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A mio padre, che si è spento troppo presto.

“Per un padre, quando muore un figlio muore il futuro;

Per un figlio, quando muore il padre, muore il passato.“

Red Auerbach
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Prefazione

Con il termine Long Term Care (LTC) ci si riferisce, in letteratura anglo-

sassone, a quell’insieme di interventi necessari per garantire un’adeguata

assistenza ad individui in condizioni di non autosufficienza, prevalentemen-

te anziani, provocata da un infortunio o una malattia, ma anche solo da

senescenza.

Tali interventi, erogati da istituzioni pubbliche o private, possono rien-

trare nel complesso delle prestazioni sanitarie e/o nell’ambito del complesso

delle prestazioni a carattere assistenziale, sia domiciliare, sia in appositi

istituti destinati a fronteggiare tale rischio.

L’attenzione posta in queste forme assicurative, sia private che pubbliche,

è dovuta essenzialmente al processo di invecchiamento demografico che ha

interessato tutti i paesi industrializzati e che sta creando forti problemi di

carattere finanziario e di copertura in vari settori del welfare state come il

sistema pensionistico, la domanda di servizi sanitari e, più in particolare, la

domanda di quelle prestazioni di lunga durata di carattere socio-sanitario

di cui l’anziano necessita nell’eventualità di perdita, totale o parziale, della

propria autonomia.

Questo lavoro vuole confutare una particolare problematica che vari studi

ed esperienze hanno indicato come una tra le principali cause della sottoassi-

curazione per le polizze LTC, sia individuali che collettive, ovvero il premio
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troppo elevato di queste polizze in relazione ai benefici futuri.

Per contestualizzare il problema, nel capitolo 1 si descrive brevemente

il concetto di welfare, andando ad analizzare la sua evoluzione nel tempo.

Particolare attenzione viene posta al caso italiano.

Successivamente, si analizzano le cause della crisi del welfare state, accor-

sa durante la fine degli anni ’80 e inizio anni ’90, e si descrivono le soluzioni

che, durante gli anni, studiosi e istituzioni hanno proposto per superare un

concetto di welfare non più sostenibile. In particolare si descrive il modello

multipilastro, soprattutto in ambito sanitario-assistenziale come principale

metodo per superare le difficoltà del welfare tradizionale.

Nel secondo capitolo viene esaminata la struttura demografica e le pro-

spettive future dell’andamento della popolazione italiana, nonché la stima

del numero di disabili presenti nel nostro Paese, al fine di contestualizzare il

problema della non autosufficienza alla realtà italiana, ponendo particolare

attenzione sulle previsioni future di questo fenomeno.

Nel terzo capitolo si descrivono le principali assicurazioni sulla salute

presenti sul mercato, mentre il capitolo successivo si concentra sulle assicu-

razioni LTC descrivendone le forme in cui vengono proposte sul mercato e

le principali criticità intervenute che non hanno permesso, fin’ora, un’ampia

diffusione di tali prodotti.

Nel capitolo 5 l’assicurazione LTC viene rappresentata dal punto di vista

tecnico attuariale attraverso il modello multistato.

Nel capitolo 6 viene spiegato il processo con cui realizzare delle basi

tecniche italiane partendo da dati statistici ISTAT confrontandole con le

basi tecniche desunte dall’esperienza tedesca (con cui lavorano le principali

compagnie di assicurazione italiane vista la non disponibilità di basi tecniche

adeguate al caso italiano). Tale confronto è necessario al fine di verificare
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l’infondatezza di una delle cause frenanti il mercato delle assicurazioni LTC:

il premio troppo elevato di tali prodotti.

Per evidenziare ulteriormente come i premi delle polizze LTC presenti

sul mercato italiano siano, effettivamente, inferiori rispetto a quelli calcolati

per mezzo dei dati italiani disponibili, si sono successivamente confrontati

tali premi con quelli di due fra i principali prodotti Stand Alone per le

assicurazioni LTC presenti sul mercato.

Nel capitolo conclusivo (capitolo 7) vengono presentati e commentati i

risultati del capitolo 6 ponendo particolare attenzione al costo opportunità

di sottoscrivere tali polizze, sia in forma individuale che collettiva.

Viene poi evidenziato come un altro dato importante, frenante la diffu-

sione delle polizze LTC, sia da considerarsi la scarsa fiducia della popolazione

nei confronti delle assicurazioni e degli assicuratori.

Infine, in Appendice, sono riportate le tavole di mortalità italiane, sia

maschili che femminili, opportunamente modificate con l’aggiunta delle pro-

babilità di sopravvivenza per gli attivi e per i non autosufficienti, nonché

le probabilità di transizione dallo stato di attivo allo stato di non autosuffi-

ciente.

Sempre in Appendice si trovano le tavole di mortalità italiane a cui sono

stati applicati i prevalence rates desunti dall’esperienza tedesca, insieme alle

tabella relative ai premi unici e periodici per ogni età, nonché i prevalence

rates calcolati.
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Capitolo 1

Cronistoria del Welfare State

II welfare state, dal punto di vista civilistico e del diritto, è quell’insieme

di interventi pubblici che forniscono protezione sotto forma di assicurazio-

ne, assistenza e sicurezza sociale, introducendo, in caso di eventi prestabi-

liti, specifici diritti sociali parallelamente a specifici doveri di contribuzione

finanziaria.

Dal punto di vista della teoria economica, il welfare state è, invece, un

ramo specifico di studio che si interessa di rimuovere gli esiti negativi, l’in-

certezza e l’instabilità, del sistema economico, cercando di interpretare le

relazioni reciproche e il rapporto sottostante gli attori del sistema stesso

che, nel caso specifico, sono il settore pubblico (istituzioni pubbliche), il

settore delle famiglie e il mercato. 1

Gli esiti negativi sopra richiamati sono basilari nel comprendere come

la mano invisibile di Smith, metafora adottata dallo stesso autore per spie-

gare come il mercato possa autoregolarsi, sia in realtà limitata dalle ipotesi

sottostanti il modello di mercato concorrenziale, ipotesi che, nella realtà dif-

ficilmente si verificano. Pertanto, l’incertezza e l’instabilità concorrono a sot-

1G. Sabbatini, Welfare State. Nascita, evoluzione e crisi. Le prospettive di riforma,

Franco Angeli Editore, Milano 2009, p.67.
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tolineare l’importanza della funzione della mano “visibilissima” del settore

pubblico nell’integrare le dinamiche del mercato stesso.

Infatti, il settore pubblico, orientando il comportamento del mercato o

in senso protettivo (settore pubblico protettivo), oppure in senso produttivo

(settore pubblico produttivo), contribuisce a rimuovere gli esiti negativi del

mercato.

I sistemi di welfare state che si sono affermati attualmente nel mondo

non si sono costituiti attraverso una procedura standardizzata o seguendo un

processo predeterminato; sono, invece, fortemente path dependent, cioè la

loro formazione è stata condizionata dalle scelte che, negli anni, i vari governi

hanno intrapreso riguardo l’impiego ottimale delle risorse dei componenti le

classi d’età delle singole generazioni nell’arco del loro ciclo di vita, in altri

termini le scelte di consumo e risparmio intra e intergenerazionali.

All’interno dei diversi sistemi economici, il welfare state attuale rap-

presenta il “punto d’arrivo” di un cammino svoltosi in modo progressivo,

cumulativo e a volte casuale in funzione delle specificità storiche in presenza

delle quali il cammino stesso ha avuto modo di compiersi.

L’evoluzione dei sistemi di welfare, dunque, non ha seguito un percorso

standardizzato; nata come forma di controllo sociale, l’accelerazione della

sua definizione in chiave moderna è avvenuta molto più tardi, soprattutto

dalla fine della seconda guerra mondiale. A partire dagli anni Settanta del

secolo scorso, però, i sistemi di welfare state realizzati sono entrati in una

fase critica e le cause che l’hanno determinata porteranno a nuovi assetti

di protezione sociale che saranno sicuramente diversi rispetto a quelli che si

sono affermati nel passato.

Gli sviluppi e le differenziazioni che, nel corso degli anni, hanno carat-

terizzato i sistemi di welfare state sono state caratterizzate, da un lato,
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dalla quantità di protezione concessa e, dall’altro, dalla determinazione dei

destinatari della protezione stessa. Questi fattori hanno condizionato e dif-

ferenziato in misura rilevante soprattutto le dinamiche di allargamento e di

approfondimento dei moderni sistemi di welfare state. 2

Infatti, la scelta dei destinatari della protezione ha portato all’istituzio-

nalizzazione di due differenti forme di solidarietà : quella universalistica e

quella occupazionale.

I modelli di welfare state di tipo universalistico coprono indistintamen-

te tutti i soggetti, i quali formano cos̀ı un unico bacino di ridistribuzione,

coincidente con l’intera popolazione.

I modelli di welfare state di tipo occupazionale, invece, coprono, separa-

tamente, un insieme più o meno vasto di categorie di beneficiari, individuati

sulla base del settore occupazionale di appartenenza.

Le forme primordiali di stato sociale, però, esulano da questa classifica-

zione, in quanto possono essere considerate alla stregua della carità cristiana

ai poveri e ai bisognosi, di puro stampo caritatevole e, il più delle volte,

mirate a soffocare sul nascere fenomeni di rivolte, o forme di criminalità

generalizzata.

In questi termini si può affermare che lo Stato sociale, inteso come forma

organizzata di diritti e doveri del cittadino, trovò la sua piena determinazione

tra il XIX e il XX secolo, parallelamente all’espandersi della civiltà indu-

striale. La sua evoluzione nella storia può essere, per semplicità espositiva,

suddivisa in tre fasi consecutive.

La prima fase può essere ricondotta a quella prima forma elementare di

stato sociale, derivante dalle leggi sui poveri promulgate in Inghilterra nel

1601, le quali, oltre al contenuto filantropico e umanitario, derivavano però

2I. Colozzi, Dal vecchio al nuovo welfare, Franco Angeli Editore, Milano 2012.
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da considerazioni più pratiche e di ordine sociale, secondo cui, riducendo il

tasso di povertà , si poteva migliorare la qualità di vita in generale, elimi-

nando sul nascere fenomeni di criminalità o l’insorgere di patologie dovute

a malnutrizione o scarsa igiene.

La seconda fase si può ricondurre alla legislazione inglese del 1834, in

piena rivoluzione industriale, in merito alla contrapposizione di interessi tra

i lavoratori proletari e degli industriali. I primi rivendicavano una maggiore

protezione in caso di infortunio e vecchiaia, gli altri, invece, una manodopera

al minor costo possibile. Come nella prima fase, lo Stato sociale si manifesta

perlopiù come un meccanismo di controllo delle masse; nel momento stesso

in cui si viene a creare una tensione tra obiettivi contrapposti, creando cos̀ı

una situazione di pericoloso disordine sociale potenziale, lo Stato (monarchia

o repubblica) si tutela concedendo a una, o a entrambe le parti in causa, dei

motivi di soddisfazione.

Infatti, accanto alle forme assistenziali individuali, e rivolte unicamente

a chi apparteneva ad una classe sociale svantaggiata, come gli orfani o i

poveri, si delineò una prima forma di assicurazione sociale che, dapprima

su base volontaria, ma successivamente divenne obbligatoria, copriva tutti i

lavoratori in caso di incidenti sul lavoro, malattie e vecchiaia.

Parallelamente, però , si istituirono le workhause, case di lavoro che ,

formalmente, avevano l’obiettivo di combattere la disoccupazione, offrendo

lavoro e accoglienza per i più poveri e, allo stesso tempo, di tenere contenuto

il costo della manodopera; di fatto, però, si trasformarono presto in luoghi

di detenzione forzata, in quanto la permanenza in questi centri equivaleva

alla perdita dei diritti civili e politici in cambio del lavoro e dell’accoglienza

ricevuta.

La prima assicurazione sociale intesa in modo integrato come forma di
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protezione sociale, fu introdotta dal cancelliere Von Bismark in Germania

nel 1883. 3

Di stampo prettamente occupazionale, fu introdotta con il duplice scopo

di favorire la riduzione degli infortuni e i decessi sul lavoro, e inoltre come

prima forma di previdenza sociale.

Nel secondo dopoguerra ebbe inizio la terza fase. Anni di distruzione

e miseria posero le basi per una ricostruzione, oltre che fisica (di tutto ciò

che era stato distrutto), anche morale e civile; la profonda ferita che la

seconda guerra mondiale aveva inferto all’Europa contribùı ad un drastico

ripensamento del valore della vita umana e della qualità della vita stessa.

Su queste premesse, nel 1942, il cosiddetto Rapporto Beveridge (dal-

l’autore William Beveridge) introdusse il principio dell’universalismo delle

prestazioni, secondo il quale i cittadini possono usufruire delle prestazioni

di cui hanno bisogno indipendentemente dai contributi assicurativi versati.

Secondo l’autore, “la miseria genera odio”, per cui deve essere garantita

una “soglia di sussistenza”, cioè un minimo di benessere in tutte le fasi di

vita (“dalla culla alla bara”).

Per poter offrire questi servizi a tutti i cittadini, indipendentemente dalla

ricchezza posseduta o dal contributo dato alla società , Beveridge introdusse

una forma di redistribuzione del reddito, oltre che infra-generazionale, anche

tra classi sociali diverse attraverso un prelievo fiscale progressivo. 4

Attraverso la concezione universalistica, lo Stato sociale si fonda sulla

solidarietà di tutta la collettività attraverso l’intervento dello Stato nel ga-

rantire, nei casi in cui venga meno il reddito personale, sicurezza economica

3C. De Boni, Lo stato sociale nel pensiero politico contemporaneo, L’Ottocento, Firenze

University Press, 2009.
4W. Beveridge, Alle origini del welfare state. Il Rapporto su Assicurazioni sociali e

servizi assistenziali, FrancoAngeli Editore, Milano 2010.
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a tutti i cittadini.

In altre parole, la redistribuzione del reddito e della ricchezza, attraver-

so queste politiche di welfare, corregge i vizi del capitalismo eliminando le

grandi differenze di reddito e le sacche di povertà create dall’economia di

mercato.

Il piano Beveridge rimase quindi all’interno della tradizione liberale e

ben si armonizzava con le politiche keynesiane di sostegno alla domanda per

il raggiungimento della piena occupazione, determinando:

• una spesa pubblica per i servizi alla persona;

• contributi ai singoli e alle famiglie.

Entrambe le fattispecie di politiche di welfare si traducono o in nuova

occupazione, relativamente al nuovo settore, oppure in incrementi di reddito

diretto, che si traducono in domanda di beni e servizi, imprimendo un effetto

espansivo al sistema economico (moltiplicatore keynesiano).

Lo Stato del benessere idealizzato da Beveridge implicava quindi uno

Stato, democratico per forma, e interventista per la gestione dell’economia

capitalistica, al fine di giungere ad uno sviluppo economico costante e alla

piena occupazione, conciliandosi cos̀ı con il pensiero di Keynes.

I Paesi che per primi adottarono questa forma di Stato sociale furono i

Paesi del Nord Europa. In particolare, fu la Svezia nel 1948 il primo paese

ad introdurre la pensione popolare fondata sul diritto di nascita. Via via,

poi, tutti i Paesi europei adottarono questa forma di welfare che, negli anni,

eguagliò i diritti civili e politici acquisiti, appunto, alla nascita.

Questa pur semplificata analisi del percorso storico compiuto dal welfare,

ci ha consentito di definire e confrontare le diverse fasi e i diversi modelli

che la protezione sociale ha avuto nel corso degli anni, ma permette anche
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di capire come, nella realtà di oggi, e nei modelli di welfare contemporanei,

convivano, insieme, molti elementi delle fasi precedentemente descritte.

Una delle più influenti e famose tipologizzazioni dei processi di welfare è

stata elaborata dal professor Richard Titmuss che, nei suoi articoli, distingue

tre differenti modelli o funzioni di welfare: 5

• il modello residuale (residual welfare model anche detto public assi-

stance model), in cui i programmi pubblici di welfare intervengono

con azioni temporanee in risposta ai bisogni individuali, solamente

qualora il mercato e la famiglia, (i due canali di risposta naturale o

socialmente dati) entrano in crisi;

• il modello del “rendimento industriale” o “remunerativo” o “ancil-

lare” (industrial achievement-performance model o reward model o

handmaiden model), in cui lo Stato gioca un ruolo importante come

complemento del sistema economico, determinando livelli di protezione

in proporzione ai i meriti e ai livelli lavorativi;

• il modello istituzionale-redistributivo (institutional redistributive mo-

del), in cui i programmi pubblici di welfare forniscono prestazioni uni-

versali sulla base del principio del bisogno, e quindi indipendentemente

dal mercato, costituendo pertanto una delle istituzioni cardine della

società.

Un’altra classificazione, condotta dal sociologo danese Gsta Esping-Andersen,

in The Three Worlds of Welfare Capitalism, struttura il welfare state in tre

tipologie basate essenzialmente sul grado di protezione offerto dallo Stato ai

propri cittadini in base ai diritti civili concessi:

5D, Reisman, R. Titmuss, Welfare and Society, Palgrave Macmillan, 2010.
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• Regime liberale: è un modello di welfare caratterizzato dalla predomi-

nanza del mercato e da un impegno minimo da parte dello Stato, tipico

dei Paesi anglosassoni quali Australia, Nuova Zelanda, Canada, Gran

Bretagna e USA. Tale modello è definito anche residuale, in quanto

i servizi di welfare sono disponibili nel mercato privato dei servizi, e

solamente qualora, per motivi di insufficienza di reddito o per un ec-

cessivo costo del servizio, non si verificasse l’incontro tra domanda e

offerta, si attivano i programmi pubblici destinati, però, solamente ad

una fascia molto ristretta della popolazione e solamente dopo l’accer-

tamento dello stato di bisogno. Ciò comporta un fortissimo dualismo

tra i cittadini assistiti e cittadini bisognosi.

• Regime conservatore: è definito anche particolaristico in quanto le pre-

stazioni di welfare sono legate al possesso di alcuni requisiti, in parti-

colare si basano sulla professione svolta. In base alla professione, ven-

gono stipulate specifiche assicurazioni sociali obbligatorie che formano

la base della copertura dei cittadini. È tipico dei Paesi dell’Europa

continentale e meridionale.

• Regime socialdemocratico: è definito anche come modello di welfa-

re universalistico in quanto le prestazioni derivano unicamente dalla

cittadinanza. È tipico dei Paesi del nord Europa.

Riprendendo lo schema di Titmuss, il professor Maurizio Ferrera propo-

ne una nuova classificazione basata sulla lettura comparata delle varie espe-

rienze europee; Ferrera distingue tra modelli occupazionali, puri o misti, e

modelli universalistici, puri o misti.

La tipologizzazione che descrive utilizza, come unico criterio, i modelli

di finanziamento degli schemi pensionistici e sanitari, partendo dalla distin-
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zione tra Paesi che hanno utilizzato originariamente assicurazioni obbliga-

torie aziendali, e Paesi che hanno utilizzato originariamente assicurazioni

obbligatorie nazionali. 6

I modelli occupazionali (che nella tipologizzazione di Timtuss sono ri-

conducibili al modello “remunerativo”), sono basati su una pluralità di as-

sicurazioni; il welfare è quindi frammentario in quanto ciascuna categoria

di persone è tutelata solamente se lavoratore e relativamente ai contributi

versati nel corso della propria vita lavorativa. Si distinguono modelli occu-

pazionali puri in Francia, Belgio, Germania e Austria, e occupazionali misti

in Svizzera, Italia e Irlanda.

Nei modelli universalistici (che nella tipologizzazione di Timtuss sono ri-

conducibili al modello redistributivo), il peso del rischio sociale è distribuito

sull’intera popolazione; sono infatti caratterizzati da una complessa redistri-

buzione tra generazioni e classi sociali. Si possono riscontrare modelli uni-

versalistici puri in Finlandia, Danimarca, Norvegia e Svezia, e universalistici

misti in Nuova Zelanda, Canada e Gran Bretagna.

Il welfare state può essere interpretato come un’evoluzione parallela e

coerente all’evoluzione dei diritti riconosciuti ai cittadini, cos̀ı come descritta

da Thomas Humphrey Marshall:

dai diritti politici (diritto di voto, diritto di accesso agli incarichi pubbli-

ci) ai diritti civili (diritto alla proprietà privata, alla libertà di parola ecc.)

ai diritti sociali che concernono la prerogativa di ogni individuo ad avere

accesso ad un determinato livello minimo di benessere e di sicurezza econo-

mica. Si tratta di diritti quali il diritto all’istruzione (il diritto di poter fruire

di un sistema scolastico efficiente e di buona qualità), il diritto alla salute

(cioè all’assistenza sanitaria), al lavoro e ad un minimo di reddito (e perciò

6M. Ferrera, Alle radici del welfare all’italiana. Origini e futuro di un modello sociale

squilibrato, Marsilio Editore, 2012.
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al sussidio di disoccupazione), all’istituzione di livelli minimi salariali ecc, e

quindi il diritto di cittadinanza che legittima l’erogazione di prestazioni di

benessere. 7

1.1 Breve cronistoria del welfare in Italia

Anche in Italia, come descritto precedentemente, i primordi del sistema as-

sistenziale erano costituiti da associazioni e congregazioni, spinte e organiz-

zate soprattutto dalla Chiesa, che si dedicavano all’assistenza e al ricovero

di poveri e ammalati. Tali Opere pie nacquero da lasciti e iniziative di ari-

stocratici e della Chiesa stessa per far fronte all’indigenza della frangia più

povera della popolazione sia per un carattere paternalistico e caritatevole,

sia per controllare e, a volte, segregare tali emarginati al fine di bloccare sul

nascere eventuali problemi di ordine pubblico o disordini sociale. 8

Anche in Italia, prima dell’unificazione, l’assistenza rispondeva a deter-

minati requisiti:

• era concepita come beneficenza, quindi di tipo privatistico, ed era

spinta da motivazioni etico - religiose volte ad alleviare i bisogni dei

poveri;

• l’organizzazione, l’amministrazione e l’attività di beneficenza era de-

mandata interamente a favore della Chiesa;

• il potere civile rimaneva del tutto estraneo ad ogni intervento di tipo

assistenziale e caritatevole, pertanto, le Opere pie disponevano di una

assoluta indipendenza.

7T. H. Marshall, Citizenship and social class, 1950.
8Armando Vittoria, Il Welfare oltre lo Stato, G. Giappichelli Editore, Torino 2012.
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Con l’unificazione dell’Italia, e la conseguente industrializzazione e ur-

banizzazione, l’unico sistema di sicurezza sociale conosciuto dalle famiglie

italiane dell’epoca, cioè la grande famiglia patriarcale, entrò in una fase

di crisi: la rottura degli equilibri tipici di una società quasi esclusivamen-

te agricola a favore di una società agli esordi dell’industrializzazione, portò

ad evidenziare i limiti di un sistema privo di ammortizzatori sociali o, co-

munque, di copertura in caso di disoccupazione o malattia del capofamiglia,

unico produttore di reddito. Tale mancanza costrinse, per esempio, le don-

ne a lavorare fuori casa creando problematiche riguardo la crescita e la cura

dell’infanzia, oppure l’assistenza degli anziani.

Lo Stato italiano, trovandosi cos̀ı a dover affrontare direttamente il tema

dell’assistenza, una volta rilevate le Opere pie esistenti, iniziò una lunga fase

legislativa relativa al tema in questione.

Le Opere pie presenti nel regno italiano tra il 1880 e il 1888 erano 21.819,

di cui 2.770 dedicate al culto e alla beneficenza, 1.923 dedicate ai sussidi

dotali, 257 conservatori, ritiri o convitti volti al recupero morale delle donne

cadute, 823 ospedali, 13 istituti che si occupano di sordomuti e 2 che si

dedicavano all’assistenza ai ciechi.

Le prime e principali tappe della legislazione statale in materia di assi-

stenza furono le leggi del 1862 (legge Rattazzi), del 1890 (legge Crispi) e del

1904 (legge Giolitti). 9

• Legge Rattazzi n.753 del 1862: la legge affermava la volontà di control-

lo delle Opere pie, da parte della classe dirigente liberale dell’epoca,

attraverso oneri di regolamentazione della vita amministrativa, conta-

9Armando Vittoria, Il Welfare oltre lo Stato, G. Giappichelli Editore, Torino 2012,

p.13.
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bile e patrimoniale, escludendo dal novero solamente le opere costituite

da lasciti temporanei e le società di mutuo soccorso.

L’idea dell’assistenza pubblica e della sua istituzionalizzazione nutrita

dalla classe dirigente liberale, che emerge chiaramente in questa legge,

potrebbe sintetizzarsi nel rifiuto di esplicito finanziamento da parte

dello Stato di una realtà, che oggi definiremo di privato sociale, fatta

di enti di beneficenza, istituti caritatevoli, donativi e lasciti privati ri-

volti all’assistenza di poveri, malati e mendicanti secondo uno schema

d’azione non organico e per lo più caritatevole; bens̀ı nella volontà di

controllo, regolamentazione e patrimonializzazione da parte dello Sta-

to, che potremo definire in forma debole, di tutte le azioni assistenziali

e sociali esistenti, aumentandone il controllo statale ma non l’impegno

finanziario e politico pubblico.

• La legge Crispi n.6972 del 1890: la legge Crispi, n. 6972 del 17 luglio

1890 su “Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”,

introdusse importanti innovazioni riguardo l’intervento dello Stato in

merito all’attività assistenziale; in particolare determinava un inter-

vento molto più diretto e incisivo da parte dello Stato nell’attività

delle opere di beneficenza e non più solamente nel solo controllo della

parte patrimoniale ed amministrativa.

La legge trasformava le Opere pie in IPAB (istituti pubblici di benefi-

cenza), cercando di laicizzare la loro formazione e il loro funzionamen-

to, introducendo la nomina pubblica dei consigli di amministrazione,

controlli statali sui loro bilanci e l’obbligo di investire i patrimoni in

titoli di stato e immobili. Istitùı inoltre gli Enti di Carit e Assistenza

(ECA).
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• Legge Giolitti del 1904: la legge Giolitti era un’integrazione ed un’ul-

teriore sistemazione della precedente legge Crispi; a differenza di que-

st’ultima, predisponeva degli strumenti per il controllo diretto delle

IPAB da parte dello Stato: istituiva una commissione provinciale che

ha il compito di coordinare l’assistenza nella provincia, e un Consi-

glio superiore con il compito di studiare i problemi nazionali, facendo

trasparire il chiaro intento di dare una funzione pubblica all’assistenza.

In particolare veniva sottolineato, nella legge, come il diritto del bi-

sognoso ad essere assistito sia un diritto indiscutibile, e che lo Stato

ha il dovere, sia direttamente che indirettamente (coordinando e inte-

grando l’assistenza privata) di provvedervi. Questo non per meri fini

caritatevoli, bens̀ı per un complesso sistema di protezione sociale.

La legge Giolitti, a differenza della legge Crispi, venne abrogata nel 1923

dal governo fascista in quanto la sua organizzazione su base provinciale an-

dava in contrasto con l’accentramento amministrativo realizzato in campo

assistenziale voluto dal regime.

Durante il ventennio fascista vennero istituiti diversi centri di assistenza,

tra i quali si possono ricordare l’Uic (unione italiana ciechi), la Fnic (fede-

razione nazionale degli istituti per ciechi), lEnlc (ente nazionale di lavoro

per ciechi), lOnog (opera nazionale degli orfani di guerra), lEnaoli (ente

nazionale per l’assistenza degli orfani dei lavoratori italiani), lEnal (ente na-

zionale assistenza ai lavoratori), lEnam (ente nazionale assistenza insegnanti

elementari), lOnig (opera nazionale invalidi di guerra).

Tra questi spicca l’Onmi (opera nazionale maternit ed infanzia) che for-

niva assistenza a madri e bambini bisognosi fornendo asilo, cure mediche e

aiuti di ogni genere anche a bambini portatori di handicap fisici o psichici e

a minorenni colpevoli di reati; restò in funzione fino al 1975.
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La mole di istituti nati nel periodo fascista però, non furono il compimen-

to di un piano strutturato di welfare sociale, e il diritto ad avere assistenza

era ben lungi dall’essere considerato un diritto acquisito con la cittadinanza.

L’assistenza sociale fu strumentalizzata dal regime per aumentare il proprio

sistema di potere e la propria forza egemonica.

Il welfare durante il regime fascista aveva un aspetto del tutto clientelare,

cioè le prestazioni erogate non erano garantite da un diritto, bens̀ı dalla

provvidenziale benevolenza del regime e dei suoi gerarchi. Tale concezione

plasmò e orientò, negli anni successivi, la coscienza collettiva del diritto alla

prestazione sociale, che restò, nell’abitudine degli italiani, una concessione

dall’alto e non un diritto acquisito in quanto cittadini. 10

Con la fine della Seconda guerra mondiale, e la successiva ricostruzione,

emersero le lacune del sistema di protezione e del sistema sanitario dovu-

te alla diffusa condizione di bisogno in cui versava la maggior parte della

popolazione.

Si tentò quindi, anche in Italia, di riformare il sistema di welfare in

chiave universalistica sulla scia del piano Beveridge, e a tale scopo venne

istituita una commissione, definita successivamente commissione D’Aragona,

dal nome della persone che l’aveva promossa, Ludovico DAragona. 11

Come detto precedentemente, l’evoluzione di un sistema di welfare è

fortemente path dependance, ossia dipendente dal passato. Nel caso italiano,

durante il ventennio fascista, la protezione sociale comp̀ı certamente dei

progressi, estendendo le forme di tutela e aumentando il numero di assistiti,

tuttavia, tale ampliamento non avvenne grazie a un intervento organico,

bens̀ı mediante una sommatoria progressiva di soluzioni specifiche, di volta

10P. Mattera, Momenti del welfare in Italia, Viella s.r.l., Roma 2012, p.57.
11C. De Boni, Lo stato sociale nel pensiero politico contemporaneo, Il Novecento, Firenze

University Press, 2009.
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in volta escogitate per soddisfare le richieste più varie delle categorie più

diverse.

La Commissione D’Aragona tentò di riformare tale sistema, clientelare

e particolaristico, proponendo un netto distacco dalla precedente imposta-

zione, soprattutto dall’epoca fascista, in modo tale da migliorare l’efficienza

e l’equità complessiva del sistema previdenziale e assistenziale italiano.

Sia dal punto di vista previdenziale, che da quello sanitario, il progetto

presentato dalla commissione introduceva una copertura completa per l’in-

tera cittadinanza che spaziava dalle pensioni di vecchiaia, a quelle infortuni

o malattia, al servizio di assistenza medica, sia ambulatoriale che domici-

liare, a ricoveri in ospedale, alla fornitura di farmaci; tutte prestazioni che,

nell’idea della commissione, avrebbero dovuto essere automatiche, ovvero

non vincolate al versamento di contributi, ma elargite senza differenziazioni

per categorie, e commisurate al bisogno stesso, presupponendo quindi un

prelievo fiscale progressivo.

Per realizzare il progetto della commissione, però, occorreva porre ma-

no al complesso e molteplice sistema assistenziale esistente, innestando un

meccanismo di solidarietà tra le differenti categorie sociali.

L’Italia post bellica, con ancora una forte componente agricola e compo-

sta da categorie sociali e lavorative molto frammentate e disomogenee, non

offriva i presupposti adatti per la realizzazione di un sistema universalistico;

ad esempio i lavoratori statali, che avevano un trattamento relativamente

vantaggioso in termini previdenziali e sanitari, non avevano nessun interesse

a far confluire in un’unica cassa mutua i loro contributi, in quanto avrebbe-

ro dovuto sobbarcarsi anche il finanziamento dell’assistenza degli agricoltori;

oppure, gli operai non ritenevano equo contribuire alle pensioni dei lavora-

tori indipendenti, in quanto, in media, quest’ultimi percepivano un reddito
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da lavoro più alto.

Gli interessi contrapposti tra le categorie lavorative, e le difficoltà finan-

ziarie dello Stato nel finanziare un programma di welfare universalistico,

portarono a non attuare i progetti della commissione D’Aragona, la quale,

contribùı comunque a assoggettare la protezione sociale a un diritto inalie-

nabile garantito dalla Costituzione, soprattutto in una serie di articoli (il 31,

34, 35 e 38) nei quali si afferma il principio dell’intervento diretto dello Stato

al fine di eliminare le disuguaglianze e promuovere un moderno sistema di

previdenza.

Dal punto di vista operativo, però, non realizzò un sistema di welfare

di tipo universale, in quanto, per le difficoltà sopra richiamate, si optò per

un sistema di riforma di tipo incrementale e correttiva, che prevedeva di

conservare il sistema per categorie professionali e di correggerne soltanto le

principali lacune, mediante l’aggiunta di leggi e provvedimenti parziali, tali

da non modificare l’impianto, bens̀ı colmarne i vuoti più gravi. 12

La logica universalistica dei progetti di riforma strutturale intendeva

estendere a tutti i cittadini la protezione sociale con un intervento organico

che, prevedendo di calcolare sin dall’inizio la compatibilità complessiva dei

singoli interventi, ambiva anche a tenere sotto controllo la crescita della

spesa.

Invece lo Stato sociale italiano continuò a prevedere la copertura dei

rischi già tutelati sotto il fascismo, con un’autentica pletora di enti (tra

cui quelli fascisti come Inps e Inail), con l’assistenza sanitaria che restava

regolata dalle numerose casse mutue per le differenti categorie professionali

e l’aggiunta, in ambito locale, degli enti comunali e delle strutture create

dalla Chiesa cattolica.

12P. Mattera, Momenti di welfare in Italia, Viella s.r.l., Roma 2012, p.86.
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Nel 1950, infatti, l’assicurazione obbligatoria venne prevista per tutti i

lavoratori dipendenti; nel 1957 per i coltivatori, e nel 1959 fu poi la volta degli

artigiani. In ambito sanitario, nel 1952 la protezione fu estesa ai lavoratori

domestici, nel 1954 ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri, nel 1956 agli

artigiani, e infine nel 1958 ai pescatori.

Nel corso degli anni ’50 e ’60 quindi, la spesa sociale aumentò in linea

con gli altri Paesi europei, ma non seguendo un disegno unitario, e a causa

delle difficoltà finanziarie descritte precedentemente, si consolidò la prassi

della cosiddetta mutualità intercategoriale, ovvero di trasferire fondi da una

gestione all’altra, cos̀ı da sanare gli eventuali deficit.

Per lo stesso motivo si decise di introdurre e progressivamente ampliare

l’uso del sistema a ripartizione, che prelevava dai versamenti dei lavoratori

attivi le somme necessarie per pagare le pensioni di coloro che si erano

ritirati.

Tale logica incrementale che si era imposta, comportò un incremento non

controllato della spesa pubblica, dovuto, tra l’altro, alla sovrapposizione di

tutele causate dalla mancanza di una logica sistemica del settore assistenziale

e sanitario.

Proprio la mancanza di una visione generale del problema fu la causa,

nel corso degli anni ’60 e ’70, di un susseguirsi di progetti di riforma, i qua-

li, per mancanza di condizioni politiche favorevoli, andarono perduti, per-

petuando il ricorso ad aggiustamenti correttivi incrementali, e aggravando

ulteriormente il sistema di welfare.

In quegli anni si ebbe la prima conferma del fatto che un sistema di

welfare britannico, come dai proposti del professor Beveridge, non poteva

essere applicato in Italia, un Paese con una struttura demografica e sociale

profondamente differente dall’Inghilterra, ma sopratutto con una solidità
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finanziaria molto deficitaria. 13

Nel 1969, con la legge n.153, si passò da un calcolo della pensione effet-

tuato su base contributiva a uno su base retributiva, si introdusse la pensione

di vecchiaia per coloro che avevano raggiunto i 35 anni di contribuzione e si

introdusse per gli ultra sessantacinquenni, sprovvisti di tutela pensionistica

e di reddito, la pensione sociale. Tutto ciò ebbe evidenti ricadute positive

per i beneficiari, tenuto conto anche che il livello medio delle pensioni di

vecchiaia era molto basso, ma incanalò ingenti risorse finanziarie solamente

nel sistema pensionistico a scapito di strumenti di sostegno di altra natura.

La riforma delle pensioni di invalidità, elemento chiave del sistema assi-

stenziale, rimase senza esito con il risultato che le pensioni minime, cresciute

di numero proprio a partire dal 1969, si andarono ad aggiungere a quelle di

invalidità come compensazione per la mancata assegnazione di contributi

assistenziali o come forma di copertura pensionistica per quelle categorie

di lavoratori (per esempio gli autonomi) che non avendo versato sufficienti

contributi, non avrebbero avuto diritto alla pensione.

Inoltre, il tentativo fallito di ridefinire i criteri per la concessione del-

le pensioni di invalidità, perpetuò il carattere clientelare di tali forme di

assistenza.

In ambito sanitario, nel 1968 con la legge n.132, si cominciò a porre ma-

no al complesso di casse mutue che regolavano la sanità italiana, accusate

da più parti di essere dei veri e propri feudi dei partiti di governo e di spre-

chi ingiustificati di risorse. La sua applicazione evidenziò, tuttavia, alcune

criticità tra le quali:

• un sistema imperniato sulle rette di ricovero e privo di controlli di

13Silei, Lo Stato sociale, p.52 e anche in D. Penati, Previdenza sociale, in Socialismo

(Dicembre 1945), p.31.
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efficienza;

• l’elevato tasso di ospedalizzazione dovuto alla mancanza di strutture

mediche di base che creassero una sorta di filtro e al sistema stes-

so di finanziamento del sistema ospedaliero legato alla capacità di

ospedalizzazione;

• l’eccessiva durata dei tempi delle degenze che, nonostante fossero ca-

late in modo rilevante rispetto al passato, rimanevano molto elevati se

confrontati con gli altri Paesi europei dello stesso periodo;

• costo del personale molto elevato dovuto da un eccesso di personale in

rapporto al numero di posto letto.

L’incremento vertiginoso della spesa sanitaria dovuta alle criticità sopra

riportate, portarono, negli anni successivi, a tentativi di modifiche e aggiu-

stamenti della legge stessa come, per esempio, l’introduzione di un tetto

massimo di spesa, oppure il ticket moderatur farmaceutico a carico degli

assistiti, oppure il trasferimento delle competenze agli istituti regionali.

Fu solo con la legge n.883 del 1978 che si superò il vecchio concetto di

assicurazione contro le malattie e si adottò un sistema sanitario universa-

listico ispirato al National Health Service varato in Inghilterra nel secondo

dopoguerra.

Nacque infatti il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) che ridisegnava il

sistema sanitario italiano, erogando servizi di prevenzione, cura e riabilita-

zione a chiunque si trovasse in uno stato di bisogno. Strutturato in tre livelli,

al livello statale, prevalentemente di indirizzo, coordinamento e controllo si

aggiungeva quello locale, su base regionale e comunale, incarnato dalle Unità
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Sanitarie Locali e dai Distretti sociosanitari. 14

1.2 Crisi del Welfare State e sistema attuale di

welfare nei principali Paesi europei

Negli anni ’80 e ’90, sia in Italia che nel resto dell’Europa, lo stato so-

ciale - assistenziale si è progressivamente indebolito, parallelamente con i

cambiamenti tecnologici e l’espansione dei mercati.

Si è incrinato quel patto sociale che, dalla crisi del ’29 fino agli anni

’70, ha garantito l’equilibrio tra capitale e lavoro, un sistema che, garan-

tendo la partecipazione dei lavoratori al funzionamento della società della

produzione, integrava, nella sua struttura, gli attori del sistema produttivo,

le istituzioni del lavoro e le organizzazioni di massa. 15

La trasformazione dell’organizzazione produttiva ha comportato una se-

rie di mutamenti, non soltanto nella struttura produttiva dei Paesi occiden-

tali, ma anche nella loro società, fino allora caratterizzata dalla presenza del-

la classe media, dallo stile di vita piuttosto agiato, e da sistemi di sicurezza

sociale garantiti dagli Stati.

In particolare il calo dell’importanza dell’industria, soprattutto di quella

tradizionale, e l’espandersi del settore delle alte tecnologie hanno portato a

disgregare la classe media, dando origine, da un lato, ad un certo numero

di operatori specializzati ad alto livello di conoscenza (la parte migliore del

capitale umano, caratterizzata da redditi medio alti) e, dall’altro, ad una

14M, Ferrera, Il welfare state in Italia,. Sviluppo e crisi in un’ottica comparata, Il

mulino, Bologna 1984, p.67.
15M. Gervasoni, Storia d’Italia degli anni Ottanta. Quando eravamo moderni, Marsilio

Editore, Venezia 2010.
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massa di lavoratori meno formati, inseriti nell’industria tradizionale o nei

servizi, con redditi più bassi.

Il ceto medio, che per un lungo periodo di tempo era stato il principale

blocco di domanda per beni e servizi, è divenuto meno perché i consumatori

di Paesi emergenti, come India o Cina, costituiscono oggi maggiori bacini di

domanda. È chiaro quindi che ora la classe media viene meno man mano

che mancano le cause economiche e politiche che ne hanno segnato l’ascesa.

Logicamente non è soltanto la struttura sociale a mutare ma anche i

meccanismi di protezione sociale entrano in crisi. Infatti, in primo luogo,

non è più praticabile un welfare universalistico, perché si deteriora progres-

sivamente la possibilità di finanziarlo tassando i ceti medi, che si stanno

avviando principalmente verso redditi medio bassi.

Infine, aggravano il quadro l’aumento della vita media della popolazione

e del costo delle cure mediche (sempre più avanzate) ai quali si somma lo

scarso rendimento dei mercati azionari, che mette in difficoltà le assicura-

zioni sanitarie che devono cos̀ı ridurre la propria offerta creando problemi

specialmente nei sistemi che si basano su di esse.

Le società avanzate cos̀ı definite, hanno portato ad emergere nuovi biso-

gni sociali di protezione e, parallelamente, all’obsolescenza dei tradizionali

canali di welfare.

Alcune cause scatenanti le contraddizioni del welfare alla luce dei nuovi

bisogni sociali manifestatesi possono essere ricollegati a: 16

• Invecchiamento della popolazione:

Il decremento demografico è legato sia al calo della natalità, escludendo

le fasce di popolazione immigrata il cui tasso di natalità è in aumento,

16C. Gori, Risorse private, responsabilitá pubblica, FrancoAngeli Editore, Milano 2012,

p.25.
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sia al miglioramento delle condizioni generali di vita. L’invecchiamen-

to della popolazione ha comportato per il sistema dello stato sociale

un aumento delle richieste protezionistiche in tutti i settori del wel-

fare, il quale, poiché faceva perno sopratutto sul lavoro dipendente

tradizionale, ha comportato che i capitoli di spesa finanziaria in au-

mento gravassero su un numero progressivamente minore di lavoratori,

portando il sistema ad un pericoloso disequilibrio.

• Modificazione della famiglia tradizionale:

La famiglia ha rappresentato per lungo tempo la rete di protezione

minima per i suoi componenti, in particolar modo per i più giovani e

i più anziani. L’instabilità crescente dei rapporti familiari accompa-

gnata dallo sgretolamento della concezione della famiglia come unico

nucleo di produzione di reddito stabile e sicuro, ha creato i presupposti

affinché le politiche di welfare dedicate alla famiglia non risultino più

efficaci.

La famiglia non è più, come in passato, concepita come una media-

zione tra socieà ed individuo, e non rappresenta più la fonte primaria

di assistenza per i membri che la compongono. In passato gli anziani

venivano accuditi in casa e, anzi, gli stessi anziani potevano rappre-

sentare una risorsa importante nell’educazione e nella crescita dei più

giovani. Oggi invece gli anziani vengono concepiti come un peso e

vengono riposti in case di riposo o affidati alle badanti; stesso discorso

per i bambini, i quali, per le esigenze lavorative dei genitori, vengono

affidati agli asili nido o a strutture equivalenti.

Proprio la precarizzazione del mondo del lavoro, che ha contribuito

fortemente all’aumento del lavoro femminile (in quanto un solo reddi-
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to non più sufficiente al mantenimento famigliare), ha provocato un

aumento e una diversificazione nei bisogni assistenziali della famiglia.

• Disequilibrio finanziario:

La spesa pubblica ha costituito, per tutto l’arco dell’esistenza del wel-

fare state, il principale strumento con cui i governi hanno tentato di

bilanciare le storture prodotte dal funzionamento del mercato, soprat-

tutto per quanto riguarda la redistribuzione della ricchezza prodotta.

Negli anni, con l’aumento delle protezioni sociali concesse e con l’al-

largamento della popolazione coinvolta nelle politiche di welfare, si è

creato un disequilibrio nelle casse dello Stato con conseguente ricor-

so al debito pubblico. L’aumento eccessivo del debito pubblico ha

avuto come conseguenza che le manovre macroeconomiche dello stato

non sono state più in grado di governare le microeconomie che si sono

sviluppate nel sociale.

Di fronte a questo quadro si sono succedute innumerevoli tesi e ricerche

al fine di trovare un’alternativa al welfare state esistente, tra le quali alcune

candeggiavano una netta inversione a u rispetto al tradizionale sistema di

welfare, optando per un deciso ritorno alla capitalizzazione (e quindi ad un

welfare sostanzialmente privato), argomentando come, nel lungo periodo, i

rendimenti dei mercati finanziari siano superiori al tasso di crescita dell’e-

conomia, e che quindi la capitalizzazione permetta di distribuire lo stesso

livello di benefici previdenziali e assistenziali a fronte di minori contributi

versati; altri, invece, optavano per un sistema di welfare misto, argomentan-

do come i rendimenti futuri del mercato finanziario e del tasso di crescita

dell’economia siano incerti, e che quindi la diversificazione della ricchezza

in due componenti, una a ripartizione (pubblica) e una a capitalizzazione
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(privata), può essere uno strumento efficacie per massimizzare i rendimenti,

ripartire il rischio del portafoglio e aumentare il benessere. 17

L’obiettivo è rovesciare l’ottica passiva, risarcitoria e statalista del welfa-

re state per costruire un sistema di protezione attiva che, al contrario, coniu-

ghi opportunità e responsabilità, intervenendo a stimolare comportamenti e

stili di vita atti ad essere utili a sè e agli altri.

A tal fine, se da un lato mira a sviluppare le potenzialità della persona, a

promuovere le capacità, dall’altro intende valorizzare le diverse forze sociali

che compongono la società per dare sostanza a un welfare che si realizza non

solo attraverso le funzioni pubbliche, ma anche riconoscendo, in sussidiarietà,

il valore della famiglia, dell’impresa profittevole e non, come di tutti i corpi

intermedi che concorrono a fare comunità.

Si tratta di un welfare che mira a diversificare le fonti di finanziamento,

organizzando in termini più convenienti la spesa sociale privata. In questa

chiave va letta la proposta di sviluppare un sistema di finanziamento multi

pilastro, che integri pubblico e privato, la cui applicazione viene auspicata

con riferimento in particolare agli ammortizzatori sociali, all’ambito previ-

denziale, sanitario e di assistenza alla persona (con riferimento specifico alla

non autosufficienza).

Si prefigura, anzitutto per il sistema pensionistico, una diversificazione

delle fonti di finanziamento del sistema sociale con la definizione di pro-

porzioni sostenibili per il funzionamento a ripartizione (cioè che ripartisce

gli oneri per le prestazioni sociali sul contributo della popolazione attiva) e

con l’identificazione degli ambiti di sviluppo del canale di finanziamento a

capitalizzazione reale (che rende ognuno responsabile per sè e determina la

carriere lavorativa con i relativi interessi).

17M. Ferrera, Le trappole del welfare. Uno Stato sociale sostenibile per l’Europa del

XXI secolo, Il Mulino 1998.
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Tale sistema misto è deputato ad arricchire la sfera delle risposte di wel-

fare, immettendo nella loro produzione risorse private in forma organizzata,

destinata a soddisfare bisogni sociali che resterebbero altrimenti inevasi.

Concretamente, esso consiste in un mix di protezioni e investimenti sociali e

finanziamento pubblico, rivolte in particolare a coprire i nuovi rischi, fornite

da una vasta gamma di attori economici e sociali, collegati in reti con un

forte ancoramento territoriale (da qui l’espressione di welfare di comunità)

ma aperto al confronto e alle collaborazioni trans locali, al limite, di raggio

europeo.

Tale mix si sviluppa ammettendo alla realizzazione e al finanziamento

delle risposte di welfare una platea eterogenea di soggetti, quali: il sistema

delle imprese e le parti sociali, le assicurazioni private e i fondi di categoria, le

fondazioni bancarie e le organizzazioni filantropiche, le organizzazioni non

profit, gli enti caritatevoli e religiosi, gli enti locali, a cui si aggiungono

famiglie e individui. 18

Viene cos̀ı a costituirsi, in tutta Europa, un sistema multipilastro, in

cui, la tradizionale forma pubblica di previdenza, viene affiancata da una

contribuzione volontaria, collettiva o individuale, con il duplice obiettivo di:

• limitare la spesa pubblica relativa alla previdenza, assistenza, etc;

• responsabilizzare i cittadini, spingendoli ad accantonare risorse per i

rischi futuri.

Se dal punto di vista strettamente pensionistico i vari Paesi europei han-

no già da tempo intrapreso delle decisioni a livello legislativo mirate a creare

un sistema multipilasto che coniughi i versamenti pubblici con quelli privati,

18U. Ascoli, Il welfare italiano secondo il Libro Bianco: riduzione dello spazio pubblico,

largo agli accordi categoriali e al privato, La rivista delle politiche sociali, n.1 2010, p.

31-46.
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Figura 1.1: Sistema multipilastro

dal punto di vista sanitario-assistenziale si sono avviati solo recentemente

alcune decisioni che mirano a favorire tale sistema.

Per quanto riguarda il sistema sanitario-assistenziale, dagli anni ’60 ad

oggi l’incidenza della spesa complessiva, sia pubblica che privata, sul Pil è

aumentata in tutti i Paesi ad economia avanzata, e ha coinvolto sia i sistemi

di welfare á la Bismarck che á la Beveridge.

Negli USA, ad esempio, il rapporto si è quasi triplicato, e nei principali

Paesi europei, inclusa l’Italia, il rapporto è raddoppiato.

