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Riassunto 
All’interno della rete SISTAN, l’ISTAT ha recentemente mes-
so a disposizione gli archivi regionali nominativi di mortalità
a partire dall’anno 1999. Questi potrebbero essere utilizzati
sia come registri nominativi di mortalità (RENCAM) nelle re-
gioni che ne sono sprovviste, sia per la ricerca di esistenza in
vita in studi di follow-up di coorti nominative. E’ tuttavia ne-
cessario valutare se la qualità della fonte è tale da consentirne
l’utilizzo a questi scopi. Per valutare la qualità di cognome e
nome la fonte ISTAT è stata appaiata all’anagrafe storica del
Comune di Torino (utilizzata come gold standard ): in oltre il
92% dei casi la concordanza tra le due fonti è completa; que-
sta raggiunge il 97% utilizzando dei sottoinsiemi delle lettere
componenti cognome e nome. Per valutare la possibilità d’u-
so a fini di follow-up, la coorte dei residenti a Torino nel pe-

riodo 1999-2001 è stata appaiata all’archivio ISTAT median-
te quattro differenti e consecutivi passi di record linkage, uti-
lizzando chiavi la cui capacità discriminante era stata prece-
dentemente misurata all’interno dell’anagrafe torinese. Il 94,3%
dei decessi viene correttamente identificato: tra i soggetti non
appaiati c’è una maggiore presenza di stranieri, donne, giova-
ni e non coniugati. In conclusione, alcuni limiti di qualità e
tempestività possono penalizzare l’utilizzo della fonte ISTAT
come sostitutivo dei RENCAM regionali e per studi di fol-
low-up. Sarebbe indispensabile insistere sulla procedura ISTAT
affinché qualità e tempestività possano raggiungere standard
adeguati per rendere questa fonte alternativa ai RENCAM, al-
meno per le regioni che non ne sono ancora dotate.
(Epidemiol Prev 2005; 29 (5-6): 278-83)
Parole chiave: mortalità, archivi, controlli di qualità, record linkage

Abstract 
The aim of the present study is to assess the quality of the varia-
bles «name» and «surname» recorded in the mortality records that
the Italian Institute of Statistics (ISTAT) releases to its regional
offices since 1999. These records could both constitute a regional
mortality database in those regions that do not have one, and be
a useful tool for ascertainment of vital status in follow-up studies.
The study was conducted in Turin, North West Italy, through re-
cord linkage between ISTAT database and the local population
register that records all deaths occurred among residents. This was
considered as the gold standard. Firstly, the concordance of name

and surname was studied; this was 92% if the full length of na-
me and surname was used raising to 97% using substrings of the
two information. Secondly, the cohort of 1999-2001 residents in
Turin was linked to the ISTAT database using a four step record
linkage with four different keys. 94,3% of subjects were correctly
found. Within those not linked there was a higher proportion of
subjects born abroad, women, young and unmarried. We con-
clude that the quality of ISTAT database should be further im-
proved before implementing its use for follow-up studies.
(Epidemiol Prev 2005; 29 (5-6): 278-83)
Keywords: mortality, databases, quality control, medical record linkage

Introduzione
L’analisi dei dati di mortalità è, storicamente, uno dei capi-
saldi dell’epidemiologia applicata alla sanità pubblica. La re-
gistrazione delle cause di morte, in Italia, è sempre stata ga-
rantita dall’ISTAT che, periodicamente, pubblica rapporti
sulla mortalità in Italia1 e rende disponibili, all’interno del-
la rete SISTAN, gli archivi regionali per utilizzi locali.
Il flusso informativo ISTAT è basato sulla scheda di morte
compilata dal medico necroscopo, che riporta la causa del de-

cesso secondo la sequenza di diagnosi principale, intermedia,
terminale ed eventuali concause. La scheda ISTAT viene quin-
di inviata all’Ufficio di stato civile del Comune nel quale è
avvenuto il decesso dove vengono trascritte e validate alcune
variabili anagrafiche (data e luogo di nascita e di morte, veri-
fica della correttezza di cognome e nome). Infine, la scheda è
inviata all’ISTAT e all’ASL del comune di decesso. Le ASL,
ai sensi del regolamento di polizia mortuaria,2 tengono il re-
gistro delle cause di morte. L’informazione sulle cause del de-



e&p anno 29 (5-6) settembre-dicembre 2005 279

.

