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BIG DATA — 4 / 2016

Una nuova sﬁda per l’epidemiologia
Un uso responsabile dei big data che generi conoscenza e migliori la salute

P

er decenni, l’epidemiologia ha fornito un fondamento scientiﬁco per
la salute pubblica e la prevenzione delle malattie1, contribuendo
a importanti scoperte scientiﬁche. La nuova
sﬁda per l’epidemiologia del nostro secolo è
affrontare lo tsunami di dati, i cosiddetti big
data, che coprono lo spettro di informazioni
genomiche, molecolari, cliniche, epidemiologiche, ambientali e digitali. La fusione di dati
provenienti da tutte queste fonti ha in sé tutto
il potenziale necessario per inﬂuenzare i processi decisionali del singolo medico e, più in
generale, in sanità pubblica2.
Il termine “big data” ha cominciato a essere utilizzato nelle pubblicazioni accademiche
− e non solo − per descrivere la rapida integrazione e analisi di una grande mole di dati.
Da quando è stato coniato nel 1997, per fare
riferimento a dati troppo grandi per essere
memorizzati nei sistemi di storage dell’epoca, la deﬁnizione di big data si è evoluta e ad
oggi quella più accettata ruota intorno alle 3
V: alta varietà, alto volume e alta velocità. In
base a questa deﬁnizione, “alta varietà” si riferisce alle varie tipologie di dati, provenienti
da fonti diverse (strutturate e non); “alto volume” all’ordine di grandezza in termini di
osservazioni e di variabili contenuti nei dataset; “alta velocità” al processo di generazione e analisi del dato in tempo reale o quasi,
spesso grazie ad algoritmi che operano senza
l’intervento umano3.
In ambito epidemiologico, il linkage di
dati provenienti da varie fonti e con caratteristiche diverse non rappresenta una novità,
e se l’aumento delle fonti informative disponibili da un lato può alimentare nuove opportunità di ricerca, dall’altro alimenta anche
il rischio di dover gestire dati di qualità variabile. In questo contesto diviene senz’altro
fondamentale indirizzare correttamente il
processo di raccolta dati, al ﬁne di assicurarne
qualità e validità. Oltre a suggerire l’importanza di una valutazione rigorosa del dato,
l’aumento della varietà sopra descritto ha anche portato a un aumento del volume. Gra-
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Una grande quantità di dati diversi e caotici è già disponibile,
ma attualmente questi dati formano solo un rivolo d’acqua: è arrivato
il momento di prepararsi all’imminente inondazione.
— Stephen J. Mooney, Daniel J. Westreich, Abdulrahman M. El-Sayeda
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zie alle innovazioni in ambito tecnologico si
potrà quindi includere, ad esempio, un maggior numero di soggetti negli studi clinici, a
beneﬁcio della potenza dello studio stesso e
in più con un notevole risparmio in termini
economici: le tecnologie web-based e della
telefonia mobile consentono già oggi, infatti, di reclutare soggetti e seguirli nel tempo a
costi molto inferiori rispetto ai sondaggi telefonici4. Aumentare il volume dei dati richiede anche un maggiore impegno in termini
di tecniche statistiche e analitiche, che deve
andare di pari passo con l’ampliamento delle
conoscenze per poter essere in grado di inter-

pretare al meglio i risultati. L’acquisizione di
dati in tempo reale potrà senz’altro favorire
un miglioramento in termini di salute pubblica: ad esempio, esistono già diverse applicazioni che raccolgono dati in modo istantaneo provenienti da ricerche web geolocalizzate per la sorveglianza epidemiologica5. Velocizzare la raccolta dati può aiutare, inoltre,
a implementare interventi di sanità pubblica,
in particolare quelli che devono rispondere
immediatamente a una minaccia per la salute
della popolazione e dove trasferire informazioni ad alta velocità è fondamentale per garantirne il successo. Ad esempio, la diffusione

del colera a Haiti dopo il terremoto del 2010
ha richiesto un’importante risposta in condizioni avverse6. La pronta identiﬁcazione dei
soggetti con l’infezione e la rapida distribuzione del vaccino sarebbero senz’altro state
facilitate dall’uso di tecnologie ad alta velocità quali le reti cellulari. In realtà, purtroppo, il
vaccino non venne distribuito nelle prime fasi
dell’epidemia a causa della difﬁcoltà di individuare la popolazione target che ne avrebbe
beneﬁciato7.
La gestione dei big data richiederà l’acquisizione di nuove competenze, in particolare
nell’ambito della programmazione informa-
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Velocità
Trattamento
dei dati
in real time,
near real time,
batch o streaming.

