei figli di donne con 
difficoltà economiche vs al 39,7% di quelli di donne senza difficoltà OR=1.376 p=0.0071). 

CONCLUSIONI 
La Sorveglianza Bambini 0-2 anni ha confermato l’importanza dei determinanti socioeconomici della salute infantile 
legati a istruzione e reddito dei genitori.  
Per una società più sana e più equa anche in provincia di Trento è necessario rafforzare sia le politiche per la riduzione 
delle disuguaglianze sociali sia gli interventi universali e i programmi intersettoriali di promozione delle buone 
pratiche per la salute materno-infantile, con attenzioni specifiche rivolte ai bambini e ai genitori che appartengono ai 
sottogruppi di popolazione più svantaggiati. 
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Introduzione 
Una buona preparazione teorica è necessaria per poter esercitare la professione medica al meglio con sicurezza e 
autonomia. Ciò è quanto mai vero in contesti frenetici e caotici come la medicina d’emergenza e urgenza, soprattutto 
in circostanze che possono aumentare ulteriormente la complessità operativa come la recente pandemia da Covid-19. 

Obiettivo 
Indagare la relazione tra la preparazione teorica e l’autonomia lavorativa dei giovani medici in alcuni scenari clinici 
chiave. 

Materiali e metodi 
Appositi questionari sono stati distribuiti tra i medici partecipanti. Oltre a domande inerenti gli aspetti demografici, il 
questionario includeva dieci domande che hanno sondato le conoscenze teoriche e le capacità percepite in cinque 
scenari clinici chiave.  
Le associazioni tra conoscenza teorica e autonomia percepita sono state analizzate tramite analisi della varianza 
(ANOVA). 

Risultati 
1301 questionari sono stati distribuiti tra i partecipanti, 981 (75.40%) sono stati compilati. 431 (43.93%) rispondenti 
appartengono al sesso maschile, 550 (56.06%) al sesso femminile. L’età media dei soggetti è pari a 26.65 (± 1.33). 
L’esperienza lavorativa, in mesi, presenta una mediana pari a 2 (0-9 RIQ). Al confronto con i dati demografici 
FNOMCEO, il campione risulta demograficamente rappresentativo (p = 0.543).  
Analizzando le risposte alle prime 5 domande sulle conoscenze teoriche, 514 (52.40%) rispondenti dichiarano di saper 
interpretare un ECG, 751 (76.55%) dichiarano di saper gestire un arresto cardiaco, 192 (20.36%) dichiarano di saper 
gestire le aritmie secondo le linee guida ACLS, 128 (13.05%) dichiarano di saper gestire un pre-Hospital trauma 
secondo le linee guida ITLS o ATLS e 114 (11.62%) dichiarano di saper effettuare una gestione avanzata delle vie 
aeree.  
I soggetti con una buona conoscenza teorica riportata sono stati identificati tra i membri del campione che hanno 
risposto “Si” ad almeno 3 delle prime 5 domande. Sono stati individuati 195 (21.03%) con una buona conoscenza 
teorica (gruppo 1) e 732 (78.96%) soggetti senza una buona conoscenza teorica (gruppo 2).  
Le differenze tra i valori medi dell’autonomia percepita tra i due gruppi (su una scala crescente da 1 a 5) si sono 
rivelate significative riguardo la capacità di affrontare le emergenze mediche (gruppo 1 = 2.50, gruppo 2 = 1.73, p < 
0.05), la gestione dei pazienti di media complessità (gruppo 1 = 2.58, gruppo 2 = 1.93, p < 0.05), la gestione di un 
presidio di continuità assistenziale (gruppo 1 = 3.11, gruppo 2 = 2.58, p < 0.05), la prescrizione di antibiotici (gruppo 1 
= 2.91, gruppo 2 = 2.47, p < 0.05) e la gestione di un turno di pronto soccorso(gruppo 1 = 2.30, gruppo 2 = 1.56, p < 
0.05). 

Conclusione 
Il nostro studio evidenzia l’importanza della formazione teorica secondo le linee guida correnti per cementare 
l’autonomia e la sicurezza percepite dai giovani medici nell’esercizio della professione in alcuni scenari clinici chiave. 
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INTRODUZIONE 
Donne e uomini differiscono non solo per la biologia e il sesso, ma anche per fattori socio-culturali ed economici e per 
i ruoli e le responsabilità che la società assegna loro. Differenze del genere sono state osservate anche nella pandemia 
di Covid-19. 

OBIETTIVI 
Analizzare l’andamento della pandemia in un’ottica di genere al fine di descrivere meglio le differenze di genere 
relative all’infezione da SARS-CoV-2. 

METODI 
Sono stati considerati i casi, i ricoveri e i decessi di residenti in provincia di Trento notificati dall’Azienda sanitaria di 
Trento al Ministero della salute dal 2 marzo 2020 al 30 settembre 2021.  
Le distribuzioni dei casi per età, per sintomatologia, i tassi di positività, di ospedalizzazione e di letalità sono stati 
calcolati per sesso. 

RISULTATI 
Nel periodo considerato sono stati notificati 46562 casi positivi di residenti in provincia di Trento, 24520 donne (53%) 
e 22042 uomini (47%). I casi sintomatici sono stati 28286 (60% dei notificati) di cui il 51% di genere femminile. I 
tassi di incidenza età e genere specifici mostrano un eccesso femminile nelle età 30-49 anni (RR=0.87 IC95% 0.83-
0.91) che scompare dai 60 anni quando si osserva un eccesso di casi maschili (RR=1.13 IC95% 1.09-1.18).  
Gli uomini hanno un decorso della malattia più grave: il 14% necessita di un ricovero (2% in terapia intensiva), 
rispetto al 9% di ricoveri nelle donne (meno dell’1% in terapia intensiva). I tassi di ricovero degli uomini sono 
maggiori a partire dai 30 anni (RR=1.63 IC95% 1.54-1.72) e in ogni fascia di età. Analogamente i tassi di ricovero in 
terapia intensiva degli uomini sono più elevati in ogni fascia di età (a partire dai 40 anni, prima le differenza non sono 
significative) con un RR=3.83 IC95% 3.15-4.65, come anche i tassi di mortalità (a partire dai 50 anni; RR=1.33 
IC95% 1.19-1.48).  
L’analisi dei tassi per periodo pre/post campagna vaccinale mostra forti riduzioni per entrambi i generi attribuibili alla 
vaccinazione. La copertura vaccinale (al 30.09) è dell’80% per maschi e femmine. Per verificare differenze di genere 
nella risposta alla vaccinazione si è calcolata l’efficacia (1-RR) per genere della vaccinazione fatta agli operatori 
sanitari. L’efficacia dopo 14 giorni o più dalla seconda dose non mostra differenze significative (94.9% IC95% 87.9-
97.9 uomini vs 90.0% IC95% 86.3-92.8 donne). 

CONCLUSIONI 
In Trentino si conferma la presenza di differenze di genere nell’impatto della pandemia. Le donne risultano più esposte 
al contagio, mentre gli uomini sono più a rischio di sviluppare forme gravi e mortali dell’infezione. Oltre a possibili 
spiegazioni biologiche queste differenze potrebbero anche essere ricondotte a diversi ruoli di genere socialmente 
determinati.  
Accudimento di minori affidato maggiormente al genere femminile e stili di vita insalubri diffusi maggiormente tra gli 
uomini a causa di stereotipi auto lesivi di mascolinità. Una maggiore equità sarebbe quindi vantaggiosa per entrambi i 
generi. 
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INTRODUZIONE 
Nel 2021, la pandemia di SARS-CoV-2 è entrata in una fase caratterizzata dall’emergenza di nuove varianti. Tra 
queste, le varianti Alpha, Delta e Omicron si sono rapidamente succedute come lignaggi dominanti sia a livello globale 
che nazionale.  
La rapida alternanza delle varianti ha fatto sì che alcune caratteristiche epidemiologiche di queste varianti non siano 
ancora pienamente quantificate.  

OBIETTIVI 
Lo studio mira a quantificare alcune grandezze epidemiologiche come il tempo di incubazione, il tempo di generazione 
e l’intervallo seriale delle varianti SARS-CoV-2 Alpha, Delta, Omicron. Tali grandezze sono fondamentali sia per 
applicazioni di sanità pubblica che di ricerca scientifica. 

METODI  
L’analisi implementa un metodo Bayesiano per la ricostruzione delle catene di trasmissione da cui poi si inferiscono 
variabili quali il tempo di generazione intrinseco (tempo che intercorre tra le date di infezione di un infettore e di un 
suo caso secondario in una popolazione interamente suscettibile), il tempo di generazione osservato tra individui che 
coabitano e l’intervallo seriale (tempo che intercorre tra le date di comparsa dei sintomi di un infettore e di un suo caso 
secondario).  
Il campione, raccolto attraverso attività di tracciamento dei contatti nella provincia di Reggio Emilia, consiste di 2,988 
individui infetti in periodi con dominanza di variante Alpha, 1,447 Delta e 23,122 Omicron appartenenti 
rispettivamente a 906, 524 e 8,903 nuclei coabitativi.  
Per le varianti Alpha e Delta si è inoltre determinata la distribuzione del tempo di incubazione usando un campione di 
282 casi sintomatici monitorati tramite test PCR e di cui erano note le date di ultima esposizione. 

RISULTATI 
Il tempo di generazione intrinseco stimato per Alpha, Delta e Omicron è rispettivamente di 6.0 (95% CrI 5.6-6.4), di 
6.6 (95%CrI 6.0-7.3) e 6.8 giorni (95% CrI 5.7-8.6).  
Il tempo di generazione osservato nelle coabitazioni risulta invece più breve: 4.1 (95%CrI: 4.1-4.1), 4.0 (95%CrI: 3.9-
4.0) e 3.6 giorni (95%CrI: 3.6-3.6) così come l’intervallo seriale stimato: 2.6 (95%CrI 2.4-2.7), 2.4 (95%CrI 2.2-2.6) e 
2.4 giorni (95%CrI 2.30-2.5).  
Infine, la stima del tempo medio di incubazione è 4.9 giorni (95% CrI, 4.4-5.4) per Alpha e 4.5 giorni (95%CrI 4.0-
5.0) per Delta. Per tutte le varianti si stima una trasmissione pre-sintomatica fra il 50 e il 55%). 

CONCLUSIONI 
I risultati indicano una differenza contenuta tra le varianti Alpha, Delta e Omicron sia tra loro che rispetto allo strain 
originario, per quanto riguarda il tempo di generazione intrinseco. Differenze minime che nel caso di Alpha e Delta si 
riscontrano anche nel tempo di incubazione.  
Si evince invece tra individui che coabitano un accorciamento del tempo di generazione e dell’intervallo seriale, 
indicazione di una crescente trasmissibilità delle varianti. Infine, si rileva una sostanziale trasmissione pre-sintomatica 
in ambito domestico, con evidenti implicazioni per le misure di contenimento. 
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INTRODUZIONE 
I richiedenti asilo, come altri gruppi marginalizzati, sono a maggior rischio sia di contrarre l’infezione da SARS-Co-V-
2 (condizioni lavorative, abitative), sia di non essere vaccinati (barriere burocratiche, linguistiche, culturali, 
tecnologiche).  
In Trentino sono stati attivati interventi specifici di promozione vaccinale: eliminazione barriere, assemblee 
informative, assistenza per la compilazione della modulistica. 

OBIETTIVI 
Verificare la copertura vaccinale anti SARS-CoV-2 nelle persone richiedenti protezione internazionale inserite nei 
progetti di accoglienza della provincia di Trento. 

METODI 
È stato fatto un record linkage tra l’archivio delle persone richiedenti asilo e l’archivio dei vaccinati in provincia di 
Trento usando come chiave di linkage nome, cognome e data di nascita. I nominativi non collegati sono stati verificati 
manualmente. 

RISULTATI 
Al 10 aprile 2022 le persone richiedenti asilo inserite in un progetto di accoglienza provinciale sono 532. L’età media 
è di 30 anni (d.s. 7,6 anni) con un range tra i 12 e i 62 anni. L’83% dei casi sono maschi. Il 52% perviene dal Pakistan, 
il 21% dalla Nigeria. L'adesione vaccinale è pari all’88% (85% due dosi di vaccino e 3% solo prima dose). In totale 
461 persone hanno finito il ciclo vaccinale e per 401 è possibile fare la terza dose di richiamo essendo trascorsi almeno 
121 giorni dall’ultima inoculazione, di queste il 65% ha ricevuto il booster. 
Separatamente è stata calcolata la copertura vaccinale dei 1805 profughi ucraini di età superiore ai 4 anni (sono stati 
esclusi 233 bambini tra i 0 e i 4 anni). Il 39% ha tra i 5 e i 17 anni, il 13% tra i 18 e i 29 anni, 24% tra i 30 e i 39 anni e 
il 24% ha 40 anni e più. Nel 75% dei casi sono femmine. Il 7% ha completato il ciclo vaccinale e il 5% ha ricevuto 
solo la prima dose. L'adesione vaccinale è pari al 12%.  
Delle 88 persone vaccinata con una sola dose: 61 sono in attesa della seconda dose e 27 sono in ritardo per la seconda 
dose. Delle persone con due dosi il 63% ha fatto la dose booster. Il 48% di chi ha almeno una dose ha effettuato la 
prima vaccinazione dopo lo scoppio della guerra (24 febbraio) e il 21% delle persone che hanno completato il ciclo 
vaccinale lo ha fatto dopo tale data come anche il 96% di chi ha fatto il booster. Considerando i 708 bambini/ragazzi di 
età 5-17 anni la copertura (almeno una dose) scende all’8% e solo 10 hanno completato il ciclo (1%). 

CONCLUSIONI 
La copertura vaccinale dei richiedenti protezione internazionale è molto simile a quella della popolazione trentina della 
stessa fascia d’età (95% prima dose; 89% seconda dose).  
Diverso invece per i cittadini ucraini che presentano bassissime coperture, anche considerando una possibile sottostima 
della reale copertura vaccinale a causa di una possibile sottonotifica delle vaccinazioni fatte in Ucraina.  
Si conferma una diffidenza vaccinale variabile a secondo del paese di provenienza, ponendo le persone dell’Est-
Europa a maggiore rischio. 
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Percezione e conoscenze della presenza di zanzare e dei rischi sanitari relativi in Veneto 
e Friuli Venezia Giulia 
 
Anna Pinto1, Silvia Ravagnan1, Fabrizio Montarsi1, Francesco Gradoni1, Alice Michelutti1, Michela Bertola1, Stefania 
Crovato1, Alessio Menini1, Carlo Mantovani1; Giulia Mascarello1 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe)1 

 
Introduzione 
Le zanzare sono insetti molesti che vivono sul nostro territorio e possono essere vettori di malattie. Le autorità 
sanitarie adottano misure di contenimento al fine di limitarne la proliferazione.  
I cittadini hanno un ruolo importante nel ridurre la presenza di questi insetti e l’attuazione di corretti comportamenti 
per la protezione individuale dipende sia dalla percezione di questi insetti come fastidiosi o come veicolo di malattia 
che dalla conoscenza dei rischi e delle buone pratiche per il loro contenimento.  

Obiettivo 
Tramite lo studio sono state indagate le conoscenze dei cittadini residenti in Veneto e Friuli Venezia Giulia (FVG) 
sulle zanzare, sui sistemi di protezione, prevenzione e controllo e la percezione del rischio relativo alle malattie da loro 
trasmesse. 

Metodi 
Un questionario semi-strutturato è stato somministrato a un campione rappresentativo della popolazione residente nelle 
due regioni, tramite combinazione di due tecniche: CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) e CATI (Computer 
Assisted Telephone Interviewing). La raccolta dati è avvenuta tra l’11 e il 22 settembre 2020.  

Risultati 
Per il Veneto hanno risposto 600 persone mentre per il FVG 401. Oltre il 40% dei rispondenti considera aumentata la 
presenza di zanzare negli ultimi 2/3 anni, la causa viene attribuita in primis al cambiamento climatico ma anche alla 
mancata disinfestazione/prevenzione. Le zanzare sono considerate molto fastidiose e una grave minaccia più per la 
salute dei bambini che per la propria. Stagni, acque ferme, sottovasi, e in genere recipienti artificiali di raccolta di 
acqua piovana sono considerati gli ambienti che ne favoriscono la proliferazione.  
L’83.7% dei rispondenti è al corrente che la puntura della zanzara può in alcuni casi veicolare patogeni, il 76.5% che 
le zanzare pungono sia le persone che gli animali, il 75.4% che zanzare di specie diverse possono veicolare malattie 
diverse. Di contro, il 71% ritiene erroneamente che le zanzare si nutrano solo di sangue.  
Le malattie che i rispondenti ritengono siano attualmente riscontrate nelle aree di interesse sono West Nile Disease e 
malaria (citate rispettivamente dal 26% e dal 18.9%). Seguono le infezioni causate dai virus Dengue e Zika (citate dal 
12.6% e dal 12.3%). 
I due metodi più utilizzati per proteggersi dalle zanzare sono i repellenti e le zanzariere, usati da oltre la metà dei 
rispondenti. Emerge l’esigenza di prediligere prodotti con estratti naturali (es. geraniolo), piuttosto che chimici. Il 
Comune è considerato l’Ente che dovrebbe attivarsi maggiormente nel contenimento delle zanzare. 

Conclusioni 
L’indagine da un lato ha permesso di evidenziare che i cittadini hanno buona conoscenza del fatto che le zanzare 
possano essere veicolo di vari patogeni e delle misure di prevenzione/protezione da adottare, dall’altro ha fatto 
emergere alcuni gap conoscitivi utili per strutturare un’efficace strategia di comunicazione per promuovere la lotta a 
questi insetti. 
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Population Health Information Research Infrastructure (PHIRI - EC H2020-IBA-
INFRA-CORONA-2020 n. 101018317): un progetto europeo per la salute pubblica 
 
Andrea Faragalli1, Marica Iommi1, Luigi Ferrante1, Edlira Skrami1, Luigi Palmieri5, Brigid Unim6, Eugenio Mattei7, 
Rosaria Gesuita1, Flavia Carle1 
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metaboliche e Invecchiamento, Istituto Superiore di Sanità-ISS6, Dipartimento Malattie Cardiovascolari, Endocrino-
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medica, Università Politecnica delle Marche1, Centro di Epidemiologia, Biostatistica e Informatica medica, Università 
Politecnica delle Marche1 

INTRODUZIONE 
La crisi prodotta dalla pandemia da CoViD-19 ha fatto emergere la necessità di rispondere in maniera uniforme a 
livello europeo alle esigenze di sanità pubblica.  
Per valutare gli effetti diretti ed indiretti della pandemia, il progetto europeo Population Health Information Research 
Infrastructure-PHIRI, con la partecipazione di 30 paesi europei e 41 centri di ricerca (CdR), mira a creare e 
implementare un’infrastruttura di ricerca federata, basata sull’utilizzo secondario dei dati amministrativi di salute e dei 
real-world data. L’Italia partecipa al progetto con l’Istituto Superiore di Sanità-ISS e l’Università Politecnica delle 
Marche-UNIVPM. 

OBIETTIVI 
Presentazione della metodologia e dei primi risultati italiani dei Work Packages WP 6-Research Use Cases e 7-
Federated Research Infrastructure.  

METODI 
Sono stati somministrati 2 questionari per individuare le competenze tecniche e l’accessibilità di ciascun CdR ai dati 
necessari per lo svolgimento di 4 studi (Use cases-UC). UC-A: Determinanti diretti e indiretti dell’infezione da 
CoViD-19 sull’ospedalizzazione delle popolazioni fragili; UC-B: Ritardi nel trattamento del tumore alla mammella 
dovuti alla pandemia; UC-C: Impatto del CoViD-19 sulla salute perinatale; UC-D: Cambiamenti dello stato di salute 
mentale connessi alla pandemia da CoViD-19.  
I CdR hanno individuato ed elaborato i dati necessari per il confronto tra il triennio 2017-19 ed il 2020 (pre e post 
pandemia), implementandoli all’interno di un contenitore Linux specifico (Docker). Il Docker permette di condividere 
agevolmente l’intera procedura di analisi, di eseguirla in ogni singolo CdR senza alcun trasferimento di dati sensibili e 
di produrre report strutturati dei risultati. Per lo UC-A sono state considerati i ricoveri per infarto e ictus (MCV) e per 
trauma e gli interventi di protesi d’anca e di ginocchio.  

RISULTATI 
A marzo 2022, in Italia, sono state completate revisione, test e implementazione degli algoritmi dei 4 UC all’interno 
del Docker Linux. Per l’Italia riportiamo i primi risultati per gli UC-A (ISS) e UC-B (UNIVPM).  
Nell’UC-A sono stati individuati 1.088.026 ricoveri nel periodo 2017-2019 (451.015 per MCV, 400.057 per interventi 
protesi, 236.954 per trauma) e 338.740 nel 2020 (140.421 MCV, 117.483 protesi, 80.836 trauma).  
Nell’UC-B, nelle Marche sono state individuati 300 nuovi interventi per tumore alla mammella nel 2020 e 1453 nel 
2017-2019. Il tempo mediano dalla diagnosi all’intervento nel 2020 era di 47 (1°-3°Q:33-62) giorni e di 52 (1°-
3°Q:38-73) giorni nel 2017-2019 (p <0.001).  

CONCLUSIONI 
Attraverso la costruzione di un’infrastruttura europea di ricerca sulla salute pubblica, il progetto PHIRI intende creare 
un sistema europeo di condivisione di informazioni e di metodologie che consenta l’utilizzo secondario dei dati 
amministrativi di salute e del mondo reale per armonizzare e rendere accessibili i dati sociosanitari europei, al fine di 
produrre evidenze utili ad affrontare eventuali crisi future. 

Corrispondenza: a.faragalli@staff.univpm.it 
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L’Italian Obstetric Surveillance System e l’infezione da SARS-CoV-2 in gravidanza 
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Mater Dei, Bari22 

Introduzione 
Dall’inizio della pandemia da SARS-CoV-2, l’Italian Obstetric Surveillance System (ItOSS) dell’Istituto Superiore di 
Sanità coordina uno studio di popolazione volto a rilevare e analizzare l’infezione in gravidanza. 

Obiettivi 
Stimare l’incidenza dell’infezione e i principali esiti materni e perinatali.  

Materiali e metodi 
Studio nazionale prospettico population-based che arruola tutte le donne che accedono a un punto nascita (PN) con 
infezione confermata in gravidanza, al parto e in puerperio. 

Risultati 
Dal 25 febbraio 2020 al 30 giugno 2021, i 315 PN italiani che hanno offerto assistenza alle donne positive al virus 
hanno segnalato 5.734 casi. Nel periodo del virus originario (25 febbraio 2020-31 gennaio 2021) il tasso di incidenza è 
risultato pari a 23,5 casi ogni 1.000 parti (IC95% 22,7-24,2), significativamente inferiore rispetto a quello stimato 
nelle donne in età riproduttiva (15-49 anni) dal sistema di sorveglianza nazionale dell’ISS (52,6/1.000; IC95% 52,5-
52,7). Analizzando le 3.306 donne con test positivo entro 7 giorni dal ricovero con gravidanza in corso (n=450) e che 
hanno partorito (n=2.856), il 64,3% era asintomatico al momento della diagnosi, il 12,8% ha sviluppato una polmonite 
e il 3,3% una malattia grave da COVID-19 con necessità di supporto respiratorio e/o terapia intensiva. I fattori 
associati a un maggior rischio di polmonite sono l’età materna 30-34 anni (OR 1,43; IC95% 1,09-1,87) e =35 anni (OR 
1,62; IC95% 1,23-2,13), la cittadinanza di Paesi a Forte Pressione Migratoria (OR 1,75; IC95% 1,36-2,25), le 
comorbosità pregresse (OR 1,49; IC95% 1,13-1,98) e l’obesità (OR 1,72; IC95% 1,29-2,27). Durante il periodo della 
variante Alfa (1 febbraio-30 giugno 2021) le forme gravi sono aumentate significativamente rispetto al periodo del 
virus originario (OR aggiustato 3,24 in presenza di polmonite; IC95% 1,99-5,28), senza variazione della mortalità 
materna. Il tasso di tagli cesarei è stato del 34,1%, senza differenze significative rispetto al 33,7% registrato in Italia 
nel 2020. L’11,1% delle nascite è stato pretermine (vs 6,4% del 2020), significativamente più frequenti in caso di 
polmonite materna (37,5% vs 8,8%), raggiungendo il 43,4% durante il periodo della variante Alfa.  
L’11,6% dei 2.888 nati vivi è stato ricoverato in terapia intensiva; le morti in utero (0,7%) e neonatali precoci (0,2%) 
sono rimaste stabili rispetto al periodo pre-pandemico. 

Conclusioni 
Lo studio ha permesso di descrivere tempestivamente il decorso e l’impatto dell’infezione nella popolazione ostetrica 
fornendo evidenze utili alla pratica clinica e facilitando scelte di salute pubblica come l’offerta vaccinale in gravidanza 
e allattamento. La disponibilità di una rete nazionale di clinici capace di attivarsi in tempo reale per raccogliere dati 
prospettici su base di popolazione ha dimostrato la robustezza del network ItOSS e l’importanza strategica della 
ricerca di salute pubblica nella risposta a un evento pandemico. 
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Biocomplessità1 

 

INTRODUZIONE  
I governi locali sono chiamati al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile 2030. Una delle principali sfide 
che devono affrontare riguarda la riduzione del carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle 
malattie non trasmissibili, tenendo conto anche delle disuguaglianze sociali, attraverso interventi di rimozione o 
riduzione dei principali fattori di rischio ambientali.  
Al fine di contribuire al raggiungimento del terzo obiettivo di sviluppo sostenibile “Salute e benessere” (SDG 3), 
l’ufficio Ambiente del Comune di Pisa ha attivato una collaborazione con l’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di 
Pisa, per acquisire le conoscenze necessarie e basare i processi decisionali sulle evidenze scientifiche disponibili.   

OBIETTIVI  
Il presente lavoro ha avuto l'obiettivo di riassumere gli studi che hanno investigato le relazioni tra esposizioni a fattori 
di rischio ambientale e salute umana e quelli che hanno valutato i livelli di contaminazione delle principali matrici 
ambientali nel Comune di Pisa.  

METODI  
Una revisione sistematica della letteratura è stata condotta seguendo le linee guida PRISMA. La ricerca bibliografica è 
stata effettuata sui database PubMed ed Embase il 22 febbraio 2022, utilizzando la seguente stringa di ricerca: Pisa 
AND (pollut* OR environment* OR health) NOT Pisa syndrome. La valutazione della qualità degli studi 
epidemiologici è stata effettuata utilizzando la scala Newcastle-Ottawa (NOS).  

RISULTATI  
Complessivamente sono stati inclusi 31 studi, pubblicati tra il 1985 ed il 2022. La maggior parte degli studi è stata 
pubblicata a partire dal 2010. In particolare, 21 hanno investigato i fattori di rischio ambientali per la salute umana, 
mentre i restanti 9 hanno valutato i livelli di contaminazione delle matrici ambientali.  
Il fattore di rischio ambientale più studiato è stato l’inquinamento atmosferico seguito da quello acustico. Le malattie 
più studiate sono state quelle respiratorie seguite dalle cardiovascolari. La maggior parte degli studi ha ottenuto una 
valutazione della qualità buona, pari ad un punteggio di almeno 7 della NOS.  
Tutti gli studi hanno riportato associazioni positive tra le esposizioni ai fattori di rischio ambientali e morbilità o 
mortalità. Per quanto riguarda i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, la matrice più studiata è stata l’aria 
seguita dal suolo. Gli inquinanti più studiati sono stati i metalli pesanti seguiti dal particolato atmosferico.  

CONCLUSIONI  
Sulla base delle evidenze disponibili, l’inquinamento atmosferico e quello acustico sono i due fattori di rischio 
ambientali più importanti nel comune di Pisa connessi ad un aumento di malattie respiratorie e cardiovascolari e sono 
necessarie politiche per la loro riduzione. Inoltre, i livelli di contaminazione di microplastiche in acqua e sabbia e di 
idrocarburi nel suolo urbano necessitano di ulteriori ricerche e approfondimenti. 
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Identificare gravidanze da fonti di dati eterogenee in Europa: un nuovo algoritmo nel 
progetto ConcePTION 
 
Giorgio Limoncella1, Claudia Bartolini1, Carlos Duran2, Anna Girardi1, Giulia Hyeraci1, Judit Riera-Arnau3, Ana 
Llorente4, Lucía Cea Soriano4, Mar Martín-Pérez4, Patricia Garcia4, Francisco Sanchez-Saez5, Gabriel Sanfélix-
Gimeno5, Hedvig Nordeng6, Eimir Hurley6, Luigi A. Maglanoc6, Emily Holthuis7, Karin Swart-Polinder7, Valentina 
Ientile8, Matilde Tanaglia8, Jeremy Brown9, Kevin Wing9, Tania Schink10, Romin Pajouheshnia11, Marianne 
Cunnington12, Miriam Sturkenboom2, Rosa Gini1 
 
ARS Toscana, Florence, Italy1;Utrecht Nedical Center University, Utrecht, The Netherlands2; Hospital Vall d'Hebron, 
Barcelona, Spain3; Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, Madrid, Spain4; Health Services 
Research Unit, Foundation for the Promotion of Health and Biomedical Research of Valencia Region (FISABIO)5; 
University of Oslo, Norway6;  PHARMO Institute, Utrecht, The Netherlands7; University of Messina, Messina, Italy8; 
London School of Hygiene and Tropical Medicine, London, United Kingdom9; Leibniz Institute for Prevention 
Research and Epidemiology – BIPS10; University of Utrecht, Utrecht, The Netherlands11; GlaxoSmithKline, United 
Kingdom12  
 
INTRODUZIONE 
Il progetto IMI-ConcePTION mira a costruire un ecosistema per generare Real World Evidence per colmare il gap 
informativo sulla sicurezza dei farmaci in gravidanza. Le fonti di dati europee di solito non includono una lista delle 
gravidanze, inoltre, differiscono in termini di composizione di banche dati (registri nascita, ospedalizzazioni, cartelle 
cliniche della medicina generale, test diagnostici, accessi ai consultori).  
In questo studio è stato progettato e testato un nuovo algoritmo per rilevare gli episodi di gravidanza, da fonti di dati 
che partecipano a ConcePTION e a due studi finanziati dall’Agenzia Europea del Farmaco che usano il Common Data 
Model di ConcePTION: CONSIGN e lo studio sulle misure di minimizzazione del rischio di retinoidi/valproato. 

OBIETTIVI  
Descrivere il nuovo algoritmo che estrae le gravidanze da fonti di dati europee eterogenee. 

METODI 
Sei partner hanno estratto istanze dalle seguenti fonti di dati: ARS, CASERTA (IT); BIFAP, VID (ES); PHARMO 
Database Network (NL) e UOSL (NO). I periodi di tempo variavano dal 2005 al 2021.  
I record sono stati prima estratti da tutte le banche dati disponibili, tra cui: registri di nascita (BR), cartelle cliniche 
primaria della medicina generale, registri di dimissioni ospedaliere, procedure e altri. Per recuperare le diagnosi 
codificate, i codici di diagnosi sono stati mappati su diversi vocabolari (ICD9CM, ICD10CM, ICPC) tramite lo 
strumento Codemapper.  
I record della stessa persona sono stati ordinati longitudinalmente e raggruppati in episodi di gravidanza. Tramite 
regole gerarchiche abbiamo definito la data di inizio, la data di fine e il tipo di fine (nato vivo, nato morto, 
interruzione, aborto spontaneo, gravidanza ectopica, sconosciuto, in corso). 

RISULTATI 
Gli episodi di gravidanza sono stati 566.050, 126.119, 1.954.078, 7.039 108.566, 885.415 rispettivamente in ARS, 
CASERTA, BIFAP, VID, PHARMO, UOSL. BR era la provenienza più alta nella gerarchia, nel 100% dei casi in 
UOSL, e variava dal 95,1% in ARS a nessuno in BIFAP.  
Tutte le fonti di dati tranne UOSL potevano recuperare gravidanze la cui fine era sconosciuta: queste costituivano 
rispettivamente il 13,2%, 4,5%, 35,2%, 24,4%, e 1,0% delle gravidanze identificate in ARS, CASERTA, BIFAP, VID 
e PHARMO. Le gravidanze in corso sono state identificate da ARS, BIFAP, VID e PHARMO. 

CONCLUSIONI 
È stato possibile identificare gravidanze che non sarebbero state osservate utilizzando solo informazioni registrate alla 
fine della gravidanza, comprese quelle in corso al momento dell'estrazione dei dati. Le gravidanze con esito 
sconosciuto in alcune fonti di dati possono essere considerate gravidanze interrotte prematuramente.  
Rilevare le gravidanze in corso e con esito sconosciuto consente di valutare con maggiore accuratezza l'impatto delle 
decisioni normative e di studiare fenomeni emergenti, come l'utilizzo di farmaci in gravidanze esposte a COVID, o 
l'esposizione e la sicurezza dei vaccini COVID in gravidanza. 
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INTRODUZIONE 
In ottemperanze dell’art 244 D.Lgs 81/2008, INAIL ha predisposto un sistema di monitoraggio, denominato 
ReNaLOCCAM, per facilitare l'individuazione di tumori a bassa frazione eziologica. Il sistema prevede la 
collaborazione delle istituzioni e dei Centri Operativi Regionali (COR).  

OBIETTIVO 
Mettere in risalto i rischi per tumore e per settore lavorativo nelle donne sulla base dei risultati ottenuti dall’analisi dei 
dati con il metodo OCCAM, che prevede di descrivere i rischi per settore lavorativo e per sesso. 

MATERIALI E METODI 
L’identificazione dei casi di neoplasia di possibile origine professionale che viene utilizzato nel ReNaLOCCAM, si è 
basata sulla metodologia OCCAM che permette di stimare il rischio per  tumori di origine occupazionale per area 
geografica, tipo di tumore, settore lavorativo e sesso.  
Il metodo OCCAM consiste nella conduzione sistematica di studi caso-controllo, in cui i casi sono forniti dai flussi 
sanitari quali schede di dimissione ospedaliera (SDO), i controlli campionati nelle anagrafi sanitarie e l’esposizione è 
rappresentata dal settore di attività economica estratto mediante il collegamento automatizzato con gli archivi 
dell’INPS.   
Sono stati utilizzati i dati delle SDO della  Toscana relative al periodo 2005-2015 che, inviate a INAIL, sono state poi 
linkate con INPS. Successivamente è stata condotta l’analisi di tipo caso controllo mediante una regressione logistica 
aggiustata per classe di età e stratificata per genere. 

RISULTATI 
Sono stati osservati per quanto riguarda i tumori più frequenti nelle donne il tumore della mammella, che mostra un 
eccesso di rischio tra le benzinaie OR 1,47 (7 esposti IC 90% 0,75-2,89), nella sanità e servizi sanitari OR 1,16 (158 
esposti, IC 90% 1,00-1,34), le parrucchiere OR 1,13 (211 esposti IC 90% 1,00-1,29). 
 Per il tumore dell’ovaio eccessi di rischio sono stati osservati nel settore del vetro OR 1,72 (6 esposte IC 90% 0,87- 
3,42), plastica OR 1,20 (12 esposte IC 90% 0,74-1,94), industria alimentare OR 1,44 (27 esposte IC 90% 1,03-2,02), 
tessile OR 1,15 (88 esposte IC90% 0,94-1,41), cuoio e calzature OR 1,20 (100 esposti IC 90% 0,99-1,46).   
Eccessi di rischio nelle donne sono stati osservati anche per il tumore al polmone nelle benzinaie e nel trattamento dei 
metalli, tumore della laringe nel settore della plastica, tumore allo stomaco nel settore del vetro e agricoltura, tumore 
della vescica trattamento dei metalli e siderurgia e metallurgia, tumore dei tessuti molli nella siderurgia e metallurgia. 

CONCLUSIONI 
I risultati della prima fase della metodologia OCCAM usata per il ReNaLOCCAM forniscono interessanti indicazioni 
anche se manca la parte di approfondimento da parte dei PISLL sui casi emersi per la verifica dell’esposizione.  
Questo approfondimento sulle donne ha fatto emergere aumenti di rischio già conosciuti per alcuni comparti lavorativi 
e per alcune patologie tumorali mentre sono stati osservati rischi anche in comparti lavorativi meno usuali. 
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Coperture vaccinali anti SARS-CoV-2 nelle persone senza dimora in provincia di 
Trento, 2022 
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INTRODUZIONE 
Per favorire l’accesso alla vaccinazione alle persone senza dimora l’Azienda sanitaria della provincia di Trento ha 
attuato una campagna di informazione e sensibilizzazione in collaborazione con le associazioni locali del terzo settore 
che hanno la possibilità di intercettare queste persone nei dormitori, mense e altri servizi a bassa soglia presenti sul 
territorio.  
È stato inoltre dato avvio a un’offerta attiva della vaccinazione con interventi di informazione ed accompagnamento ai 
punti vaccinali da parte di sanitari del GRIS. L’iter amministrativo è stato semplificato per permettere l’accesso ai 
punti vaccinali anche senza documenti. 

OBIETTIVI 
Al fine di valutare l’efficacia della campagna di promozione della vaccinazione anti SARS-Cov-2 verificare la 
copertura vaccinale anti SARS-CoV-2 nelle persone senza dimora afferenti ad enti e associazioni locali. 

METODI 
È stato fatto un record linkage tra l’archivio delle persone senza dimora segnalate al Servizio di igiene pubblica 
disponibili alla vaccinazione e l’archivio dei vaccinati in provincia di Trento 

RISULTATI 
Al 10 aprile 2022 complessivamente 284 persone sono state segnalate come vaccinabili al Dipartimento di 
Prevenzione dalle strutture di bassa soglia della provincia di Trento.  
L’84% di essi ha un’età compresa tra i 18 e i 49 anni (il 95% ha al più 60 anni). Il 64% (182) risulta vaccinato con due 
dosi di vaccino o una dose Janssen e il 7% (20 persone) ha ricevuto solo la prima dose. L'adesione vaccinale è pari al 
71%.  
Delle 20 persone vaccinata con una sola dose: 3 sono in attesa della seconda dose, 2 hanno finito il ciclo vaccinale 
perché guarite dal Covid e 15 sono in ritardo per la seconda dose.  
In totale 184 persone hanno finito il ciclo vaccinale delle prime due dosi e per 146 è possibile fare la terza dose di 
richiamo essendo trascorsi almeno 121 giorni dall’ultima inoculazione, di queste il 37% (54 persone) ha eseguito la 
dose booster. 

CONCLUSIONI 
L’esatto numero di persone senza dimora in Trentino è sconosciuto e risulta molto variabile nel tempo per un discreto 
turn-over delle presenze. In mancanza di un preciso dominatore, l’adesione vaccinale è stata calcolata su persone 
afferenti ai diversi centri a bassa soglia che si erano dichiarate disponibili alla vaccinazione (anche perché 
praticamente obbligatoria per accedere ai servizi delle strutture).  
I risultati rappresentano quindi una sovrastima della reale copertura vaccinale in questa popolazione. Ciononostante la 
copertura delle persone senza dimora è più bassa di quella registrata sul totale della popolazione trentina della stessa 
fascia d’età (95% prima dose; 89% seconda dose; 64% terza dose).  
L’attività di promozione vaccinale ha quindi garantito l’accessibilità universale alla vaccinazione anche a persone 
senza documenti e difficilmente da raggiungere. La diffidenza verso i vaccini in questa popolazione risulta più elevata 
rispetto alla media provinciale. 
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Cosa influenza la vaccinazione anti-Covid-19 negli operatori sanitari? Copertura e 
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INTRODUZIONE 
La vaccinazione prioritaria degli operatori sanitari (OS) è fondamentale per contrastare la diffusione della pandemia 
CoViD-19 e garantire la continuità dell’assistenza sanitaria. 

OBIETTIVI 
Valutare la copertura vaccinale (CV) e i suoi determinati negli OS delle Marche nel periodo 27/12/2020–31/05/2021. 

METODI 
La coorte è costituita dagli OS dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale, suddivisa in 5 aree territoriali (Aree Vaste: 
AV1-Pesaro Urbino, AV2-Ancona, AV3-Macerata, AV4-Fermo, AV5-Ascoli Piceno) e di 2 Aziende Ospedaliere 
delle Marche, residenti dal 2018. 
Sono state utilizzate le seguenti fonti nel rispetto della normativa vigente sulla protezione dei dati personali: anagrafe 
dei residenti assistiti e degli OS, archivi regionali delle vaccinazioni, dei test diagnostici SARS-CoV2, delle Schede di 
Dimissione Ospedaliera, e delle prescrizioni farmaceutiche. La CV è stata valutata come proporzione degli OS con 
ciclo vaccinale completo (due dosi vaccini Comirnaty, Spikevax, o Vaxzevria; unica dose vaccino Janssen) sul totale 
degli OS, e relativo Intervallo di Confidenza al 95% (IC95%). 
Il modello multiplo di regressione logistica è stato usato per valutare l’associazione tra completamento del ciclo 
vaccinale e genere, età (18-49, 50-70 anni), AV, ruolo (medico, sanitario non medico, amministrativo, altro), 
precedente infezione da SARS-CoV2, e stato di salute (Multisource Comorbidity Score-MCS in classi: 0, 1-4, =5; 
punteggi maggiori indicano peggiori condizioni di salute). 

RISULTATI 
Sono stati inclusi nella coorte 21118 OS (68% femmine), età mediana pari a 49 anni (1°-3° quartile: 40-57); il 69% 
aveva un MCS=0, il 26% era medico, il 61% sanitario non medico, e l’8% amministrativo. 
Al 31/05/2021, la CV negli OS era 81% (IC95%: 80,7-81,8), e variava tra 77% e 84% rispettivamente nell’AV1 e 
AV2. Gli OS con maggiore CV erano i medici (82%). 
La probabilità di completare il ciclo vaccinale aumentava negli OS con età =50 anni (OR=1,22, IC95% 1,13-1,31), e 
negli OS con MCS>0 (MCS 1-4: OR=1,11, IC95% 1,02-1,21; MCS=5: OR=1,17, IC95% 1,01-1,37); rispetto ai 
medici, la probabilità non differiva nei sanitari non medici, mentre era inferiore del 41% (OR=0,59; IC95% 0,52-0,67) 
negli amministrativi e del 34% (OR=0,66; IC95% 0,56-0,78) negli altri OS. Tale probabilità era maggiore nella AV2 
(OR=1,48; IC95% 1,35-1,63), AV3 (OR=1,48; IC95% 1,32-1,66) e AV5 (OR=1,15; IC95% 1,02-1,30) rispetto 
all’AV1. Negli OS con una precedente infezione la probabilità di completare il ciclo vaccinale diminuiva del 74% 
(OR=0,26; IC95% 0,23-0,29). 

CONCLUSIONI 
A 5 mesi dall’inizio della campagna vaccinale la copertura tra gli OS delle Marche è risultata di buon livello, anche se 
con differenze tra le AV.  
I risultati suggeriscono l’importanza del monitoraggio continuo delle strategie vaccinali, approfondirne i determinanti, 
allo scopo di acquisire informazioni sostanziali per ottimizzare gli interventi di contrasto e prevenzione dell’infezione 
da SARS-Cov2. 
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INTRODUZIONE  
Un’analisi geografica della mortalità descrive la distribuzione della stessa in una popolazione nello spazio e nel tempo, 
per le diverse cause di decesso in uno specifico ambito geografico di riferimento e consente di cogliere le differenze 
nella distribuzione della mortalità in aree diverse del territorio preso in esame. 

OBIETTIVO  
Analisi descrittiva della mortalità (ADM), anni 1981-2015, nella popolazione lucana residente in aree geografiche 
interessate da criticità ambientali, fenomeni naturali o attività antropiche. 

METODI  
I 131 comuni lucani sono stati aggregati in 10 differenti aree comprendenti Potenza, Matera ed altri 8 ambiti di 
raggruppamenti omogenei di popolazione rappresentati dall’area di Melfi (attività industriali), Val Basento (attività 
industriali ed estrattive), Agri-Sauro (attività estrattive petrolifere), Tito (attività industriali), Lagonegro (tremolite), 
Policoro-Scanzano Jonico (attività agricole), Bradano-Basento e Pollino (prive di rilevanti rischi ambientali).  
I dati di riferimento regionali e provinciali annuali, riferiti al periodo in studio, sono stati ricavati dall'archivio 
I.S.T.A.T. Sono state esaminate 12 cause di decesso con i relativi codici, classificate in base alle diverse versioni 
I.C.D. adottate in Italia.  
Per la Basilicata sono stati calcolati i tassi standardizzati diretti x10.000 abitanti con riferimento alla popolazione 
europea standard suddivisi per sesso, per periodi quinquennali e per le aree prese in esame, con riferimento alla 
regione negli stessi anni, sono stati calcolati i Rapporti Standardizzati di Mortalità (SMR) per età con il metodo 
indiretto, con intervalli di confidenza al 90%. 

RISULTATI  
Nei decenni analizzati in Basilicata c’è stata una riduzione della popolazione residente per tutte le aree analizzate, 
inoltre, i tassi standardizzati di mortalità per età con la popolazione europea, per le varie aree e per tutte le cause, 
risultano in calo in modo abbastanza sovrapponibile in tutte le aree indagate.  
I tassi standardizzati per età, risultano essere in calo per tutte le fasce d’età, sia nel sesso maschile che nel sesso 
femminile. Gli andamenti degli S.M.R.% per causa specifica nei periodi e nelle aree prese in esame mostrano elevati 
valori di mortalità nel comune di Potenza ed in aree ritenute a maggiore a rischio ambientale di natura antropica, 
rispetto ad altre aree della regione.  