cesso è così disponibile in due sedi differenti: l’ISTAT e l’A-
SL di decesso.
Il registro delle cause di morte di ASL (frequentemente col-
locato presso i Servizi di igiene pubblica dei Dipartimenti di
prevenzione) è interpretato dagli operatori della Sanità Pub-
blica in modi differenti: da semplice archivio cartaceo per
scopi amministrativi ad avanzato archivio informatizzato con
ampie possibilità di interrogazione e di analisi epidemiolo-
giche. Come estensione dei registri di ASL, alcune Regioni3

hanno attivato registri nominativi della cause di morte (REN-
CAM), che garantiscono tempestività della rilevazione, pos-
sibilità di controllo diretto sulla qualità dei dati e, grazie al-
la presenza delle variabili «cognome» e «nome», possibilità
di record linkage con altre fonti informative. A fronte della
complessità organizzativa di un RENCAM, altre Regioni
hanno preferito ricorrere, per le proprie attività di epide-
miologia, ai dati messi a disposizione dall’ISTAT.4-6 Sono
anche da registrare situazioni miste in cui per la costruzione
di serie storiche ventennali, RENCAM di recente istituzio-
ne sono stati arricchiti dagli archivi storici ISTAT.7

Il principale vantaggio degli archivi ISTAT è senz’altro l’e-
conomicità d’uso, dal momento che tutto il carico organiz-
zativo è demandato all’ISTAT. I principali limiti sono rap-
presentati dal ritardo nel rilascio degli archivi (non meno di
3 anni) e dall’assenza del dato nominativo. Le analisi di mor-
talità tradizionali non richiedono tempestività, essendo le va-
riazioni temporali gravate da una inerzia tale per cui un ri-
tardo di 3-4 anni non modifica il valore d’uso di questo da-
to, né tanto meno, richiedono il dato nominativo. Queste
due limitazioni, invece, possono essere considerate critiche
quando venga riconosciuta un’urgenza nell’uso del dato di
mortalità (per la ricerca di eventi sentinella, quali, per esem-
pio, l’impatto giornaliero delle ondate di calore) o si inten-
dano condurre follow-up per la ricerca di esistenza in vita e
della causa di morte in coorti di soggetti (per esempio espo-
sti a particolari fattori di rischio o malati di particolari pa-
tologie, o trattati con specifiche procedure).
I RENCAM locali, al contrario, richiedono una complessa
organizzazione (acquisizione dei dati, in particolare dei de-
ceduti al di fuori della regione di residenza, codifica delle
cause di morte, archiviazione), ma garantiscono tempestività
e disponibilità delle variabili anagrafiche superando così i li-
miti precedenti.
La scelta tra i due modelli è stata spesso dettata da valuta-
zioni di opportunità, condizionate dalla disponibilità di ri-
sorse locali, ma anche dalla ‘storia’ in campo di analisi di mor-
talità delle singole Regioni.
Un rinnovato interesse verso questo tema nasce oggi da due
fattori: l’accresciuta importanza dell’outcome research nella
programmazione sanitaria regionale che rende di grande at-
tualità il tema degli studi di sopravvivenza e la recente di-
sponibilità dell’ISTAT a trasmettere, all’interno della rete SI-
STAN e per le popolazioni di competenza dello specifico li-

vello SISTAN interessato, gli archivi nominativi dei sogget-
ti deceduti a partire dal 1999, facendo quindi cadere il vin-
colo dell’anonimato.
Gli archivi ISTAT possono così essere utilizzati sia per alle-
stire RENCAM regionali, sia per studi di follow-up, agevo-
lando in maniera rilevante le procedure di ricerca dell’esi-
stenza in vita di soggetti appartenenti a coorti nominative.
Queste due opportunità, tuttavia, sono fortemente dipen-
denti dalla qualità dell’informazione anagrafica riportata. 
Obiettivo di questo lavoro è valutare se la qualità degli ar-
chivi nominativi ISTAT è tale da consentirne un utilizzo so-
stitutivo di RENCAM regionali e a fini di follow-up. 

