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STUDIO OSSERVAZIONALE
Gli studi analitici hanno come obiettivo individuare le cause della malattia e chiarire quali
sono i fattori che ne favoriscono o meno l’insorgenza e la diffusione.
esposto
• Variabile indipendente = fattore di rischio
non esposto
malato
• Variabile risposta = condizione di salute
non malato

Lo scopo è studiare l’associazione tra fattore di rischio e condizione di salute.

STUDIO PROSPETTICO E STUDIO RETROSPETTIVO

studio osservazionale

esposti
Prospettico: 2 campioni di individui
non esposti

non malato
Retrospettivo: 2 campioni di individui

malato (t0)
non malato (t0)
malato (t0)
esposti
non esposti
esposti

malato
nel precedente video sulla
valutazione dei fattori di rischio per la salute

non malato (t0)

non esposti

STUDIO PROSPETTICO SUL FUMO E INFARTO DEL MIOCARDIO
STATO DI SALUTE
(variabile risposta)

INFARTO SI INFARTO NO
FUMO

355

3140

3495

NON FUMO

140

2507

2647

495

5647

6142

FATTORE
DI
RISCHIO

Proporzione di INFARTI tra chi FUMA: 355/3495 = 0.10
Rischio di
Infarto tra Esposti

STUDIO PROSPETTICO SUL FUMO E INFARTO DEL MIOCARDIO
STATO DI SALUTE
(variabile risposta)

INFARTO SI INFARTO NO
FUMO

355

3140

3495

NON FUMO

140

2507

2647

495

5647

6142

FATTORE
DI
RISCHIO

Proporzione di INFARTI tra chi NON FUMA: 140/2647 = 0.05
Rischio di
Infarto tra NON Esposti

STUDIO PROSPETTICO SUL FUMO E INFARTO DEL MIOCARDIO
INFARTO SI INFARTO NO
FUMO

a = 355

b = 3140

a+b = 3495

a/(a+b) = 355/3495 = 0.10

NON FUMO

c = 140

d = 2507

c+d = 2647

c/(c+d) = 140/2647 = 0.05

495

5647

6142

a/(a+b) 0.10
RR=
=
=2
Rischio Relativo:
c /(c+d ) 0.05

RR è il rapporto tra le due proporzioni,
ossia il rapporto tra i rischi degli Esposti e
dei Non-Esposti

COME SI INTERPRETA RR?
Rapporto tra i due rischi: RR=

a/(a+b) 0.10
=
=2
c /(c+d ) 0.05

RR = 2

rischio doppio per
gli esposti

RR = 1

non c’è associazione tra Esposizione e Malattia.
Il rischio di contrarre malattia è uguale per Esposti e Non esposti.

RR < 1

minore rischio per gli Esposti

il fattore è protettivo per la malattia

RR > 1

maggiore rischio per gli Esposti

l’esposizione è un fattore di rischio
per la malattia

Al variare di RR si hanno tutti i possibili valori della forza dell'associazione tra il fattore di rischio
e lo stato di salute. L'interpretazione del valore numerico, così come per l’odds ratio, dipende anche
da considerazioni generali sulla malattia.

sulla lettura probabilistica della tabella
(in termini intuitivi)

Se si assume che il campione osservato è rappresentativo di tutta la popolazione in
studio è possibile interpretare la frequenza relativa osservata come stima della
probabilità.
Il rischio è dunque interpretabile come probabilità.

a
= probabilità che un individuo Esposto contragga la Malattia
a +b
c
= probabilità che un individuo Non Esposto contragga la Malattia
Rischio=
c +d
Rischio=

a/(a+b)
= rapporto tra le due probabilità: quale delle due è più alta
RR=
c /(c+d )

… riprendendo la prima diapositiva di questa conversazione

Nello specifico gli obiettivi del progetto sono: definire l'incidenza delle infezioni da virus in gravidanza e puerperio
individuale nei presidi sanitari; descrivere gli esiti materni e neonatali a seguito dell'infezione in gravidanza;

studiare l'associazione delle caratteristiche socio-demografiche, ostetriche e della gestione clinica/organizzativa
dei casi di infezione in gravidanza con gli esiti materni e neonatali; studiare la trasmissione verticale
dell'infezione … … , e infine rilevare la risposta anticorpale materna al virus Sars-CoV-2 nel siero e nel latte.

