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Mese di maggio con la mortalità più
alta almeno dal 1980

Per la prima volta negli ultimi decenni ci sono stati più di 10.000 morti
a maggio, un bilancio più comune nei mesi invernali. Ci sono stati
1500 morti in più rispetto alla media negli ultimi cinque anni. Il Covid-
19 ha causato 863 morti - 18 volte di più di un anno fa - ma non
spiega tutto.

La mortalità per tutte le cause in Portogallo ha registrato a maggio il livello
più alto degli ultimi decenni per questo mese dell'anno. Secondo il bilancio
disponibile sulla piattaforma nazionale di sorveglianza della mortalità, che
riceve dati dai certificati di morte rilasciati quotidianamente nel paese,
10.315 persone sono morte in Portogallo nell'ultimo mese per tutte le
cause - un bilancio più comune nei mesi invernali, di solito con mortalità
superiore ai mesi primaverili ed estivi ma senza precedenti per maggio
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almeno dal 1980, secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, È
possibile tornare indietro di più, ma per questo è necessario analizzare le
statistiche demografiche dell'INE anno per anno.

La mortalità per Covid-19 spiegherà parte dell'eccesso di mortalità che si
è ri-registrato nelle ultime settimane, ma non spiega tutte le morti extra a
maggio rispetto a ciò che era comune.

18 volte più morti per covid-19 rispetto a un anno fa Ancora, rispetto
alla primavera del 2021, la sesta ondata di covid-19, con la revoca delle
restrizioni e l'entrata in circolazione di un sottolineaggio Omicron più
trasmissibile rispetto ai precedenti, ha finito per rendere il mese di maggio
più nero dall'inizio della pandemia. I dati finali del mese pubblicati ieri dalla
Direzione Generale della Salute, che ho consultato, mostrano che nel
maggio 863 decessi con covid-19 sono stati dichiarati dai medici come la
causa principale, 18 volte di più rispetto al maggio dello scorso anno,
quando 49 decessi sono stati attribuiti al covid-19.

Nel 2020, a maggio e dopo il picco di mortalità nei primi mesi, ci sono stati
325 decessi dovuti alla malattia. All'epoca il paese era ancora confinato e
senza vaccini, ma la trasmissione del virus era molto più bassa di quanto
non fosse ora. I dati INE mostrano che maggio 2020 ha registrato un
livello di mortalità anche superiore al solito (9.581 decessi quando di solito
sono inferiori a 9.000 in questo mese dell'anno), ma all'epoca c'è stato un
calo significativo delle visite al pronto soccorso, che è stato associato a
una diminuzione delle cure urgenti in altri casi. Una delle cause di morte
che è aumentata nel primo anno della pandemia, che è stata
recentemente nota dai dati INE, sono state le morti per ictus. Quest'anno,
al contrario, la domanda di emergenza ha registrato livelli elevati per
maggio, superando la pre-pandemia (vedi sotto).

Anche contando su questo maggio atipico 2020, negli ultimi cinque anni ci
sono stati in media 8864 decessi a maggio, quindi il mese scorso ci sono
stati 1500 decessi in più rispetto a quello storico, non spiegando così la
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mortalità associata al covid-19 la totalità di questo aumento. Tuttavia,
l'onere del covid-19 nella mortalità globale è aumentato: ad aprile, i 592
decessi attribuiti al covid-19 avevano rappresentato il 5,8% dei decessi
totali nel paese, una percentuale che a maggio è salita all'8,4%. Aprile
aveva già registrato un numero elevato di morti per tutte le cause, oltre
10.000 morti, ma al di sotto del record del primo anno della pandemia.

Ho chiesto alla Direzione Generale della Salute se l'aumento della
mortalità a maggio sia in fase di analisi, non avendo ottenuto una risposta
ieri. La piattaforma EVM ci consente di vedere che il maggiore aumento si
è verificato nella popolazione anziana, in particolare in quelli di età
superiore agli 85 anni, una fascia di età in cui ci sono stati 1.183 decessi in
più rispetto a maggio dello scorso anno. Dall'inizio dell'anno fino alla fine
di maggio, 53.994 persone sono morte in Portogallo, meno che nei primi
cinque mesi del 2021, segnati da 10.000 morti per covid-19 a gennaio e
febbraio, ma anche di più rispetto al primo anno della pandemia e negli
anni precedenti, anche con una stagione influenzale moderata.

Fonti ospedaliere hanno descritto l'aumento dei pazienti con scompenso
e diagnosi più avanzati, che possono anche contribuire ad un aumento
della mortalità.

Per Filipe Froes, un pneumologo che ha coordinato l'ufficio di crisi
dell'Ordine dei Medici per il covid-19, l'evoluzione della mortalità nel
paese dimostra che l'impatto di Omicron rimane significativo e superiore a
quello dell'influenza, che quest'anno è tornata ma a livelli più bassi e a
questo punto praticamente non circola più. "Ci avverte che il virus
continua ad avere un impatto significativo", sottolinea il medico,
sostenendo che i dati sulla mortalità dovrebbero essere "adeguatamente
analizzati per generare conoscenze che contribuiscono a migliorare le
pratiche".
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