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INTRODUZIONE 

 

I campi di applicazione dell’analisi di sopravvivenza sono differenziabili in 

base all’obiettivo che si desidera percorrere (medicina, scienze sociali, 

ingegneria, ecc..). Nell’ambito delle scienze sociali, ad esempio, una delle 

modalità maggiormente utilizzate risulta quella di analizzare la mortalità 

relativa a determinate popolazione attraverso database disponibili (tavole di 

mortalità). Questi rappresentano anche i dati di ingresso alla base dei 

procedimenti attuariali utilizzati dalle compagnie di assicurazione per realizzare 

la tariffazione di determinati prodotti, ovvero delle polizze caso morte, 

temporanee caso morte (ramo vita) e di quelle sanitarie (ramo danni). In esse, 

infatti, uno dei fattori che influenza notevolmente il premio risulta l’età 

anagrafica dell’assicurato. L’elaborato che si viene a realizzare è volto a 

presentare un modello di “differenziazione” dell’età anagrafica in base alle zone 

di residenza degli individui. Si vuole presentare infatti, tramite l’applicazione 

di un opportuno modello statistico-matematico, un algoritmo che permetta di 

“aggiustare” le età anagrafiche della popolazione in relazione alla 

localizzazione geografica. Questo permetterebbe di “raffinare” il calcolo 

tariffario delle polizze sopracitate e rendere i premi delle stesse differenziabili 

anche per localizzazione geografica. Per fare un esempio si riuscirebbe ad 
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identificare come due soggetti situati in differenti zone, a parità di età 

anagrafica, dimostrino delle età differenti. Naturalmente le elaborazioni 

presentate nei seguenti capitoli verranno effettuate considerando la nazione 

Italia. Inoltre, tramite le età aggiustate stimate, si cercherà di suddivisione in 

zone la popolazione presente nella nazione, così da identificare standard di vita 

differenti in base alla zona determinata.  

Si precisa che per la realizzazione dell’ultimo punto, non verrà utilizzato 

l’indicatore BES, ovvero l’indicatore che misura il benessere in Italia (realizzato 

tramite 130 indicatori differenti), in quanto si è percorso un approccio 

alternativo e semplificato incentrato solamente sull’ “aggiustamento” delle 

medesime età anagrafiche degli individui. Dopo aver descritto l’obiettivo che 

l’elaborato intende percorrere, si illustra la struttura dello stesso. Esso viene 

suddiviso in quattro capitoli dove nel primo vengono illustrate le principali 

tematiche normative relative alle polizze assicurative potenzialmente 

interessate da tale studio, nel secondo viene effettuata una breve presentazione 

della teoria dell’analisi della sopravvivenza, nel terzo viene illustrato 

formalmente il modello matematico-statistico utilizzato per raggiungere 

l’obiettivo precedentemente citato e nel quarto vengono presentati i risultati 

dell’applicazione dello stesso relativamente alle regioni della nazione Italia, 

evidenziando la suddivisione in zone determinata.  
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1. NORMATIVA DELLE ASSICURAZIONI 

 

1.1. NORMATIVA GENERALE E PRINCIPALI ATTORI 

 

La principale definizioni di assicurazione, in Italia, la si ritrova nell’articolo  

n° 1882 del c.c., che cita quanto segue “L’assicurazione è il contratto con il 

quale l’assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere 

l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, 

ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente 

la vita umana”. Dall’analisi di tale articolo si individua immediatamente una 

definizione dicotomica, che si riflette nella differenza tra le due tipologie di 

contratto assicurativo ovvero contratti assicurativi danni e vita.1 L’elemento di 

differenziazione principale viene individuato nei relativi principi cardine. 

L’assicurazione danni risponde al principio indennitario2, mentre quella vita 

risponde al principio previdenziale.3 

                                                 
1 Donati, Volpe Putzolu, Manuale di diritto delle Assicurazioni, Giuffrè Editore, Varese, 2015, 

p.103. 
2 Reintegrazione del patrimonio dell’assicuratore non oltre i limiti del danno subito per il verificarsi 

di un sinistro. 
3 Protezione della propria e altrui capacità reddituale. 
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Come citato anche dalla definizione di assicurazione, gli eventi sottostanti ai 

contratti assicurativi vita, sono quelli attinenti alla vita umana ovvero 

sopravvivenza e decesso (art. 1882 c.c.).  

I principali attori presenti in questi contratti sono di seguito indicati: 

1) Assicuratore: soggetto che, dopo aver ricevuto il premio da parte del 

contraente, si obbliga ad eseguire una prestazione futura al verificarsi delle 

conseguenze economiche negative di un rischio oggetto del contratto, a cui 

l’assicurato è soggetto; 

2) Contraente: soggetto che stipula il contratto fisicamente, sia per conto 

proprio che per conto altrui; 

3) Assicurato: soggetto portatore del rischio oggetto del contratto, ad esempio 

è il soggetto dalla cui morte o sopravvivenza deriva l’obbligo da parte 

dell’assicuratore di pagare il capitale o la rendita presenti nel contratto; 

4) Beneficiario: soggetto alla quale deve essere corrisposta la prestazione 

dell’assicuratore qualora si verifichi l’evento assicurato.  

Le dichiarazioni relative al rischio4 risultano fondamentali per l’efficacia del 

contratto. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti, infatti, si possono 

individuare i seguenti casi di inefficienza:  

                                                 
4 Art. 1892 e 1893 del c.c. 
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-Colpa: informazione apparentemente importante e non inserita, che poteva 

essere inclusa usando una diligente attenzione; 

- Colpa grave: informazione oggettivamente importante ai fini della valutazione 

del rischio, ma non inserite per cause involontarie. Rappresenta una grave 

trascuranza da parte del Contraente/Assicurato; 

- Dolo: informazione oggettivamente importante taciuta volontariamente; 

Tali casistiche devono essere dimostrare dall’assicuratore; infatti se si 

manifestano le cause di annullamento esse devono essere impugnate entro tre 

mesi da quando l'assicuratore ne è venuto a conoscenza, in quanto trascorso tale 

periodo senza che l’assicuratore abbia intrapreso nessuna operazione, il 

contratto viene considerato valido a tutti gli effetti. Se invece viene impugnato 

entro tale termine questo risulta nullo (come se non fosse mai esistito) ma i 

premi pagati restano all’assicuratore.5 L’art. 1892 c.c. disciplina le cause di 

Dolo e Colpa Grave, mentre l’art. 1893 c.c. disciplina le cause senza Dolo o 

Colpa Grave. In assenza di Dolo o Colpa Grave, l’assicuratore possiede la 

facoltà di recedere tramite dichiarazioni da erogare entro tre mesi dal giorno in 

cui lo stesso ha conosciuto le cause di inesattezza o di reticenza; in quest’ultimo 

caso il contratto non viene considerato nullo ma il recesso opera nel momento 

                                                 
5 Donati, Volpe Putzolu, Manuale di diritto delle Assicurazioni, Giuffrè Editore, Varese, 2015, 

p.118-120. 
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in cui l’assicurato riceve la comunicazione.6 Se sussistono cause di 

dichiarazioni inesatte o reticenti in caso di sinistro, si devono individuare le 

eventuali cause di Dolo o Colpa Grave che possono avere le presenti 

conseguenze:  

1- Nel Caso di Dolo o Colpa Grave il sinistro non è indennizzabile in quanto 

il contratto è nullo; 

2- Se non ricorre il Dolo o la Colpa Grave il sinistro è indennizzabile in 

maniera proporzionale tra il premio versato e quello che sarebbe stato 

richiesto se l’assicuratore avesse conosciuto il reale rischio assicurato.  

Questi contratti, sono identificati come contratti consensuali7; a meno che non 

sia prevista la subordinazione al pagamento del premio. Il pagamento di 

quest’ultimo all’assicuratore, da parte del contraente/assicurato, risulta una 

parte fondamentale del rapporto assicurativo come stabilisce anche l’art. 1882 

del c.c.. La normativa infatti individua una relazione inscindibile tra “premio 

pagato” e “prestazione dovuta” tale da concedere il diritto all’assicuratore di 

sciogliere il contratto (nel termine di sei mesi) se non riceve il pagamento del 

premio.8 Una figura esclusivamente presente nei contratti assicurativi ramo vita 

è quella del beneficiario, che può essere ricoperta da qualsiasi soggetto. Si parla 

                                                 
6 Volpe Putzolu, Le assicurazioni. Produzione e distribuzione. Problemi giuridici, Il Mulino, 1992. 
7 Contratti che si perfezionano con il mero consenso delle parti. 
8 Art. 1924 c.c. 
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di “assicurazione a favore proprio” se la figura del beneficiario viene ricoperta 

dall’assicurato, mentre “a favore di un terzo” se viene indicato un soggetto 

qualunque.9 Il beneficiario una volta identificato nel contratto può essere 

modificato tramite dichiarazione scritta resa all’assicuratore o tramite 

l’indicazione dello stesso in fase di testamento.  

Oltre all’individuazione nominativa, tale figura può essere indentificata anche 

genericamente.10 La designazione del beneficiario può essere revocata 

esclusivamente dal contraente (art. 1921 del c.c.) e non dai suoi eredi o creditori. 

Si possono identificare delle casistiche nel quale il beneficiario può diventare 

irrevocabile. Queste si manifestano quando il beneficiario dichiara di voler 

profittare del beneficio, oppure quando il contraente dichiara di rinunciare al 

potere di revoca ed il beneficiario, contemporaneamente, dichiara di voler 

profittare del beneficio.11  

 

 

 

 

 

                                                 
9 Art. 1920 c.c. 
10 A titolo di esempio si pensi all’individuazione del beneficiario con il termine generico “figli”, 

“eredi legittimi e testamentari” oppure “coniuge”. 
11 Donati, Volpe Putzolu, Manuale di diritto delle Assicurazioni, Giuffrè Editore, Varese, 2015, 

p.181-183. 
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1.2. DISCIPLINA DELLE POLIZZE VITA 

 

L’art. 2 del Codice delle Assicurazioni (d’ora in poi CdA); suddivide il ramo 

vita delle assicurazioni in sei sotto-rami: 

I. Le assicurazioni sulla durata della vita; 

II. Le assicurazioni di nuzialità e natalità; 

III. Le assicurazioni di cui ai punti I e II connesse con il valore di quote di organismi 

di investimento collettivo di risparmio e di fondi interni, ovvero a indici o altri 

valori di riferimento (polizze Unit Linked e Index Linked); 

IV. Le assicurazioni malattia o contro il rischio di non autosufficienza che siano 

garantite mediante contratti di lunga durata; 

V. Le operazioni di capitalizzazione; 

VI. Le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l’erogazione di 

prestazioni in caso di morte, caso di vita, caso di cessazione o riduzione 

dell’attività lavorativa. 

Tale suddivisione restituisce una concezione di assicurazione sulla vita molto 

più ampia rispetto al semplice “evento attinente alla vita umana” indicato 

dall’art. 1882 del c.c.. Di tutte le tipologie enunciate le più attinenti al lavoro 

proposto risultano quelle relative al ramo I e al ramo III, che verranno descritte 

in seguito. Le tipologie relative al “ramo I” si possono suddividere in 
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assicurazioni “caso morte” o “caso vita” e queste si possono ulteriormente 

suddividere in assicurazioni “a vita intera” ed a “capitale/rendita differita”.  

Si descriveranno solamente i prodotti caso morte, in quanto l’unico elemento 

distintivo tra prodotti vita e morte si individua nell’evento che genera la 

prestazione. Quando si parla di assicurazioni caso morte a “vita intera” ci si 

riferisce a strumenti dove la durata del contratto coincide con la durata della vita 

dell’assicurato, quindi tali tipologie di assicurazione prevedono una prestazione 

certa da parte dell’assicuratore, ma con incertezza relativa al momento in cui si 

manifesta l’obbligazione (decesso assicurato). 

Le assicurazioni caso morte a “capitale o rendita differita” sono identificate in 

strumenti dove la durata dei contratti viene individuata a priori in un numero 

predeterminato di anni. In questo caso ad essere incerto non risulta solo il 

momento in cui si manifesta l’obbligazione, ma anche l’erogazione 

dell’obbligazione stessa in quanto se l’evento sottoscritto nel contratto 

(decesso) avviene dopo la durata inserita nel contratto, l’assicuratore non deve 

erogare nessuna prestazione. Relativamente alle modalità di erogazione della 

prestazione, queste possono realizzarsi o sotto forma di capitale, in unica 

soluzione, o sotto forma di rendite. Vi è poi una terza tipologia di polizze, che 

obbliga l’assicuratore all’erogazione della prestazione sia nel caso di vita che 

nel caso di decesso dell’assicurato. Queste sono le cosiddette “polizze miste”, 

ovvero uno strumento ibrido, intermedio tra polizze caso morte e caso vita.   
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Le polizze del “ramo I” occupano ormai una piccola parte del mercato 

assicurativo; nella maggior parte di casi vengono distribuite in maniera 

complementare ad altri prodotti (es. Fondi Pensione, Piani di accumulo di 

capitale). Attualmente infatti, la clientela richiede alle assicurazioni vita non 

soltanto il soddisfacimento delle funzioni previdenziali ma anche il 

soddisfacimento di funzioni di risparmio12 e investimento13. Si vengono quindi 

a creare prodotti contenenti componente finanziaria sempre più importante, in 

pratica stanno citando i prodotti appartenenti al “ramo III”.14 

Questi prodotti assicurativi sono collegati a fondi di investimento o indici 

azionari. La prestazione erogata dall’assicuratore, in questo caso, non dipende 

esclusivamente da eventi attinenti alla vita umana, ma in gran parte dipende 

dall’andamento del fondo o dell’indice azionario a cui è collegato. In alcuni casi 

può essere previsto un rendimento minimo garantito15; ma nella maggior parte 

dei casi l’intera prestazione dipende dagli andamenti degli strumenti a cui sono 

collegati. Con tali prodotti si viene a realizzare un trasferimento dei rischi 

interamente in capo agli assicurati. Questi prodotti congiuntamente a quelli 

relativi al “ramo V”, per via delle loro caratteristiche, vengono considerati 

                                                 
12 Accantonamento di un capitale che possa far fronte ad esigenze future. 
13 Produzione di un rendimento attraverso l’investimento di un capitale e la sua restituzione a 

scadenza maggiorato di interessi. 
14 Volpe Putzolu, Le polizze Unit linked e Index linked, Assicurazioni, 2000, p.235-250. 
15 Tasso percentuale che esprime la garanzia di guadagno offerto dall’assicuratore. Rappresenta il 

limite sotto al quale non può scendere la rivalutazione della prestazione della polizza vita. 



 

   

13 
 

prodotti finanziari e di conseguenza ad essi viene applicata la disciplina speciale 

relativa alla sollecitazione dell’investimento.16 La critica principale che parte 

della Dottrina attribuisce a queste tipologia di prodotti, si concentra 

sostanzialmente sulla forte componente finanziaria che li caratterizza e che 

inevitabilmente ne stravolge la finalità, avvicinandoli progressivamente ai 

prodotti speculativi.  

 

1.3. DISCIPLINA DELLE POLIZZE DANNI (INFORTUNI E MALATTIA) 

 

La disciplina delle assicurazioni infortuni e caso morte si ritrova nel ramo danni 

delle assicurazioni. Queste categorie di prodotti sono volte a riparare il danno 

economico derivante da una menomazione della capacità produttiva della 

persona/assicurato.17 Relativamente alle assicurazioni infortuni, queste 

garantiscono sia il rischio morte che quello dell’invalidità permanente o 

temporanea derivante da infortunio. Il CdA, definisce l’infortunio come segue: 

“evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche 

obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, 

                                                 
16 “Le imprese di assicurazione devono, contestualmente all’avvio della sollecitazione, comunicare 

alla Consob e pubblicare un prospetto informativo, secondo gli schemi stabiliti dalla commissione. 

Lo stesso prospetto viene reso pubblico mediante deposito presso la Consob e messo a disposizione 

del pubblico nel sito internet dell’impresa” - Donati, Volpe Putzolu, Manuale di diritto delle 

Assicurazioni, Giuffrè Editore, Varese, 2015, p.192. 
17 Donati, Volpe Putzolu, Manuale di diritto delle Assicurazioni, Giuffrè Editore, Varese, 2015, 

p.198. 
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un’invalidità permanente o un’inabilità temporanea”. Se previsto nelle 

disposizioni contrattuali, si considerano coperti sia gli infortuni subiti 

dall’assicurato nello svolgimento delle attività professionali principali e 

secondarie sia quelli relativi ad ogni altra attività che l’assicurato svolga senza 

carattere di professionalità (attività extraprofessionale). Per quanto riguarda le 

attività secondarie va specificato come le stesse, se svolte con carattere 

continuativo, devono essere tenute in considerazione nella determinazione del 

premio, in quanto quest’ultimo deve esse calcolato considerando l’attività di 

maggior rischio. I principali infortuni indennizzabili riguardano quelli che 

portano al decesso, invalidità permanente e invalidità temporanea. Per quanto 

riguarda la casistica di decesso dell’assicurato, l’indennizzo previsto nel 

contratto viene liquidato ai beneficiari designati dall’assicurato o (in mancanza 

di tale designazione) agli eredi. Salvo diversa indicazione contrattuale, tali 

contratti prevedono l’erogazione del predetto indennizzo anche se il decesso 

dell’assicurato si verifica ad uno o due anni di distanza dal giorno 

dell’infortunio. In questo caso però, se il decesso risulta successivo al 

pagamento dell’indennizzo (es. indennizzo per invalidità permanente) la 

normativa non prevede il cumulo fra le due indennità, ma solo l’eventuale 

erogazione di integrazione dell’indennizzo.18 Relativamente all’invalidità 

                                                 
18  Donati, Volpe Putzolu, Manuale di diritto delle Assicurazioni, Giuffrè Editore, Varese, 2015, 

p.200-201. 
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permanente invece, la stessa viene definita nella seguente modalità dal CdA: 

“perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della 

capacità dell’assicurato allo svolgimento di qualsiasi lavoro, 

indipendentemente dalla sua professione”. 

Gli indennizzi erogati a seguito di tale tipologia di infortunio, risultano divisibili 

in due differenti tipologie di infortuni: 

 - Invalidità permanente definitiva totale; 

- Invalidità permanente definitiva parziale. 

