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Piano nazionale di prevenzione e previsione degli effetti  

del caldo sulla salute 

Dal 2004 Ministero della Salute, Centro Nazionale per la Prevenzione ed  il 

Controllo delle Malattie (CCM) ha attivato il Piano operativo nazionale per la 

prevenzione degli effetti del caldo sulla salute: 

 

A) Sistemi di allarme HHWWS città specifici; 

B) Flusso informativo per la diffusione del bollettino a livello locale; 

C) Sistema rapido di monitoraggio mortalità giornaliera 

D) Metodi per l’identificazione della popolazione suscettibile; 

E) Sviluppo di linee guida  



 
Sistemi città specifici che si basano sull’analisi retrospettiva della 
relazione tra variabili meteorologiche e effetti sulla mortalità. 
 

 
Sistemi che sulla base delle previsioni meteorologiche prevedono il 
verificarsi di condizioni di rischio per le successive 72 ore associate ad 
un eccesso di eventi sanitari (eccesso di mortalità). 
 
 
Modelli: Masse d’aria (Roma, Milano, Torino, Roma e Bari) 
  Tappmax (tutte le città) basati su soglie di Tappmax mese 
 specifiche 
 
 

 

Sistemi di Allarme HHWW  



Modello Tappmax=0 

Masse d’aria non a rischio 
Livello 0 

Masse d’aria a rischio (DT MT+) 
Livello 1 

Modello Tappmax=1 

Masse d’aria non a rischio 

Masse d’aria a rischio (DT MT+) 

Livello 1 

Livello 2 

Modello Tappmax=2 

Masse d’aria non  a rischio 

Masse d’aria  a rischio (DT MT+) 

Livello 2 

Livello 2 

Definizione livelli di rischio del Bollettino    

Dal terzo giorno di livello 2 Livello 3 





Legenda bollettino HHWW 



Sito ministero area dedicata 

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

 



Città con sistemi  di allarme HHWW operativi  

27 Sistema di allarme 

HHWW 

Torino, Bologna e Firenze 

hanno sistemi HHWWS 

locali 



Flusso informativo locale invio del bollettino 

Bollettino città specifico con livello di allarme graduato 

Livello nazionale Livello locale 

Ministero della Salute 

(Pubblicazione sito web) 

DPC 

(Pubblicazione sito web) 

 

Centro di riferimento locale  

 
Comune,  

Centri locali della Protezione Civile 

Aziende sanitarie locali 
 

Attivazione rete locale: 

Enti locali 

Ospedali e Case di Cura,  

Case di Riposo 

Organizzazioni di Volontariato, 

Croce Rossa,  

MMG  

Stampa e media locali  

Associazioni registrate 

 



 classi di rischio individuali 

Basso medio alto 

liv
el

li 
d

i  

ri
sc

h
io

 

m
et

e
o

ro
lo

gi
c

o
*

 

1 
Piano A Piano B 

Piano B 
 

2 Piano C Piano D Piano D 

3 Piano E Piano F Piano F 

 

Prevenzione: la “modulazione” degli interventi 
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Livello di rischio 
Livello di suscettibilità 

Basso Medio Alto 

 Livello 1 

Condizioni 

meteorologiche che 

possono precedere 

giorni a rischio 

• Informazioni generali sui 
rischi associati al caldo e 
sui comportamenti da 
adottare 

• Informazioni generali sui rischi 
associati al caldo e sui 
comportamenti da adottare 

 

 

   

  Rischi associati al caldo e misure 
preventive per i familiari e le 

  persone che fanno assistenza 

 

 
 

 

 Livello 2 

Condizioni 

meteorologiche ad 

elevato rischio per la 

salute 

• Raccomandazioni su 
misure comportamentali  
 

• Annuncio radio-televisivo 
 

• Informazione sui centri 
climatizzati pubblici 

 

 

• Raccomandazioni su misure 
comportamentali  
 

• Annuncio radio-televisivo  
 

• Centri climatizzati pubblici 
 

• Segnalazione ai servizi socio-
sanitari situazioni a rischio 

 