CONCLUSIONI  
Nelle aree ritenute a maggiore rischio ambientale di natura antropica (siti inquinati, siti di interesse nazionale) sono 
stati rilevati i valori regionali più elevati per i tumori maligni.  
Si intendono approfondire le cause di mortalità, giacché potrebbero emergere correlazioni con potenziali fattori di 
rischio nelle aree analizzate, con particolare attenzione al comune di Potenza. 
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INTRODUZIONE 
L’inquinamento atmosferico rappresenta uno dei maggiori rischi per la salute umana.  

OBIETTIVO 
Valutare la relazione tra esposizione a lungo termine ai principali inquinanti atmosferici e prevalenza di malattie 
respiratorie croniche in Italia.  

METODI 
Lo studio BIGEPI (finanziamento INAIL 46/2019) include due precedenti indagini della popolazione generale italiana: 
GEIRD e lo studio di Pisa. GEIRD (https://geird.org/) è uno studio multicaso-controllo sulle patologie respiratorie 
croniche condotto in 7 centri (Verona, Pavia, Torino, Ancona, Terni, Sassari, Palermo) fra gli anni 2008-2015. Lo 
studio di Pisa ha reclutato una coorte di popolazione della città nel 1985-1988; per queste analisi sono stati utilizzati i 
dati del secondo follow-up (2009-2011).  
I dati di GEIRD e Pisa sono stati armonizzati e si sono identificati i casi di asma, rinite, bronchite cronica (BC) / 
BPCO e i controlli, ovvero soggetti non affetti da tali patologie, sulla base dei sintomi e delle diagnosi riferite dai 
partecipanti. L’esposizione a PM10 e NO2 è stata stimata all’indirizzo di residenza alla risoluzione di 1 km utilizzando 
i modelli sviluppati nei progetti BEEP/EPISAT per gli anni 2013-2015. Come indicatori di esposizione a lungo 
termine sono state considerate le concentrazioni medie nel triennio.  
Si è utilizzato un modello di regressione logistica per ogni inquinante e per ogni patologia (vs controlli). Sono stati 
calcolati OR (IC 95%) corretti per sesso, età (18-39; 40-49; 50-64; =65 anni), scolarità (<14; 14-18; = 19 anni al 
termine dell’istruzione), BMI (sottopeso, normopeso, sovrappeso, obeso), abitudine al fumo (non fumatore; ex 
fumatore <15 e =15 pacchetti-anno; fumatore <15 e =15 pacchetti-anno) e indice climatico (Pesce, G. et al. Sci Total 
Environ 2016; 544:645-52), considerando il centro come intercetta casuale.  

RISULTATI 
Sono stati identificati 328 casi di asma con/senza rinite, 388 casi di BC/BPCO con/senza rinite, 965 casi di rinite da 
sola e 2380 controlli. Le concentrazioni medie annue di PM10 e NO2 erano rispettivamente di 28.8 µg/m3 e 27.2 
µg/m3. Le concentrazioni erano più alte nel nord Italia (massime a Torino: PM10 35.4 µg/m3; NO2 47.7 µg/m3) e più 
basse nel centro-sud (minime a Sassari: PM10 17.8 µg/m3; NO2 14.2 µg/m3). Incrementi di 10 µg/m3 
nell’esposizione agli inquinanti sono risultati associati a prevalenze più alte di rinite (PM10: OR=1.61, IC95%: 1.18-
2.20; NO2: OR=1.22, IC95%: 1.07-1.38).  
L’asma non era significativamente associata all’esposizione a PM10 (OR=1.06, IC95%:0.72-1.54) o NO2 (OR=1.09, 
IC95%: 0.91-1.30). L’ NO2 era associato alla prevalenza di BC/BPCO (OR=1.23, IC 95%: 1.03-1.46) mentre per il 
PM10 non è emersa un’associazione statisticamente significativa (OR=1.12, IC 95%: 0.76-1.66). 

CONCLUSIONI 
Lo studio suggerisce un effetto negativo dell’inquinamento atmosferico sulla salute respiratoria in Italia, una delle 
nazioni con i livelli più elevati di inquinamento nell’Europa Occidentale. 
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INTRODUZIONE  
In Basilicata l'amianto è naturalmente presente nell’area sud della regione, rocce ofiolitiche metamorfiche basiche ed 
ultrabasiche, le "Pietre verdi”, contenenti tremolite, friabili che possono liberare fibre che, se inalate, possono 
provocare patologie asbesto-correlate e contaminare le acque superficiali.  
L’ARPAB effettua, dai primi anni del 2000, indagini analitiche in diverse matrici (aria, rocce, depositi alluvionali 
recenti, acque del bacino idrografico del Sinni) evidenziando la presenza di amianto, “tremolite” e, in alcuni casi, 
“crisotilo”.  
Accanto ad una valutazione ambientale per le aree su menzionate sono stati condotti alcuni studi sanitari, 
particolarmente interessante uno studio che ha confrontato l’impatto sanitario dell’esposizione ad amianto naturale tra 
il 2006 e il 2015. 

OBIETTIVO  
Valutare l’impatto sulla salute delle fibre di amianto (Tremolite) naturalmente presente negli affioramenti in Basilicata 
con uno studio geografico di mortalità, ospedalizzazione e incidenza confrontato con l’intero territorio lucano. 

METODI  
Il Centro Regionale Amianto dell'ARPAB, ha condotto il censimento nel 2021 dei siti orfani (cave dismesse, fronti di 
scavo, strade sterrate), caratterizzato i depositi fluviali dei bacini del Sinni e del Mercure, ed esegue il monitoraggio di 
aerodisperso nei comuni dell’area del Pollino. Per ognuno dei siti censiti è stata predisposta una scheda descrittiva, che 
valuta anche l’erosione e il dissesto, nonché la mitigazione dell’aerodispersione di fibre di amianto.  
I campioni prelevati, aria, acqua e terreno, sono analizzati in Microscopia Elettronica a Scansione (SEM), con cui è 
possibile rilevare la presenza di amianto anche in traccia, mentre viene impiegata la Spettrometria FT-IR per valutare 
la presenza di amianto nei campioni di terreno in concentrazioni superiori al 1%. 
Dal punto di vista sanitario per la popolazione residente nei comuni caratterizzati da affioramenti naturali di fibre di 
amianto sono state condotte le seguenti misure di outcome: rapporti standardizzati di mortalità (SMR) e 
ospedalizzazione (SHR) per le malattie correlate ad amianto e rapporto standardizzato di incidenza (SIR) per il 
mesotelioma. 

RISULTATI E CONCLUSIONI  
Lo studio ambientale condotto finora da ARPAB ha messo in evidenza una situazione piuttosto variegata, con alcuni 
eccessi dove l’unica certezza è data dalla presenza di fibre di amianto sul territorio lucano inciso dal Fiume Sinni, da 
parte dei suoi affluenti e dal Fiume Mercure. 
I dati sanitari nell’area del Pollino, interessata dalla presenza di affioramenti contenenti tremolite, hanno evidenziato 
eccessi significativi di incidenza del mesotelioma e di ricoveri per il tumore maligno della pleura, eccessi significativi 
di mortalità e ricoveri per pneumoconiosi ed eccessi significativi di ricoveri per l’asbestosi. 
Si intende proseguire il monitoraggio ambientale e rendere permanente l’attività di sorveglianza epidemiologica. 
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Etica ed epidemiologia della guerra 
 
Pirous Fateh-Moghadam1 

Dip.Prevenzione APSS Trento per conto del GdL AIE-Pace1 

INTRODUZIONE 
La guerra di aggressione russa all’Ucraina ha evidenziato che guerre e militarismo continuano a rappresentare una 
seria minaccia alla salute pubblica e all’integrità ambientale in Europa, come nel resto del mondo. 

OBIETTIVO 
Individuare una cornice teorica e definire il ruolo dell’epidemiologia al fine di facilitare il posizionamento nel dibattito 
su militarismo e guerra. 

METODI 
Per chi non assume il pacifismo come principio, la presa di posizione è condizionato dall’inquadramento etico del 
conflitto specifico. Prendendo in esame alcune teorie significative sulla guerra giusta è stato individuato l’innesto 
dell’attività valutativa epidemiologica. Sono state esaminate le teorie filosofiche di Sant’Agostino e di Tommaso 
d’Aquino e quelle di H. Shue.  

RISULTATI 
I criteri individuati nell’antica Roma e sistematizzati nel Medioevo comprendono: Iusta causa; Intentio recta; 
Auctoritas. Importante rilevare 1) La differenza abissale, quantitativa e qualitativa, tra la tecnologia militare dei 
periodi nei quali i criteri sono stati concepiti e quella attuale, non è quindi possibile trasferirli meccanicamente nel 
contesto odierno. 2) In ogni caso la guerra giusta rappresenta solo una possibilità che non deve coincidere 
necessariamente con la scelta migliore.  
Al fine dell’individuazione della scelta migliore sono più utili i concetti del bilanciamento tra “danni creati” e “danni 
contrastati”, considerando l'unica 'giusta causa' possibile la prevenzione di danni ancora più grandi in assenza della 
guerra.  
Secondo Shue, sono 5 le categorie da considerare: (1) Il danno che ci si potrebbe aspettare di infliggere di prima mano 
a se stessi; (2) Il danno che ci si potrebbe aspettare che altri, che si dovrebbero proteggere, soffrano per mano di terzi; 
(3) Il danno che ci si potrebbe aspettare che altri, che non si ha il dovere di proteggere, soffrano per mano di terzi; (4) I 
danni all’ambiente; (5) Una ‘contingenza morale’, un quantum aggiuntivo di male probabile.  
Nel bilanciamento sono da includere tutti i danni ingiusti possibili, compresi i danni per i quali il proprio avversario è 
direttamente da biasimare, legalmente e moralmente. Tutte le categorie sono di impatto su salute e ambiente, diretto o 
indiretto, che va stimato/monitorato, ambito nel quale l’epidemiologia ha competenze specifiche. 

CONCLUSIONI 
L’epidemiologia ha il ruolo di colmare il vuoto informativo sui danni possibili per rafforzare il potere decisionale della 
società nella valutazione sulla partecipazione diretta o indiretta a una guerra. Nelle guerre con l’impiego di moderni 
eserciti il bilanciamento è quasi sempre negativo e quella ucraina non fa eccezione.  
Pur rispettando l’autonomia di scelta dei metodi di difesa di una nazione aggredita occorre, dal punto di vista 
professionale, opporsi al supporto delle azioni militari e impegnarsi per la diplomazia, la prevenzione, il disarmo 
globale e per la ricerca di soluzioni alternative al perpetuarsi dell’alternanza guerra-pace. 
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Impatto dell’epidemia COVID-19 sulla mortalità totale e per causa a Roma nel 2020 
 
Federica Asta1, Paola Michelozzi1, Manuela De Sario1, Enrica Santelli1, Lisa Bauleo1, Ilaria Cozzi1, Marina Davoli1, 
Daniela Porta1 

Dipartimento di epidemiologia del Servizio sanitario regionale, Regione Lazio, ASL Roma11 

 
Introduzione 
Molti paesi, tra cui gli Stati Uniti, Israele, e alcuni paesi Europei hanno analizzato la mortalità nel 2020 per valutare 
eventuali eccessi associati alla pandemia di COVID-19. L’analisi della mortalità per causa può offrire informazioni 
utili sugli impatti indiretti della pandemia, consentendo di identificare eccessi/difetti di mortalità per specifiche cause 
di decesso. 

Obiettivi 
Stimare l’impatto dell’epidemia COVID-19 sulla mortalità totale e per causa dei residenti nel Comune di Roma nel 
2020 e descrivere le cause di morte dei soggetti con infezione da SARS-CoV-2 confermata con test molecolare. 

Metodi 
È stata condotta sia un’analisi descrittiva della mortalità totale, per causa (ICD-10), per mese, sesso, classe di età e 
luogo del decesso nel 2020 a Roma a confronto con un periodo di riferimento (2015-2018 per la mortalità totale e 
2018 per la mortalità per causa). Un’ulteriore analisi descrittiva della mortalità per causa è stata effettuata nella coorte 
dei soggetti residenti con infezione SARS-CoV-2.  
Sono stati analizzati 27.471 decessi registrati nel ReNCaM del Lazio, relativi a persone residenti e decedute nel 
comune di Roma nel 2020, di cui 2.374 deceduti per COVID19.  

Risultati 
Nel Comune di Roma nel 2020 si è osservato un eccesso di mortalità per tutte le cause pari a +10%, con un incremento 
maggiore nei mesi di ottobre-dicembre (rispettivamente +27%, +56% e +26%), nelle classi di età 50+ anni, con il 
contributo maggiore delle fasce di età più anziane (80+) deceduti nelle RSA o presso il proprio domicilio. Una 
mortalità più bassa si è osservata nelle classi di età 0-29 anni (-30%) e 40-49 anni (-13%).  
Nel 2020 la malattia COVID-19 rappresenta a Roma la quarta causa di morte dopo i tumori, le malattie del sistema 
circolatorio e le malattie respiratorie. Si riscontrano eccessi di mortalità per ictus e polmonite (sia negli uomini che 
nelle donne), per malattie respiratorie (negli uomini), per diabete, disturbi psichici, demenze e Parkinson (nelle donne). 
Al contrario la mortalità è più bassa per tutti i tumori, per le malattie del sangue e organi ematopoietici e per le cause 
del sistema circolatorio.  
L’analisi di follow-up dei soggetti COVID-19 positivi residenti a Roma evidenzia che una quota di decessi (circa il 
20%) riporta sulla scheda ISTAT altre cause di morte quali malattie cardiovascolari, tumori maligni e malattie 
dell’apparato respiratorio. 

Conclusioni 
Lo studio della mortalità per causa del 2020 ha evidenziato eccessi per patologie acute e croniche, indicativi di 
possibili ritardi nella diagnosi o nel trattamento, ma anche una quota di misclassificazione della causa che viene 
riconosciuta come decesso COVID-19. 
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Impatto del COVID sulle cause di morte: cosa è successo nella provincia italiana 
maggiormente colpita dalla pandemia 
 
Giuseppe Sampietro1, Roberta Ciampichini1, Giacomo Crotti1, Silvia Ghisleni1, Andreina Zanchi1, Alberto Zucchi1 

ATS Bergamo1 

 
Introduzione 
L’impatto del COVID in provincia di Bergamo è stato rilevante in modo particolare dal punto di vista delle cause di 
morte, con un cambiamento radicale del quadro della distribuzione proporzionale per grandi gruppi. 

Obiettivi 
Individuare quale cambiamento in termini di mortalità causa-specifica abbia comportato la pandemia di COVID in 
Provincia di Bergamo 

Metodi 
Si sono analizzati i dati del Registro Nominativo delle Cause di morte (RENCAM) della ATS di Bergamo, 
confrontando l’anno 2020 con gli anni precedenti (2015-2019).  
Le patologie sono state raggruppate per grandi gruppi nosologici e decessi COVID specifici. L’analisi è stata effettuato 
analizzando la distribuzione proporzionale. 

Risultati 
Secondo i dati RENCAM, nel 2020 in provincia di Bergamo si sono registrati 16.250 decessi. La media di decessi 
negli anni 2015-2019 risulta essere di 10.071 decessi, evidenziandosi un drammatico aumento dei decessi totali del 
61%.  
La causa di morte nel 2020 per COVID specifico in termini proporzionali è stata del 23,5% nei maschi e dell’11,9% 
nelle femmine. Nel 2020 il COVID è stato la prima causa di morte nei maschi e la terza nelle femmine. 
Confrontando i dati 2020 con la media 2015-2019, nei maschi i tumori passano dal 37,7% al 21,0%, le malattie del 
sistema circolatorio passano dal 28,2% al 20,4%, le patologie dell’apparato respiratorio passano dal 7,5% al 14,1%. 
Nelle femmine invece le malattie del sistema circolatorio passano dal 34,8% al 27,0%, i tumori dal 28,1% al 19,5%, le 
malattie dell’apparato respiratorio dal 6,5% al 13,0%.  

Conclusioni 
La nostra analisi descrittiva evidenzia come l’impatto della pandemia come mortalità sia stato di enorme rilevanza.  
Si sta approfondendo il ruolo del cambio di codifica relativo al COVID e del reale impatto epidemiologico della 
pandemia sulla differente proporzione delle cause di morte. 
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La vaccinazione anti COVID-19 negli adulti under 50 e il ruolo delle Cure Primarie. I 
dati della ASL Roma 2 
 
Rosaria Gallo1, Giacomo Diedenhofen2, Elena Megli3, Giovanni Colaiocco4, Andreina Lancia1 

UOC Cure Primarie Distretto 9, ASL Roma 21, UOSD Coordinamento delle attività Vaccinali, ASL Roma 22, UOC 
Distretto 9 e della Committenza, ASL Roma 23, UOSD Coordinamento delle attività Vaccinali, ASL Roma 24, UOC 
Cure Primarie Distretto 9, ASL Roma 21 

INTRODUZIONE 
La campagna di vaccinazione anti COVID-19 è stata supportata da un dispiegamento di mezzi e personale con un 
grande sforzo sul piano logistico e di pianificazione, sia con la predisposizione di HUB dedicati che attraverso i 
Medici di Medicina Generale (MMG) e il potenziamento delle Cure Primarie.  
La ASL Roma 2 comprende un vasto territorio della Città Metropolitana di Roma con una popolazione residente di 
1,276,124 abitanti al 2020 .Il territorio si divide in sei distretti sanitari.  

OBIETTIVI 
Valutare il ruolo dell’Assistenza Primaria attraverso la figura del MMG nella risposta alla campagna di vaccinazione 
anti Covid-19 delle persone in fascia d’età 25–49 anni nella ASL Roma 2, con un dettaglio sul Distretto 9.  

METODI 
I dati sulla copertura vaccinale anti Covid-19 sono stati estratti dall’Anagrafe Vaccinale Regionale (AVR) della 
Regione Lazio e filtrati sulla base dei residenti nel territorio ASL Roma 2 al 31/12/2020.  
Sono state effettuate due estrazioni in due tempi T0=24/11/2021, T1=07/03/22. Gli assistiti in fascia d’età 25–49 anni 
sono stati raggruppati in base al loro MMG, qualora iscritti presso un MMG della ASL Roma 2.  
Per il Distretto 9 i MMG sono stati categorizzati come “vaccinatori” e “non vaccinatori” sulla base della 
partecipazione alla campagna vaccinale. Nell’analisi sul distretto sono stati inclusi i cittadini assistiti da un MMG 
operante nel Distretto 9.  

RISULTATI 
Nella ASL Roma 2 la percentuale complessiva di popolazione compresa tra i 25 e i 49 anni che non ha ricevuto 
neanche una dose di vaccino scende dal 17.2% a T0 al 13.5% a T1, della quota dei non vaccinati al T1 il 20.1% non 
risulta essere assistito da un MMG della ASL Roma 2. Nel Distretto 9 durante la campagna hanno operato 128 MMG 
di cui 86 vaccinatori presso lo Studio o negli HUB e 42 non vaccinatori.  
Nel Distretto 9 la quota dei non vaccinati tra gli assistiti 25-49enni è del 13,9% al T0 e si riduce al 10,9% a T1. Nel 
dettaglio, la quota di non vaccinati sul totale degli assistiti da un medico non vaccinatore passa dal 15,3% a T0 al 
12,1% a T1, mentre i non vaccinati tra gli assistiti da un medico che ha aderito alla campagna vaccinale è del 13,3% a 
T0 e del 10,3% a T1.  

CONCLUSIONI 
L’introduzione del Green Pass, la campagna vaccinale nazionale promossa mediaticamente, così come la specifica 
realtà urbana che ha verosimilmente facilitato l’accesso agli HUB, favorito da raggiungibilità, numerosità, orari e 
giorni di apertura prolungati (ancora oggi nel Comune di Roma sono attivi 16 HUB vaccinali) potrebbero aver avuto 
una funzione nel ridurre differenza tra assistiti da un MMG vaccinatore vs non vaccinatore (evidenziata in altre fasce 
di età) nella risposta alla campagna.  
È plausibile che le persone in questa fascia d’età, percependosi “sane”, si rivolgano meno spesso al proprio MMG. 
Occorre pensare a strategie per il coinvolgimento attivo anche di questa fascia della popolazione per favorire la 
consapevolezza e l’adozione di stili di vita salutari. 

 

Corrispondenza: rosariagallo.cs@gmail.com 

 

 

 



233 
   XLVI CONVEGNO AIE 

Studio dell’associazione tra Covid-19 ed esiti della gravidanza tra le residenti nel 
territorio dell’ATS Val Padana 
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Raffaele, Milano1, Osservatorio Epidemiologico, ATS Val Padana2, Osservatorio Epidemiologico, ATS Val Padana3, 
Osservatorio Epidemiologico, ATS Val Padana4 

Introduzione 
La relazione tra l’infezione da SARS-CoV-2 e gli esiti sanitari in gravidanza è stata indagata con grande interesse nella 
letteratura scientifica.  
Numerosi studi hanno evidenziato associazioni tra l’evento infettivo e un incremento di nascite pretermine e basso 
peso alla nascita. Altri invece riportano risultati contrastanti. 

Obiettivi 
Indagare la relazione tra l’infezione da SARS-CoV-2 e alcuni esiti sanitari di interesse in gravidanza, tra cui il basso 
peso alla nascita, nascita pretermine e malformazioni congenite. 

Materiali e metodi 
Lo studio ha esaminato 19,005 parti nel periodo 2018-2021 tra le residenti nelle province di Mantova e Cremona, i cui 
dati sono stati forniti dall’estrazione delle variabili riportate nei Certificati Di Assistenza al Parto (CEDAP).  
I parti selezionati sono stati incrociati con le positività al SARS-CoV-2 registrate nel sistema regionale lombardo. 
L’analisi è stata condotta tramite l’elaborazione di un modello logistico che ha stimato l’influenza delle variabili 
esplicative selezionate sugli esiti sanitari di interesse, correggendo per età della madre. 

Risultati 
Nel 2021, su 4,588 parti, 4,211 (91.78%) si sono verificati senza precedente positività al Covid, 85 (1.85%) si sono 
verificati con positività precedente alla gravidanza e 292 (6.36%) con positività durante la gravidanza. La probabilità 
di presentare peso basso alla nascita (< 2500g) risulta più elevata in caso di positività in gravidanza (OR 1.06 95% CI 
[0.72 - 1.55]; p 0.750), prima della gravidanza (OR 1.34 95% CI [0.64 - 2.79]; p 0.426), in caso di cittadinanza 
straniera (OR 1.14 95% CI [1.01 - 1.29]; p < 0.05) e di basso titolo di studio (OR 1.28 95% CI [1.09 - 1.49]; p < 0.05).  
La probabilità di parto pretermine (< 37 settimane di gestazione) risulta più bassa in caso di positività in gravidanza 
(OR 0.80 95% CI [0.53 - 1.20]; p 0.288), più alta in caso di positività prima della gravidanza (OR 2.71 95% CI [1.56 - 
4.71]; p < 0.05), di cittadinanza straniera (OR 1.22 95% CI [1.09 - 1.37]; p < 0.05) e di basso titolo di studio (OR 1.48 
95% CI [1.27 - 1.72]; p < 0.05). 
La probabilità di presentare malformazione risulta più elevata in caso di positività in gravidanza (OR 1.16 95% CI 
[0.71 - 1.91]; p 0.533) e prima della gravidanza (OR 1.44 95% CI [0.45 - 4.57]; p 0.426).  

Conclusione 
Relativamente all’influenza del SARS-CoV-2 abbiamo evidenziato una riduzione della probabilità dei parti pretermine 
(non statisticamente significativa), riflettendo risultati contrastanti già riportati in letteratura.  
Di converso, i risultati sottolineano una maggiore probabilità di parto pretermine nelle donne che hanno contratto 
l’infezione prima della gravidanza. L’infezione durante e prima della gravidanza aumenta inoltre la probabilità di 
basso peso alla nascita e di malformazioni. 
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Come la pandemia di Covid-19 ha influenzato la salute degli anziani e l'accesso ai 
servizi. I dati della Sorveglianza Passi d'Argento 
 
Benedetta Contoli1, Valentina Possenti1, Valentina Minardi1, Rosaria Gallo4, Valentina Pettinicchio5, Viviana 
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della salute, Istituto Superiore di Sanità, Roma1 

Introduzione 
L’emergenza pandemica ha comportato numerosi cambiamenti che hanno coinvolto gli stili di vita e le abitudini delle 
persone, l’ambito economico e la gestione della sanità con molteplici conseguenze tra cui l’aumento delle 
disuguaglianze sociali.  
Gli anziani e le persone più vulnerabili sono stati i più colpiti. Quali gli effetti a medio e lungo termine sulla 
popolazione? Quali nuove sfide per il sistema sanitario?  

Obiettivi  
Misurare i cambiamenti nei comportamenti avvenuti a causa della pandemia e alcuni aspetti Covid-correlati tra cui la 
rinuncia a visite mediche e ad esami diagnostici programmati e le motivazioni addotte.  

Metodi 
La sorveglianza Passi d’Argento (PdA) dal 2016 raccoglie in continuo informazioni sulla salute, i comportamenti a 
rischio e aspetti specifici della popolazione anziana, di 65 anni e più, e permette di cogliere i cambiamenti nel tempo. 
Con l’introduzione di un modulo specifico, dal 2020 indaga anche alcuni aspetti pertinenti la pandemia di Covid-19.  

Risultati 
Il numero di anziani fisicamente attivi ha toccato il minimo storico durante la pandemia. Il dato, ovviamente 
condizionato dalle restrizioni, scende significativamente e passa dal 33% (IC95% 0.32-0.34), osservato nel biennio 
2018-2019, al 25% (IC95% 0.24-0.22) degli anni 2020-2021. Questa riduzione è più importante tra le donne (scende 
dal 31% al 22%), tra le persone con difficoltà economiche (dal 26% al 17%) e tra gli anziani più vulnerabili, come chi 
ha almeno una patologia cronica (dal 30% al 22%) o un problema sensoriale tra quelli di vista, udito e masticazione 
(dal 26% al 20%) e fra coloro che vivono in una condizione di isolamento sociale (dal 25% al 22%).  
La quota di chi ha partecipato ad attività sociali scende dal 29% (IC95% 28.1-29.9) al 23% (IC95% 22.0-24.2) e il calo 
è ancora marcato tra chi ha difficoltà economiche, si passa dal 24% del 2018-2019 al 15% del biennio successivo.  
Nel 2020 il 50% (IC95% 46.8-52.4) degli ultra65enni ha dichiarato di aver rinunciato ad almeno una visita medica o 
esame diagnostico di cui avrebbe avuto bisogno, nel 2021 il dato migliora ma non scende sotto il 36% (IC95% 34.2-
37.3). I motivi principali sono fattori Covid-correlati: nel 2020 il 39% ha rinunciato per sospensione del servizio, il 
35% per timore di contagio, nel 2021 si rilevano rispettivamente il 23% e 36%. 

Conclusioni  
I dati di PDA mostrano che a seguito della pandemia, ancor più di prima, è necessario intensificare l’offerta di 
programmi di promozione della salute, progettando e implementando azioni mirate e intersettoriali al fine di 
migliorare la qualità di vita e il benessere, in particolare delle persone anziane e l’accesso equo alla prevenzione e alle 
cure.  
Il territorio ha bisogno di un’offerta adeguata di servizi a protezione e tutela della salute collettiva e un’organizzazione 
sistemica di strutture e attività che consenta di intercettare tutte le fasce di popolazione ponendo attenzione alle 
specifiche vulnerabilità. 
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Differenze di sesso nell'assistenza sanitaria dei pazienti con Sindrome Coronarica 
Acuta: un'indagine di real-world 
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Introduzione 
La sindrome coronarica acuta (SCA) comprende diverse manifestazioni di ischemia miocardica e causa la maggior 
parte dei decessi legati alla cardiopatia ischemica. Negli ultimi anni sono state evidenziate alcune differenze di sesso 
nell'epidemiologia dei pazienti con SCA. Le donne sono più anziane e hanno più comorbosità al primo episodio di 
SCA, spiegando le differenze osservate nella mortalità intraospedaliera e nella prognosi a breve termine.  
Tuttavia, pochi studi hanno considerato le differenze di sesso nella gestione extraospedaliera, soprattutto per i 
trattamenti farmacologici, osservando risultati contrastanti. Con queste premesse, è stato condotto uno studio di real-
world sui dati lombardi. 

Obiettivo 
Questo studio vuole valutare, in una coorte di pazienti dimessi per SCA, le differenze di sesso in: (i) il rischio di 
sperimentare eventi clinici rilevanti, (ii) l’uso dell’assistenza sanitaria extraospedaliera, e (iii) l'effetto delle 
raccomandazioni sulla prevenzione degli esiti clinici. 

Metodi 
Sono stati reclutati i cittadini lombardi ricoverati per SCA fra il 2011 e il 2015, le differenze di mortalità 
intraospedaliera fra uomini e donne sono state valutate mediante un modello di regressione logistica.  
L’esposizione alle raccomandazioni post-ospedaliere, fra cui trattamenti farmacologici, procedure diagnostiche, esami 
di laboratorio e riabilitazione ambulatoriale è stata valutata nel primo anno di follow-up.  
Per indagare se il sesso potesse modificare la relazione tra l'aderenza alle raccomandazioni e il rischio dell'esito 
composito (ospedalizzazione cardiovascolare o morte), è stato adattato un modello di regressione dei rischi 
proporzionali sia sulla coorte appaiata per high dimensional propensity score, sia sulla coorte stratificata per sesso.  

Risultati 
In confronto agli uomini, le donne al primo episodio di SCA hanno un’età più avanzata e un profilo clinico più 
compromesso. Aggiustando per queste caratteristiche non è emersa nessuna differenza significativa nella mortalità 
intraospedaliera dei due gruppi.  
Le donne risultano essere meno curate e meno aderenti alle cure, e utilizzare meno servizi, fra cui la riabilitazione, 
rispetto agli uomini. A parità di età e comorbosità, le donne hanno un rischio inferiore di sperimentare esiti clinici nel 
lungo periodo rispetto agli uomini.  
Non vi sono evidenze del fatto che il sesso possa modificare l’associazione fra l’aderenza alle raccomandazioni 
diagnostiche e terapeutiche e gli esiti clinici, che rimane protettiva per tutte le raccomandazioni considerate. 

Conclusioni 
Un’adeguata aderenza alle raccomandazioni diagnostiche e terapeutiche comporterebbe benefici per entrambi i sessi, 
pertanto è fondamentale uno stretto controllo sanitario extraospedaliero. 
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INTRODUZIONE 
In Italia si è osservato un pattern di pandemia da COVID-19 caratterizzato da una prima ondata nella primavera ed una 
seconda nell'autunno 2020, seguite da nuove ondate con caratteristiche differenti, presumibilmente dovute a variazioni 
nelle misure preventive adottate.  
Da marzo 2020 alla fine di gennaio 2022 l’eccesso di mortalità totale, rispetto alla media 2015-2019, e` stato di 178 
mila decessi. Alessandria é la provincia piemontese dove nel primo quadrimestre 2020 si è registrata la proporzione di 
mortalità per COVID-19 più alta (14,2%) rispetto al resto della regione.  

OBIETTIVI 
Analizzare la mortalità intraospedaliera e successiva alla dimissione in pazienti ricoverati per COVID-19 nell’Azienda 
Ospedaliera di Alessandria (AO AL), considerando le prime tre ondate della pandemia. 

METODI 
Sono stati inclusi tutti i soggetti di età <U+F0B3> 18 anni con diagnosi virologica di COVID-19 ricoverati presso 
l’AO AL nei 50 giorni iniziali delle prime tre ondate. Si è considerato come inizio della prima ondata il giorno 
24/02/20 (primo giorno di disponibilità di dati elaborati dal Ministero della Salute), della seconda il 14/09/20 (primo 
giorno dell’anno scolastico 2020/21), della terza il 15/02/21 (picco di casi rilevato dall’ISS nel Bollettino sorveglianza 
integrata COVID-19 del 04/08/21). 
Per ogni soggetto erano disponibili dati demografici (età, sesso), comorbidità, terapie concomitanti, durata del 
ricovero, terapie e procedure svolte, follow-up dello stato in vita. Le cause di morte sono state ottenute dalle schede di 
morte ISTAT conservate presso il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL di Alessandria e codificate con la 
classificazione ICD-9-CM. 

RISULTATI 
Sono stati inclusi 825 soggetti con età mediana pari a 73 anni (IQR 60-82) con una prevalenza di ricoverati di sesso 
maschile (60,7%). La durata mediana del ricovero è stata di 11 giorni (IQR 5-21). I soggetti ricoverati durante la prima 
ondata erano pari a 464, nella seconda ondata pari a 255 e nella terza 106. I soggetti deceduti sono stati 309 (37,5%) di 
cui 218 tra i ricoverati nella prima ondata (70,6%), 69 nella seconda (22,3%) e 22 nella terza (7,1%). L’età mediana al 
decesso è stata di 81 anni (IQR 74-86). Le cause di morte più frequenti sono state nel 61,5% “polmonite in COVID-19 
(480.41)” e nel 19,4% “sindrome da distress respiratorio (518.91)”. 
Tra i deceduti, il decesso è avvenuto dopo la dimissione ospedaliera nel 40% dei soggetti. A 6 mesi dal ricovero, la 
sopravvivenza era del 53% tra i ricoveri della prima ondata e rispettivamente il 73% e il 78% tra i ricoverati della 
seconda e terza ondata. I ricoverati nella prima e seconda ondata hanno mostrato un eccesso di rischio di decesso 
rispetto ai ricoverati nella terza ondata (rispettivamente HR=2,8; IC95% 1,8-4,4 e HR=1,4; IC95% 0,8-2,2).  

CONCLUSIONI 
I dati hanno mostrato una differenza di mortalità tra le tre ondate, evidenziando una variazione statisticamente 
significativa tra la prima e la terza ondata. 
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Introduzione 
L'Italia è stata il primo Paese in Europa a rendere obbligatoria la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 per gli 
esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, inclusa la dose addizionale o di richiamo 
successive al ciclo primario. La Puglia ha introdotto l’obbligo della vaccinazione antinfluenzale per tutto il personale 
sanitario già a partire dal 2018. Ciò nonostante, la copertura per quest’ultima vaccinazione non ha raggiunto lo 
standard previsto.  
In questo studio sono state investigate le caratteristiche demografiche e professionali dei dipendenti del Policlinico 
Riuniti di Foggia come possibili determinanti di adesione alle vaccinazioni anti-SARS-CoV-2/Covid-19 e 
antinfluenzale durante la campagna 2021-2022. 

Metodi 
Come proxy di adesione vaccinale sono state calcolate le coperture (CV) per la dose addizionale/booster anti-SARS-
CoV-2/Covid-19 e per la dose antinfluenzale 2021-2022 attraverso il data-linkage tra l’anagrafe vaccinale regionale e 
l’anagrafe dei 3.736 dipendenti del Policlinico di Foggia.  
Le CV sono state stratificate per sesso, classe di età (20-29, 30-39, 40-49, 50-59, =60 anni), figura professionale 
(dirigenti medici, infermieri, altro personale sanitario, ASS/OSS, personale tecnico-amministrativo) e area (medica, 
chirurgica, servizi clinici e tecnico-amministrativa) cui afferisce il personale. 

Risultati 
La CV per la dose addizionale/booster di vaccino anti-SARS-CoV-2 ha raggiunto un valore complessivo pari 
all’85,8%, più alto tra i maschi (87,9%) che nelle femmine (84,4%) e tra i lavoratori di età 50 e 59 anni (89,7%). 
L’adesione è risultata più elevata tra i dirigenti medici (91,1%), più bassa tra il personale ASS/OSS (79,4%). L’area in 
cui è stata registrata la CV più consistente è stata quella tecnico-amministrativa (88,3%).  
La copertura antinfluenzale nel corso dell’ultima campagna vaccinale si è attestata complessivamente al 40,8% (43,5% 
nei maschi e 39,1% nelle femmine), più alta negli ultra60enni (47,8%) e tra i dirigenti medici (62,8%). L’adesione più 
bassa è stata stimata tra il personale tecnico-amministrativo (33,2%). L’area per cui sono stati riportati valori di CV 
più elevati è stata quella medica (43,9%), seguita da quella dei servizi clinici (39,3%). 

Conclusioni 
Mentre la maggior dei dipendenti del Policlinico di Foggia risulta immunizzata attivamente per SARS-CoV-2/Covid-
19, la CV antinfluenzale rimane al di sotto dell’atteso anche tra la dirigenza medica, nonostante abbia aderito più delle 
altre figure professionali all’annuale campagna vaccinale.  
Risulta quindi indispensabile continuare l’indagine degli altri possibili determinanti di adesione alle vaccinazioni, in 
particolare tra i più giovani, nel personale di comparto e tecnico-amministrativo. 
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INTRODUZIONE  
La densità mammografica (DM) rappresenta la componente di tessuto fibroghiandolare del seno che appare alla 
mammografia (MX).  
L’associazione tra DM elevata e rischio di sviluppare un carcinoma mammario (CaM) è stata evidenziata  in studi 
condotti in popolazioni diverse e utilizzando stime della DM basate principalmente su valutazioni soggettive. 
L’introduzione della MX digitale e di software automatici consente di ottenere misure di DM volumetriche, 
standardizzate e riproducibili ma pochi studi ne hanno valutato la performance nel predire il rischio di CaM. 

OBIETTIVI  
Studiare l’associazione tra DM e rischio di CaM in uno studio prospettico con misure ripetute di DM volumetrica e 
informazioni dettagliate su fattori di rischio noti per CaM.  

METODI  
Lo studio FEDRA (Bando Ricerca Finalizzata 2016 del Ministero della Salute) riguarda le donne arruolate nello studio 
EPIC Firenze, con almeno 1 MX digitale disponibile, seguite dalla data di prima MX digitale fino alla fine del 2019 
per l’identificazione di casi di CaM di nuova diagnosi.  
Per ogni donna è stata ricostruita la storia di MX tramite incrocio con il locale programma di screening e sono state 
ottenute misure ripetute di DM assoluta (volume fibroghiandolare (VFG)) e di DM percentuale (DMP, ottenuta come 
rapporto tra VFG e il volume totale del seno). Sono inoltre disponibili informazioni su antropometria, stile di vita e 
abitudini alimentari all’arruolamento nella coorte EPIC (1993-1998) e aggiornate nel 2005 e nel 2018-19.  
Sono stati applicati modelli di Cox aggiustati per fattori di rischio e protettivi noti. Le misure di DM sono state 
modellate come variabili tempo dipendenti.  

RISULTATI  
L’analisi è stata condotta in 6.148 donne (età media alla prima MX digitale 64 aa). La DM è stata misurata in 18.939 
MX (3 esami in media per ogni donna) . Sono stati identificati 262 casi di CaM (follow up medio 8,7 aa). La DMP 
media era 7,6 (DS 4,9). 
Sia la DMP che il VFG sono associati direttamente con rischio di sviluppare un CaM. In particolare l’aumento di 1 DS 
nel valore di DMP in un modello aggiustato per età, Indice di Massa Corporea, consumo di bevande alcoliche, uso di 
terapia sostitutiva ormonale alla MX , età al menarca e un indice riassuntivo di storia riproduttiva che tiene conto del 
numero di figli e dell’età al primo figlio, è associato ad un Hazard Ratio di 1,34; IC 95% 1,18-1,52.  

CONCLUSIONI  
Questi primi risultati indicano che le misure di DM ottenute tramite software automatici predicono il rischio di CaM. 
La disponibilità, nel contesto di uno studio prospettico, di misure ripetute di DM e informazioni ripetute su fattori di 
rischio rappresenta una opportunità per studiare l’associazione tra DM e CaM, eventuali cambiamenti di rischio al 
variare della DM e i fattori associati e quindi contribuire ad una migliore comprensione della relazione tra DM e CaM 
e dei meccanismi che possono modificare i profili di rischio individuale. 
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INTRODUZIONE 
La scuola è un luogo in cui gli studenti trascorrono la maggior parte delle loro tempo ed è il primo contesto in cui 
socializzano con i coetanei, interagiscono con gli insegnanti e sperimentano la società in tutte le sue sfaccettature. 
L’ambiente scolastico può aiutare l'adolescente nella crescita, rappresentando una significativa fonte di sostegno 
sociale. Un clima scolastico positivo è stato associato a una maggiore probabilità di successo scolastico e più in 
generale a un migliore benessere degli studenti. 

OBIETTIVO 
Analizzare attraverso i dati HBSC negli anni 2010-2014-2018 la percezione dei ragazzi del contesto scolastico 
attraverso l’approfondimento di alcuni aspetti: il rapporto con la scuola, con i compagni, e lo stress dovuto alla scuola. 

METODI 
Lo studio si basa sui dati raccolti dalla sorveglianza HBSC che monitora i determinanti di salute dei ragazzi di 11, 13 e 
15 anni.  
L’analisi del trend ha considerato gli anni di rilevazione 2010, 2014 e 2018. Sono state analizzate alcune domande 
relative al rapporto con la scuola e con i pari stratificando per genere e anno di rilevazione. 

RISULTATI 
Sono stati analizzati i questionari di 58.928 studenti nel 2010, 47.799 nel 2014 e 58.976 nel 2018.  
Il rapporto dei ragazzi con la scuola è stato indagato con la domanda “Attualmente cosa pensi della scuola”. La scuola 
piace “molto/abbastanza” al 63,4% degli studenti con un gradimento maggiore nelle femmine rispetto ai maschi 
(68,9% vs. 57,9%); in entrambi i generi si evidenzia un aumento del gradimento della scuola tra il 2010 e il 2018 
(57,6%-59,6% maschi; 68,3%-71,3% femmine).  
La qualità del rapporto con i compagni è stata valutata tramite le domande: “La maggior parte dei miei compagni è 
gentile e disponibile” e “I miei compagni mi accettano per quello che sono”. Il 76,0% degli studenti si sente accettato 
dai propri coetanei (79,9% maschi; 71,9% femmine); per entrambi i generi questo indicatore è diminuito dal 2010 al 
2018 (79,0% vs. 75,0%). Il 65,1% degli studenti ritiene che i compagni siano gentili e disponibili (67,1% maschi; 
63,0% femmine); anche questo indicatore è diminuito dal 2010 al 2018 (69,2% vs. 63,3%) sia nei maschi sia nelle 
femmine.  
Il 49,4% degli studenti si sente molto/abbastanza stressato dalla scuola (47,8% maschi; 51,0% femmine); la percezione 
della pressione scolastica è peggiorata sostanzialmente dal 2010 al 2018 (41,8% vs. 54,9%) sia nei maschi che nelle 
femmine con un aumento della differenza tra i due sessi. 

CONCLUSIONI 
Sebbene i dati sul benessere scolastico degli adolescenti siano confortanti, negli anni si assiste ad un peggioramento 
del rapporto con i compagni di classe e della pressione scolastica.  
E’ pertanto importante continuare negli anni a monitorare tale contesto al fine di intercettare per tempo eventuali 
problematiche e programmare politiche scolastiche inclusive. 

Progetto realizzato con il supporto finanziario del Ministero della salute-CCM 
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INTRODUZIONE 
La prolungata sopravvivenza delle persone con infezione da HIV/AIDS trattate con farmaci antiretrovirali si 
accompagna ad un’aumentata mortalità per patologie non direttamente riconducibili all’infezione da HIV. 

OBIETTIVI 
Questo studio ha inteso quantificare, in Italia, il rischio di morte per patologie renali e delle vie urinarie nei pazienti 
con AIDS (PCA) rispetto alla corrispondente popolazione generale. 

METODI 
E’ stato condotto uno studio di coorte retrospettiva su base di popolazione con copertura nazionale, includendo 9481 
PCA, d’età 15-74 anni, diagnosticati nel periodo 2006-2018 e notificati al Registro Nazionale AIDS. Lo stato vitale, 
l’eventuale data di decesso e le cause multiple di morte sono state ottenute attraverso una procedura di record-linkage 
anonimizzato con il Registro Nazionale di Mortalità.  
Il rischio di morte per patologie renali e delle vie urinarie nei PCA, rispetto alle persone senza AIDS, è stato stimato 
utilizzando rapporti standardizzati di mortalità (SMR) e relativi intervalli di confidenza al 95% (IC95%). 

RISULTATI 
Dei 9481 PCA, 2613 risultavano deceduti: 262 (10,0%) riportavano nel certificato di morte almeno una patologia 
renale o delle vie urinarie, incluse 225 (8,6%) insufficienze renali e 9 (0,3%) tumori. Il rischio di morte associato a 
patologie renali e delle vie urinarie era, nel loro complesso, superiore di 12,5 volte (IC95%: 11,0-14,1) rispetto a 
quello atteso nella popolazione generale.  
SMR statisticamente significativi sono emersi per diverse patologie: insufficienza renale acuta (SMR=22,3, IC95%: 
18,0-27,4), insufficienza renale cronica (SMR=8,4, IC95%: 6,0-11,3), patologie glomerulari (SMR=44,8, IC95%: 
20,5-85,0), patologie tubulo-interstiziali (SMR=22,2, IC95%: 8,9-45,8).  
Nessun eccesso di mortalità è stato riscontrato per i tumori del rene e della vescica. Inoltre, SMR particolarmente 
elevati sono emersi nei PCA <50 anni e nei PCA che avevano contratto l’HIV tramite uso iniettivo di droghe. 

CONCLUSIONI 
L’elevato rischio di morte associato a diverse patologie renali rinforza la necessità di attuare interventi di tipo 
preventivo per ridurre l’incidenza di tali malattie nei PCA e migliorarne la prognosi. 
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Introduzione 
Nonostante le annuali raccomandazioni del Ministero della Salute, ribadite da diverse società scientifiche nazionali, la 
copertura vaccinale (CV) per influenza nei soggetti anziani come nei pazienti affetti da patologie croniche (ad es., 
malattia cardiovascolare, diabete, insufficienza renale, malattia respiratoria cronica, tumore, malattia cronica del 
fegato) e nelle donne in gravidanza continuano a rimanere inaccettabilmente basse.  

