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INTRODUZIONE 

 

Alla base di questo studio vi è la valutazione dell’indicatore di età biologica di un 

individuo sulla base di dati sulla mortalità. 

 

Nel primo capitolo viene analizzata la differenza tra età biologica e età cronologica 

osservando come L’età biologica è correlata all’età anagrafica, ma risulta, tuttavia, 

influenzata da ulteriori fattori, quali determinazioni genetiche, lo stile di vita che si 

conduce, l’alimentazione. Un soggetto potrebbe, pertanto, riportare un’età 

biologica inferiore o superiore rispetto a quella anagrafica, a seconda dei predetti 

fattori. 

 

Nel secondo capitolo vengono presentati i modelli per la stima della mortalità: il 

modello GM Gompertz – Makeham un modello lineare che collega il tasso di 

mortalità naturale e l'età cronologica x.; l’indicatore di età l-rag, che rappresenta un 

nuovo concetto di stima dell’età, in cui viene ideato un meccanismo per invertire i 

tassi di mortalità, determinando una nuova definizione, ovvero l'età globale 

aggiustata per il rischio di longevità. 

 

Nel terzo capitolo vengono proposti i metodi per l’analisi dei dati: inizialmente 

viene studiata la funzione di densità di probabilità, successivamente il modello di 
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regressione lineare che comprende lo studio del t-test e la sua implementazione in 

Excel. Infine, viene presentato lo studio del software RStudio. 

 

Nel quarto capitolo si procede alla valutazione degli esiti dell’analisi, condotta 

mediante il software RStudio, proponendo un’analisi esplorativa, test d’ipotesi e la 

regressione lineare. Le valutazioni sono state condotte con l’aiuto di tabelle, grafici 

e calcoli derivanti dal software. 

 

Infine, sono riportate le conclusioni del lavoro svolto, evidenziando come 

l’indicatore per l’età biologica è valutabile dai dati della mortalità. 

 



 

 

1. STATO DELL’ARTE  

ETÀ BIOLOGICA ED ETÀ CRONOLOGICA 

 

Per determinare l’età cronologica di un individuo basterebbe controllare la sua carta 

d’identità, infatti, immediatamente dopo ai dati relativi al cognome e al nome, il 

documento di riconoscimento riporta la data di nascita, che, mediante un semplice 

calcolo matematico, ci permetterebbe di ottenere l’età esatta del soggetto 

considerato. Si potrebbe affermare con certezza che l’età cronologica, 

corrispondente agli anni trascorsi dalla nascita di un soggetto, rispecchi esattamente 

l’età di una persona? Se così fosse, non troverebbe giustificazione la domanda che 

spesso si pone nelle conversazioni tra conoscenti e nello specifico: “Secondo te, 

quanti anni ho?”. Tale domanda, viene posta soprattutto da soggetti femminili, che 

spesso tendono a nascondere la propria età cronologica, dando maggiore valore ad 

un’età biologica e che, spesso, avvertono un senso di fastidio quando vengono poste 

domande circa la propria età. Nonostante l’età sia un numero, infatti, ci sono 

molteplici variabili che possono intervenire nella sua determinazione: quanti anni 

si hanno spesso non corrisponde a quanti se ne sentono e il nostro viso (o il nostro 

corpo) possono raccontare storie diverse. L'età biologica può rappresentare lo stato 

di invecchiamento di una persona in modo più appropriato rispetto all'età 

cronologica perché, mentre l'età cronologica è solo un periodo di vita che non 

considera lo stato di salute della persona, l'età biologica è associata allo stato di 

https://www.paroleinlinea.com/blog/lettere-maiuscole-accentate-sulla-tastiera-tasti-di-scelta-rapida-word-e-codice-ascii/
https://www.paroleinlinea.com/blog/lettere-maiuscole-accentate-sulla-tastiera-tasti-di-scelta-rapida-word-e-codice-ascii/
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salute, che è strettamente correlato all'invecchiamento. Dato per certo, dunque, che 

esistono due tipi di età, una cronologica ed una biologica, bisognerebbe, a questo 

punto, cercare di comprendere quali sono le modalità per determinare l’età 

biologica di un individuo. Prendendo come riferimento dati statistici sulle 

aspettative di vita, è possibile affermare che i fumatori muoiono prima dei non 

fumatori e che i giapponesi vivono più a lungo dei nigeriani. Considerando 

situazioni specifiche, tuttavia, vi sono fumatori che sopravvivono ai non fumatori e 

giapponesi che muoiono in giovane età. Quanto affermato, avviene poiché le 

statistiche raggruppano soggetti con caratteristiche comuni e le medie riassumono 

la durata effettiva della vita di individui distinti della stessa età cronologica in un 

unico numero omogeneo. I soggetti considerati si discosteranno dalla media in 

misura minore o maggiore. L'età biologica di un individuo può essere stimata 

facendo riferimento all'aspettativa di vita residua e alla misura in cui l'età delle sue 

cellule è inferiore, uguale o superiore alla loro età cronologica. Le statistiche 

consentono il calcolo dell'aspettativa di vita di grandi sottogruppi della 

popolazione. Possiamo aggiungere o sottrarre anni di vita dall'aspettativa di vita di 

un individuo, a seconda del sottogruppo a cui appartiene. Ciò fornisce una stima 

migliore della durata di vita di questa persona rispetto all'aspettativa di vita 

generale. Si tratta, tuttavia di una stima approssimativa, poiché fattori come 

l'alimentazione, lo stile di vita, influenzano la mortalità e la durata della vita di un 

individuo. Sarà possibile, dunque, dividere le persone di una determinata età in 
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molti sottogruppi utilizzando ulteriori informazioni [1]. Uno studio molto 

importante si è focalizzato sui dati relativi a 195 Paesi e territori, riguardanti il 

periodo compreso tra il 1990 e il 2017. Usando i sessantacinquenni come punto di 

riferimento e aggregando tutti gli anni con o senza disabilità, gli esperti 

dell’Università di Washington sono riusciti a calcolare il “carico di malattia 

correlato all’età”. Da questi risultati, emerge che i Paesi in cui si invecchia meglio 

sono il Giappone e la Svizzera. Buon risultato anche per l’Italia, che si posiziona 

