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epidemiologia  

•   Metaforicamente la 
materia prima - malta, 
cemento, mattoni - di 

ogni edificio 
epidemiologico sono i  

«DATI»  



 fonti e 
modalità 

raccolta dati 



DEMOGRAFIA 

La dinamica demografica ovvero l’evoluzione 
delle componenti naturali (nascite o morti) o 

sociali (immigrazioni ed emigrazioni) che 
modificano la consistenza e la struttura di una 

popolazione rappresenta un elemento di 
valutazione estremamente importante per 

affrontare il tema dello stato Sanitario di un 
Paese. 



EQUAZIONE FONDAMENTALE  

 
Pt0  = n - m + (i – e) 

P t0    popolazione nel tempo t0 
n    nascite 
m  decessi 
(i – e) saldo migratorio  i immigrazioni; e 

emigrazioni 

DEMOGRAFIA 



Dati 
 

•  Censimento 
 

– Moduli opportuni; 2001. 
– Dati anagrafici, livello d’istruzione, 

lavoro, abitazione, abitudini di vita. 



Dati 
 

•  Piramide delle età 
 

– Struttura della popolazione; 
– Comportamento demografico 
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CLASSIFICAZIONE PER CLASSI DI ETÀ E 
GENERE 

La Piramide delle Età  

Classi di Età 

Struttura per Genere 

Peso Specifico di ciascuna classe 



EVOLUZIONE DELLA PIRAMIDE DELL' ETÀ  
NELLA POPOLAZIONE ITALIANA 

1981 

1951 1901 



Piramide dell’età Italia 2001 
 





INDICI DEMOGRAFICI 
• Indice di vecchiaia:  

pop>65 aa/≤ 14 aa 

• Indice di dipendenza: 
pop in età non attiva (>65+≤14)/pop in età 

attiva (15-65) 

 



Fonte: www.istat.it

 Invecchiamento della popolazione
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Italia 12,2 17,4 24,3 35,6 46,2

Francia 16,2 18,3 20,5 29,6 36,4

Cina 7,5 6,9 10,1 19,5 29,7

India 5,6 6,2 7,6 12,6 21,2

Nigeria 4,0 4,2 4,9 5,7 11,6
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La dinamica dell’invecchiamento 



Invecchiamento dall’alto e dal 
basso 

Il processo di invecchiamento è stato a lungo 
letto come un processo che si produce alla 
base della piramide dell’ età: pochi bambini 
nascono, ancor meno ne muoiono grazie al 
controllo della mortalità infantile.  



Invecchiamento dall’alto e dal 
basso 

 

Ma il fatto nuovo degli ultimi due decenni è 
l'abbattimento delle barriere al 

raggiungimento delle età senili, che fa 
prevalere un processo di invecchiamento 

"dall'alto" della popolazione nel suo 
complesso.  



Atti dello stato civile 
 

•  Anagrafe di ogni Comune 
•  Nascita, morte, matrimonio 
•  Scheda nascita o morte compilate da 

un medico 



Atti dello stato civile 
 

•  Scheda della causa di morte 

•  Causa naturale 
–  Causa iniziale, intermedia e terminale 

•  Causa violenta 



Atti dello stato civile 
 

•  Scheda di nascita 
–  Individuazione anagrafica 

•  Nati vivi 
•  Nati morti 

–  Gravidanza, settimane gestazione, parto 
il neonato, la madre e il padre. 



Notifica delle malattie 
infettive 

•  Denuncia obbligatoria 
•  5 classi di malattie 
•  Tempi di segnalazione diversi 



Altre fonti 
 

•  S.D.O.  

•  Registri di particolari malattie  
–  Registro dei tumori 



TASSI 
 3 elementi 

1.  Popolazione esposta al rischio 
2.  Intervallo di tempo t 
3.  N° di eventi verificatisi 
•  N° di eventi per 100 o multipli di 

100 
•  Per anno o altro tempo t 
•  Media della popolazione 



TASSI 
 

                  n°eventi nel tempo t 
•  Tasso=------------------------------x K 
                  pop esposta a rischio 



Tasso 
 •  R = (E(t)/P) x K 

•  R = tasso 
•  E(t) = n° eventi verificatisi nel tempo 

t 
•  P = popolazione media esposta al 

rischio nel tempo t (Pt1-Pt0)/2 
•  K = fattore moltiplicativo (100 o 

multipli di cento persone). 



Morbosita’ incidente e 
prevalente 

• Incidenza g casi nuovi 

• Prevalenza gtutti i casi nel tempo T 



Incidenza 
 •  Solo i nuovi casi di malattia 

•  N° dei nuovi casi di malattia durante un 
determinato periodo di osservazione 

    N° di nuovi casi di malattia nel tempo t 
I=-----------------------------------------   x K 
        Pop media a rischio in quel periodo di t 



Incidenza 
 •  È più adatta a valutare la frequenza delle 

malattie a decorso acuto 

•  È utile per illustrare l’andamento nel 
tempo dei fenomeni epidemiologici 

•  È opportuna per mettere in evidenza 
l’azione e la rilevanza dei fattori causali 
delle malattie 



Prevalenza 
 

•  n° persone in una pop che hanno una 
malattia in un determinato momento 

     n° di casi di malattia in un dato periodo 
P=-----------------------------------------    x K 
                   Pop tot in quel periodo 
 



Prevalenza 
 •  È utile quando si vuole quantificare 

l’entità di una malattia in un certo 
momento 

•  È più adatta per le malattie a decorso 
cronico e soprattutto per valutare gli 
effetti sulla pop degli interventi 
diagnostico-curativi ed assistenziali 



Prevalenza 
 •  Contare i casi in un certo istante o periodo 

•  Puntuale (fotografia) 
•  Periodale  

•  P pu = n°casi in un istante/pop tot    x K 

•  P pe = n°casi in un periodoT1-T0/pop media xK 



DURATA MEDIA 
MALATTIA 

Durata= Prevalenza/Incidenza 



Indicatori sanitari 
 Indicano lo stato sanitario di un paese 

 
Informazioni quantitative che descrivono le 

condizioni sanitarie di una pop 
 
Strumenti fondamentali per la pianificazione 

e la valutazione di programmi sanitari e 
sociali 



Tasso di natalità 
 

•  Tasso di natalità è dato dal n° di nati 
vivi in un anno rispetto alla pop tot 

            n° nati vivi in un anno 
N =  ----------------------------    x K 
            pop tot a metà anno 



DISTRIBUZIONE DEL TASSO DI 
NATALITÀ 

Aree di origine flussi migratori in Italia 

ITALIA 9,9‰ 

EUROPA DELL’EST 15,31‰ 

PAKISTAN 45,8‰ 

BANGLADESH 39,6‰ 

AFRICA ORIENTALE 47,62‰ 
AFRICA OCCIDENTALE 47,62‰ 

AFRICA MEDITERRANEA 35,7‰ 

Italia:  
Natalità 9.4‰ 
 
Fecondità1.3 figli/
donna 



Tasso di mortalità 
 

•  Tasso di mortalità è dato dal n° di 
morti in un anno rispetto alla pop tot 

            n° morti in un anno 
M =  ----------------------------    x K 
            pop tot a metà anno 



Tasso di mortalità 
 

•  Diminuito dall’inizio del ‘900 (22‰) 
ad oggi (10‰), in questi ultimi anni è 
risalito nei paesi più sviluppati, non 
per un deterioramento dello stato di 
salute, ma per l’invecchiamento delle 
popolazioni stesse. 

•  T mortalità x sesso, o età o malattia 



GRAZIE 
GRAZIE 


