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S 
iamo ancora distanti dall’esatta cono-

scenza della diffusione dell’infezione 

da sars-cov-2 in Italia. Le fonti di dati 

nazionali – dell’Istituto superiore di sa-

nità (Iss) e del Dipartimento della protezione 

civile – forniscono un quadro riassuntivo ma 

impreciso dell’epidemia attraverso il numero 

dei contagi, dei ricoveri e dei loro esiti, dei de-

cessi associati alla covid-19. Per ricostruire un 

quadro più vicino alla realtà di primaria im-

portanza sono i numeri della mortalità totale 

nell’intera popolazione. Questi rappresentano 

un indicatore non distorto che consente di co-

noscere l’eccesso di mortalità attribuibile diret-

tamente (mortalità per infezione da sars-cov-2) 

o indirettamente (ad esempio, per cambia-

menti nell’assistenza alle persone con malattie 

croniche o acute durante l’emergenza) all’epi-

demia covid-19.

La prontezza del Sismg

All’inizio della pandemia, però, tali dati non 

erano disponibili per l’intero territorio nazio-

nale e il monitoraggio dell’andamento della 

mortalità giornaliera è stato possibile grazie al 

Sistema di sorveglianza della mortalità giorna-

liera (Sismg), uno strumento standardizzato 

attivo in 32 grandi comuni italiani. Le curve 

dell’andamento stagionale della mortalità han-

no permesso sin da subito di documentare – 

in concomitanza dell’epidemia covid-19 – un 

incremento dei decessi rispetto alla media ri-

ferita ai cinque anni precedenti (vedi grafico). 

Incremento preceduto da una riduzione della 

mortalità osservata nei mesi antecedenti all’e-

pidemia (–8 per cento circa) attribuibile alla 

bassa letalità dell’influenza stagionale e alle 

temperature invernali  al di sopra delle medie 

climatiche. Questo fenomeno potrebbe aver 

incrementato il pool di soggetti ad alto rischio 

per età e malattie croniche suscettibili, che si 

Misurare covid-19: la distanza dai numeri reali
I dati di mortalità per comprendere l’impatto dell’epidemia di covid-19

sono trovati esposti all’epidemia covid-19 a 

partire da fine febbraio 20201. 

Il monitoraggio ha permesso anche di rile-

vare grandi differenze di mortalità osservate in 

relazione al livello di contagio e agli interventi 

messi in atto e di documentare il ritorno alla 

“normalità”. Dopo oltre due mesi la mortalità è 

tornata  in linea con il valore di baseline riferito  

ai cinque anni precedenti.

Il dati del Sismg hanno inoltre evidenziato 

delle marcate differenze nell’andamento della 

curva di mortalità nelle diverse città con gli ec-

cessi maggiori di morti registrati nel nord Italia, 

in primis a Brescia e a Milano (rispettivamen-

te +143 per cento e +90 per cento rispetto alla 

media, dati aggiornati al 12 maggio), e anche 

in altre città che dovrebbero essere oggetto di 

valutazioni più approfondite, come per esem-

pio Genova (+63 per cento) e Ancona (+64 per 

cento). 

Queste disparità geografiche nella mortalità 

osservata sembrano inoltre confermare l’effica-

cia delle misure di contenimento che nel centro 

e nel sud del paese sono state messe in atto pri-

ma dell’arrivo del virus. 

Mettere insieme dati diversi

L’Istat ha reso disponibili durante l’epidemia 

i dati sulla mortalità totale a livello comunale 

che provengono dall’integrazione dell’anagrafe 

nazionale della popolazione residente e dall’a-

nagrafe tributaria; i dati, sono stati rilasciati  

con aggiornamenti successivi a partire dai co-

muni del nord, selezionati in base all’eccesso 

osservato. Nella loro lettura e interpretazione 

andrebbero però tenute in considerazione di-

storsioni nelle stime di interesse, conseguenti ai 

criteri di selezione del campione direttamente 

collegati alla variabile in studio. 

A partire dai dati relativi a 6866 comuni ita-

liani (87 per cento del totale), l’Istat in colla-

borazione con l’Iss aveva stimato un eccesso di 

25.354 morti in Italia dall’inizio dell’epidemia, 

al 31 marzo 2020. Solo il 54 per cento di questo 

eccesso era diagnosticato come casi covid-19 e 

ben il 91 per cento era concentrato nelle regio-

ni del nord ad alta diffusione dell’epidemia2. 

La stessa fonte di dati, aggiornata al 15 aprile, 

è stata utilizzata per una sottoanalisi su 4433 

comuni (50 per cento circa del totale) stimando 

un eccesso di circa 23.000 decessi3. 

Il secondo rapporto Istat/Iss, aggiornato al 

30 aprile e sulla quasi totalità dei comuni (92 

per cento del totale)4, stima un eccesso com-

plessivo di circa 43.000 decessi, inferiore al 

mese precedente, confermando la fase decre-

scente della curva di mortalità. La riduzione 

della quota di mortalità totale non spiegata 

dalla covid-19 scende a circa il 20 per cento: 

si tratta di un dato interessante che andrà ap-

profondito soprattutto in Lombardia dove si 

registra il maggiore decremento di mortalità. 

Anche l’Inps ha prodotto le sue stime dell’ec-

cesso di mortalità in Italia: 18.000 decessi in 

più, al netto della mortalità per covid-19 e del 

difetto di mortalità precedente l’epidemia5.  Tut-

te le elaborazioni fatte hanno utilizzato la stessa 

banca dati ma sottoinsiemi di comuni diversi, 

con aggiornamenti e assunzioni diverse, pro-

ducendo dunque stime diverse dell’eccesso di 

mortalità. I risultati sono però coerenti nell’evi-

denziare un incremento di mortalità molto più 

elevato (circa del 50 per cento) rispetto ai deces-

si covid-19 notificati e la necessità di analisi ap-

profondite che sono possibili solo disponendo 

dei dati di mortalità per causa3,5.

In futuro sarà importante continuare a di-

sporre di aggiornamenti dei dati Istat di mor-

talità (gli unici che consentono stime a livello 

nazionale e regionale), verificando però la co-

erenza tra i dati prodotti. Accanto a questi, il 

Sismg garantisce un monitoraggio “real time” e 

consente di programmare interventi di risposta  

tempestivi.  F
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