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OUTLINE
Studio caso-controllo: cenni sul disegno, stima
dell’OR con M-H, modello logistico, un esempio

Caso-controllo “matched”:

cenni, “matching”
individuale VS di frequenza, stima dell’OR, modello logistico
condizionato

Case-crossover: introduzione, primo articolo di MacLure,
approccio “uni-direzionale”

Applicazioni del CC in epi. ambientale:

fonti di

bias, approcci FSBI, RBI, SBI

Approccio “time-stratified”
Case-crossover VS Time-series Poisson
CC in EPIAIR:

scelte metodologiche

STUDIO CASO-CONTROLLO
Si parte dall’osservazione dei casi, si selezionano
“opportunamente” i controlli, e si stima l’associazione tra E e D
(aggiustata per possibili fattori confondenti)
I controlli dovrebbero costituire un campione casuale dei soggetti
non malati, a rischio di malattia (Breslow, Day)
La misura di associazione è l’OR: esso approssima il rischio relativo
(se la malattia è rara), ed è pari al rapporto tra l’odds di malattia
tra gli esposti (a/c) e l’odds di malattia tra i non esposti (b/d)
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STUDIO CASO-CONTROLLO
ESEMPIO: Consumo di caffè e infarto del miocardio.
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ORp = 1394*200 / 147*755 = 2.51

STUDIO CASO-CONTROLLO
In caso di confondimento per un fattore C, l’OR “pooled” è distorto
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STUDIO CASO-CONTROLLO
ESEMPIO: Consumo di caffè e infarto del miocardio, potenziale
confondimento dovuto al fumo di sigaretta
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STUDIO CASO-CONTROLLO
Cosa succede se C è una variabile quantitativa, o se ci sono più
fattori di confondimento di cui tenere conto?
MODELLO LOGISTICO
CASO UNIVARIATO
log(p/1-p) = α +β
βE
E=0: log(p/1-p) = α. α costituisce il log(odds) di malattia nei non
esposti
E=1: log(p/1-p) = α + β
logit(P/E+) – logit(P/E-) = log(OR) = α + β – α = β
exp(β)=OR
β costituisce il log(OR) di malattia degli esposti rispetto ai non esposti
La stima di massima verosimiglianza di β, β, coincide con il log(OR)

STUDIO CASO-CONTROLLO
ESEMPIO: Consumo di caffè e infarto del miocardio.

STUDIO CASO-CONTROLLO
MODELLO LOGISTICO
CASO MULTIVARIATO
log(p/1-p) = α +β
βE + γC
α costituisce il log(odds) di malattia nei soggetti non esposti e senza il
fattore di confondimento C
β costituisce il log(OR) di malattia degli esposti rispetto ai non esposti,
a parità del (aggiustato per il) fattore di confondimento C

STUDIO CASO-CONTROLLO
ESEMPIO: Consumo di caffè e infarto del miocardio, potenziale
confondimento dovuto al fumo di sigaretta

CASO-CONTROLLO "MATCHED"
Il “matching” è una procedura che permette di aggiustare in fase di
disegno piuttosto che di analisi. Nel caso di parecchi strati, è un
disegno molto più efficiente rispetto alla analisi stratificata
convenzionale
“Matching individuale”: ogni caso viene “matchato” ad un set di
controlli uguali rispetto ad alcuni attributi individuali (età,
genere…). In questo modo, ogni set matchato costituisce uno
strato a sè, rispetto a cui condizionare in fase di analisi (analisi
condizionata)
“Matching di frequenza”: il matching non avviene a livello
individuale, ma in termini di distribuzione dei fattori di matching.
L’analisi è non condizionata, ma deve aggiustare per i fattori di
matching in fase di modello

CASO-CONTROLLO "MATCHED"
MATCHING INDIVIDUALE 1:1
Ad ogni caso viene appaiato un solo controllo. L’unità
dell’analisi è la coppia caso-controllo. Nel caso più
semplice di una esposizione dicotomica, per ogni coppia
caso-controllo ci sono 4 possibili combinazioni:
Caso esposto, controllo esposto (f coppie)
Caso esposto, controllo non esposto (g coppie)
Caso non esposto, controllo esposto (h coppie)
Caso non esposto, controllo non esposto (j coppie)