L’aumento della spesa sanitaria si è accompagnato all’aumento della qua-

lità della vita e dello stato di salute: la vita attesa alla nascita, per gli uomini,

è aumentata di circa 1,5 anni ogni 10, mentre la vita attesa ad età avanzata,

ha guadagnato 1 anno ogni decennio. 19

19AwgEcofin (2009), 2009 Ageing Report, con il piú recente aggiornamento delle pro-

iezioni di mediolungo termine delle principali voci di spesa per welfare; il rapporto é

disponibile su http://www.cermlab.it/internazionale.php?doc=3745498557.
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In questa dinamica demografica, l’ultima release delle proiezioni sani-

tarie dell’Ocse, ha stimato che nel 2050 l’incidenza della spesa sanitaria-

assistenziale sul Pil raddoppierà per tutti i Paesi avanzati, rendendo impos-

sibile la copertura pubblica del sistema. Si stima infatti che l’Italia dovrebbe

maturare avanzi primari crescenti da qui al 2050 fino ad arrivare a superare

il 10 per cento del Pil, per poter continuare a finanziare il sistema.

Se oggi gli occupati finanziano la spesa per pensioni e sanità per risorse

totali equivalenti al 52,6% del pro-capite, con gli attuali trend demografici

e di spesa sanitaria, questo valore aumenterebbe al 71,5%, in linea con gli

altri Paesi europei la cui quota arriverebbe intorno al 65%.

L’evidente impossibilità di sostenere finanziariamente questo sistema di

protezione sanitaria-assistenziale ha avuto come conseguenza, per tutti i

Paesi europei, quella di:

• ottimizzare i canali di finanziamento;

• rinnovamento del sistema di welfare sanitario-assistenziale attraver-

so un sistema di compartecipazione dei costi e con un rinnovamento

complessivo verso un sistema multipilastro.

In Germania, per esempio, accanto ai 4 diversi schemi assicurativi che

caratterizzavano il sistema di welfare tedesco, nel 1994 si è inserita anche la

copertura obbligatoria per la non autosufficienza. In Francia, il welfare si è

rimodellato intorno a 2 pilastri fondamentali:

• la securité sociale, ovvero il sistema assicurativo e delle casse;

• l’assistenza sociale.

La securité sociale copre i 5 rischi fondamentali: pensioni, salute, fami-

glia, disoccupazione e non autosufficienza; mentre l’assistenza sociale consta
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di 2 forme di tutela: l’Aide che elargisce prestazioni monetarie e in natura

ed è di competenza dei dipartimenti, e l’Action Sociale di competenza pro-

priamente dei comuni. Per la non autosufficienza, il sistema di protezione si

ripartisce su 2 pilastri anch’esso: uno relativo ai non autosufficienti anziani e

l’altro relativo ai disabili indipendentemente dall’età. Per i cittadini over 60,

tra gli altri interventi di natura monetaria, esiste l’APA, beneficio graduato

in relazione al bisogno del richiedente su 6 livelli.

Anche in Inghilterra, vista l’impossibilità futura di copertura pubblica

totale del sistema, ha intrapreso una forma di contribuzione assicurativa per

il rischio della non autosufficienza, incentivando le persone a sottoscrivere

delle forme assicurative in copertura dell’eventuale stato di bisogno.

Anche in Italia si è cercato di rimodellare il sistema sanitario-assistenziale

secondo un modello multipilastro. Il quadro normativo della copertura pri-

vata della sanità e dell’assistenza è, però, ancora estremamente frastagliato

e contraddittorio, frutto dell’evoluzione storica del welfare italiano che, pro-

gredendo per aggiustamenti, non ha mai organizzato il sistema di welfare in

modo complessivo ed organico. 20

Ad oggi, le possibili forme di copertura privata integrativa in ambito

sanitario-assistenziale sono:

• i fondi sanitari, che si differenziano in fondi doc e non doc;

• le società di mutuo soccorso (sms);

• le polizze assicurative sanitarie individuali.

Prima di concentrarci sulle polizze assicurative sulla salute, il pros-

simo capitolo descriverà la struttura demografica italiana e le proiezioni

20F.Pammolli, N.C.Salerni, Lintegrazione pubblico-privato nel finanziamento della

sanitá e dell’assistenza alla persona, Quaderno 3-2010, Rapporto CERM.
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demografiche future, in modo da capire il fabbisogno di coperture LTC

futuro.
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Capitolo 2

Lo scenario demografico

italiano

Lo scenario demografico italiano, non diversamente da quello di numerosi

altri Paesi, in particolare europei, è caratterizzato da profonde modifiche di

natura strutturale riguardanti la natalità, la mortalità la composizione dei

nuclei familiari, e i flussi migratori.

Tali modifiche hanno evidenti conseguenze su diversi aspetti dell’eco-

nomia, in particolare, l’area delle assicurazioni di persone e l’area della

previdenza pubblica e privata.

Il fenomeno dell’invecchiamento demografico (e dell’aumento del numero

degli anziani) ha conseguenze sociali ed economiche rilevanti in diversi set-

tori: influenza il sistema pensionistico e la domanda di servizi medici ovvero

di prestazioni di tipo sanitario-assistenziale di cui l’anziano necessita. 1

Il processo d’invecchiamento della popolazione è causato innanzitutto

dallo straordinario incremento della sopravvivenza che ha caratterizzato i

1i dati di questo capitolo sono reperibili nel sito www.istat.it e nel sito

www.disabilitàincifre.it
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trend demografici del secondo dopoguerra; la popolazione italiana, in misura

addirittura più accentuata rispetto alla media dei Paesi occidentali, registra

negli ultimi decenni un aumento della speranza di vita. Per speranza di vita

alla nascita (o vita media), in un determinato anno di calendario, si intende

il numero medio di anni che un neonato può attendersi di vivere qualora la

mortalià si mantenesse agli stessi livelli osservati per quell’anno.

Le stime della speranza di vita alla nascita per il 2011, in base agli studi

effettuati dall’Istat, confermano l’andamento crescente che caratterizza da

tempo questo indicatore. La vita media degli uomini ha raggiunto i 79,4

anni e quella delle donne lo 84,5, con un incremento rispettivamente di 4

punti percentuali per gli uomini e di 2 unti percentuali per le donne rispetto

alle osservazioni del 2000.

L’evoluzione della sopravvivenza della popolazione italiana dal secondo

dopoguerra ad oggi consente di apprezzare gli enormi progressi conseguiti

nella riduzione dei rischi di morte, che ha consentito il raggiungimento di

età sempre più avanzate per entrambi i sessi.

Tale riduzione va ricercata nelle modifiche avvenute nei livelli di morta-

lità per età e causa: le malattie di natura infettiva hanno via via lasciato

il posto a quelle cronico-degenerative (tumori e malattie cardiovascolari co-

stituiscono oggi oltre il 70% della mortalità complessiva) e la curva della

mortalità interessa sempre più età avanzate.

Uno degli aspetti più interessanti dell’evoluzione della sopravvivenza nel

corso dell’ultimo ventennio riguarda proprio le età adulte e senili.

La tabella 2.1 riporta i valori della speranza di vita alla nascita, alle età

di 65 e 80 anni in Italia dal 1950.

Le donne che avevano raggiunto all’inizio degli anni Ottanta i 65 anni

vivevano in media per altri 17,0 anni, mentre nel 2011 le donne di 55 anni
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Tabella 2.1: Speranza di vita ad alcune età

Speranza di vita 1950 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2009 2010 2011

maschi

Nascita 63,2 70,5 72,1 73,6 74,8 76.5 78,1 79,0 79,1 79,4

65 anni 19,7 13,4 14,7 15,0 15,7 16,5 17,5 18,1 18,2 18,4

80 anni 7,2 5,8 6,1 6,7 7,1 7,3 7,7 7,9 8,2 8,3

femmine

Nascita 67,0 77,2 78,6 80,1 81,1 82,3 83,6 84,1 84,3 84,5

65 anni 21,7 17,0 17,7 18,7 19,6 20,4 21,3 21,6 21,8 21,9

80 anni 7,8 7,1 7,3 8,1 8,7 9,0 9,6 9,8 10,0 10,1

possono contare di vivere ancora per altri 21,9 anni. La speranza di vita

degli uomini negli stessi anni e alle stesse età è aumentata da 13,4 a 18,4

anni.

Considerando gli 85 anni di età , tanto gli uomini quanto le donne

guadagnano circa 3 anni di vita tra il 1980 e il 2011.

Anche se di interesse non immediato, ai fini strettamente tecnico-assicurativi,

per fornire una più precisa descrizione della dinamica di una popolazione

occorre analizzare i movimenti naturali (collegati cioè alla natalità e alla

mortalità) ed i movimenti migratori.

Sulla base delle comportamenti demografiche delineati nel 2012, la di-

namica naturale del Paese fa registrare ancora una volta un dato negativo,

confermando quella che ormai è divenuta una tendenza stabile dal 1993.

Infatti, si rileva una più bassa natalità nel 2012 rispetto al 2002, pari al

9,0 per mille, e una più elevata mortalità pari a 10,3 morti per mille abitanti.

Il tasso di crescita naturale stimato è dunque pari a -1,3 per mille
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Tabella 2.2: Bilancio demografico italiano. Anni 2002 e 2012 (quozienti per mille

residenti

Tasso di natalità Tasso di mortalità Tasso migratorio

2002 2012 2002 2012 2002 2012

9, 3 9, 0 9, 8 10, 3 1, 9 6, 2

Tabella 2.3: Bilancio demografico italiano. Anni 2002 e 2012 (quozienti per mille

residenti. Tassi di crescita.

Tasso di crescita naturale Tasso di crescita totale

2002 2012 2002 2012

−0, 2 −1, 3 2, 0 4, 9

abitanti, in ulteriore peggioramento rispetto al 2002 (-0,2 per mille).

Per quanto riguarda il saldo migratorio (a livello nazionale, la differenza

tra ingressi e uscite da e per l’estero) è pari a 6,2 per mille residenti, un

aumento considerevole rispetto al 1,9 per mille del 2002.

Solo grazie all’apporto di una dinamica migratoria favorevole, pertanto,

nell’ultimo anno l’Italia vede complessivamente aumentare ancora la sua

popolazione (4,9 per mille), come si può verificare dalle Tabelle 2.2 e 2.3.

La dinamica naturale e migratoria agisce producendo continue modifiche

nella struttura per sesso ed età di una popolazione. Una lettura efficace

delle trasformazioni strutturali di una popolazione si ottiene mediante una

rappresentazione grafica nota come piramide delle età , che rappresenta la

distribuzione per classi di età dei maschi e delle femmine. La Figura 2.1

si riferisce alla popolazione italiana al 1 gennaio del 2012 (stime su dati di

fonte anagrafica).
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Figura 2.1: Piramide della popolazione al 1 Gennaio 2012. Valori per mille

abitanti).

L’effetto della mortalità è rilevabile dall’inclinazione dei fianchi della

piramide: minore è l’intensità della mortalità e meno accentuata è l’inclina-

zione.

In seguito ai progressi conseguiti nella riduzione dei rischi di morte la

quota di popolazione che raggiunge le età mature e avanzate della vita

è notevolmente aumentata: la percentuale di ultra settantenni è più che

raddoppiata sia per le donne sia per gli uomini.

Emerge, inoltre, l’effetto del vantaggio femminile in termini di soprav-

vivenza: dopo i 50 anni la percentuale di donne supera sempre quella degli

uomini e il divario tra i sessi aumenta con l’avanzare delle età.

Il fenomeno dell’invecchiamento della popolazione, quindi, è senz’altro il

tratto fondamentale della recente dinamica demografica.

Si stima un ulteriore incremento del grado di invecchiamento della po-
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polazione.

Tutti gli indicatori strutturali, basati sul concetto di vecchiaia legato al

raggiungimento di una particolare soglia di età degli individui (65 anni e

più), proseguono in questi ultimi due anni la loro crescita.

Aumenta, parallelamente, la popolazione dei grandi vecchi, rappresen-

tata dalle persone con più di 80 anni, giunta nel 2012 a rappresentare il

6,2% della popolazione totale. Anche in questo caso semplici confronti fan-

no comprendere le dimensioni di crescita del fenomeno: nel 2012 si stima

che 1 persona su 15 abbia più di 80 anni quando lo stesso rapporto era di 1 a

33 intorno agli anni ’90, e di 1 a 50 intorno agli anni ’80. Prendendo in esa-

me l’andamento di altri indicatori, emergono tendenze del tutto analoghe.

L’indice di dipendenza strutturale degli anziani (il rapporto tra popolazione

di 65 anni e oltre e popolazione in età attiva, che offre un’indicazione del

carico della popolazione anziana per ogni 100 persone in età attiva) passa

dal 28% del 2003 al 51,1% del 2012.

L’indice di vecchiaia, ossia il rapporto tra la popolazione con piú di 65

anni e quella con meno di 15 anni, ha raggiunto il valore di 147,2% nel

2012, facendo registrare un costante aumento rispetto agli anni precedenti,

ad esempio nel 2002 era del 127%.

2.1 Le condizioni di salute della popolazione an-

ziana

Il progressivo allungamento della vita rende sempre più attuale una valuta-

zione non solo quantitativa ma anche qualitativa dell’incremento della vita

media residua di un individuo. È infatti importante capire se ad un costante

aumento della speranza di vita corrisponda un parallelo allungamento del-
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la vita trascorsa in condizioni di completa validità fisica, quindi in buona

salute.

Negli ultimi anni, pertanto, si è avvertita la necessità di disporre di indi-

catori capaci di coniugare gli aspetti quantitativi con quelli qualitativi della

sopravvivenza. Appartengono a questa famiglia di indicatori le speranze

di vita per condizioni di salute, basate su misure oggettive o soggettive di

morbosità. La specificazione delle differenti condizioni di salute dipende

ovviamente dalle misure di morbosità o disabilità adottate.

In base al concetto soggettivo di salute, basato sulla percezione che ne

hanno gli individui, chiamati a classificarsi in una scala verbale di cinque

modalità ordinate da molto bene a molto male, si stima che nel 2012 il 71,1%

della popolazione si considera in buona salute, mentre il 5,7% da una valuta-

zione negativa delle proprie condizioni. L’auto percezione di salute comincia

a deteriorarsi significativamente dopo i 45 anni di età, quando diventa pro-

gressivamente più frequente tutta una serie di disturbi e di patologie non

letali e a lento decorso. L’autovalutazione della salute è infatti strettamente

associata al naturale deterioramento delle condizioni fisiche; peggiora quin-

di sensibilmente all’aumentare dell’età. Si osserva una quota molto elevata

(26,8% a fronte del 5,7% di media nazionale) di persone di 75 anni e più che

riferiscono di essere in cattive condizioni di salute.

Uomini e donne presentano una percezione diversa delle proprie condi-

zioni; in generale la proporzione di donne che dichiara di star male è più

alta di quella degli uomini (7.1% rispetto a 4,1%); il divario si manifesta con

chiarezza a partire dai 35 anni e si accentua progressivamente.

Per avere un quadro generale completo sulla qualità di sopravvivenza

della popolazione italiana, utilizziamo l’indicatore di speranza di vita in

buona salute.
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Tabella 2.4: Bilancio demografico italiano. Anni 2002 e 2012 (quozienti per mille

residenti

Classi

d’età

Stato di salute dichiarato

Molto male e male Molto bene e bene

maschi femmine totale maschi femmine totale

0-14 0.5 0.2 0.3 95.9 96.1 96.0

15-17 0.4 0.4 0.4 95.2 92.3 93.7

18-19 0.0 1.4 0.6 96.7 88.3 92.7

20-24 0.7 0.4 0.6 92.0 91.6 91.8

25-34 0.6 1.1 0.9 90.2 86.7 88.5

35-44 1.4 2.1 1.8 84.3 80.1 82.2

45-54 2.8 4.5 3.4 74.4 68.0 71.2

55-59 4.5 6.3 5.5 64.4 58.3 61.2

60-64 5.6 7.8 6.8 59.1 50.3 54.5

65-75 9.4 13.5 11.5 46.8 37.6 42.0

75 e piú 21.0 30.2 26.8 28.9 19.0 22.8

Totale 4.1 7.1 5.7 75.3 67.1 71.1

52



Tabella 2.5: Speranza di vita e speranza di vita in buona salute a diverse età per

sesso. Anno 2005

Età maschi femmine

Speranza di vi-

ta complessiva

Speranza di vi-

ta in buona sa-

lute

Speranza di vi-

ta complessiva

Speranza di vi-

ta in salute

0 77,9 54,3 83,7 51,47

15 63,4 40,54 69,1 37,37

45 34,7 15,6 39,7 13,31

65 17,4 4,68 21,4 4,01

75 10,6 2,07 13,3 1,86

In base alle stime relative al 2012, degli 83,7 anni mediamente vissu-

ti da una donna, 77,9 sono vissuti in buona salute; un uomo può invece

contare, alla nascita, su 74,8 anni di buona salute rispetto ai 77,9 anni di

sopravvivenza complessiva.

Alle età anziane le persone che si dichiarano in buona salute sono sempre

meno frequenti e il numero medio di anni di vita attesa in questa condizione

si riduce drasticamente: a 65 anni un individuo può aspettarsi di vivere in

buone condizioni di salute ancora 4,68 anni se maschio e 4,06 se femmina,

a fronte di una speranza di vita complessiva rispettivamente pari a 17,4 e

21,4 anni; a 75 anni la vita media è pari a 10,6 anni per gli uomini e 13,3

anni per le donne, ma quella in buona salute ammonta a solamente 2 anni

circa per entrambi i sessi.

Da questo primo quadro emerge, in definitiva, che la maggiore longevità

delle donne non si traduce in una migliore qualità della sopravvivenza. Que-

sto può essere spiegato dalla diversa tipologia di malattie che si sviluppano
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nei due sessi. La presenza di patologie croniche e degenerative influenza pe-

santemente, e in senso negativo, la percezione dello stato di salute, e le donne

sono afflitte, più frequentemente e più precocemente rispetto agli uomini, da

malattie meno letali, ma con un decorso che, nel lungo periodo, degenera

in situazioni invalidanti, quali l’artrite, l’artrosi, l’osteoporosi, l’ipertensione

arteriosa e il diabete.

Con l’aumentare dell’età assume un rilievo sempre maggiore il fenomeno

della comorbosità , vale a dire il cumularsi nello stesso individuo di processi

ed eventi morbosi di natura diversa. Questo fenomeno ha un impatto ancora

più negativo sull’auto percezione di salute: un malato multicronico su tre

riferisce infatti di star male o molto male.

Lo stato di salute di una popolazione si misura non solo attraverso la

prevalenza di problemi di salute, ma anche riguardo alla capacità degli in-

dividui di esercitare pienamente ed autonomamente il proprio ruolo sociale

e le attività della vita quotidiana. Questa dimensione del concetto di salute

sta acquisendo un’importanza crescente in relazione al progressivo aumento

del numero di anziani nella popolazione.

L’autonomia infatti può essere ridotta a causa di processi patologici, di

traumatismi, o come conseguenza del declino psico-fisico legato al processo

d’invecchiamento individuale.

Nel caso degli anziani, in particolare, la qualità degli anni vissuti deve

tener conto della capacità del soggetto di adattarsi all’ambiente in cui vive,

conservando la sua autonomia nelle attività quotidiane, anche in assenza di

un processo morboso ben definito. La speranza di vita libera da disabilità

è un indicatore che, diversamente da quello di auto percezione, cerca di mi-

surare in termini oggettivi le condizioni di salute della popolazione anziana.

Questo aspetto lo rende particolarmente idoneo alla valutazione dello stato
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Tabella 2.6: Speranza di vita e speranza di vita in buona salute a diverse età per

sesso. Anno 2012

Età maschi femmine

Speranza di vi-

ta complessiva

Speranza di vi-

ta libera da

disabilità

Speranza di vi-

ta complessiva

Speranza di vi-

ta libera da

disabilià

0 77,9 74,8 83,7 77,9

15 63,4 60,5 69,1 63,5

45 34,7 32,2 39,7 34,3

65 17,4 14,9 21,4 16,1

75 10,6 8,1 13,3 8,3

di salute.

In termini di speranza di vita libera da disabilità si sono registrati miglio-

ramenti di notevole entità, sia in valore assoluto sia rispetto ai corrispondenti

incrementi osservati per la speranza di vita complessiva.

Nell’arco degli ultimi quindici anni gli uomini di 65 anni hanno registrato

un aumento del numero medio di anni vissuti senza disabilità da 12 a 14,9

anni.

Per le donne della stessa età i valori sono passati da 14,1 anni a 16,1.

Gli incrementi sono stati ancora più significativi tra i molto anziani: a 75

anni l’incremento e stato pari a più di un anno per gli uomini (da 6,2 a 8,1

anni) e lo stesso per le donne (da 7 a 8,3 anni).

Analizzando le principali caratteristiche strutturali del fenomeno della

disabilità emergono, secondo i dati, due aspetti fondamentali: la presenza

di un cospicuo numero di anziani tra i disabili (circa 2 milioni), con preva-

lenze che aumentano progressivamente tra i molto anziani, e differenze di
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genere piuttosto marcate (oltre 1.700.000 le donne disabili e poco meno di

900.000 gli uomini). Con il notevole aumento della durata media di vita è

cresciuta la quota di popolazione anziana colpita dai normali processi dege-

nerativi connessi all’invecchiamento, inoltre, con il miglioramento delle cure

e dei servizi sanitari prestati alla popolazione, patologie che in passato erano

irrimediabilmente fatali oggi sono più frequentemente curabili, anche se le

persone colpite talvolta riescono a riconquistare solo una parziale autonomia.

Infatti la perdita di autonomia funzionale tra le persone di 65 anni e più

riguarda quasi un anziano su cinque: il tasso di disabilità è pari al 193,3 per

mille e tra gli ottantenni ed oltre raggiunge il 476,7 per mille.

Per un’analisi più dettagliata della disabilità secondo diversi livelli di

difficoltà nelle attività quotidiane e classi di età, consideriamo la Tabella

2.7.

Tabella 2.7: Persone di 6 anni e più per tipo di disabilità, classe d’età e sesso. Anni

2004-2005 (per mille persone dello stesso sesso e classe d’età)

Tipologie di disabilità

Confinamento Difficoltà nel Disabilità delle Difficoltà di

Classi d’età Disabili individuale movimento funzioni vista, udito e parola

maschi

06-14 1,6 0,1 1,3 0,2 0,2

15-24 0,6 0,2 0,3 0,1 0,3

25-34 0,7 0,3 0,4 0,2 0,2

35-44 1,0 0,3 0,6 0,3 0,4

45-54 1,4 0,6 0,5 0,5 0,3

55-64 2,2 0,8 1,0 1,0 0,7

65-69 4,3 1,6 2,8 1,9 1,0

70-74 7,7 2,9 4,7 3,6 1,4

75-79 13,4 5,1 8,4 6,8 2,5

80 e piú 35,8 16,1 25,3 17,1 9,3

totale 3,3 1,3 2,1 1,5 0,8

femmine
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06-14 1,6 0,1 1,4 0,1 0,2

15-24 0,6 0,2 0,3 0,1 0,2

25-34 0,6 0,2 0,3 0,1 0,2

35-44 0,9 0,3 0,4 0,2 0,3

45-54 1,3 0,5 0,6 0,6 0,3

55-64 2,7 1,0 1,3 1,6 0,5

65-69 6,5 2,4 3,1 3,8 0,8

70-74 11,4 4,7 5,6 5,9 2,5

75-79 20,8 9,6 12,1 10,9 3,8

80 e piú 48,9 25,5 36,8 24,7 10,5

totale 6,1 2,8 4,0 3,0 1,3

maschi e femmine

06-14 1,6 0,1 1,4 0,2 0,2

15-24 0,6 0,2 0,3 0,1 0,2

25-34 0,6 0,3 0,3 0,2 0,2

35-44 0,9 0,3 0,5 0,3 0,3

45-54 1,3 0,6 0,6 0,6 0,3

55-64 2,5 0,9 1,2 1,3 0,6

65-69 5,5 2,1 2,9 2,9 0,9

70-74 9,7 3,9 5,2 4,9 2,0

75-79 17,8 7,8 10,6 9,2 3,3

80 e piú 44,5 22,3 32,9 22,1 10,1

totale 4,8 2,1 3,0 2,3 1,1

Tra le diverse tipologie di disabilità quella più grave è rappresentata dal

confinamento (a letto, su una sedia, a casa), che implica livelli di autonomia

nel movimento pressochè nulli.

Risultano complessivamente confinate (a letto, su una sedia, a casa) il

2,1% per mille delle persone di 6 anni e più e tra la popolazione di oltre 80

anni il 22,3% è confinato, anche in questo caso con rilevanti differenze tra i

due sessi: il 16,1% dei maschi e il 25,5% delle femmine ultraottantenni.
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Le persone che dichiarano limitazioni di tipo motorio nel camminare,

salire le scale, chinarsi o altro, sono pari al 3%, con un significativo aumento

dopo i 75 anni, connesso evidentemente ai problemi che insorgono con l’in-

vecchiamento: nella fascia di età 75-79 anni la quota arriva al 10,6% e nelle

persone di 80 anni e più il tasso raggiunge il 22,3%. Le donne soffrono in

misura maggiore, e più precocemente, di limitazioni motorie rispetto ai loro

coetanei: già dai 55 anni e con incrementi significativi fino agli 80 ed oltre,

le donne si trovano a convivere, in misura maggiore rispetto agli uomini, con

problemi legati alla sfera motoria, nella fascia di età 55-64 anni il tasso per

le donne e pari al 1,3% contro quello del’1% per gli uomini.

Le difficoltà nello svolgimento delle attività quotidiane (difficoltà nelle

funzioni), cioè la riduzione di autonomia nell’espletare le principali attività

di cura della propria persona, come il vestirsi o spogliarsi, lavarsi le mani e

il viso, o il corpo, tagliare e mangiare il cibo, coinvolgono complessivamente

oltre un milione e mezzo di persone (2,3% della popolazione di 6 anni e più),

con una prevalenza anche in questo caso delle donne rispetto agli uomini: il

tasso è pari al 3% per le donne e al 1,5% per gli uomini.

Tra gli anziani i tassi aumentano progressivamente: nella classe di età

75-79 anni, sono 9,2% le persone che presentano limitazioni in almeno una

delle attività citate e che necessitano dell’aiuto di qualcuno; tra gli ultraot-

tantenni, almeno una persona su cinque presenta difficoltà nelle fondamen-

tali attività quotidiane; oltre il 10% delle persone con difficoltà nelle funzioni

sono totalmente dipendenti, cioè cumulano la mancanza di autosufficienza

in tutte le attività rilevate.

La notevole presenza di anziani nella popolazione disabile incide, come

prevedibile, sulla distribuzione dei disabili nelle diverse tipologie familiari e,

di conseguenza, influenza la domanda di assistenza sanitaria ed economica
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ai non autosufficienti.

Considerando, in particolare, il contesto familiare in cui vivono le persone

anziane con problemi di autosufficienza (dimensione di particolare importan-

za in quanto la famiglia rappresenta una risorsa fondamentale per affrontare

le limitazioni derivanti dalla disabilità) si osserva che una quota piuttosto

rilevante di questi (circa il 34%) vive solo. Come il resto della popolazione

anziana, le famiglie in cui vivono i disabili sono caratterizzate da un limitato

numero di componenti, sono soprattutto famiglie unipersonali o coppie sen-

za figli. Il disabile inoltre, rispetto al suo coetaneo autosufficiente vive più

frequentemente come membro aggregato di un altro nucleo (il 9,5% contro

lo 1,4% dei non disabili); per gli anziani si tratta generalmente del nucleo

famigliare dei figli.

Soprattutto in Italia, è sulla famiglia che grava il maggior carico del-

l’assistenza del disabile, ed è il nucleo familiare che subisce il disagio di

fronteggiare quotidianamente le necessità e i bisogni che derivano dalle con-

dizioni di non autosufficienza di un suo componente. Tra gli anziani con

problemi di disabilità si stima che il 26% di questi riceve assistenza formale

di tipo pubblico o privato, mentre il 74% riceve sostegno dai familiari.

Un’altra indagine condotta dall’ISTAT, ma risalente al 2000, evidenzia

come in Italia, tra il 1985 e il 2000, l’assistenza offerta agli anziani dalle

reti informali (caregivers non conviventi a titolo gratuito, quali familiari,

parenti, amici ecc), benché rappresenti ancora oggi la maggior parte del-

l’assistenza complessiva (nettamente superiore all’assistenza formale) si sia

quasi dimezzata.

Tra il 1983 ed il 1998, La percentuale delle famiglie con almeno un an-

ziano ultrasessantacinquenne, che ha ricevuto aiuto gratuito, si è infatti

ridotta dal 14,8% al 11,7%, per le famiglie con almeno una persona con piú
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di ottanta anni si è passati dal 35,5% al 26,5%.

In conclusione, l’invecchiamento demografico non è l’unico fattore che in-

fluisce sulla domanda di servizi di assistenza da parte dei non autosufficienti.

Bisogna anche considerare, infatti, l’evoluzione di una serie di altri fattori

demografici e sociali, che incidono sulla composizione dei nuclei familiari e

fanno diminuire la disponibilità delle famiglie ad offrire, al proprio interno,

quell’assistenza di cui l’anziano non autosufficiente necessita.

Si tratta dei fenomeni del superamento dei nuclei familiari estesi, del-

l’aumento del tasso di attività lavorativa femminile, della crescente mobi-

lità territoriale dei giovani in cerca di lavoro, del calo della natalità che

fa aumentare il numero degli anziani senza figli. Se si tiene conto che la

quantità di assistenza offerta a titolo gratuito dalle famiglie rappresenta,

ancora oggi, la maggior parte dell’assistenza complessiva, si comprende me-

glio la rilevanza che il problema dell’autosufficienza degli anziani assumerà

nel prossimo futuro. Occorre peraltro tener presente che l’assistenza infor-

male rappresenta pur sempre, per le famiglie, un onere indiretto, come ad

esempio il costo-opportunità sostenuto tipicamente dalla donna che rinuncia

alla propria attività lavorativa per assistere un anziano parente.

2.2 Il fabbisogno futuro di assistenza

Per proiettare al futuro la domanda di assistenza ed i relativi costi occorrerà

fare delle ipotesi, riguardanti principalmente:

• l’evoluzione della popolazione;

• l’evoluzione della prevalenza della disabilità .

Come accennato in precedenza, l’Italia si caratterizza per essere un Paese

fortemente colpito dal problema dell’invecchiamento della popolazione, an-
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dando incontro ad un forte aumento specialmente della popolazione molto

anziana (con più di 80 anni).

In base alla previsioni predisposte dall’ISTAT2, la quota di popolazione

con età superiore ai 65 anni, cui tradizionalmente ci si riferisce col termine

di anziani, passera dal 20,3% del 2011, al 28% del 2030, al 34% del 2050.

In termini assoluti si passera dai 10,4 milioni di individui, ai 16 milioni dal

2030, e ai 18 milioni del 2050.

Volendo distinguere, nell’ambito degli anziani, si osserva che la quota

degli ultrasettantacinquenni passerà dal’ 8% del 2011, al 15% del 2030, al

21% del 2050 (in termini assoluti: dai 4,5 milioni di individui del 2011, agli

8,2 del 2030, agli 11,1 del 2050).

La quota degli ultraottentenni sul totale della popolazione, invece, si

accrescerà dal 4% del 2011, al 9% del 2030, al 14% del 2050 (in termini

assoluti da 2,3 milioni a 5,4 del 2030 a 7,4 del 2050).

Il numero degli ultraottantenni nel prossimo cinquantennio dunque, è

destinato a più che triplicarsi.

Ciò che rappresenta un campanello d’allarme per quanto riguarda l’as-

sistenza agli anziani non autosufficienti è proprio il fatto che, in Italia, a

crescere notevolmente è, nell’ambito degli anziani, la componente dei molto

anziani: infatti il rapporto tra gli individui ultraottantenni rispetto al più

ampio gruppo di ultrasessantacinquenni è destinato ad aumentare, dal 22%

del 2011, al 34% del 2030, sino a raggiungere il 41% nel 2050.

La trasformazione strutturale della popolazione comporta un profondo

effetto sui rapporti intergenerazionali, infatti, l’indice di dipendenza degli

anziani, cioè il rapporto tra la popolazione di 65 anni e più e la popolazione

2Il futuro demografico del Paese, Previsioni regionali della popolazione residente al

2065, ISTAT, report 2011.
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Figura 2.2: Evoluzione dell’invecchiamento della popolazione italiana.

in età attiva (15-64 anni), oggi pari al 30,9%, cresce fino a un livello del

59,7% nel 2065.

Per ciò che riguarda il tema di questo lavoro, è utile descrivere lo scenario

attuale e le previsioni future del fenomeno della non autosufficienza. Poiché

in Italia non esistono delle stime precise e nemmeno delle rilevazioni spe-

cifiche sulle persone non autosufficienti, si può utilizzare, come proxy della

non autosufficienza, il concetto della disabilità. I dati ISTAT più recenti

riguardo la disabilità risalgono al 2004-2005. 3

Per effettuare delle previsioni sulla futura evoluzione del numero dei di-

sabili si è ipotizzato che l’evoluzione stessa dipenda dal solo fenomeno demo-

grafico dell’invecchiamento, e non da variazioni nell’incidenza della disabilità

(che sono dette appunto proiezioni statiche degli anziani disabili).

Per calcolare il numero futuro degli anziani disabili, l’ISTAT ha applica-

to i tassi di disabilità relativi al 2000 alla popolazione prevista. Si ipotizza,

in particolare, che restino costanti nel tempo i tassi di prevalenza (numero di

3www.disabilitàincifre.it
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Figura 2.3: Proiezioni statiche degli anziani disabili in Italia.

disabili per cento persone) rispetto alle singole classi di età. Nel caso speci-

fico, si sono supposti costanti i tassi di prevalenza della disabilità disponibili

per le classi di età : 65-74, 75-79, 80 e oltre.

Naturalmente, il rapporto tra il numero di disabili che hanno più di

65 e la popolazione della stessa fascia d’età (cosiddetta prevalenza 65+) è

destinato ad aumentare nel tempo per il fatto che i tassi di disabilità più

elevati si trovano in corrispondenza delle classi di età pi avanzate, ossia

quelle destinate ad incrementarsi maggiormente.

Infatti la prevalenza 65+ passa dal 20% circa del 1999 al 24% circa del

2020, al 27,5% circa del 2050.

Le previsioni del numero di disabili in Italia nei prossimi cinquanta an-

ni rispecchiano come l’Italia sia connotata da un forte incremento della

popolazione anziana ed in particolare di quella molto anziana.

Infatti nel prossimo cinquantennio è previsto che le persone da 65 a 74

anni aumentino solo di circa il 17%, le persone da 75 a 79 anni aumentino

di circa il 77%, le persone di 80 anni e più aumentino di circa il 330% (supe-
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rando addirittura in valore assoluto le persone di 65-74 anni, con 7.435.062

individui contro 6.812.030).

Le previsioni statiche dei disabili rappresentano tuttavia una stima pru-

denziale del fenomeno in esame, infatti, in aggiunta alle previsioni statiche

si potrebbero fare delle ipotesi sulla evoluzione futura della incidenza del-

la disabilità (denominate proiezioni dinamiche dei disabili). In particolare,

poiché l’aumento dei disabili nelle classi di età anziane (dovuto all’invecchia-

mento della popolazione) può essere mitigato dai miglioramenti nello stato

di salute degli anziani conseguenti agli sviluppi nella medicina, si potrebbero

ottenere delle previsioni più ottimistiche di quelle effettuate.
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Capitolo 3

Le assicurazioni sulla salute

Con assicurazioni sulla salute si intende un ampio insieme di coperture as-

sicurative che prevedono l’intervento dell’assicuratore a fronte di situazioni

di bisogno che si verificano in seguito a modifiche delle condizioni di salu-

te dell’assicurato, dovute a malattia o infortuni, tali da arrecare un danno

economico derivante o dall’impossibilità di percepire reddito (almeno nella

misura consueta) o dalla necessità di sostenere spese mediche.

Il settore delle assicurazioni sulla salute, è composto da un’ampia va-

rietà di forme assicurative, accomunate dall’obiettivo comune è di tutelare

l’assicurato da quei rischi connessi alle condizioni di salute ed alla relativa

capacità lavorativa che, a causa dell’insorgere di malattie o del verificar-

si di infortuni, può interrompersi per periodi più o meno lunghi, in modo

temporaneo oppure permanente.

Infatti, mentre alcune forme assicurative forniscono sostegno finanziario

per soluzioni sanitarie alternative a quelle offerte dai sistemi sanitari pubblici

(ad esempio l’assicurazione di rimborso spese mediche), altre provvedono a

costituire entrate (in forma di rendita o capitale ) che compensino, almeno

in parte, la perdita di reddito causata da periodi di incapacità lavorativa.
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Per una visione di insieme di tali forme assicurative è possibile fornire

una collocazione, in un quadro il più possibile completo e generale delle

coperture assicurative, pubbliche e private, individuali e collettive, relative

alla tutela della persona.

Per una collocazione dal punto di vista strettamente attuariale, è oppor-

tuno evidenziare la frammentazione delle stesse coperture assicurative sulla

salute, a livello gestionale ma anche giuridico e tecnico-attuariale, fra Rami

Vita e Rami Danni.

Le problematiche presenti nelle coperture riguardanti la salute possono

essere sia di tipo danni che di tipo vita.

Tra le prime individuiamo quelle caratterizzate dall’aleatorietà degli im-

porti pagati (ad esempio nel caso spese mediche) e dalla ripetibilità in un

dato intervallo di tempo dell’intervento a favore dell’assicurato. Fra le se-

conde, vengono tipicamente ricordate quelle presenti in coperture di lunga

durata, collegate con la probabilità di sopravvivenza degli assicurati e con

l’andamento nel tempo del rischio. Ancor di più, acquista importanza, dal

punto di vista attuariale, la modalità scelta per la concreta attuazione di

coperture assicurative: piano previdenziale o fondo sanitario autoassicurato

o assicurato, assicurazioni individuali stipulate, ad esempio, nell’ambito di

una convenzione tra datore di lavoro ed assicuratore, etc.

Il settore delle assicurazioni sulla salute comprende le tradizionali assicu-

razioni malattie, alcune coperture del ramo infortuni e varie coperture meno

tradizionali (almeno nel mercato italiano) quali le Permanent Health Insu-

rance (PHI), Dread Disease (DD) e le Long Term Care (LTC). Nei paragrafi

successivi illustrerò i contratti di tipo individuale relativi a queste coperture

assicurative con particolare riferimento alle coperture di tipo LTC. 1

1Pitacco E., Coperture assicurative per rischi non vita, in Tomasetti A., Tecnica

attuariale per collettivitá, vol.II, Edizioni Kappa, Roma, 1995.
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3.1 Ramo infortuni

Il rischio assicurato è l’infortunio, inteso come evento dovuto a causa fortui-

ta, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constata-

bili2. La polizza infortuni, gestita dal ramo infortuni, offre congiuntamente

le seguenti coperture assicurative:

• Invalidità permanente da infortunio: tale copertura assicurativa pre-

vede il pagamento del capitale assicurato in caso di invalidità totale,

oppure il pagamento di una frazione del capitale assicurato in funzione

del grado di invalidità parziale.

• Inabilità temporanea da infortunio: tale copertura prevede il paga-

mento, a seguito di un infortunio, di una rendita (diaria) per il periodo

durante il quale l’assicurato risulta essere totalmente o parzialmente,

incapace di svolgere la propria attività lavorativa.

L’entità della prestazione liquidata, varia in funzione del livello di in-

capacità sopraggiunta, ed è fissata (per l’incapacità totale) in base al

livello di reddito percepito dall’assicurato, in quanto la stessa presta-

zione ha lo scopo di sostituire il consueto reddito da lavoro. Include

solitamente massimali di durata che variano dai 150 giorni ad 1 anno.

• Decesso a causa di infortunio: tale copertura prevede la corresponsio-

ne del capitale assicurato nel caso si verifichi il decesso dell’assicurato

a causa di infortunio. Spesso inserita come parte complementare di

assicurazioni sulla vita, prevede, ad esempio, il raddoppio del capitale

caso morte se la morte dell’assicurato avviene in seguito ad infortunio.

È importante, a questo punto, definire in modo chiaro ed inequivocabile

i concetti di invalidità ed inabilità, poiché dalla definizione dei criteri di

2Donati A., Manuale di diritto delle assicurazioni, Giuffré Editore, Milano, 1999.
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appartenenza agli stati di attivo, invalido e inabile dipendono le prestazioni

dell’assicuratore e l’entità del premio.

Col termine inabilità, nel linguaggio assicurativo italiano, si indica l’in-

capacità di svolgere una professione (la propria professione o professione

conformi al proprio livello di istruzione ed esperienza maturata). Tale inca-

pacità può essere totale o parziale, temporanea o permanente; al verificarsi

di un sinistro occorre dunque determinare il grado di incapacità, attraverso

l’utilizzo di opportune tavole che quantificano la gravità di ogni possibile

lesione fisica, e la durata del periodo di incapacità lavorativa.

Diverso è il concetto di invalidità generica (col solo termine invalidità si

indica, a volte, l’incapacità di svolgere qualsiasi professione) con la quale si

intende un’invalidità funzionale, la cui entità (o grado) è stimata in base alla

riduzione della validità biologica dell’organo colpito da malattia o infortunio.

Tale definizione di invalidità si distingue dal concetto di incapacità, de-

finito sopra, in quanto tralascia ogni considerazione relativa alle capacità

occupazionali dell’individuo e all’esercizio stesso di una professione.

Osserviamo inoltre che, alla polizza generale che prevede la copertu-

ra per qualsiasi tipo di infortunio, possono essere affiancate, nel mercato

assicurativo, polizze specifiche che riguardano infortuni professionali, infor-

tuni extraprofessionali, infortuni sportivi, infortuni connessi con l’uso di un

determinato mezzo di trasporto, etc.

3.2 Ramo Malattie

La parte più tradizionale del ramo malattie risulta costituita dalle seguenti

coperture assicurative:

• Invalidità permanente da malattia: differisce dalla copertura Invali-

dità permanente da infortunio solo per la causa che genera l’inva-
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lidità dell’assicurato; la causa qui considerata é la malattia anziché

l’infortunio;

• Inabilità temporanea da malattia: differisce dalla copertura Inabilità

temporanea da infortunio solo per la causa che genera l’inabilità del-

l’individuo; la causa qui considerata è la malattia anziché l’infortunio;

• Diaria per ricovero ospedaliero: tale copertura (denominata Hospital

Plan nella terminologia britannica) prevede il pagamento della diaria

assicurata per i periodi di ricovero ospedaliero, causato da malattia o

infortunio, nei limiti imposti dai massimali di durata;

• Rimborso spese mediche: è una copertura assicurativa con carattere

risarcitorio (totale o parziale) delle spese sostenute a seguito di malat-

tia, infortunio o parto; le coperture usualmente fornite prevedono dei

massimali di rimborso e comprendono il caso di ricovero, con o senza

intervento chirurgico, il caso di intervento chirurgico ambulatoriale, il

caso di spese fuori ricovero o senza intervento ambulatoriale.

In ambito assicurativo, per malattia si intende un’alterazione dello stato

di salute non dovuta a cause esterne o violente. Per il ramo malattie non

esiste una polizza standard (come accade nel ramo infortuni) che compren-

de tutte le coperture sopra citate, ma queste vengono spesso abbinate con

l’assicurazione infortuni o con assicurazioni sulla durata di vita.

3.3 Permanent Health Insurance (PHI)

Il termine PHI individua una forma assicurativa che prevede la correspon-

sione di una rendita di rata prestabilita nei periodi in cui, a causa di infor-

tunio o malattia, l’assicurato è totalmente incapace di percepire reddito da

occupazione.
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Sviluppatasi originariamente in Inghilterra, la PHI viene introdotta nel

mercato assicurativo italiano dalla legge n. 742 del 1986 (costituisce il IV

dei Rami Vita) come sinonimo di rendita di invalidità (professionale) non

necessariamente permanente (ovvero rendita di inabilità).

L’assicurazione PHI è, un contratto di durata pluriennale, non rescindi-

bile (permanent), a premio annuo costante suscettibile comunque di indiciz-

zazione per consentire un adeguamento nel corso del tempo della rendita.

La rata della rendita risulta, come già detto, prestabilita al momento

della stipula del contratto e non ha carattere risarcitorio; la rendita di invali-

dità, in generale, non garantisce all’assicurato-beneficiario la corresponsione

di un importo pari alla perdita di reddito da lavoro causata dall’invalidità.

A tal fine consideriamo il rapporto:

Rata della rendita di invalidità

Reddito da lavoro del beneficiario

come criterio per stabilire l’importo massimo della rata pagabile all’assi-

curato in caso di invalidità. Infatti un rapporto troppo elevato può costituire

un disincentivo al ritorno all’attività professionale, mentre un rapporto trop-

po basso riduce la convenienza della stipula di una polizza di questo tipo da

parte dell’assicurato che ha, da parte sua, l’interesse ad ottenere un’entrata,

in caso di invalidità, il più possibile prossima al reddito percepito.

Si è calcolato che il livello massimo del rapporto fra le entrate totali nette

e il reddito dell’assicurato in condizioni di normale attività è pari al 75%.

Una volta fissata la rata della rendita di invalidità è possibile procedere

ad una indicizzazione dei premi e delle rate al fine di proteggere tali impor-

ti da fenomeni inflazionistici che, nel corso del tempo, potrebbero mutare

l’entità dei pagamenti.
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L’assicurazione PHI è, a differenza delle medesime coperture del ramo

malattie, un contratto di lunga durata in cui è prevista la sospensione del pa-

gamento dei premi nei periodi in cui viene corrisposta la rendita di invalidità,

quindi la durata contrattuale non può superare l’età di pensionamento.

È usualmente incluso nella polizza un periodo di franchigia (in genere

assoluta) all’inizio dell’invalidità, di durata variabile dai 6 mesi a 1 anno, al

fine di fornire copertura alle situazioni di incapacità lavorativa più gravi e

persistenti; infatti, con la presenza di franchigie la copertura resta destinata

a fornire il beneficio nei soli casi d’invalidità più grave relativamente alla

persistenza nel tempo (franchigia assoluta) o in base al grado d’invalidità

raggiunto (franchigia relativa).

Spesso è inserito (nella franchigia stessa) un periodo di qualificazione,

necessario affinché l’assicurato abbia diritto a percepire il beneficio, che de-

corre a partire dal verificarsi della malattia o dall’insorgere dell’incapacità

lavorativa, per verificare l’effettiva incapacità dell’assicurato.

Al periodo di qualificazione può essere affiancato un ulteriore strumento

per contenere i costi, ovvero il periodo di carenza iniziale che esclude, dalla

copertura assicurativa, l’incapacità dovuta a malattie che si manifestano in

questo periodo.

3.4 Dread Disease Insurance (DD, o Critical Ill-

ness Cover)

Le assicurazioni DD prevedono l’intervento dell’assicuratore mediante il pa-

gamento di un capitale forfetariamente prefissato, nei casi in cui l’assicurato

venga colpito da una malattia particolarmente grave.

All’interno della polizza viene stabilita dunque una somma forfetaria,

pagabile nel caso in cui si verifichi una delle malattie gravissime previste
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nelle condizioni contrattuali, solitamente: cancro, infarto miocardio, ictus

cerebrale, insufficienza renale.

Le malattie considerate nella polizza sono identificate, per evitare ambi-

guità, mediante codici internazionali. La prestazione dell’assicuratore non è

commisurata alle spese effettivamente sostenute dall’assicurato, quindi non

dipende né dall’entità e dal perdurare della malattia , né da uno stato di in-

validità o inabilità dell’assicurato, né tanto meno è collegata all’impossibilità

di percepire reddito da lavoro in seguito al verificarsi della malattia.

Il pagamento della somma assicurata avviene automaticamente in seguito

alla diagnosi della malattia stessa e ha l’obiettivo di fornire all’assicurato un

supporto finanziario finché è in vita, soddisfacendo, in modo molto generico,

bisogni determinati sia dalla necessità di sostenere spese mediche o relative

ad apparecchiature sanitarie, sia da una prolungata convalescenza o da un

prepensionamento.

Di conseguenza, a differenza delle assicurazioni malattia di rimborso

spese mediche, la copertura DD non ha carattere risarcitorio.

Il beneficio DD può essere, tipicamente, fornito secondo le seguenti mo-

dalit:

• la somma pattuita viene corrisposta all’assicurato solo se è in vita al

termine di un periodo di qualificazione che ha inizio all’insorgere della

malattia;

• il beneficio DD può essere corrisposto in forma rateizzata, ovvero se-

condo un piano che preveda una sequenza di pagamenti in un dato

periodo di tempo a condizione che l’assicurato, al momento del pa-

gamento di una parte della somma pattuita, risulti ancora in vita e

bisognoso di cura e/o assistenza a causa della malattia stessa.
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Anche per le coperture DD è solitamente prevista l’introduzione di un pe-

riodo di carenza iniziale di alcuni mesi al fine di ridurre l’antiselezione all’in-

gresso in assicurazione, ovvero effettuare un’attenta valutazione del rischio

cui sono esposti coloro che decidono di acquistare una copertura assicurativa

sulla salute.

La copertura DD può essere offerta sia in forma autonoma (stand alone)

sia in abbinamento con altre coperture assicurative sulla salute, come la

PHI, o inserita all’interno di un pacchetto assicurativo comprendente varie

coperture assicurative sulla persona.

3.5 Long Term Care (LTC)

Il termine Long Term Care designa quell’insieme di interventi atti a ga-

rantire un’assistenza adeguata a coloro che versano in condizioni di non

autosufficienza causata da un infortunio o da una malattia, ma anche solo

da senescenza.

I prodotti assicurativi LTC sono progettati, in particolare, per rispondere

al bisogno di assistenza domiciliare o soggiorno in casa di cura determinato

dalla mancanza, totale o parziale, di autosufficienza ad età anziane (e ciò ne

giustifica la durata a vita intera).

