
 

 

   
ASSOCIAZIONE ATTUARIALE INTERNAZIONALE (AAI)  

Mortality Working Group (MWG)  

Aggiornamento N. 7 — San Pietroburgo, Russia, 2016  

Il Mortality Working Group (MWG) si riunisce due volte all’anno, nell’ambito dei cinque giorni durante i 

quali si svolgono le riunioni dei vari comitati e gruppi di lavoro dell’AAI. La prima riunione del 2016 si è 

tenuta a San Pietroburgo, Russia, nel mese di Maggio. Segue un riassunto delle discussioni che si sono 

svolte in tale riunione. 

Lo scopo del MWG è lo studio della mortalità ed il monitoraggio degli studi effettuati da altre 
organizzazioni operanti nei vari Paesi del mondo. Il MWG si propone altresì di contribuire 
all’organizzazione di occasioni di incontro per la comunicazione dei suddetti risultati. 

Nella riunione di San Pietroburgo vi sono stati cinque relatori invitati. 

 Marius Pascariu, del Max Planck Odense Centre sulla Biodemografia dell’Invecchiamento, Università 
della Danimarca Meridionale, ha presentato un paper in cui si illustra un nuovo metodo di proiezione 
della vita attesa alla nascita, basato sulla estrapolazione di due variabili: la differenza numerica tra 
popolazione maschile e popolazione femminile, e la differenza tra vita attesa femminile nella 
popolazione e vita totale attesa nel paese con la massima vita attesa in un dato anno. 

 James Vaupel, relatore invitato del Max Planck Institute for Demographic Research, ha presentato 
una dettagliata analisi dei possibili futuri sviluppi della vita attesa.  Nella presentazione ha sostenuto 
la sua opinione sulla probabile futura crescita della vita attesa. 

 Il Centre of Excellence in Population Ageing Research (CEPAR) è stato descritto da Michael Sherris. 
Un “Old Age Workshop”, organizzato dal CEPAR, si svolgerà a Sydney , Australia, nel febbraio  2017. 

 Dmitry Pomaskin, della Russian Association of Actuaries, ha fornito informazioni su argomenti 

attualmente allo studio in Russia. 

 Il ruolo della International Association of Insurance Supervisors (IAIS) è stato discusso da  Jules 

Gribble. Lo IAIS ha particolare interesse sull’impatto di variazioni improvvise della mortalità. 

 

Nella riunione di San Pietroburgo sono stati inoltre trattati I seguenti argomenti.  

• Il futuro dello Human Mortality Database (HMD) – Il finanziamento continua ad essere un problema 

critico. La futura esistenza dell’ HMD è a rischio. 

• Sito web del MWG e pagine di informazione – Il sito web è uno strumento essenziale per un’ampia 

comunicazione. Il MWG è impegnato in un continuo miglioramento dei contenuti e della struttura.  

• L’impatto dell’immigrazione sulla mortalità è stato discusso da Dov Raphael, che ha fornito in 
particolare informazioni sull’impatto degli immigranti russi sulla mortalità in Israele.  

• Sono stati discussi diversi nuovi strumenti e temi di ricerca, tra cui i nuovi Longevity bulletins 

prodotti da IFoA’s MRSC, la diminuzione dei miglioramenti di mortalità in UK, l’aumento della 
mortalità dei bianchi in U.S., e l’importanza degli errori medici come causa di decesso . 



 

 

• Al Klein ha comunicato che nuove tavole di mortalità sono state prodotte dalla Chinese Association 

of Actuaries.  

 

• Diversi report nazionali sono stati aggiornati. Tali report forniscono informazioni sulla mortalità sia 
della popolazione che degli assicurati. Aggiornamenti sono stati prodotti per: 

o Polonia 

o Svezia: in particolare è stato osservato che l’incremento della vita attesa ad età 65 è stato 
sostanzialmente minore dell’incremento della vita attesa alla nascita. 

o United Kingdom 

o United States: in particolare il nuovo report “Early release mortality” del Center for Disease 
Control (CDC) indica che la mortalità nel 2015 è stata più elevate che nel 2014. 
 

• Sono stati forniti aggiornamenti sui vari progetti del MWG.  

o Confronti tra mortalità della popolazione, degli assicurati e dei percettori di rendite vitalizie. 

o Mortalità ad età elevate. 

o Miglioramenti della mortalità ad età elevate. 

o Cause di mortalità nel lungo termine. 

 

• Futuri seminari e congressi sulla mortalità si svolgeranno in Australia, Giappone, UK e USA. 

 

Questo è un riassunto della discussione che ha avuto luogo nella riunione del MWG a San Pietroburgo. Il 

verbale completo, le presentazioni ed i testi delle relazioni relativi a questa riunione (nonché alle 

precedenti riunioni) sono disponibili (senza necessità di registrazione) all’indirizzo web:   

www.actuaries.org/mortalityupdates   

 

Il presente aggiornamento è disponibile  nelle seguenti lingue: Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, 
Giapponese, Cinese Mandarino, Portoghese, Russo, Spagnolo e Turco.  
 

 

Osservazioni e suggerimenti  

Il Mortality Working Group sarà lieto di ricevere osservazioni e suggerimenti sul lavoro svolto. Si prega di 
indirizzare ogni commento all’indirizzo di posta elettronica   iaamwg@actuaries.org 
  

Riferimenti 

Mortality Working Group Information Base: http://www.actuaries.org/mortalityinfo  

IAA Mortality Working Group Updates:  www.actuaries.org/mortalityupdates  
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