Obiettivi 
Per verificare quanto la pandemia da COVID-19 abbia potuto modificare questo trend, è stata condotta una valutazione 
retrospettiva delle CV raggiunte in alcuni gruppi di popolazione target durante le campagne vaccinali 2019-2020 e 
2020-2021 in Puglia.  

Metodi 
La CV negli adulti =65 anni è stata stimata dall’anagrafe vaccinale regionale. La CV tra i pazienti cronici è stata 
calcolata mediante linkage tra il database dei soggetti vaccinati e quello degli assistiti tra 6 mesi e 64 anni di età con 
un’esenzione attiva nel 2020 riferibile a una condizione patologica ad aumentato rischio di complicanze per influenza. 
Analogamente, è stata valutata la CV nelle donne in gravidanza, identificate dall’archivio dei ricoveri 2019-2020 
selezionando le schede di dimissione ospedaliera che riportavano codici DRG ostetrici (370-384). 

Risultati 
In Puglia, la CV antinfluenzale negli anziani è passata dal 51,4% registrato nella campagna 2019-2020 al 61,1% della 
stagione 2020-2021 (+9,7%). Nei pazienti cronici tra 6 mesi e 64 anni la CV è aumentata dal 20,2% al 32,2% 
(+12,2%).  
I valori di copertura più alti erano riferibili ai soggetti con “insufficienza renale/surrenale cronica” (2019-2020: 26,7% 
vs. 2020-2021: 38,9%), quelli più bassi agli assistiti con “patologie associate a un aumentato rischio di aspirazione 
delle secrezioni respiratorie” (2019-2020: 14,9% vs. 2020-2021: 24%).  
La CV nei pazienti affetti da almeno 5 differenti patologie ha raggiunto il 55,8% nel 2020-2021 (2019-2020: 48,8%), 
quella tra le donne in gravidanza è raddoppiata rispetto alla precedente stagione (2019-2020: 4,8% vs. 2020-2021: 
9,3%). 

Conclusioni 
Sebbene sia evidente come durante la pandemia da COVID-19 la copertura vaccinale per l’influenza sia aumentata sia 
tra gli anziani che nei gruppi di popolazione ad aumentato rischio di complicanze in Puglia, l’obiettivo minimo 
perseguibile del 75% non risulta ancora raggiunto.  
Resta dunque ancora indispensabile identificare ulteriori nuove modalità volte ad aumentare l'adesione e la 
consapevolezza dei benefici clinici correlati alla vaccinazione antinfluenzale. 
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Introduzione 
Il mesotelioma pleurico maligno è oggetto di specifica attività di rilevazione epidemiologica da parte del Registro 
regionale dei casi di mesotelioma del Veneto, l’articolazione regionale del Registro Nazionale dei mesoteliomi 
(ReNaM). 

Obiettivo 
Obiettivo dello studio è analizzare la sopravvivenza dei casi di mesotelioma pleurico maligno (MPM) nella Regione 
Veneto, diagnosticati nel periodo 1987-2018. 

Metodi 
Sono stati analizzati 2.087 casi MPM incidenti, residenti in Veneto e diagnosticati con esame istologico nel periodo 
1987-2018. Lo stato in vita è stato aggiornato al 31/12/2021. Sono state eseguite analisi univariate (metodo Kaplan-
Meier) e multivariate (modello dei rischi proporzionali di Cox) al fine di valutare l’impatto dei fattori prognostici quali 
genere (Maschio, Femmina), età alla diagnosi (<55; 55-64; 65-74; >74 anni), periodo di diagnosi (1987-1999; 2000-
2005; 2006-2010; 2011-2018) e morfologia (epitelioide, sarcomatoide,  bifasico, non specificato), considerando come 
tempo di sopravvivenza i mesi intercorsi tra la data di diagnosi e la data di morte/fine follow-up.  
Le differenze nella sopravvivenza nelle analisi univariate sono state testate per mezzo di un log-rank test, mentre i 
risultati dell’analisi multivariata sono presentati come Hazard Ratio (HR) e relativi intervalli di confidenza al 95% (IC 
95%). L’analisi dei dati è stata effettuata utilizzando il software STATA versione 15. 

Risultati 
La maggior parte dei casi MPM è di genere maschile (75%), la morfologia predominante è epitelioide (73%) e l’età 
mediana alla diagnosi è di 70 anni (IQR 13). Al 31/12/2021 il 98% dei casi risulta deceduto. Il tempo mediano di 
sopravvivenza è pari a 11,7 mesi (IC 95%: 10,9-12,3) dalla data della diagnosi. La sopravvivenza percentuale stimata a 
1, 2 e 3 anni è rispettivamente di 49%, 23% e 14%.  
L’analisi univariata ha rilevato un effetto significativo sulla sopravvivenza per il genere (p=0,028), l’età alla diagnosi 
(p<0,001), la morfologia (p<0,001) e il periodo della diagnosi (p=0,008).  
L’analisi multivariata ha evidenziato un crescente aumento del rischio di morte con l’età alla diagnosi (HR 55-64 anni: 
1,35 con IC 95% 1,13-1,61; HR 65-74: 1,63 con IC 95% 1,37-1,94; HR>75: 2,24 con IC 95% 1,87-2,69 rispetto all’età 
alla diagnosi <55 anni) e una maggiore sopravvivenza per i casi diagnosticati in periodi recenti (rispetto al periodo 
1987-1999, HR periodo 2011-2018: 0,76 con IC 95% 0,67-0,86; HR periodo 2006-2010: 0,74 con IC 95% 0,64-0,84; 
HR periodo 2000-2005: 0,82 con IC 95% 0,72-0,94). 

Conclusioni 
La sopravvivenza per MPM è variata nel corso del tempo: i casi diagnosticati all’inizio del periodo di analisi (1987-
1999) presentano una percentuale stimata di sopravvivenza a un anno dalla diagnosi, significativamente inferiore 
rispetto ai casi diagnosticati successivamente (39% con IC 95% 35%-44% verso 52% con IC 95% 49%-54%) anche se 
tale risultato potrebbe essere legato ad una possibile anticipazione diagnostica. 
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Richieste risarcitorie per infezioni correlate all’assistenza (ICA): un’analisi decennale 
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Introduzione 
Anche nell’ambito della gestione del rischio clinico si assiste all’utilizzo di flussi informativi correnti non 
propriamente dedicati a dimensionare il fenomeno infortunistico quali per esempio quello delle richieste risarcitorie, 
strumento largamente utilizzato dalle compagnie assicurative per gestire il contenzioso e il contenimento delle perdite 
economiche. 

Obiettivo 
Per valutare l’impatto delle richieste di risarcimento per infezione correlata all’assistenza (ICA) in termini di 
distribuzione e caratteristiche delle stesse è stato condotto uno studio retrospettivo decennale. 

Metodi 
Avvalendosi del flusso ministeriale SIMES è stato condotto uno studio retrospettivo sul decennio 2010-2019, 
valutandone tipologia, distribuzione e trend temporale rapportandolo alla totalità delle richieste per danni a persona, 
ovvero lesioni personali e decessi, che nel periodo analizzato rappresentavano l’83% delle richieste complessive. 

Risultati 
Nel decennio considerato, a fronte di 12.283 richieste di risarcimento per lesioni personali e decessi, con una netta 
prevalenza delle prime (n. 10.517 – 86%) le richieste inerenti a supposte ICA si sono attestate a 698 (5,7%), avanzate 
con uno scostamento temporale mediamente pari a 5 anni, progressivamente ridottosi nel periodo e nell’ultimo anno 
attestatosi a 2 anni e 11 mesi. 
Se da un lato la distribuzione delle richieste di risarcimento per danni a persona ha evidenziato un calo complessivo 
pari al 22% confrontando primo e ultimo anno dell’analisi, dall’altro si è assistito a un significativo incremento delle 
richieste per ICA, passate da 4,5% a 10,9% (X2 trend: 22,318; p<0,000), ed è estremamente rilevante vi sia un 
marcato incremento delle ICA all’interno della categoria dei decessi (X2 trend: 35,436; p<0,000), con il 24% delle 
richieste di risarcimento per decesso dell’ultimo anno per supposta ICA. 
Dall’analisi del sito di infezione, escludendo le richieste aspecifiche (28%) la maggior parte delle ICA riguardavano il 
sito chirurgico (66%) il torrente circolatorio (29%) e in modo molto minore le vie respiratorie (4%) ed urinarie (1%); 
in virtù delle sedi descritte l’area maggiormente interessata era la chirurgica (66%). 

Per quanto concerne infine la distribuzione annuale delle richieste di risarcimento per provincia, il range è risultato 
piuttosto ampio sia se rapportato agli assistiti (100,1-192,6; media regionale 142,1±32,7 per 100.000) che al numero di 
dimissioni (61,8-140,4; media regionale 98 ±28,1 per 100.000). 

Conclusioni 
Quanto evidenziato rappresenta un dato che, seppur contenuto, è estremamente rilevante in considerazione 
dell’incremento percentuale sul totale delle richieste, con una richiesta su quattro per decesso riconducibile a una 
supposta ICA, tuttavia confermando come, dalla numerosità e dalla distribuzione per sede, l’analisi delle richieste di 
risarcimento non possa essere considerata in nessun caso come un attendibile indicatore dell’andamento di un 
fenomeno sanitario. 
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INTRODUZIONE 
Le lesioni traumatiche del midollo spinale (TSCI) rappresentano una delle principali cause di disabilità prevenibili con 
ripercussioni non trascurabili dal punto di vista sociosanitario. 
Azioni di prevenzione mirate richiedono di monitorare costantemente l’incidenza di TSCI e identificare gruppi 
vulnerabili. 

OBIETTIVO 
Obiettivo del presente lavoro è quello di fornire un quadro epidemiologico del fenomeno nel Veneto nel decennio 
2011-2020 descrivendone l'incidenza annuale, i rischi di mortalità secondo le caratteristiche del paziente, la causa 
della lesione e il livello anatomico.  

METODOLOGIA 
Avvalendosi di record anonimizzati dei flussi SDO, EMUR-PS e dell’anagrafe regionale degli assistiti è stato condotto 
uno studio retrospettivo decennale includendo i cittadini residenti assistiti in Veneto nel periodo 2011-2020, con un 
ricovero per lesione midollare, con (ICD9CM: 806.x) o senza diagnosi di frattura vertebrale (ICD9CM: 952.x), 
preceduto da un accesso in pronto soccorso o da un ricovero urgente in neurochirurgia, escludendo al contempo le 
condizioni non traumatiche. 
Sono stati calcolati i tassi annuali di incidenza standardizzati (sIR) (pop. rif. Veneto 2015), complessivi e stratificati 
per causa di accadimento. 
Per l’analisi del trend temporale dell’incidenza si è utilizzato il Test di Cochran-Armitage, mentre per la stima dei 
rischi aggiustati di mortalità a 1, 6 e 12 mesi sono stati utilizzati i modelli di regressione di Cox.  

RISULTATI 
Nel decennio considerato sono stati identificati 1.303 casi di TSCI con un’incidenza annuale sostanzialmente stabile 
pari a 26,5 per 1.000.000 res. (IC 95%, 25,0-27,9), ad eccezione del 2020 (20,1 per 1.000.000 IC 95%, 16,2-24.0). 
L’età media era 59,2±21,4 anni e si trattava prevalentemente di soggetti di sesso maschile (68,3%, rapporto M/F: 
2,3:1). 
Vi era una lieve prevalenza di lesioni cervicali (52,1%) e le cause più rappresentate erano gli incidenti stradali (29,9%, 
sIR: 7,9 per 1.000.000) e sul lavoro (29,8%, sIR: 8,0 per 1.000.000). 
Nel corso del follow-up si sono verificati 224 decessi. Il tasso di mortalità più elevato si è registrato a un mese 
dall’evento (2,1 per 1000 giorni-persona) e decresce progressivamente (0,9 a 6 mesi e 0,5 a 1 anno), rimanendo simile 
tra maschi e femmine (p>0,05), ma fortemente associato all’età con un rischio a 12 mesi significativamente maggiore 
negli ultrasettantacinquenni (Hazard Ratio: 16.09 (95% CI, 9.38–27.60)).  
Più elevata, come atteso, la mortalità nei soggetti con lesione cervicale alta, in particolare a 1 mese (4,1 per 1000 
giorni-persona), rispetto alle altre lesioni. 
Nessuna associazione invece tra rischio di mortalità e la causa del trauma. 

CONCLUSIONI 
Quanto evidenziato, oltre a confermare le categorie di soggetti maggiormente a rischio di TSCI, fornisce un quadro 
epidemiologico per orientare strategie di sanità pubblica finalizzate a ridurne l’impatto. 
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INTRODUZIONE 
L’infezione da Clostridioides difficile (CD), patologia gravata da una letalità tutt’altro che trascurabile, rientra tra le 
sei principali infezioni correlate all’assistenza e la sorveglianza delle stesse, in considerazione della rilevanza in 
termini epidemiologici e, a testimonianza dell’estrema attualità, l’ECDC ne ha promosso la sorveglianza a livello 
europeo. 

OBIETTIVO 
Per stimare l’attendibilità del flusso delle schede di dimissione ospedaliera (SDO) nell’individuare le infezioni da CD, 
è stato effettuato un linkage dello stesso con i dati microbiologici. 

METODOLOGIA 
Il linkage è stato operato tra l’archivio informatizzato anonimizzato SDO e quello dei laboratori di microbiologia, sul 
campione costituito da tutte le dimissioni dagli ospedali pubblici del Veneto nel triennio 2018-2020 con diagnosi di 
infezione da CD (ICD9-CM 008.45) in qualsiasi posizione della SDO, collegando il dato microbiologico al flusso 
SDO attraverso le variabili sesso, data di nascita e data del prelievo, e considerando come abbinamenti corretti quelli 
con la data del prelievo ricompresa nel corso della degenza. 
La stima dell’attendibilità, considerando come gold standard il dato microbiologico, è stata ottenuta calcolando 
sensibilità e valore predittivo positivo (VPP). 

RISULTATI 
Nel triennio considerato il flusso SDO ha evidenziato 2.593 dimissioni con diagnosi di CD a fronte di 1.613.394 
ricoveri ordinari, con un’incidenza di ospedalizzazioni pari a 1,6 per 1.000 ricoveri ordinari e a 1,9 casi per 10.000 
giornate di degenza. 
Dal linkage delle 2.349 dimissioni dagli ospedali pubblici oggetto dell’analisi, pari al 90,6% dell’attività complessiva, 
con i 4.785 isolamenti di microbiologia, è emerso come il 45% dei soggetti con isolamento di CD nel corso della 
degenza riportasse correttamente lo specifico codice diagnosi nella SDO (sensibilità), e come la predittività della 
codifica SDO si attestasse al 77%, in virtù della corrispondenza tra la presenza dello specifico codice diagnosi e 
l’isolamento microbiologico. 
Da segnalare infine come gli isolamenti microbiologici ammontassero complessivamente a 6.534, con ben un quarto 
degli stessi (n=1.179; 26,8%) riferiti a pazienti non ospedalizzati, che rappresentavano una coorte di soggetti 
caratterizzata da un’età mediana più alta (82 anni - IQR: 69-88 Vs. 79 anni - IQR: 68-86) e da una marcata prevalenza 
del genere femminile rispetto ai degenti (65% Vs. 53%). 

CONCLUSIONI 
Quanto emerso da questa analisi, oltre a confermare l’importante impatto delle infezioni da CD, ha evidenziato una 
discreta predittività, ma allo stesso tempo un risultato assolutamente perfettibile in termini di sensibilità, ribadendo la 
necessità di poter disporre di un dato maggiormente affidabile per una sorveglianza basata sugli archivi elettronici di 
dati sanitari. 
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INTRODUZIONE 
Le dimissioni volontarie (DV) costituiscono un indicatore di qualità delle cure ampiamente utilizzato. 

OBIETTIVI 
Per evidenziare i principali fattori predisponenti le DV e valutarne gli esiti, è stato condotto uno studio retrospettivo 
ventennale. 

MATERIALI E METODI 
Avvalendosi dei flussi anonimizzati SDO ed EMUR-PS è stata condotta un’analisi delle DV nel periodo 2000-2020 
descrivendo le caratteristiche socio-demografiche, del ricovero e cliniche più frequentemente associate alle DV quali 
patologie psichiatriche, HIV, abuso e dipendenze, avvelenamenti, ustioni, patologie infettive, ecc.  
Sono stati stimati i tassi di DV per 1.000 dimissioni e calcolati gli odds ratio grezzi (OR) e aggiustati (aOR) mediante 
analisi di regressione logistica, valutando nel contempo le riammissioni ospedaliere e gli accessi al PS entro 30 giorni 
dalla dimissione. 

RISULTATI 
Nel periodo considerato, a fronte di 16.338.481 dimissioni, il 74,9% da regime ordinario, si è assistito a 100.763 DV, 
con un tasso pari a 6,2‰, più elevato per i ricoveri ordinari rispetto ai diurni (7,7‰ Vs. 1,6‰), caratterizzato da una 
fase decrescente fino al 2007 (ordinari: 8,0‰ a 7,3‰; diurni: 2,9‰ a 1,1‰) e, dopo un plateau di 4 anni, da una fase 
di crescita con il dato dell’ultimo anno pari rispettivamente a 7,9‰ e 1,6‰. 
La distribuzione per sesso nelle DV è sovrapponibile all’atteso (F:53,3%) con l’età media significativamente più 
contenuta (45,8±22,5 Vs. 52,2±25,9 anni); sensibilmente maggiore la prevalenza di DV nel genere maschile (6,3‰ vs 
6,1‰). 
I maggiori rischi di DV sono risultati essere la cittadinanza straniera (aOR:1,99; 95%CI:1,93-2,06), il ricovero urgente 
(aOR:1,59;95%IC:1,56-1,62), e soprattutto la residenza all’estero (56,5‰;aOR:4,16; 95%IC:4,04-4,29), con un effetto 
protettivo del DRG chirurgico (aOR:0,18; 95%IC:0,17-0,18). 
La dipendenza da sostanze determina una probabilità 5 volte maggiore di DV rispetto alle altre condizioni 
(77,1‰;aOR:5,14;95%IC:4,96-5,32), seguita da avvelenamenti (37,7‰; aOR:3,27;95%IC 3,03-3,51) e patologie 
psichiatriche (27,2‰;aOR:2,17;95%IC 2,12-2,22); protettive invece le neoplasie (aOR:0,74;95%IC:0,71-0,76) e le 
patologie infettive (aOR:0,76;95%IC:0,73-0,78).  
Gli autodimessisi hanno evidenziato un rischio maggiore sia di riammissione ospedaliera (15,5% Vs. 
7,2%;RR:2,1;95%CI:2,1-2,2) sia di accesso al PS (18,2% Vs. 10,8%;RR:1,69; 95%IC:1,64-1,74) ed è risultato come il 
rischio di riammissione dopo DV fosse maggiore nei primi giorni dalla dimissione e addirittura quadruplo nel primo 
giorno rispetto alle dimissioni ordinarie. 

CONCLUSIONI 
Quanto emerso, in considerazione della numerosità del campione, oltre a rappresentare un importante riferimento per i 
tassi di DV, ha consentito di stimare l’impatto delle diverse caratteristiche dei soggetti sui quali è opportuno 
indirizzare maggiori attenzioni per le ovvie ricadute negative delle DV in termini di outcome conseguente al 
frazionamento degli episodi di cura. 
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Introduzione 
I farmaci utilizzati ed escreti con le urine, in parte immutati e in parte come metaboliti, possono superare gli impianti 
di depurazione e accumularsi nelle acque di superficie, fino a raggiungere livelli tossici per la fauna e la flora locali. A 
tal proposito, l’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) ha designato un sistema di valutazione dell’impatto 
ambientale che deve essere utilizzato dalle case farmaceutiche in sede di autorizzazione commerciale dei farmaci.  

Obiettivi 
Stimare l’impatto ambientale dei farmaci per uso umano e valutare l’attuabilità di un monitoraggio continuo del 
rischio ambientale in Italia.  

Metodi 
Sono stati considerati i farmaci classificati come dannosi per l’ambiente dalla Regione di Stoccolma nel periodo 2017-
2021. I dati relativi alle caratteristiche intrinseche potenzialmente dannose per l’ambiente (persistenza, tossicità e 
bioaccumulo) e di rischio ambientale per il territorio svedese (rapporto PEC/PNEC) sono stati estrapolati dal database 
Pharmaceuticals and Environment sviluppato dalla Regione di Stoccolma.  
I valori di PNEC sono stati estratti dal sito web dell’agenzia svedese per i medicinali (FASS), dai rapporti pubblici 
europei di valutazione (EPAR) richiesti da EMA per l’immissione in commercio dei farmaci, o da database di studi 
eco-tossicologici (es. NORMAN).  
La stima dei valori di PEC per il territorio italiano ha considerato: una stima della popolazione italiana nel 2020, un 
volume pro capite di acque reflue di 200 L/giorno, un fattore di diluizione pari a 10, l’assenza di azioni per la 
rimozione del principio attivo nelle acque di scarico e il consumo annuo di farmaco misurato nel 2020 (rapporti 
OsMed sull’utilizzo dei farmaci e degli antibiotici).  
Per ogni farmaco, il rischio ambientale in Italia è stato calcolato come rapporto PEC/PNEC. 

Risultati 
Un alto rischio ambientale (PEC/PNEC>10) è stato rilevato per i seguenti farmaci: amoxicillina, ciprofloxacina, 
claritromicina, estradiolo e levonorgestrel.  
Presentano, invece, un rischio moderato (1=PEC/PNEC<10) citalopram e venlafaxina, basso (0.1=PEC/PNEC<1) 
etinilestradiolo, eritromicina, roxitromicina e sertralina e insignificante (PEC/PNEC<0.1) aloperidolo, diazepam, 
diclofenac, felodipina, fluoxetina, flupentixolo, glibenclamide, irbesartan, meclozina, oxazepam, risperidone, 
tetraciclina e trimetoprim.  

Conclusioni 
Questo studio fornisce una prima descrizione generale del problema legato all’impatto ambientale dei farmaci. I 
metodi proposti sono estendibili alla totalità dei prodotti farmaceutici e all’implementazione di un sistema di 
monitoraggio continuo nel tempo.  
Procedendo in tale direzione sarebbe possibile individuare i farmaci più pericolosi per l’ambiente ed effettuare 
valutazioni sull’appropriatezza d’uso e sulla possibilità di utilizzare tecnologie innovative per un processo di 
smaltimento ecocompatibile. 
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Introduzione 
I melanomi cutanei (MC) rappresentano uno dei principali tumori che insorgono in giovane età: sotto i 50 anni di età, 
essi rappresentano -in Italia- il secondo tumore più frequente negli uomini e il terzo tumore più frequente nelle donne.  

Obiettivi 
Obiettivo di questa ricerca è descrivere l’andamento delle diagnosi di MC dal 2000 al 2020 nelle donne residenti in 
Friuli Venezia Giulia (FVG). 

Metodi 
Studio descrittivo su base di popolazione con dati tratti dal sistema informativo regionale del FVG, che include in 
forma anonima i dati del registro tumori di popolazione del FVG, altri dati sanitari e dati amministrativi.  
Per le donne residenti in FVG dal 2000 al 2020 sono state calcolate statistiche descrittive (numero assoluto, 
percentuali); tassi di incidenza standardizzati per età sulla popolazione europea 2013 con stratificazioni per anno di 
incidenza (2000-2004; 2005-2009; 2010-2014; 2015-2019; 2020), età (<50; 50-69; 70+), morfologia, sede e stadio 
(Breslow: <1mm; 4.0mm; >4 mm). I cambiamenti percentuali annui dei tassi (APC) e i relativi intervalli di confidenza 
(IC) al 95% sono stati stimati con il metodo Joinpoint. 

Risultati 
Tra il 2000 e il 2020, sono stati diagnosticati 3292 nuovi casi di MC nelle donne residenti in FVG, con tassi stabili fino 
al 2013 (APC=1,4, IC95%: -0,2 to 3,1), tassi in netto aumento nel periodo 2013-2018 (APC= 13,5%, IC95%: 4,7 to 
22,9) seguiti da una riduzione non significativa fino al 2020 (APC=-13,1, IC95%: -31,2 to 9,7).  
Nel complesso, in tutte le fasce di età, sono stati documentati aumenti dei tassi di incidenza (/105 per anno) nel 
periodo osservato: da 10,5 a 18,0 casi sotto i 50 anni; da 23,3 a 49,3 50-69 anni; e da 33,2 a 54,4 per 70+. La 
localizzazione del MC al tronco è risultata la sede con il maggior incremento nel corso degli anni, da 4,4 casi/105 per 
anno nel 2000-2004 a 11,4 casi/105 per anno nel 2015-2019.   
La frequenza di stadi avanzati alla diagnosi è diminuita, con la percentuale di casi con spessore di Breslow > 4mm 
scesa dal 13,6% nel 2008 al 4,7% nel 2020.  

Conclusioni 
L’incidenza nel MC è aumentata nelle donne del FVG di tutte le età dal 2000 fino al 2018, con un lieve arretramento 
fino al 2020. I risultati di questo studio suggeriscono l’importanza di rafforzare ulteriormente le campagne di 
prevenzione primaria e secondaria del MC nelle donne del FVG. 
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Introduzione 
Robuste evidenze in letteratura suggeriscono che la sopravvivenza condizionata (SC) possa essere utilizzata 
congiuntamente alla sopravvivenza netta standardizzata (SNS) come misura di prognosi e guarigione dei pazienti 
oncologici. Tuttavia, sono disponibili pochi studi italiani che mettono in relazione i tumori alla letalità.  

Obiettivi 
Scopo dello studio è stimare la SC in casi indicenti di tumori a differente letalità (elevata: stomaco e polmoni; 
intermedia: utero-cervice e colon-retto), registrati nella provincia di Palermo, e confrontarla con la SC del sud Italia.  

Metodi 
Sono stati analizzati 9.301 casi di tumore al polmone, 2.430 casi di tumore allo stomaco, 11.174 casi di tumore del 
colon-retto e 622 casi di tumore della cervice uterina, inclusi in incidenza dal Registro Tumori della Provincia di 
Palermo, diagnosticati tra il 2003 e il 2016 e con follow up aggiornato a dicembre 2021.  
Sono state calcolate la SNS e la SC. Per la SNS è stato utilizzato lo stimatore di Pohar Perme standardizzato con i pesi 
dell’ICSS (International Cancer Survival Standard). Le analisi sono state condotte con il software R (versione 4.1.2). 
Per i confronti è stato utilizzato il pool Airtum dei registri tumori del sud. 

Risultati 
Secondo che si consideri l’indicatore SNS a cinque anni oppure la sopravvivenza a cinque anni condizionata ad un 
anno, nella provincia di Palermo la probabilità di sopravvivere per i pazienti affetti da tumore del polmone aumenta di 
2,6 volte per i maschi (dal 13,7% al 35,8%) e di 2,3 per le femmine (dal 17,9% al 40,8%), quando la si condizioni alla 
sopravvivenza ad un anno dalla diagnosi. Ed ancora, la probabilità di SC rispetto alla SNS per il tumore allo stomaco è 
pari a 2,2 per i maschi (dal 23,2% al 49,9%) e 2,0 per le femmine (dal 24,9% al 50,4%).  
Questo rapporto (SC/SNS) risulta meno vantaggioso sia per il tumore del colon retto dove è pari a 1,2 (dal 63,1% al 
77,2%) per i maschi e a 1,2 (dal 63,3% al 78,2%) per le femmine, sia per la cervice uterina laddove è pari 1,2 (dal 
60,0% al 72,2%). Rispetto alla media del sud Italia, la SC è risultata superiore per tutte le sedi considerate; la SNS non 
è risultata dissimile per il polmone, mentre è superiore per il colon-retto ed inferiore per la cervice uterina e stomaco.  

Conclusioni 
L’utilizzo combinato della SC e della SNS può rappresentare una strategia utile per analizzare la sopravvivenza dei 
pazienti con neoplasie a differente letalità. Ulteriori analisi consentiranno di approfondire le differenze emerse nei 
confronti. 
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Introduzione 
La sorveglianza epidemiologica del mesotelioma maligno (MM), iniziata da più di 30 anni, consente, grazie a tutte le 
informazioni raccolte sull’anamnesi lavorativa e di vita, di descrivere l’esposizione ad amianto, confermando questo 
minerale come il più diffuso cancerogeno in ambienti di lavoro, che progressivamente ha esportato il proprio rischio in 
ambito domestico ed a livello ambientale. 

Obiettivi  
Descrivere a 30 anni dalla Legge del bando dell’amianto, i casi registrati nell’archivio del COR toscano, che iniziò la 
sua attività nel 1988, facendo emergere in particolare le differenze di genere in relazione ai settori economici e alle 
mansioni dove si può essere verificata l’esposizione.  

Metodi  
Sono state analizzate le differenze di genere nei casi MM inseriti nel registro Toscano ed incidenti nel periodo 
1988/marzo 2022, relativamente alla numerosità, età alla diagnosi, ma anche in base al livello espositivo assegnato, la 
mansione e il relativo settore economico di appartenenza.  

Risultati  
Nel periodo considerato sono stati registrati 2.408 MM residenti in Regione Toscana al momento della diagnosi, 1.879 
uomini (78%) e 529 donne (22%) con un rapporto di genere (M/F) pari a 3,5 ed un’età mediana alla diagnosi di 72 
anni negli uomini e 74 nelle donne. Il 9% dei casi non hanno rilasciato intervista, né diretta né a proxy e per il 5% del 
totale non vi era a disposizione alcuna informazione e pertanto sono risultati “non classificabili”.  
L’esposizione professionale classificata come “certa” nelle donne risulta solo per il 6,2% rispetto al 58,3% di quella 
attribuita agli uomini, mentre è stata attribuita come “ignota” l’esposizione relativa al genere femminile pari al 41,6% 
contro il 12,8% degli uomini. L’esposizione classificata come “familiare” è quasi esclusivamente attribuita alle donne 
ed è pari al 9,8% rispetto allo 0,5% degli uomini.  
Le storie lavorative numericamente predominanti nel genere femminile appartengono al settore economico del tessile e 
dell’abbigliamento con percentuali rispettivamente pari al 15,6% e al 12,6%, mentre per gli uomini vi è una alta 
prevalenza di storie nel settore edile, 16,7%. 

Conclusioni  
Risultano predominanti, rispetto agli uomini le esposizioni del genere femminile in ambito familiare, mentre il dato si 
inverte per le esposizioni occupazionali. 
La porzione più consistente di casi di MM in soggetti femminili in Regione Toscana è classificata come “ignota”, 
risultando in parte dovuta alle carenze di informazioni che si è riuscito raccogliere, ma anche dal livello delle 
conoscenze che tutt’oggi risultano ancora molto scarse o parziali relativamente a certi comparti ed in particolare a 
certe mansioni come ad esempio le sarte. Quest’ultima considerazione in particolare deve aumentare la necessità di 
approfondire e studiare ancora la presenza e le occasioni di esposizione a fibre di amianto in certi comparti inusuali ed 
in particolari mansioni. 
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INTRODUZIONE 
EASY-NET è un Programma di rete finanziato dal Ministero della Salute e dalle 7 Regioni partecipanti con l'obiettivo 
di valutare l'efficacia della strategia “Audit and Feedback” (A&F) nel migliorare l’appropriatezza, la qualità tecnica e 
l’equità dell’assistenza in differenti situazioni cliniche e di identificare i fattori di natura professionale, organizzativa o 
legati al paziente che ne aumentano (o riducono) i risultati.  
La Regione Piemonte ha condotto interventi di A&F in ambito oncologico, in particolare sugli interventi chirurgici per 
tumori del colon-retto e dell’utero, diffondendo in tutti gli ospedali regionali l’applicazione del protocollo peri-
operatorio ERAS.  

OBIETTIVI 
Valutare l’efficacia della strategia di A&F nell’aumentare l’aderenza al protocollo ERAS in chirurgia oncologica e sul 
miglioramento della qualità dell’assistenza peri-operatoria su tutta la rete ospedaliera regionale. 

METODI 
Sono stati condotti due studi paralleli multicentrici controllati randomizzati a cluster, con disegno stepped wedge, di 
confronto tra la gestione perioperatoria standard precedente all’introduzione di ERAS (periodo di controllo) e quella 
secondo il protocollo ERAS (periodo sperimentale), per le due tipologie di intervento (chirurgica generale e 
ginecologica). 
Per stimare l’impatto del periodo dello studio sull’aderenza alle procedure ERAS e sui singoli esiti, sono stati utilizzati 
dei modelli lineari generalizzati, considerando il centro come cluster e aggiustando le analisi per altri possibili 
confondenti (tempo, età, indice di comorbidità di Charlson, BMI, classe ASA, tipo di tumore e tecnica chirurgica). 

RISULTATI 
Lo studio ha coinvolto 32 reparti di chirurgia e 25 reparti di ginecologia nel periodo 1 settembre 2019 - 31 maggio 
2021. Sono stati arruolati 2346 pazienti in chirurgia e 2060 pazienti in ginecologia. Rispetto all’aderenza iniziale al 
protocollo ERAS, pari al 52% per la chirurgia e al 57,5% per la ginecologia, l’incremento stimato è stato 
rispettivamente di 15.5% (IC95% 12.8-16.3) e di 13.8% (IC95% 12.1-15.5).  
Le analisi per trimestre dimostrano un chiaro trend di aumento di aderenza col tempo. Sulla durata di degenza è stata 
stimata una riduzione media di -0.50 giorni per la chirurgia generale (IC95% -0.99; 0.01) ad una lieve riduzione (-0.11 
giorni) (IC95% -0.30; 0.09) per la chirurgia ginecologica. 

CONCLUSIONI  
L’implementazione di ERAS con una strategia di A&F è risultata molto efficace nel migliorare l’aderenza a ERAS 
nella maggioranza dei centri, mentre l’effetto sugli esiti clinici è stato meno evidente.  I risultati suggeriscono che per 
consolidare le procedure più innovative e osservare benefici significativi occorre un tempo di almeno un anno.  
Questa esperienza dimostra che l’adozione di programmi di ricerca/intervento che coinvolgano l’intero sistema 
ospedaliero di una regione sono fattibili e che la strategia di A&F è in grado di promuovere importanti innovazioni 
nella pratica clinica. 
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Introduzione 
In Italia, il numero di persone che vivono dopo una diagnosi di tumore è molto aumentato negli ultimi 30 anni: nel 
2020 erano oltre 3,6 milioni, pari al 5,7% della popolazione; erano 1,9 milioni nel 1991. La spesa sanitaria destinata 
all’oncologia è aumentata anche per effetto del prezzo crescente dei trattamenti e rappresenta attualmente circa il 7% 
della spesa sanitaria complessiva. 

Obiettivi 
L’obiettivo dello studio Epicost, attualmente alla sua seconda edizione, è quello di stimare la spesa sanitaria pubblica 
destinata alla diagnosi, cura e monitoraggio dei pazienti oncologici, partendo dalla ricostruzione del percorso clinico 
individuale. 

Metodi 
Lo studio Epicost è basato su dati individuali retrospettivi raccolti dai registri tumori e integrati con dati dei flussi 
sanitari che riportano informazioni sui costi di procedure e trattamenti di diagnosi, sorveglianza e trattamento. Il 
disegno di studio trasversale consente di ricostruire i percorsi clinici e i profili di costo con i dati più aggiornati 
disponibili, distinguendo le tre fasi di cura clinicamente rilevanti: iniziale, continua e finale.  
L’uso di Modelli Lineari Generalizzati applicati alla spesa sanitaria annua dei pazienti oncologici permette di 
individuarne i determinanti principali. 

Risultati 
Per alcune sedi tumorali analizzate (mammella femminile, colon e retto) i profili mostrano costi molto alti durante i 
primi mesi della fase iniziale, un successivo declino fino a raggiungere un plateau nella fase intermedia ed una nuova 
crescita nell’ultima fase di vita. Il 55% di tali costi (tumore della mammella) e l’80% (tumore del colon-retto) sono 
attribuibili all’ospedalizzazione.  
Nel caso del tumore della mammella, i costi di fase iniziale e continua sono confrontabili (42% e 44% 
rispettivamente), mentre nel caso dei tumori del colon-retto la maggior parte dei costi è attribuibile alla fase iniziale 
(54% verso 26%). Infine, la fase iniziale e terminale della malattia vede una prevalenza dei costi delle 
ospedalizzazioni, mentre in fase continua il follow-up avviene prevalentemente in ambulatorio.  
Tra i determinanti principali dei costi: lo stadio alla diagnosi per la fase iniziale; l’età e la presenza delle comorbidità.  

Conclusioni 
L’approccio metodologico proposto nell’ambito di Epicost permette di dare risposta a quesiti circa la sostenibilità della 
spesa sanitaria oncologica in uno scenario di aumento sia dei casi prevalenti che dei costi dei singoli trattamenti. 
Dall’analisi dei determinanti della spesa si evince come la riduzione del rischio di malattia attraverso strategie di 
prevenzione primaria e la diagnosi precoce dei tumori attraverso strumenti di prevenzione secondaria si rivelino 
importanti in una prospettiva di sanità pubblica, non soltanto ai fini del miglioramento della sopravvivenza dei 
pazienti, ma anche per la sostenibilità economica delle cure. 

Il progetto Epicost è stato finanziato dal Ministero della Salute (bandi Ricerca Finalizzata 2018). 
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Introduzione 
L'incidenza dei tumori è in generale diversa nei due sessi. I secondi tumori primari, che rappresentavano una quota 
limitata, tendono ad aumentare, anche per una maggiore sopravvivenza dopo la prima diagnosi di tumore. L'incidenza 
dei secondi tumori presenta differenze ancora più marcate tra i due sessi. 

Obiettivi 
Valutare la frequenza dei secondi tumori, rilevata da un registro tumori di popolazione, per il periodo 2003-2017. Sono 
state evidenziate e quantificate le associazioni tra le diverse sedi di tumore nei due sessi, al fine di fornire dati per 
ricercare eventuali esposizioni comuni o suggerire ipotesi etiologiche. 

Metodi 
Il Registro Tumori Integrato (CT-EN-ME-SR) raccoglie dati relativi ad una popolazione complessiva di circa 
2.300.000 abitanti. Sono stati considerati solo i nuovi casi incidenti, con diagnosi di primo tumore dal 2003 e 
successiva diagnosi di secondo tumore primario entro il 2017.  
La definizione di secondo tumore primario è quella suggerita da OMS e recepita da AIRTum. Sono state usate le 
classificazioni morfologiche e topografiche di ICD-O-3. I casi raccolti sono stati suddivisi per sesso, e per età in tre 
classi (0-49; 50-69; 70 e oltre). 

Risultati 
Sono stati individuati 165.179 casi (87.999 M, 53,3%; 77.180 F, 46,7%) di tumore primario. Tra questi, 10.532 
soggetti (6,4%) hanno presentato un secondo tumore (6.765 M, 4,1%; 3.767 F, 2,3%). Di questi, 523 casi sono stati 
diagnosticati nella stessa data della prima diagnosi e non è stato possibile determinare la sede di prima insorgenza.  
Le associazioni tra sedi sono state valutate su 10.009 casi. La più frequente sede di secondo tumore è la cute (C44), 
con 2.012 casi totali (20%),  nei due sessi rispettivamente 21,4% M, 17,7% F. Per i maschi le altre sedi più frequenti 
sono Polmone (C34, 14% dei secondi tumori), prostata (C61, 12%), colon-retto (C18-C21, 11,5%), vescica (C67, 
10,7%). Nelle femmine invece le altre sedi sono mammella (C50, 15,8%), colon-retto (C18-C21, 11,6%), sistema 
emopoietico (C42, C77) (8,5%), utero (C53-C55, 6,5%).  
Le sedi tumorali più frequenti in termini di incidenza del primo tumore sono: nel maschio, prostata (C61, 24,2%), 
vescica (C67, 21,7%), colon-retto (C18-C21, 13,7%), sistema emopoietico (C42, C77, 11,3%),  e polmone (C34, 
5,8%). Nelle femmine invece le sedi più frequenti sono mammella (C50, 30,4%), colon-retto (C18-C21, 13,2%), 
sistema emolinfopoietico (C42, C77, 10,7%), utero (C53-C55, 10,5%) , tiroide (C73, 8,5%). Nelle donne si conferma 
la maggiore incidenza di secondi tumori sotto 50 anni, così come osservato nei primi tumori. 

Conclusioni 
I malati di cancro hanno un rischio di sviluppare ulteriori tumori. Ci sono ancora molte lacune nella nostra conoscenza 
nella rilevanza del sesso nella fisiopatologia dei tumori.  
Lo studio dei secondi tumori e delle associazioni tra le sedi differenti può suggerire ipotesi etiologiche e mette in 
evidenza che è necessario effettuare percorsi di follow-up differenziati nei due sessi. 
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INTRODUZIONE 
L’Unità di Epidemiologia dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Milano produce annualmente una reportistica 
ove sono calcolati gli indicatori di esito del PNE, per l’intera ATS e per i singoli erogatori, pubblici e privati 
accreditati, calcolati secondo i protocolli AGENAS sulla base del flusso delle Schede di Dimissione Ospedaliera 
(SDO), per l’anno solare appena concluso. Data la disponibilità dei dati SDO per il periodo 2014-2021, è d’interesse 
provare a valutare gli andamenti degli indicatori nel tempo. 

OBIETTIVI 
Esplorare alcuni metodi statistici per l’analisi dei trend temporali degli indicatori di volume ed esito del PNE calcolati 
localmente nell’ATS di Milano. 

METODI 
Per individuare una metodologia idonea è stata eseguita una revisione della letteratura scientifica, da cui sono emersi 
due possibili filoni di analisi: l’individuazione di discontinuità nei trend temporali e quella di trend significativi.  
Per quanto riguarda il primo aspetto, è stato individuato come strumento più opportuno il Pettitt Test, un test non 
parametrico in grado di rilevare la presenza di un singolo punto di variazione significativa nella media di una serie 
temporale.  
Per la verifica della significatività del trend sono stati invece selezionati tre strumenti: Regressione logistica, Mann-
Kendall Test, Spearman’s Rho test. I quattro test sono stati applicati per il periodo 2014-2021 a 7 indicatori di esito 
PNE ad elevato denominatore di 4  grandi ospedali dell’ATS Milano, due pubblici e due privati convenzionati, e 
all’intera ATS: mortalità post-intervento per tumore cerebrale, dal ricovero per IMA, dal ricovero per scompenso 
cardiaco, riammissioni post-intervento per carcinoma prostatico, altro intervento post-colecistectomia laparoscopica, 
proporzione di interventi conservativi per carcinoma della mammella.  
Complessivamente sono stati eseguiti 35 confronti tra strumenti. 

RISULTATI 
Il Pettitt Test non ha individuato discontinuità significative in nessuna delle serie temporali.  
Per quanto riguarda i test per il trend, essi hanno prodotto risultati analoghi, individuando un trend significativo, nella 
stessa direzione, per gli stessi indicatori e per le stesse strutture, in 6 confronti: un trend positivo (p<0.05 per tutti i 
test) per l’indicatore di scompenso cardiaco per l’ATS (da 10.15 nel 2014 a 11.31 nel 2021), di ictus (da 3.98 a 10.04) 
e tumore cerebrale (da 0 a 1.72) per uno degli ospedali privati, di colecisti (da 0.56 a 2.49) e tumore cerebrale (da 0.6 a 
2.41) per uno di quelli pubblici, e un trend negativo (p<0.05, per tutti i test) per l’indicatore di carcinoma mammario 
per l’ATS (da 66.5 a 63). 

CONCLUSIONI 
Nell’analisi dei trend temporali degli indicatori, il Pettitt Test sembra avere bassa potenza, come atteso.  
La regressione, il Mann-Kendall e lo Spearman’s Rho test producono risultati consistenti, tuttavia i test non 
parametrici permettono di individuare anche eventuali trend non lineari. 
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INTRODUZIONE 
Dal 27 dicembre 2020 in Italia è stata promossa la vaccinazione COVID-19, rivolta prima ad un target ristretto e 
gradualmente all’intera popolazione = 5 anni. 
In Italia, al 19 aprile 2022, risultano vaccinate con ciclo completo 48.575.916 persone di età = 12 anni; in particolare 
nell’AUSL di Bologna risulta vaccinato il 98.6% di tale popolazione. 
È stato dimostrato che le donne vaccinate possono mostrare linfoadenopatia ascellare allo screening mammografico, 
che può sembrare sospetta per malignità, portando ad un'ulteriore valutazione diagnostica e ad un aumento del numero 
di falsi positivi, oltre che ad un notevole stress emotivo per la paziente. Nel 2021 il GISMa ha suggerito di acquisire 
informazioni anamnestiche sulla vaccinazione prima di eseguire la mammografia; in letteratura si suggerisce altresì di 
eseguirla dopo 4-12 settimane dalla vaccinazione. 

OBIETTIVI 
Obiettivo principale è stato valutare l’incidenza di risultati dubbi/positivi alla mammografia di I livello richiedenti 
approfondimenti diagnostici nelle donne che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino COVID-19 entro 4 settimane, 
rispetto alle donne che non l'hanno ricevuta.  
Obiettivi secondari sono stati valutare ulteriori associazioni con possibili fattori di rischio (tipo di vaccino, dose di 
vaccinazione ed età) e la percentuale di risultati falsi positivi. 

METODI 
Lo studio ha previsto la revisione retrospettiva di dati sociosanitari riguardanti donne dell’AUSL di Bologna di età 
compresa tra 45 e 74 anni che hanno eseguito la mammografia nell’anno 2021.  
Le donne che hanno soddisfatto i criteri di inclusione dello studio sono state 43.856; le aderenti con precedente storia 
di cancro o che hanno eseguito la vaccinazione oltre 4 settimane dalla mammografia sono state escluse dallo studio. 

