
BREVE COMMENTO

Le  principali  cause  di  morte  risulterebbero  essere  le  malattie  respiratorie  e
cardiovascolari.  L’AIE,  con  l’articolo di  Michelozzi     et al  .  pubblicato su Epidemiologia
&Prevenzione, approfondisce il dibattito. Attraverso i dati del Sistema di sorveglianza
della mortalità giornaliera, il SiSMG (operativo nell’ambito di uno specifico progetto
CCM ), i ricercatori confermano un incremento di mortalità per il 2015, rispetto alle
medie del quinquennio 2009-2013, con due picchi: uno nei primi tre mesi dell’anno e
il secondo in Luglio-Agosto.
Nel dettaglio i dati derivanti dalla sorveglianza epidemiologica sugli effetti delle basse
temperature in inverno e delle alte temperature durante il periodo estivo, evidenziano
un  significativo  incremento  di  mortalità  nelle  classi  d’età  over  65  per  il  periodo
Dicembre 2014- Marzo 2015 e Maggio-Settembre 2015 (luglio in particolare).
La  mortalità  in  tutto  il  periodo  estivo (+10%)  si  conferma  in  eccesso  rispetto
all’atteso  nella  maggior  parte  delle  città  con un incremento  compreso  tra  +8% e
+29%. La mortalità rilevata nel periodo invernale (+13%, prevalentemente per gli
over-85,  per  patologie  respiratorie)  non  risulterebbe  associata  a  temperature
particolarmente  rigide  ma  piuttosto  potrebbe  avere  una  relazione  con  l’epidemia
influenzale,  con  picco  di  maggiore  incidenza  verso  la  fine  di  gennaio  2015
(verosimilmente per scarsa copertura vaccinale, minore efficacia della vaccinazione,
maggiore virulenza dei ceppi di virali). In altri studi disponibili viene considerata anche
la qualità dell'aria atmosferica (inquinamento) rispetto all'incremento dei decessi e dei
ricoveri  prevenibili. Si  veda  a  riguardo  recente  articolo  pubblicato  su  E&P. Appare
anche  rilevante  l'effetto  del  ‘buco  demografico’  verificatosi  a  causa  della  marcata
denatalità  negli  anni  1917-1920, che si  riflette oggi in un aumento del  40% degli
ultranovantenni, ossia soggetti ad alto rischio di morte.
In conclusione, un grande aumento della popolazione suscettibile (anziani fragili) sulla
quale agiscono i fenomeni stagionali  (basse ed elevate temperature) e le epidemie
influenzali (scarsa copertura e particolari virulenze), ha determina un mix di fattori
che hanno portato al  centro dell’attenzione dell’opinione pubblica, dei  media e dei
politici, tematiche epidemiologiche solitamente limitate ai soli addetti ai lavori.  
Considerando che in Italia risulta altamente attendibile il dato generale di mortalità e
meno quello delle cause primarie dei decessi, occorre  approfondire nel dettaglio le
cause alla base dell’eccesso di mortalità rilevato, tenendo conto anche dell’andamento
della mortalità negli anni precedenti, dei cambiamenti demografici e di tutti i possibili
fattori di rischio. E ciò con il pieno coinvolgimento e coordinamento di tutti gli attori:
Ministero della Salute, ISS, Regioni, Dipartimenti di Prevenzione e società scientifiche.
Ciò consentirà anche l'eventuale adozione di misure di prevenzione e protezione delle
fasce fragili nei prossimi anni.
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