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Cambiamento e variabilità del clima 
in Italia 

I Paesi del mediterraneo, e con essi, l’Italia sono 
tra le Regioni del mondo più vulnerabili ai 
cambiamenti climatici ed agli eventi estremi 

Negli ultimi decenni si conferma un costante 
aumento delle temperature estive, e secondo le 
previsioni sarà sempre più probabile osservare 
condizioni di caldo estremo. 

La maggior parte degli studi sugli impatti osservati  
e potenziali della variabilità e del cambiamento 
climatico in Italia sono disponibili su ondate di 
calore e su inquinamento atmosferico e salute. 



Impatto delle ondate di calore sulla salute  
 

 L’incremento di frequenza e intensità di episodi 
di ondate di calore, insieme al progressivo 
invecchiamento della popolazione, aumenterà 
il carico di morte e malattie, soprattutto nelle 
grandi aree urbane (IPCC 2007). 

 In assenza di interventi adeguati, è possibile 
prevedere un sensibile aumento della frazione 
di popolazione suscettibile agli effetti delle 
ondate di calore a causa dell’aumento della 
quota di anziani“hard to reach” per condizioni 
di fragilità fisica, solitudine e scarsa 
integrazione sociale 

 

 



Strategie di prevenzione 
 

Strategie di mitigazione 
• azioni per mitigare il fenomeno, cioè diminuirne la portata o 

la velocità o l’intensità: riduzione delle emissioni di gas serra  

Strategie di adattamento  
• azioni per minimizzare le possibili conseguenze negative e 

prevenire gli eventuali danni derivanti dai cambiamenti 
climatici: migliorare le capacità di adattamento ai 
cambiamenti climatici: rafforzamento meccanismi fisiologici, 
strutturali e comportamentali  

• Senza strategie di adattamento le conseguenze sulla salute 
umana potrebbero essere molto gravi (WHO, 2003) 

• Le strategie di mitigazione e di adattamento sono tra loro 
complementari 
 

 
 



l'adattamento ai cambiamenti climatici  

per le politiche pubbliche 

Schema sulla vulnerabilità e adattamento ai cambiamenti climatici 

Fonte AEA (2008) 



 
Cambiamenti climatici ed eventi estremi 

 Rischi e impatti sulla salute  
 

 EUROPE    (B. Menne, modificato da Confalonieri, 2007) 



La risposta dei sistemi sanitari al cambiamento climatico 

Azioni comuni 
identificare i nuovi rischi per la salute, rafforzare/rimodulare i servizi sanitari per 
favorire l’adattamento (es. assicurare sicurezza acqua e alimentare, sorveglianza e 
risposta a malattie infettive, controllo dei vettori) e preparazione per affrontare 
conseguenze da disastri naturali ed eventi estremi 

Rafforzare la sorveglianza sanitaria, diffusione di early warning ambientali e 
sanitari e efficaci sistemi di controllo  

formare medici e operatori sanitari (es. su trasmissione di nuovi patterns di malattie 
infettive e effetti legati a eventi estremi  
Migliorare la ricerca e la conoscenza e divulgare informazioni ai decision-makers, 
alla popolazione generale e gli altri stakeholders per promuovere interventi di 
prevenzione (ambientale e sanitari) 
facilitare la collaborazione tra paesi per rispondere a situazioni di emergenza 
sanitaria, applicazione di regolamenti internazionali 
Promuovere azioni di adattamento in settori non sanitari (es. pianificazione urbana, 
problema energetico e politica dei trasporti) per la difesa della salute 
Promuovere politiche finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti 
“promuovere la salute in tutte le politiche” (energia, transporti, housing)- Advocacy 





“Protecting health in an 
environment challenged by 
climate change" 



 
 LIBRO BIANCO  COMMISSIONE EUROPEA 

“L’adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro 
d’azione europeo” COM(2009) 147 def 

• L’obiettivo è rendere l’UE meno vulnerabile agli impatti dei 
cambiamenti climatici. 

