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Introduzione (1)

• Ben noto e ampiamente indagato l’impatto negativo della 
temperatura sulla mortalità

• La maggior parte degli studi riporta come stima dell’ • La maggior parte degli studi riporta come stima dell’ 
associazione temperatura - mortalita’ misure di rischio relativo 

• Gli interventi di sanita’ publica richiedono stime di rischio 
attribuibile



Introduzione (2)

• La risposta scientifica  e’ limitata all’analisi del caldo 
specialmente a condizioni di temperature estreme (Ondate di 
calore)

• Pochi sono gli studi sul freddo • Pochi sono gli studi sul freddo 

• Nessuno studio ha confrontato l’effetto del caldo e del freddo 
sulla mortalita’ in termini di rischio attribuibile



Introduzione (3)

Complessita’ nella definizione di rischio attribuibile nella relazione 
Temperatura-mortalita’

Evidenze da studi di serie temporali
- Relazione non-lineare  
- Effetto ritardato  - Effetto ritardato  

Misure di rischio attribuibile

Ad oggi gli studi non hanno tenuto conto di questi due aspetti della
relazione temperatura-mortalita’

Proposta:

Definire una misura di rischio attribuibile dai modelli non lineari a lag 
ditribuiti  (DLNMs)



Obiettivi

• Definire mortalita’ e frazione di rischio attribuibile nei DLM e 
DLNMs

• Separarele componenti del rischio attribuibile al Caldo e al Freddo

• Confrontare stime di mortalita’ attribuibile (MA) e frazione di 
rischio attribuibile (FA) al Caldo e al Freddo in 271 citta’ di 
7 paesi



Dati & Metodi (1) 

• Dataset :
Serie temporali giornaliere (mortalita’ e variabili meteo)

• Popolazione in studio: 
Popolazione residente e deceduta nelle 271 città (7 paesi):  Popolazione residente e deceduta nelle 271 città (7 paesi):  

Australia, Canada, Italia, Thilandia, Regno Unito, Spagna, 
USA

• Esito : Mortalità  per cause naturali  per tutte le eta’

• Esposizione:  Temperatura media

• Periodo di studio: 1987-2010



Modello di base citta’- specifico DLNM 

• Modello standard  di Poisson aggiustato per 
- stagionalita’ 
- trend di lungo periodo 
- giorno della settimana 

Dati & Metodi (2) 

• La relazione temperatura-mortalita’ e’ espressa come cross-basis
- relazione dose-risposta:  B-spline quadratica 2 nodi equispaziati
- relazione lag-risposta :   B-spline naturale Cubica  3 nodi equispaziati
- Lag 0-25

Meta-analisi multivariata con BLUP per ottenere stime pooled e 
citta’-specifiche



Dati & Metodi (4)
Rischio attribuibile dai DLNMs

Interpretazione e Stima del rischio
-Misura basata su una definizione di controfattuale ( intensita’ di esposizione x0)

-MA e FA per il singolo giorno (Prospettiva backward ) 

FA

- Separazione del rischio attribuibile totale in possi bili compenenti (Caldo/Freddo)
Somma di tutti i giorni con una determinata esposizione (sopra e sotto x0)

Numero di casi (MA) e la relativa frazione (FA) al tempo t attribuibile ad una 
esposizione x nei periodi passati  confrontati con una esposizione costante x0

MA



Dati & Metodi (3)
Rischio attribuibile dai DLNMs

Curve lag-risposta associate ad una data esposizione x
•Backward perspective Si 
assume che il rischio attuale e’ 
attribuibile ad una serie di 
esposizioni sperimentate nel 
passato

Interpretazione delle misure d’effetto

passato

•Controfattuale la condizione 
osservata è confrontata con una 
condizione di riferimento di 
assenza di esposizione 
(qualsiasi intenistà X 0)



Dati & Metodi (4)
Rischio attribuibile dai DLNMs

Derivazione del rischio attribuibile

Numero di casi (MA) e la relativa frazione (FA) al tempo t attribuibile ad una esposizione 
x nei periodi passati  confrontati con una esposizione costante X0

FA

Somma di tutti i giorni con una determinata esposizione (caldo/ freddo : sopra e sotto X0)

