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Dati disponibili Dati disponibili –– flussi flussi ““storicistorici””

SKNO

SPA

RMR

CAP
Aborti spontaneiAborti spontanei

dal 2000dal 2000Specialistica ambulatorialeSpecialistica ambulatoriale

dal 2000dal 2000

MortalitMortalitàà

dal 1987 al 2010dal 1987 al 2010

Schede nosologicheSchede nosologiche

dal 1996dal 1996

SPR
Prestazioni riabilitazionePrestazioni riabilitazione

dal 2000dal 2000

Anagrafe Marzo 2012Marzo 2012
SPF

IVG

AS

FarmaceuticaFarmaceutica

dal 2003dal 2003

InterrInterr. vol. gravidanza. vol. gravidanza

dal 2000dal 2000Certificati Certificati assass. parto. parto

dal 2001dal 2001

SPP
ProtesiProtesi

dal 2004dal 2004

FED Farmaci Erogati Farmaci Erogati 

Direttamente dal 2004 Direttamente dal 2004 

SEA Archivio EsenzioniArchivio Esenzioni

dal 2008dal 2008

DES
Dispositivi medici 

erogati dalle 

strutture dal 2004AP
Anatomie Anatomie 

patologiche patologiche -- ISPOISPO



Flussi di recente acquisizioneFlussi di recente acquisizione

ISM

dal 2011

TAT

dal 2012

Schede di morte informatizzate (ISM): la causa di morte non è codificata

Monitoraggio dei tempi di attesa (TAT): relativi a prestazioni specialistiche 
e diagnostiche ambulatoriali e certificazioni di medicina dello sport

PS

dal 2010

Pronto Soccorso (PS) :  dati relativi agli accessi al pronto soccorso, incluso 
l’anagrafica, le modalità, la diagnosi codificata 

118

dal 2011
118 : prestazioni erogate nell'ambito dell' assistenza sanitaria in emergenza-
urgenza da parte del 118. 

AD/RSA

dal 2010

Assistenza Domiciliare/RSA (AD/RSA): gli interventi sanitari e socio-sanitari 
erogati in maniera programmata nell'ambito dell'assistenza domiciliare 



Flussi di recente acquisizioneFlussi di recente acquisizione

SPC

dal 2010

CON

dal 2004

Consultori: dati relativi ai consultori, al loro personale, agli orari di apertura 
settimanale al pubblico e la tipologia dell’attività erogata agli utenti

SALM

dal 2010

Prestazioni/azioni Consultoriali (SPC) le prestazioni specialistiche e 
diagnostiche ambulatoriali erogate dai consultori familiari, adolescenti ed 
extracomunitari. 

Salute mentale: informazioni relative a utenza, prestazioni, strutture, 
personale

FES

dal 2010

Farmaci erogati dalle strutture (FES) :le preparazioni galeniche, i farmaci 
esteri, l’ossigeno e i gas medicali scaricati dalla farmacia ospedaliera ed 
erogati da presidi ospedalieri, presidi ambulatoriali, in RSA, Hospice, ospedali 
di comunità, nelle ambulanze, elisoccorso e nell’ambito del servizio 
farmaceutico e negli istituti penitenziari

PAS

2006-2011

Percorsi assistenziali specialistici (PAS) : percorsi assistenziali specialistici di 
medicina fisica erogati in regime ambulatoriale.