CASO-CONTROLLO "MATCHED“ 1:1
Caso esposto, controllo esposto

Caso esposto, controllo non esposto
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Caso non esposto, controllo esposto Caso non esposto, controllo non esposto
Caso
Esposizione

+
-

Caso

Caso

Controllo

0
1
1

1
0
1

Numeratore: ad / N = 0
Denominatore: bc / N = 1/2

1
1
2

Esposizione

+
-

Caso

Controllo

0
1
1

0
1
1

Numeratore: ad / N = 0
Denominatore: bc / N = 0

0
2
2

CASO-CONTROLLO "MATCHED“ 1:1
Rappresentazione classica
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CASO-CONTROLLO “MATCHED”
MATCHING INDIVIDUALE 1:R
Ad ogni caso vengono appaiati R controlli. L’unità dell’analisi è il
gruppo caso-controlli (RISK-SET). Nel caso più semplice di una
esposizione dicotomica, ci sono 2^(R+1) possibili combinazioni:
Caso esposto, tutte le combinazioni di R controlli esposti o no
Caso non esposto, tutte le combinazioni di R controlli esposti o no

L’OR di M-H assume la seguente formula:
f1,x = # risk-set con caso esposto
ed x controlli esposti
f0,x = # risk-set con caso non esposto
ed x controlli esposti

CASO-CONTROLLO “MATCHED” 1:4
APPLICAZIONE DELLA FORMULA DI M-H

ORM-H =

(4+1-1)*f1,0 + (4+1-2)*f1,1 + (4+1-3)*f1,2 + (4+1-4)*f1,3

=

1*f0,1 + 2*f0,2 + 3*f0,3 + 4*f0,4

=

4*f1,0 + 3*f1,1 + 2*f1,2 + 1*f1,3
1*f0,1 + 2*f0,2 + 3*f0,3 + 4*f0,4

CASO-CONTROLLO “MATCHED”
REGRESSIONE LOGISTICA CONDIZIONATA

CASO-CONTROLLO “MATCHED”
ESEMPIO: Hystory of induced abortion (E) and tubal pregnancy (D)

CASO-CONTROLLO “MATCHED”
ESEMPIO: Hystory of induced abortion (E) and tubal pregnancy (D)

ORM-H =

4*f1,0 + 3*f1,1 + 2*f1,2 + 1*f1,3
1*f0,1 + 2*f0,2 + 3*f0,3 + 4*f0,4
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=

= 33
1*1 + 2*0 + 3*0 + 4*0

CASO-CONTROLLO “MATCHED”
ESEMPIO: Hystory of induced abortion (E) and tubal pregnancy (D)

REGRESSIONE LOGISTICA CONDIZIONATA

CASE-CROSSOVER
Maclure M. The Case-Crossover Design: A Method for Studying Transient
Effects on the Risk of Acute Events. Am J Epidemiol 1991; 133:144-153

“To test hypothesis concerning the immediate
determinants of myocardial infarction, my colleagues
and I launched a case-control study […]
The choice of control group was not straightforward […]
Returning to first principles, as defined by the casebase paradigm, we asked the question: who would be
the best representatives of the population base that
produced the cases? A simple answer was the cases
themselves. This led us to develop the case-crossover
design.”

CASE-CROSSOVER
• Disegno finalizzato allo studio dell’associazione tra
“esposizioni intermittenti” e rischi acuti di malattia
• L’assunzione è che il soggetto sia esposto ad esposizioni
intermittenti a seguito delle quali è a rischio per un breve
periodo di tempo, poi non è più a rischio fino al momento
della successiva esposizione (no carry-over effect)
• Vengono selezionati solo i casi (“case”), ed i relativi
controlli sono costituiti da istanti temporali pregressi, in cui
il soggetto era a rischio di sperimentare l’evento in studio.
• Il termine “crossover” non implica la randomizzazione,
ma si riferisce a “intermittent exposure to factors with
transient effects, because the subjects cross back and forth
between periods of different risk”.