• Il quadro d'azione è incentrato sui seguenti punti: 

– Preparare piani generali per la gestione delle emergenze 
climatiche, adattabili a specifiche situazioni [SEC(2009) 416] 

– consolidare la base delle conoscenze sui rischi e le 
conseguenze dei cambiamenti climatici per agevolare i 
processi decisionali. 

– Integrare le questioni sanitarie nelle strategie di mitigazione 
e di adattamento ai cambiamenti del clima e nelle politiche 
di sviluppo economico (approccio multi settoriale e 
intersettoriale: La salute in tutte le politiche) 

 

 

 

 



Il ruolo del Ministero della Salute 



Assetto istituzionale in tema di tutela della salute  

legge costituzionale n. 3 del 2001  
• Stabiliti i principi fondamentali da parte dello Stato, le Regioni 

hanno competenza in materia di organizzazione dei servizi, 
sulla legislazione per l’attuazione dei principi suddetti, sulla 
programmazione, sulla regolamentazione e sulla realizzazione 
dei differenti obiettivi.  

• In materia di Prevenzione, le Regioni declinano il proprio 
ruolo contribuendo attivamente alla determinazione delle 
linee strategiche nazionali e dando corso al lavoro previsto dal 
PSN e PNP, mentre il Ministero esplica una funzione di 
indirizzo, coordinamento e supporto (es. attraverso il CCM ed 
il coordinamento degli organi tecnico-scientifici centrali ISS; 
INAIL, etc).  



IL MINISTERO DELLA SALUTE 
funzioni di indirizzo, supporto tecnico  

e cooperazione  
con le Regioni 

CCM 

Regioni 

ASL 

•prevenzione basata su prove 
di efficacia (EBP) 

• migliori competenze 
scientifiche 

•efficaci strumenti per la 
sorveglianza e sistemi 
collaudati di allerta e di pronta 
risposta all’emergenza 

 

 
 

monitoraggio e 
valutazione dei 
risultati di salute 

 

Pianificazione, di 
iniziative di 
promozione salute e 
prevenzione  

PSN (2006-2008) 

PNP (2010-2012) 

 

  

Coordinamento 



Politiche Urbanistiche 

Trasporti 

Politiche 
sanitarie  

Industria e commercio 

Politiche Economiche 

Politiche Agricole 

Giovani 

E tempo libero  

Istruzione  

Politiche 
Ambientali 

“La salute in tutte le politiche” 

Progetto di Governo Guadagnare salute 



La prevenzione degli effetti del caldo sulla salute 



(Kovats and Hajat, 2007)  

Prevenzione: possibili aree di intervento 



Effetti del caldo sulla salute 

Obiettivi principali degli interventi di prevenzione 
 
• Ridurre l’esposizione  
• Orientare in maniera ottimale gli interventi preventivi 

verso le persone a rischio più elevato 
• Rafforzare i servizi sanitari e prepararli a fronteggiare 

situazioni di emergenza sanitaria da ondate di calore 
 

 

 
 

 



Prevenzione Basata sull’Evidenza (EBP) 

Una strategia efficace per ridurre l’eccesso di mortalità 

attribuibile alle ondate di calore è l’utilizzo di sistemi di 

allarme (Heat Health Warning Systems), integrati con 

interventi mirati sulla popolazione a rischio. 