Metodi e risultati
Le procedure per la validazione della fonte informativa ISTAT
hanno seguito le seguenti tappe, suddivise, per maggiore chia-
rezza espositiva, rispetto alla maggiore pertinenza ai due dif-
ferenti obiettivi :
per scopi di RENCAM:
■ valutazione della completezza delle variabili anagrafiche
presenti nell’archivio nominativo ISTAT disponibile per la
Regione Piemonte;
■ valutazione della qualità di compilazione del cognome e
del nome mediante appaiamento con l’anagrafe del Comu-
ne di Torino e descrizione della tipologia di errori.
per scopi di follow-up di mortalità:
■ definizione di chiavi di linkage ottimali sulla base di va-
riabili presenti sia in anagrafe, sia nell’archivio ISTAT;
■ valutazione della completezza del follow-up mediante re-
cord linkage tra la coorte dei residenti a Torino nel periodo
01.01.1999-31.12.2001 e l’archivio di mortalità ISTAT, uti-
lizzando l’informazione anagrafica sul decesso come gold stan-
dard ;
■ confronto tra deceduti appaiati e non appaiati per la va-
lutazione di eventuali processi di linkage selettivo.

Di seguito vengono dettagliate le procedure seguite per ognu-
no dei punti precedenti.

Per scopi di RENCAM
Gli archivi nominativi ISTAT disponibili in Piemonte non
includono i decessi avvenuti entro il primo anno di vita, i
decessi avvenuti all’estero e i decessi avvenuti nelle Province
di Trento e Bolzano. Con queste esclusioni, il numero di ca-
si per il periodo 1999-2001 in tutta la regione era di 152.759
decessi. Per 1.592 (1,04%) non erano disponibili il cogno-
me e/o il nome. Gli archivi ISTAT, inoltre, non dispongono
del giorno di nascita e del giorno di morte.
Per la valutazione della qualità della compilazione del co-
gnome e del nome è stata utilizzata, come gold standard, l’a-
nagrafe storica del Comune di Torino, che rappresenta una
fonte informativa indipendente, non anonima e di qualità
certificata, all’interno della quale ricercare la corrispondenza
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dei decessi presenti nell’archivio ISTAT. L’accesso a questa
fonte è garantita al Servizio di epidemiologia dell’ASL 5 del-
la Regione Piemonte in forza di un’apposita convenzione.8

Nel periodo 1999-2001, all’anagrafe del Comune di Torino
risultavano 28.626 decessi di residenti con età superiore a 1
anno. Nello stesso periodo, dall’archivio ISTAT risultavano
28.274 con le stesse caratteristiche. L’anagrafe comunale con-
tava quindi 352 soggetti in più (1,22%) dell’archivio ISTAT.
Escludendo 152 soggetti che all’anagrafe comunale risulta-
vano deceduti all’estero (non rilevati dall’ISTAT) la diffe-
renza tra i due archivi ammontava a 200 soggetti (0,70%).
L’archivio di mortalità ISTAT è stato abbinato all’insieme
dei soggetti deceduti nello stesso periodo secondo le risul-
tanze anagrafiche. L’abbinamento è stato effettuato utiliz-
zando una chiave che non utilizza l’informazione nominati-
va, composta da mese e anno di nascita e di morte, comune
di nascita e di morte, sesso. 
Dal momento che lo scopo qui perseguito non è rappre-
sentato dalla completezza del linkage, ma dalla valutazione
della concordanza di cognome e nome tra  soggetti univo-
camente individuati dalla chiave, sono stati esclusi tutti i
soggetti pluriaccoppiati. La concordanza di cognome e no-
me, o di trasformazioni di questi, tra le due fonti è stata va-
lutata mediante la funzione SAS SPEDIS®. Per quanto ri-
guarda le trasformazioni di cognome e nome è stata valuta-
ta la concordanza delle due soluzioni più comunemente in
uso: il metodo «codice fiscale»,9 che considera le prime 3
consonanti (per il nome vengono utilizzate le prime 2 con-
sonanti più la quarta o se non presente, la terza) ed, even-
tualmente, le prime vocali e il metodo che include le prime