Annuncio radio-televisivo  
 

• Contatto con MMG,  
monitoraggio condizioni di salute  
 

• Continuità assistenziale servizi 
territoriali  

• attivazione di servizi a domicilio 

 Livello 3 

Ondata di calore: 

persistenza di condizioni 

meteorologiche ad 

elevato rischio 

• Raccomandazioni su 
misure e comportamenti  

• (Es. evitare di uscire nelle 
ore centrali della giornata) 
 

• Annuncio radio-televisivo 
 

• Soggiornare  in  centri 
climatizzati   
 

 

 

• Raccomandazioni su misure e 
comportamenti 

(Es. evitare di uscire nelle ore 
centrali della giornata) 

 
 

• Annuncio radio-televisivo 
 

• Soggiornare in  centri 
climatizzati  
 

• Segnalazione ai servizi socio-
sanitari di situazioni a rischio  
 

•   

• Attivazione protocolli di 
emergenza (DEA, ospedali, 
RSA) 
 

• MMG verifica quotidiana 
condizioni di salute (contatto  
telefonico, visita domiciliare) 
 

• Potenziamento servizi di  

 assistenza a domicilio 

Graduazione degli interventi in base al livello di rischio 

ambientale e della popolazione 



Gli interventi di prevenzione devono essere mirati ai 

sottogruppi di suscettibili. 

 

Un’anagrafe dei suscettibili viene definita sulla base 

delle caratteristiche personali\sociali e delle condizioni 

di salute (Sistemi informativi correnti, MMG)  

Definizione dell’anagrafe dei suscettibili 



 

 

• Le ondate di caldo non colpiscono tutta la popolazione 

• Sono stati individuati sottogruppi maggiormente sensibili agli 

incrementi di temperatura 

• Sono costituiti da soggetti con risposte inadeguate alle variazioni di 

temperatura, fisiologiche e/o comportamentali 

 

• Possibili determinanti: 

• Età elevata 

• Presenza di specifiche patologie (malattie croniche) 

• Limitati contatti sociali  

• Condizioni socio-economiche svantaggiate 

Definizione dell’anagrafe dei suscettibili 



Indirizzare i programmi di prevenzione ad una popolazione 

ad alto rischio permette di: 

aumentarne l’efficacia 

limitarne i costi 

Sviluppare un indicatore di suscettibilità in grado di identificare 

la popolazione anziana a maggiore rischio di mortalità 

attribuibile ad ondate di calore, a partire da dati amministrativi 

Popolazione suscettibile alle ondate di calore 



Obiettivo: 

Definire, per ogni MMG,  liste di pazienti suscettibili agli 

effetti delle ondate di calore attraverso la definizione di una 

procedura per la selezione dei sottogruppi a maggior 

rischio a partire dai sistemi informativi correnti: 

 

• Anagrafe 

• SIO (due anni precendenti) 

• Indicatore Livello Socio Economico 

• Anagrafe Assistiti SSN 
 

ESEMPIO 1: Indicatore di suscettibilità al caldo Regione 

Lazio 



 

 

ESEMPIO 1: Indicatore di suscettibilità al caldo Regione 

Lazio 

Punteggio di suscettibilità:  probabilità di morire durante le giornate di 

calore stimata attraverso un modello di Poisson che include: 

 

 

•  Età 

•  Genere 

•  Stato Civile 

•  Livello socio-economico 

•  Stato di salute  

•  presenza di 13 patologie pre-selezionate;  

•  numero di ricoveri complessivo nei 2 anni precedenti 

 

Termini di interazione tra la presenza di ondata di calore e ognuna delle 

suddette variabili 

 

Separatamente per i gruppi di età 65-74 anni e 75+ 

Fonte: Schifano et al. 2009 



 

 

Patologie incluse nell’indicatore di suscettibilità al caldo, Regione 

Lazio 

Malattie Cardiovascolari   ICD9 – CM 
Ischaemic heart diseases     410-414 
Conduction disorders    426 
Cardiac dysrhythmias    427 
Heart failure     428 
Other cardiovascular diseases 
Cerebrovascular diseases    430-438 
 
Malattie respiratorie 
Chronic pulmonary diseases   490-496 
 
Altre Patologie 
Malignant neoplasm    140-208 
Diabetes mellitus     250 
Psychiatric disorders    301.1; 309.0; 309.1; 311 
Other disorders of the central nervous system 330-349 
Acute and chronic liver diseases   570-572 
Renal failure     584-588 
 



Lo score ottenuto è stato categorizzato in 4 classi di rischio: 

 

•Basso  

•Medio-Basso 

•Medio-Alto 

•Alto 

  

Definizione dell’anagrafe dei suscettibili.  