Si vuole evidenziare come l’obbligazione dell’assicuratore, in questo caso, sia 

relativa alle conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio. Questo comporta 

che se al momento dell’infortunio l’assicurato non risulta fisicamente integro e 

sano, sono indennizzabili solamente le conseguenze che si sarebbero comunque 

verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e 

sana. Inoltre, se l’attività causa dell’infortunio risulta diversa (o variata) in 

maniera peggiorativa rispetto a quella dichiarata, l’assicuratore si impegna a 

corrispondere l’indennità in misura ridotta.19 L’indennizzo relativo all’inabilità 

temporanea totale, ovvero la totale incapacità fisica di effettuare le attività 

dichiarate, deve essere corrisposto in misura integrale per ogni giorno in cui 

l’assicurato si è trovato in tale condizione (tale indennizzo però non può 

                                                 
19 Donati, Volpe Putzolu, Manuale di diritto delle Assicurazioni, Giuffrè Editore, Varese, 2015, 

p.197-201. 
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superare 365 giorni). Questo viene generalmente ridotto della metà se 

l’assicurato si trova nella condizione di svolgere solo parzialmente le sue 

attività. Tali somme risultano cumulabili con quelle dovute per invalidità 

permanente. Altre prestazioni aggiuntive previste per tali contratti sono: 

 - indennità di ricovero e convalescenza (indennità per le piccole spese, alle 

quali l’infortunato o i suoi familiari devono far fronte in caso di ricovero in 

ospedale o casa di cura e convalescenza20); 

 - rimborso delle spese sanitarie a seguito di infortunio (rimborso, fino a 

concorrenza di un massimale indicato in polizza, delle spese sostenute per 

accertamenti diagnostici, visite mediche, onorari del chirurgo, apparecchi 

protesici). Le assicurazioni malattie, in quanto assicurazione relative ai danni 

della persona, coprono i rischi dell’inabilità temporanea, dell’invalidità 

permanente e atri coperti anche dalle assicurazioni infortuni. Esse infatti 

garantiscono le medesime prestazioni offerte dalle assicurazioni infortuni, con 

l’unica differenza relativa all’oggetto del rischio ovvero malattia e non un 

infortunio. La definizione che il CdA dà di malattia è la seguente:” alterazione 

dello stato di salute che non dipende da infortunio; ovvero non attribuibili ad 

una causa esterna, fortuita, violenta “. Le tipologie assicurative più diffuse 

relative al rischio malattia in Italia riguardano quelle che garantiscono il 

                                                 
20 Periodo intermedio intercorso nei giorni ad un intervento chirurgico, una malattia o un trauma 

fisico. 



 

   

17 
 

rimborso delle spese di cura.21 Solitamente, a differenza delle polizze infortuni, 

prima della conclusione del contratto le compagnie chiedono di compilare un 

questionario sullo stato di salute (sulle precedenti malattie o sugli infortuni già 

subiti), chiamato questionario anamnestico o questionario sanitario. La finalità 

di tale operazione è quella di raccogliere le informazioni necessarie per valutare 

l’assumibilità del rischio e determinarne. Si rammenta, anche in questo caso, 

che le dichiarazioni inesatte o reticenti effettuate dall’assicurato possono portare 

alla perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.22  

 

1.4. IL RISCHIO NELLE ASSICURAZIONI  

 

Il rischio è l’elemento causale del contratto di assicurazioni e la sua assenza 

determina la nullità dello stesso.23 Generalmente con “rischio” si intende la 

possibilità del verificarsi di un evento, le cui conseguenze hanno un effetto 

negativo. Tale definizione applicata alle assicurazioni ramo vita e danni alla 

persona si sposa molto bene con l’evento decesso, infortunio e malattia, mentre 

apparentemente sembrerebbe essere in contrasto con l’evento sopravvivenza; 

infatti relativamente a quest’ultimo si parla di “rischio sui generi”24. Nel caso 

                                                 
21 Donati, Volpe Putzolu, Manuale di diritto delle Assicurazioni, Giuffrè Editore, Varese, 2015, 

p.201. 
22 Art. 1892 e 1893 del c.c. 
23 Art. 1985 del c.c. 
24 Volpe Putzolu, Le polizze Unit linked e Index linked, Assicurazioni, 2000, p.245-250. 
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della sopravvivenza, gli eventi negativi si dovrebbero identificare nelle 

problematiche nate a seguito del progressivo invecchiamento degli individui e i 

relativi bisogni che verrebbero a crearsi.25  

Da tali affermazioni, si può facilmente intuire come il rischio demografico sia 

caratterizzante nei contratti assicurativi vita. Il rischio demografico26 infatti è 

attinente sia ad eventi morte, che ad eventi di sopravvivenza. Viene identificato 

dagli scostamenti individuati tra quanto descritto nelle tavole statistiche 

utilizzate per la determinazione del premio e quanto poi si viene a verificare 

nella realtà. Le compagnie di assicurazione utilizzano un ciclo economico 

inverso, consistente nel realizzare in un primo momento i ricavi e in un secondo 

momento sostenere le spese. I premi pagati dagli assicurati (ricavi) devono 

essere tali da mantenere il sistema economico-patrimoniale delle compagnie di 

assicurazione in equilibrio e permettere alle stesse il rispetto delle obbligazioni 

assunte nei confronti degli assicurati. Perché questo si realizzi, i premi incassati 

devono essere in parte convogliati in riserve27, chiamate per le assicurazioni 

ramo vita riserve matematiche, mentre per il ramo danni riserve tecniche.  

La restante parte deve essere investita, seguendo opportune logiche, in un 

portafoglio opportunamente diversificato. Da tale descrizione si percepisce 

                                                 
25 Volpe Putzolu, Le assicurazioni. Produzione e distribuzione. Problemi giuridici, Il Mulino, 1992. 
26 “Scostamenti tra ipotesi demografica posta a base del calcolo del premio e andamento 

demografico della popolazione demografica” - Volpe Putzolu, Le assicurazioni. Produzione e 

distribuzione. Problemi giuridici, Il Mulino, 1992. 
27 Accantonamento di quanto necessario ad onorare gli impegni futuri nei confronti della clientela. 
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come i molteplici elementi di rigidità dei contratti assicurativi, sia vita che 

danni, portano l’assicuratore a predisporre un’attenta e prudente determinazione 

degli elementi caratteristici del contratto assicurativo; come la determinazione 

del tasso tecnico28, l’allocazione degli investimenti di parte dei premi versati e 

le ipotesi statistico-attuariali effettuate per prevedere l’andamento demografico 

della popolazione di riferimento. L’argomento sviluppato nel seguito risulta 

collegabile proprio a quest’ultimo punto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Rendimento riconosciuto in via anticipata ai detentori di polizza. 
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2. ANALISI DELLA SOPRAVVIVENZA 

 

2.1. ANALISI DELLA SOPRAVVIVENZA: CENNI GENERALI 

 

Con il termine analisi della sopravvivenza, si identifica una tecnica statistica di 

analisi dei dati utilizzata per stimare la probabilità del verificarsi di un 

determinato evento in funzione del tempo.29 Questa è composta da un insieme 

di modelli e metodologie caratterizzate dallo studio del tempo intercorso da un 

determinato momento fino al periodo nel quale si verificherà un determinato 

evento (decesso). Con il termine 𝑇0, viene indicata la variabile che rappresenta 

la durata aleatoria di vita30 considerando un individuo dalla nascita; mentre con 

il termine x viene indicata una precisa età anagrafica. Nel dettaglio, la funzione 

di ripartizione della variabile 𝑇0 rappresenta la funzione che associa per ogni x 

≥ 0 la probabilità che la durata di vita sia minore o uguale ad un’età x 

𝐹0(𝑥) = 𝑃𝑟(𝑇0 ≤ 𝑥) =  ∫ 𝑓(𝑢)𝑑𝑢,
𝑥

0
  (1) 

dove la funzione 𝑓(𝑢), u≥ 0, è la funzione di densità di probabilità.  

La funzione di sopravvivenza, S(x), 𝑥 ≥ 0, viene rappresentata dalla probabilità 

che 𝑇0 sia maggiore o uguale a una specifica età anagrafica x 

                                                 
29 Collet, Modelling survival data in medical research, Chapman & Hall, London, 2003, p.1-3. 
30 Variabile aleatoria continua che si può considerare definita nell’intervallo (0,+∞). 
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𝑆(𝑥) = 𝑃𝑟(𝑇0 > 𝑥) = 1 − 𝐹0(𝑥). (2) 

Relativamente a  S(x), 𝑥 ≥ 0,  si può affermare che questa è una funzione non 

crescente, tale che 

𝑆(0) = 1   lim
𝑥→+∞

𝑆(𝑥) = 0. (3) 

S(x), 𝑥 ≥ 0, quindi indica la probabilità che un soggetto venga colpito da un 

determinato evento in un’età maggiore rispetto a quella identificata da x 

(probabilità di sopravvivenza). Generalmente, quando si trattano i modelli di 

sopravvivenza, le funzioni (1) e (2) vengono indicate con notazioni attuariali, 

𝑆𝑥(𝑡) = tpx  (Probabilità di sopravvivere t anni di un individuo di età x oggi), 

𝐹𝑥(𝑡)= tqx  (Probabilità di decesso entro t anni per un individuo di età x oggi). 

Si reputa opportuno, arrivati a questo punto, introdurre delle opportune 

notazioni così da facilitare la comprensione dei successivi passaggi presenti 

nell’elaborato: 

 𝑙𝑥 = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑖 𝑠𝑜𝑝𝑟𝑎𝑣𝑣𝑖𝑠𝑠𝑢𝑡𝑖 𝑎𝑙𝑙′𝑒𝑡à 𝑥; 

 𝑑𝑥 = (𝑙𝑥 − 𝑙𝑥+1) = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑖 𝑑𝑒𝑐𝑒𝑑𝑢𝑡𝑖 𝑡𝑟𝑎 𝑙′𝑒𝑡à 𝑥 𝑒  

𝑙′𝑒𝑡à 𝑥 + 1; 

 𝑞𝑥 =
𝑑𝑥

𝑙𝑥
 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡à 𝑑𝑖 𝑑𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 𝑡𝑟𝑎 𝑙′𝑒𝑡à 𝑥 𝑒 𝑥 + 𝑡; 

 𝑝𝑥 =
𝑙𝑥+1

𝑙𝑥
= 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡à 𝑑𝑖 𝑠𝑜𝑝𝑟𝑎𝑣𝑣𝑖𝑣𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑡𝑟𝑎 𝑙′𝑒𝑡à 𝑥 𝑒 𝑥 + 𝑡. 

Un’indicazione fondamentale, nell’analisi della sopravvivenza, viene 

individuata nell’intensità di mortalità (hazard function) o forza di mortalità, 
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𝜇(𝑥) =  lim

∆𝑥→0
{

𝑃𝑟(𝑥 < 𝑇0 ≤ 𝑥 + ∆𝑥|𝑇0 ≥ 𝑥)

∆𝑥
} =

𝑓0(𝑥)

𝑆(𝑥)
 . 

(4) 

Tale funzione rappresenta la velocità di eliminazione dei componenti della 

popolazione. Nello specifico, il numeratore del limite sopracitato, si può 

riscrivere come segue  

∆𝑥𝑞𝑥 =  𝑃𝑟(𝑥 < 𝑇0 ≤ 𝑥 + ∆𝑥|𝑇0 ≥ 𝑥) =
𝐹0(𝑥 + ∆𝑥) − 𝐹0(𝑥)

𝑆(𝑥)
= 

𝑓0(𝑥)∆𝑥

𝑆(𝑥)
+ 𝑜(∆𝑥) ≈ 𝜇(𝑥)∆𝑥,                      ∆𝑥 → 0, 

 

 

 

 

 

dove 𝑜(∆𝑥) è un infinitesino di ordine superiore a ∆𝑥.31 In considerazione dei 

passaggi presentati, si può ragionevolmente scrivere la (4) come segue 

𝜇(𝑥) =  lim
∆𝑥→0

∆𝑥𝑞𝑥   

∆𝑥
=

𝑓0(𝑥)

𝑆(𝑥)
 . 

(5) 

Dalla (5), si evince come la probabilità di decesso, nell’intervallo (x, x+∆𝑥) sia 

proporzionale all’ampiezza ∆𝑥 dell’intervallo stesso, secondo un coefficiente 

𝜇(𝑥), 𝑥 ≥ 0 dipendente dall’età. La dimensione del coefficiente 𝜇(𝑥), 𝑥 ≥ 0, 

deriva dal fatto che ∆𝑥𝑞𝑥 risulta adimensionale in quanto rappresenta una 

probabilità, mentre la dimensione di ∆𝑥 risulta il tempo. In considerazione di 

questo, si può affermare che 𝜇(𝑥), 𝑥 ≥ 0 assume la dimensione del reciproco 

del tempo ovvero l’istante.32 Dalla (4), inoltre, è possibile ricavare (attraverso 

                                                 
31 Pitacco, Matematica e tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita, Lint editoriale, Trieste, 

2000, p.25-26. 
32 Pitacco, Matematica e tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita, Lint editoriale, Trieste, 

2000, p.26. 
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opportune elaborazioni) una relazione che lega quest’ultima alla funzione di 

sopravvivenza 

𝜇(𝑥) = −
𝑆′(𝑥)

𝑆(𝑥)
= − 

1

𝑑𝑥
ln 𝑆(𝑥). 

(6) 

Essa consente di identificare entrambi i parametri conoscendone solamente uno. 

Se ad esempio invece di conoscere S(x), 𝑥 ≥ 0  si conoscesse 𝜇(𝑥), 𝑥 ≥ 0, si 

potrebbe identificare S(x), 𝑥 ≥ 0, come di seguito 

 𝑆(𝑥) = 𝑒− ∫ 𝜇(𝑟) 𝑑𝑟
𝑥

0 . (7) 

L’intensità di mortalità, può essere rappresentata come funzione di azzardo 

istantaneo o come funzione di azzardo cumulato. Nello specifico, la prima viene 

definita dalla popolazione presente ad una specifica età x, mentre la seconda, 

identificata dal parametro 𝛬(𝑥), 𝑥 ≥ 0 rappresenta la somma delle intensità di 

mortalità fino all’età x.33 Lo stimatore della funzione cumulata di azzardo all’età 

x, è definito come  

 𝛬(𝑥) = ∑
𝑑𝑗

𝑛𝑗𝑗:𝑥
 , 

(8) 

dove 𝑑𝑗 rappresenta il numero di soggetti deceduti al tempo j-esimo e 𝑛𝑗  

rappresenta il numero di soggetti considerati al tempo j-esimo, ovvero il numero 

di individui per i quali non si è ancora verificato l’evento terminale.  

                                                 
33 Kimball, Estimation of mortality intensities in animal experiments, Biometrics, 510-521, 1960. 
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Le sopracitate assunzioni, indicano come la distribuzione di probabilità della 

variabile aleatoria 𝑇0, venga attribuita equivalentemente mediante 

l’assegnazione della funzione di ripartizione, dalla funzione di sopravvivenza, 

dalla funzione di densità o dalla forza di mortalità.  

Le funzioni S(x) e 𝜇(𝑥) con 𝑥 ≥ 0, risultano fondamentali nel processo di 

determinazione del modello di analisi della sopravvivenza. Infatti mentre S(x), 

𝑥 ≥ 0 fornisce una misura della sopravvivenza all’interno della popolazione 

studiata, 𝜇(𝑥), 𝑥 ≥ 0 identifica uno specifico modello parametrico utilizzato. 

I modelli matematici di sopravvivenza, infatti, sono solitamente espressi in 

termini di intensità di mortalità; di seguito vengono indentificati i principali: 

 Modello di Gompertz (1825),                         𝜇(𝑥) = ℎ𝑒𝑔𝑥,   𝑥, ℎ, 𝑔 > 0;  

 Modello di Gompertz-Makeham (1860),   𝜇(𝑥) = 𝛾 + ℎ𝑒𝑔𝑥 ,                   

    𝑥, 𝛾, ℎ, 𝑔 > 0;          

 Modello di Weibull (1939),                  𝜇(𝑥) =
𝑐

𝜃𝑐 𝑥𝑐−1, 𝑐 > 1, 𝑥, 𝜃 > 0; 

 Modello di De Moivre (1725),                             𝜇(𝑥) =
1

𝑏−𝑥
, 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏.  

L’unico modello che verrà approfondito ed utilizzato nel proseguo è il modello 

Gompertz-Makeham. 
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2.2. CENSORING E TRONCAMENTO 

 

Nelle analisi di sopravvivenza, si verificano spesso situazioni nelle quali non 

risulta possibile stabilire con certezza l’istante preciso in cui i soggetti 

considerati abbiamo sperimentato l’evento di interesse (decesso). In questi casi 

si parla di censoring o dati censurati. Nello specifico, gli eventi di censoring si 

possono dividere in due tipologie principali, ovvero censoring destro e 

censoring sinistro. Ci si riferisce ad eventi di censoring destro, quando il tempo 

di sopravvivenza reale risulta maggiore o uguale rispetto a quello osservato; 

ovvero per fare un esempio quando si identificano dei soggetti che hanno una 

data di nascita nota, ma che risultano sopravvissuti al termine dello studio.   

Ci si riferisce a censoring sinistro invece, quando il tempo di sopravvivenza 

reale risulta minore o uguale rispetto a quello osservato; ovvero quando si 

identifica la durata di vita di un soggetto inferiore ad un determinato periodo.  

Un’assunzione che comporta notevoli conseguenze rispetto alla validità di molti 

modelli viene identificata nell’indipendent censoring.34 Questa rappresenta 

l’ipotesi nella quale il tempo di sopravvivenza effettivo di un soggetto risulta 

indipendente dalla causa che genera il censoring e di conseguenza i soggetti che 

lo sperimentano in un determinato istante temporale devono comunque essere 

                                                 
34 Collet, Modelling survival data in medical research, Chapman & Hall, London, 1994. 
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considerati rappresentativi unitariamente agli altri individui sopravvissuti fino 

a quel momento. L’intensità di mortalità all’età x per i soggetti non censurati 

deve perciò coincidere con quella degli individui censurati. Altro fattore di 

rilevante importanza risulta il non-informative censoring, la cui ipotesi 

sottostante riguarda la distribuzione di probabilità di T che non fornisce alcuna 

informazione sulla distribuzione della variabile generatrice del censoring.35  

Tale assunzione viene spesso giustificabile in presenza di indipendent 

censoring.36 Un’ulteriore situazione particolare che si può verificare nello 

svolgimento delle analisi di sopravvivenza viene individuata nel troncamento; 

ovvero la casistica nella quale non si riesce ad osservare del tutto dei soggetti in 

quanto questi hanno delle durate di sopravvivenza inferiori a determinate soglie. 

Anche in questo caso se ne possono individuare due tipologie; ovvero 

troncamento sinistro e troncamento destro. Con troncamento sinistro si 

indentificano i soggetti ricompresi nel campione di riferimento qualche istante 

dopo l’inizio del periodo di osservazione. Con troncamento destro invece, si 

identifica l’uscita di componenti di un campione dallo stesso qualche momento 

dopo l’inizio dello studio.  

 

 

                                                 
35 Collet, Modelling survival data in medical research, Chapman & Hall, London, 1994. 
36 Kleinbaum and Klein, Survival Analysis: A self-learningtext, Springer, New York, 2005. 
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2.3. CLASSIFICAZIONE DEI MODELLI DI SPRAVVIVENZA 

 

Nel paragrafo 2.1. sono stati introdotti i principali modelli utilizzati per 

analizzare le funzioni di sopravvivenza, appartenenti alla famiglia dei modelli 

parametrici. Questi si concentrano sulle differenti distribuzioni assunte dai 

tempi di sopravvivenza; una volta identificata la distribuzione di interesse, 

infatti, questa viene utilizzata per stimare la funzione di sopravvivenza e la 

funzione di rischio mediante l’adattamento della stessa ai dati.37 Cercando di 

rendere maggiormente comprensibile il ragionamento, si consideri un campione 

di tempi di sopravvivenza 𝑡𝑖, con  𝑖 = 1,2, … , 𝑛. Quello che si vuole valutare è 

l’influenza che determinate variabili concomitanti 𝑥𝑖 = (𝑥𝑖1,𝑥𝑖2, … , 𝑥𝑖𝑝), 𝑖 =

1,2, … , 𝑛, hanno sulla distribuzione della sopravvivenza. In questo caso la 

metodologia più semplice risulta quella di individuare un modello parametrico 

per la distribuzione marginale dei tempi 𝑡𝑖. I modelli parametrici quindi, 

vengono utilizzati solamente se si riesce ad individuare la distribuzione nota che 

approssima i tempi di sopravvivenza.  

