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1.1 Elementi di epidemiologia
Nicola Vanacore

La conoscenza di una metodologia scientiﬁca deve essere inserita nel processo
formativo dei ﬁsioterapisti in quanto deve guidare la pratica professionale nella
scelta delle tecniche che siano in grado di interferire con la storia naturale delle
patologie in maniera efﬁcace.
Per tale motivo è necessario uno sforzo per quantiﬁcare i fenomeni biologici e
le procedure ﬁsioterapiche al ﬁne di costruire un insieme di conoscenze che possano essere trasmesse e condivise da una comunità di professionisti.
L’epidemiologia è quella disciplina scientiﬁca che ha lo scopo di valutare lo
stato di salute e di malattia di una popolazione o di un gruppo di individui adottando una metodologia osservazionale e sperimentale.
L’epidemiologia osservazionale di distingue in:
a) descrittiva, che si propone di stimare la frequenza di una malattia in una
popolazione definita mediante l’uso di tre indicatori (incidenza, prevalenza e
mortalità). Il tasso di incidenza viene deﬁnito come il rapporto tra i nuovi casi di
malattia che si presentano in un anno e la popolazione residente in una determinata area. Il tasso di prevalenza indica il rapporto tra il numero di casi presenti in
una popolazione e la popolazione residente in un determinato intervallo di tempo.
Il tasso di mortalità è dato dal numero di decessi dovuti a una patologia e la
popolazione residente.
b) analitica, che ha lo scopo di individuare fattori di rischio e protettivi associati all’insorgenza di una malattia mediante la conduzione di studi caso–controllo
e di coorte. Nel primo caso viene effettuata una comparazione tra un gruppo di
malati e un gruppo di persone non affette dalla malattia in studio. In maniera retrospettiva vengono acquisite informazioni sulla storia clinica e le abitudini di vita
dei soggetti inclusi nello studio. Nel secondo caso viene identiﬁcata una coorte di
persone sane e se ne segue in maniera prospettica la storia confrontando poi la frequenza del fattore in studio (esposizione) con l’insorgenza della patologia.
L’epidemiologia sperimentale è caratterizzata dalla conduzione dei trial clinici. Comunemente si ritiene che questo tipo di studio riguardi solo il confronto tra
farmaci allo scopo di valutarne l’efﬁcacia. In realtà negli ultimi anni questo metodo che consente di confrontare un gruppo di malati trattati con un gruppo non
trattati può essere utilizzato anche in ﬁsioterapia.
La statistica descrittiva si propone di riassumere e sintetizzare coni parametri
centrali (media, moda e mediana) e quelli di variabilità (varianza e deviazione
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standard) una serie di valori. L’uso di questi parametri consente di confrontare le
principali caratteristiche dei soggetti inclusi in uno studio.
La statistica analitica permette di effettuare una serie di test statistici al ﬁne di
valutare eventuali differenze o meno tra due campioni messi a confronto. Il test t–
di Student, ad esempio, consente di confrontare due medie e deviazioni standard
calcolate su due campioni distinti. Altri test di frequente uso sono il chi–quadro
che permette di confrontare la frequenza in due gruppi di una variabile e le analisi di correlazione e di regressione, dove nel primo caso si valuta la forza di associazione tra due variabili, sia in maniera direttamente che inversamente proporzionale, nel secondo caso, tramite un’equazione di regressione, si stabilisce un
rapporto tra una variabile dipendente e una indipendente. L’individuazione di una
retta di regressione e della conseguente equazione permette di elaborare un
modello predittivo di un fenomeno che assumerà un valore maggiore se sarà ritenuto rappresentativo del fenomeno in generale.
La statistica analitica ha permesso la diffusione di una metodologia scientiﬁca
a sostegno delle decisioni terapeutiche che vengono adottate nella pratica clinica
e ﬁsioterapica.
Un passo importante in tal senso riguarda il passaggio da un’associazione statistica e il nesso di causalità, È importante infatti sottolineare che un test statistico
aiuta a individuare un’associazione ma un rapporto causale di solito emerge dopo
un certo periodo quando i risultati di uno studio sono stati replicati da parte di
altri autori e quando il contesto delle conoscenze biologiche e non siano a sostengo dell’associazione proposta.
L’epidemiologia descrittiva consente di stimare la frequenza della malattia
nella popolazione generale. Gli indici che vengono comunemente utilizzati sono
l’incidenza che esprime il numero di nuovi casi l’anno, e la prevalenza che considera il numero complessivo di casi (nuova diagnosi e precedentemente diagnosticati) presenti in una definita popolazione in un arco di tempo (solitamente un
anno). Gli indici più utilizzati nel campo della neuroepidemiologia sono riportati
in Tabella 1.1.1 così come vengono riferiti dagli esperti di ogni settore. La variabilità delle stime di prevalenza e incidenza è dovuta sia ai diversi criteri clinici
utilizzati per identiﬁcare un caso sia ad aspetti più metodologici quali la numerosità della popolazione studiata e i questionari adottatati per lo screening e l’accuratezza con la quale viene effettuato lo studio.
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Tabella 1.1.1 – Frequenze delle principali malattie neurologiche (casi per 100.000 abitanti).
Patologia

Prevalenza
(casi presenti in una popolazione)

Incidenza
(nuovi casi in un anno)

Demenze

3500 casi
(popolazione > 65 anni)

700 casi
(popolazione > 65 anni)

Malattie cerebrovascolari

2100 casi
(popolazione > 40 anni)

120–300 casi

Epilessia

400–1000 casi

50 casi

Malattia di Parkinson

200–250 casi

10-20 casi

Tumori cerebrali

35–65 casi

8-12 casi

Sclerosi multipla

5–30 casi

1,8–3,5 casi

