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Introduzione 

Il progetto PHASE ha lo scopo di identificare strumenti di sanità pubblica per 
mitigare l'effetto sulla salute di eventi estremi (temperature estreme, 
inondazioni, incendi boschivi, inquinamento 
atmosferico) 
 
 
Uno degli obiettivi del WP4  è la stima  della variazione temporale dell'effetto 
della temperatura sulla mortalità (cambiamento dell'esposizione, sistemi di 
allarme, adattamento fisiologico) nel tempo e per anno. 
 



Variazione temporale dell'esposizione (1990-2010) 



Non linearità 

Come modellare temperatura e tempo  usando un approccio non parametrico ? 

Il TENSOR SMOOTH 



Dataset: Serie temporali giornaliere città specifiche (Athens, Barcelona, 
Budapest, Helsinki, London, Paris, Rome, Stockholm, Valencia) 
 
 
Periodo di studio: 1990-2010 
 
 
Esposizione: Temperatura media  
 
 
Esito: Mortalità giornaliera per cause naturali  
 
 
Analisi stagionale: Aprile - Settembre 
 
 

Dataset 



Metodi 

Modello : modello additivo generalizzato con "tensor smooth"  
 
Tensor Smooth: spline cubica(temperatura, df=4)*spline cubica (Tempo, 1DF/Anno) 
 
Confondenti: pressione barometrica, velocità del vento, umidità relativa, inquinanti, 
mortalità nell'inverno precedente 
 
Stagionalità e trend di lungo periodo:  ns(doy, df=6), ns(time, df=8), wday, holiday 
 
Struttura lag:  città specifica 
 
Var. % annuale della mortalità per variazione della temperatura misurata come: 
incremento di 2°C della temperatura media oltre il 90° percentile della distribuzione 
calcolata sull'intero periodo di studio. 
 
Test per la significatività della variazione annuale:   
Algoritmo "Bayesian Change Point" (BCP) 
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26°C 

28°C 

Decessi stimati da 26 a 28°C 

ROME 

Variazione % della mortalità da 26 a 28°C 



L'algoritmo BCP 

L'algoritmo BCP viene utilizzato quando si ipotizza che una serie storica sia generata 
da una sequenza di blocchi di dati, tali che il valore medio è costante all'interno di 
ciascun blocco. 
Ad ogni osservazione viene associata la probabilità di essere un "break point" tra 
due blocchi. 

Variazione % della mortalità da 26 a 28°C 

Probabilità a posteriori di essere un punto di rottura 



Risultati 

Variazione % della mortalità da 29 a 31°C Variazione % della mortalità da 25 a 27°C 



Risultati 

Variazione % della mortalità da 22 a 24°C Variazione % della mortalità da 18 a 20°C 



Risultati 

Variazione % della mortalità da 18 a 20°C Variazione % della mortalità da 16 a 18°C 



Risultati 

Variazione % della mortalità da 26 a 28°C Variazione % della mortalità da 25 a 27°C 



Conclusioni  
 
 
 
 
 
 Il tensor smooth è un utile strumento per valutare la variazione annuale della 

relazione tra temperatura e mortalità 
 
 
 

 Permette di individuare eventi estremi e cambiamenti strutturali nella 
relazione 
 

 
 
 La variazione temporale dell'effetto delle alte temperature andrebbe 

considerata nella pianificazione di strategie di sanità pubblica e nella 
valutazione di futuri scenari climatici. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Grazie! 
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