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17 ottobre 2017, Ministero Salute  

Variazioni geografiche e 
temporali degli effetti del caldo in 

Italia: quali spiegazioni? 
 
 
 
 
 



Cambiamenti climatici: il 2017 un anno ad elevato rischio 



Sorveglianza della mortalità giornaliera (SISMG) 

34 città: capoluoghi di regione e 

città > 200,000 abitanti 

 



Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera (SiSMG) 

Dati di mortalità 34 città 

Decessi giornalieri nei residenti: 
• Data di nascita e decesso (età)  

• Genere 

• Luogo di decesso (abitazione, 

ospedale, altro) 

• Causa di decesso (naturale/violenta) 

Controllo 

qualità 

Database mortalità giornaliera 

Serie storiche per classe di età 

Centro di 

Competenza 

Nazionale 

DEPLazio 

Anagrafi 

Comunali 



Mortalità mostra una marcata stagionalità con valori massimi n inverno  e valori 

minimidurante l’estate. Durante episodi di ondata di calore si osservano picchi di  

mortalità (es. 2015)  

Estate (Giu-Ago) 

I più importanti determinanti della 

mortalità stagionale: ondate calore 

e di freddo, epidemie influenzali, 

picchi di inquinamento 

atmosferico 

E&P, Michelozzi et al. 2016 

 

Inverno (Dic-Feb.) 

Stagionalità della mortalità giornaliera (SiSMG, 
Ministero della salute) 



Sorveglianza settimanale della mortalità Aprile-asettembre 
2017 (SiSMG) 

Giugno-luglio  

mortalità inferiore al  

riferimento  



Sorveglianza settimanale della mortalità per età (SiSMG) 

 

Picco di mortalità 

85+ durante 

ondata di calore 

agosto 



Mortalità 2017  

Eccesso di mortalità 

invernale 2015 e 2017 

           Estate 2017 
Estate 

2015 



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 Giu-luglio, 

incremento mese di agosto  



Relazione tra temperatura apparente massima (lag 0-7) e mortalità nella classe di 

età 65 anni e oltre in 27 città italiane, periodo giugno-agosto.  

Estate 2017: 

Bassa correlazione  tra 

temperatura e mortalità 



INFLUENZA DELLA MORTALITA’ DELL’ INVERNO PRECEDENTE 

Relazione dose–risposta tra Temperatura estiva (TAPPMAX) e mortalità giornaliera nella 

popolazione 65+ 

Aa 2008-2016 



Fattori che aumentano la suscettibilità: Mortalità inverno precedente 

Inverno precedente con bassa 

mortalità 

Inverno precedente con alta 

mortalità 

Relazione dose – risposta tra Temperatura apparente massima (Tappmax) estiva e 

mortalità giornaliera nella popolazione 65+ (2008-2016) 

Nel caso di un’estate preceduta da un inverno con bassa mortalità: impatto 

maggiore delle elevate temperature 

Estate 2017 preceduta da un inverno con alta mortalità: impatto atteso minore 



FATTORI CHE  
DIMINUISCONO 
SCETTIBILITÀ 

 
• FATTORI CHE 

AUMENTANO LA 
SUSCETTIBILITA’ 
 

• Esposizioni elevate 
(frequenza, durata, 
intensità) 

• ETA’ (fenomeni  
 demografici) 
• Stato salute  
 (prevalenza malattie 
 croniche) 

 

Interventi di adattamento:  
• Risposte individuali  
• Risposte a livello di 

popolazione (sistemi di 
allarme, piani di 
prevenzione locali) 

Fattori che influenzano il pool di suscettibili 

Popolazione 
generale 

Suscettibili 



CONDIZIONI 
CRONICHE 

CONDIZIONI 
ACUTE 

 

RICOVERO
/ DECESSO 

 

Dinamiche dei suscettibili 

Ondate di calore 
 
Ondate di freddo 
 
Epidemie di influenza 
 
Inquinamento atmosferico 

Suscettibili 

Popolazione 
generale 

Fattori  che  
peggiorano 
condizioni di  
salute 

Michelozzi et al. 2016 



1) Fattori che aumentano suscettibilità: intensità e 
caratteristiche  dell’esposizione  

Estate 2017 la seconda più 

calda in Italia dal 1800.  

