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La pandemia da COVID-19 che si è diffusa in tutto il mondo in poche settimane, ha cambiato 

profondamente le abitudini di vita della popolazione, ha avuto un effetto dirompente sulla produttività 

economica, ha minato profondamente la rete di protezione sociale e ha sottoposto il sistema sanitario ad 

un sovraccarico mai visto in precedenza. 

Il servizio sanitario ha dovuto rispondere in maniera molto rapida ad una domanda di assistenza nuova 

che ha impegnato e sovvertito, almeno temporaneamente, un modello organizzativo che in precedenza 

sembrava essere rigido ed immutabile. Anche nelle Regioni che hanno fronteggiato una epidemia meno 

dirompente di quanto osservato al nord, il ricorso al pronto soccorso nel giro di due settimane si è 

ridotto di due terzi e l’occupazione dei posti letto di terapia intensiva è raddoppiata. Il lockdown 

sembra aver ridotto l’incidenza di nuovi casi di infezione e conseguentemente il tasso di occupazione 

dei posti letto ordinari e di terapia intensiva. Non sappiamo quali possano però essere le conseguenze di 

questa prima fase sulla salute complessiva della popolazione e non conosciamo cosa potrà accadere 

nella fase di transizione dall’emergenza ad una fase di gestione di una epidemia “controllata” che si 

dovrebbe avviare nelle prossime settimane. 

L’epidemiologia riveste un ruolo cruciale nell’indagare questo fenomeno e i sistemi informativi sanitari 

correnti rappresentano una fonte molto importante per pianificare studi epidemiologici osservazionali 
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di valutazione dell’impatto diretto e indiretto dell’epidemia di COVID-19 sulla salute e sull’equità delle 

cure. 

Gli ambiti di valutazione che potrebbero essere sviluppati utilizzando i sistemi informativi correnti 

sono i seguenti: 

1. Analisi dell’incidenza di patologie acute e croniche in popolazione e dei differenziali 

socioeconomici tramite l’utilizzo degli algoritmi di patologia sviluppati a partire dai SIS 

(Epidemiol Prev 2019; 

43 (4) Suppl 2. Exploiting Healthcare Administrative Databases for case-identification 

algorithms: a systematic review of the Italian experiences) 

 

2. Analisi dell’incidenza di patologia e mortalità in coorti di pazienti fragili 

a. Pazienti con malattia renale cronica/dialisi 

b. Pazienti con patologie neurologiche  

c. Pazienti con disturbi mentali/dipendenze 

d. Pazienti con patologie croniche 

i. Identificazione della popolazione attraverso i sistemi di stratificazione del rischio 

 

3. Analisi del ricorso al pronto soccorso e dei differenziali socioeconomici 

a. Per condizioni ad alto rischio di inappropriatezza 

b. Per patologie tempo dipendenti (infarto, ictus, ..) 

c. Per traumi 

d. Per disturbi mentali 

e. … 

 



 

4. Analisi della ospedalizzazione e dei differenziali socioeconomici 

a. Per condizioni ad alto rischio di inappropriatezza 

b. Per patologie tempo dipendenti (infarto, ictus, ..) 

c. Per traumi 

d. Per disturbi mentali 

e. … 

5. Analisi degli esiti delle cure e dei differenziali per livello socioeconomico 

a. Mortalità dopo ricovero per IMA, Ictus 

b. Analisi dell’aderenza ai trattamenti farmacologici in patologie croniche, oncologiche ed 

autoimmuni 

Il monitoraggio della mortalità attraverso i dati del Sistema rapido di rilevazione della mortalità 

giornaliera (SISMG) 

L’analisi in tempo reale della mortalità nella popolazione generale durante l’epidemia COVID-19 ed il 

suo confronto con la mortalità attesa tenendo conto dei trend temporali di lungo periodo e dei pattern 

stagionali, rappresenta uno strumento indispensabile per stimare i decessi attribuibili in modo diretto o 

indiretto all’epidemia in una determinata popolazione. L'epidemia COVID sta avendo importanti effetti 

sul sistema di assistenza sanitario (ad esempio è stata rilevata una drastica riduzione degli accessi in 

Pronto Soccorso) con possibili impatti in termini di esiti di salute dovuti alla mancanza di assistenza in  

pazienti gravi con patologie acute e croniche.  

