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Ambiente

Salute Cultura Comunità

Competenze di vita



Clima

Salute psicofisica dell’uomo ed il suo sviluppo sociale

Benessere



CLIMA INQUINAMENTO



Direct and indirect health effects of climate change 
on health and wellbeing

Lancet, 2015



Quali patologie attendersi

Cardiovascolari (infarto, ictus, aggravamento scompenso cardiaco, ecc.) 

Respiratorie (broncopolmoniti, asma, ecc.) Tumorali

Infettive (Dengue, Chikungunya, West Nile, Virus Zika, Leishmaniosi, ecc.)

Psichiatriche (depressione, aggressività)

Endocrinologiche (patologie tiroidee, aggrav. diabete)

Gastrointestinali (diarree, aggr. pat. croniche)



Effetti dei cambiamenti climatici sulla salute umana 
Paesi industrializzati 

• Aumento dei decessi e delle malattie causate dagli eventi climatici estremi. Aumento della 
popolazione suscettibile a causa dell’invecchiamento. 

• Effetti del caldo e delle ondate di calore sulla salute in particolare in alcuni sottogruppi di 
popolazione a maggior rischio (Meehl et al. 2007). 

• Anticipazione della stagione dei pollini nell’Emisfero Nord, con concomitante incremento delle 
malattie allergiche causate dai pollini, come la rinite allergica. 

• Deterioramento della qualità dell’aria in risposta ai cambiamenti climatici, con conseguente aumento 
del numero di decessi e patologie attribuibili agli inquinanti atmosferici, in particolare, all’ozono, la 
cui formazione dipende in gran parte dai livelli di temperatura e umidità (Ayres et al. 2009). 

• Cambiamenti nella distribuzione spaziale, nell’intensità e stagionalità delle epidemie di malattie 
infettive (es. meningite meningococcica), delle malattie trasmesse da vettori (es. malaria, Dengue, 
Zika Virus), delle tossinfezioni alimentari (es. salmonellosi) e aumento delle “fioriture” di alghe che 
producono tossine. 

• Impatto dello scioglimento dei ghiacciai sulle comunità montane e successiva riduzione delle riserve 
di acqua potabile in alcune regioni. 



Condizioni cliniche associabili agli effetti delle 

elevate temperature 

Disturbi psichici 

Malattie delle 
ghiandole 
endocrine e 
disturbi degli 
elettroliti 

Malattie del sistema 

nervoso centrale Malattie cardiovascolari

Malattie cerebrovascolari

Malattie  apparato respiratorio 

Malattie del fegato

Insufficienza renale cronica

Uso di farmaci:

Interazione con la risposta fisiologica alle temperature elevate  (es. neurolettici, ipnotici, antiparkinsoniani, diuretici)

Interazione con lo stato di idratazione (es. alcaloidi, antitrombotici etc.)
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Caldo e prestazioni

• - Decadimento fisico > decadimento funzioni 
cognitive

• - Apatia, sonnolenza, calo motivazionale, calo 
vigilanza, affaticamento dopo brevi sforzi fisici

• - Diminuzione comportamenti prosociali
• - Aumento aggressività, tassi di criminalità
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Locus of control

• Promuovere la responsabilizzazione del singolo 
o ente nel creare un senso di controllo e di 
autoefficacia

• Fenomeni meteorologici estremi con variabilità 
accentuata diminuiscono senso di locus of 
control









1) Traumatismi

2) Patologie respiratorie (intossicazioni, danni cronici alle vie respiratorie)

3) Patologie dermatologiche

4) Patologie cardiovascolari

5) Danni economici ed inquinamento atmosferico

Incendi



Cosa abbiamo osservato



1.11 (IC95% 1.09-1.14)

Effect of high temperatures on mortality in Italian cities
Increase in mortality for an increase in mean temperature from the 90° to 95° percentile 

of the annual distribution

Analisi di serie temporale. Effetto 
delle temperature estreme in 16 città 
italiane (popolazione + 65 anni) 

Incremento dell’effetto stimato da 
+18% a Bologna a +2% in Palermo. 



