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Perché un sistema di sorveglianza
Importanza degli aspetti 
comportamentali

Conoscenza/ 
comprensione

Controllo /
Intervento

tempo

sorveglianza



TEMPO

I dati dovrebbero essere raccolti nel
tempo avvicinandosi il più possibile alla
“continuità”

Cogliere la 
dinamicità

Esaminare i 
cambiamenti

Osservare i 
trend

sorveglianza tempo



Perché?

sorveglianza tempo



Perché?

-perché non è più oneroso, anzi…
-perché solo così possiamo avere 
“informazioni dinamiche”

-Perché in ogni caso possiamo continuare ad utilizzare il 
“vecchio modo di leggere i dati” (con maggior precisione a 
parità di numerosità campionaria)

sorveglianza tempo



Trend… perché così importanti?                

Relazione tra comportamenti e azioni di 
promozione della salute

Stime di prevalenza sono importanti, ma…

E’ davvero così fondamentale saper che in un 
determinato territorio la prevalenza di fumatrici 
tra le giovani donne è del 14% e non del 16%? 
O
E’ più importante saper se il fumo tra le giovani 

donne è in crescita, diminuzione o stabile?

sorveglianza tempo



Alcune considerazioni

dal punto di vista metodologico



Perché molti punti osservazione?

variabile target Y

10%

11%

12%

13%

14%

15%

16%

tempo
I

L’intervento “ I” sembra non avere effetto…

Un 
possibile 
esempio: 
% di 
sedentari

sorveglianza tempo trend e cambiamenti



Perché molti punti osservazione?

variabile target Y

10%

11%

12%

13%

14%

15%

16%

tempo
I

Due osservazioni in più e già cambiamo idea…

L’intervento 
sembra aver 
invertito un 
trend di 
crescita

sorveglianza tempo trend e cambiamenti



Perché molti punti osservazione?

variabile target Y

10%

11%

12%

13%

14%

15%

16%

tempo
I

E con altre poche, torniamo a cambiare idea!!!

Andamento 
con una certa 
stagionalità
non 
influenzato 
dall’intervento

sorveglianza tempo trend e cambiamenti



Ma… piccoli campioni

raccolti così frequentemente, non 
danno stime “ballerine”(grandi 
intervalli di confidenza) ?

sorveglianza tempo trend e cambiamenti



Il “piccolo” campione mensile

Serve solo per valutare trend o specifici 
cambiamenti.
In questi casi gli intervalli di confidenza 
delle singole osservazioni hanno 
un’importanza limitata: per la precisione 
delle stime conta di più (relativamente) 
la numerosità dei punti di osservazione

sorveglianza tempo trend e cambiamenti



Un esempio dalla BRFSS americana: 
esaminare i cambiamenti con un 
campione mensile di circa 300 unità

Lo stato della California, preoccupato della 
guida in stato di ebbrezza aveva introdotto
prima un cambiamento normativo, poi un
rafforzamento nell’applicazione della legge.
? Quale intervento ha avuto effetto sul 

comportamento dei Californiani ?
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lowering of the 
legal definition 

of DUI 
impairment

enforcement in the 
application of the law

Stime mensili del numero di episodi di guida in stato di ebbrezza 
per 1.000 persone;
BRFSS California data, n=20,006; Aprile 1987 – Gennaio 1994

sorveglianza tempo trend e cambiamenti

Stima trend “pre”
Stima dei trend “post”

1° intervento:
abbassamento 

livello alcol 
consentito

2° intervento:
immediato
ritiro della 

patente



Confronto del trend nella percentuale di obesi tra lo Stato del Michigan 
e le stime nazionali

Va segnalato 
che gli IC dei 
singoli anni non 
indicherebbero 
differenze 
significative

sorveglianza tempo trend e cambiamenti

E un esempio di valutazione di 
trend e di differenze relative



Ma perché andare a livello di ASL?

