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Background:

 Una delle più grandi sfide dell’Epidemiologia Ambientale è il
collezionamento e il collegamento di grandi quantità di dati di tipo
geografico, ambientale e sanitario, allo scopo di ottenere una
informazione integrata altrimenti non disponibile.

 E’ necessario fornire maggiori e nuove evidenze su:

– Effetti sulla salute di inquinanti atmosferici, rumore e effetti climatici
nella popolazione;

– Effetti ambientali collegati al rischio di incidente in popolazioni di
lavoratori

– Rischi di incidente collegati alla mobilità della popolazione e ad eventi
meteorologici estremi
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Progetto Bigdata in Epidemiologia ambiEntale ed 

occuPazionale (BEEP)

 Durata: 2.5 anni, 29/6/2017 to 30/12/2019

 Obiettivo principale: stimare gli effetti sulla salute di 
inquinamento atmosferico, rumore e parametri meteorologici
sulla popolazione generale, con un focus su:

a) Rischi di ospedalizzazione e mortalità in Italia e nelle
principali aree metropolitane

b) Rischi di incidente sul lavoro in popolazioni di lavoratori
in relazione a fattori di rischio ambientali

c) Rischi di incidenti stradali in relazione a mobilità della 
popolazione ed eventi climatici
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Partners e professionalità:

Progetto co-finanziato da : Bando BRiC 2016 finanziato dall’INAIL – ID 04

Coinvolti circa 30 ricercatori tra epidemiologi, modellisti ambientali e collaboratori vari
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Il progetto sfrutta la potenzialità e la connettività dei Big data relativi a :
• uso del territorio
• dati satellitari
• dati telefonia mobile
• stima dei modelli
• mortalità e ospedalizzazione
• incidenti sul lavoro
• incidenti stradali.



Il progetto BEEP – Layout concettuale e scale spaziali 
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RUMORE

INQUINAMENTO
ATMOSFERICO

EVENTI 
CLIMATICI
ESTREMI

IMPATTI

SATELLITARI

TERRITORIALI

AMBIENTALI

MOBILITA’

POPOLAZIONE

DATI

Modelli 
Deterministici

Modelli 
Intelligenza 
artificiale

OSPEDALIZZAZIO
NI

DECESSI

INCIDENTI
OCCUPAZIONALI

EFFETTIDATI

RICOVERI
OSPEDALIERI

DECESSI

INCIDENTI
OCCUPAZIONALI

INCIDENTI
STRADALI

INCIDENTI
STRADALI

COORTI
POPOLAZIONE

ESPOSIZIONE

STIME
EFFETTO

Scale spaziali sempre più definite:

Nazionale Regionale Urbana

Sub-urbana

Milano

Bologna
Torino

Roma

Paler
mo

Bar
i

Pisa



27/11/2019 8

•Scopo: valutare gli effetti sulla ospedalizzazione e 
infortuni sul lavoro a livello nazionale a differenti fattori
ambientali

Obiettivo 1
Nazionale

• Scopo: valutare il rischio di mortalità causata da 
esposizioni ambientali in 5 regioni italiane:  Piemonte, 
Emilia Romagna, Lazio, Puglia e Sicilia

Obiettivo 2

Regionale

• Scopo: valutare il rischio di mortalità e il rischio di 
incidenti sul lavoro causati da esposizioni ambientali in 
sei aree metropolitane: Milano, Torino, Bologna, Roma, 
Bari e Palermo.

Obiettivo 3

Metropolitano

• Scopo: valutare il rischio di mortalità e di incidenza di 
specifiche patologie causate da esposizioni ambientali 
stimate a livello censuario
• rischio di incidenti stradali causati da eventi 

meteorologici nelle città di Roma e Pisa.

Obiettivo 4 

Zona censuaria

• Scopo: Monitoraggio, controllo, attività amministrative, 
formazione e comunicazione dei risultatiObiettivo 5

Il progetto è organizzato in 
5 obiettivi specifici
caratterizzati da differenti
domini spaziali e 
accuratezza nella
valutazione
dell’esposizione:

• Nazionale

• Regionale

• Metropolitano

• Sub-urbano.



Stima dell’esposizione ambientale e climatica
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Stime particolato atmosferico PM10 da dati satellitari e metodi di ML
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Indici di rischio di mortalità, ricoveri ospedalieri e incidenti occupazionali in Italia derivanti da esposizioni ambientali e temperature estreme. 
Risultati del progetto BEEP
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Stime temperatura basate su dati satellitari e metodi di ML
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Validazione misure/modello
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L’incremento di accuratezza dell’esposizione 
da inquinati atmosferici

Modello numerico FARM
Risoluzione 1km

Modello Machine Learning
Risoluzione 200m

Modello numerico con effetto edifici
Risoluzione 4m

Modello numerico FARM
Risoluzione 5km



L’esposizione da rumore a Roma e Pisa
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Monitoraggio
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I dati di telefonia come sorgente di BigData e loro possibili utilizzi

Analisi di presenza:
Chi c’è? chi è?
Analisi di densità di popolazione

Analisi di mobilità:
Dove vai?  Da dove vieni?
consistenti in analisi di 
provenienza e spostamento 
degli utenti

• 7 città metropolitane suddivise in celle di dimensioni

variabili

• Dimensione datasets:

• Dataset PRESENCE 

• Dataset DEMOGRAPHIC: 