all’ottavo posto della top 10. Situazione diametralmente opposta in Papua Nuova 

Guinea: nel 2017 gli abitanti dello stato indipendente avevano il più alto tasso 

mondiale di problemi legati all’età. Tra le patologie associate all’invecchiamento 

che, a livello globale, causano il numero maggiore di decessi sono state individuate 

la bronco-pneumopatia cronica ostruttiva, la cardiopatia ischemica e l’emorragia 

cerebrale [2]. Negli ultimi anni sono diventati popolari i test genetici diretti al 

consumatore che estraggono le informazioni dal DNA nei cromosomi. Attraverso 

un semplice campione prelevato dalla guancia, un po' di saliva o una puntura sulle 

dita, le aziende offrono la possibilità di ottenere informazioni sul proprio albero 

genealogico, sull'ascendenza o sul rischio di sviluppare malattie come l'Alzheimer 

o persino alcuni tipi di cancro. Tra i test genetici, vi sono anche i test sull’età 

biologica, che permettono di stabilire l’età biologica, rispetto all’età anagrafica. 
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2. MODELLI PER LA STIMA DELLA MORTALITÀ  

Recenti studi si sono concentrati sulla stima che la probabilità che un dato evento 

si verifichi in funzione del tempo. Usando una funzione di densità di probabilità f 

(t), è possibile stimare la distribuzione cumulativa F(t), di una certa morte in un 

momento casuale t come: 

𝐹(𝑡) = 𝑃(𝑇 < 𝑡) = ∫ 𝑓(𝑢)𝑑𝑢
𝑡

0

 

dove T rappresenta la durata della vita casuale e t è l'ora della morte. 

Molti modelli che utilizzano questo metodo offrono stime in termini di mortalità 

dipendente dall'età aliquote. La prima categoria di studi è rappresentata da quello 

di Gompertz [3]. Il tasso di mortalità globale nel suo lavoro è stato calcolato 

utilizzando un fattore età-dipendente che cresce esponenzialmente con l’età 

cronologica. Un ulteriore contributo è venuto da William Makeham che ha inserito 

un ermine indipendente dall'età nel quadro precedente, dando origine al Gompertz 

– Makeham modello (GM) che rappresenta uno dei concetti fondamentali nella 

creazione della teoria della mortalità umana. Successivamente Milewsky [4] ha 

proposto un nuovo concetto di stima dell'età; infatti, ha ideato un meccanismo per 

invertire i tassi di mortalità, determinando una nuova definizione, ovvero l'età 

globale aggiustata per il rischio di longevità (L-RaG). Ha sviluppato un quadro 

computazionale per invertire i tassi di rischio di mortalità GM per presentare una 

nuova definizione di età: l'età globale aggiustata per il rischio di longevità (L-RaG). 

https://www.paroleinlinea.com/blog/lettere-maiuscole-accentate-sulla-tastiera-tasti-di-scelta-rapida-word-e-codice-ascii/
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Il calcolo dell'età globale aggiustata per il rischio di longevità coinvolge aspetti 

sfaccettati dell'invecchiamento consentendo la stima del numero di anni che una 

persona sembra avere (età biologica) dalla sua età cronologica. Infatti, il processo 

computazionale dell'età L-Rag inizia raccogliendo dati sui tassi di mortalità in 

funzione dell'età cronologica, nonché su qualsiasi altra caratteristica o elemento 

associato alla mortalità. Rappresenta un indicatore oggettivo (cioè l'età L-RaG) può 

imitare un indicatore del sentimento, implicando così che il sentimento umano si 

basa su diverse condizioni di vita. L'indicatore dLRaG può essere applicato per 

misurare il benessere di un paese lungo con la sua resilienza a vari shock. il gap 

LRaG, ovvero l'indicatore dLRaG, è associato a vari fattori e all'eccesso di 

mortalità.  

2.1. MODELLO GM (GOMPERTZ – MAKEHAM)  

La legge sulla mortalità introdotta da Gompertz–Makeham (GM) è definita un 

modello lineare che collega il tasso di mortalità naturale e l'età cronologica x. 

Questo indicatore ci dà il numero di anni in cui una persona è viva. Significa che 

ogni adulto che vive nel paese (o regione) i, per i = 1, 2, . . . , N può essere stimato 

come: 

1 − 𝑞𝑥 = 𝑒
−∫ 𝜇𝑦𝑑𝑦

𝑥+1
𝑥  (1) 

dove 𝜇𝑦è il tasso di mortalità totale e 𝑞𝑥[i], specificamente stimato in base alle 

tabelle del tasso di mortalità del paese interessato, è il tasso di decremento effettivo 
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a un anno. L'equazione (1) viene letta come la probabilità di sopravvivenza alla j-

esima settimana dell'anno: 

1 − 𝑞𝑥,𝑗 = 𝑒
−∫ 𝜇𝑦𝑑𝑦

𝑥+(𝑗/𝑛𝑤)
𝑥  (2) 

dove 𝑞𝑥,𝑗 indica il tasso di mortalità (𝑥, 𝑥 + 𝑗/𝑛𝑤).  La dinamica del settimanale del 

tasso di rischio totale (wTHR) è analoga al tasso di rischio totale (THR) come in 

[4]: 

𝜇𝑥[𝑖] - 𝜆[𝑖] =  {ℎ[𝑖]𝑒
𝑔[𝑖]𝑥    
𝜆∗

𝑥 < 𝑥∗

𝑥 ≥ 𝑥∗
 (3) 

Dove 𝜇𝑥 è il tasso di rischio totale settimanale e la variabile indipendente x è l'età 

espressa in anni più settimane. I parametri λ[i], h[i] e g[i] sono il tasso di mortalità 

accidentale (cioè la costante di Makeham), rispettivamente il tasso di mortalità 

naturale iniziale (INMR) e il tasso di crescita della mortalità (MGR). Questi 

parametri sono specifici per ogni paese.  Il fattore 𝑥∗ è responsabile del limite del 

regime di Gompertziano, e la condizione 𝜆∗>λ[i] è usata come valore costante 

quando le età cronologiche sono pari a 𝑥∗. Questi parametri sono anche noti come 

specie-specifica [14]. Il modello (3) può essere linearizzato come: 

ln[ 𝜇𝑥[i]  −  𝜆[𝑖]] =  ln  ( ℎ[𝑖])  +  𝑔[𝑖]𝑥    (4) 

che fornisce il logaritmo della differenza tra il rischio totale settimanale e il tasso 

di mortalità accidentale in funzione lineare dell'età nel regime GM  

[𝑥, 𝑥∗]. Il modello di Gompertz-Makeham stabilisce un nuovo collegamento tra i 

parametri, ovvero 
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1 − 𝑞𝑥,𝑗 = 𝑒
−∫ (𝜆[𝑖] + ℎ[𝑖]𝑒𝑔[𝑖]𝑦𝑑𝑦

