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Riepilogo

Sfondo

L'esposizione a temperature fredde o calde è associata a morti premature. Abbiamo mirato a
valutare il carico di mortalità globale, regionale e nazionale associato a temperature
ambientali non ottimali.

metodi

In questo studio di modellizzazione, abbiamo raccolto dati di serie temporali su mortalità e
temperatura ambiente da 750 località in 43 paesi e cinque meta-predittori con una
dimensione della griglia di 0,5° × 0,5° in tutto il mondo. È stata utilizzata una strategia di analisi
in tre fasi. In primo luogo, l'associazione temperatura-mortalità è stata adattata per ciascuna
posizione mediante una regressione di serie temporali. In secondo luogo, è stato costruito un
modello di meta-regressione multivariato tra stime specifiche della posizione e meta-
predittori. Infine, l'associazione temperatura-mortalità specifica della griglia tra il 2000 e il
2019 è stata prevista mediante l'uso della meta-regressione adattata e dei meta-predittori
specifici della griglia. Morti in eccesso dovute a temperature non ottimali, il rapporto tra le
morti annuali in eccesso e tutte le morti di un anno (il rapporto di mortalità in eccesso), e il
tasso di mortalità per 100.000 residenti è stato quindi calcolato per ogni griglia in tutto il
mondo. Le griglie sono state suddivise secondo i raggruppamenti regionali della Divisione
statistica delle Nazioni Unite.

risultati

A livello globale, 5 083 173 decessi (95% eCI [eCI] 4 087 967-5 965 520) erano associati a
temperature non ottimali all'anno, pari al 9,43% (95% eCI 7,58-11,07) di tutti i decessi (8,52%
[6,19–10,47] erano legati al freddo e lo 0,91% [0,56–1,36] erano legati al caldo). Ci sono stati 74
decessi in eccesso legati alla temperatura per 100.000 residenti (95% eCI 60-87). Il carico di
mortalità varia geograficamente. Di tutti i decessi in eccesso, 2 617 322 (51,49%) si sono
verificati in Asia. L'Europa orientale ha avuto il più alto tasso di mortalità per eccesso di calore
e l'Africa subsahariana ha avuto il più alto tasso di mortalità per eccesso di freddo. Dal 2000-03
al 2016-19, il tasso di mortalità in eccesso globale correlato al freddo è cambiato di -0,51 punti
percentuali (95% eCI da -0,61 a -0,42) e il rapporto di mortalità in eccesso globale correlato al
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caldo è aumentato di 0,21 punti percentuali (0,13–0,31), con conseguente riduzione netta del
rapporto complessivo.

Interpretazione

Le temperature non ottimali sono associate a un notevole carico di mortalità, che varia
spaziotemporalmente. I nostri risultati andranno a beneficio delle comunità internazionali,
nazionali e locali nello sviluppo di strategie di preparazione e prevenzione per ridurre gli
impatti legati alle condizioni meteorologiche immediatamente e in scenari di cambiamento
climatico.

Finanziamento

Australian Research Council e Australian National Health and Medical Research Council.

•  Visualizza i contenuti correlati per questo articolo

introduzione

La temperatura media della superficie terrestre è aumentata a un tasso di 0,07°C per decennio
dal 1880, un tasso che è quasi triplicato dagli anni '90. L'accelerazione del riscaldamento
globale ha provocato 19 dei 20 anni più caldi verificatisi dopo il 2000 e una frequenza,
intensità e durata senza precedenti di eventi di temperatura estrema , come le ondate di
calore, in tutto il mondo. L'esposizione a temperature non ottimali è stata associata a una
serie di esiti avversi per la salute (p. es., mortalità e morbilità eccessiva per varie cause).   

 Tutte le popolazioni del mondo sono minacciate da temperature non ottimali,
indipendentemente dalla loro etnia, posizione geografica, sesso, età e stato socioeconomico.
Ad esempio, in Cina, il 14,3% della mortalità non accidentale nel 2013-15 potrebbe essere
stato correlato a temperature non ottimali, con l'11,6% dei decessi spiegabile dall'esposizione
al freddo e il 2,7% spiegabile dall'esposizione al calore.  Negli Stati Uniti, il rischio di mortalità
è aumentato del 5-12% a causa dell'esposizione al freddo e del 5-10% a causa dell'esposizione
al caldo tra il 2000 e il 2006.  Un'associazione tra temperatura ambiente e rischio di mortalità
è stata segnalata anche in India, Australia, UE, Sud Africa e altri paesi e regioni.   

