
Le conclusioni 
 

Corso Formazione 
La vulnerabilità della salute ai determinanti 

ambientali e climatici: rischi sanitari emergenti 
e strategie di adattamento 

CNEPS-ISS 
Ministero della Salute 

Roma 17-18 giugno2014 
 

Annamaria de Martino 
Ministero della Salute  

Direzione Generale della Prevenzione, Roma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Cambiamenti climatici ed eventi estremi 

 Rischi e impatti sulla salute  
 

 EUROPE    (B. Menne, modificato da Confalonieri, 2007) 





Cambiamenti climatici ed eventi estremi  

Il ruolo del Ministero della salute 
Promuovere azioni finalizzate a:  

– identificare i nuovi rischi per la salute  

– rafforzare/rimodulare i sistemi sanitari  al fine di consentire l’adattamento, la 
preparazione e la risposta  di tali sistemi al fine di prevenire e fronteggiare i 
rischi sanitari correlati al clima e le conseguenze sulla salute da eventi climatici 
estremi 

rafforzare  sistemi di sorveglianza e controllo e diffondere sistemi di allerta 
rapida (early warning systems) ambientali e sanitari 

– formare  gli operatori sanitari (es. su trasmissione di nuovi patterns di malattie 
infettive e su effetti legati a eventi estremi)  

– migliorare la ricerca e la conoscenza e divulgare informazioni ai decision-
makers, alla popolazione generale e gli altri stakeholders (ambientale e 
sanitari) 

– Advocacy «promuovere la salute in tutte le politiche»:   
politiche di mitigazione  finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti in 
atmosfera(energia, transporti, housing, agricoltura etc.) e azioni di 
adattamento in settori non sanitari per la difesa della salute (pianificazione 
urbana per ridurre il fenomeno dell’isola di calore, ecc.)  

E’ necessario un approccio multisettoriale  e di lungo termine 
 



Ondate di calore 
L’esperienza dell’estate 2003 in Europa 

+ 70.000 morti in eccesso in 12 Paesi Europei, con 
effetti maggiori in Francia, Germania, Spagna e Italia 
(UNEP 2004; Robine 2008) 

 

I sistemi sanitari si dimostrarono impreparati e non 
adeguati a fronteggiare tale tipo di emergenza: 
assenza di sistemi di sorveglianza e allerta rapida 
«Early Warning» e di piani di preparazione e risposta 

 

 



Principi  
1. Ruolo guida del Ministero della salute e coordinamento interistituzionale 
2. Rispetto dell’autonomie regionali e locali e del principio sussidiarietà 
3. Approccio globale: 

– Pianificare e preparare - in fase di non emergenza- 
– Selezionare la quota di popolazione suscettibile 
– Prevedere e comunicare il rischio con opportuno anticipo  
– Attivare - in fase di emergenza- interventi differenziati in base ai livelli di 

rischio climatico e profilo di rischio della popolazione 
– Monitorare e sorvegliare in tempi rapidi gli effetti sanitari(mortalità e 

morbilità) 
– Rafforzare il territorio (servizi di sorveglianza attiva/servizi di welfare 

leggero e di presa in carico delle persone a rischio)  
– Informare, comunicare e formare  
– Valutare (impatto sulla salute e efficacia degli interventi messi in atto) 

 

 

Strategia nazionale per la prevenzione degli effetti sulla 
salute correlati a ondate di calore 

Un esempio di intervento di adattamento a eventi climatici estremi  

Dopo l’estate 2003 



1. Struttura di coordinamento (Ministero-DPC- Autorità locali) 
2. Gruppo Nazionale di esperti (2004 e 2007) 
3. Linee guida Nazionali per preparare piani di sorveglianza e 

risposta verso gli effetti sulla salute di ondate di calore anomalo 
(2005/2006/2013)  

4. Progetto CCM (supporto tecnico-scientifico autorità locali)  
5. Azione normativa: Ordinanze Ministeriali (dal 2004 al 2011); 

Protocollo d’Intesa MMG (2007); Accordo in Conferenza 
Unificata (2012); Protocollo d’Intesa DPC (2012); Circolari a 
Comuni, Regioni, Assessorati, Prefetture, MMG). 