Tassi standardizzati per 100.000 ab. (pop. stand. Ita. 2001) - Mortalità per tutte le cause
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Andamento della mortalità generale - Azienda USL di Bologna (1959-2015)

+ 9,8% vs 2014 e + 9,6% vs 2010-2014



Tassi standardizzati per 100.000 ab. (pop. stand. Ita. 2001) per genere 
Mortalità per tutte le cause
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Andamento della mortalità generale - Azienda USL di Bologna (1959-2015) per genere





Dati osservati estate 2015 
- Città di Bologna

75 mail di allerta

22 giorni di display attivi

12 comunicati stampa

14 tra notiziari radio/tv e 
interviste sui media



Chiamate al 118

Classe di età
2016                                  
       (media giornaliera)

atteso di tendenza         
        (2003-2015)

scarto % scarto p

Over 65 61.5 70.0 -8.5 -12.2 0.0000

Over 75 47.9 55.5 -7.5 -13.6 0.0000

Totale 137.9 146.6 -8.7 -5.9 1E-04
Accessi al Pronto Soccorso

Classe di età
2016                                  

            (media 
giornaliera)

atteso                                
       (2013-2015) scarto % scarto p

0-14 anni 89.5 94.6 -5 -5.3 0.067
15-64 anni 228.6 235.6 -6.9 -2.9 0.027
65-74 anni 48.4 51.1 -2.7 -5.3 0.002

Over 65 144.2 149.4 -5.2 -3.5 0.004
Over 75 95.8 98.3 -2.5 -2.6 0.039
Totale 462.3 479.5 -17.2 -3.6 0.005

Decessi

Classe di età 2016                                  
      (media giornaliera)

atteso                                
       (1993-2015)

scarto % scarto p

Over 65 8.9 9.4 -0.5 -5.2 0.061
Over 75 8 7.7 0.3 3.9 0.156
Totale 9.9 10.6 -0.8 -7.1 0.013

Sistema di sorveglianza ondate di calore   
(Città di Bologna 15 maggio - 31 agosto 2016)



Cosa fare

Prevenzione

Integrazione socio-sanitaria

Pianificazione urbanistica

Riconoscere e gestire la fragilità

Controllo del territorio

Informare, comunicare

Associazionismo

Istituzioni



Il piano è rivolto a persone con più di 65 anni di età che vivono sole e/o in 
condizione di fragilità residenti. A costoro è stato attribuito un indice di fragilità 
inteso come probabilità di esprimere nel corso dell’anno un evento quale la morte 
e/o il ricovero in urgenza

IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI FRAGILI

FRAGILITA’

MORTALITA’

RICOVERO IN 
URGENZA *

* Esclusi i ricoveri in Emergenza che riguardano i parti e gli aborti



LA METODOLOGIA 



Banche dati utilizzate per la costruzione dell’indice di fragilità

• Anagrafe Sanitaria
• SDO (Schede di dimissione ospedaliera)
• Esenzioni Ticket per patologia
• AFT (Assistenza Farmaceutica territoriale)
• FED (Farmaceutica ad erogazione diretta)
• Pronto Soccorso
• ASA (Assistenza Specialistica Ambulatoriale)
• AD (Assistenza Domiciliare)
• SMAC (Assegni di cura)
• DSM (Dipartimento di salute mentale)
• Registro di Mortalità
• Indice di deprivazione su base regionale
• GARSIA (per validazione Modello)
• Dati di natura economica (reddito familiare dichiarato solo per Comune di 

Bologna)  
• Anagrafe comunale (stato civile, titolo di studio, composizione famiglia, 

abitazione di proprietà solo per Comune di Bologna)



Risultati modello di regressione - confronto odds ratio per alcune variabili

Regressione logistica- Odds Ratio per alcune caratteristiche  socio-
demografiche e sanitarie

3.341
1.355

1.181
1.190

1.448
1.672

1.795
1.252

1.215
1.107

1.294
1.598

1.816

0.000 0.500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000

Aumento età(65-69 vs 18-39)
Sesso maschile

Nazionalità straniera
Poliprescrizione

ADI
Con >2 accessi al PS

Esenti Ticket per patologia
Malattie Polmonari

Diabete
IMA

Disturbi psichiatrici
Tumore

In cura DSM

Odds ratio: indica il rischio attribuibile ad una variabile per la manifestazione dell’evento 



Confronto odds ratio per alcune variabili

Regressione logistica- Odds Ratio per alcune caratteristiche  socio-
demografiche e sanitarie

1.549
1.108

1.185
1.221

1.163
1.202

1.088
1.165

1.477
2.109

1.144
1.487

0.000 0.500 1.000 1.500 2.000 2.500

Morbo di Parkinson
*Interventi di Ass. Spec >10 vs 0

Celibe/nubile 
Divorziati/e

Vedovi/e
Assegno di cura

Casa affitto ACER
Casa altro

Esame diagnostico in PS ultimi 3 mesi
Ricovero in urgenza ultimi 30 gg
Abitare in zona molto deprivata