Separazione componenti del rischio attribuibile 

FA

MA FA



Dati & Metodi (3)
Rischio attribuibile dai DLNMs

Curve lag-risposta associate ad una data esposizione x •Backward perspective Si 
assume che il rischio attuale e’ 
attribuibile ad una serie di 
esposizioni sperimentate nel 
passato

•Controfattuale la condizione 
osservata è confrontata con una 

Interpretazione delle misure d’effetto

osservata è confrontata con una 
condizione di riferimento di 
assenza di esposizione 
(qualsiasi intenistà X 0)

Derivazione del rischio attribuibile

Numero di casi (MA) e la relativa frazione (FA) al tempo t attribuibile ad una esposizione 
x nei periodi passati  confrontati con una esposizione costante X0

Somma di tutti i giorni con una determinata esposizione (caldo/ freddo : sopra e sotto X0)

Separazione componenti del rischio attribuibile 



Risultati (1) Confronto FREDDO/CALDO 
Roma e Londra

Tab1     Mortalita’ attribuibile (MA) e Frazione attr ibuibile (FA) alla temperatura: Freddo
(sotto x 0) e Caldo (sopra x 0) e globale con 95% CI empirici

X0

MA 108748 (78307-137617) 5553 (4354-6707) 114136 (84360-143519)

FA 12,95 (9,48-16,45) 0,66 (0,52-0,8) 13,59 (9,88-17,07)

MA 42726 (29041-56085) 6866 (4395-9323) 49580 (36632-61608)

GLOBALEFREDDO CALDO

London 20°C

Rome 21°C

Tab2  Mortalita’ attribuibile (MA) e Frazione attribu ibile (FA) alla temperatura: Freddo e 
Caldo temperato, freddo e caldo estremo

FA 10,84 (7,30-14,15) 1,74 (1,13-2,34) 12,58 (9,24-15,75)

X0

MA 4585 (3790-5378) 104832 (74460-133414) 3029 (2399-3646) 2596 (1957-3225)
FA 0,55 (0,45-0,64) 12,48 (9,06-15,92) 0,36 (0,29-0,43) 0,31 (0,24-0,38)

MA 2318 (1859-2769) 40878 (27107-53707) 1294 (987-1584) 57,07 (35,15-79,11)

FA 0,59 (0,47-0,71) 10,37 (6,76-13,66) 0,33 (0,25-0,40) 1,45 (0,87-2,00)

FREDDO estremo
< 1°pct

CALDO estremo
>99°pct

London

Rome

FREDDO temperato 
1°pct vs x 0

CALDO temperato
99°pct vs x 0

20°C

21°C

FREDDO Temperato 
1°pct-x 0

CALDO Temperato 
x0-99°pct
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Tab2  Mortalita’ attribuibile (MA) e Frazione attribu ibile (FA) alla temperatura: Freddo e 
Caldo temperato, freddo e caldo estremo

FA 10,84 (7,30-14,15) 1,74 (1,13-2,34) 12,58 (9,24-15,75)



Risultati (1) Roma e Londra



Risultati (2) 7 paesi

Tab 3  Stime metanalitiche di mortalita’ e frazione attribuibile al 
Freddo e al caldo  per i 7 paesi in studio  

x0 (percentile) MA FA MA FA

Australia 92 81872 6,91 1184154 0,72

FREDDO CALDO

Canada 68 46556 1,85 2517428 0,38

Italia 73 83189 10,14 820390 1,55

Spagna 66 160563 4,61 3480531 1,25

Thailandia 94 62429 3,42 1827853 0,3

Regno unito 91 558945 7,38 7573716 0,36

USA 84 319164 2,96 10794553 0,3



Conclusioni

I Risultati sottolineano :

• Esiste un’importante componente di mortalita’ attribuibile al freddo

• Necessita’  di indirizzare gli interventi di prevenzione a condizioni di freddo estremo

• Quantificare e differenziare la frazione di mortalita’ attribuibile e’ fondamentale per i
decisori sanitari in un contesto di scenari futuri per il climate change

Vantaggi e svantaggi della metodologia e prospettive fut ure

• Possibilita’ di separare le componenti del rischio per range specifici di temperatura

• Distorsione dovuta ai rischi competitivi (correzioni proposte dalla letteratura
esposizioni multiple)

• Estensione dello studio ad altri paesi (Brasile,....) esplorazione di fattori in grado si
spiegare l’eterogenita’ trai paesi


