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Obiettivi 

La sorveglianza della mortalità, iniziata dall’Ufficio di statistica dell'Istituto superiore di sanità 

(Iss) nel mese di ottobre 2005, ha previsto in questo terzo report la raccolta dei dati durante il 

periodo estivo, allo scopo di creare una baseline per stimare l’eventuale impatto dell’epidemia 

influenzale della stagione 2006-2007 sulla mortalità nelle città capoluogo di Regione/Provincia 

autonoma. 

 

Materiali e metodi 

Questo terzo rapporto ha riguardato la raccolta e analisi dei dati relativi ai tre mesi da giugno 

ad agosto 2006; inoltre comprende anche una sintesi di tutto il trimestre.  

La metodologia utilizzata è la stessa che viene riportata nel primo e secondo rapporto; per il 

calcolo degli attesi nel periodo di giugno-agosto sono stati presi in considerazione i decessi 

relativi agli stessi mesi del triennio 2002-2003-2004. Ricordiamo peraltro che l’estate 2003 

risulta essere peculiare in quanto caratterizzata da un’ondata di calore, che ha coinvolto 

l’Europa e anche l’Italia, provocando un incremento della mortalità nelle fasce di età più 

anziane. 

 
Risultati 

I risultati sono presentati in tabelle, che mostrano confronti fra i decessi avvenuti nella 

popolazione di tutte le età (tab. 1,3,5) in ciascuno dei mesi in esame e complessivamente nel 

periodo giugno-agosto (tab. 7).  

Inoltre è stato effettuato un focus sui decessi osservati nella popolazione di 65 anni e oltre 

(tab. 2,4,6,8) 



La maggior parte dei rate ratio calcolati nei tre mesi analizzati risultano prossimi all’unità ( il 

che denota assenza di differenza tra osservato e atteso). Si può comunque rilevare una 

leggera flessione, in alcuni casi statisticamente significativa, nei decessi registrati nel 2006 

rispetto al triennio preso come confronto. Questa flessione può dipendere sia da una reale 

diminuzione dei decessi avvenuti, che da una leggera sottonotifica da parte delle anagrafi che 

hanno fornito i dati a breve distanza di tempo dal verificarsi degli eventi.  

 

Considerando separatamente i mesi di osservazione, in giugno l’unico eccesso significativo si è 

riscontrato nel Comune di Trento con un RR=1.40 (IC: 1.12-1.71) in tutte le età e RR=1.54 

(IC: 1.23-1.90) in 65 anni e oltre. Inoltre a Bologna si registra un RR al limite della 

significatività nella classe di età 65 anni e oltre (RR=1,19; IC: 1,08-1,32). 

 

Nel mese di luglio si registrano aumenti significativi in tutte le età a Torino, Milano e 

Campobasso, e a Torino e Milano nella classe di età 65 anni e oltre. 

 

Nel mese di agosto si registra un eccesso significativo nel Comune di Catanzaro con un 

RR=1.50 (IC: 1.15-1.91) in tutte le età e RR=1.46 (IC: 1.08-1.92) in 65 anni e oltre. Il 

confronto tra valore osservato e valore atteso dei decessi nelle persone di tutte le età e negli 

ultra sessantacinquenni nell’intero periodo (giugno-agosto 2006) non ha evidenziato alcun 

eccesso di mortalità significativo nei Comuni oggetto di studio. Alcune città analizzate hanno 

invece riportato nel periodo esaminato una riduzione significativa della mortalità in tutte le età 

(Torino, Bolzano, Trieste, Bologna, Firenze, Ancona,Roma, Bari e Palermo) e per la fascia di 

età 65 e oltre (Perugia e Palermo). 

 

Conclusioni 

Questi dati sull’andamento della mortalità nel periodo estivo evidenziano l’assenza di eccessi 

significativi.  
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Sorveglianza dei decessi avvenuti nelle 21 città capoluogo di Regione e/o 
Provincia autonoma (giugno-agosto 2006) 
 
 
Tab. 1 - Decessi nel mese di giugno nella popolazione in tutte le età  
 

 
Tab. 2 - Decessi nel mese di giugno nella popolazione di 65 anni e oltre 
 



 
 
Tab. 3 - Decessi nel mese di luglio nella popolazione in tutte le età  

 
 
Tab. 4 - Decessi nel mese di luglio nella popolazione di 65 anni e oltre 

 
 
 
 



Tab. 5 - Decessi nel mese di agosto nella popolazione in tutte le età  

 

Tab. 6 - Decessi nel mese di agosto nella popolazione di 65 anni e oltre 
 

 
 
 
 
 
 



Tab. 7 - Decessi ne trimestre nella popolazione in tutte le età 

 

 

Tab. 8 - Decessi nel trimestre nella popolazione di 65 anni e oltre 
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