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Note [1]
» Nelle slide viene proposta un’analisi dei da1 ISTAT riguardan1 la mortalità in Regione 

Lombardia prendendo in considerazione un campione di comuni, valutando il periodo 
che va dal 23/02 al 21/03 per gli anni che vanno dal 2015 al 2020.

» Nella slide 9 viene mostrato l’andamento dei decessi nel campione che comprende il 
56% della popolazione lombarda, comuni in cui vengono registra1 il 72% dei decessi 
complessivi di COVID-19 nella regione. Si può immediatamente notare l’anomalia nel 
2020: il numero dei decessi è più che raddoppiato rispeTo agli anni preceden1; si è 
passa1 da una media di circa 4500 decessi negli anni preceden1 a quasi 10000 nel 2020. 
Nel campione in esame i mor1 ufficialmente per CODIV-19 sono 2200, pari a circa il 20% 
dei decessi registra1.

» Il numero presentato è evidentemente anomalo: i decessi riconducibili a COVID-19 sono 
evidentemente molto più eleva1

» Nelle slide è messo in evidenza l’andamento della mortalità in tuTe le province 
lombarde, evidenziando le mor1 per COVID-19 che comunque non gius1ficano da sole 
l’incremento anomalo dei decedu1 rispeTo agli anni preceden1 nello stesso periodo.
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Note [2]
»Nella slide 7 è riportata una tabella riassuntiva che considera il periodo 23/02-

21/03 e il 56% della popolazione lombarda oggetto di questa analisi.
Nello specifico vengono riportati:

› % CAMPIONE POPOLAZIONE: indica la percentuale di abitanti della regione presi in esame 
nel campione analizzato

› % CAMPIONE COVID-19: indica la percentuale di morti COVID-19 accertate relative ai 
comuni presi in esame nel campione rispetto ai decessi totali COVID-19 nel periodo 
considerato

› INCREMENTO: esprime l’incremento dei decessi registrati nel 2020 rispetto ala media dei 5 
anni precedenti
• DECEDUTI 2020 – MEDIA DECEDUTI 2015-2019

› COVID-19: esprime il numero dei decessi registrati per COVID-19 nel 2020
› SCARTO: valore calcolato come differenza tra i decessi del 2020, i morti per COVID-19 

accertati e la media dei decessi dei 5 anni precedenti, ovvero le morti anomale rispetto al 
trend degli anni precedenti
• DECEDUTI 2020 – DECEDUTI COVID – MEDIA DECEDUTI 2015-2019
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Note [3]
» Nella slide 8 è riportata una stima della mortalità e dei contagi che considera il periodo 23/02-

21/03 sull’intera popolazione lombarda (persone positive o che sono state positivi fino a quella 
data).
Nello specifico vengono riportati:

› STIMA DECEDUTI 2020: stima il numero di deceduti come in tutta la regione come
• DECEDUTI 2020 * TOTALE POPOLAZIONE / POPOLAZIONE CAMPIONE

› ATTRIBUIBILI A COVID-19: esprime il numero di deceduti attribuibili a COVID-19 come il numero di
morti in eccesso rispetto alla media dei decessi 2015-2019 
• STIMA DECEDUTI 2020 – STIMA MEDIA DECEDUTI 2015-2019

› STIMA CONTAGI CON MORTALITÀ 2.3%: calcolata come il rapporto tra i casi attribuibili a COVID-19 e la 
percentuale di mortalità pari al 2.3%
• ATTRIBUIBILI A COVID-19 / % MORTALITÀ

› CONTAGIATI CON MORTALITÀ 2.3%: esprime il numero di contagi rispetto al totale della popolazione, 
considerando il tasso di mortalità reale pari al 2.3%
• FONTE DATO MORTALITÀ: Vital Surveillances: The Epidemiological Characteristics of an Outbreak of 2019 Novel Coronavirus Diseases

(COVID-19) — China, 2020 – Published on OMS web site
• http://weekly.chinacdc.cn/en/article/id/e53946e2-c6c4-41e9-9a9b-fea8db1a8f51
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Note [4]
» Infine viene proposta un’analisi dei dati ISTAT riguardanti la mortalità in Regione Lombardia prendendo in 

considerazione lo stesso campione di comuni utilizzato nelle analisi precedenti ma valutando un periodo 
più ampio che va dal 12/01 al 21/03 per gli anni che vanno dal 2015 al 2020.

