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L’aumento dei decessi del 2015 rilevato dall’ISTAT è stato valutato
e approfondito con i dati raccolti dal Sistema di sorveglianza della
mortalità giornaliera (SiSMG) attivo in 32 città Italiane con un
incremento stimato pari a circa l’11%. La Regione Siciliana affronta
il tema utilizzando i dati del Registro Nominativo delle Cause di
Morte (ReNCaM) aggiornati al 31 dicembre 2015.

Introduzione

Metodologia

Obiettivi

Conclusioni

Analizzare la mortalità del 2015 in Sicilia rispetto ai tre anni
precedenti utilizzando i dati aggiornati del ReNCaM.

I dati sono stati confrontati con il triennio precedente e in particolare
con il 2012 che aveva già fatto registrare un picco di mortalità
verosimilmente associato all’ondata di calore verificatasi in
quell’anno. Sono stati confrontati i Tassi Standardizzati Diretti
(standard popolazione europea) per anno e per grandi cause.
Sono stati inoltre calcolati i tassi strato specifici per età ed il numero
di decessi per mese di calendario per i quattro anni considerati
(2012-2015).

L’incremento di mortalità nazionale del 2015 anticipata da fonte
ISTAT è stata confermata, seppur in misura minore anche in Sicilia,
dal Registro Nominativo delle Cause di Morte che si conferma uno
strumento fondamentale per il monitoraggio dello stato di salute
della popolazione residente. La disponibilità e l’utilizzo tempestivo
dei dati di mortalità siciliani ha consentito una valutazione del
fenomeno attraverso una fonte indipendente che conferma alcune
ipotesi già sostenute da precedenti evidenze, ma che conferma una
riduzione del trend di lungo periodo della mortalità generale in
controtendenza all’aumento dei tassi grezzi di mortalità dovuti
prevalentemente ad un generale invecchiamento della popolazione.

Risultati
In Sicilia nel 2015 è stato osservato un picco di mortalità con 3.555
decessi in più rispetto al 2014 (+6,7%). Il tasso Standardizzato per
età nel 2015 (TSD=515; IC.95%: 510-520) è più alto rispetto al
biennio 2013-2014, ma risulta essere più basso rispetto al 2012
(TSD=535; IC.95%: 530-540). La mortalità aggiustata nel 2015 per
gli uomini ha subito un aumento pari al 4% che sale al 7% per le
donne rispetto all’anno precedente. Osservando la diversa
tendenza di lungo periodo tra il tasso grezzo in aumento e il tasso
aggiustato per età in diminuzione, si evidenzia come l’aumento
della mortalità generale sia attribuibile ad un effettivo
invecchiamento della popolazione (grafico 1).
Il maggior incremento della mortalità ha interessato la popolazione
di età 85+ con un consistente incremento pari al 10% rispetto al
2014 (grafico 3). Le patologie respiratorie e del sistema circolatorio
registrano gli incrementi maggiori mentre si conferma il trend in
diminuzione per tutto il quadriennio per le patologie tumorali negli
uomini ed invariato nelle donne (Grafico 4).
I picchi maggiori si sono registrati nei mesi invernali e nei mesi
estivi di luglio ed agosto ipotizzando anche per la Sicilia, tra le
possibili cause la carente copertura vaccinale osservata contro i
virus influenzali e gli eccessi climatici del periodo estivo.

Grafico 1. Mortalità generale grezza ed aggiustata per età stratificata per anno. Fonte ReNCaM

Grafico 3. Tassi grezzi di mortalità specifici per classi di età e anno.

Grafico 2. Tassi Standardizzati (pop.eur) per sesso e anno.

Grafico 4. Tassi aggiustati di mortalità specifici per gradi cause e anno.