CASE-CROSSOVER
• Ogni caso rappresenta un matched set, e l’analisi dei dati
può avvalersi delle tecniche di M-H (versione originaria di
Maclure) o del modello logistico condizionato
• Il rischio di esito viene stimato confrontando l’esposizione
del soggetto subito prima dell’esito con l’esposizione
durante uno o più periodi precedenti
• Poiché ogni caso è matchato con se stesso, viene
neutralizzato il confondimento dovuto a tutte le
caratteristiche individuali che non variano nel tempo (“the
ultimate form of statistical adjustment for confounding by
constant subject characteristics”)
• Rimane tuttavia il problema del confondimento dovuto alle
caratteristiche che variano nel tempo, tra caso e controlli.

CASE-CROSSOVER
Approccio originario: UNIDIREZIONALE

• A case-crossover study provides a framework to study triggers
(Maclure, AJE 1991; Mittleman et al., AJE 1995)

control-periods

time (days)

case-period

CASE-CROSSOVER
Approccio BIDIREZIONALE

(Navidi W, Biometrics 1998)

• “Such unidirectional retrospective sampling can be severely
biased when time trends in exposures are strong, such as
with air pollutants”
• “However, studying the effects of environmental rather
than behavioral exposures has the advantage that
subsequent levels of exposure are unaffected by failures of
subjects. Therefore, it is possible to determine at times
postfailure what the level of exposure would have been
had a subject not failed”
• “The case-crossover approach can be adapted to make use
of these advantages by assessing control information from
times both before and after failure”

CASE-CROSSOVER
Approccio BIDIREZIONALE

(Navidi W, Biometrics 1998)

RANDOM

• Confrontati con l’approccio unidirezionale classico (con selezione
di un solo controllo o di tutti i giorni precedenti l’esito come
controlli), i due approcci bi-direzionali precedenti forniscono
stime meno distorte, perché aggiustano (parzialmente) per trend
temporali nell’esposizione
• E se, oltre all’esposizione, altri fattori sono responsabili del trend
temporale degli esiti?

CASE-CROSSOVER
Approccio BIDIREZIONALE

(Navidi W, Biometrics 1998)

• Dati di PM10, 1994, per 10 città della California
• Dati simulati di decessi con β=0.1 (%IR≈1% per 10µg/m3)

CASE-CROSSOVER
Approccio BIDIREZIONALE SIMMETRICO

(Bateson &

Schwartz, Epidemiology 1999)

• Nella simulazione precedente, l’andamento stagionale e di
lungo periodo dell’esito è dovuto solo all’esposizione. Nella
realtà, invece, ci sono altri fattori che mostrano un tale
andamento, e che dunque agiscono da confondenti.
• B & S simulano 8 diversi possibili pattern temporali,
simulano delle serie di esiti che dipendono dall’esposizione
e dal trend temporale, ed impongono RR=1.1 e RR=2.0
• Confrontano gli approcci unidirez. (MP, TH) e bidirezionale
(FSBI, RBI), con l’approccio bidirezionale simmetrico (SBI)

CASE-CROSSOVER
Approccio BIDIREZIONALE SIMMETRICO
Schwartz, Epidemiology 1999)

(Bateson &

CASE-CROSSOVER
Approccio BIDIREZIONALE SIMMETRICO
Schwartz, Epidemiology 1999)

(Bateson &

CASE-CROSSOVER
Approccio TIME-STRATIFIED

(Lumley & Levy,

Environmetrics 2000)

“We felt that the problem of seasonality and long-term time
trend in the PM time-series might be dealt with by restriction
of the sample frame for referents to a period short enough to
be free of significant seasonal transitions.
Our simulation studies to compare different referent
selection designs showed that the gross biases from trend
and season effects were indeed removed. However we found
persistent small to moderate biases, prompting us to review
the theoretical justification for conditional logistic regression
analysis of case-crossover designs.
We found that the standard justification […] was not correct”

CASE-CROSSOVER
Approccio TIME-STRATIFIED

(Lumley & Levy,

Environmetrics 2000)

