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INTRODUZIONE
L’unica fonte informativa ufficiale per l’analisi delle cause di morte è rappresentata dalla scheda ISTAT di decesso. ISTAT rende
disponibili i dati riportati sulla scheda di decesso con una latenza di 24 mesi, tempistica accettabile in una situazione di normalità, ma
non sufficientemente tempestiva in situazioni epidemiche come quella attuale.
La stima dell’eccesso di mortalità complessiva (non per causa) è pertanto utilizzata come proxy dell’eccesso di mortalità correlato a
COVID-19 nel 20201.
OBIETTIVI
L’obiettivo primario del nostro studio è stato quello di valutare l’entità dell’eccesso di mortalità generale nel 2020 rispetto agli anni
precedenti nel territorio della AUSL Toscana Centro (AUSL TC), che comprende le province di Firenze, Prato e Pistoia e quattro comuni
in provincia di Pisa, e nel quale risiedono oltre 1,6 milioni di abitanti. L’obiettivo secondario è stato quello di valutare se sussistono
differenze nelle patologie pregresse tra i soggetti deceduti per COVID-19 e quelli deceduti per altre cause nel 2020.
METODI
La fonte dei decessi avvenuti nel 2020 è l’Anagrafe Nazionale delle Posizioni Residenziali (ANPR), che raccoglie, regolarmente e
tempestivamente, le informazioni provenienti dai comuni sui decessi. La mortalità degli anni precedenti (2013-2017) è quella fornita
dal Registro di Mortalità Regionale della Toscana (che si basa sui dati ISTAT, aggiornato al 2017).
Il numero di decessi per tutte le cause verificatisi tra gennaio e dicembre 2020 è stato confrontato con il numero dei decessi attesi
calcolati sulla base della distribuzione per sesso e per età della mortalità dal 2013 al 2017 mediante il calcolo dei rapporti standardizzati
di mortalità (SMR) con intervalli di confidenza al 95% (IC 95%). È stata inoltre valutata la quota di decessi dovuti a COVID-19 nel
2020, mediante record linkage con il database dei decessi correlati a COVID-19 dell’AUSL TC che raccoglie giornalmente le segnalazioni
dei decessi che avvengono sul territorio dell’AUSL TC da medici legali, ospedali, RSA, etc. Le informazioni relative ai decessi COVID-19
provenienti da tale banca dati sono quelle inviate quotidianamente al Dipartimento della Protezione Civile. L’individuazione delle
patologie pregresse si basa sulla banca dati MaCro dell’Agenzia Regionale di Sanità della Toscana, che utilizza algoritmi validati per
stimare i malati cronici residenti in regione. Le patologie croniche dei soggetti deceduti per COVID-19 sono state confrontate con quelle
degli altri deceduti nel 2020 utilizzando un modello di regressione logistica multivariata.
RISULTATI
Nei mesi di gennaio, febbraio, maggio e giugno 2020, il numero osservato di decessi è stato significativamente inferiore rispetto ai
decessi attesi sulla base dei valori medi del quinquennio 2013-2017; il difetto di mortalità osservato è compreso da un -6% a giugno
(SMR=0,94; IC 95% 0,89-0,99) al -16% a gennaio (SMR=0,84; IC 95% 0,80-0,88). Al contrario a marzo e aprile, e da ottobre e
dicembre è stato osservato un eccesso di mortalità compreso tra il +6% di marzo e dicembre e il +48% di novembre (Tabella 1).
Mentre l’eccesso di marzo, aprile, novembre e dicembre è totalmente spiegato dalla mortalità per COVID-19, solo il 77,3% dell’eccesso
di ottobre è riconducibile all’infezione da SARS-CoV-2.

Tabella 1. Numero di decessi osservati nel 2020 e nel quinquennio 2013-2017 (N medio) e decessi attesi per mese
nel 2020 sulla base della mortalità 2013-2017 dopo aggiustamento per sesso ed età

I risultati del modello di regressione logistica multivariata hanno mostrato che sono positivamente e indipendentemente correlati alla
mortalità da COVID-19 piuttosto che per altre cause il genere maschile (OR=1,40; IC 95% 1,27-1,54), la dislipidemia (OR=1,17; IC
95% 1,06-1,30) e la demenza (OR=1,31; IC 95% 1,17-1,46). Al contrario, la presenza di un tumore recente è risultato inversamente
e indipendentemente associato alla morte da COVID-19 (OR=0,37; IC95% 0,31-0,44).
CONCLUSIONI
Una forma influenzale stagionale particolarmente poco virulenta e temperature invernali miti avevano determinato un difetto di
mortalità per tutte le cause nei primi due mesi del 2020. Gran parte della sovra-mortalità osservata a marzo e aprile è verosimilmente
attribuibile all’effetto harvesting, ovvero al fatto che nella prima ondata pandemica il virus ha trovato ancora in vita un numero di
persone con gravi problemi sanitari che non erano decedute nei mesi precedenti. L’effetto più drammatico sul nostro territorio COVID19 lo ha avuto nella seconda ondata epidemica in autunno. La quota dei decessi in eccesso non correlati a COVID-19 a ottobre
potrebbe essere spiegata con una compromessa adesione alle terapie dei pazienti più anziani affetti da comorbosità, ipotesi oggetto di
una nostra valutazione in corso. Coerentemente con i dati della letteratura scientifica internazionale2-4, il decesso per COVID-19 è
risultato correlato al genere maschile e a condizioni cliniche quali la dislipidemia e la demenza. Il fatto che i pazienti con diagnosi
recente di tumore siano stati meno rappresentati tra i deceduti per COVID-19 rispetto ai deceduti per altre cause testimonia il rigido
autoisolamento che i pazienti oncologici hanno praticato per ridurre il rischio di contagio.
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