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Le principali cause di morte  
negli Stati Uniti durante  
la pandemia da covid-19
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I dati statistici forniscono la valutazione più completa del cari-
co di mortalità diretto e indiretto durante una pandemia. Sebbene 
le statistiche sulla mortalità vengano prodotte ogni anno, la pan-
demia da covid-19 ha reso necessario per il National Vital Statistics 
System (NVSS) il rilascio in tempi brevi di dati affidabili, seppur 
provvisori. Tali stime, riportate nel lavoro di Ahmad e Anderson, 
indicano un incremento del 17,7% del numero di decessi nel 2020 
(il tasso corretto per l’età è stato del 15,9%) rispetto al 2019, con 
aumenti di molte delle principali cause di morte (in base alla clas-
sificazione ICDX-CM).
Il trend storico mostra la stagionalità (sia mensile che settimana-
le) del numero di decessi durante l’anno, con valori più elevati in 
inverno e più contenuti in estate. Il conteggio dei decessi per set-
timana, dal 2015 al 2019, ha seguito un normale andamento sta-
gionale, mentre nel 2020 l’aumento dei decessi si è verificato in 3 
ondate distinte che hanno raggiunto il picco durante le settimane 
15 (n = 78.917), 30 (n = 64.057) e 52 (n = 80.656) dell’anno, con solo 
quest’ultima ondata allineata allo storico.
Per quanto riguarda le principali cause di morte nel periodo 2015-
2020, covid-19 è stata la terza causa di morte nel 2020, con una 
stima di 345.323 decessi, ed è stata in gran parte responsabile del 
sostanziale aumento dei decessi complessivi dal 2019 al 2020. Au-
menti sostanziali, nello stesso periodo, si sono verificati anche per 

diverse altre cause: malattie cardiache (+4,8%), lesioni non inten-
zionali (11,1%), malattia di Alzheimer (9,8%) e diabete (15,4%). I 
decessi per influenza e polmonite nel 2020 sono aumentati del 
7,5%, sebbene il loro numero sia stato inferiore rispetto al 2017 e 
al 2018. Tra il 2019 e il 2020 i decessi dovuti a malattie respiratorie 
delle vie aeree inferiori croniche sono diminuiti del 3,4% e quelli 
per suicidio del 5,6%.
I cambiamenti nelle cause principali di morte forniscono impor-
tanti informazioni sugli effetti diretti e indiretti della pandemia sul 
carico di mortalità. La maggior parte dell’aumento dei decessi dal 
2019 al 2020 è stato direttamente attribuito a covid-19. Tuttavia, 
gli incrementi osservati anche per diverse altre principali cause 
di morte possono indicare, in una certa misura, una sottostima 
di casi covid-19 e, di conseguenza, una sottostima della mortalità 
da covid-19. Aumenti di altre cause principali, in particolare delle 
malattie cardiache, del morbo di Alzheimer e del diabete, posso-
no anche riflettere interruzioni nell’assistenza sanitaria che hanno 
ostacolato la diagnosi precoce e la gestione della malattia.
I dati consolidati sulla mortalità aiuteranno a determinare l’effetto 
della pandemia sulle tendenze concomitanti nei decessi per cause 
diverse da covid-19. I dati provvisori mostrano che la pandemia 
ha influito in modo sostanziale nel 2020 sulla mortalità e sull’a-
spettativa di vita alla nascita, evidenziando cali storici che si sono 
osservati solo durante la seconda guerra mondiale. È probabile che 
gli effetti della pandemia continueranno anche per tutto il 2021, 
anche se potrebbero essere mitigati da migliori opzioni di rileva-
mento e nuovi trattamenti nonché dall’aumento dell’immunità 
fisiologica correlata al vaccino.
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NUMERO DI DECESSI PER LE PRINCIPALI CAUSE DI MORTE NEGLI STATI UNITI 
ANNI 2015-2020

N. decessi per anno

Cause di morte 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Totale morti 2.712.630 2.744.248 2.813.503 2.839.205 2.854.838 3.358.814

Malattie cardiache 633.842 635.260 647.457 655.381 659.041 690.882

Cancro 595.930 598.038 599.108 599.274 599.601 598.932

Covid-19 345.323

Lesioni non intenzionali 146.571 161.374 169.936 167.127 173.040 192.176

Ictus 140.323 142.142 146.383 147.810 150.005 159.050

Malattie respiratorie delle vie aeree inferiori croniche 155.041 154.596 160.201 159.486 156.979 151.637

Malattia di Alzheimer 110.561 116.103 121.404 122.019 121.499 133.382

Diabete 79.535  80.058 83.564 84.946 87.647 101.106

Influenza e polmonite 57.062 51.537 55.672 59.120 49.783 53.495

Malattie renali 49.959 50.046 50.633 51.386 51.565 52.260

Suicidi 44.193 44.965 47.173 48.344 47.511 44.834