Valore
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statistica,
eventi,
correlazioni,
ipotesi.

tica, grazie alle quali sarà possibile, con le
autorizzazioni necessarie, costruire dataset
utilizzando dati pubblicamente disponibili
tramite programmi web scraping che leggono e registrano i dati delle pagine web8. Allo
stesso modo si potranno monitorizzare e implementare interventi di promozione della
salute sfruttando le applicazioni mobili. Diverse applicazioni sono state già sviluppate
allo scopo di incoraggiare la popolazione a
seguire stili di vita sani (ad esempio, Noom,
RunKeeper, MyFitnessPal). Esse permettono
di accumulare un gran volume di dati sulla
salute e sul comportamento dei cittadini, di
notevole interesse per la ricerca epidemiologica; per tale motivo è auspicabile che il mondo scientiﬁco colga presto l’opportunità di
collaborare con le aziende produttrici di tali
applicazioni.
Tutte queste attività di ricerca rientrano
nell’ambito dell’epidemiologia digitale, disciplina che sfrutta la nuova generazione di sistemi di sorveglianza, insieme all’accesso diffuso
a internet e la crescita esplosiva dei dispositivi mobili e delle piattaforme di condivisione
online, in grado di generare continuamente
una grande mole di dati contenenti informazioni sulla salute. Quindi nell’era dei big data
la nuova sﬁda è integrare le conoscenze dell’epidemiologia tradizionale con nuove capacità
tecniche quali la programmazione3. Attraverso l’uso di dati digitali globali, l’epidemiologia digitale promette di rilevare tempestivamente il focolaio di una malattia, di valutare
il comportamento e gli atteggiamenti di salute
della popolazione, nonché di dare un grosso contributo nell’ambito della farmacovigilanza. Tutti questi buoni propositi non sono
esenti da rischi, in particolare quelli legati alla
sensibilità dei dati raccolti. In un recente articolo vengono elencate alcune problematiche

|

5

etiche emerse con l’avvento dei big data, accompagnate da alcune proposte per poterle
affrontare9.
Uno dei problemi principali è conciliare
l’utilizzo dei big data per il bene comune con
i diritti, tra cui quello alla privacy, e le libertà individuali. Una cosa è infatti utilizzare i
dati digitali, come quelli dei social network,
per promuovere la salute e il benessere dei
cittadini, ben altra cosa farlo per mere ﬁnalità
aziendali come quelle pubblicitarie. Emerge,
quindi, la necessità di realizzare norme ad hoc
e modalità speciﬁche per la gestione di dati
provenienti da una vasta gamma di fonti.
Un altro aspetto rilevante è legato al rispetto dei diritti e degli interessi delle persone
“proprietarie” del dato rispetto alla sua raccolta e analisi, in particolare nei progetti di ricerca che permettono l’accesso e la condivisione
di dati globali, includendo quindi diversi paesi e culture con standard diversi per la tutela
della privacy.
Una riﬂessione etica va fatta anche sulla provenienza dei dati: per gli studi epidemiologici dovrebbero essere utilizzati dati di
pubblico dominio o per i quali i titolari delle
informazioni abbiano espresso il loro esplicito consenso all’uso in ambito medico-scientiﬁco. Tuttavia, sebbene in linea di principio
i dati di dominio pubblico sono accessibili e
possono essere utilizzati a ﬁni di salute pubblica, cosa costituisca dominio pubblico su
internet è tuttora oggetto di accesi dibattiti10.
Non è chiaro, ad esempio, se gli utenti siano a
conoscenza delle modalità con cui i dati delle loro interazioni sui social network possano
essere utilizzati e chi possa accedervi. Qualunque progetto di ricerca dovrà necessariamente
considerare questi aspetti, allo scopo di garantire la massima trasparenza e il rispetto dei diritti e della dignità individuali. F

Una componente fondamentale del valore futuro
del nostro campo sta nell’integrazione della conoscenza
dell’epidemiologia con una migliore abilità tecnica.
— Stephen J. Mooney, Daniel J. Westreich, Abdulrahman M. El-Sayeda
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