Nonostante la crescente evidenza dell'associazione temperatura-mortalità, il relativo onere di
mortalità attribuibile a temperature non ottimali non è stato ben quantificato a livello di paese
e regione. Il Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study (GBD) 2019 ha
mostrato che le temperature non ottimali erano tra le dieci principali cause di morte in tutto il
mondo. GBD 2019 rappresenta un progresso nella quantificazione del carico globale di
mortalità attribuibile a temperature non ottimali. Tuttavia, considerando che lo studio ha
utilizzato solo dati di mortalità per temperature non ottimali provenienti da otto paesi, è
di�icile estrapolare i risultati a livello globale. Inoltre, GBD 2019 ha utilizzato solo 12 cause di
mortalità per calcolare la mortalità per tutte le cause e non ha considerato la variazione
spazio-temporale nelle curve di esposizione-risposta tra temperatura e mortalità.

L'analisi dei big data è necessaria per risolvere le di�erenze tra gli studi nella modellazione,
nella parametrizzazione e nell'interpretazione dei risultati. Abbiamo sviluppato la rete di
ricerca collaborativa Multi-Country Multi-City (MCC) nel 2014 per valutare sistematicamente il
rischio di mortalità legato alla temperatura tra paesi e regioni utilizzando una metodologia
unificata.  Gli studi MCC hanno utilizzato un'analisi in tre fasi per calcolare il carico di
mortalità attribuibile a temperature non ottimali e hanno stimato che il 7,71% dei decessi
totali in 13 paesi o territori erano attribuibili a temperature non ottimali tra il 1985 e il 2012 nel

1

2,  3,  4, 

5,  6

7

8

9,  10,  11

+

12

13



24/10/21, 13:49 Carico globale, regionale e nazionale di mortalità associato a temperature ambiente non ottimali dal 2000 al 2019: uno studio di modellizzazi…

https://archive.md/dKoev 3/20

contesto di la rete MCC.  La rete MCC si è ampliata negli ultimi anni, con dati sulla mortalità
delle serie temporali e sulle condizioni meteorologiche aggiornati a 750 località
rappresentative in 43 paesi o territori. Questi paesi e/o territori rappresentano il 46,3% della
popolazione mondiale.

A causa dell'inevitabilità del cambiamento climatico, è urgentemente importante fornire una
visione globale del relativo carico di mortalità e spingere e sviluppare strategie
intergovernative contro gli impatti sulla salute degli eventi termici. Pertanto, abbiamo mirato
a valutare il numero globale, regionale e nazionale di decessi in eccesso associati a
temperature ambiente non ottimali utilizzando gli ultimi dati MCC e una strategia di analisi in
tre fasi.

metodi

 Origine dei dati

La rete MCC raccoglie e aggiorna i dati delle serie temporali giornaliere sulla mortalità e sulle
condizioni meteorologiche di più paesi. I dettagli sono stati descritti in pubblicazioni
precedenti.  L'ultimo set di dati copre 750 località in 43 paesi o territori (due paesi in Nord
America, 13 in America Latina e Caraibi, 17 in Europa, nove in Asia, uno in Africa e uno in
Oceania; appendice p 4 ). La Figura 1 mostra le 750 località con le loro temperature medie
giornaliere medie durante i periodi di raccolta dei dati. Una descrizione dettagliata dei dati per
continente e paese è fornita in appendice (pp 2, 4). Per ogni località, la mortalità è stata
rappresentata dai conteggi giornalieri dei decessi per tutte le cause. Quando tali dati non
erano disponibili, la mortalità era rappresentata da conteggi giornalieri di decessi per cause
non esterne (Classificazione internazionale delle malattie-9 codici 0-799 o Classificazione
internazionale delle malattie-10 codici A00-R99). Abbiamo sviluppato il nostro modello
utilizzando i dati su 130 217 521 decessi nei 43 paesi inclusi.

Figura 1 Temperature medie giornaliere medie delle 750 località dei 43 paesi o territori inclusi nell'analisi
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Le temperature minime e massime giornaliere tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2019
sono state raccolte dal set di dati Global Daily Temperature (dimensioni della griglia 0,5° ×
0,5°) del Centro di previsione del clima. Questo set di dati è stato sviluppato, utilizzando un
algoritmo Shepard con dati osservativi da 6000 a 7000 stazioni di monitoraggio meteorologico
in tutto il mondo, come punto di riferimento per una gamma di prodotti di rianalisi e modelli
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di cambiamento climatico. La temperatura media giornaliera è stata calcolata facendo la
media delle temperature minime e massime giornaliere. I dati annuali sul prodotto interno
lordo (PIL; standardizzato al tasso del 2005) e sulla popolazione sono stati forniti dal Global
Carbon Project con una risoluzione spaziale di 0,5° × 0,5° per 10 anni tra il 1980 e il 2010, che
sono stati utilizzati per calcolare il PIL pro capite per ciascuna rete. Inoltre, i dati sul PIL e sulla
popolazione alla coordinata centrale di ciascuna località sono stati interpolati ed estrapolati
all'anno centrale della raccolta dei dati per calcolare il PIL pro capite medio specifico per
località durante il periodo. Il tasso di mortalità annuale in ciascun paese nel 2010 è stato
estratto dalla Banca Mondiale .

 analisi statistica

Il carico di mortalità correlato alla temperatura è stato stimato con una risoluzione spaziale di
0,5 ° × 0,5 ° estendendo l'approccio meta-analitico a tre fasi che è stato giustificato dai nostri
precedenti studi MCC.   L'innovazione metodologica chiave di questo studio è la
previsione dell'associazione temperatura-mortalità per le aree senza dati di serie temporali
giornaliere sulla mortalità. Una spiegazione della metodologia è fornita nell'appendice (p 2) .