Le prestazioni di una copertura assicurativa di tipo LTC possono essere

fornite secondo una rendita di rata prestabilita, variabile in base al grado di

autosufficienza, quindi in funzione del bisogno di assistenza dell’assicurato;

oppure possono fornire un risarcimento totale o parziale delle spese sostenu-

te dall’assicurato per soddisfare il proprio bisogno di assistenza (con clausole

di franchigia e/o massimale), o ancora possono prevedere la possibilità di

scegliere fra una rendita di importo prestabilito e l’assistenza presso cen-
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tri convenzionati con la compagnia d’assicurazione (prestazione di “servizio

LTC“).

Se le prestazioni erogate sono di tipo monetario, ossia sia nel caso del

rimborso delle spese sostenute, sia nel caso della rendita prestabilita, è ne-

cessario definire delle condizioni minime, al raggiungimento delle quali si

verifica se, e in che misura, l’assicurato può usufruire del benefici di LTC.

Per la risoluzione di questo problema si possono seguire due approcci

principali:

• approccio basato sulla richiesta di assistenza LTC: la prestazione è

erogata nel caso in cui l’assicurato, a seguito di una effettiva richiesta

di una forma di assistenza LTC, sostiene dei costi;

• approccio basato sulla mancanza di autosufficienza nello svolgere de-

terminate attività elementari e di uso quotidiano nella vita di un in-

dividuo, quali ad esempio: camminare, lavarsi, mangiare, vestirsi etc;

la prestazione viene dunque erogata quando l’assicurato non è in gra-

di di svolgere un determinato numero di attività fra quelle elementari

stabilite.

Entrambi gli approcci presentano vantaggi e svantaggi, in particolare il

primo è adatto per le coperture LTC di tipo risarcitorio e il secondo per

quelle con rate prestabilite.

Le forme assicurative in cui le prestazioni sono date da importi prefis-

sati consentono di far fronte ad eventuali situazioni di bisogno mediante la

corresponsione di una rendita, con rata variabile in funzione del grado di

mancanza di autosufficienza. Forniamo dunque un elenco delle forme assi-
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curative LTC presenti su vari mercati che prevedono il pagamento di rendite

di importi prefissati: 3

• Polizza LTC autonoma (Stand Alone). La prestazione consiste in una

rendita di rata prefissata o variabile in funzione del grado di autosuf-

ficienza (per contribuire meglio alle effettive necessità dell’assicurato),

da corrispondere nei periodi in cui l’assicurato è bisognoso di assisten-

za. È usuale, quindi, che all’interno della polizza si stabiliscano due

o tre diversi importi della rata. Il pagamento dei premi può avvenire

secondo tre modalità principali:

– premi periodici pagati per un periodo limitato di tempo (ad esem-

pio sino all’entrata in quiescenza), naturalmente i premi saranno

tanto più elevati quanto più breve sarà il periodo di pagamento;

– premi periodici vitalizi non temporanei;

– premio unico, forma interessante soprattutto se il pagamento del

premio unico avviene all’entrata in quiescenza dell’assicurato o al

termine di un’assicurazione sulla vita di tipo misto o di capitale

differito.

Nel caso di pagamento periodico dei premi è consentita la sospensione

del premio nei periodi di corresponsione della rendita.

L’introduzione di alcune clausole nel contratto consentono una ridu-

zione dell’ammontare del premio; usualmente viene inserito un periodo

di carenza iniziale dalla stipula del contratto e fissato un tetto massi-

mo per l’ammontare totale di rate pagate; si può stabilire ancora un

numero massimo di anni di corresponsione delle rate ed eventualmente

3Pitacco E., Le assicurazioni Long Term Care nel nuovo scenario demografico, in

Assicurazioni, 2002, n. 69, pp. 409-429.
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decidere di corrispondere la rendita solo in caso di livello molto alto

di mancanza di autosufficienza.

Il fenomeno inflazionistico, che produce un aumento dei costi dei servizi

LTC, può essere fronteggiato mediante un’opportuna indicizzazione dei

premi e delle rate nel corso del tempo, oppure stabilendo, all’interno

del contratto, un tasso annuo di crescita delle prestazioni e dei premi.

Le polizze LTC consentono inoltre all’assicurato di usufruire di alcuni

servizi offerti dall’assicuratore quali consulenza per ottenere le cure

necessarie e scelta di una casa di riposo (differenti comunque dalle

prestazioni di servizio LTC).

• Rendita maggiorata (Enhanced Annuity). La copertura LTC consiste

in un contratto di rendita vitalizia immediata a premio unico stipu-

lata da un individuo già bisognoso di assistenza; la rendita risulta

maggiorata poiché si deve tener conto della elevata mortalità dovuta

alle condizioni sanitarie dell’assicurato.

• Copertura LTC complementare di un’assicurazione vita. Una coper-

tura LTC può essere offerta come complementare di un’assicurazione

sulla durata di vita. Abbinata, ad esempio, con un’assicurazione caso

morte a vita intera, la prestazione LTC è di tipo anticipativo, ovvero

prevede il pagamento anticipato di un’aliquota prefissata della som-

ma assicurata nella polizza vita al verificarsi del bisogno di assistenza,

mentre l’eventuale aliquota residua della somma viene utilizzata per

la copertura caso morte. In alternativa a questa modalità può essere

previsto l’anticipo di un capitale (anziché di una rendita) in caso di

bisogno di assistenza.

• Assicurazione sulla salute a vita intera. Questa particolare copertura
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assicurativa sulla salute è costituita da un’assicurazione di tipo PHI

sino all’ingresso in quiescenza e, successivamente, da un’assicurazione

LTC di tipo stand alone. Con la stipula di questa polizza l’assicurato

si copre dal rischio di incapacità lavorativa, nel senso della PHI, sino

alletà di 65 anni e, in seguito gli viene offerta copertura per il rischio

di non autosufficienza.

• Integrazione di pensione (Enhanced Pension). Questo prodotto è ac-

quistato all’ingresso in quiescenza da un individuo in normali condi-

zioni di salute ed è costituito da una rendita vitalizia immediata a

premio unico. Tale rendita, anziché prevedere una rata R costante,

fornisce all’assicurato una rata R′ (< R) se è sano ed autosufficiente,

e una rata R′′ (con R′′ > R′) se è bisognoso di assistenza.

L’integrazione di pensione è costituita proprio dalla differenza R′′−R′.

• Abbinamento con rendita vitalizia differita e con copertura caso morte a vita intera.

Questa forma assicurativa usualmente comprende:

– una rendita di tipo LTC (i cui importi sono definiti con funzione

del livello di autosufficienza);

– una rendita vitalizia differita a partire da un’età prefissata (80-

85 anni) finché l’assicurato non richieda di usufruire del beneficio

LTC;

– un capitale al momento del decesso.

• Pacchetti previdenziali sulla salute. Una copertura di tipo LTC può

essere inclusa in pacchetti assicurativi articolati in diversi modi. Ad

esempio, volendo fornire una copertura estesa a patologie sia croni-

che che acute, si può abbinare alla LTC un’assicurazione malattia di

rimborso spese mediche o di diaria per i periodi di ricovero ospedaliero.
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• Rendite vitalizie tradizionali. Per soddisfare il bisogno di LTC si può

far riferimento ad un tradizionale contratto di rendita vitalizia (even-

tualmente differito) che preveda aumenti di rata ad età prefissate in

cui si suppone che il bisogno di LTC possa presentarsi od acuirsi.

Per quanto riguarda i principali prodotti a carattere risarcitorio, che

forniscono il rimborso (soltanto parziale) di spese connesse con la necessità

di assistenza domiciliare o di soggiorno in casa di cura o di riposo, si possono

classificare come:

• Copertura LTC autonoma. Fornisce copertura per le spese di:

– assistenza in un istituto;

– assistenza domiciliare;

– altri trattamenti e riabilitazione.

Nella versione più estesa, il risarcimento di tali spese, connesse con

il bisogno di LTC, avviene qualunque sia la sede in cui è fornita

l’assistenza e chiunque sia a fornire l’assistenza.

Possono essere considerate, inoltre, delle limitazioni al risarcimento

con l’introduzione di clausole di scoperto, franchigia e/o massimale.

• Copertura LTC complementare di un’assicurazione malattia. L’abbi-

namento di una copertura di tipo LTC con un’assicurazione malattia

estende l’ambito di intervento delle polizze malattia, prevedendo, infat-

ti, un ampliamento della gamma di spese medico sanitarie risarcibili

ed, eventualmente, l’erogazione di una diaria nel caso in cui il biso-

gno di LTC è soddisfatto mediante una forma di assistenza che non

comporta spese documentabili.
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Fra i vantaggi di una copertura LTC di tipo risarcitorio, rispetto ad

una che fornisce una rendita di importi prestabiliti, è evidente una

maggiore possibilità di controllo dei sinistri da parte dell’assicura-

tore soprattutto nei casi in cui vi è un effettivo esborso da parte

dell’assicurato.

Inoltre, è l’assicurato stesso a riconoscere una polizza di questo ti-

po più appetibile rispetto alle altre a causa delle difficoltà riscontra-

te nella scelta di un opportuno livello di rata che possa soddisfare

i propri bisogni assistenziali. Fra gli svantaggi si segnala l’aleato-

rietà della posizione dell’assicuratore, in quanto la sua esposizione può

crescere notevolmente nell’arco della durata di un contratto a causa

dell’inflazione.

Inoltre non è trascurabile, per l’assicuratore, il rischio di incorrere in

enti erogatori di assistenza che, in presenza di copertura assicurativa,

tendano a sovratariffare i servizi forniti.

A completare il quadro, ci sono le assicurazioni collettive sulla salute,

che riguardano, prevalentemente, la previdenza a livello di azienda, dove le

assicurazioni sulla salute possono configurarsi sia in forma autonoma che

come integrazione di assicurazioni collettive vita; in questi casi il contraente

è il datore di lavoro.

Le assicurazioni collettive vita comprendono prestazioni in caso di so-

pravvivenza, cioè rendite vitalizie dal momento di ingresso in quiescenza

(collettive previdenziali) e prestazioni in caso di decesso (collettive di puro

rischio o di gruppo).

Nell’ambito delle assicurazioni collettive sulla salute, i possibili contenuti

in termini di prestazioni sono analoghi a quelli delle forme individuali, men-
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tre vanno effettuate ulteriori considerazioni per quanto riguarda le tipologie

di tali assicurazioni.

In base alla collettività assicurata, le assicurazioni collettive si suddivi-

dono in assicurazioni di gruppi chiusi e di gruppi aperti.

Per le prime è il datore di lavoro che si impegna a stipulare una polizza di

questo tipo a favore di tutti i dipendenti che presentano determinati requisiti

di assicurabilità (quali età compresa tra un minimo ed un massimo, anzianità

di servizio non inferiore ad un livello minimo fissato, etc).

Pertanto il gruppo è definito chiuso non perché sono vietati i nuovi in-

gressi, ma perché è costituito da tutti e soli i dipendenti assicurabili secondo

criteri determinati.

La scelta di appartenere, invece, ad assicurazioni di gruppi aperti, è

facoltativa; questo tipo di assicurazioni possono essere stipulate da aziende,

ma anche da associazioni, cooperative etc.

La scelta fra un’assicurazione collettiva, di gruppo chiuso o aperto, di-

pende dalla valutazione del rischio assicurato, in quanto una collettività a

gruppo chiuso non presenta fenomeni di antiselezione degli assicurati, a dif-

ferenza della collettività a gruppo aperto in cui tale fenomeno è aggravato

dalle convenienti condizioni contrattuali.

È opportuno, dunque, effettuare una corretta valutazione del rischio as-

sicurato al fine di quantificare la particolare esposizione degli assicurati al

rischio di malattia ed infortunio, che si differenzia da quella media degli

assicurati individuali in base alle attività svolte nell’azienda.

Le assicurazioni collettive sono caratterizzate, rispetto a quelle indivi-

duali, da un rapporto assicurativo che coinvolge esclusivamente l’assicura-

tore e l’azienda contraente, mentre i rapporti tra azienda ed assicurati sono

regolati dagli accordi specificati nel contratto.
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Analizziamo i contenuti contrattuali di assicurazioni sulla salute di tipo

collettivo fornendo alcuni esempi. L’assicurazione PHI può prevedere che,

in caso di invalidità di un dipendente, la rendita venga corrisposta al datore

di lavoro per rimborsargli il costo sostenuto per il lavoratore inattivo; in

questo caso il dipendente figura come assicurato in quanto portatore del

rischio, mentre il datore di lavoro è sia contraente che beneficiario.

L’importo della rendita e la modalità con cui viene corrisposta sono

definiti tenendo presente l’erogazione effettuata dal Sistema previdenziale

pubblico.

Le assicurazioni Long Term Care possono essere abbinate ad un piano

previdenziale con prestazioni in caso vita. Le prestazioni di una Long Term

Care sono finanziate mediante il versamento di una sequenza di premi da

corrispondere prima del pensionamento; ovviamente l’importo annuo dei

premi sarà tanto minore quanto più lungo è il periodo di pagamento che può

iniziare all’ingresso in azienda e, quindi, nel piano previdenziale.

Nel caso di una copertura LTC realizzata mediante integrazione di pen-

sione, una pensione vitalizia a rata costante può essere trasformata, a parità

di premi pagati, in una rendita con due livelli di rata, dove la rata corrispo-

sta nei periodi in cui l’assicurato necessita di assistenza risulta più elevata

della rata base della pensione.
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Capitolo 4

Le assicurazioni LTC

L’assicurazione LTC provvede a garantire assistenza e/o risorse adeguate nel

caso di perdita dell’autosufficienza derivante da evento casuale (infortunio

o malattia) o dal decadimento delle funzionalità personali determinato dal

processo di invecchiamento.

Le assicurazioni LTC sono regolamentate, in Italia, dal decreto del Mi-

nistero delle Finanze del 22 dicembre 2000 “Assicurazioni per il rischio di

non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana”.

L’art.2 specifica che le polizze inerenti il rischio di perdita dell’autosuf-

ficienza possono essere stipulate nell’ambito:

• assicurazioni sulla vita (rientranti nel ramo I, assicurazioni sulla du-

rata di vita umana, o nel ramo IV, assicurazioni malattia di lungo

periodo)che prevedono:

– accumulo di capitale;

– premi calcolati in base in base alla durata contrattuale e a specifici

parametri di rischio come età , sesso o malattie pregresse;
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– la prestazione è data da una rendita (vitalizia o temporanea, im-

mediata o differita), oppure dall’erogazione di un capitale in unica

soluzione.

• assicurazione danni (rientranti nel ramo malattia) che prevedono:

– rischio a ripartizione (il rischio è coperto nell’anno in cui viene

pagato il premio, quindi senza accumulo);

– premi calcolati in base alla durata contrattuale e a specifici pa-

rametri di rischio come età , sesso o malattie pregresse;

– creazione di riserve tecniche di senescenza e limitazioni alla co-

pertura, per limitare il rischio di squilibrio finanziario;

– altri requisiti:

∗ durata decennale con obbligo della compagnia assicuratrice

di rinnovare il contratto ogni 10 anni;

∗ nel caso di copertura collettiva stipulata dal datore di lavo-

ro, obbligo di durata della polizza per tutta la durata del

rapporto lavorativo;

∗ beneficio rappresentato dal risarcimento, parziale o totale,

delle spese di assistenza;

∗ esclusione della facoltà di recesso da parte della compagnia

assicuratrice.

Per quanto riguarda la natura contrattuale, si possono distinguere tra:

• polizza autonoma (stand alone);

• complementare di un’assicurazione principale sulla vita o di malattia;

84



• accessoria a forme di previdenza complementare individuali o colletti-

ve.

Per quanto riguarda la sottoscrizione, le polizze LTC si possono presen-

tare come:

• polizza individuale, che prevede la copertura del rischio per l’intera

vita dell’assicurato;

• polizza collettiva (acquistata da un datore di lavoro a favore dei propri

dipendenti), che prevede la copertura del rischio per la durata del

rapporto lavorativo;

• veicolata attraverso Casse sanitarie e assistenziali e Fondi pensione

(fondi chiusi e aperti e Pip).

Sotto il profilo delle prestazioni erogate, si sono sviluppati due diversi

modelli di assicurazione LTC:

• il modello risarcitorio, che prevede il rimborso dei costi delle presta-

zioni assistenziali anche in caso di non autosufficienza temporanea;

• il modello indennitario, che prevede la corresponsione di una rendita

vitalizia a fronte di uno stato irreversibile di non autosufficienza.

Il secondo modello è il modello più diffuso a cui fanno riferimento anche

le assicurazioni LTC che sono state proposte in Italia.

Ogni 5 anni, la compagnia assicuratrice ha la facoltà di variare il premio

convenuto nel contratto, in base all’esperienza statistica maturata o in base

alla variazione delle basi tecniche con cui si calcola il premio stesso.

La prestazione della compagnia assicuratrice scaturisce a seguito del-

l’accertamento della impossibilità di svolgere, in modo autonomo, una o più

85



attività elementari della vita quotidiana (ADL Activities of daily living), se-

condo determinati schemi di punteggio che definiscono un limite minimo, al

di sotto del quale, non si ha diritto al beneficio concordato contrattualmente.

Il problema della valutazione dello stato di salute di un individuo e di

misurazione della mancanza di autosufficienza, cioè del grado di dipendenza

di un individuo, è stato studiato già da diversi decenni. In studi pubblicati

nel 1963 e nel 1970 si è proposto un primo indice per definire le condizioni di

non autosufficienza e di quantificare la dipendenza dell’anziano, noto come

indice ADL (Activities of Daily Living). Tale indice è stato costruito sulla

base di sei attività o capacità elementari, precisamente:

1. lavarsi;

2. vestirsi e spogliarsi;

3. usare i servizi;

4. trasferirsi dal letto alla poltrona e viceversa;

5. continenza;

6. alimentarsi.

Ulteriori indici sono stati proposti successivamente; un esempio è dato

dall’indice di Barthel, usato dagli assicuratori britannici, costruito su die-

ci attività elementari. La più semplice applicazione di uno schema ADL

consiste nel considerare, per ciascuna attività, la possibilità o impossibilità

di svolgere l’attività stessa. Metodi più raffinati sono invece basati su una

graduazione (ad esempio su tre o quattro gradi) della possibilità di compiere

ciascuna attività.

Oltre la capacità fisica di svolgere determinate attività elementari del-

la vita quotidiana, il grado di dipendenza dell’anziano può essere misura-
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to considerando ulteriori attività basilari di relazione sociale e di gestione

domestica. In questo senso è orientata la proposta di alcuni assicuratori

statunitensi, che si concretizza nei cosiddetti indici IADL (Instrumental Ac-

tivities of Daily Living), nei quali vengono considerate ad esempio le seguenti

attività:

1. fare la spesa;

2. cucinare;

3. lavare la biancheria;

4. governare la casa:

5. usare il telefono;

6. amministrarsi (tenere rapporti con banche, offici pubblici etc).

In conclusione, questo criterio di misurazione può essere applicato con

modalità diverse a seconda del numero e del tipo di attività prese in conside-

razione, del numero dei livelli di difficoltà per ognuna di esse, dei meccanismi

utilizzati per attribuire un punteggio complessivo alla non autosufficienza

(in quante attività si necessita di aiuto, quanti livelli di non autosufficien-

za, etc). Ad esempio, nel caso dell’indagine ISTAT, vista nel capitolo 3, la

disabilità è stata rilevata mediante un set di 19 quesiti, proposto da un grup-

po di lavoro dell’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo

Economico) su raccomandazione dell’OMS (Organizzazione Mondiale della

Sanità), che rilevano le capacità funzionali di una persona nell’attività della

vita quotidiana, relativamente a: costrizione a letto, su una sedia, all’interno

dell’abitazione, autonomia nel camminare, nel salire le scale, nel chinarsi, nel

coricarsi, nel sedersi, nel vestirsi, nel lavarsi, nel fare il bagno, nel mangiare,

nel masticare, nel sentire, nel vedere, nel parlare, nell’incontinenza.
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Considerando, in particolare, una polizza assicurativa LTC, qualunque

sia l’insieme delle attività considerate ed il sistema di punteggio adottato, a

fronte di un sinistro LTC occorrerà determinare uno specifico punteggio e,

sulla base di questo, l’ammontare di rata da corrispondere. Sono utilizzate

a tale scopo tabelle che forniscono il legame tra il livello di prestazione e il

livello di dipendenza.

Le Adl più frequentemente usate per l’accertamento dello stato di non

autosufficienza sono:

• lavarsi;

• vestirsi e svestirsi da soli;

• usare i servizi igienici;

• trasferirsi dal letto alla poltrona e viceversa;

• continenza;

• alimentarsi autonomamente.

Non esiste una normativa che imponga alle compagnie assicuratrici un

criterio unanime per la verifica della non autosufficienza, alcune riconoscono

lo stato di bisogno a fronte della mancanza di tra Adl su cinque, altre di

quattro su sei, altre ancora estendono la copertura anche a quelle forme

di non autosufficienza derivanti da patologie quali l’Alzheimer, tumori o

demenza senile.

In linea di principio, si ritiene che il risparmio assicurativo, attraverso

una polizza LTC, consenta di coprire con maggiore efficacia il rischio di non

autosufficienza rispetto all’accumulo del risparmio individuale in quanto il

pooling dei rischi che si viene a realizzare consente una redistribuzione ex

post tra chi avrà effettivamente bisogno di assistenza continuativa e chi non
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ne avrà necessità. Tuttavia, per una serie di motivi, il ricorso alla sola

assicurazione LTC di tipo volontario per la copertura completa del rischio

di non autosufficienza non rappresenta una soluzione adeguata, né sotto il

profilo dell’efficienza, né sotto quello dell’equità.1

Ciò non significa, tuttavia, che l’assicurazione privata LTC non possa

offrire un’utile copertura integrativa rispetto ad un intervento pubblico che,

in genere, riesce a garantire una protezione solo parziale dagli elevati rischi

finanziari che si determinano in caso di perdita dell’autosufficienza.

4.1 Regime fiscale delle coperture assicurative LTC

in Italia

La prestazione erogata dalla compagnia assicuratrice, qualora dovesse insor-

gere lo stato di non autosufficienza, è configurata come una indennità risarci-

toria che mira a rifondere l’assicurato della perdita patrimoniale conseguente

la perdita delle funzionalità fisiche o psichiche; pertanto non costituisce un

reddito tassabile.

Inoltre, in base all’art. 13, comma 3 del decreto legislativo 18 febbraio

2000 n. 47, per i contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione

stipulati o rinnovati dal 1/1/2001, è prevista l’esenzione dall’imposta sulle

assicurazioni.

Le assicurazioni LTC godono di una serie di benefici fiscali che si diffe-

renziano a seconda che si tratti di:

• coperture che rispondano ai requisiti del decreto del Ministero delle

Finanze del 22 dicembre 2000, realizzate con polizza individuale ac-

1G.Muraro, V.Rebba, Nuove Istituzioni per l’assistenza socio-sanitaria, principali

esperienze nazionali ed estere, Franco Angeli Editore, Milano, 2009.

89



quistata da singolo individuo oppure con polizza collettiva acquistata

da un datore di lavoro per i propri dipendenti o da una categoria

professionale per i lavoratori autonomi di riferimento;

Per tali categorie, il beneficio fiscale si contempla in una detrazione

d’imposta del 19% con un limite massimo di 1291,14 euro (per cui

in un massimo di 245,31 euro di risparmio) come previsto dall’art.

15, comma 1, lettera f) del TUIR. Nel caso di polizze collettive inve-

ce, i contributi versati dal datore di lavoro vengono classificati come

fringe benefit, e quindi non concorrono alla formazione del reddito

se, complessivamente con altri beni e servizi concessi al dipendente,

non superano i 258,23 euro (come disposto dal art. 51, comma 1, del

TUIR).

• coperture collettive realizzate tramite enti, casse e società di mutuo

soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale oppure tramite Fondi

sanitari e integrativi rispondenti ai requisiti del decreto del Ministro

della Salute del 31 marzo 2008 e del Decreto del Ministero del Lavoro,

della Salute e delle Politiche Sociali dell’11 novembre 2009;

Secondo l’art. 51, comma 2, lett. a del Tuir come modificato dallart.

1, commi 197 e 198 della legge 24 dicembre 2007 n. 244), tali for-

me assicurative non concorrono alla formazione del reddito di lavoro

dipendente imponibile ai fini Irpef, per un importo annuo non supe-

riore a 3.615,20 euro, qualora siano contemporaneamente soddisfatte

tre condizioni:

1. gli enti, le società di mutuo soccorso e fondi sanitari a cui vengono

versati i contributi, devono avere solamente finalità assistenziali;
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2. i contributo versati devono essere espressamente concordati attra-

verso uno specifico contratto, un regolamento aziendale oppure da

un accordo collettivo;

3. gli enti, casse, società di mutuo soccorso e fondi sanitari integra-

tivi a cui sono versati i contributi devono:

– essere iscritte presso lAnagrafe istituita presso il Ministero

del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ed essere in

regola con il rinnovo annuale dell’iscrizione;

– garantire prestazioni di assistenza odontoiatrica, di assisten-

za socio-sanitaria rivolta a soggetti non autosufficienti, nonché

prestazioni finalizzate al recupero della salute di soggetti tem-

poraneamente inabili, in misura non inferiore al 20% dell’am-

montare complessivo delle risorse destinate alla copertura di

tutte le prestazioni garantite al netto delle spese gestionali.

Occorre precisare che:

– beneficiano della deducibilità dei contributi versati tutti i titolari

di reddito, e non solo i lavoratori dipendenti (art. 10, comma 1,

lettera e-ter) del Tuir);

– i contributi versati dal datore di lavoro sono deducibili dal reddito

d’impresa, e sono ulteriormente deducibili dalla base imponibile

dell’Irap come previsto dall’art. 11, comma 1 del decreto legisla-

tivo 15 dicembre 1997 n. 446 come modificato dal decreto legge

n. 81/2007;

– un’ulteriore agevolazione è la aliquota ridotta del contributo di

solidarietà del 10% che deve essere devoluto alle gestioni pensio-

nistiche cui sono iscritti i lavoratori in luogo della contribuzione

91



sociale ordinaria (come previsto dall’art. 6, comma 4, lettera f)

del decreto legislativo 2 settembre 1997 n. 314).

• coperture collettive realizzate tramite Fondi pensione (Pip, Fondi pen-

sione aperti e negoziali) con garanzia accessoria per LTC. Tali coper-

ture beneficiano della deduzione dal reddito complessivo ai fini Irpef

per un importo annuo non superiore a 5.164,57 euro come previsto

dall’articolo 10, comma 1, lettera e-bis del TUIR . Tale deduzione è

aumentata a 7.746,86 euro (per i 20 anni successivi al quinto anno di

partecipazione ai fondi pensione) per i giovani con prima occupazione

successiva al 1 gennaio 2007.

4.2 Il mercato italiano delle assicurazioni LTC

La prima polizza LTC risale al 1997, perciò il mercato italiano è relativa-

mente giovane, e di dimensioni ridotte rispetto ai principali mercati europei.

I pochi studi esistenti (BNL/Centro Einaudi, 2002; Brau et al., 2003 e 2004;

Censis, 2006) hanno evidenziato una domanda di assicurazione LTC piutto-

sto limitata, concentrata sopratutto al Nord e per livelli elevati di reddito.

Nel 2009 l’ANIA stima un numero complessivo di circa 335.000 posizioni

assicurative, ripartite in circa 15.000 polizze individuali e 320.000 polizze

collettive, corrispondenti a circa 59,7 milioni di euro di premi versati. Per

comprendere le difficoltà del mercato italiano, si può paragonare al merca-

to francese in cui questo tipo di polizze ammontano a circa 350 milioni di

euro; mercato sviluppatesi in concomitanza con l’introduzione nel 2002 del-

l’APA (Allocation Personnalise d’Autonomie), schema pubblico di base per

le persone non autosufficienti, che ha sensibilizzato l’opinione pubblica sul

tema.
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Sempre l’ANIA individua che le compagnie italiane che offrono poliz-

ze LTC individuali, sono 17, tra cui 11 propongono polizze autonome, 2

propongono polizze del ramo malattie e le restanti propongono polizze che

rientrano nel ramo vita; 6 compagnie propongono una copertura LTC in-

tegrativa di una polizza vita. Rimanendo sulle polizze individuali, esistono

9 fondi pensione e 4 piani pensionistici individuali che offrono la copertura

LTC come accessoria al piano pensionistico, attraverso la quale si può aver

diritto ad una rendita maggiorata in caso di non autosufficienza.

All’interno delle polizze del ramo vita, sono largamente prevalenti le as-

sicurazioni LTC individuali, in cui la prestazione erogata è rappresentata da

una rendita vitalizia rivalutabile ed erogata con scadenza mensile. Nel caso

di polizze malattia, invece, la prestazione prevede una somma forfettaria per

far fronte alle spese assistenziali, entro un determinato massimale, oppure,

in alternativa, il rimborso delle spese assistenziali sostenute presso dei centri

convenzionati.

Le prestazioni variano, ovviamente, a seconda del premio pagato che è

funzione, a sua volta, dell’età dell’assicurato, del sesso e dalla durata della

garanzia.

Nella pratica si riscontra, tuttavia, che la rendita mensile varia tra i 500

e i 1.500 euro.

A causa di una normativa incompleta e non integrata, alcuni punti cru-

ciali al fine di un’adeguata chiarezza per il potenziale assicurato, appaiono

molto differenziati da compagnia a compagnia assicurativa.

• l’accertamento della non autosufficienza avviene attraverso modalità

diversificate, alcune compagnie assicuratrici richiedono la perdita di 3

Adl su 5, altre di 4 su 6;
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• alcune compagnie estendono la copertura anche ai casi di non autosuf-

ficienza derivanti da demenza senile o Alzheimer;

• altre differenze sostanziali si possono ritrovare in:

– cause di esclusione dalla copertura, come patologie preesistenti;

– il periodo di carenza (periodo in cui si osserva la salute dell’assi-

curato e in cui la garanzia non opera);

– il periodo di franchigia, cioè il periodo intercorrente tra la de-

nuncia da parte dell’assicurato dell’avvenuta non autosufficienza

e l’erogazione della prestazione da parte della compagnia assicu-

rativa;

– i tempi di esecuzione dell’accertamento;

– l’eventuale addebito delle spese di accertamento all’assicurato.;

– la durata della garanzia;

– il periodo entro cui il cliente paga il premio;

– la possibilità di ottenere, in caso di interruzione del pagamento

del premio, una rendita ridotta.

Tale difformità tra le varie compagnie assicurative, accompagnata dal-

l’incertezza del momento e dalle modalità di attivazione della garanzia, con-

tribuiscono a rendere le coperture offerte meno trasparenti e quindi meno

comprensibili al pubblico.

La maggior parte della raccolta assicurativa, stimabile attualmente in

circa 320.000 posizioni assicurative aperte, è rappresentata dalle coperture

collettive, collegate allo sviluppo delle contrattazioni collettive a livello di

settore o a livello aziendale. Infatti, le coperture LTC collettive più impor-

tanti sono state sottoscritte con i rinnovi nazionali del personale dipendente

del settore assicurativo e del credito, seguiti dal settore metalmeccanico.
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Oltre al settore assicurativo e bancario, aderiscono a forme collettive di

coperture LTC anche i dirigenti d’impresa del settore commercio, trasporti

e terziario (Assidir), i lavoratori aderenti a Federcasse ( cassa mutua della

banche cooperative) e i dipendenti e i dirigenti di Equitalia.

Le coperture LTC collettive si configurano generalmente come sistemi

assicurativi a ripartizione, i quali prevedono la riassicurazione presso altre

compagnie assicurative e la costituzione di riserve costruite con una parte

dei premi o dei contributi versati e gestite attraverso un sistema di capita-

lizzazione collettiva. Il sistema a ripartizione, a differenza di quanto avviene

per le polizze del ramo vita o di tipo previdenziale ad accumulo, non com-

porta la costituzione di un montante, utilizzato successivamente in caso di

insorgenza della non autosufficienza, ma coprono il rischio di anno in anno a

fronte del pagamento del premio. In questo modo si limita il problema della

selezione avversa, in quanto la copertura LTC riguarda collettività ampie di

persone non selezionate e ancora in attività.

Queste caratteristiche permettono a questi prodotti assicurativi di richie-

dere premi contenuti ed indifferenziati rispetto all’età rispetto ai prodotti

assicurativi LTC individuali e a parità di prestazione garantita.

L’età media degli iscritti è attualmente piuttosto contenuta con una

prevalenza, in genere, di assicurati di sesso maschile.

Oltre alle coperture individuali e collettive, si sono sviluppate anche

coperture LTC integrative della prestazione pensionistica collegate al fondo

pensione. Si sono riscontrate generalmente due modalità:

• attraverso l’inserimento, nel patrimonio del fondo, di una polizza LTC

che copra il rischio della non autosufficienza durante il corso della vita

lavorativa;
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• attraverso l’ acquisto di una polizza LTC con il capitale maturato a

scadenza.

In generale:

• si prevede il pagamento di un premio aggiuntivo per la copertura LTC

accessoria che produrrà un aumento della rendita se insorge la non

autosufficienza (enhanced annuity);

• una parte del contributo per la previdenza integrativa è destinato alla

copertura LTC, riducendo però la rendita previdenziale.

Tali strumenti sono stati adottati soprattutto nel settore delle forme

previdenziali individuali (Pip) e dei Fondi aperti, ma che si sono diffusi

anche nel settore dei Fondi pensione negoziali come il fondo Fon.Te (riguardo

i dipendenti del settore terziario) o il fondo Previbank.

4.3 Le criticità e i rischi delle assicurazioni LTC

Le criticità delle polizze LTC, che sono in parte la causa del loro manca-

to sviluppo in Italia, possono essere schematizzate, per quanto riguarda le

polizze in generale, in questo modo:

• selezione avversa;

• rischio morale;

• rischi demografici.

Per quanto riguarda, invece, nello specifico il mercato italiano, si possono

evidenziare altri tipi di criticità, quali:

• incertezza dell’intervento pubblico;
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• scarsa presa di coscienza del problema;

• insufficienza di basi statistiche;

• mancanza di una normativa specifica.

Inoltre, esistono delle criticità specifiche per le polizze LTC individuali

e collettive.

In particolare, per le polizze LTC individuali, la criticità più frequente-

mente evidenziata è l’elevato costo della polizza, a cui si deve aggiungere

l’incertezza delle prestazioni nel lungo periodo, sopratutto nel caso di rendi-

te vitalizie, le quali potrebbero rivelarsi insufficienti a coprire, in futuro, le

spese assistenziali.

Tali fattori scoraggiano la sottoscrizione dei potenziali assicurati, sopra-

tutto in quella fascia d’età, al di sotto dei 45 anni, che meglio potrebbero

beneficiare della copertura LTC. La costruzione di polizze individuali, at-

traverso basi tecniche più adeguate, potrebbe migliorare l’offerta di questi

prodotti, ma, nelle attuali condizioni legislative, saranno sempre caratteriz-

zate dal problema della selezione avversa e dagli elevati costi di gestione.

Problemi che invece non presentano le coperture LTC collettive in quanto

distribuiscono il rischio tra un grande numero di persone e consentono una

diminuzione dei premi pagati a parità di prestazioni.

Tuttavia, anch’esse presentano delle criticità, tra le quali:

• onerosità delle coperture collettive che prevedono dei piani di accumu-

lo;

• portabilità della posizione maturata.

Per quanto riguarda il primo punto, l’eccessiva onerosità riguarda sopra-

tutto chi sottoscrive la copertura LTC ad un’età superiore ai 50 anni, in
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quanto, se abbinate a fondi pensione, determinano una decurtazione della

prestazione previdenziale integrativa; inoltre, ci sono clausole che vincolano

l’erogazione della prestazione LTC al compimento del 65 esimo anno d’età,

con la possibilità, quindi, di ricevere il beneficio solamente dopo l’insorgenza

della non autosufficienza.

Per quanto riguarda invece il secondo punto, il problema riguarda la

portabilità della copertura qualora, nel caso fondi pensione di categoria, il

lavoratore modifichi la sua posizione lavorativa. In attesa di una normativa

in materia, ad oggi ostacola la sottoscrizione in quanto non c’è sicurezza

di mantenere la copertura già pagata. Nel caso dei fondi sanitari, la cui

copertura di puro rischio avviene attraverso meccanismi a ripartizione, il

problema della portabilità della copertura riguarda solamente se il lavoratore

cambia posizione lavorativa durante l’anno.

Tuttavia, una copertura LTC a ripartizione presenta delle problemati-

che di equità e di sostenibilità finanziaria. Infatti, interessando solamente

alcune categorie produttive e essendo concentrato sopratutto al centro-nord,

vi è il rischio di aumentare lo squilibrio esistente tra categorie e territori.

Inoltre, a causa dell’aumento della percentuale di persone anziane nel pool

degli assicurati e del longevity risk, anche prevedendo l’accantonamento e la

capitalizzazione di riserve tecniche e meccanismi di riassicurazione, i fondi di

puro rischio sono inevitabilmente costretti a rivedere con una certa frequenza

l’ammontare dei contributi/premi e il valore delle prestazioni garantite.

4.3.1 Criticità generali per assicurazioni sulla salute

I fenomeni di selezione avversa e di rischio morale hanno come effetto una

sotto-assicurazione della popolazione, determinando quindi problemi di effi-

cienza allocativa, ed effetti negativi in termini di equità in quanto compor-
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tano l’esclusione, o comunque, una limitazione, della copertura del rischio

di quelle persone che, potenzialmente, hanno più bisogno di tutela, quali

gli anziani ultra settantenni e le donne sottoposte, entrambe le categorie, a

premi elevatissimi. Delle possibili soluzioni a questi problemi possono essere:

• il ricorso a polizze collettive, volte a ridurre la selezione avversa e i

costi amministrativi e di gestione, in quanto il rischio viene ripartito

su un pool di assicurati più vasto;

• politiche legislative volte a rendere automatica e obbligatoria la co-

pertura assicurativa LTC per un’ampia fascia della popolazione in età

adulta.

Selezione avversa

Si intende l’eccessiva concentrazione, nel pool di assicurati, di elementi con

elevata rischiosità, cioè di persone con un’alta probabilità di diventare non

autosufficienti. Le compagnie assicurative, per limitare tale rischio, tendono

a selezionare gli assicurati in vari modi, tra cui:

• esclusione dalla copertura di persone con un’alta probabilità di non

autosufficienza come disabili o anziani;

• periodi di carenza iniziale in cui la copertura non è attiva, con lo scopo

di scoraggiare alla sottoscrizione coloro che, avendo già in corso una

patologia invalidante, mirano alla prestazione garantita frodando la

compagnia assicurativa;

• differenziazione dei premi a seconda della rischiosità potenziale degli

assicurati, per esempio applicando un premio più elevato per le donne.
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Rischio morale

Si intende l’incentivo, da parte dell’assicurato, a tenere un comportamento,

nei riguardi della propria salute, inferiore rispetto al caso di non sottoscrizio-

ne della polizza LTC, e, per quanto riguarda i familiari dell’assicurato, a ri-

durre il proprio impegno diretto nell’assistenza o a esigere servizi di assisten-

za, previsti nel contratto, in maniera eccessiva rispetto alla manifestazione

effettiva del bisogno dell’assicurato in relazione alla sua non autosufficienza.

Per limitare tale rischio, le compagnie assicurative tendono ad adottare

alcune misure preventive, tra le quali:

• definizione di criteri molto restrittivi per l’accertamento della non

autosufficienza;

• erogazione di benefici sotto forma di indennità fisse o di assistenza in

centri convenzionati al posto del rimborso delle spese sostenute;

• introduzione di forme di compartecipazione alla spesa, come franchigie

o massimali;

• aumento dei premi nel tempo.

Longevity risk

È il rischio che l’evoluzione futura della mortalità di una popolazione sia

distante, anche notevolmente, dalla previsione fatta; il rischio di scarti (si-

stematici) della mortalità futura, da quella prevista dalla proiezione, è detto

longevity risk.

l’allungamento della vita umana e, più in generale, la modificazione del-

la mortalità in funzione dell’età, sono fattori che comportano conseguenze

rilevanti sul piano tecnico-attuariale, sopratutto in sede di valutazione at-

tuariale di rendite vitalizie, o per quanto riguarda la determinazione del
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valore attuariale della prestazione e per il calcolo delle riserve matematiche,

oppure ancora nell’analisi della solvibilità di un portafoglio di rendite (o

fondo pensione).

L’analisi dei rischi demografici presenti nella gestione di prodotti assicu-

rativi sulla durata di vita richiede di tener conto dei trend demografici ad

età adulte.

L’evoluzione della mortalità, riscontrata negli ultimi due o tre decen-

ni, testimonia tassi annui di mortalità decrescenti in corrispondenza delle

età adulte, rendendo necessario procedere ad accurate proiezioni della mor-

talità stessa (tavole di mortalità proiettate) atte ad esprimere il plausibile

andamento futuro.

Tradizionalmente le proiezioni della mortalità consistono in estrapola-

zioni di trend recenti, evidenziati da indagini statistiche sulla mortalità.

Tuttavia l’evoluzione della mortalità è, essa stessa, un fenomeno aleato-

rio. Per tenere conto anche di questa aleatorietà nella valutazione dei rischi

demografici occorre considerare un diverso approccio (usuale nell’analisi de-

mografica) che richiede di costruire un insieme di scenari che esprimano le

principali caratteristiche dell’evoluzione demografica.

Tali scenari possono essere molto distanti dall’effettiva realtà futura,

comportando cos̀ı un rischio per la compagnia assicurativa.

Tale rischio è collocabile nella categoria dei cosiddetti rischi sistematici,

cos̀ı chiamati poiché gli scarti in questione non sono imputabili a semplici

variazioni accidentali (fluttuazioni casuali del numero dei decessi rispetto ai

valori attesi) della mortalità.

Nel caso dei prodotti LTC è necessario sottolineare che il longevity risk

riguarda sia la durata di vita in condizioni di autosufficienza, sia la durata

di vita in condizioni di non completa autosufficienza.
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Un’ulteriore causa di scarti sistematici è poi imputabile all’incertezza

dell’andamento futuro delle frequenze di ingresso nello stato di non autosuf-

ficienza.

La scelta di un’opportuna descrizione del futuro scenario demografico

è particolarmente difficile nel caso delle assicurazioni LTC per due motivi

fondamentali:

• le assicurazioni LTC sono prodotti relativamente recenti e comunque

poco diffusi, pertanto l’esperienza assicurativa di molti paesi è ancora

modesta;

• i recenti trend nell’evoluzione della mortalità e dell’invalidità testi-

moniano modificazioni significative che contribuiscono a definire uno

scenario di gestione dei prodotti LTC in evoluzione.

Il primo aspetto è solitamente affrontato ricorrendo a dati sanitari rela-

tivi alla popolazione generale, opportunamente trasformati per tenere conto

della selezione di una collettività di assicurati. Inoltre i dati sanitari, usual-

mente, sono nella forma di prevalence rates, esprimendo la quota di persone

invalide ad una certa età rispetto alle persone in vita alla stessa età, mentre

per la valutazione degli impegni assicurati è preferibile disporre di frequenze

di invalidazione.

Il secondo aspetto è emerso invece in tempi recenti; i trend di mortalità

alle età adulte mostrano tassi annui di decesso decrescenti negli anni, deli-

neando in particolare i due seguenti fenomeni relativi a popolazioni composte

da persone sia attive che invalide:

• una crescente concentrazione dei decessi attorno all’età di massima

frequenza di decesso ad età adulte (il cosiddetto punto di Lexis), cos̀ı
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la funzione di sopravvivenza si muove verso una forma rettangolare,

da qui il termine rectangularization;

• un aumento dell’età di massima frequenza di decesso ad età adulte,

infatti il punto massimo della curva dei decessi (punto di Lexis) tende

a coincidere con l’età massima; questo fenomeno è chiamato expansion

della curva di sopravvivenza.

Chiaramente tali cambiamenti influenzano ogni copertura assicurativa

che offre benefici erogabili alle età anziane. In particolare, mentre la cre-

scente concentrazione dei decessi riduce la rischiosità di tipo accidentale, in

quanto aumenta la probabilità che la durata effettiva di vita di un individuo

coincida con il punto di Lexis, l’avanzamento del punto di Lexis, essendo di

entità aleatoria, comporta l’insorgere di un rischio sistematico.

Nel caso di coperture assicurative sulla salute, come le LTC, ulteriori ri-

schi emergono dall’incertezza concernente il tempo trascorso in condizioni di

invalidità, che determina la durata di pagamento del beneficio di invalidità,

ed in particolare dall’incertezza sull’evoluzione dello stesso.

Nonostante sia ragionevole ipotizzare che sussista una relazione tra l’an-

damento della mortalità e quello dell’invalidità, definire tale relazione non è

facile a causa della sua complessità e dell’impossibilità di definire e misurare

oggettivamente l’invalidità.

La scienza medica ha formulato tre principali teorie sull’evoluzione del-

l’invalidità ad età anziane:

1. Teoria della Compressione(Compression Theory): le invalidità dege-

nerative di tipo cronico avranno inizio ad età più elevate grazie ai

progressi in campo medico. Assumendo l’esistenza di un’età massima,

questi miglioramenti determineranno una riduzione (o compressione)

del periodo trascorso in condizioni di non autosufficienza;
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2. Teoria della Pandemia(Pandemic Theory): la riduzione dei tassi di

mortalità non è associata ad una riduzione del numero di invalidi;

pertanto il numero dei non autosufficienti è destinato ad aumentare;

3. Teoria dell’Equilibrio(Equilibrium Theory): la maggior parte delle va-

riazioni della mortalità è attribuibile a specifiche patologie; quindi sia

l’insorgere delle invalidità degenerative croniche sia il decesso saranno

posticipati ad età molto anziane.

Gli scenari delineati dalle tre teorie producono conseguenze piuttosto

diverse per l’assicuratore; in particolare, mentre la teoria della Compressione

suggerisce una riduzione dei costi LTC, la teoria della Pandemia delinea un

drastico aumento dei costi. Supponendo, considerate le recenti evidenze

statistiche, che la dinamica della struttura demografica sia caratterizzata da

un crescente peso delle classi di età elevate, uno scenario del tipo descritto

dalla teoria della Compressione comporta, nella popolazione, un bisogno di

LTC approssimativamente stabile nel tempo, uno scenario del tipo descritto

dalla teoria dell’Equilibrio implica un bisogno di LTC crescente e, infine,

uno scenario come quello previsto dalla teoria della Pandemia implica una

forte decrescenza di bisogno di LTC nella popolazione.

A questo punto è opportuno effettuare un’analisi dell’incertezza dell’e-

voluzione demografica, in termini di rischi cui il gestore di un portafoglio

di assicurazioni LTC deve far fronte, ovvero il possibile impatto dei trend

demografici su portafogli di prodotti LTC.

Lo strumento matematico di base per la valutazione degli impegni del-

l’assicuratore è la cosiddetta funzione di perdita, definita come segue:

Funzione di perdita all’epoca t = valore attuale aleatorio dei benefici

futuri - valore attuale aleatorio dei premi futuri
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La funzione di perdita può essere definita sia a livello individuale, cioè

di singola posizione assicurata, sia a livello di portafoglio.

Denotiamo con L(t) la funzione di perdita individuale e con LP (t) la

funzione di perdita di portafoglio che può essere ricavata come somma delle

funzioni di perdita individuali relative alla posizioni assicurate all’epoca t. Si

assume che premi e riserve matematiche siano calcolati in base al principio di

equità attuariale; pertanto, scelta un’ipotesi prudenziale sul futuro scenario

(demografico, finanziario ed economico), i premi devono essere calcolati in

modo che sia nullo il valore atteso della funzione di perdita all’epoca di

ingresso in assicurazione (epoca 0). La riserva matematica è poi definita

come valore atteso della funzione di perdita all’epoca t, calcolato sulla base

di un’opportuna ipotesi sul futuro scenario.

Il rischio per l’assicuratore è misurato mediante la varianza della funzione

di perdita valutata all’epoca 0. Il portafoglio è supposto omogeneo, essendo

costituito da un gruppo di assicurati che entrano alla stessa epoca ed età,

con uguale beneficio annuo e classificati nella stessa classe di rischio. Dunque

il premio richiesto all’entrata in assicurazione è uguale per tutti i contratti.

L’approccio utilizzato in questo contesto consiste nel considerare diversi

scenari demografici, diversamente dal tradizionale approccio attuariale che

utilizza tavole di mortalità proiettate.

La varianza della funzione di perdita può essere valutata sia trascurando,

sia considerando l’aleatorietà della futura evoluzione demografica. Nel primo

caso, che viene definito approccio deterministico, si considera uno scenario

proiettato, confrontando i risultati ottenuti con scenari diversi; dal campo di

variazione si possono dedurre informazioni sul profilo di rischio dei risultati

ottenuti. Nel secondo caso (approccio stocastico) si considera un insieme

di scenari, a ciascuno dei quali viene attribuito un peso che ne esprime la
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plausibilità; vengono attribuiti gradi di fiducia ad ogni scenario quantifican-

do anche l’aleatorietà dei futuri trend, i risultati ottenuti consentono una

scomposizione del rischio demografico in rischio di scarti accidentali e rischio

di scarti sistematici.

È poi interessante in questo caso analizzare non solo la varianza della

funzione perdita, ma anche la probabilità che la perdita sia maggiore di un

dato valore, cioè la probabilità di eventi del tipo Lp(t) > λ, dove λ è un

valore assegnato.

Assumiamo che, all’epoca 0, siano stipulati N contratti omogenei e che

lo stato di ingresso in assicurazione sia lo stato di autosufficienza.

Adottando innanzitutto un approccio deterministico, consideriamo un

dato scenario H, cioè una data ipotesi sulla mortalità ed invalidità.

Sia var(L(0)|H) la varianza della funzione di perdita individuale all’e-

poca 0. Ipotizzando che gli N assicurati siano indipendenti (relativamente

allo scenario H), ne risulta che la varianza della funzione di perdita di por-

tafoglio, var(Lp(0)|H), è proporzionale a quella della funzione di perdita

individuale var(Lp(0)|H) = Nvar(L(0)|H). Consideriamo in particolare il

seguente indice chiamato indice di rischio:

r(H) =

√
var(Lp(0)|H)

Nπ

dove π indica il premio unico richiesto a ciascun contratto; da ciò si ricava:

r(H) =
1

N

√
var(L(0)|H)

Nπ

L’espressione precedente mostra che la rischiosità del portafoglio per

unità di premio unico diminuisce all’aumentare della dimensione del porta-

foglio stesso.
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Ciò è conseguenza del fatto che quando la varianza è valutata con rife-

rimento ad un assegnato scenario demografico essa riflette solo il rischio di

scarti accidentali, ovvero il cosiddetto pooling risk (o rischio mutuabile).