• Le equazioni di stima negli approcci uni- o bidirezionale
non hanno media zero, dunque forniscono stime distorte.
• La scelta dei giorni di controllo dipende dal giorno del caso,
dunque la probabilità condizionata che il caso si verifichi in
un giorno dato che c’è un solo caso in quella finestra è = 1,
e non contribuisce alla verosimiglianza (overlap bias).
• Se invece si considerano tutti i giorni della serie come
potenziali controlli (Navidi, FSBI) oppure si partiziona la
serie a priori e si considerano come controlli i giorni
all’interno dello strato del caso (TS), le equazioni di stima
coincidono con quelle della regressione logistica
condizionata, e forniscono stime non distorte.

CASE-CROSSOVER
Approccio TIME-STRATIFIED

(Lumley & Levy,

Environmetrics 2000)
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• Finestre sufficientemente strette da ridurre al minimo i
trend temporali entro-finestra
• Aggiustamento per giorno della settimana
• Numero di controlli ottimale per massimizzare l’efficienza
• La distanza di 7 giorni minimizza l’autocorrelzione

CASE-CROSSOVER and TIME-SERIES
“The two approaches arise from two differing views of mortality
count data. One point of view is to consider each failure as an
independent event, producing a stratum consisting of a case
exposure and a population of control exposures. This views leads
to the case-crossover approach. The second point of view is to
consider each day as producing an independent count. This view
leads toordinary Poisson regression”.
(Navidi, Epidemiology 2002)
“We demonstrate that when exposure is common to the cohort at
each time, as in air pollution studies, the case-crossover approach
is an application of log-linear time series analysis rather than an
alternative approach. […] We show how the choice of reference
intervals in the case-crossover desogn is equivalent to the choice of
estimator for the confounding function of time in the time series
analysis ”.
(Lu and Zeger, Biostatistics 2007)

CASE-CROSSOVER and TIME-SERIES
VANTAGGI DEL CASE-CROSSOVER TIME-STRATIFIED
• Si presta bene allo studio della modificazione d’effetto
• Aggiusta per giorno della settimana by design
• La scelta ed il numero di controlli riducono l’autocorrelazione
ed ottimizzano l’efficienza del caso-controllo matchato
• La scelta di finestre mensili riduce il rischio di
confondimento residuo dovuto a trend temporali
• Non richiede l’utilizzo di spline per l’aggiustamento del
trend (numero di gdl, minimizzazione della PACF VS
massimizzazione della GCV/AIC, ecc.)
• È computazionalmente veloce con dataset piccoli
• Si presta bene allo studio di esposizioni individuali

CASE-CROSSOVER and TIME-SERIES
VANTAGGI DEL MODELLO DI POISSON TIME-SERIES
• Modella il trend temporale in modo “smooth”, con
possibilità di analisi di sensibilità, anziché assumere che il
rischio baseline di popolazione sia una funzione a step
• Consente l’inclusione di un termine di sovra-dispersione
• La funzione di R “gam” è più flessibile per la modellazione
di confondenti non parametrici (es. temperatura) rispetto
alla funzione di R “coxph” o alla funzione di Stata “clogit”
• È computazionalmente veloce con dataset grandi
• I metodi di diagnostica dei modelli log-lineari sono più
consolidati rispetto a quelli della regressione logistica
condizionata.

CASE-CROSSOVER and TIME-SERIES
SUGGERIMENTO (E APPROCCIO USATO IN EPIAIR1…)

In virtù della equivalenza algebrica dei due approcci,
utilizzarli entrambi. In particolare:
• Usare il modello di Poisson (con sovradispersione, ed
interazione tripla di anno-mese-giorno della settimana) per
la selezione del modello di aggiustamento, l’analisi dei lag
distribuiti, la stima di modelli bi-pollutants, la diagnostica
• Usare il modello logistico condizionato (con giorni di
controllo matchati per mese e giorno della settimana, come
da TS) per l’analisi della modificazione d’effetto

CASE-CROSSOVER: EPIAIR1
• 10 città coinvolte;
• Periodo in studio 2001-2005;
• Principali variabili ambientali: PM10, NO2, O3,
temperatura, umidità, pressione;
• Principali esiti sanitari: mortalità naturale,
mortalità per gruppi di cause, ricoveri per
specifiche patologie;
• Caratteristiche individuali: età, genere, luogo del
decesso, condizioni croniche, condizioni acute

