
Errori (o bias)  negli studi 
epidemiologici

Errore casuale o random: sono i più pericolosi perché i più
difficili da individuare e per questo motivo non è possibile 
tenerne conto in fase di analisi

•Variazione biologica individuale

•Errore nel campionamento (es: tecnica scelta non idonea allo 
studio)

•Errore nella misurazione (es: problemi non noti dello 
strumento di misura)



Errore sistematico: più facili da controllare una volta 
individuata la fonte di errore,  per questo motivo è
possibile tenerne conto in fase di analisi e/o 
prevederne l’effetto

•Errore di selezione (es: campione di volontari, cioè
autoselezionatosi; effetto lavoratore sano; presenza 
nella popolazione di fattori che eliminano potenziali 
soggetti)

•Errore di misura (es: poca accuratezza nelle 
misurazioni biochimiche o di laboratorio o del 
questionario usato)



Confondimento

� fattore estraneo al 
meccanismo causa-
effetto per una 
determinata esposizione

� provoca una distorsione
dei risultati

� è associato
all’esposizione e alla 
malattia

� non è un fattore 
intermedio nella catena 
causale

� è un fattore di rischio per 
la malattia
in studio 
indipendentemente
dall’esposizione in studio

� deve essere associato con 
l’esposizione nella 
popolazione di 
riferimento

� non è influenzato
dall’esposizione
o dalla malattia



� In altre parole, il CONFONDIMENTO è
il fenomeno per il quale la relazione 
VERA esistente tra l’esposizione e la 
malattia risulta alterata per la presenza di 
un altro fattore, o variabile, detto 
appunto CONFONDENTE



Esempio di fattore confondente

Infarto del miocardioEsercizio fisico

Età

Esposizione Outcome

Confondente
Chi è giovane fa 
maggior attività fisica

Chi è giovane ha un rischio 
minore di infarto degli anziani

Analisi impossibile ? No, solo bisogna saperne tenerne conto



Con i numeri …

Casi Non casi Popolazione

Esposti 150 200 350

Non esposti 150 250 400

RR: (150/350)/(150/400)=1.14

L’età appare legata al 
fattore di 

esposizione: il 
numero di esposti 
rilevati è infatti 
MAGGIORE negli 
anziani rispetto ai 

giovani

Esposti

giovani 42.8%

anziani 57.2%

Frazione percentuale per età
negli esposti e nei non esposti

Non Esposti

giovani 75.0%

anziani 25.0%



Stratificando per età si avrà …

Giovani Anziani

Casi Pop. Casi Pop.

Esposti 50 150 100 200

Non esposti 100 300 50 100

L’età E’ legata alla patologia: gli Anziani hanno 
una Incidenza più elevata, e i RR diventano =1 

quando se ne tiene conto

Giovani Anziani 

Esposti 0.33 0.50

Non esposti 0.33 0.50

RR 1.0 1.0 Il valore di RR = 
1.14 è attribuibile 
alla maggiore 
proporzione di 
Anziani negli 
esposti

L’età e’ un confondente, 
perché porta la stima del 
rischio a 1.14 quando 
invece è 1.0



� prevedere in anticipo la raccolta di 
informazioni su potenziali 
confondenti

� studiare la direzione della 
distorsione

� studiare la dimensione del suo effetto 
sui risultati



Quali sono i confondenti più comuni ?

� età

� sesso

� occupazione

� scolarità

E quali possono essere gli ALTRI ….. ?