Consideriamo ora un approccio stocastico, la valutazione del rischio è

pertanto eseguita considerando esplicitamente l’incertezza della futura evo-

luzione demografica. Supponiamo di considerare cinque scenari proiettati

Hk (k = 1, 2, .., 5) ognuno dei quali è interpretato come possibile realizza-

zione del futuro scenario demografico. Ad ogni scenario Hk è associato un

peso ωk che ne esprime il livello di plausibilità (ovviamente vale la relazione∑5
k=1 ωk = 1).

Considerando un portafoglio omogeneo, con le caratteristiche descritte

nel primo approccio e, assumendo che gli assicurati costituiscano rischi indi-

pendenti sotto ciascuno scenario, il valore atteso e la varianza della funzione

di perdita del portafoglio all’epoca 0 sono dati dalle seguenti espressioni:

E(Lp(0)) =

5∑
k=1

E(Lp(0)|Hk)ωk (4.1)

var(Lp(0)) =
5∑

k=1

var(Lp(0)|Hk)ωk

+

5∑
k=1

(E(Lp(0)|Hk)− E(Lp(0)))2ωk

(4.2)

da cui si ricava, considerando le ipotesi effettuate:

E(Lp(0)) = N

5∑
k=1

(L(0)|Hk)ωk = NE(L(0)) (4.3)
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var(Lp(0)) = N
5∑

k=1

var(L(0)|Hk)ωk

+N2
5∑

k=1

E(L(0)|Hk)− E(Lp(0)))2ωk

= NE(var(L(0)|hk))

(4.4)

Possiamo notare che la varianza della funzione di perdita di portafoglio

dipende ora da N2. Più precisamente, il primo termine di var(Lp(0)), pro-

porzionale a N , esprime il rischio imputabile agli scarti accidentali, mentre

il secondo termine, proporzionale ad N2, esprime il rischio di scarti siste-

matici. Il rischio sistematico è attribuibile all’incertezza del futuro scenario

demografico ed è una generalizzazione del longevity risk, presente nei pro-

dotti assicurativi sulla durata di vita. In termini di indice di rischio, che

indichiamo con r poiché non dipende da uno scenario particolare, si ha:

r =

√
var(Lp(0))

Nπ
=

(
1

N

E(var(L(0))|h)

π2
+
E(var(L(0))|H

π2

)2

(4.5)

Il primo termine dell’indice di rischio r è simile all’espressione dell’indice

di rischio presente nell’approccio deterministico; questo termine si riferisce

al rischio mutuabile di scarti accidentali, che diminuisce all’aumentare della

dimensione del portafoglio. Il secondo termine, costante rispetto alla dimen-

sione del portafoglio, esprime il rischio di scarti sistematici, che è un non

pooling risk (cioè non mutuabile). All’aumentare di N , l’indice r tende ad

un valore positivo, costituito dalla sua componente sistematica.

Negli studi effettuati da Olivieri A . sull’analisi dei rischi di mortalità

e invalidità per coperture LTC, sono stati costruiti cinque scenari proiet-

tati, facendo riferimento a maschi di età 65 all’ingresso in assicurazione e

partendo da uno scenario di base Hc che rappresenta i livelli di mortalità
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Tabella 4.1: Funzione di perdita individuale di una copertura Stand alone.

Approccio deterministico.

Scenari Valore Atteso

E(L(0)|H)

Varianza

var(L(0)|H)

Indice di rischio

r(H)

Hc 0, 9182− p 6, 7486 2, 8291

H1 0, 8530− p 6, 3709 2, 9591

H2 0, 9292− p 6, 9278 2, 8328

H3 1, 0370− p 7, 5455 2, 6488

H4 1, 2261− p 8, 593 2, 3909

H5 1, 3871− p 9, 6543 2, 2400

e invalidità osservati in una popolazione di contemporanei. In particola-

re questo scenario base è stato ricavato considerando la mortalità italiana

(tratta da indagini ISTAT) e l’esperienza di invalidità britannica. Nel lavoro

citato, analizzando una copertura assicurativa di tipo Stand Alone è stato

considerato un unico livello di invalidità e di conseguenza un unico livello di

beneficio (in quanto l’importo del beneficio è stabilito in funzione del livello

di mancanza di autosufficienza) convenzionalmente annuo e unitario; è stato

invece trascurato il rischio finanziario ipotizzando un rendimento costante

negli investimenti. Successivamente sono stati calcolati la varianza e l’indi-

ce di rischio della funzione di perdita individuale e di portafoglio per tale

copertura seguendo i due approcci considerati.

Per quanto riguarda il primo approccio, spostandoci dallo scenario H1

allo scenario H5, i dati evidenziano un aumento del costo dei benefici ma

anche un incremento di rischiosità espressa dalla varianza della funzione di

perdita.

Tuttavia in termini relativi il profilo di rischio diminuisce, illustrato dal-
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Tabella 4.2: Funzione di perdita individuale di una copertura Stand alone.

Approccio stocastico.

N Valore Atteso

E(L(0)|H)

Varianza

var(L(0)|H)

Rischio

mutuabile
NE(var(L(0)|H))

var(LP (0))

Rischio sistemico
N2var(E(L(0)|H)

var(Lp(0))

1 0, 020 7, 671 99, 81% 0, 19%

10 0, 205 78, 017 98, 14% 1, 86%

100 2, 048 910, 743 84, 07% 15, 93%

528 10, 814 8.087, 207 49, 99% 50, 01%

1000 20, 480 22.164, 267 34, 55% 65, 45%

10000 204, 802 1.527.326, 669 5, 01% 94, 99%

100000 2.048, 021 45.841.666, 960 0, 52% 99, 48%

l’indice di rischio r(H), in quanto aumenta il premio equo. La copertura

Stand Alone risulta in ogni caso un prodotto rischioso.

Secondo l’approccio stocastico dalla Tabella 5.2 emerge l’elevata rischio-

sità del portafoglio, imputabile al rischio sistematico. Come già accennato il

cosiddetto longevity risk, legato all’evoluzione della mortalità e dell’invali-

dità, può essere misurato con la componente sistematica della varianza della

funzione di perdita. Tuttavia il rischio di scarti accidentali non sempre è

trascurabile rispetto a quello di scarti sistematici; nell’esempio considerato

nel lavoro di Olivieri A. (Tabella 5.2) si può valutare che, se N > 528, allora

il rischio di scarti sistematici è predominante, mentre se N < 528 la compo-

nente accidentale è la più significativa. È evidente che l’approccio stocastico

conduce ad una valutazione di rischio molto diversa da quello deterministico,

infatti il vantaggio dell’approccio stocastico è che consente di esplicitare il

rischio di scarti sistematici, mentre in un contesto deterministico può essere
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formalmente rappresentato solo il rischio di scarti accidentali.

Le possibili conseguenze del longevity risk sui risultati di un portafoglio

assicurativo impongono particolare attenzione nella gestione di questi rischi;

risulta pertanto importante studiare adeguati strumenti di gestione.

In un prodotto assicurativo LTC, la presenza di condizioni contrattuali

che consentono di modificare, nel corso del tempo, e sulla base delle osser-

vazioni statistiche, la base tecnica adottata (costituita da tasso d’interesse

e funzione di sopravvivenza utilizzati per il calcolo del premio) ed, in par-

ticolare, le tavole di mortalità e le frequenze di ingresso nello stato di non

autosufficienza, comporterebbero un trasferimento (totale o parziale) del ri-

schio di scarti sistematici sul beneficiario delle prestazioni. Ciò comporta

una minore aliquota di rischio collocata presso l’assicuratore ma anche un

minore livello di garanzia per il beneficiario poiché, la possibilità di modi-

ficare la base tecnica (in accordo con la mortalità osservata), anche duran-

te il pagamento della rendita, intaccherebbe il principio della prestazione

garantita.

D’altro canto un maggiore livello di garanzia, a favore del beneficiario,

contenuto nel prodotto assicurativo, comporta un aumento del premio del

prodotto stesso. Definiamo, a questo punto, il caricamento di sicurezza come

la differenza tra il conseguente premio effettivo del prodotto ed il premio

teorico valutato secondo il principio di equità attuariale e sulla scorta di

una base tecnica realistica (valutazione realistica dello scenario demografico

e finanziario).

Alla luce di queste considerazioni possiamo osservare che la localizzazio-

ne di una significativa aliquota di scarti sistematici (soprattutto longevity

risk) presso l’assicuratore comporta un caricamento di sicurezza maggiore di

quello ordinario, volto a coprire il solo rischio di scarti accidentali. Una so-
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luzione di questo tipo, per affrontare i rischi delle coperture di LTC, sembra

difficilmente praticabile per motivi soprattutto di competizione sul mercato

assicurativo.

Il costo sostenuto dall’assicuratore per fornire la garanzia offerta dalla

polizza (quindi necessaria a fronteggiare l’aliquota di longevity risk trat-

tenuta dall’assicuratore) può essere parzialmente retrocesso al beneficiario

mediante un adeguato meccanismo di partecipazione agli utili. Un’ulteriore

strumento di gestione del longevity risk è la riassicurazione che offre la pos-

sibilità di trasferire almeno parzialmente il longevity risk ad altri operatori

assicurativi.

Tra gli strumenti a disposizione dell’assicuratore, per affrontare tali ri-

schi, accanto ad un accettabile caricamento di sicurezza, possiamo indicare

l’allocazione di un opportuno capitale, commisurato alle caratteristiche e

alla gravità del rischio che coinvolge il portafoglio. Il capitale indicato può

costituire una sorta di riserva di solvibilità il cui ammontare deve essere

determinato in modo da soddisfare un dato requisito di solvibilità. General-

mente i requisiti di solvibilità, intesi come i criteri per valutare la capacità

di far fronte, con assegnata probabilità, agli impegni aleatori realisticamen-

te descritti da una struttura probabilistica , comportano un confronto tra

investimenti ed impegni. 2

Sia A(t) il valore aleatorio degli investimenti allocati al portafoglio all’e-

poca t e Y (t) il valore aleatorio degli impegni alla stessa epoca. La riserva

di solvibilità richiesta all’epoca 0 e il valore iniziale degli investimenti A∗(0)

tale che la probabilità che il valore degli investimenti si mantenga più elevato

di quello degli impegni, entro un assegnato orizzonte temporale, è uguale ad

un livello accettato.

2Pitacco E., Matematica e tecnica attuariale delle Assicurazioni sulla durata di vita,

LINT, Trieste, 2000.
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Formalmente, deve risultare soddisfatta la seguente condizione:

Pr {A(t)− Y (t) ≥ 0|A∗(0), F (0)} = 1− ε ∀t = 0, 1, 2, 3, . . . , T

dove ε è la probabilità di rovina accettata dalla compagnia di assicura-

zione, T è l’orizzonte temporale entro cui e valutata la solvibilità dell’as-

sicuratore e F (0) raccoglie tutte le informazioni disponibili all’epoca 0 sul

portafoglio e sullo scenario demografico e finanziario. Tale relazione deve

valere per ogni anniversario di polizza.

Denotando con n la durata massima delle polizze dall’epoca 0 (che coin-

cide con la differenza tra l’età estrema e l’età d’ingresso in assicurazione),

essendo Y (n) = 0, si può verificare che

Pr {A(t)− Y (t) ≥ 0|A∗(0), F (0)} = 1− ε

= Pr {A(T )− Y (T ) ≥ 0|A∗(0), F (0)}

= Pr {A(n) ≥ 0|A∗(0), F (0)}

Dunque, la riserva di solvibilità richiesta all’epoca 0 deve essere tale

da consentire di ottenere un valore finale degli investimenti positivo, con

una probabilità assegnata. Definiamo il margine di solvibilità come l’entità

minima di capitale da assegnare al portafoglio per soddisfare i requisiti di

solvibilità richiesti sulla base del complesso di rischi sopportati dall’impresa

assicuratrice. Possiamo individuare, in questo caso, il margine di solvibilità

richiesto all’epoca 0, M∗(0), come la differenza tra la riserva di solvibilità

richiesta e il monte premi all’epoca 0, cio:

M∗(0) = A∗(0)−Nπ

113



4.3.2 Le criticità del mercato italiano

Mancanza di una normativa specifica

Un fattore di criticità molto importante riguarda la mancanza di una nor-

mativa specifica del settore che individui criteri ragionevolmente chiari e

uniformi riguardo alle condizioni di operatività delle coperture offerte dalle

polizze LTC, sia tramite compagnie assicurative, sia tramite enti, casse e

fondi (criteri di valutazione della condizione di non autosufficienza; tempi

e modalità dell’accertamento della non autosufficienza; periodi di carenza

e di franchigia; limitazioni alla misura e ai tempi di revisione dei premi).

Ciò ha portato all’adozione di prassi molto diversificate nella identificazione

delle condizioni che danno diritto alla prestazione, riducendo le garanzie (o

la certezza delle garanzie) per gli assicurati.

La complessità delle condizioni che regolano le modalità di accesso alla

prestazione, e l’esistenza di pratiche molto eterogenee da parte delle compa-

gnie assicurative contribuiscono a disincentivare la sottoscrizione di polizze

LTC. Si tratta di criticità che vanno evidentemente rimosse, o almeno at-

tenuate, se si vuole puntare a sviluppare l’assicurazione LTC come integra-

zione della copertura pubblica di base in uno schema multi-pilastro per la

non autosufficienza. In particolare, appare essenziale realizzare un raccordo

tra i criteri di valutazione della non autosufficienza adottati per l’accesso al-

le prestazioni pubbliche, che peraltro dovrebbero essere uniformati, e quelli

adottati dalle coperture integrative su base collettiva intermediate da fondi

sanitari e fondi pensione, che potrebbero configurare il secondo pilastro del

sistema di protezione per i non autosufficienti.
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Incertezza dell’intervento pubblico

I costi della non autosufficienza sono solo parzialmente coperti dall’attuale

sistema di protezione sociale. Mediamente, infatti, il 40% di tali costi rima-

ne a carico delle famiglie (costo destinato ad aumentare in caso di assistenza

residenziale), comportando in questo modo un sistema poco efficace ma so-

pratutto molto iniquo; basti pensare alle indennità di accompagnamento che

vengono elargite in modo indifferenziato rispetto alla situazione di bisogno

e alla situazione reddituale/patrimoniale di chi le richiede.

L’insufficienza dello schema pubblico di base per l’assistenza ai non auto-

sufficienti, ma sopratutto la mancanza di uno schema unitario nella presta-

zione minima garantita dallo stato, ha determinato, agli occhi dei cittadini,

una situazione di estrema insicurezza per quanto riguarda l’intervento pub-

blico in tale ambito, creando cos̀ı i presupposti per il mancato sviluppo di

schemi assistenziali alternativi, come le coperture assicurative private di ti-

po volontario. La poca chiarezza riguardo alla copertura pubblica ha un

impatto negativo anche per la copertura assicurativa privata in quanto l’in-

certezza non permette di avere, al potenziale assicurato, la visione completa

della sua situazione di rischio, e quindi, della sua necessità di copertura.

Incertezza aggravata, tra l’altro, anche dalla molteplicità di criteri per la

valutazione dello stato di non autosufficienza per quanto riguarda il diritto

alle prestazioni pubbliche, in quanto i criteri di valutazione variano da ente

ad ente (Inps, Inail, Unità di valutazione multidimensionale dell’Asl, ecc).

Uno schema pubblico di base, sicuro e chiaro, potrebbe aumentare la

consapevolezza e la comprensione del problema della non autosufficienza

e, di conseguenza, potrebbe consentire lo sviluppo delle polizze LTC in-

tegrative per quei rischi che rimangono scoperti dalla copertura pubblica,

attraverso uno schema di coperture complementari o supplementari rispetto
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alle prestazioni garantite dall’intervento pubblico.

Le principali esperienze internazionali, in particolare quelle di Francia e

Germania, evidenziano come una chiara definizione dei contenuti, e dei limi-

ti, dell’intervento pubblico per il LTC (sotto forma di assicurazione sociale o

di assistenza diretta) non ostacoli ma possa invece consentire lo sviluppo di

un mercato delle assicurazioni LTC di tipo integrativo nel medio-lungo pe-

riodo. Ciò in quanto, dal lato della domanda, risulta più chiara ai potenziali

assicurati la dimensione del rischio coperto dalle polizze LTC mentre, dal

lato dell’offerta, assicurazioni e fondi punteranno ad offrire principalmente

coperture integrative a premi più contenuti rispetto a quelli richiesti per

polizze LTC di tipo omnicomprensivo sostitutive della copertura pubblica.

Scarsa presa di coscienza del problema

Il mancato sviluppo delle polizze LTC è dovuto anche a fattori psicologi-

ci/comportamentali e dalla mancanza di consapevolezza del problema della

non autosufficienza.

In particolare, la sottoassicurazione potrebbe essere dovuta a:

• motivazioni strategiche, retaggio della cultura popolare preindustriale,

in cui l’accumulo di risparmio in età lavorativa era l’unica fonte di

sostentamento in età avanzata. Sotto quest’ottica, l’eredità è vista

come un premio per i figli che si sono presi cura dell’anziano genitore.

Ancora oggi è diffusa la pratica di lasciare in eredità ai figli somme

di denaro o altre forme di capitale, in cambio delle cure prestate nel

momento del bisogno.

• mancanza di consapevolezza del problema; per i giovani infatti, il ri-

schio di diventare non autosufficienti è un rischio che, se non del tutto

ignorato, riguarda un futuro ancora lontano, oppure sono nell’inca-
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pacità di mantenere nel tempo un comportamento in linea con loro

preferenze di inizio periodo. Per i più anziani, invece, consapevoli del

rischio a cui sono sottoposti, la sottoassicurazione è dovuta, o a mo-

tivazioni strategiche (viste nel punto precedente), oppure dalla scarsa

convenienza, in termini di costo, di sottoscrivere una polizza.

Per quanto riguarda il primo punto, il risparmio di tipo precauzionale

(o autoassicurazione), destinato a coprire stati di bisogno generali dell’indi-

viduo, non è una soluzione efficiente. Infatti, per quanto concerne il rischio

della non autosufficienza, dato che non tutti i soggetti incorreranno nella

disabilità nel lungo periodo, è verosimile immaginare che si generi un rispar-

mio generale eccessivo, di contro, il segmento di popolazione effettivamente

colpita potrà trovarsi con risorse insufficienti. Il risparmio precauzionale ri-

distribuisce infatti risorse lungo il ciclo vitale, ma può rivelarsi inadeguato a

ridistribuire tra la condizione di autosufficiente a quella di disabile, e ancor

più tra soggetti con diversa intensità di bisogno.

Invece, il risparmio assicurativo, genera un modello più efficiente di ri-

distribuzione delle risorse in quanto, in virtù della legge dei grandi numeri,

l’assicuratore può stimare con più precisione il rischio della non autosuffi-

cienza; inoltre è in grado di offrire ai soggetti più longevi oppure a quelli che

necessitano di cure di lungo termine un tasso di interesse superiore a quello

dei mercati finanziari, giacché esso può giovarsi dell’eccesso di rendimento

che deriva dalla redistribuzione dei premi (e degli interessi maturati sugli

stessi) di coloro che non sono sopravvissuti e che non sono divenuti disabili.

Mancanza di dati statistici

Le assicurazioni dispongono ancora di insufficienti basi statistiche per sti-

mare l’evoluzione dell’incidenza e della durata della non autosufficienza nel
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pool degli assicurati e, quindi, per gestire in modo adeguato il rischio di non

autosufficienza e determinare i premi in modo soddisfacente.

La mancanza di dati statistici per la disabilità degli anziani è dovuta

dal fatto che la disabilità o la non autosufficienza è stata, per lungo tempo,

confinata all’interno della famiglia, e la sua dimensione è condizionata da

eventi prevedibili futuri, come l’invecchiamento della popolazione , ma anche

da fattori difficilmente prevedibili, come i progressi della medicina.

Inoltre, non sono disponibili sufficienti osservazioni del fenomeno della

non autosufficienza da costituire un buon punto di partenza per effettuare

proiezioni dell’evoluzione futura del fenomeno.

Le compagnie ricorrono, quindi, a forme di riassicurazione che incidono

in misura sensibile sull’entità del premio. Si tratta comunque di un problema

che tenderà a ridursi nel tempo in relazione alla diffusione delle coperture e

all’aumento dei dati statistici a disposizione degli assicuratori.

La mancanza di dati statistici appropriati e la conseguente insufficienza

di basi tecniche con cui calcolare i premi verranno ripresi successivamente

nel capitolo 6.
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Capitolo 5

Un modello multistato per

coperture LTC

L’evoluzione di un rischio assicurato può essere rappresentata da una se-

quenza di eventi, il cui verificarsi determina i flussi monetari di premi e

benefici. Nel valutare assicurazioni di persone, gli eventi presi in considera-

zione possono essere, ad esempio, l’invalidità, la possibilità di guarigione da

uno stato di invalidità, la morte, il matrimonio etc.

Supponiamo che l’evoluzione di un rischio possa essere descritta in termi-

ni di presenza del rischio stesso, in ogni istante temporale, in un determinato

stato, appartenente ad un insieme di stati o spazio degli stati. Supponia-

mo inoltre che i suddetti eventi corrispondano a transizioni da uno stato

all’altro.

La figura 5.1 mostra un esempio di modello multistato, costituito da un

insieme di quattro stati numerati da 1 a 4 (detti nodi del grafo), e un insieme

di possibili transizioni dirette tra gli stati individuate dalle seguenti coppie

(1, 2), (2, 1), (1, 3) etc. denominati archi del grafo.

Le transizioni indirette sono rappresentate da una sequenza di archi, ad
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Figura 5.1: Modello a 4 stadi.

esempio, il passaggio dallo stato 2 allo stato 3 può essere rappresentato dalla

sequenza di archi (2, 1), (1, 3).

Assumiamo, com’è usuale nella pratica, che lo stato 1 corrisponda all’i-

stante di emissione della polizza (quindi lo stato di partenza);

alcuni percorsi del rischio assicurato risultano i seguenti:

• 1 (fino alla data di scadenza della polizza);

• 1− 2− 4;

• 1− 2− 1− 3− 4.

Secondo questo semplice ed intuitivo percorso è evidente che:

• gli stati 1 e 2 sono stati di transizione, ovvero sono stati dai quali e

possibili uscire ed entrare;

• lo stato 3 è uno stato strettamente di transizione, ovvero uno stato in

cui è possibile entrare solo dallo stato 1;

• lo stato 4 è , invece, uno stato assorbente, ovvero uno stato in cui è

possibile entrare ma non uscire.
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Dal punto di vista formale indichiamo con S lo spazio degli stati che

supponiamo, essere un insieme finito, assegniamo ad ogni stato del modello

un numero intero naturale secondo un ordine crescente;

avremo dunque:

S = 1, 2, . . . , N

L’insieme delle transizioni dirette sarà indicato con T , che in generale,

rappresenta un sottoinsieme di coppie (i, j),ovvero:

T ⊆ {(i, j)|i 6= j; j ∈ S}

Se lo stato 1 rappresenta lo stato di partenza del rischio al tempo 0, pos-

siamo assumere che tutti gli stati j ∈ S possono essere raggiunti, partendo

dallo stato 1, attraverso transizioni dirette ed indirette.

La coppia descritta (S, T ) è chiamata, appunto, modello multistato. Un

modello multistato (S, T ) descrive semplicemente l’incertezza relativa al ri-

schio assicurato considerando le possibili evoluzioni del rischio stesso nel

corso del tempo. Al fine di esprimere una valutazione numerica di questa

incertezza, possiamo descrivere una struttura probabilistica per il modello

multistato attraverso un approccio discreto.

Supponiamo che l’emissione della polizza avvenga all’istante 0 e che l’u-

nità di tempo considerato sia pari ad 1 anno. Sia S(t) lo stato aleatorio

occupato dal rischio assicurato al tempo t, con t ≥ 0.

Indichiamo, in seguito, con S(0) lo stato occupato dal rischio all’epoca di

emissione della polizza, ovvero al tempo t = 0, e supponiamo che S(0) = 1.

Definiamo dunque:

{S(t); t ≥ 0}
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un processo stocastico a parametro discreto o continuo, che ha come

determinazioni possibili gli elementi appartenenti all’insieme finito S.

Il parametro, o variabile, t è spesso chiamata anzianità e rappresenta

la durata della polizza stessa; quindi, considerando la vita di un singolo

individuo, che all’epoca di emissione della polizza ha età x, la quantità x+ t

rappresenta l’età raggiunta dall’individuo assicurato.

Ogni possibile realizzazione s(t) del processo è chiamata sample pa-

th (percorso del modello), dunque s(t) è una funzione della variabile non

negativa t ed assume valori in S.

È noto che le valutazioni attuariali, necessarie al fine di determinare i

premi unici, i premi periodici, le riserve matematiche e tutto ciò che concerne

la valutazione degli impegni dell’assicuratore, includono:

• il calcolo del valore attuale;

• il calcolo del valore atteso.

Per il calcolo del valore attuale occorre definire una struttura finanziaria;

la più semplice e comune struttura finanziaria utilizzata è rappresentata

dalla legge degli interessi composti, che presenta un’intensità di interesse

costante pari a δ. A questo punto possiamo definire la funzione di sconto

pari a e−δt , mentre il fattore di sconto annuale v sarà pari a: v = e−δ.

Per il calcolo, invece, del valore atteso è necessario definire una struttura

probabilistica relativa agli eventi che risultano fondamentali nella determi-

nazione del percorso del rischio assicurato e che, di conseguenza, stabiliscono

l’eventuale flusso di pagamento delle prestazioni da parte dell’assicuratore e

dei premi da parte dell’assicurato.

È opportuno a questo punto sottolineare che la scelta e la creazione di

un particolare modello stocastico risultano decisioni in ogni modo vincolate

al complesso di dati statistici disponibili.
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Supponiamo di voler valutare al tempo t (con S(t) = i) l’importo dj(u)

(ovvero il capitale che l’assicuratore dovrà corrispondere se il rischio è nello

stato j al tempo u), che ci consente di determinare il valore attuale atteso,

ovvero il valore atteso del valore attuale di un flusso di pagamenti nel corso

del tempo, denominato valore attuariale.

Ipotizzando di conoscere, a partire dalla data di emissione della polizza

e sino al tempo t, la storia del rischio assicurato, possiamo determinare il

seguente valore attuale atteso condizionato del beneficio dj(u),

dj(u)vu−tPr {S(u) = j|S(z); 0 ≤ z ≤ t} (5.1)

dove, in particolare, s(t) = i. La probabilità condizionata dell’equazione

5.1 risulta di difficile determinazione per ogni percorso s(z), poiché, soprat-

tutto nella pratica attuariale, i dati a disposizione risultano spesso insuffi-

cienti. Per tale motivo è opportuno ricorrere ad uno schema di valutazione

più semplice. È possibile costruire delle probabilità più semplici da utiliz-

zare, sostituendo l’evento condizionante con una sintesi delle informazioni

ottenute dal percorso svolto dal rischio assicurato.

In altri termini possiamo definire un’opportuna funzione di s(z), con t ≤

z ≤ 0. Tale espressione deriva da un’importante proprietà di un particolare

processo stocastico chiamato catena di Markov. Quindi, anziché considerare

la seguente espressione

Pr {S(u) = j|S(z) = s(z); 0 ≤ z ≤ t}

possiamo definire la seguente probabilità

Pr {S(u) = j|S(t) = i}
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5.1 Modello multistato: approccio discreto

Tipicamente, con il termine “a tempo discreto“ si indica una suddivisio-

ne del tempo su base annuale o mensile. Occorre, d’altronde, sottolineare

che non risulta possibile effettuare un’operazione inversa, ovvero costruire

un modello di Markov a tempo continuo partendo da un modello a tempo

discreto senza assumere delle particolari ipotesi.

Spesso, in modelli attuariali per le invalidità, vengono considerate le

seguenti ipotesi:

• non è possibile effettuare più di due transizioni nell’unità di tempo

considerata, ad esempio un anno;

• un’uniforme distribuzione del verificarsi delle transizioni nel corso del-

l’anno;

• la probabilità che una seconda transizione avvenga nella seconda metà

dell’anno equivale alla probabilità che una transizione dello stesso tipo

accada nel corso dell’anno.

Certamente, un modello di Markov a tempo discreto, a parte la possibi-

lità di derivare da questi un modello multistato a tempo continuo, assume

particolare importanza dal punto di vista pratico proprio per la semplicità di

calcolo e la maneggevolezza delle formule. La scelta di una struttura a tem-

po discreto implica l’assunzione che le transizioni avvengano tutte ad istanti

di tempo discreti, ma tali ipotesi non sono supportate dalla realtà empirica

in quanto le transizioni possono avvenire in qualsiasi istante di tempo (non

necessariamente discreto).

Consideriamo un processo di Markov a tempo discreto S(t); t = 0, 1, 2, . . .,

con spazio degli stati finito S; tale processo è detto catena di Markov a tem-

po discreto se, ∀n e considerato un insieme finito di istanti temporali interi
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(0 ≤), tale che t0 < · · · < tn−1 < tn < u, e un corrispondente insieme di

stati i0, . . . , in−1, in, j ∈ S, con:

Pr {S(t0) = i0, . . . , S(tn−1) = in−1, S(tn) = in, S(u) = j} > 0

è soddisfatta la seguente proprietà (detta propriet di Markov):

Pr {S(u) = j|S(t0) = i0, . . . , S(tn−1 = in−1, S(tn) = in}

= Pr {S(u) = j|S(tn) = in}
(5.2)

Un processo di questo tipo è detto processo stocastico senza memoria,

cioè il valore che il processo assume al tempo t non dipende dai valori assunti

prima del tempo tn, ma l’unico valore che influenza il processo è quello

assunto all’ultimo istante di rilevazione; dunque la probabilità condizionata

dell’equazione dipenderà solo dall’informazione più recente S(tn) = in.

In altre parole, la probabilità condizionata nella parte sinistra dell’e-

quazione dipende soltanto dall’informazione più recente S(tn) = in ed è

indipendente dall’informazione derivante dal percorso precedente all’istante

tn.

Le probabilità condizionate Pr {S(u) = j|S(t) = i} sono chiamate pro-

babilità di transizione che indicheremo con:

Pij(t, u) = Pr {S(u) = j|S(t) = i} (5.3)

per t ≥ 0 possiamo definire:

Pij = δij (5.4)

dove δij indica il delta di Kronecker, che è uguale a 0 per i 6= j e uguale

a 1 per i = j.
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Se, ∀t, u tale che 0 ≤ t ≤ u e ∀i, j ∈ S, la probabilità di transizione

Pij(t, u) dipende soltanto da u− t e non dagli istanti t e u individualmente,

il processo considerato è chiamato a tempo omogeneo; in questo caso le

probabilità di transizione possono essere indicate semplicemente con Pij(u−

t). Nel caso contrario, ovvero nel caso in cui le probabilità di transizione

sono indipendenti dal tempo, il processo è detto a tempo non omogeneo.

Nelle applicazioni attuariali, il parametro anzianità è usualmente l’età

dell’assicurato, e gli stati corrispondono alle condizioni di salute dello stesso,

inoltre si assume che le probabilità di transizione, per un fissato periodo di

tempo u− t, varino nel corso del tempo.

Le probabilità di transizione soddisfano le seguenti proprietà:

0 ≤ Pij(t, u) ≤ 1 ∀i, j; 0 ≤ t ≤ u (5.5)

∑
j∈S

Pij(t, u) = 1 ∀i; 0 ≤ t ≤ u (5.6)

Nella valutazione di un modello attuariale, siamo interessati alle seguenti

probabilità, spesso chiamate probabilità di permanenza:

Pii(t, u) = Pr {S(z) = i,∀z ∈ [t, u]|S(t) = i} (5.7)

Le probabilità di transizione soddisfano le relazioni di Chapman-Kolmogorov:

Pij(t, u) =
∑
k∈S

Pik(t, w)Pkj(w, u) (5.8)

dove t, w, u rappresentano istanti di tempo interi, con t ≤ w ≤ u .

Questa equazione evidenzia come un processo che si trova nello stato i

al tempo t, e passa al tempo u nello stato j, visita uno stato k in un istante

di tempo intermedio w.
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Partendo dalle relazioni di Chapman-Kolmogorov possiamo ottenere del-

le particolari formule ricorsive:

Pij(t, u) =
∑
k∈S

Pik(t, t+ 1)Pkj(t+ 1, u) (5.9)

Tutte le probabilità Pij(t, u) possono essere derivate da un insieme di

probabilità di transizioni annuali Pij(t, t + 1) che verranno indicate come

segue:

Pij [z] = Pij(z, z + 1) z = 0, 1, 2, . . . (5.10)

In particolare, se consideriamo un processo a tempo omogeneo, abbiamo

semplicemente:

Pij [z] = Pij z = 0, 1, 2, . . . (5.11)

Le probabilità di permanenza soddisfano la seguente relazione:

Pii(t, u) = Pii(t, w)Pii(w, u) t ≤ w ≤ u (5.12)

Possiamo indicare con Pij(t, u) la probabilità di permanenza nello stato

i fino all’istante u, dato che il rischio è nello stato i al tempo t.

Supponendo di non poter effettuare più di una transizione nel corso

dell’anno (trascurando l’eventuale morte dell’assicurato) avremo:

Pii(t, u) =
u−1∏
h=y

Pii(h, h+ 1) =
u−1∏
h=y

Pii[h] (5.13)

Le probabilità di transizione e le probabilità di permanenza possono

essere utilizzate per definire formalmente gli stati di un processo di Markov.

Abbiamo dunque:
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• lo stato i è definito stato assorbente se

Pii(t, u) = 1 0 ≤ t ≤ u (5.14)

• lo stato i è definito stato di transizione se

Pii(t,+∞) = 0 t ≥ 0 (5.15)

• stato i è definito stato strettamente di transizione se

Pii(t, u) = Pii(t, u) 0 ≤ t ≤ u (5.16)

Al fine di illustrare il calcolo dei valori attuariali di premi e riserve in

una catena di Markov a tempo discreto, concentreremo la nostra attenzione

su un modello a tre stati (figura 5.2).

Consideriamo la rendita corrisposta in caso di invalidità totale, ed indi-

chiamo con n la durata contrattuale della polizza, e con b la rata costante

annuale della rendita; supponiamo, inoltre, che il premio pagato dall’assi-

curato venga corrisposto per tutta la durata contrattuale (ovvero n anni).

La rendita prevede il pagamento della rata alla fine di ogni anno h, con

h = 1, 2, . . . , n, se l’assicurato risulta invalido in tale anno (cioè nello stato

2).

Il valore attuariale delle prestazioni dell’assicuratore al tempo 0, con

S(0) = 1, è pertanto dato da ba12(0, n), dove:

a12(0, n) =

n∑
k=1

vhP12(0, h) (5.17)

Nell’equazione, v = 1/(1 + i), indica il fattore annuale di sconto, ed i il

tasso di interesse.
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Il principio di equità attuariale è soddisfatto se e solo se il premio unico

pagato dall’assicurato all’epoca di stipula del contratto, a fronte delle pre-

stazioni che gli verranno offerte dall’assicuratore, è equivalente a ba12(0, n).

Considerando un processo di Markov omogeneo a tempo discreto avremo

semplicemente:

P12(0, h) = P
(h)
12 (5.18)

Dove P
(h)
12 rappresenta l’arco di entrata (1, 2) della matrice di ordine h

Ph. P
(h)
12 rappresenta la probabilità che l’assicurato sia disabile al tempo h

dato che era attivo al tempo 0.

Supponendo dunque che un individuo, attivo all’epoca 0, diventi invalido

all’epoca j + 1(con j = 0, 1, . . . , h− 1) e resti in questo stato sino all’epoca

h, possiamo scrivere:

P12(0, h) =
h−1∑
j=0

P11(0, j)P12(j, j + 1)P22(j + 1, h) (5.19)

L’equazione si può ottenere, ricorsivamente, anche attraverso l’equazione

di Chapman-Kolmogorov il cui punto di partenza è:

P12(0, h) = P11(0, h− 1)P12(h− 1, h)P12(0, h− 1)P22(h− 1, h) (5.20)

Dopo aver definito

π(j, h) = P11(0, j)P12(j, j + 1)P22(j + 1, h) (5.21)

possiamo scrivere:

a12(0, n) =

n∑
h=1

vh
h−1∑
j=0

π(j, h). (5.22)
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In seguito a diverse manipolazioni avremo:

a12(0, n) =
n∑
k=1

n∑
j=0

vgπ(k − 1, g) (5.23)

Dall’equazione possiamo ottenere la seguente espressione:

a12(0, n) =

n∑
h=1

vhP11(0, k − 1)P12(k − 1, k)

n∑
g=k

vg−kp22(k, g) (5.24)

che può essere interpretata come segue: la quantità

n∑
g=k

vg−kP22(k, g) = a22(k, n) (5.25)

rappresenta il valore attuariale al tempo k di una rendita di invali-

dità annua unitaria pagabile fino all’epoca n, basata sulla probabilità di

permanenza nello stato di invalidità ,ovvero

P22(k, g) =

g−1∏
h=k

P22(h, h+ 1). (5.26)

Il prodotto P11(0, k−1)P12(k−1, k) rappresenta la probabilità di restare

attivo sino all’epoca k − 1, invalidarsi nel periodo fra k − 1 e k, e restare in

tale stato fino all’epoca k.

Considerato il valore attuariale della rendita ba12(0, n) calcolato al tempo

0 con S(0) = 1, possiamo determinare i premi annuali.

Assumendo che i premi vengano pagati ad istanti di tempo interi k,

con k = 0, 1, . . . ,m − 1 (m ≤ n), se l’assicurato è attivo in questo istante

(S(k) = 1) il principio di equità è soddisfatto se e solo se:

m−1∑
k=0

p1(k)vkP11(0, k) = ba12(0, n) (5.27)

dove p1(k) indica il premio pagato al tempo k.
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Dato un processo di Markov omogeneo a tempo discreto avremo sempli-

cemente:

P11(0, k) = P
(k)
11 (5.28)

dove P
(k)
11 rappresenta l’arco di entrata (1, 1) della matrice di ordine k Pk.

L’equazione ammette un numero infinito di soluzioni; in particolare, detto

p il premio annuo costante pagabile per m anni da un assicurato entrato in

età x in assicurazione, avremo:

pa11(0,m) = ba12(0, n) (5.29)

dove

a11(0,m) =
m−1∑
k=0

vkP11(0, k). (5.30)

La rendita dei premi è pertanto una rendita temporanea con rata pa-

gabile se l’assicurato è nello stato attivo (stato 1); è previsto inoltre il be-

neficio della sospensione del premio, infatti durante gli eventuali periodi di

invalidità l’assicurato è esonerato dal pagamento dei premi annui.

Procediamo ora al calcolo delle riserve prospettive, già introdotte in

precedenza, effettuando una necessaria introduzione.

Com’è ben noto dalla matematica attuariale delle assicurazioni sulle du-

rata di vita, la riserva matematica è originata da uno sfasamento temporale

tra l’introito di premi ed erogazione delle prestazioni.

Precisamente, la riserva matematica (in senso prospettivo) è il valore

attuale atteso, dei futuri impegni dell’assicuratore al netto di quelli dell’as-

sicurato, valutato nello stato di informazione relativo all’epoca di calcolo

della riserva stessa. È quindi chiaro che, con riguardo ad una copertura di
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invalidità, la valutazione della riserva matematica dovrà tener conto dello

stato in cui l’assicurato si trova in tale epoca.

Occorre pertanto distinguere fra:

• riserva per un attivo, cioè relativa allo stato 1;

• riserva per un invalido (o riserva per sinistro in corso) cioè relativa allo

stato 2.

La riserva, in senso prospettivo, all’epoca (intera) t per un attivo sarà

pari a:

V1(t) = ba12(t, n)− pa11(t,m) se t < m (5.31)

Le rendite a12(t, n) e a11(t,m) sono derivate da una banale generalizza-

zione, rispettivamente delle equazioni 5.24 e 5.30. La riserva di invalidità

pu essere definita come segue:

V2(t) = ba22(t, n)− pa21(t,m) se t < m (5.32)

V2(t) = ba22(t, n) se m ≤ t < n (5.33)

dove:

a22(t, n) =

n∑
k=t+1

vkP22(t, k) (5.34)

a21(t,m) =

m−1∑
k=t+1

vkP21(t, k) (5.35)

occorre sottolineare che la definizione della 5.34 rispecchia l’usuale pro-

cedura per cui le riserve prospettive sono calcolate immediatamente dopo il

pagamento del beneficio quando dovuto, e immediatamente prima l’incasso

dei premi quando dovuti.
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Le equazioni 5.32 e 5.33 tengono conto della possibilità di guarigione

(o riattivazione) e di un successivo periodo di invalidità , da ciò risulta

necessario considerare il valore attuariale dei premi futuri.

Nella pratica attuariale, la scarsità dei dati e le numerose difficoltà

computazionali spesso portano ad usare formule approssimate, viene infatti

ampiamente utilizzata la seguente approssimazione:

V2(t) = ba22(t, n) = b

n∑
k=t+1

vkP22(t, k) (5.36)

Nell’equazione precedente viene considerato solo il valore attuariale della

rendita di invalidità corrente.

5.2 Un modello multistato per coperture LTC

Consideriamo un modello multistato che consiste dei seguenti stati:

• stato 1: salute

• stato 2: morte

• stato 3: invalidità di primo livello

• stato 4: invalidità di secondo livello

• ...

• stato N : invalidità di livello N − 2.

Con riguardo al numero di livelli di invalidità (o disabilità) o stati LTC,

restringeremo la nostra attenzione verso modelli con al massimo due stati di

invalidità (figura 5.2), le coperture assicurative che analizzeremo in seguito

saranno rappresentate da un particolare sub grafico della figura citata.
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Figura 5.2: Un generale modello multistato.

Naturalmente, se si considera un unico stato LTC questi includerà tutti

i livelli d’invalidità che qualificano l’assicurato a ricevere il beneficio.

Tutte le forme assicurative LTC, discusse nel capitolo 4, richiedono la

definizione e quantificazione di un’articolata struttura probabilistica, com-

prendente probabilità di ingresso nei vari stati di bisogno LTC, probabi-

lità di decesso in funzione degli stati medesimi, ed eventuali probabilità di

guarigione totale o parziale.

Un’eccezione è costituita dalla enhanced annuity che richiede esclusi-

vamente la valutazione della mortalità in funzione dello stato di bisogno

LTC.

Nel caso in cui l’assicurazione LTC non preveda rimborsi spese e non

abbia, pertanto, contenuto risarcitorio, l’entità della rata della rendita può

essere prefissata in misura unica o, più frequentemente, in funzione del li-

vello di mancanza di autosufficienza. Per quantificare tale livello è usuale

procedere secondo il cosiddetto metodo ADL già accennato in precedenza.

Si considera un insieme di s attività elementari (tipicamente: camminare,

mangiare, lavarsi, vestirsi,); per ciascuna attività j viene fissato un insieme

di livelli di mancanza di autosufficienza, ad esempio con tre livelli:
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• autosufficienza;

• parziale autosufficienza;

• mancanza di autosufficienza.

Il livello complessivo 2s di mancanza di autosufficienza viene poi deter-

minato mediante la:

α =
s∑
j=1

αj (5.37)

e avremo dunque 0 ≤ α ≤ 2s. Un esempio di applicazione del me-

todo ADL e dato dall’indice di Barthel, definito considerando 10 attività

elementari e, per ciascuna di esse, da due a quattro livelli di autosufficienza.

Nel caso in cui venga adottato il metodo ADL, la rata R(α) potrà essere

definita, ad esempio, nel modo seguente:

R(α) =


0 se 0 ≤ α < α′

R′ se α′ ≤ α < α′′

R′′ se α′′ ≤ α < 2s

(5.38)

con 0 < α′ < α′′ < 2s e, ovviamente, con R′ < R′′.

Tale schema illustra una modalità, spesso usata nella pratica assicurati-

va, che consiste nel corrispondere la rendita LTC (di rata unica R) a fronte

dell’incapacità di svolgere un dato numero r (o più) di attività fra le s; in

tal caso ciascun j assume il valore 0 o 1 (autosufficienza o no) ed è:

R(α) =


0 se 0 ≤ α < r

R se r ≤ α < s

(5.39)

In alcuni casi sono previsti sistemi di quantificazione del livello complessi-

vo di mancanza di autosufficienza più elaborati, fra cui possiamo menzionare
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Figura 5.3: Modello multistato a 3 livelli.

il seguente: per ciascuna attività j, con j = 1, . . . , s, si fissa un insieme di n

livelli di mancanza di autosufficienza ed a ciascun livello si associa un peso

pjk , con k = 1, . . . , n.

Si pone quindi αj = pjk se l’assicurato si trova, per quella attività, al

livello k. Il grado complessivo, α, di mancanza di autosufficienza e poi

determinato, come nella formula 5.37, ed in funzione di α sarà calcolata la

rata R(α).

Questo approccio consente, evidentemente, di dare alle diverse attività

elementari un’importanza differente nella determinazione del complessivo

grado di autosufficienza.

Il modello probabilistico di una copertura LTC, strutturata ad esempio

secondo la 5.37 può essere definito considerando il grafo di figura 5.3.

Lo stato 1 (attivo) corrisponde al non pagamento della rendita LTC e

può dunque essere visto come insieme di valori α del livello di mancanza di

autosufficienza:

stato1 =
{
α : 0 ≤ α < α′

}
analogamente:
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stato2 =
{
α : α′ ≤ α < α′′

}
stato3 =

{
α : α′′ ≤ α < 2s

}
lo stato 2 indica ovviamente l’avvenuto decesso dell’assicurato.

Si può notare che il grafo di Figura 5.3 rispecchia un’ipotesi di reversibi-

lità delle situazioni di invalidità; è invece un’ipotesi più ragionevole supporre

l’irreversibilità delle situazioni di bisogno di assistenza LTC, in quanto un’as-

sicurazione LTC è rivolta essenzialmente a coprire il bisogno determinato da

stati sanitari cronici.

Il tipo di prestazione considerata (rendita a più livelli di rata), e lo

stesso grafo di Figura 5.3, suggeriscono una modellizzazione probabilistica,

e quindi, attuariale, simile a quella impiegata per le rendite d’invalidità, con

la complicazione ora data dalla presenza di due o più stati di invalidità e la

semplificazione offerta dalla supposta irreversibilità di detti stati.

Si prospetta quindi la possibilità di scelta tra:

• un’impostazione basata sulle probabilità di essere nei vari stati (1, 3, 4),

espresse in funzione dell’antidurata del contratto;

• un’impostazione basata sulle probabilità di entrare negli stati di non

autosufficienza (3, 4) e di permanere in detti stati.

5.3 Modello multistato per le principali forme LTC:

approccio discreto. Probabilità per un model-

lo a tempo discreto

Indichiamo con x l’età (intera) di ingresso in assicurazione.
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Tabella 5.1: matrice delle probabilità di transizione del modello descritto dalla

figura 5.2

a i′ i′′ d

a paay paiiy pai
′′

y qay

i′ 0 pi
′i′
y pi

′i′′
y qi

′
y

i′′ 0 0 pi
′′i′′
y qi

′′
y

0 0 0 0 1

Consideriamo il processo {S(y); y = x, x+ 1 . . . } che supponiamo essere

una catena di Markov non omogenea a tempo discreto.

Individuiamo gli stati come segue:

• a= attivo, ovvero in salute;

• i= invalido di I livelli

• i= invalido di II livello d= deceduto.

Se non consideriamo la possibilità di guarigione o riattivazione, la ma-

trice risulta triangolare superiore.

Si consideri un individuo di età y + h, attivo ad età y; denoteremo, per

semplicità con il termine attivo (cioè appartenente allo stato a) l’assicurato

non bisognoso di assistenza LTC, secondo la definizione di autosufficienza

adottata nel contratto, e con i termini invalido a livello I e invalido a livello

II (rispettivamente stati i′ e i′′) l’assicurato bisognoso di assistenza ai due

livelli previsti, e quindi titolato a percepire, rispettivamente, la rata R′ o

R′′.

Valutiamo a questo punto le seguenti probabilità riguardanti un indivi-

duo di età y (brevemente y) supposto a tale età nello stato a:
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• paay = probabilità di essere in vita ed attivo ad età y + 1;

• qaay = probabilità di morire da attivo entro l’anno;

• pai′y = probabilità di essere in vita ed invalido a livello I ad età y + 1;

• pai′′y = come sopra, con riguardo al livello II;

• qai′y = probabilità di morire da invalido a livello I entro l’anno;

• qai′′y = come sopra, con riguardo al livello II;

• pay = probabilità di essere in vita ad età y+1 (essendo attivo o invalido);

• qay = probabilità di morire entro l’anno (da attivo o invalido);

• w′y = probabilità di diventare invalido a livello I durante l’anno;

• w′′y = come sopra, con riguardo al livello II.

Con riferimento a (y) nello stato i consideriamo le seguenti probabilità:

• pi′i′y = probabilità di essere in vita e invalido a livello I ad etá y + 1;

• qi′i′y = probabilità di morire da invalido a livello I entro l’anno;

• pi′i′′y = probabilità di essere in vita e invalido a livello II ad età y + 1;

• qi′i′′y = probabilità di morire da invalido a livello II entro l’anno;

• pi′y = probabilità di essere in vita ad età y+1 (essendo invalido a livello

I o II);

• qi′y = probabilità di morire entro l’anno (da invalido a livello I o II);

• zy = probabilità di diventare invalido a livello II durante l’anno.

Con riferimento, infine, a (y) supposto nello stato i consideriamo le

seguenti probabilità:
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• pi′′y = probabilità di essere in vita ad età y + 1;

• qi′′y = probabilità di morire entro l’anno.