Non si potrebbero avere campioni 
regionali?
Non si potrebbero raccogliere i 
dati con minor frequenza?

sorveglianza tempo trend e cambiamenti



Analisi a livello locale

Non si 
potrebbero 
avere campioni 
regionali?

sorveglianza tempo trend e cambiamenti



Un esempio, aggregando 4 anni

Si possono avere 
stime sensate (dopo 
un po’ di tempo) 
anche a livello, se si 
volesse, 
distrettuale… e le 
differenze…

sorveglianza tempo trend e cambiamenti



Frequenza della raccolta dati…

1. Concetto di “sistema” di sorveglianza
2. Vantaggi organizzativi
3. Più punti, miglior stima di trend
4. Più punti, maggior possibilità di 

cogliere il cambiamento
Non si potrebbero 
raccogliere i dati 
con minor 
frequenza?

sorveglianza tempo trend e cambiamenti



Un esempio ipotetico: la legge 
Sirchia sul fumo

cambiamento immediato
e permanente

cambiamento graduale
e temporaneo

…

Ipotizziamo che l’introduzione della normativa “Sirchia”
abbia prodotto uno di questi due effetti su un 
determinato territorio

sorveglianza tempo trend e cambiamenti



Analisi annuale / sorveglianza

Prima ipotesi:
cambiamento immediato
e permanente

osservazioni “annuali”

Qual è l’effetto 
cambiamento e 
quale il trend?

sorveglianza tempo trend e cambiamenti



Analisi annuale / sorveglianza

Seconda ipotesi:
cambiamento graduale
e temporaneo

osservazioni “annuali”

In questo caso si 
rischia ancor più: 

si vede efficace ciò 
che non lo è stato!

sorveglianza tempo trend e cambiamenti



Ma questo ha senso farlo a 
livello di ASL?

Sì, nel tempo, e poi ha senso far parte 
di un sistema più grande, aiutare a 
dare “le direttive” (dei vari piani di 
prevenzione) ed inoltre…

sorveglianza tempo trend e cambiamenti



Trarre il beneficio del confronto

sorveglianza tempo trend e cambiamenti



Dati aggregati 
su 3 anni; 
campioni 
annuali anche 
inferiori alle 200 
unità

Anche con IC 
considerevoli le 
differenze sono 
significative!



Tornando a noi

sorveglianza tempo trend e cambiamenti tornando a noi

Un sistema continuo di raccolta 
dati consentirebbe



A livello ASL

di avere ragionevoli stime di prevalenza 
annuali
un paio di anni di osservazione (almeno 500 

interviste) consentirebbero anche 
considerazioni per sottogruppi di popolazione
di avere ragionevoli stime di trend a partire 
da un paio di anni di raccolta dati 
(osservazioni aggregando dati trimestrali)
per avere soprattutto informazioni di sfondo 

e, a quel punto, verificare cambiamenti 
“complessivi”

sorveglianza tempo trend e cambiamenti tornando a noi



A livello ASL

ovviamente maggior investimento sulla 
raccolta dati comporta minori tempi per 
avere stime attendibili / maggior 
possibilità di analisi per sottogruppi
la flessibilità del sistema di sorveglianza 
consente sovraccampionamenti in 
particolari periodi per valutare specifici 
interventi

sorveglianza tempo trend e cambiamenti tornando a noi



A livello regionale

ragionevoli stime di prevalenza saranno 
disponibili già dai primi mesi di 
sperimentazione (dipende da regione a 
regione)
trend e andamenti si potranno iniziare a 

valutare già dopo il primo anno
con il campione annuale saranno possibili 

analisi per sottoruppi e studi di associazione 
tra variabili

sorveglianza tempo trend e cambiamenti tornando a noi



A livello nazionale

Nella fase sperimentale dipenderà molto da 
quante regioni parteciperanno (e quali)
A regime, sarà possibile valutare relazione 

tra trend osservati in diverse variabili, studi 
“causali” sui cambiamenti osservati, et cetera
Sarà inoltre possibile avere immediati 

feedback su “emergenze di salute”

sorveglianza tempo trend e cambiamenti tornando a noi



Buon Buon 
lavoro!lavoro!
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