CASE-CROSSOVER: EPIAIR1
Controllo città-specifico del confondimento
• Decremento estivo di popolazione:
2

Due settimane intorno a Ferragosto

1

Da metà luglio a fine agosto (eccetto il precedente periodo)

0

Tutti gli altri giorni

• Giorni di festa e periodi di festività:
1

Festività nazionali e patronali

0

Tutti gli altri giorni

3

Giorni di Natale e Pasqua

2

Giorni intorno a Natale e Pasqua

1

Altre festività nazionali e patronali

0

Tutti gli altri giorni

Mortalità

Ricoveri ospedalieri

CASE-CROSSOVER: EPIAIR1
Controllo città-specifico del confondimento
• Epidemie influenzali: basate sul sistema di
sorveglianza della sindrome influenzale INFLUNET,
promosso dal Ministero della Salute
1 Giorni di epidemie infl.
0 Tutti gli altri giorni

• Pressione barometrica: misurata in HectoPascal

CASE-CROSSOVER: EPIAIR1
Controllo città-specifico del confondimento
• Temperature elevate: evidenze di una relazione forte e non
lineare tra temperatura apparente elevata ed esiti sanitari,
a lag immediati (0-1 giorno) (es. mortalità SISTI)

Stafoggia et al. Epidemiology 2006; 17:315-323

CASE-CROSSOVER: EPIAIR1
Controllo città-specifico del confondimento
• Temperature basse: evidenze di una relazione consistente
tra temperature basse ed esiti sanitari, a lag cumulati (fino
a 15 giorni) (es. mortalità PHEWE)

Analitis et al. Am J Epidemiol 2008;168:1397–1408

CASE-CROSSOVER: EPIAIR1
Controllo città-specifico del confondimento
Modalità di aggiustamento dei confondenti:
• Decremento estivo di popolazione, festività, epidemie
influenzali: variabili categoriche
• Pressione barometrica: spline penalizzata
• Elevate temperature: spline penalizzata della
temperatura apparente (lag 0-1) nei giorni in cui essa
è superiore al suo valore mediano città-specifico
• Basse temperature: spline penalizzata della
temperatura (lag 1-6) nei giorni in cui essa è inferiore
al suo valore mediano città-specifico

CASE-CROSSOVER: EPIAIR1
Analisi città-specifica dell’associazione tra
inquinanti ed esiti sanitari
• Una volta identificato il set di confondenti e la
modalità di aggiustamento, si inserisce il termine di
esposizione (concentrazione di inquinante)
• A seconda degli obiettivi dell’analisi, si definiscono
diversi modelli che differiscono per come l’inquinante
viene inserito nel modello:
Modelli a lag singolo
Modelli a lag distribuiti vincolati
Modelli a lag distribuiti non vincolati

CASE-CROSSOVER: EPIAIR1
Analisi città-specifica dell’associazione tra
inquinanti ed esiti sanitari
Modelli a lag singolo:
• Obiettivo: stimare l’associazione tra la concentrazione di
inquinante di uno specifico giorno (definito dal lag) ed il rischio di
esito
• Si realizzano aggiungendo al modello di aggiustamento la
concentrazione di inquinante relativa al giorno di interesse
• Il coefficiente stimato rappresenta il log(RR) di esito associato ad
una variazione di 1 mg/m3 di incremento dell’inquinante,
verificatasi nel giorno di interesse
Esito = confondenti + Ilag0
Esito = confondenti + Ilag1
Esito = confondenti + Ilag2

Concentrazione di inquinante di oggi
Concentrazione di inquinante di ieri
Concentrazione di inquin. di due giorni fa