   

HHWWS: Warnings (level 2 and 3) 

 28 Luglio  /11Agosto 



(Fonte: ISTAT) 

Fattori che aumentano la suscettibilità: Invecchiamento della popolazione 



Fattori che aumentano la suscettibilità: Aumento delle patologie croniche 



Fattori che aumentano la suscettibilità: fenomeni demografici? 

(Fonte: Cislaghi et al. 2016, Epi&Prev) 

Incremento nascite  

in alcuni anni (es. 1931) 



Inverno 2017: Sorveglianza settimanale della mortalità e 
Flunews 



Euromomo european Winter 2017 evaluation 

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 

http://www.eurosurveillance.org/
http://www.eurosurveillance.org/
http://www.eurosurveillance.org/
http://www.eurosurveillance.org/


Fattori che aumentano la suscettibilità: Ondata di freddo gennaio 2017  

copertura nevosa in Europa 

all’8 gennaio 2017 (Fonte: 

NOAA-IMS) 
Temperature medie inferiori al riferimento stagionale in 

tutte le città, in particolare al Centro-Sud con valori di  

2-5°C inferiori rispetto alla media  

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



Mortalità settimanale per classi di età (65-74, 75-84, 85+) 

Picco influenzale di fine 

dicembre associato ad un 

incremento della mortalità nelle 

fasce di età molto anziane (85+ 

anni) 

 

Ondata di freddo 1-15 gennaio 

registra incrementi in tutte le 

classi di età 65-74, 75-84, 85+ 

anni. 

 

Effetto sinergico influenza e 

ondata di freddo? 

Italia: +2655 decessi in 

eccesso tutte le età (+20%)  

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



Fattori che aumentano la suscettibilità: altre esposizioni 

concomitanti , es Inquinamento atmosferico 

PM10  urbano 

PM10  rurale 

Renzi et al. 2016 Epi& Prev 

Esempio di Roma, novembre e dicembre 2015 

Novembre 

Dicembre 



Renzi et al. 2016 Epi& Prev 

Outcome Daily 
average  

Total 
events 

expected 
Risk 

function 
Attributable 

cases (IC95%) 

All natural  mortality  67 2145 0.0011 26 (15.-37) 

Cardiac causes 26 833 0.0005 4 (0.11) 

respiratory causes 4 137 0.0043 6 (3-9) 

Hospital admissions 

Cardiac causes 35 1124 0.0090 11 (4-18) 

respiratory causes 26 819 0.0010 9 (1.17) 

ER visits 

Cardiac causes 54 1728 0.0050 9 (0-18) 

respiratory causes 63 2005 0.0010 21 (4-38) 

Impatti attribuibili al PM10, Roma 29 Novembre –30 Dicembre 
2015 

Fattori che aumentano la suscettibilità: Inquinamento 

atmosferico? 



The 2015 Lancet Commission on 
Health and Climate Change 
stated that «tackling climate 

change could be the greatest 

global health opportunity of 

the 21° Century» 

 

Important to consider 

co-benefits on health when 

adopting adaptation and 

mitigation measures 

 

Encourage cities transition to 

sustainable development, 

healthy lifestyles, to improve 

adaptive capacity and reduced 

emissions in cities (energy 

efficient building stock, cost 

active transport, access to 

green Red arrows between a mitigation technology and an effect indicate that the 

technology will increase the effect; green arrows indicate an opposite trend 
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GRAZIE! 
p.michelozzi@deplazio.it  

 

 

 

www.salute.gov.it\caldo 

 Weekly SISMG bulletin 

http://www.salute.gov.it/portale/caldo/SISMG_sintesi_ULTIMO.pdf 
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