In breve, nella prima fase, l'associazione temperatura-mortalità per ciascuna delle 750 località
è stata stimata mediante l'uso di una regressione quasi-Poisson con un modello non lineare a
ritardo distribuito,

dove Y  è i conteggi di morti il giorno t in posizione i ; α è l'intercetta; cb è la funzione di base
incrociata di due spline cubiche naturali per la temperatura durante 0-21 giorni di ritardo, con
tre nodi interni posti al decimo, 75° e 90° percentile di temperatura e un'intercetta e tre nodi
interni posti a valori equidistanti nel scala logaritmica dei giorni di ritardo; ns è la spline
cubica naturale per tempo con otto df all'anno per controllare tendenze e stagionalità a lungo
termine; e Dow  tratta di una variabile categorica per giorno della settimana.

Nella seconda fase, abbiamo raccolto predittori specifici per località che potrebbero spiegare
la maggior parte dell'eterogeneità nelle associazioni temperatura-mortalità tra le località. È
stato costruito un modello di meta-regressione multivariato tra l'associazione cumulativa
ridotta per ciascuna posizione e cinque meta-predittori specifici della posizione (cioè i
continenti, gli indicatori per la classificazione climatica di Köppen-Geiger, PIL pro capite, la
media annuale della temperatura media giornaliera e l'intervallo della temperatura media
giornaliera). Questi predittori hanno dimostrato di spiegare l'eterogeneità delle associazioni
posizione-specifiche.   

Nella terza fase estesa, l'associazione temperatura-mortalità tra il 2000 e il 2019 è stata
prevista per ciascuna griglia individualmente utilizzando la meta-regressione adattata dalla
seconda fase e i cinque meta-predittori a livello di griglia. Il riferimento è stato fissato al valore
di temperatura associato al minor rischio di mortalità (la temperatura minima di mortalità). Il
PIL pro capite nel 2010 è stato utilizzato per rappresentare la media specifica della rete tra il
2000 e il 2019. A livello globale, esistono numerose reti con una popolazione molto bassa o
nulla. Per migliorare la stabilità della modellazione, le analisi sono state limitate alle griglie
con una dimensione di popolazione percettibile, che è stata definita come griglie con almeno
un decesso all'anno. I decessi annuali in ciascuna rete sono stati calcolati sulla base del tasso
di mortalità annuale del paese in cui si trova la rete e dei conteggi della popolazione nella rete
nel 2010. Questo calcolo ha assunto un tasso di mortalità identico in tutte le reti all'interno del
paese. Escludendo le griglie con una popolazione di dimensioni impercettibili, sono state
incluse nei modelli 48 909 delle 74 812 griglie, pari al 99,995% della popolazione mondiale.

Per ogni griglia i in un determinato giorno t , le morti in eccesso dovute a temperature non
ottimali (ED  ) sono state calcolate come:  ED  = (RR   - 1) × D  , dove RR  il rischio
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relativo cumulativo estratto dalla sezione temperatura-mortalità specifico griglia prevista nel
terzo stadio e D è la media giornaliera dei decessi annuali nel 2010 per catturare il carico di
mortalità derivato esclusivamente dalla variazione di temperatura dal 2000 al 2019. I conteggi
giornalieri sono stati sommati per ottenere i decessi annuali in eccesso. Gli IC empirici (eCI)
sono stati calcolati utilizzando simulazioni Monte Carlo (500 campioni) per quantificare
l'incertezza nella stima delle morti in eccesso. Inoltre, è stato calcolato anche il rapporto tra i
decessi annui in eccesso e tutti i decessi di un anno (ossia il tasso di mortalità in eccesso) e il
tasso annuo di mortalità in eccesso per 100.000 residenti. Per una valutazione sistematica, il
carico di mortalità correlato alla temperatura è stato descritto come dovuto a tutte le
temperature fredde non ottimali e tutte le temperature calde non ottimali. Le temperature
fredde e calde sono state definite come temperature inferiori o superiori alla temperatura
minima di mortalità. Nell'interpretazione dei nostri risultati,

La variazione temporale del carico correlato alla temperatura è stata esplorata come
variazione per decennio del tasso e del tasso di mortalità in eccesso, e anche come variazione
del tasso di mortalità in eccesso per regione rispetto alla media del 2000-03. Per confrontare i
nostri risultati con quelli di GBD 2019, i 43 paesi della rete MCC sono stati raggruppati nei sette
paesi inclusi in GBD 2019 (ad eccezione della Nuova Zelanda a causa della scarsità di dati) e i
restanti 36 paesi. Una classica analisi di serie temporali a due stadi è stata eseguita utilizzando
una scala di temperatura relativa considerando i vari intervalli di temperatura tra le località. Il
rischio relativo aggregato di mortalità per percentile di temperatura è stato calcolato per i due
gruppi.