4 lettere del cognome e nome,10 esclusi spazi e apostrofi.
La tabella 1 evidenzia che, in oltre il 92% dei casi, vi è con-
cordanza completa sia nel caso del cognome, sia del nome.
La concordanza aumenta utilizzando le due trasformazioni,
raggiungendo i valori più elevati, nel caso del cognome per
la trasformazione tipo codice fiscale (97,45%) e nel caso del
nome per la trasformazione tipo «prime 4 lettere» (97,74%).
Le differenze tra le due fonti informative sono prevalente-
mente causate da errori di battitura con sostituzioni o in-
versioni di lettere e una maggiore tendenza di ISTAT a ri-
portare anche i secondi o terzi nomi, mentre l’anagrafe ri-
porta solo il primo nome quando separato dai successivi da
una virgola.

Per scopi di follow-up
La fonte ISTAT è utilizzabile ai fini di follow-up mediante

Chiave Composizione e sequenza % univoci
K0 3 lettere cognome,1 prime 4 lettere nome, mese nascita, anno nascita, comune nascita, sesso 99,1
K1 3 lettere cognome,1 prime 4 lettere nome, mese nascita, anno nascita, comune nascita 98,8
K2 3 lettere cognome,1 prime 4 lettere nome, mese nascita, anno nascita, sesso 95,5
K3 3 lettere cognome,1 prime 4 lettere nome, anno nascita, comune nascita, sesso 93,2
K4 3 lettere cognome,1 prime 4 lettere nome, mese nascita, comune nascita, sesso 83,6
K5 3 lettere cognome,1 mese nascita, anno nascita, comune nascita, sesso 83,2
K6 prime 4 lettere nome, mese nascita, anno nascita, comune nascita, sesso 65,3

1 secondo algoritmo del codice fiscale

Tabella 2. Percentuale di occorrenze univoche di differenti chiavi identificative nella ricerca di soggetti nell’anagrafe storica torinese.

Table 2. Success (percentage) of different keys to unambiguously identify subjects within the Turin population register.

Passo di linkage ISTAT Anagrafe Appaiati appaiati % appaiati % appaiati 
cumulati ISTAT cumulata

K1 28.274 918.041 24.655 24.655 87,20 87,20

K2 3.613 887.747 12 24.667 0,04 87,24

K3 3.601 885.528 1.850 26.517 6,54 93,78

K4 1.751 839.970 133 26.650 0,47 94,30

Tabella 3. Soggetti accoppiati e percentuali di successo nel linkage tra archivio ISTAT e residenti a Torino nel periodo 1999-2001 secondo i diversi passi.

Table 3. Record linkage between ISTAT mortality data base and residents in Turin in 1999-2001. Individuals linked and percentage of success at each step. 

Variabile Concordanza %
Cognome 92,67
Nome 92,24
4 cognome1 96,68
4 nome1 97,74
3 cognome cf 2 97,45
3 nome cf 2 95,57
1 prime 4 lettere 
2 selezione di 3 lettere secondo l’algoritmo del codice fiscale

Tabella 1. Concordanza di cognome e nome, o loro trasformazioni, tra ana-
grafe comunale di Torino e archivio di mortalità ISTAT.