In termini di S(y) avremo per esempio:

paay = Pr {S(y + 1) = a|S(y) = a}

pai
′

y = Pr
{
S(y + 1) = i′|S(y) = a

}
qay = Pr {S(y + 1) = d|S(y) = a}

Per le probabilità elencate in precedenza sussistono le seguenti relazioni

(derivate dal teorema delle probabilità totali); ci limitiamo ad elencarne

alcune:

pay = paay + pai
′

y + pai
′′

y (5.40)

w′y = pai
′′

y + qai
′

y (5.41)

zy = pi
′i′′
y + qi

′i′′
y (5.42)

Definiamo inoltre le seguenti probabilità :

• hp
aa
y = probabilità di essere attivo ad età y + h;

• hp
ai′
y = probabilità di essere invalido a livello I ad età y + h;

• hp
ai′′
y = probabilità di essere invalido a livello II ad età y + h.

Per tali probabilità, per h = 1, 2, . . . , sussistono le seguenti relazioni

ricorrenti (dalle relazioni di Chapman-Kolmogorov):

hp
aa
y =h−1 p

aa
y p

aa
y+h−1

hp
ai′
y =h−1 p

ai′
y pi

′i′
y+h−1 +h−1 p

aa
y p

ai′
y+h−1

hp
ai′′
y =h−1 p

ai′′
y pi

′′i′′
y+h−1 +h−1 p

ai′
y pi

′i′′
y+h−1 +h−1 p

aa
y p

ai′′
y+h−1

(5.43)
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Le probabilità precedenti possono essere riportate nel modo seguente:

hp
ai′
y =

h∑
r=1

−h− rpaay pai
′

y+h−r

r−1∏
g=1

pi
′i′
y+h−r+g (5.44)

hp
ai′′
y =

h∑
r=1

[
h−r

paay p
ai′′
y+h−r

r−1∏
g=1

pi
′′i′′
y+h−r+g

+h−r p
ai′
y pi

′i′′
y+h−r

r−1∏
g=1

pi
′′i′′
y+h−r+g

] (5.45)

5.4 Stand-alone

Per un individuo entrato in assicurazione da attivo ad età x, abbiamo:

• Rh la rata aleatoria pagata all’epoca h, con determinazioni possibili

0, R,R, rispettivamente con probabilitá hp
aa
x , hp

ai′
x , hp

ai′′
x ;

• E[Rh] il valore atteso di detta rata;

• v il fattore annuo di attualizzazione.

Il premio unico puro per una copertura LTC stand-alone è dato da:

BLTC
a (0,+∞) =

+∞∑
h=1

(R′hp
ai′
x +R′′hp

ai′′
x )vh

=
+∞∑
h=1

[
(R′

h∑
r=1

h−rp
aa
x p

ai′
x+h−r

r−1∏
g=1

pi
′i′
x+h−r+g

+R′′
h∑
r=1

h−rp
aa
x p

ai′′
x+h−r

r−1∏
g=1

pi
′′i′′
x+h−r+g

+R′′
h∑
r=1

h−rp
ai′
x pi

′i′′
x+h−r

r−1∏
g=1

pi
′′i′′
x+h−r+g

]
(5.46)

É evidente che la prima parte della formula 5.46 è basata sulle proba-

bilità di essere negli stati i′ ed i′′, nella espressione successiva, invece, il
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premio unico puro è espresso in funzione delle probabilità di entrare e di

permanere nei due stati di invalidità, probabilità che sono state definite nel

paragrafo precedente. Con riguardo sempre alla seconda parte della 5.46, in

parentesi quadre e possibile individuare tre addendi, con coefficienti rispet-

tivamente R′, R′′; applicando a ciascuno di essi un cambiamento dell’ordine

di sommatoria, si ottiene la seguente espressione:

BLTC
a (0,∞) = R′

+∞∑
j=1

j−1p
aa
x p

ai′
x+j−1v

j äi
′
x+j

+R′′
+∞∑
j=1

j−1p
aa
x p

ai′′
x+j−1v

j äi
′′
x+j

+R′′
+∞∑
j=2

j−1p
ai′
x pi

′i′′
x+j−1v

j äi
′′
x+j

(5.47)

dove:

0p
aa
x = 1;

e

äi
′
x+j = 1 + vpi

′i′′
x+j + v2pi

′i′
x+jp

i′i′
x+j+1 + · · ·+ vnpi

′i′
x+j . . . p

i′i′
x+n+1 + . . .

è il valore attuale atteso di una rendita immediata pagata ad una testa

di età x+ j nello stato i finché essa rimane in vita in detto stato.

Analogo è il significato di:

äi
′′
x+j = 1 + vpi

′′
x+j + v2pi

′′
x+jp

i′′
x+j+1 + · · ·+ vnpi

′′
x+j . . . p

i′′
x+n+1 + . . .

Le j−1p
aa
x , j−1p

ai′
x rappresentano, evidentemente, probabilità di soprav-

vivenza. È pensabile adottare per esse l’approssimazione fornita dalla pro-

babilità ricavabile da un’usuale tavola di sopravvivenza. Considerando la
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formula 5.47, le probabilità pai
′

x+j−1, pai
′′

x+j−1 , pi
′i′′
x+j−1, rappresentano pro-

babilità di passaggio di stato e, assieme, di sopravvivenza; per esse sono

adottabili delle approssimazioni facendo delle opportune ipotesi. Precisa-

mente, accogliendo un’ipotesi di uniformità nel corso dell’anno del possibile

passaggio a→ i′, ed escludendo la possibilità che nello stesso anno avvenga

un ulteriore passaggio i′ → i′′, si ha che l’assicurato rimane esposto media-

mente per metà anno al rischio di decesso nello stato i; si può assumere

allora:

qai
′

y = w′y
qi
′i′
y

2

qai
′′

y = w′′y
qi
′′
y

2

qi
′i′′
y = zy

qi
′′
y

2

(5.48)

Dalle equazioni 5.40, 5.41 e 5.42 si hanno allora le seguenti relazioni

approssimate:

pai
′

y = w′y − qai
′

y = w′y

(
1−

qi
′i′
y

2

)

pai
′′

y = w′′y − qai
′′

y = w′′y

(
1−

qi
′′
y

2

)

pi
′i′′
y = zy − qi

′i′′
y = zy

(
1−

qi
′′
y

2

) (5.49)

Si può notare che la qi
′i′
y è la probabilità di uscita per decesso dallo stato

i′ (essendo l’altra causa di uscita la transizione i′ → i′′) mentre la qi
′′
y è la

probabilità di decesso per un assicurato nello stato i′′ (non essendovi altre

cause d’uscita). Con queste approssimazioni la 5.47 diventa:
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BLTC
a (0,∞) =

+∞∑
j=1

j−1px

[
R′w′x+j−1

(
1−

qi
′i′
x+j−1

2

)
vj ȧi

′
x+j

+R′′w′′x+j−1

(
1−

qi
′′
x+j−1

2

)
vj ȧi

′
x+j

]

+R′′
+∞∑
j=2

j−1∑
k=0

kpxw
′
x+k

(
1−

qi
′i′
x+k

2

)
j−k−2∏
g=1

pi
′i′
x+k+h


zx+j−1

(
1−

qi
′′
x+j−1

2

)
vj ȧi

′
x+j

(5.50)

Una copertura assicurativa LTC può essere venduta sia a premio unico,

sia a premio periodico; nel secondo caso il premio può essere temporaneo (ad

esempio fino all’ingresso in quiescenza) o vitalizio, ma comunque corrisposto

al più fino all’eventuale percezione del beneficio LTC.

In caso di premio annuo periodico, è necessario conoscere il valore attuale

atteso di una rendita annua unitaria anticipata pagabile finché l’assicurato è

nello stato a, vitalizia o temporanea m anni, avremo quindi rispettivamente:

ȧaax =

+∞∑
h=0

vhhp
aa
x

ȧaax:mq =
m−1∑
h=0

vhhp
aa
x

(5.51)

Indicato con p il premio annuo periodico, il principio di equivalenza

attuariale sarà soddisfatto se e solo se:

pȧaax = BLTC
a (0,∞)

pȧaax:mq = BLTC
a (0,∞)

(5.52)

La definizione del valore attuariale della rendita LTC può essere facilmen-

te generalizzata per qualsiasi istante di tempo intero t, con t = 0, 1, 2, . . . , e

stato considerato S(x+ t), infatti avremo:

144



BLTC
a (0,∞) = R′

+∞∑
j=1

j−1p
aa
x+tp

ai′
x+t+j−1v

j äi
′
x+t+j

+R′′
+∞∑
j=1

j−1p
aa
x+tp

ai′′
x+t+j−1v

j äi
′′
x+t+j

+R′′
+∞∑
j=2

j−1p
ai′
x+tp

i′i′′
x+t+j−1v

j äi
′′
x+t+j

(5.53)

BLTC
i′ (0,∞) = R′äi

′
x+t

+R′′
+∞∑
j=1

j−1p
i′i′
x+tp

i′i′′
x+t+j−1v

j äi
′′
x+t+j

(5.54)

BLTC
i′′ (0,∞) = R′′äi

′′
x+t

(5.55)

Possiamo a questo punto definire tre diverse riserve prospettive relative

agli stati strettamente di transizione e considerando istanti di tempo interi.

La riserva per attivi sarà pari a:

• in caso di premio vitalizio, per t ≥ 0 :

V a
t = BLTC

a (t,∞)− päaax+t (5.56)

• in caso di premio temporaneo, per 0 ≤ t ≤ m− 1 :

V a
t = BLTC

a (t,∞)− päaax+t:m−tq (5.57)

• in caso di premio unico per ≥ 0 , o di polizza liberata da premi

temporanei per t ≥ m :

V a
t = BLTC

a (t,∞) (5.58)

Per le riserve per invalidi si ha invece:

V i′
t = BLTC

i′ (t,∞) (5.59)

V i′′
t = Bi′′ ∗LTC (t,∞) (5.60)
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5.5 Copertura LTC complementare di una assicu-

razione vita

Indichiamo con c il beneficio caso morte per un’assicurazione caso morte a

vita intera e con R la rata costante annuale della rendita LTC. Considerata

la Figura 5.3, ma senza possibilità di riattivazione dallo stato 2 allo stato 1,

(dove 1=a, 2=d, 3=i) supponiamo che:

R =
c

r

dove con r indichiamo il massimo numero di anni di pagamento della

rendita LTC. Per un assicurato che richiede assistenza LTC, il beneficio

caso morte sarà definito come segue:

ci(t) = c−Rmin(h, r)

dove h indica il numero di pagamenti effettuati a seguito di richieste

LTC fino all’istante t. Per ciò che concerne il calcolo del premio unico puro,

quindi il valore attuariale di benefici all’epoca di emissione della polizza,

avremo:

BLTC
a = c

+∞∑
j=1

vjj−1p
aa
x q

a
x+j−1 +

+∞∑
j=1

j−1p
aa
x p

ai′
x+j−1v

j

∗

(
Räix+j:rq +

r∑
h=1

(c− hR)h−1p
ii
x+jqp

i
x+j+h−1v

h

) (5.61)

Assumendo che i premi annuali siano pagati per m anni finché l’assicu-

rato è nello stato a, ed indicato con p il premio costante annuale, il principio

di equità attuariale implica che:

päaax:mq = BLTC
a (0,∞) (5.62)
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5.6 Integrazione di pensione (Enhanced Pension)

Indichiamo conR la rata annuale relativa ad una rendita vitalizia immediata,

con Ra la rata annuale di una rendita vitalizia corrisposta finché l’assicurato

é nello stato a e con Ri la rata di una rendita corrisposta nel caso in cui

l’assicurato necessiti di assistenza LTC.

Considerando S (importo disponibile alla data di pensionamento dell’as-

sicurato) il premio unico che l’assicurato dovrà corrispondere per acquistare

la rendita relativa alla scelta 1, l’entità della rata R sarà determinata come

segue:

S = R(äaax + aaix (5.63)

Dove

aaix =
+∞∑
j=1

j−1p
aa
x p

ai
x+j−1v

j äix+j (5.64)

Nella pratica attuariale il valore attuale atteso äaax +aaix è spesso appros-

simato dal valore attuariale di una rendita vitalizia calcolata trascurando lo

stato di appartenenza dell’assicurato ad età x:

äx =
+∞∑
j=0

vjjpx (5.65)

Gli importi Ra e Ri, considerato S come premio unico, possono essere

determinati come segue:

S = Raä
aa
x +Ria

ai
x (5.66)

Dunque

R =
Raä

aa
x +Ria

ai
x

äaax + ax?ai
(5.67)
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Le riserve prospettive legate alla scelta 2 sono date da:

V a
t = Raä

aa
x+t +Ria

ai
x+t (5.68)

V i
t = Riä

i
x+t (5.69)

In base alle approssimazioni citate (espressione 5.65) in precedenza si

avrà :

V a
t = Raäx+t + (Ri −Ra)aaix+t (5.70)
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Capitolo 6

Caso pratico

Le compagnie assicuratrici italiane, come del resto quelle di molti Paesi

europei, fanno riferimento, per la costruzione di una base tecnica realistica

per coperture LTC, a rilevazioni statistiche condotte in Giappone nel 1984,

già in uso nel mercato assicurativo tedesco, e adattate alla realtà italiana.

La costruzione, infatti, di una opportuna base tecnica italiana per la va-

lutazione delle polizze LTC risulta un compito assai arduo, in quanto gli unici

risultati disponibili riguardanti la disabilità fanno riferimento esclusivamente

ai dati desunti dall’indagine ISTAT del 2005 citata in precedenza.

La mancanza di dati statistici mirati a descrivere le dinamiche della non

autosufficienza, riguardanti quindi le probabilità di diventare non autosuf-

ficienti a determinate età, e quella di permanere in tale stato, sono state

indicate nel capitolo 4 tra le cause del mancato sviluppo del mercato assi-

curativo LTC in Italia, in quanto su tali basi statistiche si fonda il calcolo

del premio che le compagnie propongono all’assicurato.

Basi tecniche inadeguate, quindi, farebbero lievitare il premio proposto

dalle compagnie assicuratrici, limitando quindi la sottoscrizione delle polizze

LTC.
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L’obiettivo di questo capitolo è quello di proporre una base tecnica ita-

liana costruita sulla base dei dati ISTAT disponibili, al fine di effettuare

applicazioni tecnico-attuariali delle assicurazioni LTC confrontando poi i ri-

sultati ottenuti con quelli utilizzati dalle compagnie assicurative italiane per

la determinazione del premio (base tecnica tedesca).

In particolare, si elaboreranno delle basi tecniche italiane attraverso ap-

prossimazioni statistiche e in base ai contenuti tecnico attuariali descritti

nel capitolo precedente. Successivamente, tali basi tecniche verranno con-

frontate con le basi tecniche tedesche utilizzate dalla maggior parte delle

imprese assicurative italiane in modo tale da poter offrire una stima della

convenienza o meno delle polizze LTC autonome in relazione alla struttura

demografica attuale e dell’attuale stima di disabili nel nostro Paese.

Nello studio condotto in questo capitolo, si elaboreranno delle basi tec-

niche italiane desunte dai dati statistici ISTAT sulla disabilità attraverso

un modello statistico di approssimazione (descritto successivamente) e con-

fronterò i dati da me cos̀ı elaborati con i dati desunti dalla casistica tedesca

contenuti nello studio di Andres H-J, Long Term Care Insurance. A Munich

Re LTC Claims Study, IAAHS Colloquium, 2004.

Nel capitolo 6.1, stimerò i premi, unici e periodici, attraverso una pro-

iezione statica della disabilità, applicando, cioè, alla tavola di mortalità di

riferimento (anno 2010) i prevalence rates (calcolati con i metodi descritti

successivamente) relativi agli ultimi dati disponibili sul tema, risaltenti al

2005.

Nel capitolo successivo, invece, calcolerò la tavola di mortalità proiettata

relativa al 2013, e calcolerò le proiezioni della disabilità al 2013 con delle ap-

prossimazioni statistiche, descritte successivamente, ipotizzando due scenari

alternativi.
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In tal modo potrò operare un confronto sulla base dei premi unici e

periodici ottenuti attraverso i due modelli.

Nel capitolo successivo invece, confronterò i risultati ottenuti con alcune

polizze LTC oggi presenti sul mercato italiano, al fine di verificare la bontà

del modello stimato, e di contestualizzare il problema con dei dati reali.

6.1 Utilizzo dei dati statistici: modello di Gatenby

(1991)

La costruzione di una tariffa assicurativa è fortemente condizionata dalla

scelta e dalla disponibilità di dati statistici appropriati. Nel caso in cui le

basi statistiche siano prodotte da rilevamenti non espressamente mirati ad

applicazioni assicurative (ma ad esempio sanitarie, sociali etc.), può essere

necessario procedere, almeno in fase di prima applicazione di una tariffa, ad

interpolazioni di dati e/o ad impiego di formule approssimate.

Se i dati statistici provenienti da esperienze assicurative sono giudicati

insufficienti per il tipo di applicazione da effettuare, la tariffazione può essere

sostenuta dall’impiego di dati sanitari di carattere generale. Sono, infatti,

disponibili in alcuni paesi dati del tipo:

n. di persone viventi non autosufficienti nella classe di etá(x1, x2)

n. di persone viventi nella classe di etá(x1, x2)

Tali rapporti (prevalence rates) sono spesso distinti per sesso e, talvolta,

per gravità di mancanza di autosufficienza. I risultati forniti dall’Indagine

multiscopo dell’ISTAT presentano proprio dati di questo tipo distinti per

area di invalidità.
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Questo tipo di rapporti consentono di stimare le probabilità di essere in

stato di invalidità alle varie età e, quindi, di utilizzarle, per la tariffazione

di coperture LTC, per mezzo delle formule descritte nel capitolo 5.

L’utilizzo di tali prevalence rates non permette, però, la valutazione delle

probabilità di entrare e permanere negli stati di invalidità, fondamentali per

il calcolo dei premi.

Tuttavia, con il sostegno di adeguate ipotesi, è possibile ricavare le stime

delle probabilità richieste a partire da un insieme di prevalence rates.

Presentiamo dunque una procedura rivolta a tale scopo. Siano:

• λi′y il prevalence rate d’invalidità a livello I ad età y;

• λi′′y il prevalence rate d’invalidità a livello II ad età y.

e supponiamo che tali dati siano noti per un ragionevole insieme di età.

Indichiamo con:

• ly il numero atteso di individui in vita costituenti la collettività;

• laay il numero atteso di individui attivi costituenti la collettività;

• li′i′y il numero atteso di individui invalidi a livello I costituenti la

collettività;

• li′′i′′y il numero atteso di individui invalidi a livello II costituenti la

collettività;

sussiste per ogni y la seguente relazione:

ly = laay + li
′i′
y + li

′′i′′
y

Risulta ovviamente:
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λi
′
y =

li
′i′
y

ly

λi
′′
y =

li
′′i′′
y

ly

Tra i numeri attesi di individui sopra definiti sussistono le seguenti rela-

zioni ricorrenti stabilite utilizzando le probabilità di entrare e di permanere

negli stati di invalidità:

li
′i′
y+1 = li

′i′
y + laay p

ai′
y − li

′i′
y qi

′
y − li

′i′
y pi

′i′′
y

li
′′i′′
y+1 = li

′′i′′
y + laay p

ai′′
y − li′i′′y qi

′′
y + li

′i′′
y pi

′i′′
y

Con riguardo alle probabilità di diventare invalido a livello II assumiamo

che:

pai
′′

y = pi
′i′′
y

per semplificare la notazione poniamo:

i′y = pai
′

y

i′′y = pai
′′

y

Sia infine:

qy = 1− ly+1

ly

la probabilità di decesso generale relativa alla collettività desunta da

un’usuale e conveniente statistica demografica. Le quantità qi
′
y e qi

′′
y possono

essere approssimate dalle probabilità q′y e q′′y ottenute applicando alle y e alle

q opportuni modelli di aggravamento della mortalità, ad esempio del tipo

additivo o moltiplicativo. Nel caso moltiplicativo possiamo porre:
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q′y = (1 + η′)qy (6.1)

q′′y = (1 + η′′)qy (6.2)

con

η′′ ≥ η′ ≥ 0

È utile sottolineare che, nello scegliere una conveniente approssimazione,

è importante non sovrastimare l’entità dell’aggravamento di mortalità se

tale aggravamento è adottato anche nel calcolo dei premi proprio perché la

copertura LTC si caratterizza come una forma assicurativa con prestazioni

in caso di vita; infatti una sottostima dell’aggravamento di mortalità (ai

fini del calcolo dei premio) produrrà un opportuno caricamento implicito di

sicurezza.

Con le approssimazioni ed ipotesi sopra dichiarate si ottiene:

i′y =
li
′i′
y+1 − li

′i′
y (1− q′y − i′′y)
lyaa

(6.3)

i′′y =
li
′′i′′
y+1 − li

′′i′′
y (1− q′′y )

lyaa + li′i′y
(6.4)

Dalle espressioni 6.3 e 6.4 si ricava:

li
′i′
y = λi

′
y ly

li
′′i′′
y = λi

′′
y ly

laay = (1− λi′y − λi
′′
y )ly

per cui si ottiene:

i′y =
λi
′
y+1ly+1 − λi

′
y ly(1− q′y − i′′y)

(1− λi′y − λi
′′
y )ly

=
λi
′
y+1(1− qy)− λi

′
y (1− q′y − i′′y)

1− λi′y − λi
′′
y
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i′′y =
λi
′′
y+1ly+1 − λi

′′
y ly(1− q′′y )

(1− λi′y − λi
′′
y )ly + λi′y ly

=
λi
′′
y (1− qy)− λi

′′
y (1− q′′y )

1− λi′′y
La valutazione delle riserve e del valore attuariale delle prestazioni di un

prodotto LTC richiede ancora il calcolo dei valori attuali attesi delle rendite

da corrispondere agli assicurati invalidi. Per quanto riguarda i valori äi
′′
x+j

le probabilità pi
′′
y necessarie per valutarli sono pari a:

pi
′′
y = 1− qi′′y

e possono quindi essere stimate tramite le q′′y ottenute mediante un mo-

dello di aggravamento della mortalità. I valori äi
′′
x+j richiedono invece l’uso

delle probabilità pi
′i′
y che possono essere ricavate, in base al teorema delle

probabilità totali, dalle seguenti espressioni:

pi
′i′
y + pi

′i′′
y + qi

′i′
y + qi

′i′′
y = 1

Cioè:

pi
′i′′
y + qi

′
y + pi

′i′′
y = 1

Le polizze LTC presenti sul mercato non differenziano i premi in base

alla gravità della disabilità occorsa, infatti, la maggior parte delle compagnie

assicurative eroga la rendita LTC solamente qualora venga appurato che

l’assicurato non è in grado di svolgere autonomamente 2 ADL su 4, oppure

3 su 6. Pertanto è più conveniente:

• utilizzare un solo livello di disabilità, a differenza di quanto fin’ora

esposto;

• utilizzare dei dati che permettano di descrivere la disabilità per le varie

età in modo tale da rispecchiare il comportamento delle compagnie

assicurative.
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L’utilizzo contemporaneo di queste due condizioni, permette la costru-

zione di basi tecniche relative alla probabilità di passaggio tra i vari stadi

del modello multistrato, descritto nel capitolo precedente, rispecchiante la

normali prassi delle compagnie assicurative presenti nel mercato.

Intatti, l’utilizzo di un solo livello di disabilità rispecchia la normale

prassi per questo tipo di assicurazioni, in quanto non viene discriminato il

livello di disabilità occorsa, ma solamente lo stato di bisogno appurato, che

non si basa sulla non autosufficienza in una sola ADL, anche se totale, ma

piuttosto su più ADL contemporaneamente.

Per poter applicare un solo livello di disabilità, occorre che i dati su cui

si costruiscono le tavole di transizione fra stadi siano relativi solamente ai

quei disabili che beneficerebbero della prestazione, ossia quei disabili che

presentano una non autosufficienza per almeno 2 ADL su 4.

Per quanto riguarda l’utilizzo di un solo livello di disabilità, è sufficiente

trasformare le formule precedenti considerando un solo livello di disabilità,

pertanto, le probabilità saranno solamente:

• paay = probabilità di essere in vita ed attivo ad età y + 1;

• qaay = probabilità di morire da attivo entro l’anno;

• paiy = probabilità di essere in vita ed invalido a livello I ad età y + 1;

• qaiy = probabilità di morire da invalido a livello I entro l’anno;

• pay = probabilità di essere in vita ad età y+1 (essendo attivo o invalido)

• qay = probabilità di morire entro l’anno (da attivo o invalido);

• wy = probabilità di diventare invalido a livello I durante l’anno;

In termini di S(y) avremo per esempio:
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paay = Pr {S(y + 1) = a|S(y) = a}

paiy = Pr {S(y + 1) = i|S(y) = a}

qay = Pr {S(y + 1) = d|S(y) = a}

Per le probabilità elencate in precedenza sussistono le seguenti relazioni

(derivate dal teorema delle probabilità totali):

pay = paay + pai
′

y

wy = paiy + qaiy

qay = qaay + qai
′

y

pay + qay = 1

piy + qay i = 1

paay + qaay + wy = 1

qaiy = wy
qiy
2

Definiamo inoltre le seguenti probabilità :

• hp
aa
y = probabilità di essere attivo ad età y + h;

• hp
ai
y = probabilità di essere invalido a livello I ad età y + h;

Per tali probabilità, per h = 1, 2, . . . , sussistono le seguenti relazioni

ricorrenti (dalle relazioni di Chapman-Kolmogorov):

hp
aa
y =h−1 p

aa
y p

aa
y+h−1

hp
ai
y =h−1 p

ai
y p

ii
y+h−1 +h−1 p

aa
y p

ai
y+h−1
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Per quanto riguarda invece i dati da utilizzare, l’ISTAT mette a dispo-

sizione dei dati (aggiornati però solamente al 2004-2005) per la stima delle

persone non autosufficienti in base alla gravità di disabilità. (Tabella 2.7)

L’ISTAT definisce le persone con disabilità coloro che, escludendo le

condizioni riferite a limitazioni temporanee, hanno dichiarato di non esse-

re in grado di svolgere le abituali funzioni quotidiane, pur tenendo conto

dell’eventuale ausilio di apparecchi sanitari (protesi, bastoni, occhiali, ecc.).

Le funzioni essenziali della vita quotidiana comprendono: autonomia nel

camminare, nel salire le scale, nel chinarsi, nel coricarsi, nel sedersi, vestirsi,

lavarsi, fare il bagno, mangiare, il confinamento a letto, su una sedia (non a

rotelle), in casa, e le difficoltà sensoriali (sentire, vedere, parlare).

Per rilevare il fenomeno della disabilità, l’ISTAT fa riferimento ad una

serie di quesiti sulla base della classificazione ICIDH dell’OMS, che consente

di studiare specifiche dimensioni della disabilità:

• la dimensione fisica, riferibile alle funzioni della mobilità e della lo-

comozione, che nelle situazioni di gravi limitazioni si configura come

confinamento;

• la sfera di autonomia nelle funzioni quotidiane che si riferisce alle

attività di cura della persona;

• la dimensione della comunicazione che riguarda le funzioni della vista,

dell’udito e della parola.

Per precisare meglio la qualità dei dati, l’ISTAT sottolinea che:

• non sono state rilevate le disabilità per le persone di età inferiore ai 6

anni, in quanto la scala ADL con cui si classificano le persone disabili

non può essere applicata;
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• sono escluse dall’indagine le persone che vivono stabilmente in istituti,

infatti l’indagine si riferisce solamente ai disabili che vivono in famiglia;

• l’indagine condotta può non aver stimato in modo adeguato la di-

sabilità mentale e psicologica in quanto lo strumento di misurazione

della disabilità è l’indice ADL che si fonda sulla capacità di svolgere

autonomamente le funzioni della vita quotidiana, e lo strumento di

rilevazione è l’intervista a mezzo questionario alle famiglie, le quali

potrebbero scegliere di non dichiarare alcune malattie.

L’indagine ISTAT individua 4 categorie di disabilità:

• confinamento individuale: costrizione a letto o su una sedia a rotelle;

• difficoltà nelle funzioni: difficoltà nel vestirsi, mangiare, fare il bagno,

ecc;

• difficoltà nel movimento: difficoltà a spostarsi, a salire le scale, ecc;

• disabilità sensoriali: difficoltà a parlare, vedere o sentire.

Dalla tabella si evince che risulta confinato il 2,1% della popolazione di

età superiore ai 6 anni, e la quota aumenta per gli ultra ottantenni al 22,3%

con un netto vantaggio della popolazione femminile, il 25,5% contro il 16,1%

dei maschi.

Per ciò che riguarda le difficoltà nelle funzioni, ne è affetta il 3% della

popolazione di età superiore ai 6 anni, con quote significative dopo i 75; un

ultraottantenne su tre ne soffre.

Il 2,3% della popolazione ha difficoltà nei movimenti; nelle persone di

80 anni il tasso aumenta al 22,1% (popolazione femminile 24,7% contro il

17,1% della popolazione maschile).
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Per ciò che riguarda la sfera sensoriale, le persone con difficoltà nella

parola, vista o udito, sono l’1,1% della popolazione di età superiore ai 6

anni.

I prevalence rates sono stati ricavati aggregando i tassi relativi agli eventi

confinamento individuale e difficoltà nelle funzioni e valutando le possibili

intersezioni tra questi eventi.

La scelta effettuata è stata puramente soggettiva, ma riflette le reali con-

dizioni su cui si basano le compagnie assicurative per erogare la rendita LTC.

Per poter beneficiare della rendita offerta, l’assicurato deve avere un livello

di disabilità tale che gli impedisca di svolgere autonomamente più di una

singola attività quotidiana. La difficoltà nel movimento, per esempio, non

è sufficiente, singolarmente, per l’erogazione del beneficio, come non basta

avere menomazioni visive o uditive per essere considerati, dalle compagnie

assicurative, come non autosufficienti.

Per tale motivo ho scelto le tue tipologie di disabilità obiettivamente

più gravi e che probabilmente limitano l’autosufficienza a più di 2 ADL

contemporaneamente. Infatti, se l’evento difficoltà nelle funzioni suggerisce

l’idea che la disabilità riguardi più di una funzione della vita quotidiana, il

confinamento individuale implica la costrizione permanente in un letto o su

una sedia a rotelle, con autonomia nei movimenti pressoché nulli.

Per quanto riguarda invece i dati tedeschi, sono ricavati dal Federal Sta-

tistical Office of Germany, statistics on longterm care, calculations by DIW

Berlin, e rappresentano le basi tecniche con cui la compagnie di assicurazioni

tedesche calcolano i propri premi.

Poiché i dati a disposizione sono raggruppati per classi di età, è stato ne-

cessario effettuare un’approssimazione spline dei tassi di disabilità attraverso

l’utilizzo di appositi programmi informatici (Matlab 6.5, Microsoft Excel).

160



Tabella 6.1: Prevalence rates tedeschi.

Classi di età maschi femmine

< 5 0, 0034 0, 0033

5− 10 0, 0071 0, 0062

10− 15 0, 0069 0, 0062

15− 20 0, 0055 0, 0050

20− 25 0, 0042 0, 0037

25− 30 0, 0035 0, 0031

30− 35 0, 0033 0, 0030

35− 40 0, 0034 0, 0032

40− 45 0, 0039 0, 0039

45− 50 0, 0051 0, 0052

50− 55 0, 0070 0, 0070

55− 60 0, 0106 0, 0102

60− 65 0, 0172 0, 0156

65− 70 0, 0276 0, 0248

70− 75 0, 0480 0, 0489

75− 80 0, 0885 0, 1075

80− 85 0, 1558 0, 2223

85− 90 0, 2755 0, 4071

> 90 0, 3893 0, 6876
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L’utilizzo dell’interpolazione a tratti spline è dovuta al fatto che l’uti-

lizzo dell’interpolazione polinomiale andava incontro al fenomeno di Runge

rendendo l’interpolazione completamente inaccettabile.

Per poter interpolare i dati, si sono dovute considerare alcune ipotesi per

semplificare i calcoli:

• il tasso di disabilità all’età 0 è nullo;

• i tassi di disabilità, raggruppati in classi di età decennali o quinquen-

nali, sono stati considerati come medie dei tassi dei singoli anni che

compongono il gruppo stesso;

• i tassi di disabilità al di fuori degli estremi di interpolazione, sono stati

desunti da una estrapolazione del polinomio interpolante il penultimo

gruppo chiuso.

Una volta interpolati i tassi riguardanti sia il confinamento individuale

che la difficoltà nelle funzioni, per ottenere i prevalence rates complessivi,

ho sottratto alla somma dei 2 tassi il loro prodotto, per ogni singola età, per

eliminare l’intersezione degli eventi (supposti indipendenti).

Presentiamo ora i risultati ottenuti per alcune età con riguardo alla

popolazione italiana maschile e femminile (Tabella 6.2).

I dati evidenziano un andamento crescente dei tassi di disabilità all’au-

mentare dell’età, inoltre i tassi femminili risultano in media superiori ai tassi

maschili. Dal grafico 6.1, si può notare come entrambe le curve presentino un

andamento prima crescente e poi decrescente nell’intervallo 0-16 anni in cui

prevale la disabilità giovanile, per poi tenersi ad un livello prossimo allo zero

fino all’età di 54 anni, dove entrambe le curve iniziano una fase crescente,

testimonianza del fatto che la disabilità è direttamente proporzionale all’età.
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Tabella 6.2: Prevalence rates italiani.

Classi di età maschi femmine

10 0, 01398 0, 01499

20 0, 00499 0, 00499

30 0, 00698 0, 00499

40 0, 00898 0, 00699

50 0, 01097 0, 01097

60 0, 01792 0, 02287

70 0, 05993 0, 07629

80 0, 17633 0, 28752

90 0, 37326 0, 57158

100 0, 59630 0, 73690

Figura 6.1: Prevalence rates italiani (maschi e femmine).
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Figura 6.2: Prevalence rates italiani dai 50 ai 100 anni di età (maschi e femmine).
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Il grafico 6.3 sotto rappresenta la differenza percentuale tra i prevalence

rates femminili e quelli maschili. Come si può notare, i tassi rimangono

pressoché similari fino all’età di 51 anni, per poi aumentare, a favore di

quelli femminili, fino ad una differenza massima del 40% all’età di 82 anni.

Nelle Figure 6.1, 6.2 e 6.4, sono riportati i grafici dei prevalence rates

italiani maschili e femminili; curioso notare come i prevalence rates maschili

siano superiori a quelli femminili nell’intervallo di età 20-50, per poi risultare

decisamente inferiori ad età più elevate.

Questo fenomeno è spiegabile sia dalla maggiore longevità femminile che

determina una maggiore percentuale di disabili femminili ad età avanzate;

ma è spiegabile anche dall’insorgenza di patologie gravi, che portano alla

non autosufficienza, cui è afflitta sopratutto la popolazione maschile.

Per quanto riguarda i dati tedeschi, dai grafici 6.5 e 6.6 si può notare che

mostrano lo stesso andamento rispetto all’analisi svolta per i dati italiani.
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Figura 6.3: Differenza percentuale tra i prevalence rates italiani.
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Figura 6.4: Prevalence rates italiani nell’intervallo 20-60 anni.
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Figura 6.5: Prevalence rates tedeschi (maschi e femmine).
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Anche i tassi tedeschi mostrano un andamento crescente all’aumentare del-

l’età e, anche qui su può notare come i prevalence rates femminili sovrastino

quelli maschili dall’età di 75 anni, come mostra il grafico 6.2, fino ad un

massimo del 40% alla prossimità dei 100 anni.

Come si può osservare dai grafici 6.8 e 6.9, i prevalence rates italiani sono

a qualsiasi età superiori a quelli tedeschi, tranne per un breve intervallo tra

i 20 e i 25 anni in cui sono quelli tedeschi a prevalere.

Tale differenza è da imputare al fatto che mentre i dati tedeschi si ba-

sano su stime certe di persone che hanno beneficiato della polizza LTC, sia

pubblica che privata, i dati italiani sono solamente un’approssimazione de-

sunta da dati sanitari e non specifici, quindi, per un’indagine adeguata del

fenomeno.

Ciò significa che i prevalence rates tedeschi possono essere considera-

ti delle stime attendibili sulla probabilità di essere non autosufficienti ad
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Figura 6.6: Prevalence rates tedeschi nell’intervallo 50-100 anni (maschi e femmine).
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Figura 6.7: Differenza percentuale tra i i prevalence rates tedeschi.
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Figura 6.8: Comparativo tra prevalence rates italiani e tedeschi femminili.
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Figura 6.9: Comparativo tra prevalence rates italiani e tedeschi maschili.
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una certa età, dato che sono determinati sulla base di esperienze matura-

te direttamente sul mercato. I prevalence rates della popolazione italiana,

invece, sono stati stimati utilizzando la disabilità come proxy della non auto-

sufficienza, che comporta un’evidente distorsione del fenomeno che si vuole

esaminare. Nell’analisi si sono prese in considerazione solamente quelle tipo-

logie di disabilità (confinamento individuale e difficoltà nelle funzioni) che,

molto probabilmente, possono comportare una non autosufficienza, ma que-

sto non significa che tutte le persone che presentano una tale tipologia di

disabilità avrebbero accesso al beneficio LTC.

D’altra parte, i prevalence rates italiani sono una sottostima del fenome-

no della disabilità in quanto:

• non considerano la disabilità infantile;

• non considerano le persone disabili ospitate in case di cura o similari;

• sono state considerate in questa analisi solamente due tipologie di disa-

bilità su quattro, e ciò potrebbe sottostimare il numero di disabili che,

anche se appartenenti a tipologie di disabilità meno gravi, potrebbero

avere i requisiti per il beneficio LTC.

Tralasciando il fenomeno dei falsi invalidi, o altri comportamenti oppor-

tunistici, queste considerazioni fanno propendere verso un’interpretazione

diversa dei grafici e dei dati: anche se frutto di un’approssimazione statisti-

ca, i prevalence rates italiani stimati potrebbero evidenziare una differenza

sostanziale nelle dinamiche demografiche dei due Paesi, con una decisa pre-

valenza di disabili nel nostro Paese. In attesa di disporre di dati statistici

specifici per la disabilità, o ancor meglio per la non autosufficienza, se tale

ipotesi dovesse rivelarsi esatta, costituirebbe una sostanziale conferma di co-
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me i premi delle polizze LTC presenti sul mercato italiano siano sottostimati

rispetto all’andamento della non autosufficienza per le varie età in Italia.

6.2 Costruzione della base tecnica e stima del pre-

mio unico e periodico

Una volta calcolati i prevalence rate con i dati italiani e tedeschi, per calco-

lare le probabilità di transizione dallo stato attivo a quello di non autosuffi-

ciente si sono applicate le formule viste precedentemente nel capitolo 5. In

particolare:

• sono state considerate le tavole di mortalità della popolazione italiana

del 2010 (dati ISTAT);

• la probabilità di morte dei non autosufficienti è stata calcolata at-

traverso l’utilizzo di modelli di aggravamento di tipo additivo (vedi

formule 7.1 e 7.2) con η = 0, 085, come suggerito dall’ANIA:

– per y < 40 anni

qiy = qy + η con η = 0.085

;

– per y > 40 anni

qiy = qy + η ∗ exp

[
−
(
y − 40

46, 1492

)4
]

con η = 0.085

Nel calcolo delle probabilità non è prevista la possibilità di riattivazione

per un invalido. Considerato che la garanzia è rivolta a tutelare lo stato di

bisogno in corrispondenza delle età anziane in quanto necessitano di maggior
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tutela sociale, è stata trascurata la possibilità di pieno recupero delle capa-

cità fisiche da parte dei soggetti non autosufficienti, in pratica un individuo

che si invalida può passare solamente allo stato di deceduto. 1

L’applicazione attuariale di una rendita Stand alone è stata effettua-

ta utilizzando le probabilità di passaggio negli stati LTC e le ipotesi di

aggravamento della mortalità secondo un modello multistato di tipo discreto.

Per il calcolo di premi è stata considerata una rendita vitalizia di rata

annua R = 12.000 (circa 1000 mensili) nel caso in cui l’assicurato risulti

invalido e permanga in detto stato. Supporremo di essere in un mercato

privo di inflazione e quindi non rivaluteremo annualmente le rate.

Per il calcolo del premio unico puro si è applicata la formula:

aaix:n̄ = ULTCx =
n∑
h=1

E(Rh)vh = R
n∑
h=1

hp
ai
x v

h

dove:

hp
ai
x =h−1 p

ai
x p

ii
x+h−1 +h−1 p

aa
x p

ai
x+h−1

hp
aa
x =h−1 p

aa
x p

aa
x+h−1

Tali formule di tipo inception/annuity sono basate sulla probabilità paix+h−1

di inizio (inception) di un periodo di invalidità che si protrae fino al successi-

vo anniversario di polizza e sul valore attuale medio della rendita (annuity)

che viene corrisposta.

Per quanto riguarda il premio annuo costante, si applica la formula:

PLTCx,m =
ULTCx

äaax:m

dove

1I dati completi relativi alle basi tecniche calcolate sono consultabili in appendice,

comprensivi delle probabilità di transizione fra i diversi stadi del modello multistato.
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Figura 6.10: Premio unico in funzione dell’età di ingresso in assicurazione (dati

italiani e tedeschi relativi alla popolazione maschile
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Considerando un tasso di interesse annuo costante pari al 2%, analiz-

ziamo l’andamento del premio unico di una rendita Stand alone in funzione

dell’età di ingresso in assicurazione (Tabella 6.3 e Figure 6.10 e 6.11).

Per il calcolo esatto di rate mensili dovremmo effettuare un fraziona-

mento dei premi utilizzando una rendita frazionata che richiede opportune

approssimazioni per il calcolo delle funzioni demografico-attuariali.

L’andamento della funzione premio unico può essere interpretato in base

all’effetto congiunto delle probabilità di entrare nello stato LTC e delle pro-

babilità di morte, entrambe infatti aumentano al crescere dell’età raggiunta.

Dai grafici 6.10 e 6.11, si può infatti notare che l’effetto congiunto di que-

sti due fattori provoca l’aumento del premio unico fino all’età di 80 anni,
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Figura 6.11: Premio unico in funzione dell’età di ingresso in assicurazione (dati

italiani e tedeschi relativi alla popolazione femminile
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seguito da un progressivo decremento al crescere dell’età, in cui prevale la

probabilità di morte.

Si nota, con chiara evidenza, che il premio unico per la popolazione

maschile calcolato con i dati italiani stimati, sia notevolmente più eleva-

to rispetto a quello calcolato con i dati desunti dall’esperienza tedesca dal

65esimo anno in poi. Infatti, per età inferiori, si nota come il premio unico

italiano sia, anche se di poco, inferiore a quello tedesco, per poi aumentare

notevolmente per le età successive.

Identico risultato si ottiene per i dati sulla popolazione femminile. I

prevalence rates calcolati per la popolazione femminile italiana rimangono,

infatti, pressoché indistinti da quelli tedeschi fino all’età di 65 anni, per poi

aumentare per le età successive.
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Tabella 6.3: Premi unici con ingresso in assicurazione a varie età

Classi di età maschi it maschi ted femmine it femmine ted

20 10890 9942 13125 12570

30 8760 8080 12327 11818

40 7216 8386 12802 13213

50 9177 10337 15867 16324

60 12284 13153 20288 20645

70 19255 18098 28779 27611

80 34129 26109 47653 39587

90 32971 23948 38783 34906

100 5986 3908 7397 6902

Tabella 6.4: Premi periodici, pagabili per 30 anni, con ingresso in assicurazione a

varie età

Classi di età maschi it maschi ted femmine it femmine ted

20 511 451 598 564

25 476 393 578 531

30 428 365 570 528

35 372 361 566 549

40 375 389 611 602

45 449 451 720 689

50 563 540 892 813

55 752 680 1176 1007

60 1078 908 1655 1328

65 1672 1290 2518 1862

70 2834 1971 4289 2824
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Figura 6.12: Premio periodico in funzione dell’età di ingresso in assicurazione (dati

italiani e tedeschi relativi alla popolazione maschile
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p
ro

b
ab

il
it

à
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Figura 6.13: Premio periodico in funzione dell’età di ingresso in assicurazione (dati

italiani e tedeschi relativi alla popolazione femminile
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Per la valutazione del premio periodico annuo, supposto pagabile per un

periodo di 30 anni, finché l’individuo è nello stato di attivo, possiamo con-

siderare le Figure 6.12 e 6.13. Il grafico mostra, ovviamente, un andamento

crescente del premio periodico al crescere dell’età, infatti i premi risultano

tanto più elevati quanto più breve è il periodo residuo di pagamento dei

premi. Il premio annuale pagato da un assicurato maschio che ha età di

ingresso in assicurazione x = 30 è pari a 428 euro, mentre sale a 563 euro il

premio annuale pagato da un 50enne.

6.3 Proiezione della disabilità

Nel capitolo precedente ho ricavato i premi unici e periodici per le polizze

LTC, utilizzando una proiezione statica della disabilità, ovvero, ho appli-

cato i prevalence rates della disabilità in Italia relativi al 2004-2005 (ul-

timi dati resi noti dall’ISTAT) alla tavola di mortalità del 2010 (ultima

disponibile), confrontandoli successivamente con i prevalence rates derivati

dall’esperienza tedesca e relativi al 2013.

In questo modo ho ipotizzato che i prevalence rates della disabilità in

Italia rimanessero costanti durante tutto il periodo 2005-2013 per tutte le

classi di età.

In questo sottocapitolo, invece, per avere delle ipotesi più realistiche

relative alla disabilità 2013 ho calcolato:

• la tavola di mortalità proiettata al 2013;

• i prevalence rates proiettati al 2013.

Inoltre, vista l’indisponibilità di dati storici relativi alla disabilità in

Italia (ricordo che gli unici dati resi noti dall’ISTAT riguardano i periodi

1999-2000 e 2004-2005), ho ipotizzato due scenari alternativi per le proiezioni
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dei prevalence rates, descrivendo quindi, rispettivamente, uno scenario di

aggravamento e uno di miglioramento della disabilità per ogni classe d’età.

6.3.1 Tavola di mortalità proiettata.

Sono tavole che esprimono l’evoluzione, o trend, della mortalità e, general-

mente, vengono utilizzate come base demografica per il calcolo del premio

delle assicurazioni di rendita vitalizia.

È opportuno il ricorso a dette tavole perché consentono di esprimere le

tendenze evolutive della mortalità, estrapolandone le esperienze acquisite in

precedenti periodi di osservazione.

Per costruire una tavola proiettata occorre scegliere:

• il supporto statistico, cioè l’insieme delle tavole da impiegare per l’e-

strapolazione;

• la tavola base alla quale applicare il modello di proiezione;

• il modello di proiezione da impiegare per l’estrapolazione.

Esistono vari modelli di proiezione, tra cui i principali sono:

• il modello esponenziale ( impiegato in Gran Bretagna, Germania, Au-

stria, USA.)

• il modello dei rapporti (impiegato in Italia).

Il modello esponenziale

L’ipotesi sulla quale si fonda il modello è l’andamento approssimativamente

lineare dei logaritmi delle probabilità annue di decesso, cioè, per ogni età x

e per t = 1, 2, . . . , y − 2 si ha:
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ln qx(t+ 1)− ln qx(t) = ln
qx(t+ 1)

qx(t)
∼= −δx

Quindi

qx(t+ 1)

qx(t)
∼= e−δx

con δx > 0.

le probabilità annue di decesso della tavola proiettata sono date da:

qx(y + h) = qx(y − 1)e−δx[(y+h)−(y−1)]

con x = 0, 1, . . . , ω − 1; h = 0, 1, . . . , y ∗ −y, dove qx(y − 1) è la pro-

babilità annua di decesso per una testa di età x derivante dalla tavola di

base.

Il modello, espresso in questo modo, risulta poco realistico, in quanto:

lim
h→∞

qx(y + h) = lim
h→∞

[
qx(y − 1)e−δx[(y+h)−(y−1)]

]
= 0

Poiché

lim
h→∞

e−δx[(y+h)−(y−1)] = 0

dato che δx > 0.

Per questo motivo, spesso, si utilizza come modello esponenziale, quello

più generale con mortalità asintotica positiva dove le probabilità annue di

decesso della tavola proiettata vengono calcolate con la formula:

qx(y + h) = qx(y − 1)
[
(1− λx)e−δx[(y+h)−(y−1)] + λx

]
dove:
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[
(1− λx)e−δx[(y+h)−(y−1)] + λx

]
= Rx

è il fattore di riduzione della mortalità.

In questo caso si ha che:

lim
h→∞

qx(y+h) = lim
h→∞

qx(y−1)
[
(1− λx)e−δx[(y+h)−(y−1)] + λx

]
= qx(y−1)λx

con qx(y − 1)λx definita mortalità asintotica.

Per poter determinare degli scenari alternativi alle proiezioni base, ri-

cavate attraverso le formule precedenti, è sufficiente variare il fattore di

riduzione della mortalità; in tale modo è possibile ottenere degli scenari che

riflettano una maggiorazione della mortalità per ogni classe d’età, oppure,

ad una sua riduzione.

Dato che R
(t)
x
∼=

qx(t+ h)

qx(t)
dove qx(t) è la probabilità di decesso della

tavola di base prescelta, per determinare un trend alternativo, è sufficiente

scegliere una diversa tavola di base; in questo modo si avrà, per esempio:

R(t1)
x =

qx(t+ 1)

qx(t1)

R(t2)
x =

qx(t+ 1)

qx(t2)

dove qx(t1) e qx(t2) sono le probabilità di decesso relative alla tavola di

mortalità degli anni t1 e t2.

Nella pratica attuariale, per descrivere gli scenari “migliorativo” e -

peggiorativo, si scelgono fattori di riduzione della mortalità limite, ovvero,

l’R
(t)
x min e l’R

(t)
x max.

