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Temperature estreme e inquinamento 
atmosferico: un sistema di sorveglianza 

per la prevenzione  degli effetti acuti 



L’Italia , un paese vulnerabile ai 
cambiamenti climatici 

https://www.nature.com/articles/s41558-018-
0299-2

Average temperatures in the Mediterranean region have 
already risen by 1.4°C since the pre-industrial era, 0.4°C 
more than the global average.



Impatto dell’inquinamento atmosferico in Italia (GBD 2017):
30,000 decessi prematuri per PM e Ozono
500,000 anni vissuti con malattia o disabilità

Un paese ad elevato rischio per gli effetti 
dell’inquinamento atmosferico 

L’Italia è tra i  Paesi europei con 
la qualità dell’aria peggiore: il 
98% dei bambini è esposto a 
elevati livelli di PM2,5
(WHO, 2019)



CAMBIAMENTI CLIMATICI E QUALITA’ DELL’ARIA: 
un piano nazionale integrato per la salute del 
Ministero della salute

CAMBIAMENTI 
CLIMATI

INQUINAMENTO 
ATMOSFERICO

Cambiamento clima peggiora la qualità
dell’aria
++ aumento delle emission antropogeniche
++ aumento delle emissioni naturali

Concentrazione e dispersione inquinanti,  
e  trasformazione chimica e fotochimica

CO2, metano GHG 

Gas e particolato: agenti clima
alteranti (Lancet,2015)

E&P Michelozzi P. De’Donato F., 2018)



Flusso informativo 
referenti locali

Sorveglianza mortalità 
giornaliera (SiSMG)

Sorveglianza accessi in 
pronto soccorso

Raccomandazioni per 
sottogruppi a rischio

Valutazione impatto del 
caldo sulla salute

Piano nazionale di prevenzione ondate di calore ed effetti 
sulla salute (CCM, attivo dal 2004)

SISTEMA DI
ALLERTA HHWW

SORVEGLIANZA
SANITARIA

Modulazione interventi 
di prevenzione 

Linee guida 
prevenzione

Identificazione 
sottogruppi a rischio

Survey piani 
prevenzione locale

PREVENZIONE



Daily heat warning bulletin



Information campaign



La rete del Piano Operativo nazionale : 
34 città (<200,000 abitanti)

Protezione Civile Locale

Strutture Sanitarie

Servizi sociali Comuni

ARPA (Sistemi di allerta 
locali)

Dal 2018 il Piano include anche Inquinamento 
Atmosferico , in  collaborazione con  
ISPRA , INAIL,  WHO 



Sperimentazione di un sistema Integrato di previsione e 
allerta Ondate di calore  e picchi di inquinamento atmosferico  

In  5 aree urbane : Torino, Milano, Bologna, Roma, Bari 



Air pollution and Health city-specific Warning Systems

Air pollutants Mortality data
Weather data

(temperature, dew point, wind speed
and direction, pressure, cloud cover)

Air mass 
definition
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Forecast of days at risk (air 
masses with high levels of air 
pollution and mortality risk)

Air mass forecast



MILANO, TORINO. Concentrazioni di inquinanti per massa 
d’aria nella stagione estiva ed invernale. 2006-2015

Inverno: le masse d’aria DP (polare secco) e DM (secco moderato) sono associate 

a livelli elevati di PM10 e NO2. 

Estate: le masse d’aria DT (tropicale secco) e MT (Tropicale umido) sono associate 

a livelli elevati per PM10, NO2 e O3



DT 

MT

Effetti acuti PM10. Variazione percentuale della mortalità per incrementi di 
10µg/m3 NO2 per massa d’aria. (2006-2015)

DT 

PM10:  maggiore mortalità associata alla massa d’aria estiva DT (Bari e Roma)  

e DM a Milano e Torino.  



