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I n epidemiologia, il paradigma maggior-
mente condiviso intorno all’attribuzio-
ne, a una particolare popolazione, della 
definizione di “speciale” verte sulla co-

presenza di fattori sia qualitativi sia quantita-
tivi: un particolare status di vulnerabilità di 
salute dei pazienti; la bassa numerosità della 
popolazione stessa; scarse, se non nulle, evi-
denze in letteratura. Se, da un lato, l’obietti-
vo dell’assistenza sanitaria di popolazione 
è quello di massimizzare il valore e l’equità 
concentrandosi non su istituzioni, speciali-
tà o tecnologie, ma su popolazioni definite 
da un sintomo, una condizione o una carat-
teristica comune1, le difficoltà storicamente 
legate all’approfondimento e all’esplorazio-
ne di popolazioni di questo tipo non hanno 
prodotto evidenze sufficientemente robuste, rendendo, di fatto, non 
programmabili interventi di salute pubblica o attività di monitoraggio 
sul territorio, come invece avviene per popolazioni affette da patologie 
maggiormente studiate, quali infarto o tumori maligni. Questo bug 
informativo rende, agli occhi del ricercatore e del policy maker, di fatto 
invisibili intere fasce di popolazione affette da particolare fragilità e 
inquantificabile la dimensione di una necessità, tendenzialmente ma-
nifestata a livello puramente aneddotico. In questo senso, sempre più, 
si stanno compiendo progressi per includere popolazioni speciali negli 
studi clinici2, i cui risultati, rispetto agli studi osservazionali, rimango-
no in cima alla piramide delle evidenze. 

A livello climatico il 2022 è stato da record con temperature sopra 
la media sin dal mese di gennaio e valori estremi durante i mesi estivi, 
precipitazioni sotto la media e conseguenti problemi di siccità in diver-
se aree d’Europa. In particolare, secondo i rapporti climatici di Coper-
nicus per l’estate 2022 l’incremento delle temperature è stato di +1,3°C 
al di sopra della media climatica (1991-2020), superando di +0,4°C la 
temperatura dell’estate precedente, aggiudicandosi così il primato di 
estate più calda mai registrata in Europa. Un quadro analogo si osserva 
anche nel nostro Paese: i dati dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e 
del clima del Cnr1 hanno registrato un’anomalia positiva di temperatu-
ra massima di +2,3°C rispetto alla media climatica per l’estate, seconda 
solo all’estate del 2003. L’estate è stata da record anche in termini di 
stagionalità, con il primo giorno tropicale (temperatura massima di 
30°C) dell’anno registrato intorno a metà maggio, circa un mese prima 
del solito. 

Quali impatti sulla salute?

Il Sistema nazionale di allarme del 
Piano operativo nazionale per la pre-
venzione delle ondate di calore sulla 
salute del Ministero della salute (www.
salute.gov.it/caldo) ha previsto un nu-
mero di giorni di allerta (livello 2 e 
3) tra i più elevati degli ultimi anni. 
Nell’ultimo rapporto pubblicato2 viene 
riportata una sintesi dell’impatto delle 
ondate di calore e delle temperature 
estreme sulla salute della popolazio-
ne nell’estate 2022. Il Sistema di mo-
nitoraggio della mortalità giornaliera 
(Sismg) ha evidenziato un incremento 
significativo della mortalità nella po-
polazione anziana con più di 65 

1. Climate monitoring for Italy. Isaac-Cnr www.isac.cnr.it/~climstor/climate_
news.html

2. Piano operativo nazionale per la prevenzione degli e�etti del caldo sulla 
salute. Risultati dei Sistemi di allarme (Hhwws) e del Sistema di sorveglianza 
della mortalità giornaliera (Sismg) e degli accessi in pronto soccorso. Sintesi 
dei risultati estate 2022.

