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Il controllo delle distorsioni

In alcuni casi risulta utile costruire il con-
trofattuale non solo tenendo conto della serie 
storica ma utilizzando un gruppo di control-
lo: si parla in questo caso di serie tempora-
le interrotta controllata, controlled interrupted 
time series. L’inserimento di una serie di con-
trollo, che non è stata esposta all’intervento, 
porta alla definizione di un controfattuale più 
complesso basato sia su un confronto all’in-
terno del gruppo (prima-dopo) sia su un con-
fronto tra gruppi (intervento-controllo).

Quando si seleziona un controllo, il pre-
requisito fondamentale è che sia il più simile 
possibile al gruppo di intervento: la serie di 
controllo dovrebbe essere esposta a qualsiasi 
evento o co-intervento che potrebbe influen-
zare anche la serie di intervento a esclusione 
dell’intervento stesso. Una vasta gamma di 
controlli diversi può essere utilizzata per li-
mitare le distorsioni e migliorare la validità 
di uno studio controlled interrupted time seri-
es; considerando la disponibilità dei dati e le 
possibili fonti di confondimento, il gruppo 
di controllo più adeguato può essere scelto in 
base all’area geografica, a specifiche caratte-
ristiche demografiche o cliniche, ai compor-
tamenti individuali, oppure selezionando 
coorti storiche, esiti o periodi di controllo6.

Il vantaggio principale di questo approc-
cio è che può aiutare a controllare le distor-
sioni dovute a fattori confondenti concomi-
tanti all’intervento in studio. Se un effetto 
viene rilevato nel gruppo di intervento ma 
non nel controllo, ciò suggerisce che il cam-
biamento osservato è probabilmente dovuto 
all’intervento; viceversa, se un effetto viene 
rilevato sia nella serie di intervento che in 
quella di controllo, ciò suggerisce che è do-
vuto a qualche evento confondente. 

La flessibilità, la semplicità di interpreta-
zione e la validità rendono l’analisi delle se-
rie interrotte uno strumento estremamente 
utile, nonostante la presenza di alcune insi-
die metodologiche, per valutare sia le conse-
guenze intenzionali sia quelle non intenzio-
nali degli interventi. 

Va ricordato, però, che attraverso tale di-
segno è possibile valutare la direzione e l’en-
tità di un cambiamento, ma non si possono 
avere risposte riguardo ai meccanismi che lo 
hanno generato.  F 

La corretta 
interpretazione 
dei risultati è 
strettamente 
legata alla 
conoscenza  
del fenomeno  
che li ha prodotti.

MISURARE il cambiamento in sanità 
Le serie temporali interrotte per valutare le conseguenze intenzionali e non degli interventi

Le valutazioni preliminari 

La valutazione dei possibili effetti di una po-
licy necessita prima di tutto dell’identificazio-
ne delle condizioni iniziali della popolazione 
interessata dall’intervento, fornendo in primis 
una fotografia della situazione pre-intervento 
in termini di caratteristiche demografiche, so-
ciali e sanitarie, e individuando poi uno o più 
indicatori epidemiologici misurabili (variabili 
di esito), in grado di tracciare l’eventuale cam-
biamento post-intervento, sia esso previsto (va-
lutazione a priori) o osservato (valutazione a 
posteriori). 

Nella fase di pianificazione si parla di “pre-
dizione dell’impatto delle politiche”, ossia si 
effettua una valutazione preliminare del poten-
ziale impatto sulla base delle evidenze dispo-
nibili. In alcuni casi vengono elaborati scenari 
predittivi attraverso i quali dare un’indicazione 
relativamente dettagliata e quantitativa di come 
il sistema cambierà sotto una serie di assunzio-
ni di base. Tale analisi si propone di fornire de-
gli elementi utili al processo decisionale, iden-
tificando e valutando le possibili conseguenze 
delle azioni che si stanno per intraprendere.

Le valutazioni degli effetti

Quando invece un intervento è già stato 
implementato per poterlo valutare si utilizza 
l’approccio controfattuale: l’effetto viene de-
finito come differenza tra ciò che è accaduto 
dopo l’attuazione dell’intervento (situazione 
fattuale) e ciò che sarebbe accaduto se quello 
stesso non fosse stato realizzato (situazione 
controfattuale).
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Cosa succederà se? Cosa sarebbe successo se? Queste sono domande ricorrenti nella 

nostra vita che ci permettono di fantasticare su scenari futuri o di immaginare esiti alternativi per 

eventi passati. Chiedersi quali potranno essere le conseguenze delle nostre azioni o come le cose 

avrebbero potuto essere diverse se solo avessimo fatto delle scelte diverse sono riflessioni impor-

tanti per poter valutare l’effetto delle decisioni che prenderemo o che abbiamo preso. In modo del 

tutto analogo, tali quesiti sono alla base dell’health impact assessment, l’insieme di strumenti, pro-

cedure e metodi utilizzati per valutare i cambiamenti che possono essere attribuiti all’implementa-

zione di un intervento di sanità pubblica. 

Esistono diversi disegni di studio in grado di 
quantificare l’impatto associato all’intervento 
da valutare e vengono classificati in sperimen-
tali o quasi-sperimentali sulla base della scelta 
del gruppo controfattuale. Si parla di disegni 
sperimentali quando si ha un’assegnazione 
casuale dell’intervento tra i due gruppi in stu-
dio, e di approcci quasi-sperimentali quando i 
gruppi a confronto non sono equivalenti o lo 
stesso gruppo viene confrontato prima e dopo 
l’intervento. In particolare, questi ultimi pos-
sono essere utili anche per la valutazione di 
eventi non programmati, come per esempio 
un’alluvione, una contaminazione nucleare o 
una pandemia1-3.

L’aspetto temporale

In quest’ambito, di particolare interesse 
risulta l’analisi delle serie temporali interrot-
te, interrupted time series, un disegno di studio 
quasi sperimentale il cui contesto d’applica-
zione ideale è la valutazione di un intervento 
a livello di popolazione, che entra in vigore in 
un momento definito nel tempo dopo il quale 
si ipotizza una discontinuità netta rispetto al 
momento precedente4. L’idea alla base di que-
sto metodo è quella di utilizzare l’andamento 
della variabile di esito, misurata a intervalli 
equamente distanziati nel periodo pre-inter-
vento, per predire l’andamento post-intervento 
e ricostruire così la situazione controfattuale5. 
In questo modo l’effetto è stimato come diffe-
renza tra ciò che si è osservato post-intervento 
e la proiezione ottenuta dalla serie storica, con-
siderando gli eventuali cambiamenti sia di li-
vello sia di pendenza.
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