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Clima, inquinamento atmosferico 
e pollini: principali risultati del 

progetto



I cambiamenti climatici 
influenzano la qualità dell’aria
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Cambiamenti climatici e qualità dell’aria
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STAGIONALITA’ DEI TASSI PER CLASSI DI ETÀ
tassi di mortalità  mensili (per 100.000 residenti) standardizzati per età

Età< 55 anni

Età> 55anni

Effetti acuti  : stagionalità della mortalità negli anziani 



(HE Cohen et al. Pediatrics, 2014)

Effetti acuti sulla salute: stagionalità dell’asma nei bambini 
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FATTORI AMBIENTALI E SALUTE:  sottogruppi della 
popolazione a maggior rischio (suscettibili) 

Ondate di calore

Ondate di freddo

Epidemie di influenza

Inquinamento atmosferico

Pollini

Suscettibili
Popolazione 

generale

Fattori  che 
peggiorano
condizioni di 
salute

E&P, Michelozzi et al. 2016



PROGETTO CCM Clima, Inquinamento atmosferico e Pollini: 
modello integrato di monitoraggio, sorveglianza sanitaria e 
raccomandazioni per la prevenzione 

1. Monitoraggio e previsioni delle esposizioni ambientali 
(inquinamento atmosferico, pollini e temperature)

2. Sorveglianza sanitaria (mortalità giornaliera, accessi in PS, 
infortuni sul lavoro) e stime degli effetti a breve termine  sulla 
salute

3. Produzione di materiale informativo e raccomandazioni per la 
prevenzione degli effetti sulla salute

Durata Progetto: 12 mesi

Partners : DEPLAZIO, ISPRA, INAIL



Flusso informativo 
referenti locali

Sorveglianza mortalità 
giornaliera (SiSMG)

Sorveglianza accessi in 
pronto soccorso

Raccomandazioni per 
sottogruppi a rischio

Valutazione impatto del 
caldo sulla salute

Piano nazionale di prevenzione ondate di calore ed 
effetti sulla salute (CCM, attivo dal 2004)

SISTEMA DI
ALLERTA HHWW

SORVEGLIANZA
SANITARIA

Modulazione interventi 
di prevenzione 

Linee guida 
prevenzione

Identificazione 
sottogruppi a rischio

Survey piani 
prevenzione locale

PREVENZIONE



La rete del Piano Operativo nazionale Caldo: 
34 città (<200,000 abitanti)

Protezione Civile Locale

Strutture Sanitarie

Servizi sociali Comuni

Sistemi di allarme locali

Flusso di dati giornaliero
(bollettini città specifici )
Dal 15 maggio al 15 
settembre 

Database nazionale di dati 
ambientali e sanitari
per la valutazione dell’impatto
del caldo nelle città italiane



Sorveglianza della mortalità giornaliera (SISMG)

34 città: capoluoghi di regione 
e città > 200,000 abitanti

REPORT SETTIMANALE DI 
SORVEGLIANZA DELLA MORTALITÀ
www.salute.gov.it/caldo



Effetti del caldo in 16 città italiane nella popolazione 
35+ anni (2001-2010)

Rischi relativi per un aumento (dal 90° al 95°percentile della 
distribuzione annuale della temperatura media) 



VARIAZIONE TEMPORALE della relazione temperatura-mortalità 
nelle città italiane (età > 65 anni).



Ondata di calore del 2015: Stima dei Decessi 
Attribuibili al caldo  in 21 città

21,182 decessi totali nella classe di età  65+ 2,753 (13%)  attribuibili al caldo 

65-74 anni 75-84 anni 85+ anni

Fonte: Ministero Salute, progetto CCM



Temperature estreme: Ondata di freddo febbraio 
2018

copertura nevosa in 
Europa al 26 febbraio 
2018 (Fonte: NOAA-IMS)

Nell’inverno 2017/2018 le temperature sono 
state inferiori al riferimento da inizio 
novembre fino a metà dicembre e da fine 
febbraio a metà marzo

(Fonte: SiSMG DEP Lazio – Ministero della Salute 
CCM)



Sorveglianza inverno 2017/2018

Incrementi nei decessi osservati nella 
classe di età 65+ a seguito dell’ondata 
di freddo di fine febbraio 2018



Tassi standardizzati di mortalità 65+ per mese in 32 
città italiane, 2012-2017

Mortalità gennaio
2017 più elevata degli 
ultimi sei anni

Mortalità estiva 2017 
inferiore ai sei anni 
precedenti giugno-luglio, 
incremento mese di agosto 



EFFETTO DELLA MORTALITA’ DELL’ INVERNO 
PRECEDENTE SULLA MORTALITA’ ESTIVA 

Relazione dose–risposta tra temperatura 
estiva e mortalità giornaliera nella 
popolazione 65+ (aa 2008-2016)



SISMG: bollettino settimanale sul sito Ministero 
Salute



EUROMOMO.  Sorveglianza mortalità invernale in Europa 2017 

Verstergaard et al. 2017 
www.eurosurveillance.org

Maggiore impatto nei Paesi del Sud 
Europa (Portogallo, Spagna, Italia, Grecia)

Eccesso anche nella classe di età 15-64 
anni

Incremento di mortalità nella classe di età 
65+ associato alla prevalenza del virus 
influenzale A/H3N2 e, in alcuni paesi, alla 
concomitante ondata di freddo



INQUINAMENTO ATMOSFERICO



Sito web PROGETTO CCM: CLIMA, INQUINAMENTO 
ATMOSFERICO, POLLINI

www.deplazio.net/climainquipol/index.html



Sito web monitoraggio inquinamento atmosferico: BARI

www.deplazio.net/climainquipol/index.html



Sito web monitoraggio inquinamento atmosferico 
MILANO



Monitoraggio qualità dell’aria: ROMA



Previsioni qualità dell’aria: PERUGIA



PM10. Valori giornalieri e superamenti valore limite 
giornaliero. 

PM10 Andamento 
media giornaliera 
dicembre 2017 Roma



Inquinamento atmosferico e salute, 
obiettivi del progetto CCM 2018: Sistema di previsione/allerta
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«Air quality index» : uno strumento per la 
prevenzione  



PROGETTO VIIAS. Mortalità attribuibile al PM2.5 del 
2005, 2010 e secondo scenari per provincia (per 
100.000 abitanti)   

Per il 2020 è stato stimato un guadagno pari a circa 6.000 decessi anno rispetto al 2005; e considerando scenari 
target tra 11.000 e 13.000 decessi.



Le emissioni prodotte dagli incendi (PM2.5, PM10) hanno un impatto
sulla salute sia a breve termine (mortalità e  ospedalizzazione per 
cause cardiovascolari e respiratorie) che a lungo termine (mortalità
per cause cardiopolmonari e tumori) 

Cambiamenti climatici, incendi boschivi, inquinamento 
atmosferico, effetti sulla salute



POLLINI



POLLINI – sito web monitoraggio pollini



Sito web reti monitoraggio - POLLINI



POLLINI – monitoraggio accessi in PS ed esposizione ai 
pollini

Caso studio di Roma



Produzione di materiale informativo per la prevenzione



Prevenzione: portale Ministero della Salute



GRAZIE!
p.michelozzi@deplazio.it 