Reddito fam. < 15,000 € vs > 75,000 €

Odds ratio: indica il rischio attribuibile ad una variabile per la manifestazione dell’evento 



La complessità è crescente , il numero di persone coinvolte cala all’aumentare della fragilità ed il bisogno diventa più forte
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Punteggio: 80 —| 100
Fragilità: molto alta 

Punteggio: 50 —| 80
Fragilità: alta 

Punteggio: 30 —| 50

Fragilità: media 

Punteggio: 6 —| 30
Fragilità: bassa 

Punteggio: 0 |—| 6
Fragilità: molto bassa 

1.099
(0,2%)

Distribuzione delle classi di fragilità 
(Azienda USL vs Comune di Bologna)
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  616
(0,2%)

 7.763 
(1,2%)

4.190      
(1,4%)

15.724    
  (2,3%)

140.958 
     

(20,8%)

511.419 
     

(75,5%)

8.564      
(3%)

68.107    
  

(23,5%)

207.954 
     

(71,8%)

Azienda USL Comune

Classificare i fragili per dare risposte adeguate alla loro gravità



DSP  CENTRO DI 
SORVEGLIANZA 
E DI ALLERTA

DATI METEO 

(ARPA/EMR, DPC/ROMA - 
SISTEMA ALLERTA)

DATI S.D.O.

ACCESSI P.S. & 
118

REGISTRO DI 
MORTALITA’

DIREZIONE GENERALE AUSL 
UFFICIO COMUNICAZIONE 

(comunicati alla popolazione)

DIPARTIMENTO DI CURE PRIMARIE 

Azione su gruppi a rischio        (MMG, 
Guardia Medica, ADI, Servizio 

Sociale, climatizzazione, etc…)

PRESIDIO OSPEDALIERO

1) Allerta Pronto Soccorso

2) Procedure di prevenzione primaria 
(idratazione, climatizzazione, 
opuscolo informativo, etc…)

OSPEDALE 
SANT’ORSOLA-MALPIGHI 

Pronto Soccorso e reparti

Legenda:
Flusso informativo

Sistemi di monitoraggio

CASE PROTETTE, RSA, 
CASE DI RIPOSO

Attivazione di procedure 
di prevenzione 

(idratazione, 
climatizzazione, opuscolo 

informativo)

CASE DI CURA

Attivazione di procedure di 
prevenzione

AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE

SERVIZI SOCIALI

ASSOCIAZIONI DI 
VOLONTARIATO

Interventi mirati su gruppi 
a rischio, ecc.

Monitoraggio con Ministero Salute 

per mortalità e accessi PS 





http://www.salute.gov.it

Nel sito sono inoltre disponibili informazioni 
utili per proteggere la salute dai rischi 
correlati al clima   per gli operatori sanitari 



E   per i cittadini…….



PIANO MAIS 
(Monitoraggio Anziani In Solitudine)

In caso di persistenza dell’ondata di calore oltre tre 
giorni al quarto giorno si attiva piano di emergenza 



Cosa abbiamo ottenuto



Cosa è stato osservato nelle ultime estati (mortalità Bologna 2003-2015)

Andamento della mortalità nei soggetti over 75
in corso di ondatedi calore ( OC ) e fuori  ondata (non OC)

Comune di Bologna
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Cosa è stato osservato nelle ultime estati (mortalità Bologna 2003-2015)
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Cordinatore: 
Comune di Bologna

Partner: 
Kyoto Club, Ambiente Italia, ARPA 
Emilia Romagna

Durata: 
36 mesi (01/10/2012-30/09/2015)

Obiettivi principali: 
il progetto BLUEAP ha per 
obiettivo la redazione e l'adozione 
di un Piano di Adattamento al 
Cambiamento Climatico per la 
città di Bologna.

 

Il progetto BLUEAP (LIFE11 ENV/IT/119)



“Quando l'ultimo albero sarà stato tagliato, 
l'ultimo animale abbattuto,

 l'ultimo pesce pescato, l'ultimo fiume avvelenato, 
allora ci accorgeremo che il denaro non si può mangiare”

(detto degli indigeni nordamericani)



L’ambiente siamo noi, fargli del male 
vuol dire farsi del male
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