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Il riscaldamento globale è inequivocabile, con 
più frequenti estremi di temperatura (IPCC 2013) 

Il previsto incremento di frequenza e intensità 
di episodi di ondate di calore, assieme al 
progressivo invecchiamento della popolazione, 
può aumentare il carico di morte e malattie, 
soprattutto nelle grandi aree urbane (IPCC 2007). 
In Italia è possibile prevedere un sensibile 
aumento della frazione di popolazione 
suscettibile agli effetti dei CC e eventi estremi, 
per l’aumento della quota di anziani fragili 
(anziani over75 e over 85, malati cronici, che 
vivono in solitudine e scarsa integrazione sociale) 
 
  
 
 

 
 

 

Cambiamenti climatici e eventi estremi 



 

Cambiamenti climatici, eventi estremi e salute  
 Scenari futuri  

• Gli effetti attesi sulla salute a causa dei cambiamenti climatici e 
eventi estremi, saranno tra i più rilevanti problemi che i sistemi 
sanitari dovranno affrontare nei prossimi decenni (WHO 2009). 

• Senza misure di adattamento, i CC  avranno un impatto 
significativo sui sistemi sanitari:  la domanda potrà risultare 
superiore alle capacità di risposta, per inadeguatezza di 
infrastrutture, tecnologie e disponibilità di forza lavoro(WHO 2009). 

 



LA CONFERENZA UNIFICATA  Repertorio Atti n. 133/CU, del 30 ottobre 2014 
Parere favorevole sul“Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti 
Climatici-SNACC”, predisposta dal Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare 

Definisce le misure nazionali in grado di dare risposte future agli impatti dei cambiamenti 
climatici, in molteplici settori socio-economici e sistemi naturali, sulla base di una 
valutazione delle vulnerabilità settoriali; individua, inoltre, un insieme di azioni per ridurre 
al minimo i rischi derivanti dai cambiamenti climatici, per aumentare la resilienza dei 
sistemi umani e naturali, nonché per trarre vantaggio dalle eventuali opportunità 
derivanti dalle nuove condizioni climatiche.  
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•Rafforzare i sistemi di  

sorveglianza rapida e diffondere 

tempestivamente l’allarme 

•Sviluppare Piani di Azione Locali 

specifici (heat-health action 

plans)in grado di assicurare la 

preparazione dei sistemi sanitari e 

la capacità di risposta 

(preparedness and ability to 

respond) 

•Informare i cittadini (ruolo attivo) 

•Formare medici e operatori 

sanitari 

•Migliorare le condizioni abitative e 

l’ambiente urbano 

Tutte queste azioni sono parte integrante di un piano di 
prevenzione degli effetti del caldo sulla salute  

2011 



GRUPPO DI STUDIO NAZIONALE 





          Piano operativo di nazionale  
Ministero della Salute – CCM 

 • Componenti principali: 

– Sistemi di previsione/allarme (HHWWS) città specifici(in 27 città) 

– Sistema di comunicazione del rischio(flusso informativo per 
diffusione bollettino) 

– Sistema rapido di monitoraggio della mortalità giornaliera (in 34 
città) e sistema di sorveglianza morbilità giornaliera  

– Identificazione della popolazione a rischio (Anagrafi della 
suscettibilità) 

– Monitoraggio/Valutazione dell’impatto salute e efficacia degli 
interventi 

– Censimento annuale interventi locali 

– Campagna di Informazione e comunicazione popolazione generale 

– Aggiornamento e formazione (medici e personale interno  del 
Ministero, di altre istituzioni e referenti locali dei piani di 
prevenzione) 
 

 

 

 

 

 
 



Flusso informativo locale: (mailing list/SMS) 

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 

 





Legenda bollettino HHWW 



Piano Operativo Nazionale 
Identificazione della popolazione a rischio 

 



Sistema rapido di monitoraggio mortalità giornaliera 

Comprende 34 città  

Sono state re-introdotte L’Aquila e Catania  

 

Obiettivi:  

• Disporre di un sistema in grado di monitorare in tempo 
reale la mortalità estiva (popolazione 65 anni e over 
65). Dato completo a 72 ore dall’evento 

• Valutare l’impatto delle ondate di calore sulla mortalità 
e l’ efficacia degli interventi di prevenzione.  



Sito Web  del Ministero 

• Pubblicazione bollettini del sistema HHWW  

• Ogni estate attraverso una survey inviata ai referenti socio-
sanitari  vengono aggiornati e pubblicati sul sito: 

– Piani di prevenzione locali 

– Referenti  locali piano caldo 

– Numeri utili e di emergenza dedicati al caldo 

• Campagna di informazione  per i cittadini “Estate Sicura” 

• Informazioni, raccomandazioni, opuscoli ecc 

• Comunicati stampa 

• Attivazione Numero nazionale di pronta Utilità “1500” 
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Campagna di informazione per operatori 



 la popolazione 

 I medici di base 

 il personale ospedaliero  

 Il personale socio-sanitario/gli operatori di assistenza 
domiciliare/personale delle associazioni di volontariato  

 

 

Le Autorità locali 

Ogni anno, prima dell’estate, sulla base delle indicazioni 
fornite dal Ministero della Salute, vengono adottati a livello 
locale (regione, comune) piani locali, sulla base di linee guida 
nazionali,che forniscono indicazioni per: 



Intervento  target  Attività  

Campagna 
informativa  

popolazione 
generale, 
sottogruppi di 
popolazione- 

diffusione opuscolo 

lettera a domicilio 

attivazione call center 

diffusione raccomandazioni tramite mass-
media 

Formazione 
operatori 

MMG 
altri operatori 
sanitari 
operatori Servizi 
Sociali 
 

corsi di aggiornamento 

seminari 

riunioni 

diffusione di linee guida 

 

