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ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 

Glossario 

Causa di morte: ci si riferisce alla causa iniziale di morte ovvero alla causa che tra quelle indicate dal medico 

nel certificato di morte è ritenuta maggiormente responsabile del decesso. Da un punto di vista di sanità 

pubblica, per ridurre i livello di mortalità, è necessario intervenire sulla causa inziale di morte, ovvero quella 

che, secondo la definizione dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS-WHO), ha dato inizio a quella 

catena di eventi morbosi che porta direttamente a morte oppure “l’insieme delle circostanze dell’accidente o 

della violenza che hanno provocato la lesione traumatica mortale”.  

Differenziali sociali nella mortalità: rapporto tra il tasso di mortalità tra persone che hanno un diverso livello 

di istruzione. Nella breve descrizione dei risultati più frequentemente viene utilizzato come differenziale 

sociale il rapporto tra il tasso di mortalità delle persone che hanno al massimo conseguito la licenza 

elementare e quello delle persone che hanno conseguito una laurea o un titolo superiore. 

ICD: è la classificazione internazionale delle malattie e dei problemi correlati, stilata dall'Organizzazione 

mondiale della sanità (OMS-WHO). International Statistical Classification of Diseases, Injuries and 

Causes of Death. 

ICD10: è la decima revisione della ICD. È la revisione utilizzata la codifica delle cause di morte nel triennio 

2012-2014. 

Età: si intende l’età espressa in anni compiuti. 

Isole: comprende Sicilia e Sardegna.  

Nord-est: comprende Trentino-Alto Adige (Bolzano-Bozen, Trento), Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-

Romagna. 

Nord-ovest: comprende Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Liguria, Lombardia. 

Ripartizioni geografiche: suddivisione geografica del territorio che comprende Nord-ovest, Nord-est, Centro, 

Sud e Isole. 

Sud: comprende Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria. 

Titolo di studio: è quello più elevato conseguito. Alto: dottorato di ricerca o specializzazione post-laurea, 

laurea, diploma universitario. Medio superiore: diploma di scuola media superiore (4-5 anni), Medio 

Inferiore: licenza di scuola media inferiore. Basso: licenza elementare o nessuno titolo di studio. 
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