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Occorrenza di ondate di calore associate a mortalità/morbidità
Macroarea geografica, numero di eventi con >10 decessi o >100 persone con traumatismi o per
i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, anni 1900-2016
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Fonte: D. Guha-Sapir, R. Below, Ph. Hoyois - EM-DAT: The CRED/OFDA International Disaster Database –
www.emdat.be – Université Catholique de Louvain – Brussels – Belgium.

Piani di risposta alle ondate di calore
Piani di risposta alle ondate di calore attivi

www.zeemaps.com

Fonte: Survey europee WHO , Progetto PHASE, Survey USA, PubMed

Come sta cambiando la relazione temperatura-mortalità in Italia

Come sta cambiando la relazione temperatura-mortalità in città europee

PHASE project
de’Donato et al.
2015

È possibile valutare gli interventi di prevenzione degli effetti del caldo?

Esistono interventi efficaci?
Revisione Cochrane con obiettivo di valutare l’’ “efficacia reale o effectiveness” degli interventi
di sanità pubblica per il caldo/ondate di calore nella popolazione generale e in specifici
sottogruppi suscettibili

FATTORI ESTERNI: trend socio-economici e demografici,
cambiamenti climatici, trend inquinamento

Metodi: database bibliografici
Cochrane Public Health Group Specialised Register
Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL)
MEDLINE (Ebsco Host)
EMBASE
Social Science Citation Index (Web of Science)
the Architectural Publications Index (The Royal British Architectural
Library)
the Avery Index to Architectural Periodicals
BioOne
System for Information on Grey Literature in Europe (OpenGrey)
Grey literature repositories (es. PHGreyLit SafetyLit )
International organizations (es. UNEP, WHO, IPCC, etc)
Periodo: data di inizio - Febbraio 2016

Metodi
Trial randomizzati controllati (RCT)
Studi non randomizzati con gruppo di controllo
- coorte prospettici/retrospettivi
- caso-controllo
- case-crossover
- controlled before-after (CBA)
- interrupted time-series (ITS)
Esiti primari: mortalità/morbosità associata al caldo/ondate di calore
Esiti secondari: cambiamenti nella “awareness”, organizzazione servizi sociali o sanitari,
organizzazione dei luoghi di lavoro, variazioni struttura urbana; effetti avversi dell’intervento
Checklist:
Cochrane Tool for risk of bias
PROGRESS checklist (Place of residence, Race, Occupation, Gender, Religion, Education
Socioeconomic status, Social capital)

Risultati: flow chart
6323 record
identificati dalla
ricerca bibliografica

66 Record aggiuntivi
identificati da altre fonti

4322 record dopo la verifica
dei duplicati
4322 record valutati

98 full-text potenzialmente
rilevanti

12 studi inclusi nella
sintesi qualitativa

4224 record esclusi sulla
base di titolo e abstract

86 esclusi per:
– dati non disponibili
– altri tipi di studio
– altro obiettivo
– Intervento non definito

Risultati: Studi inclusi

www.zeemaps.com

Risultati: Studi inclusi

Intervento informativo a
domicilio

1 cluster RCT su mortalità e
ricoveri ospedalieri - 1 città,
Italia
1 RCT su «awareness» - 1
distretto, Giappone

Aria condizionata (in
ospedale, a domicilio)

2 studi di coorte su mortalità Portogallo, 40 Stati USA

Piano di risposta al caldo

1 CBA su mortalità - 1 città,
Canada

Interventi sulla struttura
urbana (vegetazione,
albedo, tipo di abitazioni)

7 CBA su mortalità e accessi in
Pronto Soccorso 8 Città, Australia/Stati
Uniti/Sudafrica

Intervento sociale
domiciliare
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Randomization
increases initial
quality
1. Risk of bias
2. Inconsistency
3. Indirectness
4. Imprecision
5. Publication
bias
1. Large effect
2. Dose
response
3. Confounders

Guideline development
Formulate recommendations:
• For or against (direction)
• Strong or conditional/weak
(strength)
By considering:
Quality of evidence
Balance benefits/harms
Values and preferences
Revise if necessary by considering:
Resource use (cost)

Grade
overall quality of evidence
across outcomes based on
lowest quality
of critical outcomes
•
•
•
•

“We recommend using…”
“We suggest using…”
“We recommend against using…”
“We suggest against using…”

Fonte: GRADE working Group

Risultati: determinanti della qualità delle evidenze nel metodo GRADE
RCT partono da un livello ALTO
Studi osservazionali da un livello BASSO
5 fattori che diminuiscono la qualità
1. Rischio di bias
2. Inconsistenza o eterogeneità
3. Non generalizzabilità
www.zeemaps.com
4. Imprecisione
5. Publication / reporting bias
3 fattori che aumentano la qualità
1. Dimensione della stima di effetto
2. Confondimento in direzione opposta
3. Gradiente dose-risposta
Fonte: Schunemann H. GRADE's Framework for Increasing Confidence in Results of Observational
Studies. David Sackett Symposium Apr 9, 2014

Interpretazione della qualità
Alta

Ulteriori ricerche difficilmente possono cambiare i
risultati sulla stima dell’effetto