Se questo non fosse realizzabile, si possono percorrere due percorsi alternativi, 

ovvero utilizzare modelli non-parametrici o modelli semi-parametrici.  

                                                 
37 Kleinbaum and Klein, Survival Analysis: A self-learningtext, Springer, New York, 2005, p.258-

265. 
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I modelli non parametrici, più intuitivi e semplici da utilizzare, vengono 

applicati quando non si assume una distribuzione teorica per la funzione di 

ripartizione 𝐹0(x), x≥ 0. Nel limite del possibile questi devono essere utilizzati 

per analisi esplorative dei dati. Il modello maggiormente utilizzato, in questo 

ambito, è il modello di Kaplan-Meier basato sulla stima delle probabilità 

condizionate di sopravvivenza in corrispondenza dei tempi in cui si verifica un 

evento terminale.38 Lo stimatore in questo modello è definito come di seguito  

𝑆(𝑥) =  ∏ 𝑝𝑖 = 

𝑦𝑖≤𝑥

́
∏

𝑛𝑖 −  𝑑𝑖

𝑛𝑖
,

𝑦𝑖≤𝑥

 
(9) 

dove 𝑛𝑖 indica i soggetti a rischio prima del periodo i e 𝑑𝑖 indica il numero di 

soggetti che sperimentano l’evento nel periodo i. Altri tipi di modelli non-

parametrici spesso utilizzati sono il Long-rank test e quello di Aalen.39 

Il modello semi-parametrico (o a rischi proporzionali), viene utilizzato 

principalmente per modellare la distribuzione di sopravvivenza quando si 

possiede un insieme di variabili esplicative. La relazione tra l’intensità di 

mortalità e le variabili esplicative x, può essere descritta attraverso il modello 

di Cox in cui l’hazard function al tempo t per un individuo è determinata dalla 

seguente 

𝜇(𝑡, 𝑥) = 𝜇0(𝑡)𝑒𝑥𝑇𝛽 , (10) 

                                                 
38 Kaplan, Meier, Nonparametric estimation from incomplete observations, Journal of the American 

Statistical Association, 1958, p.475-481. 
39 Kleinbaum, Klein, Survival Analysis: A self-learningtext, Springer, New York, 2005, p.270-300. 
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dove 𝑥 = (𝑥1,𝑥2, … , 𝑥𝑛), sono le classi di età al tempo t. L’hazard function, 

quindi viene rappresentata come prodotto tra 𝜇0(hazard function calcolata 

considerando tutte le variabili esplicative nulle) e 𝑒𝑥𝑇𝛽 con β ad identificare un 

vettore di parametri incogniti di dimensione p x 1. La relativa regressione porta 

all’identificazione di una serie di curve proporzionali, ognuna riportante 

funzione di rischio istantaneo per le diverse combinazioni di valori assegnate 

alle variabili.40 La denominazione semi-parametrico, deriva proprio dal fatto 

che nello sviluppo del modello non viene effettuata nessuna ipotesi 

relativamente alla funzione di intensità di mortalità. Questi inoltre vengono 

definiti anche “a rischi proporzionali”. Tale denominazione deriva dal fatto che 

se si effettua il rapporto tra due funzioni di intensità di mortalità calcolate per 

due individui con età x e x* si ha la seguente relazione, 

𝐻𝑅 =  
𝜇(𝑡, 𝑥)

𝜇(𝑡, 𝑥∗)
= 𝑒(𝑥−𝑥∗)𝛽 , 

(11) 

ovvero un’espressione non dipendente dal tempo. Questo significa che HR è 

costante nel tempo e che l’intensità di mortalità per un individuo è 

proporzionale all’intensità di ogni altro individuo, ovvero indipendente dal 

tempo.41 

 

                                                 
40 Collet, Modelling survival data in medical research., Chapman & Hall, London, 2003, p.111-120. 
41 Collet, Modelling survival data in medical research., Chapman & Hall, London, 2003, p.126. 
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2.4. TAVOLE DI SOPRAVVIVENZA 

  

2.4.1. Analisi e identificazione delle tipologie di tavole 

La funzione di sopravvivenza, nella pratica, viene stimata tramite le rilevazioni 

statistiche riportante in specifici strumenti chiamati tavole di mortalità (o 

sopravvivenza). Il metodo statistico utilizzato per la loro costruzione, è 

conosciuto anche come metodo attuariale o metodo di Cutler Ederer.  

Esso consiste nella suddivisione dell’asse temporale in un numero finito di 

intervalli temporali di pari ampiezza, avente però l’ultimo di questi con 

ampiezza infinita. Per la loro realizzazione si considera un campione di n 

soggetti (generalmente 100.000 unità) in un determinato istante temporale.  

Ad intervalli predefiniti (l’intervallo considerato è individuato nell’anno di età) 

si identificano gli individui che non presentano l’evento d’interesse (decesso). 

L’operazione viene ripetuta fino a quando l’intero campione risulta estinto.  

Gli elementi necessari per la costruzione delle tavole di sopravvivenza risultano 

(per j=1,2,…, 𝑤-1): 

 l’ampiezza, hj, dell’intervallo j-esimo; 

 il numero di individui, lj, che non hanno subito l’evento nei vari intervalli. 

Questa appena riportata consiste in una breve e generica descrizione delle fasi 

di costituzione di una tavola di sopravvivenza. In realtà, per la realizzazione 

della stessa, si possono utilizzare due metodologie differenti. La prima è 
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individuata nella metodologia di rilevamento longitudinale. Questa considera 

una collettività (un cluster di soggetti) a partire da un’età di 0 anni. Per ogni 

anno si registrano i soggetti superstiti fino al momento in cui si verifica 

l’estinzione del cluster. Le relative tavole costruite tramite tale metodo vengono 

denominate tavole di generazione. Il suo utilizzo richiede periodi di 

osservazione molto lunghi (100-110 anni) e può essere influenzato da 

dinamiche (flussi migratori) che potrebbero alterare la struttura della 

popolazione. L’altra metodologia viene individuata nella metodologia di 

rilevamento trasversale. Questa si basa sull’osservazione della mortalità di una 

collettività, in un periodo prefissato, molto inferiore rispetto al periodo di 

osservazione previsto nel metodo longitudinale. La mortalità osservata è 

relativa ai soggetti appartenenti ad una stessa collettività, con età comprese in 

un determinato intervallo (0<x<x+t). Successivamente, mediante 

l’applicazione di una perequazione42 dei valori si determina una stima delle 

probabilità di decesso qx. La tavola generata mediante l’utilizzo di tale 

metodologia viene denominata tavola per contemporanei;43 ed in essa si 

individua la seguente relazione 

𝑙𝑥+1 = 𝑙𝑥(1 − 𝑞𝑥), 𝑥 = 0,1, … , 𝑤 − 1. (12) 

                                                 
42 Operazione con la quale si modificano i dati relativi a un certo fenomeno, in modo da eliminare, 

per quanto possibile, gli errori o certe irregolarità. 
43 Pitacco, Elementi di matematica delle Assicurazioni, Lint Editoriale, Trieste, 1989, p.131-144. 
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Indipendentemente dal metodo utilizzato per la creazione, le tavole di mortalità 

vengo utilizzate per stimare probabilità di decesso e sopravvivenza di un 

determinato campione. La probabilità di decesso presente nell’intervallo j-

esimo (𝑞𝑗), viene identificata come rapporto tra i decessi avvenuti nell’anno 

considerato (𝑑𝑗) e gli individui sopravvissuti nell’anno precedente (𝑙𝑗) 

𝑡𝑞𝑥 =
𝑙𝑥 −  𝑙𝑥+𝑡

𝑙𝑥
=  

𝑑𝑥

𝑙𝑥
. 

(13) 

La stima della probabilità di sopravvivenza nell’intervallo j-esimo (𝑝𝑗), 

identifica il rapporto tra gli individui sopravvissuti nel periodo considerato 

(𝑙𝑥+𝑡) e quelli sopravvissuti nel periodo precedente (𝑙𝑥). Naturalmente questa 

risulta contrapposta a 𝑞𝑗 

𝑡𝑝𝑥 =
𝑙𝑥+𝑡

𝑙𝑥
= 1 − 𝑞𝑥. 

(14) 

Il prodotto delle stime di probabilità della sopravvivenza in ciascuno degli 

intervalli esistenti viene indicato con P e definisce la probabilità cumulativa di 

sopravvivenza. Se nella determinazione delle probabilità di decesso, 

quest’ultima dipende solamente dall’età raggiunta, le tavole vengono 

denominate tavole aggregate.  Aggregate in quanto non consentono valutazioni 

disaggregate della mortalità, ovvero non vengono considerati altri fattori per 

determinare le probabilità di mortalità che non sia l’età raggiunta. Contrapposte 

a queste si identificano le tavole di mortalità selezionata. In esse le probabilità 
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di decesso dipendono non solo dall’età raggiunta (intera), ma anche dall’età di 

ingresso nel campione. In quest’ultimo caso, la probabilità di mortalità non si 

identifica con 𝑞𝑥, ma con 𝑞[𝑥]+𝑡. Il termine t rappresenta l’antidurata, ovvero il 

numero di anni in cui l’individuo è presente nello studio. La principale 

conseguenza di tale casistica riguarda il fatto che per ogni [x], si identificano 

distinte tavole di mortalità che forniscono probabilità di decesso nei successivi 

anni di assicurazione.44  

 

2.4.2. Schema identificativo e funzioni biometriche 

In precedenza si è presentata la teoria relativa alle tavole di mortalità; ma non 

si è menzionato come le stesse vengano rappresentate fisicamente e da quali 

elementi siano composte. La loro rappresentazione avviene mediante una 

rappresentazione tabellare, dove nelle righe vengono individuate le varie età del 

campione considerato (dall’età di nascita individuata con 0, all’età “terminale” 

individuata all’incirca in 110 anni), mentre nelle colonne vengono rappresentate 

le cosiddette funzioni biometriche delle tavole di mortalità. Di seguito vengono 

elencate le principali (alcune sono già state utilizzate nell’elaborato): 

 𝑙𝑥 = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑖 𝑠𝑜𝑝𝑟𝑎𝑣𝑣𝑖𝑠𝑠𝑢𝑡𝑖 𝑎𝑙𝑙′𝑒𝑡à 𝑥; 

 𝑑𝑥 = (𝑙𝑥 − 𝑙𝑥+1) = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑖 𝑑𝑒𝑐𝑒𝑑𝑢𝑡𝑖 𝑡𝑟𝑎 𝑙′𝑒𝑡à 𝑥 𝑒  

                                                 
44 Pitacco, Matematica e tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita, Lint editoriale, Trieste, 

1989, p.698-710. 
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𝑙′𝑒𝑡à 𝑥 + 1; 

 𝑞𝑥 =
𝑑𝑥

𝑙𝑥
 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡à 𝑑𝑖 𝑑𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 𝑡𝑟𝑎 𝑙′𝑒𝑡à 𝑥 𝑒 𝑥 + 𝑡; 

 𝑝𝑥 =
𝑙𝑥+1

𝑙𝑥
= 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡à 𝑑𝑖 𝑠𝑜𝑝𝑟𝑎𝑣𝑣𝑖𝑣𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑡𝑟𝑎 𝑙′𝑒𝑡à 𝑥 𝑒 𝑥 + 𝑡; 

 𝐿𝑥 =
𝑙𝑥+𝑙𝑥+1

2
= 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑜𝑝𝑟𝑎𝑣𝑣𝑖𝑠𝑠𝑢𝑡𝑖 𝑡𝑟𝑎 𝑙′𝑒𝑡à 𝑥 𝑒 𝑥 + 1; 

 𝑚𝑥 =
𝑑𝑥

𝐿𝑥
= 𝑡𝑎𝑠𝑠𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑖 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡à 𝑡𝑟𝑎 𝑙′𝑒𝑡à 𝑥 𝑒 𝑥 + 1; 

 𝑇𝑥 = ∑ 𝐿𝑖
𝑛
𝑖=𝑥 = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑎𝑛𝑛𝑖 𝑣𝑖𝑠𝑠𝑢𝑡𝑖 𝑑𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑝𝑜𝑙𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑒𝑡à 𝑥; 

 �̇�𝑥 =
𝑇𝑥

𝑙𝑥
= 𝑣𝑖𝑡𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎 𝑑𝑖 𝑢𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜 𝑑𝑖 𝑒𝑡à 𝑥; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Tavola di mortalità Italia relativa ai maschi anno 2018 (porzione iniziale).                              

Fonte: Istat. 
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Non necessariamente le tavole devono riportare tutte le funzioni sopracitate.  

Osservando le funzioni biometriche si possono individuare differenti ed 

importanti relazioni; a titolo di esempio se ne riportano tre.  

Se si osserva, in un grafico cartesiano, le probabilità di decesso rapportate alle 

variazioni delle età, la funzione che si individua è una funzione dove il primo 

tratto risulta costante fino ad un’età all’incirca di 75 anni. Superata tale età però, 

questa tende ad aumentare quasi esponenzialmente raggiungendo il valore 

massimo pari ad 1 ad un’età pressoché irraggiungibile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Elaborazione grafica probabilità di mortalità e variazione di età anagrafiche.                           

Fonte dati: Istat - Tavola di mortalità maschi Italia anno 2018.  
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Se invece si osservano i decessi al variare delle età, si nota che la funzione 

assume una forma a campana con una discontinuità in corrispondenza dell’età 

di 0. Questa discontinuità è generata da un numero di decessi piuttosto elevato 

nel primo anno di vita che successivamente tendono a diminuire drasticamente 

e a stabilizzarsi a livelli bassi. Nell’età adulta però, i decessi riscontrano un 

aumento considerevole fino ad arrivare ad un punto di massimo (detto punto di 

Lexis).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3. Elaborazione grafica decessi e variazione di età anagrafiche.               

Fonte dati: Istat - Tavola di mortalità maschi Italia anno 2018.  
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L’ultima relazione che si affronta, risulta quella tra numero di sopravvissuti e 

variazione di età anagrafica. In essa, come intuibile, contrariamente a quello che 

si verifica nel caso della probabilità di decesso, la funzione individuata è una 

funzione decrescente. Essa subisce un leggero decremento nell’età adulta, per 

poi accelerare intorno all’età di 70 anni fino ad arrivare alla completa estinzione 

del campione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Elaborazione grafica sopravvissuti e variazione di età anagrafiche.              

Fonte dati: Istat - Tavola di mortalità maschi Italia anno 2018.  
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3. MODELLO DI ETÀ AGGIUSTATA PER IL RISCHIO DI 

LONGEVITÀ 

 

3.1. MODELLO DI GOMPERTZ-MAKEHAM 

 

Il modello di Gompertz venne introdotto da Benjamin Gompertz nel 1825. 

Appartenente alla famiglia dei modelli parametrici, esso ipotizza che l’intensità 

di mortalità si incrementi di un intervallo di misura ∆𝑥, in misura proporzionale 

a ∆𝑥 e all’intensità di mortalità 𝜇(𝑥), 𝑥 ≥ 0 assunta inizialmente dall’intervallo 

stesso, tutto questo a meno di infinitesimi di ordine superiore a ∆𝑥.45 

Analiticamente si può riassumere quanto enunciato come segue 

∆𝜇(𝑥) = 𝑔𝜇(𝑥)∆𝑥 + 𝑜(∆𝑥),         𝑥, 𝑔 > 0,  

dove 𝑜(∆𝑥) è un infinitesimo di ordine superiore. Dividendo per ∆𝑥 e facendo 

tendere ∆𝑥 a 0+, si individua  

𝑑

𝑑𝑥
𝜇(𝑥) = 𝑔𝜇(𝑥), 

infine integrando, si ottiene 

𝜇(𝑥) = ℎ𝑒𝑔𝑥,    𝑥, ℎ, 𝑔 > 0. (15) 

                                                 
45 Pitacco, Matematica e tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita, Lint Editoriale, Trieste, 

2000, p.54-55. 
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Tali assunzioni possono essere individuate anche riscrivendo la funzione di 

sopravvivenza come di seguito 

   𝑆(𝑥) = 𝑒
[−

ℎ
𝑔

(𝑒𝑔𝑥−1)]
. 

(16) 

Questa consente di scrivere la funzione di distribuzione cumulata nella seguente 

modalità 

                                       𝐹(𝑥; 𝑔, ℎ) = 1 − 𝑒
[

ℎ

𝑔
(1−𝑒𝑔𝑥)]

. 
(17) 

Considerando che l’intensità di mortalità si può indentificare come la (6), 

l’equazione che determina 𝜇(𝑥), 𝑥 ≥ 0 può essere scritta come segue 

𝜇(𝑥) =  
ℎ𝑒

(𝑔𝑥+
ℎ
𝑔

−
ℎ
𝑔

𝑒𝑔𝑥)

𝑒
[
ℎ
𝑔

(1−𝑒𝑔𝑥)]
= ℎ𝑒𝑔𝑥 ,          𝑥, ℎ, 𝑔 > 0. 

 

(18) 

I parametri principali individuati risultano ℎ e 𝑔 dove ℎ rappresenta l’iniziale 

tasso di mortalità naturale mentre 𝑔 rappresenta il tasso di crescita della 

mortalità. Se i valori di 𝑔 risultano positivi, la distribuzione di Gompertz si 

identifica come propria (funzione di sopravvivenza compresa tra 0 e 1), mentre 

se i valori di 𝑔 risultano negativi, la distribuzione viene definita impropria e la 

funzione di sopravvivenza assume la seguente forma 

 𝑆(𝑥) = 𝑒
ℎ

𝑔. 
(19) 

In letteratura, il modello di Gompertz viene spesso riportato con una notazione 

alternativa a quella presentata in precedenza 
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𝜇(𝑥) = (
1

𝑏
) 𝑒

𝑥−𝑚
𝑏 ,       𝑥, 𝑚, 𝑏 > 0 . 

(20) 

In quest’ultimo caso, il parametro m rappresenta il valore modale mentre b 

rappresenta un coefficiente di dispersione, entrambe riferite alla variabile 

casuale residua di 𝑇𝑥, dove 𝑇𝑥 rappresenta la durata aleatoria di vita di un 

individuo di età x. 

Fig. 5. Funzione di distribuzione cumulativa del modello di Gompertz al variare del parametro 

h, fisso il parametro g e con valore del parametro g negativo; i valori negativi del parametro g 

determinano una distribuzione impropria.  
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Fig. 6. Funzione di densità del modello di Gompertz al variare del parametro h, fisso il 

parametro g.  
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Fig. 7. Funzione di intensità di mortalità del modello di Gompertz al variare del parametro h, 

fisso il parametro g.  
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Fig. 8. Funzione di sopravvivenza del modello di Gompertz al variare del parametro h, fisso il 

parametro g. 

