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Note [1]
» Dalla slide 4 alla slide 16 viene proposta un’analisi dei dati ISTAT riguardanti 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 4 viene mostrato l’andamento dei decessi nel campione che comprende il 
56% della popolazione lombarda, comuni in cui vengono registrati 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 rispetto agli anni precedenti; si è 
passati da una media di circa 4500 decessi negli anni precedenti a quasi 10000 nel 2020. 
Nel campione in esame i morti ufficialmente per CODIV-19 sono 2200, pari a circa il 20% 
dei decessi registrati.

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

» Nelle slide da 5 a 16 è messo in evidenza l’andamento della mortalità in tutte le 
province lombarde, evidenziando le morti per COVID-19 che comunque non giustificano 
da sole l’incremento anomalo dei deceduti rispetto agli anni precedenti nello stesso 
periodo.
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Note [2]
»Nella slide 17 è riportata una tabella riassun6va che considera il periodo 

23/02-21/03 e il 56% della popolazione lombarda oggeDo di questa analisi.
Nello specifico vengono riporta6:
› % CAMPIONE POPOLAZIONE: indica la percentuale di abitan[ della regione presi in 

esame nel campione analizzato
› % CAMPIONE COVID-19: indica la percentuale di mor[ COVID-19 accertate rela[ve 

ai comuni presi in esame nel campione rispe\o ai decessi totali COVID-19 nel 
periodo considerato

› INCREMENTO: esprime l’incremento dei decessi registra[ nel 2020 rispe\o a quelli 
del 2019

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

19 accerta[ e i decessi del 2019, ovvero le mor[ anomale rispe\o al trend degli anni 
preceden[
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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 mor6 per COVID19 
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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 mor6 per COVID19
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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 mor6 per COVID19 
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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 mor6 per COVID19 
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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 mor6 per COVID19 
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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 mor6 per COVID19 
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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 mor6 per COVID19 
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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 mor6 per COVID19 
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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 mor6 per COVID19 
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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 mor6 per COVID19 
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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 mor6 per COVID19 
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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 mor6 per COVID19 



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 mor6 per COVID19 
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Tabella riassun,va analisi decessi periodo 23/02-21/03 per 
il campione considerato
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PROVINCIA % CAMPIONE 
POPOLAZIONE

% CAMPIONE 
COVID-19

DECEDUTI 
2019

DECEDUTI 
2020 INCREMENTO % COVID-19 % SCARTO %  

Bergamo 69% 73% 588 2668 2080 354% 696 26% 1384 52%

Brescia 62% 69% 629 1513 884 141% 451 30% 433 29%

Como 32% 26% 153 232 79 52% 11 5% 68 29%

Cremona 70% 82% 230 764 534 232% 246 32% 288 38%

Lecco 33% 38% 98 165 67 68% 32 19% 35 21%

Lodi 69% 85% 157 488 331 211% 254 52% 77 16%

Mantova 62% 67% 241 364 123 51% 38 10% 85 23%

Milano 78% 84% 1997 2657 660 33% 323 12% 337 13%

Monza e Brianza 29% 54% 172 321 149 87% 41 13% 108 34%

Pavia 46% 61% 241 508 267 111% 118 23% 149 29%

Sondrio 18% 22% 35 51 16 46% 4 8% 12 24%

Varese 10% 21% 74 102 28 38% 5 5% 23 23%

Totale Lombardia 56% 72% 4615 9833 5218 113% 2219 23% 2999 30%



Note Poli6che
» 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, presenta per la nostra regione dei dati anomali (con il picco a 
Bergamo) che non ha eguali in nessuna altra parte del mondo.

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

»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.
»Adesso bisogna rapidamente potenziarla (le unità attivate sono troppo poche).
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