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Introduzione 

Obiettivi del progetto PHASE: 
 
•  Valutare gli effetti sulla salute degli eventi estremi 

(temperature estreme, inondazioni, incendi boschivi, 
inquinamento atmosferico) 
 

•  Identificare strumenti di sanità pubblica per migliorare la 
risposta e mitigare l’effetto sulla salute degli eventi estremi 
 

•  Identificare le popolazioni suscettibili agli eventi estremi 



Obiettivi 

Analizzare la variazione temporale dell'effetto delle temperature 
estreme sulla mortalità in seguito all'introduzione dei sistemi di 
allarme e dei piani di prevenzione 
 
in 8 città europee (Atene, Barcellona, Budapest, Helsinki, Parigi, 
Roma, Stoccolma, Valencia) 
 



Dati e Metodi 

Dataset: Serie temporali giornaliere città specifiche 
 
Periodo di studio: 1990-2010 
 
Esposizione: temperatura media 
 
Esito: mortalità giornaliera per gruppo di età (0-14, 15-64, 65-74, 75-84, 85+) e 
causa (naturale, cardiovascolare, respiratoria) 
 
Analisi stagionale: 
CALDO (Aprile – Settembre) 
FREDDO (Ottobre – Marzo)  
 
 
 
 
  



Dati e Metodi 

Modello: modello non lineare a lag distribuiti (DLNM) 
 
Struttura lag: città e stagione specifica 
 
Confondenti: pressione barometrica, velocità del vento, umidità relativa, NO2 , 
influenza (freddo)   
 
Stagionalità e trend di lungo periodo: ns(doy, df=6),  ns(time, df=8), wday, holiday 
 
Effetto: espresso come RR 
- CALDO: 99esimo vs 75esimo percentile della temperatura media 
- FREDDO: decremento di 1°C della temperatura media (relazione lineare) 
 
Variazione temporale: 
Periodo 1: 1996-2002 
Periodo 2: 2004-2010 
 
Test della significatività della variazione temporale: 
Indice della Modificazione d'effetto relativa (REM)  
 
 
 
 
  



Risultati: variazione temporale della relazione 
temperatura media – mortalità totale (CALDO) 



Risultati: variazione temporale dei rischi relativi per 
diverse cause (CALDO) 

p-value(REM)≤0.05 

2004-2010 

1996-2002 

Mortalità totale Mortalità respiratoria Mortalità cardiovascolare 



Risultati: variazione temporale dei rischi relativi per 
cause e gruppi di età (CALDO ) 

p-value(REM)≤0.05 

2004-2010 

1996-2002 

No convergenza 

ROMA 
Mortalità totale Mortalità respiratoria Mortalità cardiovascolare 



Risultati: variazione temporale della relazione 
temperatura media – mortalità totale (FREDDO) 



Risultati: variazione temporale dei rischi relativi per 
diverse cause (FREDDO) 

p-value(REM)≤0.05 

Ott 2004 – Mar 2010 

Ott 1997 – Mar 2003 

Mortalità totale Mortalità respiratoria Mortalità cardiovascolare 



Risultati: variazione temporale dei rischi relativi per 
cause e gruppi di età (FREDDO) 

p-value(REM)≤0.05 

Ott 2004 – Mar 2009 

Ott 1997 – Mar 2002 

No convergenza 

BARCELONA 
Mortalità totale Mortalità respiratoria Mortalità cardiovascolare 



Risultati 

CALDO 
Ø Effetto maggiore negli anni recenti a 

Budapest ed Helsinki (esposizioni 
maggiori mai osservate in 
precedenza) 
 

Ø Riduzione dell'effetto ad Atene, Parigi 
e Roma, sia per la mortalità totale che 
per cause respiratorie e 
cardiovascolari (adattamento, 
introduzione dei piani di prevenzione) 
 

 
 
Ø Riduzione dell'effetto maggiore nelle 

classi di età 75-84 e 85+ 
 
 

FREDDO  
Ø Effetto maggiore negli anni recenti a 

Parigi 
 
 
 

Ø Riduzione dell'effetto del freddo sulla 
mortalità per tutte le cause a 
Barcellona, per cause respiratorie ad 
Atene e Budapest 
 
 
 

 
Ø Riduzione dell'effetto maggiore nelle 

classi di età 75-84 e 85+ 
 

 



Conclusioni 

Ø Primo studio che analizza le variazioni temporali per causa di morte in Europa 
dopo il 2003 
 

Ø Riduzione dell'effetto del caldo in alcune città (misure di adattamento)  
 

Ø L'analisi della variazione dell'effetto è uno strumento fondamentale per 
pianificare misure di prevenzione 
 

Ø Analisi in corso:   
•   diverse esposizioni (ondate di caldo e freddo) e diversi esiti (ricoveri) 
•   variazione annuale dell'effetto (modelli a coefficienti variabili nel tempo) 

 



Grazie! 
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