 

Una generalizzazione del modello di Gompertz, si individua nel modello di 

Gompertz-Makeham (1860). Questo viene realizzato aggiungendo un ulteriore 

parametro al modello di Gompertz. Tale parametro, 𝜆 (costante di Makeham), 

individua il tasso dei decessi avvenuti per cause accidentali consentendo, in 

questo caso, di determinare l’intensità di mortalità non solamente includendo 
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processi derivanti dall’invecchiamento, ma includendo anche quelli derivanti 

dalle cause “accidentali” (indipendenti dall’invecchiamento). Effettuata tale 

considerazione, il modello di Gompertz-Makeham viene identificato 

formalmente come di seguito 

𝜇(𝑥) = 𝜆 + ℎ𝑒𝑔𝑥,        𝑥, 𝜆, ℎ, 𝑔 > 0. (21) 

Le iniziali considerazioni, riguardano la casistica nella quale se il parametro 𝜆 

risulta uguale a zero si ritrova il modello di Gompertz, mentre se il parametro 𝑔 

risulta uguale a 0, si crea una funzione di intensità di mortalità costante.   

Una caratteristica molto importante del modello di Gompertz-Makeham, 

riguarda la relazione lineare che si istaurata tra il logaritmo dei tassi di mortalità 

naturale iniziali h e l’età anagrafica x. Effettuando delle semplici elaborazioni 

alla (21), si può individuare la seguente relazione 

𝜇(𝑥) − 𝜆 = ℎ𝑒𝑔𝑥 = (1/𝑏) 𝑒(𝑥−𝑚)/𝑏 , (22) 

dove i parametri (ℎ, 𝑔) o (b, m) determinano la pendenza dell’intercetta di 

ln[𝜇(𝑥) − 𝜆] . 46 Inoltre, ipotizzando un confronto tra le funzioni di 

sopravvivenza relative al modello di Gompertz-Makeham e quelle relative alle 

tavole di sopravvivenza, si può constatare come entrambe offrono buoni risultati 

su ampi intervalli di età anagrafica, ma in entrambi i casi, l’andamento 

                                                 
46 Milevsky, Calibrating Gompertz in reverse: What is your longevity-risk-adjusted global age?, 

Insurance Math. Econ, 2020, p.146. 
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monotono crescente dell’intensità di mortalità non riflette né la riduzione di 

mortalità nei primi anni di vita, né l’incremento di mortalità che emerge 

dall’evidenza empirica nella fascia di età 18-25. L’intervallo di interesse sul 

quale il modello sembra dare ottimi risultati quindi risulta quello dai 30-35 ai 

95 anni circa.47 

Di seguito si ritiene opportuno (vista l’importanza che tale modello riveste 

nell’elaborato) illustrare il procedimento relativo alla determinazione dei 

parametri principali48, ovvero 𝜆, ℎ, 𝑔. Per la relativa illustrazione, si prenderà 

come riferimento la (21). Considerando la relazione lineare che si istaurata tra 

il logaritmo dei tassi di mortalità naturale inziale h e l’età anagrafica x, si può 

riscrivere la (21) come segue 

                                       ln[𝜇(𝑥) − 𝜆] = ln(ℎ) + 𝑔𝑥. (23) 

Quest’ultima rappresenta una regressione lineare e per semplificarne 

l’identificazione si riportano gli elementi dell’equazione con differente 

terminologia 

𝑄𝑥 = ln [𝜇(𝑥) − 𝜆], 𝐶0 = ln(ℎ), 𝐶1 = g, 

ovvero 

                                       𝑄𝑥 = 𝐶0 + 𝐶1𝑥 + 𝜖𝑗. (24) 

                                                 
47 Gavrilov, Gavrilova, Mortality trajectories at extreme old Ages:A comparative study of different 

data sources on U.S. Old-Age Mortality, In:Society of Actuaries, 2014. 
48 Tai, Noymer, Models for estimating empirical gompertz mortality: With an application to 

evolution of the gompertzian slope, Popul. Ecol, 2018, p.180–184. 
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Nella (24), 𝐶0 rappresenta l’intercetta della retta di regressione, mentre 𝐶1 

rappresenta la pendenza della stessa. Tale ragionamento sembra, all’apparenza, 

fine a se stesso in quanto tutti i parametri determinanti per la stima della retta di 

regressione, ovvero 𝜇(𝑥), 𝜆, ℎ, 𝑔, risultano incogniti.  

Per risolvere tale problematiche si effettuano delle considerazioni relativamente 

a 𝑞𝑥 , ovvero alle probabilità di mortalità determinata dalle varie tavole di 

mortalità e alla relazione che questa (più precisamente le probabilità di 

sopravvivenza) ha con l’intensità di mortalità   

𝑝𝑥 = 1 − 𝑞𝑥 = e− ∫ 𝜇(𝑦)𝑑𝑦
𝑥+1

𝑥 . (25) 

Se infatti si sostituisce all’elemento 𝜇(𝑦), 𝑦 ≥ 0 il modello di Gompertz-

Makeham precedentemente descritto, la (25) si può indicare come segue 

−ln [1 − 𝑞𝑥] = 𝜆 + he𝑔𝑥(𝑒𝑔 −1)/g. (26) 

A questo punto, considerando che l’obbiettivo finale risulta quello di riscrivere 

la (24) in una forma maggiormente idonea agli obbiettivi perseguiti, si sottrae il 

parametro 𝜆 da entrambi i lati dell’espressione (26), (per rendere tale assunzione 

plausibile si considera −ln [1 − 𝑞𝑥] > 𝜆 ≥ 0) ottenendo così un rapporto 

lineare tra la probabilità di mortalità 𝑞𝑥 e l’età anagrafica x,  

ln[ln (1/1 − 𝑞𝑥) − 𝜆] = ln (ℎ) + ln [(𝑒𝑔 − 1)/𝑔] + 𝑔𝑥. (27) 

Come precedentemente effettuato, si riscrive la sopracitata con differente 

notazione per semplificarne l’individuazione  
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Z = ln [ln (1/1 − 𝑞𝑥) − 𝜆], 𝐾0 = ln(ℎ) + 𝑙𝑛 [(𝑒𝑔 − 1)/𝑔], 𝐾1 = g , 

𝑍 = 𝐾0 + 𝐾1𝑥 + 𝜖𝑗 . (28) 

Tali costanti (𝐾0, 𝐾1) permettono, tramite una metodologia di regressione, di 

tarare alcuni parametri essenziali del modello, ovvero ℎ 𝑒 𝑔, avendo a 

disposizione solamente le probabilità di decesso 𝑞𝑥 . L’approssimazione 

relativa all’utilizzo di 𝑞𝑥 al posto di 𝜇(𝑥),   𝑥 ≥ 0, risulta giustificata per piccoli 

valori di 𝑞𝑥, in quanto ln [ln (
1

1−𝑞𝑥
)] ≈ ln[𝑞𝑥].49 Di conseguenza, il modello 

utilizzato per la taratura dei coefficienti non può essere impiegato per valori di 

𝜆 = 0 o per valori molto superiori ad 1 di 𝑞𝑥. A ben vedere, il procedimento 

presentato non esplica il percorso di determinazione del coefficiente 𝜆.  

Questo infatti viene stimato tramite un processo iterativo, ovvero attraverso lo 

svolgimento del processo di regressione precedentemente illustrato con 

l’immissione del coefficiente 𝜆 posto inizialmente uguale a 0 e successivamente 

aumentato di un valore costante pari a 10-5. Il coefficiente 𝜆 preso di riferimento 

risulta quello che determina un minor errore di regressione tra tutti i processi 

realizzati.50 Scelto il miglior coefficiente 𝜆, ovvero quello che minimizza 

l’errore di regressione, si identificano i coefficienti di intercetta e di pendenza  

                                                 
49 Milevsky, Swimming with wealth sharks: Longevity, volatility and the value of risk pooling, J. 

Pension Econ. Finance, 2020a, p.217-222. 
50 Milevsky, Calibrating Gompertz in reverse: What is your longevity-risk-adjusted global age?, 

Insurance Math. Econ, 2020, p.152. 
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(K0 e K1) e da questi si stimano i restanti parametri del modello di Gompertz-

Makeham 

ℎ = 𝐾1𝑒𝑘0(𝑒𝐾1 − 1)−1,  

ln[ℎ] = 𝐾0 − ln [
𝑒𝑘1 − 1

𝐾1
], 

 

g = 𝐾1. (29) 

Naturalmente tale percorso può essere sviluppato anche considerando la 

notazione con parametri m (valore modale) e b (coefficiente di dispersione) 

relativi alla variabile casuale residua, ovvero con la (20). In questo caso, posta 

uguale la prima parte del procedimento, i parametri risultano rispettivamente 

b = 1/g,  

m = [ln(g) − ln(h)]/g. (30) 

 

3.2. DESCRIZIONE E SVILUPPO DEL MODELLO DI ETÀ AGGIUSTATA 

PER IL RISCHIO DI LONGEVITÀ 

 

Il modello di stima dell’età aggiustata per il rischio di longevità, 𝜀(𝑥), viene 

definito attraverso uno studio di Milevsky (2020). L’obbiettivo dello stesso 

risulta quello di “aggiustare” l’età anagrafica di una popolazione (in aumento o 

diminuzione), mediante l’applicazione di un algoritmo applicato a differenti 

tavole di mortalità (relative a pesi, regioni, ecc..). Il predetto algoritmo si basa 
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su elaborazioni effettuate ai parametri del modello di Gompertz-Makeham 

(presentato nel paragrafo 3.1.), applicato alle tavole di mortalità considerate.  

Le ipotesi precedentemente effettuate per il modello di Gompertz-Makeham, 

vengono riprese per l’illustrazione del presente modello. In questo caso però 

vengono considerati non i parametri calcolati per le singole tavole di mortalità, 

ma quelli globali medi, ovvero quelli calcolati considerando tutte le tavole di 

mortalità. Questi vengono identificati tramite una media aritmetica dei 

parametri calcolati sulle singole tavole a disposizione 

∧=
1

𝑁
∑ 𝜆𝑖

𝑁
𝑖=1 ,  

G =
1

𝑁
∑ 𝑔𝑖

𝑁
𝑖=1 ,  

H =
1

𝑁
∑ ℎ𝑖

𝑁
𝑖=1 . (31) 

Per facilitare la comprensione del modello, nel proseguo dell’elaborato si 

indicherà l’intensità di mortalità di un individuo di età x presente nella tavola di 

mortalità i con la notazione 𝜇𝑥[𝑖], mentre l’aggiustamento di età dovuto al 

rischio di longevità relativo ad un individuo di età x presente nella tavola i, viene 

indicato con la notazione 𝜀(𝑥, 𝑖). L’ipotesi identificata alla base del modello di 

età aggiustata per il rischio di longevità, si ottiene dall’equiparazione tra 

l’intensità di mortalità globale e le età anagrafiche x, risolvendo poi per il 

parametro 𝜀  
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∧𝜀(𝑥,𝑖)= 𝜇𝑥[𝑖]. (32) 

Praticamente viene individuata una relazione lineare tra il logaritmo del 

parametro ∧𝜀(𝑥,𝑖), scorporato di un valore pari al parametro globale ∧, e l’età 

anagrafica x. La relativa retta di regressione, possiede il logaritmo del parametro 

H come intercetta e il parametro G come pendenza;  

∧𝜀(𝑥,𝑖)=∧ +H𝑒𝐺𝜀(𝑥,𝑖), 

ln[∧𝜀(𝑥,𝑖)−∧] = ln[H] + G𝜀(𝑥, 𝑖)          ∧, G ≥ 0, H > 0.    (33) 

In considerazione di quanto enunciato, si specifica che se l’età aggiustata per il 

rischio longevità 𝜀 aumenta di un anno fino a (𝜀 + 1), il logaritmo del tasso 

globale di intensità di mortalità a meno della costante globale di Makeham 

cresce di G unità.51 A questo punto, considerando che l’obiettivo di fondo risulta 

quello di individuare il parametro 𝜀(𝑥, 𝑖); si risolve l’equazione (33) isolando il 

parametro 𝜀(𝑥, 𝑖),  

𝜀(𝑥, 𝑖) =
ln[𝜆[𝑖]−∧+h[i]𝑒𝑔[𝑖]𝑥]−ln [𝐻]

𝐺
 ,      

(34) 

arrivando così alla determinazione dell’algoritmo generale utilizzato per 

individuare l’età aggiustata per il rischio di longevità. Lo stesso risulta valido 

se l’espressione interna alle parentesi quadre (ovvero 𝜆[𝑖] −∧ +h[i]𝑒𝑔[𝑖]𝑥) 

restituisce risultati maggiori di zero. Generalmente questo non rappresenta una 

                                                 
51 Milevsky, Calibrating Gompertz in reverse: What is your longevity-risk-adjusted global age?, 

Insurance Math. Econ, 2020, p.151. 
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problematica in quanto il modello di Gompertz-Makeham, viene utilizzato su 

età “adulte” garantendo valori maggiori di zero per la medesima equazione.52  

Fin qui si è presentata una descrizione generale del modello volta ad individuare 

semplicemente le ipotesi e le intuizioni generali utilizzate dallo stesso Milevsky 

nel suo studio. Si ritiene necessario però, analizzare maggiormente nel dettaglio 

tale modello così da identificare tutte le assunzioni che permettono la 

determinazione del parametro 𝜀(𝑥, 𝑖). Per realizzare tale scopo si introduce la 

legge di compensazione della mortalità, nelle forme forte e debole, che 

assumerà un ruolo fondamentale nella trattazione. La forma debole della 

predetta legge, afferma che gruppi con tassi di mortalità iniziale maggiormente 

elevati, ℎ[𝑖] > ℎ[𝑗], evidenziano rispettivamente tassi di crescita della mortalità 

più bassi 𝑔[𝑖] < 𝑔[𝑗] e naturalmente viceversa. Questo porta all’identificazione 

di una relazione analitica tra ℎ[𝑖] e 𝑔[𝑖] indicata con la terminologia ℎ(𝑔); che 

permette di predeterminare l’intercetta una volta nota la pendenza. Tale 

assunzione risulta fondamentale per il modello, in quanto contrariamente a 

quello che accade per il modello di Gompertz-Makeham permette di 

semplificare l’equazione individuando un solo grado di libertà nella mortalità.53 

Alla luce di quanto enunciato, si può affermare che la forma debole della legge 

                                                 
52 Milevsky, Calibrating Gompertz in reverse: What is your longevity-risk-adjusted global age?, 

Insurance Math. Econ, 2020, p.151. 
53 Richards, A Hermite-spline model of poster retirement mortality, Scand. Actuar. J, 2019. 
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di compensazione della mortalità determina valori inferiori di zero nella 

derivata di ℎ(𝑔) rispetto a 𝑔 

𝜕ℎ

𝜕𝑔
< 0. 

La forma forte della legge di compensazione della mortalità, invece, ipotizza 

l’intensità globale della mortalità identica per tutte le tavole di mortalità, quindi 

inizia alla fine del ciclo della vita.54 Questo permette di individuare la relazione 

seguente dove si determinano due parametri globali, ovvero 𝜆∗ e 𝑥∗, 

𝐿 = ln(𝜆∗) = 𝑙𝑛ℎ(𝑔) + 𝑔𝑥∗. (35) 

I parametri, 𝜆∗ e 𝑥∗, sono di notevole importanza per la determinazione dell’età 

aggiustata per il rischio longevità e gli stessi vengono identificati come età 

specifica di specie, per quanto riguarda il parametro 𝑥∗ e tasso di mortalità 

accidentale specifico di specie, per il parametro 𝜆∗. 55 

Indicando come incognito il termine 𝑙𝑛ℎ(𝑔), l’equazione (35) può essere 

riscritta in modo maggiormente significativo relativamente agli obbiettivi 

percorsi  

𝑙𝑛ℎ(𝑔) = 𝐿 + 𝑥∗𝑔. (36) 

In questo caso i valori assunti dalla (36) rappresentano una retta di regressione, 

                                                 
54 Milevsky, Calibrating Gompertz in reverse: What is your longevity-risk-adjusted global age?, 

Insurance Math. Econ, 2020, p.154. 
55 Gavrilov, Gavrilova, The Biology of Lifespan: A Quantitative Approach, Harwood Academic 

Publishers, 1991. 
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dove i punti della stessa dipendono dai valori assunti del tasso di crescita della 

mortalità 𝑔. Naturalmente la (36) può essere definita anche in termini 

esponenziali,  

ℎ(𝑔) = 𝑒𝐿+𝑔𝑥∗
. (37) 

In ottemperanza con le assunzioni fin qui enunciate, si può affermare come la 

legge di compensazione della mortalità in senso forte permetta di indicare 

l’intensità totale di mortalità, come di seguito  

𝜇𝑥(𝑔)[𝑖] = {
𝜆[𝑖] + 𝜆∗𝑒𝑔(𝑥−𝑥∗)       𝑥 < 𝑥∗

𝜆[𝑖] + 𝜆∗                      𝑥 ≥ 𝑥∗.
 

(38) 

In questo caso si utilizza la notazione 𝜇𝑥(𝑔)[𝑖], per identificare l’intensità totale 

di mortalità. Tale notazione evidenzia come grazie all’applicazione della 

predetta legge, si possa omettere l’individuazione del tasso di mortalità naturale 

iniziale in quanto lo stesso può essere determinato tramite il tasso di crescita 

della mortalità, che d’altronde rappresenta l’unico grado di libertà.56 

Dalla medesima definizione, inoltre, si individua come sebbene il tasso di 

mortalità si stabilizzi ad un valore di 𝜆∗, nel calcolo dell’intensità totale di 

mortalità si deve comunque tener conto anche del tasso accidentale di mortalità 

relativo alla singola tavola di sopravvivenza 𝜆[𝑖]; rendendo imprescindibile la 

considerazione di entrambi nella determinazione dell’intensità di mortalità 

                                                 
56 Milevsky, Swimming with wealth sharks: Longevity, volatility and the value of risk pooling, J. 

Pension Econ. Finance, 220-246, 2020a.  
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totale.57 Riassumendo quindi, i parametri derivanti dall’applicazione del 

modello di Gompertz-Makeham ad ogni tavola di mortalità considerata 

(𝜆[𝑖], ln(ℎ[𝑖]) , 𝑔[𝑖]), risultano fondamentali per la stima dei parametri globali 

L e x* tramite una regressione lineare  

ln ℎ[𝑖] = L + (−𝑥∗)𝑔[𝑖] + 𝜖𝑗. (39) 

L’equazione della retta, può essere indicata con una notazione alternativa, per 

semplificarne l’individuazione 

𝑊𝑥 = 𝐶0 + 𝐶1𝑔[𝑖] + 𝜖𝑗. (40) 

A questo punto si dispone sia dei parametri del modello di Gompertz-Makeham 

calcolati per ogni tavola di mortalità, sia dei parametri globali 𝜆∗ e x* derivanti 

dall’applicazione della regressione ai parametri precedentemente determinati. 

Prima di procedere con l’illustrazione della parte finale del modello, si ritiene 

opportuno effettuare una considerazione relativamente all’algoritmo definitivo 

che permette l’identificazione dell’età aggiustata per il rischio di longevità. 

