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Obiettivi 
 

La Sorveglianza della mortalità, iniziata dall’Ufficio di statistica dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) 

nel mese di ottobre 2005, ha previsto la raccolta dei dati dei mesi di ottobre 2005-dicembre 2005, 

per tutto l’anno 2006 e per il 2007 con lo scopo di contribuire a stimare l’eventuale presenza di 

anomalie riguardanti l’andamento stagionale della mortalità nelle città capoluogo di 

Regione/Provincia Autonoma.  

 

Materiali e Metodi 

 
Questo Report ha riguardato la raccolta ed analisi dei dati relativi ai mesi di luglio-settembre 
2007, la metodologia utilizzata è la stessa che viene riportata nel I Report; per il calcolo degli attesi 

nel periodo di aprile-giugno sono stati presi in considerazione i decessi relativi agli stessi mesi del 

quinquennio precedente ( anni 2002-2006). 

 
Risultati 

 

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

popolazione di Tutte le età (Tab.1,3,5) nei mesi suddetti e complessivamente nel trimestre 

(Tab.7).  

Inoltre è stato effettuato un ”focus“ sui decessi osservati nella popolazione di 65 anni ed 
oltre (Tab.2,4,6,8). 
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La maggior parte dei Rate Ratio calcolati nei tre mesi analizzati risultano prossimi all’unità 

(assenza di differenza tra osservato ed atteso). 

Considerando separatamente i mesi di osservazione, nel mese di luglio si sono registrati 

eccessi significativi rispetto alla media degli anni precedenti: nel Comune di Milano con un RR = 

1.37 in tutte le età e RR= 1.34 in 65 anni ed oltre, e al limite della significatività nel Comune di 

Roma con un RR = 1.08 in tutte le età e RR= 1.10 in 65 anni ed oltre . 

Risultano significativamente diminuiti i decessi nel Comune di Firenze, Perugia e Palermo 

in tutte le età e nella classe 65 anni ed oltre. 

  

Nel mese di agosto si registrano eccessi significativi a Milano con un RR = 1.20 in tutte le 

età e RR= 1.12 in 65 anni ed oltre , a Trento con un RR = 1.62 in tutte le età e RR= 1.52 in 65 anni 

ed oltre a Potenza con un RR = 1.50 in tutte le età e RR= 1.50 in 65 anni ed oltre ed infine a Bari 

nella classe di età 65 anni ed oltre (RR=1.26). Si registrano decrementi significativi nei Comuni di 

Trieste, Bologna, Firenze ed Ancona. 

 

Anche nel mese di settembre si registrano eccessi significativi nel Comuni di Milano con 

un RR = 1.22 in tutte le età e RR= 1.23 in 65 anni . Alcuni comuni mostrano invece una lieve 

flessione dei decessi in tutte le età ( Trento, Venezia,Trieste, Bologna, Firenze, Perugia). 

 

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

negli ultra sessantacinquenni nell’intero Trimestre evidenzia eccessi significativi solo nel Comune 

di Milano con un RR = 1.26 in tutte le età e RR= 1.23 in 65 anni , mentre al limite della 

significatività nel Comune di Roma RR = 1.04 in tutte le età e RR= 1.07 in 65 anni, nel Comune di 

Napoli RR = 1.04 in tutte le età. Nel Comune di Bari si registra un pari a RR = 1.17 solo oltre i 65 

anni. 

Complessivamente in questo trimestre si sono registrate diminuzioni significative della 

mortalità generale nei Comuni di Torino ( solo in tutte le età) , Trieste, Bologna, Firenze . 

 

Purtroppo non è stato possibile avere i dati del Comune di Palermo relativi ai mesi di 

agosto e settembre, di Perugia per il mese di agosto e di Genova per l’intero trimestre. 
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TAB.1 DECESSI NEL MESE DI LUGLIO NELLA POPOLAZIONE IN TUTTE LE ETÀ  
 

 
 
Tab.2 Decessi nel mese di Luglio nella popolazione di 65 anni ed oltre 
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TAB.3 DECESSI NEL MESE DI AGOSTO NELLA POPOLAZIONE IN TUTTE LE ETÀ  
 

 
 
 
Tab.4 Decessi nel mese di Agosto nella popolazione di 65 anni ed oltre 
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TAB.5 DECESSI NEL MESE DI SETTEMBRE NELLA POPOLAZIONE IN TUTTE LE ETÀ  
 

 
 
 

Tab.6 Decessi nel mese di Settembre nella popolazione di 65 anni ed oltre 
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Tab.7 Decessi ne trimestre nella popolazione in Tutte le età 

 

 
 

Tab.8 Decessi ne trimestre nella popolazione di 65 anni ed oltre 
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