Obiettivo dell’analisi dei dati è perciò 
anche:

� controllare il confondimento ed 

esaminarne il peso come fattore di rischio 

sulla lettura dell’associazione tra 

determinante di malattia e malattia in 

studio

� eliminare l’effetto della variabile 

confondente



Interazione (o modificatore di effetto)

� È un fattore estraneo 
a esposizione
ed evento (malattia)

� Modifica l’effetto 
dell’esposizione
che si sta studiando

� Non è un 
confondente

� Non comporta una 
distorsione dei 
risultati

�Può modificare 
l’outcome in modo 
qualitativo o 
quantitativo

�Deve essere descritta, 
non controllata né
eliminata



� Si ha MODIFICAZIONE DI EFFETTO o 
INTERAZIONE quando la relazione tra 
esposizione e malattia dipende dalla 
presenza o meno di un determinato 
fattore (detto modificatore di effetto)

In altre parole, si può dire che l’INTERAZIONE 
è quel fenomeno per il quale l’effetto combinato 
di due fattori non è pari alla somma degli effetti 
dei singoli fattori



Esempio di modificatore di 
effetto

Tumore al polmoneVernici tossiche

Fumo

Esposizione Outcome

Modificatore di effetto



Con i numeri …

Casi Non casi Popolazione

Esposti 200 100 300

Non esposti 300 300 600

RR: (200/300)/(300/600)=1.33

Dalla letteratura so che il fumo potrebbe essere 
legato in qualche misura al fattore di 
esposizione, ma in che modo ?



Stratificando per fumo si avrà …

Non fumo Fumo

Casi Pop. Casi Pop.

Esposti 50 100 150 200

Non esposti 100 200 200 400

Il Fumo E’ legato alla patologia: i fumatori  
hanno una Incidenza più elevata. I RR nei 
singoli strati hanno però valori diversi (più
elevato nei fumatori)

Non fumo Fumo 

Esposti 0.50 0.75

Non esposti 0.50 0.50

RR 1.0 1.5 Il valore di RR = 
1.5 nei fumatori è
attribuibile alla 
interazione tra 
fumo ed 

esposizione

Il fumo è un modificatore 
di effetto dell’esposizione



In che modo è possibile controllare il 
confondimento ?

� nel disegno dello studio, applicando:
– La randomizzazione
– La restrizione
– L’appaiamento

� nell’analisi dei dati, utilizzando:
– L’analisi stratificata
– L’analisi multivariata



Randomizzazione: applicata in fase di 
disegno dello studio e solo in quelli 

sperimentali, dove il ricercatore interviene 
direttamente

�È indispensabile negli studi di intervento (trial 
clinici)

� Se la dimensione del campione è sufficientemente 
ampia permette di controllare anche i confondenti 
ignoti

� In questo modo i potenziali fattori confondenti 
sono distribuiti equamente tra i gruppi con diversi 
trattamenti o esposizioni



Restrizione: lo studio viene eseguito solo sulla fascia di 
popolazione che ha determinate caratteristiche per un 

fattore confondente
(ad es, casi e controlli tutti della stessa età)

È semplice da applicare e può ridurre il numero 
di soggetti eleggibili per uno studio (dimensione 

del campione!)

ma ….

� Se i criteri di restrizione non sono sufficientemente 
rigidi si corre il rischio di avere confondenti residui

� Impedisce di valutare l’associazione tra esposizione 
e malattia per diversi livelli del fattore confondente



Appaiamento: esposti e non esposti (o casi e 
controlli) hanno uguali caratteristiche per il fattore 

confondente
(ad es, caso e suo controllo hanno la stessa età)

I fattori potenzialmente confondenti sono 
distribuiti in maniera identica nei gruppi in 

studio
ma ….

� difficile, costoso; più spesso utilizzato negli 
studi caso-controllo
� non permette di esplorare l’effetto del fattore 
confondente sulla malattia



Analisi stratificata

� stratificare per diversi livelli della 
variabile confondente (oppure del 
modificatore di effetto)

� utilizzare metodi che pesano per la 
differente distribuzione della 
variabile confondente tra gli strati per 
ottenere una stima al netto del 
confondimento



Analisi multivariata

�permette di controllare diversi fattori 
confondenti o modificatori di effetto 
simultaneamente

�si basa su modelli matematici
o regressione multipla lineare

o regressione logistica

o modello di Cox


