
I cambiamenti climatici che interessano il nostro pianeta comportano un impatto rilevante sulla salute, in termini di incremento di
mortalità/morbosità. In Piemonte, dal 2004, è attivo un sistema di allertamento e sorveglianza per la prevenzione degli effetti delle
ondate di calore sulla salute, a cui ARPA Piemonte collabora per la predisposizione di un bollettino previsionale delle ondate di
calore e monitoraggio mortalità giornaliera.
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Previsionali-ARPA Piemonte 
Introduzione

Sono stati valutati gli effetti sulla salute dovuti alla
straordinaria ondata di calore dell'estate 2015,
esaminando i decessi del periodo estivo, confrontati con i
morti attesi e con le serie storiche disponibili.

Metodi
Con i dati storici climatologici ed epidemiologici, ARPA ha realizzato
un modello previsionale atto a quantificare gli effetti delle condizioni
meteorologiche sulla mortalità, finalizzato ad un sistema di
sorveglianza e allarme, che consenta l’attivazione tempestiva di
misure di prevenzione idonee e contestualmente identifichi eventuali
fasce di popolazione più a rischio (soggetti fragili) per caratteristiche
cliniche, sociali e residenziali o abitative. Tutti i dati relativi alla
mortalità estiva sono stati analizzati per evidenziare eventuali
incrementi di rischio in relazione alle ondate di calore e agli indici di
sintesi di stress termico (Heat Stress Index -HSI) e altri determinanti.

Risultati

Conclusioni

L’estate 2015 in Piemonte è risultata la seconda più calda della serie
storica di 58 stagioni estive, con un’anomalia positiva di circa 2.4°C
rispetto alla norma del periodo 1971-2000. Su buona parte
dell'Europa l'estate 2015 è stata caratterizzata da una marcata
anomalia barica positiva dovuta a persistenti espansioni verso nord
dell’anticiclone africano che ha causato elevate temperature. In
particolare iI mese di luglio è risultato il più caldo di tutta la serie
storica dal 1958 ad oggi. A Torino l’impatto delle ondate di calore è
stato più rilevante, su 124 giorni del periodo estivo in studio, 84
(67.7%) sono risultati interessati dal fenomeno.

I deceduti a Torino sono stati 2836 di cui 2561 (90.3% del totale) nella classe d'età 65 ed oltre. I decessi risultano incrementati del
23% rispetto agli attesi. L'andamento della mortalità è risultata sensibile alle variazioni dell'HSI per tutto il periodo. Il confronto
della mortalità estiva rilevata a Torino nel 2015 e nel 2003, al di là della differenza di periodo in cui sono avvenute le ondate di
calore, conferma che gli incrementi di temperatura, soprattutto per i soggetti fragili, rappresentano un potente fattore di rischio per
la salute che si evidenzia nell’incremento dei decessi. Sono attualmente in corso le analisi rispetto alla morbosità, (ricoveri e
accessi in Pronto Soccorso e 118), oltre alla valutazione se la combinazione di componenti meteorologiche e altri fattori, quali
inquinamento atmosferico etc.. possano essere determinanti per gli effetti sulla salute.

Obiettivi

Periodo Osservati
Media 

osservati
Attesi

Media 
attesi

Eccesso 
(Osservati 

- Attesi)
% eccesso

MAGGIO 
(15-31)

308 18.12 289.2 19.28 18.8 6.5%

GIUGNO 562 18.73 536.3 17.88 25.7 4.8%
LUGLIO* 778 25.10 523.1 16.87 254.9 48.7%

AGOSTO* 603 19.45 501.8 16.19 101.2 20.2%
SETTEMBRE (1-15)* 310 20.67 232.9 15.53 77.1 33.1%

Totale* 2561 20.65 2083.3 16.80 477.7 22.9%

Confronto della mortalità e del numero di giorni in  allarme e in emergenza nelle estati 
2003 e 2015
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Temperatura massima e apparente massima registrate a Torino 
1/6/2015 - 31/08/2015
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Temperatura apparente massima Temperatura massimaIl disagio bioclimatico estivo descrive il disagio dovuto alle sole variabili
meteorologiche.
E' stato confrontato il disagio bioclimatico estivo del 2003 con quello del 2015
valutando il numero di giorni in cui sono state riscontrate le seguenti condizioni di
allarme e se per più di due giorni consecutivi di emergenza :
Indice di stress termico (HSI) >=9 → Temperatura massima apparente (HI) >=32 →

Indice Humidex (hum)>035 → Indice disagio termico (DI) >= 27.
Il numero di giorni con un disagio di allarme e di emergenza è stato correlato con il
numero di morti in eccesso.