Questa riguarda la mancata presenza del parametro relativo al tasso di mortalità 

naturale iniziale, nell’algoritmo stesso. La motivazione di tale assenza deve 

ritrovarsi nella definizione della legge di compensazione della mortalità più 

volte citata, che descrive come il parametro ℎ[𝑖] risulta implicito e viene 

                                                 
57 Milevsky, Calibrating Gompertz in reverse: What is your longevity-risk-adjusted global age?, 

Insurance Math. Econ, 2020, p.154. 
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determinato del parametro 𝑔[𝑖]. Chiarita tale casistica, non appare strano che i 

parametri globali medi utilizzati nel proseguo vengono individuati nel 

parametro G e dal parametro ∧. Ritornando all’interpretazione del modello, nel 

momento in cui si dispone di tutti i parametri precedentemente citati, si può 

assumere che l’intensità di mortalità totale venga determinata interamente dal 

tasso di crescita della mortalità specifico per ogni tavola di mortalità 𝑔[𝑖] e dal 

relativo tasso di mortalità accidentale 𝜆[𝑖]. In particolare, la (32) alla luce delle 

considerazioni effettuate può essere descritta come di seguito 

𝜇𝜀(𝑥,𝑖)(𝐺,∧) = 𝜇𝑥(𝑔[𝑖], λ[i]). (41) 

Naturalmente, in considerazione della (38), l’equazione sopracitata si può 

riscrivere in maniera maggiormente specifica 

∧ +λ∗𝑒𝐺[𝜀(𝑥,𝑖)−𝑥∗] = λ[i] + λ∗𝑒𝑔[𝑖][𝑥−𝑥∗]        𝑥 ≤ 𝑥∗. (42) 

Dividendo entrambe le parti per il parametro λ*, la (42) assume la seguente 

forma 

(
∧ −λ[i]

λ∗
) = 𝑒𝑔[𝑖][𝑥−𝑥∗] − 𝑒𝐺[𝜀(𝑥,𝑖)−𝑥∗]. 

 

A questo punto, considerando che l’uguaglianza tra l’intensità di mortalità 

globale e quella “locale” (delle singole tavole) deve essere garantita, si giunge 

alla seguente equazione 

𝑒𝑔[𝑖]𝑥+(𝐺−𝑔[𝑖])𝑥∗
− ( 

∧ −λ[i]

λ∗
)𝑒𝐺𝑥∗

= 𝑒𝐺𝜀(𝑥,𝑖); 
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dove isolando il parametro di età aggiustata per il rischio, si determina 

finalmente all’algoritmo definitivo per l’identificazione del parametro 𝜀(𝑥, 𝑖) 

𝜀(𝑥, 𝑖) = 𝑥∗ +
1

𝐺
ln [𝑒𝑔[𝑖](𝑥−𝑥∗) − ( 

∧ −λ[i]

λ∗
)]. 

(43) 

Lo stesso risulta sempre valido, in quanto il termine 
∧−λ[i]

λ∗  riporta sempre 

risultati vicino allo zero. Tale assunzione deriva sia dall’applicazione del 

modello di Gompertz–Makeham alle singole tavole di mortalità, che consente 

di includere nell’analisi solamente età “adulte” (𝑥 ≥ 35); sia dai parametri ∧

e λ che risultano dell’ordine di 10-5.58 Per concludere, descritto il modello in 

maniera approfondita, si riportano alcune considerazioni sullo stesso. Vi è una 

questione empirica aperta in letteratura riguardante il comportamento da tenere 

superata la durata della vita specifica di specie x* (si ricorda che i tassi di 

mortalità risultano incorporati implicitamente nel presente parametro) e 

l’ipotetica curva (logaritmica) costante superata tale età.59 Si presume, per come 

plasmato il modello, che dall’età x* in poi l’intensità di mortalità globale sia 

costante, ovvero che a parità di altre condizioni un valore maggiore di x* faccia 

aumentare 𝜀. Analizzando il rapporto 𝑔[𝑖]/𝐺 dei paesi considerati infatti, si 

possono effettuare interessanti valutazioni. Questo se risulta maggiore 

                                                 
58 Milevsky, Calibrating Gompertz in reverse: What is your longevity-risk-adjusted global age?, 

Insurance Math. Econ, 2020, p.155-156. 
59 Cairns, Kallestrup-Lamb, Rosenskjold, Blake, Dowd, Modeling socio-economic differences in 

mortality using a new affluence index, Astin Bull, 2019, p.560-575. 
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dell’unità determina una situazione nella quale l'invecchiamento della specifica 

tavola (cioè paese, regione, ecc..) risulta più veloce della media calcolata 

(ovvero 𝑔[𝑖]>G), pur identificando un età aggiustata per il rischio di longevità 

inferiore rispetto all'età anagrafica x. Inizialmente tale casistica potrebbe 

risultare strana, ma la stessa è guidata ancora una volta dalla legge di 

compensazione della mortalità. Si evidenzia infatti come ad un valore di 

𝑔[𝑖] maggiore di G, sia associato un'iniziale tasso di mortalità naturale espresso 

come ℎ(𝑔[𝑖]) < ℎ(𝐺), che determina, a parità di condizioni, come un individuo 

di età aggiustata per rischio di longevità maggiore invecchi più velocemente.  

L’ultima considerazione effettuata riguarda la relazione tra l’età anagrafica x e 

l’età aggiustata 𝜀(𝑥, 𝑖). L’algoritmo utilizzato per determinare il parametro 

𝜀(𝑥, 𝑖) infatti, non richiede l’immissione esplicita dell'intensità di mortalità μx[i] 

e della probabilità di mortalità 𝑞𝑥[i]. Questo perché tali parametri risultano 

implicitamente incorporati nei parametri x∗, 𝑔[𝑖] e nei tassi di mortalità 

accidentale λ[i] rispetto al valore di λ*. In conclusione quindi, si può affermare 

come l’utilizzo della legge di compensazione all'interno del modello di età 

aggiustata per il rischio di longevità non permetta solamente di ridurre il numero 

di parametri richiesti dallo stesso, ma identifichi il modello come coerente con 

le attuali teorie sull'invecchiamento.60  

                                                 
60 Gao, Mamon, Liu, Tenyakov, Mortality modeling with regimeswitching for the valuation of a 

guaranteed annuity option, Insurance Math. Econom, 2015, p.108–120. 
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4. APPLICAZIONE DEL MODELLO DI ETÀ AGGIUSTATA 

PER IL RISCHIO IN ITALIA 

 

4.1. INTRODUZIONE DELL’ANALISI PROPOSTA  

 

Nel suo studio, Milevsky utilizza il modello illustrato nel paragrafo 3.2., 

servendosi di 38 tavole di mortalità di differenti paesi. Lo studio mostra come 

le differenze intrinseche esistenti tra i vari paesi, (si pensi che tra i 38 paesi 

analizzati vi sono ad esempio gli Stai Uniti d’America, Cina, Taiwan, ecc…), 

permettono di determinare delle differenze di età, o per meglio dire di 

aggiustare le età anagrafiche dei soggetti in base al paese nel quale sono situati.  

Per fare un esempio, nello studio si evidenzia come, mediante l’applicazione 

del modello sopracitato, un soggetto di genere maschile di 55 anni di età, risulti 

avere un’età aggiustata per il rischio di 49,58 in Australia ed un’età di 66,69 in 

Russia, mentre per i soggetti di genere femminile si individua un’età di 53,55 

in Australia e 59,26 in Russia. Risultati molto interessanti, soprattutto se si 

considera che i dati di ingresso utilizzati risultano solamente quelli derivanti 

dalle varie tavole di mortalità dei paesi. Naturalmente le tavole vengono tutte 

considerate ad uno stesso anno di calendario, ovvero il 2011. L’idea principale 

che si percorre in tale elaborato, risulta quella di utilizzare il modello dell’età 
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aggiustata per il rischio presentato da Milevsky, non tra paesi ma internamente 

ai paesi. Si cerca quindi di sviluppare l’analisi a livello regionale, con l’intento 

di valutare se, anche in questo caso, il modello restituisce risultati attendibili. 

La nazione considerata per la seguente analisi risulta l’Italia, o per meglio dire 

le regioni di cui la nazione è composta. Tale scelta viene presa in considerazione 

delle divisioni interne che da sempre caratterizzano il paese.  

È ben noto, infatti, come il “Bel Paese” sia contraddistinto da un tessuto 

demografico e socio-economico molto disomogeneo tra la parte geografica 

posta a Nord e quella posta a Sud. Questa caratteristica di disomogeneità rende 

l’analisi assimilabile al confronto tra diversi paesi effettuato nello studio di 

Milevsky. Le tavole di mortalità analizzate derivano dai database resi 

disponibili dal sito internet dell’Istat.61 Il presente istituto infatti, rende 

disponibili tali tavole differenziate per anno di calendario e le stesse possono 

essere estratte sia in forma unificata (sommando popolazione maschi e 

femmine), che in forma disaggregata (considerando solamente la popolazione 

maschile, o solamente la popolazione femmine). Nel caso presentato le tavole 

considerate risultano quelle disaggregate, ovvero differenziate tra popolazione 

maschile e femminile. Coerentemente con lo studio di Milevsky, viene preso 

come riferimento l’anno di calendario 2011.  

                                                 
61 Riferimenti database Istat: http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_MORTALITA1. 

http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_MORTALITA1
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4.2. ETÀ AGGIUSTATE PER IL RISCHIO IN ITALIA NELL’ANNO 2011 

 

Reperite le tavole di mortalità differenziate per regione e per sesso, la prima 

operazione consiste nell’applicazione alle stesse del modello di Gompertz–

Makeham, così da ricavare i principali parametri necessari all’implementazione 

del modello di età aggiustata per il rischio di longevità. Per la descrizione del 

modello di Gompertz–Makeham e dei relativi dettagli applicativi si rimanda al 

paragrafo 3.1., di seguito si riporta solamente l’equazione base dello stesso nelle 

versioni più note in letteratura 

𝜇(𝑥) = λ + ℎ𝑒𝑔𝑥  𝑥, λ, ℎ, 𝑔 > 0 

oppure 

𝜇(𝑥) = λ + (
1

𝑏
) 𝑒

𝑥−𝑚
𝑏 ,    𝑥, λ, 𝑚, 𝑏 > 0 . 

I risultati dell’applicazione vengono illustrati disgiuntamente. In primo luogo si 

presentano i risultati relativi alle tavole di mortalità della popolazione di genere 

maschile e successivamente si presenteranno quelli relativi alla popolazione di 

genere femminile, naturalmente il tutto differenziato per regione.  
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Fig. 9. Elaborazione modello di Gompertz–Makeham su tavole di mortalità relative alle regioni 

Italiane.  

Fonte dati: Tavole di mortalità maschili delle regioni Italiane anno 2011 – Istat.  

 

 

 

REGIONI ln(h)[i] λ[i] g m b

1 PIEMONTE -11.4661700 0.0002126 0.1081783 85.4348300 9.2439970

2 VALLE D'AOSTA -11.1828100 0.0004541 0.1039421 85.8063300 9.6207390

3 LIGURIA -11.2476800 0.0002720 0.1052097 85.5042400 9.5048250

4 LOMBARDIA -11.6092100 0.0002124 0.1092720 85.9807700 9.1514730

5 TRENTINO ALTO ADIGE -11.8586400 0.0002356 0.1116086 86.6051500 8.9598820

6 VENETO -11.8869600 0.0002916 0.1126623 86.1300200 8.8760850

7 FRIULI VENEZIA GIULIA -11.3958500 0.0001616 0.1069510 85.6510300 9.3500760

8 EMILIA-ROMAGNA -11.6786600 0.0002412 0.1096126 86.3755700 9.1230360

9 TOSCANA -11.7411100 0.0002520 0.1105909 86.2566000 9.0423340

10 UMBRIA -11.9519500 0.0003681 0.1129440 86.5126900 8.8539450

11 MARCHE -11.8595100 0.0002796 0.1117730 86.4987700 8.9467040

12 LAZIO -11.4043500 0.0003933 0.1071025 85.6224800 9.3368500

13 ABRUZZO -11.6683000 0.0004659 0.1103292 85.7797400 9.0637810

14 MOLISE -10.7474000 0.0000006 0.0984960 85.5837500 10.1526980

15 CAMPANIA -10.8487300 0.0001043 0.1018305 84.1033700 9.8202430

16 PUGLIA -11.5911200 0.0002966 0.1088397 86.1197300 9.1878250

17 BASILICATA -11.3197700 0.0001036 0.1057359 85.8077600 9.4575260

18 CALABRIA -11.2620500 0.0003086 0.1049767 85.8098100 9.5259250

19 SICILIA -11.2729800 0.0001884 0.1062871 84.9714400 9.4084810

20 SARDEGNA -10.7716500 0.0002281 0.0989353 85.4939300 10.1076200

-11.4382450 0.0002535 0.1072639 85.8024005 9.3367023PARAMETRI MEDI
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Fig. 10. Elaborazione modello di Gompertz–Makeham su tavole di mortalità delle regioni 

Italiane  

Fonte dati: Tavole di mortalità femminili delle regioni Italiane anno 2011 – Istat. 

 

Stimati i parametri del modello di Gompertz–Makeham, si procede 

all’identificazione dell’età specifica di specie (𝑥∗) e del tasso di mortalità 

accidentale specifico di specie (𝜆∗) tramite una regressione lineare dei 

REGIONI ln(h)[i] λ[i] g m b

1 PIEMONTE -12.2468800 0.0001547 0.1116849 90.0282900 8.9537600

2 VALLE D'AOSTA -11.9471000 0.0000002 0.1064821 91.1638700 9.3912500

3 LIGURIA -12.0871000 0.0001067 0.1098511 89.9259600 9.1032290

4 LOMBARDIA -12.5319200 0.0001571 0.1145692 90.4723800 8.7283520

5 TRENTINO ALTO ADIGE -12.6404300 0.0002043 0.1146619 91.3526700 8.7212960

6 VENETO -12.4765100 0.0001356 0.1136334 90.6576200 8.8002330

7 FRIULI VENEZIA GIULIA -12.4094200 0.0002268 0.1130708 90.4714700 8.8440150

8 EMILIA-ROMAGNA -12.6971500 0.0002281 0.1165084 90.5287800 8.5830750

9 TOSCANA -12.7451200 0.0002290 0.1172108 90.4468000 8.5316400

10 UMBRIA -12.2720900 0.0001051 0.1109971 90.7576600 9.0092440

11 MARCHE -12.6267100 0.0001543 0.1150881 90.9273000 8.6889930

12 LAZIO -12.0803000 0.0001299 0.1104367 89.4357500 9.0549620

13 ABRUZZO -12.4292800 0.0002239 0.1133885 90.4178100 8.8192350

14 MOLISE -12.5637600 0.0003412 0.1151162 90.3603800 8.6868760

15 CAMPANIA -11.9498000 0.0001060 0.1104346 88.2555300 9.0551320

16 PUGLIA -12.5498900 0.0001861 0.1156090 89.8922000 8.6498460

17 BASILICATA -12.0329300 0.0000593 0.1085969 90.3600000 9.2083670

18 CALABRIA -12.2898700 0.0001528 0.1126332 89.7271200 8.8783760

19 SICILIA -12.2736100 0.0001492 0.1138919 88.6902100 8.7802530

20 SARDEGNA -12.2366200 0.0001876 0.1110479 90.4008500 9.0051260

-12.3543245 0.0001619 0.1127456 90.2136325 8.8746630PARAMETRI MEDI
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parametri precedentemente determinati. L’equazione impostata per il 

raggiungimento di tale obiettivo, risulta la (39) descritta nel paragrafo 3.2.. 

Si ricorda, che il parametro L corrisponde al logaritmo del parametro 𝜆∗.  

I risultati delle predette regressioni, vengono di seguito riportati  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11. Risultati regressione lineare sui parametri del modello di Gompertz–Makeham. 

Fonte dati: Tavole di mortalità maschili delle regioni Italiane anno 2011 – Istat. 

 

 

 

 

 

 

Residuals:

     Min       1Q   Median       3Q      Max 

-0.06527 -0.03137 -0.01462  0.01761  0.12095 

Coefficients:

            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    

(Intercept)   -2.188      0.278  -7.872 3.08e-07 ***

x            -86.238      2.590 -33.303  < 2e-16 ***

---

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 0.0473 on 18 degrees of freedom

Multiple R-squared:  0.984,     Adjusted R-squared:  0.9831 

F-statistic:  1109 on 1 and 18 DF,  p-value: < 2.2e-16
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Fig. 12. Rappresentazione grafica della regressione lineare sui parametri del modello di 

Gompertz–Makeham 

Fonte dati: Tavole di mortalità maschili delle regioni Italiane anno 2011 – Istat. 
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Fig. 13. Risultati regressione lineare su parametri del modello di Gompertz–Makeham e 

relativa rappresentazione grafica. 

Fonte dati: Tavole di mortalità femminili delle regioni Italiane anno 2011 – Istat. 

Residuals:

     Min       1Q   Median       3Q      Max 

-0.12510 -0.03508 -0.02147  0.02787  0.20812 

Coefficients:

            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    

(Intercept)  -2.7723     0.8065  -3.437  0.00294 ** 

x           -84.9884     7.1515 -11.884  5.9e-10 ***

---

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 0.08629 on 18 degrees of freedom

Multiple R-squared:  0.887,     Adjusted R-squared:  0.8807 

F-statistic: 141.2 on 1 and 18 DF,  p-value: 5.9e-10
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Dalla visione delle tabelle soprariportate si individua come, nel caso analizzato, 

l’età specifica di specie (𝑥∗) della popolazione di genere maschile risulta di 

86,24 anni, mentre il tasso di mortalità accidentale specifico di specie (𝜆∗), 

ovvero l’esponenziale dell’intercetta (L), risulta di 0,11213. La popolazione di 

genere femmine invece, risulta avere un’età specifica di specie di 84,99 anni 

(𝑥∗), ed un tasso di mortalità accidentale specifico di specie di 0,06252.  

In entrambe le regressioni presentate, i risultati appaiono attendibili in quanto 

tutti i valori dei relativi test di verifica sono più che accettabili. A questo punto, 

si dispone di tutti i parametri necessari per implementare l’algoritmo del 

modello di età aggiustata per il rischio di longevità 𝜀(𝑥, 𝑖). Di seguito, per 

agevolare la comprensione dei procedimenti, si richiama lo stesso alla memoria  

𝜀(𝑥, 𝑖) = 𝑥∗ +
1

𝐺
ln [𝑒𝑔[𝑖](𝑥−𝑥∗) − ( 

∧ −λ[i]

λ∗
)]. 

Vale la pena sottolineare (per comprendere appieno i successivi procedimenti) 

che il modello di Gompertz–Makeham viene applicato alle età “adulte”, ovvero 

dai 35 fino ai 95 anni (in ottemperanza con quanto disciplinato dalla letteratura) 

e di conseguenza anche le età aggiustate per il rischio vengono stimate per il 

medesimo range di età.  

Pur se applicato a tutte le età adulte, per ragioni di spazio, verranno riportate 

solamente le stime delle età aggiustate per il rischio di alcune età anagrafiche. 