Effetti sulla salute delle alte temperature e prospettive future di adattamento

U N A N N O TO R R I D O
Alla fine di

Estati calde sopra  
la media. Le dieci estati più 
calde d’Europa sono state 
registrate dal 2003 in poi. 
Quella del 2022 è stata la più 
calda tra tutte, superando di 
0,4°C le temperature medie 
record del 2021. Nel gra�co 
vengono riportate le medie 
delle temperature dell’aria 
super�ciale rilevate nei mesi 
di giugno-luglio-agosto, dal 
1800 al 2022. I valori fanno 
riferimento ai dati europei 
Era5 e alla media di altri tre 
set di dati. 
Fonte: Copernicus climate change 
service/Ecmwf – www.climate.
copernicus.eu
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I l sesto e ultimo rapporto Ipcc del Gruppo 
intergovernativo di esperti sul cambiamen-
to climatico conferma che i cambiamenti 

climatici in atto hanno molteplici impatti sulla 
salute delle popolazioni e possono avere ricadu-
te devastanti a livello socioeconomico, determi-
nando aumenti della disoccupazione, povertà, 
instabilità politica, aumento delle incertezze e 
preoccupazioni per il futuro, oltre ad agire diret-
tamente sulla salute mentale degli individui che 
si ritrovano ad affrontarne le conseguenze: nel-
la prima metà del 2020, 9,8 milioni di persone 
nel mondo sono state sfollate a causa di disastri 
meteorologici rispetto ai 4,8 milioni di persone 
sfollate a causa dei conflitti1. 

In Italia, sono 728.338 le persone con pro-
blemi di salute mentale assistite dai servizi spe-
cialistici nel corso del 2020: 143 ogni 10.000 
abitanti e le patologie più comuni sono la de-
pressione, le psicosi, il disturbo bipolare ed i 
disturbi di personalità2. Gli eventi meteorolo-
gici estremi derivanti dai cambiamenti climatici 
possono aggravare i rischi per la salute mentale, 
con un impatto sulla qualità della vita degli in-
dividui colpiti, con una possibile compromis-
sione della vita sociale e lavorativa.

Tra gli impatti dei cambiamenti climatici, 
gli effetti delle ondate di calore sulla salute 
sono tra quelli più consolidati, evidenziando 
rischi anche per i pazienti con disturbi psichici, 
con un aumento dei ricoveri ospedalieri e dei 
decessi e una possibile associazione del caldo 
con episodi di violenza e suicidio. Nelle per-
sone con disturbi mentali, in genere vi è una 
minore percezione dei rischi, e in particolare 
nei pazienti con demenze questo è aggravato 
dall’età avanzata e dalla frequente concomi-
tanza di altre malattie. Lo stress fisico dovuto 
al caldo può accentuare disturbi quali ansia, 
irritabilità, aggressività. Le reazioni di vasodi-
latazione e sudorazione profusa, che a volte 
si manifestano in soggetti affetti da disturbi 
d’ansia e attacchi di panico, possono essere ac-
centuate dal caldo. Inoltre, i farmaci utilizzati 
nella cura di malattie psichiatriche e neuro-
logiche, come per esempio gli antidepressivi, 
antiepilettici, antipsicotici, antiparkinsoniani, 
possono interferire con i meccanismi termore-
golatori. Pertanto, è opportuno sorvegliare in 
maniera attiva questi pazienti e la rimodula-

zione delle loro terapie nel periodo estivo, in 
particolare durante le ondate di calore. 

Misure di adattamento in sanità pubblica pre-
vedono risposte specifiche per i sottogruppi di 
popolazione più vulnerabili, tra cui le persone 
che soffrono di disturbi psichici, in linea con le 
raccomandazioni dell’Organizzazione mondia-
le della sanità (Oms) su caldo e salute e con il 
Piano nazionale di prevenzione degli effetti del 
caldo sulla salute del Ministero della salute4. 

Gli eventi estremi degli ultimi anni in Italia, 
Europa e a livello globale (ondate di calore, sic-
cità, alluvioni, etc.) pongono l’attenzione sul 
tema della salute nell’adattamento ai cambia-
menti climatici. Come affermato dall’Oms nel 
documento “Mental health and climate change: 
policy brief”, diversi determinanti ambientali, 
sociali ed economici di salute mentale risentono 
negativamente dei cambiamenti climatici com-
portando disagio emotivo, sviluppo di nuove 
condizioni di salute mentale e un peggioramen-
to della situazione per le persone che già vivono 
con queste condizioni.

