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Fin dalle prime manifestazioni dell'epidemia di COVID-19 in Italia, si sono scatenate polemiche sulla 

correttezza dei conteggi dei deceduti e sui dati pubblicati dal Governo. A questo proposito, nelle ultime 

settimane, sono emersi alcuni elementi di rilievo, che richiedono un'attenta analisi e considerazione. 

In particolare, tra questi, si evidenziano i seguenti: 

1. Diversi articoli apparsi sui media riportano che, in Italia come in altri Paesi, medici e strutture 

sanitarie hanno ricevuto istruzioni precise - se non addirittura pressioni - perché si indicasse SARS-

CoV-2 come causa della morte in tutti i casi in cui: 

a. il paziente risultava positivo al tampone, pur essendo affetto anche da altre gravi patologie 

potenzialmente mortali 

b. il paziente presentava uno o più sintomi ricollegabili al COVID-19, pur non essendo stato 

sottoposto ad alcun test (tampone o sierologico) e pur presentando altresì un quadro 

clinico compromesso da pre-esistenti patologie 

2. Una percentuale rilevante dei soggetti deceduti per COVID-19 (o ufficialmente dichiarati come tali) 

si trovavano presso le RSA o in reparti geriatrici presso strutture sanitarie; sebbene siano ancora in 

corso indagini in tal senso e sia quindi difficile stimare con precisione la quota attribuibile a questo 

specifico ambiente sanitario, i dati pubblicati sino ad oggi oscillano tra il 40% ed il 60%, dato che 

peraltro è conforme alla stima pubblicata dall'OMS, pari al 50% e riferito all'intera Unione Europea 

3. L'età media dei pazienti deceduti per SARS-CoV-2 è stata calcolata in 80 anni e la mediana in 82, a 

conferma che l'età avanzata ed i problemi di salute spesso associati all'avanzare degli anni abbiano 

quanto meno contribuito, se non addirittura causato la morte del paziente, e che il nuovo 

coronavirus abbia eventualmente solo contribuito ad accelerare l'inevitabile. 

In effetti, osservando il grafico relativo ai deceduti nel periodo gennaio - aprile del 2020 rispetto allo stesso 

periodo nel 2017 (come riportato nella pagina successiva), appare evidente che, escludendo il nuovo 

coronavirus, il numero di deceduti sia calato in maniera inspiegabile, soprattutto se si considera un trend di 

incremento dei decessi registrato dall'Istat negli anni passati, con un tasso di crescita annuo composto di 

0,68% (calcolato sull'andamento dei 15 anni che vanno dal 2003 al 2017 incluso). Appare quindi logico 

ipotizzare che una quota di decessi causati da patologie già note e preesistenti sia stata attribuita al COVID-

19 per comodità o per conformità ai protocolli imposti al personale medico. 

Dallo stesso grafico emerge che i decessi registrati nei primi 4 mesi del 2020 rimarrebbero comunque 

inferiori a quelli registrati nello stesso periodo del 2017, anche includendo quelli attribuiti al COVID-19, al 

netto di quelli provenienti dalle RSA, come stimate (v. punto 2).  

E' interessante notare che i decessi registrati nei primi quattro mesi del 2020, pari a 248.298, si discostano 

di sole 8.500 unità rispetto a quelli previsionali calcolati sulla base del tasso di crescita, differenza che può 

essere ampiamente attribuita agli errori dovuti al ricovero di malati di COVID-19 nelle RSA, dove si stimano 

circa 14.000 decessi attribuiti al nuovo coronavirus. 

Pertanto l'incremento di mortalità registrato nei primi quattro mesi del 2020 può essere attribuito in 

massima parte a due fattori: la tendenza incrementale già registrata negli anni passati e la diffusione del 

COVID-19 nelle RSA. 

Come nota metodologica di rilievo, si specifica che - per convenienza basata sulla disponibilità di dati attendibili - il 

dato gen-apr 2020 si riferisce in realtà ai decessi registrati dal 1 gennaio al 3 maggio compreso ed include quindi 4 

giorni in più rispetto al dato stimato per il periodo gen-apr 2017, con un effetto di sovrastima sul numero dei decessi 

dei primi 4 mesi del 2020. L'eventuale dato reale avvalorerebbe ulteriormente le conclusioni di questo studio, 

riducendo di 6800 unità il numero dei decessi registrati da gennaio ad aprile 2020. 
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In base ai dati raccolti dall'Istat, il numero di

riferimento confrontato con l'andamento tendenzia

confermare che numerosi decessi 

malattie del sistema cardio-circolatorio e del sistema respiratorio

per la sola presenza di un tampone positivo o di vaghi sintomi 

coronavirus. 

