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T mortalità infantile 
 

        n° morti nel 1° anno di vita 
M =  ----------------------------    x K 
            nati vivi in quell’anno 
K = 1000 
 
Quanti di 1000 bambini muoiono prima 

di aver compiuto un anno 



DISTRIBUZIONE REGIONALE DELLA 
MORTALITÀ  INFANTILE 

TASSO DI MORTALITÀ  
INFANTILE ITALIA 

 5 ‰ 
   Fonte OMS, 2001 

Fonte ISS, 2000 



DISTRIBUZIONE MONDIALE DEL 
TASSO DI MORTALITÀ INFANTILE 

Fonte ISS, 2000 

AFRICA SUB-SAHARIANA - ASIA CENTRALE 
>100/1000 



Mortalità neonatale 
 

         n° morti nelle prime 4 sett vita 
M =  --------------------------------   x K 
            nati vivi in quell’anno 
•  Può essere precoce:morti entro la 1° 

settimana di vita 
•  Può essere tardiva: morti nella 2°, 3° 

e 4° settimana di vita 



Mortalità post-neonatale 
 

 
 
Comprende le morti dopo la 4° 

settimana ed entro il 12° mese di vita 



Mortalità fetale 
 •  È data dal n° dei feti nati morti a 

partire dalla 28° settimana di 
gestazione 

•  La M neonatale e la M fetale ha 
presentato una riduzione minore 
rispetto alla M post-neonatale, 
perché determinata da fattori 
genetici e prenatali, anche sconosciuti 



Mortalità perinatale 
 

  nati morti + M neonatale precoce 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  x K 

             nati vivi + nati morti 
 
Condizioni ambientali, socio-economiche 

e sanitarie 



Tasso di fecondità 
Condizioni socio-economiche-culturali 
•  1.3 figli per donna in età fertile 

            n° annuale nati vivi 
F =  ----------------------------    x K 
            pop femminile fertile 



Tasso di letalità 
 

       n° morti x una certa malattia 
L =  ---------------------------------    x K 
            n° casi di quella malattia 



Tasso di letalità 
 

•  Influenzata dal progresso della 
terapia e dal miglioramento della 
assistenza ai malati 

•  Non è influenzata dalle misure 
preventive. 



Tasso di sopravvivenza 
 

Quantificare la prognosi delle malattie 
•  X confronti tra gruppi con diversa 

terapia 

      n° sv dopo x anni dalla diagnosi 
S =  ----------------------------------  x K 
      tot diagnosticati per quella malattia 



Scopi dell’epidemiologia 
•  Tra gli scopi dell’epidemiologia vi è 

anche quello di analizzare il ruolo dei 
fattori di R, cioè di quegli elementi 
che possono favorire l’insorgenza di 
una malattia sia infettiva che cronico-
degenerativa. 



Fattori di Rischio 
 

•  Malattie infettive g causa necessaria 

•  Malattie croniche g c. non necessarie 
          c. non sufficienti 



Fattori di rischio 
 

Gruppo A: 1000 soggetti 
Gruppo B: 1000 soggetti 
Il gruppo A è esposto ad un fattore di 

rischio 
 



Fattori di rischio 
 

malato Non malato Totale 

Esposto a = 100 b = 900 a+b = 1000 

Non 
esposto 

c = 50 d = 950 c+d = 1000 



Fattori di Rischio 
 

RR = I esp/I non esp 
    100/1000 

RR = -------------- 
    50/1000 

 



Fattori di Rischio 
 

Incidenza della malattia tra gli esposti 
a/a+b  100/1000 = 10% 
Questo è il R Assoluto (RA) 
 
Incidenza della malattia tra i non esposti 
c/c+d  50/1000 = 5% 



Rischio Relativo 
 

Questo è il Rischio Relativo ed esprime 
di quanto è maggiore il R di coloro che 
sono esposti al fattore rispetto ai non 
esposti 

Questo valore indica la associazione tra 
FR e M e dovrebbe essere pari ad 1, 
se il FR non ha influenza 



Rischio Relativo 
 

È tanto più elevato quanto più 
l’esposizione è associato alla malattia 

RR = 2  significa che gli esposti hanno 
un R doppio rispetto ai non esposti e 
che il fattore è fortemente associato 
alla malattia 



Rischio Relativo 
 

Se il RR ha un valore significativamente 
inferiore ad 1, il fattore considerato 
esplica un’azione protettiva nei 
confronti dell ’ insorgenza della 
malattia. 



Studi epidemiologici 
 

Classificati in: 
 
•  Descrittivi 
             k analitici  

•  Costruttivi: 
      m sperimentali 



Studi epidemiologici 
 •  Epidemiologia descrittiva: 

Studia la frequenza e la distribuzione 
delle malattie. 

La frequenza nel tempo: 
1.  Sporadica occasionale 
2.  Endemia  stabilmente presente 

3.  Epidemia I aumenta bruscamente 
4.  Pandemia la m si diffonde in tempi brevi e in diverse 

    regioni della terra 



Epidemiologia descrittiva 
 

La frequenza spaziale 
Varia da un paese ad un altro o da una 

regione all’altra 
Le variabili personali 
Età, sesso. Ecc. 
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