Delaroziere et al. Presse Med 2004; 33: 13-16 
Weisskopf et al. Am J Public Health 2002; 92: 830-3 



La prevenzione degli effetti del caldo sulla salute 

Principali azioni/strumenti 
 

• Sistemi di previsione e allarme (Heat Health Warning 
Systems) 

• Piani di Azione specifici per il caldo (heat-health action 
plans) per  garantire preparazione e capacità di 
risposta dei sistemi sanitari (preparedness and ability 
to respond)  
– Piani di informazione/comunicazione alla 

popolazione 
  

 
 



L’esperienza dell’estate 2003 in Europa 

+ 70.000 morti in eccesso in 12 Paesi Europei, con 
effetti maggiori in Francia, Germania, Spagna e Italia 
(UNEP 2004; Robine 2008) 

 

I sistemi sanitari si dimostrarono impreparati e non 
adeguati a fronteggiare tale tipo di emergenza: 
assenza di sistemi di sorveglianza e allerta rapida 
«Early Warning» e di piani di preparazione e risposta 

 

 



L’esperienza Italiana 
2003-2013 



Principi  
1. Ruolo guida del Ministero della salute  
2. Coordinamento e cooperazione interistituzionale 
3. Rispetto dell’autonomie regionali e locali e del principio 

sussidiarietà 
4. Approccio globale: 

• prevedere e comunicare con opportuno anticipo 
• selezionare la quota di persone suscettibili verso cui 

orientare in via prioritaria gli interventi di prevenzione 
differenziati in base ai livelli di rischio climatico e profilo di 
rischio della popolazione 

• Monitoraggio e sorveglianza in tempi rapidi degli effetti 
sanitari(mortalità e morbilità) 

• Rafforzamento del territorio (es. servizi di sorveglianza 
attiva/presa in carico delle persone a rischio)  

• informazione, comunicazione e formazione  

 

Strategia Nazionale di Prevenzione degli 
effetti del caldo sulla salute 

 



1. Gruppo di lavoro nazionale (2004 e 2007) 

2. Linee guida per preparare piani di sorveglianza e risposta verso 
gli effetti sulla salute di ondate di calore anomalo (preparate 
2004/aggiornate nel 2006 e 2013)  

3. Struttura di coordinamento (Ministero-DPC-CCN-Referenti 
Autorità locali)  

4. Progetto CCM Sistema operativo nazionale per la previsione e 
prevenzione egli effetti del caldo sulla salute  

5. N.4 Progetti di Sperimentazione del “Servizio di Custodia sociale” 
modello innovativo di presa in carico di anziani fragili 

6. Azione Normativa: Protocollo d’Intesa MMG (2007); Protocollo 
d’Intesa DPC; Ordinanze Ministeriali (dal 2004 al 2011); Accordo 
in Conferenza Unificata (2012); Circolari assessorati e prefetture  
per inizio attività e preallerta 

7. Campagna di informazione e comunicazione (Mirata e diffusa)  
8. Seminari formativi 

 

 
 

 

 

Azioni centrali (2004-2013) 



Linee Guida per la preparazione e la risposta 2013 



GL Nazionale  





Alcuni messaggi chiave 
 

• Il piano per l’emergenza caldo deve essere parte 
integrante di sistemi più generali di risposta 
all’emergenza 

• La risposta all’emergenza da ondate di calore non 
deve aggravare l’impatto dei cambiamenti climatici 
sull’ambiente e sulla salute  

• E’ necessario un approccio multisettoriale  e di 
lungo termine 

 

 

 



Piano operativo di Nazionale di Prevenzione degli effetti 
del caldo sulla salute 

 Sistema centralizzato di gestione e coordinamento  
Componenti principali 

• Sistemi locali di previsione/allarme (HHWWS) 

• Sistema di comunicazione del rischio 

• Sistemi rapidi di rilevazione della mortalità giornaliera 
(morbilità)  

• Anagrafi della suscettibilità (o fragilità)  

• Piani locali di prevenzione modulati su livelli allarme/profilo 
rischio popolazione 

• Monitoraggio/Valutazione impatto salute e efficacia degli 
interventi 

• Campagna di informazione e comunicazione 

• Aggiornamento e formazione 

 

 

 

 

 

 



 

 Attivazione del flusso informativo locale e invio del bollettino 
agli utenti locali  

 

• Identificazione di un centro di riferimento locale per ogni 
capoluogo di regione, responsabile della gestione del flusso 
informativo per la comunicazione del rischio 