Livelli di rischio 



Relazione tra temperatura apparente massima e 
mortalità in diverse coorti di suscettibili. Esempio 
Roma 

Temperatura apparente massima 
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I fattori di rischio considerati per identificare i soggetti 

suscettibili sono: 

 

• Genere  

• Età 

• Stato civile 

• Livello  socio-economico sezione di censimento residenza 

• Malattie pregresse (ricoveri ospedalieri nei due anni 

precedenti) 

ESEMPIO 2. Definizione dell’anagrafe dei suscettibili.  



CONDIZIONI RILEVANTI          PUNTEGGIO 

Genere ed età 

    Uomini 

Età 65 – 74 anni    1.0 

Età 75 – 84 anni    1.5 

Età 85 – 94 anni    2.0 

Età 95+ anni     3.0 

    Donne 

Età 65 – 74 anni    1.5 

Età 75 – 84 anni    2.0 

Età 85 – 94 anni    3.0 

Età 95+  anni     4.0 

Stato Civile 

   Coniugato     1.0 

   Vedovo, celibe/nubile, separato, divorziato  2.5 

Malattie pregresse (sulla base dei ricoveri ospedalieri ) 

   Nessuna delle liste 1 e 2    1.0 

   Almeno una della lista 1, nessuna della lista 2  1.5 

   Almeno una della lista 2    2.5 

Residenti in aree classificate a basso livello socioeconomico  

   No      1.0 

   Sì      1.5 

ESEMPIO 2.  

Definizione dell’anagrafe dei suscettibili: Calcolo del rischio 



Ciascun soggetto viene classificato in una fascia di 

rischio 

 

 

Fascia di rischio   Punteggio complessivo 

         Bassa      1.0 – 3.9 

         Medio-Bassa    4.0 – 9.9 

         Medio-Alta   10.0 – 13.9 

         Alta    14.0 e più 

 

 

 

ESEMPIO 2.  

Definizione dell’anagrafe dei suscettibili: Calcolo del rischio 



Piano Operativo Nazionale 

Città con anagrafe dei suscettibili 

Selezione da 

Sistemi Informativi 

in 17 città 

 

Segnalazione dei 

MMG, servizi 

sociali in 8 città 



Procedura 

 

Fonti dei dati Caratteristiche N° di città  Frazione della 

popolazione generale 

(range)  

Selezione da 

Sistemi 

Informativi  

(17 città) 

anagrafe  

SDO 

età 

genere 

stato civile 

SES 

condizioni cliniche 

11  

 

 

0.2 ÷ 4.3 
prescrizioni 

farmaceutiche 

uso di Farmaci 4 

altri archivi (es. 

esenzioni) 

non autosufficienza  2 

Segnalazione dei 

pazienti a rischio 

da MMG e 

operatori sociali  

(8 città) 

archivi servizi sociali  età 

genere 

stato civile 

SES 

condizioni cliniche 

5  

 

0.4 ÷ 11.6 

 

 
Uso Farmaci  2 

non autosufficienza  1 

  Piano Operativo Nazionale 

Identificazione della popolazione a rischio 

Vedi Linee Guida CCM 



Piano Operativo Nazionale 

Confronto anagrafi di suscettibilità basate sui sistemi 

informativi (estate 2011) 



Sistema rapido di monitoraggio 

mortalità giornaliera 



Obiettivo: disporre di un sistema in grado di monitorare in 

tempo reale la mortalità estiva.  

 

Strumento per la valutazione dell’impatto delle ondate di 

calore sulla mortalità e per la valutazione di efficacia di 

interventi di prevenzione. 

 

Invio giornaliero dei dati di mortalità da parte dell’Ufficio 

Anagrafe del Comune  (in 33 città)  

 

Dato completo a 72 ore dall’evento. 