RISULTATI 
L’età media della popolazione era 57 ± 9 anni. Le donne richiamate al II livello sono state 2.394 (5.5%) e di queste 
681 hanno ricevuto una vaccinazione COVID-19 entro 4 settimane dalla mammografia. Il 6% (n.477) delle pazienti 
vaccinate con Pfizer, il 5.2% (n.109) con Moderna ed il 4.4% (n.95) con Janssen o AstraZeneca sono risultate 
dubbie/positive alla mammografia di I livello.  
All’analisi univariata si osserva un tasso di richiamo leggermente superiore tra le donne che si sono vaccinate entro 4 
settimane dalla mammografia rispetto alle donne non vaccinate, tale differenza non è risultata statisticamente 
significativa (5.54% vs 5.43%, <U+03C7>2=0.651). 

CONCLUSIONI 
Dai primi risultati emerge che le donne che hanno ricevuto una vaccinazione COVID-19 entro 4 settimane dalla 
mammografia non hanno un rischio significativamente maggiore di ricevere un risultato dubbio/positivo rispetto alle 
donne non vaccinate.  
Il tasso di richiamo è risultato in linea con gli anni precedenti (5.5% vs 6.4%). Ulteriori indagini sono in corso per 
approfondire i risultati osservati e risultano necessari ulteriori studi prima di definire eventuali modifiche dei percorsi 
di screening. 
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INTRODUZIONE 
La ricerca dell’antigene prostatico specifico (PSA) rimane ancora lo strumento di maggior uso per la diagnosi precoce 
del carcinoma prostatico, nonostante l’assenza di evidenze in termini di efficacia ed efficienza e le implicazioni 
economiche e individuali associate alla potenziale sovradiagnosi.  
Sono pochi gli studi su base di popolazione che hanno valutato gli andamenti temporali di lungo periodo nell’uso del 
PSA, in particolare in Italia.  

OBIETTIVI 
Obiettivo di questa ricerca è descrivere l’uso del test PSA dal 1998 al 2019 in Friuli Venezia Giulia (FVG). 

METODI 
Studio ecologico su base di popolazione con dati tratti dal sistema informativo regionale del FVG, che include dati 
amministrativi e sanitari (p.es., registro tumori del FVG).  Le informazioni relative a tutti gli uomini di età =45 anni 
residenti in FVG che hanno eseguito un test per la ricerca del PSA nel periodo 1998-2019 sono state usate per 
analizzare variazioni temporali nell’uso del PSA.  
I tassi d’uso del PSA sono stati calcolati come numero di uomini testati ogni anno (considerando una sola prestazione 
all’anno) sui residenti. Inoltre, i relativi trend sono stati valutati congiuntamente a quelli relativi alle biopsie 
prostatiche. I cambiamenti percentuali annui (APC) sono stati stimati tramite il metodo joinpoint. 

RISULTATI 
Tra il 1998 e il 2019 in FVG sono stati eseguiti 2.502.670 test PSA negli uomini di età =45 anni. Il numero di uomini 
testati per il PSA è aumentato costantemente tra il 1998 e il 2009, per poi diminuire fino al 2019. La maggior parte 
degli uomini testati aveva un’età compresa tra 65 e 74 anni (35%), mentre la percentuale di uomini testati di età =75 
anni è cresciuta dal 21% al 32% nel periodo esaminato.  
I tassi di PSA sono aumentati notevolmente nel periodo 1998-2002 (APC=+18,4%), un aumento meno marcato è stato 
registrato tra il 2002 e il 2009 (APC=+3,4), mentre nel periodo 2009-2019 si è registrata una diminuzione (APC=-
2,5%). Questi andamenti sono risultati omogenei nei gruppi di età, anche se nella fascia =65 anni la diminuzione è 
risultata meno marcata nell’ultimo periodo.  
Tra il 1998 e il 2001, i tassi di biopsia prostatica sono sensibilmente aumentati (APC=+13,0%), dal 2001 al 2007 sono 
aumentati in maniera meno marcata (APC=+5,7%), per poi diminuire costantemente. Il rapporto biopsie/PSA è, nel 
complesso, diminuito nel periodo studiato dal 3,2% al 2,2%, con una diminuzione più accentuata negli uomini di età 
=75anni.   

CONCLUSIONI 
I risultati di questa analisi su base di popolazione evidenziano una diminuzione dei tassi di uso del PSA a partire dal 
2009. Tuttavia, la frequenza di ricorso al test del PSA è risultata ancora elevata soprattutto negli uomini di età più 
avanzata. 
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Introduzione 
In Europa le donne migranti in età fertile sono notevolmente aumentate e in Italia il fenomeno migratorio rappresenta 
un elemento strutturale della società con oltre 5 milioni di cittadini stranieri residenti. Le condizioni di deprivazione 
sociale, le barriere linguistiche e culturali, la mancanza di una rete familiare di sostegno e le maggiori difficoltà di 
accesso ai servizi sanitari delle donne migranti si traducono in peggiori esiti di salute incluso un rischio maggiore di 
disturbi mentali in epoca perinatale.  
Nonostante la legge italiana preveda l’accesso all’assistenza gratuita in gravidanza e al parto per tutte le donne 
straniere, il periodo perinatale rappresenta un momento di vulnerabilità.  L’analisi delle prescrizioni dei farmaci in 
gravidanza contribuisce a descrivere le condizioni di salute e l’accesso alle prestazioni sanitarie di questa popolazione. 

Obiettivo 
Analizzare le prescrizioni farmaceutiche tra le donne italiane e le donne provenienti da paesi a forte pressione 
migratoria (PFPM) che hanno partorito in 8 regioni (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, 
Puglia, Sardegna) negli anni 2016-2018.  

Metodo 
Lo studio, coordinato dalla rete MoM-Net, è stato condotto attraverso procedure di record linkage con codice 
individuale anonimizzato dei seguenti flussi regionali: certificato di assistenza al parto (CEdAP), anagrafica regionale 
e prescrizioni farmaceutiche.  
Nelle analisi sono state incluse le donne di 15-49 anni che avevano partorito e ricevuto almeno una prescrizione nei 9 
mesi prima del concepimento, durante la gravidanza e nei 9 mesi dopo il parto. Le donne con gravidanze esitate in 
aborto spontaneo o volontario sono state escluse dallo studio. 

Risultati 
Le donne provenienti dai PFPM rappresentano il 19% del totale della popolazione presa in esame e ricevono un meno 
farmaci rispetto alle italiane sia prima (51,0% vs. 58,6%) che dopo la gravidanza (55,1% vs. 60. 3%), mentre durante 
la gestazione registrano un considerevole aumento delle prescrizioni (74,9% vs. 72,8%) che nella maggior parte dei 
casi risultano clinicamente appropriate.  
Le donne del continente africano, indiano e del Sud America presentano il maggior numero di prescrizioni. La 
categoria di farmaci maggiormente prescritta tra le immigrate è quella del sangue e degli organi ematopoietici (ATC 
B) (56,4%) in particolare preparati a base di ferro, seguita dagli antimicrobici (31,3% vs. 33,7%).  
Rispetto alle italiane, le donne dei PFPM ricevono più spesso prescrizioni per farmaci contro i disturbi della secrezione 
acida, antinfiammatori, antipertensivi e antidiabetici e meno spesso psicofarmaci e progestinici. 

Conclusioni 
Lo studio ha rilevato profili prescrittivi in gravidanza leggermente diversi tra le donne provenienti dai PFPM rispetto 
alle italiane, verosimilmente quale conseguenza delle diverse condizioni e opportunità di salute che caratterizzano le 
due popolazioni.  L’analisi delle prescrizioni dei farmaci, effettuata mediante procedure retrospettive di linkage di 
flussi correnti regionali, risulta efficace sia nel monitorare la prevalenza delle prescrizioni sia nel descriverne 
l’appropriatezza. Monitorare periodicamente il profilo prescrittivo delle donne in gravidanza, incluse le migranti, 
appare pertanto raccomandabile per migliorare la qualità dei servizi assistenziali e gli esiti di salute di madri e neonati. 
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Introduzione 
Anche in provincia di Modena una parte non piccola della popolazione, per diversi motivi, ha mostrato una certa 
resistenza a effettuare la vaccinazione anti Covid-19. Questo atteggiamento ha origini molteplici, di matrice culturale e 
sociale. 

Obiettivi 
Misurare le differenze tra italiani e stranieri nella copertura vaccinale anti Covid-19. 

Metodi 
Banche dati: 
- registro vaccinale aziendale integrato con registro vaccinale regionale, vaccinazioni eseguite tra 01/01/2021 e 
31/03/2022;  
- popolazione che da anagrafe sanitaria storicizzata risultava, al 16/08/2021, di età 4+ anni, assistita e residente in 
provincia (popolazione stabile). 
Cittadinanza straniera raggruppata in paesi a sviluppo avanzato (PSA) e altri 6 aree di paesi a forte pressione 
migratoria (PFPM): UE, Altri Paesi Europei, Africa del Nord, Africa Sub-sahariana, Asia e America. 

Analisi: 
- Descrittiva della popolazione 
- Percentuale di popolazione che a fine periodo risultava non vaccinata (o con ciclo vaccinale incompleto), stratificata 
per cittadinanza, classe di età e genere. 
- Calcolo dei rischi relativi di non vaccinazione degli stranieri rispetto agli italiani, tramite modello di regressione 
binomiale, inserendo come variabili indipendenti genere, classe di età e area geografica, con termini di interazione tra 
cittadinanza e classi di età, cittadinanza e genere, genere e classi di età. 

Risultati 
Il 12% della popolazione ha cittadinanza straniera, con la quasi totalità proveniente da PFPM, tra questi i più 
rappresentati, con percentuali intorno al 20%, sono Altri Paesi Europei, Africa del Nord e Asia.  
La quota femminile è solitamente più alta negli stranieri (max 69,3% in PFPM-America) rispetto agli italiani (51,3%), 
ma per alcuni paesi accade il contrario (min. 39,0% in PFPM-Africa Sub-sahariana). La % di 60+ anni è più alta tra gli 
italiani (34,7) rispetto agli stranieri (range: 3,1-31,7). La % di non vaccinati tra gli italiani è del 12,3, sempre più alta 
con notevoli differenze tra gli stranieri (range da PFPM-Asia con 15,6 a PFPM-UE con 37,4).   
Sia da analisi stratificata che da modello si rileva che la % di non vaccinati tra gli italiani e stranieri PSA tende a 
decrescere all’aumentare dell’età, in tutti gli altri casi l’andamento assume una forma ad U, con valori più alti tra i 
giovani e gli anziani. Il rischio relativo di non vaccinazione degli stranieri vs italiani, sia tra femmine che tra maschi 
aumenta all’aumentare dell’età. Da modello si stima un maggior rischio per le femmine rispetto ai maschi, per tutti i 
gruppi tranne per PSA (range RR: 1,05-1,34).  

Conclusioni 
Da questa analisi emergono differenze significative tra italiani e stranieri rispetto alla vaccinazione anti Covid-19, con 
valori più bassi tra gli stranieri e con differenze tra le zone geografiche di origine e le classi di età.  
Il RR aumenta all’aumentare dell’età. Inoltre si evidenzia, in quasi tutti i paesi, un differenziale di genere a sfavore 
delle donne. 
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Introduzione 
Presso l’INAIL è istituito il Sistema Informativo Registri di Esposizione Professionale (SIREP), che raccoglie le 
informazioni sulle esposizioni dei lavoratori ad agenti cancerogeni trasmesse dai datori di lavoro ai sensi dell’art. 243 
del D. Lgs. 81/2008.  
L’informazione raccolta sui lavoratori esposti e sui livelli di esposizione ad agenti cancerogeni in determinati settori 
lavorativi è particolarmente importante per il monitoraggio dei rischi da esposizione ad agenti cancerogeni nei luoghi 
di lavoro. 

Obiettivi 
Lo scopo di questo lavoro consiste nel valutare come le indicazioni di cancerogenicità definite dalla IARC si riflettano 
nel contesto industriale italiano in termini di esposizione ad agenti cancerogeni.    

Metodi 
I dati riportati nel SIREP, come processi lavorativi ed esposizioni occupazionali, sono stati integrati con le banche dati 
IARC e MATline in modo da costruire una matrice contenente gli agenti cancerogeni utilizzati nei vari processi 
industriali classificati secondo la IARC e secondo un indicatore semi-quantitativo di livello di rischio costruito sulla 
base delle notifiche giunte al SIREP.  
Le informazioni sul rischio occupazionale per agente, attività economica e sede neoplastica sono state suddivise 
secondo il livello di rischio IARC (gruppo 1 e 2A) e il livello di rischio di esposizione SIREP (alto o basso).  
La matrice contiene i seguenti dati: il settore economico (codifica NACE rev2), il processo industriale (voce di tariffa 
INAIL), l’agente cancerogeno, il livello di rischio IARC (1 e 2A), la sede tumorale e il livello di rischio per numero di 
esposizioni segnalate in SIREP. 

Risultati 
Gli agenti cancerogeni del gruppo 1 definiti dalla IARC aventi un alto numero di segnalazioni nel SIREP sono la 
polvere di legno duro utilizzata nell’industria del legno e l’amianto nell’edilizia.  
Gli agenti cancerogeni di gruppo 1 secondo la IARC ma con un basso livello di rischio di esposizione, sulla base delle 
notifiche pervenute, sono la silice cristallina nella siderurgia e nell’edilizia, il nichel nell’industria cartiera e la 
formaldeide nell’agricoltura.  
Gli agenti cancerogeni di gruppo 2A con alto numero di segnalazioni nel SIREP sono il benzene impiegato 
prevalentemente nell’industria del petrolio e tra i benzinai, il cromo esavalente nelle industrie chimica e farmaceutica e 
la formaldeide nella sanità.  

Conclusioni 
Questo lavoro vuole contribuire ad evidenziare quelle situazioni ad elevato rischio cancerogeno presenti nella realtà 
industriale italiana e segnalare le situazioni discordanti dalle conoscenze scientifiche.  
L’analisi di questi risultati rappresenta un utile strumento per migliorare la sorveglianza epidemiologica favorendo ed 
implementando la prevenzione nei luoghi di lavoro ed il contenimento del rischio per le esposizioni ad agenti 
cancerogeni certi o probabili. 
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INTRODUZIONE 
Ad un anno dall’inizio della pandemia da SARS-CoV-2, sono state promosse campagne di vaccinazione di massa in 
tutto il mondo per contrastarne gli effetti dannosi. Tuttavia il raggiungimento di alti tassi d’immunizzazione è stato 
almeno in parte ostacolato dall’esitazione vaccinale, legata a preoccupazioni sulla sicurezza del vaccino, a posizioni 
ideologiche ed alla diffusione di informazioni contrastanti soprattutto attraverso i social media. 

OBIETTIVI 
Indagare l’atteggiamento nei confronti della vaccinazione contro COVID-19 e i fattori associati all’esitazione, con 
particolare riferimento alle fonti informative utilizzate, alla fiducia nelle informazioni riguardanti il COVID-19 e 
all’impatto psicologico della pandemia. Si ipotizza infatti, che questi costrutti possano agire come mediatori nella 
relazione tra le caratteristiche individuali e l’esitazione vaccinale. 

METODI 
Nel gennaio 2021 è stata condotta un’indagine su un campione rappresentativo di 1011 cittadini adulti dell’Emilia-
Romagna per stimare la prevalenza di esitazione vaccinale e le caratteristiche ad essa associate.  
Per individuare sottogruppi caratterizzati da un differente impatto psicologico della pandemia è stata condotta 
un’analisi per classi latenti. Infine, attraverso un'analisi di mediazione con un modello di equazioni strutturali sono 
state indagate le variabili direttamente e indirettamente associati all’esitazione. 

RISULTATI 
La prevalenza di esitazione è risultata del 31.1% con picchi del 66.5% tra coloro che già in passato avevano rifiutato 
una vaccinazione e del 59.3% tra coloro psicologicamente meno coinvolti dalla pandemia. Le preoccupazioni più 
comuni riguardavano la sicurezza (54%) e l'efficacia (27%) dei vaccini.  
Le altre caratteristiche associate all’esitazione erano: genere femminile, età compresa tra 35 e 54 anni, basso livello 
d’istruzione, basso reddito, assenza di comorbidità. Inoltre, gli esitanti riportavano minore fiducia nelle informazioni 
sul COVID-19, maggiore utilizzo dei social media e minore utilizzo dei siti web istituzionali.  
L’uso delle fonti informative, la fiducia nelle informazioni e l’impatto psicologico sono risultati mediatori della 
relazione tra le caratteristiche individuali e l'esitazione.  
Nelle donne, nelle persone con età <35 anni e nelle persone con reddito inferiore alla media, l’esitazione vaccinale era 
inferiore tra coloro che riportavano un maggiore impatto psicologico della pandemia. Viceversa, nei giovani che 
utilizzavano i social media l’esitazione vaccinale era maggiore. 

CONCLUSIONI 
Questo studio ha contribuito ad individuare i principali determinanti dell’esitazione nei confronti del vaccino per 
COVID-19 e ad evidenziare il ruolo fondamentale delle fonti di informazione.  
Identificare le fasce esitanti della popolazione, le possibili ragioni dell’esitazione, e la relazione con le fonti 
informative è essenziale per migliorare le strategie di comunicazione, incluso un utilizzo più efficace dei social media. 
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INTRODUZIONE 
Nelle prime fasi della pandemia di COVID-19, si è osservata un’ampia proporzione di trasmissioni asintomatiche del 
virus SARS-CoV-2. Le politiche di prevenzione hanno quindi ridotto il focus sui sintomi in favore del tentativo di 
testare il più ampio numero di persone possibili.  
A luglio 2020, è stato avviato lo studio longitudinale CHRIS COVID-19 nella Comunità Comprensoriale della Val 
Venosta (Alto Adige) dove, fino ad allora erano stati confermati solamente 16 casi su oltre 36.000 abitanti. Lo studio 
ha monitorato mensilmente l'andamento della pandemia per un anno. 

OBIETTIVI 
Abbiamo esaminato l’evoluzione temporale e la concorrenza di molteplici sintomi nel corso della pandemia in Val 
Venosta tra agosto 2020 e luglio 2021. 

METODI 
Lo studio CHRIS COVID-19 si basa su un campione rappresentativo della popolazione generale adulta. Alla prima 
visita, tutti i partecipanti si sono sottoposti a un test PCR e a un test sierologico. I partecipanti con esito negativo sono 
stati invitati a ripetere un questionario di follow-up ogni 4 settimane fino a positività confermata, vaccinazione contro 
COVID-19 o al termine dello studio. 
 Il questionario includeva domande sul rischio di COVID-19: anamnesi medica, 26 sintomi relativi a vari organi e 
sistemi, e contatti diretti con casi di infezione confermata. L'evoluzione mensile del numero di sintomi individuali 
auto-riportati è stata valutata tramite un modello misto ad inflazione di zeri e distribuzione binomiale negativa. 
L’andamento congiunto dei sintomi nel tempo è stato modellato mediante Cluster Analysis. La predittività dei singoli 
sintomi rispetto a infezione da SARS-CoV-2 auto-riportata è stata valutata tramite Random Forest. 

RISULTATI 
I 700 partecipanti (età media 50 anni; 52% donne) hanno compilato una mediana di 9 questionari ciascuno. Durante il 
follow-up il 15% ha riportato positività a COVID-19. L’analisi dinamica dei sintomi ha evidenziato picchi di 
frequenza a ottobre 2020 e febbraio 2021.  
Il criterio di Calinski-Harabatz ha individuato due cluster distinti di sintomi, suddivisi per frequenza: i sintomi del 
cluster a maggiore incidenza erano mal di testa, stanchezza, raffreddore, mal di gola e dolori articolari/muscolari. La 
frequenza di entrambi i cluster seguiva il trend di positività a SARS-CoV-2 auto-riportata, riflettendo le ondate 
pandemiche.  
L’analisi Random Forest confermava il profilo sintomatico tipico di COVID-19 già riportato in letteratura. 

CONCLUSIONI 
In un’area inizialmente libera da COVID-19, in assenza di malattie infettive concorrenti, l’andamento temporale dei 
sintomi auto-riportati rifletteva l’andamento pandemico, in maniera più evidente per alcuni sintomi.  
Tramite l’implementazione di tecnologie dell’informazione adeguate tra assistiti e medicina del territorio, il 
monitoraggio sistematico dei sintomi potrebbe garantire una soluzione tempestiva ed efficace per il controllo e la 
mitigazione di eventi infettivi acuti. 
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INTRODUZIONE 
L’affidabilità dei metodi di stima dell’età cronologica dipende dalla riproducibilità degli indici di maturazione ossea o 
dentale e dalla validità del modello di stima. 

OBIETTIVI 
Effettuare una meta-analisi per determinare la validità dei diversi metodi di stima dell’età e la riproducibilità degli 
indici di maturazione ossea e dentale. 

METODI 
La ricerca bibliografica per l’identificazione degli studi è stata eseguita utilizzando PubMed e Google Scholar, ed 
eseguita indipendentemente da VM e CM. Sono stati inclusi gli studi cross-sectional su esseri umani pubblicati prima 
del 31/12/2021, che valutavano contemporaneamente la riproducibilità degli indici di maturazione ossea o dentale e la 
validità dei modelli di stima dell’età.  
Le informazioni estratte da ciascun articolo sono state: autore/i, anno di pubblicazione, indice/modello di stima, 
dimensione del campione, età, sesso, misure di validità (errore medio:età stimata–età cronologica e sua deviazione 
standard) misure di riproducibilità (K di Cohen K o coefficiente di correlazione intraclasse -ICC) entro e tra 
osservatore). In assenza della misura di variabilità dell’ICC questa è stata stimata secondo la formula proposta da 
Noble (2019). 
Sono state calcolate le metastime e loro intervalli predittivi (IP), delle misure di validità (stratificate per sesso e 
metodo) e le metastime delle misure di riproducibilità, utilizzando modelli ad effetti misti quando l'eterogeneità 
risultava elevata (I2>50%) o il numero di studi era <5. 

RISULTATI 
Sono stati estratti 433 articoli, rimossi 28 duplicati, e sottoposti a lettura completa 75. Esclusi 59 articoli poiché non 
rispettavano i criteri di inclusione, ottenendone 16 a cui ne sono stati aggiunti 7 dopo una ulteriore ricerca da 
precedenti meta-analisi. La metastima dell’errore medio, ottenuta dal modello a effetti misti, era di 0,09 anni (95%IC: 
-0,11; 0,30) nei maschi e di 0,10 anni (95%IC: -0,10; 0,31) nelle femmine.  
Per entrambi i sessi, gli IP di ciascun metodo contenevano lo 0; tra i 9 metodi di stima individuati, il metodo 
Cameriere nelle femmine è risultato avere l’ampiezza predittiva minore (IP: -0,82; 0,47), mentre il metodo Haavikko 
nelle femmine è risultato avere l’ampiezza predittiva maggiore (IP: -7,24; 4,57).  
Per gli studi che riportavano l’ICC, la metastima della riproducibilità, ottenuta dal modello a effetti fissi, era di 0,98 
(95%IC: 0,97; 1,00) entro osservatori e di 0,99 (95%IC: 0,98; 1,00) tra osservatori. 

CONCLUSIONI 
Questa meta-analisi rappresenta il primo tentativo di valutare contemporaneamente la validità e la riproducibilità dei 
diversi metodi di stima dell’età, consentendo di individuare i metodi più affidabili.  
I modelli di stima dell’età si sono rivelati validi nonostante IP con differenti ampiezze. La riproducibilità entro e tra 
osservatori degli indici di maturazione è risultata omogenea tra gli studi con una quasi perfetta concordanza. 
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Introduzione 
Il Sistema Informativo Regionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro dell’Emilia-Romagna (SIRP E-R) offre al 
pubblico la possibilità di fare elaborazioni su tutti gli infortuni e le malattie professionali denunciate all’INAIL a 
partire dal 2010.  
Fra i dati disponibili si trovano le modalità di accadimento di ciascun infortunio riconosciuto, codificate secondo le 
classificazioni europee ESAW/3 (European Statistics of Accidents at Work), le quali attraverso otto variabili sono in 
grado di ricostruire l’evento infortunistico. Sono presenti inoltre informazioni sulla professione degli infortunati e 
l’attività produttiva dell’azienda. Questa mole di informazioni può essere utilizzata per studi epidemiologici e per 
offrire indicazioni operative, per singola professione, per la valutazione dei rischi e la prevenzione degli infortuni. 

Obiettivi 
Creare un catalogo delle modalità di accadimento degli infortuni per gruppi omogenei di professioni (ISTAT CP2011), 
per attività produttiva (fino alla quarta cifra ATECO) e per pericolosità, in termini di potenziale danno alla persona, 
valutando la tipologia di deviazioni che si verificano e gli agenti materiali coinvolti. Questo repertorio dei rischi 
infortunistici può essere utilizzato direttamente dai lavoratori.  

Metodi 
Si è utilizzata la piattaforma interattiva del SIRP E-R - http://www.oreil.it dove è possibile selezionare 
simultaneamente un gruppo di codici ATECO e una o più professioni, in modo da esaminare la frequenza di ciascuna 
delle otto variabili ESAW/3 e le loro combinazioni più tipiche. La pericolosità degli accadimenti è valutata in base alle 
conseguenze (sede e natura delle lesioni), al tipo di deviazione (es. asfissia) e al tipo di agente materiale (es. sostanze 
chimiche)..  

Risultati esemplificativi 
In Emilia-Romagna sono stati riconosciuti 376.173 infortuni dal 2014 al 2020, fra i quali il 6,7% accaduti a infermieri 
e operatori sociosanitari, che risultano ai primi posti per frequenza.  
La modalità di accadimento più frequente è la combinazione fra fuoriuscita di liquidi (deviazione) e agenti infettivi 
virali (agente materiale della deviazione) con l’11% dei 22.687 casi riconosciuti a queste due professioni. A seguire le 
altre modalità correlate alla movimentazione dei pazienti (5,7%), movimenti sotto sforzo (5,3%) e scivolamenti con 
caduta nei luoghi di transito (4,2%). 

Conclusione 
L’utilizzo dei Big Data può moltiplicare esponenzialmente il numero, il dettaglio e l’aggiornamento dei risultati degli 
studi con poche elaborazioni su piattaforme informatiche.  
I risultati esemplificati possono essere moltiplicati per ciascuna delle più di 8.000 professioni censite dall’ISTAT e per 
ciascuna delle migliaia di attività produttive censite mediante i codici ATECO. 

 

 

Corrispondenza: giorgia.collini@ausl.re.it 

 

 

 



264 
   XLVI CONVEGNO AIE 

Gli effetti per i pazienti NON COVID-19 in provincia di Bolzano 
 
Mirko Bonetti1, Roberto Picus1, Antonio Fanolla1, Paola Zuech1, Eva Papa1, Carla Melani1 

Osservatorio per la Salute P.A.Bolzano1 

 
Introduzione  
Con un tasso di casi positivi cumulati, passato da un valore di oltre 5.000 a fine 2020, a poco meno di 19.000 per 
100.000 abitanti a fine 2021, la provincia di Bolzano è risultata una delle zone maggiormente colpite dalla pandemia 
da Covid-19.  
La rapida diffusione della pandemia ha reso necessaria una riorganizzazione ospedaliera. L’analisi dell’impatto 
sull’attività non legata al Covid-19, può consentire di valutare la capacità del sistema sanitario di riuscire a garantire i 
livelli di erogazione delle prestazioni durante la pandemia nelle sue diverse fasi.       

Obiettivi  
L’obiettivo del presente lavoro è valutare l’impatto del Covid-19 sul sistema sanitario provinciale della p.a. di 
Bolzano.  

Metodologia   
I dati sono stati elaborati dai flussi amministrativi sanitari dei ricoveri ospedalieri, degli accessi in Pronto Soccorso e 
delle prestazioni specialistiche. I dati sono stati elaborati per singolo anno e mese e poi si sono confrontati i dati 2020 e 
2021, sia con la media del triennio precedente (2017-19) che tra i due stessi anni e saggiato l’ipotesi di differenza 
statisticamente significativa (p<0.05).   

Risultati   
A partire dal 2020, il tasso di ospedalizzazione, escludendo i ricoveri per Covid-19, si è attestato tra 114 nel 2020 e 
119 per 1.000 residenti nel 2021, con un calo statisticamente significativo attorno al 20% rispetto alla media del 
triennio precedente.  
Il tasso di accesso in Pronto Soccorso é risultato pari al 294 per 1.000 residenti, escludendo gli accessi sospetti Covid-
19, con una riduzione del 28%, statisticamente significativa rispetto alla media del triennio precedente. Nel 2021 tale 
tasso è salito a 324, risultando tuttavia ancora significativamente inferiore al periodo di riferimento (-20%).  
Il tasso pro capite di prestazioni specialistiche , includendo anche le prestazioni di laboratorio, è sceso da quasi 14 a 10 
prestazioni pro capite (-23%) nel 2020, mentre nel corso del 2021, si è attestato a 12 (-9%).  

Conclusioni 
La pandemia Covid-19, ha messo fin da subito sotto pressione il sistema sanitario, rendendo così necessaria una 
riorganizzazione volta a riuscire a garantire le adeguate cure ai pazienti colpiti dal virus.  
Tale impegno nel riuscire ad affrontare e gestire tale emergenza, ha assorbito la maggior parte delle risorse a 
disposizione, che sono state di conseguenza ridotte per la gestione delle altre patologie; ciò ha comportato il rinvio di 
prestazioni differibili, sia a livello ambulatoriale che ospedaliero.  
Gli obiettivi delle analisi dell’impatto Covid-19 dovrebbero mettere in risalto da un lato la capacità di resilienza del 
sistema sanitario, ma dall’altro anche le eventuali criticità, a cui dovrà essere data priorità nella pianificazione futura, 
al fine di riuscire a rispondere efficientemente alle esigenze della popolazione, venute meno nel corso della pandemia. 
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INTRODUZIONE 
I proponenti di opere rientranti nella categoria dei grandi impianti di combustione con potenza superiore a 300 MWth 
sottoposte a Valutazione di Impatto ambientale (VIA) devono effettuare uno studio di Valutazione di Impatto Sanitario 
(VIS) seguendo le linee guida redatte dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), pubblicate nel rapporto ISTISAN 19/9.  
In tale procedura l’epidemiologia svolge un ruolo centrale nelle fasi di Screening e Scoping per la descrizione dei 
profili di salute delle popolazioni interessate dagli impatti dei progetti, nella fase di Assessment per le stime di impatto 
frutto degli scenari espositivi post operam, e nel Monitoring per la sorveglianza epidemiologica.  

OBIETTIVI 
Per VIS relative a centrali termoelettriche (CTE), valutazione delle incertezze attinenti la rappresentazione e 
l’interpretazione dei profili di salute e delle stime di impatto e il ruolo dei risultati epidemiologici nel giudizio 
sull’esecuzione dell’opera espresso dall’ISS quale organo controllore. 

METODI 
Revisione dei progetti di VIS presentati dai proponenti e dei pareri e giudizi espressi dall’ISS. 

RISULTATI 
Nel periodo tra luglio 2019 e marzo 2022, l’ISS ha valutato VIS di 32 progetti di CTE ed ha emesso un totale 56 
pareri. Per 20 progetti si è arrivati a conclusione dell’iter valutativo con 17 giudizi finali positivi, tutti con qualche 
prescrizione, mentre per 3 progetti il giudizio è stato negativo. Per ottenere un documento di VIS sul quale esprimere 
un giudizio finale, nella prevalenza dei casi è stato necessario formulare almeno due pareri.  
Nella quasi totalità dei casi le popolazioni interessate delle emissioni post operam non erano identificate correttamente; 
la rappresentazione dei profili di salute inizialmente proposta era difforme da quella richiesta; i risultati erano 
rappresentati in modo tale da rendere difficoltosa e arbitraria la loro interpretazione.  
Per la produzione delle stime d’impatto, gli scenari di esposizione ante operam non venivano identificati in modo 
appropriato portando ad una sottostima del rischio in eccesso in casi di aumento dell’esposizione post operam. Inoltre, 
la loro rappresentazione non consentiva un confronto appropriato del rischio ante vs. post operam.  
Nel formulare i giudizi finali dei progetti di CTE, la valutazione del confronto ante e post operam dell’esposizione agli 
inquinanti emessi ha avuto un ruolo principale, tenendo conto anche dei livelli di riferimento per la tutela della salute 
raccomandati dall’OMS; un ruolo importante hanno svolto anche i risultati relativi ai rischi per le patologie associabili 
agli inquinanti d’interesse espressi nei profili di salute, mentre le stime d’impatto prospettico non sono mai state 
dirimenti. 

CONCLUSIONI 
Le incertezze associate alle attività epidemiologiche in ambito VIS possono essere superate da procedure ‘standard’ 
che riducano i margini di interpretazione nel produrre e rappresentare i risultati. 
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Introduzione 
Le fratture da fragilità ossea sono causate da un trauma a bassa energia, derivate da cadute da posizione eretta o da 
altezza ridotta, colpiscono prevalentemente la popolazione anziana e gravano pesantemente sul sistema sanitario.  
A seguito di una frattura da fragilità, il paziente dovrebbe essere sottoposto ad un trattamento farmacologico anti-
fratturativo e dovrebbe essere istruito sull’importanza di continuare ad assumere il farmaco, sui rischi di rifrattura e 
sulle eventuali conseguenze in caso di sospensione della terapia. 

Obiettivi 
Questo studio è volto a determinare le implicazioni cliniche della sospensione del trattamento farmacologico, intesa 
come non aderenza, discontinuità o trattamento intermittente, sul rischio di rifrattura.  

Metodi 
Sono stati identificati tutti i soggetti con fratture potenzialmente attribuibili a fragilità ossea fra il 2012 e il 2017, che 
hanno ricevuto almeno una prescrizione di farmaco anti-osteoporotico, e sono stati seguiti dall’inizio del trattamento 
fino al primo evento fra rifrattura, morte o censura.  
Analizzando le informazioni relative alle terapie anti-osteoporotiche dispensate dalle farmacie territoriali ed 
ospedaliere, i soggetti sono stati classificati secondo diversi livelli di aderenza in accordo con la metrica di Proportion 
of Days Covered (PDC). Per stimare l’associazione fra l’aderenza alla terapia farmacologica e il rischio di rifrattura è 
stato applicato un modello dei rischi proporzionali di Cox che ha considerato l’esposizione al trattamento tempo-
dipendente.  
Al fine di valutare la robustezza dei risultati, l’analisi principale è stata riprodotta facendo variare la definizione di 
aderenza, considerando tre diverse soglie, rispettivamente a 0.70, 0.75, 0.80. 

Risultati 
Sono stati reclutati 11,538 soggetti fratturati, di cui 10,096 (87.5%) femmine, con un’età media di 74.6 anni (SD 10.5). 
10,332 (89.9%) soggetti hanno interrotto il trattamento per almeno 30 giorni, in media 370 giorni dopo la prima 
prescrizione; fra coloro che hanno discontinuato, il 49.8% ha ricominciato il trattamento. I soggetti sono stati seguiti in 
media per 1,670 giorni; 2,783 (24.1%) hanno avuto almeno una rifrattura nel follow-up e 3,543 (30.7%) sono deceduti. 
La mancata aderenza, considerata come PDC<0.75, è risultata associata ad un aumento significativo del rischio di 
rifrattura del 33% (95% IC 21%-46%), e di decesso del 77% (60%-95%).  
Le analisi di sensitivity effettuate hanno confermato i risultati ottenuti dall’analisi principale. 

Conclusioni 
La non aderenza, anche per brevi periodi, del trattamento farmacologico per la fragilità ossea è associata ad un 
maggior rischio di rifrattura e di morte nei soggetti con fratture pregresse. 
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INTRODUZIONE 
La pandemia da SARS-CoV-2 ha modificato i comportamenti delle persone in seguito alle misure restrittive e al 
conseguente forte impatto psicologico. 

OBIETTIVI 
Valutare l’impatto della pandemia sull’andamento di alcuni fattori di rischio comportamentale in Emilia-Romagna tra i 
cittadini 18-69enni. 

METODI 
Sono stati analizzati i dati della sorveglianza PASSI dal 2008 al 2021 su sedentarietà, consumo di alcol a maggior 
rischio, fumo di sigaretta ed eccesso ponderale in Emilia-Romagna prima e dopo la pandemia, stratificandoli per 
genere, età, istruzione e difficoltà economiche percepite. 

RISULTATI 
In Emilia-Romagna tra il 2008 e il 2021 sono state raccolte 42.122 interviste, di cui 3.085 nel 2019, 927 nel 2020 e 
1.834 nel 2021.  
La prevalenza di fumatori mostra nel 2020 un’interruzione della diminuzione in atto da un decennio (25,0% [23,4-
26,6] nel 2019 vs 29,0% [25,8-32,5] nel 2020); nel 2021 si è registrato un valore pressoché in linea con quelli 
prepandemici (24,1% [22,1-26,3]). Donne, 50-69enni, persone con difficoltà economiche o bassa istruzione hanno 
avuto incrementi superiori nel 2020 senza recupero nel 2021.  
La percentuale di consumatori di alcol a maggior rischio è aumentata nel 2020 (24,3% [22,7-25,9] nel 2019 vs 25,3% 
[22,2-28,6] nel 2020), soprattutto nelle donne (18,4% nel 2019 vs 23,0% nel 2020) e nei 50-69enni (14,8% nel 2019 vs 
20,2% nel 2020); nel 2021, però, si è portata a valori inferiori a quelli precedenti alla pandemia (21,9% [19,9-24,0]). 
Anche per la percentuale di sedentari appare nel 2020 un’interruzione del calo in atto da alcuni anni (16,3% [IC95% 
15,0%-17,7%] nel 2019 vs 16,8% [14,4-19,5] nel 2020), più evidente nelle donne (19,7% nel 2019 vs 21,5% nel 2020) 
e nelle persone con difficoltà economiche (20,5% nel 2019 vs 23,7% nel 2020); nel 2021 si è assistito a un 
miglioramento (14,8% [13,1-16,7]). 
La prevalenza di persone in sovrappeso è incrementata nel 2020 (28,7% [27,1-30,4] nel 2019 vs 30,9% [27,8-34,3] nel 
2020), interrompendo un trend in diminuzione iniziato da anni, per mantenersi a livelli simili anche nel 2021 (31,2% 
[29,0-33,5]). Non si evidenziano modifiche nell’andamento dei differenziali per genere; nei 35-49enni si osserva un 
aumento progressivo nel 2020 e 2021 (28,8% nel 2019 vs rispettivamente 31,2% e 34,7%).  
La percentuale di persone con obesità, al contrario, si è leggermente ridotta nel 2020 (12,2% [11,0-13,5] nel 2019 vs 
9,7% [7,8-11,9] nel 2020), per risalire nel 2021 (11,3% [9,8-12,9]) a valori simili a quelli prepandemici. Non appaiono 
cambiamenti nei trend per genere ed età. 

CONCLUSIONI 
La pandemia ha avuto un impatto negativo su diversi fattori di rischio comportamentali, in particolare su sedentarietà e 
fumo, con evidenti differenziali di genere, a sfavore delle donne, e per condizione socioeconomica, a sfavore delle 
persone con bassa istruzione o con difficoltà economiche percepite; queste informazioni possono essere utili a 
orientare le azioni in atto del PRP. 
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Introduzione 
L’infezione da SARS-CoV2 è stata rilevata inizialmente in Friuli Venezia Giulia (FVG) il 29 febbraio 2020.  
L’obiettivo di questo studio osservazionale è descrivere la diffusione spazio-temporale del virus nei 215 comuni del 
FVG per valutarne l’associazione con otto caratteristiche comunali. 

Materiali e metodi 
Le nuove infezioni sono state scaricate dal sito della Protezione Civile del FVG, dove sono disaggregate per data e 
comune di residenza, e suddivise in 21 periodi quindicinali dal 1° aprile 2020 al 1° febbraio 2021 (le prime due ondate 
pandemiche).  
Un modello geografico Bayesiano gerarchico ha stimato il Rischio Relativo (RR) di infezione per comune, con la 
Probabilità a Posteriori (riferimento l’intera regione FVG). L’analisi è stata ripetuta 21 volte per definire tre indicatori 
comunali di diffusione del virus: 1) eccesso statisticamente significativo in uno dei 21 periodi (no/si); 2) eccesso 
statisticamente significativo durante la 1° e/o 2° ondata (no/si); 3) numero di eccessi statisticamente significativi nei 21 
periodi esaminati (range: 0-21).  
Otto caratteristiche comunali presenti sui siti ISTAT o della regione FVG sono state usate: urbanizzazione, densità di 
popolazione, % di popolazione attiva, presenza di scuole, presenza di case di riposo, % di lavoratori pendolari, % di 
studenti pendolari e % di residenti sopra i 75 anni.  
L’associazione tra diffusione del virus e caratteristiche comunali è stata stimata con un modello logistico multivariato 
frequentista usando Odds Ratio (OR) ed Intervalli di Confidenza (IC) al 95%. 

Risultati 
I comuni con case di riposo sono associati ad un eccesso statisticamente significativo di infezioni (OR=2,61, si vs. no, 
IC95%:1,37-4,98) e ad eccessi ripetuti di infezioni nel tempo (OR=5.43, 3-4 volte vs. mai, IC95%:1,98-14,87, e, 
OR=6,10,  5 o + volte vs. mai, IC95%:1,60-23,30).  
I comuni con una popolazione attiva >50% presentavano un unico eccesso di rischio di infezioni (OR=3,06, una volta 
vs. mai, IC95%:1,43-6,57) e sono risultati inversamente associati ad eccessi ripetuti di infezioni (OR=0,25, 5 o più 
volte vs. mai, IC95%:0,06-0,98).  
Le associazioni statisticamente significative osservate nell’analisi univariata per la densità di popolazione, 
urbanizzazione e presenza di scuole non sono state confermate nell’analisi multivariata se erano incluse la % di 
popolazione attiva e la presenza di case di riposo. 

Conclusioni 
Lo studio ha confermato l’eccesso di rischio di infezione nelle case di riposo, dove le comorbidità croniche, disabilità 
e promiscuità degli ospiti favoriscono la diffusione del virus; il numero di infezioni ripetute tra periodi documenta le 
difficoltà a contrastare l’infezione. Al contrario, nei comuni con >50% di popolazione attiva, l’isolamento può avere 
ridotto il numero di periodi con infezioni ripetute.  
Conoscere specifiche caratteristiche comunali è un ulteriore strumento per modulare azioni di prevenzione della 
diffusione del virus. 
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INTRODUZIONE  
L’assistenza ai pazienti affetti da disturbo mentale grave rappresenta tutt’oggi un problema di grande rilevanza per 
l’organizzazione del Sistema Sanitario. 

OBIETTIVI  
Valutare la qualità della cura ricevuta dai pazienti affetti da disturbi schizofrenici e affettivi, identificare i predittori 
dell’erogazione di un trattamento adeguato sia a livello individuale che di struttura organizzativa del Dipartimento di 
Salute Mentale (DSM). 

METODI 
Tramite il Sistema Informativo per la Salute Mentale sono stati identificati i pazienti adulti affetti da disturbo 
schizofrenico o affettivo residenti in Lombardia che nel 2015 hanno avuto almeno un contatto con le strutture dei 
DSM regionali.  
È stata valutata l’adeguatezza del trattamento ricevuto tramite la misura del Trattamento Minimo Adeguato (TMA), 
i.e., combinazione di sedute psicologiche, psicoterapiche e copertura da trattamento farmacologico. I predittori di 
ricezione del TMA a livello individuale sono stati individuati tramite un modello di regressione log-binomiale.   
Per definire l’associazione tra le caratteristiche organizzative e territoriali dei DSM e l’appropriatezza del trattamento è 
stato utilizzato un modello multilevel log-binomiale.  

RISULTATI  
È stata identificata una coorte di 79724 pazienti: 37885 affetti da depressione, 31212 da schizofrenia, 10627 da 
disturbo bipolare. Al 43.5% viene erogato un TMA (40.3%, 44.3%, 52.7%, rispettivamente per disturbi elencati). 
Complessivamente, una maggiore percentuale di maschi sembra ricevere un TMA rispetto alle femmine.  
Rispetto ai soggetti affetti da depressione, quelli con disturbo bipolare e schizofrenico hanno una maggiore probabilità 
di ricevere un TMA: RR=1.03, 95% IC: (1.01-1.05), e 1.23 (1.20-1.26) rispettivamente. I pazienti più anziani e che 
vivono da soli hanno meno probabilità di ricevere un TMA, al contrario dei pazienti con un’istruzione superiore o 
un’occupazione stabile. Stratificando per genere, queste associazioni risultano più forti per i pazienti di sesso maschile, 
ad eccezione dello stato civile (e.g., vedovi rispetto a spostati: RR 0.89 (0.85-0.93) nelle donne; RR 0.96 (0.85-0.93) 
negli uomini). 
Considerando la struttura gerarchica dei dati, un maggior numero di strutture dedicate all’assistenza territoriale (CPS, 
ambulatori, centri diurni) e SPDC sembra associato a una maggior probabilità di ricevere il TMA (per i centri diurni 
RR pari a 1.38 (1.07-1.77) per la classe più alta di numero di strutture, rispetto alla più bassa). È emersa 
un’associazione negativa tra il crescere del numero di strutture residenziali e l’erogazione del TMA (RR da 0.90 (0.74-
1.09) a 0.78 (0.64-0.96)). 

