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1. Regione Piemonte 

2. Titolo del progetto 
1.1.2. Prevenzione di danni alla salute da ondate di calore estive attraverso il miglioramento delle 

anagrafi degli anziani “fragili” e la valutazione dell’impatto degli interventi di prevenzione.  

 

3. Identificativo della linea o delle linee di intervento generale/i 
1.1. Valutazione del rischio individuale di malattia 
4. Numero identificativo del progetto all’interno del piano operativo regionale 
1.1.2 

5. Breve descrizione dell’intervento programmato 
Nell’estate 2003, la persistenza di temperature elevate in alcuni paesi dell’Europa occidentale ha prodotto effetti 

significativi sulla mortalità della popolazione anziana. In Italia le ondate di calore registrate nei mesi estivi del 

2003 hanno causato oltre 7.500 morti in eccesso, rispetto al 2002, tra gli ultra-sessantacinquenni, nel periodo tra 

il 16 luglio e la fine di agosto; il 40% di questo eccesso ha riguardato i residenti di alcune grandi città.  

A Torino, l’estate 2003 ha fatto registrare 577 morti in eccesso rispetto all’atteso, dei quali 498 tra persone con 

più di 75 anni (eccesso pari a 44,8%). Nel 2004, il Ministero della Salute ha promosso e finanziato una 

sperimentazione di programmi di prevenzione a Torino, destinati alla popolazione ultra-settantacinquenne sola 

e con pregressi ricoveri per patologie maggiormente associate, soprattutto nel 2003, a decesso da esposizione a 

temperature estreme e/o presenza di forte riduzione dell’autonomia funzionale. 

 I risultati di tale sperimentazione hanno evidenziato l’importanza di promuovere localmente la stabilità e la 

continuità di azioni di prevenzione, messe a regime dal 2005 attraverso il monitoraggio “attivo” della 

popolazione anziana “fragile” con il coinvolgimento diretto dei Distretti delle ASL, dei Medici di Medicina 

Generale e dei Servizi socio-assistenziali del territorio. Tali interventi sono stati estesi all’intero territorio 

regionale, con il coordinamento della Direzione Sanità dell’Assessorato Tutela della Salute e Sanità della Regione 

Piemonte. Il Servizio di Epidemiologia dell’ASL T03, coinvolto nell’elaborazione del protocollo sperimentale del 

2004, nella definizione dei criteri di fragilità rilevabili dai sistemi informativi e nella selezione della popolazione 

target, ha preso parte attiva al sistema di interventi posti in essere dal 2005, predisponendo i criteri di selezione 

e coordinando una prima individuazione del target, oggetto di successiva valutazione da parte dei MMG e degli 

operatori responsabili del monitoraggio attivo.  

Stante il progressivo invecchiamento della popolazione e il relativo adattamento alle temperature estive, favorito 

anche dalla progressiva diffusione di comportamenti di protezione, si rende opportuna una nuova verifica 

sull’efficacia del sistema di interventi attivato a partire dal 2005, sia valutando la capacità del sistema di 

identificare gli anziani a maggior rischio di eventi associati a temperature estreme, sia, eventualmente, 

rimodulando alcune fasi degli interventi, con la necessaria partecipazione degli operatori e dei MMG coinvolti nel 

processo. 

Tali obiettivi saranno realizzati attraverso le seguenti attività:  

1. Revisione dei fattori di classificazione della popolazione anziana rispetto al grado di fragilità agli effetti 

sanitari da esposizione a temperature estreme. Tale attività sarà condotta con riferimento alla 

documentazione epidemiologica più recente e ai modelli di studio messi a punto anche in altri contesti 

geografici. Sarà utilizzato il patrimonio informativo dello Studio Longitudinale Torinese, in grado di  inter-

connettere informazioni di tipo sanitario e socio-demografico della popolazione torinese residente, con 

attenzione alla reciproca influenza delle condizioni sanitarie e sociali sulla vulnerabilità agli effetti delle 

ondate di calore. A partire dal sistema di interventi messo in atto nel 2005, gli elenchi di anziani fragili 

elaborati dal Servizio di Epidemiologia dell’ASL T03 attraverso i sistemi informativi sanitari vengono 

sottoposti ai medici curanti per una validazione ed il possibile inserimento di nuovi individui nel programma 

di sorveglianza attiva. Prendendo in considerazione l’ASL torinese che nel 2005 ha avuto l’adesione della 

quasi totalità dei Medici di famiglia al protocollo di sorveglianza, lo stato di fragilità clinica è stato confermato 

per 1321 su  2410 anziani fragili individuati dai sistemi informativi (54%). La revisione dei fattori di 

classificazione della popolazione anziana sulla base della fragilità agli effetti del caldo sarà dunque sottoposta 

a nuova validazione da parte dei MMG, allo scopo di predisporre nuovi elenchi di anziani fragili destinatari di 

monitoraggio attivo, a partire dall’estate del 2011.  

2. Valutazione d’impatto degli interventi attivati durante i mesi estivi dell’ultimo quinquennio. Tale attività sarà 

condotta attraverso l’analisi di indicatori di mortalità e ricovero nei mesi estivi della popolazione anziana 

fragile in relazione a caratteristiche dei processi messi in atto nei differenti territori. A tale riguardo la 

centralità degli operatori e dei MMG  nel disegno e nella conduzione di tali valutazioni sarà un elemento 

indispensabile per la loro qualità ed esaustività. 

3. Nuova implementazione del sistema, eventualmente rimodulato sulla base dei risultati emersi dai punti 1 e 2. 

  



Regione Piemonte – Piano regionale di prevenzione 2010-2012 
Piano operativo – Schede progetto 

6. Beneficiari 
Popolazione con età maggiore o pari a 75 anni con fattori di suscettibilità ad effetti sanitari da esposizione a 

temperature estreme. 

7. Obiettivi di salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti. 
Migliorare, nella popolazione anziana, la prevenzione degli effetti sulla salute delle ondate di calore. 

 

INDICATORI 
FONTE DI 

VERIFICA 

VALORE 

DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2010 

VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2011 

VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2012 

ATTESO OSSERVATO ATTESO OSSERVATO 

Quota di anziani 
fragili, individuati 
dai sistemi 
informativi,con 
conferma della 
suscettibilità da 
parte dei MMG 

Informazione 
fornita dai MMG 
responsabili del 
monitoraggio 
attivo 

54% (al 2005) >54%  >54%  

Tasso di mortalità 
della popolazione 
con età >=75 
anni, nel 
trimestre estivo 

Studio 
Longitudinale 
Torinese 

16 per 1000 (media del 
periodo 1995-2002) 

<=16 per 1000  <=16 per 1000  

 


