[istat ‐ iiss] Pubb
blicato il quinto R
Rapporto sui dece
essi Istat‐‐Iss ‐ 05.0
03.2021
(Regioni.iit 4019 ‐ 05/03/202
0
21) L’Istat indica che nel 2020 una mortee su 10 è dovuta
d
allaa
pandemia e intanto
o L'Rt me
edio nazioonale ha raggiunto
r
quota 1,006, second
do l’ultimo
o
monitoragggio settimanale di Isttituto superriore di san
nità e minisstero della Salute.
Quest’ultim
mo dato in
ndica un rap
pido aggravvarsi della diffusione del virus: lla scorsa settimana ill
valore eraa a 0,99.
Tra marzo
o e dicembrre 2020 si sono registrati 108.178 decessi in più risppetto alla media
m
dello
o
stesso perriodo degli anni 2015
5‐2019 . Daall'inizio deell'epidemiia e fino all 31 dicemb
bre 2020 ‐
secondo i dati del rapporto Iss‐‐Istat sull'aanalisi dellaa mortalità
à ‐ l'incidennza dei dece
essi Covid‐‐
19 sulla m
mortalità peer il comple
esso delle c ause per riipartizione tra aree geeografiche e' stata dell
14,5% al N
Nord, del 6,,8% al Centtro e del 5,2
2% nel Mezzogiorno.
L’Istat ha pubblicato una rice
erca sull’Im
mpatto de
ell’epidemiia COVID‐‐19 sulla mortalità::
cause di m
morte nei deceduti
d
positivi
p
a SSARS‐CoV‐2
Sono statee anche diffuse alcun
ne tavole ccon i decesssi per reg
gione per lle principali cause dii
morte e con malatttie del siistema resspiratorio nel period
do 1 marrzo‐15 mag
ggio 2017
7
confrontatti con i decessi Covid‐‐19 nello sttesso periodo nel 2020:
Nota espliicativa – Le
e cause di morte
m
nel periodo 1 marzo‐15
5 maggio 2
2017 e un confronto
o
con i dece
essi Covid‐‐19 nel 2020
Tavole deecessi – Decessi per regione, p
per princip
pali cause
e di mortee e con ma
alattie dell
sistema rrespiratoriio Periodo di riferimeento: 1 maarzo‐15 ma
aggio 2017 e decessi con Covid‐‐
19 nello sttesso perio
odo nel 202
20
La region
ne Lombard
dia segna un +111,8
8% di morti, mentre
e nella alttre regionii del Nord
d
l'incremen
nto del perriodo marzzo‐maggio 2020 è com
mpreso tra
a il 42% e il 47%; so
olamente ill
Veneto e il Friuli Ven
nezia Giulia
a hanno un eccesso di decessi più
ù contenutoo (+19,4% e +9,0%).
Al Centro si evidenzzia le Marcche (+27,7%
%), regione che si diistingue risspetto all'in
ncremento
o
medio (+8
8,1%). Lo
Diverso l''andamento
o della mo
ortalità neella second
da ondata. In alcune regioni l'eccesso dii
mortalità dell'ultimo
o trimestre
e del 2020
0 supera quello
q
della
a prima onndata Coviid (marzo‐‐
maggio 20
020): in Vaalle d'Aosta
a (+63,7% rispetto al
a +42,6% di
d marzo‐m
maggio), in
n Piemontee
(+53% risspetto al +4
47,5%), in Veneto
V
(+4 4,4% rispeetto al 19,4%), in FVG (+45,6% a fronte dell
+9,0%), neella PA di Trento
T
(65,4% vs 53,1
1%).
Al contrarrio, l'eccesso di mortalità ottob
bre‐dicemb
bre sulla media
m
delloo stesso pe
eriodo perr
2015‐2019, è più basso
b
di quello
q
dellaa prima ondata
o
in Lombardiaa (+37,1% contro all
+111,8%), E‐R (+25
5,4% sul +43,6%),
+
L
Liguria (+3
33,9 contro
o +42,2%) e nella PA Bolzano
o
(+39,1% rrispetto a +45,4%).
+
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