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Decessi analizzati

Decessi totali segnalati
alla Sorveglianza ISS

Feb-Apr Mag-Set Totale

Feb-Apr Mag-Set Totale

Numero di decessi analizzati 4.863 799 5.662
Causa iniziale COVID-19 
(% di certificati) 88,7 76,6 87,2

Causa iniziale non COVID-19 
(% di certificati) 11,3 23,4 12,8

Numero medio di condizioni riportate 
(± errore standard) 1,28 ± 0,03 1,52 ± 0,07 1,31 ± 0,03

Certificati con condizioni riportate 
oltre a COVID19 (%) 71,6 81,6 73

INTRODUZIONE
Il Sistema di Sorveglianza Integrata COVID-19 dell’Istituto Superiore di Sanità raccoglie tempestivamente parte delle schede di 
morte Istat dei soggetti deceduti con tampone positivo al SARS-CoV-2. Le schede di morte riportano l’intera sequenza di malat-
tie che hanno portato direttamente al decesso ed eventuali altre condizioni che hanno contribuito ad esso pur non facendo 
parte di tale sequenza. 
L’analisi delle condizioni riportate sulla scheda consente quindi di distinguere la causa iniziale di morte, ovvero quella che, attra-
verso la sequenza di stati morbosi, ha causato direttamente il decesso, da quelle che hanno avuto un ruolo indiretto nel proces-
so mortale. 
Questa analisi consente di mettere in luce il ruolo delle principali comorbidità nella mortalità COVID-19 correlata. Tale informa-
zione è di enorme rilevanza in quanto è noto che la presenza di malattie come l’ipertensione, il diabete, le malattie cardiovasco-
lari e respiratorie croniche aumenta la vulnerabilità dei pazienti COVID-19 e lo sviluppo di complicanze. 
L’evoluzione del ruolo delle cause durante le varie fasi della pandemia, caratterizzata da periodi con elevati livelli di mortalità e 
fasi discendenti, può fare luce sulle caratteristiche dei deceduti per COVID-19.
Obiettivo primario di questo poster è descrivere, nei decessi positivi a SARS-CoV-2, il ruolo del COVID-19 come causa iniziale di 
morte, identi�care le principali concause che contribuiscono al decesso e individuare le principali complicanze del COVID-19. 
Obiettivo secondario è analizzare i cambiamenti dei ruoli delle varie cause di morte nelle diverse fasi epidemiche.

La polmonite e l’insu�cienza respiratoria rappresentano, in entrambe le fasi dell’epidemia, le più frequenti complicanze di 
COVID-19, menzionate rispettivamente nel 78% e 54% dei certi�cati in febbraio-aprile e nel 64% e 47% dei certi�cati in mag-
gio-settembre (Fig. 2B). Inoltre, queste complicanze respiratorie sono le uniche a mostrare una maggiore prevalenza nella fase 
di picco epidemico, con OR signi�cativamente inferiori all’unità. Fra le complicanze di COVID-19 riportate con maggiore 
frequenza nel secondo periodo dell’epidemia rispetto al primo troviamo invece la sepsi e le infezioni (OR=4,89; IC95% 
3,87–6,18), la disidratazione (4,59; 2,29-9,18) e le complicanze intestinali (7,33; 2,67-20,17).
.

CONCLUSIONI
Nella seconda fase della pandemia, caratterizzata da una minore mortalità, i deceduti presentano quadri 
morbosi con più concause. Anche la percentuale di decessi direttamente attribuibile al COVID-19, tra gli 
individui positivi, diminuisce in questa seconda fase. Queste osservazioni suggeriscono che il migliore con-
trollo della letalità del virus nella seconda fase abbia limitato la mortalità ai soggetti più vulnerabili, con 
malattie preesistenti e quadri morbosi più complessi. Un minore sovraccarico delle strutture ospedaliere, 
unito a un miglioramento nel tempo della diagnosi e della terapia, possono aver contribuito a questo feno-
meno.
Anche la letalità di COVID-19 in entrambe le fasi dell’epidemia è prevalentemente associata con la manife-
stazione di complicanze respiratorie. Tuttavia, un sempre più e�cace trattamento di queste complicanze 
nel corso dell’epidemia può aver favorito il controllo della letalità da COVID-19 nella fase discendente, con-
centrando le prognosi più infauste nei pazienti con manifestazioni concomitanti di tipo non respiratorio.

RISULTATI
Nel periodo febbraio-aprile si è veri�cata la maggior parte dei decessi analizzati (85,9%) (Tabella 1). COVID-19 rappresenta la 
causa iniziale di morte nell’87,2% dei decessi ma questa percentuale diminuisce nel tempo passando dall’88,7% in febbraio-a-
prile al 76,6% in maggio-settembre. L’età dei soggetti morti con COVID-19 aumenta nella seconda fase dell’epidemia (Figura 1) 
così come il numero medio di condizioni riportate sulle schede, che passa da 1,28 a 1,52, e la quota di schede che riportano altre 
concause oltre a COVID-19 (da 72% a 82%) (Tab. 1). 
In particolare, i decessi della seconda fase rispetto al primo periodo sono caratterizzati da una maggiore prevalenza di patologie 
croniche, con odds ratio (OR) signi�cativamente superiori all’unità. Fra queste le più frequenti sono i tumori (riportati nel 17% 
dei certi�cati) (OR=1,69; IC95% 1,37–2,08), demenza e Alzheimer (12%) (1,62; 1,26–2,09), malattie cerebrovascolari (11%) (1,43; 
1,11–1,83) e le epatopatie croniche (3%) (1,75; 0,80–1,36) (Fig. 2A).

