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Introduzione – Alcuni fatti 



Analisi relazione meteo – incidenti stradali: stato dell’arte 

- Studi che hanno analizzato l'effetto delle temperature estreme 

riportano risultati contrastanti. 

 

 

 

- Anche per  la pioggia, che è quasi sempre associata ad un 

maggiore rischio di incidenti stradali,  studi  hanno evidenziato 

l’effetto opposto. 

 

 



Analisi preliminare 

SIES 2003-2012: Luogo del trauma = "strada" 
 

Diagnosi=trauma 
(800-959) 

Tutti tranne effetti postumi 
del trauma  

Nessuno tranne diagnosi correlate 
ai traumi acuti 

Sì No 

Eliminazione accessi 
multipli entro 48h e 

ricoveri programmati 

Accessi in PS registrati nel comune di Roma selezionati 



Analisi preliminare (2) 

Classe di età Uomini Donne

15-34 58.6 (45.7 %) 36.3 (48.7 %) 22.3 (41.5 %)

35-64 55.4 (43.2 %) 32.6 (43.7 %) 22.8 (42.5 %)

65+ 14.2 (11.1 %) 5.7 (7.7 %) 8.6 (16.0 %)

Totale 128.2 74.6 53.7

ACCESSI IN PS GIORNALIERI

Precipitazioni Temperatura 

95° 



Risultati – effetto delle precipitazioni 

classe di età precipatazioni moderate precipitazioni intense precipatazioni moderate precipitazioni intense

15-34 1.04 (1.02 - 1.06) 1.12 (1.08 - 1.15) 1.14 (1.11 - 1.16) 1.25 (1.20 - 1.30)

35-64 1.06 (1.04 - 1.08) 1.12 (1.08 - 1.16) 1.08 (1.06 - 1.11) 1.18 (1.13 - 1.22)

65+ 1.05 (1.00 - 1.10) 1.04 (0.95 - 1.12) 0.96 (0.93 - 1.00) 0.98 (0.92 - 1.05)

UOMINI DONNE

RR (CI 95%)

classe di età primo giorno giorni successivi primo giorno giorni successivi

15-34 1.06 (1.04 - 1.08) 1.05 (1.02 - 1.08) 1.17 (1.14 - 1.20) 1.14 (1.10 - 1.18)

35-64 1.08 (1.06 - 1.10) 1.04 (1.01 - 1.07) 1.11 (1.09 - 1.14) 1.07 (1.04 - 1.11)

65+ 1.05 (1.00 - 1.10) 1.05 (0.97 - 1.12) 0.97 (0.93 - 1.01) 0.95 (0.90 - 1.01)

UOMINI DONNE

RR (CI 95%)



Risultati – effetto delle temperature 

classe di età UOMINI DONNE

15-34 1.017 (1.009 - 1.024) 1.007 (0.998 - 1.017)

35-64 1.012 (1.004 - 1.020) 0.993 (0.983 - 1.003)

65+ 1.032 (1.013 - 1.051) 1.009 (0.994 - 1.024)

RR (CI 95%)

classe di età UOMINI DONNE

15-34 0.98 (0.94 - 1.02) 0.99 (0.94 - 1.04)

35-64 1.05 (1.00 - 1.09) 1.03 (0.98 - 1.08)

65+ 1.03 (0.93 - 1.14) 0.91 (0.83 - 0.99)

RR (CI 95%)

* D'Ippoliti et al. 2010  



Conclusioni – limiti dell'analisi 

1) Potenziale misclassificazione dell'esito  

 

2) Assenza di dati utili a controllare per il livello di traffico 

 

3) Misura di esposizione definita da centralina aeroportuale 

 

1) Definizione più accurata dei livelli di traffico  

 

 



Conclusioni – possibili sviluppi 

1) Case crossover: approccio ‘Time stratified’, controlli 

stratificati per mese e selezionati alla stessa ora e giorno della 

settimana dei casi. 

 

 

2) Linkage con il dataset ARES 118  
- Possibile classificazione del soggetto (pedone, automobolista etc.) 

- Georeferenziazione dei casi 

- Misura più precisa dell'esposizione tramite dati satellitari 

- Individuazione di hot spot tramite analisi spaziale 

 

 

1) Definizione più accurata dei livelli di traffico  
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