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SHORT COURSE 

Metodologia Epidemiologica 
 

PRESENTAZIONE 
 

L’epidemiologia è il principale strumento della Sanità Pubblica. Essa è classicamente definita 

come “studio della distribuzione della salute e delle malattie in seno alle popolazioni”. Come si 

evince anche dal nome, derivante dalle parole greche epi-demos-logos, l’epidemiologia si occupa 

di problemi che riguardano popolazioni, piuttosto che singoli individui; è questa una linea di 

demarcazione con la medicina clinica, che si rivolge al singolo paziente. 

Scopo dell’epidemiologia non è solo quello di rispondere alle domande “chi ha un problema di 

salute”, “quando lo ha avuto” e “in che luogo si è manifestato”, ma anche “perché si è 

verificato?”. In quanto metodologia per “rerum cognoscere causas” (antico motto della Società 

Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica – S.It.I.), le cause di malattia, ma anche 

i complementari determinanti di salute, essa ha giocato e gioca un ruolo essenziale nella 

prevenzione delle malattie infettive, nella scoperta delle cause di cancro, cardiovasculopatie ed 

altre malattie croniche e, più in generale, nella promozione della salute. L’analisi dei bisogni e la 

valutazione dell’outcome sono, inoltre, strategici contributi epidemiologici alle valutazioni 

economiche in sanità ed alla programmazione dei servizi sanitari. Occorre dire che la metodologia 

epidemiologica è nel frattempo divenuta anche basilare per la medicina clinica: le principali riviste 

scientifiche mediche pubblicano, di fatto, soprattutto rassegne epidemiologiche. 

Obiettivo generale di questo Short course è quello di far acquisire le nozioni e gli strumenti della 

metodologia epidemiologica e farne percepire l’utilità in ambito sanitario. In particolare si 

descriveranno le principali misure usate per le analisi epidemiologiche e si affronteranno i 

problemi relativi alla pianificazione, realizzazione e valutazione degli studi descrittivi, ecologici, 

trasversali, analitici, e sperimentali.  

Saranno previste numerose esercitazioni sia “pen and paper” che con il computer. 

Da sempre l’epidemiologia si avvale di tecniche statistiche, secondo un tradizionale approccio 

“quantitativo” (misura dei problemi, misura delle esposizioni, di follow-up ed outcome). Sempre 

più la ricerca di Sanità Pubblica tende oggi ad integrarvi un approccio “qualitativo”, che considera 

“le persone studiate e le loro percezioni”, tipico delle scienze sociali. Ma qui ci fermiamo, perché 

si tratta di aspetti affrontati da altri momenti didattici della nostra Scuola. 

Tale modulo nasce specificamente dedicato agli iscritti alle Scuole di Specializzazione in Igiene e 

Medicina Preventiva. Integrato dal Modulo propedeutico “Basi di informatica e di statistica” e da 

quello di approfondimento “Statistica e metodologia epidemiologica avanzata”, esso costituisce 

l’asse portante del Corso di Perfezionamento in “Informatica, Statistica ed Epidemiologia”. 

Questo Short Course è mutuabile, come attività opzionale, anche dal Master di I e II livello 

"Health Services Management". 

 

 

 

  

   Prof. G. MESSINA   



OBIETTIVI DIDATTICI 

 

 

Il Corso si articola in lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche ("pen and paper" e "computer based") 

che portano i discenti a: 

 

- conoscere i concetti fondamentali dell’epidemiologia 

- conoscere i principali flussi di dati del sistema informativo sanitario ed i loro difetti di qualità 

- discutere l’utilità dell’epidemiologia ai fini della programmazione e della valutazione dei servizi 

sanitari 

- utilizzare le misure di frequenza (incidenza; prevalenza) 

- utilizzare le misure di associazione (Rischio Assoluto e Relativo; Odds Ratio; Rischio Attribuibile) 

- discutere ed individuare i fattori di rischio ed i nessi di causalità con gli outcome 

- conoscere i principali tipi di studi epidemiologici 

- impostare studi caso controllo e di coorte 

- conoscere la metodologia dei clinical trials 

- affrontare i problemi organizzativi e metodologici di una inchiesta epidemiologica (outbreak) 

- discutere il ruolo dei fattori confondenti e delle distorsioni dovute a BIAS  

- affrontare una critical review 

- impostare data entry ed analisi con software (Stata ed Epi-info) 

- appropriarsi dei concetti base di demografia e conoscere le tecniche di standardizzazione 

- discutere l'utilità e l'affidabilità dei test di screening 

- come scrivere/presentare un lavoro/attività scientifica 

 