Moderata

Ulteriori ricerche potrebbero modificare i risultati
sulla stima dell’effetto

Bassa

Ulteriori ricerche sono necessarie e potrebbero
modificare sostanzialmente i risultati sulla stima
dell’effetto

Molto Bassa

La stima dell’effetto è molto incerta

Department for Evidence-Based Medicine and Clinical Epidemiology

Risultati: Effetti degli interventi
Aria condizionata (in
ospedale, a domicilio)
Esito
Studi Disegno
Aria condizionata centralizzata
mortalità estiva
1 coorte
Aria condizionata in ospedale
mortalità intra1 coorte
ospedaliera
durante i giorni di
ondata di calore

n

Effetto dell'intervento

Qualità

72740

RR=0.73 (p-value=0.03)

MOLTO BASSA

3844

HR=0.60 (0.37,0.97)

MOLTO BASSA

Intervento sociale
domiciliare
Esito
Studi Disegno
Intervento sociale (visite domiciliari)
mortalità estiva
1 Cluster
RCT
ricoveri ospedalieri
estivi
ricoveri dopo
chiamata 118

n
2612

Effetto dell'intervento

Qualità

ORdonne=1.01 (0.99,1.03)
ORuomini=0.97 (0.93,1.02)
ORdonne=0.96 (0.93,0.98)
ORuomini=0.97 (0.92,1.04)
ORdonne=0.53 (0.28,1.01)
ORuomini=0.33 (0.11,0.96)

BASSA
BASSA
BASSA

Piano di risposta al caldo
Esito
Studi Disegno
Piano di risposta al caldo
mortalità nei giorni
1 CBA
di ondata di calore

n

Effetto dell'intervento

Qualità

1.854.442 differenza= -2.52 (-0.34,5.38) MOLTO BASSA

Interventi sulla struttura urbana (vegetazione,
albedo, tipo di abitazioni)
Esito
Studi
Variazioni vegetazione
mortalità nei giorni caldi
2
chiamate ambulanza giorni caldi
1
Variazioni albedo
mortalità nei giorni caldi
4
chiamate ambulanza giorni caldi
1
Variazioni vegetazione + albedo
mortalità nei giorni caldi
3
chiamate ambulanza giorni caldi
1
Variazioni tipo abitazioni
mortalità nei giorni caldi
1

Disegno città Effetto
dell'intervento

Qualità

CBA
CBA

4
1

da - 15% a -99%
da - 17% a -70%

BASSA
MOLTO BASSA

CBA
CBA

8
1

da - 1% a -70%
da -48% a -169%

BASSA
BASSA

CBA
CBA

7
1

da -1% a -99%
MOLTO BASSA
da - 103% a 306% BASSA

CBA

2

da -152 a -249
decessi

BASSA

Intervento informativo a
domicilio
Esito
Studi Disegno n Effetto
Intervento informativo a domicilio
cambiamento nella
1 RCT
1072 OR uso AC di notte=1.49(1.01-2.19)
"awareness" dei rischi legati
OR bere acqua=1.77(1.21-2.58)
al caldo (HHW+W)
OR rinfrescarsi=1.87(1.26-2.80)
cambiamento nei
comportamenti protettivi

Variazione Score controllo: 17.2 vs 16.5
Variazione Score HHW: 16.1 vs 16.1
Variazione Score HHW+W: 16.5 vs 16.4

Risultati: Effetti degli interventi
Equity analysis degli interventi: 4 studi
Cost-benefit analysis: nessuno studio
Studio

Area

Disegno

Intervento

Benmarhnia Montreal,
2016
Canada

CBA

Piano di
età, genere,
risposta caldo SEP

Chen 2014

Melbourne,
Australia

CBA

Marinacci
2009

Torino, Italia Cluster
RCT

cambiamento genere
nella
copertura
aree verdi
Intervento
genere
sociale: visite
domiciliari

Rogot 1992 40 Stati
americani

Coorte

Aria
condizionata

Dimensioni di
equità

età, genere,
occupazione,
n° di stanze
dell'abitazione

Conclusioni
Per interventi sociali a domicilio, climatizzazione degli ambienti, piani di
risposta al caldo, interventi sulla struttura urbana sono necessarie
ulteriori ricerche che potrebbero modificare sostanzialmente i
risultati sulla stima dell’effetto oppure la stima dell’effetto è molto
incerta
Non ci sono evidenze su interventi di tipo organizzativo dei servizi sanitari,
interventi sui luoghi di lavoro e interventi di formazione degli operatori
sociosanitari.
Sono necessari studi di valutazione dell’equità e dei costi/benefici
In mancanza di solide prove di efficacia, sugli interventi già attivi si
raccomanda l’uso di indicatori di processo e il monitoraggio degli esiti di
salute

Aspetti critici
1) Come valutare la qualità degli studi osservazionali?
“ …considering each Not Randomized Study (NRS) as an attempt to
emulate a hypothetical randomized trial that compares the health effects
of two or more interventions…”
A Cochrane Risk Of Bias Assessment Tool: for Non-Randomized Studies
of Interventions (ACROBAT-NRSI)
2) Come valutare gli interventi di sanità pubblica in questo ambito?
Studi qualitativi vs quantitativi: indicatori di processo? Quali esiti?
Limiti etici ed economici.
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