𝑥+(𝑗/𝑛𝑤) 
𝑥    (5) 

Quindi integrando e prendendo il logaritmo di entrambi i membri della (5) si 

ottiene: 

− ln  (1 − 𝑞𝑥,𝑗) =  
𝑗

𝑛𝑤
 𝜆[𝑖]  +  

ℎ[𝑖]

𝑔[𝑖]
𝑒𝑔[𝑖]𝑥(𝑒𝑔[𝑖](𝑗/𝑛𝑤)  −  1)   (6) 

Che aggiunge inoltre: 

𝑛𝑤

𝑗
ln(

1 

1 − 𝑞𝑥,𝑗
) −  𝜆[𝑖]  =  

ℎ[𝑖]

𝑔[𝑖]
𝑒𝑔[𝑖]𝑥

𝑛𝑤

𝑗
(𝑒𝑔[𝑖](𝑗/𝑛𝑤)  −  1)   (7) 

Questo è: 

ln (
𝑛𝑤
𝑗
ln (

1 

1 − 𝑞𝑥,𝑗
) − 𝜆[𝑖])  

= ln  (ℎ[𝑖])  + ln[(𝑒𝑔[𝑖](𝑗/𝑛𝑤)  −  1)/((𝑗/𝑛𝑤)𝑔[𝑖])] +  𝑔[𝑖]𝑥  (8)  

Il modello nell’equazione (8) differisce da Milevsky a causa della dipendenza dal 

tempo nel termine (𝑒𝑔[𝑖](𝑗/𝑛𝑤)  −  1)/((𝑗/𝑛𝑤)𝑔[𝑖]) . Riscriviamo quindi l’equazione (8) 

per stimare i parametri GM specifici del paese λ[i], ℎ[𝑖], 𝑔[i]:  

ln (
1+𝑎𝑦

1+𝑎
) =  ln (

1

1 + 𝑎
) +  𝑎𝑦 +  𝑜(𝑦), 𝑦 → 0, 𝑎 > 0   (9) 

dove 𝑎 = 𝑔[i]/2, 𝑦 =𝑗/𝑛𝑤.  

L’equazione (9) permette di riscrivere l’equazione (8) come: 

ln(
nw

j
ln(

1 

1 – qx[i]
) −  λ[i])

⏞              
z

   

= ln  (h[i]) – ln  (1 + 
1

2
g[i]) + ln[(eg[i] −  1)/g[i]]

⏞                                
K0

 + g[i]⏞
K1

(x + j/(2nw))    (10) 
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È facile vedere che quando 𝑗=𝑛𝑤, l’equazione (10) si riduce, per piccoli valori, tali 

che: ln (1+ 𝑔[𝑖]/2) ≈ 𝑔[𝑖]/2. 

Usiamo l’equazione (10) per stimare i parametri specifici della regione λ[i], ℎ[𝑖], 

𝑔[i], mentre i parametri globali 𝑥∗ 𝑒 𝜆∗ sono stimati utilizzando la seguente 

regressione: 

ln  (ℎ[𝑖]) =  𝐿 +  (−𝑥∗)𝑔[i] + 𝜀   (11) 

 

La legge sulla mortalità GM significa che questo indicatore aumenta linearmente il 

tasso di mortalità logaritmica, che diventa costante al raggiungimento dell'età 

critica, x. Tale tendenza è anche nota come legge di compensazione. Possiamo 

ricavare la relazione tra ℎ[𝑖] e 𝑔[i],  𝑥∗ 𝑒 𝜆∗ in (11) prendendo il limite del tasso di 

rischio totale nell'equazione (3), che può essere considerato una funzione continua 

dell'età, 𝑥, 𝑥→𝑥∗. Imponendo questo limite per 𝑥, che tende a 𝑥∗ dal basso e dall'alto 

abbiamo: 

ℎ[𝑖]𝑒g[i]𝑥
∗
= 𝜆∗  →  ℎ[𝑖] = 𝜆∗𝑒−g[i]𝑥

∗
   (12) 

Possiamo inoltre scrivere 𝜇𝑥[i] come segue: 

𝜇𝑥[i] = {
𝜆[𝑖] + 𝜆∗𝑒g[i](x−𝑥

∗)

𝜆[𝑖] + 𝜆∗
𝑥  <  𝑥∗

𝑥 ≥  𝑥∗
   (13) 

2.2. L’INDICATORE DI ETÀ L-RAG 

L'età L-RaG, 𝑥 (𝑥, 𝑖), rappresenta l'età biologica o percepita, cioè l'età stimata 

includendo fattori di stile di vita come dieta, esercizio fisico e abitudini del sonno, 

https://www.mdpi.com/2079-3197/10/4/47/htm#FD10-computation-10-00047
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il cui calcolo comporta una mappatura dai tassi di mortalità a un'età specifica 

invertendo la legge di mortalità GM. Introduciamo l'equazione dell'età L-RaG (13)   

con parametri specifici per paese e una nuova equazione che coinvolge i parametri 

GM globali. In linea con [10], abbiamo assunto che tutte le differenze tra i paesi nel 

Modello (13) lo fossero incluso nell'età globale aggiustata per il rischio di longevità, 

𝑥 (𝑥, 𝑖). Quest'ultima è l'età “fisicamente percepita” da un individuo di età 𝑥 nel 

paese 𝑖. Per catturare questa percezione, riformuliamo il modello per il tasso di 

rischio totale come segue: 

𝑀𝜉(𝑥,𝑖) = {
𝛬 + 𝜆∗𝑒G(𝜉(𝑥,𝑖)−𝑥

∗)

