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TASSI
Nel caso di p
popolazioni
p
statistiche, le relative statistiche p
possono
essere distinte in:

o Statistiche

di stato o dati di consistenza, relative all’ammontare della
popolazione
p
p
in un dato istante ((es. p
popolazione
p
residente alla data del
censimento 2001, popolazione residente al 31/12/2007 per sesso, età, …);

o Statistiche

di flusso, relative alla dinamica e alle variazioni della
popolazione
p
p
intervenute in un intervallo di tempo
p ((es. nascite,, morti,,
migrazioni nell’anno 2007).

I dati relativi ai flussi dipendono, a parità di altre condizioni,
dall’ammontare della popolazione.
popolazione I confronti nel tempo e nello spazio
dei fenomeni relativi a tali flussi, quali ad esempio natalità, mortalità,
…, vengono effettuati mediante particolari rapporti statistici
denominati tassi, in cui il dato di flusso viene rapportato all
all’ammontare
ammontare
medio della popolazione.
I tassi consentono di studiare il manifestarsi di un fenomeno di
interesse nel tempo e di procedere a confronti nel tempo e nello spazio
anche con livelli di approfondimento diversi (a riguardo si parla di tassi
generici o grezzi, tassi specifici e tassi standardizzati).

Tassi generici, specifici, standardizzati
Esempio :

Nell’ambito di un progetto di monitoraggio sul fenomeno della
prescrizione nelle aziende sanitarie, è stato effettuato dalla USSL 1 di
Torino uno studio sulla prescrizione di farmaci nella gravidanza e
nell’età fertile.

Obiettivo dello studio: Valutare le differenze tra la prescrizione di farmaci
nelle donne gravide e non gravide.

Percorso metodologico:
o
o
o
o

confronti assoluti e relativi;
calcolo
l l dei
d i ttassii generici
i i di prescrizione;
i i
calcolo dei tassi specifici di prescrizione;
calcolo dei tassi di prescrizione standardizzati per età.

Tassi generici, specifici, standardizzati
Donne gravide Donne non gravide
N. prescrizioni
febbraio ‘89

4.614

Confronto assoluto per differenza:
C f
Confronto
t relativo
l ti
per rapporto:
t

! Osservazione:
Numerosità delle
due popolazioni:

70.200

70.200 – 4.614 = 65.586 prescrizioni
70 200 / 4
70.200
4.614
614 = 15
15,2
2 prescrizioni
i i i

Donne gravide

3.958

Donne non gravide

206.901

Il confronto per differenza o per rapporto di due dati statistici
provenienti da popolazioni di numerosità molto diversa non consente di
evidenziare differenze ascrivibili a comportamenti prescrittivi diseguali
tra donne gravide e donne gravide. È necessario eliminare ll’influenza
influenza
della diversa numerosità delle popolazioni.

Tassi generici
Separatamente
p
per le donne g
p
gravide e non g
gravide si calcola il tasso
generico o grezzo di prescrizione:
N. prescrizioni nell’intervallo di tempo (t, t+1)
Popolazione femminile media del periodo (t,
(t t+1)
Donne gravide:

4.614
 1.000  1.165,7
3.958

! Osservazione

Donne non gravide:

70.200
 1.000  339,3
206.901

Distribuzione in classi d’età delle donne in età fertile residenti a
Torino nel febbraio 1989
Età (anni)

Donne gravide

Donne non gravide

15 - 19

101

33.594

33.695

20 - 24

768

36.969

37.737

25 - 29

1.582

34.004

35.586

30 - 34

1.052

32.728

33.780

35 - 39

394

33.348

33.742

40 - 44

61

36.258

36.319

3.958

206.901

210.859

Totale

Totale donne

L età è un fattore che può influire sulle prescrizioni.
L’età
prescrizioni La diversa struttura per
età delle due popolazioni può rendere il confronto tra tassi generici non
adeguato. È necessario eliminare l’influenza della diversa struttura per età.

Tassi specifici
Separatamente
p
per le donne g
p
gravide e non g
gravide e p
per ciascuna classe
di età si calcola il tasso specifico di prescrizione per età:
N. prescrizioni nell’intervallo di tempo (t, t+1) in una specifica classe di età
Popolazione femm.
femm media del periodo (t,
(t t+1) di una specifica classe di età
Esempio:
TTasso di prescrizione
ii
di endocrinologici specifico
per la classe d’età 25‐29 anni
(( 1000)) (doone
(
ggravide))

71
 1.000  44,9
1.582

I tassi specifici per un dato fattore (es. età, sesso, professione, ecc.)
consentono di:
o fare confronti più adeguati quando le distribuzioni delle
popolazioni per il fattore (es. età, sesso, professione, ecc.)
sono diverse e tale fattore può influire sul fenomeno di
interesse;
o studiare il fenomeno al variare di tale fattore (es.
(es dell
dell’età
età, del
sesso, della professione, ecc.).