Sebbene le parametrizzazioni nei primi due passaggi siano state giustificate in
precedenza, abbiamo comunque testato la robustezza dei principali risultati tramite una serie
di analisi di sensibilità (ad esempio, modificando il ritardo massimo da 21 giorni a 28 giorni e
le posizioni o il numero di nodi per la temperatura o le dimensioni del ritardo), un elenco dei
quali può essere trovate in appendice (appendice p 10) .

Tutte le analisi dei dati sono state e�ettuate utilizzando il so�ware R, versione 3.4.3. Il
pacchetto dlnm è stato utilizzato per adattare il modello non lineare a ritardo distribuito e il
pacchetto mvmeta è stato utilizzato per adattare la meta-regressione multivariata.  

 Ruolo della fonte di finanziamento

I finanziatori dello studio non hanno avuto alcun ruolo nella progettazione dello studio, nella
raccolta dei dati, nell'analisi dei dati, nell'interpretazione dei dati o nella stesura del rapporto.

Risultati

Tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2019, la temperatura media giornaliera media è stata di
15·23°C (DS 10·40) su griglie con una popolazione percettibile ( appendice pp 5, 11 ). L'Europa
orientale ha avuto la temperatura media giornaliera più fredda (2,36°C [DS 5,06]) e i climi più
caldi sono apparsi nell'Asia sudorientale (26,35°C [2,19]) e in regioni dell'Oceania diverse da
Australia e Nuova Zelanda (26,05°C [1,90]; appendice p 5 ). La temperatura ambiente media
globale giornaliera è aumentata a un tasso medio di 0,26°C per decennio (DS 0,44) tra il 2000 e
il 2019, variando dal più alto tasso di aumento in altre regioni dell'Oceania (0,48°C per
decennio [0·23]) alla temperatura che decresce a una velocità di -0·16°C per decennio (0·53)
nell'Asia meridionale ( appendice p 5 ).

A livello globale, 5 083 173 decessi (95% eCI 4 087 967-5 965 520) erano associati a
temperature non ottimali all'anno, di cui 4 594 098 decessi correlati al freddo (3 337 222-5 640
617) e 489 075 al caldo decessi correlati (304 216-732 518; tabella 1 ). Di tutti i decessi in
eccesso, il 51,49% si è verificato in Asia, il 23,88% in Africa, il 16,44% in Europa, il 7,70% nelle
Americhe e lo 0,48% in Oceania ( tabella 1 ). . La maggior parte delle reti con un'alta densità di
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morti in eccesso si trovava nelle grandi città costiere basse e a�ollate dell'Asia orientale e
meridionale e nelle città dell'Europa orientale e occidentale ( figura 2 ).

Tabella 1 Morti in eccesso medi annui dovuti a temperature non ottimali e proporzioni
regionali per il periodo 2000-1919 per continente e regione

eCI = CI empirici.

* Per altre regioni dell'Oceania si intendono tutte le aree al di fuori dell'Australia e della Nuova Zelanda in

Oceania. Tutte le altre regioni nella tabella sono definite secondo i raggruppamenti regionali della Divisione

statistica delle Nazioni Unite (M49).

Apri la tabella in una nuova scheda

Asia
occidentale

126 815
(113 180–
138 871)

2,49%
118 111
(107 252-
130 991)

2,57%
8704
(3423–
778)

Asia orientale

1 235 428
(1 137
659–1 318
445)

24,30%

1 155 656
(1 078
254–1 247
619)

25,16%
79 772
814–13
634)

Asia
sudorientale

189 569
(158 500–
216 544)

3,73%
168 295
(142 100–
193 278)

3,66%
21 274
(9498-3
426)

Oceania
24 450 (15
401–35
023)

0,48%
20 417 (12
874–28
406)

0,44%
4033
(1029–
8423)

Australia e
Nuova
Zelanda

19 324 (11
623–28
490)

0,38%
16 684 (10
751–23
579)

0,36%
2640
(424–
6056)

Altre regioni
in Oceania*

5126
(2718-
7597)

0·10%
3733
(1945-
5566)

