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Eccesso di mortalità in lieve aumento a marzo 2021
Nel 2021 l'eccesso di mortalità in UE ha iniziato a diminuire nei primi due mesi: +16% a gennaio e +5% a
febbraio dopo il +41% di novembre 2020. A marzo 2021 il tasso ha registrato un leggero aumento al 9%, con
tendenze nazionali diverse.
Tra gennaio 2020 e marzo 2021, l'UE ha sperimentato due cicli completi di mortalità in eccesso: il primo tra
marzo e maggio 2020 (raggiungendo un tasso in eccesso del 25,1% ad aprile) e il secondo tra agosto 2020 e
febbraio 2021 (raggiungendo un tasso in eccesso del 40,6% a novembre 2020).
Queste informazioni provengono dai dati sull'eccesso di mortalità pubblicati oggi da Eurostat, sulla base di
una raccolta settimanale di dati sui decessi. L'articolo presenta solo alcuni dei risultati presenti nel più
dettagliato articolo Statistics Explained .
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Come si è evoluta la situazione nel tuo paese?
Sebbene la mortalità in eccesso sia stata osservata durante la maggior parte dell'anno in Europa, i picchi e
l'intensità dei focolai variavano notevolmente da un paese all'altro. Per ulteriori analisi, puoi leggere l'articolo
Statistics Explained sulla mortalità in eccesso e utilizzare il nuovo strumento interattivo selezionando il paese
che desideri analizzare:

Eccesso di mortalità mensile
(% di decessi in più rispetto ai decessi medi mensili nel triennio 2016-2019)

I calcoli si basano sui dati di decessi settimanali attribuendo settimane a mesi. I dati 2020-2021 sono provvisori.
Fonte dati: Eurostat – accesso al dataset

Per maggiori informazioni:




La mortalità in eccesso si riferisce al numero di morti per tutte le cause misurate durante una crisi,
oltre quanto potrebbe essere osservato in condizioni "normali". L'indicatore di mortalità in eccesso
richiama l'attenzione sull'entità della crisi sanitaria fornendo un confronto completo dei decessi
aggiuntivi tra i Paesi europei e consente un'ulteriore analisi delle sue cause.
Si noti che mentre un aumento sostanziale della mortalità in eccesso coincide in gran parte con
l'epidemia di COVID-19, questo indicatore non discrimina tra le cause di morte e non rileva le
differenze tra i sessi o le classi di età.
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