SAM

2005-2014

Gli Gli ultimissimiultimissimi…… novembre 2014novembre 2014

Anagrafe degli incarichi aziendali dei medici , 
contiene le informazioni relative ai medici di base 
e pediatri convenzionati, compreso il codice 
fiscale del medico

RIC Archivio dei Ricettari 

HSP

dal 2012
Flusso su strutture Hospice



Atre fonti datiAtre fonti dati

POP. ISTAT dal 1988dal 1988

MULTISCOPO ISTAT dal 1993dal 1993

Dati di popolazione, delle industrie e dati cartograficiSezioni di censimento

Archivi pazienti

Registro malformazioni congenite Gestito da IFCGestito da IFC--CNRCNR

Registro malattie rare Gestito da IFCGestito da IFC--CNRCNR

HIV, epatite B e C, MTS, insufficienza renale, vaccinazioni 

DATI ISTAT Sanità, ambiente, energia, trasporti, popolazione, etc…



Novità degli ultimi anni 
• per i flussi “storici” - SDO, SPF, SPA, CAP, etc… -

arriva un aggiornamento ogni 15 giorni fino ad avere 
un consolidato annuale

• altri flussi più recenti – 118, PS, ISM, RSA, SALM –
hanno una rilevazione in continuo (non esiste un 
consolidato)

• il Registro di mortalità regionale (RMR – gestito da 
ISPO) è attualmente fermo al 2010

• anche il Registro tumori (gestito da ISPO) è fermo al 
2005 (solo province di Firenze e Prato)



Utilizzo dei dati 
Banca dati delle Malattie croniche (MaCro)



Che cos’è la “MaCro”

• La banca dati delle malattie croniche MaCro è un 
archivio che riassume tutti i dati presenti nel 
database dell´ARS riguardo alle patologie croniche 
di cui soffrono gli assistibili toscani, utilizzando gli 
algoritmi più documentati in letteratura per 
trasformare dati disordinati in informazione 
utilizzabile 

• Nel portale sono disponibili indicatori di prevalenza e 
indicatori di aderenza alle linee guida diagnostico-
terapeutiche estratti dalla MaCro. Le patologie 
considerate nella MaCro sono: diabete, insufficienza 
cardiaca, pregresso ictus, cardiopatia ischemica, 
BPCO, demenza, parkinsonismo 



BPCO – Algoritmo MaCro



BPCO – Prevalenza anno 2011

ASL Massa

ASL Lucca

ASL Pistoia

ASL Prato

ASL Pisa

ASL Livorno

ASL Siena

ASL Arezzo

ASL Grosseto

ASL Firenze

ASL Empoli

ASL Viareggio



ASL Massa

ASL Lucca
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ASL Livorno

ASL Siena
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ASL Firenze
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ASL Viareggio

Fonte: MACRO - ARS

DIABETE – Prevalenza anno 2011



Utilizzo dei dati 
Diffusione - ParsIS

• Portale WEB che permette il rapido accesso a un set di indicatori
costruiti con la finalità di contribuire a descrivere lo stato di salute 
della popolazione.

• Gli indicatori sono calcolati a partire da flussi informativi sanitari 
correnti e sono elaborati in maniera tale da rendere possibili 
confronti spaziali e temporali all´interno della regione Toscana. 

• Disponibilità di grafici e mappe che possono facilitare la lettura di 
alcuni fenomeni, e di una adeguata documentazione che garantisce
la riproducibilità e l´utilizzo anche in ambiti diversi. 





Produrre mappe che rappresentano la 
distribuzione spaziale delle malattie

15

Le mappe sono strumenti utili per:

• lettura immediata e diretta dei fenomeni
(attenzione ai piccoli numeri)

• identificazione di cluster di malattia

• formulazione ipotesi su possibili cause (malattie
infettive, esposizioni ambientali)

• programmazione interventi di prevenzione

Utilizzo dei dati 
Disease mapping



Mortalità generale 2006-2010



Tumore dello stomaco     
Mortalità 2001-2010



Insufficienza renale     
Ricoverati 2008-2012



Scelta dei colori e 
metodi di rappresentazione

Non usare i motivi 
(pattern maps)



Avoid a circular scale !

White is not a color !



Cosa si intende quando si parla di “AMBIENTE”?