0,08%
1393
(504–
2566)
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Figura 2 Morti annue medie in eccesso dovute a temperature non ottimali nel periodo 2000-1919 con una risoluzione spaziale di

0,5° × 0,5°
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I decessi medi in eccesso legati a temperature non ottimali hanno rappresentato il 9.43% (95%
eCI 7,58–11,07) dei decessi globali (74 decessi per 100.000 residenti), con l'8,52% dei decessi
spiegabili dalle basse temperature (67 decessi ogni 100.000 abitanti) e lo 0,91% spiegabile con
il caldo (sette decessi ogni 100.000 abitanti; tabella 2 ). Il tasso di mortalità in eccesso e il tasso
per 100.000 residenti hanno mostrato di�erenze regionali. Ad esempio, rispetto alla media
globale, i tassi di mortalità in eccesso sono stati quasi doppi nell'Europa orientale e nell'Africa
subsahariana e poco meno della metà in America Latina, Caraibi e Asia sudorientale ( tabella
2). In particolare, l'Africa sub-sahariana ha avuto il più alto tasso di mortalità per eccesso di
freddo al mondo e il tasso di mortalità per eccesso di calore nell'Europa orientale era quasi
cinque volte superiore alla media globale ( tabella 2 ). L'Europa è stato l'unico continente in
cui i tassi di mortalità in eccesso sia legati al freddo che al caldo erano superiori alla media
globale. Le mappe sul tasso di mortalità in eccesso specifico della rete (0,5° × 0,5°) forniscono
una panoramica più precisa del carico di mortalità legato alla temperatura tra le popolazioni
mondiali ( figura 3 ; appendice p 12 ). Ad esempio, nonostante i bassi tassi di mortalità in
eccesso medi in America Latina e nei Caraibi, i valori specifici della griglia erano più alti sulla
costa occidentale ( appendice p 12). I tassi di mortalità in eccesso e i tassi associati a
temperature non ottimali erano più alti nei climi polari e alpini rispetto ad altre zone
climatiche (indicatori della classificazione Köppen-Geiger), con la maggior parte dei casi
associati all'esposizione al calore ( appendice p 6 ).

Tabella 2 Tasso di mortalità in eccesso e decessi per 100.000 residenti a causa di temperature
non ottimali nel 2000-1919 per continente e regione

eCI = CI empirici.

* Per altre regioni dell'Oceania si intendono tutte le aree al di fuori dell'Australia e della Nuova Zelanda in

Oceania. Tutte le altre regioni nella tabella sono definite secondo i raggruppamenti regionali della Divisione

statistica delle Nazioni Unite (M49).

Apri la tabella in una nuova scheda

Tasso di mortalità in eccesso (95% eCI)
Morti in eccesso per 100.00
(95% eCI)

Globale
Correlata
al freddo

Correlata
al calore

Globale
Correlata
al freddo

Globale
9,43%
(7,58–
11,07)

8,52%
(6,19–
10,47)

0,91%
(0,56–
1,36)

74 (60–87) 67 (49-82)

Americhe
6,33%
(5,66–
7,03)

5,41%
(4,76–
6,23)

0,92%
(0,48–
1,52)

42 (38-47) 36 (32-41)

Nord America
7.04%
(6,07–
8,07)

6,30%
(5,48–
7,22)

0,74%
(0,32–
1,30)

56 (48-64) 50 (43–57)

America
Latina e
Caraibi

5,77%
(5,24–
6,56)

4,71%
(3,87–
5,60)

1,06%
(0,58–
1,72)

34 (31-39) 28 (23–33)

10,27% 8,07% 2,19%
113 (100
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Figura 3 Rapporto medio annuo di mortalità in eccesso e variazione del rapporto medio annuo di mortalità in eccesso per

decennio a causa di temperature non ottimali nel 2000-1919 con una risoluzione spaziale di 0,5° × 0,5°

? Mostra didascalia completa

Visualizza immagine grande | Scarica l'immagine ad alta risoluzione | Scarica (PPT)