CONCLUSIONI 
La qualità dell’assistenza ai pazienti con disturbo mentale grave risulta in miglioramento rispetto a precedenti 
rilevazioni, ma ancora non sufficientemente adeguata. Inoltre, i risultati mettono in luce l’importanza per i DSM di una 
organizzazione più capillare delle strutture territoriali psichiatriche. 
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INTRODUZIONE 
In Europa, per i bambini sani la vaccinazione antinfluenzale non viene comunemente raccomandata e la copertura 
vaccinale nella popolazione pediatrica risulta essere bassa, probabilmente a causa della mancanza di dati e 
dell’inconsapevolezza, o del non corretto riconoscimento dell'impatto dell'influenza sulla popolazione di questa 
specifica classe d’età.  

OBIETTIVI 
Questo studio ha lo scopo di descrivere l'incidenza e l'impatto della malattia influenzale sulla popolazione pediatrica in 
Italia e il relativo utilizzo dell'assistenza sanitaria. 

METODI 
Per le analisi sono stati utilizzati i dati provenienti da Pedianet, database pediatrico (età 0-14 anni) che raccoglie dati 
specifici da cartelle cliniche informatizzate di oltre 150 pediatri di famiglia in Italia, relativi alle stagioni influenzali 
(Aprile-Ottobre) dal 2010-2011 al 2019-2020.  
Per ciascuna stagione, il tasso di incidenza cumulativo, espresso in persone-mesi, è stato calcolato dividendo il numero 
di nuovi casi (primo episodio) per il periodo di follow-up della popolazione di origine. I tassi di incidenza e l’utilizzo 
delle risorse sanitarie associate sono stati valutati utilizzando dati diagnostici (ICD-9-CM), prescrizioni, esami 
ambulatoriali e note del medico.  
Ulteriori dati sui ricoveri disponibili solo per la Regione Veneto sono stati utilizzati consentendo la valutazione delle 
visite e dei ricoveri in regimi ospedalieri per influenza dal 1 gennaio 2017 al 1 marzo 2020. Infine, a seguito di ogni 
episodio di influenza sono stati analizzati il numero di soggetti con complicanze e le prescrizioni terapeutiche.  
I dati sono stati presentati complessivamente e stratificati per sesso e classi di età. 

RISULTATI 
Complessivamente sono stati reclutati circa 150.000 bambini ogni stagione (da un minimo di 133.452 nella stagione 
2019-2020 ad un massimo di 155.328 nella stagione 2015-2016). In media si sono verificati 8.892 casi di influenza per 
ogni stagione (da 4.700 nel 2019-2020 a 12.419 nel 2010-2011).  
L'incidenza dell'influenza è risultata più alta tra i bambini di età compresa tra 1 e 4 anni e più bassa tra i bambini di età 
inferiore a 6 mesi, mentre non sono state riscontrate differenze di genere. Nel 38,7% dei casi di influenza è stato 
prescritto un antibiotico con un tasso di prescrizione dal 49,2% nei bambini di età inferiore ai 6 mesi al 32,4% nei 
bambini di età compresa tra 10 e 14 anni. A nessun bambino sono stati prescritti antivirali.  
Durante le stagioni influenzali, si sono verificati circa 30 casi di otite media acuta e 5 casi di polmonite entro 30 giorni 
ogni 1000 casi di influenza. In Veneto, dal 2017 a marzo 2020, sono stati segnalati 12.416 casi di influenza associati a 
220 visite al pronto soccorso e 111 ricoveri. 

CONCLUSIONI 
Questo studio ha mostrato un impatto significativo dell’influenza tra i bambini di età compresa tra 0 e 14 anni in un 
periodo di dieci anni in Italia. 
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INTRODUZIONE 
L’impatto dell’infezione da SARS-CoV-2 sui pazienti con malattie reumatiche infiammatorie croniche e autoimmuni 
(MA.RI.CA) è ancora dibattuto sia in termini di incidenza che di prognosi clinica. Non è chiaro se tali pazienti abbiano 
maggiori probabilità di contrarre l’infezione e di incorrere in un’evoluzione più grave della malattia. 

OBIETTIVI 
Stimare l’incidenza di infezione da SARS-CoV-2 e l’incidenza di forme gravi di Covid-19 (ospedalizzazione, accesso 
in terapia intensiva e mortalità) dei pazienti MA.RI.CA e confrontarli con la popolazione generale della Regione 
Lazio. 

METODI 
Sono stati analizzati i casi con diagnosi accertata di SARS-CoV-2, notificati tra il 20 Febbraio e il 31 Dicembre 2020 
nella Regione Lazio. Le informazioni sono state integrate con i Sistemi Informativi Sanitari per ricostruire il profilo 
clinico-assistenziale di ciascun individuo.  
Abbiamo calcolato il tasso di infezione dei pazienti MA.RI.CA e, nei soli pazienti che hanno contratto l’infezione, il 
tasso di ospedalizzazione, di accesso in terapia intensiva e di mortalità nei 30 giorni successivi alla diagnosi. 
Attraverso un modello di regressione di Poisson, aggiustando per età, genere e oltre 60 patologie croniche, abbiamo 
confrontato i tassi di incidenza dei pazienti MA.RI.CA con quelli della popolazione generale, stimando gli Incidence 
Rate Ratio (IRR) e i rispettivi Intervalli di Confidenza al 95% (IC). 

RISULTATI 
Sono stati identificati 40,490 pazienti MA.RI.CA. Il rischio di infezione da SARS-CoV-2 era maggiore nei pazienti 
con Malattia Indifferenziata del Tessuto Connettivo (IRR=1,26; IC 1,03-1,54) e Artrite Psoriasica (IRR=1,21; IC 1,10-
1,33).  
Il rischio di ospedalizzazione era maggiore nei pazienti con Lupus Eritematoso Sistemico (IRR=2,16; IC 1,45-3,22), 
Spondilite Anchilosante (IRR=1,89; IC 1,14-3,14) e Vasculite Sistemica (IRR=1,81; IC 1,07-3,06) mentre il rischio di 
ricovero in terapia intensiva era maggiore nei pazienti con Sindrome di Sjögren primaria (IRR=4,13; IC 1,71-9,96) e 
Lupus Eritematoso Sistemico (IRR=3,67; IC 1,52-8,83).  
Un aumento della mortalità per SARS-CoV-2 è stato osservato nei pazienti con Sclerodermia (IRR=4,60; IC 2,06-
10,29), Lupus Eritematoso Sistemico (IRR=2,67; IC 1,10-6,44), Sindrome di Sjögren primaria (IRR=2,51; IC 1,12-
5,62) e Artrite Reumatoide (IRR=1,50; IC 1,04-2,17). 

CONCLUSIONI 
I risultati evidenziano un comportamento non omogeneo sia in termini di rischio di infezione che di rischio di malattia 
grave per i pazienti con MA.RI.CA rispetto alla popolazione generale. È probabile che questa differenza sia il risultato 
dell’interazione tra fattori biologici e comportamentali legati a questi pazienti, con un contributo relativo di questi 
elementi differente per ciascuna singola malattia.  
Tali evidenze posso essere utili per la prevenzione e il trattamento dell’infezione da SARS-CoV-2 nei pazienti con 
MA.RI.CA. attuando strategie specifiche, differenziate per patologia. 
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INTRODUZIONE 
Le misure restrittive adottate per ridurre l’impatto della diffusione pandemica sulle strutture sanitarie hanno 
determinato uno ritardo nel trattamento di altre patologie con probabile aumento di mortalità rispetto all’atteso. 
Nell’area di Taranto, nota per la presenza di rischio ambientale, il rischio di morte per tumori è stato dimostrato come 
il più alto della regione; in particolare per il cancro polmonare.  
La metanalisi di Haike Lei, che ha valutato l’impatto della pandemia sull’eccesso di mortalità per tumore al polmone, 
non ha messo in luce un risultato definitivo. Altri studi hanno comunque evidenziato che il ritardo di accesso ai servizi 
può aver causato un eccesso di mortalità per le cause extra-COVID19. 

OBIETTIVI 
Valutare l’effetto della pandemia sull’eccesso di mortalità per cancro polmonare nell’area di Taranto, rispetto al 
periodo pre-pandemico. 

METODI 
Sono stati analizzati i decessi per Cancro polmone (ICD10.CM “C34.9”) nei comuni della provincia di Taranto tra il 
2015 ed il primo semestre 2021 del ReNCaM e la popolazione residente ISTAT stratificati per sesso e classi d’età 
(<66, 66-75, 76-85, >85 anni).  
E’ stato applicato un modello di regressione di Poisson a effetti misti ai dati pre-pandemici, utilizzando il conteggio di 
decessi trimestrale come outcome, il sesso, la classe d’età ed una funzione non lineare del tempo come predittori, ed il 
comune di residenza come effetto casuale.  
Il modello stimato è stato poi applicato ai dati 2020-2021 per determinare i casi attesi. I risultati sono presentati 
attraverso l’SMR ed il suo intervallo di confidenza al 95% stimato con il metodo di Vandenbroucke. 

RISULTATI 
Nella provincia di Taranto, tra il 2015 ed il 2019 sono stati registrati 1401 decessi per cancro polmone (tasso da 
1x10000 abitanti del 2016 fino a 1,33x10000 del 2019). Nel 2020 e nel primo semestre 2021 ci sono stati 
rispettivamente 285 decessi (tasso 1.27x10000) e 146 decessi (tasso 1.31x10000).  
Non è stato osservato un eccesso di mortalità nell’intera provincia né nel 2020 (SMR 0.90, IC95% 0.80-1.01), né nel 
2021 (SMR 0.90, IC95% 0.76-1.05), né specificatamente per il comune di Taranto (SMR 0.93, IC95% 0.8-1.07). Solo 
nel comune di Statte si è osservato un eccesso significativo di mortalità (+9 casi) nel periodo pandemico (SMR 1.97, 
IC95% 1.18-2.95). 

CONCLUSIONI 
L’analisi non ha messo in luce un eccesso di mortalità per cancro polmone, eccetto che per il comune di Statte. In altri 
studi non è stato dimostrato eccesso di mortalità da imputare al lockdown e/o al COVID19 per le patologie 
neoplastiche, in particolare del polmone; ciò secondo alcuni autori anche a causa dello spostamento delle cause di 
morte sul COVID19.  
Altri studi dimostrano che un ritardo di accesso alle cure potrebbe causare un eccesso di mortalità nei prossimi anni. 
Risulta, pertanto, necessario aumentare il controllo sull’andamento della mortalità per valutare strategie di accesso alle 
cure in caso di future emergenze sanitarie. 
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INTRODUZIONE 
A partire dal primo caso diagnosticato di infezione da SARS-Cov-2 sino ad oggi in Italia sono stati registrati circa 15 
milioni di casi. La trasmissione verticale dell’infezione è possibile, anche se riscontrata in un numero limitato di 
donne.  
L’infezione da Covid-19 nella maggior parte delle donne non è in grado di influenzare negativamente la gravidanza ed 
il periodo neonatale. Gli eventi severi di Covid-19, in donne affette da comorbidità, erano in grado di alterare il tasso 
di parti cesarei, di nascite pretermine e di distress respiratorio alla nascita. 

OBIETTIVI 
Confrontare gli effetti dell’infezione da SARS-Cov-2 durante il periodo di gravidanza, sugli outcomes materni e 
neonatali nella provincia di Taranto.  

METODI 
L’analisi è stata condotta utilizzando i CedAP 2020 e 2021 e i dati epidemiologici relativi all’infezione da SARS-Cov-
2 verificatasi nella provincia di Taranto nel periodo tra il 1 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021. La positività veniva 
riscontrata mediante tampone molecolare o antigenico.  
La modalità di parto è stata classificata in tre gruppi: spontaneo, taglio cesareo o altro. Il neonato è stato classificato 
per età gestazionale in: pretermine (<37 settimane), a termine (da 37 a 42 settimane) e post termine (> 42 settimane). Il 
peso alla nascita è stato diviso in tre gruppi: basso (<2,5 kg), normale (tra 2,5 e 4 kg) e macrosomico (>4 kg). Il 
distress respiratorio alla nascita è stato valutato mediante il punteggio di Apgar(Ap) in tre gruppi: 
1<U+F0A3>Ap<U+F0A3>3, 4<U+F0A3>Ap<U+F0A3>6, Ap=7.  
Il confronto tra le variabili materne e neonatali è stato effettuato mediante il test del Chi quadro o di Fisher per le 
variabili categoriche e con il test di Mann Whitney per le variabili continue dopo averne verificato la non normalità 
mediante test di Kolmorogov-Smirnov. È stato considerato statisticamente significativo ogni risultato con p < 0,05. 
Tutte le analisi sono state condotte con il software SAS / STAT® Statistics versione 9.4. 

RISULTATI 
Sono state incluse nello studio 6725 donne (3389 del 2020 e 3336 del 2021), di cui 307 affette da SARS-Cov-2. 6821 
neonati nati vivi o morti. L’età mediana delle donne al parto era di 32 anni (IQR 28-36).  
Confrontando gli esiti degli eventi parto in provincia di Taranto tra le donne affette da Covid-19 e quelle non affette, 
non è emerso nessun confronto statisticamente significativo per: decorso della gravidanza (p=0.35), vitalità (p=0,08), 
necessità di rianimazione (p=0,72), presenza di malformazioni (p=1,00), tipo parto (p=0,52), età gestazionale (p=0,29), 
nascita pretermine (p=0.43), nascita a termine (p=0.43), peso neonato (p=0,62) e Apgar (p=0,44).   

CONCLUSIONI 
Nessuna associazione è stata riscontrata tra l’infezione da SARS-Cov-2 e gli outcomes materni e neonatali nella 
provincia di Taranto. È ipotizzabile che il virus SARS-Cov-2 non abbia influenzato la gravidanza, il parto e la 
condizione neonatale. 
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Introduzione 
Molti studi hanno valutato l’impatto indiretto del COVID-19 sull’assistenza ospedaliera in diverse aree cliniche; 
nell’area ortopedica si è riscontrata una riduzione del volume degli interventi con l’inizio del lockdown e un aumento 
dei tassi di mortalità e morbosità nei pazienti con frattura del collo del femore affetti da COVID-19. 

Obiettivi 
Confrontare i volumi di interventi chirurgici per fratture del collo del femore e protesi d'anca durante la pandemia di 
COVID-19 (2020-2021) rispetto agli anni precedenti (2018-2019) e analizzare l'impatto dell'organizzazione delle cure 
tra i diversi tipi di ospedali nella Regione Lazio. 

Metodi 
Dal Sistema Informativo Ospedaliero (SIO) sono stati selezionati tutti gli interventi chirurgici per frattura del collo del 
femore e sostituzione dell’anca eseguiti nelle strutture della Regione Lazio dal 2018 al 2021. I tassi di intervento 
aggiustati per età e genere degli anni precedenti alla pandemia (2018–2019) e durante la pandemia (2020–2021), sono 
stati calcolati per periodo mediante un modello di regressione di Poisson.  
Il volume degli interventi pre e post pandemia è stato confrontato utilizzando il Rapporto tra i Tassi (RR). Per gli 
interventi di sostituzione dell'anca è stato effettuato anche un confronto per tipologia di struttura ospedaliera: azienda 
ospedaliera pubblica, ospedale a gestione diretta, ospedale classificato, casa di cura privata. 

Risultati 
Nel periodo che va da gennaio a inizio marzo 2020, non si evidenziano differenze nel volume di entrambi gli interventi 
chirurgici (RR=1.02, IC95% 0.96–1.09 e RR=1.03, IC 95% 0.97–1.10 rispettivamente per gli interventi di frattura del 
collo del femore e protesi dell’anca). Da Marzo 2020 fino alla fine del 2021 gli interventi per frattura di femore sono 
diminuiti rispetto al periodo precedente (RR=0.81, IC95% 0.76–0.86) con una stabilizzazione tra l'estate 2020 e 
l'estate 2021 (RR=0.92, IC95% 0.86–0.98), per poi diminuire ancora a fine 2021 (RR=0.76, IC95% 0.71–0.82).  
Gli interventi di sostituzione dell'anca hanno mostrato un calo maggiore durante il periodo di lockdown (RR=0.56, 
IC95% 0.52–0.59) e sono aumentati durante l'estate 2020 e tra Settembre ed Ottobre 2021 (RR=1.12, IC95% 1.05–
1.20). Dall’analisi per tipologia di struttura è emerso che l'incremento degli interventi di protesi d'anca, osservato 
principalmente nel 2021, è dovuto all’attività degli ospedali classificati e delle case di cura private. 

Conclusioni 
Questi risultati evidenziano come l'emergenza pandemica, causata da SARS-CoV-2, abbia avuto un importante effetto 
indiretto sull'assistenza sanitaria della popolazione in ambito ortopedico.  
L’impatto, differenziale per le diverse tipologie di strutture, ha ulteriormente accentuato la differente offerta sanitaria 
tra pubblico e privato, prevalentemente sulla traumatologia nel primo caso e sempre più sugli interventi di elezione nel 
secondo caso. 

 

 

Corrispondenza: f.mataloni@deplazio.it 

 

 

 



275 
   XLVI CONVEGNO AIE 

Studio preliminare di caratterizzazione molecolare di ceppi di Brucella abortus isolati 
da bufali della Regione Campania nel triennio 2019-2021 
 
Rubina Paradiso1, Marita Georgia Riccardi1, Rosa Loporchio1, Paolo Coppa1, Francesca Bove1, Anna Cerrone1, 
Giovanna Fusco1, Esterina De Carlo1, Giorgia BorrielloNA 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno1 

 
INTRODUZIONE 
La brucellosi è la zoonosi maggiormente diffusa al mondo ed è responsabile di ingenti perdite economiche 
particolarmente nel settore dell’allevamento bovino e bufalino. L’agente eziologico della malattia è Brucella spp., 
capace di infettare oltre all’uomo numerose specie animali, quali bovini, bufali, ovicaprini e suini. Negli animali la 
principale manifestazione clinica dell’infezione è l’aborto.  
Il patogeno può essere trasmesso attraverso il contatto diretto con animali infetti e prodotti del parto o attraverso il 
consumo di latte crudo e/o prodotti lattiero-caseari contaminati. Il genere Brucella include 9 specie diverse, tra cui 
abortus e melitensis, ed è caratterizzato da un elevato livello di omologia del DNA.  
Per tale motivo, metodiche molecolari avanzate risultano strumenti molto utili a sostegno dei piani di eradicazione 
consentendo la caratterizzazione degli isolati di campo nell’ambito di studi epidemiologici volti ad individuare le 
sorgenti di infezione e le vie di trasmissione del batterio. 

OBIETTIVI 
Lo scopo di questo studio è stato di caratterizzare mediante sequenziamento Whole Genome (WGS) i ceppi di Brucella 
isolati da allevamenti bufalini della Regione Campania nell’ambito delle attività diagnostiche e di profilassi 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno nel triennio 2019-2021, al fine di creare un tracciamento 
epidemiologico dell’infezione. 

METODI 
Il presente studio è stato svolto su 41 ceppi di Brucella abortus bv.1 isolati da linfonodi di altrettanti soggetti bufalini 
provenienti da 40 allevamenti diversi siti in Regione Campania.  
Tutti i ceppi sono stati sottoposti ad estrazione del DNA mediante utilizzo del kit QIAamp DNA mini kit secondo le 
istruzioni della ditta produttrice e a sequenziamento di tipo WGS su piattaforma S5 (ThermoFisher) per la 
caratterizzazione del genoma intero. Le sequenze genomiche ottenute sono state utilizzate per la tipizzazione MLVA, 
MLST e la caratterizzazione dei geni di virulenza. 

RISULTATI 
I risultati ottenuti hanno mostrato una elevatissima omogeneità dei ceppi oggetto di studio. Essi infatti esibivano un 
unico profilo genetico MLST (ST1) e 4 profili genetici distinti MLVA.  
Questi dati indicano un livello di variabilità genetica dei ceppi di Brucella analizzati molto basso e suggeriscono una 
situazione epidemiologica caratterizzata dalla persistenza di pochi ceppi batterici in aree geografiche vicine tra loro, 
caratterizzate da intensi scambi interumani e commerciali.  
La caratterizzazione dei fattori di virulenza ha mostrato la presenza in tutti i ceppi dei principali geni coinvolti nei 
meccanismi alla base della patogenicità di questo batterio. 

CONCLUSIONI 
I dati ottenuti evidenziano una bassa variabilità genetica dei ceppi di Brucella analizzati suggerendo una diffusione 
interaziendale probabilmente di tipo ambientale associata a poche sorgenti di infezione, comuni però alla maggior 
parte degli allevamenti inclusi nel presente studio. 
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Introduzione 
In Toscana sono attive 35 centrali che utilizzano la risorsa geotermica per la produzione di energia elettrica. Oltre alle 
emissioni di CO2 e metano, l’inquinante caratteristico di questa attività industriale è l’acido solfidrico (H2S).  
Dalla letteratura emergono risultati contrastanti sugli effetti dell’H2S a basse dosi sulla salute respiratoria. 

Obiettivi 
Valutare mediante la conduzione di spirometrie e la somministrazione di questionari gli effetti dell’esposizione a H2S 
sul rischio di Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO), di alterazioni della funzionalità respiratoria e di 
sintomatologia e malattie respiratorie autoriferite, in un campione di cittadini residenti nell’area geotermica del Monte 
Amiata. 

Metodi 
Nel periodo 2017-2019, 2018 soggetti, di età 18-70 anni, hanno effettuato una spirometria ed una compilazione face-
to-face di un questionario su salute respiratoria, stili di vita, esposizione occupazionale etc. La variabilità spaziale 
dell'esposizione a H2S è stata valutata utilizzando un modello di dispersione basato su software standard a livello 
internazionale.  
Gli indirizzi di residenza e dei luoghi di lavoro/studio dei partecipanti sono stati georeferenziati e per ogni soggetto è 
stata ricostruita l’esposizione storica media a H2S, tenendo conto del tempo passato a casa o a lavoro/studio e della 
storia residenziale.  
Gli outcome sanitari di interesse sono stati: BPCO Stadio I (FEV1/FVC<70%); BPCO Stadio II (FEV1/FVC<70% e 
FEV1<80%); FEV1<80%; FVC<80%; sintomi e malattie autoriferite. Le associazioni tra outcome respiratori ed 
esposizione a H2S (incrementi pari al range interquartile) sono state valutate mediante modelli di regressione logistica 
multivariati, aggiustando per fattori di rischio individuali, e le stime espresse in termini di rapporti di prevalenza.  

Risultati 
La massima media mobile di H2S calcolata su 90 giorni presenta un valore medio di 10.4 µg/m3 ed un range di valori 
che va da 0 a 45.5 µg/m3. Il 12.6% dei partecipanti, pari a 255 soggetti, riporta una condizione di BPCO Stadio I, 63 
partecipanti (3.1%) di BPCO Stadio II, il 6.3% un FEV1<80% ed il 3.6% un FVC<80%.  
Tra i sintomi e malattie autoriferite, il 7% dichiara di aver avuto una diagnosi di asma. Al netto dell’effetto 
confondente dei fattori di rischio individuali, l’aumento dell’esposizione a H2S non è risultato associato a BPCO, sia 
per lo stadio più lieve che per quello più grave.  
Nessuna associazione è stata osservata per gli altri indicatori di anormalità della funzionalità respiratoria, né per 
malattie/sintomatologie respiratorie. Emerge, al contrario, una tendenza ad una relazione inversa, ovvero ad una 
diminuzione del rischio di patologie respiratorie al crescere dell’esposizione a H2S. 

Conclusioni 
Lo studio non ha evidenziato un rischio respiratorio associato all’esposizione ai bassi livelli di H2S osservati nell’area 
del Monte Amiata ed è in linea con altri studi di letteratura con un disegno di studio comparabile. 
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Introduzione 
La salute mentale è un problema di salute pubblica per i giovani europei, e vi è grande eterogeneità nell'allocazione di 
risorse. Sono necessari dati e stime di popolazione, che fungano anche da riferimento per determinare la situazione 
pre-pandemica, e di conseguenza l’impatto della pandemia. Il Global Burden of Disease, Injuries, and Risk Factors 
Study (GBD) 2019 fornisce stime confrontabili a livello internazionale dello stato di salute delle popolazioni e sui 
trend temporali, valutando prevalenza, incidenza, mortalità prematura e disabilità. 

Obiettivo 
L’obiettivo principale di questa analisi è indagare il peso dei disturbi mentali (DM), di disturbi da uso di sostanze 
(DUS) e autolesionismo nella popolazione europea dai 10 ai 24 anni, utilizzando le stime GBD 2019 e le principali 
metriche relative al peso della disabilità e della morte prematura. 

Metodi  
Per i giovani di età 10-24 anni di 31 Paesi europei, sono state analizzate la prevalenza, incidenza, gli anni vissuti con 
disabilità (YLD) e gli anni di vita persi per morte prematura (YLL) per DM, DUS e autolesionismo. Vengono 
presentati i tassi per 100mila abitanti, le variazioni percentuali nel periodo 1990-2019, gli intervalli di incertezza (UI) 
al 95% e le correlazioni con l'indice socio-demografico (SDI). 

Risultati 
Nel 2019, il tasso di prevalenza era 16,983 (95% UI 12,823 - 21,630) per i DM, 3,891 (3,020 - 4,905) per i DUS, e 89 
(64 - 123) per l’autolesionismo. In termini di disabilità, il tasso di YLD per i disturbi d’ansia era 647 (432 - 912), 
mentre in termini di mortalità prematura, per l’autolesionismo/suicidio il tasso di YLL era 320 (249 - 413).  
In 30 anni, i tassi di YLDs sono aumentati per i disturbi alimentari (15%; 9% - 20%) e il consumo di stupefacenti 
(17%; 9% - 26%), e diminuiti per la disabilità idiopatica dello sviluppo intellettivo (-29%; -24% - -38%). I YLLs sono 
diminuiti per autolesionismo/suicidio (-28%; -38% - -19%). Differenze significative sono state riscontrate per sesso, 
gruppo etario e Paese. Il peso delle DUS e dell’autolesionismo era più alto in Paesi con SDI inferiore, mentre il tasso 
di prevalenza dei DM era associato positivamente con quello dei DUS. 

Conclusioni 
Questa analisi evidenzia che nei giovani i disturbi mentali rappresentano un grave onere sanitario in Europa, 
soprattutto in termini di disabilità, ma anche di mortalità. Tali condizioni spesso si protraggono o peggiorano nell'età 
adulta. I costi diretti e indiretti stimati di questi disturbi sono superiori a quelli delle malattie somatiche corniche. È 
necessario elaborare politiche di prevenzione dei disturbi mentali e di miglioramento della qualità dei servizi di salute 
mentale, con un focus specifico sui giovani. 
Le stime per paese del peso di condizioni specifiche e i trend temporali possono essere utilizzati dagli stakeholders per 
definire tali politiche, e servire da riferimento per valutare l’impatto della pandemia sulla salute mentale dei giovani in 
Europa. 
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Introduzione 
Negli ultimi anni l'infezione da circovirus suino è stata documentata come un problema sanitario importante ed 
emergente per il bestiame e la fauna selvatica in tutto il mondo. Attualmente sono note tre specie di PCV (tipo 1, 2 e 
3). PCV2 e PCV3 sono diffusi nei cinghiali e, dal momento che la loro popolazione è in forte aumento in molti paesi 
europei, questi animali selvatici rappresentano un potenziale rischio di trasmissione dei circovirus ai suini domestici. 
Obiettivi 
Lo scopo del presente studio è stato quello di stabilire, mediante un'indagine molecolare retrospettiva su larga scala, la 
prevalenza di PCV2 e PCV3 nei cinghiali della Regione Campania, nonché la loro distribuzione quantitativa nei 
tessuti degli animali analizzati. 

Metodi 
L'indagine è stata condotta su 148 cinghiali campionati durante la stagione venatoria 2017-2018. Gli organi di ciascun 
animale (cervello, cuore, fegato e milza) sono stati sottoposti ad estrazione degli acidi nucleici mediante 
strumentazione QIAsymphony e la presenza dei virus è stata ricercata mediante multiplex Real-Time PCR 
quantitativa. L'analisi dei dati è stata eseguita con MedCalc Statistical Software versione 16.4.3. 

Risultati 
Il genoma del PCV è stato rilevato in proporzione variabile nei cinghiali provenienti da tutte le province campane. Le 
analisi univariata e multivariata hanno indicato però assenza di correlazione tra localizzazione geografica e positività 
molecolare; il sesso è invece risultato essere un fattore di rischio per la malattia (femmina; p <0,0001).  
La prevalenza complessiva di circovirus è risultata essere del 74,32%, mentre la proporzione di cinghiali positivi a 
PCV2, PCV3 o coinfettati era rispettivamente del 25,0%, 27,03% e 22,3%. PCV2 e PCV3 sono stati rilevati in tutti i 
tipi di organi analizzati con frequenza comparabile. Entrambi hanno mostrato la più alta prevalenza nella milza (48%), 
seguita dal fegato (44% e 43% rispettivamente), confermando il tropismo dei due virus per questi organi. I dati 
quantitativi hanno mostrato titoli molto variabili per entrambi i circovirus, da <LOQ a 1,47x108 copie/µl per PCV2; e 
da <LOQ a 1,56x104 copie/µl per PCV3.  
Il PCV3 non ha mai raggiunto le alte concentrazioni misurate per il PCV2; inoltre, è stato riscontrato in quantità medie 
inferiori in tutti i tipi di organi analizzati. Le cariche virali di PCV2 sono risultate essere invece piuttosto elevate e 
potrebbero indicare una condizione patologica per gli animali indagati.  

Conclusioni 
Il nostro studio rappresenta la prima indagine biennale su larga scala della prevalenza di circovirus nei cinghiali della 
Regione Campania. I risultati mostrano che PCV2 e PCV3 sono molto diffusi e sono presenti negli animali di ogni 
provincia analizzata con un alto tasso di coinfezione. L'elevata carica virale del PCV2 suggerisce inoltre che i cinghiali 
sono un buon serbatoio del virus e potrebbero rappresentare un rischio concreto di diffonderlo ai suini di allevamento. 
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INTRODUZIONE  
Nel corso del 2020-2021 gli screening oncologici hanno subito un’interruzione e/o riduzione dell’offerta e anche 
quando sono riprese le attività, la percezione è che il timore di esporsi al rischio di contagio nell’accedere alle strutture 
sanitarie abbia influito sulla decisione di aderire all’invito. 

OBIETTIVO  
Stimare e profilare le donne non aderenti, per quantificare il carico di lavoro aggiuntivo dei centri erogatori nel biennio 
2022-2023 e recuperare il gap, al contempo pianificando interventi mirati ad aumentare l’adesione. 

METODI  
Identificazione delle donne invitate (50-74 anni) e non aderenti allo screening mammografico negli anni 2020-2021 
delle province di Mantova e Cremona. Linkage con anagrafe assistiti per escludere le posizioni cessate, con il registro 
tumori e le SDO per escludere casi di tumore maligno, con il flusso della specialistica ambulatoriale per individuare le 
donne con una mammografia effettuata al di fuori del programma di screening.  
Per le restanti, calcolo della percentuale di non adesione (sulla popolazione totale di pari età) per comune di residenza, 
per cittadinanza (italiane vs straniere) e per classi di età. 

RISULTATI  
Le donne che non hanno aderito sono 29.755 (il 31% delle - donne invitate). Di queste, 182 (0,6%) sono state escluse 
perché emigrate, 322 (1,1%) per aver sviluppato un tumore maligno nel periodo 2015-2021, 6485 (21,8%) per aver 
eseguito una mammografia in un regime diverso da quello di screening. La distribuzione delle restanti 22.754 per 
comune di residenza mostra una percentuale media di non aderenza del 18% (min 13%-max23%).  
I comuni con percentuale maggiore di non adesione si distribuiscono lungo i confini provinciali. Il 50,1% delle donne 
straniere non ha aderito, rispetto al 14,5% delle italiane.  
La distribuzione per classi di età mostra un trend della percentuale di non adesione in decremento, con un valore pari a 
28,6% per la classe 50-54 anni e a 9,1% per la classe 70-74 anni. 

CONCLUSIONI 
Lo studio fornisce alcune indicazioni preliminari, tra cui la necessità di (i) allineare la lista delle donne da invitare con 
l’anagrafe e il registro tumori; (ii) ridurre il numero di mammografie “di prevenzione” eseguite al di fuori dello 
screening; (iii) ricondurre in screening le mammografie inappropriate utilizzando lo strumento contrattuale con gli 
erogatori.  
La profilazione delle donne non aderenti suggerisce che (i) la prossimità di centri erogatori al di fuori della provincia 
potrebbe condizionare la scelta del regime erogativo della mammografia; (ii) la pandemia potrebbe aver influito sulla 
reale presenza delle donne straniere, acuendo il gap con le donne italiane; (iii) sussista una sorta di fidelizzazione delle 
donne al programma di screening, all’aumentare del numero di test eseguiti.  
Si rende necessario un confronto con il round precedente (2018-2019), per misurare il reale impatto dell’epidemia 
sulla numerosità e sulle caratteristiche delle donne non aderenti. 
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INTRODUZIONE 
Fra i fattori ambientali associati all’insorgenza del diabete di tipo 1 (DT1), si ritiene che i virus svolgano un ruolo 
importante. Ad oggi la relazione fra la pandemia da COVID-19 e il DT1 non è ancora chiara, soprattutto nella 
popolazione pediatrica. Scopo dello studio è valutare la possibile variazione nell’incidenza del DT1 durante gli anni 
della pandemia in Italia. 

METODI 
Sono stati considerati tutti nuovi casi di diabete di DT1 nei bambini di età 0.5-14 anni, iscritti nei registri per DT1 di 
Piemonte e Marche nel periodo 1989-2021. La prima somministrazione di insulina e la presenza di almeno uno degli 
anticorpi associati a DT1 sono i criteri utilizzati per la diagnosi.  
I tassi di incidenza età e sesso specifici e standardizzati per età sulla popolazione standard europea con i relativi 
intervalli di confidenza al 95% (IC95%) sono stati calcolati per il periodo di studio. La regressione di Poisson è stata 
utilizzata per stimare il trend di incidenza, corretto per età e sesso, per il periodo 1989-2019 e per predire l’incidenza 
negli anni 2020 e 2021. 
 I tassi osservati negli anni della pandemia sono stati confrontati con quelli predetti dal modello e con quelli del 
triennio pre-pandemico 2017-2019. 

RISULTATI 
4009 bambini con diagnosi di DT1, 2144 maschi (53.5%), sono stati osservati fra 1989 e 2021. L’incidenza 
standardizzata per tutto il periodo è 16.9 (IC 95%: 14.4-17.5) per 100 000 persone-anno, 17.6 (IC 95%: 16.9-18.3), e 
16.2 (IC 95%: 15.5-17.0) per maschi e femmine rispettivamente.  
L’incidenza nel tempo è aumentata da 12.0 (IC 95% 9.6-14.4) nel 1989 a 20.9 (IC 95% 17.5-24.9) nel 2019, con una 
tendenza alla crescita annuale pari a 1.9% (IC 95%: 1.5-2.2). I tassi di incidenza osservati nei due anni di pandemia 
sono risultati pari a 21.6 (IC95%: 18.3-25.3) e 26.7 (IC 95%: 23.0-30.9), non significativamente differenti dai tassi 
predetti dal modello, rispettivamente 21.6 (IC95%: 20.3-23.0; p=0.995) e 22.0 (IC 95%: 20.5-26.6; p=0.074).  
Il tasso medio di incidenza di DT1 nel triennio pre-pandemico, pari a 20.5 (IC 95%: 18.6-22.5), non risulta diverso da 
quello del 2020 (p=0.580), ma significativamente minore rispetto al tasso osservato nel 2021 (p<0.001). 

DISCUSSIONE 
Durante 33 anni di osservazione è stata rilevata una tendenza alla crescita dell’incidenza del DT1 in età pediatrica. Nei 
due anni di pandemia, l’incidenza sembra seguire l’andamento di lungo periodo 1989-2019, tuttavia, il confronto con il 
triennio pre-pandemico ha permesso di evidenziare un aumento significativo dell’incidenza nel secondo anno di 
pandemia.  
Il monitoraggio continuo di nuovi casi è fondamentale per indagare sulla possibile associazione a lungo termine tra 
COVID-19 e l'incidenza di DT1. 
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Introduzione 
Gli studi ad oggi disponibili hanno in massima parte stimato l’efficacia real-world della vaccinazione anti COVID-19 
per tipo di prodotto vaccinale e per variante di SARS-CoV-2. Resta invece di particolare importanza valutare 
l’efficacia complessiva dei programmi di immunizzazione nel prevenire i casi da nuove varianti di SARS-CoV-2 
comparse nel corso della pandemia. Ciò, anche alla luce della progressiva riduzione dell’immunità negli individui 
vaccinati. 

Obiettivo  
Questo studio ha stimato l'efficacia di campo del programma di vaccinazione anti COVID-19 nel prevenire le infezioni 
da SARS-CoV-2, i ricoveri ospedalieri e i decessi causati da COVID-19 durante i periodi di maggior diffusione delle 
varianti alfa e delta nella regione Puglia. 

Metodi 
Tra il 1° gennaio e il 1° dicembre 2021, in uno studio retrospettivo dal disegno di coorte sono stati inclusi 
complessivamente 3,53 milioni di pugliesi =16 anni. Lo stavo vaccinale degli arruolati è stato definito sulla base del 
numero di dosi e del vaccino ricevuto (BNT162b2, mRNA-1273, ChAdOx1-S e Ad26.COV2.S).  
L’efficacia del programma di vaccinazione è stata stimata senza fare distinzione tra i prodotti utilizzati attraverso 
modelli di regressione di Cox, sia in funzione del tempo trascorso dal completamento del ciclo vaccinale che della 
variante prevalente tra i casi al momento dell’infezione da SARS-CoV-2. 

Risultati 
A fine studio, 2.770.299 persone risultavano completamente vaccinate e 158.313 essere risultate positive a un test per 
SARS-CoV-2. L'efficacia complessiva del programma di vaccinazione risultava essere rispettivamente dell’87,69% 
(CI95%: 87,73-88,18) nel prevenire l'infezione, del 94,08% (CI95%: 93,58-94,54) nel prevenire l'ospedalizzazione e 
del 95,95% (CI95%: 95,26-96,54) nel prevenire i decessi. 
Nel periodo di maggior diffusione della variante delta, la protezione dall'infezione diminuiva in modo consistente, con 
valori di efficacia che passavano dal 75,85% (CI95%: 74,38-77,24) dopo 1-2 mesi dalla conclusione del ciclo 
vaccinale all’8,35% (CI95%: 3,45-13,01) dopo 5-6 mesi. A distanza di 7-8 mesi dalla vaccinazione, l'efficacia del 
programma contro l'ospedalizzazione era pari a 27,67% (CI95%: 7,48-43,45) e contro le morti COVID-19 correlate 
del 48,47% (CI95%: 53,97-34,82). 

Conclusioni 
Il programma di immunizzazione anti COVID-19 attuato in Puglia nel suo complesso si è dimostrato efficace contro le 
infezioni, l'ospedalizzazione e la morte dovute alle varianti SARS-CoV-2 alfa e delta, ma l’efficacia si è ridotta nel 
tempo. 
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INTRODUZIONE 
In Italia 1 persona su 4 soffre di dolore cronico (DC), un dolore che persiste o ricorre per più di 3 mesi. Nonostante il 
DC rappresenti un urgente problema di salute pubblica, le stime di prevalenza sono datate e frammentate; il peso 
relativo dei fattori genetici e ambientali nel manifestarsi del DC richiede approfondimenti, come la co-morbosità con i 
disturbi della sfera mentale, le implicazioni socio-culturali, i marker di malattia.  

OBIETTIVI 
L’Istituto Superiore di Sanità e Fondazione ISAL, in collaborazione con ISTAT, hanno sviluppato un progetto 
multidisciplinare finalizzato a: (i) monitoraggio del DC nella popolazione generale, (ii) ricerca su fattori di rischio 
genetico-ambientale e i correlati di salute mentale, (iii) studio sui fattori socio-culturali coinvolti nel DC. 

METODI 
Il progetto è articolato in vari settori: A) sviluppo e validazione di un questionario breve su DC per indagini su 
popolazione generale; B) conduzione di survey periodiche sul DC e le comorbidità; C) studi sull’architettura geni-
ambiente del DC e suoi correlati psicologici; D) studi sulla variabilità genetica; E) ricerca qualitativa su aspetti del 
vissuto e della cura. 

RISULTATI 
A) E’ stato sviluppato e validato un questionario breve su occorrenza e intensità del DC, potenziali cause/trigger, 
trattamenti e efficacia percepita. B) Analisi preliminari dell’ indagine sul DC nella “European Health Interview 
Survey” 2019 indicano una prevalenza del 24,1% negli adulti (M 19,7%, F 28,1%) che cresce con l’età ed è omogenea 
sul territorio nazionale. Il 12,2% degli affetti ha ricevuto anche diagnosi di depressione. C) E’ stata condotta con il 
questionario breve una survey online su DC su 6000 gemelli adulti iscritti al Registro Nazionale Gemelli-ISS (RNG). 
Emergono stime di ereditabilità di 0,36 (0,19-0,51) per l’occorrenza del DC e 0,31 (0,16-0,44) per l'intensità. Non 
risultano differenze di genere né interazioni con l'età. D) E’ in definizione il protocollo per uno studio dell’espressione 
del recettore Mu degli oppioidi sulla superficie dei linfociti B, come possibile marker di DC. E) E’ stato definito il 
protocollo per una ricerca qualitativa sulle attitudini verso il trattamento del DC in diversi gruppi di popolazione (es 
pazienti, operatori sanitari, etc).  

CONCLUSIONI 
Il progetto intende raccogliere varie expertise attorno allo studio del DC, in diversi ambiti disciplinari: dal 
monitoraggio epidemiologico del DC e dei suoi correlati psico-sociali - che da quest’anno vede l’ adozione del 
questionario breve nell’ indagine nazionale ISTAT “Aspetti della vita quotidiana”, alla ricerca sui marker di malattia e 
sull’interplay di fattori genetici e ambientali, fino allo studio qualitativo sugli aspetti socio-culturali che condizionano 
l’approccio alla cura.  
Una prima collaborazione internazionale è nata tra RNG e il Registro gemelli spagnolo della Murcia, per uno studio 
gemellare sull’associazione del DC con sintomi depressivi e qualità del sonno. 
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INTRODUZIONE 
Il monitoraggio terapeutico del farmaco è necessario affinché la terapia con daptomicina aumenti la probabilità del 
raggiungimento degli obiettivi di PK/PD: in assenza di un adeguato aggiustamento della dose, ipoalbuminemia, 
insufficienza renale cronica, clearance renale aumentata e terapie sostitutive renali sono tutti fattori associati al 
fallimento del trattamento.  
Il rapporto tra l'area stimata sotto la curva concentrazione/tempo (AUC0-24) e concentrazione minima inibitoria 
(AUC0-24/MIC) è il parametro farmacodinamico che meglio correla con la sua efficacia, ma la misurazione di AUC0-
24 richiede tempo, campionamenti multipli (7–9 campioni), personale specializzato e tempo e risorse di laboratorio.  

OBIETTIVI 
Abbiamo sviluppato e proposto una strategia di campionamento limitato (LSS)  che consente una stima accurata e 
precisa dell'AUC0-24 per daptomicina in pazienti con infezioni gravi 

METODI 
Ventidue valori di AUC0-24 sono stati calcolati in 22 pazienti caucasici affetti da endocardite infettiva da 
Staphylococcus aureus sospetta o confermata in trattamento da almeno cinque giorni con daptomicina.  
Le concentrazioni plasmatiche sono state rilevate da un metodo analitico HPLC-MS/MS sviluppato e convalidato. Con 
una tecnica di regressione multipla abbiamo valutato la capacità di predire l'AUC0-24 calcolata dall'intero profilo 
farmacocinetico con una combinazione di soli 2 punti temporali.  
Il bias di previsione è stato calcolato come errore di predizione medio (ME), mentre la precisione di predizione è stata 
stimata come media dell’errore di predizione assoluto (MAE). 

RISULTATI 
 
Il set di sviluppo, utilizzato per sviluppare la LSS, conteneva 17 pazienti selezionati casualmente (4F-13M; età media 
52, sd 16) corrispondenti a 17 AUC disponibili.  
Il set di dati di convalida, che includeva i restanti 5 pazienti (1F-4M; età media 57, sd 17), è stato utilizzato per 
correlare l'AUC0–24 stimata all'AUC0–24 misurata, al fine di verificare la performance di LSS. L'AUC0-24 (mg.h/L) 
può essere stimata al meglio utilizzando le concentrazioni plasmatiche di C0 e C1.  
Nel set di validazione ME è 5,4 (95%CI -16,9; 6,1), MAE è 8,5 (IC 95% 1,5;15,5) e 100% (5/5) errori di previsione 
sono entro ± 15% 

CONCLUSIONI 
In questo studio, abbiamo sviluppato un'equazione per stimare la AUC0-24 della daptomicina applicabile ai pazienti in 
cura in condizioni di real life. 
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INTRODUZIONE 
Il Piemonte è stato una delle regioni italiane più colpite dalla diffusione pandemica del COVID-19. Ciò ha avuto un 
grande impatto sia sull’organizzazione dei servizi sanitari, sia sulla mortalità. Sebbene sia noto quanto le cattive 
condizioni cliniche impattino negativamente sulla progressione della malattia COVID-19, è ancora controverso come 
le caratteristiche dei pazienti e i miglioramenti nel trattamento e nell'organizzazione dell'assistenza sanitaria possano 
aver influenzato la morbilità e la mortalità. 

OBIETTIVI 
L’obiettivo dello studio è stato quello di valutare le caratteristiche e gli esiti dei pazienti risultati positivi al COVID-19 
in Piemonte durante le prime tre ondate pandemiche, al fine di identificare eventuali differenze e somiglianze tra le 
ondate. Inoltre, tra i soggetti positivi ricoverati, sono state valutate eventuali differenze tra le ondate nella durata del 
ricovero e nella necessità di ricevere supporto respiratorio o ricovero in terapia intensiva (TI). 