» L’andamento della mortalità, fino alla fine del mese di febbraio, risulta essere in linea con quello degli anni 
precedenti fino alla fine del mese di febbraio.

» La prima città in cui si inizia a osservare l’esplosione dell’epidemia è la provincia Lodi che nell’ultima 
settimana di febbraio vede il numero delle morti raddoppiarsi rispetto allo stesso periodo degli anni 
precedenti. Ricordiamo che il verificarsi di un decesso indica che probabilmente il virus circolava già da 
diversi giorni se non da diverse settimane.

» Da inizio marzo in tutta la regione le morti iniziano a crescere, con picchi settimanali  spaventosi a 
Bergamo (circa 700% di morti in più rispetto agli anni precedenti), %),  Cremona (oltre il 400%), Brescia 
(oltre il 300), Lodi (oltre il 250).

» Lodi cala nell’ultima settimana in esame probabilmente perché il «lockdown» e le misure restrittive sono 
state applicate in anticipo in una parte di quell’area.

» A livello regionale picchi oltre il  200% nell’ultima settimana in esame rispetto agli anni precedenti.
» In generale, l’ultima settimana in esame sembra essere quella con l’incremento di mortalità maggiore, sarà 

quindi importante analizzare i dati dei periodi successivi non appena saranno disponibili.
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Note Poli/che
» Il dato sulla mortalità è quello che colpisce di più: dietro ognuno di questi numeri c’è la sofferenza di una 

famiglia che oltre ad aver perso un proprio caro non ha neanche potuto assistere.
» Il dato ufficiale sulla mortalità da Covid19, come dimostrato nel report giornaliero 

(www.samueleastuti.it), presenta per la nostra regione dei dati anomali (con il picco a Bergamo) che non 
ha eguali in nessuna altra parte del mondo. 

» Il dato stimato sulla percentuale di popolazione positiva ci consegna un’immagine più comprensibile 
della situazione della nostra regione. Riteniamo che siano questi i dati da prendere in considerazione per 
cambiare radicalmente la politica sanitaria territoriale:

› Il fatto di aver potenziato nelle prime settimane esclusivamente le «forze» di cura negli ospedali probabilmente spiega 
anche questi dati. 

› Questa emergenza si vince con la medicina di territorio, che nella nostra regione è stata ulteriormente indebolita nella 
implementazione dalla riforma sanitaria del 2015. Solo negli ultimi giorni si è iniziato a potenziare l’azione sul territorio
con le USCA (unità speciali di continuità assistenziale). Questa azione è stata intrapresa troppo tardi.

› È ormai evidente che le regioni, come la Lombardia, che hanno una medicina territoriale molto debole si sono trovate 
disarmate rispetto al contenimento e prevenzione dell’epidemia

» Adesso bisogna rapidamente potenziare la medicina di territorio tornando a dare centralità ai medici di 
medicina generale, alla politica dei tamponi e alle campagne di test sierologici oltre evidentemente a 
potenziare le USCA.
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Tabella riassuntiva analisi decessi periodo 23/02-21/03 per 
il campione considerato
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PROVINCIA % CAMPIONE 
POPOLAZIONE

% CAMPIONE 
COVID-19

DECEDUTI 
MEDIA

2015-2019 

DECEDUTI 
2020 INCREMENTO % COVID-19 % SCARTO %  

Bergamo 69% 73% 573 2.668 2.095 366% 696 26% 1399 52%

Brescia 62% 69% 608 1.513 905 149% 451 30% 454 30%

Como 32% 26% 140 232 92 66% 11 5% 81 35%

Cremona 70% 82% 241 764 523 217% 246 32% 277 36%

Lecco 33% 38% 82 165 83 101% 32 19% 51 31%

Lodi 69% 85% 140 488 348 249% 254 52% 94 19%

Mantova 62% 67% 224 364 140 63% 38 10% 102 28%

Milano 78% 84% 1.861 2.657 796 43% 323 12% 473 18%

Monza e Brianza 29% 54% 175 321 146 83% 41 13% 105 33%

Pavia 46% 61% 243 508 265 109% 118 23% 147 29%

Sondrio 18% 22% 31 51 20 65% 4 8% 16 31%

Varese 10% 21% 65 102 37 57% 5 5% 32 31%

Totale Lombardia 56% 72% 4.383 9833 5450 124% 2219 23% 3231 33%



Stima mortalità e contagi per il periodo 23/02-21/03
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PROVINCIA TOTALE 
POPOLAZIONE