Per determinare tali fattori, occorre calcolare il rapporto per ogni tavola

di mortalità storica che si ha a disposizione, e successivamente, scegliere il

rapporto con valore minimo e massimo.
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Il modello dei rapporti

Nel modello dei rapporti le probabilità annue di decesso vengono calcolate

con la formula:

qx(y + h) = qx(y − 1)r−[(y+h)−(y−1)]
x

con x = 0, 1, . . . , ω − 1; h = 0, 1, . . . , y ∗ −y, dove rx è il fattore di

riduzione della mortalità:

rx = y−2

√√√√y−1∏
t=1

r
(t)
x =

y−2

√
r

(1)
x r

(2)
x . . . r

(y−2)
x

dove

r(t)
x =

qx(t+ 1)

qx(t)
t = 1, 2, . . .

Più semplicemente, rx può essere riscritto come:

rx =

√
qx(y − 1

qx(1)

Molto simile al modello esponenziale, il modello dei rapporti permette

però di ricavare le proiezioni della mortalità futura anche avendo a disposi-

zione pochissimi dati (data l’ultima relazione).

Per tale motivo, ho scelto il modello dei rapporti per l’analisi di scenario

seguente.

6.3.2 Analisi di scenario per la disabilità

Nella prassi attuariale, per il calcolo della tavola di mortalità proiettata,

si ipotizzano degli scenari alternativi riguardanti l’andamento dei tassi di

mortalità per ogni età.
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In questo lavoro ho però calcolato solamente lo scenario base, in quanto

l’analisi si concentra prevalentemente sull’andamento dei prevalence rates

relativi alla disabilità.

Per quanto riguarda la tavola di mortalità relativa al 2013 ho, quindi,

utilizzato:

• come tavola di base, la tavola di mortalità del 2010 (l’ultima disponi-

bile nel sito dell’ISTAT);

• per il calcolo del fattore di riduzione della mortalità, le tavole di

mortalità dall’anno 1999 all’anno 2009.

Applicando le formule relative al modello dei rapporti descritto prece-

dentemente, ho determinato i fattori di riduzione per ogni età riportati nella

Tabella 6.5.

Per ottenerli ho calcolato la radice undicesima (2010-1999) del rapporto

tra le probabilità di decesso per ogni età. La Tabella integrale dei fattori di

riduzione è consultabile in Appendice.

Successivamente, ho calcolato le probabilità di decesso per ogni età

relativamente al 2013.

Come si può notare dal grafico 6.14, la differenza tra le probabilità di

morte tra la tavola di base del 2010 e quella proiettata del 2013 è pressoché

nulla. Questo risultato è abbastanza scontato visto che la proiezione ha

riguardato solamente un arco temporale di 3 anni.

Nonostante il ristretto arco temporale, si può comunque notare il trend

negativo della mortalità, frutto dei progressi in campo medico e dal miglio-

ramento dello stile di vita che ha caratterizzato gli ultimi decenni.

Anche per la proiezione futura dei prevalence rates ho utilizzato il metodo

dei rapporti, in quanto i dati a disposizione sono relativi solamente ai periodi

1999-2000 e 2004-2005.
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Tabella 6.5: Fattori di riduzione per ogni etá

Classi di etá maschi femmine

0 0,96111 0,95889

10 0,95730 0,97242

20 0,95278 0,96431

30 0,95830 0,95746

40 0,96524 0,96926

50 0,96953 0,97534

60 0,97320 0,98084

70 0,96561 0,97163

80 0,98123 0,97814

90 0,98745 0,98065

100 0,98566 0,98515

Figura 6.14: qx proiettati al 2013 della popolazione maschile
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Tabella 6.6: Probabilit di decesso per ogni etá

Classi di etá maschi femmine

0 0,0041422 0,0035091

10 0,0001029 0,0000813

20 0,0006517 0,0002167

30 0,0007510 0,0002808

40 0,0011956 0,0006379

50 0,0030175 0,0017554

60 0,0082808 0,0040680

70 0,0217999 0,0107281

80 0,0627770 0,0374008

90 0,1713485 0,1328298

100 0,3639041 0,3411276
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Tabella 6.7: Prevalence rates negli anni 1999-2000 e 2004-2005 per ogni etá

Classi d’età 1999 2004

femmine maschi femmine maschi

0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

10 0,01396 0,01496 0,01499 0,01399

20 0,00898 0,00599 0,00499 0,00499

30 0,00699 0,00699 0,00499 0,00699

40 0,00898 0,00998 0,00699 0,00898

50 0,01197 0,01196 0,01097 0,01097

60 0,03273 0,02287 0,02287 0,01792

70 0,08957 0,06325 0,07629 0,05993

80 0,31191 0,19747 0,28752 0,17634

90 0,59197 0,41024 0,57158 0,37327

100 0,71246 0,58603 0,73690 0,59630
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Tabella 6.8: Fattori di riduzione dei prevalence rates per ogni etá

Classi di etá maschi femmine

1 1,05597 0,99468

10 1,01429 0,98659

20 0,88927 0,96422

30 0,93502 1,00000

40 0,95108 0,97923

50 0,98279 0,98280

60 0,93083 0,95236

70 0,96840 0,98928

80 0,98385 0,97762

90 0,99302 0,98129

100 1,00677 1,00348

Ho quindi utilizzato come tavola di base i dati relativi alla disabilità del

2004-2005, e ho calcolato il trend applicando le formule sopra richiamate

utilizzando come denominatore i dati relativi alla disabilità del 1999-2000

(Tabella 6.7).

Applicando sempre le formule del metodo dei rapporti, ho ottenuto i

fattori di riduzione della disabilità (Tabella 6.8) e, quindi, le proiezioni dei

prevalence rates relativi al 2013 per ogni età (Tabella 6.9 e Figura 6.15)

Per esigenze espositive, ho rappresentato in Tabella 7.8 i fattori di ridu-

zione della disabilità solamente per alcune età; stesso dicasi per i prevalence

rates relativi alle proiezione al 2013. La Tabella completa per ogni età è

consultabile in Appendice.

Come si può notare dal grafico i prevalence rates proiettati sono pres-

soché indistinti fino al 61esimo anno d’età. Dal 62esimo anno, i prevalence
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Figura 6.15: Confronto dei prevalence rates 2005-2013
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rates proiettati sono superiori a quelli calcolati in base ai dati del 2005. Ciò

significa che, per età anziane, il trend di disabilità è crescente.

Tale risultato è frutto di un’approssimazione statistica che mira a proiet-

tare l’incidenza della disabilità al 2013 avendo come base di dati solamente

quelli rilevati nel 1999 e nel 2004. Pertanto è molto limitata dalla ristret-

tezza di informazioni storiche in materia, che avrebbero potuto dare delle

informazioni aggiuntive sull’andamento del trend futuro.

In attesa di disporre di maggiori e migliori informazioni, i risultati otte-

nuti risultano la migliore approssimazione possibile.

Tale risultato è riscontrabile anche per quanto riguarda la popolazione

femminile con un anticipo di questo divario all’età di 54 anni.

Come anticipato, oltre allo scenario base appena calcolato, ho ipotizzato

due scenari alternativi per l’evoluzione futura della disabilità.

Per il calcolo degli scenari alternativi ho utilizzato, come coefficiente di
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Tabella 6.9: Prevalence rates proiettati per ogni etá - anno 2013

Classi di etá maschi femmine

0 0,000000 0,000000

10 0,013378 0,015583

20 0,012769 0,006684

30 0,008549 0,006988

40 0,010438 0,010624

50 0,012605 0,012603

60 0,040580 0,026482

70 0,098632 0,065334

80 0,327526 0,211345

90 0,604542 0,434158

100 0,698187 0,579955
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Tabella 6.10: Prevalence rates femminili proiettati scenario positivo e negativo per

ogni etá - anno 2013

Classi di etá positivo negativo

0 0,0000000 0,0000000

10 0,0096930 0,0453374

20 0,0032301 0,0151084

30 0,0032301 0,0151084

40 0,0045198 0,0211409

50 0,0070954 0,0331877

60 0,0147923 0,0691890

70 0,0493442 0,2308001

80 0,1859693 0,8698437

90 0,3697014 1,0000000

100 0,4766261 1,0000000

aggravamento o di miglioramento della disabilità, rispettivamente il minore

ed il maggiore dei coefficienti rx calcolati precedentemente.

Come nel modello esponenziale descritto sopra, ho ipotizzato quindi che

il trend futuro della disabilità seguisse, per ogni età, o il maggior coefficien-

te di aggravamento (relativo allo scenario positivo), o il minor coefficiente

(relativo allo scenario negativo) tra quelli calcolati.

A differenza del modello esponenziale, che utilizza il minore e il maggiore

tra i coefficienti relativi ad un arco temporale vasto, in questo caso ho dovuto

scegliere i coefficienti minimo e massimo tra quelli contemporanei calcolati

precedentemente. Questo a causa della pochezza dei dati a disposizione.

Utilizzando questi dati ho poi calcolato i premi unici e annuali, confron-

tandoli poi con quelli che avevo trovato nel capitolo precedente.
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Tabella 6.11: Prevalence rates maschili proiettati scenario positivo e negativo per

ogni etá - anno 2013

Classi di etá positivo negativo

0 0,0000000 0,0000000

10 0,0136036 0,0207143

20 0,0048571 0,0073959

30 0,0067964 0,0103490

40 0,0087358 0,0133020

50 0,0106693 0,0162462

60 0,0174288 0,0265389

70 0,0582917 0,0887611

80 0,1715030 0,2611486

90 0,3630349 0,5527953

100 0,5799550 0,8831008
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Tabella 6.12: Premi unici e periodici maschili

Premio unico

Classi di

etá

2005 tedesco 2013 2013 posi-

tivo

2013 ne-

gativo

20 10890 9942 12884 11910 14944

30 8760 8080 10551 10193 11786

40 7216 8386 9386 9201 9506

50 9177 10337 11547 11324 11676

60 12284 13153 14858 14531 15040

70 19255 18098 21461 20696 21944

Premio periodico

Classi di

etá

2005 tedesco 2013 2013 posi-

tivo

2013 ne-

gativo

20 511 451 606 554 721

30 428 365 506 483 583

40 375 389 465 446 479

50 563 540 678 640 705

60 1078 908 1254 1161 1338

70 2834 1971 3083 2825 3530
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Tabella 6.13: Premi unici e periodici femminili

Premio unico

Classi di

etá

2005 tedesco 2013 2013 posi-

tivo

2013 ne-

gativo

20 13125 12570 17981 11560 20232

30 12327 11818 12666 11698 14081

40 12802 13213 11754 12837 10123

50 15867 16324 14537 15886 12341

60 20288 20645 18743 20179 15824

70 28779 27611 27482 27777 24067

Premio periodico

Classi di

etá

2005 tedesco 2013 2013 posi-

tivo

2013 ne-

gativo

20 598 564 874 516 1036

30 570 528 606 528 744

40 611 602 581 595 563

50 892 813 880 839 901

60 1655 1328 1690 1477 1890

70 4289 2824 4475 3490 6335
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Le Tabelle 6.12 e 6.13 e le Figure 6.16, 6.17, 6.18 e 6.19, dimostrano

chiaramente quanto già descritto nell’analisi appena conclusa.

Il premio unico e periodico calcolato in base ai prevalence tedeschi, sia

maschile che femminili, è di molto inferiore a quello calcolato con i prevalence

rates del 1999, del 2005, del 2013 proiettati e persino degli scenari ipotizzati

per il 2013.

Lo scenario negativo risulta, inoltre, quasi il doppio dei premi tedeschi, il

quale risulta essere solo leggermente superiore allo scenario positivo italiano.

Una particolarità riguarda il grafico del premio unico femminile, in cui

si può notare come il premio unico relativo allo scenario negativo sia, per

età inferiori ai 76 anni, il minore tra quelli considerati. Tale risultato deriva

sostanzialmente dalla progressiva concentrazione della non autosufficienza

ad età estreme.

Un simile risultato si può notare anche nel grafico relativo ai premi unici

maschili, ma la concentrazione risulta di entità molto più modesta.

Per quanto riguarda il premio periodico, l’unica particolarità risulta an-

cora dal grafico dei premi femminili. Lo scenario pessimistico presenta un in-

cremento decisamente superiore rispetto a tutte le altre serie. Tale risultato

è spiegabile, ancora una volta, dalla concentrazione della non autosufficienza

ad età anziane.

Tali risultati significano che, dal punto di vista del modello statistico,

risulta verificata l’infondatezza riguardante l’eccessivo costo di tali polizze

nel mercato italiano.

Infatti, poiché le compagnie assicuratrici utilizzano i dati desunti dal-

l’esperienza tedesca, applicandoli poi alle tavole di mortalità italiane, i

premi richiesti costituiscono una spesa, per l’assicurato, inferiore a quella

che avrebbe dovuto sostenere se, invece, si fossero usati i dati italiani sulla
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disabilità.

Come già descritto, i prevalence rates italiani sono stati stimati attraver-

so un’approssimazione di dati sanitari sulla disabilità, quindi poco adeguati

a descrivere l’incidenza della non autosufficienza nel mercato assicurativo;

quindi, nonostante la disabilità possa essere considerata una proxy della non

autosufficienza, per una stima più precisa, occorre attendere la disponibilità

di dati qualitativamente migliori, magari desunti dall’esperienza del mercato

italiano.

Ciò nonostante, il notevole divario tra i premi calcolati per mezzo dei

dati italiani e quelli calcolati con i dati tedeschi fa propendere per l’ipotesi

di una notevole diversità della struttura demografica dei due Paesi, anche

riguardo la non autosufficienza. L’utilizzo di dati tedeschi, quindi, se risulta,

ad oggi, conveniente dal punto di vista dell’assicurato, potrebbe creare delle

difficoltà finanziarie di copertura per le compagnie assicuratrici.

Figura 6.16: Confronto premi unici maschili
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Figura 6.17: Confronto premi unici femminili
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Figura 6.18: Confronto premi periodici maschili
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Figura 6.19: Confronto premi periodici femminili
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6.4 Confronto con polizze LTC reali.

I risultati ottenuti resterebbero però dei puri esercizi teorici se non fossero

applicati al mondo reale.

Con le opportune cautele, confronterò ora alcune polizze LTC stand alone

presenti sul mercato italiano con i premi unici e periodici calcolati nei capitoli

precedenti.

In questa analisi prenderò in considerazione solamente i caricamenti per-

centuali e i costi fissi che le compagnie assicuratrici richiedono per ogni pre-

mio annuo, tralasciando ogni altra tipologia di costo. Tale scelta è dettata

solamente da esigenze espositive.

La prima polizza LTC esaminata è il prodotto INA LIFE COVER LTC di

Generali Italia S.p.A., copertura di puro rischio costituito dalla garanzia di
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Tabella 6.14: Premio periodico per INA LIFE COVER LTC

Generali

S.p.A.

2005 2013 tedesco 2013pos 2013neg

Premio 724, 80 782, 80 830, 97 729, 20 793, 70 860, 40

prestazione in caso di non autosufficienza.2 La garanzia assicurativa coincide

con la vita dell’assicurato, e il pagamento dei premi è fissato da un minimo

di 5 anni a un massino di 30 anni.

L’entità dei premi dipende dall’ammontare della rendita assicurata, dal

sesso dell’assicurato, dalle abitudini di vita, ecc.

I premi sono gravati inoltre di alcuni costi fissi, pari a 30 euro per ciascun

premio annuo, e da una quota variabile applicata sul premio corrisposto,

che varia a seconda dell’età dell’assicurato e dalla durata di pagamento dei

premi.

Nell’esempio riportato nel fascicolo informativo, si ipotizza:

• età dell’assicurato = 50 anni;

• durata del pagamento dei premi = 30 anni;

• rendita annua in caso di non autosufficienza = 12000 euro;

• rateaizzazione del premio = annuale.

A tali ipotesi corrisponde una rata annua di premio periodico pari a

724, 80 euro.

Applicando le stesse ipotesi al modello illustrato nei capitoli precedenti,

si ottengono i risultati riportati nelle Tabella 6.14.

2Il fascicolo informativo è scaricabile e consultabile dal sito http://www.inaassitalia.it.
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Dato che il premio annuo indicato in polizza è indiscriminante rispetto al

sesso dell’assicurato, per poterlo confrontare con i premi calcolati attraverso

il modello, ho utilizzato una media dei premi annui maschili e femminili, per

ogni tipologia presa in esame.

Come si può notare, il premio annuo calcolato con i dati tedeschi si

avvicina notevolmente al premio indicato in polizza, testimonianza della

bontà del modello utilizzato.

Il premio annuo calcolato con i dati ISTAT del 2005, invece, sovrastima

il valore presente in polizza, come anche il premio annuo desunto dalla pro-

iezione al 2013 della mortalità e della disabilità; quest’ultimo è superiore di

circa di 100 euro. Le ipotesi di scenario positive e negative sono entrambe

superiori al premio indicato in polizza.

Tali risultati dimostrano come, attraverso i dati sanitari italiani, il pre-

mio sia notevolmente superiore rispetto ai dati tedeschi su cui si basano

attualmente le compagnie assicuratrici.

La seconda polizza LTC esaminata è il prodotto VIVIFUTURO PROTE-

ZIONE AUTONOMIA di Alleanza Toro S.p.A., copertura a vita intera che

prevede, a seguito dell’accertamento della non autosufficienza, l’erogazione

di una rendita vitalizia.3

I premi, variabili a seconda dell’età e del sesso dell’assicurato, e della

durata del pagamento degli stessi, sono riportati nelle Tabelle 6.15 e 6.16.

Anche per il prodotto di Alleanza Toro S.p.A. si può notare come i premi

periodici calcolati con i dati tedeschi, siano molto vicini ai valori indicati nel

fascicolo informativo. Infatti per un cinquantenne che si propone di pagare

per 5 anni, il premio annuo calcolato è di 1835, 70 euro, circa 200 euro in

meno del premio indicato in polizza. Tale differenza diminuisce a circa 13

3Il fascicolo informativo è scaricabile e consultabile dal sito

http://www.toroassicurazioni.it.
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Tabella 6.15: Premio periodico per VIVIFUTURO PROTEZIONE AUTONOMIA

(maschi)

Durata del pagamento dei premi (anni)

età 5 10 15 20 25

50 2040, 80 1083, 20 768, 80 615, 20 528, 80

55 2242, 40 1197, 20 856, 40 693, 20

60 2447, 60 1318, 40 954, 80

65 2636, 00 1444, 40

70 2786, 00

Tabella 6.16: Premio periodico per VIVIFUTURO PROTEZIONE AUTONOMIA

(femmine)

Durata del pagamento dei premi (anni)

età 5 10 15 20 25

50 4.085, 60 2156, 00 1517, 00 1202, 00 1018, 40

55 4480, 40 2368, 40 1671, 20 1331, 60

60 4865, 60 2582, 00 1834, 40

65 5202, 80 2783, 60

70 5424, 80
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euro se il pagamento è di 10 anni (1083, 20 euro contro i 1070 euro calcolati).

Se invece il pagamento è di 15 anni, il premio calcolato è superiore al premio

in polizza, 791, 5 euro contro i 768, 8 euro, e rimane superiore anche per

durate di pagamento di 20 e 25 anni, rispettivamente 653 euro e 578, 9 euro.

La stessa vicinanza ai premi presenti in polizza si può notare anche per le

altre età, per esempio, per un sessantenne che si propone di pagare il premio

annuo per 5 anni, il premio calcolato attraverso il modello è di 2389, 7 euro,

mentre ammonta a 1438 euro per il pagamento in 10 anni.

Analogamente, per i premi periodici femminili, il premio calcolato, at-

traverso il modello, di una cinquantenne per un periodo di 25 anni è di 881, 9

euro, mentre il premio richiesto in polizza è di 1018, 40 euro. Una sessanten-

ne che voglia pagare per 15 anni, avrà un premio di 1664, 6 euro, 200 euro

circa in meno rispetto al valore indicato in polizza.

Anche in questo caso, per quanto riguarda i premi calcolati per mezzo dei

dati italiani, si riscontra una sovrastima dei premi periodici per ogni età e

per ogni durata di pagamento. Un cinquantenne che si prefigge un orizzonte

di pagamento di 25 anni, pagherà 706, 52 euro, 178 euro circa in più rispetto

al valore indicato in polizza (considerando i valori della mortalità e della

disabilità proiettati al 2013). Un sessantenne pagherà, per un orizzonte

temporale di 5 anni, 2774 euro a fronte dei 2447 euro indicati in polizza.

Anche in questo caso, l’utilizzo di dati desunti dall’esperienza italiana

porta a un valore del premio periodico superiore al valore attualmente sul

mercato.

199



200



Capitolo 7

Conclusioni

L’analisi condotta nel capitolo precedente dimostra come il premio che le

compagnie assicurative italiane applicano ai prodotti assicurativi LTC (at-

traverso le basi tecniche tedesche) sia inferiore a quello che sarebbe applicato

se si utilizzassero dati e esperienze tratti dalla realtà italiana.

Tali risultati portano a considerare che il premio troppo elevato per que-

sti prodotti non sia un fattore frenante allo sviluppo del mercato di per sé,

ma che sia considerato tale, agli occhi dei potenziali clienti, in quanto non si

prende in debita considerazione i costi gravanti nell’assistenza agli anziani

non autosufficienti, o che perlomeno si ignorino i reali costi e sacrifici che

tale assistenza comporti, sia a livello di costi privati familiari, che a livello

aggregato di costi per la società.

Tale conclusione è suffragata dall’indagine del Crens (Centro Ricerche

Economiche Nord Sud) condotta dall’universitá di Sassari e Cagliari, che

evidenzia, in ragione delle difficoltà a stimare il fabbisogno finanziario me-

diante una valutazione dei costi dell’assistenza, una strategia alternativa,

ancora poco esplorata, che consiste nello stimare tale fabbisogno partendo

dalle preferenze dei contribuenti beneficiari nei confronti di vari meccanismi
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di copertura del rischio di non autosufficienza.

Sul piano dell’analisi normativa, infatti, per valutare l’opportunità di

aumentare l’impegno finanziario pubblico o per potenziare il mercato assicu-

rativo è consigliabile disporre non solo di stime dei costi futuri, ma anche di

valutazioni relative all’utilità che i cittadini prevedono di ricavare dai servizi

aggiuntivi, misurata dalla loro disponibilità a pagare (DAP) che può inoltre

aiutare a comprendere come i cittadini quantificano il proprio fabbisogno

atteso.

L’analisi condotta attraverso intervista a un campione selezionato, si

focalizza su due alternative chiaramente distinguibili:

• finanziamento pubblico mediante tassazione generale;

• sistema di assicurazioni private, acquistabili volontariamente sul mer-

cato dietro pagamento di un premio.

Dall’analisi risulta che, per quanto concerne la soluzione a finanziamen-

to pubblico, l’elevato numero di DAP nulle (35% dei rispondenti) e il basso

livello della DAP mediana (129 euro) indicano che una quota maggiorita-

ria della popolazione non è in grado o non è interessata a destinare risorse

fiscali sufficienti a coprire i costi attesi della copertura. Ciò potrebbe esse-

re attribuito alla diffusa percezione di poter sopperire ai bisogni mediante

gli interventi pubblici già oggi disponibili, l’autoproduzione familiare, op-

pure mediante pagamenti diretti a terzi, presumibilmente confidando nella

perdurante disponibilità di personale non qualificato a costi relativamente

bassi.

D’altro canto, il livello elevato della DAP media (270 euro) e i valori della

DAP nei quartili ad alto reddito indicano la presenza di una importante

quota di popolazione disposta a sopportare oneri finanziari significativi per
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aumentare la propria copertura. In termini di analisi positiva, quindi, non si

puó escludere la sostenibilità politica di un fondo pubblico alimentato da un

meccanismo di prelievo progressivo, di entità comparabile a quelli adottati in

altri paesi europei, che riduca o annulli il contributo dei soggetti a reddito

basso o medio-basso (con DAP mediamente bassa) spostando l’onere sui

gruppi a più alto reddito (con DAP molto più elevata).

Per quanto concerne la soluzione basata su polizze assicurative volonta-

rie, la DAP mediana molto bassa (103 euro) e l’ancora più elevato numero di

DAP nulle (44,7%) da un lato, e la DAP media elevata (281 euro) dall’altro,

evidenziano un mercato potenziale di dimensioni numericamente piú ridotte,

ma probabilmente in grado di sostenere un’offerta selettiva, soprattutto in

assenza di regolamentazione del mercato e standardizzazione delle condizio-

ni di copertura. Infatti l’adesione volontaria e la possibilità di rifiutare la

polizza a soggetti caratterizzati da rischi elevati possono ridurre i problemi

di stabilità finanziaria degli assicuratori.

Infine, i risultati hanno evidenziato una preferenza nei confronti di siste-

mi a finanziamento pubblico rispetto alle soluzioni di mercato. Tale preferen-

za può essere attribuita a diversi fattori quali l’orientamento relativo al ruolo

dell’intervento pubblico nella popolazione intervistata, o la percezione dei

limiti, anche allocativi, del mercato assicurativo in questo ambito. Va però

sottolineata la particolare influenza degli effetti redistributivi impliciti nel

sistema di finanziamento mediante tassazione proporzionale o progressiva.

Infatti, a causa dell’asimmetria nella distribuzione dei redditi, tale siste-

ma fa s̀ı che la quota della popolazione che riceve un trasferimento fiscale

netto negativo sia nel complesso minoritaria e conseguentemente, in ter-

mini numerici, tende a prevalere la frazione di coloro che, ceteris paribus,

dichiarano una DAP più elevata in caso di finanziamento pubblico.
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L’analisi econometrica ha poi permesso di valutare il peso relativo di

diversi indicatori, fornendo una stima quantitativa delle determinanti della

DAP.

Il reddito familiare è relativamente più importante nello spiegare la DAP

privata piuttosto che quella pubblica. Per le assicurazioni private, il ruolo

preponderante del reddito si manifesta a scapito di altri indicatori legati alla

capacità di spesa quali il livello di istruzione e la posizione lavorativa.

Ciò parrebbe indicare che la domanda privata è determinata essenzial-

mente dal potere di acquisto familiare. Al contrario, sulle scelte di copertura

pubblica, esercitano un’influenza autonoma il livello di istruzione e le varia-

bili di opinione, che riflettono, almeno in parte, valutazioni in merito ai limiti

allocativi dei due meccanismi, segnalando che, nella definizione del livello di

contribuzione ottimale, intervengono fattori ulteriori, al di là di quelli stret-

tamente attuariali e legati al meccanismo redistributivo già catturati dalle

differenti elasticità della domanda al reddito nei due scenari.

L’analisi delle variabili demografiche e sanitarie ha, a sua volta, eviden-

ziato due importanti risultati. Il primo stabilisce che, mentre la domanda di

copertura pubblica non varia con l’età dell’intervistato, le fasce più giovani

sono significativamente più propense a rivolgersi al mercato rispetto al resto

della popolazione.

Il secondo indica che i soggetti in condizioni di salute meno favorevoli

sono anche quelli meno propensi a dotarsi di copertura, risultato che per la

modalità di valutazione delle preferenze qui impiegata non dipende da forme

di razionamento dell’offerta, a differenza di quanto solitamente sostenuto in

letteratura.

Tale risultato evidenzia ulteriormente la scarsa informazione che la po-

polazione ha nei confronti dei reali costi gravanti sull’assistenza dei non
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Tabella 7.1: Spesa sanitaria gravante sulle famiglie

1997 1998 1999 2000 2001 2002

Valore medio mensi-

le

309, 46 260, 22 331, 29 301, 27 337, 62 429, 81

Percentuale sul tota-

le della spesa fami-

gliare

15, 9 9, 8 11, 7 12, 2 14, 0 16, 1

Rapporto della spe-

sa sul totale della

spesa sanitaria men-

sile

1, 8 1, 3 1, 9 2, 3 2, 4 2, 4

autosufficienti.

Una spesa che, secondo la ricerca a cura del Sistema di Informazione Sta-

tistica sulla Disabilità, si stima essere aumentata, dal 1991 al 2001, dal 17,3%

al 22,6% risultando oggi pari a circa un quarto dell’intera spesa sanitaria.

La stima è un po’ datata, ma ad oggi rappresenta il più recente aggior-

namento in tema di spesa per la disabilità.

Il trend osservato della spesa che viene sostenuta mensilmente, conferma

l’aumento del carico di spesa privata gravante sulle famiglie: infatti nel 1997

la spesa ammontava a circa 309 euro mensili, aumentando nel 2001 fino a

raggiungere 338 euro mensili e nel 2002 430 euro mensili (una crescita nel

periodo osservato del 39,2%)

Un altro studio, condotto dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari

Regionali, stima il costo medio mensile come riportato nella seguente tabella:

L’analisi evidenzia il CMM (costo medio mensile) per gruppi omogenei

di percorsi cura articolati in sei categorie, tre delle quali (3-7-8) si riferiscono

a pazienti tipicamente inseriti in ADI che vanno da prestazioni occasiona-
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Tabella 7.2: Attuale spesa pubblica per l’assistenza sociosanitaria

Gruppo N % CMM Media

GDC

Media

CIA

Media va-

lore gea

14 155 2, 8% 2386, 0 81, 0 0, 67 94, 1

12 434 7, 9% 1597, 0 87, 4 0, 60 82, 5

5 501 9, 1% 1323, 2 101, 2 0, 53 76, 8

8 197 3, 6% 631, 0 189, 7 0, 46 45, 8

7 3537 64, 4% 433, 0 145, 3 0, 32 44, 6

3 666 12, 1% 172, 0 308, 0 0, 13 41, 6

li (3) a prestazioni di media intensit (7-8), mentre le restanti tre categorie

(5-12-14), che complessivamente consistono nel 20% della casistica, riguar-

dano prestazioni di elevata intensità assistenziale e prestazioni da erogarsi

in condizioni di fine vita.

Le prestazioni evidenziate sono riconducibili alle diverse fasi del decor-

so della malattia (fase post acuta, riacutizzazione, cronicità /stabilizzata,

terminalità).

Va comunque evidenziato che l’80% dei pazienti curabili a domicilio si

pone nelle tre categorie 3-7- 8 e quindi il CMM si può stimare come media

ponderata dei tre costi medi e, pertanto, risulta pari a circa 400 euro.

In modo analogo per le altre categorie di alta intensità assistenziale e

fine vita, il CMM risulta pari a circa 1580 euro.

Allo stato attuale, tenendo conto degli incrementi assegnati alle Regioni

nei riparti del fondo sanitario nazionale sulle spese contrattuali, tali costi si

sono incrementati di circa il 10%.

I fattori frenanti il mercato dal lato della domanda esposti nel capitolo

5 risultano pertanto decisamente ridimensionati:
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• il premio di questo tipo di prodotti assicurativi, catalogato fra le cause

limitanti la loro diffusione perché visto troppo elevato rispetto ai be-

nefici futuri, si è rivelato invece essere inferiore ai premi calcolati con

i dati desunti dalla stima dei non autosufficienti italiani;

• le motivazioni strategiche ed ereditarie che potrebbero limitare la sot-

toscrizione di polizze LTC e attuare un processo di accumulo di ricchez-

ze in vista di periodi di disabilità o non autosufficienza, non appaiono

quindi giustificabili alla luce dei costi effettivamente sostenuti dalle

famiglie come evidenziato precedentemente.

Un’ulteriore causa frenante il mercato delle polizze LTC, non contem-

plata nel capitolo 6 e in letteratura come causa limitante la diffusione di

questi prodotti, è, a mio modesto parere, la rete distributiva delle compagnie

assicuratrici.

Uno studio condotto da Axa Assicurazione Spa, ha evidenziato in mo-

do significativo questo aspetto del mercato assicurativo italiano, andando

dettagliatamente a spiegare come il mercato assicurativo in generale sia di-

rettamente influenzato dal clima di fiducia generale della popolazione, ma

soprattutto dalla fiducia che si ripone nelle assicurazioni.

Secondo lo studio, la fiducia nelle assicurazioni è debole ad un doppio

livello:

• come fiducia nei confronti dell’ente cioè come riconoscimento dell’affi-

dabilità delle compagnie assicurative;

• come fiducia nell’atto di assicurarsi che rimanda al lato più motivazio-

nale e proattivo della fiducia come scelta personale.

Sul fronte delle compagnie assicurative, infatti, la fiducia è:
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• in via di peggioramento (ben il 71% si dichiara scettico nei confronti

delle compagnie di assicurazione, contro il 69% del 2009 e il 64% del

2008);

• sempre più legata alla relazione personale con la rete distributiva (il

43% dichiara che ciò che conta è la persona che offre l’assicurazione,

non il nome della compagnia, contro il 35% del 2008).

Sul fronte dell’atto di assicurarsi si registra invece un miglioramento:

• più consistente sul piano teorico: gli italiani sono sempre più convinti

della necessità di assicurarsi (ben il 65% condivide l’assunto che la vita

sia più tranquilla con una buona assicurazione, contro il 58% del 2009

e il 52% del 2008);

• ancora relativamente contenuto benché in lieve crescita sul piano pra-

tico (il 55.2% dichiara di avere almeno un’altra una polizza oltre alla

RC auto/moto, contro il 52,5% dello scorso anno).

Ad oggi, questo secondo aspetto (sfiducia nell’atto di assicurarsi) si rivela

però più problematico perché denota la scarsa consapevolezza dei benefici

specifici connessi alle varie forme di assicurazione.

Più che i problemi reputazionali delle compagnie (pur presenti) pesa

oggi sul mercato italiano proprio la mancanza di percezione del bisogno di

protezione.

Come evidenzia lo studio, la fiducia nel settore finanziario è crollata

durante la crisi come pure la fiducia nelle compagnie (e nei prodotti) di

assicurazione.

La sfiducia ha due conseguenze. In primo luogo, le persone che sotto-

scrivono un’assicurazione non si assicurano completamente.
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In secondo luogo, se la sfiducia è eccessiva, un individuo può smettere

del tutto di sottoscrivere assicurazioni. Quindi, la sfiducia nuoce all’assicu-

razione per due motivi: perché chi la sottoscrive si assicura di meno e perché

meno persone si assicureranno.

Dato che i contratti di assicurazione sono contratti a condizione (cioè

il pagamento avviene a condizione che si realizzi un rischio) c’è spazio per

l’interpretazione, se il rischio si sia effettivamente verificato, e sono quindi

aperti a possibili abusi da parte della società. Questa ambiguità può essere

spesso una potente fonte di sfiducia in particolare quando le compagnie di

assicurazione hanno forti incentivi a sfruttare lo spazio offerto dall’ambi-

guità per comportamenti opportunistici; la mancanza di competizione nei

mercati assicurativi e la cattura dei clienti da parte delle compagnie tendono

a rinforzare questo tipo di comportamento.

La sfiducia può emergere fra i clienti delle compagnie di assicurazione

anche quando le aziende si comportano onestamente, quando la frode è una

possibilità che deve essere esclusa prima che la società proceda con il paga-

mento delle indennità. Stabilire se un reclamo è legittimo o meno richiede

tempo, il che inevitabilmente ritarda il pagamento delle indennizzo. Non è

difficile immaginare che una persona che ha veramente subito una perdita

venga infastidita e irritata, se l’indennità non viene elargita in tempi brevi.

Questo può sollevare il sospetto che il ritardo sia una politica intenzionale,

il che induce sfiducia.

Una limitata fiducia nei confronti di una compagnia di assicurazioni può

comportare la non partecipazione ai meccanismi assicurativi anche quando

l’assicurazione è offerta a condizioni eque. Questo effetto è ancora più forte

se l’assicurazione è offerta a condizioni non oneste. Quindi la concorrenza

imperfetta amplifica l’effetto sfiducia nei mercati assicurativi. Cos̀ı, aumen-
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tando la concorrenza, non solo si favoriscono direttamente le sottoscrizioni

di assicurazioni, ma si aumenta anche la domanda di assicurazione poiché il

disincentivo ad assicurarsi per mancanza di fiducia diventa più debole.

In conclusione, lo studio di Axa Assicurazioni Spa, delinea quelle che

possono essere le soluzioni al problema della sfiducia che attualmente limita il

mercato assicurativo italiano. Tra le soluzioni proposte meritano attenzione

le seguenti:

• migliorare la qualità del servizio offerto agli assicurati, per esempio

tramite politiche di remunerazione interna collegate alla customer sa-

tisfaction;

• migliorare la qualità dell’incontro tra assicurato e rete distributiva

al fine di proteggere la reputazione della compagnia nel lungo perio-

do evitando comportamenti opportunistici da parte dei promotori del

prodotto.

Tali punti sono alla base del saggio di Pierpaolo Marano “La concorrenza

tra intermediari assicurativi: prospettive di regolazione europea e interventi

di liberalizzazione nazionali“ nel quale l’autore evidenzia come il conflitto

d’interessi dei brokers (e degli agenti plurimandatari) che deriva dalla strut-

tura della loro remunerazione, la possibilità degli intermediari di retrocedere

ai loro clienti parte delle commissioni percepite dalle imprese, le reti di agen-

zia in esclusiva e la durata dei contratti di assicurazione, limitino il mercato

assicurativo, ma ancor piú gravemente, la fiducia stessa dei potenziali clienti.

Nel saggio l’autore esplicita come la remunerazione dei promotori assi-

curativi, legata solamente o principalmente alla quantità di contratti sot-

toscritti raggiunta, si traduca in un pessimo rapporto clienti compagnia

assicurativa:
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• i promotori sono incentivati a vendere più prodotti possibile o il pro-

dotto che in proporzione frutta più provvigioni, in quanto il loro guada-

gno varia proporzionalmente alla mole di contratti sottoscritti, molte

volte utilizzando metodi alquanto al limite della legalità (come omette-

re alcune voci di costo che potrebbero scoraggiare il potenziale cliente,

oppure attuando comparazioni con altri prodotti accentuando i punti

forti del proprio prodotto approfittando della ignoranza dei clienti),

tutto questo a scapito dei clienti che il più delle volte cerca nel pro-

motore assicurativo anche una consulenza sul prodotto più adatto alle

sue necessità;

• il cliente, invece, si trova sprovvisto di tutele o garanzie qualora, per

esempio, all’avverarsi dell’evento negativo per cui ha sottoscritto la

polizza si ritrova un prodotto che non lo copre interamente o magari

non lo copre affatto; oppure qualora scopra costi aggiuntivi su cui

il promotore non si era soffermato, oppure quando, ad esempio nei

prodotti sulla vita, scopra che il rendimento retrocesso è inferiore a

quanto pronosticato.

Secondo quanto espresso nel presente lavoro appare evidente l’importan-

za e, nello stesso tempo, la complessità del problema di tutela dei non auto-

sufficienti, ciò sia in relazione alle scelte di fondo di politica socio-sanitaria,

sia in considerazione dell’entità dei mezzi monetari da destinare al finanzia-

mento di prodotti assicurativi contro il rischio di non autosufficienza, sia in

relazione alle problematiche insite nel mercato italiano.

Sembra, comunque, che anche in Italia saranno necessarie, per far fronte

alla crescente domanda di assistenza ai non autosufficienti, oltre alle risorse a

tal fine destinate dallo Stato nell’ambito dell’assistenza e della sanità, anche

risorse aggiuntive da parte dei privati cittadini.
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In tale contesto appare opportuno, pertanto, favorire la destinazione di

quote di risparmio individuale al soddisfacimento delle esigenze previdenziali

in questione, attraverso il ricorso allo strumento assicurativo sia nella forma

individuale che collettiva.

Il rischio in questione è spesso sottovalutato dal cittadino; eppure, stime

internazionali relative ad alcuni dei paesi più industrializzati evidenziano che

la probabilità per un individuo di sessantacinque anni di avere bisogno, negli

anni a venire, di forme di assistenza residenziale a seguito del verificarsi di

situazioni di non autosufficienza è di circa il 40% (percentuale che tenderà

ad aumentare per il costante invecchiamento della popolazione).

Considerando, inoltre, che la stipula di una polizza LTC comporta un’in-

cidenza del premio del 2,11% sul reddito medio annuo di un trentenne e del

17,57% sul reddito di un sessantenne, appare evidente la necessaria introdu-

zione di polizze LTC sul mercato assicurativo italiano incentivando la loro

sottoscrizione in età giovanile.

Tenuto conto delle recenti tendenze demografiche è possibile ipotizzare

una progressiva sostituzione delle classiche rendite vitalizie con rendite LTC

di tipo Stand alone, offrendo cos̀ı una garanzia assicurativa volta a tutelare

gli assicurati da quei rischi che maggiormente interessano le condizioni di

salute della popolazione.

Si è dell’avviso che gli incentivi, costituiti da sgravi fiscali, proposti dal-

l’ISVAP, pur non costituendo, una soluzione globale del problema, potranno

essere di effettiva utilità, anche in un’ottica di sensibilizzazione dell’opinione

pubblica al problema e di responsabilizzazione dei singoli cittadini nelle scel-

te di gestione delle proprie risorse (in Germania esistono forme di incentivi

fiscali per coloro che stipulano una polizza volontaria per il rischio di non au-

tosufficienza integrativa di quella obbligatoria, con agevolazioni particolari
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per i più giovani).

In ultima analisi, il progressivo impegno di parte del risparmio di fasce

di cittadini per la tutela individuale di bisogni primari, tramite il ricorso al

mercato assicurativo privato, renderebbe più agevole il ridimensionamento

dell’impegno pubblico o, comunque, il suo modellamento in direzione di

un welfare che, tenendo conto delle esigenze intergenerazionali, coniughi le

compatibilitàfinanziarie con l’obiettivo di tutela dei cittadini effettivamente

bisognosi di assistenza pubblica.
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Capitolo 8

Appendice

Tabella 8.1: Prevalence rates (maschi)

età 1999 2005 rx 2013 2013 positivo 2013 negativo

0 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000

1 0,0038746 0,0037725 0,9946781 0,0039371 0,0036691 0,0055870

2 0,0070958 0,0068914 0,9941709 0,0072214 0,0067025 0,0102059

3 0,0097127 0,0094048 0,9935785 0,0099022 0,0091470 0,0139282

4 0,0117706 0,0113600 0,9929251 0,0120240 0,0110486 0,0168238

5 0,0133153 0,0128012 0,9921554 0,0136337 0,0124503 0,0189581

6 0,0143946 0,0137805 0,9913179 0,0147761 0,0134027 0,0204084

7 0,0150545 0,0143409 0,9903348 0,0154996 0,0139478 0,0212384

8 0,0153392 0,0145306 0,9892282 0,0158458 0,0141323 0,0215194

9 0,0152934 0,0143967 0,9879874 0,0158581 0,0140020 0,0213210

10 0,0149640 0,0139870 0,9865870 0,0155827 0,0136036 0,0207143

11 0,0143956 0,0133477 0,9849977 0,0150634 0,0129818 0,0197674

12 0,0136329 0,0125247 0,9831867 0,0143443 0,0121813 0,0185486

Continua nella prossima pagina
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Continua dalla pagina precedente

età 1999 2005 rx 2013 2013 positivo 2013 negativo

13 0,0127225 0,0115660 0,9811204 0,0134712 0,0112489 0,0171288

14 0,0117092 0,0105186 0,9787828 0,0124873 0,0102303 0,0155777

15 0,0106367 0,0094304 0,9762136 0,0114333 0,0091719 0,0139661

16 0,0095509 0,0083445 0,9733539 0,0103570 0,0081157 0,0123579

17 0,0084987 0,0073126 0,9703860 0,0093008 0,0071122 0,0108298

18 0,0075250 0,0063789 0,9674929 0,0083092 0,0062040 0,0094469

19 0,0066737 0,0055900 0,9651816 0,0074223 0,0054368 0,0082786

20 0,0059920 0,0049940 0,9642182 0,0066841 0,0048571 0,0073959

21 0,0055128 0,0046247 0,9654760 0,0061256 0,0044979 0,0068490

22 0,0052263 0,0044620 0,9688746 0,0057463 0,0043397 0,0066081

23 0,0051075 0,0044780 0,9740375 0,0055269 0,0043553 0,0066318

24 0,0051314 0,0046407 0,9800954 0,0054504 0,0045134 0,0068726

25 0,0052761 0,0049200 0,9861199 0,0055021 0,0047851 0,0072863

26 0,0055186 0,0052850 0,9913892 0,0056636 0,0051401 0,0078269

27 0,0058357 0,0057048 0,9954733 0,0059157 0,0055485 0,0084487

28 0,0062007 0,0061485 0,9983127 0,0062322 0,0059800 0,0091058

29 0,0065924 0,0065872 0,9998424 0,0065955 0,0064066 0,0097554

30 0,0069880 0,0069880 1,0000000 0,0069880 0,0067964 0,0103490

31 0,0073665 0,0073280 0,9989515 0,0073898 0,0071271 0,0108525

32 0,0077251 0,0076112 0,9970346 0,0077942 0,0074026 0,0112720

33 0,0080657 0,0078466 0,9945087 0,0082000 0,0076315 0,0116206

34 0,0083864 0,0080442 0,9917038 0,0085986 0,0078237 0,0119132

35 0,0086911 0,0082139 0,9887675 0,0089907 0,0079887 0,0121644

36 0,0089780 0,0083645 0,9859441 0,0093675 0,0081352 0,0123876

Continua nella prossima pagina
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età 1999 2005 rx 2013 2013 positivo 2013 negativo

37 0,0092510 0,0085072 0,9833756 0,0097281 0,0082740 0,0125988

38 0,0095060 0,0086517 0,9813418 0,0100586 0,0084145 0,0128128

39 0,0097480 0,0088060 0,9798782 0,0103610 0,0085646 0,0130413

40 0,0099760 0,0089820 0,9792269 0,0106245 0,0087358 0,0133020

41 0,0101909 0,0091848 0,9794244 0,0108468 0,0089330 0,0136023

42 0,0103958 0,0094113 0,9802992 0,0110352 0,0091533 0,0139378

43 0,0105916 0,0096497 0,9815465 0,0112002 0,0093852 0,0142909

44 0,0107824 0,0098941 0,9829527 0,0113531 0,0096229 0,0146528

45 0,0109711 0,0101326 0,9842233 0,0115072 0,0098548 0,0150060

46 0,0111589 0,0103602 0,9852555 0,0116674 0,0100762 0,0153430

47 0,0113497 0,0105660 0,9857907 0,0118476 0,0102763 0,0156478

48 0,0115465 0,0107420 0,9856595 0,0120579 0,0104475 0,0159085

49 0,0117493 0,0108793 0,9847325 0,0123043 0,0105811 0,0161119

50 0,0119640 0,0109700 0,9828020 0,0126031 0,0106693 0,0162462

51 0,0121986 0,0110149 0,9797932 0,0129690 0,0107130 0,0163127

52 0,0124947 0,0110578 0,9758622 0,0134450 0,0107547 0,0163762

53 0,0129011 0,0111543 0,9713222 0,0140779 0,0108486 0,0165192

54 0,0134654 0,0113602 0,9665695 0,0149114 0,0110487 0,0168240

55 0,0142371 0,0117279 0,9619662 0,0159934 0,0114064 0,0173686

56 0,0152627 0,0123141 0,9579761 0,0173607 0,0119766 0,0182368

57 0,0165915 0,0131714 0,9548815 0,0190562 0,0128104 0,0195064

58 0,0182707 0,0143551 0,9529070 0,0211156 0,0139616 0,0212594

59 0,0203490 0,0159203 0,9520986 0,0235775 0,0154839 0,0235775

60 0,0228740 0,0179200 0,9523557 0,0264816 0,0174288 0,0265389

Continua nella prossima pagina
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età 1999 2005 rx 2013 2013 positivo 2013 negativo

61 0,0258690 0,0203937 0,9535495 0,0298366 0,0198346 0,0302023

62 0,0292717 0,0233210 0,9555645 0,0335481 0,0226818 0,0345376

63 0,0329973 0,0266677 0,9582999 0,0374950 0,0259367 0,0394939

64 0,0369589 0,0303989 0,9616736 0,0415562 0,0295656 0,0450196

65 0,0410740 0,0344807 0,9656100 0,0456207 0,0335355 0,0510646

66 0,0452565 0,0388761 0,9700637 0,0495770 0,0378104 0,0575741

67 0,0494240 0,0435520 0,9750212 0,0533207 0,0423581 0,0644990

68 0,0535757 0,0485097 0,9803295 0,0568659 0,0471799 0,0718411

69 0,0580486 0,0539069 0,9853045 0,0606849 0,0524292 0,0798342

70 0,0632542 0,0599347 0,9892766 0,0653335 0,0582917 0,0887611

71 0,0696027 0,0667824 0,9917614 0,0713517 0,0649517 0,0989024

72 0,0774960 0,0746370 0,9925102 0,0792637 0,0725910 0,1105348

73 0,0872389 0,0836436 0,9916183 0,0894698 0,0813508 0,1238732

74 0,0987757 0,0937987 0,9897132 0,1018878 0,0912275 0,1389126

75 0,1119621 0,1050583 0,9873517 0,1163202 0,1021784 0,1555876

76 0,1266508 0,1173795 0,9849107 0,1325615 0,1141619 0,1738349

77 0,1426930 0,1307160 0,9826191 0,1503997 0,1271328 0,1935858

78 0,1599418 0,1450200 0,9806029 0,1696221 0,1410447 0,2147695

79 0,1782483 0,1602432 0,9789282 0,1900084 0,1558506 0,2373145

80 0,1974689 0,1763368 0,9776172 0,2113451 0,1715030 0,2611486

81 0,2174596 0,1932463 0,9766670 0,2334205 0,1879489 0,2861909

82 0,2380800 0,2109213 0,9760667 0,2560263 0,2051395 0,3123670

83 0,2591935 0,2293087 0,9757965 0,2789629 0,2230228 0,3395981

84 0,2806665 0,2483525 0,9758332 0,3020395 0,2415446 0,3678014

Continua nella prossima pagina
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età 1999 2005 rx 2013 2013 positivo 2013 negativo