Dal 2000-03 al 2016-19, il tasso di mortalità in eccesso globale è cambiato di -0,51 punti
percentuali (95% eCI da -0,61 a -0,42) per le basse temperature ed è aumentato di 0,21 punti
percentuali (0· 13–0·31) per le temperature calde, con conseguente calo netto di -0,30 punti
percentuali (da -0,44 a -0,13; appendice pp 7-9 ). La Figura 4 mostra la variazione temporale
del tasso di mortalità in eccesso per regione, rispetto alla media 2000-03. Dal 2000-03 al 2016-
19, il tasso di mortalità in eccesso correlato al freddo è diminuito nella maggior parte delle
regioni, ad eccezione dell'Europa settentrionale e dell'Asia meridionale ( figura 4). Il maggior
calo del tasso di mortalità in eccesso correlato al freddo si è verificato nel sud-est asiatico e in
altre regioni dell'Oceania. Il tasso di mortalità in eccesso correlato al calore è aumentato nella
maggior parte delle regioni dal 2000-03 al 2016-19, in particolare in Europa e Oceania ( figura 4
). Tuttavia, i tassi di variazione dei tassi di mortalità in eccesso legati al freddo e al caldo hanno
comportato diversi oneri netti legati alla temperatura entro il 2016-19 in ciascuna regione. Il
rapporto netto è diminuito sostanzialmente in Africa, Oceania e Asia sud-orientale, ma è
aumentato nell'Asia meridionale e in Europa in un andamento fluttuante. Figura 3 e
appendice (p 12)mostrano la natura mutevole per decennio del tasso di mortalità in eccesso e
del tasso con una risoluzione spaziale di 0,5° × 0,5°. All'interno delle regioni si potrebbe
osservare una disparità geografica più sottile. Ad esempio, le aree settentrionali dell'America
Latina e dei Caraibi hanno avuto un calo più sostanziale nel tasso di mortalità in eccesso per
freddo per decennio rispetto ad altre aree di questo continente ( figura 3 ).
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Figura 4 Variazione regionale del tasso annuo di mortalità in eccesso tra il 2000 e il 2019 rispetto alla media del periodo 2000-

03

? Mostra didascalia completa
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A causa di varie limitazioni nella metodologia del GBD 2019, gli autori potrebbero aver
sottovalutato il carico di mortalità globale correlato alla temperatura. In e�etti, nella nostra
analisi delle serie temporali, il rischio relativo di mortalità per temperature sia calde che
fredde era inferiore per il gruppo di paesi nel GBD 2019 rispetto ai restanti 36 paesi nella rete
MCC ( appendice p 13 ). Inoltre, i risultati delle nostre analisi di sensibilità indicano che i nostri
risultati principali sono robusti in una serie di modifiche dei parametri durante la
modellazione ( appendice p 10 ).

Discussione

Questo studio ha stimato il carico globale di mortalità associato a temperature non ottimali
con una risoluzione spaziale di 0,5° × 0,5° e ha esplorato il cambiamento temporale dal 2000 al
2019. Abbiamo scoperto che c'erano 5 083 173 decessi all'anno associati a temperature non
ottimali, che rappresentano il 9.43% dei decessi globali ed equivalgono a 74 decessi in eccesso
correlati alla temperatura per 100.000 residenti. La maggior parte dei decessi in eccesso era
legata al freddo (8,52%), mentre un numero minore era legato al caldo (0,91%). A livello
globale, dal 2000-03 al 2016-19, il tasso di mortalità in eccesso correlato al freddo è cambiato
di -0,51 punti percentuali e il tasso di mortalità in eccesso correlato al calore è aumentato di
0,21 punti percentuali, portando a un calo netto di -0 ·30 punti percentuali. Il carico di
mortalità legato alla temperatura e le sue variazioni temporali hanno mostrato variazioni
geografiche disparate.

Le prove precedenti mostrano che la forza dell'associazione temperatura-mortalità può essere
modificata da fattori geografici, climatologici, socioeconomici e demografici a livello di
popolazione.   Entro ottobre 2020, solo pochi studi avevano quantificato la variazione
del carico di mortalità legato alla temperatura tra paesi e territori. Sulla base dei dati di 74
milioni di decessi in 13 paesi o territori, un precedente studio del MCC ha stimato che il 7,71%
dei decessi totali potrebbe essere attribuibile a temperature non ottimali, con l'onere che
varia geograficamente. Ad esempio, in Asia, la frazione di mortalità attribuibile alla
temperatura era molto più bassa in Thailandia (3,37%) che in Cina (11,00%). Un altro studio
che ha utilizzato variabili simili ha stimato che la frazione di mortalità attribuibile alla
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temperatura in India era del 7,3%. Nonostante l'utilizzo di diversi indici di risultato, questi
risultati sono in gran parte coerenti con i nostri risultati. Al contrario, GBD 2019 ha riportato un
carico di mortalità legato alla temperatura globale inferiore (quasi il 4%) rispetto al
nostro. Esistono ulteriori incongruenze per le stime regionali. Ad esempio, GBD 2019 ha
stimato che il carico di mortalità per le temperature calde è superiore al carico di mortalità per
le temperature fredde nell'Asia meridionale, il che è opposto ai risultati del nostro studio e a
un precedente rapporto basato su dati osservativi giornalieri dei decessi. Una possibile
spiegazione è che GBD 2019 abbia stimato l'onere relativo alla temperatura globale sulla base
di dati provenienti da soli otto paesi, inclusi cinque paesi dell'America Latina e dei Caraibi.
Questa scarsità di dati potrebbe aver introdotto un problema di rappresentazione. Inoltre, il
calcolo del carico di mortalità legato alla temperatura ha preso in considerazione solo 12
cause di morte. Inoltre, sono state introdotte una serie di incertezze durante l'adattamento
delle curve esposizione-risposta causa-specifiche. Ad esempio, sono stati utilizzati vari numeri
di nodi per diverse cause di mortalità, alcune curve esposizione-risposta causa-specifiche
sono state forzate in modo monotono e sono state considerate solo parti significative delle
curve esposizione-risposta, che potrebbero rappresentare solo meno di un quarto di tutte le
curve. Di conseguenza,