• Definizione di una rete locale di prevenzione (enti e 
organizzazioni pubbliche e private da coinvolgere  (Comuni, 
ASL, servizi Sociali, Associazioni di volontariato, strutture 
ospedaliere, medici di famiglia), basandosi sulla rete di servizi 
preesistente 

 



SISTEMA DI PREVISIONE ALLARME (HHWW)  
Flusso informativo locale 

Bollettino città specifico con livello di allarme graduato 

Livello nazionale Livello locale 

Ministero della Salute   
(Pubblicazione sito web) 

DPC                     
(Pubblicazione sito web) 

 

Centro di riferimento locale  

 Comune, ASL 

Centri locali Protezione Civile 

 

 

Attivazione rete locale       

Enti locali, Ospedali e Case di Cura,  

Case di Riposo, Volontariato, 

Croce Rossa, MMG  

Stampa e media locali  

Associazioni registrate 



Definizione delle liste dei suscettibili 

• L’impatto delle ondate di calore non è omogeneo sulla 
popolazione 

• L’identificazione dei sottogruppi di suscettibili è cruciale per la 
sanità pubblica per indirizzare gli interventi di prevenzione  

 Suscettibili: Persone con ridotte capacità di risposta a causa 
dell’età avanzata, presenza di patologie croniche e/o 
condizioni socio-economiche disagiate e isolamento sociale 

• 1 Fonte dei dati: Sistemi informativi correnti 
– Archivio anagrafico del Comune(variabili demografiche: genere, età, 

stato civile, area di residenza (es. sez. di censimento) 
– Archivio schede dimissioni ospedaliere (SDO) 
– Archivi disponibili presso servizi sanitarie socio-assistenziali(es. archivi 

nominativi degli assistiti, delle prestazioni ambulatoriali, delle 
prescrizioni farmaceutiche, delle esenzioni dal contributo sanitario per 
patologia, dell’invalidità civile, dell’assistenza domiciliare etc) 

• 2 Fonte dei dati:MMG 
 

 
 



Prevenzione: la “modulazione” degli interventi 

 Livello di rischio individuali 

Basso Medio Alto 
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1 Piano A Piano B 

 

Piano B 
 

2 Piano C Piano D Piano E 

3 Piano C Piano E Piano F 

 



Piano A  
- Informazione sui rischi e sintomi delle malattie associate al 
caldo, raccomandazioni su cosa fare 

- Informazione sui servizi disponibili sul territorio da parte del 
MMG 

 
Piano F  
- Informazione sui rischi e sintomi delle malattie associate al 
caldo, raccomandazioni su cosa fare  
- Sorveglianza attiva dei pazienti: contatto telefonico e verifica 
stato di salute attraverso visita domiciliare 
- Richiedere o somministrare trattamenti domiciliari (prelievo - 
ematico, terapia infusionale, ecc.) in caso di necessità 
- Attivazione protocolli di emergenza (DEA, ospedali, RSA) 
- Valutare e attivare il percorso assistenziale più adeguato per il 
paziente in caso di emergenza (ospedale e RSA) 
- Garantire la continuità nell’assistenza di base   
- Adeguamento delle terapie farmacologiche 
 



Città con sistemi HHWW e sistema nazionale di  
rilevazione della mortalità giornaliera Estate 2013 

27 Sistema di allarme HHWW + 
Rilevazione mortalità 

6 città Rilevazione mortalità 

Torino, Bologna e Firenze 
hanno sistemi HHWWS 
locali 



Piano Operativo Nazionale 
Città con anagrafe dei suscettibili 

Selezione da 

Sistemi Informativi 

in 17 città 

 

Segnalazione dei 

MMG, servizi 

sociali 



 

Sperimentazione  
Servizio di custodia sociale 

 
 

• Progetti per sperimentazione di modelli di intervento 
integrato socio-sanitario su popolazione anziana fragile. 
Attivati nelle 4 città più colpite dall’ondata di calore del 
2003: Torino, Genova, Milano (dal 2004-2006) e Roma 
(2004-2011) 