𝛬 + 𝜆∗
 𝑥  <  𝑥∗

 𝑥 ≥  𝑥∗
   (14) 

dove 𝑀𝜉(𝑥,𝑖) è il tasso di rischio totale aggiustato per il rischio di longevità e Λ ≥ 0, 

G ≥ 0 rappresentano la media a livello nazionale di [i], 𝑔[i], rispettivamente [4]: 

𝛬 =
1

𝑁
∑ [i]𝑁
𝑖=1 ,     𝐺 = 

1

𝑁
∑ g[i]𝑁
𝑖=1    (15) 

L'età L-RaG ξ(x,i), deve soddisfare la legge sulla compensazione (3), tenendo conto 

della media dei parametri GM nei paesi, ovvero le equazioni (14) e (15). Abbiamo: 

𝑀𝜉(𝑥,𝑖) = 𝜇𝑥[i]   (16) 

Risolvendo l'equazione (14) per l'età L-RaG, otteniamo: 

𝜉(𝑥, 𝑖) = 𝑥∗ + 
ln[𝜆[𝑖]  −  𝛬 + 𝜆∗𝑒𝑔[𝑖](𝑥−𝑥

∗)] − ln[𝜆∗]

𝐺
   (17) 
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La validità di 𝜉(𝑥, 𝑖) è correlata 𝜆[𝑖]  −  𝛬 + 𝜆∗𝑒𝑔[𝑖](𝑥−𝑥
∗)  > 0 e i dati settimanali 

garantiscono che questo vincolo sia soddisfatto. Infine, definiamo la differenza, 

l'indicatore globale aggiustato per il rischio di longevità dLRaG: 

𝑑𝐿𝑅𝑎𝑔 = 𝜉(𝑥, 𝑖) –  𝑥   (18) 

I valori positivi/negativi di questo indicatore rivelano persone di età x e che vivono 

in un paese con un'età percepita maggiore/minore dell'età cronologica.  

La dinamica temporale di questo indicatore con andamento negativo può rivelare 

un miglioramento della qualità dello stile di vita, mentre a trend positivo può 

suggerire condizioni di vita peggiori. 
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3. METODI PER L’ANALISI DATI 
 

3.1. FUNZIONE DENSITÀ DI PROBABILITÀ 

  

Data la variabile casuale continua X che assume valori nell'intervallo (a,b) 

  −∞ ≤ 𝑎 ≤ 𝑏 ≤ +∞, la funzione di densità di probabilità (o PDF) è la 

funzione 𝑓𝑋: 𝑅 → 𝑅 che ad ogni reale associa il limite per dx che tende a 0, del 

rapporto tra la probabilità che la variabile casuale assuma valori nell'intervallo  

(x, x + dx] e l'ampiezza dx. 

 

𝑓𝑋: 𝑅 → 𝑅: 𝑥 → lim
𝑑𝑥→0

[
𝑃(𝑥 < 𝑋 ≤ 𝑥 + 𝑑𝑥

𝑑𝑥
] 

 

La funzione di densità in x, allora, rappresenta quanto vale la probabilità "intorno 

ad x" in rapporto all'ampiezza di tale "intorno". Il termine funzione di densità serve 

proprio ad evocare quanto è densa la probabilità.  

Ogni evento deve essere ricondotto all'unione, negazione o intersezione di intervalli 

del tipo (−∞, 𝑥). Abbiamo: 

𝑃(𝑋 ≤ 𝑥) = ∫ 𝑓𝑋(𝑥)𝑑𝑥
𝑥

−∞

 

 

oppure 

https://www.paroleinlinea.com/blog/lettere-maiuscole-accentate-sulla-tastiera-tasti-di-scelta-rapida-word-e-codice-ascii/
https://www.paroleinlinea.com/blog/lettere-maiuscole-accentate-sulla-tastiera-tasti-di-scelta-rapida-word-e-codice-ascii/
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𝑃(𝑎 ≤ 𝑋 ≤ 𝑏) = ∫ 𝑓𝑋(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎

 

La probabilità che una variabile aleatoria continua X assume valori in un intervallo 

reale (a,b) è data dall'area sottesa al grafico della funzione di densità . 

 

La funzione di densità, non è una probabilità, è però una funzione legata alla 

probabilità, perché se voglio calcolare la probabilità che la variabile casuale 

continua X appartenga ad un intervallo, basta che faccia l'integrale della funzione 

di densità.   

Proprietà della funzione di densità: 

• Una funzione di densità non può mai assumere valori negativi, ossia 

𝑓𝑋(𝑥) ≥ 0,  ciò assicura che la probabilità X, in un qualsiasi intervallo cada, 

sia non-negativa. 

• L'area totale sottesa alla funzione è uguale a 1, ossia: 

∫ 𝑓𝑋(𝑥)𝑑𝑥 = 1
∞

−∞

 

Figura 1, Grafico funzione di densità 
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in quanto quest'integrale rappresenta la probabilità dell'evento certo. 

Il fatto che l'integrale della funzione di densità nell'intervallo (−∞,+∞) 

vale 1 viene nominata condizione di normalizzazione. Per avere questo, 

ossia per avere la convergenza dell'integrale, la funzione che rappresenta 

una densità di probabilità deve tendere a zero quando la variabile 

indipendente tende a più o meno infinito. 

