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Al 18/11/2013 3900 decessi  

accertati, stima è destinata ad 

aumentare 



Fenomeni associati  

alla normale variabilità 

meteorologica  

o effetto dei  

cambiamenti climatici?  



Aumento della frequenza e 

intensità dei fenomeni 

meteorologici estremi :  

quali  effetti sulla salute?  
 

 

Effetto dei Cambiamenti climatici 

(IPCC, 2007) 

  



Effetti sulla salute dei cambiamenti climatici 
ed eventi estremi 

Ondate di 
calore/ 
Freddo intenso 
 



Cambiamenti Climatici e variazione della 
relazione temperatura-mortalità 



Riduzione degli effetti del caldo nella popolazione anziana in 16 
città italiane dopo l’introduzione del Piano Nazionale Caldo 

Proporzione decessi 

attribuibili al caldo: 

 

1998-2002: +8.6% 

 

2006-2009: +3.4% 

 

 

  

Decessi attribuibili al 

caldo:  

 

1998-2002:  1902 

 

2006-2009: 772 

 

 

  Riduzione dei 

decessi 

attribuibili al 

caldo: - 1179 

Fonte: Schifano et al. 2012, Environmental Health 



Ancora evidenti effetti delle 

elevate temperature su 

anziani e sottogruppi 

suscettibili?  

Per quali cause ? 

 

Evidenza di altri esiti 

negativi su altri sottogruppi 

di popolazione? 

 

  



GRUPPO CLIMA: Analisi degli effetti delle temperature (clado e 

freddo)  su mortalità e ricoveri ospedalieri in 16 città Italiane 

Fonte dei dati: progetto CCM Caldo e EPIAIR 

 

Periodo in studio: 2001-2010 

 

Città : Torino, Milano, Trieste, Venezia, Padova, Genova, Bologna, 

Firenze, Pisa, Roma, Napoli, Cagliari, Bari, Brindisi, Taranto, Palermo 

 

Outcome: decessi e ricoveri per cause associate alla temperatura  

 

Esposizione: temperatura media, eventi estremi 

 

Confondenti: inquinamento atmosferico (No2, PM10)   



Effetto delle tempertaure sulla mortalità. 

Relazione tra temperatura media (lag0-14)  e mortalità giornaliera  



Effetto delle tempertaure sulla mortalità. 

Relazione tra temperatura media (lag0-14)  e mortalità giornaliera  



Effetto delle alte temperature sulla mortalità. 

Incremento della mortalità associato ad un incremento della temperatura media 

dal 90° al 95° percentile della distribuzione annuale.    

Malattie cardiovascolari 

1.10 (IC95% 1.08-1.12) 
1.12 (IC95% 1.09-1.16) 



Effetto delle alte temperature sulla mortalità. 

Incremento della mortalità associato ad un incremento della temperatura media 

dal 90° al 95° percentile della distribuzione annuale.    

Malattie ischemiche del cuore 

1.13 (IC95% 1.09-1.16) 1.08 (IC95% 1.05-1.12) 



Effetto delle alte temperature sulla mortalità. 

Incremento della mortalità associato ad un incremento della temperatura 

media dal 90° al 95° percentile della distribuzione annuale.    

1.13 (IC95% 1.09-1.18) 1.10 (IC95% 1.07-1.14) 



Infezioni respiratorie acute 

Effetto delle alte temperature sulla mortalità. 

Incremento della mortalità associato ad un incremento della temperatura 

media dal 90° al 95° percentile della distribuzione annuale.    

1.17 (IC95% 1.13-1.22) 1.34 (IC95% 1.23-1.46) 



Effetto delle alte temperature sulla mortalità. 

Incremento della mortalità associato ad un incremento della temperatura 

media dal 90° al 95° percentile della distribuzione annuale.    

1.11 (IC95% 1.06-1.16) 



Effetto delle basse temperature sulla mortalità per causa. 

Incremento della mortalità associato ad un incremento della temperatura 

media dal 10° al 5° percentile della distribuzione annuale.    

Malattie cardiovascolari 

1.03 (IC95% 1.02-1.04) 1.05 (IC95% 1.03-1.07) 



Effetto delle basse temperature sulla mortalità per causa. 

Incremento della mortalità associato ad un incremento della temperatura 

media dal 10° al 5° percentile della distribuzione annuale.    

1.05 (IC95% 1.03-1.08) 1.04 (IC95% 1.02-1.06) 



Effetto delle basse temperature sulla mortalità per causa. 

