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RIASSUNTO

mer). Excess mortality was defined as the difference between observed
daily and expected (baseline) mortality for the five previous years (20092013); seasonal mortality in 2015 was compared with mortality observed
in 2012, 2013, and 2014. An analysis by cause of death (cardiovascular
and respiratory), gender, and age group was carried out in Rome.
RESULTS: data confirm an overall estimated excess in mortality of
+11% in 2015. Seasonal analysis shows a greater excess in winter
(+13%) compared to the summer period (+10%). The excess in
winter deaths seems to be attributable to the peak in influenza rather
than to low temperatures. Summer excess mortality was attributed
to the heat waves of July and August 2015. The lower mortality registered in Italy during summer 2014 (-5.9%) may have contributed
to the greater excess registered in 2015.
In Rome, cause-specific analysis showed a higher excess among the
very old (85+ years) mainly for cardiovascular and respiratory causes
in winter. In summer, the excess was observed among both the elderly and in the adult population (35-64 years).
CONCLUSION: results suggest the need for a more timely use of mortality data to evaluate the impact of different risk factors. Public
health measures targeted to susceptible subgroups should be enhanced (e.g., Heat Prevention Plans, flu vaccination campaigns).

INTRODUZIONE: l’Istat ha segnalato un aumento dei decessi nei

primi otto mesi del 2015 con un incremento stimato dell’11,3%.
Nell’estate 2015 è stato osservato nelle città italiane un aumento
della mortalità associato all’ondata di calore.
OBIETTIVI: valutare la mortalità nel 2015 utilizzando i dati del “Sistema
di sorveglianza della mortalità giornaliera” (SiSMG) attivo in 32 città.
DISEGNO: attraverso modelli di serie temporale è stata effettuata un’analisi della mortalità e delle variazioni stagionali nel 2015 (popolazione: 65+ anni) attraverso un confronto con un periodo di riferimento
(anni 2009-2013); la variabilità stagionale del 2015 è stata confrontata
con quella osservata nel 2012, 2013 e 2014. A Roma è stata condotta
un’analisi della mortalità per causa, genere e classi di età.
RISULTATI: i dati confermano l’elevata mortalità nel 2015 in Italia
(+11%), con un eccesso più elevato nei mesi invernali (+13%) che
coincide con i picchi influenzali e non è correlabile alle basse temperature. L’elevata mortalità estiva (+10%) è attribuibile all’intensa
ondata di calore dell’estate 2015. Il deficit di mortalità osservato
durante l’estate 2014 (-5,9%) potrebbe aver potenziato l’impatto
dell’epidemia influenzale e dell’ondata di calore del 2015 (aumento
della quota di suscettibili). A Roma si è osservato un incremento
di mortalità invernale nella popolazione molto anziana (85+ anni)
per cause cardiovascolari e respiratorie. L’eccesso di mortalità estiva,
oltre che nella popolazione anziana, è stato osservato anche nella
fascia di età 15-64 anni.
CONCLUSIONE: i risultati indicano la necessità di un uso tempestivo dei dati di mortalità per valutare l’impatto di fattori di rischio.
E’ indispensabile potenziare gli interventi di prevenzione mirati a
sottogruppi di popolazione a rischio (per esempio: Piano operativo
caldo, campagna di vaccinazione antinfluenzale).
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Cosa si sapeva già
n Nei primi 8 mesi del 2015, l’Istat ha segnalato 45.000 decessi

in più rispetto al 2014.
n Il Regno Unito e altri Paesi europei hanno notificato una mor-

talità elevata durante l’inverno 2014-2015 in concomitanza
con i picchi dell’epidemia influenzale.
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Cosa si aggiunge di nuovo

ABSTRACT

n L’analisi stagionale della mortalità in 32 città evidenzia nel-

INTRODUCTION: the Italian National Institute of Statistics (Istat) es-

la popolazione di 65+ anni un incremento significativo della
mortalità nel 2015 sia nel periodo invernale (+13%, prevalentemente nella popolazione +85 anni, per patologie respiratorie)
sia in quello estivo (+10%, anche nelle fasce di età più giovani).
n Fattori meteorologici (basse ed elevate temperature) e non meteorologici (virus influenzali), oltre all’ampiezza della popolazione a rischio (pool di suscettibili), sono le concause dell’eccesso osservato e spiegano la variabilità stagionale e interannuale
della mortalità soprattutto nella popolazione molto anziana.

timated an increase in mortality in Italy of 11.3% between January
and August 2015 compared to the previous year. During summer
2015, an excess in mortality, attributed to heat waves, was observed.
OBJECTIVES: to estimate the excess mortality in 2015 using data
from the rapid mortality surveillance system (SiSMG) operational
in 32 Italian cities.
DESIGN: time series models were used to estimate the excess in mortality among the elderly (65+ years) in 2015 by season (winter and sum-
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