 

   

67 
 

ETA' ANAGRAFICHE 35 40 50 60 70 80 90

1 PIEMONTE 33.65181 39.08607 49.51811 59.71804 69.84186 79.94014 90.02981

2 VALLE D'AOSTA 39.50583 43.27546 51.81663 61.06407 70.59259 80.22501 89.89476

3 LIGURIA 36.31289 41.08289 50.76339 60.52676 70.31945 80.12242 89.92899

4 LOMBARDIA 33.06833 38.58369 49.14053 59.44847 69.67582 79.87646 90.06817

5 TRENTINO ALTO ADIGE 32.46023 37.86420 48.44687 58.90937 69.33317 79.74435 90.15141

6 VENETO 33.38793 38.23548 48.36229 58.74022 69.20250 79.69246 90.19142

7 FRIULI VENEZIA GIULIA 33.10791 38.99372 49.72962 59.94917 70.00385 80.00329 89.98391

8 EMILIA-ROMAGNA 33.59163 38.82303 49.15185 59.40724 69.63835 79.86138 90.08170

9 TOSCANA 33.37366 38.54451 48.86895 59.18384 69.49557 79.80626 90.11661

10 UMBRIA 34.96827 39.16907 48.63516 58.79331 69.19958 79.68894 90.20545

11 MARCHE 33.48970 38.42975 48.60043 58.93768 69.33072 79.74213 90.15958

12 LAZIO 37.53258 41.58405 50.60162 60.23058 70.09035 80.03203 90.00211

13 ABRUZZO 37.56223 41.20416 49.88030 59.56413 69.64130 79.85682 90.11917

14 MOLISE 35.16200 41.53082 52.18438 61.86180 71.22265 80.47094 89.67795

15 CAMPANIA 34.96959 40.85410 51.32509 61.14787 70.75748 80.29253 89.80097

16 PUGLIA 35.14828 39.85413 49.65069 59.67659 69.78239 79.91542 90.05765

17 BASILICATA 32.38621 38.83543 49.92244 60.17176 70.16163 80.06471 89.93803

18 CALABRIA 37.03624 41.55571 50.97612 60.63118 70.37140 80.14182 89.92286

19 SICILIA 34.11863 39.65257 50.07161 60.15048 70.11741 80.04629 89.96211

20 SARDEGNA 38.63620 43.38301 52.73723 62.00889 71.25026 80.48042 89.70642

Come da prassi, la prima rappresentazione è riferita alla popolazione maschile 

mentre la seconda a quella femminile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14. Età aggiustate per il rischio longevità nelle regioni Italiane. 

Fonte dati: Tavole di mortalità maschili delle regioni Italiane anno 2011 – Istat. 
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Fig. 15. Età aggiustate per il rischio longevità nelle regioni Italiane. 

Fonte dati: Tavole di mortalità femminili delle regioni Italiane anno 2011 – Istat. 

 

Alla luce delle stime presentate, si reputa opportuno effettuare alcune 

considerazioni. Le regioni, per ogni fascia di età, evidenziano delle differenze 

relativamente alle età aggiustate per il rischio per una medesima età anagrafica. 

Tali differenze risultano inversamente proporzionali all’età anagrafica, ovvero 

ETA' ANAGRAFICHE 35 40 50 60 70 80 90

1 PIEMONTE 35.19281 40.26556 50.27787 60.21833 70.13553 80.04514 89.95226

2 VALLE D'AOSTA 31.08037 39.19258 50.93701 61.05385 70.71881 80.23803 89.70812

3 LIGURIA 34.14696 39.98489 50.52507 60.51885 70.34409 80.11452 89.86682

4 LOMBARDIA 33.98127 39.15443 49.39677 59.58399 69.75381 79.91812 90.08068

5 TRENTINO ALTO ADIGE 35.83553 40.22422 49.73161 59.68026 69.77874 79.92587 90.08856

6 VENETO 33.44014 39.00394 49.52350 59.73922 69.86148 79.95415 90.03735

7 FRIULI VENEZIA GIULIA 37.15375 41.24782 50.36757 60.08188 70.00676 80.00178 90.01968

8 EMILIA-ROMAGNA 36.04760 40.11627 49.36922 59.33702 69.55346 79.85030 90.17249

9 TOSCANA 35.85324 39.90477 49.17173 59.18678 69.46142 79.81952 90.20377

10 UMBRIA 33.41736 39.42151 50.14197 60.25748 70.18980 80.06333 89.91765

11 MARCHE 33.61552 38.87240 49.21248 59.46170 69.68254 79.89445 90.10352

12 LAZIO 34.80984 40.24292 50.49740 60.43971 70.28314 80.09428 89.89475

13 ABRUZZO 36.95459 41.08237 50.25376 60.00591 69.96256 79.98704 90.03356

14 MOLISE 39.66564 42.70345 50.58827 59.91506 69.82654 79.94017 90.11965

15 CAMPANIA 33.78448 39.70231 50.33118 60.38612 70.26564 80.08849 89.89272

16 PUGLIA 34.77773 39.46010 49.30553 59.42693 69.63876 79.87943 90.12920

17 BASILICATA 32.68473 39.48230 50.61174 60.69710 70.47708 80.15849 89.80713

18 CALABRIA 34.68150 39.83700 49.96803 60.00329 70.00794 80.00270 89.99427

19 SICILIA 33.94180 39.23561 49.54713 59.71495 69.83770 79.94611 90.04994

20 SARDEGNA 36.64376 41.19972 50.70232 60.43446 70.24491 80.08145 89.92662
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risultano maggiori quando si analizza età anagrafiche minori e minori quando 

si analizzano età maggiori.  

Si noti, ad esempio, come all’età anagrafica di 35 anni, la popolazione della 

Sardegna risulti avere un’età aggiustata per il rischio di 38,64 anni 

relativamente ai maschi e 36,64 relativamente alle femmine. Allo stesso modo, 

per la medesima età la popolazione delle Marche risulta avere un’età aggiustata 

per il rischio di 33,49 anni per i maschi e 33,61 per le femmine. Se invece si 

considerano le popolazioni delle medesime regioni all’età anagrafica di 70 anni, 

si individua come nella regione Sardegna l’età aggiustata per il rischio longevità 

risulta di 71,25 per i maschi e 70,24 per le femmine; mentre nelle Marche l’età 

aggiustata per il rischio risulta di 69,33 per i maschi e 69,68 per le femmine.  

Di conseguenza, si può ragionevolmente supporre, che nell’anno 2011 la 

popolazione della Marche abbia goduto di una qualità di vita migliore rispetto 

a quella della Sardegna e questo comporta che a parità di età anagrafica, la 

popolazione Marchigiana sia risultata più “giovane” di quella Sarda.  

Altro fattore che si vuole evidenziare riguarda la disomogeneità delle età 

aggiustate per il rischio stimate. Queste infatti risultino maggiormente 

disomogenee relativamente ad età “inferiori” e più omogenee relativamente ad 

età “superiori”; come ad indicare un tasso di mortalità maggiore nelle età 

“inferiori” e di conseguenza un’omogeneizzazione dei tassi di mortalità con 

l’avanzare delle età anagrafiche. 
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A ben vedere tale assunzione risulta coerente con i risultati della regressione 

lineare utilizzata per identificare le età specifiche di specie e il tasso di mortalità 

accidentale specifico di specie. In detti procedimenti, infatti, i valori relativi al 

parametro 𝑥∗ risultano negativi; come ad indicare una diminuzione del tasso di 

crescita della mortalità all’aumentare dell’età anagrafica delle popolazioni.  

Le casistiche intrinseche (diversità socio-economiche, demografiche, ecc..) che 

potrebbero condurre a tali risultati esulano da tale elaborato, quindi non 

verranno affrontate. 

 

4.3. DEFINIZIONE DEI CLUSTER REGIONALI 

 

4.3.1. Algoritmi di Cluster Analysis 

Determinate le età aggiustate per il rischio in tutte le regioni italiane, si reputa 

interessante cercare di individuare quali di queste abbiano dei valori simili così 

da poter effettuare dei raggruppamenti. Tale operazione, consentirebbe di 

individuare quali regioni in Italia abbiano condizioni di vita migliori e quali 

quelle peggiori, ovvero seguendo tale ragionamento, si riuscirebbe ad 

individuare quali siano le regioni con popolazione più “giovane” e quali quelle 

con popolazione più “anziana” a parità di età anagrafica.  

Per realizzare tale obiettivo vengono utilizzati degli algoritmi di Cluster 

Analysis. Prima di presentare i risultati di tali applicazioni però, si reputa 
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opportuno descrivere brevemente gli stessi. Gli algoritmi di Cluster Analysis 

vennero introdotti da Robert Tryon; il quale nel 1983 attraverso il suo elaborato 

“Cluster Analysis” ne determinò anche il suddetto nome. L’obbiettivo 

principale che questi vogliono raggiungere risulta quello di raggruppare 

oggetti/unità aventi delle caratteristiche comuni. Praticamente dato un database 

contenente un numero di unità e caratteristiche note, gli algoritmi di cluster 

analysis consentono di separare le unità e raggrupparle, così da identificare un 

numero definito di cluster tali che i profili delle unità appartenenti ad un dato 

cluster siano simili tra di loro, mentre i profili delle unità appartenenti a 

differenti clusters siano dissimili. Il punto focale di tali algoritmi, a prescindere 

dai vari metodi utilizzati, risulta l’utilizzo di un’opportuna metrica62 che 

permetta di identificare quali, tra una moltitudine di unità, siano le più simili. 

Le principali metriche utilizzate nella fase applicativa vengono di seguito 

indicate: 

-Distanza Euclidea  𝜕𝑖,𝑗 = √∑ (𝑥𝑖𝑗 − 𝑥𝑖′𝑗)2𝑚
𝑗=1  , 

-Distanza Manhattan 𝜕𝑖,𝑗 = ∑ |𝑥𝑖𝑗 − 𝑥𝑖′𝑗|𝑚
𝑗=1 , 

-Distanza Minkowski  𝜕𝑖,𝑗 = √∑ |𝑥𝑖𝑗 − 𝑥𝑖′𝑗|𝑚
𝑗=1

𝑝𝑝

, 

                                                 
62 Un indice di distanza si definisce metrica se soddisfa la disuguaglianza triangolare; ovvero date 

tre unità qualsiasi i,i’ e i’’ la suddetta distanza risulta sempre d(i,i’)≤d(i’,i’’)+d(i’’,i). 
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In letteratura, questi vengono definiti anche come algoritmi di tipo non 

supervisionato. Passando alla parte pratica, questi si possono dividere in due 

tipologie distinte, ovvero: 

- metodi gerarchici: realizzazione di gruppi ordinabili secondo livelli 

crescenti. Tale procedimento viene effettuato per passi, ovvero inizialmente 

si individuano molti gruppi e successivamente si realizzeranno gruppi di 

numero inferiore fino ad arrivare ad un unico gruppo; 

- metodi non-gerarchici: identificazione di gruppi (cluster) a priori. Metodo 

iterativo che consente di individuare la migliore partizione del campione nel 

numero identificato di gruppi.  

Relativamente ai metodi gerarchici, questi si realizzano tramite due modalità 

differenti, ovvero: 

 clusterizzazione agglomerata (bottom-up): metodo aggregativo basato 

sull’inserimento di ogni elemento/unità all’interno di più cluster. 

Successivamente si procede con raggruppamenti iterativi fino al 

raggiungimento di una condizione specifica; 

 clusterizzazione divisiva (top-down): metodo disaggregativo basato 

sull’inserimento di tutti gli elementi all’interno di un unico cluster per 

poi procedere alla separazione dello stesso (in modo iterativo) in cluster 

più piccoli fino al raggiungimento di una condizione specifica. 
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Nel presente elaborato, gli algoritmi utilizzati non seguono le logiche dei metodi 

gerarchici, ma al contrario, quelle dei metodi non-gerarchici e precisamente 

l’algoritmo utilizzato è identificato come metodo K-means. Il metodo K-means, 

può essere definito come un algoritmo di tipo iterativo, che raffina la 

suddivisione delle unità/oggetti grazie a differenti cicli iterativi in base alle varie 

identificazioni dei centroidi63. Praticamente, tale algoritmo, consente di 

assegnare le unità ai gruppi contenenti i centroidi maggiormente vicini e di 

conseguenza effettua una partizione delle unità in un numero di gruppi 

predefinito. Inizialmente i gruppi vengono stabiliti in modo casuale e viene 

determinato il centroide di ognuno di essi. Successivamente si ripete il 

procedimento, riallocando le unità al centroide identificato più vicino alle unità 

esistenti. Il procedimento viene ripetuto fino a quando le riallocazioni non 

risultano più effettuabili, ovvero fino a quando la partizione non risulta la 

migliore possibile.   

 

4.3.2. Determinazione dei Cluster regionali nell’anno 2011 

Prima di applicare l’algoritmo descritto nel precedente paragrafo (K-means) alle 

stime delle età aggiustate per il rischio di longevità, si decide di effettuare una 

scalatura delle stesse. Tale decisione viene assunta in quanto i database 

                                                 
63 Punto nello spazio che rappresenta un cluster corrispondente al punto medio delle unità del cluster 

stesso.  
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risultano disomogenei e di conseguenza si reputa necessario effettuare 

l’operazione per determinare risultati più corretti ed affidabili. La scalatura 

utilizzata viene realizzata sottraendo ad ogni unità del database la media della 

relativa colonna di riferimento e successivamente dividere la risultanza per la 

deviazione standard64 della relativa colonna. Attraverso l’applicazione del 

suddetto algoritmo vengono identificati tre gruppi distinti. La decisione relativa 

alla determinazione del numero di gruppi viene assunta mediante lo studio dei 

test di verifica, test R e F di Fisher, applicati sulle simulazioni determinate 

dall’algoritmo.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16. Applicazione test R e F di Fisher, ai risultati dell’algoritmo di classificazione K-means. 

Fonte dati: Tavole di mortalità maschili delle regioni Italiane anno 2011- Istat. 

                                                 
64 Indice di dispersione statistico esprimente la dispersione dei dati intorno ad un indice di posizione.   
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Fig. 17. Applicazione test R e F di Fisher, ai risultati dell’algoritmo di classificazione K-means.  

Fonte dati: Tavole di mortalità femminili delle regioni Italiane anno 2011- Istat. 

 

A questo punto, identificati il numero dei cluster da realizzare, si determinano i 

gruppi mediante l’algoritmo k-means. Di seguito si riporta la rappresentazione 

grafica dei gruppi creati al quale vengono applicati delle colorazioni differenti 

per migliorare l’identificazione. Come da prassi il primo grafico rappresenta la 

popolazione maschile, mentre il secondo rappresenta la popolazione femminile. 
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Fig. 18. Grafico relativo alla partizione di cluster mediante algoritmo di classificazione K-

means. 

Fonte dati: Tavole di mortalità maschili delle regioni Italiane anno 2011 – Istat. 

 

Nel grafico sopracitato il gruppo in azzurro, identificato come gruppo 1, 

contiene le regioni con i migliori standard di vita, ovvero le regioni con 

popolazione più “giovani” a parità di età anagrafica. Nel gruppo in verde, 

ovvero il gruppo identificato come gruppo 2, si ritrovano le regioni con standard 

medi, ovvero con età aggiustate per il rischio coerenti con le età anagrafiche. 

Nell’ultimo gruppo, quello in rosso identificato come gruppo 3, si ritrovano le 
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regioni con standard di vita peggiori, ovvero quelle con una popolazione più 

“anziana” a parità di età anagrafica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 19. Grafico relativo alla partizione di cluster mediante algoritmo di classificazione K-

means. 

Fonte dati: Tavole di mortalità femminile delle regioni Italiane anno 2011 – Istat. 

 

Anche nel presente grafico, rappresentante la popolazione femminile, la 

suddivisione dei gruppi segue la logica utilizzata per la popolazione maschile. 

Il gruppo in azzurro, identificato come gruppo 1, contiene le regioni con i 

migliori standard di vita, ovvero quelle con una popolazione più “giovane” a 
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parità di età anagrafiche. Nel gruppo in verde, ovvero il gruppo identificato 

come gruppo 2, si ritrovano le regioni con standard medi ovvero con età 

aggiustate per il rischio coerenti con le età anagrafiche e nell’ultimo gruppo, 

quello in rosso identificato come gruppo 3, si ritrovano le regioni con i peggiori 

standard di vita, ovvero le regioni con popolazione più “anziane” a parità di età 

anagrafiche. Le regioni appartenenti ad ogni cluster vengono di seguito indicate.  

Divisione in cluster relativa alla popolazione maschile: 

- Regioni con standard di vita migliori: Emilia Romagna, Lombardia, 

Marche, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Veneto; 

- Regioni con standard di vita medi: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Friuli 

Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Piemonte, Puglia, Sicilia; 

- Regioni con standard di vita peggiori: Campania, Molise, Sardegna, Valle 

d’Aosta. 

Divisione in cluster relativa alla popolazione femminile: 

- Regioni con standard di vita migliori: Emilia Romagna, Lombardia, 

Marche, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Veneto; 

- Regioni con standard di vita medi: Basilicata, Campania, Lazio, Liguria, 

Umbria, Valle d’Aosta; 

- Regioni con standard di vita peggiori: Abruzzo, Calabria, Friuli Venezia 

Giulia, Molise, Piemonte, Sardegna. 
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Con l’intento di migliorare la comprensione dei risultati e della suddivisione in 

cluster effettuata; nelle tabelle sottostanti si riportano le medie aritmetiche delle 

età aggiustate per il rischio di longevità contenute nei relativi cluster; 

naturalmente differenziate per età anagrafica. Grazie a tale rappresentazione si 

individua come, ad esempio, ad un’età anagrafica di 35 anni le regioni contenute 

nel gruppo 1 registrano un’età aggiustata per il rischio media di 33,48, quelle 

del gruppo 2 di 35,21 e quelle del gruppo 3 di 37,07; questo relativamente alla 

popolazione maschile. Se si effettua un ulteriore media aritmetica al totale delle 

medie dei differenti gruppi, si riesce ad effettuare un’ipotesi relativa al 

discostamento medio delle età aggiustate nei vari gruppi. Tale operazione 

quindi consente di individuare, relativamente alla popolazione maschile, delle 

differenze di età aggiustata per il rischio di due anni tra il gruppo 1 (migliore) e 

il gruppo 3 (peggiore); mentre la popolazione femminile evidenzia una 

differenza di un anno tra gruppo 1 e il gruppo 3.  
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Fig. 20. Medie età aggiustate per il rischio dei cluster, differenziate per età anagrafiche. 

Fonte dati: Tavole di mortalità maschili delle regioni Italiane anno 2011 – Istat. 

