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Cosa si sa sugli effetti di inquinamento e temperatura?

Sia l’inquinamento che la temperatura sono associati ad incrementi 
giornalieri della mortalità per cause naturali e cardio-respiratorie

A causa della correlazione reciproca, la temperatura «confonde» la 
relazione tra inquinamento e mortalità, e viceversa

Occorre dunque aggiustare per la presenza dell’altro fattore in 
sede di analisi epidemiologica dei dati

É possibile che le due 
esposizioni interagiscano 

sulla mortalità?

Modificazione
di effetto



Obiettivo dello studio

Temperatura come possibile modificatore di effetto

Inquinamento
Basse temperature

Inquinamento
Alte temperature



Dataset

Serie temporali giornaliere: 25 città italiane (Progetto EpiAir2)

Periodo in studio: 2006-2010, solo stagione calda (Aprile Settembre)

Esposizioni: PM10

NO2 * Temperatura
O3

Lag: Inquinanti: 0-5 giorni
Temperatura: 0-3 giorni

Esito in studio: Mortalità giornaliera per causa naturali, età 35+ anni



Analisi statistica

Modello: Modello misto con intercetta città-specifica e “tensor
smoother” per la relazione congiunta POLL*TEMP

Tensor smoother: spline cubica (POLL, 3 df)*spline cubica(TEMP, 4df)

Confondenti: trend stagionale/lungo periodo, giorno della settimana,
festività, epidemie influenzali

Stratificazione per: macroarea geografica (North, Centro, Sud)

Stime di effetto: Rischi Relativi (RR) di mortalità, e intervalli di confidenza al 
95%, per variazioni dell’inquinante dal 25° al 75° percentile 
della distribuzione città-specifica

Modificazione di effetto: stime di effetto dell’inquinante estrapolate dal
“tensor smoother” a livelli bassi, medio-alti e alti di
temperatura estiva (50°, 75° e 99° percentile)



50° 75° 99°
Tmean 22.9 26.0 30.4

Quantili distribuzione temperatura
 media giornaliera

50° 75° 99°
Tmean 21.2 24.5 28.9

Quantili distribuzione temperatura
 media giornaliera

50° 75° 99°
Tmean 21.2 24.7 29.5

Quantili distribuzione temperatura
 media giornaliera

Stratificazione per area geografica: la temperatura



Quantili distribuzione inquinanti e IQR
25° 75° IQR

PM10 19.0 33.3 14.3
NO2 21.9 43.6 21.7
O3 82.9 120.9 38.0

25° 75° IQR
PM10 23.8 35.5 11.7
NO2 18.1 43.8 25.7
O3 82.6 109.9 27.3

Quantili distribuzione inquinanti e IQR

25° 75° IQR
PM10 20.5 35.3 14.8
NO2 14.8 34.1 19.3
O3 75.4 109.1 33.7

Quantili distribuzione inquinanti e IQR

Stratificazione per area geografica: gli inquinanti



Il «tensor smoother»: un esempio



Il «tensor smoother»: un esempio



Calcolo delle stime di effetto

Temperature 
medio-alte

Temperature 
basse

Temperature 
elevate

25°

75°

Analizzare la relazione
dose-risposta tra PM e
mortalità a diversi livelli
di temperatura

Stima l’incremento % di
mortalità per incrementi
dell’inquinante dal 25° al
75° percentile



Risultati. NORD, PM10



Risultati. NORD, NO2



Risultati. NORD, O3

O3



Risultati. CENTRO, PM10



Risultati. CENTRO, NO2



Risultati. CENTRO, O3

O3



Risultati. SUD, PM10

Variazione % per un incremento del PM10 dal 25° al 75° percentile (IC95%)



Risultati. SUD, NO2



Risultati. SUD, O3

O3



Conclusioni

Il PM10 aumenta il rischio di mortalità per cause naturali, in 
misura maggiore nei giorni con elevate temperature 
(senza differenza tra nord, centro e sud Italia)

Non c’è modificazione di effetto indotta dalle 
temperature estive nella relazione tra NO2 e mortalità 
giornaliera 

L’O3 mostra andamenti simili a quelli riscontrati per il 
PM10, ma non al Sud, dove non si evidenzia una 
modificazione di effetto



Grazie per l’attenzione

m.stafoggia@deplazio.it