6. Campagna di comunicazione (Estate sicura) 
7. Attivazione servizio di call center nazionale  
8. Seminari formativi e riunioni di coordinamento 
9. Servizio di Custodia sociale: N.4 Progetti di Sperimentazione di 

un modello innovativo di welfare leggero e di presa in carico di 
anziani fragili: (Torino, Milano, Genova e Roma - 2004-2011) 

  
 

 
 

 

 

Azioni centrali (2004-2013) 



Linee Guida nazionali per la preparazione e la risposta  

marzo 2013 



 
 

Piano operativo nazionale per la prevenzione degli 
effetti del caldo sulla salute 

 
  
 • Attivazione sistemi HHWWS * 

• Identificazione dei centri di riferimento locale responsabili 
dell’implementazione del flusso informativo e per 
l’attivazione interventi di prevenzione (in ambito sanitario e 
sociale) 

• Definizione metodologie identificazione sottogruppi a rischio 
• Attivazione sistema di rilevazione mortalità giornaliera*  
• Attivazione sistema di sorveglianza morbilità giornaliera  
• Supporto tecnico per definizione Piani locali di Prevenzione 
• Monitoraggio e valutazione degli interventi attivati a livello 

locale  
*Attività prima gestite dal DPC (2004-2011)e dal 2012 gestite dal Ministero 

 

 

Attività sviluppate nell’ambito del progetto CCM 
supporto tecnico del Centro di competenza nazionale Protezione Civile 

(DEP/regione Lazio) 



 

attivazione del flusso informativo  
rete locale di prevenzione/assistenza 

(aggiornamento ogni anno, prima dell’estate) 
 

 

• Identificazione di un Centro di Riferimento Locale per ogni 
capoluogo di Regione, responsabile della gestione del 
flusso informativo per la comunicazione del rischio 

• Costruzione Rete locale di prevenzione/assistenza, basata 
sulla rete dei servizi già esistenti (sanitari e sociali) 

 





Città con sistemi HHWW e sistema nazionale di  
rilevazione della mortalità giornaliera Estate 2013 

27 città Sistema di allarme HHWW + 
Rilevazione mortalità 

6 città  rilevazione mortalità 

Torino, Bologna e Firenze 
hanno sistemi HHWWS 
locali 



 
Campagna Nazionale di Comunicazione 

 “Estate sicura” 

1. Linee Guida , Opuscoli e altro materiale 
informativo (stampa, on-line)  

2. Comunicati stampa, trasmissioni su Media 

3. Portale istituzionale  

4. Servizio di Call Center Nazionale “1500” 

 

 









Informazione sui Piani di prevenzione Locali 



CALL CENTER NAZIONALE “1500”  

“Estate sicura” 

 

Aree tematiche 
•Bollettini giornalieri, consigli generali per 
affrontare il caldo,   
•orientamento su assistenza sociosanitaria del 
territorio e numeri verdi dedicati 
•Consigli particolari 

 



Sistema 
Comunicazione del 

rischio 

mortalità giornaliera 
ACCESSI P.S. & 118 

Coordinamento 
Istituzionale 

DPC, Prefetture, Regioni, 
Comuni, Assessorati 

Sistema di Comunicazione 

Informazione al cittadino 

Call center “1500”, Portale, 
opuscoli, media, Comunicati  

Circolari, Accordi, Intese, 
Ordinanze, riunioni 

MINISTERO  

DELLA SALUTE 

CCM  

Sistema rapido di 
sorveglianza 

 

Sistemi previsione 
allarme (HHWW) 

 

Attivazione flusso 
informativo e  Rete di 

Assist. locale 

 
Formazione 

 

Seminari/corsi 

PIANO NAZIONALE PREVENZIONE EFFETTI DEL CALDO 

Sistema centralizzato di gestione 



I 



Sintesi attività di prevenzione nelle 34 città 
incluse nel Piano Operativo nazionale 

Dati preliminari aggiornati a maggio 2014- Fonte: referenti locali progetto CCM 