Table 1. Agreement of surname and name, or substrings, between Turin popu-
lation register and ISTAT mortality data base.
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abbinamento di questa con coorti nominative. La comple-
tezza e la validità del follow-up sono quindi dipendenti dal-
le procedure con cui viene condotto il record linkage.
Il principale requisito di una chiave di linkage è rappresen-
tato dalla sua capacità di identificare correttamente singoli
soggetti, minimizzando il rischio di accoppiamenti erronei
(mislinkage) e di accoppiamenti plurimi. Questo fine si per-
segue estendendo la chiave con tutte le variabili anagrafiche
disponibili, ma in modo concorrente e bilanciato con il gra-
do di resa desiderato, poiché ogni estensione della chiave in-
troduce potenziali errori ovvero falsi negativi.
La maggior parte delle esperienze di record linkage ricorrono
a chiavi che utilizzano parti delle variabili anagrafiche pre-
senti negli archivi da appaiare, ma la scelta di quali di que-
ste  utilizzare e in quale ordine non appare sempre esplicita.
In genere, il processo di linkage segue una procedura a ca-
scata, per cui, partendo da una chiave molto selettiva, si sot-
topongono a linkage con chiavi via via meno selettive i sog-
getti non appaiati al passo precedente. 
Il metodo di linkage qui utilizzato fa seguire all’uso della chia-
ve completa, basata su cognome e nome, mese e anno di na-
scita, comune di nascita e sesso, la selezione sequenziale di
parti della chiave, estratte con un ordine dettato da consi-
derazioni teoriche e empiriche. Per quanto riguarda cogno-
me e nome le valutazioni riportate in tabella 1 hanno sug-
gerito di utilizzare le prime 4 lettere del nome e 3 lettere del
cognome secondo l’algoritmo del codice fiscale. Infatti, men-
tre per i cognomi l’uso del metodo «codice fiscale» porta a
maggiore variabilità tra le combinazioni più frequenti ed è
quindi preferibile, per i nomi la situazione è invertita e le
stringhe di 4 caratteri risultano maggiormente distribuite del
«codice fiscale» tra le combinazioni più frequenti, e quindi,
il loro uso migliora la resa al linkage.
Il sesso è certamente l’elemento meno discriminante e può
essere rimosso per primo. Per quanto riguarda la data, il me-
se è ovviamente meno variante dell’anno di nascita e andrà
rimosso prima. Sebbene la variabilità del comune di nascita
sia teoricamente ampia, in una grande città come Torino, se-
de di istituti e reparti ginecologici, la sua collocazione nella
gerarchia di restrizione della chiave può essere incerta, dato
che poche occorrenze possono cumulare molti soggetti.
La capacità discriminante di ogni singola chiave è stata va-
lutata utilizzando l’anagrafe storica del Comune di Torino
(1971-2004), che contiene i dati nominativi e univoci di
2.091.611 soggetti. Per ogni individuo sono state costruite
7 chiavi per le quali è stato misurato il potere discriminan-
te, definito dal livello di univocità in anagrafe, assimilata al-
l’universo dei casi. La tabella 2 riporta le chiavi utilizzate, or-
dinate per percentuale di occorrenze univoche:  le chiavi ol-
tre K3 risultano molto meno selettive delle precedenti. 
L’archivio di mortalità ISTAT è stato poi appaiato alla coor-
te dei residenti a Torino nel periodo 1999-2001 (918.041
soggetti) utilizzando, in sequenza le 4 chiavi di linkage vali-

date col processo descritto sopra. In pratica, ad ogni passag-
gio, sono stati sottoposti a record linkage tutti i soggetti non
precedentemente appaiati o per i quali la chiave precedente
risultava non univoca. 
La tabella 3 riporta, per ognuno dei quattro passi di linkage
effettuati, il numero di soggetti accoppiati e la corrispon-
dente percentuale cumulata. Al termine del processo il 94,3%
dei record presenti all’interno dell’archivio ISTAT è stato ap-
paiato al corrispettivo record presente nell’anagrafe torinese.
D’altro canto, il 6,9% dei soggetti che risultavano deceduti
oltre il primo anno di vita all’anagrafe torinese non è appaiato
a nessun record presente nell’archivio ISTAT; escludendo i
soggetti deceduti all’estero, questa percentuale scende al 6,6%.
La valutazione della presenza di eventuali processi di linka-
ge selettivo è stata effettuata confrontando la distribuzione
di alcune variabili socio-demografiche e alcune cause di mor-
te tra i soggetti appaiati e i soggetti non appaiati.  Tra i sog-
getti non appaiati si evidenzia una maggiore presenza di don-
ne, di non coniugati e, soprattutto, di nati all’estero (molto
verosimilmente cittadini stranieri) e un’età media inferiore;
per quanto riguarda le cause di morte i non accoppiati pre-
sentano una maggiore frequenza di cause accidentali e un
minore frequenza di tumori (tabella 4). La maggiore presenza
di cittadini stranieri tra i soggetti non appaiati potrebbe es-
sere spiegabile dalla difficoltà di trascrizione del cognome e
del nome e dalla frequente assenza del mese di nascita.

