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“Inquinamento Atmosferico e Salute: Sorveglianza 

Epidemiologica e Interventi di Prevenzione” – EPIAIR2 

 

 

 

Protocollo statistico. 

 
 

L’obiettivo dello studio è quello di stimare, per ogni città del gruppo EPIAIR2, il grado 

di associazione tra esito sanitario (mortalità o ricovero ospedaliero) ed esposizione 

ambientale (inquinante atmosferico), tenendo conto del potenziale confondimento 

dovuto ad altri fattori tempo-dipendenti. 

La strategia di analisi consiste, in primo luogo, nel definire il modello multivariato che 

meglio predice il rischio di esito, al netto dell’effetto dell’esposizione agli inquinanti. In 

secondo luogo, a tale modello  viene aggiunta l’esposizione in studio, e si stima la 

associazione tra esposizione ed esito aggiustata per i fattori indentificati al passaggio 

precedente.  

Gli esiti sanitari considerati nello studio sono la mortalità per cause non violente per 

la popolazione dai 35 anni in su ed i ricoveri ospedalieri per patologie specifiche per tutte 

le età, secondo quanto descritto nei due capitoli successivi che riguardano la descrizione 

dei risultati delle analisi sui due esiti sanitari. 

Gli inquinanti atmosferici per i quali si valuta l’effetto a breve termine su mortalità e 

ricoveri ospedalieri sono PM10, PM2.5, NO2, O3 (aprile-settembre). Limitatamente alle 

città portuali (Cagliari, Mestre-Venezia, Palermo, Taranto, Ancona, Bari, Brindisi, 

Genova, Napoli, Trieste), verrà considerato anche l’SO2. In particolare per ciascun 

inquinante si considerano i seguenti indicatori giornalieri come esposizione rilevante: 

• concentrazione media 24h di particolato atmosferico (PM10, PM2.5); 

• concentrazione media 24h di biossido di azoto (NO2 ); 

• concentrazione massima tra le medie mobili a 8h di ozono (O3) ; 

• concentrazione media 24h di biossido di zolfo (SO2). 

L’analisi dell’associazione tra inquinamento atmosferico ed esito sanitario è stata 

effettuata mediante disegno case-crossover con approccio “time-stratified”, che prevede 
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una scelta dei giorni di controllo appaiati per anno, mese, e giorno della settimana del 

decesso e permette il controllo del confondimento del trend di medio e lungo periodo. 

Per la scelta del migliore modello di aggiustamento sono stati considerati i seguenti 

confondenti: basse temperature ed elevate temperature apparenti, decremento estivo 

della popolazione, giorni di festa, epidemie influenzali e pressione barometrica.  

Il controllo del confondimento della temperatura assume una rilevanza cruciale nello 

studio degli effetti acuti dell’inquinamento atmosferico. Dopo attente considerazioni si è 

deciso di adottare  i seguenti criteri per il controllo del confondimento delle basse ed 

elevate temperature : il controllo del confondimento delle basse temperature si effettua 

inserendo nel modello un polinomio di secondo grado per la temperatura (lag1-6) per 

valori della stessa inferiori alla mediana città-specifica, invece  il controllo del 

confondimento delle elevate temperature si effettua inserendo nel modello una spline di 

regressione lineare per la temperatura (lag0-1) per valori della stessa superiori alla 

mediana città-specifica. Per tale spline i nodi sono definiti a priori, in corrispondenza del 

75° e 90° percentile della distribuzione città-specifica della temperatura (lag 0-1). Per il 

controllo del confondimento dovuto all’umidità relativa ed alla pressione barometrica si 

utilizzano rispettivamente un polinomio di terzo grado e di secondo grado. 

L’analisi è stata condotta applicando modelli additivi generalizzati GAM di Poisson con 

fattore correttivo della sovra-dispersione.  

La stima dell’associazione è stata prima completata per ciascuna città utilizzando sia 

i lag distribuiti vincolati fino al 6° giorno, che lag cumulativi scelti a priori per stimare 

effetti immediati (lag 0 solo per i ricoveri, lag 0-1), ritardati (lag 2-5) e prolungati (0-5).  

In una seconda fase, le stime complessive dell’effetto degli inquinanti sulla salute 

sono state ottenute mediante una meta-analisi ad effetti casuali. I risultati sono espressi 

come incremento percentuale del rischio di ospedalizzazione, e relativi intervalli di 

confidenza al 95%, associato ad incrementi di 10 µg/m3 della concentrazione di ciascun 

inquinante. Per ciascuna stima meta-analitica è riportata la stima della eterogeneità tra 

le stime di effetto città-specifiche. 

Analisi aggiuntive si propongono di valutare quanto le stime ottenute sui dati 2006-

2010 siano sensibili alla metodologia statistica adottata. A tal proposito si implementano 

i modelli EPIAIR1 sulle città in comune ai due studi nel nuovo periodo 2006-2010, e si 

confrontano le stime ottenute. Tale analisi viene svolta solo sui principali esiti di 

mortalità e di ricoveri ospedalieri. 