• age_range; cap; genere  

• Dataset CALLS

• Dataset SMS

• Dataset INTERNET

TOTALE RECORDS = 373M
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I dati di telefonia per la mobilità urbana e loro utilizzi

Population weighted exposure (PWE)

Variabilità densità di popolazione



Gli esiti sanitari e occupazionali 

Sfruttando le serie temporali di esposizione a inquinanti atmosferici (PM, NO2, O3), temperature e rumore 

acustico il progetto BEEP ha eseguito studi ed ottenuto risultati in merito a:

 Rischi di ricovero giornalieri per patologie cardio-respiratorie, metaboliche, nervose e mentali

 Scala Nazionale

 Rischi di mortalità naturale e cardio-respiratoria

 Scala regionale (5 regioni)

 Scala metropolitana (5 città)

 Scala sub-urbana (2 città)

 Rischi di incidente occupazionale per temperature estreme

 Scala nazionale

 Scala metropolitana (6 città)

 Rischi di incidente stradale per piogge intense

 Scala metropolitana(1 città)
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I dati sanitari - mortalità
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• 5 regioni, 2006-2015

• Conte giornaliere di decessi per causa, 
classi d’età, sesso e tipologia di Comune

• 8 gruppi di cause

– Naturali

– Cardiovascolari

– Cardiache

– Ischemiche

– Cerebrovascolari

– Respiratorie

– Mentali

– Nervose

– Metaboliche

– Diabete



I dati sanitari - ricoveri
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• 20 regioni, 2001-2015

• Conteggi giornalieri di ricoveri urgenti

• 10 gruppi di patologie, scelti a priori

– Naturali

– Cardiovascolari

– Cardiache

– Ischemiche

– Cerebrovascolari

– Respiratorie

– Mentali

– Nervose

– Metaboliche

– Diabete

N %

Naturali 001-799 50,169,403 100.0

     Cardiovascolari 390-459 11,789,049 23.5

          Cardiache 390-429 8,024,915 16.0

               Ischemiche 410-414 2,835,604 5.7

     Cerebrovascolari 430-438 2,932,314 5.8

     Respiratorie 460-519 6,082,496 12.1

     Mentali 290-319 1,676,581 3.3

     Nervose 320-389 1,784,134 3.6

     Metaboliche 240-279 1,238,542 2.5

          Diabete 250 430,705 0.9

Totale
Diagnosi Codici ICD9



I dati incidenti occupazionali
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Fonte: INAIL
Archivio: infortuni definiti positivamente da INAIL 2006-2010.

Informazioni su: dati nominativi dell’azienda, qualifica 
professionale, data evento, eventuale data del decesso, età, luogo 
evento, ora, gestione Inail, sede Inail, voce tariffa, Id Ditta, codice 
Ateco.

Record esclusi:
- Infortunio in itinere
- Studenti
- Tipo definizione: franchigia o negativa

Record inclusi:
- 2,277,432 record



I dati di incidenti stradali e pioggia
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Incidenti geo-localizzati - Sorgente ISTAT e comune Roma

INCIDENTI
Fonte: ISTAT
Archivio: incidenti stradali con morti o feriti registrati da ISTAT 
anni 2013-2015 occorrenti nella Provincia di Roma.

Informazioni su: data/ora incidente; geo-localizzazione luogo; dati 
anagrafici; natura incidente; tipologia veicoli; 
tipologia/caratteristiche/condizioni strada; conseguenze ecc.

Record inclusi:
- 52K record

PIOGGIA
Fonte: BEEP
Archivio: simulazioni con modello meteorologico WRF

Informazioni su: dati orari temperatura; umidità, pioggia; 
copertura nuvolosa, vento ecc. in 1x1 km2

Record inclusi: 95M



Le analisi statistiche
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• Analisi short-term stratificate per Province

• Serie temporali comune-specifiche con:

• conte giornaliere di decessi/ricoveri (esito), 

• media giornaliera di concentrazione di PM 
(esposizione)

• confondenti giornalieri (trend temporali, 
temperatura, giorno della settimana, influenza, 
vacanze, decremento estivo della popolazione)

• Modello di regressione di Poisson comune-specif.

𝒊

COMUNE DATA N ESITI ESPOSIZIONE CONFONDENTI
XXXXX dd-mm-yyyy n esiti valore ……..
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MODIFICAZIONE DI EFFETTO

SESSO

ETÀ

0-64 65-74 75+

GRADO DI 
URBANIZZAZIONE

basso medio alto



Web site

Newsletters

Partecipazioni a 

convegni

Partecipazione a 

seminari

Papers

Gli strumenti di comunicazione e formazione
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Considerazioni Finali

• Il progetto BEEP rappresenta uno dei più approfonditi ed accurati studi di

epidemiologia ambientale ed occupazionale svolti in Italia

• L’utilizzo di BigData ha permesso di produrre serie storiche di stima di

esposizione ambientale su scala Nazionale, Metropolitana e sub-urbana

altrimenti non disponibili

• L’accoppiamento di stime di esposizione ambientale con esiti sanitari ed

occupazionali ha permesso la elaborazione di stime di rischio e analisi di

curve dose-risposta non solo nel contesto urbano ma anche nei comuni

rurali e sub urbani italiani.

• I dati e stime di effetto elaborati nel progetto BEEP saranno di grande supporto

per ulteriori approfondimenti epidemiologici e per supportare politiche di

prevenzione e mitigazione degli effetti sulla salute e sulla sicurezza del lavoro.
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Grazie per l’attenzione 