METODI
L’analisi è stata e�ettuata su 5.662 decessi di cui era pervenuta all’ISS la scheda di morte Istat con le informazioni sulle cause. 
Tale sottogruppo comprende soggetti di almeno 30 anni di età deceduti nel periodo febbraio-settembre 2020 e corrisponde al 
16% dei decessi totali di soggetti positivi a SARS-CoV-2 segnalati alla Sistema Integrato di Sorveglianza ISS.
Le cause di morte sono state classi�cate dall'Istat secondo la Classi�cazione Internazionale delle Malattie (ICD-10) utilizzando il 
software Iris. Per ogni caso è stata individuata la causa iniziale e tutte le altre cause riportate sono state distinte in base al ruolo 
ricoperto nel processo mortale in concause, ovvero condizioni diverse da COVID-19 e non causate da esso che hanno contribui-
to al decesso, e complicanze di COVID-19, ovvero condizioni riportate sul certi�cato come insorte a seguito di COVID-19. L’indi-
viduazione delle concause e delle complicanze è stata eseguita attraverso un algoritmo che utilizza i criteri di selezione  
dell’ICD-10.
Sono state calcolate le frequenze assolute e percentuali delle cause iniziali, delle concause e delle complicanze per età, sesso e 
periodo ed il numero medio di condizioni riportate. 
Successivamente, il ruolo delle cause di morte è stato analizzato mettendo a confronto due fasi dell’epidemia: febbraio-aprile 
2020, corrispondente alla fase di picco, e maggio-settembre 2020, fase caratterizzata da una minore circolazione virale. A 
questo scopo sono stati utilizzati modelli di regressione logistica aggiustati per età e sesso.

Fig. 1 – Distribuzione di età dei decessi analizzati rispetto ai decessi 
totali segnalati alla Sorveglianza COVID-19 dell’ISS, per periodo.

Fig. 2 – Concause (A) 
e complicanze di 
COVID-19 (B) sulle 
schede di morte dei 
soggetti positivi a 
SARS-CoV-2 per 
periodo: frequenza 
(N), percentuale sul 
totale dei certificati 
(%) e odds ratio 
(OR) con intervallo 
di confidenza al 95% 
(IC) per l’associazi-
one tra le condizioni 
e i decessi di mag-set 
rispetto ai decessi di 
feb-apr. Valori 
aggiustati per età e 
sesso.

Tab. 1 – Indicatori descrittivi delle cause di morte ripor-
tate sui certificati.

Concause

Malattie infettive e parassitarie
Tumori
Diabete mellito
Obesità
Demenza e Alzheimer
Cardiopatie ipertensive
Cardiopatie ischemiche
Malattie cerebovascolari
Malattie croniche delle basse vie respiratorie
Altre malattie respiratorie
Malattie croniche del fegato
Insufficienza renale
Cause esterne

Feb-Apr
N(%)

Mag-Set
N(%) OR (IC 95%)

Complicanze di COVID-19

Sepsi, shock settico ed infezioni
Disidratazione
Encefalite
Infarto miocardico acuto
Embolia polmonare
Complicanze cardiache
Accidenti cerebrovascolari
Polmonite
Distress respiratorio e edema polmonare
Insufficienza respiratoria/altri sintomi resp.
Complicanze intestinali
Insufficienza renale
Shock (cardiogeno)

Feb-Apr
N(%)

Mag-Set
N(%) OR (IC 95%)

A

B

Le cause di morte dei pazienti positivi al SARS-CoV-2: il ruolo del COVID-19 e delle altre cause

B

55 (1.1)
587 (12.1)
771 (15.9)
174 (3.6)
299 (6.1)
900 (18.5)
638 (13.1)
356 (7.3)
434 (8.9)
142 (2.9)
102 (2.1)
192 (3.9)
84 (1.7)

43(5.4)
138 (17.3)
118 (14.8)
12 (1.5)
95 (11.9)
119 (14.9)
89 (11.1)
86 (10.8)
72 (9.0)
27 (3.4)
25 (3.1)
43 (5.4)
23 (2.9)

4.72 (3.12-7.14)
1.69 (1.37-2.08)
0.99 (0.80-1.22)
0.47 (0.25-0.85)
1.62 (1.26-2.09)
0.75 (0.61-0.93)
0.88 (0.69-1.12)
1.43 (1.11-1.83)
1.04 (0.80-1.36)
1.22 (0.80-1.87)
1.75 (1.11-2.74)
1.41 (1.00-1.99)
1.45 (0.91-2.34)

249 (5.1)
20 (0.4))
37 (0.8)
31 (0.6)
33 (0.7)
156 (3.2)
25 (0.5)

3813 (78.4)
297 (6.1)

2646 (54.4)
8 (0..2)

103 (2.1)
177 (3.6)

140(17.5)
15 (1.9)
6 (0.8)
6 (0.8)
14 (1.8)
42 (5.3)
11 (1.4)

509 (63.7)
32 (4.0)

341 (42.7)
8 (1.0)
22 (2.8)
53 (6.6)

4.89 (3.87-6.18)
4.59 (2.29-9.18)
0.94 (0.39-2.26)
1.39 (0.57-3.42)
3.04 (1.58-5.85)
1.78 (1.24-2.55)
3.10 (1.49-6.46)
048 (0.38-0.59)
0.82 (0.56-1.20)
0.70 (0.59-0.83)
7.33 (2.67-20.17)
1.49 (0.92-2.40)
2.23 (1.61-3.10)


