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Morti dovute a malattie coronariche in UE
Dei 4.527.500 decessi segnalati nell'Unione Europea (UE) nel 2016, 542.700 erano dovuti a malattie
coronariche, compresi attacchi di cuore. Quasi il 90% di questi decessi ha colpito persone di età superiore ai
65 anni (475.600 decessi, l'88% del totale UE).
Per fare un confronto tra i paesi, il numero assoluto di decessi negli Stati Membri deve essere adattato alle
dimensioni e alla struttura della popolazione.
A livello UE il tasso standardizzato di mortalità per malattie coronariche si è attestato a 1.194 decessi per
milione di abitanti nel 2016, in diminuzione del 17% da 1.445 decessi per milione di abitanti rispetto al 2011.
Gli uomini muoiono per malattie coronariche più frequentemente delle donne, con 1.625 uomini morti per
milione rispetto a 881 donne morte per milione.
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Tasso di mortalità per malattie coronariche più alto in Lituania, più basso in Francia
Con 5.362 decessi per attacchi di cuore per milione di abitanti, la Lituania ha registrato il tasso più elevato tra
gli Stati Membri UE nel 2017. I tassi sono stati elevati anche in Ungheria (3.812) e Slovacchia (3.753).
A livello regionale (NUTS 2), la regione Centrale e Occidentale in Lituania ha registrato il più alto tasso di morti
per attacchi di cuore con 5.706 morti per milione di abitanti, seguita dalla regione ungherese Ungheria
settentrionale (4.597) e dalla regione Nord occidentale della Romania (4.393).
All'estremità opposta della scala, i tassi più bassi sono stati registrati in Francia (466 per milione di abitanti
(dati 2016), Paesi Bassi (550) e Spagna (637).
Tra le regioni UE, il tasso di mortalità è stato il più basso nelle regioni francesi d'oltremare Guadalupa (213
morti per milione di abitanti; dati 2016), Mayotte (245; dati 2016), Guyana francese (248; dati 2016) e
Martinica (305; dati 2016). Complessivamente 14 regioni francesi hanno registrato i tassi di mortalità più
bassi per malattie coronariche (da 213 a 472). La regione con la quindicesima percentuale più bassa è stata
la regione spagnola Cantabria (479), seguita dalla regione francese Centro-Val de Loire (481; dati 2016), la
regione spagnola Paesi Baschi (487) e regione Zelanda (491).
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Dati regionali per Estonia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Islanda e Liechtenstein: singole regioni a questo
livello di dettaglio.

Fonte dati: hlth_cd_asdr2
In ogni Stato Membro UE, il tasso standardizzato di mortalità per malattie coronariche è stato più alto per gli
uomini che per le donne. Tra gli Stati Membri UE, la Lettonia ha registrato il divario di genere più elevato, con
2.626 morti in più tra uomini e donne per milione di abitanti per attacchi di cuore. La Lettonia è stata seguita
dalla Lituania (gap di 2.573 decessi per milione di abitanti) e dall'Ungheria (gap di 1.631).
Per ulteriori informazioni, consultare l'articolo Statistics Explained sulle statistiche sulle cause di morte.
Questa notizia segna la Giornata Mondiale del Cuore (29 settembre).
Note:
- Dati regionali per Estonia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Islanda e Liechtenstein: singole
regioni a questo livello di dettaglio.
- Dati regionali disponibili per il 2016: tutte le regioni francesi.
- Questo elenco mostra le traduzioni in inglese dei nomi delle regioni negli Stati Membri UE.
L'Unione Europea (UE) comprende 27 Stati Membri UE. Il Regno Unito ha lasciato l'Unione Europea
il 31 gennaio 2020.
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