Attività di prevenzione nelle città italiane 
 

Attività di prevenzione nelle città italiane 
 



Attività di prevenzione nelle città italiane 
Intervento  target  Attività  

Sorveglianza 
sanitaria  

soggetti 
anagrafe 
suscettibili,  
altri sottogruppi 
di popolazione  

contatto telefonico attraverso call center 

contatto telefonico attraverso MMG 

contatto telefonico attraverso altro 
operatore sanitario 

contatto telefonico attraverso operatori 
Servizi Sociali/volontari 

visite domiciliari da parte del MMG 

visite domiciliari da parte di altro 
operatore sanitario 

visite domiciliari da parte di operatori 
Servizi Sociali/volontari 

Protocolli di 
emergenza  

anziani 
ricoverati in 
ospedale,  
anziani ospiti in 
residenze,  
altri sottogruppi 
di popolazione 

potenziamento posti letto 

dimissioni protette 

approvvigionamento di acqua e medicinali 

disponibilità di accoglienza diurna o 
ricovero  

 



Attività di prevenzione nelle città italiane 

Intervento  target  Attività  

Servizi di 
supporto 
sociale 

soggetti 
anagrafe 
suscettibili,  
altri sottogruppi 
di popolazione 

attivazione di un call center per ascolto e 
collegamento alla rete dei servizi   

 monitoraggio telefonico tramite call center 

 servizi a domicilio (es. offerta acqua, 
pasti, accompagnamento, spesa a 
domicilio, disbrigo pratiche e piccole 
commissioni) 

 potenziamento dei servizi sociali (es. 
attivazione reperibilità notturna e festiva) 

 



Graduazione degli interventi in base al livello di rischio 
ambientale e  profilo di rischio della popolazione 

 



Interventi a livello di territorio 
  

Popolazione 
suscettibile 

Attivazione della rete dei servizi di assistenza  (sanitaria e sociale) 



 

Azioni centrali 
 Gruppo di lavoro nazionale (nel 2004 e nel 2007) 

 Linee guida per preparare piani di sorveglianza e risposta 
(2004/2006 /2013) - 

 Progetto  finanziato dal CCM”Piano operativo nazionale per la 
prevenzione degli effetti del caldo sulla salute” (dal 2005 ad oggi) 

 Ordinanze Ministeriali (dal 2004 al 2011)  e Accordo in 
Conferenza Unificata (2012) 

 Protocollo d’Intesa con Dipartimento Protezione Civile (2012) 
 Circolari ad assessorati e prefetture  
 Accordo con MMG, ANCI e Regioni(2007) 

 Riunioni di coordinamento e Seminari formativi;  
 Attivazione campagna di comunicazione Estate sicura  

 
 

 

 

Piano Operativo Nazionale 
(Ministero-DPC-CCN-Referenti locali prevenzione e sorveglianza) 



SISTEMA HHWW 

DPC e CCN D/EP-Lazio 

(CCM) 

Morbilità giornaliera 

ACCESSI P.S. & 118 

mortalità 
giornaliera 

Comunicati alla 
popolazione 

Piano 
Ministero Salute 

CCM 

Sistemi di 
sorveglianza e 
monitoraggio 

(CCM ) 

Coordinamento interistituzionale 

DPC, Prefetture,Regioni, 
Assessorati sanità e assistenza, 
Comuni, volontariato, MMG 

Campagna Informazione 
estate sicura 

Portale, opuscoli,  

Numero  “1500” 

Attivazione Rete locale 
di Prevenzione (Regioni, 

Comuni e volontariato) 

Sistema di 
comunicazione del 

rischio 

Attività locale 
(Piani locali, 

anagrafi della 
suscettibilità, 

ecc.) formazione 





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

27 Sistema di allarme HHWW + 

Rilevazione mortalità 

6 città Rilevazione mortalità 

Torino, Bologna e Firenze 

hanno sistemi HHWWS 

locali 



 

 



Tanto è stato fatto  dopo l’estate del 2003 

………….ma bisogna ancora lavorare 
 

•nel mese di luglio 2015 c’è stato un significativo aumento della 
mortalità giornaliera nella popolazione con età superiore ai 
sessantacinque anni, con incrementi compresi tra +15% e +55%. 
•tra i gruppi vulnerabili rientrano anche le donne in gravidanza ed i 
lavoratori outdoor, verso cui occorre rivolgere una maggiore attenzione.  
•occorre aumentare l’attenzione  sull’insorgenza di patologie psichiche e 
fisiche associate alle alte temperature, causa dell’aumento degli accessi 
al Pronto Soccorso nelle giornate molto calde, specie  di soggetti anziani 
e bambini.  
•Nelle città italiane non si registrano interventi significativi rivolti alla 
mitigazione dell’effetto “isole di calore urbano”, nonostante la ricerca su 
questo tema mostri segnali di avanzamento.  
 



Azioni a medio termine  

• Miglioramento delle caratteristiche termiche degli edifici 
(scelta di materiali isolanti appropriati) 

• Uso di fonti di riscaldamento low carbon, pannelli solari 
termici e fotovoltaici 

 

Azioni a lungo termine 
• Revisione delle norme tecniche relative alle costruzioni; 

pianificazione urbanistica (uso di vegetazione e spazi verdi 
urbani, ecc) e variazioni d’uso del suolo 



Grazie dell’attenzione 