Es. Sistema di Allerta integrato per Roma

Livello Allerta HHWWS 
Stima il Livello Allerta AQ dai valori previsti
per medie giorno PM10  e la media mobile 
massima di O3

HHWW 
livello
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Rapid mortality surveillance system (SISMG)

34 cities included: regional capitals
and cities with > 200,000 
inhabitants

www.salute.gov.it/caldo



Sorveglianza della mortalità estiva in 34  
città italiane (Progetto CCM, Ministero Salute): 2003-2018
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Estate 2019



Sorveglianza mortalità estiva in 27 città: stima 
dell’eccesso di mortalità osservato Estate 2019

INCREMENTO MORTALITA’:
16-31 Maggio: +6%
1-30 Giugno: +10%
1-31 Luglio: +1%
1-31 Agosto: -3%

Incremento  di mortalità 
solo nella  classe di età 
+ 85 anni 



Temperatura e Mortalità giornaliera a Torino, estate 2019.
(Fonte: Progetto CCM, Ministero Salute)  



Analisi  di serie temporale: variazioni della relazione 
temperatura-mortalità in 27 città e stima decessi 
attribuibili , aa 2019 , 2015 e baseline

STIME EFFETTO CALDO GIUGNO - AGOSTO

periodo RR IC 95% 75° pct 99° pct AD IC 95%

2019 1,35 1,13 - 1,61 33,7 37,9 707 197 - 1166

2015 1,35 1,19 - 1,54 34,4 38,4 2617 1391 - 3788

2013-2017 1,4 1,31 - 1,51 32,5 38,0 1586* 1010 - 2133

* media annuale



Casi attribuibili: 54 (IC95%: 17 – 87)

15-31 Maggio 2019: anomalia termica e stima dei decessi 
attribuibili 



ADAPTATION. Temporal variation in the effect of heat and the 
role of the Italian heat prevention plan.



EURO-CORDEX model:  
future projections of Mean
air Temperature for Italy

Projected anomalies
(additional HW days)

Projected increases of heatwaves days under 2 emissions scenario 
(RCP4.5 and RCP8.5)  by 2030, and 2050 in Italian cities,  and estimated 
number of attributable deaths (CMCC - Centro Euro-Mediterraneo sui 
Cambiamenti Climatici 



(Fonte: ISTAT)

AGEING. Projected increase in the population aged 65+
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Future impact of heatwaves. Mean annual additional heat
wave attributable deaths 2051-2080

RCP4.5 RCP8.5

RCP8.5 assume un approccio ‘business 
as-usual’. Entro il 2100, le concentrazioni 
atmosferiche di CO2 sono triplicate o 
quadruplicate rispetto ai livelli pre-
industriali

RCP4.5 (medio-basso) assume che si 
intraprendano iniziative per ridurre  le 
emissioni. Entro il 2070 le emissioni di 
CO2 scendono al di sotto dei livelli attuali e 
la concentrazione atmosferica si stabilizza 
entro 2100 



Future impact of heatwaves. Adjusting for population
ageing and adaptation. 21 cities

2021-2050 2051-2080



CCM Ministero Salute  2019: 

Progetto «CLIMACTIONS»
Adattamento e mitigazione ai 
cambiamenti climatici: interventi urbani
per la promozione della salute 
2020-2021

6 città, circa 6 milioni di 
residenti 



Mappare le zone a 
maggior rischio 
all’interno delle 6 aree urbane 
in termini di  esposizioni 
ambientali 
UHI, inquinamento, rumore, 
condizioni abitative e   fattori 
socio-demografici

Identificare strategie 
prioritarie «win-win»
Interventi di pianificazione del 
territorio e di edilizia urbana 
es. greening buildings , reti 
verdi di viabilità senza auto, 
etc.
HIA  e studi longitudinali  
per la  valutazione delle 
strategie adottate su esiti di 
salute  (salute respiratoria,  
cardiovascolare, salute 
mentale,  etc.)

Progetto «CLIMACTIONS» 

(1) DEPLazio (Coordinamento)
(2) ISS –Dipartimento Ambiente e Salute
(3) Servizio Sovrazonale di Epidemiologia ASL TO3
(4) Università Roma Tre, Facoltà Architettura
(5) ARES Puglia
(6) Regione Liguria
(7) (IRIB) – Consiglio Nazionale delle

Ricerche (CNR), Palermo
(8) Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale

Emilia-Romagna
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p.michelozzi@deplazio.it 
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