Tassi specifici
Tassi di prescrizione specifici per età (x1.000) delle prescrizioni di endocrinologici nei due
gruppi a confronto
Età
(anni)

Donne
gravide

Donne non
gravide (1)

Donne non
gravide (2)

15 - 19

19 8
19,8

43
4,3

13 2
13,2

20 - 24

31,2

7,4

48,1

25 - 29

44,9

12,1

41,2

30 - 34

45,6

14,1

27,2

35 - 39

40,0

14,7

14,9

40 - 44

114,7

17,4

6,3

(1) dati depurati dei valori relativi agli anticoncezionali orali;
(2) dati relativi ai soli anticoncezionali orali.

“E’ interessante notare come i tassi specifici di prescrizione degli endocrinologici (escludendo gli
anticoncezionalil orali)
l ) crescano con l’aumentare
l’
d ll’ à in entrambi
dell’età
b i gruppi di
d donne,
d
variando
d da
d
19,8 a 114,7 nelle donne gravide e da 4,3 a 17,4 nelle non gravide, mentre gli anticoncezionali orali
hanno un comportamento molto diverso.”

! Osservazione
Il confronto dei tassi specifici per età richiede il confronto di tante coppie
di valori quante sono le classi d
d’età
età considerate.
considerate Tale confronto potrebbe
risultare troppo problematico. È utile calcolare un indice sintetico basato
sulla serie dei tassi specifici.

Tassi standardizzati

Il tasso di prescrizione standardizzato per età è dato dalla media
aritmetica pesata dei tassi specifici per età con pesi pari al numero di
donne appartenenti alle varie classi d
d’età
età di una data popolazione di
riferimento denominata popolazione standard.
La popolazione
popola ione standard di riferimento può essere:
o una delle due popolazioni confrontate;
o la popolazione media (ottenuta come semisomma delle due
popolazioni confrontate);
o la popolazione totale (ottenuta come somma delle due
popolazioni confrontate);
o nei confronti territoriali, una popolazione che comprende le
due popolazioni confrontate (es. popolazione provinciale,
regionale, nazionale, europea, …)

Tassi standardizzati

Tasso di prescrizione standardizzato per età per le
donne gravide:

(10.490/210.859) × 1.000 = 49,7

Tasso di prescrizione standardizzato per età per le
donne non gravide:

(2.460/210.859) × 1.000 = 11,7

Indice comparativo:

49,7/11,7 = 4,2

“Nelle donne gravide la prescrizione di endocrinologici è superiore a quella delle donne non
gravide di 4,2 volte.”

Tassi standardizzati: standardizzazione diretta e indiretta
La standardizzazione operata nel precedente esempio è denominata
standardizzazione diretta.
Tale procedura richiede la conoscenza di:
o distribuzione per classi di età della popolazione standard;
o distribuzioni per classi di età delle due popolazioni poste a confronto;
o tassi specifici per età delle popolazioni confrontate.
Ai fini del confronto delle due p
popolazioni
p
di interesse,, è p
possibile
applicare un secondo metodo denominato standardizzazione indiretta.
Tale metodo richiede la conoscenza di:
o distribuzioni per classi di età delle due popolazioni confrontate;
o numero totale delle prescrizioni (non per età) nelle due popolazioni;
o tassi specifici per età della popolazione standard.
Nell esempio è stata applicata una standardizzazione per età. La
Nell’esempio
standardizzazione può riguardare altre variabili (es. sesso, professione, ecc.) di
cui si vuole eliminare la potenziale influenza sul fenomeno in studio.

NUMERI INDICI E SERIE STORICHE
I numeri indici sono utilizzati per studiare l’evoluzione temporale o le
differenze territoriali di un fenomeno di interesse. Il fenomeno è
osservato in corrispondenza di diversi istanti temporali o riferimenti
territoriali,
territoriali così da costituire una serie storica.
storica
Si definisce serie storica temporale o territoriale una sequenza di
osservazioni y1, y2, …, yt, …, yT, di un fenomeno Y osservato in
corrispondenza rispettivamente di T tempi o riferimenti territoriali (es.
rilevazione mensile dei salari, rilevazione annuale del prodotto interno
lordo di un paese, rilevazione giornaliera dei prezzi dei titoli azionari,
stranieri
t
i i per mille
ill residenti
id ti per ripartizione
i
ti i
geografica,
fi
…).
)
Per misurare l’entità delle variazioni in una serie storica e istituire
possono effettuare dei rapporti
pp
tra coppie
pp di valori della
confronti,, si p
serie. Tali rapporti vengono denominati numeri indici semplici. Si
parlerà di numero indice complesso (o sintetico) quando si sintetizzano
con
un
unico
indice
statistico
le
variazioni
registrate
contemporaneamente da più serie.
I numeri indici sono numeri puri, non dipendono dalla unità di misura del
fenomeno.
fenomeno

