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Il trend temporale della mortalità: 

il surplus del 2015 è un allarme? 



  

L’eccesso di morti 

• In Italia, nel periodo gennaio-novembre 2015 si sono registrati 48.376 morti 

in più rispetto al 2014 (dati Istat), ovvero un surplus di mortalità dell’8,9%. 

• Anche in Francia, Spagna, Inghilterra e Galles si evidenzia un surplus di 

morti. 

• L’allarme è stato diffuso sulla stampa nazionale dal demografo Blangiardo.  

• E’ seguito un dibattito mediatico in cui si attribuisce il fenomeno a crisi, 

invecchiamento, ondata di calore, influenza e calo della copertura vaccinale, 

inquinamento, tagli e controllo della spesa sanitaria... senza che queste ipotesi 

fossero provate.  

 



  

Numero assoluto morti per mese di decesso. 
 Residenti in Piemonte 2011 - 2015 

Fonte: AURA, Regione Piemonte 

Come nel resto dell’Italia, anche in Piemonte il 2015 registra un numero di 

decessi superiore rispetto al 2014: 4239 casi (+8,6%). 



  

Modello previsionale di mortalità  
Piemonte 2011-2015 

Fonte: AURA, Regione Piemonte 

gennaio 2014 

luglio 2015 

Rispetto all’andamento 2011-2013, nel 2014 si ha un anomalo calo 

del numero dei morti rispetto agli anni precedenti. 



  

I dati del sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera 
per le emergenze stagionali. 

• Il rapporto ARPA relativo all’ondata di calore 2015 nei capoluoghi del 

Piemonte [1] stima che 468 morti nel periodo giugno-agosto 2015 sono 

attribuiti all’ondata di calore.  
 

• Il numero di decessi rilevato dall’ARPA nei capoluoghi (circa ¼ della 

popolazione piemontese) corrisponde ad un quarto dei circa 1700 morti 

piemontesi in eccesso tra giugno-agosto rispetto al 2014. 
 

• Anche in Italia l’epidemia influenzale del 2015 ha colpito più duramente 

rispetto agli anni precedenti, complice il calo della copertura vaccinale 

nella stagione 2014-2015 che negli ultrasessantacinquenni è stata di 48,6%, 

contro il 55,4% della stagione 2013-14 [2].  

 

[1]ARPA Piemonte. L’ondata di calore estiva 2015 e il suo impatto sulla mortalità regionale. Dicembre 2015  

[2] Ministero della Salute, Vaccinazione antinfluenzale - Coperture vaccinali medie, Salute.gov.it, 18 settembre 2015 



  

Numero assoluto morti per mese di decesso, fasce di età e 
sesso. Piemonte gen. 2011 - ott. 2015 

Fonte: AURA, Regione Piemonte 

Se scorporiamo l’andamento per età, possiamo notare che le anomalie 

rilevate sono particolarmente accentuate nelle fasce di età anziane. 



  

Tassi di mortalità età specifici x 100.000,  
2011-2015 

Fonte: AURA, Regione Piemonte/Demo Istat 

Quanta di questa mortalità è dovuta 
all’invecchiamento della popolazione 
e quanta ad altre cause? 



  

Effetto dell’età 

Fonte: AURA, Regione Piemonte/Demo Istat 



  

Proiezione tassi di morte 2014 sul 2015 per fasce di età 
Osservati vs attesi 

Fonte: AURA, Regione Piemonte/Demo Istat 

% dell’eccesso dovuta all’età 

- pop. totale: 27,9% 

- over 84: 33,9%  

Eccesso rispetto al 2014 

- pop.totale: 8,6% 

- over 84: 13.6%  



  

Proiezione tassi di morte 2011-14 sul 2015 per fasce di età 
Osservati vs attesi, primi 10 mesi  

Fonte: AURA, Regione Piemonte/Demo Istat 

% dell’eccesso dovuta all’età 

- totale: 79,0% 

- over 84: 65,4%  
Eccesso rispetto al 2011-14 

- totale: 7,4% 

- over 84: 15.6%  



  

Letalità ospedaliera (%). Gruppi di cause  
Primi 10 mesi 2012 - 2015 
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Tutte le cause Malattie app. respiratorio Malattie app. circolatorio Malattie infettive

2012 2013 2014 2015

Fonte: SDO, Regione Piemonte 

Un risultato analogo si ottiene dai dati di mortalità intraospedaliera 

(2015 vs 2014): l’eccesso di mortalità attribuibile all’età è del 26.6%. 

 



  

In conclusioni 

• Anche in Piemonte il 2015 registra un numero di decessi superiore rispetto 

allo stesso periodo nel 2014 (+8,6%) ed alla media dei decessi 2011-2014 

(+7,4%). 

• L’eccesso risulta particolarmente concentrato nelle fasce dei grandi anziani 

(+13,6% risp. 2014 e +15,5% risp. 2011-14), a seguito dell’evidente 

invecchiamento della popolazione. 

• L’eccesso attribuibile all’età è del 27,9% rispetto al 2014, mentre del 79,0% 

se si considera il periodo 2011-2014. 

• L’unico eccesso di decessi statisticamente significativo nella serie temporale 

2011-2015 in Piemonte si è verificato in corrispondenza dell’ondata di calore di 

luglio 2015, come segnalato dal comunicato dell’ARPA Piemonte.  

• Anche la diminuzione della copertura vaccinale tra gli anziani potrebbe avere 

avuto un ruolo nell’aumento della mortalità. 



  


