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Background e Obiettivi

Studi epidemiologici hanno evidenziato l’effetto acuto delle temperature 
estreme nelle aree urbane.

L’effetto differenziale delle temperatura nelle aree urbane è meno studiato 
a causa della scarsità dei dati ambientali e sanitari ad alta risoluzione 
spaziale.

Obiettivo: Stimare l’effetto del caldo e del freddo nelle aree urbane a 
livello di sezione di censimento

Città: Torino, Bologna, Roma, Bari e Palermo

Periodo in studio: 2006-2015



Dataset

Outcome: dati giornalieri di mortalità per sezione di censimento (fonte 

registri regionali mortalità) per le seguenti cause:

• Non-accidentale (ICD-9 CM: 0-799)

• Cardiovascolari  (ICD-9 CM: 390-459)

• Respiratorie (ICD-9 CM: 460-519)

Classi di età: 0,64, 65-84, 85+

Sesso: maschi, femmine

Esposizione: temperatura media giornaliera risoluzione 1x1km (progetto 

BEEP), media pesata per sezione di censimento. 



Esposizione temperatura media giornaliera per sezione di 
censimento periodo 2006-2015

BOLOGNA TORINO



Esposizione temperatura media giornaliera per sezione di 
censimento periodo 2006-2015

ROMA



Esposizione temperatura media giornaliera per sezione di 
censimento periodo 2006-2015

PALERMO BARI



Metodi

Modello: case cross-over, time-stratified

Esposizione: temperatura media per sezione di censimento

Confondenti: 

• PM10

• decremento estivo della popolazione 

• epidemie influenzale

• giorni festivi 

Modificazione di effetto:

• classi di età e sesso



Associazione tra temperatura media – mortalità per le 4 città 
(Bologna, Roma, Bari e Palermo) Periodo (2006-2015)



Effetto del Caldo – rischio di mortalità per incrementi della 
temperatura tra il 75°-99° percentile della distribuzione. 



Effetto del Caldo – rischio di mortalità per causa per 
incrementi della temperatura tra il 75°-99° percentile della 
distribuzione. Periodo (2006-2015)



Effetto del Caldo – rischio di mortalità per incrementi di 
temperatura per classi di età e sesso. Periodo (2006-2015)



Effetto del Freddo – rischio di mortalità per decrementi della 
temperatura dal 25° al 1° percentile della distribuzione. 
Periodo (2006-2015)



Effetto del Freddo – rischio di mortalità per causa e per 
decrementi della temperatura dal 25° al 1° percentile della 
distribuzione. Periodo (2006-2015)



Effetto del Freddo – rischio di mortalità per classe di età e 
sesso per decrementi di temperatura.



Valore aggiunto dell’utilizzo dell’esposizione ad alta 
risoluzione rispetto a valore comunale.



Conclusioni

 Effetto non-lineare delle temperature nelle 5 città.

 Eterogeneità nelle stime tra città 

 Stime esposizione ad alta risoluzione forniscono stime di effetto più realistiche 

 Effetti maggiori negli anziani

Analisi future:

• Identificare aree a maggior rischio nelle città

• Includere altri fattori di modificazione d’effetto come l’isola di calore urbano e 

indicatore socio-economico 

• Studio dettagliato per causa di morte 

• Valutare variazioni temporali dell’effetto

• Calcolare l’impatto in termini di decessi attribuibili
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