Modello DPSIR





- Studi ecologici (dati aggregati)

- Studi trasversali

- Studi caso-controllo 

- Studi di coorte

- Studi sperimentali

Disegni di studio in 
Epidemiologia ambientale

Aumenta la 
capacità
degli studi di 
evidenziare 
relazioni 
causa-effetto



Studi ecologici descrittivi

Limiti e…
- dati aggregati, anziché individuali (fallacia ecologica)
- risultati contrastanti
- inadeguato aggiustamento per fattori confondenti

Vantaggi
- dati gia esistenti
- poco costosi e impegno limitato di tempi
- utili per suggerire approfondimenti con altri strumenti

Geotermia - ARSSENTIERI - ISS



Studi trasversali

Nelle applicazioni in epidemiologia ambientale vengono spesso eseguite:

- campagne di biomonitoraggio in varie matrici umane, animale, vegetali   
- esecuzione di test specifici (spirometrie, test neuro-comportamentali etc..)
- interviste e questionari per fattori di confondimento

- Meno costoso degli studi di coorte o caso-controllo
- Rilevazione simultanea di esito ed esposizione

Fasi cruciali di uno studio trasversale:

- identificare la popolazione base
- scegliere un disegno di campionamento e le fonti di reclutamento dei partecipanti
- misurare sia le condizioni di esposizione che lo stato di salute dei soggetti selezionati



Studi caso-controllo

- Utile per patologie rare e per popolazioni dinamiche
- Individuare una corretta popolazione di controllo
- Introdurre grandi distorsioni (bias) nel classificare l’esposizione, dal momento 
che essa è attribuita successivamente all’instaurarsi della patologia

Fasi cruciali di uno studio caso-controllo:

- stabilire la definizione di caso e identificare il supporto di campionamento per la 
selezione dei casi

- identificare il supporto di campionamento per la selezione dei controlli
- valutare l’esposizione pregressa e altre caratteristiche rilevanti per casi e controlli
- confrontare l’esposizione pregressa per i casi e controlli per stimare l’associazione tra 

esposizione ed esito sanitario



Studi di coorte

- Lo stato di esposizione è determinato prima che si manifestino gli effetti sulla 
salute, ovvero la relazione temporale tra esposizione ed esito è definita in modo 
chiaro
- Costi elevati
- Non adatto per patologie poco diffuse e periodi di latenza lunghi

Fasi cruciali di uno studio di coorte:

- identificare e selezionare la popolazione in studio
- classificare la popolazione in studio secondo lo stato di esposizione e altri fattori 
rilevanti di rischio
- seguire i soggetti nel tempo per determinare la comparsa degli effetti sulla salute nei 
sottogruppi definiti in base allo stato di esposizione

In epidemiologia ambientale viene spesso usato un disegno di studio di coorte 
residenziale storica (studio di coorte retrospettivo), basato sull’uso di dati sanitari 
esistenti



Studi Ambiente e Salute

Valutazione dell’esposizione è inserita 
in un contesto territoriale

Dati sanitari devono essere localizzati sul 
territorio (georeferenziazione)



GIS & Health
Un GIS (Geographical Information System) possiede numero se
funzionalità utili nel settore dell’epidemiologia ambient ale

overlaying 

buffering

spatial query disease mapping 

geocoding



Comune di Firenze

Esempio 1: Geocoding – Georeferenziazione degli indir izzi di residenza



Esempio 2: Overlaying San Zeno Arezzo



Il primo studio epidemiologico è anche 
il primo studio di epidemiologia ambientale

Epidemia di colera 
a Londra del 1854

Prima applicazione 
dei GIS



Analisi di clustering e statistica spaziale





Griglia regolare



Analisi di clustering e statistica spaziale

Anche su dati individuali

Esempio: 
Cluster di leucemie infantili
intorno Radio Vaticana



Cluster di tumori



428 indagini di cluster 1990-2011



Leucemie infantiliASL 7 Castelnuovo Berardenga2010

Leucemie (adulti)ASL 8 Civitella2008

Leucemie e mielomiASL 11 Empoli2008

LeucemieASF scuola materna2006

LeucemieASF scuola elementare di Firenze2005

Leucemie (adulti)USL 22004

Leucemie (adulti e bambini)USL 112001

Cluster di leucemie in Toscana



Analisi di clustering e statistica spaziale
Valutare i rischi di malattia secondo fasce di esposizione