L’Oms esorta quindi, nel prepararsi a rispon-
dere alla minaccia climatica, a considerare il 
crescente bisogno di salute mentale e supporto 
psicosociale proponendo una strategia d’azione 
attraverso dei punti chiave:
• integrare le considerazioni sui cambiamenti 

climatici nelle politiche e nei programmi per 
la salute mentale e piani di supporto psico-
sociale nei programmi che si occupano di cli-
ma e salute; 

• considerare gli obiettivi di salute mentale 
anche tra gli impegni presi a livello globale 
sul clima; 

• attuare interventi multisettoriali sulla co-
munità per ridurre vulnerabilità e gli impatti 
psicosociali del cambiamento climatico;

• incrementare i finanziamenti sia per la sa-
lute mentale che per rispondere agli impatti 
sulla salute dei cambiamenti climatici. 
È importante potenziare la ricerca epidemio-

logica su questi temi, perché le evidenze sono 
ancora frammentarie, con l’obiettivo di aumen-
tare la consapevolezza della comunità e degli 
operatori sociosanitari sui nuovi bisogni di sa-
lute mentale in rapporto alle sfide climatiche. I 
piani di adattamento alla situazione climatica 
dovranno tenere conto della salute mentale del-
le popolazioni vulnerabili, spesso trascurata da 
interventi di monitoraggio e prevenzione rispet-
to ad altre malattie organiche.  F
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1. Ipsos. Perils of perception, 2021.

2. Ministero della salute. Rapporto salute mentale. 
Analisi dei dati del sistema informativo per la 
salute mentale, 2020.

3. Ministero della salute. Linee di indirizzo ondate di 
calore e inquinamento atmosferico, luglio 2019.

anni complessivamente del +15 per cento 
(5583 decessi in eccesso) per il periodo 
estivo nelle 49 aree urbane medio-grandi 
del nord, centro e sud Italia incluse nella 
sorveglianza. 

L’analisi della mortalità per mese ha evi-
denziato eccessi maggiori a luglio e agosto 
in concomitanza con i giorni di ondata di 
calore tra metà luglio fino a fine mese e nel-
la prima settimana di agosto. Tra le città in-
cluse nel monitoraggio l’impatto maggiore 
è stato registrato nella popolazione molto 
anziana over85 con un eccesso di mortali-
tà del 21 per cento rispetto all’atteso. Stru-
menti di monitoraggio sulla salute come il 
Sismg sono utili sia per stimare gli impatti 
sulla salute in maniera tempestiva sia per 
valutare le misure di prevenzione e adatta-
mento. 

Cosa possiamo fare?

L’estate 2022 ci ha dato un “primo as-
saggio” degli eventi estremi che potrebbe 
diventare quasi la normalità secondo gli 
scenari futuri di cambiamento climati-
co. Pertanto il rafforzamento di azioni e 
politiche di adattamento e mitigazione 
ai cambiamenti climatici in cui la sanità 
pubblica gioca un ruolo centrale devono 
diventare sempre più una priorità. 

Con la creazione dell’alleanza e il net-
work Atach – Alliance for transformative 
action on climate and health, l’Oms si 
propone di promuovere la realizzazione 
di sistemi sanitari sostenibili e resilienti 
ai cambiamenti climatici definiti nel pro-
gramma salute della precedente Cop26. 
In Italia, grazie ai fondi europei NextGe-
nerationEU e alle iniziative nazionali del 
Piano nazionale di risposta e resilienza e 
del Piano nazionale per gli investimenti 
complementari sono previste misure per 
rafforzare la prevenzione in ambito sani-
tario, ambientale e climatico, attraverso 
la definizione di una rete collaborativa 
di servizi Snps-Snpa (Sistema nazionale 
prevenzione salute dai rischi ambientali 
e climatici e Sistema nazionale di prote-
zione dell’ambiente) e una task force di 
esperti, progetti di ricerca applicata e atti-
vità di formazione. Questo framework di 
politiche e risorse offre importanti oppor-
tunità non solo di ripresa dalla pandemia 
di covid-19 nel nostro Paese ma anche di 
transizione verso una crescita sostenibi-
le, una sanità pubblica più competitiva e 
resiliente all’insegna del raggiungimento 
degli obiettivi di salute e benessere della 
popolazione.  F
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È importante potenziare la ricerca epidemiologica 

con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza della 

comunità e degli operatori sociosanitari sui nuovi bisogni 

di salute mentale in rapporto alle s�de climatiche.

Quando I L  C L I M A  C H E  C A M B I A  fa male

Il documento politico dell’Oms