• La probabilità che la variabile casuale continua X assuma un particolare 

valore dell'intervallo è uguale a zero. Ciò è dovuto al fatto che un singolo 

valore corrisponde ad un intervallo di ampiezza zero; quindi, la 

corrispondente area è anch'essa zero. Questo, per esempio, implica che non 

ha influenza l'inclusione, nel calcolo della probabilità, degli estremi 

dell'intervallo, ossia: 

𝑃(𝑎 ≤ 𝑋 ≤ 𝑏) = 𝑃(𝑎 < 𝑋 < 𝑏) = 𝑃(𝑎 ≤ 𝑋 < 𝑏) = 𝑃(𝑎 < 𝑋 ≤ 𝑏) 
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3.2. REGRESSIONE LINEARE  

L’analisi di regressione lineare serve a indicare una relazione di tipo lineare tra due 

variabili 𝑋 e 𝑌. Se 𝑋 è la variabile indipendente, si desidera verificare se vi è una 

relazione lineare con la variabile dipendente 𝑌 del tipo:  

𝑌 = 𝑎𝑥 + 𝑎0 + 𝜀 

dove 𝜀 rappresenta una variabile errore casuale con media nulla. Avendo a 

disposizione 𝑦1, 𝑦2,…, 𝑦𝑛  studi della variabile dipendente corrispondenti a 𝑥1,  

𝑥2,…, 𝑥𝑛  osservazioni della variabile dipendente, si cerca di trovare i migliori 

coefficienti  �̂�0 e �̂�1 possibili in modo da ridurre lo scarto tra i valori osservati di 𝑌 

e quelli stimati. Lo scarto (quadratico) da minimizzare vale  

𝐸𝑟𝑟2 =∑(𝑦𝑖 −

𝑛

𝑖=1

𝑎𝑖𝑥𝑖 − 𝑎0)
2 

𝜕𝐸𝑟𝑟2

𝑎0
= −2∑(𝑦𝑖 −

𝑛

𝑖=1

𝑎1𝑥𝑖 − 𝑎0)
2 = 0 

𝜕𝐸𝑟𝑟2

𝑎1
= −2∑(𝑦𝑖 −

𝑛

𝑖=1

𝑎1𝑥𝑖 − 𝑎0)
2 = 0 

Ponendo uguale a zero le due derivate si ottiene un sistema nelle due incognite 𝑎0 

e 𝑎1, che riconduce alla conclusione: 

�̂�0 = 
∑𝑦𝑖 ∑𝑥𝑖

2 − ∑𝑥𝑖 ∑𝑥𝑖𝑦𝑖

𝑛∑𝑥𝑖
2  − (∑𝑥𝑖)2
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�̂�1 = 
𝑛 ∑𝑥𝑖𝑦𝑖 − ∑ 𝑥𝑖 ∑𝑦𝑖

𝑛∑𝑥𝑖
2  − (∑𝑥𝑖)2

 

𝜀𝑖 = 𝑦𝑖  −  �̂�𝑖  = 𝑦𝑖 − �̂�1𝑥𝑖  −  �̂�0 

�̂�0 e  �̂�1 sono i coefficienti della miglior retta interpolante i punti assegnati.   

Si calcola quindi l’errore complessivo come la somma degli scarti quadratici:  

𝑅𝑆𝑆 =  𝐸𝑟𝑟2 = ∑ (𝑦𝑖  − �̂�𝑖)
2𝑛

𝑖=1 = ∑ (𝑦𝑖 − �̂�1𝑥𝑖  −  �̂�0)
2𝑛

𝑖=1  

L’errore standard, che assegna una misura della dispersione dei punti intorno alla 

retta, è: 

S(Y|X) =  √
𝑅𝑆𝑆

𝑛 − 2
= √

∑(𝑦𝑖  −  �̂�𝑖)
2

𝑛 − 2
 

  

𝑆(𝑌|𝑋) è una stima della deviazione standard dell’errore.   

Definendo invece il TSS (total sum of squares, o devianza totale) 

𝑇𝑆𝑆 = ∑(𝑦𝑖  −  �̅�)
2 

�̅� rappresenta la media di tutti i valori osservati di 𝑦.  

Si arriva a determinare il coefficiente di determinazione  

𝑅2 = 1 − 
𝑅𝑆𝑆

𝑇𝑆𝑆
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Tabella 1, Qualità de correlazione 

  

L'R², definito coefficiente di determinazione, è un modo per determinare 

l'adattamento fitting della regressione lineare stimata dai dati osservati.  Devono 

essere ricordati due importanti avvertimenti: 

L'R² non misura se esiste una relazione tra le 𝑦𝑖e i regressori, ma soltanto fino a che 

punto un modello lineare consente di approssimare la realtà dei dati osservati; un 

modello non lineare, ad esempio, potrebbe meglio rappresentare la relazione tra 

variabile dipendente e regressori, e presentare un buon potere esplicativo, anche in 

presenza di un R² prossimo allo zero.  

È possibile dimostrare che inserire regressori al modello non può che aumentare il 

valore assunto dall'R²; ciò rappresenta che il fitting è stato ricreato migliore 

R2<0.5 Correlazione non significativa 

0.5<R2<0.9 correlazione lineare modesta 

0.9<R2<1 Correlazione lineare forte 
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Figura 2, Esempio di retta di regressione 

 

  

La Figura rappresenta un caso esplicativo del fitting operato dal software di 

implementazione della regressione statistica che correla le variabili 𝑥𝑖 con quelle 

osservate 𝑦𝑖. 
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3.2.1. IMPLEMENTAZIONE IN AMBIENTE EXCEL 

L’ operazione REGR.LIN calcola le statistiche utilizzando il metodo dei minimi 

quadrati per misurare la retta che rappresenta in modo più soddisfacente i dati e 

restituisce una matrice che descrive la retta. È inoltre possibile combinare 

REGR.LIN con altre funzioni per calcolare le statistiche per altri tipi di modelli con 

parametri sconosciuti lineari, come le serie polinomiali, logaritmiche, esponenziali 

e di potenze. Dal momento che questa funzione restituisce una matrice di valori, 

deve essere immessa come formula in forma di matrice.  L'equazione della retta è:  

  

𝑦 =  𝑚𝑥 +  𝑏 

oppure 

  

𝑦 =  𝑚1𝑥1 + 𝑚2𝑥2+ . . . + 𝑏  

  

in presenza di più intervalli di valori di 𝑥, dove i valori della variabile dipendente 𝑦 

sono una funzione dei valori della variabile indipendente x. I valori m sono 

coefficienti che corrispondono a ogni valore di 𝑥, mentre 𝑏 è una costante. Si noti 

che 𝑦,𝑥 e 𝑚 possono essere vettori. Il tipo di matrice restituito dalla funzione 

REGR.LIN è {𝑚𝑛; 𝑚𝑛−1;...; 𝑚1;𝑏}. REGR.LIN può inoltre restituire statistiche 

aggiuntive di regressione. 
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3.2.2. IMPLEMENTAZIONE TRAMITE T-TEST 

 Il test t dei campioni indipendenti viene utilizzato per determinare se esiste una 

differenza tra le medie di due popolazioni su una variabile dipendente continua. Più 

specificamente, permette di determinare se la differenza tra questi due gruppi è 

statisticamente significativa. Questo test è anche noto con un certo numero di nomi 

diversi, tra cui il t-test indipendente, il t-test delle misure indipendente, il t-test tra 

soggetti, il t-test non appaiato e il t-test di Student.  