Il nostro studio ha rilevato che più della metà delle morti in eccesso si è verificata in Asia, e
specialmente nelle città costiere basse e a�ollate dell'Asia orientale e meridionale. Questo
risultato evidenzia quanto arduo sarà per i paesi asiatici il compito di ridurre l'e�etto negativo
della temperatura sulla salute della popolazione locale e la sfida sostanziale ai loro sistemi
sanitari. Il numero di morti in eccesso è in gran parte associato alla dimensione della
popolazione. Per valutare sistematicamente la variazione geografica del carico di mortalità
legato alla temperatura, abbiamo introdotto altri due indici: tasso di mortalità in eccesso e
tasso di mortalità in eccesso (per 100.000 residenti). L'Europa orientale ha avuto il più alto
tasso di mortalità per eccesso di calore e l'Africa subsahariana ha avuto il più alto tasso di
mortalità per eccesso di freddo. Sebbene l'Oceania abbia rappresentato solo un piccolo
numero di morti in eccesso, il suo tasso di mortalità in eccesso e il tasso erano ancora
sostanziali rispetto ad altre regioni. Il tasso e il tasso di mortalità in eccesso più bassi si sono
verificati in America Latina, nei Caraibi e nel sud-est asiatico. Tuttavia, i risultati di un'analisi
ad alta risoluzione hanno rivelato un elevato carico di mortalità legato al calore a livello di
popolazione lungo la costa occidentale dell'America Latina. Questa variazione geografica
suggerisce che la minaccia per la salute delle temperature non ottimali è un problema globale,
che richiede una collaborazione internazionale per sviluppare strategie di protezione della
salute su misura per ciascuna regione. Il nostro precedente studio MCC ha rilevato che la
maggior parte dei decessi attribuibili a temperature calde e fredde è stata anticipata di
almeno 1 anno. Tuttavia, i risultati di un'analisi ad alta risoluzione hanno rivelato un elevato
carico di mortalità legato al calore a livello di popolazione lungo la costa occidentale
dell'America Latina. Questa variazione geografica suggerisce che la minaccia per la salute
delle temperature non ottimali è un problema globale, che richiede una collaborazione
internazionale per sviluppare strategie di protezione della salute su misura per ciascuna
regione. Il nostro precedente studio MCC ha rilevato che la maggior parte dei decessi
attribuibili a temperature calde e fredde è stata anticipata di almeno 1 anno. Tuttavia, i
risultati di un'analisi ad alta risoluzione hanno rivelato un elevato carico di mortalità legato al
calore a livello di popolazione lungo la costa occidentale dell'America Latina. Questa
variazione geografica suggerisce che la minaccia per la salute delle temperature non ottimali è
un problema globale, che richiede una collaborazione internazionale per sviluppare strategie
di protezione della salute su misura per ciascuna regione. Il nostro precedente studio MCC ha
rilevato che la maggior parte dei decessi attribuibili a temperature calde e fredde è stata
anticipata di almeno 1 anno. che richiedono una collaborazione internazionale per sviluppare
strategie di protezione della salute su misura per ciascuna regione. Il nostro precedente studio
MCC ha rilevato che la maggior parte dei decessi attribuibili a temperature calde e fredde è
stata anticipata di almeno 1 anno. che richiedono una collaborazione internazionale per
sviluppare strategie di protezione della salute su misura per ciascuna regione. Il nostro
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precedente studio MCC ha rilevato che la maggior parte dei decessi attribuibili a temperature
calde e fredde è stata anticipata di almeno 1 anno.  In combinazione con questa scoperta, i
nostri nuovi risultati suggeriscono fortemente che le temperature non ottimali sono una delle
principali cause di carico di malattia per la salute della popolazione.