Discussione e conclusioni
Il primo risultato del confronto tra gli archivi di mortalità
ISTAT e l’anagrafe del Comune di Torino è la differenza nel
numero assoluto di eventi rilevati nelle due fonti. L’anagra-
fe torinese sembra registrare l’1,22% di decessi in più della
fonte ISTAT. Oltre un terzo di questi è giustificata dal fatto
che il decesso si è verificato all’estero: questi eventi non so-
no registrati dall’archivio ISTAT. La restante differenza può
essere spiegata da errori di codificazione del comune dei re-
sidenza o da errori nell’attribuzione della residenza in una
delle due fonti, per esempio nel caso in cui il decesso avven-
ga a breve distanza dall’emigrazione da Torino, con conse-
guente ritardo nella trascrizione della variazione di residen-
za (per esempio nel caso di persone anziane ricoverate in
strutture residenziali extracomunali). 
Il secondo risultato è che, dopo 4 passaggi di linkage, si ot-
tiene un accoppiamento univoco tra i due archivi del 94,3%.
Restano, all’interno dell’archivio ISTAT, il 5,7% di sogget-
ti non accoppiati con l’anagrafe comunale; un numero si-
mile di soggetti non accoppiati si ritrova all’interno dell’a-
nagrafe comunale: è ragionevole ipotizzare che, in larga mi-
sura, si tratti degli stessi soggetti che non sono stati accop-
piati in quanto alcune delle variabili anagrafiche dell’archi-
vio ISTAT erano di bassa qualità (assenza o errori di co-
gnome e/o nome, soprattutto per cittadini stranieri, ma an-
che errori nell’attribuzione del comune di residenza), ren-
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dendo inefficaci le chiavi di
linkage utilizzate. 
Il terzo risultato sono le dif-
ferenze sociodemografiche
tra i soggetti accoppiati e i
soggetti non accoppiati, in
particolare per sesso e nasci-
ta all’estero.
Va tuttavia segnalato che i ri-
sultati di questo lavoro sono
stati ottenuti utilizzando l’a-
nagrafe del Comune di To-
rino, che può non essere rap-
presentativa della realtà na-
zionale (e neanche piemon-
tese). E’ noto agli autori di
questo lavoro che gli opera-
tori dello Stato civile del Co-
mune correggono eventuali
errori anagrafici sulla scheda
ISTAT, rendendo quindi più probabile un successo al record
linkage. Non è noto quanto questa consuetudine sia diffusa
presso gli analoghi Uffici di altri comuni. La generalizzabi-
lità di questi risultati non è dimostrata, tuttavia un’esperienza
in parte simile a questa  condotta nella regione Friuli ha for-
nito risultati assimilabili a quelli di questo lavoro.11 Dal mo-
mento che in coorti meno numerose e più eterogenee è ve-
rosimile attendersi una resa al linkage superiore, sarebbero
utili ulteriori valutazioni in altri contesti locali.
Le principali conclusioni dello studio suggeriscono come gli
archivi ISTAT possano essere impiegati per studi di follow-
up di esistenza in vita, accettando una sottostima della mor-
talità di poco meno del 6%; tale sottostima risulta variante
soprattutto rispetto alla cittadinanza. Per quanto riguarda,
invece, l’uso della fonte ISTAT come sostitutivo di un REN-

CAM regionale, nuovamente, l’elevata concordanza tra le
due fonti sembra incoraggiarne l’utilizzo.
Alcuni altri limiti della fonte informativa ISTAT nelle sue
attuali procedure di rilascio potrebbero essere risolti con mo-
desti interventi. L’assenza, dalle date di nascita e di decesso,
del giorno dell’evento riguarda una variabile fondamentale
quando si vogliano condurre analisi di sopravvivenza a un
certo numero di giorni da un evento (per esempio da un in-
tervento chirurgico). L’assenza delle concause («causa inter-
media», «causa terminale», «altri stati morbosi rilevanti») sot-
trae utili informazioni per scopi di ricerca epidemiologica,
in particolare nel caso in cui si vogliano istituire registri di
patologia su base amministrativa.12 Infine, l’assenza dagli ar-
chivi dei decessi avvenuti entro il primo anno di vita esclu-
de possibilità di approfondimento nel campo della morta-

