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(anche eterogenei: sperimentali, osservazionali, selezionati e rappresentativi)
possano essere utilizzati per ottenere la
stima della quantità di interesse nella
popolazione target (processo da loro
chiamato data fusion).7,8 Questi grafi
causali, oltre a incorporare informazioni sulle relazioni causali tra esposizione,
esito, confondenti e altre variabili rilevanti per la validità interna, mostrano il
processo che genera la differenza tra la
popolazione target e quella in studio.

questi studi siano, pur se imperfetti,
sempre il miglior approccio possibile: «[migliore] per rispondere a quale
domanda, per quale scopo?»9 In altre
parole, il quesito di ricerca deve mantenere il primato.

Conflitti di interesse dichiarati: nessuno.

CONCLUSIONI

Ringraziamenti: l’Autore ringrazia i membri
del gruppo di lavoro Inferenza causale in
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(SISMEC) per i loro commenti al manoscritto.

Deaton e Cartwright, in un ottimo articolo di grande stimolo (si vedano i 18
articoli di commento pubblicati nello
stesso volume della rivista) su comprensioni e incomprensioni degli studi
randomizzati controllati, rispondono
nel seguente modo a chi sostiene che
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ERRATA CORRIGE
Epidemiol Prev 2016;40(1) Suppl 1:42. doi: 10.19191/EP19.4.P219.085
Volume: Identificazione dei lavoratori con precedente esposizione ad
amianto, diagnosi precoce dei tumori polmonari e sorveglianza sanitaria.
Nell’abstract dell’articolo a p. 42:
Versione precedente: However, a false positive rate of 96.4% was also described
with an overdiagnosis that can be up to 78.9% for bronchioalveolar lung cancer.
Versione corretta: However, a false discovery rate of 96.4% was also described
with an overdiagnosis that can be up to 78.9% for bronchioalveolar lung cancer.
Gli Autori si scusano con i lettori per l’errore.
Epidemiol Prev 2016;43(2-3) Suppl 1. doi: 10.19191/EP19.4.P219.086
n Gruppo di lavoro SENTIERI-RENAM: si aggiunge il nome di Fernando Palma
(Registro tumori Foggia).
n Nella sezione «Risultati», nelle tabelle dal titolo “Cause di ricovero” l’acronimo
SMR viene sostituito dall’acronimo SHR (pp. 37, 40, 42, 44, 47, 49, 52, 55, 57, 59,
63, 66, 69, 73, 75, 78, 81, 83, 86, 89, 92, 95, 97, 100, 103, 106, 109, 112, 115,
119, 123, 126, 129, 132, 136, 139, 142, 144, 148, 152, 156, 160, 163, 166).
n A p. 127, nel paragrafo “Indicenza oncologica” della «Sezione pediatrico-adolescenziale giovanile» il SIR dei tumori embrionali è 259, non 59.
Epidemiol Prev 2019;43(2-3):177-184. doi: 10.19191/EP19.4.P219.087
Working group: si aggiungono i nomi di Maria Antonietta Banchero (Programmazione e governo dei servizi sanitari, DG Salute, Regione Lombardia, Milano) e Maria
Pia Ruggieri (Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, Roma).
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ENIGMISTICA EPIDEMIOLOGICA
Come promesso, ecco le soluzioni dei rebus
“epidemiologici” che avete trovato nella Newsletter del 4 settembre scorso: 1. Fattori di rischio; 2. Principio di precauzione. 3. Tasso d’incidenza; 4. Benedetto Terracini
Ringraziamo Cesare Cislaghi e invitiamo tutti a
commentare i post sul suo blog “Come sta la
sanità?” sul sito di E&P.
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