 

 

Sistema rapido di monitoraggio 

mortalità giornaliera 



Sistema rapido di rilevazione della mortalità 

giornaliera  

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  

  



Sistema nazionale di rilevazione della 

mortalità giornaliera online 

Dal 2011 è stato implementato il sistema di acquisizione dei 

dati di mortalità giornaliera attraverso un sito Web.  

 

Vantaggi:  

• Riduzione dei tempi di acquisizione dei dati; 

• Maggiore precisione negli invii; 

• Controllo automatico dei dati e riduzione degli errori; 

• Omogeneità del formato dei dati per tutte le città. 

 



Maschera di inserimento dati da Web 



Pubblicazioni sugli effetti del caldo\freddo sulla salute,  

utilizzando Sistema di rilevazione della mortalità giornaliera 



Rapporti sugli effetti delle ondate di calore sulla 

salute, mensili e per il periodo estivo 



Sorveglianza epidemiologica degli effetti delle 

ondate di calore attraverso i dati degli accessi 

al Pronto Soccorso 



* Dati non aggiornati al 2011 

Surveillance 
outcome 

Indicator Timing 
(Sending) 

Study area 
Year of activation 

Results Reference 

ER visits 
Ambulance 
calls 

daily number 
for all and heat-
related causes 
and age groups 
 

daily 
 

Sidney (Australia) 
2011 

+2% increase in ER visits 
and +14% increase in 
ambulance calls during 2011 
heatwave 

Schaffer et al. 
2012 

ER visits 

daily numbers 
for heat-related 
causes and age 
groups 

- 
(n.a.) 

North Carolina (USA) 
2008- 

+15.8 ED visits for heat-
related illness (HRI) for 1°F 
increase from 98°F to 100°F 

Rhea S et al. 
2011  

Ambulance 
calls  

daily numbers for 
heat-related 
illness 

- 
(internet) 

Toronto (Canada) 
2005 

+29% ambulance response 
calls for HRI for 1°C increase 
in Tmax (p<0.001) 

Bassil KL et al. 
2011 

• Hospital 
admissions 
• ER visits 
• Ambulance 
calls  

daily total 
numbers 

daily 
(internet) 

Quebec (Canada) 
2010- 

Increases in hospitalizations, 
emergency visits and 
ambulance trips during 2010 
heat wave 

Toutant S et al. 
2011; SUPREME 
open source 
web application 

ER visits 
 

Total numbers for 
for specific causes 
and age groups 
 

n.a. 
Adelaide (South 
Australia) 
2009 

18% increase in ER visits 
during 2009 heatwave vs 
control period (two weeks 
before) 
 

Mayner et al. 
2010 

ER visits 
daily numbers 
for specific causes 
and age groups 

daily 
(internet) 

France 
2006 

Increases in ER visits for 
dehydration, hyperthermia, 
malaise, hyponatremia, renal 
colic, and renal failure and in 
the number of elderly 
patients during the  heat 
wave alert periods 

Josseran L et al. 
2010 

ER visits 

daily numbers 
for specific causes 
and age groups 
(0-4; 5-64; 65+) 

(n.a) 
California (USA) 
2004- 

0-65+ Heat-related causes 
RR= 6.30 (95% CI= 5.7-
7.0). Excess risk for 
electrolyte imbalance, acute 
renal failure, nephritis, 
nephrotic syndrome 

Garcia-Pina R 
2008 



Nel 2012 è stato attivato in via sperimentale un sistema di 

monitoraggio basato sui dati dei sistemi informativi sugli 

accessi alle strutture di Pronto Soccorso 

Individuazione di strutture «sentinella» 

 

Dati inclusi: 

Età 

Genere 

Diagnosi dimissione 

Esito (1= A domicilio; 2= Ricovero in reparto di degenza; 

3= Trasferimento ad altro istituto; 4= Deceduto in PS) 

 

 

 

Monitoraggio effetti sulla salute.  

Dati pronto Soccorso 



Sorveglianza epidemiologica degli effetti delle ondate 
di calore: disponibilità dati PS e 118 da S.I. 

