
Ondate di calore e 

monitoraggio delle 

variazioni temporali degli 

effetti sulla salute dal 

2003-2016

F. de’Donato
Dipartimento di Epidemiologia  SSR Regione Lazio - ASL RM1



Variazione annuale delle temperature medie globali

Fonte:HadCRUT4, MetOffice 2014



Variazione nella STAGIONALITA’: Anomalie di temperatura mensili

Fonte: NASA, 2017
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ITALIA. Anomalie nella temperatura media estiva 

(giugno-agosto) rispetto al riferimento (1971-2000).

Fonte:ISAC CNR, 2017



Sistema di allarme caldo HHWWS

http://www.salute.gov.it/caldo.html



Numero di giorni di allarme (livello 2 e 3) osservati durante 

l’estate (15 maggio – 15 settembre) anni 2008-2016

 



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

SISMG: Sistema rapido di sorveglianza della mortalità giornaliera



Flusso dei dati del Sistema rapido di rilevazione della mortalità 

giornaliera (SISMG)

Dati individuali sui decessi dei residenti :

· data di nascita, decesso e registrazione

· comune di nascita, residenza e decesso

· genere (maschio, femmina)

· luogo di decesso (casa, ospedale, altro)

· decesso per causa naturale /per causa violenta

Controlli 

di 

qualità

Centro di Competenza 

Nazionale

Uffici comunali

Registrazione decessi 

Trasmissione 

elettronica / on-line 

entro 24-48 ore 

dall’evento

Procedure informatizzate

Serie dei decessi giornalieri osservati nella 

popolazione di età ≥ 65 anni e di tutte le età

Registrazione dei decessi avvenuti 

nella città 

Definizione valore atteso: media per giorno della settimana dei
dati di serie storica (5 anni) pesato per la popolazione residente



VARIAZIONE STAGIONALE.

Andamento della mortalità (65+ anni) nelle città italiane



2016

2015

Andamento della mortalità 65+ anni e Tappmax giornaliera, estate 2015 

(alto) e 2016 (basso)



2015

2016

Andamento della mortalità 65+ anni e Tappmax giornaliera, estate 2015 

(alto) e 2016 (basso)



Dati SISMG. Sorveglianza settimanale mortalità 65+



Variazione temporale 

dell’effetto delle temperature 

sulla mortalità nelle città 

italiane. 



Stima della variazione percentuale della mortalità 
per intervalli di temperatura, per ogni estate.

2015 
+34,0%

Variazione annuale dell’effetto delle elevate temperature sulla

mortalità giornaliera



VARIAZIONE PER PERIODO. Riduzione degli effetti del caldo nella 
popolazione anziana in 16 città italiane dopo l’introduzione del Piano 
Nazionale Caldo. 

Proporzione decessi 

attribuibili al caldo:

1998-2002: +8.6%

2006-2009: +3.4%

Decessi attribuibili al 

caldo: 

1998-2002:  1902

2006-2009: 772

Riduzione dei 

decessi 

attribuibili al 

caldo: - 1179

Fonte: Schifano et al. 2012, Environmental Health



Analisi di periodo dal 1999-2016. Decessi attribuibili agli effetti 
del caldo in 21 città italiane.  

Periodo Caldo moderato* Caldo estremo**

PRE 1999-2002 2.8 (0.7 - 5.8) 1.9 (1.1 - 3.1)

2005-2008 3.5 (0.7 - 6.6) 0.6 (0.0 - 1.4)

2009-2012 2.2 (0.2 - 5.2) 1.2 (0.4 - 2.0)

2013-2016 2.0 (0.2 - 4.4) 1.5 (0.5 - 2.5)

*   90° vs 20° pct 

** 99° vs 90° pct

POST

Frazione Attribuibile (IC 95%)

Periodo Caldo moderato Caldo estremo

PRE 1999-2002 - -

2005-2008 887 -885

2009-2012 -273 -1055

2013-2016 -282 -231

* Sotto l'ipotesi che la curva dose risposta sia quella stimata nel 1999-2002

Variazione decessi attribuibili*

POST



Reduction in the heat effects in Mediterrranean cities in recent years, 

attributable deaths remain highScortichini et al. 

submitted

Variazione annual dell’impatto (decessi attribuibili) 
del caldo sulla mortalità 65+ anni



Conclusioni

L’analisi sulla variazione temporale evidenzia 

• Variabilità dell’effetto del caldo sulla mortalità per anno e 
area geografica 

• Un trend in diminuzione dell’effetto delle temperature 
estreme in Italia nell’ultimo decennio (introduzione di 
misure di adattamento)

• L’impatto del caldo rimane un problema rilevante nelle 
città italiane