• “Custode sociale” operatore di quartiere con il compito di 
individuare e monitorare gli anziani fragili (non in carico ai 
servizi) del territorio/quartiere, intercettare i bisogni 
sommersi, fornire risposte qualificate e tempestive e 
supporto sociale 

• Servizio di Call center contatta periodicamente o 
giornalmente gli anziani in carico e favorisce il 
collegamento funzionale tra le reti dei servizi sanitari, 
sociali e del volontariato presenti sul territorio (Distretto, 
ADI, servizi semiresidenziali, residenziali, MMG, etc)e gli 
anziani in carico al servizio 
 



 

Servizi 

Sociali 

Anziano “fragile” 

non in carico ai 

servizi 

Servizi 

Sanitari 

Vicini 

portieri 
Assistenza 

Domiciliare 

 

Volontari 

Servizio  
Custodia 
sociale 

 

Negozianti 

 

Call center 







MILANO 

Servizio 
Custode 
Sociale 



Campagna di comunicazione “Estate sicura” 

1. LG, Opuscoli e altro materiale informativo (stampa e 
on-line)  

2. Comunicati stampa, Media,  

3. Portale istituzionale  

4. Servizio di Call Center Nazionale “1500” 

 

 







Area dedicata su portale ministero  
 



CALL CENTER NAZIONALE “1500”  

“Estate sicura” 

 

Aree tematiche 
•Bollettini giornalieri, consigli generali per 
affrontare il caldo,  orientamento su assistenza 
sociosanitaria del territorio e numeri verdi 
dedicati 
•Consigli particolari 
•Estate 2012: 17000 chiamate 

 



I Piani locali di prevenzione 



Piani di Prevenzione Locali 

Il Piano di prevenzione locale è fondato su : 
 
– Sistema di allarme locale(Heath Health Watch Warning 

System) e sistema di comunicazione del rischio  (centro di 
coordinamento locale e rete dei referenti 

– Anagrafe suscettibili 
– Sistemi di sorveglianza sanitaria degli effetti sulla salute 
– Strategia di comunicazione 
– Linee operative per definire ruoli, compiti e responsabilità 

(chi fa cosa) e servizi e strutture coinvolte nelle fasi di 
emergenza, procedure per rimodulare o rafforzare i servizi 
di cure primarie e servizi sociali già esistenti  

– Valutazione degli interventi di prevenzione 
 
 



 il personale tecnico responsabile dell’attivazione dei 
Sistemi HHWW, del monitoraggio effetti sulla salute 

 la popolazione 

 I medici di base 

 il personale ospedaliero  

 Il personale socio-sanitario/gli operatori di assistenza 
domiciliare/personale delle associazioni di volontariato  

 

 

 

 

Le Autorità locali hanno sviluppato la strategia nazionale 

Ogni anno, prima dell’estate sulla base delle indicazioni fornite 
dal Ministero della Salute (LG, circolari)vengono definite a 
livello locale Piani o protocolli operativi  che forniscono 
indicazioni per: 



Censimento annuale degli interventi locali   

• Gli interventi sono messi in atto in 34 città 
• La rilevazione viene realizzata attraverso un questionario 

rivolto ai referenti locali delle Regioni, delle Asl e dei 
Comuni.  