 

Si usa la distribuzione della variabile aleatoria t per confrontare le medie di due 

campioni indipendenti. Tale distribuzione è definita come: 

 

𝑡 =  
d𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑓𝑟𝑎 𝑙𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑒

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑓𝑟𝑎 𝑙𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑒
 

 

La forma della distribuzione di t è simmetrica e a campana, ma con una dispersione 

che aumenta con il numero di gradi di libertà [Fig. 3]. Di conseguenza non vi è una 

sola curva t ma esiste un intero gruppo di distribuzioni t, una per ogni grado di 

libertà. 
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Figura 3, Distribuzione di Student 

L’ipotesi nulla e alternativa per un t-test di campioni indipendenti sono le seguenti:  

𝐻0: le medie dei due campioni sono uguali (cioè 𝜇1 = 𝜇2) 

𝐻𝑎: le medie dei due campioni non sono uguali (cioè 𝜇1 ≠ 𝜇2) 

Con il t-test si calcolerà un p-value, che rappresenta la probabilità di ottenere un 

test statistico almeno estremo come quello che è stato effettivamente osservato, 

supponendo che l’ipotesi nulla sia vera. Se la probabilità è sufficientemente piccola 

(in genere p < 0.05) è possibile concludere che le medie della popolazione dei due 

gruppi non sono uguali e che si può accettare l’ipotesi alternativa e rifiutare l’ipotesi 

nulla. In tal caso il risultato viene definito come statisticamente significativo. In 

alternativa, si accetta l’ipotesi nulla se la probabilità è maggiore del livello di 

significatività α (di solito p > 0.05). 

Per eseguire un t-test di campioni indipendenti, ci sono sei ipotesi che devono esser 

considerate. Le prime tre ipotesi riguardano il design delle misurazioni da 
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analizzare, mentre le altre tre si riferiscono alle caratteristiche dei dati in possesso. 

Queste ipotesi sono:  

• La variabile dipendente deve esser di tipo continuo;   

• La variabile è di tipo dicotomico (cioè si compone di due categorie 

indipendenti);  

• Si dovrebbe avere l’indipendenza delle osservazioni. Se così non fosse, sarebbe 

più appropriato utilizzare un test t per campioni appaiati;  

• Non ci dovrebbero esser valori anomali significativi nei due gruppi della 

variabile indipendente in termini di variabili dipendenti;  

• La variabile dipendente dovrebbe esser approssimativamente distribuita 

normalmente per ciascun gruppo della variabile indipendente. Tuttavia, il test 

t dei campioni indipendente è considerato “robusto” per la violazione della 

normalità. Ciò significa che alcune violazioni di questa ipotesi possono essere 

tollerate e il test fornirà comunque risultati validi. Pertanto, si afferma che 

questo test richiede solo approssimativamente dati con una distribuzione 

normale. Un test che permette di testare questa ipotesi è il test di Shapiro-Wilk 

per la normalità;  

• Condizione di omoschedasticità, ossia la varianza dei gruppi è la stessa di 

quella della popolazione. Un test che permette di verificare questa ipotesi è 

quello di Levene sull’uguaglianza delle varianze: se il valore di significatività 

“Sign.”, fornito da questo test, è minore del livello di 26 significatività α, allora 
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la condizione di omoschedasticità non è rispettata. Per superare questo 

problema, si può ricorrere al Test di Welch (analogo non parametrico del Test 

t-Student). Tale test non prende in analisi la media come parametro, bensì la 

mediana, perché essa, in caso di eteroschedasticità, risulta esser un indicatore 

più robusto; infatti, la mediana è un parametro più stabile nei confronti di valori 

o troppo grandi o troppo piccoli che possono esser presenti in una distribuzione. 

 

3.3. RSTUDIO  

RStudio è un integrated development environment (IDE), gratis ed open source, 

utile per programmare con il linguaggio di programmazione R. Questo, è utilizzato 

particolarmente per calcoli statistici e per l’implementazione di tecniche di Data 

Mining. É molto valido anche per la gestione dei dati e per la loro produzione. 

Nella figura possiamo vedere come si presenta l’ambiente RStudio. In particolare, 

possiamo suddividere l’ambiente di sviluppo in quattro diverse aree:  

• Code Editor: in questa sezione avviene la stesura del codice R con 

l’apertura, la creazione e l’implementazione degli script;  

• R Console: in questa sezione vengono eseguiti i comandi R. Durante la fase 

di esecuzione, R mostrerà all’utente eventuali errori proprio in quest’area;  

• Workspace and History: in questa sezione vengono elencati gli oggetti che 

sono stati creati, per esempio variabili, data frame, tabelle, ecc. É possibile 

rimuovere gli oggetti che non sono più utilizzati, in quanto RStudio salva e 
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mantiene automaticamente tutti gli oggetti creati anche quando questi 

vengono rimossi dalla sezione Code editor;  

• 4. Plots and files: in questa sezione è possibile caricare pacchetti, aprire i 

file di help di R e visualizzare i plot che sono stati creati.  

 

Figura 4, Ambiente di sviluppo RStudio 

RStudio è dotato di molte librerie installate di default. Tuttavia, tramite il sito 

CRAN (Comprehensive R Archive Network) è possibile scaricare altri packages, 

in base alle esigenze di chi progetta. All’interno dei package, esiste una grande 

quantità di funzioni utilizzabili sfruttando il linguaggio di programmazione R. 