METODI 
I dati sono stati ottenuti tramite record-linkage tra diversi archivi amministrativo-sanitari regionali. Per le analisi, sono 
stati considerati tutti i soggetti risultati positivi al COVID-19 nelle prime tre ondate pandemiche, raccogliendo 
informazioni sul decorso della malattia.  
Dopo aver calcolato il valore dell’Indice di Charlson per ciascun soggetto, sono state testate possibili differenze 
significative tra le ondate per ciascuna caratteristica clinica e sociodemografica. Ciò è stato fatto sia considerando tutti 
i soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2, sia esclusivamente i pazienti ricoverati in ospedale, in TI o deceduti entro 
30 giorni dalla prima infezione. 

RISULTATI 
Su 357.436 soggetti risultati positivi fino al 31 maggio 2021 in Piemonte, 18.621 (405 pazienti/giorno (p/g)) sono 
risultati positivi nella prima ondata, 144.350 (2366,4 p/g) nella seconda e 81.823 (1778,8 p/g) nella terza.  
Durante la seconda e terza ondata si è osservata una riduzione dell’età media, del grado di comorbidità, 
dell’ospedalizzazione, del ricorso a TI e della mortalità. Inoltre, a fronte di un aumento di casi di 9 e 6,5 volte nella 
seconda e terza ondata, i ricoveri sono aumentati rispettivamente solo di 1,3 e 1,1 volte, con una riduzione del ricorso a 
intubazione, tracheotomia e ventilazione invasiva e un aumento dell’uso di CPAP.  
Infine, è stato identificato un effetto indipendente delle ondate su ricovero in TI e mortalità aggiustando per età, genere 
e comorbidità (2° ondata: OR: 0.75, 95%CI: 0.71–0.79; 3° ondata: OR: 0.67, 95%CI: 0.63–0.72). 

CONCLUSIONI 
Nella successione delle tre ondate COVID-19 si è assistito a riduzione dell’età dei pazienti e del loro grado di 
comorbidità ma anche ad un effetto indipendente del periodo sulla mortalità, che si è ridotta nel tempo.  
Si ipotizza che la comparsa di nuove varianti virali, l’inizio della vaccinazione e i miglioramenti organizzativi e 
diagnostico-terapeutici abbiano influenzato le differenze osservate. 
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Introduzione 
I metalli pesanti hanno avuto e continuano ad avere largo impiego in molteplici ambiti produttivi, con potenziali 
implicazioni di salute pubblica anche per la popolazione generale, correlate principalmente alla contaminazione 
ambientale ed alla conseguente esposizione cronica a basse concentrazioni.  
È stato ipotizzato che l’esposizione cronica a metalli pesanti possa influenzare il rischio di tumore al seno (anche per la 
capacità di alcuni di essi di accumularsi a livello del tessuto mammario), ma i dati di letteratura sono discordanti.  

Obiettivi 
Il presente studio è volto a studiare l’associazione tra esposizione a metalli pesanti e rischio di tumore al seno in uno 
studio caso-controllo nested all’interno del braccio fiorentino dello studio di coorte multicentrico EPIC (European 
Prospective Investigation into Cancer and Nutrition), un ampio studio prospettico sui determinanti dietetici, relativi 
allo stile di vita, e ambientali, del rischio di  sviluppo di tumore nella popolazione generale.  

Metodi 
Il campione in studio consiste di 150 donne con tumore al seno diagnosticato durante il follow-up dello studio EPIC e 
150 controlli appaiati per età ed anno di arruolamento (± 2 anni). Lo studio è stato condotto includendo soltanto donne 
che non hanno mai fumato, per prevenire il possibile confondimento da fumo di sigaretta.  
I campioni di siero raccolti all’arruolamento sono stati recuperati dalla banca biologica, e la quantificazione della 
concentrazione di sei metalli pesanti (Co, Pb, Mn, Cd, Cr e Tl) è stata eseguita mediante spettrometria di massa con 
sorgente a plasma induttivo.  
Odds ratios (ORs) e intervalli di confidenza (IC) al 95% sono stati ottenuti mediante regressione logistica condizionale 
univariata e multivariata (aggiustata per fattori ormonali e aspetti della dieta e dello stile di vita). Il presente progetto 
di ricerca è stato realizzato grazie al contributo della Regione Toscana.  

Risultati 
La mediana delle concentrazioni dei metalli pesanti considerati nello studio non differiva significativamente tra casi e 
controlli. Nell’analisi multivariata, è emersa un’associazione inversa statisticamente significativa tra livelli di Co e 
rischio di tumore al seno (OR per 3° vs. 1° terzile 0,31; 95% IC 0,12-0,82, p-value 0,019), mentre nessuna 
associazione significativa è emersa per gli altri metalli pesanti in studio.  

Conclusioni 
In questo studio caso-controllo nested all’interno della coorte di popolazione generale EPIC-Firenze (che include in 
larga parte persone non esposte professionalmente a metalli pesanti) non abbiamo osservato alcun aumento di rischio 
di tumore al seno associato con concentrazioni crescenti di metalli pesanti.  
È in corso un approfondimento circa l’associazione inversa osservata in relazione alla concentrazione di Co, volto ad 
indagare una possibile associazione con l’intake dietetico di vitamina B12. 
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Introduzione 
Con la variante SARS-CoV-2 Omicron, diffusa a partire dal mese di dicembre 2021, è stato registrato un elevato 
numero di contagi anche nella regione Puglia, con un incremento del numero di reinfezioni. 

Obiettivi 
Indagare i possibili fattori associati al rischio di un secondo episodio di contagio e monitorare la severità delle 
reinfezioni Covid, considerando le caratteristiche del primo episodio di contagio e lo stato vaccinale. 

Metodi 
Tutti i casi confermati di infezione SARS-CoV-2 registrati in regione Puglia e guariti entro il 30 novembre 2021, sono 
stati inclusi nello studio. L'occorrenza delle reinfezioni, definite come un nuovo episodio avvenuto dopo almeno 90 
giorni dopo l'infezione primaria, è stata monitorata con un follow-up al 28 febbraio 2022.  
Attraverso il linkage tra flussi informativi sanitari regionali, segnalazioni Covid ISS e vaccinazioni Covid, è stato 
possibile caratterizzare la popolazione per variabili cliniche (cronicità e gravità dell'infezione) e socio-demografiche.  
I fattori associati al secondo episodio di infezione sono stati indagati attraverso analisi univariate e multivariate, 
adattando un modello di regressione logistica e calcolando gli intervalli di confidenza delle stime al 95%. 

Risultati  
In totale, 273.552 persone sono state incluse nello studio. Di queste, 13.778 hanno avuto con un secondo episodio di 
contagio (5%) con un tempo mediano tra le due infezioni pari a 347 giorni [IQR 292;411]. Il 98% delle reinfezioni è 
stato registrato dal 16 dicembre 2021 in poi. Al momento della re-infezione, il 27% dei soggetti è risultato non 
vaccinato (il 38% aveva ricevuto una dose, il 25% due dosi, il 10% tre).  
Considerando la distanza in giorni dall’ultima dose, nel 48% dei casi la reinfezione è avvenuta dopo oltre 120 giorni. I 
risultati dell'analisi multivariata, che al momento non include lo stato vaccinale, hanno mostrano come la probabilità di 
reinfettarsi è più alta tra i giovani (<40: OR=3.08 [2.73;3.48], 40-49: OR=2.44 [2.16;2.76] vs >=80 anni) e tra le donne 
(OR=1.20 [1.16;1.24] vs uomini). Inoltre, coloro che, al primo episodio, hanno contratto il virus in una forma 
sintomatica, hanno una probabilità minore di contrarre nuovamente il virus (severo OR=0.80 [0.68;0.93], lieve 
OR=0.81 [0.76;0.87] vs asintomatico).  
Nelle persone reinfettate, al secondo episodio, l'infezione si è presentata con una gravità inferiore per il 40% dei 
soggetti ed il ricorso ad un ricovero in ospedale (reparto e/o intensiva) è avvenuto nello 0.38% dei casi contro il 3.1% 
del primo episodio.  

Discussione 
Lo studio ha messo in luce come la probabilità di reinfettarsi è fortemente condizionata sia da fattori clinici che socio-
demografici. Inoltre, i risultati hanno mostrato reinfezioni con una sintomatologia generalmente meno grave.  
Ulteriori analisi sono attualmente in corso per indagare meglio il ruolo della vaccinazione nel rischio di reinfezione e 
degli esiti gravi di malattia. 
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INTRODUZIONE 
Sono ormai numerose le evidenze degli effetti a medio e lungo termine del COVID, che determinano incrementi del 
rischio di insorgenza di patologie non direttamente associate agli esiti diretti dell’infezione. Chi si ammala di Covid 
sembrerebbe avrebbe un incremento di rischio di sviluppare il diabete, fino a un anno dopo aver contratto Sars-CoV-2, 
rispetto a chi non è stato contagiato.  

OBIETTIVI 
Questo studio intende indagare, con un disegno basato su dati di popolazione, l’esistenza di un incremento del rischio 
di diabete successivo alla diagnosi accertata di infezione da Sars-CoV-2. 

METODI 
Lo studio è stato condotto nella ATS di Milano e ha identificato 3 gruppi di soggetti di età superiore a 20 anni: 1) casi 
con un tampone positivo identificati tra il 20/03/2020 e il 01/04/2021 (tutti i casi identificati successivamente sono 
stati esclusi dai set successivi), 2) soggetti che hanno effettuato almeno un tampone negativo, mai risultati positivi ad 
un tampone o ad un sierologico, 3) tutta la popolazione residente nell’area e al 20/03/2020 che non è mai stata caso, 
non ha mai fatto un tampone o un sierologico (indipendentemente dal risultato) e non compresa nei due precedenti 
setting.  
La diagnosi di diabete è stata definita come la prima evidenza presente su ricoveri, esenzioni, prescrizioni di farmaci 
antidiabetici e valore di emoglobina glicata superiore a 6.4%. Tutti i soggetti con diagnosi di diabete precedente 
all’inizio dello studio sono stati esclusi. Il diabete successivo è la prima evidenza di diabete 1 mese dopo l’infezione o 
dopo il tampone negativo e, per il gruppo di controllo di popolazione dopo il 20/03/2020. Il termine dell’osservazione 
è stato posto al 01/04/2022.  
Sono stati stimati modelli di Cox corretti per genere, età, indice di deprivazione e numero di comorbidità. 

RISULTATI 
La coorte è rappresentata da 1.600.146 soggetti (dopo l’esclusione di tutti i casi COVID insorti dal 01/04/2021 alla 
fine dello studio e i pazienti con diagnosi di diabete): 170.521 casi, 528.345 soggetti test-negative e 901.280 
appartenenti al gruppo 3.  
Le diagnosi di diabete successive sono state 19.397: 2.449 (1,44%) nel gruppo dei casi, 5.993 (1,13%) nei test-negativi 
e 10.955 (1,22%) nel gruppo di controllo di popolazione. HR per i casi è 1,82 (1,74-1,91) mentre per i test negativi 
1,31 (1,27-1,36). 

CONCLUSIONI 
Il disegno, basato su dati di popolazione e con un confronto tra gruppi disgiunti evidenzia un incremento del rischio di 
sviluppare un diabete dell’80% nei casi e del 30% nel gruppo di soggetti che ha un tampone negativo rispetto alla 
popolazione generale, che non ha apparentemente avuto contatti con il virus (almeno lasciandone traccia nel SSN). 
L’epidemiologia deve lavorare attivamente per evidenziare eventuali effetti a breve medio termine con tutti gli 
strumenti possibili considerando che per la massa di soggetti a rischio questo potrebbe rappresentare nei prossimi anni 
un importante problema di sanità pubblica. 
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Introduzione 
Nel gennaio 2021 è stata messa in atto la campagna vaccinale anti Covid-19, considerata lo strumento più rilevante per 
contrastare gli esiti severi della malattia.  

Nonostante le evidenze circa l’efficacia e la sicurezza dei vaccini a disposizione, una quota non trascurabile della 
popolazione non ha aderito all’offerta. 

Obiettivi 
L’obiettivo di questo lavoro è quello di indagare le caratteristiche cliniche e socio-demografiche associate alla mancata 
vaccinazione anti Covid-19 ed identificare i sottogruppi di popolazione ad alto rischio di non adesione alla campagna 
vaccinale. 

Metodi 
Tutti i soggetti di età superiore a 50 anni, vivi al 1° gennaio 2021, residenti in Puglia e presenti al censimento della 
popolazione al 2011 sono stati inclusi nello studio.  
Attraverso il linkage tra i diversi flussi informativi (flussi informativi sanitari regionali, segnalazioni Covid ISS, flusso 
vaccinale Covid, censimento della popolazione al 2011) è stato possibile caratterizzare la popolazione per patologie 
croniche, variabili socio demografiche, stato vaccinale.  
I fattori associati alla mancata vaccinazione anti Covid sono stati indagati attraverso un modello di regressione 
logistica mentre l’analisi RECPAM (tree-based methods) è stata utilizzata per identificare sottogruppi di popolazione 
ad alto rischio di non adesione alla campagna vaccinale. 

Risultati 
Al 31/10/2021, il 10% della popolazione in studio non risultava aver ricevuto alcuna dose di vaccino anti-Covid 
(169.065 residenti in totale).  
L’analisi multivariata ha evidenziato come l’assenza di comorbidità (nessuna vs =2 comorbidità OR=2.17, p<0.0001), 
lo stato civile (celibe vs coniugato OR=1.73, p<0.0001), un basso livello di istruzione (licenza elementare vs laurea 
OR=1.57, p<0.0001), l'assenza di occupazione (disoccupati vs occupati OR=1.58, p<0.0001), il mancato possesso 
della cittadinanza italiana (no vs si OR=2.92, p<0.0001), la deprivazione sociale (altamente deprivato vs molto agiato 
OR=1.12, p<0.0001), sono fattori associati alla mancata vaccinazione.  
L’analisi RECPAM, ha identificato 4 sottogruppi di popolazione con caratteristiche diverse e con una diversa 
prevalenza di soggetti non vaccinati: più alta nel gruppo dei soggetti celibi/divorziati e senza patologie croniche 
(21.6%), più bassa tra le persone coniugate che hanno almeno una patologia (7.3%), pari al 12% negli altri due gruppi 
(coniugati senza patologie, celibi con patologie).  

Discussione 
Lo studio ha messo in luce come l’adesione alla campagna vaccinale è fortemente condizionata da fattori 
sociodemografici e che la bassa aderenza al programma vaccinale riguarda gli strati più deprivati della popolazione. 
Campagne mirate alle categorie socialmente vulnerabili devono essere messe in campo per favorire l’adesione alla 
vaccinazione. 
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INTRODUZIONE 
Attualmente sono state sviluppate strategie vaccinali e di accesso al trattamento farmacologico dei casi COVID basate 
sulla identificazione di soggetti a rischio di sviluppare outcome sfavorevoli.  
Durante la prima onda epidemica non erano, invece, disponibili trattamenti o strategie terapeutiche per ridurre gli 
outcomes sfavorevoli nei pazienti a rischio. 

OBIETTIVI 
Presso la ATS di Milano è stato sviluppato un intervento basato sulla chiamata attiva da parte dei medici di medicina 
generale (MMG) dei soggetti con condizioni di rischio elevate di outcome sfavorevoli in caso di infezione da COVID. 
L’obiettivo è presentare i risultati di questo intervento a 12 mesi. 

METODI 
Sono stati identificati 127.292 assistiti della ATS di Milano di età =70 anni portatori di comorbidità condizionanti un 
incremento del rischio di decedere a causa dell’infezione da COVID. Mediante uno specifico sistema informativo gli  
MMG hanno informato i propri assistiti rispetto alla malattia, all’uso di presidi e alle cautele nei contatti con parenti e 
esterni.  
Il protocollo non prevedeva alcun intervento specifico di tipo clinico. Alla fine di maggio 2020, 48.613 soggetti erano 
stati contattati e 78.679 non erano stati contattati. Mediante modelli di Cox corretti per confondenti disponibili sono 
stati calcolati gli HR di infezione, ricovero in ospedale e decesso a 3 mesi e a 12 mesi dall’intervento. 

RISULTATI 
I due gruppi non differiscono per genere e distribuzione per classe di età, numero di comorbidità, prevalenza di 
patologie specifiche, Charlson Index. Differiscono, invece, per propensione alla vaccinazione antinfluenzale e 
antipneumococcica e presentano un maggiore accesso a iperterapie. 
Per l’infezione da COVID l’HR è di 3,88 (3,48-4,33) a 3 mesi, e di 1,28 (1,23-1,33) a 12 mesi; per i ricoveri per 
COVID di 2,66 (2,39-2,95) a 3 mesi, e 1,31 (1,25-1,37) a 12 mesi; per la mortalità totale di 2,52 (2,35-2,72) a 3 mesi, 
e 1,23 (1,19-1,27) a 12 mesi dall’inclusione nella coorte.   

CONCLUSIONI 
Questo studio: 1) non è randomizzato; 2) presenta bias di selezione, gli assistiti identificati erano quelli più in contatto 
con i MMG; 3) l’intervento è basato su indicazioni di protezione e distanziamento su un gruppo ad alto rischio, di cui 
non era noto nel marzo 2020 il beneficio; 4) l’aggiustamento utilizzato non è in grado di controllare il confondimento. 
Questo studio consente di sviluppare alcune riflessioni fra le quali ci sembra importante quella che l’epidemiologia del 
territorio deve applicare metodi e sviluppare sistemi informativi per meglio tutelare la salute della popolazione. 
Importante è sottolineare che pur  in presenza di alcune limitazioni, questo intervento ha prodotto un effetto di 
riduzione di ospedalizzazioni e decessi (sicuramente inferiore alla riduzione osservata) e che vada attentamente 
considerata la necessità di sviluppare modelli di presa in carico della popolazione basati su sistemi di stratificazione ai 
fini di meglio tutelare la salute della popolazione. 
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OBIETTIVI 
ARPA Sicilia, ha avviato un percorso che si pone come obiettivo quello di pervenire ad un modello metodologico di 
studio delle aree territoriali interessate da elevato impatto ambientale, che tenga conto tanto degli aspetti ambientali, 
quanto degli aspetti sanitari.  
A questo scopo è stata individuata l’area di Gela come base per il presente lavoro che è da intendersi come punto di 
partenza sia per successivi aggiornamenti della zona in osservazione, sia come modello per le altre. 
Funzionale a quanto sopra illustrato è lo sviluppo di varie forme di sinergie con le ASP (Aziende Sanitarie 
Provinciali), con gli Istituti di Ricerca Medica, passando attraverso la collaborazione con l’Assessorato Regionale alla 
Salute.  

METODI 
È stato effettuato un censimento dei dati ambientali disponibili negli archivi di ARPA Sicilia; i dati sono stati sistemati 
e organizzati per anno e per matrice.  
I dati ambientali sono stati affiancati ai dati sanitari ottenuti grazie all’ampia disponibilità manifestata dai colleghi 
degli altri Enti (Servizio Igiene Ambienti di Vita Gela, DASOE, Università) che, con encomiabile sensibilità, hanno 
voluto condividere i dati sanitari a loro disposizione. 

RISULTATI 
In definitiva, il risultato è un documento che, nell’ottica di una prospettiva “One Health”, riunisce in un unico corpo, la 
conoscenza dei dati ambientali e dei dati sanitari disponibili, al momento, su uno dei territori (quello di Gela, in 
Sicilia) su cui ha fortemente inciso l’attività antropica.  

CONCLUSIONI 
Il lavoro, quindi, pur non essendo conclusivo di tutti i possibili strati informativi (in questo senso il lavoro potrebbe 
essere il punto di partenza per definire un ampio sistema informativo, previsto anche dal nuovo Piano Nazionale di 
Prevenzione 2020-2025), tuttavia tende ad evidenziare la profonda utilità di un continuo e attento scambio di 
informazioni, dati, studi, considerazioni, tra operatori del settore “Ambiente” e operatori del settore “Salute”, 
nell’unico interesse della tutela di “Una Salute” globale che non è solo quella di ciascun individuo ma anche quella del 
pianeta in cui viviamo, con la consapevolezza che il benessere dell’uno è strettamente legato al benessere dell’altro. 
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Introduzione 
Nell’ambito del nuovo Piano Nazionale della Prevenzione 2020-25 (PNP), il Ministero della Salute introduce un 
importante novità: l’utilizzo esclusivo e vincolante di una piattaforma web-based (PF) da parte delle regioni a 
cominciare dalla pianificazione e per la successive fasi di gestione, monitoraggio e valutazione dei Piani Regionali 
della Prevenzione (PRP) (www.pianiregionalidellaprevenzione.it).  

Obiettivi 
Obiettivo di questo lavoro è descrivere l’architettura e il contenuto informativo della PF a conclusione della fase di 
pianificazione da parte delle regioni.  

Metodi 
L’architettura della PF è stata progettata di pari passo con la stesura del PNP, di cui traduce fedelmente l’impianto 
programmatorio.  
La relazione gerarchica che lega gli elementi del Quadro Logico (QL) centrale, tra loro e con il QL regionale, e 
l’impostazione del Programma (Predefinito, PP e Libero, PL) come unità elementare di raccordo tra livello centrale e 
territoriale, costituiscono l'infrastruttura su cui poggia il database relazionale della PF, sviluppato con tecnologia SQL 
Server.  

Risultati 
La lettura comparata dei dati tramite PF consente un’analisi delle strategie regionali di pianificazione a più livelli. I 
210 PP, 10 per regione, coprono il 67% degli Obiettivi Strategici (OS) associati ai 6 Macro Obiettivi (MO) del 
PNP2020-25, con i MO1, MO6 e MO5 che assorbono oltre il 70% degli OS, a dimostrazione dell’investimento 
strategico del PNP verso i due grandi “poli” rappresentati da malattie (croniche non trasmissibili e infettive) e tutela 
dell’ambiente.  
Per la copertura degli OS “residuali” le regioni hanno presentato 108 PL, afferenti per il 93% al MO1 e MO6 e 
classificati in macro-aree che vanno dagli screening oncologici, alla salute materno infantile, alle malattie infettive e 
vaccinazioni, alle malattie trasmesse da alimenti e vettori, agli incidenti stradali e domestici, alla gestione della 
cronicità, alla sicurezza chimica e alla governance del sistema.  
Delle 2716 azioni messe in campo, le categorie “Sostenere la governance regionale dei PRP”, “Promuovere la 
sicurezza e la tutela della salute” e “Sviluppo di competenze” sono le più rappresentate (67%).  
L’età lavorativa e l’età adulta rappresentano il target degli interventi in 2 azioni su 3, mentre le donne in età fertile 
sono la fascia d’età meno tutelata (36%). I setting più presidiati sono Comunità e Servizi di 
prevenzione/cura/assistenza socio-sanitaria, presenti in almeno un’azione su due. 

Conclusioni 
La pianificazione in PF impone dei vincoli nella compilazione, tuttavia permette di raccogliere dati in maniera 
standardizzata consentendo una lettura comparata dei PRP e riducendo il margine di errore/omissione da parte delle 
regioni.  
Inoltre la struttura modulare e la presenza di sezioni di repository per documenti e materiali, offrono ampio margine 
per ampliare i contenuti informativi, rendendo la PF un potenziale collettore di tutto ciò che ruota intorno al mondo 
della prevenzione. 
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Introduzione 
L’inquinamento atmosferico rappresenta una concreta minaccia per la salute umana.  
Negli ultimi anni la ricerca si è focalizzata sulle possibili conseguenze sull’apparato nervoso, con la definizione dei 
meccanismi che collegano l’inquinamento atmosferico a patologie come Alzheimer e Parkinson.  

Obiettivo 
Lo scopo di questo lavoro è valutare l’associazione tra l’esposizione a lungo termine a diversi inquinanti atmosferici 
ed occorrenza di patologie per Parkinson, demenza ed Alzheimer nella coorte INDACO (indagini epidemiologiche 
nella valle del Sacco).  

Metodi 
È stato condotto uno studio di coorte retrospettivo su soggetti residenti nei 19 comuni nell’area della Valle del Sacco, 
Sito di Interesse Nazionale (SIN) del Ministero dell’Ambiente, con un’età superiore ai 40 anni al 1° Gennaio 2008 e 
con una valida assistenza medica regionale.  
I dati sulla concentrazione di sei inquinanti atmosferici sono stati ottenuti con modelli FARM. Esiti di mortalità e 
incidenza per Alzheimer, demenza e Parkinson sono stati ottenuti tramite i sistemi informativi regionali (SDO, 
ReNCaM e prescrizioni farmaceutiche).  
Come esposizione è stata valutata anche la distanza minima tra indirizzo di residenza e l’impianto industriale più 
vicino. 
L’analisi è stata effettuata tramite regressione di Cox aggiustata per età (come asse temporale), sesso, stato 
socioeconomico (SES) e comune di residenza. Come analisi secondarie, sono stati valutati la modificazione d’effetto 
per precedenti comorbidità e l’effetto dell’esposizione simultanea a due inquinanti.  

Risultati 
La coorte è composta da 99,986 soggetti, di cui il 42% con almeno 60 anni di età, il 53% donne e il 29% con SES 
basso. Per l’Alzheimer sono stati registrati 175 decessi e 2262 casi incidenti, accorpati ad altre forme di demenza alla 
quale sono attribuiti 231 morti. Sono stati osservati 112 decessi e 2480 casi incidenti di Parkinson.  
La concentrazione media tra il 2011 e il 2015 è pari a 18.1 µg/m3 (SD=3.4) per PM2.5; 31.5 µg/m3 (SD=6.1) per 
NO2; 1.2 µg/m3 (SD=0.7) per il benzene.  
Si è osservato un aumento del rischio di incidenza di demenza e Alzheimer per aumenti di 1µg/m3 di: benzene 
(HR=1.120, IC95 1.031-1.217); NO2 (HR=1.020, IC95 1.011-1.028); PM2.5 (HR=1.015, IC95 1.000-1.029). Inoltre, 
il benzene è associato ad un aumento del rischio di incidenza di Parkinson (HR=1.074, IC95 1.001-1.152). 
L’analisi di modificazione d’effetto mostra rischi più elevati tra gli individui con precedenti comorbidità 
cardiovascolari, respiratorie o diabete.  

Conclusioni 
Il presente studio mostra gli effetti cronici dell’inquinamento, benzene in particolare, sulla neurodegenerazione nella 
coorte dei residenti della Valle del Sacco.  
Si evidenzia quindi la necessità di ulteriori studi in merito ai meccanismi con cui questo agente provochi declino 
cognitivo, oltre che di provvedimenti adeguati di prevenzione e sanità pubblica. 
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Introduzione 
La leishmaniosi è una malattia parassitaria a carattere zoonotico, sostenuta da protozoi del genere Leishmania e 
trasmessa da insetti ematofagi del genere Phlebotomus. Il cane rappresenta il principale serbatoio, ma la malattia è 
stata descritta anche in altre specie animali, tra cui gatti.  
La leishmaniosi felina è considerata una malattia emergente. Un’elevata sieroprevalenza (12.2%) della leishmaniosi 
felina (FeL) è stata riscontrata nei paesi dell’Europa meridionale, tra i quali Italia, Spagna, Portogallo e Grecia.  
Dati preliminari IZSM risalenti agli anni 2000-2005 hanno dimostrato che su 403 gatti esaminati con IFAT il 27% 
presentava anticorpi anche a titoli significativi; in un caso è stato isolato il ceppo in coltura da lesione oculare. In aree 
endemiche le forme subcliniche di leishmaniosi felina sono frequenti; le forme cliniche invece sono relativamente rare.  

Obiettivi 
I dati relativi al ruolo epidemiologico del gatto nella trasmissione della zoonosi ancora incompleti.  Il progetto di 
ricerca corrente IZS ME 20-21 RC ha lo scopo di indagare il ruolo del gatto “portatore asintomatico”. Si studierà la 
prevalenza della leishmaniosi felina in Campania e in Calabria, validando la metodica IFAT per la diagnosi di 
leishmaniosi nel gatto con un cut-off specifico per la diagnosi sierologica.  
Usando anche prove di xenodiagnosi si definirà il potenziale ruolo del gatto asintomatico per verificarne il ruolo 
epidemiologico individuando il potenziale rischio zoonotico e stabilendo i fattori di rischio (es. area geografica, età, 
sesso, razza, se esemplare domestico o di colonia…) e la conseguente valutazione del rischio. 

Metodi 
Sono stati presi in considerazione i dati IZSM del periodo 2011/2020 della Leishmaniosi canina come indice di rischio 
in Campania.  
Per l'identificazione delle classi di rischio sono stati presi in considerazione i quantili della distribuzione dei dati 
analitici, individuando 4 classi: Molto basso, Basso, Medio e Alto.  
Queste classi sono state utilizzate per la rappresentazione su mappa a scala regionale attraverso software open source 
QGIS ver. 3.16. 

Risultati 
I dati del periodo 2011/2020 hanno evidenziato una prevalenza annua di leishmaniosi canina in Campania tra il 6.7% e 
l’8.8%. La cartografia prodotta ha mostrato come le zone costiere siano quelle storicamente più coinvolte dal 
fenomeno.  
Questa elaborazione ha rappresentato la base per l’identificazione delle aree da cui partire per l’arruolamento dei gatti 
da sottoporre ad indagine. 

Conclusioni 
La leishmaniosi è una NTD (Malattia Tropicale Negletta) endemica in Italia. Qualora fosse dimostrato il ruolo 
epidemiologico del gatto quale serbatoio del complesso costituito da leishmaniosi viscerale umana, leishmaniosi 
canina e leishmaniosi felina si modificherebbero le attuali conoscenze e sarebbe necessario rivedere l’intero approccio 
epidemiologico alla gestione europea del rischio leishmaniosi in Europa. 
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Introduzione 
Gli inibitori della pompa protonica (IPP), usati per trattare il reflusso gastroesofageo, l’ulcera peptica ed altre 
condizioni, sono tra i farmaci più prescritti. Sebbene siano considerati sicuri, alcuni studi osservazionali hanno 
mostrato un aumento nel rischio di sviluppare il diabete tra gli utilizzatori di IPP. 

Obiettivi 
Indagare la possibile associazione tra l’utilizzo prolungato di IPP e il rischio di insorgenza di diabete di tipo 2. 

Metodi 
Utilizzando i database amministrativi sanitari della regione Lombardia, è stato condotto uno studio caso-controllo 
innestato in una coorte di utilizzatori incidenti di IPP tra il 2010 e il 2015. Per ogni caso, ossia paziente a cui è stato 
diagnosticato il diabete (identificato attraverso almeno una prescrizione di farmaci antidiabetici, un’ospedalizzazione o 
un’esenzione per diabete), è stato selezionato casualmente dalla coorte un controllo e appaiato per genere, età e profilo 
clinico.  
L’esposizione agli IPP è stata valutata come tempo passato in terapia e divisa in 4 classi: <8 settimane, 8 settimane–6 
mesi, 6 mesi–2 anni e >2 anni. Per valutare l’associazione tra esposizione al farmaco ed esito, è stato interpolato un 
modello di regressione logistica condizionato, correggendo per comorbosità e co-trattamenti, in modo da stimare gli 
odds ratio (OR), ed i relativi intervalli di confidenza (IC) al 95%, del rischio di insorgenza di diabete in relazione 
all’uso di IPP.  
Sono, infine, state condotte diverse analisi di sensibilità per verificare la robustezza dei risultati ottenuti, indagando (i) 
la possibile misclassificazione dell’esposizione, (ii) l’eventuale presenza di detection bias e (iii) il potenziale bias 
dovuto al confondimento non misurato. 

Risultati 
Tra i 777,420 utilizzatori incidenti di IPP, 50,540 pazienti hanno sviluppato il diabete dopo un follow-up medio di 6.2 
anni. Di questi, 50,535 sono stati appaiati con altrettanti controlli (50% donne, età media: 66 anni). Si è osservato un 
trend nell’aumento del rischio di diabete all’aumentare del tempo passato in terapia con IPP.  
Rispetto ai pazienti che hanno utilizzato IPP per meno di 8 settimane, il rischio era significativamente maggiore tra 
coloro che hanno passato in terapia tra 8 settimane e 6 mesi (OR=1.19, IC 95%: 1.15-1.24), tra 6 mesi e 2 anni (1.43, 
1.38-1.49) e più di 2 anni (1.56, 1.49-1.64). Il trend nell’aumento del rischio di diabete all’aumentare del tempo 
trascorso in terapia è stato osservato in ogni strato di età, genere e profilo clinico, con un rischio maggiore nei pazienti 
più giovani e in quelli con stato di salute più compromesso.  
Le analisi di sensibilità hanno confermato la robustezza dei risultati. 

Conclusione 
L’utilizzo prolungato di IPP è associato all’aumento del rischio di insorgenza di diabete di tipo 2, e tale rischio è tanto 
maggiore quanto maggiore è il tempo passato in terapia. Tali farmaci dovrebbero dunque essere prescritti con cautela, 
specie se per uso prolungato. 
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Introduzione 
Studi randomizzati e controllati hanno dimostrato che la terapia farmacologica antidiabetica è associata al controllo 
glicemico e alla riduzione del rischio di complicanze microvascolari, malattie macrovascolari e mortalità.  
Tuttavia, i pazienti anziani con diverse comorbidità e una breve aspettativa di vita sono generalmente esclusi da questi 
studi e, a causa dell’innalzamento mondiale dell'aspettativa di vita e il conseguente aumento di persone con diabete 
che raggiungono età avanzate, la loro generalizzabilità diventa sempre più limitata. 

Obiettivi 
L’obiettivo è quello di valutare l’effetto protettivo dei farmaci antidiabetici orali in un'ampia coorte di pazienti anziani 
diabetici non selezionati.  
L'effetto protettivo della terapia farmacologica, quantificato dalla riduzione della mortalità per tutte le cause con 
l'aumento dell'aderenza alla terapia con agenti antidiabetici, è stato studiato stratificando i pazienti in base alla loro 
aspettativa di vita. 

Metodi 
Sono stati identificati i pazienti residenti in Lombardia (Italia), di età =65 anni, che hanno ricevuto =3 prescrizioni 
consecutive di un antidiabetico nel periodo 2010-2011. È stato condotto uno studio caso-controllo innestato in cui 
sono stati classificati come casi i membri della coorte che sono morti per qualsiasi causa durante il follow-up (fino al 
2018).  
Per ogni caso, un controllo è stato selezionato ed appaiato per età, genere e profilo clinico. La regressione logistica 
condizionata è stata utilizzata per modellare il rischio di esito associato all'aderenza agli antidiabetici. L'aderenza alla 
terapia farmacologica è stata misurata considerando la proporzione del follow-up coperto dalle prescrizioni dei farmaci 
di interesse.  
L'analisi è stata stratificata in base a quattro categorie del profilo clinico (buono, medio, scarso e molto scarso) in base 
alle diverse aspettative di vita, valutate da un punteggio di comorbosità multisorgente in grado di predire in modo 
accurato il rischio di morte. 

Risultati 
Tra i 276.336 pazienti in trattamento con antidiabetici nel 2011-2012, 188.983 hanno soddisfatto i criteri di inclusione. 
Tra i 49.219 pazienti deceduti durante il follow-up, 49.201 sono stati appaiati ad un controllo.  
L'aderenza al trattamento è risultata associata a una progressiva diminuzione del rischio di mortalità per tutte le cause 
in tutte le categorie di stato clinico.  
La riduzione dalla categoria di aderenza più bassa a quella più alta è stata del 40% (intervallo di confidenza 95%, 29-
49%), 44% (37-51%), 35% (30-40%) e 28% (20-36%) dallo stato clinico buono a quello molto scarso. 

Conclusioni 
In un contesto di vita reale, l’aderenza ai farmaci antidiabetici è associata a una riduzione del rischio di mortalità 
indipendentemente dallo stato clinico dei pazienti. Tuttavia, nei pazienti più fragili, il beneficio del trattamento risulta 
inferiore rispetto a quelli in buone condizioni cliniche. 
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Introduzione 
L’infertilità colpisce 1 coppia su 7 ed è in aumento nella popolazione generale, parallelamente è in crescita la richiesta 
di trattamenti per la fertilità con sempre più donne che si rivolgono a centri di PMA per concepire. Inoltre, è diffusa la 
preoccupazione che i farmaci utilizzati e le procedure adottate possano aumentare il rischio di sviluppare nella donna 
tumori ormono-sensibili. 

Obiettivi 
L’obiettivo di questo studio è stato quello di valutare l’impatto dei trattamenti per la fertilità sull’incidenza di tumori 
ormono-sensibili (mammella, ovaio, corpo uterino, cervice, tiroide, colon-retto, linfoma di Hodgkin) in Toscana. 

Metodi 
La popolazione è composta da donne residenti in Toscana che si sono sottoposte a tecniche di Procreazione 
Medicalmente Assistita (PMA) omologa in uno dei Centri della Regione Toscana tra il 2002 ed il 2012, estratta dal 
flusso sulle Prestazioni Ambulatoriali (SPA).  
E’ stato verificato se tra le donne di questa coorte ci fosse stato tra il 2003 e il 2020 almeno un ricovero ospedaliero 
per uno dei tumori ormono-sensibili in studio, a partire da un anno dopo il primo trattamento di PMA, attraverso una 
procedura di record-linkage con il flusso SDO (Scheda di dimissione ospedaliera).  
Ogni donna è seguita a partire dalla data del primo trattamento di PMA fino alla data in cui si verifica il tumore o 
morte o emigrazione o termine dello studio (31/12/2020). Sono stati calcolati i rapporti di incidenza standardizzati 
(SIR) per ogni categoria di tumore ormone-dipendente considerata, confrontando i tassi di incidenza con quelli della 
popolazione toscana femminile di 20-65 anni. 

Risultati 
In totale 14.410 donne residenti in Toscana si sono sottoposte a trattamenti di PMA nel periodo di studio, definendo un 
follow up di 192.851 person-years. Di queste, 464 (3,2% del totale) hanno sviluppato un tumore ormono-sensibile. 
Non è emerso un aumento dell’incidenza per lo sviluppo globale di tumori ormono-sensibili nelle donne sottoposte a 
PMA rispetto al gruppo di controllo (SIR: 0,85, IC 95% 0,77-0,93).  
È emersa una riduzione d’incidenza delle diagnosi di tumore del corpo dell’utero (SIR 0,44; 0,26-0,69), della cervice 
uterina (SIR 0,36; 0,16-0,71), della tiroide (SIR 0,60; 0,45-0,79) e del colon-retto (SIR 0,38; 0,24-0,58) nella 
popolazione studiata rispetto alla popolazione toscana femminile di 20-65 anni.  

Conclusioni 
Dall’analisi del nostro studio, in linea con risultati di altri studi internazionali, i trattamenti di PMA non si sono 
dimostrati associati ad un aumento del rischio di tumori ormono-sensibili. Stante l’aumento di incidenza delle diagnosi 
di infertilità e la sempre crescente richiesta di trattamenti di PMA, ciò rappresenta un dato rassicurante per i pazienti e 
tutti gli operatori sanitari che lavorano nell’ambito della Medicina della Riproduzione. 
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INTRODUZIONE 
Nella cornice della strategia globale dell'Organizzazione Mondiale della Salute per l'eliminazione dell'infezione da 
virus dell'epatite C (HCV) entro il 2030, l'Italia ha lanciato un programma a livello nazionale. Nel 2018 Regione 
Toscana ha varato un piano regionale per l’eliminazione dell'epatite C. 

OBIETTIVI 
Questo studio si propone di valutare la capacità di testing e copertura del trattamento con antivirali ad azione diretta 
(DAA) in Regione Toscana nel periodo 2015-2020, anche alla luce del Decreto 162/2021 del Ministero della Salute 
sull’esecuzione dello screening nazionale per l'eliminazione di HCV. 

METODI 
È stato condotto uno studio retrospettivo utilizzando dati sanitari provenienti dai flussi amministrativi di Regione 
Toscana raccolti tra il 2015 e il 2020.  
Sono state utilizzate le seguenti fonti di dato: codici esenzione specifici, flusso prestazioni ambulatoriali e flusso 
farmaceutica ospedaliera.  

RISULTATI 
Al 31/12/2014 erano 26,993 gli individui con diagnosi nota di infezione da HCV in Toscana, pari a 33 su 100,000 
residenti. Di questi, 24,014 persone necessitavano di trattamento. Dal 2015 al 2019 è stata riportata una media di 1,631 
nuove diagnosi annue (range 1,462-2,046), mentre si è registrato un calo a 742 nel 2020. Al 31/12/2020, la prevalenza 
cumulativa di HCV si è attestata a 30,338 individui.  
Nel periodo 2015-2019, un totale di 12,775 pazienti sono stati trattati con DAA, corrispondenti a una media annua di 
2,555 pazienti (range 1,943-4,118), con un picco di 4,118 trattamenti avviati nel 2018. Nel periodo 2015-2020 il 
numero stimato di persone che necessitano di trattamento con DAA è calato stabilmente (-8% annuo in media) e si 
attesta a 14,266 individui al 31/12/2020.  
Per quanto riguarda la capacità di testing regionale, 126,384 individui (67.73% femmine, 32.27% maschi) nella fascia 
33-53 anni sono stati testati almeno una volta o con test anticorpale (HCV-Ab) o con test diagnostico PCR (HCV-
RNA) (11.76% della popolazione generale nella stessa fascia di età), di cui 5,233 sono stati trattati (4.14%).  
In tutte le fasce di età, tra le persone che fanno uso di droghe i testati totali sono stati 2,453 (0.8% dei test totali 
effettuati; 24.05% femmine, 75.95% maschi) e tra le persone in regime di detenzione i testati totali sono stati 3,559 
(1.2% dei testi totali effettuati; 7.22% femmine, 92.78% maschi). 

CONCLUSIONI 
Il piano regionale di eliminazione dell'HCV ha avuto successo nella semplificazione dei servizi specialistici per 
l'accesso ai DAA in Regione Toscana per le persone con diagnosi di HCV nota.  
La diffusione del trattamento con DAA ha avuto una rapida ascesa dal 2015, sebbene la pandemia da COVID-19 abbia 
rallentato i progressi nell'anno 2020. D'altra parte, alla luce del DM 162/2021, si rende necessario mettere in campo 
uno sforzo maggiore per estendere le strategie di screening tra le categorie prioritarie: individui tra 33-53 anni, persone 
che fanno uso di droghe e persone che vivono in carcere. 
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INTRODUZIONE 
Nel 2000 in Lombardia è stato istituito il Registro Mesoteliomi Lombardia (RML), centro operativo regionale (COR) 
del Registro Nazionale Mesoteliomi (ReNaM-INAIL). RML, oltre a registrare le caratteristiche cliniche di ciascun 
caso di mesotelioma maligno (MM), indaga gli aspetti eziologici.  
Attualmente quasi un quarto dei casi di MM italiani è diagnosticato tra i circa 10 milioni di residenti in Lombardia. 
Nel 2016 RML pubblicò le proiezioni di incidenza nel periodo 2013-2029, basate su modelli di regressione di Poisson 
età-coorte applicati ai dati RML 2000-2012 (4442 casi di MM, 2850 negli uomini e 1592 nelle donne) e utilizzando le 
previsioni demografiche ISTAT (Mensi et al. Occup Environ Med 2016;73:607-613). 

OBIETTIVI 
Descrivere la frequenza dei casi di MM nel periodo 2013-2018 e valutare l'accuratezza dei modelli previsionali. 

METODI 
RML raccoglie i MM di pleura, peritoneo, pericardio e tunica vaginale del testicolo occorsi tra i residenti in 
Lombardia al momento della prima diagnosi. Le fonti informative utilizzate includono segnalazioni da Ospedali e 
ASL, schede di dimissione ospedaliera (SDO), archivi di mortalità, archivi ospedalieri di anatomia-patologica, 
denunce INAIL di malattie professionale.  
Nei casi confermati è verificata la pregressa esposizione ad amianto mediante intervista standardizzata con 
questionario ReNaM, effettuata da personale opportunamente formato. Dall’archivio RML sono stati estratti i casi di 
MM con data di diagnosi tra il 2013 e il 2018 e confrontati con quelli predetti, separatamente per genere. 

RISULTATI 
Per il periodo 2013-2018 erano stati predetti 1569 casi negli uomini (media 261/anno) e 877 nelle donne (146/anno). Il 
numero di casi di MM registrati è stato 1782 negli uomini (297/anno) e 884 (147/anno) nelle donne.  
Nello stesso periodo l'esposizione professionale all'amianto è stata riportata da 1176 uomini (66,0%) e 273 donne 
(30,9%). L'esposizione non professionale all'amianto è stata riportata in 58 (3,3%) uomini e 100 donne (11,3%). 

CONCLUSIONI 
Nel periodo 2013-2018 vi è stato un ottimo accordo tra i casi di MM predetti e quelli osservati nelle donne, mentre 
negli uomini sono stati registrati 213 casi in più rispetto a quelli previsti (in media circa 35 in più all’anno).  
In entrambi i generi l’impatto del pregresso uso di amianto sull’incidenza di mesoteliomi in Lombardia è ancora 
elevato a 30 anni dalla messa al bando dell'amianto nel 1992. 
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Introduzione  
L'uso di droghe è uno dei principali driver dell'epidemia da virus dell'epatite C (HCV), con una prevalenza stimata in 
Italia fino al 64.3% ed evidenze di trasmissione tuttora in corso.  
Gli antivirali ad azione diretta (DAA) possono curare l'HCV in circa il 95% dei pazienti dopo 8-12 settimane di 
trattamento. 

Obiettivi 
Questo studio ha l'obiettivo di descrivere le caratteristiche dell'infezione cronica da HCV tra le persone che fanno uso 
di droghe in Toscana e valutare l'impatto delle politiche regionali. 