• Le informazioni raccolte riguardano:  
– flusso informativo locale del bollettino sistema di allarme  
– anagrafe dei soggetti suscettibili  
– programma di prevenzione locale  

• Annualmente vengono comunicati i nominativi dei 
responsabili dei piani di prevenzione ed i referenti del 
coordinamento degli interventi di prevenzione degli effetti 
del caldo sulla salute (interventi sociali e sanitari)  
 

 



Censimento attività di prevenzione 
nelle città italiane 

Attività n° città Descrizione

Anagrafe dei soggetti 
suscettibili 

26 Identificazione dei soggetti suscettibili sulla 
base dei sistemi informativi correnti (17 
città) o tramite segnalazione da MMG o 
operatori sociali (9 città)

Piano di prevenzione 23 Definizione delle attività di prevenzione e 
dei servizi coinvolti

Campagna informativa 31 Opuscoli informativi distribuiti in luoghi 
pubblici, presidi sanitari, studi MMG. Avvisi 
durante le ondate di calore

Attività di formazione 
per operatori sociali e 
sanitari

18 Incontri di formazione, seminari/workshop, 
diffusione di linee guida 

Attivazione di 
protocolli di 
emergenza

22 Es. dimissioni protette, potenziamento 
posti letto e del personale, in ospedali e 
strutture per anziani  

Sorveglianza sanitaria 
dei soggetti a rischio 

24 Contatti telefonici/visite domiciliari da parte 
dei MMG o altri operatori sanitari 

Servizi di supporto 
sociale

30 Es. visite domiciliari, trasporto di farmaci a 
domicilio, da parte di operatori sociali o 
volontari

Dati aggiornati all’estate 2012 – Fonte: referenti locali progetto CCM 



Informazione sui Piani di prevenzione Locali 



Studi di valutazione di specifici interventi di prevenzione 
Autore, 

anno 

Paese  

periodo 

Popolazione Intervento 

Tipo di studio 

Risultati 

Bargagli 

EUROEPI 
2010 

Roma 

(Italia) 

Estate 

2007-

2009 

≥65 anni Sorveglianza 

attiva degli 
MMG 

Longitudinale 

2007 e  2008 nessun eccesso 

di decesso nei sorvegliati, 2009 
eccesso nei sorvegliati (+25%) 

e nei non sorvegliati (+26%) 

ad alto rischio 

Marinacci 

2009 

Torino 

(Italia) 

Estate 

2004 

Tutte le età Custodia sociale 

in aggiunta alla 

domiciliarità 

leggera 

Cluster RCT 

minore probabilità di ricovero 

nei pazienti che ricevono la 

custodia sociale in aggiunta 

alla domiciliarità leggera 

OR=0.70÷0.84) 

Semenza 

1996 

Chicago 

(USA) 

Ondata 

calore 
1995 

≥ 24 anni Visite operatori 

sociali durante 

l’ondata di 

calore 

Caso-controllo 

Riduzione del rischio di decesso 

nei pazienti coinvolti 

nell’intervento (OR=0.7 non 

significativo) 

Riduzione del rischio di decesso 

nei pazienti con aria 

condizionata nell’abitazione 

(OR=0.3 95% IC 0.2- 0.4) e 
che si sono recati in luoghi 

pubblici climatizzati (OR=0.5 

95% IC 0.3-0.9) 

 



Studi di valutazione di specifici interventi di prevenzione 
Autore, 

anno 

Paese  

periodo 

Popolazione Intervento 

Tipo di studio 

Risultati 

Bargagli 

EUROEPI 
2010 

Roma 

(Italia) 

Estate 

2007-

2009 

≥65 anni Sorveglianza 

attiva degli 
MMG 

Longitudinale 

2007 e  2008 nessun eccesso 

di decesso nei sorvegliati, 2009 
eccesso nei sorvegliati (+25%) 

e nei non sorvegliati (+26%) 

ad alto rischio 

Marinacci 

2009 

Torino 

(Italia) 

Estate 

2004 

Tutte le età Custodia sociale 

in aggiunta alla 

domiciliarità 

leggera 

Cluster RCT 

minore probabilità di ricovero 

nei pazienti che ricevono la 

custodia sociale in aggiunta 

alla domiciliarità leggera 

OR=0.70÷0.84) 

Semenza 

1996 

Chicago 

(USA) 