In Italia è attivo dal 2004 un sistema di sorveglianza rapida, nato per disporre di dati in tempo reale 

durante l’emergenza ondate di calore poi esteso al monitoraggio delle ondate di freddo e alle epidemie 

influenzali è operativo tutto l’anno in 34 città italiane (capoluoghi di regione o città con >250,000 

abitanti) (Figura 1)  

 



 

 

Figura 1. Mappa delle città incluse nella sorveglianza rapida SISMG. 

 

 

in cui risiedono 12 milioni di abitanti ed è incluso tra i sistemi di rilevanza nazionale (DPCM 3 marzo 

2017). Il Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera (SiSMG) gestito dal Dipartimento di 

Epidemiologia del SSR Lazio, (Progetto CCM Azione centrale, Ministero della salute). Il sistema I dati 

del SISMG rappresentano uno strumento operativo e standardizzato per il monitoraggio near-real time 

dell’andamento della mortalità totale che permette di stimare l’eccesso di mortalità giornaliero per 

classi di età e genere in relazione ad esposizioni ambientali (ondate di calore, ondate di freddo) 

(de’Donato et al. 2012, Michelozzi et al. 2016), epidemie influenzali (Vestergaard 2017) e 

recentemente alla diffusione del virus COVID-19. In collaborazione con gli Uffici Anagrafe dei 

Comuni, vengono notificati giornalmente, attraverso una piattaforma online  i dati relativi ai decessi dei 

residenti e deceduti nei Comuni inclusi nella sorveglianza. La mortalità giornaliera viene ricostruita 

attraverso le denunce di decesso inviate nelle 72 ore successive. Giornalmente vengono effettuati 

controlli sulla qualità e sulla completezza dei dati di mortalità ricevuti e vengono recuperati eventuali 



 

dati mancanti. Presso il DEPLAZIO viene creato un database dell’andamento della mortalità 

giornaliera osservata e confrontata con una serie storica di riferimento (valore atteso), producendo una 

stima del numero decessi in eccesso (numero e %). Il flusso dei dati è riportato in figura 2. Per ogni 

città, la mortalità giornaliera attesa è definita come la media per giorno della settimana e numero della 

settimana calcolata nei 5 anni precedenti e pesata per la popolazione residente (dati ISTAT) per tenere 

conto del progressivo invecchiamento della popolazione. La stima dell’eccesso di mortalità viene 

calcolata come differenza tra i valori della mortalità osservata e i valori della mortalità attesa. Non è 

disponibile l’informazione sulla causa di morte.  

 

Figura 2. Flusso dei dati nel sistema rapido di sorveglianza della mortalità giornaliera. 

 

 

I dati del SiSMG sono aggiornati ogni settimana sul sito del Ministero della Salute 

(http://www.salute.gov.it/portale/caldo/SISMG_sintesi_ULTIMO.pdf )e nel contesto europeo nel 

network EUROMOMO nel bollettino settimanale.  

In relazione all’emergenza COVID-19, i dati del SISMG sono ritenuti strategici al fine di valutare 

l’impatto sulla mortalità . Dall’inizio dell’epidemia di COVID-19, sono stati prodotti rapporti 

settimanali dell’andamento della mortalità per 19*/34 città incluse nel sistema , analizzando i dati per 
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ciascun comune  e complessivamente le città del nord e del centro-sud, dell’eccesso di mortalità per 

classi di età, genere e per classi di età  (15-64, 65-74, 75-84,85+).  I rapporti settimanali vengono 

pubblicati sul portale del Ministero della Salute e nel contesto Europeo contribuiscono al network della 

sorveglianza della mortalità EUROMOMO che include 24 paesi o regioni europee. Inoltre, essendo 

operativo da più di 10 anni, il SISMG consente di avere serie storiche di dati di mortalità 

sufficientemente lunghe per condurre studi sulla variazione temporale della mortalità in relazione a 

diversi fattori ed esposizioni.  