CLUSTER 35 36 37 38 39 40

GRUPPO 1 33.47711 34.48147 35.48813 36.49706 37.50817 38.52139

GRUPPO 2 35.20631 36.21395 37.21647 38.21524 39.21129 40.20542

GRUPPO 3 37.06841 38.14113 39.19338 40.22890 41.25061 42.26085

CLUSTER 41 42 43 44 45 46

GRUPPO 1 39.53660 40.55368 41.57252 41.57252 43.61499 44.63838

GRUPPO 2 41.19823 42.19021 43.18169 43.18169 45.16418 46.15553

GRUPPO 3 43.26148 44.25404 45.23975 45.23975 47.19458 48.16525

CLUSTER 47 48 49 50 51 52

GRUPPO 1 45.66305 46.68890 47.71583 48.74373 49.77252 50.80212

GRUPPO 2 47.14711 48.13898 49.13119 50.12377 51.11672 52.11005

GRUPPO 3 49.13225 50.09607 51.05715 52.01583 52.97242 53.92718

CLUSTER 53 54 55 56 57 58

GRUPPO 1 51.83245 52.86344 53.89502 54.92715 55.95975 56.99280

GRUPPO 2 53.10375 54.09782 55.09223 56.08696 57.08200 58.07732

GRUPPO 3 54.88034 55.83207 56.78256 57.73194 58.68033 59.62786

CLUSTER 59 60 61 62 63 64

GRUPPO 1 58.02623 59.06002 60.09412 61.12851 62.16315 63.19802

GRUPPO 2 59.07291 60.06874 61.06480 62.06106 63.05751 64.05413

GRUPPO 3 60.57460 61.52066 62.46609 63.41097 64.35535 65.29929

CLUSTER 65 66 67 68 69 70

GRUPPO 1 64.23309 65.26834 66.30375 67.33932 68.37501 69.41082

GRUPPO 2 65.05090 66.04781 67.04486 68.04201 69.03927 70.03663

GRUPPO 3 66.24282 67.18600 68.12885 69.07140 70.01369 70.95574

CLUSTER 71 72 73 74 75 76

GRUPPO 1 70.44673 71.48274 72.51883 73.55499 74.59122 75.62751

GRUPPO 2 71.03407 72.03158 73.02917 74.02681 75.02451 76.02226

GRUPPO 3 71.89758 72.83922 73.78069 74.72199 75.66315 76.60418

CLUSTER 77 78 79 80 81 82

GRUPPO 1 76.66385 77.70024 78.73667 79.77314 80.80964 81.84617

GRUPPO 2 77.02005 78.01789 79.01576 80.01366 81.01159 82.00955

GRUPPO 3 77.54510 78.48590 79.42661 80.36723 81.30776 82.24823

CLUSTER 83 84 85 86 87 88

GRUPPO 1 82.88273 83.91932 84.95592 85.99255 87.02919 88.06584

GRUPPO 2 83.00753 84.00553 85.00354 86.00158 86.99963 87.99769

GRUPPO 3 83.18863 84.12897 85.06925 86.00949 86.94968 87.88983

CLUSTER 89 90 91 92 93 94

GRUPPO 1 89.10251 90.13919 91.17588 92.21258 93.24929 94.28601

GRUPPO 2 88.99576 89.99385 90.99194 91.99004 92.98815 93.98627

GRUPPO 3 88.82995 89.77003 90.71008 91.65010 92.59009 93.53007

CLUSTER 95

GRUPPO 1 95.32274

GRUPPO 2 94.98439

GRUPPO 3 94.47002
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Fig. 21. Medie età aggiustate per il rischio dei cluster, differenziate per età anagrafiche. 

Fonte dati: Tavole di mortalità femminili delle regioni Italiane anno 2011 – Istat. 

CLUSTER 35 36 37 38 39 40

GRUPPO 1 34.68660 35.63855 36.59568 37.55785 38.52485 39.49647

GRUPPO 2 33.32062 34.69331 36.00359 37.26418 38.48435 39.67109

GRUPPO 3 36.71534 37.56201 38.41989 39.28852 40.16739 41.05599

CLUSTER 41 42 43 44 45 46

GRUPPO 1 40.47243 41.45247 42.43631 42.43631 44.41427 45.40787

GRUPPO 2 40.82983 41.96490 43.07977 43.07977 45.25982 46.32935

GRUPPO 3 41.95377 42.86020 43.77473 43.77473 45.62593 46.56156

CLUSTER 47 48 49 50 51 52

GRUPPO 1 46.40419 47.40301 48.40410 49.40725 50.41226 51.41897

GRUPPO 2 47.38755 48.43584 49.47544 50.50740 51.53262 52.55189

GRUPPO 3 47.50321 48.45040 49.40269 50.35964 51.32085 52.28595

CLUSTER 53 54 55 56 57 58

GRUPPO 1 52.42720 53.43680 54.44764 55.45958 56.47253 57.48636

GRUPPO 2 53.56590 54.57525 55.58046 56.58199 57.58026 58.57562

GRUPPO 3 53.25459 54.22644 55.20121 56.17861 57.15839 58.14033

CLUSTER 59 60 61 62 63 64

GRUPPO 1 58.50100 59.51636 60.53235 61.54892 62.56601 63.58355

GRUPPO 2 59.56839 60.55885 61.54726 62.53382 63.51874 64.50219

GRUPPO 3 59.12420 60.10982 61.09702 62.08562 63.07550 64.06651

CLUSTER 65 66 67 68 69 70

GRUPPO 1 64.60150 65.61981 66.63845 67.65738 68.67657 69.69599

GRUPPO 2 65.48434 66.46531 67.44523 68.42422 69.40236 70.37976

GRUPPO 3 65.05855 66.05150 67.04528 68.03978 69.03495 70.03071

CLUSTER 71 72 73 74 75 76

GRUPPO 1 70.71562 71.73542 72.75540 73.77551 74.79576 75.81612

GRUPPO 2 71.35648 72.33260 73.30818 74.28328 75.25794 76.23222

GRUPPO 3 71.02699 72.02374 73.02092 74.01847 75.01636 76.01454

CLUSTER 77 78 79 80 81 82

GRUPPO 1 76.83659 77.85714 78.87778 79.89849 80.91927 81.94010

GRUPPO 2 77.20615 78.17976 79.15310 80.12619 81.09905 82.07171

GRUPPO 3 77.01300 78.01170 79.01061 80.00971 81.00899 82.00841

CLUSTER 83 84 85 86 87 88

GRUPPO 1 82.96098 83.98191 85.00288 86.02388 87.04492 88.06599

GRUPPO 2 83.04420 84.01652 84.98869 85.96074 86.93267 87.90449

GRUPPO 3 83.00797 84.00766 85.00745 86.00734 87.00732 88.00737

CLUSTER 89 90 91 92 93 94

GRUPPO 1 89.08708 90.10819 91.12932 92.15047 93.17164 94.19282

GRUPPO 2 88.87622 89.84787 90.81944 91.79094 92.76238 93.73377

GRUPPO 3 89.00749 90.00767 91.00791 92.00820 93.00853 94.00890

CLUSTER 95

GRUPPO 1 95.21402

GRUPPO 2 94.70511

GRUPPO 3 95.00930
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4.4. ETÀ AGGIUSTATE PER IL RISCHIO E DETEMINAZIONE DEI 

CLUSTER IN ITALIA NELL’ANNO 2018 

 

Nei precedenti paragrafi sono state presentate le stime del modello di età 

aggiustata per il rischio di longevità relativamente all’anno 2011 in Italia; 

individuando tre differenti cluster tali da determinare quali regioni abbiano i 

migliori, medi e peggiori standard di vita. L’anno di calendario delle tavole di 

mortalità (2011) è stato scelto in ottemperanza con lo studio presentato da 

Milevsky nel 2020. Tale anno si ritiene molto lontano dall’attuale e di 

conseguenza, per avere stime maggiormente aggiornate, si ritiene opportuno 

ripetere l’analisi utilizzando le tavole di mortalità più recenti disponibile nel 

database dell’Istat, ovvero quelle del 2018. Questa operazione consentirà sia di 

avere risultati maggiormente coerenti con l’attualità, sia di confrontare i risultati 

relativi ai due anni analizzati (2011 e 2018) e verificare l’andamento della 

mortalità della popolazione Italiana nell’arco di 7 anni. Si procede quindi con 

l’operazione di stima dei parametri del modello di Gompertz–Makeham per le 

tavole di mortalità relative all’anno 2018, differenziate per genere. Anche in 

questo caso i risultanti verranno presentati nelle stesse modalità utilizzate per 

l’anno 2011, ovvero prima verranno presentati i risultati ed eventualmente i 

grafici della popolazione maschile ed in seguito quelli della popolazione 

femminile.    
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Fig. 22. Elaborazione modello di Gompertz–Makeham su tavole di mortalità relative alle 

regioni Italiane. 

Fonte dati: Tavole di mortalità maschili delle regioni Italiane anno 2018 – Istat. 

 

 

 

 

REGIONI ln(h)[i] λ[i] g m b

1 PIEMONTE -11.6617700 0.0002609 0.1092593 86.4707900 9.1525410

2 VALLE D'AOSTA -11.2432400 0.0000005 0.1047619 85.7866000 9.5454510

3 LIGURIA -11.4199900 0.0000760 0.1062441 86.3856900 9.4122880

4 LOMBARDIA -11.9238800 0.0001782 0.1117475 87.0924600 8.9487420

5 TRENTINO ALTO ADIGE -12.1755700 0.0003557 0.1134117 88.1640700 8.8174310

6 VENETO -11.9871700 0.0002570 0.1122761 87.2881700 8.9066110

7 FRIULI VENEZIA GIULIA -11.3601400 0.0000865 0.1049121 86.7917500 9.5317890

8 EMILIA-ROMAGNA -11.8597700 0.0002356 0.1104982 87.3952600 9.0499240

9 TOSCANA -12.0951700 0.0002726 0.1134614 87.4206900 8.8135710

10 UMBRIA -11.9293800 0.0003801 0.1109428 87.7086700 9.0136560

11 MARCHE -11.9437600 0.0002923 0.1113931 87.5195800 8.9772200

12 LAZIO -11.6916200 0.0002320 0.1089188 86.9865000 9.1811500

13 ABRUZZO -11.6673600 0.0002664 0.1087394 86.8917900 9.1963010

14 MOLISE -11.2838500 0.0004271 0.1039856 86.7460600 9.6167150

15 CAMPANIA -11.0335800 0.0001408 0.1025593 85.3775100 9.7504520

16 PUGLIA -11.8128700 0.0004022 0.1101364 87.2267300 9.0796510

17 BASILICATA -11.2771400 0.0002601 0.1041146 86.5860900 9.6047970

18 CALABRIA -11.3787400 0.0002649 0.1052812 86.6975900 9.4983750

19 SICILIA -11.4767300 0.0002428 0.1073262 86.1378500 9.3173890

20
SARDEGNA -11.0595700 0.0002907 0.1004742 87.2036500 9.9528040

-11.6140650 0.0002461 0.1080222 86.8938750 9.2683429PARAMETRI MEDI
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Fig. 23. Elaborazione modello di Gompertz–Makeham su tavole di mortalità relative alle 

regioni Italiane.  

Fonte dati: Tavole di mortalità femminili delle regioni Italiane anno 2018 – Istat. 

 

Stimati i parametri, questi vengono presi come riferimento per implementare 

una regressione lineare il cui obiettivo è quello di determinare i parametri 𝑥∗ e 

𝜆∗, ovvero l’età specifica di specie e il tasso di mortalità accidentale specifico 

di specie. 
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Fig. 24. Risultati regressione lineare su parametri del modello di Gompertz–Makeham e 

relativa rappresentazione grafica. 

Fonte dati: Tavole di mortalità maschili delle regioni Italiane anno 2018 – Istat. 

Residuals:

      Min         1Q        Median       3Q         Max 

-0.126528 -0.025842 -0.002356  0.028140  0.087601 

Coefficients:

                   Estimate    Std. Error    t value       Pr(>|t|)    

(Intercept)    -1.8677        0.3551      -5.26      5.31e-05 ***

x                  -90.2254      3.2853      -27.46     3.81e-16 ***

---

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 0.05436 on 18 degrees of freedom

Multiple R-squared:  0.9767,    Adjusted R-squared:  0.9754 

F-statistic: 754.2 on 1 and 18 DF,  p-value: 3.807e-16
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Fig. 25. Risulti regressione lineare su parametri del modello di Gompertz–Makeham e relativa 

rappresentazione grafica.  

Fonte dati: Tavole di mortalità femminili delle regioni Italiane anno 2018 – Istat. 

Residuals:

     Min        1Q     Median      3Q        Max 

-0.09887 -0.04201 -0.01138  0.03263  0.16085 

Coefficients:

                  Estimate   Std. Error   t value      Pr(>|t|)    

(Intercept)   -2.566          0.581      -4.417   0.000333 ***

x                 -87.450        5.104      -17.136  1.36e-12 ***

---

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 0.06861 on 18 degrees of freedom

Multiple R-squared:  0.9422,    Adjusted R-squared:  0.939 

F-statistic: 293.6 on 1 and 18 DF,  p-value: 1.363e-12
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Relativamente all’anno 2018, quindi, si individua un’età specifica di specie di 

90,22 anni (𝑥∗) ed un tasso di mortalità accidentale specifica di specie (𝜆∗) pari 

a 0.1545 per la popolazione maschile, mentre per la popolazione di genere 

femmine viene stimata un’età specifica di specie di 87,45 anni (𝑥∗) ed un tasso 

di mortalità accidentale di specie di 0,0768.  

Anche in questo caso, in entrambe le regressioni i risultati degli appositi test di 

verifica risultano attendibili e di conseguenza si reputano gli stessi più che 

accettabili. Determinati tutti i parametri, si procede all’implementazione 

dell’algoritmo di età aggiustata per il rischio di longevità (45). Le stime delle 

età aggiustate per il rischio vengono presentate per le età anagrafiche di 

35,40,50,60,70,80,90 anni, ovvero le stesse presentate nell’analisi relativa 

all’anno 2011. Vengono riportate solo dette età per motivi di spazio, ma si 

ricorda che il modello viene applicato su tutte le età anagrafiche adulte, ovvero 

dai 35 fino ai 95 anni.   
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Fig. 26. Età aggiustata per il rischio longevità nelle regioni Italiane. 

Fonte dati: Tavole di mortalità maschili delle regioni Italiane anno 2018 – Istat. 

 

 

 

 

 

ETA' ANAGRAFICHE 35 40 50 60 70 80 90

1 PIEMONTE 34.73002 39.63644 49.61084 59.67790 69.77645 79.88560 90.01849

2 VALLE D'AOSTA 29.91639 38.12612 50.16070 60.55624 70.48711 80.26555 90.00494

3 LIGURIA 31.34713 38.42239 49.89976 60.24108 70.24509 80.13806 90.01952

4 LOMBARDIA 30.90653 37.07991 48.24068 58.83755 69.26338 79.63458 90.00901

5 TRENTINO ALTO ADIGE 35.17449 39.26767 48.60148 58.69211 69.05576 79.51074 89.99669

6 VENETO 33.14062 38.20334 48.47527 58.82907 69.20982 79.59937 89.99172

7 FRIULI VENEZIA GIULIA 32.75528 39.37203 50.48334 60.63944 70.50214 80.26640 90.00687

8 EMILIA-ROMAGNA 33.44889 38.68568 49.02429 59.28945 69.53054 79.76368 89.99326

9 TOSCANA 33.01780 37.93226 48.12538 58.52684 68.99731 79.49018 90.00125

10 UMBRIA 36.60338 40.54418 49.58379 59.40960 69.52857 79.74847 89.99975

11 MARCHE 34.49368 39.14942 48.98620 59.13676 69.39518 79.68956 89.99726

12 LAZIO 34.18749 39.37935 49.59805 59.72627 69.82444 79.91254 89.99833

13 ABRUZZO 35.11278 39.94792 49.82874 59.83174 69.87666 79.93580 90.00517

14 MOLISE 39.94632 43.69645 52.18800 61.37740 70.84419 80.41345 89.99419

15 CAMPANIA 35.76708 41.38084 51.63510 61.38739 70.97246 80.49909 90.00213

16 PUGLIA 37.31159 41.12111 49.96649 59.66587 69.69052 79.82867 89.99581

17 BASILICATA 37.25724 41.97192 51.51015 61.11284 70.73851 80.37232 89.98805

18 CALABRIA 36.77110 41.49467 51.09815 60.79406 70.52268 80.26277 89.99179

19 SICILIA 35.28210 40.28057 50.24448 60.18972 70.12860 80.06530 89.99549

20 SARDEGNA 39.52174 43.91623 52.96174 62.16756 71.43363 80.72197 89.99027
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Fig. 27. Età aggiustate per il rischio longevità delle regioni Italiane. 

Fonte dati: Tavole di mortalità femminili delle regioni Italiane anno 2018 – Istat. 

 

Analizzando le stime delle età aggiustate per il rischio di longevità si nota come, 

nell’anno 2018, le regioni evidenzino età aggiustate per il rischio difformi in 

considerazione delle medesime età anagrafiche. Anche in questo caso le 

differenze risultano inversamente proporzionali alle età anagrafiche, ovvero 

ETA' ANAGRAFICHE 35 40 50 60 70 80 90

1 PIEMONTE 35.54409 40.03657 49.65001 59.63355 69.74012 79.88607 90.04448

2 VALLE D'AOSTA 23.85553 35.99648 49.39509 60.11780 70.20461 80.10084 89.93636

3 LIGURIA 36.24627 40.80279 50.36496 60.18888 70.10053 80.04081 89.99035

4 LOMBARDIA 33.36947 38.76520 49.20487 59.46582 69.67207 79.86127 90.04515

5 TRENTINO ALTO ADIGE 31.07780 37.79832 49.13802 59.58991 69.79162 79.91671 90.01777

6 VENETO 33.35742 38.80419 49.27173 59.52452 69.71171 79.87845 90.03878

7 FRIULI VENEZIA GIULIA 37.51934 40.74905 49.08701 58.84711 69.14666 79.62180 90.15109

8 EMILIA-ROMAGNA 31.81071 38.50737 49.73242 60.03734 70.07952 80.03989 89.97413

9 TOSCANA 32.96159 38.68745 49.34719 59.62371 69.78525 79.91098 90.02545

10 UMBRIA 36.47801 40.50127 49.65803 59.52724 69.64454 79.84211 90.06501

11 MARCHE 34.06486 38.90256 48.93393 59.16276 69.45437 79.76555 90.08280

12 LAZIO 35.73237 40.55871 50.35778 60.23836 70.14562 80.06154 89.98026

13 ABRUZZO 37.26482 41.07217 49.95817 59.69532 69.73778 79.88042 90.05493

14 MOLISE 36.50467 41.77621 51.71958 61.35137 70.88205 80.37887 89.86425

15 CAMPANIA 34.68982 40.32900 50.70596 60.64024 70.43725 80.18983 89.92782

16 PUGLIA 36.48473 40.60431 49.83257 59.68417 69.75138 79.88855 90.04793

17 BASILICATA 35.23466 41.00001 51.35989 61.15461 70.77333 80.33412 89.87551

18 CALABRIA 37.81072 41.80488 50.76802 60.36067 70.17802 80.07047 89.98744

19 SICILIA 35.05838 40.15440 50.20068 60.16926 70.11305 80.04885 89.98208

20 SARDEGNA 38.10992 42.45467 51.63110 61.10238 70.67693 80.28655 89.90796
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risultano inferiori relativamente ad età anagrafiche maggiori e maggiori 

relativamente ad età anagrafiche minori.  

Rispetto all’anno 2011, le età corrette sembrerebbero maggiormente elevate, 

ovvero con minori discostamenti in considerazione delle età anagrafiche. Se si 

considerano ad esempio le regioni Marche e Sardegna, si nota come un 

individuo maschio di 35 anni risulta avere 34,49 anni nelle Marche e 39,52 in 

Sardegna. Allo stesso modo un individuo di 35 anni, di sesso femminile, risulta 

avere 34,06 anni nelle Marche e 38,01 in Sardegna. All’età di 70 anni invece, 

un individuo maschio risulta avere 69,39 nelle Marche e 71,43 in Sardegna; 

mentre per quanto riguarda il sesso femminile, nelle Marche l’età aggiustata per 

il rischio di longevità risulta di 69,45, mentre in Sardegna risulta di 70,68.  

A distanza di sette anni quindi, la regione Marche risulta ancora una volta più 

“giovane” della regione Sardegna, ma le rispettive età aggiustate risultano più 

elevate, come ad indicare un peggioramento generalizzato degli standard di vita. 