 

DOCENTI 

 

 
Gabriele MESSINA 

Prof. Associato di Igiene Generale ed Applicata 

Master in “Epidemiology” c/o LSHTM 
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Università di SIENA 

 

Cinzia BUCCIANTI* 

Prof. Associato di Demografia 

Dipartimento Scienze Politiche e Internazionali 

Università di SIENA 

 

Cecilia QUERCIOLI 

Master in “Epidemiology” c/o LSHTM 

USL7 SIENA 

 

 
*Le lezioni della Prof.ssa Cinzia Buccianti, a causa di problemi familiari intervenuti, saranno effettuate in data 

ed orario da comunicare 

 

 

 

 

 
 



Lunedì 13 Marzo 2017 

 

h 14.00 Presentazione del corso  

 G.MESSINA 

 

h 14.15 Storia ed evoluzione dell’epidemiologia. Misure di frequenza  

 G.MESSINA 

 

h 16.00 coffee break 

 

h 16.15 Misure di Effetto  

 G.MESSINA 

 

h 17.00 Esercizi “pen and paper” 

 G.MESSINA 

 

h 18.00 Critical Review  

 

h 19.00 sospensione attività 

 

 

Martedì 14 Marzo 2017 

 

h 08.45 Esercizi Critical Review 

 G.MESSINA 

 

h 11.15 coffee break 

 

h 11.30 Studi epidemiologici: Trasversali, Ecologici 

 G.MESSINA 

 

h 13.00 lunch  

 

h 14.30 Studi epidemiologici: Caso Controllo, Corte e Clinical trials 

 G.MESSINA  

 

h 16.30 coffee break 

  

h 16.45 Confounderse e BIAS in epidemiologia.  

 G.MESSINA 

 

h 18.00 Test di screening.  

 G.MESSINA 

 

h 19.00  sospensione attività 

  



Mercoledì 15 Marzo 2017 

 

 

h 08.45 Esercizi Studi Epidemiologici 

 G.MESSINA 

 

h 10.45 coffee break 

 

h 11.00 Standardizzazione dei tassi. 

 G.MESSINA 

 

h 13.00 lunch 

 

h 14.30 Data collection in Epidemiologia 

 C.QUERCIOLI e G.MESSINA 

 

h 15.00 John Snow ed il Colera  

 C.QUERCIOLI 

 

h 16.30 coffee break 

 

h 17.00 Errori di misurazione: validità ed affidabilità  

 C.QUERCIOLI 

 

h 19.00 sospensione attività 

 

  



 

Giovedì 16 Marzo 2017 

 

h 08.45 data entry 

 G.MESSINA 

 

h 11.00 coffee break 

 

h 11.15 Funzioni base di Stata ed Epi-Info per Epidemiologia 

 

h 13.30 lunch 

 

h 14.30 Data Analysis con Epiinfo e Stata 

 C.QUERCIOLI e G.MESSINA 

 

h 17.00 coffee break 

  

 

h 17.15 Data reporting e Discussione 

 C.QUERCIOLI e G.MESSINA 

 

h 18.45 Discussione generale e Post test 

 G.MESSINA 

 

h 19.00 sospensione attività 

 

   



 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

 Lezioni magistrali 

 

 Workshop/Atelier didattici  

 

 Esercitazioni  

 

 Studio e analisi letteratura  
 

MATERIALE DIDATTICO 
 

 Riassunti, schemi, testi delle lezioni, hand -out 

 Mandati per esercitazioni individuali e di gruppo 

 Testi di riferimento: 
 “Epidemiologia. Teoria ed esempi di medicina veterinaria” – E. BOTTARELLI E., F. OSTANELLO –   

Edagricole,2011,Milano 

 “Epidemiologia Facile” – LOPALCO L., TOZZI A., - Il Pensiero Scientifico Editore 2007 

 “Epidemiologia” di KENNETH J. ROTHMAN (ed. italiana G. LA TORRE, S. BOCCIA, A. MANNOCCI) – 

Casa editrice Idelson Gnocchi, 2007, Napoli 

 “Basic Statistics and Epidemiology: A Practical Guide” 3
Rd

 ed. di  A. STEWART - Radcliffe Medical Press, 2010,  

Oxford 

 

VERIFICHE 

 

 Valutazioni “ex ante” (test all’inizio del modulo) 

 Frequenza dell’attività didattica 

 Valutazioni “in itinere” (partecipazione attiva, verifiche individuali o di gruppi variabili) 

 Valutazioni  “ex post” (test alla fine del modulo, esame finale) 
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