Essendo un IDE open source, ogni mese è possibile accedere a nuovi packages 

scritti e rilasciati da ricercatori ed ingegneri. Elenchiamo di seguito i packages più 

importanti che sono stati scaricati dal sito CRAN.  
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• broom: converte gli oggetti utilizzati per l’analisi statistica su R in tabelle 

ordinate di dati, in modo che i dati stessi possano essere facilmente 

combinati, rimodellati ed elaborati con strumenti. Il pacchetto fornisce tre 

generiche funzioni: tidy, che riassume i risultati statistici di un modello, per 

esempio i coefficienti di una regressione; augment, che aggiunge colonne ai 

dati originali, le nuove colonne possono essere previsioni, residui e 

assegnazioni di cluster; glance, provvede ad inserire una riga di statistiche 

riepilogative del modello;  

• knitr: progettato per essere un motore di generazione di report dinamici. 

Combina in un pacchetto molte funzionalità che erano collocate in packages 

differenti; 

• dbscan: pacchetto che contiene funzioni utili per una rapida implementatone 

degli algoritmi di clustering basati sulla densità.  

• grid: pacchetto che contiene un sistema grafico che integra la grafica di 

default di R; • sqldf: la funzione più importante di questo pacchetto è sqldf(), 

passata ad un singolo argomento rappresentante una query SQL, in cui i 

nomi delle tabelle sono i dataframes creati in R. La funzione sqldf() imposta 

in modo trasparente un database, importa i dataframe in quel database, 

esegue la query SQL e restituisce il risultato nella R Console;  

• NBClust: questo package consente di utilizzare 30 indici diversi per 

determinare il numero ottimale di cluster e propone all’utente il miglior 
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schema di clusterizzazione in base ai risultati ottenuti, esplorando tutte le 

combinazioni dei numeri di cluster, misure di distanza e metodi di 

clustering;  

• mctest: tale pacchetto contiene delle funzioni che rappresentano delle 

misure diagnostiche della multicollinearità, un concetto teorico collegato 

alla Regressione lineare multipla. Nel pacchetto, sono presenti funzioni che 

indicano quali regressori possono essere la ragione della collinearità tra 

regressori stessi. 

  



26 

 

 

4. VALUTAZIONE DEGLI ESITI DELL’ANALISI DATI 

 

 

L’analisi dei dati prevede lo studio di un database riguardante il tasso di mortalità 

dei paesi del mondo 

riferito agli anni che vanno dal 1980 al 2010, studiato in funzione di altre variabili, 

quali: 

- BMI: body mass index, ovvero l’indice di massa corporea medio della 

popolazione conteggiato on chilogrammo per metro quadrato. 

- FISH: consumo medio pro capite di pesce e di frutti di mare della 

popolazione pro capitemisurata in chilogrammi per persona all’anno. 

- F_MORT: mortalità femminile. 

- M_MORT: mortalità maschile.  

- CO2: emissioni di anidride carbonica dalla combustione di combustibili 

fossili calcolato in tonnellate di co2 per persona. 

- SUGAR: zucchero a persona misurato in grammi al giorno, corrisponde alla 

quantità alimentare di zucchero e dolcificanti consumato per persona a 

giorno. 

- SDI: sustainable developement index, indica l’indice di sviluppo 

sostenibile, che rappresenta un ametrica di efficienza, progettata per 
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valutare l’efficienza ecologica della nazione nel fornire sviluppo umano. È 

calcolato come quoziente di indice di sviluppo e indice di impatto ecologico. 

- INCOME: reddito pro capite. Prodotto interno lordo pro capite corretto per 

le differenze di potere d’acquisto. 

L’elaborazione dei dati è stata realizzata tramite il software RStudio. 
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4.1. ANALISI ESPLORATIVA  

 

 

Innanzitutto, vogliamo osservare come la mortalità varia di paese in paese: tramite 

questo grafico osserviamo che la mortalità in africa ha un range molto alto che va 

all’incirca da 100 a 800, mentre tutti gli altri stati hanno una distribuzione della 

mortalità simile e molto inferiore di quella dell’africa. 
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Figura 5, Grafico della Mortalità maschile in tutti i continenti 
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Come possiamo notare dal grafico del tasso di mortalità femminile riguardante tutti 

i continenti, possiamo affermare che abbiamo tassi di mortalità leggermente 

inferiori a quelli precedenti.  

Figura 6, Grafico della Mortalità femminile in tutti i continenti 
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Si osserva però che la mortalità femminile in Europa è molto più bassa che negli 

altri continenti. 
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Figura 7, Grafico dell’Indice di mortalità maschile in tutti i contenti riferito al 1980 
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Per comprendere se la mortalità è cambiata nel tempo vengono utilizzati i grafici 

precedenti (grafico 4, grafico 5) ricavati per l’anno 1980 e 2010. Si osserva che 

nel 2010 la mortalità è molto inferiore per tutti gli stati rispetto al 1980. 
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Figura 8, Grafico dell’Indice di mortalità maschile in tutti i contenti riferito al 1980 
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Vediamo ora come la mortalità maschile dipende da emissioni di CO2, BMI e 

CONTINENT. Possiamo affermare che dal grafico di osserva una relazione 

decrescente tra emissioni e mortalità. Ciò significa che all’aumentare delle 

emissioni la mortalità cala. Questa relazione, inaspettata è dovuta al fatto che 

sappiamo che le emissioni sono maggiori nei paesi più ricchi e quindi dove vi è 

un migliore sistema sanitario e una maggiore ricchezza.  

Figura 9, Grafico dell’Indice di mortalità correlato a CO2, BMI, CONTINENT 
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Osserviamo infatti questo nel grafico sottostante, dal quale si osserva come 

INCOME e CO2 sono negativamente correlati. 
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Figura 10, Grafico della matrice di correlazione delle variabili 
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Dal Grafico 7 si osserva inoltre come gli stati africani hanno mortalità molto più 

elevata degli altri stati e come la mortalità è più elevata negli stati dove il BMI è 

più basso (anche questa relazione contraria alle nostre aspettative è dovuto allo 

stesso tipo di correlazione spiegata precedentemente). 

 

 

Figura 11, Grafico mortalità maschile nel tempo in relazione a INCOME e BMI  

per Italia (blu), Cina (verde) e Angola (rosso) 
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Volendo confrontare l’evoluzione temporale delle emissioni per diversi paesi è 

possibile utilizzare un grafico di questo tipo in cui ciascun punto rappresenta la 

mortalità in un particolare anno. Si osserva che per tutti gli stati cioè Angola, Italia  

e Cina, con il passare degli anni si ha un aumento della ricchezza e una diminuzione 

della mortalità, mentre il BMI risulta bene o male costante. 

