
Confondenti e modificatori 
d’effetto

Qual è l'incidenza di infarto nei soggetti 
che bevono caffè (C+)?
E nei soggetti che non bevono caffè(C-)?
Bere caffè e avere un infarto sono 
fenomeni associati?

Se consideriamo i fumatori e i non fumatori 
separatamente :
Come si modifica l'incidenza di infarto nei soggetti 
che bevono caffè (C+)?
E nei soggetti che non bevono caffè(C-)?
Bere caffè e avere un infarto sono 
fenomeni associati in ciascuno dei 2 gruppi?



Confondente

• Quando stratificando per una variabile, i 
RR risultano uguali nei gruppi di 
stratificazione e diversi dal RR grezzo

quella variabile è un confondente

esempio:esempio:esempio:esempio:esempio:esempio:esempio:esempio:

Confronto dell’incidenza di tumore al polmone in un gruppo 
di operai maschi (40-50 anni) addetti a una fonderia e in un 
gruppo di impiegati di stesso sesso ed età. 

RR = (65/10.000)/(35/10.000)=RR = (65/10.000)/(35/10.000)=RR = (65/10.000)/(35/10.000)=RR = (65/10.000)/(35/10.000)=1.861.861.861.861.861.861.861.86
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Ad un’analisi più approfondita risulta che l’80% degli 
operai fuma contro il 20% degli impiegati (il fumo è
sbilanciato nei gruppi a confronto). 

I dati disaggregati per abitudine al fumo sono:
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Un confondente è:

1. Un determinante della malattia

2. Associato all’esposizione



Un fattore si dice CONFONDENTE CONFONDENTE quando:

1. È associato all’esposizione (è sbilanciato nei 
gruppi a confronto)

2. È associato all’outcome indipendentemente 
dall’esposizione (fattore di rischio)

3. Non è uno step intermedio della catena causale
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UN CONFONDENTE DEVE: 

 

�  Essere associato con l’esposizione in studio 

Es: caffè-fumo di sigaretta 

 

 

�  Essere fattore di rischio per la malattia in esame 

Es: fumo di sigaretta-Ca Pancreas 

 

 

�  Non far parte della catena causale 

 

 

Es: Consumo caffè - riduzione consumo - ulcera 

 

Esposizione 
 

   Fattore 
 

   Malattia 

Ad es. Nello studio della relazione tra caffè e Ca pancreas

Ad es. nello studio della relazione tra consumo moderato 
di alcool e infarto al miocardo

Es. consumo moderato alcool          alte HDL           protezione Infarto

Consumo 
moderato di alcol

Infarto al 
miocardio

Associazione 
negativa ??

HDL: potenziale confondente?HDL: potenziale confondente?HDL: potenziale confondente?HDL: potenziale confondente?

� L’alcol alza i livelli di HDL

� HDL elevate sono associate a un ridotto rischio di infarto al 
miocardio indipendentemente dal consumo di alcol

uno dei meccanismi con cui il consumo moderato di alcol abbassa il rischio di 
infarto è mediato totalmente/parzialmente dalle HDL: non correggere per HDL

Consumo 
moderato di alcol

Infarto al 
miocardio

HDL++++(1) ----

(2)
Consumo 

moderato di alcol
Infarto al 
miocardio

HDL++++ ----

----

l’alcol ha un effetto sull’infarto per meccanismi diversi dall’abbassamento delle 
HDL? correggere per HDL

Esempi 

 
 
 
 
 

 1) Uno studio sulla relazione tra consumo di caffè e 

cancro al pancreas ha dimostrato una associazione tra 

esposizione e malattia. L’importanza della relazione è 

stata dibattuta perché è stato sottolineato il fatto che 

il consumo di caffè è correlato con il fumo (confondente) 

e il fumo si pensava fosse fattore di rischio per il cancro 

al pancreas. Conclusione: il fumo di sigaretta confondeva 

la relazione fra caffè e cancro al pancreas. 



 

2) In uno studio sull’effetto della vaccinazione contro la 

pertosse nei bambini fra i 0 e i 5 anni, il rischio relativo 

di malattia dei vaccinati rispetto i non vaccinati era 0.35.  

Anche se la fascia di età era limitata si pensava che 

comunque l’età potesse confondere la relazione perché: 

i) i bambini erano più vaccinati in età 4-5 anni rispetto i 

primi  anni 

ii)   l’età aumentava il rischio di pertosse 

iii) l’età non fa parte della catena causale 

 

 

� In fase di disegno: 

� Restrizione 

� Randomizzazione 

� Matching 

 

� In fase di analisi: 

� Stratificazione 

� Standardizzazione 

� Analisi multivariata 

Sport                 Infarto
(stratifico per sesso)

• RRgrezzo=0,5

• RRmaschi=0,3

• RRfemmine=1

Il sesso è un modificatore d’effetto

Modificatore d’effetto

• Quando stratificando per una variabile, i 
RR risultano molto diversi nei gruppi di 
stratificazione

quella variabile è un modificatore d’effetto



MEMENTO
Confondente e modificatore d’effetto sono entrambi sono entrambi sono entrambi sono entrambi sono entrambi sono entrambi sono entrambi sono entrambi 
determinanti determinanti determinanti determinanti determinanti determinanti determinanti determinanti del parametro d’outcome.

I confondenti esercitano la loro azione esclusivamente confondenti esercitano la loro azione esclusivamente confondenti esercitano la loro azione esclusivamente confondenti esercitano la loro azione esclusivamente confondenti esercitano la loro azione esclusivamente confondenti esercitano la loro azione esclusivamente confondenti esercitano la loro azione esclusivamente confondenti esercitano la loro azione esclusivamente 
mediante uno sbilanciamento nei gruppi a confrontomediante uno sbilanciamento nei gruppi a confrontomediante uno sbilanciamento nei gruppi a confrontomediante uno sbilanciamento nei gruppi a confrontomediante uno sbilanciamento nei gruppi a confrontomediante uno sbilanciamento nei gruppi a confrontomediante uno sbilanciamento nei gruppi a confrontomediante uno sbilanciamento nei gruppi a confronto: 
in un diverso gruppo di soggetti o in uno studio di 
disegno diverso, la stessa variabile può non essere un 
confondente della stessa associazione.

I confondenti rappresentano un impedimentoimpedimentoimpedimentoimpedimentoimpedimentoimpedimentoimpedimentoimpedimento allo 
studio della relazione di interesse. Il loro effetto deve 
essere rimossorimossorimossorimossorimossorimossorimossorimosso per poter interpretare i risultati di uno 
studio.

MEMENTO

I modificatori dI modificatori dI modificatori dI modificatori dI modificatori dI modificatori dI modificatori dI modificatori d’’’’’’’’effetto hanno a che fare con i dettagli effetto hanno a che fare con i dettagli effetto hanno a che fare con i dettagli effetto hanno a che fare con i dettagli effetto hanno a che fare con i dettagli effetto hanno a che fare con i dettagli effetto hanno a che fare con i dettagli effetto hanno a che fare con i dettagli 
della relazione in studiodella relazione in studiodella relazione in studiodella relazione in studiodella relazione in studiodella relazione in studiodella relazione in studiodella relazione in studio e portano ulteriori conoscenze 
sul fenomeno. La loro azione è indipendente dalla 
distribuzione della covariata nei gruppi a confronto.

Un’interazione deve essere descritta, non controllata.