Item Città  
Presenza di sistemi informativi 

(N=15) 

Ancona, Aosta, Bari, Bologna, Firenze, 

Frosinone, Latina, Milano, Roma, Rieti, 

Padova, Torino, Trento, Venezia, Viterbo 

 

Aggiornamento in tempo reale 

(N=14) 

Ancona, Aosta, Bologna, Firenze, Frosinone, 

Latina, Milano, Rieti, Roma, Padova, Torino, 

Trento, Venezia, Viterbo 

 

Disponibilità online 

(N=14) 

Ancona, Aosta, Bologna, Firenze, Frosinone, 

Latina, Milano, Rieti, Roma, Padova, Torino, 

Trento, Venezia, Viterbo 

 

Utilizzabili per 

monitoraggio/valutazione degli effetti 

del caldo 

(N=15) 

Ancona, Aosta, Bari, Bologna, Firenze, 

Frosinone, Latina, Milano, Roma, Rieti, 

Padova, Torino, Trento, Venezia, Viterbo 

* disponibilità solo per il 118 



Risultati estate 2012 
Sorveglianza mortalità giornaliera 

e pronto soccorso 



Andamento temporale delle anomalie nella temperatura 

media estiva (giugno-agosto) dal 1800 all’estate 2012.  



Anomalie nella temperatura media estiva (giugno-

agosto) 2012 rispetto al riferimento (1971-2000). 



Numero medio di allarmi nelle città del nord, centro e sud 

 negli anni 2006-2012.  

Nord: Torino, Bolzano, Verona, Venezia, Brescia, Genova, Bologna 

Centro: Firenze, Perugia, Ancona, Civitavecchia, Viterbo, Roma, Rieti, Frosinone, Latina, Pescara 

Sud: Cagliari, Napoli, Campobasso, Bari, Reggio Calabria, Palermo, Messina, Catania 
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Città

Osservati Attesi Var % p-value

BOLZANO 207 182 14 0.082

TORINO 1523 1520 0 0.939

MILANO 2181 2016 8 <0.001

BRESCIA 358 360 -1 0.916

VERONA 536 464 16 0.002

VENEZIA 669 607 10 0.017

TRIESTE 547 603 -9 0.017

GENOVA 1624 1532 6 0.022

BOLOGNA 825 841 -2 0.577

FIRENZE 873 825 6 0.104

ANCONA 229 198 16 0.041

PERUGIA 338 274 23 <0.001

ROMA 4880 4378 11 <0.001

VITERBO 102 101 1 0.921

RIETI 81 80 1 0.912

CIVITAVECCHIA 97 82 18 0.128

FROSINONE 86 66 30 0.031

LATINA 181 140 29 0.002

PESCARA 222 210 6 0.421

CAMPOBASSO 71 81 -12 0.235

NAPOLI 1761 1811 -3 0.233

CAGLIARI 239 256 -7 0.271

BARI 451 501 -10 0.019

REGGIOCALABRIA 351 334 5 0.364

MESSINA 520 500 4 0.38

PALERMO 1054 1028 3 0.423

AOSTA 74 80 -7 0.485

TRENTO 175 158 11 0.199

PADOVA 483 439 10 0.045

POTENZA 122 94 30 0.011

TARANTO 282 313 -10 0.065

CATANZARO 115 107 7 0.456

1 Giugno - 31 Agosto

Mortalità 65+

Decessi giornalieri osservati, decessi attesi e variazione 

percentuale nella classe di età 65 anni e oltre per l’intero periodo 1 

giugno – 31 agosto 2012. 



Confronto 2003 e 2012. Decessi giornalieri in eccesso e variazione 
% nella classe di età 65+ anni, durante i giorni di ondata di calore. 
  