Il nostro studio ha anche esplorato il cambiamento temporale del carico di mortalità legato
alla temperatura dal 2000 al 2019. La temperatura media giornaliera globale è aumentata di
0,26 °C per decennio durante questo periodo, parallelamente a una forte diminuzione dei
decessi legati al freddo e un moderato aumento nei decessi legati al caldo. I risultati indicano
che il riscaldamento globale potrebbe ridurre leggermente i decessi netti legati alla
temperatura, sebbene, a lungo termine, il cambiamento climatico dovrebbe aumentare il
carico di mortalità. Tuttavia, esistono disparità regionali, con il rapporto tra i decessi in
eccesso legati al freddo in diminuzione nel sud-est asiatico. L'Asia meridionale è stata l'unica
regione in cui la temperatura media giornaliera per decennio è diminuita, parallelamente
all'aumento dei decessi dovuti al freddo e all'eccesso complessivo tra il 2000 e il 2019. Di
conseguenza, i paesi locali dovrebbero essere consapevoli dell'e�etto delle basse temperature
quando si sviluppano strategie di promozione della salute. In confronto, nonostante la
sostanziale riduzione dei decessi in eccesso legati al freddo in Oceania, il tasso di mortalità in
eccesso correlato al caldo è aumentato tra il 2000 e il 2019 di più della maggior parte delle
altre regioni. L'Europa è stato un altro continente in cui il tasso di mortalità in eccesso legato al
calore è aumentato. Considerando l'inevitabile tendenza al riscaldamento nei prossimi
decenni, si prevede che il carico di mortalità associato all'esposizione al calore aumenterà
notevolmente in entrambi i continenti.

Questo studio ha alcuni punti di forza. Innanzitutto, per quanto ne sappiamo, è la più grande
indagine sull'impatto negativo delle temperature non ottimali sulla salute della popolazione.
Rispetto a studi precedenti limitati a stime a livello di paese o regione,  la mappa ad alta
risoluzione (0,5° × 0,5°) fornisce una panoramica del carico di mortalità associato a
temperature non ottimali a livello globale e all'interno di specifiche sottoregioni. I nostri
risultati aiuteranno i governi nazionali e locali e le comunità internazionali a sviluppare
migliori piani per il freddo e sistemi di allerta precoce e strategie di protezione della salute più
e�icienti contro il riscaldamento globale. In secondo luogo, la valutazione del carico medio di
mortalità legato alla temperatura e la tendenza temporale tra il 2000 e il 2019 forniscono una
migliore comprensione di come il riscaldamento globale abbia colpito diverse popolazioni in
tutto il mondo. Infine, abbiamo sviluppato il modello utilizzando dati su oltre 130 milioni di
decessi provenienti da 43 paesi o territori, che si trovano in cinque continenti e caratterizzati
da diversi climi, aspetti socioeconomici, demografici, e livelli di sviluppo delle infrastrutture e
dei servizi sanitari pubblici. Questa ampia dimensione del campione e la rappresentatività dei
dati hanno contribuito a garantire l'elevata qualità dei nostri risultati a livello globale.

Occorre riconoscere diverse ipotesi e limitazioni. In questo studio, abbiamo esplorato il
cambiamento temporale nel carico di mortalità legato alla temperatura fissando i fattori
socioeconomici (cioè, popolazione, mortalità e PIL pro capite) al livello del 2010. Questa
ipotesi consente ai risultati di riflettere il carico di morte in eccesso causato esclusivamente
dal cambiamento di temperatura. Un'altra ipotesi è l'identico tasso di mortalità tra le reti
all'interno dello stesso paese, che è stato implementato a causa della scarsità di dati sulla
mortalità specifici della rete. Questa ipotesi non avrebbe dovuto modificare sostanzialmente i
nostri risultati a livello di paese o di grandi regioni; tuttavia, a scale geografiche più sottili
potrebbero esistere alcune sopravvalutazioni o sottostime, che possono essere migliorate in
futuro con i dati sulla mortalità disponibili a livello di rete. Tuttavia, non siamo stati in grado
di adeguarci ad altri potenziali modificatori dell'e�etto (ad es. struttura per età, sesso e
decessi causati dall'influenza) a causa della scarsità di dati. I dati scarsi provenienti dall'Asia
meridionale, dalla penisola arabica e dall'Africa al di fuori del Sudafrica potrebbero aver
ridotto l'accuratezza della modellazione in queste regioni. Questo problema merita
un'ulteriore esplorazione e dovrebbe essere ridotto in futuro con una rete MCC estesa.
Abbiamo utilizzato dati di temperatura modellati per analisi specifiche della griglia a causa
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della scarsità di dati osservativi per ciascuna griglia. Tuttavia, studi precedenti hanno trovato
solo di�erenze molto piccole nelle stime degli e�etti tra i due metodi.  

Per concludere, un notevole onere di mortalità è attribuibile a temperature non ottimali, che
mostrano modelli geografici e temporali complessi in tutto il mondo. I nostri risultati
richiedono un'azione decisa e coordinata per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla
temperatura come un rischio per la salute. La variazione del carico di mortalità regionale e
locale associato alla temperatura non ottimale garantisce un'esplorazione approfondita per
progettare strategie di adattamento contro il caldo e il freddo in eccesso che proteggano la
salute.
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