Ondata 

calore 
1995 

≥ 24 anni Visite operatori 

sociali durante 

l’ondata di 

calore 

Caso-controllo 

Riduzione del rischio di decesso 

nei pazienti coinvolti 

nell’intervento (OR=0.7 non 

significativo) 

Riduzione del rischio di decesso 

nei pazienti con aria 

condizionata nell’abitazione 

(OR=0.3 95% IC 0.2- 0.4) e 
che si sono recati in luoghi 

pubblici climatizzati (OR=0.5 

95% IC 0.3-0.9) 

 



Interventi valutati: HHWWS + programmi di prevenzione 
: HHWWS + programmi di  

 

 

Autore,  

anno 

Paese Popolazione  Periodo di 

confronto 

Risultati  

Smoyer et al. 
1998 

St. Louis 
(USA) 
 

≥65 anni ondate di calore 
1980 e 1995 

(post HHWWS) 

Decessi stimati nel 1995 per condizioni 
meteo 1980 > decessi osservati nel 1995 

(481 vs 179 decessi) 

Weisskopf et 
al. 2002 

Milwaukee 
(USA) 
 

Tutte le età Ondate di calore 
1995 e 1999 

(post HHWWS) 

Decessi osservati nel 1999 < decessi 
stimati nel 1995 (-50%) 

Fouillet et al. 
2006 

Francia 
 

Tutte, ≥55 
anni 

Pre (1975-
2003) 

e post (2004- 

2006) HHWWS 

Riduzione dei decessi in eccesso durante 
l’ondata di calore 2006 (-4388) rispetto ai 

decessi stimati dai coefficienti 1975-2003 

Tan et al. 

2007 

Shangai  
(China)  
 

Tutte 

 

Ondata di calore  

1998 e 2003 

(post HHWWS) 

Minore impatto dell’ondata di calore 2003 

vs 1998 (da RR=1.47 nel 1998 a 

RR=1.13 nel 2003) 

Morabito et al. 

2011 

Firenze 
(Italia) 

 Pre (1999-

2002) e post 
HHWWS (2004-

2007) 

Riduzione della mortalità nel periodo 

2006-2007 (OR=1.12) rispetto al 1999-
2002 (OR=1.23) 

Schifano et al. 

Sottomesso 

per la 

pubblicazione  

16 città 
(Italia) 
 

≥65 anni Pre (1998-

2002) e post 

HHWWS (2006-

2009)  

Riduzioni del numero di decessi attribuibili 

alle alte temperature nel 2006-2009 

rispetto ai decessi stimati nel periodo 

1998-2002 (-1179 decessi) 

 



Sistema 
Comunicazione 

del rischio 

HHWWs 

mortalità giornaliera 
ACCESSI P.S. & 118 

Coordinamento 
istituzionale 

Sistema di Comunicazione 

Informazione al cittadino 

Coordinamento  referenti 
della prevenzione 

Piano Operativo Nazionale di Prevenzione degli 
effetti del caldo sulla salute 

Comunicati, Call center “1500” 
Portale, opuscoli, media 

DPC, Prefetture, Regioni, 
Comuni, Assessorati  

Circolari, Accordi, Intese, 
riunioni 

MINISTERO  

DELLA SALUTE  

Sistema 
sorveglianza 

rapida 

 

Sistemi previsione 
allarme 

 

Attivazione Rete 
Assist. locale 

 
Formazione 

 

Seminari/corsi 



 

 

 

 

 
1. Integrare il modello del Piano caldo in Piani generali di 

emergenza e adattamento ai cambiamenti climatici 
2. Piano di prevenzione effetti del freddo sulla salute 
3. Promuovere una strategia globale di prevenzione degli 

effetti dei cambiamenti climatici:   
azione fortemente interdisciplinare, che coinvolga 
non solo il settore sanitario ma anche: ambientale, 
produttivo, energetico, dei trasporti, pianificazione 
urbanistica e dell’agricoltura 

 

Cose che vorremmo fare…… 



GRAZIE DELL’ATTENZIONE ! 
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