Incremento della mortalità associato ad un incremento della temperatura 

media dal 10° al 5° percentile della distribuzione annuale.    

1.02 (IC95% 0.99-1.06) 1.05 (IC95% 1.02-1.09) 



Effetto delle basse temperature sulla mortalità per causa. 

Incremento della mortalità associato ad un incremento della temperatura 

media dal 10° al 5° percentile della distribuzione annuale.    

Infezioni respiratorie acute 

1.01 (IC95% 0.98-1.05) 0.95 (IC95% 0.88-1.02) 



Effetto delle basse temperature sulla mortalità per causa. 

Incremento della mortalità associato ad un incremento della temperatura 

media dal 10° al 5° percentile della distribuzione annuale.    

1.02 (IC95% 0.95-1.1) 



 

 

  

Nelle aree in cui è attesa una 

riduzione dell’esposizione (come in 

Italia), l’instabilità del clima può 

causare eventi di «freddo estremo»  

con impatti sulla salute più gravi  

poiché le popolazioni sono 

generalmente non esposte, meno 

adattate e  potenzialmente più 

suscettibili 
 

 

Freddo e salute.  



Ondata di freddo Febbraio 2012 

Anomalie di temperatura Febbraio 2012 in 
Europa e nelle città Italiane 

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

A
n

o
m

al
ie

 d
i t

e
m

p
e

ra
tu

ra
 °

C

Tmean Tmin



de’Donato et al. 2012, submitted PlosONE 

1578 (+34%) 

decessi in 

eccesso  

Febbraio 2012. Effetti dell’ondata di freddo 
sulla mortalità (età 75+) in 14 Italiane 

Osservato variazione % P-value  

Bolzano 8 88 47 0.003 

Torino 17 657 58 <0.001 

Milano 15 973 40 <0.001 

Brescia 16 160 34 0.001 

Verona 16 230 37 <0.001 

Venezia 18 308 27 <0.001 

Trieste 17 281 37 <0.001 

Genova 17 760 39 <0.001 

Bologna 18 371 22 0.001 

Firenze 15 323 11 0.075 

Ancona 15 82 26 0.060 

Perugia 16 118 33 0.008 

Pescara 14 86 34 0.018 

Roma 14 1829 29 <0.001 

15 6266 34 <0.001 

Mortalità 

Città 

gg  

ondata  

freddo 



Ondate di freddo. Implicazioni di sanità pubblica 



Effetti delle elevate temperature  

sul rischio di  nascite pre-termine. Roma  

Schifano et al. Environ Int. 2013 Oct 5;61C:77-87 
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•Coorte di nati in ospedali di Roma  

•Periodo 2001-2010 :  132,691 nati    
   7,259 (5.5%) pretermine  
   (22°-36° settimana di gestazione) 

 



% change per unit 

increase (95% CI)

% change per IQR 

(95% CI)

MAT (Lag 0-2) 1.87 (0.86, 2.87) 20.93 (9.37,33.72)

PM10 (μg/m
3
) (Lag 12-22) 0.69 (0.23, 1.15) 7.30 (2.41, 12.42)

PM10 (μg/m
3
) (Lag 0-2) -0.03 (-0.45, 0.40)

Ozone (μg/m
3
) (Lag 1-2) 0.04 (-0.15, 0.23)

NO2 (μg/m
3
) (Lag 0) 0.13 (-0.11, 0.37)

Effetto della temperatura massima apparente 
sulla probabilità di nascita pretermine 

Schifano et al. Environ Int. 2013 Oct 5;61C:77-87 



Effetti sulla salute dei cambiamenti climatici 
ed eventi estremi 

alluvioni 



Novembre 2013:  

alluvione in Sardegna,  

16 decessi e 2700 sfollati:.. 



70% comuni Italiani sono ad elevato rischio 
idrogeologico 

Genova 4 nov 2011 
Nubifragio e 
esondazione del 
Fereggiano. 

25 ott 2012 Vernazza, 
Liguria invasa dal 

fango a seguito delle 
intense piogge  



Limitate evidenze degli effetti sulla salute 
delle alluvioni 



OMS e Health Protection Agency - UK. Linee Guida per 
la prevenzione degli effetti sulla salute delle Alluvioni 



Conclusioni 

In Italia gli eventi estremi ed il loro impatto sulla 
salute sono aumentati negli ultimi anni 
 
Misure di adattamento e mitigazione sono 
fondamentali per ridurre i rischi associati ai futuri 
cambiamenti climatici.  
 