Metodi 
E' stata eseguita un'analisi retrospettiva dei dati provenienti dai flussi amministrativi regionali per identificare tutte le 
persone che fanno uso di droghe residenti in Toscana nel periodo 2015-2020 utilizzando due fonti: i codici di 
esenzione per uso di sostanze stupefacenti e le prescrizioni per il trattamento con agonisti oppioidi.  
I pazienti in trattamento con DAA sono stati identificati utilizzando il flusso amminstrativo per la prescrizione 
farmaceutica ospedaliera ed è stato effettuato il linkage dei dati. Le persone che fanno uso di droghe sono state 
stratificate per genere ed età. 

Risultati 
Nel periodo 2015-2020, in Toscana sono state trattate con DAA 1734 persone che fanno uso di droghe (12,6% su tutti 
i pazienti trattati), di cui 1.386 maschi (79,9%) e 348 femmine (20,1%); la fascia di età 33-53 è stata la più 
rappresentata (69,8%) in entrambi i generi con 983 maschi (70,9%) e 228 femmine (65,5%).  
In media, 289 pazienti che fanno uso di droghe (range 113-504) hanno iniziato il trattamento DAA ogni anno nel 
periodo 2015-2020, con un picco di 504 sia nel 2018 che nel 2019. Il tasso di aumento annuale della copertura del 
trattamento tra persone che fanno uso di droghe ha raggiunto un picco nel 2018 con un +284%, mentre il tasso di 
aumento di tutti i pazienti trattati nello stesso anno è stato inferiore (+123%).  
La capacità di test regionale è aumentata da 154 persone che fanno uso di droghe testate per HCV-Ab nel 2015 a 1028 
testate nel 2020, con un picco di 1271 nel 2019. 

Conclusioni 
Il piano strategico regionale per l'eliminazione dell'HCV promosso dalla Regione Toscana nel 2018 ha avuto successo 
nell'ottimizzare l'efficacia dei servizi sanitari nel trattamento dei pazienti con HCV già conosciuti dal sistema sanitario, 
anche se la pandemia di COVID-19 ha rallentato i progressi nel 2020.  
D'altra parte non è stato messo in campo lo stesso sforzo per quanto riguarda i programmi di screening, per cui sia i 
servizi istituzionalizzati (ad esempio, i servizi per le dipendenze, le carceri) che quelli non istituzionalizzati (ad 
esempio, le Organizzazioni non governative) non hanno aumentato la loro capacità di testing come previsto.  
Le persone che fanno uso di droghe rimangono un gruppo prioritario da identificare e trattare, quindi le strategie per 
l'eliminazione dell'HCV devono concentrarsi su campagne di screening dedicate, percorsi preferenziali di presa in 
carico e programmi di follow-up attenti ai bisogni. 
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Introduzione 
Il sistema di Sorveglianza sulla salute della Popolazione nei pressi del Termovalorizzatore di Torino (SPoTT) ha 
previsto, tra le linee progettuali, una fase di monitoraggio degli effetti a lungo termine sulla salute dopo cinque anni 
dall’avvio dell’impianto (agosto 2013). 

Obiettivi 
Presentazione dei risultati degli effetti nella popolazione residente dal 01/01/2014 nell’area in studio in termini di 
ricoveri (SDO) e di eventi avversi alla gravidanza (CEDAP), con follow up fino al 31/12/2019. 

Metodi 
Lo studio riguarda le popolazioni residenti nei comuni di Torino, Beinasco, Grugliasco, Orbassano, Rivalta e Rivoli, 
suddivise in gruppi di esposizione sulla base delle mappe di ricaduta previsionale delle emissioni dell’impianto.  
Per i ricoveri sono stati considerati soggetti con più di 35 anni, e come le patologie sono stati considerate  il diabete e 
le malattie cardiovascolari e dell’apparato respiratorio sia come macro-aggregazioni che per alcune sotto-cause più 
specifiche. Sono stati utilizzati modelli di Cox inserendo come confondenti variabili socio-demografiche disponibili 
nelle anagrafi, indice di deprivazione, PM2.5 ed NO2.  
Come esiti avversi alla gravidanza sono stati considerati: numero di parti gemellari, sex ratio, nati pretermine, nati con 
basso peso alla nascita e neonati ‘piccoli per l’età gestazionale’. Inoltre è stata analizzata la diversa incidenza di aborti 
spontanei nelle aree in studio.  
Per gli esiti con sufficiente numerosità, le analisi sono state effettuate utilizzando modelli lineari generalizzati, 
attraverso un modello log-binomiale. 

Risultati 
La coorte dei ricoveri comprende 369.236 soggetti in cui non si evidenziano eccessi significativi per le cause 
considerate, anche suddividendo i risultati per genere.  Le analisi sugli esiti alla nascita hanno riguardato 8.392 parti, 
di cui solo 115 da madri residenti nella zona di massima ricaduta e 1.659 considerando una zona di esposizione più 
ampia.  
Da queste analisi è emersa un’associazione, seppur non statisticamente significativa, per la  residenza della madre in 
zona esposta alle emissioni dell’inceneritore e l’età gestazionale inferiore a 37 settimane (Prevalence ratio PR 
(95%CI): 1.21 (0.98 - 1.49)). Non si osservano eccessi invece per le altre cause analizzate. 

Conclusioni 
Le analisi effettuate sugli esiti in studio non hanno evidenziato per i residenti nei comuni limitrofi all’impianto un 
incremento significativo di ricoveri o di esiti avversi alla gravidanza. Non si esclude che i risultati possano modificarsi 
disponendo di un periodo di follow up piu lungo. 
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Introduzione 
Il certificato di decesso comprende la descrizione della sequenza delle condizioni che conducono in modo diretto alla 
morte e delle altre condizioni che possono contribuire al decesso ma non direttamente collegate all’evento finale. 
All’interno del data warehouse della rete dei Servizi di epidemiologia del Piemonte sono raccolti record riportanti le 
cause multiple di decesso dei cittadini residenti in Piemonte avvenuti in Italia, relativi agli anni 2004-2005 e 2012-
2018.Tali dati consentono l’utilizzo di nuove tecniche per la valutazione dell’associazione delle condizioni che 
concorrono al decesso. 

Obiettivi 
Valutazione dell’applicazione delle tecniche di Social Network Analysis (SNA) alle cause di morte, presenti 
nell’archivio dei decessi multipli della Regione Piemonte, stratificate per genere. 

Metodi 
Utilizzando la tecnica della SNA sono state analizzate le cause di mortalità piemontese relative all’anno 2015 della 
popolazione over 65 stratificata per sesso codificate mediante l’International Classification of Diseases, decima 
revisione (ICD-10). 
Sono state calcolate le frequenze congiunte delle coppie delle 56 cause di morte prese in esame all’interno dello stesso 
certificato al fine di popolare due matrici di adiacenza, una per ogni sesso.  
I valori delle frequenze congiunte ottenuti sono stati normalizzati mediante l’utilizzo del metodo di iterative 
proportional fitting imponendo a 1 i valori marginali della matrice  per generare due grafi in cui i nodi rappresentano le 
cause di morte e i gli archi la forza di legame tra le cause. 
I due grafi ottenuti sono stati analizzati mediante gli indicatori di centralità (degree e closeness). 

Risultati 
Nell’anno 2015, nella popolazione over 65, sono stati estratti 48.625 decessi (55% donne e 45% uomini) per un totale 
di 148.095 codici ICD-10 (53% nelle donne e 47% negli uomini) con un peso medio di associazione dell’1,8% in 
entrambi i sessi. Nell’analisi della rete sono stati considerati i legami con un valore normalizzato superiore al 4,6% 
nelle donne e al 4,7% negli uomini relativo al 95esimo percentile al fine di eliminare le associazioni nulle o poco 
influenti. 
I tumori maligni secondari e non specificati hanno mostrato il più alto grado di centralità sia nell’uomo che nelle 
donne (8 in entrambe le patologie negli uomini e 10 nelle donne) e tra i più alti di closeness normalizzata (circa 0.3 in 
entrambi i sessi), mentre le patologie cardiovascolari presentano valori di centralità pari a zero in entrambi i sessi. 

Conclusioni 
L’utilizzo della SNA ha permesso di esplorare lo studio della mortalità non solo basandosi sulla causa iniziale, ma 
andando a valutare un approccio multi-causa fondamentale in un quadro multi-patologico come spesso si presenta 
negli individui over 65 in ambo i sessi. 
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INTRODUZIONE 
Differenze nella probabilità di contrarre il COVID-19 e di sperimentare esiti più gravi per livello socioeconomico e 
status migratorio sono state osservate a livello internazionale.  
L’INMP ha promosso il progetto “Epidemiologia dell’infezione di SARS-CoV-2(COVID-19) e uso dei servizi sanitari 
nella popolazione immigrata e in fasce di popolazione vulnerabili in Italia”, in collaborazione con le regioni Piemonte, 
Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio e Sicilia. 

OBIETTIVI 
Monitorare accesso e positività al test per COVID-19, ricovero ospedaliero (in area non critica o in terapia intensiva) e 
decesso nella popolazione residente italiana e straniera. 

METODI 
Studio di incidenza basato sui dati dei Sistemi di sorveglianza integrata COVID-19 delle regioni partecipanti e sulle 
SDO. I dati settimanali, sono stati inviati all’INMP, aggregati per classi d’età, stratificati per status migratorio e sesso, 
per il periodo 22/02/2020-16/07/2021.  
L’esposizione considerata è la cittadinanza straniera (nel Lazio, paese di nascita per l’accesso al test). Per i 5 esiti in 
studio sono stati calcolati, per status migratorio e sesso, tassi grezzi e standardizzati per età (standard: Italia al 
1/1/2020) e rapporti tra tassi (RR).  
Le analisi sono state condotte su base settimanale, mensile e cumulativa per l’intero periodo, per regione e stratificate 
per status migratorio e sesso. 

RISULTATI 
Nell’intero periodo, sul totale delle regioni, i tassi grezzi per sesso di accesso al test diagnostico e di positività erano 
più bassi tra gli stranieri, con RR rispettivamente pari a: M:0,763 IC95%:0,762-0,765, F:0,788 IC95%:0,787-0,789 e 
M:0,887 IC95%:0,882-0,892 F:0,933 IC95%:0,928-0,939.  
I risultati si confermavano dopo standardizzazione per età, con l’eccezione dei tassi di positività di Toscana ed Emilia-
Romagna. Sono stati osservati tassi standardizzati per età di ricovero ospedaliero più alti tra gli stranieri, in qualsiasi 
reparto (RRm:1,14 IC95%:1,11-1,18; RRf:1,24 IC95%:1,19-1,29) e in terapia intensiva (RRm:1,15 IC95%:1,06-1,23; 
RRf:1,49 IC95%:1,34-1,63), tranne che in Lombardia, mentre i tassi grezzi erano sempre inferiori tra gli stranieri.  
I tassi standardizzati di mortalità sono risultati più bassi tra gli stranieri (RRm:0,95 IC95%:0,84-1,04; RRf:0,86 
IC95%:0,74-0,98), con l’eccezione di Toscana, Lazio e Sicilia (solo tra le femmine). Tale differenza è risultata essere 
molto più ampia considerando i tassi grezzi di mortalità. 

CONCLUSIONI 
Il progetto collaborativo interregionale, con la condivisione di obiettivi e metodologia di ricerca, si è dimostrato un 
approccio originale e valido, confermando i risultati di altri studi.  
I minori tassi di accesso e positività degli stranieri, a fronte di tassi standardizzati di ospedalizzazione e in alcuni casi 
di decesso più elevati, suggeriscono difficoltà di sistema o individuali nel ricorso al test, che potrebbero riflettersi in un 
ritardo di presa in carico, aumentando il rischio di esiti gravi. 
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Introduzione 
Il recente sviluppo del machine learning (ML) e l'uso dei big data, impattano profondamente sulla ricerca scientifica. 
In campo medico cresce l’interesse per nuove possibilità di terapia personalizzata su singoli pazienti (medicina di 
precisione).  
Questa prospettiva è sicuramente promettente, anche se il sistema è tuttora legato a procedure statistiche di tipo 
tradizionale, con indicazioni basate su valori medi stimati su popolazioni o gruppi e non su singoli soggetti. 

Obiettivo 
indagare come l'epidemiologia si è modificata con la disponibilità di tecniche avanzate di ML che potrebbero 
consentire previsioni individualizzate sul singolo. La nostra ipotesi è che l’impatto dell’uso di algoritmi sia differente 
nell'epidemiologia di popolazione rispetto all'epidemiologia clinica.  

Metodi 
È stata condotta un’analisi quantitativa su un data set di articoli indicizzati su PubMed negli anni 2000- 2019: 1) 
indagato se i ricercatori in epidemiologia che usano metodi statistici e quelli che usano ML costituiscano due distinte 
comunità di ricerca che pubblicano in giornali diversi; 2) stimata la frequenza relativa di alcune parole chiave associate 
alle pubblicazioni dei due gruppi; 3) attraverso una loro modellizzazione, identificati e analizzati nel tempo 3 gruppi di 
topics: quelli più affini all’epidemiologia clinica, quelli riferibili all’epidemiologia di popolazione e quelli che non si è 
riusciti ad assegnare in modo plausibile a uno dei due gruppi; 4) per esplorare la rilevanza e il ruolo dell’innovazione 
metodologica e computazionale in epidemiologia, nei due gruppi si è analizzato separatamente i topics riferibili ai 
metodi e osservato le relative tendenze. 

Risultati 
L’epidemiologia che usa metodi statistici e quella che usa ML costituiscono due corpora distinti. In entrambi, l’uso 
delle parole-chiave Algorithms e Cluster Analysis mostra un picco intorno al 2005 e un declino significativo negli anni 
successivi.  
L’uso della parola chiave Statistical Methods è calato dal 60% delle pubblicazioni nel 2005 a meno del 20% dopo il 
2010. La prevalenza dei topics riferibili all’epidemiologia di popolazione è rimasta piuttosto stabile mentre i topics 
associati all’epidemiologia clinica hanno avuto un significativo incremento dal 2000 al 2008, un lieve calo fino al 
2016 e un nuovo incremento negli anni successivi.  
La curva dei topics associati a epidemiologia di popolazione è sostanzialmente costante e il suo andamento 
corrisponde a quello della curva dei relativi metodi statistici, mentre la curva più dinamica dell’epidemiologia clinica 
riproduce ampiamente quella dei metodi algoritmici. 

Conclusioni 
Sembra emergere una separazione tra epidemiologia clinica e epidemiologia di popolazione. L’epidemiologia clinica 
sembra essersi avvantaggiata maggiormente delle tecniche algoritmiche e di ML, mentre l’epidemiologia di 
popolazione sembra meno toccata da queste innovazioni.  
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INTRODUZIONE 
Il continuo e sinergico lavoro di collaborazione tra l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata (IZS) 
ed il Servizio Veterinario Regione Puglia (SVR) effettuato nell’ultimo triennio ha permesso la messa a punto di 
software Web Based funzionali alle attività di raccolta e controllo dati. 

OBIETTIVI 
In un’ottica di reingegnerizzazione dei processi ci si è posti come obiettivo la revisione della modellazione degli stessi 
in considerazione del fatto che la qualità di un applicativo è strettamente correlata alla qualità del processo. 

MATERIALI E METODI 
Attraverso il confronto tra i referenti del SVR, sviluppatori, data analysts e veterinari, tenuto conto della normativa 
vigente e del debito informativo regionale nei confronti del Ministero della Salute, è stato sviluppato un Portale dei 
Servizi Regionali (PSR) con relative web-applications.  
Dopo aver effettuato l’accesso al PSR, tramite sistemi di identità digitale, l’utente sulla base del proprio profilo accede 
ed opera sui vari applicativi: TRASPAN per l’emissione e gestione delle autorizzazioni al trasporto degli animali vivi, 
ROSMAN per la gestione degli operatori del settore mangimi e BDR-Map per la creazione di mappe personalizzate. 
Le informazioni presenti negli applicativi, allineate con quelle della Banca Dati Nazionale (BDN) e filtrate nella Banca 
Dati Regionale (BDR), integrate dal flusso dati degli operatori e sottoposto ad una serie di controlli attraverso business 
rules, consentono l’assolvimento dei debiti informativi regionali e ministeriali e aumentano la robustezza dei workflow 
applicativi direttamente connessi nell’interoperabilità. 

RISULTATI 
La creazione di una BDR e l’utilizzo di un approccio strutturato ha migliorato l’integrità, la coerenza e la consistenza 
dei dati. Le business rules introdotte, inoltre, hanno come obiettivo principale la riduzione di possibili errori di 
coerenza e/o carenza informativa mediante controlli automatici, task list e workflow approvativi.  
A titolo esemplificativo si riportano due KPI. Il primo relativo all’effetto delle business rules introdotte sulle 
Autorizzazioni al Trasporto: al 15/06/2020 il 18% delle autorizzazioni sono state ‘sospese’ per anomalie, al 
31/03/2022 tale indicatore si attesta intorno al 6%. Il secondo relativo all’effetto dell’integrazione con la BDR sulle 
Autocertificazioni al Trasporto: al 15/06/2020 il 34% sono state ‘disattivate’, al 31/03/2022 il dato si attesta all’8%. 

CONCLUSIONI 
Il processo così revisionato, oltre ad aver raggiunto l’obiettivo della creazione di un Registro Regionale Informatizzato 
degli Operatori del Settore Mangimi e delle ditte di Trasporto animali vivi e delle relative 
autorizzazioni/autocertificazioni, ha consentito di semplificare l’assolvimento del debito informativo garantendo 
qualità del dato, interoperabilità, sicurezza e sincronizzazione dei dati tra i vari sistemi assicurando un servizio 
efficiente agli stakeholders. 
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INTRODUZIONE 
Nell’Unione Europea, il virus della peste suina africana (PSA) persiste principalmente nei cinghiali e rappresenta un 
costante rischio per gli allevamenti di suini.  
L’afta epizootica (AE) si trasmette fra allevamenti in aree ad alta densità zootecnica e, in caso di epidemia, è 
necessario attuare drastici piani di controllo. La presenza di queste malattie sul territorio comporta limitazioni 
all’allevamento e al commercio di prodotti a base di carne.   

OBIETTIVI   
La valutazione semi-quantitativa del rischio di PSA è stata utilizzata per mettere in evidenza punti critici nelle misure 
di biosicurezza e per identificare priorità di intervento. Modelli delle dinamiche di trasmissione di AE hanno permesso 
di valutare scenari di controllo a seguito di incursioni del virus in aree geografiche diverse per densità e composizione 
delle popolazioni suscettibili.     

METODI 
Il rischio di introduzione di PSA è stato valutato in 62 allevamenti suini commerciali in pianura Padana e in 12 
allevamenti non-commerciali nell’Appenino settentrionale.  
Una Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) ha permesso di assegnare agli allevamenti un risk priority code (RPC), 
con valori da 1 (basso rischio) a 5 (alto rischio). Le conseguenze dell’introduzione di AE e gli scenari di controllo sono 
stati simulati con modelli a network dinamici. L’incertezza nella probabilità di trasmissione di AE e nella stima 
dell’efficacia dei vaccini è stata considerata con distribuzioni beta.  

RISULTATI  
L’incompleta separazione delle aree di allevamento dall’ambiente esterno e pratiche gestionali non ottimali sono i 
punti critici nella biosicurezza negli allevamenti suini nei confronti di PSA, con RPC = 5 nel 40-50% dei casi.  
Alta densità di popolazione suina in pianura e prossimità ad aree boschive con cinghiali in Appenino sono fattori di 
rischio. Nel caso di AE, i modelli di simulazione hanno indicato che, in aree ad alta densità, singoli allevamenti infetti 
possono dar luogo ad epidemie di notevole entità.  
La vaccinazione è in grado di limitare la crescita del numero di nuovi casi nella maggior parte delle simulazioni. In 
aree a minore densità di allevamenti, la vaccinazione non è necessaria, se gli allevamenti infetti sono rapidamente 
distrutti. In un numero limitato di simulazioni (< 5%), l’epidemia si è diffusa anche in aree a bassa densità di 
allevamenti.   

CONCLUSIONI  
Modelli di valutazione del rischio, basati su rilevamenti sul campo o su simulazioni teoriche, sono validi ausili per 
giustificare l’adozione di misure di controllo.  
L’incertezza associata con le stime del rischio di introduzione di agenti patogeni e con gli esiti di scenari di controllo 
può essere inclusa nei modelli epidemiologici in maniera trasparente. In questo modo, piani di intervento possono 
essere programmati anche per eventi rari che possono avere conseguenze gravi per la salute animale e per la società. 
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Introduzione 
Con la buona copertura vaccinale raggiunta in Italia e in altri paesi Europei, l'interesse scientifico per i vaccini anti-
COVID-19 si è spostato sulla tempistica ed efficacia della dose booster. Gli studi osservazionali basati su dati 
amministrativi permettono di verificare nel mondo reale quesiti non valutati nei clinical trial, come la durata nel tempo 
dell’efficacia dei vaccini.  

Obiettivi  
Valutare l’efficacia vaccinale (EV) nel tempo di diversi vaccini anti-COVID-19 e in sottogruppi di popolazione con 
fragilità clinica e/o contesto sociale svantaggiato.  

Metodi 
Studio di coorte condotto nella Asl Roma 2 (RM2, oltre 1.300.00 ab.) integrando i dati delle seguenti fonti: Anagrafe 
Comunale e Sanitaria; Monitoraggio Covid Aziendale e Regionale; Anagrafe Vaccinale Regionale. Sono stati inclusi 
946.156 residenti e assistiti nella RM2 di età 12+ anni, non ancora vaccinati al 1.1.2021 e senza precedente infezione 
da SARS-CoV-2. La fine del follow-up era il 10.1.2022 o la data di morte o di infezione da SARS-CoV-2, se 
precedenti.  
Con un modello logistico multivariato è stata valutata l’associazione tra la vaccinazione (almeno una dose) e le 
seguenti variabili: genere, età, cittadinanza, numero di conviventi, livello di deprivazione e presenza di fragilità. 
L’andamento nel tempo dell’EV, calcolata come (1–Rate Ratio)x100, è stato stimato adattando delle spline cubiche 
ristrette con un modello binomiale negativo multivariato e includendo il tempo-persona come offset; l’analisi è stata 
anche stratificata per tipo di vaccino somministrato.  

Risultati 
Alla fine del follow-up l’81% dei soggetti aveva completato il ciclo primario di vaccinazione con due dosi; di questi, il 
45% aveva ricevuto una dose booster. La copertura vaccinale (almeno 1 dose) è risultata: più alta negli uomini, negli 
anziani e nei pazienti con condizioni di fragilità; più bassa negli stranieri, nei residenti in aree deprivate, e in chi vive 
solo o con 6+ persone.  
L’EV è diminuita dal 72% (Intervallo di Confidenza al 95%, IC 70-73%) a 1 mese dalla seconda dose, al 42% (IC 39-
44%) dopo 4 mesi e al 22% (IC 20-25%) dopo 6 mesi, con una riduzione più marcata nei fragili e negli anziani di età 
70+. Si è osservata una pronta ripresa dell’EV a 10-14 giorni dalla somministrazione della dose booster (68%; IC 65-
70%). L’analisi per tipo di vaccino ha evidenziato una maggiore efficacia dei vaccini Pfizer e Moderna, somministrati 
in esclusiva o dopo una dose di Vaxzevria o Janssen.  

Conclusioni 
Si conferma l'efficacia della dose booster dei vaccini correntemente in uso, somministrata a quattro mesi dal 
completamento del ciclo primario, e la necessità di dare priorità agli anziani e/o fragili. La minore copertura vaccinale 
rilevata in chi vive solo o in contesti deprivati suggerisce l’esigenza di rafforzare ed indirizzare la comunicazione 
verso gruppi svantaggiati, pianificando interventi mirati alla riduzione della vaccine hesitancy e delle disuguaglianze 
nell’accesso ai servizi. 
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Introduzione 
La vaccinazione tempestiva è importante per proteggere i bambini dalle infezioni prevenibili con vaccino. Le linee 
guida nazionali e internazionali raccomandano che i bambini nati pretermine (<37 settimane di età gestazionale EG) 
siano vaccinati secondo le stesse tempistiche dei nati a termine.  
Diversi studi hanno mostrato un ritardo nell'immunizzazione dei neonati pretermine, con un grado diverso in diversi 
paesi.  

Obiettivo 
Valutare la relazione tra la nascita pretermine a diversa età gestazionale e la tempistica alla prima e alla terza dose del 
vaccino esavalente (vaccino antidifterite, tetano, pertosse acellulare, polio, epatite B, Haemophilus influenzae B) nei 
nati in Toscana. 

Materiali e metodi 
Lo studio fa parte del progetto PREHMO (Children born Preterm: sustainable Health Monitoring), finanziato dal 
bando ricerca salute della regione Toscana e coordinato dall’AOU Meyer. Sono inclusi i nati in Toscana negli anni 
2017-2018 che, entro i due anni di vita, hanno ricevuto almeno una dose del vaccino esavalente.  
I bambini sono stati suddivisi in gruppi sulla base dell’EG: nati gravemente pretermine (<32), late preterm (32-36), a 
termine (>=37). Per ciascuna delle dosi di vaccino, è stata eseguita un' analisi time to event utilizzando il metodo di 
Kaplan Meier per valutare i tempi di vaccinazione. È stata condotta un'analisi di regressione logistica multivariata per 
valutare le associazioni tra l’età gestazionale, la tempestività della vaccinazione e possibili fattori di rischio. 

Risultati 
Nello studio sono stati inclusi un totale di 41.267 bambini. Le curve di sopravvivenza evidenziano un ritardo sia per la 
prima che per la terza dose nei prematuri, soprattutto per i gravemente pretermine. Tuttavia il ritardo alla terza dose è 
minore rispetto a quello alla prima.  
L’analisi logistica multivariata conferma questo risultato, per la prima e per la terza dose gli OR per i gravemente 
pretermine rispetto ai nati a termine sono rispettivamente: OR: 4,63; IC 95%: 3,50–6,14; OR: 1,83; IC95% 1,44–2,31. 
Il rischio è maggiore anche per i late-preterm rispetto ai nati a termine. Fattori che aumentano il rischio di ritardo alla 
vaccinazione sono: essere gemelli, risiedere in un’area interna (distante oltre 20 minuti dal polo), nascere in un 
ospedale di secondo livello e l’essere SGA (small for gestational age).  
L’essere nati da procreazione medicalmente assistita, l’avere una madre con livello di istruzione basso, o di età più 
avanzata, l’essere primogeniti e di genere femminile sono invece fattori protettivi.  

Conclusioni 
I nostri risultati sono in linea con altri studi internazionali e mostrano un inizio ritardato della vaccinazione con 
vaccino esavalente nei neonati pretermine, specialmente nei gravemente pretermine, anche se parte di questo ritardo 
viene recuperato alla terza dose.  
E’ importante che operatori sanitari e famiglie conoscano questi dati per vaccinare tempestivamente i bambini a 
prescindere dalla loro età gestazionale alla nascita. 
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Introduzione  
La qualità delle cure erogate per la salute mentale non corrisponde agli standard previsti. I pazienti con disturbo 
mentale grave non sperimentano percorsi di cura coerenti con le raccomandazioni.  
La qualità dei percorsi di cura erogati tra i vari Dipartimenti di Salute Mentale (DSM) presenta un’elevata variabilità 
tra Regioni e all’interno delle stesse. 

Obiettivi 
Il progetto QUADIM ha l’obiettivo di valutare la qualità dei percorsi di cura erogati ai pazienti affetti da disturbo 
mentale grave in quattro Regioni (Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Sicilia). 

Materiali 
Il progetto si basa sull’utilizzo degli archivi sanitari amministrativi regionali. Tramite il Sistema Informativo per il 
monitoraggio e la tutela della Salute Mentale, sono stati identificati tutti gli individui maggiorenni beneficiari del SSN 
che nel 2015 avevano sperimentato almeno un contatto con le strutture dei DSM regionali con diagnosi di disturbo 
bipolare.  
Sono state individuate due coorti di pazienti con disturbo prevalente e incidente. Tramite una procedura di record-
linkage tra i flussi sanitari amministrativi (SISM, Schede Dimissione Ospedaliera, Specialistica ambulatoriale, 
Farmaceutica territoriale, File F) è stato possibile monitorare i percorsi di cura erogati ai pazienti. Sono stati definiti e 
calcolati un set di indicatori clinici (processo ed esito); le analisi sono state stratificate in base al genere. 

Risultati  
I pazienti prevalenti inclusi sono 29242 di cui 752 con disturbo incidente. L’intensità dell’assistenza territoriale è 
maggiore per i pazienti prevalenti rispetto agli incidenti. L’accesso agli interventi psicosociali (i.e., sedute di 
psicoterapia, psicoeducazione e interventi ai familiari) è ridotto, mentre l’intensità è adeguata. La continuità del 
percorso di cura è assicurata maggiormente ai pazienti prevalenti rispetto agli incidenti.  
A circa la metà delle dimissioni ospedaliere dai reparti psichiatrici segue un intervento territoriale o delle visite 
domiciliari entro le due settimane successive. L’aderenza ai trattamenti farmacologici ed i controlli clinici per il 
monitoraggio della sicurezza di tali trattamenti sono ridotti. Le donne assumono farmaci Antidepressivi in misura 
maggiore rispetto agli uomini (51% vs 40% prevalenti; 38% vs 25% incidenti).  
La mortalità è in media più elevata della popolazione generale (SMR=1.35; IC 95%: 1.26-1.44); i maschi hanno un 
eccesso di rischio significativo (SMR=1.57; 1.33-1.85) a differenza delle donne (SMR=1.14; 0.97-1.33).  

Conclusioni 
È possibile utilizzare i real-world data per ricavare indicatori volti a valutare e monitorare i percorsi di cura in salute 
mentale e identificare criticità e priorità d’intervento.  
La qualità dei percorsi di cura erogati presenta sia un’elevata variabilità tra regioni che un maggiore livello di 
adeguatezza nelle donne rispetto agli uomini. Nonostante ciò, i risultati suggeriscono come la qualità delle cure non 
possa considerarsi sufficientemente adeguata. 
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Introduzione 
A causa delle caratteristiche infrastrutturali e della popolazione residente, l'ambiente carcerario è a maggior rischio di 
trasmissione di SARS-CoV-2 e di gravi esiti clinici. Tuttavia, per ragioni strutturali e operative, condurre una ricerca 
solida in ambito carcerario è complesso e spesso gli studi disponibili sono monocentrici e con una copertura temporale 
limitata. 

Obiettivo 
In questo lavoro abbiamo descritto l'estensione e la dinamica della pandemia da COVID-19 all'interno del sistema 
carcerario della Lombardia, nel periodo marzo 2020-febbraio 2021 e valutato l'effetto delle misure di prevenzione e 
controllo delle infezioni adottate. 

Metodi 
Abbiamo svolto uno studio ecologico longitudinale nel sistema carcerario lombardo. Utilizzando i dati regionali 
riportati di routine abbiamo stimato i tassi grezzi settimanali di casi COVID-19, il tasso di positività al test settimanale 
e il RR di contrarre l'infezione nei detenuti, nel personale carcerario e nella popolazione generale. Abbiamo studiato le 
serie temporali del numero giornaliero (i) di nuovi casi di COVID-19 tra i detenuti e tra i membri del personale; (ii) di 
detenuti in isolamento preventivo in camere singole o condivise; (iii) di assenze per malattia asintomatiche o 
sintomatiche tra il personale. Per ogni serie temporale, i dati di tutte le prigioni sono stati aggregati. Per rimuovere la 
tendenza a lungo termine da ciascuna di queste serie, sono stati applicati modelli di regressione binomiale negativa con 
l'effetto del tempo modellato da funzioni B-spline. I residui di ogni modello di regressione binomiale negativa sono 
stati estratti e i coefficienti di correlazione Spearman sono stati stimati per ogni coppia di serie temporali. 

Risultati 
Durante il periodo di studio, su una media di 7.599 persone in carcere e 4.591 membri del personale carcerario, sono 
stati riportati rispettivamente 1.564 e 661 casi di COVID-19. Di questi casi, la maggior parte è stata riportata durante 
la seconda ondata, quando le misure contenitive stringenti precedentemente applicate sono state allentate. Durante 
entrambe le ondate epidemiche, le persone in carcere e il personale penitenziario avevano un RR più elevato rispetto 
alla popolazione generale (Prima ondata: rispettivamente 1.30 IC 95%: 1.06-1.58 per il detenuti, 3.23 IC al 95%: 2.74-
3.84 per il personale penitenziario. Seconda ondata: 3.91 95% IC: 3.73-4.09 per i detenuti, e 2,61 95% IC: 2,41-2,82 
per il personale carcerario). 

Conclusioni 
Nonostante l'assistenza sanitaria nelle carceri italiane sia di competenza del Ministero della Salute, la mancanza di 
servizi di assistenza sanitaria, di prevenzione e di attività di sorveglianza integrati tra carcere e comunità sono stati un 
elemento di fragilità nella risposta alla pandemia. Per questo, l'ambiente carcerario e la popolazione carceraria devono 
essere inclusi nel piano pandemico per la preparazione alle emergenze e se possibile prioritizzati durante la risposta 
all’emergenza. 
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Introduzione 
L'emicrania colpisce il 15% della popolazione mondiale (in Italia 9% uomini, 18% donne). L'emicrania cronica (EC), 
la più invalidante con attacchi frequenti, si osserva nel 2% delle persone. L’EC viene trattata con approccio 
farmacologico, ma è datato/limitato, mentre sono necessarie proposte innovative.  
Trattamenti alternativi sono il blocco del nervo grande occipitale (GONB) e l’agopuntura (AGP), che intendono 
ridurre il n. di attacchi e/o la loro intensità. 

Obiettivi 
Valutare l'efficacia di AGP e di GONB nel trattamento dell’EC rispetto ai farmaci convenzionali, in termini di n. gg di 
emicrania, consumo di farmaci, intensità del dolore, impatto sulla qualità di vita. 

Metodi 
42 pazienti (14M, 28F) afferenti ai Centri Cefalee/Ter.Antalgica (sett.2020-sett.2021), dopo verifica dei criteri di 
inclusione/esclusione e accettazione dello studio, sono stati randomizzati in 3 bracci (ratio 1:1:1): GONB (iniezione di 
antidolorifici/steroidi nel nervo occipitale maggiore; 1seduta/settimana per 12volte, farmaci al bisogno), AGP 
(inserzione di aghi in specifici agopunti; 1seduta/settimana per 5volte; farmaci al bisogno) e controlli (farmaci 
convenzionali al bisogno: triptani, FANS). GONB e AGP sono state effettuate da un anestesista esperto. 
Nel diario del dolore tutti i pazienti annotavano il n. gg di emicrania e per ogni attacco: farmaci assunti, scala numerica 
unidimensionale dolore (NRS: 0=nessun dolore, 10=dolore max),  Patient’s Global Impact of Change (PGIC: 
0=peggioramento, 8=forte miglioramento). Tali outcome sono stati valutati su 5 rilevazioni, ogni 15 giorni (nei 3 
bracci). 
Il n. gg di emicrania e il n. di farmaci consumati sono stati studiati con regressione di Poisson e le scale NRS e PGIC 
con l’ANOVA (ai tempi T0,T1,T2,T3,T4), aggiustando per genere/età. 

Risultati 
Giorni di emicrania e Consumo di farmaci. Da T1 a T4, i gruppi GONB e AGP mostrano un rapporto tra tassi 
d’incidenza (IRR) <1 (p-value<0,05) rispetto ai controlli.  Giorni emicrania: GONB va da IRR=0,67 in T2 a IRR=0,43 
in T3; AGP va da IRR=0,56 in T1 a IRR=0,28 in T4.  
Consumo farmaci: GONB va da IRR=0,60 in T2 a IRR=0,41 in T3; AGP va da IRR=0,56 in T1 a IRR=0,48 in T2 a 
IRR=0,32 in T3 a IRR=0,18 in T4 (decrescita protratta nel tempo). 
Percezione del dolore e Grado di cambiamento. Da T2 in poi, i gruppi GONB e AGP hanno valori medi più bassi di 
NRS e più alti di PGIC rispetto ai controlli. NRS: in T4, GONB ha ß=-2,24 e AGP ha ß=-3,42)(p<0,001). PGIC: in 
T4, GONB ha ß=2,14  e AGP ha ß=3,02) (p<0,001). Non vi sono differenze di genere. 
 
Conclusioni 
GONB e AGP sono efficaci nel ridurre attacchi di EC rispetto ai soli farmaci, con un vantaggio di AGP rispetto a 
GONB in T4; si riducono anche consumo di farmaci e intensità del dolore.  
La L. 81/2020 include EC tra le malattie sociali e auspica la sperimentazione di metodi innovativi per contrastarla. In 
tale contesto i risultati di questo trial contribuiscono all’apertura di nuovi trattamenti per tale cronicità. 
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Introduzione 
L’e-Health ha fra i suoi obiettivi, quello di rispondere ai bisogni di salute e benessere dei cittadini. 

Obiettivi 
La Puglia nel perseguire questi obiettivi, ha messo in campo una serie di sperimentazioni che si sono concretizzate nei 
progetti HLCM e TALIsMAn e, a discendere direttamente da quest’ultimo, è stata istituita, presso AReSS, la 
COReHealth. 

Metodi 
Piattaforma web-cloud con interoperabilità HL7-FHIR; Televisita, Teleconsulto, Telemonitoraggio, Telecooperazione 
e Teleconferenza; Sistema tracciabilità dispositivi; Repository clinico; Sinottico Paziente; Centrale Allarmi; App 
Mobile per il Cittadino (Android e IoS); Integrazione con il Sistema Informativo Sanitario Regionale (Edotto), il FSE, 
lo screening oncologico regionale e gli altri sistemi informativi sanitari (LIS, RIS/PACS, …). 
A ciascun paziente viene assegnato un piano di cura (PAI) in base agli specifici piani terapeutici delle proprie 
patologie (PDTA) ed, eventualmente, un kit di dispositivi medici, interoperabili con la Centrale, per la rilevazione e 
monitoraggio dei parametri vitali salienti.  

Risultati 
Con il progetto Talisman l’AReSS ha vinto il Premio Innovazione Digitale in Sanità 2021. 
Sono stati monitorati 300 pazienti oncologici o con malattie rare stratificati tramite 10 MMG e 16 RSA; ad ogni 
paziente è stato assegnato un PAI con effettuazione di follow-up e verifica del piano stesso. Tutti gli operatori sono 
stati dotati di un kit di monitoraggio per seguire i pazienti. Attualmente, tramite la metodologia SUTAQ (service User 
Technology Acceptability Questionnaire) è in corso la valutazione della patient experience. 
La fase di test della COReHealth, conclusa a dicembre 2021, si è incentrata su 4 pilot regionali: Oncologia 
dell’Ospedale San Paolo di Bari (PDTA Mammella), Centro di Talassemia di Brindisi (Talassemia), Distretto di 
Putignano (Diabete e Ipertensione) e ASL Taranto (medicina rurale); da gennaio 2022 è stata avviata la formazione 
degli operatori dei CoRo e delle Breast Unit e l’arruolamento di circa 23.000 pazienti oncologici (ca. mammella). 
Tramite la COReHealth L’AReSS ha avviato un percorso di change management e di digital literacy che coinvolge sia 
il team di cura che i pazienti. 

Conclusioni 
Gli investimenti del Digitale in Sanità devono essere commisurati ai fabbisogni per abilitare la Digital Transformation 
ed un rinnovamento profondo del settore secondo le logiche della Value Based Healthcare; in questa direzione la 
Puglia, insieme alla Lombardia, è stata inserita dal Ministro per l'innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale 
nel tavolo tecnico per la Piattaforma Nazionale di Telemedicina nell’ambito della M6C1 del PNRR. 
Le premesse (persone, processi, tecnologia, finanziamenti) per un successo in cui tutti i soggetti coinvolti vincano, ci 
sono, ma la vera sfida sarà quella di perseverare e mirare fisso all’obiettivo più importante: la tutela sostenibile della 
salute individuale e collettiva. 
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Background  
The inclusion of adolescents within the Global Strategy for Women’s, Children’s, and Adolescents’ Health and the 
Countdown to 2030, has reinforced the importance of tracking adolescent health. However, to date global progress has 
been slow, and adolescents remain a neglected age group in the quest for universal health coverage.  
In this context, the lack of adolescent-specific country data, disaggregated by sex and age, is a major barrier. This 
applies also to the Europe Union (EU) where the diversity of countries requires refined data on this population to 
assess the specific burden of disease. In particular, we need to gain further insight into the morbidity and mortality due 
to non-communicable diseases (NCDs) in adolescents. 

Methods  
Estimates were retrieved from the Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study (GBD) 2019. Causes of 
NCDs were analysed at three different levels of the GBD 2019 hierarchy, for which mortality, years of life lost 
(YLLs), years lived with disability (YLDs), and disability-adjusted life-years (DALYs) were extracted. Estimates, with 
the 95% uncertainty intervals (UI), were retrieved for EU Member States from 1990 to 2019, three age subgroups (10–
14 years, 15–19 years, and 20–24 years), and by sex. Spearman’s correlation was conducted between DALY rates for 
NCDs and the Socio-demographic Index (SDI) of each EU Member State (MS).  

Results 
In 2019, NCDs accounted for 86.4% of all YLDs and 38.8% of total deaths in adolescents aged 10–24 years. For 
NCDs in this age group, neoplasms were the leading causes of both mortality and YLLs, whereas mental disorders 
were the leading cause for YLDs and DALYs in all EU Member States, and in all studied age groups.  
In 2019, among adolescents aged 10–24 years, males had a higher mortality rate due to NCDs than females, whereas 
females presented a higher YLD rate due to NCDs. From 1990 to 2019, the YLL rate due to NCDs in adolescents aged 
10–24 years substantially decreased (–40.6% [–43.2 to –37.7]), except for mental disorders, whereas the YLD rate 
increased slightly (1.4% [0.1 to 2.8]). Correlations were observed for DALY rate and country SDI for five NCDs. 

Conclusion 
NCD-related mortality has substantially declined among adolescents in the EU between 1990 and 2019, but the rising 
trend of YLL attributed to mental disorders and their YLD burden are concerning.  
Differences by sex, age group, and across EU MS highlight the importance of preventive interventions and scaling up 
adolescent-responsive health-care systems, which should prioritise specific needs by sex, age, and location.  
Moreover, despite over the last 15 years, there have been extensive discussions on adolescent-friendly services and 
healthcare, and at regional and national level plans and strategies exist, EU adolescents’ health continues to be 
underfunded, impacting health across adolescence, adulthood, and in the next generation. 
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INTRODUZIONE 
La frequenza delle malattie epatiche croniche nella popolazione generale non è nota in Italia, per la mancanza di un 
sistema di registrazione di routine. La patologia epatica più comune, la steatosi epatica non alcolica (nonalcoholic fatty 
liver disease, NAFLD), ha una prevalenza stimata a livello mondiale del 25% (Younossi et al, 2018), ma è in larga 
misura non diagnosticata e non registrata nelle attività di routine dei medici di medicina generale (MMG), come risulta 
da studi basati su database dei MMG, in cui la prevalenza è di 0,7% (Alexander et al, 2018). 

OBIETTIVI 
L’obiettivo della ricerca è di valutare la frequenza di epatopatie croniche, in particolare NAFLD e steatoepatite non 
alcolica (nonalcoholic steatohepatitis, NASH), mediante una procedura di audit delle registrazioni cliniche di routine, 
su archivio elettronico, in un campione di MMG. La finalità ultima dello studio è individuare i soggetti con epatopatie 
in fase precoce, per contrastarne l’evoluzione.   

METODI 
E’ stata attivata una collaborazione tra l’Università di Brescia e 16 MMG della provincia di Brescia e stilato un 
protocollo di ricerca approvato dal Comitato Etico locale.  
Sono stati estratti i dati di carattere generale e relativi a epatopatie, enzimi epatici ed esami strumentali e di laboratorio, 
per tutti i soggetti di età > 18 anni.  
Per la definizione di epatopatie alcol-correlate è stata considerata la presenza di alcolismo, qualsiasi patologia alcolica 
o un consumo abituale =20 g/die nelle femmine e =30 g/die nei maschi, secondo le linee guida internazionali.  

RISULTATI 
In una prima fase, sono stati rivalutati tutti i soggetti con transaminasi alterate o con problemi epatici non codificati, tra 
i quali sono emersi casi di NAFLD non precedentemente registrati, definiti sulla base dei criteri attualmente 
raccomandati. Su di un totale di 22.630 soggetti, di cui 52,6% donne, sono stati definiti 737 casi di epatopatia (3,26%), 
di cui 581 steatosi, comprendenti: 453 casi di NAFLD (2%), 117 casi di steatosi alcolica (0,52%) e 11 di NASH 
(0,05%). La presenza di infezione da virus dell’epatite B e C: 0,85% e 0,83%. 
Dei soggetti con steatosi epatica, il 40% aveva la sindrome metabolica secondo i criteri WHO, 10% il diabete, 10% 
una dislipidemia, 18% obesità e solo il 22% non aveva alcun fattore di rischio metabolico. Il 93% dei soggetti con 
steatosi epatica ha effettuato almeno una ecografia addominale. Tra i 430 soggetti con diagnosi di transaminasi 
aumentate negli ultimi 5 anni, tuttavia, non è stata registrata alcuna patologia epatica nel 93% dei casi.  

CONCLUSIONI 
Nella prima fase della ricerca sono emersi casi di NAFLD non codificati e casi di ALT alterate in assenza di patologie 
epatiche definite. In una fase successiva verranno approfonditi questi casi, verranno reperiti i dati necessari per 
calcolare l’indice di fibrosi epatica FIB-4 in presenza di epatopatia e verrà rilevato il dato del consumo di alcol, se 
mancante, nei casi con steatosi. 
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Introduzione 
Il rumore ambientale è un fattore di stress psicosociale e può indurre effetti dannosi sulla salute. Evidenze scientifiche 
associano l’esposizione a rumore da traffico alla prevalenza e all’incidenza di malattie cardiovascolari (CVD). 

