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Obiettivo: disporre di un sistema in grado di monitorare in 
tempo reale la mortalità.  
 
Strumento per la valutazione dell’impatto degli eventi 
meteorologici estremi e altri fattori di rischio sulla mortalità e per 
la valutazione di efficacia di interventi di prevenzione. 
 
Comprende 34 città. 

Sistema rapido di monitoraggio mortalità giornaliera 

 



Sistema rapido di monitoraggio mortalità giornaliera 

 



Vantaggi:  

• Riduzione dei tempi di acquisizione dei dati, controllo 
automatico dei dati e formato omogeneo per tutte le città; 

• Passaggio al dato annuale dopo il 2008;  

• Valutazione di eventi estremi (ondata 2015, inverno 2012);  

 

Svantaggi: 

• No causa di decesso; 

• Campione della popolazione (19% Italia, ma distribuzione per 
età simile). 

 

Sistema rapido di monitoraggio mortalità giornaliera 

 



Risultati tempestivi: un esempio 
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Risultati tempestivi: un esempio 



La scelta del valore atteso influenza i risultati: quali anni di riferimento 
utilizzare anche per tener conto del trend della mortalità e dell’incremento 
della popolazione anziana?  

 

 

 

 

Definizione valore atteso: media per giorno della settimana e numero della 
settimana dei dati di serie storica (5 anni) di mortalità 65+ 

Il valore atteso della mortalità 



La scelta del valore atteso influenza i risultati: quali anni di riferimento 
utilizzare anche per tener conto del trend della mortalità e dell’incremento 
della popolazione anziana?  

 

 

 

 

Serie storica pesata per la popolazione residente annuale (fonte ISTAT) 

Il valore atteso della mortalità 

Serie storica breve 

Serie storica lunga  

Serie detrendizzata da modello 

9 % 

Stima eccesso mortalità 2015 (Gennaio – Ottobre) popolazione 65+  

11 % 8 % 
2 % 

Tassi standardizzati per età con metodo diretto 

6 % 
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Il monitoraggio degli accessi in pronto soccorso 

Copertura 
totale 

5 strutture 

Copertura 
totale 

1 struttura 

1 struttura 

1 struttura 

2 strutture 



Modalità di invio dei dati 

Tracciato A 
Data Genere Classe d'età N° Accessi per cause 

non traumatiche

N° Accessi totali

15/06/2016 M 1

15/06/2016 M 2

15/06/2016 M 3

15/06/2016 M 4

15/06/2016 F 1

15/06/2016 F 2

15/06/2016 F 3

15/06/2016 F 4

Tracciato B 

Progressivo Mese Giorno Genere Classe Età Diagnosi Com_res

1 6 15 # ## Cod. ICD-IX-CM ######

2 6 15 # ## Cod. ICD-IX-CM ######

3 6 15 # ## Cod. ICD-IX-CM ######

4 6 15 # ## Cod. ICD-IX-CM ######

5 6 15 # ## Cod. ICD-IX-CM ######



I risultati della sorveglianza 



I risultati delle stime di impatto 

Analisi dell'impatto dell'ondata di calore 2015 sugli accessi in PS, 
Roma 

 
Incremento degli accessi in PS pari al 3% nei giorni di ondata (+13% nella 
classe di età 85+) 

 
Accessi in PS attribuibili all'effetto dell'ondata di calore: 
- 3750 per cause non violente 
- 538 per traumatismi 
    
 



Grazie per l'attenzione 