POPOLAZIONE 
CAMPIONE

MEDIA 
DECEDUTI 
2015-2019 
(campione)

DECEDUTI 
2020 

(campione)

DECEDUTI 
COVID-19 
(campione)

TOTALE 
DECEDUTI  
COVID-19

SCARTO 
(campione)

STIMA 
MEDIA 

DECEDUTI 
2015-2019

STIMA 
DECEDUTI 

2020

STIMA 
SCARTO

ATTRIBUIBILI 
A COVID-19

STIMA 
CONTAGI 

CON 
MORTALITÀ 

2,3%

% STIMA 
CONTAGI

CON 
MORTALITÀ 

2,3%

Bergamo 1.114.590 765.083 573 2.668 696 951 1.399 835 3.887 2.101 3.030 132.698 11,9%

Brescia 1.265.954 787.582 608 1.513 451 652 454 977 2.432 803 1.421 63.247 5,0%

Como 599.204 194.399 140 232 11 42 81 432 715 242 244 12.329 2,1%

Cremona 358.955 252.712 241 764 246 299 277 342 1.085 444 758 32.299 9,0%

Lecco 337.380 111.532 82 165 32 84 51 248 499 167 203 10.916 3,2%

Lodi 230.198 157.915 140 488 254 298 94 204 711 209 483 22.056 9,6%

Mantova 412.292 256.078 224 364 38 57 102 361 586 168 198 9.800 2,4%

Milano 3.250.315 2.527.754 1.861 2.657 323 385 473 2.393 3.417 639 849 44.502 1,4%

Monza e Br. 873.935 257.178 175 321 41 76 105 595 1.091 420 506 21.571 2,5%

Pavia 545.888 248.777 243 508 118 192 147 533 1.115 389 586 25.282 4,6%

Sondrio 181.095 33.284 31 51 4 18 16 169 277 91 87 4.731 2,6%

Varese 890.768 89.649 65 102 5 24 32 646 1.013 344 278 15.984 1,8%
Totale 
Lombardia 10.060.574 5.681.943 4.383 9.833 2.219 3.078 3.231 7.761 17.411 6.572 9.239 419.560 4,2%



Mortalità Regione Lombardia dal 2015 al 2020 nel periodo 23/02-21/03 
Campione di 12 province che copre il 56% della popolazione totale e il 72% dei morti per COVID19 
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Confronto contagi e decessi registrati con contagi e decessi 
stimati in Lombardia nel periodo 23/02-21/03 
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Mortalità settimanale in Lombardia dal 2015 al 2020 nel periodo 12/01-21/03 
Campione di 12 province che copre il 56% della popolazione totale
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Mortalità nella provincia di Bergamo dal 2015 al 2020 nel periodo 23/02-21/03 
Campione di 96 comuni che copre il 69% della popolazione totale e il 73% dei morti per COVID19
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Confronto contagi e decessi registrati con contagi e decessi 
stimati in provincia di Bergamo nel periodo 23/02-21/03 
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Mortalità settimanale nella provincia di Bergamo dal 2015 al 2020 nel periodo 12/01-21/03 
Campione di 96 comuni che copre il 69% della popolazione totale 
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Mortalità nella provincia di Brescia dal 2015 al 2020 nel periodo 23/02-21/03 
Campione di 73 comuni che copre il 62% della popolazione totale e il 69% dei morti per COVID19 

04/04/20 Regione Lombardia - Evoluzione situazione COVID-19                                                                              ©SamueleAstuti 15