85 0,3023714 0,2679978 0,9761535 0,3250771 0,2606514 0,3968954

86 0,3241849 0,2881882 0,9767348 0,3479066 0,2802883 0,4267965

87 0,3459878 0,3088688 0,9775582 0,3703675 0,3004020 0,4574238

88 0,3676685 0,3299798 0,9786022 0,3923177 0,3209343 0,4886884

89 0,3891193 0,3514649 0,9798506 0,4136216 0,3418304 0,5205071

90 0,4102390 0,3732670 0,9812881 0,4341575 0,3630349 0,5527953

91 0,4309329 0,3953282 0,9829006 0,4538171 0,3844913 0,5854671

92 0,4511124 0,4175915 0,9846761 0,4725031 0,4061444 0,6184384

93 0,4706949 0,4399998 0,9866034 0,4901305 0,4279384 0,6516242

94 0,4896047 0,4624960 0,9886726 0,5066268 0,4498180 0,6849404

95 0,5077694 0,4850258 0,9908768 0,5219242 0,4717302 0,7183062

96 0,5251260 0,5075336 0,9932081 0,5359727 0,4936210 0,7516394

97 0,5416157 0,5299666 0,9956609 0,5487277 0,5154391 0,7848620

98 0,5571848 0,5522720 0,9982303 0,5601534 0,5371330 0,8178954

99 0,5714537 0,5744000 1,0010291 0,5696931 0,5586544 0,8506662

100 0,5860316 0,5963010 1,0034804 0,5799550 0,5799550 0,8831008

Si conclude dalla pagina precedente

Tabella 8.2: Prevalence rates (femmine)

età 1999 2005 rx 2013 2013 positivo 2013 negativo

0 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000

1 0,0030227 0,0039688 1,0559750 0,0025670 0,0025670 0,0088984

2 0,0056103 0,0072632 1,0530006 0,0048051 0,0046979 0,0162848

Continua nella prossima pagina
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età 1999 2005 rx 2013 2013 positivo 2013 negativo

3 0,0077896 0,0099292 1,0497353 0,0067340 0,0064222 0,0222621

4 0,0095921 0,0120157 1,0460848 0,0083794 0,0077718 0,0269403

5 0,0110405 0,0135670 1,0420745 0,0097565 0,0087751 0,0304183

6 0,0121651 0,0146340 1,0376468 0,0108885 0,0094653 0,0328107

7 0,0129923 0,0152620 1,0327269 0,0117958 0,0098715 0,0342187

8 0,0135482 0,0154981 1,0272576 0,0124981 0,0100242 0,0347480

9 0,0138621 0,0153904 1,0211376 0,0130189 0,0099545 0,0345066

10 0,0139600 0,0149860 1,0142851 0,0133784 0,0096930 0,0335999

11 0,0138690 0,0143320 1,0065900 0,0135984 0,0092700 0,0321337

12 0,0136160 0,0134756 0,9979286 0,0137010 0,0087160 0,0302134

13 0,0132270 0,0124636 0,9881810 0,0137073 0,0080615 0,0279445

14 0,0127308 0,0113442 0,9771994 0,0136429 0,0073374 0,0254346

15 0,0121533 0,0101641 0,9648845 0,0135291 0,0065742 0,0227889

16 0,0115203 0,0089685 0,9511555 0,0133878 0,0058008 0,0201081

17 0,0108615 0,0078081 0,9361191 0,0132403 0,0050503 0,0175064

18 0,0101989 0,0067268 0,9201355 0,0130917 0,0043509 0,0150821

19 0,0095631 0,0057735 0,9040001 0,0129447 0,0037343 0,0129447

20 0,0089800 0,0049940 0,8892716 0,0127695 0,0032301 0,0111970

21 0,0084714 0,0044231 0,8781213 0,0125111 0,0028609 0,0099170

22 0,0080374 0,0040489 0,8718545 0,0121279 0,0026188 0,0090780

23 0,0076789 0,0038443 0,8707704 0,0116303 0,0024865 0,0086193

24 0,0073900 0,0037824 0,8746311 0,0110452 0,0024465 0,0084805

25 0,0071698 0,0038393 0,8825703 0,0104294 0,0024833 0,0086081

26 0,0070143 0,0039880 0,8932125 0,0098428 0,0025795 0,0089415

Continua nella prossima pagina
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età 1999 2005 rx 2013 2013 positivo 2013 negativo

27 0,0069205 0,0042046 0,9051428 0,0093322 0,0027195 0,0094270

28 0,0068875 0,0044611 0,9168018 0,0089379 0,0028854 0,0100021

29 0,0069113 0,0047335 0,9270959 0,0086734 0,0030617 0,0106130

30 0,0069880 0,0049940 0,9350162 0,0085486 0,0032301 0,0111970

31 0,0071145 0,0052235 0,9400770 0,0085636 0,0033786 0,0117115

32 0,0072829 0,0054260 0,9428354 0,0086895 0,0035096 0,0121656

33 0,0074841 0,0056076 0,9439017 0,0088994 0,0036270 0,0125726

34 0,0077063 0,0057771 0,9440022 0,0091606 0,0037366 0,0129527

35 0,0079423 0,0059426 0,9436380 0,0094522 0,0038437 0,0133238

36 0,0081814 0,0061120 0,9433480 0,0097456 0,0039533 0,0137037

37 0,0084144 0,0062924 0,9435370 0,0100172 0,0040700 0,0141082

38 0,0086315 0,0064927 0,9446445 0,0102396 0,0041995 0,0145573

39 0,0088227 0,0067219 0,9470630 0,0103864 0,0043478 0,0150712

40 0,0089800 0,0069880 0,9510762 0,0104383 0,0045198 0,0156677

41 0,0090985 0,0072949 0,9567751 0,0103882 0,0047183 0,0163557

42 0,0091950 0,0076406 0,9636389 0,0102757 0,0049419 0,0171308

43 0,0092946 0,0080151 0,9708128 0,0101584 0,0051842 0,0179705

44 0,0094170 0,0084164 0,9777833 0,0100736 0,0054438 0,0188703

45 0,0095892 0,0088356 0,9837626 0,0100720 0,0057149 0,0198102

46 0,0098301 0,0092647 0,9882209 0,0101858 0,0059924 0,0207721

47 0,0101655 0,0096996 0,9906604 0,0104557 0,0062737 0,0217473

48 0,0106183 0,0101334 0,9906965 0,0109202 0,0065543 0,0227200

49 0,0112102 0,0105592 0,9881069 0,0116198 0,0068297 0,0236747

50 0,0119650 0,0109700 0,9827856 0,0126048 0,0070954 0,0245957
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età 1999 2005 rx 2013 2013 positivo 2013 negativo

51 0,0129044 0,0113698 0,9749950 0,0139230 0,0073540 0,0254920

52 0,0140481 0,0118022 0,9657608 0,0155958 0,0076337 0,0264616

53 0,0154133 0,0123221 0,9562195 0,0176289 0,0079700 0,0276272

54 0,0170195 0,0129819 0,9472799 0,0200223 0,0083967 0,0291066

55 0,0188848 0,0138352 0,9396688 0,0227608 0,0089487 0,0310198

56 0,0210281 0,0149354 0,9338630 0,0258196 0,0096602 0,0334864

57 0,0234662 0,0163355 0,9301177 0,0291628 0,0105658 0,0366256

58 0,0262177 0,0180905 0,9284769 0,0327553 0,0117010 0,0405605

59 0,0292992 0,0202510 0,9287909 0,0365681 0,0130984 0,0454044

60 0,0327280 0,0228700 0,9308278 0,0405799 0,0147923 0,0512765

61 0,0365194 0,0259873 0,9342163 0,0447900 0,0168086 0,0582657

62 0,0406757 0,0295945 0,9383724 0,0492276 0,0191417 0,0663533

63 0,0451957 0,0336711 0,9428273 0,0539263 0,0217785 0,0754935

64 0,0500766 0,0381964 0,9472783 0,0589117 0,0247055 0,0856396

65 0,0553168 0,0431503 0,9515361 0,0642069 0,0279097 0,0967466

66 0,0609115 0,0485106 0,9554929 0,0698259 0,0313767 0,1087649

67 0,0668600 0,0542560 0,9590832 0,0757875 0,0350929 0,1216466

68 0,0732603 0,0604671 0,9623435 0,0822012 0,0391102 0,1355724

69 0,0806294 0,0676215 0,9654245 0,0896063 0,0437377 0,1516133

70 0,0895746 0,0762896 0,9684028 0,0986318 0,0493442 0,1710477

71 0,1006886 0,0870257 0,9712553 0,1098955 0,0562883 0,1951190

72 0,1145440 0,1003680 0,9739229 0,1239934 0,0649182 0,2250336

73 0,1315386 0,1166020 0,9761814 0,1414040 0,0754183 0,2614316

74 0,1514558 0,1355671 0,9780784 0,1618694 0,0876850 0,3039530
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Continua dalla pagina precedente

età 1999 2005 rx 2013 2013 positivo 2013 negativo

75 0,1739264 0,1569160 0,9796260 0,1850055 0,1014935 0,3518191

76 0,1985828 0,1803022 0,9808710 0,2104292 0,1166197 0,4042530

77 0,2250620 0,2053840 0,9818675 0,2377626 0,1328427 0,4604885

78 0,2530057 0,2318276 0,9826683 0,2666302 0,1499464 0,5197773

79 0,2820657 0,2593102 0,9833177 0,2966666 0,1677222 0,5813956

80 0,3119103 0,2875215 0,9838482 0,3275257 0,1859693 0,6446477

81 0,3422176 0,3181025 0,9854917 0,3575555 0,2057491 0,7132130

82 0,3726844 0,3478306 0,9862916 0,3884412 0,2249773 0,7798660

83 0,4030247 0,3776533 0,9870800 0,4190585 0,2442667 0,8467310

84 0,4329734 0,4073390 0,9878681 0,4491220 0,2634674 0,9132888

85 0,4622808 0,4366676 0,9886647 0,4783643 0,2824372 0,9790462

86 0,4907216 0,4654398 0,9894769 0,5065452 0,3010471 1,0435559

87 0,5180879 0,4934733 0,9903120 0,5334421 0,3191792 1,1064094

88 0,5441933 0,5206037 0,9911761 0,5588572 0,3367272 1,1672380

89 0,5688696 0,5466833 0,9920752 0,5826113 0,3535955 1,2257107

90 0,5919660 0,5715841 0,9930170 0,6045424 0,3697014 1,2815405

91 0,6133505 0,5951912 0,9940072 0,6245110 0,3849705 1,3344695

92 0,6329054 0,6174076 0,9950540 0,6423902 0,3993401 1,3842807

93 0,6505261 0,6381477 0,9961650 0,6580682 0,4127548 1,4307816

94 0,6661189 0,6573597 0,9973561 0,6714303 0,4251812 1,4738567

95 0,6795985 0,6749202 0,9986194 0,6824210 0,4365393 1,5132288

96 0,6908847 0,6908368 0,9999861 0,6909134 0,4468342 1,5489153

97 0,6998974 0,7050401 1,0014652 0,6968299 0,4560209 1,5807601

98 0,7065578 0,7174828 1,0030735 0,7000829 0,4640689 1,6086579
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Continua dalla pagina precedente

età 1999 2005 rx 2013 2013 positivo 2013 negativo

99 0,7107776 0,7281185 1,0048325 0,7005719 0,4709480 1,6325039

100 0,7124588 0,7368972 1,0067681 0,6981866 0,4766261 1,6521866

Si conclude dalla pagina precedente

Tabella 8.3: Premio unico (maschi)

età 2005 tedeschi 2013 2013 positivo 2013 negativo

20 10890 9942 12884 11910 14944

21 10665 9645 12559 11723 14613

22 10475 9374 12284 11569 14331

23 10302 9129 12045 11434 14073

24 10131 8911 11829 11301 13818

25 9952 8717 11625 11161 13551

26 9756 8548 11423 11006 13259

27 9538 8401 11218 10831 12937

28 9298 8274 11005 10636 12581

29 9037 8168 10782 10421 12195

30 8760 8080 10551 10193 11786

31 8474 8010 10313 9959 11365

32 8191 7959 10076 9727 10947

33 7919 7927 9845 9509 10545

34 7668 7915 9630 9314 10176

35 7449 7924 9440 9151 9852

36 7273 7957 9289 9031 9590
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Continua dalla pagina precedente

età 2005 tedeschi 2013 2013 positivo 2013 negativo

37 7148 8016 9191 8963 9406

38 7089 8104 9161 8961 9317

39 7106 8226 9219 9035 9343

40 7216 8386 9386 9201 9506

41 7379 8557 9571 9384 9691

42 7549 8733 9762 9572 9882

43 7725 8913 9959 9767 10080

44 7909 9099 10163 9967 10284

45 8099 9290 10373 10174 10495

46 8297 9487 10591 10388 10713

47 8503 9689 10816 10609 10940

48 8718 9898 11051 10838 11175

49 8943 10114 11294 11076 11421

50 9177 10337 11547 11324 11676

51 9422 10569 11811 11582 11943

52 9677 10808 12085 11849 12221

53 9944 11058 12371 12129 12511

54 10224 11317 12671 12422 12817

55 10519 11589 12988 12729 13138

56 10829 11872 13320 13052 13477

57 11157 12169 13671 13392 13834

58 11506 12480 14043 13750 14211

59 11880 12807 14437 14129 14612

60 12284 13153 14858 14531 15040
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Continua dalla pagina precedente

età 2005 tedeschi 2013 2013 positivo 2013 negativo

61 12721 13520 15308 14960 15498

62 13200 13910 15792 15418 15992

63 13720 14319 16310 15907 16521

64 14290 14751 16868 16430 17094

65 14920 15213 17475 16997 17720

66 15620 15711 18140 17615 18409

67 16397 16245 18864 18288 19167

68 17259 16822 19660 19026 20008

69 18210 17440 20524 19827 20931

70 19255 18098 21461 20696 21944

71 20407 18803 22485 21642 23061

72 21661 19545 23590 22658 24279

73 23031 20335 24791 23753 25609

74 24516 21170 26087 24922 27050

75 26110 22048 27466 26150 28587

76 27775 22941 28894 27403 30179

77 29464 23822 30320 28631 31770

78 31129 24665 31680 29782 33292

79 32707 25440 32900 30792 34665

80 34129 26109 33920 31615 35828

81 35357 26673 34730 32251 36772

82 36315 27097 35306 32684 37474

83 36962 27363 35587 32868 37875

84 37278 27465 35528 32763 37925
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Continua dalla pagina precedente

età 2005 tedeschi 2013 2013 positivo 2013 negativo

85 37271 27405 35116 32361 37613

86 36933 27127 34302 31616 36884

87 36351 26702 33229 30655 35889

88 35508 26083 31922 29499 34655

89 34372 25193 30364 28129 33157

90 32971 23948 28506 26496 31329

91 31495 22496 26528 24760 29356

92 30139 20996 24568 23047 27387

93 29022 19750 22897 21603 25729

94 27941 18697 21459 20372 24336

95 26587 17581 20039 19150 22984

96 24626 16201 18475 17777 21507

97 21742 14231 16474 15969 19586

98 17711 11534 13838 13525 17001

99 12400 8044 10319 10191 13452

100 5986 3908 5690 5690 8664

Si conclude dalla pagina precedente

Tabella 8.4: Premio unico (femmine)

età 2005 tedeschi 2013 2013 positivo 2013 negativo

20 13125 12570 17981 11560 20232

21 12949 12379 17270 11504 19400

22 12825 12216 16576 11485 18703

Continua nella prossima pagina

227



Continua dalla pagina precedente

età 2005 tedeschi 2013 2013 positivo 2013 negativo

23 12738 12081 15912 11490 18098

24 12674 11973 15291 11512 17546

25 12621 11892 14721 11542 17015

26 12571 11836 14207 11576 16481

27 12519 11802 13749 11610 15926

28 12460 11789 13344 11641 15341

29 12395 11794 12985 11670 14725

30 12327 11818 12666 11698 14081

31 12259 11859 12380 11728 13423

32 12198 11917 12124 11765 12768

33 12150 11994 11896 11812 12134

34 12122 12091 11699 11874 11541

35 12122 12209 11539 11955 11009

36 12154 12350 11428 12061 10558

37 12229 12517 11377 12195 10214

38 12354 12714 11402 12364 10003

39 12541 12944 11522 12575 9959

40 12802 13213 11754 12837 10123

41 13068 13487 11996 13104 10312

42 13343 13768 12245 13378 10506

43 13625 14057 12501 13660 10708

44 13916 14354 12765 13950 10916

45 14216 14660 13038 14249 11131

46 14525 14973 13318 14557 11354
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Continua dalla pagina precedente

età 2005 tedeschi 2013 2013 positivo 2013 negativo

47 14844 15296 13608 14873 11586

48 15173 15628 13907 15200 11827

49 15514 15971 14216 15537 12078

50 15867 16324 14537 15886 12341

51 16232 16689 14870 16246 12615

52 16611 17067 15217 16618 12901

53 17005 17458 15579 17004 13201

54 17414 17864 15958 17404 13516

55 17840 18284 16358 17820 13848

56 18284 18720 16779 18252 14197

57 18748 19172 17224 18702 14565

58 19234 19642 17698 19171 14957

59 19746 20133 18202 19662 15375

60 20288 20645 18743 20179 15824

61 20865 21181 19323 20724 16311

62 21483 21746 19949 21304 16842

63 22144 22338 20625 21918 17425

64 22858 22960 21357 22574 18070

65 23633 23619 22156 23280 18790

66 24481 24320 23031 24042 19601

67 25407 25064 23990 24865 20515

68 26429 25860 25046 25760 21553

69 27548 26707 26206 26727 22729

70 28779 27611 27482 27777 24067
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Continua dalla pagina precedente

età 2005 tedeschi 2013 2013 positivo 2013 negativo

71 30138 28577 28891 28919 25598

72 31639 29605 30448 30159 27355

73 33301 30703 32171 31507 29379

74 35145 31882 34076 32970 31711

75 37167 33140 36160 34538 34367

76 39331 34460 38386 36177 37323

77 41568 35813 40684 37829 40507

78 43792 37164 42952 39412 43795

79 45863 38443 45044 40813 46996

80 47653 39587 46830 41941 49929

81 49048 40536 48216 42736 52441

82 49927 41222 49145 43146 54306

83 50251 41614 49561 43145 55350

84 50006 41687 49411 42694 55585

85 49190 41408 48670 41776 55001

86 47840 40758 47344 40399 53639

87 46109 39811 45582 38685 51704

88 44044 38559 43464 36700 49326

89 41616 36945 41013 34464 46552

90 38783 34906 38215 31972 43376

91 35749 32609 35254 29382 40002

92 32750 30257 32296 26826 36621

93 30228 28254 29711 24594 33678

94 28058 26494 27410 22594 31091
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Continua dalla pagina precedente

età 2005 tedeschi 2013 2013 positivo 2013 negativo

95 25933 24694 25161 20613 28615

96 23617 22629 22758 18471 26035

97 20807 20010 19940 15944 23065

98 17336 16673 16553 12910 19553

99 12978 12399 12346 9207 15160

100 7397 6902 6946 4741 9948

Si conclude dalla pagina precedente

Tabella 8.5: Premio annuo (maschi)

età 2005 tedeschi 2013 2013 positivo 2013 negativo

20 511 451 606 554 721

21 502 437 591 546 707

22 495 424 579 540 695

23 488 412 568 535 684

24 482 402 559 530 674

25 476 393 551 524 663

26 468 385 543 518 651

27 460 379 534 511 637

28 450 373 525 503 621

29 439 369 516 493 603

30 428 365 506 483 583

31 415 362 496 473 563

32 403 360 486 462 543
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Continua dalla pagina precedente

età 2005 tedeschi 2013 2013 positivo 2013 negativo

33 392 359 476 453 524

34 381 360 467 444 506

35 372 361 459 437 490

36 366 363 453 432 478

37 362 367 449 430 470

38 362 373 450 431 467

39 366 380 454 436 469

40 375 389 465 446 479

41 387 400 479 459 494

42 401 412 494 473 510

43 416 424 510 488 527

44 431 437 528 504 546

45 449 451 548 522 567

46 468 466 569 542 589

47 488 482 592 563 614

48 511 500 618 586 641

49 536 519 647 611 672

50 563 540 678 640 705

51 594 563 713 671 742

52 627 588 751 705 783

53 664 616 794 744 829

54 706 646 841 786 880

55 752 680 894 833 937

56 803 717 951 886 1000
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Continua dalla pagina precedente

età 2005 tedeschi 2013 2013 positivo 2013 negativo

57 861 757 1016 944 1071

58 925 803 1087 1008 1150

59 997 853 1166 1081 1238

60 1078 908 1254 1161 1338

61 1170 969 1353 1251 1450

62 1273 1037 1462 1352 1577

63 1389 1112 1586 1465 1720

64 1522 1196 1724 1592 1884

65 1672 1290 1880 1736 2070

66 1844 1395 2058 1900 2283

67 2042 1514 2260 2086 2529

68 2269 1647 2494 2299 2813

69 2531 1799 2765 2544 3143

70 2834 1971 3083 2825 3530

71 3186 2167 3456 3151 3983

72 3595 2391 3895 3527 4515

73 4069 2648 4413 3961 5138

74 4614 2940 5018 4460 5866

75 5235 3274 5719 5028 6707

76 5934 3649 6521 5666 7668

77 6708 4069 7421 6372 8747

78 7549 4531 8412 7140 9937

79 8440 5034 9476 7958 11219

80 9363 5573 10592 8812 12572
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Continua dalla pagina precedente

età 2005 tedeschi 2013 2013 positivo 2013 negativo

81 10291 6144 11732 9682 13969

82 11193 6745 12856 10544 15369

83 12041 7372 13919 11368 16725

84 12807 8022 14876 12125 17986

85 13469 8683 15685 12787 19104

86 14014 9338 16322 13339 20051

87 14429 9956 16777 13771 20816

88 14691 10491 17026 14066 21366

Si conclude dalla pagina precedente

Tabella 8.6: Premio annuo (femmine)

età 2005 tedeschi 2013 2013 positivo 2013 negativo

20 598 564 874 516 1036

21 590 555 837 514 993

22 585 547 800 513 959

23 582 540 766 514 930

24 579 535 734 515 905

25 578 531 705 517 881

26 577 528 679 520 857

27 575 527 657 522 832

28 574 526 637 524 805

29 572 527 621 526 776

30 570 528 606 528 744
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Continua dalla pagina precedente

età 2005 tedeschi 2013 2013 positivo 2013 negativo

31 568 530 593 531 712

32 566 533 582 533 680

33 565 538 572 536 648

34 565 543 564 540 619

35 566 549 558 545 593

36 570 556 554 551 571

37 575 565 554 559 556

38 583 575 557 569 548

39 595 587 566 581 550

40 611 602 581 595 563

41 629 617 599 612 585

42 649 634 620 630 608

43 671 651 642 649 634

44 694 670 667 670 662

45 720 689 694 692 693

46 748 710 724 716 727

47 778 733 757 743 765

48 812 757 794 772 806

49 850 784 835 804 851

50 892 813 880 839 901

51 938 844 930 878 956

52 989 879 985 921 1017

53 1045 917 1045 968 1086

54 1107 960 1112 1021 1162
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Continua dalla pagina precedente

età 2005 tedeschi 2013 2013 positivo 2013 negativo

55 1176 1007 1186 1079 1249

56 1252 1059 1267 1143 1346

57 1337 1116 1356 1214 1457

58 1432 1180 1456 1293 1582

59 1537 1250 1566 1380 1726

60 1655 1328 1690 1477 1890

61 1787 1413 1829 1585 2079

62 1936 1508 1985 1706 2298

63 2105 1614 2162 1841 2551

64 2298 1731 2364 1994 2847

65 2518 1862 2596 2166 3195

66 2772 2009 2863 2362 3606

67 3065 2175 3173 2587 4098

68 3408 2363 3537 2845 4694

69 3811 2578 3965 3143 5425

70 4289 2824 4475 3490 6335

71 4858 3108 5085 3895 7479

72 5538 3435 5817 4369 8924

73 6350 3815 6694 4922 10753

74 7317 4258 7741 5566 13058

75 8456 4771 8978 6308 15932

76 9781 5367 10418 7151 19459

77 11295 6051 12061 8092 23695

78 12983 6832 13888 9120 28639
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Continua dalla pagina precedente

età 2005 tedeschi 2013 2013 positivo 2013 negativo

79 14814 7710 15859 10212 34217

80 16740 8684 17910 11341 40285

81 18704 9747 19964 12473 46649

82 20591 10886 21960 13549 50823

83 22339 12086 23793 14531 52755

84 23871 13324 25370 15372 53871

85 25124 14569 26614 16037 54120

86 26064 15783 27484 16504 53566

87 26669 16913 27967 16764 52356

88 26902 17890 28047 16810 50579
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Tabella 8.7: Dati statistici italiani (maschi)

etá ly decessi qy qay pay wy qiy piy invalidi decessi attivi decessi paay qaay qaiy paiy

Dy invalidi attivi

0 100000 368 3,6775 0,0037 0,9963 0,0000 0,0040 0,9960 0,00 0,00 100000,00 368,00 0,9963 0,0037 0 0,0000

1 99632 23 0,2298 0,0002 0,9998 0,0038 0,0002 0,9998 375,87 0,09 99256,13 22,91 0,9960 0,0002 4,7031E-07 0,0038

2 99609 17 0,1740 0,0002 0,9998 0,0069 0,0002 0,9998 686,44 0,13 98922,56 16,87 0,9929 0,0002 6,50326E-07 0,0069

3 99592 13 0,1331 0,0001 0,9999 0,0094 0,0001 0,9999 936,64 0,14 98655,36 12,86 0,9905 0,0001 6,79091E-07 0,0094

4 99579 11 0,1060 0,0001 0,9999 0,0114 0,0001 0,9999 1131,22 0,13 98447,78 10,87 0,9885 0,0001 6,53258E-07 0,0114

5 99568 10 0,0978 0,0001 0,9999 0,0128 0,0001 0,9999 1274,59 0,14 98293,41 9,86 0,9871 0,0001 6,79187E-07 0,0128

6 99558 9 0,0911 0,0001 0,9999 0,0138 0,0001 0,9999 1371,96 0,14 98186,04 8,86 0,9861 0,0001 6,8098E-07 0,0138

7 99549 8 0,0836 0,0001 0,9999 0,0143 0,0001 0,9999 1427,63 0,13 98121,37 7,87 0,9856 0,0001 6,50249E-07 0,0143

8 99541 8 0,0793 0,0001 0,9999 0,0145 0,0001 0,9999 1446,39 0,12 98094,61 7,88 0,9854 0,0001 6,2527E-07 0,0145

9 99533 8 0,0796 0,0001 0,9999 0,0144 0,0001 0,9999 1432,94 0,12 98100,06 7,88 0,9855 0,0001 6,21301E-07 0,0144

10 99525 9 0,0902 0,0001 0,9999 0,0140 0,0001 0,9999 1392,06 0,14 98132,94 8,86 0,9859 0,0001 6,84736E-07 0,0140

11 99516 11 0,1070 0,0001 0,9999 0,0133 0,0001 0,9999 1328,31 0,15 98187,69 10,85 0,9865 0,0001 7,74799E-07 0,0133

12 99506 12 0,1218 0,0001 0,9999 0,0125 0,0001 0,9999 1246,28 0,16 98259,72 11,84 0,9874 0,0001 8,27791E-07 0,0125

13 99494 15 0,1498 0,0001 0,9999 0,0116 0,0002 0,9998 1150,75 0,19 98343,25 14,81 0,9883 0,0001 9,39865E-07 0,0116

14 99479 20 0,1969 0,0002 0,9998 0,0105 0,0002 0,9998 1046,38 0,22 98432,62 19,78 0,9893 0,0002 1,12364E-06 0,0105

15 99459 26 0,2582 0,0003 0,9997 0,0094 0,0003 0,9997 937,94 0,26 98521,06 25,74 0,9903 0,0003 1,3208E-06 0,0094

16 99433 34 0,3395 0,0003 0,9997 0,0083 0,0004 0,9996 829,72 0,31 98603,28 33,69 0,9913 0,0003 1,53665E-06 0,0083

17 99400 42 0,4214 0,0004 0,9996 0,0073 0,0005 0,9995 726,88 0,33 98673,12 41,67 0,9923 0,0004 1,67182E-06 0,0073
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etá ly decessi qy qay pay wy qiy piy invalidi decessi attivi decessi paay qaay qaiy paiy

Dy invalidi attivi

18 99358 49 0,4897 0,0005 0,9995 0,0064 0,0005 0,9995 633,79 0,34 98724,21 48,66 0,9931 0,0005 1,69448E-06 0,0064

19 99309 53 0,5303 0,0005 0,9995 0,0056 0,0006 0,9994 555,14 0,32 98753,86 52,68 0,9939 0,0005 1,60815E-06 0,0056

20 99256 56 0,5637 0,0006 0,9994 0,0050 0,0006 0,9994 495,68 0,30 98760,32 55,70 0,9944 0,0006 1,52723E-06 0,0050

21 99200 55 0,5512 0,0006 0,9994 0,0046 0,0006 0,9994 458,77 0,27 98741,23 54,73 0,9948 0,0005 1,3828E-06 0,0046

22 99146 54 0,5477 0,0005 0,9995 0,0045 0,0006 0,9994 442,39 0,26 98703,61 53,74 0,9950 0,0005 1,32588E-06 0,0045

23 99091 55 0,5551 0,0006 0,9994 0,0045 0,0006 0,9994 443,73 0,27 98647,27 54,73 0,9950 0,0006 1,34856E-06 0,0045

24 99036 56 0,5632 0,0006 0,9994 0,0046 0,0006 0,9994 459,59 0,28 98576,41 55,72 0,9948 0,0006 1,41779E-06 0,0046

25 98981 56 0,5679 0,0006 0,9994 0,0049 0,0006 0,9994 486,98 0,30 98494,02 55,70 0,9945 0,0006 1,51567E-06 0,0049

26 98924 57 0,5807 0,0006 0,9994 0,0053 0,0006 0,9994 522,81 0,33 98401,19 56,67 0,9941 0,0006 1,66485E-06 0,0053

27 98867 58 0,5817 0,0006 0,9994 0,0057 0,0006 0,9994 564,02 0,36 98302,98 57,64 0,9937 0,0006 1,80029E-06 0,0057

28 98810 59 0,5992 0,0006 0,9994 0,0061 0,0007 0,9993 607,54 0,39 98202,46 58,61 0,9933 0,0006 1,99855E-06 0,0061

29 98750 63 0,6424 0,0006 0,9994 0,0066 0,0007 0,9993 650,49 0,45 98099,51 62,55 0,9928 0,0006 2,29548E-06 0,0066

30 98687 65 0,6609 0,0007 0,9993 0,0070 0,0007 0,9993 689,62 0,49 97997,38 64,51 0,9924 0,0007 2,50562E-06 0,0070

31 98622 67 0,6820 0,0007 0,9993 0,0073 0,0007 0,9993 722,70 0,53 97899,30 66,47 0,9920 0,0007 2,71125E-06 0,0073

32 98554 69 0,6980 0,0007 0,9993 0,0076 0,0008 0,9992 750,12 0,57 97803,88 68,43 0,9917 0,0007 2,8821E-06 0,0076

33 98486 71 0,7217 0,0007 0,9993 0,0078 0,0008 0,9992 772,78 0,61 97713,22 70,39 0,9914 0,0007 3,0723E-06 0,0078

34 98415 72 0,7337 0,0007 0,9993 0,0080 0,0008 0,9992 791,67 0,63 97623,33 71,37 0,9912 0,0007 3,2019E-06 0,0080

35 98342 76 0,7747 0,0008 0,9992 0,0082 0,0008 0,9992 807,77 0,68 97534,23 75,32 0,9910 0,0008 3,45208E-06 0,0082

36 98266 78 0,7952 0,0008 0,9992 0,0084 0,0009 0,9991 821,95 0,71 97444,05 77,29 0,9908 0,0008 3,60856E-06 0,0084
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37 98188 82 0,8320 0,0008 0,9992 0,0085 0,0009 0,9991 835,30 0,75 97352,70 81,25 0,9907 0,0008 3,8397E-06 0,0085

38 98106 88 0,8986 0,0009 0,9991 0,0087 0,0010 0,9990 848,78 0,83 97257,22 87,17 0,9905 0,0009 4,21769E-06 0,0086

39 98018 97 0,9892 0,0010 0,9990 0,0088 0,0011 0,9989 863,14 0,93 97154,86 96,07 0,9902 0,0010 4,72559E-06 0,0088

40 97921 105 1,0752 0,0011 0,9989 0,0090 0,0012 0,9988 879,53 1,03 97041,47 103,97 0,9899 0,0011 5,23931E-06 0,0090

41 97816 118 1,2047 0,0012 0,9988 0,0092 0,0013 0,9987 898,42 1,17 96917,58 116,83 0,9896 0,0012 6,00245E-06 0,0092

42 97698 129 1,3247 0,0013 0,9987 0,0094 0,0014 0,9986 919,47 1,32 96778,53 127,68 0,9893 0,0013 6,76327E-06 0,0094

43 97569 142 1,4555 0,0015 0,9985 0,0096 0,0016 0,9984 941,51 1,49 96627,49 140,51 0,9889 0,0014 7,6195E-06 0,0096

44 97427 153 1,5726 0,0016 0,9984 0,0099 0,0017 0,9983 963,95 1,64 96463,05 151,36 0,9885 0,0016 8,44102E-06 0,0099

45 97273 166 1,7018 0,0017 0,9983 0,0101 0,0018 0,9982 985,63 1,82 96287,37 164,18 0,9882 0,0017 9,35444E-06 0,0101

46 97108 178 1,8373 0,0018 0,9982 0,0104 0,0020 0,9980 1006,05 2,01 96101,95 175,99 0,9878 0,0018 1,03264E-05 0,0103

47 96929 198 2,0379 0,0020 0,9980 0,0106 0,0022 0,9978 1024,15 2,26 95904,85 195,74 0,9874 0,0020 1,16811E-05 0,0106

48 96732 219 2,2653 0,0023 0,9977 0,0107 0,0025 0,9975 1039,10 2,55 95692,90 216,45 0,9870 0,0023 1,32011E-05 0,0107

49 96513 240 2,4859 0,0025 0,9975 0,0109 0,0027 0,9973 1050,00 2,83 95463,00 237,17 0,9866 0,0025 1,46717E-05 0,0109

50 96273 265 2,7500 0,0028 0,9972 0,0110 0,0030 0,9970 1056,11 3,15 95216,89 261,85 0,9863 0,0027 1,6366E-05 0,0110

51 96008 289 3,0120 0,0030 0,9970 0,0110 0,0033 0,9967 1057,52 3,46 94950,48 285,54 0,9860 0,0030 1,79985E-05 0,0110

52 95719 318 3,3246 0,0033 0,9967 0,0111 0,0036 0,9964 1058,44 3,82 94660,56 314,18 0,9856 0,0033 1,99437E-05 0,0110

53 95401 354 3,7074 0,0037 0,9963 0,0112 0,0040 0,9960 1064,14 4,28 94336,86 349,72 0,9852 0,0037 2,24343E-05 0,0111

54 95047 395 4,1541 0,0042 0,9958 0,0114 0,0045 0,9955 1079,75 4,87 93967,25 390,13 0,9845 0,0041 2,56011E-05 0,0113

55 94652 433 4,5755 0,0046 0,9954 0,0117 0,0050 0,9950 1110,07 5,51 93541,93 427,49 0,9837 0,0045 2,91113E-05 0,0117
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56 94219 475 5,0437 0,0050 0,9950 0,0123 0,0055 0,9945 1160,23 6,35 93058,77 468,65 0,9827 0,0050 3,36937E-05 0,0123

57 93744 521 5,5558 0,0056 0,9944 0,0132 0,0060 0,9940 1234,74 7,44 92509,26 513,56 0,9813 0,0055 3,96991E-05 0,0131

58 93223 573 6,1486 0,0061 0,9939 0,0144 0,0067 0,9933 1338,23 8,93 91884,77 564,07 0,9795 0,0061 4,7883E-05 0,0143

59 92650 639 6,8966 0,0069 0,9931 0,0159 0,0075 0,9925 1475,02 11,04 91174,98 627,96 0,9772 0,0068 5,95644E-05 0,0159

60 92011 702 7,6327 0,0076 0,9924 0,0179 0,0083 0,9917 1648,84 13,65 90362,16 688,35 0,9745 0,0076 7,42022E-05 0,0178

61 91309 778 8,5169 0,0085 0,9915 0,0204 0,0092 0,9908 1862,12 17,21 89446,88 760,79 0,9712 0,0084 9,42274E-05 0,0203

62 90531 819 9,0422 0,0090 0,9910 0,0233 0,0098 0,9902 2111,28 20,71 88419,72 798,29 0,9678 0,0089 0,000114398 0,0232

63 89712 873 9,7358 0,0097 0,9903 0,0267 0,0106 0,9894 2392,41 25,27 87319,59 847,73 0,9637 0,0096 0,00014085 0,0265

64 88839 962 10,8282 0,0108 0,9892 0,0304 0,0117 0,9883 2700,60 31,73 86138,40 930,27 0,9590 0,0106 0,000178572 0,0302

65 87877 1073 12,2067 0,0122 0,9878 0,0345 0,0132 0,9868 3030,06 40,13 84846,94 1032,87 0,9535 0,0120 0,000228335 0,0343

66 86804 1168 13,4520 0,0135 0,9865 0,0389 0,0146 0,9854 3374,60 49,25 83429,40 1118,75 0,9480 0,0132 0,000283706 0,0386

67 85637 1293 15,0963 0,0151 0,9849 0,0436 0,0164 0,9836 3729,66 61,09 81907,34 1231,91 0,9417 0,0147 0,000356679 0,0432

68 84344 1385 16,4261 0,0164 0,9836 0,0485 0,0178 0,9822 4091,50 72,92 80252,50 1312,08 0,9355 0,0160 0,000432278 0,0481

69 82958 1477 17,8015 0,0178 0,9822 0,0539 0,0193 0,9807 4472,01 86,38 78485,99 1390,62 0,9288 0,0173 0,000520595 0,0534

70 81482 1599 19,6273 0,0196 0,9804 0,0599 0,0213 0,9787 4883,60 104,00 76598,40 1495,00 0,9211 0,0190 0,000638172 0,0593

71 79882 1685 21,0986 0,0211 0,9789 0,0668 0,0229 0,9771 5334,71 122,12 74547,29 1562,88 0,9129 0,0203 0,00076439 0,0660

72 78197 1831 23,4207 0,0234 0,9766 0,0746 0,0254 0,9746 5836,39 148,31 72360,61 1682,69 0,9029 0,0225 0,000948318 0,0737

73 76366 1995 26,1229 0,0261 0,9739 0,0836 0,0283 0,9717 6387,53 181,04 69978,47 1813,96 0,8914 0,0249 0,001185369 0,0825

74 74371 2195 29,5129 0,0295 0,9705 0,0938 0,0320 0,9680 6975,91 223,38 67395,09 1971,62 0,8782 0,0280 0,00150179 0,0923
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75 72176 2370 32,8419 0,0328 0,9672 0,1051 0,0356 0,9644 7582,69 270,20 64593,31 2099,80 0,8640 0,0310 0,001871797 0,1032

76 69805 2546 36,4705 0,0365 0,9635 0,1174 0,0396 0,9604 8193,68 324,23 61611,32 2221,77 0,8485 0,0341 0,002322381 0,1151

77 67259 2752 40,9102 0,0409 0,9591 0,1307 0,0444 0,9556 8791,83 390,25 58467,17 2361,75 0,8313 0,0380 0,002901079 0,1278

78 64508 2976 46,1334 0,0461 0,9539 0,1450 0,0501 0,9499 9354,95 468,26 55153,05 2507,74 0,8125 0,0425 0,003629465 0,1414

79 61532 3190 51,8427 0,0518 0,9482 0,1602 0,0562 0,9438 9860,08 554,62 51671,92 2635,38 0,7924 0,0473 0,004506786 0,1557

80 58342 3460 59,3078 0,0593 0,9407 0,1763 0,0643 0,9357 10287,84 662,01 48054,16 2797,99 0,7700 0,0536 0,005673541 0,1707

81 54882 3665 66,7832 0,0668 0,9332 0,1932 0,0725 0,9275 10605,74 768,49 44276,26 2896,51 0,7470 0,0598 0,007001293 0,1862

82 51217 3836 74,9056 0,0749 0,9251 0,2109 0,0813 0,9187 10802,76 877,97 40414,24 2958,03 0,7227 0,0663 0,008571053 0,2024

83 47380 3973 83,8606 0,0839 0,9161 0,2293 0,0910 0,9090 10864,64 988,56 36515,36 2984,44 0,6973 0,0734 0,01043225 0,2189

84 43407 4082 94,0491 0,0940 0,9060 0,2484 0,1020 0,8980 10780,24 1100,05 32626,76 2981,95 0,6703 0,0814 0,012671356 0,2357

85 39325 4075 103,6180 0,1036 0,8964 0,2680 0,1124 0,8876 10539,01 1184,85 28785,99 2890,15 0,6434 0,0886 0,015064892 0,2529

86 35250 4132 117,2183 0,1172 0,8828 0,2882 0,1272 0,8728 10158,63 1291,99 25091,37 2840,01 0,6129 0,0989 0,018326157 0,2699

87 31118 4065 130,6181 0,1306 0,8694 0,3089 0,1417 0,8583 9611,38 1362,13 21506,62 2702,87 0,5824 0,1087 0,021886549 0,2870

88 27053 3851 142,3517 0,1424 0,8576 0,3300 0,1545 0,8455 8926,94 1378,78 18126,06 2472,22 0,5532 0,1169 0,025482943 0,3045

89 23202 3509 151,2301 0,1512 0,8488 0,3515 0,1641 0,8359 8154,69 1338,06 15047,31 2170,94 0,5261 0,1224 0,028834989 0,3226

90 19693 3249 164,9781 0,1650 0,8350 0,3733 0,1790 0,8210 7350,75 1315,79 12342,25 1933,21 0,4952 0,1316 0,033407624 0,3399

91 16444 3018 183,5475 0,1835 0,8165 0,3953 0,1991 0,8009 6500,78 1294,62 9943,22 1723,38 0,4605 0,1442 0,039364617 0,3560

92 13426 2878 214,3404 0,2143 0,7857 0,4176 0,2326 0,7674 5606,58 1303,86 7819,42 1574,14 0,4166 0,1658 0,048557407 0,3690

93 10548 2570 243,6141 0,2436 0,7564 0,4400 0,2643 0,7357 4641,12 1226,75 5906,88 1343,25 0,3745 0,1855 0,058150662 0,3818
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94 7979 2102 263,5090 0,2635 0,7365 0,4625 0,2859 0,7141 3690,26 1055,07 4288,74 1046,93 0,3401 0,1974 0,066115497 0,3964

95 5876 1638 278,7837 0,2788 0,7212 0,4850 0,3025 0,6975 2850,01 862,07 3025,99 775,93 0,3095 0,2054 0,07335538 0,4117

96 4238 1206 284,5284 0,2845 0,7155 0,5075 0,3087 0,6913 2150,93 664,02 2087,07 541,98 0,2863 0,2062 0,078341182 0,4292

97 3032 881 290,5472 0,2905 0,7095 0,5300 0,3152 0,6848 1606,86 506,55 1425,14 374,45 0,2630 0,2070 0,083534336 0,4464

98 2151 642 298,6444 0,2986 0,7014 0,5523 0,3240 0,6760 1187,94 384,93 963,06 257,07 0,2386 0,2092 0,08947611 0,4628

99 1509 476 315,6170 0,3156 0,6844 0,5744 0,3424 0,6576 866,77 296,82 642,23 179,18 0,2083 0,2173 0,098350038 0,4760

100 1033 360 348,4726 0,3262 0,6738 0,5963 0,3539 0,6461 615,98 217,98 417,02 142,02 0,1831 0,2206 0,10551017 0,4908
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0 100000 309 3,0939 0,0031 0,9969 0,0000 0,0034 0,9966 0,00 0,00 100000,00 309,00 0,9969 0,0031 0 0,0000

1 99691 19 0,1952 0,0002 0,9998 0,0040 0,0002 0,9998 395,66 0,08 99295,34 18,92 0,9958 0,0002 4,20239E-07 0,0040

2 99671 15 0,1539 0,0002 0,9998 0,0073 0,0002 0,9998 723,93 0,12 98947,07 14,88 0,9926 0,0002 6,06333E-07 0,0073

3 99656 12 0,1197 0,0001 0,9999 0,0099 0,0001 0,9999 989,50 0,13 98666,50 11,87 0,9900 0,0001 6,44613E-07 0,0099

4 99644 9 0,0937 0,0001 0,9999 0,0120 0,0001 0,9999 1197,30 0,12 98446,70 8,88 0,9879 0,0001 6,11048E-07 0,0120

5 99635 8 0,0778 0,0001 0,9999 0,0136 0,0001 0,9999 1351,75 0,11 98283,25 7,89 0,9864 0,0001 5,72909E-07 0,0136

6 99627 7 0,0705 0,0001 0,9999 0,0146 0,0001 0,9999 1457,94 0,11 98169,06 6,89 0,9853 0,0001 5,59697E-07 0,0146

7 99620 7 0,0729 0,0001 0,9999 0,0153 0,0001 0,9999 1520,40 0,12 98099,60 6,88 0,9847 0,0001 6,03834E-07 0,0153

8 99613 8 0,0758 0,0001 0,9999 0,0155 0,0001 0,9999 1543,81 0,13 98069,19 7,87 0,9844 0,0001 6,36968E-07 0,0155

9 99605 8 0,0770 0,0001 0,9999 0,0154 0,0001 0,9999 1532,96 0,13 98072,04 7,87 0,9845 0,0001 6,43062E-07 0,0154

10 99597 7 0,0748 0,0001 0,9999 0,0150 0,0001 0,9999 1492,56 0,12 98104,44 6,88 0,9849 0,0001 6,07873E-07 0,0150

11 99590 8 0,0768 0,0001 0,9999 0,0143 0,0001 0,9999 1427,33 0,12 98162,67 7,88 0,9856 0,0001 5,96897E-07 0,0143

12 99582 8 0,0793 0,0001 0,9999 0,0135 0,0001 0,9999 1341,93 0,12 98240,07 7,88 0,9864 0,0001 5,7943E-07 0,0135

13 99574 9 0,0900 0,0001 0,9999 0,0125 0,0001 0,9999 1241,05 0,12 98332,95 8,88 0,9874 0,0001 6,08401E-07 0,0125

14 99565 10 0,1033 0,0001 0,9999 0,0113 0,0001 0,9999 1129,48 0,13 98435,52 9,87 0,9886 0,0001 6,35421E-07 0,0113

15 99555 12 0,1237 0,0001 0,9999 0,0102 0,0001 0,9999 1011,89 0,14 98543,11 11,86 0,9897 0,0001 6,82308E-07 0,0102

16 99543 15 0,1459 0,0001 0,9999 0,0090 0,0002 0,9998 892,75 0,14 98650,25 14,86 0,9909 0,0001 7,10009E-07 0,0090

17 99528 17 0,1728 0,0002 0,9998 0,0078 0,0002 0,9998 777,13 0,15 98750,87 16,85 0,9920 0,0002 7,31794E-07 0,0078
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18 99511 19 0,1869 0,0002 0,9998 0,0067 0,0002 0,9998 669,39 0,14 98841,61 18,86 0,9931 0,0002 6,81946E-07 0,0067

19 99492 19 0,1920 0,0002 0,9998 0,0058 0,0002 0,9998 574,42 0,12 98917,58 18,88 0,9940 0,0002 6,01433E-07 0,0058

20 99473 19 0,1944 0,0002 0,9998 0,0050 0,0002 0,9998 496,77 0,10 98976,23 18,90 0,9948 0,0002 5,26569E-07 0,0050

21 99454 19 0,1889 0,0002 0,9998 0,0044 0,0002 0,9998 439,90 0,09 99014,10 18,91 0,9954 0,0002 4,53371E-07 0,0044

22 99435 18 0,1856 0,0002 0,9998 0,0040 0,0002 0,9998 402,60 0,08 99032,40 17,92 0,9958 0,0002 4,07675E-07 0,0040

23 99417 19 0,1881 0,0002 0,9998 0,0038 0,0002 0,9998 382,19 0,08 99034,81 18,92 0,9960 0,0002 3,92332E-07 0,0038

24 99398 18 0,1845 0,0002 0,9998 0,0038 0,0002 0,9998 375,97 0,08 99022,03 17,92 0,9960 0,0002 3,78507E-07 0,0038

25 99380 19 0,1879 0,0002 0,9998 0,0038 0,0002 0,9998 381,55 0,08 98998,45 18,92 0,9960 0,0002 3,91301E-07 0,0038

26 99361 19 0,1888 0,0002 0,9998 0,0040 0,0002 0,9998 396,25 0,08 98964,75 18,92 0,9958 0,0002 4,08469E-07 0,0040

27 99342 19 0,1892 0,0002 0,9998 0,0042 0,0002 0,9998 417,69 0,09 98924,31 18,91 0,9956 0,0002 4,31631E-07 0,0042

28 99323 21 0,2082 0,0002 0,9998 0,0045 0,0002 0,9998 443,09 0,10 98879,91 20,90 0,9953 0,0002 5,03945E-07 0,0045

29 99303 23 0,2298 0,0002 0,9998 0,0047 0,0002 0,9998 470,05 0,12 98832,95 22,88 0,9950 0,0002 5,90164E-07 0,0047

30 99280 24 0,2465 0,0002 0,9998 0,0050 0,0003 0,9997 495,80 0,13 98784,20 23,87 0,9948 0,0002 6,67693E-07 0,0050

31 99256 27 0,2703 0,0003 0,9997 0,0052 0,0003 0,9997 518,46 0,15 98737,54 26,85 0,9945 0,0003 7,65906E-07 0,0052

32 99229 29 0,2880 0,0003 0,9997 0,0054 0,0003 0,9997 538,42 0,17 98690,58 28,83 0,9943 0,0003 8,47851E-07 0,0054

33 99200 31 0,3118 0,0003 0,9997 0,0056 0,0003 0,9997 556,27 0,19 98643,73 30,81 0,9941 0,0003 9,48466E-07 0,0056

34 99169 34 0,3422 0,0003 0,9997 0,0058 0,0004 0,9996 572,91 0,21 98596,09 33,79 0,9939 0,0003 1,07257E-06 0,0058

35 99135 36 0,3629 0,0004 0,9996 0,0059 0,0004 0,9996 589,12 0,23 98545,88 35,77 0,9937 0,0004 1,16997E-06 0,0059

36 99099 39 0,3961 0,0004 0,9996 0,0061 0,0004 0,9996 605,70 0,26 98493,30 38,74 0,9935 0,0004 1,31338E-06 0,0061
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37 99060 42 0,4266 0,0004 0,9996 0,0063 0,0005 0,9995 623,33 0,29 98436,67 41,71 0,9933 0,0004 1,45636E-06 0,0063