A questo si aggiunga il fatto che la sospensione di taluni serviz

avrebbe in realtà dovuto provocare un incremento di decessi per le patologie segnalate a causa di ritardi 

nelle diagnosi, nei trattamenti e nelle

altre, che hanno tuttavia un peso percentuale minore nella quota annuale dei dec

inspiegabile se non con l'applicazione di un protocollo il cui unico scopo era quello di attribuire più decessi 

possibili al nuovo coronavirus. 
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numero di decessi per causa dichiarata nel referto nei periodi presi come 

l'andamento tendenziale di alcune patologie mortali

confermare che numerosi decessi avvenuti nei primi mesi del 2020 e dovuti a 

circolatorio e del sistema respiratorio siano in realtà state attribuite a COVID

per la sola presenza di un tampone positivo o di vaghi sintomi potenzialmente 

A questo si aggiunga il fatto che la sospensione di taluni servizi di assistenza sanitaria nei mesi del 

avrebbe in realtà dovuto provocare un incremento di decessi per le patologie segnalate a causa di ritardi 

nelle diagnosi, nei trattamenti e nelle visite di controllo. Il sensibile calo di decessi per tali patologie (e per 

altre, che hanno tuttavia un peso percentuale minore nella quota annuale dei decessi) rimarrebbe dunque 

inspiegabile se non con l'applicazione di un protocollo il cui unico scopo era quello di attribuire più decessi 
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per causa dichiarata nel referto nei periodi presi come 
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Secondo i dati Istat, il numero dei decessi per malattie del sistema circolatorio sarebbe infatti calato di 

quasi 6.000 unità nel periodo osservato, mentre quelli per tumori sarebbero calati di quasi 4.500 unità e 

quelli per malattie respiratorie di quasi 2.000, per un calo totale di oltre 12.000 unità solo per queste 

patologie nei primi 4 mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2017. 

Se poi si considera l'insieme delle patologie e delle cause di morte diverse dal COVID-19, i decessi registrati 

nei primi 4 mesi del 2020 sarebbero inferiori a quelli stimati nello stesso periodo del 2017 di ben 18.850 

unità, pari al 65,3% dei decessi attribuiti al nuovo coronavirus. Ulteriori 1.500 casi di decesso sarebbero poi 

da attribuire all'incremento tendenziale registrato già negli anni passati, per un totale di circa 20.350 

decessi che - in base ai dati raccolti - sono stati attribuiti al COVID-19 pur essendo probabilmente da 

attribuire ad altre cause, delle quali il nuovo coronavirus ha solo accelerato le inevitabili conseguenze. 

Un altro fattore molto interessante è che nei primi mesi del 2020 si sono registrati circa 7.595.000 casi di 

influenza, in prevalenza del sottotipo A del virus H3N2, meglio nota come influenza di Hong Kong (67% dei 

casi, come rilevato dall'Istituto Superiore di Sanità), che causò circa 20.000 morti in Italia nella stagione 

1969-70 e alla quale sono attribuiti solo 225 decessi nel 2020 (totale per influenza). 

Rivedendo i numeri alle luce delle considerazioni di cui sopra e attribuendo 20.350 decessi alle altre cause 

presumibili, si deve concludere che il tanto temuto COVID-19 ha contagiato ad oggi (13/06/2020) lo 0,4% 

della popolazione italiana e presenta in realtà una letalità stimata inferiore al 3,8%, fortemente concentrata 

nella popolazione anziana. 

Circa 235.000 contagiati in tutta Italia ed un dato ufficiale di mortalità alterato da fattori politici, errori 

procedurali ed approcci terapeutici inadeguati nelle prime fasi dell'epidemia appaiono largamente 

insufficienti per giustificare uno stato di emergenza gestito con misure draconiane come quelle applicate 

dal Governo e dalle Regioni. A fronte di circa 180.000 decessi all'anno per tumore e ben oltre 200.000 per 

malattie del sistema circolatorio, è lecito domandarsi in base a quale criterio siano state sospese le terapie 

e gli interventi collegati a queste patologie per gestire una presunta epidemia che ha provocato - de facto - 

circa 10.000 decessi, un dato peraltro in linea con precedenti epidemie di tipo influenzale. 