Confronto contagi e decessi registrati con contagi e decessi 
stimati in provincia di Brescia nel periodo 23/02-21/03 
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Mortalità settimanale nella provincia di Brescia dal 2015 al 2020 nel periodo 12/01-21/03 
Campione di 73 comuni che copre il 62% della popolazione totale 
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Mortalità nella provincia di Como dal 2015 al 2020 nel periodo 23/02-21/03
Campione di 22 comuni che copre il 32% della popolazione totale e il 26% dei morti per COVID19 
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Confronto contagi e decessi registrati con contagi e decessi 
stimati in provincia di Como nel periodo 23/02-21/03 
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Mortalità settimanale nella provincia di Como dal 2015 al 2020 nel periodo 12/01-21/03 
Campione di 22 comuni che copre il 32% della popolazione totale 
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Mortalità nella provincia di Cremona dal 2015 al 2020 nel periodo 23/02-21/03 
Campione di 34 comuni che copre il 70% della popolazione totale e il 82% dei morti per COVID19 
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Confronto contagi e decessi registrati con contagi e decessi 
stimati in provincia di Cremona nel periodo 23/02-21/03 
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Mortalità settimanale nella provincia di Cremona dal 2015 al 2020 nel periodo 12/01-21/03 
Campione di 34 comuni che copre il 70% della popolazione totale 
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Mortalità nella provincia di Lecco dal 2015 al 2020 nel periodo 23/02-21/03 
Campione di 17 comuni che copre il 33% della popolazione totale e il 38% dei morti per COVID19 
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Confronto contagi e decessi registrati con contagi e decessi 
stimati in provincia di Lecco nel periodo 23/02-21/03 
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Mortalità settimanale nella provincia di Lecco dal 2015 al 2020 nel periodo 12/01-21/03 
Campione di 17 comuni che copre il 33% della popolazione totale 
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Mortalità nella provincia di Lodi dal 2015 al 2020 nel periodo 23/02-21/03 
Campione di 24 comuni che copre il 69% della popolazione totale e il 85% dei morti per COVID19 
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Confronto contagi e decessi registrati con contagi e decessi 
stimati in provincia di Lodi nel periodo 23/02-21/03 
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Mortalità settimanale nella provincia di Lodi dal 2015 al 2020 nel periodo 12/01-21/03 
Campione di 24 comuni che copre il 69% della popolazione totale 
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Mortalità nella provincia di Mantova dal 2015 al 2020 nel periodo 23/02-21/03
Campione di 29 comuni che copre il 62% della popolazione totale e il 67% dei morti per COVID19 
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Confronto contagi e decessi registrati con contagi e decessi 
stimati in provincia di Mantova nel periodo 23/02-21/03 
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Mortalità settimanale nella provincia di Mantova dal 2015 al 2020 nel periodo 12/01-21/03 
Campione di 29 comuni che copre il 62% della popolazione totale 
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Mortalità nella provincia di Milano dal 2015 al 2020 nel periodo 23/02-21/03
Campione di 62 comuni che copre il 78% della popolazione totale e il 84% dei mor1 per COVID19 
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Confronto contagi e decessi registrati con contagi e decessi 
stimati in provincia di Milano nel periodo 23/02-21/03 
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Mortalità seQmanale nella provincia di Milano dal 2015 al 2020 nel periodo 12/01-21/03 
Campione di 62 comuni che copre il 78% della popolazione totale 
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Mortalità nella provincia di MB dal 2015 al 2020 nel periodo 23/02-21/03 
Campione di 21 comuni che copre il 29% della popolazione totale e il 54% dei morti per COVID19 
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Confronto contagi e decessi registra? con contagi e decessi 
s?ma? in provincia di Monza e Br. nel periodo 23/02-21/03 
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Mortalità settimanale provincia di Monza e Br. dal 2015 al 2020 nel periodo 12/01-21/03 
Campione di 21 comuni che copre il 29% della popolazione totale 
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Mortalità nella provincia di Pavia dal 2015 al 2020 nel periodo 23/02-21/03
Campione di 34 comuni che copre il 46% della popolazione totale e il 61% dei mor1 per COVID19 
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Confronto contagi e decessi registrati con contagi e decessi 
stimati in provincia di Pavia nel periodo 23/02-21/03 
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Mortalità seQmanale nella provincia di Pavia dal 2015 al 2020 nel periodo 12/01-21/03 
Campione di 34 comuni che copre il 46% della popolazione totale 
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Mortalità nella provincia di Sondrio dal 2015 al 2020 nel periodo 23/02-21/03 
Campione di 7 comuni che copre il 18% della popolazione totale e il 22% dei morti per COVID19 



Confronto contagi e decessi registra? con contagi e decessi 
s?ma? in provincia di Sondrio nel periodo 23/02-21/03 
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Mortalità settimanale nella provincia di Sondrio dal 2015 al 2020 nel periodo 12/01-21/03 
Campione di 7 comuni che copre il 18% della popolazione totale 
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Mortalità nella provincia di Varese dal 2015 al 2020 nel periodo 23/02-21/03 
Campione di 15 comuni che copre il 10% della popolazione totale e il 21% dei mor1 per COVID19 
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Confronto contagi e decessi registrati con contagi e decessi 
stimati in provincia di Varese nel periodo 23/02-21/03 
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Mortalità seQmanale nella provincia di Varese dal 2019 al 2020 nel periodo 12/01-21/03 
Campione di 15 comuni che copre il 22% della popolazione totale 
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