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“Valutazione dei Rischi ” 
Principi Generali
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Metodologia

Schema del modello utilizzato

SORVEGLIANZA
SANITARIA

VALUTAZIONE DEI RISCHI

EPIDEMIOLOGIA 
OCCUPAZIONALE

SORVEGLIANZA 
AMBIENTALE
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L’epidemiologia viene utilizzata in medicina del lavoro per 
effettuare studi osservazionali sulle cause (fattori di 
rischio) di malattia e per effettuare studi sperimentali 
finalizzati alla valutazione dell’efficacia di interventi.

Epidemiologia

Breve storia dell’Epidemiologia

 Ippocrate (Grecia, IV sec. a. c.), descrive il verificarsi di 
diverse malattie epidemiche in varie popolazioni;

 John Graunt (Inghilterra, 1662), pubblica le 
“Osservazioni naturali e politiche sopra le statistiche di 
mortalità”;

 Sir Richard Doll (Inghilterra, 1956), scopre il nesso tra 
fumo di sigaretta e cancro al polmone.



Lo studio della relazione causale tra uno o più eventi 
(Esposizioni) rispetto ad un evento determinato (Effetto).

 Esposizione  Fattore o Agente di Rischio
 Effetto  Stato di salute, Malattia
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Epidemiologia

Misura degli Effetti

 Questionari;
 Check up clinici;
 Cartelle cliniche;
 Registri tumori;
 Cause di morte;



Questionario spedito a tutti i medici inglesi riguardo le loro 
abitudini al fumo. 
Raccolta dei certificati di  morte dei medici nei successivi 25 anni

Abitudine al fumo Casi/100,000/year
Fumatore 104
Ex 43
Non-fumatore 10
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Epidemiologia
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Sperimentali

Descrittivi

Prospettivi Retrospettivi

Coorte Caso-Controllo

Longitudinali Trasversali

Analitici

Non
Sperimentali

Studi
Epidemiologici

Epidemiologia
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Epidemiologia

STUDI 
EPIDEMIOLOGICI

SPERIMENTALI
l’esposizione di ogni 
partecipante allo studio è 
sotto il controllo del 
ricercatore

NON SPERIMENTALI
il ricercatore non ha la 
possibilità di controllare 
l’esposizione

DESCRITTIVI
Popolazione: dati su esposizione 
e condizioni di salute disponibili 
contemporaneamente; 
Singolo: dati disponibili o su 
esposizione, o su stato di salute

LONGITUDINALI
la sequenza temporale 
esposizione-patologia 
può soltanto essere 
dedotta;

ANALITICI
il ricercatore non ha la 
possibilità di controllare 
l’esposizione

TRASVERSALI
I dati su esposizione e 
patologia si riferiscono 
al medesimo stato nel 
tempo

COORTE
I soggetti partecipano allo studio in 
base al loro stato di salute, malattia.

CASO CONTROLLO
I soggetti partecipano allo studio in 
base alla loro esposizione, non-
esposizione

PROSPETTIVI
La patologia non si è ancora manifestata al 
momento della definizione dei soggetti soggetti 
esposti, non-esposti;

RETROSPETTIVI
La patologia si è già manifestata al momento 
della definizione dei gruppi di di soggetti 
esposti, non-esposti.
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OBIETTIVI
• valutazione dell’inquinamento dell’Ambiente di Lavoro
• valutazione dell’esposizione del soggetto

STRUMENTI
• Tecniche Strumentali (accurate, sensibili, precise) per 
DOSARE gli inquinanti

La Sorveglianza Ambientale

Servizi di Igiene Industriale


