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PERCHÉ MEV(I)

Il Progetto nasce  
da alcune riflessioni:
• la mortalità evitabile 

è un importante 
indicatore ‘sentinella’ 
dello stato di salute del 
Paese

• l’ultimo dettagliato 
rapporto sulla mortalità 
evitabile è datato 2007

• la classificazione va 
‘tradotta’ in ICD10 e 
aggiornata

• è necessario valutare 
l’evoluzione nel tempo 
della mortalità evitabile

• è uno strumento 
apprezzato e utilizzato 
in sede locale, da dove 
arrivano frequenti 
sollecitazioni per 
l’aggiornamento.

A oggi sono state 
realizzate tre edizioni:  
2013, 2014 e 2015-16.
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BANCA DATI MEV(I)

Nebo Ricerche PA ha implementato la 
Banca Dati MEV(i) dedicata al Progetto 
“Mortalità evitabile (con intelligenza)” 
acquisendo presso l’Istat i dati relativi 

- ai decessi per  
provincia di residenza, genere,  
classe di età e causa di morte

- alla popolazione per  
comune di residenza, genere, età.

A destra è riportato uno schema esem-
plificativo di struttura e contenuti della 
Banca Dati relazionale MEV(i). 

La Banca Dati MEV(i) è integrata dal-
le necessarie legende dati territoriali 
(Comuni, Province, Regioni) e da quel-
le relative alla Classificazione delle Ma-
lattie, oltre che da un set di procedure 
di controllo ed elaborazione dati.

CAUSE DI MORTE E CLASSIFICAZIONE ICD
«Le statistiche sulle cause di morte costituiscono la principale fonte statistica per definire 
lo stato di salute di una popolazione e per rispondere alle esigenze di programmazione 
sanitaria di un paese. L’indagine sulle cause di morte rileva annualmente le cause dei 
decessi avvenuti in Italia (...)» (da http://dati.istat.it)
«Le statistiche di mortalità per causa si basano sul concetto di causa iniziale (*) di morte 
secondo la Classificazione internazionale delle malattie e dei problemi sanitari correlati. 
In Italia a partire dai decessi del 2003 viene utilizzata la decima revisione (ICD-10) (...) 
L’ICD-10 è organizzata per settori, ognuno dei quali contiene un sistema di categorie 
e sottocategorie a cui sono assegnate le diverse entità morbose identificate da codici 
alfanumerici.» (da  “L’indagine sulle cause di morte”, Istat 2013).
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