Città gg ondata Eccessi Var % p_value gg ondata Eccessi Var % p_value

BOLZANO 45 15 16 0.147 49 24 25 0.028

TORINO 42 629 103 <0.001 14 31 13 0.062

MILANO 60 534 42 <0.001 0 - - -

BRESCIA 33 83 59 <0.001 41 10 7 0.433

VERONA 32 101 59 <0.001 31 21 14 0.113

VENEZIA 36 51 22 0.002 10 15 22 0.100

TRIESTE 47 3 1 0.871 27 13 8 0.337

GENOVA 41 290 42 <0.001 11 11 6 0.445

BOLOGNA 8 40 56 <0.001 9 14 17 0.151

FIRENZE 47 106 25 <0.001 3 -3 -10 0.556

ANCONA 9 6 32 0.23 0 - - -

ROMA 28 546 44 <0.001 35 88 5 0.041

NAPOLI 18 166 52 <0.001 14 -1 0 0.953

BARI 9 13 27 0.096 5 1 3 0.864

PALERMO 25 121 44 <0.001 11 2 2 0.858

32 2704 46 <0.001 17 226 7 <0.001

ONDATA 2003 ONDATA 2012 

2003: 2704 decessi 
in eccesso (+46%) 

2012: 226 decessi  
in eccesso (+7%) 



Relazione tra temperatura apparente massima (lag0-3) e mortalità nella 

classe di età 65 anni e oltre, periodo giugno-agosto. Confronto tra periodo 

di riferimento, 2003 e 2012. 



Media giornaliera degli accessi in Pronto 

Soccorso per classe di età, estate 2012 



Rischio Relativo di accesso al Pronto Soccorso nei giorni di HW 

rispetto ai giorni di non HW per classe di età e patologia, Roma 

2003-2011 

Disturbi 

caldo 

correlati 

Malattie 

Gastro-

intestinali 

Malattie 

respiratorie 



Valutazione degli effetti del caldo sulla salute - 

Estate 2013   

Impatto del caldo sulla salute dipenderà da: 

– Livello di esposizione 

– Mortalità nella stagione precedente (pool 

suscettibili) 

– Capacità di adattamento popolazione - 

attivazione piani di prevenzione  



 Variazioni di medio\lungo termine: variazione 
nel trend delle temperature rispetto alla 
climatologia 

 

 Variazioni inter-annuali: distribuzione degli 
eventi a rischio nel corso nella stagione estiva 
(estate-specifico) 

 
  

Livello di Esposizione 



Variazioni di medio\lungo termine 

Variazione con segno positivo soprattutto nei mesi di  

maggio, giugno e settembre 



Variazioni inter-annuali 

Previsioni meteorologiche stagionali (giugno– agosto) 2012 

Previsione del 1/5/2013 (JJA) Anomalia positiva sull’est europeo 

e Mediterraneo centro-orientale. 



  

 

 Variazioni del pool di suscettibili 

 

Mortalità nella stagione precedente  

 

Adattamento: Modificazione della vulnerabilità 
della popolazione (prevenzione) 

 

Vulnerabilità e adattamento 



Fattori che determinano la transizione dalla popolazione generale al 
“serbatoio” dei suscettibili (es: età, genere, livello socio-economico, 
caratteristiche abitative, malattie croniche, fattori di rischio ambientali: 
esposizione al caldo , inquinamento atmosferico, etc.) 
 
Determinanti della mortalità: esposizione al caldo,  freddo, epidemie 
influenzali, inquinamento 

d1 

d2 

Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale 

Popolazione 
generale 

decessi Pool 
suscettibili 

Livello di suscettibilità 

d2 d1 

Gradiente  
di gravità 

Pool suscettibili 



Variazioni dell’effetto della temperatura estiva sulla mortalità 
in relazione al livello di mortalità dell’inverno precedente 



Tappmax

Degrees

Increases %change inf sup %change inf sup

0 a 3 5.65 -3.82 16.07 6.40 0.90 12.19

3 a 6 6.72 -2.57 16.77 9.97 0.20 20.68

6 a 9 24.73 14.22 36.21 11.74 3.25 20.92

9 a 12 36.75 25.73 48.88 11.52 3.67 20.08

12 a 15 41.76 21.41 65.53 7.79 -8.42 26.87

1998-2002 2006-2009

PRE POST

Variazione percentuale della mortalità per incrementi di 3°C Tappmax 

sopra il valore soglia nel periodo pre e post introduzione dei 

HHWWS/piani prevenzione.  

Livello soglia: 25° percentile della distribuzione della Tappmax del mese di giugno 

16 città incluse nel progetto Nazionale– popolazione residente età 65+ (1,919,813 

persone)  nel periodo in studio. 

Fonte: Schifano et al.2012 



Grazie! 