Obiettivi 
É stata indagata la relazione tra l’inquinamento da rumore dovuto al traffico veicolare e le CVD attraverso uno studio 
di coorte residenziale retrospettivo nella città di Pisa tenendo in considerazione sia l’esposizione all’inquinamento 
atmosferico generato dal traffico veicolare sia la deprivazione socio-economica dei residenti. 

Metodi 
Utilizzando le mappe acustiche dei livelli continui equivalenti di pressione sonora a lungo termine ponderata A, per il 
periodo di riferimento diurno (LD) e notturno (LN), sono state definite quattro classi di esposizione al rumore (bassa, 
medio-bassa, medio-alta e alta. Mediante un modello di Land Use Regression sviluppato nel contesto del progetto 
europeo ESCAPE (European Study of the Cohorts of Air Pollution Effects), che si basa sugli gli ossidi di azoto come 
surrogato dell’inquinamento atmosferico da traffico veicolare, sono state create quattro classi di esposizione 
all’inquinamento atmosferico urbano.  
L’associazione tra le esposizioni di interesse e la mortalità/ospedalizzazione causa-specifica dei soggetti appartenenti 
alla coorte, è stata calcolata utilizzando l’Hazard Ratio (HR) con un intervallo di confidenza al 95% di probabilità 
attraverso modelli di regressione multipla di Cox tempo-dipendente e sesso-specifica, confrontando aree esposte con 
l’area meno esposta (usata come riferimento) e aggiustando per classe a) di età alla diagnosi, b) dell’indice di 
deprivazione socioeconomica e c) di esposizione a ossidi di azoto. 

Risultati 
I tassi di mortalità e ospedalizzazione aumentano con l’aumentare della classe di deprivazione socio-economica, 
mentre ciò non si verifica con l’aumento della classe di esposizione al traffico veicolare.  
Sia per la mortalità (M) sia per l’ospedalizzazione (O) si osservano eccessi di rischio per i) le CVD tra la popolazione 
generale più esposta al rumore (M–HRD=1,095; HRN=1,108) e tra le donne appartenenti alle classi di esposizione al 
rumore medio-alta (M–HRD=1,144; HRN=1,153) e alta (M–HRD=1,139; HRN=1,147; O–HRD=1,078; HRN=1,082), 
ii) le patologie cerebrovascolari solo tra le donne mediamente esposte al rumore (M–HRD=1,237; HRN=1,229) e iii) 
le malattie ischemiche tra le sole donne più esposte al rumore (M-HRD=1,143; HRN=1,178). 

Conclusioni 
Lo studio, il primo di coorte a trattare l’inquinamento acustico sul territorio, rafforza le evidenze scientifiche sulle 
associazioni di rischio cardiovascolare col rumore ambientale.  
I risultati portano gli autori a raccomandare l’adozione di misure di prevenzione tese a mitigare il rumore e 
l’attivazione di un monitoraggio del profilo del rischio nella popolazione pisana aggiornando i dati della coorte 
residenziale e i dati sanitari. 
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INTRODUZIONE 
Il NIEBP è una rete di centri di ricerca e documentazione che coopera per dare supporto alle attività di prevenzione e 
promozione della salute in Italia. 
Il nuovo piano nazionale della prevenzione (PNP) definisce le politiche, gli interventi e le azioni di prevenzione e 
promozione della salute fino al 2025. Per individuare gli interventi efficaci da mettere in campo è fondamentale 
trasferire i risultati della ricerca nella pratica e viceversa avviando un processo dinamico di Knowledge Transfer and 
Exchange. Per questo scopo è stato realizzato un repertorio fruibile sul web che raccoglie le sintesi delle revisioni 
sistematiche e degli interventi sui temi del PNP. 

OBIETTIVI 
Descrivere il repertorio delle sintesi delle revisioni sistematiche sull’efficacia di interventi di prevenzione e degli 
interventi, cioè singoli interventi efficaci, giudicati sostenibili e prontamente trasferibili, presenti nel sito 
www.niebp.com  

METODI 
Schede sintesi revisioni sistematiche: selezionate le revisioni sistematiche di interventi dal 2015 sulla base dei seguenti 
criteri: solidità metodologica, utilità, pertinenza, novità. Le revisioni individuate, riassunte in una scheda adattata dal 
modello PEARLs, sono state messe a disposizione nel repertorio.  
Schede interventi: per ciascun intervento è stata elaborata una scheda che riporta i risultati della valutazione delle 
diverse dimensioni scientifiche, sociali ed economiche. Efficacia teorica e forza dell’evidenza, equità, sostenibilità, 
fattibilità, caratteristiche dell’intervento, trasferibilità e valutazione costo-efficacia sono le dimensioni analizzate. 
Questo corredo di informazioni ha l’obiettivo di rendere l’intervento facilmente trasferibile nella pratica. 

RISULTATI 
Il repertorio contiene 98 sintesi di revisioni sistematiche e 14  interventi. Le prime riguardano interventi di 
prevenzione e promozione della salute su alimentazione, attività fisica, incidenti domestici e stradali, salute e sicurezza 
sul lavoro, dipendenze, malattie infettive, prima infanzia, ambiente e screening.  
Si è deciso, inoltre, di esplorare alcuni temi non espressamente inseriti all’interno del PNP in ragione dei dati 
epidemiologici che ne evidenziano l’ampiezza e gravità in termini di salute a livello mondiale : salute mentale e 
violenza di genere.  Gli interventi si focalizzano su fumo, attività fisica, alimentazione, vaccinazione, dipendenze. 
E’ accessibile dal sito www.niebp.com e gli aggiornamenti sono disseminati con una newsletter trimestrale.  

CONCLUSIONI 
Il repertorio delle evidenze rappresenta uno dei rari strumenti in lingua italiana per gli operatori in cui trovare 
interventi efficaci per la prevenzione e la promozione della salute. Il NIEBP si impegna nell’aggiornamento del 
database e nella disseminazione dei suoi contenuti. Tra gli sviluppi si prevede una maggiore interazione con gli 
operatori che possono richiedere la sintesi di revisioni e interventi o la produzione di revisioni rapide. 
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INTRODUZIONE 
Numerosi studi hanno osservato una minore mortalità tra gli immigrati rispetto ai nativi, nonostante i primi siano 
generalmente caratterizzati da un livello socioeconomico inferiore. Non è mai stata effettuata un’analisi sistematica 
della mortalità degli immigrati residenti in Italia su tutto il territorio nazionale.  
Il presente studio si propone di valutare le differenze nella mortalità in Italia confrontando cittadini italiani e non 
italiani. 

METODI 
È stato condotto uno studio longitudinale sulla coorte della popolazione residente in Italia (nativi e immigrati) al 
Censimento Istat del 2011, con un follow-up dal 2012 al 2018 e uscita dall’osservazione per decesso o emigrazione 
fuori dall’Italia. È stata assunta come variabile di esposizione la cittadinanza, dicotomizzata in italiana e immigrata. 
L’esito principale in studio è stata la mortalità per qualsiasi causa e per specifiche cause di morte. Età, sesso, area di 
residenza e macroarea geografica di origine sono stati considerati come potenziali confondenti dell’associazione tra 
cittadinanza e mortalità. Sono stati calcolati rapporti di mortalità standardizzati per età (SMRs) ed è stata eseguita 
un’analisi di regressione multivariata quasi-Poisson, aggiustata per età e macro area di residenza.  

RISULTATI 
La coorte comprendeva 59.227.313 persone, di cui il 7% immigrate. Sono state osservate differenze significative 
(p<0.001) tra italiani e immigrati nella distribuzione delle caratteristiche sociodemografiche: più frequentemente gli 
immigrati avevano un’età inferiore a 45 anni (78,5% vs 49,4%) e risiedevano nel Nord Italia (62.6% vs 44.6%). La 
metà degli immigrati proveniva dall’Europa centro-orientale.  
La mortalità degli immigrati era la metà di quella degli italiani, sia tra gli uomini (SMR 0,52; IC95% 0,51-0,54) sia tra 
le donne (SMR 0,51; IC95% 0,50-0,52), per tutte le macroaree di origine. Per alcune cause di morte, invece, la 
mortalità era più alta tra gli immigrati: tubercolosi, sia tra gli uomini (SMR 4,58; IC95% 3,35-6,10) che tra le donne 
(SMR 4,72; IC95% 3,19-6,75); cancro della cervice uterina (SMR 1,58; IC95% 1,37-1,83), complicazioni della 
gravidanza, del parto e del puerperio (SMR 1,36; IC95% 0,65-2,51) e omicidio (SMR 2,13; IC95% 1,68-2,66) tra le 
donne.  
L’analisi multivariata ha confermato, dopo aver aggiustato per età e area di residenza, una mortalità per tutte le cause 
più bassa tra gli immigrati rispetto agli italiani, sia uomini (RR 0,46; IC95% 0,34-0,63) che donne (RR 0,44; IC95% 
0,33-0,57). 

CONCLUSIONI 
Sebbene l’immigrazione in Italia non sia più un fenomeno recente, e la presenza di immigrati stia acquisendo 
caratteristiche strutturali, il nostro studio conferma il vantaggio di salute in questo gruppo di popolazione, con una 
mortalità inferiore a quella degli italiani per tutte le macroaree di provenienza e per tutte le cause di morte, fatta 
eccezione per tubercolosi e, solo per le donne, cancro della cervice uterina, complicanze del parto e omicidio. 
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Introduzione 
L’efficacia dello screening mammografico nel ridurre la mortalità per tumore della mammella (TM), ridimensionata da 
revisioni sistematiche Cochrane, negli ultimi anni sconta anche il miglioramento delle terapie disponibili. Per 
verificare sul campo ciò che è successo nello screening mammografico (SM) in 14 anni nell’ATS Insubria (ATSI), si 
sono misurati i decessi per tumore mammario (TM) nelle donne di 50-79 anni, le quali nel 2018 secondo l’ISTAT 
erano 286.683.  

Obiettivi  
Valutare la riduzione di mortalità per TM registrata nelle donne di 50-79 tra il 2004, anno di inizio dello SM in ATSI  
e il 2017, anno dell’ultimo follow-up. Valutare il risparmio di decessi nelle coorti delle cinquantenni. 

Materiali e Metodi 
Tramite record linkage delle donne invitate dal 2004 al 2017 (screening database) con gli archivi dell’anagrafe 
assistiti, dei ricoveri, dei Registri Tumori e Mortalità, si sono misurati i tassi di mortalità STD per TM. Il periodo 
d’osservazione, iniziato dal primo invito per le non aderenti (NA) e dalla prima mammografia per le aderenti (A), 
misurato in anni-persona, terminava alla data meno recente tra: emigrazione, primo ricovero per TM, incidenza, morte 
e follow-up.  
Sono stati calcolati i RR di decesso (I.C. 95%), il RA per la stima dei decessi evitati nelle A e l’impatto della mortalità 
risparmiata sulla popolazione generale. Per la correzione del self-selection bias si è usato il metodo di Hakama 
applicato ai tassi di mortalità di A e NA, considerando come riferimento quello pre-screening. 

Risultati 
Il record linkage tra database di mortalità e anagrafe assistiti è stato possibile per circa il 90% dei deceduti. Per le 
284.786 donne eleggibili (2.284.615 anni-persona), il tasso di adesione grezzo è 64,0%, il tasso STD di mortalità 
specifico per TM è 0,196‰ nelle A e 0,591‰ nelle NA.  
Il RR di mortalità specifico è 0,33 (0,29-0,39), ma con l’aggiustamento del self-selection bias risulta 0,66, con un 
risparmio stimato di 411 decessi (314-507, pari al 15,7% dei decessi osservati nello stesso periodo nelle donne di 50-
79). Le morti risparmiate in 10 anni nelle coorti delle cinquantenni risultano pari a 1 su 1.000 donne, e si stima che in 
30 anni siano pari a 4 su 1.000. 

Conclusioni 
Nonostante alcuni limiti dello studio (un record linkage migliorabile, la mancata stratificazione per patologie croniche, 
la mancata considerazione della contaminazione derivante dalle mammografie eseguite fuori dal programma), dopo 
aggiustamento del self-selection bias lo SM mostra di risparmiare un considerevole numero di decessi per cancro 
mammario, anche se inferiore all’atteso per la ridotta mortalità osservata negli ultimi anni a causa della maggiore 
efficacia delle terapie, che secondo autori americani peserebbe per circa il 63% della riduzione.  
Nelle cinquantenni, le stime derivanti dallo SM di ATSI indicano un risparmio di 4 decessi su 1.000 donne in 30 anni, 
rispetto agli 8 stimati da Euroscreen Working Group. 
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Introduzione 
La relazione tra esposizione a breve termine ad inquinamento atmosferico e salute umana è consolidata. La stima dei 
rischi di mortalità non tiene in considerazione la possibile esposizione occupazionale, soprattutto per i lavoratori 
esposti a fumi e polveri presenti in talune attività. 

Obiettivo 
Stimare la modificazione di effetto nella valutazione dei rischi di mortalità per cause respiratorie derivante dalla 
esposizione al particolato, prodotta dal contributo della esposizione occupazionale in lavoratori esposti e non esposti. 

Metodi 
Abbiamo stimato le concentrazioni giornaliere di PM10 a livello comunale utilizzando dati satellitari e predittori 
spazio-temporali nel periodo 2006-2015. Abbiamo utilizzato i dati di mortalità causa specifica forniti da ISTAT. I 
nominativi dei soggetti deceduti sono stati linkati a livello individuale con la storia contributiva disponibile negli 
archivi INPS per estrarre i comparti lavorativi (ATECO81) in cui il soggetto ha lavorato prima del decesso.  
Lo studio ha riguardato le patologie respiratorie con possibile contributo occupazionale quali, ad esempio: 
pneumoconicosi, allergopatie, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), malattie respiratorie delle vie superiori e 
da inalazione di tossici, altre malattie respiratorie. Gli esposti e i non esposti occupazionali sono stati determinati sulla 
base della permanenza in settori economici a rischio individuati in base all’incidenza delle malattie professionali 
notificate nel sistema MALPROF di INAIL.  
Per stimare l’associazione tra l’esposizione e l’esito, abbiamo utilizzato un modello case-crossover su base provinciale 
e seguente meta-analisi finalizzata alla stima di associazione su base nazionale. L’esposizione occupazionale (si/no) è 
stata valutata come modificatore di effetto. 

Risultati 
Nel periodo 2006-2015 sono stati osservati 144,742 decessi per malattie respiratorie, di cui 89,589 per BPCO e 1,949 
per silicosi. Di questi, 12,725, 14,503 e 480 rispettivamente sono stati considerati esposti occupazionali. Le 
concentrazioni medie giornaliere di PM10 sono 23.3 ug/m3. Per ogni incremento di 10 ug/m3 di PM10 a lag 0-5 giorni 
si stima un eccesso di rischio per le patologie respiratorie pari a 2.05% (CI 95%: 1.22, 2.90).  
L’eccesso di rischio è 2.04% (1.17, 2.92) e 2.55% (0.28, 4.88) per i non esposti ed esposti occupazionali, 
rispettivamente. Per la silicosi i risultati sono: 12.68% (2.68, 30.46) nella analisi principale, e 7.10% (-4.83, 20.51) e 
19.10% (-5.55, 50.17) per i non esposti ed esposti rispettivamente. Per la BPCO stimiamo 2.21% (1.06, 3.39) senza 
modificazioni di effetto. 

Conclusioni 
L’esposizione a breve termine a PM10 è dannosa per il sistema respiratorio. Sebbene siano stati individuati eccessi di 
rischio maggiori per i soggetti con esposizione occupazionale, le differenze di rischio non sono statisticamente 
significative. Si evidenzia la potenzialità delle storie contributive dei soggetti per la stima degli effetti. 
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INTRODUZIONE 
Le azioni di prevenzione e promozione della salute dovrebbero superare la dimensione individuale, coinvolgere la 
comunità e il territorio e chiamare in causa tutte le politiche. Soprattutto dovrebbero prestare particolare attenzione alle 
fasce di popolazione più fragili e vulnerabili.  
I Piani regionali di Prevenzione 2020-25 investono fortemente sull’equità attraverso la realizzazione di un Health 
Equity Audit (HEA) in tutti i programmi predefiniti e liberi. 
CARE – Catalogo di Azioni ben descritte Rivolte all’Equità è una banca dati che suggerisce interventi e azioni di 
prevenzione e promozione della salute indirizzate all’equità. 

OBIETTIVI 
 Selezionare e descrivere esempi di azioni puntuali su piccole realtà territoriali ma anche politiche più ampie 

applicate a contesti municipali o regionali con esplicita attenzione all’equità, realizzati in Italia, in Europa e in 
altri paesi con caratteristiche simili al nostro; 

 valutare, per ogni intervento, la completezza della descrizione e della documentazione disponibile attribuendo un 
punteggio a quattro dimensioni: equità, trasferibilità, valutazione e documentazione; 

 rendere disponibili le azioni su una piattaforma web di libero accesso con la possibilità di selezioni da parte 
dell’utente su area tematica, target e completezza delle informazioni. 

METODI 
Le pratiche presenti in CARE provengono da una lista di fonti: JAHEE (Joint Action – Health Equity Europe) e altri 
repertori di pratiche accreditati a livello nazionale e internazionale. I criteri di selezioni sono 2: focus sull’equità e 
disponibilità di documentazione di supporto utile ad implementare la pratica nel proprio ambito territoriale. 
Ad ogni pratica, descritta in una scheda sintetica, è associato un punteggio che valuta la completezza della descrizione 
rispetto a quattro dimensioni: equità, trasferibilità, valutazione e documentazione. Il punteggio complessivo è 
convertito in un’immagine (da una a tre faccine) e in un giudizio finale (descrizione sufficiente, buona, ottima). 
La piattaforma sviluppata in linguaggio PHP si interfaccia a un database MySQL. 

RISULTATI 
CARE è liberamente consultabile all’indirizzo https://www.dors.it/tooldis/CARE/index.php. Contiene schede 
sintetiche relative a 94 pratiche (per 70 è valutata la completezza della descrizione). 
L’utente può selezionare i contenuti di CARE mediante due modalità di ricerca: libera e guidata. Quest’ultima offre la 
possibilità di selezionare le pratiche per area tematica, target, e completezza della descrizione  

CONCLUSIONI 
CARE si rivolge a operatori della sanità pubblica, stakeholder, decisori politici, associazioni del terzo settore e 
comprende pratiche che affrontano il tema della riduzione delle disuguaglianze. 
L’ implementazione di nuove pratiche è in corso e i lettori possono contribuire segnalando una pratica che, se ritenuta 
idonea, verrà inserita in CARE. 
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INTRODUZIONE 
Dall’inizio della pandemia di COVID-19, numerosi studi di popolazione si sono concentrati sulla modellazione del 
rischio di infezione da SARS-CoV-2 al fine di descrivere l’epidemiologia di COVID-19. Tuttavia, la quantificazione 
del rischio di infezione dipende criticamente dall’accessibilità dei test. Allo stato attuale, pochissima attenzione è stata 
rivolta ad identificare quali fattori determinino la probabilità di sottoporsi ad un test nasofaringeo.  

OBIETTIVI 
Usando i dati dello studio di popolazione longitudinale CHRIS COVID-19, abbiamo modellato l’effetto congiunto di 
caratteristiche individuali e fattori globali nel determinare la probabilità di effettuare un test nasofaringeo. 

METODI 
Lo studio ha incluso 697 individui che hanno compilato 4,512 questionari online ogni quattro settimane da Settembre 
2020 a Maggio 2021 in Val Venosta (Alto Adige). L’associazione tra probabilità di effettuare un test e caratteristiche 
individuali (sociali, demografiche e biologiche) e contestuali della pandemia è stata analizzata mediante modelli di 
regressione logistica ad effetti misti. 

RISULTATI 
La probabilità di effettuare un test è risultata associata ai mesi di esecuzione del test, che rispecchia l’intensità della 
pandemia ed eventuali politiche di contenimento, la presenza di sintomi (odds ratio, OR=8.26, intervallo di confidenza 
al 95%, IC: 6.04–11.31) e aver avuto contatti con individui infetti coabitanti (OR=7.47, IC=3.81–14.62) e non 
coabitanti (OR=9.87, IC=5.78–16.85). Tra settembre e dicembre 2020, i contatti con infetti all’interno dell’abitazione 
era il principale fattore di rischio. Da gennaio a maggio 2021, invece, il principale fattore di rischio era legato a 
contatti con infetti all’esterno della propria abitazione, rispecchiando probabilmente l’allentamento delle misure di 
contenimento durante il secondo periodo. Età, genere, livello di istruzione, presenza di patologie pregresse, fattori 
legati allo stile di vita e professione lavorativa non sono risultati associati alla probabilità di effettuare un test.  

CONCLUSIONI 
I risultati suggeriscono che i fattori che hanno determinato l’effettuazione dei test erano principalmente legati 
all’andamento generale della pandemia, mentre è stata trascurabile la componente individuale, fosse essa 
socioculturale, biologica o di salute. L’assenza di associazioni con attività lavorativa, età e stato di salute, sollecitano i 
decisori pubblici a valutare se ci sia stata una corretta prioritarizzazione dei gruppi a maggior rischio durante le diverse 
fasi della pandemia. In conclusione, misure di sanità pubblica potrebbero prestare attenzione all'impatto delle 
modifiche alle strategie di contenimento e di informazione sui test in situazioni di pandemia. 
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INTRODUZIONE 
La Città Metropolitana di Bologna è storicamente attenta alle popolazioni vulnerabili, straniere e con più difficoltà di 
accesso ai servizi offerti. Tuttavia, non esistono attualmente dati raccolti e pubblicati per quanto riguarda l’utilizzo dei 
servizi sanitari offerti e la percezione del proprio stato di salute nella popolazione non italiana presente a Bologna.  

METODI 
Nel mese di novembre 2021 un questionario on-line è stato inviato a tutti i destinatari di almeno un provvedimento di 
isolamento/quarantena per SARS-CoV-2 emesso dalla Azienda U.S.L. di Bologna.  

L’invio del questionario è avvenuto tramite email, formulata  in lingua italiana e in inglese, riportando la possibilità 
della traduzione dell’intero questionario in lingua inglese. Le risposte sono state anonimizzate e i risultati analizzati 
mediante software statistico STATA. 

RISULTATI 
L’età media dei 298 partecipanti era di 41 (± 11,2, 20-85) di cui 71,5% erano femmine e il 41.2% risiedeva nella 
provincia della Città di Bologna. Il 65,8% dei rispondenti proveniva dalla Regione Europea (OMS), solamente l’1,7% 
dalla Regione del Sud-Est Asiatico. L’11,4% aveva 3 o più figli, circa il doppio della popolazione autoctona (6,2%).  
ll 45,3% del campione aveva un diploma e il 34,6% una laurea, percentuali comparabili a quelle della popolazione 
italiana, mentre il 14,8% dei rispondenti era disoccupato (8% nella popolazione italiana). Per quanto riguarda le 
proprie risorse finanziarie, il 60,1% ha dichiarato di avere difficoltà o molte difficoltà a far fronte alle necessità proprie 
e/o della famiglia, a fronte del 33,3% della popolazione locale.  
Considerando gli accessi medi dal proprio medico di medicina generale in periodo pre-pandemico, il 23,2% 
rispondeva di fare meno di un accesso al mese e il 6,7% più di due (21,9% e 2,9% per gli italiani). Gli accessi riferiti 
nello stesso periodo ai servizi offerti dalla A.U.S.L. di Bologna (es. prelievi ematici, visite specialistiche, 
approfondimenti diagnostici, ricovero in ospedale) erano meno di uno al mese per il 35,3% e più di due per il 1,9% 
(23,5% e 1,9% per gli italiani).  
Infine, mediante una scala Likert, abbiamo chiesto di valutare i servizi della AUSL pre-pandemia. Per il 3.0% sono 
risultati essere molto inadeguati mentre per il 36.6% molto adeguati (1.9% e 29.6% per gli italiani). 

CONCLUSIONI 
I problemi di reclutamento (a.e. necessità di un indirizzo email, la comprensione della lingua italiana o inglese e 
l’analfabetizzazione digitale) hanno portato a una percentuale di risposta della popolazione non italiana del 3% 
(rispetto al 15% della popolazione non italiana registrata nella Città di Bologna).  
Tuttavia, il campione è risultato rappresentativo per età, divisione nei quartieri e risorse finanziarie. Una peggiore 
percezione dello stato di slute e un maggior accesso ai servizi di medicina generale e specialistici dell’A.U.S.L. 
invitano a una riflessione sulla programmazione degli stessi in maniera mirata a eventuali bisogni di salute specifici e 
inclusivi. 
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INTRODUZIONE 
Una misura nota dell’impatto dell’epidemia è l’eccesso di mortalità generale, in cui si assume che la diffusione 
dell’epidemia produca un aumento dei decessi anche non direttamente riferibili al numero di positivi deceduti. 
Interessante indagare quali fattori hanno influenzato l'eccesso di mortalità.  

METODI 
I dati di riferimento sono la mortalità generale (ISTAT 2015-2021), aggregati nei 610 Sistemi Locali del Lavoro (SLL) 
da cui si ottiene l’eccesso di mortalità. Lo scopo è mettere in relazione l’eccesso di mortalità con variabili 
socioeconomiche: Basso Reddito (Agenzia delle Entrate, anno 2019), Tasso di occupazione (ISTAT, anno 2019), Posti 
letto pro capite (Ministero della Salute, anno 2019), Densità demografica (ISTAT, anno 2011), Percentuale di over 70 
(ISTAT, anno 2020).  
Analisi in due step: clustering funzionale delle serie storiche di eccesso di mortalità e regressione funzionale lineare 
per valutare le relazioni tra eccesso di mortalità e covariate. 1) rappresentazione funzionale dell’eccesso di mortalità e 
clustering tramite Discriminative Functional Mixture Model (DFM) con scelta del modello ottimale tramite indice 
BIC. 2) regressione funzionale distinta per cluster. Tutti i modelli usano le stesse covariate.  
I risultati sono descritti dai coefficienti funzionali stimati con il metodo Variazionale Bayesiano.  

RISULTATI 
Si ottengono 4 cluster che dividono i SLL in base all’eccesso: cluster 1 (Low excess mortality), cluster 2 (Moderate 
excess mortality), cluster 3 (Potential heatwave) e cluster 4 (High excess mortality). Dalla stima dei modelli di 
regressione funzionale si osserva: il basso reddito sembra avere un effetto protettivo nei cluster 1 e 4 con picco 
negativo significativo durante la prima ondata.  
La densità di popolazione sembra non aggravare l'eccesso di mortalità, come anche la proporzione di cittadini con più 
di 70 anni. La disponibilità di posti letto incide negativamente sull’eccesso durante la prima ondata.  
Il tasso di occupazione presenta un picco positivo durante la prima ondata e nella seconda ondata epidemica anche se 
minore, diventa negativo al progredire della campagna di vaccinazione.  

DISCUSSIONE 
La distinzione in quattro cluster rappresenta la diversità legata alla diffusione, all'impatto delle caratteristiche 
socioeconomiche, e la probabile risposta differenziale da parte delle amministrazioni locali e dei servizi sanitari.  
I SLL mostrano una dimensione più aderente alle caratteristiche individuali che hanno determinato la diffusione del 
virus, intorno a queste aree si sviluppa la rete di relazioni familiari, amicali e di vicinato, l’organizzazione del lavoro e 
tempo libero.  
L’andamento del tasso di occupazione risulta interessante: lavorare in alcuni settori considerati essenziali è stato un 
fattore di rischio durante i picchi epidemici, soprattutto durante la prima ondata, quando non erano ancora disponibili 
adeguate misure di protezione individuale. 
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Introduzione 
Gli screening oncologici si propongono di ridurre la mortalità per specifiche neoplasie nella popolazione sana che si 
sottopone regolarmente a controlli per la diagnosi precoce. La sospensione dell’offerta dei programmi di screening 
organizzati, imposta dalla gestione dell’emergenza sanitaria di SARS-CoV2, potrebbe riflettersi in una riduzione nella 
copertura di tali programmi.  

Obiettivo 
L’obiettivo dell’indagine è valutare le prestazioni degli Screening Oncologici della Regione Marche durante la 
pandemia. 

Metodi 
I programmi di screening regionali offrono PAP test triennali a circa 119.000 donne di età compresa tra 25 e 64 anni, 
test per la ricerca del sangue occulto fecale ogni due anni a circa 198.000 utenti fra i 50 ed i 69 anni e mammografia 
biennale a circa 99.000 donne nel range di età 50-69 anni.  
Dopo la sospensione, al fine di recuperare le sedute arretrate e ridurre al minimo il rischio di contagio, le lettere di 
invito spedite informano l’utente del diritto ad usufruire di un esame diagnostico, senza assegnare giorno ed orario, 
invitando coloro che volessero aderire a telefonare al Numero Verde della Segreteria Organizzativa Screening per 
fissare un appuntamento dedicato.  
Abbiamo stimato le percentuali di persone invitate su quelle eleggibili (estensione) e di persone che hanno aderito su 
quelle invitate (adesione). I livelli pre-pandemici sono stati calcolati come media per il periodo 2015-2019, mentre le 
proporzioni per il 2020 rappresentavano i livelli di pandemia.  

Risultati 
Lo screening è stato sospeso dal 9 marzo al 30 giugno 2020. Durante la pandemia si è verificata una riduzione delle 
adesioni allo screening: rispettivamente dal 35,6% al 32,2% per il colon-retto, dal 42,4% al 41,4% per la cervice 
uterina e dal 55,4% al 40,0% per la mammella.  
Tuttavia, rispetto ai livelli pre-pandemici, quando tutti gli utenti eleggibili sono stati invitati, il 9,3% e il 18,1% non 
hanno ricevuto l'invito del 2020 rispettivamente per lo screening colon-rettale e cervicale.  
 
Conclusioni 
La nostra analisi ha mostrato un parziale recupero delle prestazioni dei programmi di screening nonostante la 
pandemia, ad eccezione dello screening mammario, dove presumibilmente la paura di contrarre l’infezione da SARS-
CoV2 e la mancanza di risorse hanno ostacolato il mantenimento dei livelli pre-pandemici. 

 

 

Corrispondenza: margherita.morettini@sanita.marche.it 

 

 

 

 

 



324 
   XLVI CONVEGNO AIE 

Fattori di rischio per difetti uditivi congeniti identificati dallo Screening audiologico 
neonatale 
 
Riccardo Pertile1, Mariangela Pedron1, NA1 

Servizio Epidemiologia Clinica e Valutativa (Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento)1, Servizio 
Epidemiologia Clinica e Valutativa (Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento)1, Servizio Epidemiologia 
Clinica e Valutativa (Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento)1 

 
INTRODUZIONE 
I difetti uditivi congeniti costituiscono una delle maggiori anomalie presenti alla nascita. Il deficit uditivo permanente 
infantile (DUPI) è un problema sanitario che colpisce da uno a tre neonati su 1000 nati vivi e raggiunge valori del 4-
5‰ nel caso di neonati ricoverati in una terapia intensiva neonatale.  
Lo screening audiologico alla nascita in provincia di Trento si svolge attraverso i due test OTOEMISSIONI 
ACUSTICHE (OAE) e AUTOMATED AUDITORY BRAINSTEM RESPONSE (AABR), entrambi  screening 
neonatali di I livello. 

OBIETTIVI  
L’obiettivo primario è l’identificazione di fattori di rischio legati a gravidanza, caratteristiche genitoriali, parto e 
neonato che hanno portato ad una diagnosi di difetto uditivo; l’obiettivo secondario è la descrizione dell’attività di 
screening audiologico nei punti nascita della provincia di Trento dal 2017 al 2020. 

METODI 
Questo studio di coorte retrospettivo è stato condotto mediante analisi dei dati del flusso informativo ministeriale 
Certificato di Assistenza al Parto (CedAP). La popolazione inclusa nello studio comprende tutti i nati vivi nei punti 
nascita della provincia di Trento, o nati da parto precipitoso fuori da una struttura sanitaria e poi presi in carico da un 
punto nascita provinciale, nel periodo 2017-2020.  
Per confrontare la casistica dei nati vivi con diagnosi di difetto uditivo in almeno uno dei due test (orecchio destro e/o 
sinistro), con quella dei nati vivi non a rischio di disturbi uditivi, sono state condotte delle analisi di regressione 
logistica univariate, prendendo in considerazione le singole covariate quali potenziali fattori di rischio. 
Successivamente è stata eseguita un’analisi di regressione logistica multipla per individuare i predittori indipendenti 
del rischio di difetti uditivi. 

RISULTATI 
Su 15278 neonati analizzati, la diagnosi di difetto uditivo ha riguardato il 2,5% (proporzione che ha raggiunto il 6,0% 
tra quei bambini che hanno necessitato di rianimazione con intubazione).  
I predittori indipendenti del rischio di difetti uditivi sono risultati essere un punteggio di Apgar <5 (OR=2,92), la 
presenza di altre anomalie congenite non uditive (OR=1,94), la necessità di rianimazione (OR=1,43), un’infezione in 
gravidanza da Citomegalovirus (OR=1,60) e l’obesità materna (OR=1,36). 

CONCLUSIONI 
E’ importante individuare, il prima possibile, una perdita dell’udito per poter permettere un corretto sviluppo del 
bambino, infatti in caso di sordità congenita tanto più precoce è l’intervento tanto maggiori sono le possibilità di 
recupero dal punto di vista funzionale (linguaggio) e di sviluppo psicologico e cognitivo del bambino.  
Conoscere a priori gli eventuali fattori di rischio, può permettere ai clinici una maggiore attenzione in specifiche 
sottopopolazioni di neonati. 
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INTRODUZIONE  
Le malattie cardiovascolari (CVDs) sono la prima causa di morte prematura a livello globale e sono state ritenute 
responsabili di circa il 32% dei decessi dovuti a malattie croniche non trasmissibili nel 2019.  
L'associazione tra esposizione ambientale a sostanze tossiche e CVDs è ampiamente riconosciuta e rappresenta una 
fonte di preoccupazione per la salute pubblica. Tuttavia, l'analisi dei meccanismi fisiopatologici sottostanti alla 
cardiotossicità è essenziale per identificare gli effetti precoci dell'esposizione cronica e acuta a più sostanze tossiche.  

OBIETTIVI  
Il presente protocollo ha l’obiettivo di fornire le indicazioni metodologiche per riassumere, attraverso una revisione 
sistematica e metanalisi di letteratura, gli studi che hanno investigato le relazioni tra esposizioni a sostanze tossiche 
ambientali e disfunzione del ventricolo sinistro.  

METODI  
La revisione sistematica sarà condotta seguendo le linee guida PRISMA. La ricerca bibliografica sarà effettuata sui 
database PubMed, Embase e Web Of Science. Due revisori indipendenti esamineranno tutti i titoli e gli abstract e 
identificheranno gli articoli da includere nella sintesi finale. Il rischio di bias sarà valutato utilizzando uno strumento 
sviluppato ad hoc per studi osservazionali adattato per le esposizioni ambientali.  
Nel dettaglio, verranno presi in considerazione i seguenti outcome: mortalità e ricovero per insufficienza cardiaca, 
cardiopatia ipertensiva e miocardite acuta, nonché visite ambulatoriali con diagnosi di disfunzione ventricolare 
sinistra. Per quanto riguarda la valutazione dell’espozione, saranno presi in considerazione i prodotti farmaceutici, 
l’inquinamento atmosferico, i metalli, gli inquinanti organici persistenti compresi i pesticidi, i prodotti chimici 
industriali e i solventi organici.  
Saranno inclusi gli studi che indagheranno gli effetti sia sulla popolazione adulta generale sia sui gruppi vulnerabili (ad 
es. anziani, categorie di lavoratori).  

RISULTATI  
I risultati degli studi di coorte, caso-controllo, trasversali, serie temporali e casi-crossover saranno presentati in tabelle 
che considereranno i diversi sottogruppi di popolazione e la durata dell'esposizione. Il diagramma PRISMA riporterà il 
numero di studi inclusi, documentando tutte le fasi del processo di selezione e indicando le motivazioni di esclusione 
dei vari step.  
Per tutti gli esiti considerati saranno raccolte le stime dell’effetto e i limiti di confidenza. Saranno inoltre riportati i 
risultati di ogni metanalisi con i rispettivi limiti di confidenza e le misure di consistenza. Infine saranno discussi i 
limiti di ogni studio e della revisione stessa.  

CONCLUSIONI  
Questo protocollo rappresenterà una solida base conoscitiva per la selezione di sostanze tossiche ambientali e 
contribuirà con le evidenze epidemiologiche alla definizione del protocollo di test in vitro nell'ambito del progetto 
ALTERNATIVE finanziato dalla Commissione Europea. 
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INTRODUZIONE 
La fragilità è una condizione complessa e multidimensionale, che riguarda in primis gli anziani, e rappresenta uno 
stato di suscettibilità ad esiti avversi per la salute, coinvolgendo molteplici domini funzionali.  
Per poter attuare prevenzione e dedicare risorse mirate alle persone fragili è in primo luogo necessario identificarle, 
come già indicato dal Piano Nazionale Cronicità del 2016. Il nostro Indicatore di Fragilità (IF) cerca di rispondere a 
queste esigenze, viene costruito con i flussi di dati amministrativi sanitari, risultando quindi disponibile per l’intera 
popolazione di assistiti. 

OBIETTIVI 
Data la struttura dell’IF, ci si propone di verificarne proprietà e punti di forza in intervalli temporali diversi osservando 
le caratteristiche degli individui che vengono segnalati come fragili, rispetto al rischio di sperimentare esiti avversi 
legati alla fragilità, alle caratteristiche socioeconomiche e all’esposizione agli esiti negativi legati alla pandemia.  

METODI 
L’IF è stato costruito utilizzando i flussi di dati sanitari amministrativi raccolti nell'AULSS 6 Euganea (provincia di 
Padova) nel corso del 2016 e 2017, con sole otto variabili, aggregate attraverso la teoria degli insiemi parzialmente 
ordinati.  
Per costruzione, le persone con un valore elevato dell'IF hanno un rischio maggiore di sperimentare esiti di salute 
negativi nel corso del 2018. Per valutare le prestazioni dell'IF in un intervallo temporale diverso, si utilizzano i dati 
raccolti nel 2017 e nel 2018. Mantenendo invariata la struttura dell’indicatore, si osservano e confrontano le 
caratteristiche dei soggetti fragili così identificati. 

RISULTATI 
Con riferimento ai dati del 2017-2018 l’IF ha ottime capacità predittive rispetto agli outcome legati alla fragilità e 
osservati nel 2019. Inoltre, individui con patologie croniche presentano valori più alti dell’IF. Pur essendo costruito 
utilizzando soltanto dati sanitari, riesce a cogliere anche una dimensione aggiuntiva della fragilità, quella 
socioeconomica.  
Infatti, coloro che hanno ottenuto l’esenzione sanitaria per reddito presentano anche valori dell’IF più alti. Inoltre, 
osserviamo valori medi dell’IF più alti tra gli anziani che vivono in zone deprivate (rappresentando la deprivazione 
tramite l’indicatore di Caranci, riferito al censimento 2011). Nonostante l'IF sia stato costruito prima dell’inizio della 
pandemia, esso identifica gli anziani fragili che sono a rischio di subire eventi avversi legati al COVID-19. 

CONCLUSIONI 
L'IF è in grado di identificare gli anziani fragili e classificarli dal più fragile al meno fragile. Gli individui con alti 
livelli dell'IF hanno condizioni di salute peggiori e un rischio maggiore di avere esiti negativi legati alla condizione di 
fragilità, o legati al COVID-19. L'IF non rappresenta solo la condizione di salute degli anziani assistiti, ma anche la 
fragilità socioeconomica. 
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Introduzione 
Le attività di contact tracing (CT) e una robusta capacità di testing, isolamento e trattamento dei casi, rappresentano 
per l’OMS una delle strategie chiave per contenere la diffusione di SARS-CoV-2 e ridurre la mortalità da COVID-19. 
Tuttavia, pochi sono i Paesi che hanno effettuato un tracciamento dei contatti efficace.  
Per questo il Programma CCM 2020 ha finanziato un progetto, a cui la Regione Emilia-Romagna (ER) partecipa, dal 
titolo “Potenziamento del CT attraverso il rafforzamento del ruolo dei Dipartimenti di Prevenzione sul territorio, anche 
in relazione a condizioni di maggiore suscettibilità alle conseguenze dell’infezione”.  

Obiettivi 
Presentare l’organizzazione e gli strumenti a supporto del CT rilevati nelle diverse AUSL dell’ER al fine di 
identificarne punti di forza e debolezza.  

Metodi  
Sono stati individuati referenti per le attività di CT in ciascuna AUSL ai quali è stato sottoposto, nel periodo 23-30 
settembre 2021, in collaborazione con la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università di 
Bologna, un  questionario costruito dal gruppo di progetto CCM per indagare risorse dedicate al CT e metodologie 
adottate.  
L’indagine si è concentrata su una settimana di giugno 2021, periodo di bassa incidenza. I dati raccolti sono stati 
analizzati con metodologie quali-quantitative e condivisi con la cabina di regia regionale.  

Risultati 
Tutte le 8 AUSL hanno risposto al questionario somministrato mediante un’intervista svolta in sei casi da remoto e in 
due in presenza dopo aver condiviso con i referenti aziendali individuati una interview guide predisposta ad hoc. Il 
servizio di CT è risultato sempre funzionalmente dipendente dal “Dipartimento di Sanità Pubblica”, mentre il 
coinvolgimento dei MMG e dei PLS ha riguardato solo 2 AUSL.  
Nessuna AUSL ha stipulato accordi per esternalizzare l’attività di CT. I contatti segnalati in corso di inchiesta sono 
stati presi in carico quasi nel 100% dei casi, senza variabilità tra le AUSL, ma con giorni di latenza diversi. Tra i punti 
di forza si segnala l’adozione da parte di tutte le Aziende di procedure specifiche e team dedicati per il contesto 
scolastico, in linea con le indicazioni ministeriali e regionali.  
Tra i punti di debolezza la mancanza di interoperabilità degli applicativi aziendali per la raccolta dei dati del CT con il 
sistema informativo COVID-19 regionale. È stata segnalata la difficoltà a ricercare la fonte dell’infezione (backward 
tracing) come da indicazioni regionali (solo 2 AUSL su 8 dichiarano di aver utilizzato questa metodologia di CT). 
Molto variabile fra le Aziende è risultata la quantità di risorse in termini di unità equivalenti di personale utilizzate per 
il CT.  

Conclusioni 
Le informazioni raccolte saranno oggetto di un percorso formativo rivolto alle AUSL al fine di migliorare la strategia 
di CT e potranno contribuire alle riflessioni riguardo al tema della preparedness. 
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Introduzione 
Nel campo dei data mining e, più in generale, nella analisi multivariata esplorativa di solito analizziamo dati puntuali, 
tipicamente risultati esatti di misurazioni e/o osservazioni che consistono nelle caratteristiche rilevate su un campione. 
Questi numeri vengono osservati direttamente come risultati di misurazioni (ad esempio, pressione sanguigna sistolica 
e/o diastolica di una persona).  
Tuttavia, nelle applicazioni reali i risultati delle misurazioni non sono mai precisi (ovvero, esiste un certo grado di 
incertezza che li caratterizza). L'incertezza di una misura può essere definita come un intervallo di misura entro il 
quale il valore vero si trova con una certa probabilità, quando tutte le fonti di errore sono state considerate. 

Obiettivi  
Lo scopo di questa ricerca è trovare una tecnica di classificazione senza supervisione per il rilevamento/classificazione 
del cancro. Al fine di ottenere gruppi più omogenei, l'incertezza che caratterizza i dati è inclusa nella procedura di 
classificazione.  

Metodi 
Viene suggerita una tecnica di “fuzzy clustering” basata sull'entropia per dati con valori di intervallo e viene utilizzata 
la deviazione standard delle variabili di dati come misura dell'incertezza. La novità di questo approccio statistico 
consiste nel considerare l'incertezza dei dati nella procedura di classificazione.  
Il modello è denominato “Entropy-based Fuzzy Clustering for Interval-valued Data” (EFC-ID). Per mostrare le buone 
prestazioni di questo approccio, vengono forniti studi di simulazione e applicazioni empiriche. 

Risultati 
Nella rilevazione del cancro al seno, EFC-ID ha mostrato prestazioni migliori rispetto al solito approccio chiamato 
“Fuzzy C-Means” (FCM) in termini di accuratezza (EFC-ID=0,91; FCM=0,83), sensibilità (EFC-ID=0,90; 
FCM=0,57) e valore predittivo negativo (ID EFC=0,94; FCM=0,79).  
Anche nel caso della classificazione del mieloma multiplo, EFC-ID ha mostrato prestazioni migliori rispetto a FCM in 
termini di accuratezza (EFC-ID=0,71; FCM=0,61), indice chi-quadrato (EFC-ID=91,64; FCM=77,51) ed il Rand 
Index aggiustato (ID EFC=0,33; FCM=0,26). 

Conclusione 
I principali vantaggi di questo approccio consistono (i) nell'uso del principio di massima entropia che fornisce una 
nuova prospettiva per affrontare il problema di sfocare il raggruppamento delle unità, garantendo al contempo la 
massima compattezza dei cluster ottenuti; (ii) l'inclusione dell'incertezza dei dati nella procedura di classificazione 
comporta partizioni più omogenee di soggetti; (iii) l'approccio multi-gruppo incoraggia l'uso della procedura per 
diversi scopi (es. rilevamento dei vari stadi di un cancro, classificazione della risposta terapeutica dei pazienti, 
identificazione delle classi di prognosi, ecc.). 
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