Considerando i risultati, infatti, non è irreale ipotizzare come tra i fattori 

responsabili dell’incremento delle età aggiustate per il rischio ci sia anche un 

peggioramento generalizzato degli standard di vita. Stimate le tavole delle età 

aggiustate per il rischio longevità, si procede all’applicazione degli algoritmi di 

cluster per l’allocazione delle regioni nei relativi gruppi. Le modalità 

applicative risultano le stesse utilizzate nel paragrafo 4.3.2.  
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Fig. 28. Grafici relativi alla partizione di cluster mediante algoritmo di classificazione K-

means. Il primo relativo alla popolazione maschile e il secondo a quella femminile. 

Fonte dati: Tavole di mortalità maschili e femminili delle regioni Italiane anno 2018 – Istat. 
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I grafici sopracitati riportano la stessa colorazione e denominazione utilizzate 

per l’analisi dell’anno 2011. Nel gruppo 1 (azzurro) troviamo le regioni con i 

migliori standard di vista, ovvero quelle più “giovani”; nel gruppo 2 (verde) 

troviamo le regioni con standard di vita medi, mentre nel gruppo 3 (rosso) 

troviamo le regioni con gli standard di vita peggiori, ovvero le più “anziane”; 

naturalmente la partizione viene effettuata sulle età aggiustate per il rischio 

stimate. Per completezza informativa, si riportano anche i grafici relativi ai 

principali test effettuati sugli algoritmi di cluster analysis, ovvero il test R e F 

di Fischer, differenziati per genere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 29. Applicazione test R e F di Fisher, ai risultati dell’algoritmo di classificazione K-means.  

Fonte dati: Tavole di mortalità maschili delle regioni Italiane anno 2018 – Istat. 
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Fig. 30. Applicazione test R e F di Fisher, ai risultati dell’algoritmo di classificazione K-means. 

Fonte dati: Tavole di mortalità femminili delle regioni Italiane anno 2018 – Istat. 

 

Di seguito si riportano le regioni appartenenti ai cluster indentificati nei grafici.  

Divisione in cluster relativa alla popolazione maschile: 

- Regioni con standard di vita migliori: Emilia Romagna, Lombardia, 

Marche, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Veneto; 

- Regioni con standard di vita medi: Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, 

Liguria, Piemonte, Puglia, Sicilia, Valle d’Aosta; 

- Regioni con standard di vita peggiori: Basilicata, Calabria, Campania, 

Molise, Sardegna. 
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Divisione in cluster relativa alla popolazione femminile: 

- Regioni con standard di vita migliori: Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, 

Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Trentino Alto Adige, Toscana, 

Umbria, Veneto; 

- Regioni con standard di vita medi: Emilia Romagna, Calabria, Campania, 

Lazio, Liguria, Sicilia, Valle d’Aosta; 

- Regioni con standard di vita peggiori: Basilicata, Molise, Sardegna. 

A questo punto, come realizzato per le stime relative all’anno 2011, per 

completare l’analisi si determinano le medie delle età aggiustate per il rischio 

per le medesime età anagrafiche, differenziate per cluster e si riportano i risultati 

in due rappresentazioni distinte. Tale operazione consentirà di semplificare la 

confrontabilità dei risultati nelle due analisi presentate. Anche in questo caso, 

se si effettua un ulteriore media aritmetica al totale delle medie dei differenti 

gruppi si riesce ad effettuare un’ipotesi relativa al discostamento medio delle 

età aggiustate nei vari gruppi. Nel presente caso si determina come, 

relativamente alla popolazione maschile, questa evidenzia delle differenze di 

età aggiustata per il rischio di due anni tra il gruppo 1 (migliore) e il gruppo 3 

(peggiore); mentre la popolazione femminile evidenzia una differenza di quasi 

due anni tra gruppo 1 e il gruppo 3. 
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Fig. 31. Medie età aggiustate per il rischio dei cluster creati, differenziate per età anagrafiche.  

Fonte dati: Tavole di mortalità maschili delle regioni Italiane anno 2018 – Istat. 

CLUSTER 35 36 37 38 39 40

GRUPPO 1 33.82649 34.79116 35.76026 36.73390 37.71205 38.69463

GRUPPO 2 33.83035 35.03024 36.19349 37.32844 38.44105 39.53574

GRUPPO 3 37.85270 38.77827 39.70475 40.63242 41.56147 42.49202

CLUSTER 41 42 43 44 45 46

GRUPPO 1 39.68150 40.67245 41.66727 41.66727 43.66759 44.67260

GRUPPO 2 40.61585 41.68395 42.74209 42.74209 44.83462 45.87138

GRUPPO 3 43.42412 44.35780 45.29303 45.29303 47.16801 48.10763

CLUSTER 47 48 49 50 51 52

GRUPPO 1 45.68053 46.69115 47.70424 48.71958 49.73699 50.75628

GRUPPO 2 46.90304 47.93032 48.95382 49.97405 50.99144 52.00636

GRUPPO 3 49.04858 49.99079 50.93416 51.87863 52.82411 53.77054

CLUSTER 53 54 55 56 57 58

GRUPPO 1 51.77727 52.79981 53.82375 54.84896 55.87532 56.90271

GRUPPO 2 53.01911 54.02996 55.03913 56.04684 57.05324 58.05849

GRUPPO 3 54.71783 55.66592 56.61474 57.56423 58.51434 59.46501

CLUSTER 59 60 61 62 63 64

GRUPPO 1 57.93104 58.96020 59.99012 61.02071 62.05192 63.08368

GRUPPO 2 59.06272 60.06603 61.06854 62.07033 63.07147 64.07205

GRUPPO 3 60.41620 61.36785 62.31992 63.27238 64.22520 65.17832

CLUSTER 65 66 67 68 69 70

GRUPPO 1 64.11592 65.14861 66.18170 67.21514 68.24889 69.28294

GRUPPO 2 65.07210 66.07170 67.07089 68.06970 69.06819 70.06638

GRUPPO 3 66.13174 67.08542 68.03934 68.99347 69.94779 70.90229

CLUSTER 71 72 73 74 75 76

GRUPPO 1 70.31724 71.35176 72.38649 73.42141 74.45649 75.49171

GRUPPO 2 71.06430 72.06198 73.05944 74.05672 75.05381 76.05075

GRUPPO 3 71.85695 72.81175 73.76669 74.72174 75.67689 76.63214

CLUSTER 77 78 79 80 81 82

GRUPPO 1 76.52707 77.56254 78.59812 79.63380 80.66955 81.70539

GRUPPO 2 77.04755 78.04423 79.04078 80.03724 81.03360 82.02988

GRUPPO 3 77.58748 78.54289 79.49837 80.45392 81.40952 82.36518

CLUSTER 83 84 85 86 87 88

GRUPPO 1 82.74129 83.77725 84.81326 85.84932 86.88543 87.92157

GRUPPO 2 83.02608 84.02222 85.01829 86.01431 87.01028 88.00620

GRUPPO 3 83.32088 84.27663 85.23241 86.18822 87.14407 88.09995

CLUSTER 89 90 91 92 93 94

GRUPPO 1 88.95775 89.99396 91.03020 92.06646 93.10274 94.13904

GRUPPO 2 89.00208 89.99793 90.99374 91.98953 92.98528 93.98102

GRUPPO 3 89.05584 90.01177 90.96771 91.92367 92.87965 93.83564

CLUSTER 95

GRUPPO 1 95.17536

GRUPPO 2 94.97673

GRUPPO 3 94.79164
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Fig. 32. Medie età aggiustata per il rischio dei cluster creati, differenziate per età anagrafiche. 

Fonte dati: Tavole di mortalità femminili delle regioni Italiane anno 2018 – Istat. 

CLUSTER 35 36 37 38 39 40

GRUPPO 1 34.81221 35.76415 36.71715 37.67236 38.63052 39.59211

GRUPPO 2 33.60054 34.98018 36.25026 37.45327 38.61101 39.73624

GRUPPO 3 36.61641 37.66322 38.69756 39.72139 40.73631 41.74363

CLUSTER 41 42 43 44 45 46

GRUPPO 1 40.55742 41.52657 42.49958 42.49958 44.45688 45.44089

GRUPPO 2 40.83712 41.91921 42.98646 42.98646 45.08736 46.12491

GRUPPO 3 42.74443 43.73962 44.72997 44.72997 46.69858 47.67785

CLUSTER 47 48 49 50 51 52

GRUPPO 1 46.42823 47.41870 48.41207 49.40815 50.40672 51.40757

GRUPPO 2 47.15576 48.18099 49.20144 50.21784 51.23077 52.24070

GRUPPO 3 48.65433 49.62836 50.60023 51.57019 52.53847 53.50527

CLUSTER 53 54 55 56 57 58

GRUPPO 1 52.41050 53.41534 54.42191 55.43004 56.43959 57.45042

GRUPPO 2 53.24804 54.25315 55.25630 56.25775 57.25771 58.25637

GRUPPO 3 54.47075 55.43507 56.39835 57.36071 58.32225 59.28305

CLUSTER 59 60 61 62 63 64

GRUPPO 1 58.46240 59.47541 60.48935 61.50413 62.51966 63.53585

GRUPPO 2 59.25387 60.25036 61.24597 62.24078 63.23489 64.22839

GRUPPO 3 60.24321 61.20279 62.16185 63.12044 64.07862 65.03643

CLUSTER 65 66 67 68 69 70

GRUPPO 1 64.55264 65.56997 66.58777 67.60600 68.62460 69.64355

GRUPPO 2 65.22134 66.21381 67.20584 68.19749 69.18880 70.17980

GRUPPO 3 65.99391 66.95109 67.90801 68.86469 69.82116 70.77743

CLUSTER 71 72 73 74 75 76

GRUPPO 1 70.66280 71.68232 72.70207 73.72204 74.74220 75.76253

GRUPPO 2 71.17053 72.16103 73.15130 74.14139 75.13130 76.12107

GRUPPO 3 71.73354 72.68949 73.64531 74.60100 75.55658 76.51206

CLUSTER 77 78 79 80 81 82

GRUPPO 1 76.78301 77.80362 78.82436 79.84519 80.86612 81.88714

GRUPPO 2 77.11069 78.10020 79.08959 80.07889 81.06810 82.05724

GRUPPO 3 77.46745 78.42276 79.37800 80.33318 81.28830 82.24337

CLUSTER 83 84 85 86 87 88

GRUPPO 1 82.90823 83.92938 84.95060 85.97186 86.99317 88.01453

GRUPPO 2 83.04630 84.03530 85.02425 86.01315 87.00201 87.99082

GRUPPO 3 83.19839 84.15337 85.10831 86.06321 87.01809 87.97294

CLUSTER 89 90 91 92 93 94

GRUPPO 1 89.03592 90.05734 91.07879 92.10027 93.12176 94.14328

GRUPPO 2 88.97960 89.96835 90.95707 91.94576 92.93443 93.92309

GRUPPO 3 88.92777 89.88257 90.83736 91.79212 92.74687 93.70161

CLUSTER 95

GRUPPO 1 95.16482

GRUPPO 2 94.91172

GRUPPO 3 94.65633
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CONCLUSIONI 

 

Con il presentare elaborato si è voluto applicare il modello di età aggiustata per 

il rischio di Milevsky (2020) in una modalità differente rispetto a quella 

utilizzata da quest’ultimo. Questo è stato utilizzato, internamente alla nazione 

Italia e non unitariamente ad altre nazioni (come effettuato da Milevsky), così 

da permettere una differenziazione delle regioni in base alle età aggiustate 

stimate. I risultati dello studio (presentati nel capitolo 4) dimostrano la validità 

del modello anche nel caso di specie. Nella presente parte, si andranno ad 

analizzare e commentare i risultati del lavoro finora svolto. Riassumendo, 

nell’analisi presentata sono state analizzate le tavole di mortalità differenziate 

per genere, della nazione Italia in due differenti anni ovvero il 2011 e il 2018. 

Ad esse è stato applicato il modello di età aggiustata per il rischio e 

successivamente sono stati determinati, in base alle età aggiustate stimate, 

differenti cluster regionali che vanno ad identificare i differenti standard di vita 

presenti all’interno della nazione. Iniziando dalla popolazione maschile, la 

suddivisione creata relativamente ai cluster delle regioni risulta pressoché 

identica nell’arco di sette anni. Le regioni contenute nei cluster nell’anno 2011 

risultano pressoché le stesse dell’anno 2018.  

Le differenze principali riguardano il miglioramento della regione Valle 

d’Aosta che passa dal gruppo 3 (gruppo contenente le regioni con peggiori 
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standard di vita) al gruppo 2 (regioni con standard di vita medi), mentre le 

regioni Calabria e Basilicata passano dal gruppo 2 al gruppo 3. Il gruppo 1 

(relativo alle regioni con i migliori standard di vita) risulta composto dalle 

medesime regioni negli anni 2011 e 2018. Relativamente alla popolazione 

maschile quindi si verifica un incremento delle regioni nel gruppo 3, ovvero 

quello con peggiori standard di vita e di conseguenza con tassi di mortalità 

maggiori, passando da quattro regioni nel 2011 a cinque nel 2018. 

Un’osservazione interessante riguarda la presenza nel gruppo 3 di sole regioni 

situate nel Sud Italia, come a confermare l’influenza che le differenti condizioni 

socio-economiche esistenti tra Nord e Sud del paese hanno negli standard di 

vita e di conseguenza nei tassi di mortalità. Confrontando le età aggiustate 

stimate nei gruppi creati (si consideri che le età considerate nello studio 

risultano comprese nel range 35 – 95) ed effettuando una media globale delle 

stesse differenziate per cluster, si nota come nel 2011 tali medie risultano di 

64,26 nel gruppo 1, 65,05 nel gruppo 2 e 66,12 nel gruppo 3. Nel 2018 invece 

questa risulta di 64,21 nel gruppo 1, 64,91 nel gruppo 2 e 66,17 nel gruppo 3.  

Questo confronto porta inevitabilmente ad affermare che i gruppi 1 e 2 hanno 

apparentemente subito un miglioramento degli standard di vita e di conseguenza 

una riduzione dei tassi di mortalità se pur minima negli anni, mentre il gruppo 

3 si è confermato sui livelli dei valori stimati nel 2011, aumentando il divario 

con i restanti gruppi. Si passa ora ad affrontare i risultati della popolazione 
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femminile determinati negli anni 2011 e 2018. Contrariamente a quanto 

avvenuto per la popolazione maschile, in questo caso si nota una disomogeneità 

della composizione dei gruppi nei due anni analizzati. Il gruppo 3 nell’anno 

2018 risulta composto solamente da tre regioni (Basilicata, Molise e Sardegna), 

mentre nel 2011 era composto da sei regioni. Questo potrebbe indicare un forte 

miglioramento degli standard di vita ed una relativa diminuzione dei tassi di 

mortalità a livello nazionale. Anche la composizione degli altri gruppi (1 e 2) 

risulta disomogenea nei due anni analizzati. Il gruppo 1 risulta composto 

rispettivamente da otto regioni nel 2011 e da dieci regioni nel 2018, mentre il 

gruppo 2 passa da sei regioni a sette. Emblematici i casi delle regioni Piemonte 

e Friuli Venezia Giulia che riscontrano un elevato miglioramento di standard di 

vita e diminuzione dei tassi di mortalità, passando dal gruppo 3 nel 2011 al 

gruppo 1 nel 2018. Basandosi su questi risultati si può affermare che, nell’arco 

di sette anni, la popolazione femminile Italiana abbia migliorato molto i propri 

standard di vita e di conseguenza abbia diminuito i propri tassi di mortalità, al 

contrario della popolazione maschile che ha mostrato miglioramenti minimi. 

Confrontando le medie delle età aggiustate stimate per ogni cluster della 

popolazione femminile, si individua una media globale di 64,68 nel gruppo 1, 

65,12 nel gruppo 2 e 65,27 nel gruppo 3 per l’anno 2011. Per l’anno 2018 invece 

si identifica una media globale di 64,66 nel gruppo 1, una media di 65,02 per il 

gruppo 2 e una media di 65,89 nel gruppo 3. Anche in questo caso, analizzando 
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le medie globali, si percepisce come i gruppi 1 e 2 abbiano riscontrato un 

miglioramento degli standard di vita e una riduzione dei tassi di mortalità, 

mentre l’ultimo gruppo ha evidenziato un peggioramento degli stessi.  

Ancora una volta tra le regioni peggiori si ritrovano le regioni del Sud Italia e 

confrontando i gruppi della popolazione maschile e femminile, si può affermare 

che le regioni Basilicata, Molise e Sardegna, essendo presenti in entrambi i casi 

nel gruppo 3, risultano quelle con tassi di mortalità e condizioni di vita peggiori 

in Italia; mentre le regioni Lombardia, Marche, Toscana, Trentino Alto Adige, 

Umbria e Veneto, essendo presenti in entrambe le popolazioni (maschile e 

femminile) nel gruppo 1, risultano quelle con migliori standard di vita e tassi di 

mortalità più bassi. Grazie alle medie globali calcolate inoltre, si individua 

come, in media, tra le regioni del gruppo 1 e quelle del gruppo 3 si evidenzia 

una differenza di età aggiustata per il rischio di due anni, relativamente alla 

popolazione maschile e di un anno e mezzo relativamente alla popolazione 

femminile. Questo significa, ad esempio, che la popolazione maschile delle 

regioni appartenenti al gruppo 1 risulta più “giovane” (a parità di età anagrafica) 

di due anni rispetto a quella appartenente al gruppo 3. Alcune delle evidenze 

presentate potrebbero risultare strane (si pensi alla presenza, nella popolazione 

maschile, della regione Valle d’Aosta nel gruppo 3 relativamente all’anno 2011 

e nel gruppo 2 relativamente all’anno 2018). A ben vedere però, se si confronta 

i risultati dell’elaborato con il rapporto BES annuale dell’Istat, si nota come tali 
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conclusioni potrebbero risultare coerenti. Nel rapporto BES dell’anno 201965 

(relativo all’anno 2018) infatti, si può constatare come nella sezione salute, i 10 

indicatori calcolati, relativamente a tale sezione, riportino tutti risultati inferiori 

alla media nazionale per la regione Valle d’Aosta; coerentemente con i risultati 

dell’elaborato presentati in precedenza. I risultati di tale studio, opportunamente 

analizzati ed implementati, potrebbero essere utilizzati per raffinare il calcolo 

tariffario dei prodotti assicurativi presentati nel capitolo uno (polizze 

temporanee caso morte e polizze sanitarie) da parte delle compagnie di 

assicurazione. Queste infatti, potrebbero applicare un’ulteriore personalizzare 

del premio delle sopracitate polizze sia in considerazione dei cluster creati, sia 

in considerazione delle specifiche età aggiustate per il rischio stimate. 

Naturalmente i risultati e le considerazioni effettuate non si ritengono vincolanti 

e definitive. Queste vogliono solo essere di ispirazione per ulteriori studi futuri 

volti ad approfondire e implementare l’analisi presentata nell’elaborato con la 

finalità di confermare o meno la validità delle ipotesi enunciate. 

 

 

 

 

                                                 
65 Riferimenti rapporto BES Istat: https://www.istat.it/it/archivio/236714. 

https://www.istat.it/it/archivio/236714
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