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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) Metodi per l’identificazione della popolazione suscettibile; 

D) Sistema rapido di monitoraggio mortalità giornaliera 

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 
 
 

 

A. Sistemi di Allarme HHWW  



Città con sistemi di allarme HHWW operativi  

27 Sistema di allarme 

HHWW 

Torino, Bologna e Firenze 

hanno sistemi HHWWS 

locali 



Portale ministero della Salute area dedicata 

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

 



B. 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 
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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 



 

 

• 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 

C. Definizione dell’anagrafe dei suscettibili 



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)  

C. Definizione dell’anagrafe dei suscettibili 



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 



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. 

 

 

D. 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  

  



Maschera di inserimento dati da Web 



Rapporti sugli effetti delle ondate di calore sulla 

salute, mensili e per il periodo estivo 



Italia estate 2013. 

Anomalie nella temperatura media estiva (giugno-agosto) 

2013 rispetto al riferimento (1971-2000). 

Fonte:ISAC CNR 



Estate 2013. Andamento giornaliero della temperatura apparente 

massima e numero di decessi osservati e attesi nella classe di età 

65+ anni. 



Ondata di calore agosto 2013. Decessi giornalieri osservati, decessi 

attesi e variazione percentuale nella classe di età 65 anni e oltre. 



Pubblicazioni sugli effetti del caldo\freddo sulla salute,  

utilizzando Sistema di rilevazione della mortalità giornaliera 





Milano, Bologna, Genova, Roma. Trend temporale della 
mortalità (età 65+) nel periodo 2009-2012 

Respiratorio: +63% 

circolatorio  +19%  



Portale ministero della Salute area dedicata 



Grazie 