38 99018 47 0,4736 0,0005 0,9995 0,0065 0,0005 0,9995 642,90 0,33 98375,10 46,67 0,9930 0,0005 1,6682E-06 0,0065

39 98971 52 0,5293 0,0005 0,9995 0,0067 0,0006 0,9994 665,28 0,38 98305,72 51,62 0,9928 0,0005 1,93007E-06 0,0067

40 98918 57 0,5809 0,0006 0,9994 0,0070 0,0006 0,9994 691,24 0,44 98226,76 56,56 0,9924 0,0006 2,20203E-06 0,0070

41 98861 64 0,6511 0,0007 0,9993 0,0073 0,0007 0,9993 721,18 0,51 98139,82 63,49 0,9921 0,0006 2,57651E-06 0,0073

42 98797 74 0,7441 0,0007 0,9993 0,0076 0,0008 0,9992 754,86 0,61 98042,14 73,39 0,9916 0,0007 3,08434E-06 0,0076

43 98723 83 0,8395 0,0008 0,9992 0,0080 0,0009 0,9991 791,27 0,72 97931,73 82,28 0,9911 0,0008 3,65012E-06 0,0080

44 98640 92 0,9296 0,0009 0,9991 0,0084 0,0010 0,9990 830,20 0,84 97809,80 91,16 0,9907 0,0009 4,24442E-06 0,0084

45 98549 101 1,0212 0,0010 0,9990 0,0088 0,0011 0,9989 870,74 0,96 97678,26 100,04 0,9901 0,0010 4,89493E-06 0,0088

46 98448 108 1,0941 0,0011 0,9989 0,0093 0,0012 0,9988 912,09 1,08 97535,91 106,92 0,9896 0,0011 5,49898E-06 0,0093

47 98340 120 1,2158 0,0012 0,9988 0,0097 0,0013 0,9987 953,86 1,26 97386,14 118,74 0,9891 0,0012 6,39731E-06 0,0097

48 98221 133 1,3499 0,0013 0,9987 0,0101 0,0015 0,9985 995,32 1,46 97225,68 131,54 0,9885 0,0013 7,42064E-06 0,0101

49 98088 145 1,4794 0,0015 0,9985 0,0106 0,0016 0,9984 1035,73 1,66 97052,27 143,34 0,9880 0,0015 8,47433E-06 0,0106

50 97943 160 1,6287 0,0016 0,9984 0,0110 0,0018 0,9982 1074,43 1,90 96868,57 158,10 0,9874 0,0016 9,69294E-06 0,0110

51 97783 175 1,7872 0,0018 0,9982 0,0114 0,0019 0,9981 1111,77 2,16 96671,23 172,84 0,9869 0,0018 1,10233E-05 0,0114

52 97609 196 2,0099 0,0020 0,9980 0,0118 0,0022 0,9978 1152,01 2,51 96456,99 193,49 0,9862 0,0020 1,28686E-05 0,0118

53 97413 215 2,2055 0,0022 0,9978 0,0123 0,0024 0,9976 1200,33 2,87 96212,67 212,13 0,9855 0,0022 1,47434E-05 0,0123

54 97198 235 2,4159 0,0024 0,9976 0,0130 0,0026 0,9974 1261,82 3,31 95936,18 231,69 0,9846 0,0024 1,70142E-05 0,0130

55 96963 250 2,5782 0,0026 0,9974 0,0138 0,0028 0,9972 1341,51 3,75 95621,49 246,25 0,9836 0,0026 1,93509E-05 0,0138
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56 96713 266 2,7541 0,0028 0,9972 0,0149 0,0030 0,9970 1444,44 4,32 95268,56 261,68 0,9823 0,0027 2,23148E-05 0,0149

57 96446 287 2,9712 0,0030 0,9970 0,0163 0,0032 0,9968 1575,49 5,08 94870,51 281,92 0,9807 0,0029 2,63307E-05 0,0163

58 96160 314 3,2603 0,0033 0,9967 0,0181 0,0035 0,9965 1739,58 6,15 94420,42 307,85 0,9787 0,0032 3,19966E-05 0,0181

59 95846 340 3,5422 0,0035 0,9965 0,0203 0,0038 0,9962 1940,97 7,46 93905,03 332,54 0,9762 0,0035 3,89156E-05 0,0202

60 95507 367 3,8386 0,0038 0,9962 0,0229 0,0042 0,9958 2184,25 9,10 93322,75 357,90 0,9733 0,0038 4,76258E-05 0,0228

61 95140 407 4,2766 0,0043 0,9957 0,0260 0,0046 0,9954 2472,43 11,47 92667,57 395,53 0,9698 0,0042 6,0292E-05 0,0259

62 94733 431 4,5492 0,0045 0,9955 0,0296 0,0049 0,9951 2803,57 13,84 91929,43 417,16 0,9659 0,0045 7,30379E-05 0,0295

63 94302 464 4,9208 0,0049 0,9951 0,0337 0,0053 0,9947 3175,25 16,95 91126,75 447,05 0,9615 0,0048 8,98862E-05 0,0336

64 93838 512 5,4593 0,0055 0,9945 0,0382 0,0059 0,9941 3584,27 21,23 90253,73 490,77 0,9565 0,0053 0,000113125 0,0381

65 93326 571 6,1156 0,0061 0,9939 0,0432 0,0066 0,9934 4027,04 26,72 89298,96 544,28 0,9509 0,0060 0,00014316 0,0430

66 92755 618 6,6665 0,0067 0,9933 0,0485 0,0072 0,9928 4499,60 32,55 88255,40 585,45 0,9450 0,0065 0,000175441 0,0483

67 92137 695 7,5422 0,0075 0,9925 0,0543 0,0082 0,9918 4998,99 40,91 87138,01 654,09 0,9384 0,0073 0,000221995 0,0540

68 91442 751 8,2112 0,0082 0,9918 0,0605 0,0089 0,9911 5529,23 49,26 85912,77 701,74 0,9316 0,0079 0,000269357 0,0602

69 90691 812 8,9581 0,0090 0,9910 0,0676 0,0097 0,9903 6132,66 59,61 84558,34 752,39 0,9237 0,0086 0,000328624 0,0673

70 89879 884 9,8408 0,0098 0,9902 0,0763 0,0107 0,9893 6856,83 73,21 83022,17 810,79 0,9143 0,0094 0,000407281 0,0759

71 88994 954 10,7212 0,0107 0,9893 0,0870 0,0116 0,9884 7744,76 90,09 81249,24 863,91 0,9028 0,0102 0,000506162 0,0865

72 88040 1046 11,8780 0,0119 0,9881 0,1004 0,0129 0,9871 8836,40 113,88 79203,60 932,12 0,8884 0,0112 0,000646754 0,0997

73 86995 1181 13,5742 0,0136 0,9864 0,1166 0,0147 0,9853 10143,79 149,40 76851,21 1031,60 0,8707 0,0127 0,000858655 0,1157

74 85814 1344 15,6619 0,0157 0,9843 0,1356 0,0170 0,9830 11633,56 197,69 74180,44 1146,31 0,8499 0,0145 0,001151855 0,1344
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75 84470 1515 17,9407 0,0179 0,9821 0,1569 0,0195 0,9805 13254,69 258,01 71215,31 1256,99 0,8267 0,0164 0,001527234 0,1554

76 82954 1697 20,4629 0,0205 0,9795 0,1803 0,0222 0,9778 14956,79 332,07 67997,21 1364,93 0,8012 0,0185 0,002001557 0,1783

77 81257 1918 23,6023 0,0236 0,9764 0,2054 0,0256 0,9744 16688,89 427,38 64568,11 1490,62 0,7736 0,0210 0,00262979 0,2028

78 79339 2123 26,7571 0,0268 0,9732 0,2318 0,0290 0,9710 18392,97 533,97 60946,03 1589,03 0,7448 0,0234 0,003365145 0,2285

79 77216 2356 30,5143 0,0305 0,9695 0,2593 0,0331 0,9669 20022,89 662,92 57193,11 1693,08 0,7145 0,0262 0,004292628 0,2550

80 74860 2620 35,0010 0,0350 0,9650 0,2875 0,0380 0,9620 21523,86 817,39 53336,14 1802,61 0,6829 0,0295 0,005459462 0,2821

81 72240 2893 40,0417 0,0400 0,9600 0,3181 0,0434 0,9566 22979,72 998,36 49260,28 1894,64 0,6488 0,0331 0,006910027 0,3112

82 69347 3206 46,2311 0,0462 0,9538 0,3478 0,0502 0,9498 24121,01 1209,93 45225,99 1996,07 0,6147 0,0375 0,008723727 0,3391

83 66141 3539 53,5104 0,0535 0,9465 0,3777 0,0581 0,9419 24978,37 1450,21 41162,63 2088,79 0,5798 0,0425 0,010963049 0,3667

84 62602 3840 61,3334 0,0613 0,9387 0,4073 0,0665 0,9335 25500,23 1696,96 37101,77 2143,04 0,5449 0,0478 0,013553531 0,3938

85 58762 4101 69,7940 0,0698 0,9302 0,4367 0,0757 0,9243 25659,46 1943,10 33102,54 2157,90 0,5101 0,0533 0,016533647 0,4201

86 54661 4423 80,9157 0,0809 0,9191 0,4654 0,0878 0,9122 25441,41 2233,59 29219,59 2189,41 0,4741 0,0605 0,020431295 0,4450

87 50238 4654 92,6458 0,0926 0,9074 0,4935 0,1005 0,8995 24791,11 2492,02 25446,89 2161,98 0,4387 0,0678 0,024802133 0,4687

88 45584 4716 103,4547 0,1035 0,8965 0,5206 0,1122 0,8878 23731,20 2663,79 21852,80 2052,21 0,4052 0,0742 0,029218443 0,4914

89 40868 4599 112,5258 0,1125 0,8875 0,5467 0,1221 0,8779 22341,85 2727,73 18526,15 1871,27 0,3742 0,0792 0,033372412 0,5133

90 36269 4543 125,2670 0,1253 0,8747 0,5716 0,1359 0,8641 20730,79 2817,62 15538,21 1725,38 0,3420 0,0864 0,038843336 0,5327

91 31726 4520 142,4662 0,1425 0,8575 0,5952 0,1546 0,8454 18883,03 2918,86 12842,97 1601,14 0,3083 0,0965 0,046001069 0,5492

92 27206 4672 171,7172 0,1717 0,8283 0,6174 0,1863 0,8137 16797,19 3129,54 10408,81 1542,46 0,2684 0,1142 0,057515592 0,5599

93 22534 4483 198,9303 0,1989 0,8011 0,6381 0,2158 0,7842 14380,02 3103,77 8153,98 1379,23 0,2318 0,1301 0,068868682 0,5693
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94 18051 3951 218,8756 0,2189 0,7811 0,6574 0,2375 0,7625 11866,00 2817,94 6185,00 1133,06 0,2018 0,1408 0,078054914 0,5793

95 14100 3310 234,7708 0,2348 0,7652 0,6749 0,2547 0,7453 9516,37 2424,07 4583,63 885,93 0,1763 0,1488 0,085959954 0,5890

96 10790 2646 245,2502 0,2453 0,7547 0,6908 0,2661 0,7339 7454,13 1983,52 3335,87 662,48 0,1558 0,1533 0,091914614 0,5989

97 8144 2094 257,0865 0,2571 0,7429 0,7050 0,2789 0,7211 5741,85 1601,62 2402,15 492,38 0,1362 0,1588 0,098331547 0,6067

98 6050 1644 271,7420 0,2717 0,7283 0,7175 0,2948 0,7052 4340,77 1279,83 1709,23 364,17 0,1165 0,1660 0,105771329 0,6117

99 4406 1296 294,1887 0,2942 0,7058 0,7281 0,3192 0,6808 3208,09 1024,01 1197,91 271,99 0,0939 0,1780 0,116205801 0,6119

100 3110 1014 326,1588 0,3262 0,6738 0,7369 0,3539 0,6461 2291,75 811,01 818,25 202,99 0,0673 0,1958 0,130387429 0,6065
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0 100000 368 3,6775 0,0037 0,9963 0,0000 0,0040 0,9960 0,00 0,00 100000,00 368,00 0,9963 0,0037 0 0,0000

1 99632 23 0,2298 0,0002 0,9998 0,0004 0,0002 0,9998 35,97 0,01 99596,03 22,99 0,9994 0,0002 4,50046E-08 0,0004

2 99609 17 0,1740 0,0002 0,9998 0,0009 0,0002 0,9998 92,74 0,02 99516,26 16,98 0,9989 0,0002 8,78565E-08 0,0009

3 99592 13 0,1331 0,0001 0,9999 0,0017 0,0001 0,9999 165,32 0,02 99426,68 12,98 0,9982 0,0001 1,19863E-07 0,0017

4 99579 11 0,1060 0,0001 0,9999 0,0025 0,0001 0,9999 248,95 0,03 99330,05 10,97 0,9974 0,0001 1,43763E-07 0,0025

5 99568 10 0,0978 0,0001 0,9999 0,0034 0,0001 0,9999 338,53 0,04 99229,47 9,96 0,9965 0,0001 1,80392E-07 0,0034

6 99558 9 0,0911 0,0001 0,9999 0,0043 0,0001 0,9999 429,29 0,04 99128,71 8,96 0,9956 0,0001 2,13083E-07 0,0043

7 99549 8 0,0836 0,0001 0,9999 0,0052 0,0001 0,9999 516,46 0,05 99032,54 7,95 0,9947 0,0001 2,35235E-07 0,0052

8 99541 8 0,0793 0,0001 0,9999 0,0060 0,0001 0,9999 594,96 0,05 98946,04 7,95 0,9939 0,0001 2,57197E-07 0,0060

9 99533 8 0,0796 0,0001 0,9999 0,0066 0,0001 0,9999 660,00 0,06 98873,00 7,94 0,9933 0,0001 2,86167E-07 0,0066

10 99525 9 0,0902 0,0001 0,9999 0,0071 0,0001 0,9999 706,63 0,07 98818,37 8,93 0,9928 0,0001 3,47582E-07 0,0071

11 99516 11 0,1070 0,0001 0,9999 0,0074 0,0001 0,9999 731,54 0,08 98784,46 10,92 0,9925 0,0001 4,26707E-07 0,0074

12 99506 12 0,1218 0,0001 0,9999 0,0074 0,0001 0,9999 737,64 0,10 98768,36 11,90 0,9925 0,0001 4,89946E-07 0,0074

13 99494 15 0,1498 0,0001 0,9999 0,0073 0,0002 0,9998 729,19 0,12 98764,81 14,88 0,9925 0,0001 5,95562E-07 0,0073

14 99479 20 0,1969 0,0002 0,9998 0,0071 0,0002 0,9998 710,68 0,15 98768,32 19,85 0,9927 0,0002 7,63148E-07 0,0071

15 99459 26 0,2582 0,0003 0,9997 0,0069 0,0003 0,9997 686,27 0,19 98772,73 25,81 0,9928 0,0003 9,66395E-07 0,0069

16 99433 34 0,3395 0,0003 0,9997 0,0066 0,0004 0,9996 659,74 0,24 98773,26 33,76 0,9930 0,0003 1,22185E-06 0,0066

17 99400 42 0,4214 0,0004 0,9996 0,0064 0,0005 0,9995 632,18 0,29 98767,82 41,71 0,9932 0,0004 1,45403E-06 0,0064
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18 99358 49 0,4897 0,0005 0,9995 0,0061 0,0005 0,9995 603,80 0,32 98754,20 48,68 0,9934 0,0005 1,6143E-06 0,0061

19 99309 53 0,5303 0,0005 0,9995 0,0058 0,0006 0,9994 574,90 0,33 98734,10 52,67 0,9937 0,0005 1,66539E-06 0,0058

20 99256 56 0,5637 0,0006 0,9994 0,0055 0,0006 0,9994 545,91 0,33 98710,09 55,67 0,9939 0,0006 1,68197E-06 0,0055

21 99200 55 0,5512 0,0006 0,9994 0,0052 0,0006 0,9994 517,13 0,31 98682,87 54,69 0,9942 0,0005 1,55871E-06 0,0052

22 99146 54 0,5477 0,0005 0,9995 0,0049 0,0006 0,9994 489,19 0,29 98656,81 53,71 0,9945 0,0005 1,46613E-06 0,0049

23 99091 55 0,5551 0,0006 0,9994 0,0047 0,0006 0,9994 462,56 0,28 98628,44 54,72 0,9948 0,0006 1,40578E-06 0,0047

24 99036 56 0,5632 0,0006 0,9994 0,0044 0,0006 0,9994 437,94 0,27 98598,06 55,73 0,9950 0,0006 1,35098E-06 0,0044

25 98981 56 0,5679 0,0006 0,9994 0,0042 0,0006 0,9994 415,72 0,26 98565,28 55,74 0,9952 0,0006 1,29387E-06 0,0042

26 98924 57 0,5807 0,0006 0,9994 0,0040 0,0006 0,9994 396,39 0,25 98527,61 56,75 0,9954 0,0006 1,26226E-06 0,0040

27 98867 58 0,5817 0,0006 0,9994 0,0038 0,0006 0,9994 379,95 0,24 98487,05 57,76 0,9956 0,0006 1,21274E-06 0,0038

28 98810 59 0,5992 0,0006 0,9994 0,0037 0,0007 0,9993 366,09 0,24 98443,91 58,76 0,9957 0,0006 1,20429E-06 0,0037

29 98750 63 0,6424 0,0006 0,9994 0,0036 0,0007 0,9993 354,71 0,25 98395,29 62,75 0,9958 0,0006 1,25172E-06 0,0036

30 98687 65 0,6609 0,0007 0,9993 0,0035 0,0007 0,9993 345,40 0,25 98341,60 64,75 0,9958 0,0007 1,25496E-06 0,0035

31 98622 67 0,6820 0,0007 0,9993 0,0034 0,0007 0,9993 338,08 0,25 98283,92 66,75 0,9959 0,0007 1,26831E-06 0,0034

32 98554 69 0,6980 0,0007 0,9993 0,0034 0,0008 0,9992 332,52 0,25 98221,48 68,75 0,9959 0,0007 1,27762E-06 0,0034

33 98486 71 0,7217 0,0007 0,9993 0,0033 0,0008 0,9992 328,55 0,26 98157,45 70,74 0,9959 0,0007 1,30619E-06 0,0033

34 98415 72 0,7337 0,0007 0,9993 0,0033 0,0008 0,9992 325,95 0,26 98089,05 71,74 0,9960 0,0007 1,3183E-06 0,0033

35 98342 76 0,7747 0,0008 0,9992 0,0033 0,0008 0,9992 324,53 0,27 98017,47 75,73 0,9959 0,0008 1,38691E-06 0,0033

36 98266 78 0,7952 0,0008 0,9992 0,0033 0,0009 0,9991 324,08 0,28 97941,92 77,72 0,9959 0,0008 1,4228E-06 0,0033
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37 98188 82 0,8320 0,0008 0,9992 0,0033 0,0009 0,9991 324,61 0,29 97863,39 81,71 0,9959 0,0008 1,49216E-06 0,0033

38 98106 88 0,8986 0,0009 0,9991 0,0033 0,0010 0,9990 326,30 0,32 97779,70 87,68 0,9958 0,0009 1,62143E-06 0,0033

39 98018 97 0,9892 0,0010 0,9990 0,0034 0,0011 0,9989 329,05 0,35 97688,95 96,65 0,9957 0,0010 1,80149E-06 0,0034

40 97921 105 1,0752 0,0011 0,9989 0,0034 0,0012 0,9988 332,93 0,39 97588,07 104,61 0,9955 0,0011 1,98326E-06 0,0034

41 97816 118 1,2047 0,0012 0,9988 0,0035 0,0013 0,9987 338,15 0,44 97477,85 117,56 0,9953 0,0012 2,25923E-06 0,0035

42 97698 129 1,3247 0,0013 0,9987 0,0035 0,0014 0,9986 344,97 0,50 97353,03 128,50 0,9951 0,0013 2,53749E-06 0,0035

43 97569 142 1,4555 0,0015 0,9985 0,0036 0,0016 0,9984 353,88 0,56 97215,12 141,44 0,9949 0,0015 2,86391E-06 0,0036

44 97427 153 1,5726 0,0016 0,9984 0,0037 0,0017 0,9983 365,16 0,62 97061,84 152,38 0,9947 0,0016 3,19755E-06 0,0037

45 97273 166 1,7018 0,0017 0,9983 0,0039 0,0018 0,9982 379,36 0,70 96893,64 165,30 0,9944 0,0017 3,6005E-06 0,0039

46 97108 178 1,8373 0,0018 0,9982 0,0041 0,0020 0,9980 396,69 0,79 96711,31 177,21 0,9941 0,0018 4,07171E-06 0,0041

47 96929 198 2,0379 0,0020 0,9980 0,0043 0,0022 0,9978 416,79 0,92 96512,21 197,08 0,9937 0,0020 4,75382E-06 0,0043

48 96732 219 2,2653 0,0023 0,9977 0,0045 0,0025 0,9975 439,55 1,08 96292,45 217,92 0,9932 0,0023 5,58421E-06 0,0045

49 96513 240 2,4859 0,0025 0,9975 0,0048 0,0027 0,9973 464,32 1,25 96048,68 238,75 0,9927 0,0025 6,48801E-06 0,0048

50 96273 265 2,7500 0,0028 0,9972 0,0051 0,0030 0,9970 490,99 1,47 95782,01 263,53 0,9922 0,0027 7,60865E-06 0,0051

51 96008 289 3,0120 0,0030 0,9970 0,0054 0,0033 0,9967 519,21 1,70 95488,79 287,30 0,9916 0,0030 8,83676E-06 0,0054

52 95719 318 3,3246 0,0033 0,9967 0,0057 0,0036 0,9964 549,71 1,98 95169,29 316,02 0,9909 0,0033 1,0358E-05 0,0057

53 95401 354 3,7074 0,0037 0,9963 0,0061 0,0040 0,9960 583,28 2,35 94817,72 351,65 0,9902 0,0037 1,22969E-05 0,0061

54 95047 395 4,1541 0,0042 0,9958 0,0065 0,0045 0,9955 620,66 2,80 94426,34 392,20 0,9893 0,0041 1,47159E-05 0,0065

55 94652 433 4,5755 0,0046 0,9954 0,0070 0,0050 0,9950 662,56 3,29 93989,44 429,71 0,9884 0,0046 1,73756E-05 0,0070
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56 94219 475 5,0437 0,0050 0,9950 0,0075 0,0055 0,9945 709,94 3,89 93509,06 471,11 0,9874 0,0050 2,06171E-05 0,0075

57 93744 521 5,5558 0,0056 0,9944 0,0081 0,0060 0,9940 763,83 4,60 92980,17 516,40 0,9863 0,0055 2,45583E-05 0,0081

58 93223 573 6,1486 0,0061 0,9939 0,0089 0,0067 0,9933 825,30 5,51 92397,70 567,49 0,9850 0,0061 2,95301E-05 0,0088

59 92650 639 6,8966 0,0069 0,9931 0,0097 0,0075 0,9925 895,55 6,70 91754,45 632,30 0,9835 0,0069 3,61644E-05 0,0096

60 92011 702 7,6327 0,0076 0,9924 0,0106 0,0083 0,9917 975,32 8,08 91035,68 693,92 0,9818 0,0076 4,38919E-05 0,0106

61 91309 778 8,5169 0,0085 0,9915 0,0117 0,0092 0,9908 1065,30 9,84 90243,70 768,16 0,9799 0,0085 5,39065E-05 0,0116

62 90531 819 9,0422 0,0090 0,9910 0,0129 0,0098 0,9902 1164,68 11,43 89366,32 807,57 0,9782 0,0090 6,31075E-05 0,0128

63 89712 873 9,7358 0,0097 0,9903 0,0142 0,0106 0,9894 1273,01 13,45 88438,99 859,55 0,9761 0,0097 7,49469E-05 0,0141

64 88839 962 10,8282 0,0108 0,9892 0,0156 0,0117 0,9883 1389,18 16,32 87449,82 945,68 0,9736 0,0107 9,18565E-05 0,0155

65 87877 1073 12,2067 0,0122 0,9878 0,0172 0,0132 0,9868 1511,48 20,02 86365,52 1052,98 0,9707 0,0121 0,000113901 0,0171

66 86804 1168 13,4520 0,0135 0,9865 0,0189 0,0146 0,9854 1639,12 23,92 85164,88 1144,08 0,9678 0,0133 0,000137803 0,0187

67 85637 1293 15,0963 0,0151 0,9849 0,0207 0,0164 0,9836 1774,57 29,07 83862,43 1263,93 0,9644 0,0149 0,000169708 0,0206

68 84344 1385 16,4261 0,0164 0,9836 0,0228 0,0178 0,9822 1919,59 34,21 82424,41 1350,79 0,9610 0,0162 0,000202809 0,0226

69 82958 1477 17,8015 0,0178 0,9822 0,0250 0,0193 0,9807 2077,02 40,12 80880,98 1436,88 0,9574 0,0176 0,00024179 0,0248

70 81482 1599 19,6273 0,0196 0,9804 0,0276 0,0213 0,9787 2248,90 47,89 79233,10 1551,11 0,9531 0,0193 0,000293879 0,0273

71 79882 1685 21,0986 0,0211 0,9789 0,0305 0,0229 0,9771 2436,80 55,78 77445,20 1629,22 0,9487 0,0207 0,00034916 0,0302

72 78197 1831 23,4207 0,0234 0,9766 0,0339 0,0254 0,9746 2648,30 67,30 75548,70 1763,70 0,9431 0,0230 0,000430305 0,0334

73 76366 1995 26,1229 0,0261 0,9739 0,0378 0,0283 0,9717 2887,93 81,85 73478,07 1913,15 0,9366 0,0256 0,00053593 0,0373

74 74371 2195 29,5129 0,0295 0,9705 0,0425 0,0320 0,9680 3159,58 101,17 71211,42 2093,83 0,9287 0,0288 0,000680202 0,0418

Continua nella prossima pagina

253



Continua dalla pagina precedente
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75 72176 2370 32,8419 0,0328 0,9672 0,0480 0,0356 0,9644 3464,45 123,45 68711,55 2246,55 0,9200 0,0320 0,000855204 0,0471

76 69805 2546 36,4705 0,0365 0,9635 0,0545 0,0396 0,9604 3801,51 150,43 66003,49 2395,57 0,9101 0,0354 0,001077484 0,0534

77 67259 2752 40,9102 0,0409 0,9591 0,0618 0,0444 0,9556 4157,75 184,55 63101,25 2567,45 0,8986 0,0395 0,001371951 0,0604

78 64508 2976 46,1334 0,0461 0,9539 0,0700 0,0501 0,9499 4515,30 226,01 59992,70 2749,99 0,8856 0,0444 0,001751814 0,0682

79 61532 3190 51,8427 0,0518 0,9482 0,0789 0,0562 0,9438 4855,86 273,14 56676,14 2916,86 0,8715 0,0496 0,002219486 0,0767

80 58342 3460 59,3078 0,0593 0,9407 0,0885 0,0643 0,9357 5163,27 332,25 53178,73 3127,75 0,8550 0,0565 0,00284744 0,0857

81 54882 3665 66,7832 0,0668 0,9332 0,0988 0,0725 0,9275 5420,42 392,76 49461,58 3272,24 0,8380 0,0632 0,003578246 0,0952

82 51217 3836 74,9056 0,0749 0,9251 0,1101 0,0813 0,9187 5640,07 458,38 45576,93 3377,62 0,8194 0,0704 0,004474906 0,1056

83 47380 3973 83,8606 0,0839 0,9161 0,1231 0,0910 0,9090 5831,29 530,58 41548,71 3442,42 0,7987 0,0783 0,005599218 0,1175

84 43407 4082 94,0491 0,0940 0,9060 0,1381 0,1020 0,8980 5995,90 611,84 37411,10 3470,16 0,7749 0,0870 0,007047722 0,1311

85 39325 4075 103,6180 0,1036 0,8964 0,1558 0,1124 0,8876 6126,84 688,81 33198,17 3386,19 0,7493 0,0949 0,008757945 0,1470

86 35250 4132 117,2183 0,1172 0,8828 0,1764 0,1272 0,8728 6217,43 790,74 29032,57 3341,26 0,7176 0,1060 0,011216234 0,1652

87 31118 4065 130,6181 0,1306 0,8694 0,1994 0,1417 0,8583 6203,68 879,19 24914,32 3185,81 0,6841 0,1165 0,014126718 0,1852

88 27053 3851 142,3517 0,1424 0,8576 0,2240 0,1545 0,8455 6060,39 936,04 20992,61 2914,96 0,6509 0,1251 0,017300041 0,2067

89 23202 3509 151,2301 0,1512 0,8488 0,2496 0,1641 0,8359 5792,10 950,39 17409,90 2558,61 0,6196 0,1307 0,020480876 0,2292

90 19693 3249 164,9781 0,1650 0,8350 0,2755 0,1790 0,8210 5425,42 971,16 14267,58 2277,84 0,5842 0,1403 0,024657418 0,2508

91 16444 3018 183,5475 0,1835 0,8165 0,3009 0,1991 0,8009 4947,75 985,34 11496,25 2032,66 0,5455 0,1536 0,029960482 0,2709

92 13426 2878 214,3404 0,2143 0,7857 0,3251 0,2326 0,7674 4364,44 1014,99 9061,56 1863,01 0,4984 0,1765 0,037799498 0,2873

93 10548 2570 243,6141 0,2436 0,7564 0,3474 0,2643 0,7357 3663,85 968,43 6884,15 1601,57 0,4549 0,1977 0,045906007 0,3014
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94 7979 2102 263,5090 0,2635 0,7365 0,3670 0,2859 0,7141 2928,23 837,20 5050,77 1264,80 0,4220 0,2110 0,052462845 0,3145

95 5876 1638 278,7837 0,2788 0,7212 0,3833 0,3025 0,6975 2252,17 681,24 3623,83 956,76 0,3959 0,2208 0,057967626 0,3253

96 4238 1206 284,5284 0,2845 0,7155 0,3955 0,3087 0,6913 1676,14 517,45 2561,86 688,55 0,3810 0,2235 0,06104836 0,3345

97 3032 881 290,5472 0,2905 0,7095 0,4029 0,3152 0,6848 1221,69 385,13 1810,31 495,87 0,3700 0,2270 0,063510896 0,3394

98 2151 642 298,6444 0,2986 0,7014 0,4049 0,3240 0,6760 870,84 282,18 1280,16 359,82 0,3621 0,2331 0,065592409 0,3393

99 1509 476 315,6170 0,3156 0,6844 0,4006 0,3424 0,6576 604,43 206,98 904,57 269,02 0,3524 0,2470 0,068583055 0,3320

100 1033 360 348,4726 0,3262 0,6738 0,3893 0,3539 0,6461 402,15 142,31 630,85 217,69 0,3534 0,2573 0,068883183 0,3204
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Tabella 8.10: Dati statistici tedeschi (femmine)

etá ly decessi qy qay pay wy qiy piy invalidi decessi attivi decessi paay q2aay qaiy paiy

Dy invalidi attivi

0 100000 309 3,0939 0,0031 0,9969 0,0000 0,0034 0,9966 0,00 0,00 100000,00 309,00 0,9969 0,0031 0 0,0000

1 99691 19 0,1952 0,0002 0,9998 0,0005 0,0002 0,9998 51,44 0,01 99639,56 18,99 0,9993 0,0002 5,46367E-08 0,0005

2 99671 15 0,1539 0,0002 0,9998 0,0011 0,0002 0,9998 112,93 0,02 99558,07 14,98 0,9987 0,0002 9,45827E-08 0,0011

3 99656 12 0,1197 0,0001 0,9999 0,0018 0,0001 0,9999 181,67 0,02 99474,33 11,98 0,9981 0,0001 1,18351E-07 0,0018

4 99644 9 0,0937 0,0001 0,9999 0,0026 0,0001 0,9999 254,59 0,03 99389,41 8,97 0,9974 0,0001 1,29932E-07 0,0026

5 99635 8 0,0778 0,0001 0,9999 0,0033 0,0001 0,9999 328,80 0,03 99306,20 7,97 0,9966 0,0001 1,39353E-07 0,0033

6 99627 7 0,0705 0,0001 0,9999 0,0040 0,0001 0,9999 401,40 0,03 99225,60 6,97 0,9959 0,0001 1,54094E-07 0,0040

7 99620 7 0,0729 0,0001 0,9999 0,0047 0,0001 0,9999 469,51 0,04 99150,49 6,96 0,9952 0,0001 1,86468E-07 0,0047

8 99613 8 0,0758 0,0001 0,9999 0,0053 0,0001 0,9999 530,24 0,04 99082,76 7,96 0,9946 0,0001 2,18774E-07 0,0053

9 99605 8 0,0770 0,0001 0,9999 0,0058 0,0001 0,9999 580,50 0,05 99024,50 7,95 0,9941 0,0001 2,43513E-07 0,0058

10 99597 7 0,0748 0,0001 0,9999 0,0062 0,0001 0,9999 617,50 0,05 98979,50 6,95 0,9937 0,0001 2,51489E-07 0,0062

11 99590 8 0,0768 0,0001 0,9999 0,0064 0,0001 0,9999 639,27 0,05 98950,73 7,95 0,9935 0,0001 2,67337E-07 0,0064

12 99582 8 0,0793 0,0001 0,9999 0,0065 0,0001 0,9999 647,38 0,06 98934,62 7,94 0,9934 0,0001 2,79534E-07 0,0065

13 99574 9 0,0900 0,0001 0,9999 0,0065 0,0001 0,9999 644,64 0,06 98929,36 8,94 0,9934 0,0001 3,16023E-07 0,0065

14 99565 10 0,1033 0,0001 0,9999 0,0064 0,0001 0,9999 633,73 0,07 98931,27 9,93 0,9935 0,0001 3,56524E-07 0,0064

15 99555 12 0,1237 0,0001 0,9999 0,0062 0,0001 0,9999 617,24 0,08 98937,76 11,92 0,9937 0,0001 4,16199E-07 0,0062

16 99543 15 0,1459 0,0001 0,9999 0,0060 0,0002 0,9998 597,46 0,09 98945,54 14,91 0,9939 0,0001 4,7516E-07 0,0060

17 99528 17 0,1728 0,0002 0,9998 0,0058 0,0002 0,9998 575,17 0,11 98952,83 16,89 0,9940 0,0002 5,41621E-07 0,0058
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18 99511 19 0,1869 0,0002 0,9998 0,0055 0,0002 0,9998 550,79 0,11 98960,21 18,89 0,9943 0,0002 5,61122E-07 0,0055

19 99492 19 0,1920 0,0002 0,9998 0,0053 0,0002 0,9998 524,72 0,11 98967,28 18,89 0,9945 0,0002 5,49397E-07 0,0053

20 99473 19 0,1944 0,0002 0,9998 0,0050 0,0002 0,9998 497,37 0,10 98975,64 18,90 0,9948 0,0002 5,27202E-07 0,0050

21 99454 19 0,1889 0,0002 0,9998 0,0047 0,0002 0,9998 469,32 0,10 98984,68 18,90 0,9951 0,0002 4,83697E-07 0,0047

22 99435 18 0,1856 0,0002 0,9998 0,0044 0,0002 0,9998 441,29 0,09 98993,71 17,91 0,9954 0,0002 4,46853E-07 0,0044

23 99417 19 0,1881 0,0002 0,9998 0,0042 0,0002 0,9998 414,47 0,08 99002,53 18,92 0,9956 0,0002 4,25468E-07 0,0042

24 99398 18 0,1845 0,0002 0,9998 0,0039 0,0002 0,9998 389,54 0,08 99008,46 17,92 0,9959 0,0002 3,92173E-07 0,0039

25 99380 19 0,1879 0,0002 0,9998 0,0037 0,0002 0,9998 367,71 0,07 99012,29 18,93 0,9961 0,0002 3,77102E-07 0,0037

26 99361 19 0,1888 0,0002 0,9998 0,0035 0,0002 0,9998 349,55 0,07 99011,45 18,93 0,9963 0,0002 3,60328E-07 0,0035

27 99342 19 0,1892 0,0002 0,9998 0,0034 0,0002 0,9998 334,88 0,07 99007,12 18,93 0,9964 0,0002 3,46058E-07 0,0034

28 99323 21 0,2082 0,0002 0,9998 0,0033 0,0002 0,9998 323,40 0,07 98999,60 20,93 0,9965 0,0002 3,67813E-07 0,0033

29 99303 23 0,2298 0,0002 0,9998 0,0032 0,0002 0,9998 314,49 0,08 98988,51 22,92 0,9966 0,0002 3,94853E-07 0,0032

30 99280 24 0,2465 0,0002 0,9998 0,0031 0,0003 0,9997 307,77 0,08 98972,23 23,92 0,9967 0,0002 4,14467E-07 0,0031

31 99256 27 0,2703 0,0003 0,9997 0,0031 0,0003 0,9997 302,93 0,09 98953,07 26,91 0,9967 0,0003 4,47505E-07 0,0031

32 99229 29 0,2880 0,0003 0,9997 0,0030 0,0003 0,9997 299,67 0,09 98929,33 28,91 0,9967 0,0003 4,71894E-07 0,0030

33 99200 31 0,3118 0,0003 0,9997 0,0030 0,0003 0,9997 297,70 0,10 98902,30 30,90 0,9967 0,0003 5,07591E-07 0,0030

34 99169 34 0,3422 0,0003 0,9997 0,0030 0,0004 0,9996 297,11 0,11 98871,89 33,89 0,9967 0,0003 5,56237E-07 0,0030

35 99135 36 0,3629 0,0004 0,9996 0,0030 0,0004 0,9996 297,41 0,12 98837,60 35,88 0,9966 0,0004 5,90636E-07 0,0030

36 99099 39 0,3961 0,0004 0,9996 0,0030 0,0004 0,9996 298,59 0,13 98800,41 38,87 0,9966 0,0004 6,47446E-07 0,0030
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37 99060 42 0,4266 0,0004 0,9996 0,0030 0,0005 0,9995 300,94 0,14 98759,06 41,86 0,9965 0,0004 7,03135E-07 0,0030

38 99018 47 0,4736 0,0005 0,9995 0,0031 0,0005 0,9995 304,48 0,16 98713,52 46,84 0,9965 0,0005 7,9007E-07 0,0031

39 98971 52 0,5293 0,0005 0,9995 0,0031 0,0006 0,9994 309,58 0,18 98661,42 51,82 0,9963 0,0005 8,98139E-07 0,0031

40 98918 57 0,5809 0,0006 0,9994 0,0032 0,0006 0,9994 316,54 0,20 98601,46 56,80 0,9962 0,0006 1,00837E-06 0,0032

41 98861 64 0,6511 0,0007 0,9993 0,0033 0,0007 0,9993 325,45 0,23 98535,55 63,77 0,9961 0,0006 1,16272E-06 0,0033

42 98797 74 0,7441 0,0007 0,9993 0,0034 0,0008 0,9992 336,60 0,27 98460,40 73,73 0,9959 0,0007 1,37534E-06 0,0034

43 98723 83 0,8395 0,0008 0,9992 0,0035 0,0009 0,9991 349,97 0,32 98373,03 82,68 0,9956 0,0008 1,61442E-06 0,0035

44 98640 92 0,9296 0,0009 0,9991 0,0037 0,0010 0,9990 365,86 0,37 98274,14 91,63 0,9954 0,0009 1,87046E-06 0,0037

45 98549 101 1,0212 0,0010 0,9990 0,0039 0,0011 0,9989 384,34 0,43 98164,66 100,57 0,9951 0,0010 2,1606E-06 0,0039

46 98448 108 1,0941 0,0011 0,9989 0,0041 0,0012 0,9988 405,51 0,48 98042,49 107,52 0,9948 0,0011 2,44481E-06 0,0041

47 98340 120 1,2158 0,0012 0,9988 0,0044 0,0013 0,9987 428,96 0,57 97911,04 119,43 0,9944 0,0012 2,87693E-06 0,0044

48 98221 133 1,3499 0,0013 0,9987 0,0046 0,0015 0,9985 454,37 0,67 97766,63 132,33 0,9940 0,0013 3,38759E-06 0,0046

49 98088 145 1,4794 0,0015 0,9985 0,0049 0,0016 0,9984 481,32 0,77 97606,68 144,23 0,9936 0,0015 3,93813E-06 0,0049

50 97943 160 1,6287 0,0016 0,9984 0,0052 0,0018 0,9982 509,30 0,90 97433,70 159,10 0,9932 0,0016 4,59465E-06 0,0052

51 97783 175 1,7872 0,0018 0,9982 0,0055 0,0019 0,9981 538,20 1,04 97244,80 173,96 0,9927 0,0018 5,33629E-06 0,0055

52 97609 196 2,0099 0,0020 0,9980 0,0058 0,0022 0,9978 568,77 1,24 97040,23 194,76 0,9922 0,0020 6,3535E-06 0,0058

53 97413 215 2,2055 0,0022 0,9978 0,0062 0,0024 0,9976 601,72 1,44 96811,28 213,56 0,9916 0,0022 7,39078E-06 0,0062

54 97198 235 2,4159 0,0024 0,9976 0,0066 0,0026 0,9974 638,10 1,67 96559,90 233,33 0,9910 0,0024 8,60412E-06 0,0066

55 96963 250 2,5782 0,0026 0,9974 0,0070 0,0028 0,9972 678,74 1,90 96284,26 248,10 0,9904 0,0026 9,79068E-06 0,0070
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56 96713 266 2,7541 0,0028 0,9972 0,0075 0,0030 0,9970 724,57 2,17 95988,43 263,83 0,9898 0,0027 1,11938E-05 0,0075

57 96446 287 2,9712 0,0030 0,9970 0,0080 0,0032 0,9968 776,29 2,50 95669,71 284,50 0,9890 0,0030 1,29739E-05 0,0080

58 96160 314 3,2603 0,0033 0,9967 0,0087 0,0035 0,9965 834,76 2,95 95325,24 311,05 0,9881 0,0032 1,53541E-05 0,0087

59 95846 340 3,5422 0,0035 0,9965 0,0094 0,0038 0,9962 900,47 3,46 94945,53 336,54 0,9871 0,0035 1,8054E-05 0,0094

60 95507 367 3,8386 0,0038 0,9962 0,0102 0,0042 0,9958 974,17 4,06 94532,83 362,94 0,9860 0,0038 2,12411E-05 0,0102

61 95140 407 4,2766 0,0043 0,9957 0,0111 0,0046 0,9954 1056,24 4,90 94083,76 402,10 0,9846 0,0043 2,57573E-05 0,0111

62 94733 431 4,5492 0,0045 0,9955 0,0121 0,0049 0,9951 1146,17 5,66 93586,83 425,34 0,9834 0,0045 2,98598E-05 0,0121

63 94302 464 4,9208 0,0049 0,9951 0,0132 0,0053 0,9947 1243,37 6,64 93058,63 457,36 0,9819 0,0049 3,51978E-05 0,0131

64 93838 512 5,4593 0,0055 0,9945 0,0144 0,0059 0,9941 1346,86 7,98 92491,14 504,02 0,9802 0,0054 4,25089E-05 0,0143

65 93326 571 6,1156 0,0061 0,9939 0,0156 0,0066 0,9934 1455,89 9,66 91870,11 561,34 0,9783 0,0061 5,17563E-05 0,0155

66 92755 618 6,6665 0,0067 0,9933 0,0169 0,0072 0,9928 1570,81 11,36 91184,19 606,64 0,9765 0,0066 6,12463E-05 0,0169

67 92137 695 7,5422 0,0075 0,9925 0,0184 0,0082 0,9918 1698,36 13,90 90438,64 681,10 0,9741 0,0075 7,54208E-05 0,0184

68 91442 751 8,2112 0,0082 0,9918 0,0202 0,0089 0,9911 1845,57 16,44 89596,43 734,56 0,9717 0,0081 8,99071E-05 0,0201

69 90691 812 8,9581 0,0090 0,9910 0,0223 0,0097 0,9903 2020,14 19,63 88670,86 792,37 0,9689 0,0088 0,000108251 0,0222

70 89879 884 9,8408 0,0098 0,9902 0,0248 0,0107 0,9893 2229,00 23,80 87650,00 860,20 0,9655 0,0097 0,000132398 0,0247

71 88994 954 10,7212 0,0107 0,9893 0,0279 0,0116 0,9884 2479,55 28,84 86514,45 925,16 0,9616 0,0106 0,000162052 0,0277

72 88040 1046 11,8780 0,0119 0,9881 0,0316 0,0129 0,9871 2784,27 35,88 85255,74 1010,12 0,9567 0,0117 0,000203786 0,0314

73 86995 1181 13,5742 0,0136 0,9864 0,0363 0,0147 0,9853 3154,96 46,47 83840,04 1134,53 0,9504 0,0133 0,000267062 0,0360

74 85814 1344 15,6619 0,0157 0,9843 0,0420 0,0170 0,9830 3601,18 61,20 82212,82 1282,80 0,9427 0,0153 0,000356559 0,0416
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75 84470 1515 17,9407 0,0179 0,9821 0,0489 0,0195 0,9805 4130,58 80,40 80339,42 1434,60 0,9336 0,0175 0,000475935 0,0484

76 82954 1697 20,4629 0,0205 0,9795 0,0572 0,0222 0,9778 4748,45 105,43 78205,55 1591,57 0,9229 0,0198 0,00063545 0,0566

77 81257 1918 23,6023 0,0236 0,9764 0,0671 0,0256 0,9744 5455,19 139,70 75801,81 1778,30 0,9101 0,0227 0,000859614 0,0663

78 79339 2123 26,7571 0,0268 0,9732 0,0787 0,0290 0,9710 6245,41 181,31 73093,59 1941,69 0,8957 0,0256 0,001142649 0,0776

79 77216 2356 30,5143 0,0305 0,9695 0,0921 0,0331 0,9669 7113,68 235,52 70102,32 2120,48 0,8789 0,0290 0,001525073 0,0906

80 74860 2620 35,0010 0,0350 0,9650 0,1075 0,0380 0,9620 8047,45 305,61 66812,55 2314,39 0,8595 0,0330 0,002041212 0,1055

81 72240 2893 40,0417 0,0400 0,9600 0,1250 0,0434 0,9566 9030,29 392,32 63209,71 2500,68 0,8377 0,0373 0,002715417 0,1223

82 69347 3206 46,2311 0,0462 0,9538 0,1449 0,0502 0,9498 10049,91 504,11 59297,09 2701,89 0,8125 0,0426 0,0036347 0,1413

83 66141 3539 53,5104 0,0535 0,9465 0,1676 0,0581 0,9419 11083,18 643,48 55057,82 2895,52 0,7838 0,0486 0,004864428 0,1627

84 62602 3840 61,3334 0,0613 0,9387 0,1933 0,0665 0,9335 12098,27 805,10 50503,73 3034,90 0,7518 0,0549 0,006430307 0,1868

85 58762 4101 69,7940 0,0698 0,9302 0,2223 0,0757 0,9243 13062,79 989,20 45699,21 3111,80 0,7163 0,0614 0,008416996 0,2139

86 54661 4423 80,9157 0,0809 0,9191 0,2548 0,0878 0,9122 13929,65 1222,93 40731,35 3200,07 0,6754 0,0697 0,011186515 0,2437

87 50238 4654 92,6458 0,0926 0,9074 0,2903 0,1005 0,8995 14584,84 1466,08 35653,16 3187,92 0,6316 0,0781 0,014591328 0,2757

88 45584 4716 103,4547 0,1035 0,8965 0,3280 0,1122 0,8878 14951,69 1678,30 30632,31 3037,70 0,5870 0,0850 0,018408892 0,3096

89 40868 4599 112,5258 0,1125 0,8875 0,3672 0,1221 0,8779 15005,67 1832,05 25862,33 2766,95 0,5427 0,0901 0,022414223 0,3448

90 36269 4543 125,2670 0,1253 0,8747 0,4071 0,1359 0,8641 14765,11 2006,80 21503,89 2536,20 0,4953 0,0976 0,027665432 0,3794

91 31726 4520 142,4662 0,1425 0,8575 0,4471 0,1546 0,8454 14183,17 2192,37 17542,83 2327,63 0,4450 0,1079 0,034551707 0,4125

92 27206 4672 171,7172 0,1717 0,8283 0,4863 0,1863 0,8137 13230,31 2464,98 13975,69 2207,02 0,3873 0,1264 0,045302146 0,4410

93 22534 4483 198,9303 0,1989 0,8011 0,5241 0,2158 0,7842 11810,52 2549,17 10723,48 1933,83 0,3335 0,1424 0,056562855 0,4676
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94 18051 3951 218,8756 0,2189 0,7811 0,5598 0,2375 0,7625 10104,57 2399,63 7946,43 1551,37 0,2878 0,1524 0,066468175 0,4933

95 14100 3310 234,7708 0,2348 0,7652 0,5926 0,2547 0,7453 8354,97 2128,23 5745,03 1181,77 0,2481 0,1593 0,075469154 0,5171

96 10790 2646 245,2502 0,2453 0,7547 0,6217 0,2661 0,7339 6708,21 1785,03 4081,79 860,97 0,2158 0,1625 0,082716878 0,5390

97 8144 2094 257,0865 0,2571 0,7429 0,6465 0,2789 0,7211 5265,24 1468,68 2878,76 625,32 0,1866 0,1669 0,090169509 0,5563

98 6050 1644 271,7420 0,2717 0,7283 0,6663 0,2948 0,7052 4030,85 1188,46 2019,15 455,54 0,1602 0,1735 0,098219468 0,5680

99 4406 1296 294,1887 0,2942 0,7058 0,6802 0,3192 0,6808 2996,93 956,60 1409,07 339,40 0,1342 0,1856 0,108557021 0,5716

100 3110 1014 326,1588 0,3262 0,6738 0,6876 0,3539 0,6461 2138,44 756,75 971,56 257,25 0,1079 0,2045 0,121664723 0,5659

Si conclude dalla pagina precedente
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