NUMERI INDICI SEMPLICI
I numeri indici semplici si costruiscono rapportando due valori della
fenomeno dei quali quello posto al denominatore,
denominatore
serie storica del fenomeno,
detto base degli indici, viene assunto come termine di confronto.
L’indice relativo alla situazione base è generalmente posto uguale a 1
oppure a 100 (quando tutti i numeri indici sono moltiplicati per 100).
Gli indici così costruiti si utilizzano per analizzare variazioni relative
del fenomeno di interesse nel tempo (numeri indici temporali) o nello
spazio (numeri indici territoriali).
Nel caso di serie territoriali, il valore assunto come base sarà fisso e
corrisponderà all’unità territoriale di riferimento.
riferimento Nel caso di numeri
indici temporali, il valore assunto come base può essere mantenuto
fisso oppure può cambiare di volta in volta riferendosi ad esempio al
periodo che precede immediatamente quello relativo al valore posto al
numeratore:
Numeri indici a base ffissa
La base è fissa ed è rappresentata da un valore bI t % =
della serie o da una media di questi:

Numeri indici a base mobile
La base cambia di volta in volta, es.:

t‐1I t %

=

yt
yb
yt
Yt‐1

× 100

valore al tempo t
valore al tempo base
valore al tempo t

× 100

valore al tempo precedente

NUMERI INDICI SEMPLICI TEMPORALI
Esempio :
Il trasporto in Italia – Anno 2005
Movimento di passeggeri nel trasporto aereo. Anni 2002‐2005 (valori in migliaia)
Numeri indici % 2002=100
100
(99.733/91.007) ×100 = 109,6
(106.532/91.007) ×100 = 117,06
(112.168/91.007) ×100 = 123,2

Numeri indici % a base mobile
‐
(99.733/91.007) ×100 = 109,6
(106.532/99.733) ×100 = 106,8
(112.168/106.532) ×100 = 105,3

! Osservazioni
o I numeri Indici non sono mai negativi;
o sono inferiori a 100 quando il valore al numeratore è inferiore a quello base, rispetto
al quale quindi si registra una variazione negativa;
o sono maggiori di 100 quando si registra una variazione positiva rispetto al valore base;
o sono uguali a 100 quando il fenomeno è costante.

NUMERI INDICI SEMPLICI TERRITORIALI
Esempio :
Il trasporto in Italia – Anno 2005

Numeri indici % a base fissa
(Milano‐ Linate = 100)
(290.975 / 92.984) × 100 = 312,9
(206.815 / 92.984) × 100 = 222,4
100
(68.243 / 92.984) × 100 = 73,4
47,7
47,5
43 1
43,1
49,0
42,4
36,6
300,7

NUMERI INDICI SEMPLICI: variazioni relative percentuali
Un modo semplice ed efficace per interpretare i numeri indici è
trasformali in variazioni relative generalmente espresse in termini
percentuali:
(yt – yb) / yb × 100 = bIt × 100 ‐ 100
Esempio :

(78.753‐83.316)/83.316 × 100 = 78.753/83.316 × 100 ‐100 = ‐5,5 %
N
Numero
indice
i di % a base
b
mobile:
bil 94,5%
94 5%

NUMERI INDICI COMPLESSI
In molti casi è di interesse valutare l’andamento nel tempo di un
fenomeno di natura multivariata (es. il costo della vita, l’andamento
della borsa), o di un fenomeno osservabile solo indirettamente per
mezzo di un sistema di indicatori eterogenei (es.
(es qualità della vita).
vita)
Si può ricorrere in questi casi al calcolo di numeri indici complessi che
sintetizzano in un unico indice le variazioni evidenziate da più serie
storiche analizzate contemporaneamente.

NUMERI INDICI COMPLESSI DEI PREZZI DI BENI E SERVIZI

I numeri indici complessi sono molto utilizzati per studiare ad esempio
l’andamento dei prezzi di beni e consumi.
Considerando una classe formata da M beni con prezzi unitari rilevati al
tempo t pari a p1t , p 2 t ,..., p mt ,..., p Mt , e indicando con q ma la quantità del
bene m-esimo al tempo “a” (tempo medio o periodo di tempo
rappresentativo), in letteratura sono stati proposti i seguenti indici:
Numero indice
dei prezzi di Laspeyres:

Numero indice
dei prezzi di Paasche:
M

M

I tL 

p

mt

qm 0

m 1
M

p
m 1

Numero indice
dei prezzi di Fisher:

q

m0 m0

 100

I tP 

p

mt

qmt

m 1
M

p
m 1

q

 100

I tF  I tL  I tP

m 0 mt

! Osservazioni
o Due elementi cruciali sono la scelta del paniere dei beni e del sistema di pesi. Questi elementi
vengono aggiornati periodicamente per rendere l’indice il più possibile vicino alla realtà del
fenomeno.

NUMERI INDICI COMPLESSI DEI PREZZI : indici dei prezzi al consumo
Le rilevazioni correnti sui prezzi al consumo svolte dall’Istituto nazionale di
statistica danno luogo ad un sistema di indici costituito da:
- indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC);
- indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI);
- indice dei prezzi al consumo armonizzato per i paesi dell
dell’Ue
Ue (IPCA).
(IPCA)
Esempio :

NUMERI INDICI COMPLESSI DEI PREZZI : indici dei prezzi al consumo
Esempio :

Variazione
V
i i
congiunturale:
i t l variazione
i i
rispetto
i tt all’anno
ll’
precedente;
Variazione tendenziale: variazione rispetto allo
stesso
t
periodo
i d dell’anno
d ll’
precedente
d t