 Nello specifico, il rapporto settimanale SISMG sulla sorveglianza COVID-19 pubblicato sul sito 

DEPLAZIO riporta: 

➢ analisi per area geografica (Nord e Centro-Sud) per valutare il diverso impatto del COVID-19 

considerato la maggiore intensità dell’epidemia nel Nord Italia e il ritardo di circa due settimane 

con cui l’epidemia ha raggiunto le regioni del Centro-Sud. 

➢ analisi per classi di età (15-64, 65-74, 75-84, 85+ anni) e genere; 

➢ analisi della mortalità intra- ed extraospedaliera, per valutare se è presente una differenza 

nell’eccesso di mortalità per luogo di decesso, classe di età e area geografica. 

➢ l’andamento stagionale e cumulato della mortalità per stimare il potenziale effetto harvesting 

dovuto alla quota di sotto-mortalità nell’inverno 2019/2020 soprattutto a carico di persone già 

fragili per età e condizioni di salute e con breve aspettativa di vita.  

➢ Un altro aspetto importante in fase di elaborazione è il confronto tra l’eccesso di mortalità totale 

stimata con quota di decessi COVID-19  (Fonte: ISS). Si tratta di un’analisi sulla mortalità 

totale nelle città SISMG con i dati ufficiali COVID- 

 

➢ I dati del SISMG sono fondamentali per monitorare   le variazioni temporali nell’impatto 

dell’epidemia in relazione  alle misure di distanziamento sociale intraprese  e per monitorare 

l’impatto sulla salute della popolazione in relazione alle  politiche di riapertura della fase 2.  

 

➢ ISTAT nelle ultime settimane, al fine di fornire informazioni utili alla comprensione della 

situazione legata all’emergenza sanitaria da COVID-19, ha reso disponibili i dati di mortalità 
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per una selezione di comuni sul proprio sito web. I dati sono riferiti ai comuni che hanno fatto 

registrare un aumento della mortalità pari o superiore al 20% nel periodo 1 marzo-4 aprile 

2020 rispetto al dato medio dello stesso periodo degli anni 2015-2019 e che dispongono di un 

dataset completo e aggiornato in maniera tempestiva.  

Raccolta delle schede ISTAT di decesso per l’analisi della mortalità per causa in grandi comuni 

In Italia, i dati di mortalità vengono rilevati e codificati dall’Istituto centrale di statistica (Istat) Le 

statistiche di mortalità per causa derivano dalla “Indagine su decessi e cause di morte” e si basano sulle 

certificazioni delle cause di morte effettuate dai medici (DPR 285 del 1990), I dati di mortalità vengono 

rilasciati dall’ISTAT entro 24 mesi dall’anno di riferimento. Accanto alla fonte nazionale in diverse 

regioni sono stati istituiti  Registri Regionale di Mortalità che possono rendere disponibili dati più 

tempestivi.  

Nel Comune di Roma la gestione del flusso di mortalità  è centralizzato presso il DEP e il sistema 

consente, in collaborazione con l’anagrafa comunale, la raccolta tempestiva delle schede di decesso 

relative al 2020. Lazio è stato messo a punto un nuovo software (SIM Lazio 2020) per la gestione del 

flusso delle schede ISTAT tramite digitalizzazione delle schede di decesso in grado di rendere 

tempestiva la gestione del flusso,  digitalizzare il certificato di mortalità ed  introdurre la codifica 

centralizzata in ICD10  

Si propone di valutare la fattibilità in alcuni grandi comuni coperti da registri di mortalità regionali  

della raccolta e codifica delle schede di decesso relative al periodo gennaio-aprile2020. Tali dati, 

confrontati con i dati relativi allo stesso periodo dell’anno precedente, consentirebbero di valutare la 

mortalità per causa in relazione all’epidemia di COVID, stimando l’effetto diretto ed indiretto sulla 

mortalità.  
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