 

4.2. TEST D’IPOTESI 
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Figura 12, Box plot della mortalità rispetto al sesso 
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Vogliamo ora comprendere se la mortalità maschile è uguale alla mortalità  

Femminile. Dal grafico Si osserva che La mortalità femminile è più bassa, 

La conferma la abbiamo dal t test che ha come ipotesi nulla che le mortalità medie  

sono uguali e come ipotesi alternative che le mortalità medie sono diverse, essendo 

il “p-value” inferiore a 0.05 si rifiuta l’ipotesi nulla di uguaglianza delle medie. Si 

dimostra che le medie sono diverse. Questi risultano i calcoli del T-test effettuato 

tramite il software RStudio. 

 

 

 

 

Figura 13, T-test bilaterale 
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Per verificare che la mortalità maschile è maggiore di quella femminile, si è 

utilizzato un t-test unilaterale la cui ipotesi alternativa è che la mortalità maschile 

media è maggiore a quella femminile essendo il “p-value” inferiore a 0.05 si rifiuta 

l’ipotesi nulla avendo così conferma di quanto detto in precedenza. 

 

 

 

 

 

 

Figura 14, T-test unilaterale 
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4.3. REGRESSIONE LINEARE  

Vogliamo ora comprendere quali fattori influenzano la mortalità maschile, tramite 

una regressione lineare. Innanzitutto, per poterla eseguire la distribuzione della 

mortalità maschile dovrebbe essere normale. 
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Figura 15, Istogramma della mortalità maschile 
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Dal seguente grafico si osserva che la distribuzione della mortalità maschile è 

leggermente asimmetrica. Nonostante ciò, comunque, non essendo eccessivamente 

asimmetrica proseguo con il modello di regressione 

 

Se il “p-value” è sotto 0,05, allora la variabile è significativa. Tutte le variabili 

risultano significative, quindi hanno cioè un effetto sulla mortalità maschile. Si 

Figura 16, Regressione lineare della mortalità maschile 
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osserva ad esempio che YEAR influenza positivamente la mortalità, cioè più 

passano gli anni più la mortalità aumenta.  

 

L’effetto di CO2 è positivo: ciò che significa che all’aumentare delle emissioni 

aumenta la mortalità. 

È interessante notare che l’andamento qui rilevato è concorde con quanto ci 

aspettavamo a differenza di quanto osservato a livello grafico precedentemente.  

Allo stesso tempo tutti gli altri hanno un effetto negativo, cioè se il loro valore 

aumenta, diminuisce la mortalità (BMI, INCOME, FISH, SUGAR, SDI). 

Osserviamo quindi che per SDI, INCOME, FISH l’andamento è quello previsto, 

mentre per BMI e SUGAR la relazione non è quella che ci aspettavamo ma ciò è 

dovuto come detto in precedenza alla correlazione di BMI e SUGAR con la 

ricchezza dei paesi. 

Per quanto riguarda la variabile CONTINENT si osserva che tutti gli effetti sono 

negativi. Essendo in questo caso il continente di riferimento l’africa ciò significa 

che tutti gli altri continenti hanno una mortalità inferiore come ci aspettavamo.  

Il valore “multiple r -squared “permette di affermare che queste variabili spiegano 

il 60 per cento della variabilità della mortalità. 
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Per quanto riguarda la mortalità femminile si osserva che il tipo di relazione è 

uguale a quello della mortalità maschile. 

Confrontando i coefficienti di questo modello con quello precedente si osserva che 

il coefficiente di INCOME e CO2 è molto maggiore per la mortalità maschile, ciò 

significa che l’aumento della ricchezza e l’aumento delle emissioni comportano un 

effetto molto maggiore sulla mortalità maschile che sulla mortalità femminile.

Figura 17, Regressione lineare della mortalità femminile 



 

 

 

CONCLUSIONE 

 

Abbiamo quindi studiando un indicatore per l’età biologica dai dati della mortalità. 

L'età biologica può rappresentare lo stato di invecchiamento di una persona in modo 

più appropriato rispetto all'età cronologica perché, mentre l'età cronologica è solo 

un periodo di vita che non considera lo stato di salute della persona, l'età biologica 

è associata allo stato di salute, che è strettamente correlato all'invecchiamento. 

Nonostante l’età sia un numero, molteplici variabili possono intervenire nella sua 

determinazione poiché fattori come l'alimentazione, lo stile di vita, influenzano la 

mortalità e la durata della vita di un individuo. 

 

Abbiamo analizzato dei modelli di stima della mortalità come L-rag e il modello 

Gompertz – Makeham (GM) che rappresenta uno dei concetti fondamentali nella 

creazione della teoria della mortalità umana. 

Procedendo con l’analisi dei dati abbiamo utilizzato i metodi della funzione di 

densità di probabilità utilizzata per lo studio del modello L-rag e il modello di 

regressione lineare che ci ha permesso di procedere con l’analisi dei dati. 
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Dall’analisi ed elaborazione dei dati effettuata tramite le variabili BMI, FISH, 

F_MORT, M_MORT, CO2, SDI, INCOME abbiamo effettuato una analisi 

esplorativa inziale. 

Da questa si evince come la mortalità in tutti gli stai e piuttosto simile tranne che 

per il continente Africa, mentre la mortalità femminile è più bassa di quella 

maschile.  Il tasso di mortalità viene correlato a varie variabili e può essere studiato 

in determinati anni o lassi di tempo. 

 

Dal successivo test d’ipotesi si osserva quindi che la mortalità femminile risulta più 

bassa e questo è confermato dal test bilaterale e unilaterale. 

Nella regressione lineare si studia quali fattori influenzano la mortalità maschile, 

abbiamo quindi compreso che numerosi fattori influenzano la mortalità: in 

particolare la ricchezza è indice di sviluppo portano a una diminuzione della 

mortalità mentre le emissioni di CO2 portano a un aumento della mortalità. 

L’effetto della variabile BMI è stimato in maniera errata e quindi sarebbe necessario 

in uno studio futuro utilizzare altre variabili che permettano di stimare in maniera 

corretta il coefficiente di BMI. 
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