CASE-CROSSOVER: EPIAIR1
Analisi città-specifica dell’associazione tra
inquinanti ed esiti sanitari
Modelli a lag distribuiti vincolati:
• Obiettivo: fornire una rappresentazione grafica della associazione
tra inquinante ed esito, con riferimento a più giorni consecutivi di
esposizione
• Si realizzano aggiungendo al modello di aggiustamento le
concentrazioni di inquinante relative ai giorni di interesse
• I coefficienti stimati vengono vincolati a seguire un andamento
prestabilito, ad esempio polinomiale
• L’assunzione è che l’effetto dell’inquinamento si manifesti su più
giorni consecutivi, e che l’andamento di tale effetto sia
approssimabile con una relazione matematica

CASE-CROSSOVER: EPIAIR1
Modelli a lag distribuiti vincolati: ESEMPI
Mortalità per cause naturali

Ricoveri per cause cardiache

CASE-CROSSOVER: EPIAIR1
Analisi città-specifica dell’associazione tra
inquinanti ed esiti sanitari
Modelli a lag distribuiti non vincolati:
• Obiettivo: fornire una stima cumulativa della associazione tra
inquinante ed esito, con riferimento a più giorni consecutivi di
esposizione
• Si realizzano aggiungendo al modello di aggiustamento le
concentrazioni di inquinante relative ai giorni di interesse
• I coefficienti stimati non vengono vincolati a seguire alcun
andamento prestabilito
• Sebbene i singoli coefficienti siano molto instabili per via della
elevata correlazione tra le concentrazioni di inquinanti di giorni
contigui, la loro somma fornisce una stima non distorta
dell’effetto cumulato dell’inquinante sull’esito

CASE-CROSSOVER: EPIAIR1
Modelli a lag distribuiti non vincolati: UN ESEMPIO
Incrementi percentuali di rischio (%) e intervalli di confidenza al 95% (L,
U) per variazioni di 10 unità dell'inquinante

lag

Mortalità naturale
%
L
U

PM10
0-1
2-5
0-5

0.69
0.49
0.93

0.40
0.06
0.40

0.98
0.93
1.46

0-1
0.99
2-5
1.87
0-5
2.09
O3 (aprile-settembre)
0-1
0.70
2-5
0.97
0-5
1.54

0.24
0.96
0.96

1.74
2.79
3.24

0.20
0.50
0.92

1.21
1.45
2.15

NO2

CASE-CROSSOVER: EPIAIR1
Modelli a lag singoli, distribuiti vincolati e distribuiti
non vincolati: UN ESEMPIO

CASE-CROSSOVER: EPIAIR1
Analisi città-specifica della modificazione
d’effetto per caratteristiche individuali
• Età, genere
• Luogo del decesso:
fuori dall’ospedale, senza recenti ricoveri
fuori dall’ospedale, con recente ricovero
in ospedale
in residenza sanitaria assistita

• Specifiche condizioni croniche (sulla base dei ricoveri degli ultimi
2 anni, escluse le ultime settimane)
• Specifiche condizioni acute (sulla base dei ricoveri degli ultimi 2
anni, escluse le ultime settimane)

CASE-CROSSOVER: EPIAIR1
Analisi città-specifica della modificazione
d’effetto per caratteristiche individuali
• L’associazione tra inquinante e mortalità è stata stimata in ogni
categoria dei presunti modificatori (es. maschi e femmine per il
modificatore “genere”, assenza o presenza di una patologia, ecc.)
• Le relative stime di associazione sono state confrontate in termini
statistici, ed è stato prodotto un p-REM (p-value di modificazione
relativa d’effetto), allo scopo di identificare differenze significative
• Standardizzazione per età: poiché l’età è fortemente associata a
tutti i fattori considerati, le analisi di suscettibilità sono state
standardizzate per età, secondo la seguente formula

CASE-CROSSOVER: EPIAIR1
Produzione di stime congiunte: meta-analisi
ad effetti casuali
Assieme alla stima meta-analitica, è stato prodotto il p-value
del test di omogeneità (p-HET)
Valori di p-HET inferiori a 0.05 supportano l’ipotesi di
eterogeneità delle stime città-specifiche: esse
differiscono non solo per il caso, ma anche per altri
fattori
Valori di p-HET superiori a 0.05 supportano l’ipotesi di
omogeneità delle stime città-specifiche: esse
differiscono solo per effetto del caso