Esempio: esposizione a 
varie fasce di decibel 
nella zona 
dell’aeroporto di Firenze



Analisi di clustering e statistica spaziale

+ di 100 test di clustering

- Gail, 1978: confronto tra SMR
- Martuzzi e Hills, 1995; 
- Potthoff-Whittinghill, 1966: per aree piccole
- Besag and Newell, 1991
- Waller et al., 1992
- Tango, 2000
- Biggeri e Marchi, 1995:
- Cuzick e Edwards, 1989 
- Chetwynd and Diggle, 1996
- Diggle et al., 2001
- SAtScan statistics
…..

Scegliere il più adatto a seconda della situazione in  studio



Problematiche metodologicheProblematiche metodologiche

Studi in piccole aree

Qualità e precisione della georeferenziazione

La Regione Toscana da tempo promuove e finanzia una rete di 
cooperazione tra enti locali e regionali, capace di gestire nel tempo 
l'integrazione e l'aggiornamento degli strati informativi territoriali, 
quali il grafo stradario, numeri civici, punti di interesse, etc.



http://mappe.rete.toscana.it/





Problematiche metodologicheProblematiche metodologiche

Studi in piccole aree

AffidabilitAffidabilitàà delldell’’informazione relativa allinformazione relativa all’’indirizzo di residenza dei soggetti in studioindirizzo di residenza dei soggetti in studio

Utilizzare come fonte dati lUtilizzare come fonte dati l’’archivio delle anagrafi archivio delle anagrafi 
comunali che contengono gli aggiornamenti relativi alle comunali che contengono gli aggiornamenti relativi alle 

variazioni degli indirizzi.variazioni degli indirizzi.

Non usare lNon usare l’’anagrafe degli assistibilianagrafe degli assistibili



Problematiche metodologicheProblematiche metodologiche

Studi in piccole aree

Minore numerositMinore numerositàà della casistica della casistica 
(minore potenza statistica)(minore potenza statistica)

Applicare metodi statistici specifici Applicare metodi statistici specifici 
per studi in piccole areeper studi in piccole aree



Problematiche metodologiche:Problematiche metodologiche:

Problema specifico di ARS (ma non delle ASL) Problema specifico di ARS (ma non delle ASL) èè che i flussi sanitari ARS non che i flussi sanitari ARS non 
contengono dati relativi a indirizzo (o localitcontengono dati relativi a indirizzo (o localitàà) di residenza, ma solo il comune) di residenza, ma solo il comune

Studi in piccole aree

Linkage tra dati anagrafici e dati sanitari

Collaborazione tra uffici delle anagrafi comunali e dei Collaborazione tra uffici delle anagrafi comunali e dei 
Sistemi Informativi delle ASL di riferimentoSistemi Informativi delle ASL di riferimento



VALUTAZIONI DI IMPATTO SANITARIO







Impatto del rumore aeroportuale

5.0849.7893.44.60762.385Totale

26326026326Tessera (VE)

21940802032.930San Giusto (PI)

7641.51716478.596Caselle (TO)

6911.2840.16719.194Malpensa (MI)

1.5833.0140.8154919.993Linate (MI)

1.8013.5151.5151021.346
Ciampino 
(RM)

Disturbi del 
sonno

Annoyance
Infarto 

miocardico
Ipertensione

Casi attribuibili al rumore aeroportuale
Popolazione 

>55 dB - Lden
Aeroporto

Fonte: Studio SERA





Impatto a breve termine PM10 – Epiair2



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