Soggetti Soggetti pa

accoppiati non accoppiati
Sesso
uomini 48,7 45,0 0,01
Classi di età
1-14 0,1 0,5 < 0,001
15-64 15,7 16,5 0,37
65-74 20,6 20,3 0,80
75-84 30,0 29,9 0,91
85 e più 33,6 32,8 0,50
media 76,7 75,9 0,03 b

Stato civile
celibe/nubile 12,2 13,9 0,04
coniugato 44,9 41,2 0,002
vedovo 40,6 41,6 0,43
divorziato 2,1 2,3 0,78
mancante 0,2 0,5 0,007
Istruzione
laurea 3,3 3,6 0,53
media superiore 7,2 7,4 0,76
media inferiore 21,9 20,4 0,13
licenza elementare 65,5 65,3 0,87
non indicato 2,0 3,1 0,002
Posizione professionale
condizione non professionale 92,4 90,8 0,01
altro 5,6 6,4 0,18
non indicato 1,9 2,8 0,01
Comune di nascita
estero 4,0 9,0 < 0,001
Causa di morte
apparato circolatorio 41,1 40,8 0,84
tumori 31,1 28,5 0,03
apparato respiratorio 7,3 7,7 0,49
apparato digerente 4,7 4,2 0,34
cause accidentali 4,7 6,2 0,005
altro 11,0 12,6 0,04

a test χ2 b test t di Student

Tabella 4. Frequenza di alcune va-
riabili socio-demografiche e cliniche
presenti negli archivi ISTAT dei sog-
getti accoppiati e non accoppiati con
l’anagrafe di Torino. 

Table 4. Comparison (percentage) of
socio-demographic and clinical va-
riables of individuals linked and not
linked with the Turin population re-
gister.
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lità infantile. In tutti questi casi, essendo il dato registrato in
ISTAT, è possibile concordare all’interno della rete SISTAN
che queste informazioni vengano aggiunte al tracciato tra-
smesso alle sedi regionali.
Di più complessa risoluzione rimangono i problemi di scar-
sa tempestività delle informazioni presenti sulla scheda ISTAT.
Come detto in precedenza, la tempestività è fondamentale
soprattutto nel campo dell’outcome research ad uso della va-
lutazione e della programmazione di una Regione: non è in-
fatti possibile prendere decisioni su dati vecchi di 3-4 anni
(in media). Una soluzione alternativa, di cui occorrerebbe
valutare la fattibilità, è quella di dissociare la registrazione
dei dati anagrafici e demografici della scheda di morte dalla
codificazione della causa di morte, al fine di anticipare il ri-
lascio del dato sull’evento e facilitarne l’utilizzo per scopi di
ricerca di esistenza in vita. La scarsa qualità dei dati anagra-
fici è responsabile della ‘perdita’ del 6% di eventi, con con-
seguenze sulla validità dei risultati sia in studi di follow-up
sia di registrazione a scopi di RENCAM. Occorrerà valuta-
re se l’introduzione del codice fiscale negli ultimi anni abbia
migliorato la performance della scheda di morte nell’identi-
ficazione del soggetto, soprattutto ai fini della ricerca di esi-
stenza in vita.
Resta un limite probabilmente insuperabile la non registra-
zione dei decessi avvenuti all’estero.
In conclusione, la creazione di un registro nominativo dei
morti e delle cause di morte a livello nazionale e la sua di-
sponibilità alle Regioni per le popolazioni di propria com-
petenza, costituisce una innovazione importante nel pano-
rama dei sistemi informativi italiani per l’epidemiologia na-
zionale e delle Regioni. Sarebbe indispensabile insistere sul-
la nuova procedura ISTAT affinché qualità e tempestività
possano raggiungere standard adeguati per rendere questa

fonte alternativa ai RENCAM, almeno per le Regioni che
non ne sono ancora dotate.

Conflitti di interesse: nessuno
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