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Obiettivo

Analizzare l’andamento della speranza di 

vita a Roma, attraverso un’analisi dei 

cambiamenti spazio-temporali nella 

speranza di vita alla nascita e a 65 anni tra 

il 2006 e il 2017 per genere, posizione 

socio-economica e area di residenza



Indicatore di esito:

• Speranza di vita alla nascita e a 65 anni.

Metodi: Speranza di vita

Metodo delle tavole di mortalità.

Gli anni vissuti:

mi = tasso specifico di mortalità
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• Sono stati selezionati i decessi di residenti nel comune di 

Roma dal 2006 al 2017 dal ReNCaM (Registro Nominativo 

delle Cause di Morte).

• La popolazione di riferimento: la popolazione ISTAT 

considerando tutte le età da 0 a 95 anni e più.

Dati:

Metodi: Speranza di vita



AREA 

GEOGRAFICA

Metodi: Indicatore di posizione socioeconomica

Censimento 2011

Le sezioni di 

censimento 

raggruppano 

persone con 

caratteristiche 

socioeconomiche 

simili

Per studiare 

l’influenza delle 

condizioni sociali 

dell’area sulla 

salute dei sui 

abitanti

E’ indipendente 

dalla disponibilità 

di dati sulle 

caratteristiche 

individuali



Metodi: Indicatore di posizione socioeconomica

Benessere

materiale

Condizione

familiare
Istruzione

Occupazione

% alloggi 

senza aria 

condizionata

%famiglie 

che vivono in 

condizioni di 

sovraffollamento

% famiglie senza una 

connessione internet 

a disposizione 

nell’abitazione

Condizione

abitativa

% famiglie con almeno 

un componente 

straniero proveniente 

dai Paesi a Forte 

Pressione Migratoria



Indicatore di posizione socioeconomica



Risultati: Speranza di vita alla nascita - Uomini

3.4

3.8



Risultati: Speranza di vita alla nascita - Donne

1.7

2.2



Risultati: Speranza di vita a 65 anni - Uomini

2.1

2.1



Risultati: Speranza di vita a 65 anni - Donne

1.2

1.3



Risultati: Uomini

3.2

2.7



Risultati: Roma periodo 2006-2017. Uomini



Risultati: Donne

2.1

2.1



Risultati: Roma periodo 2006-2017. Donne



Conclusioni

• Il monitoraggio delle differenze geografiche e delle differenze 

socioeconomiche della popolazione in termini di speranza di vita fornisce 

informazioni rilevanti sulle disparità di salute e sul grado di 

raggiungimento degli obiettivi di equità del sistema sanitario

• La speranza di vita alla nascita è migliorata nel corso degli anni e indica 

una riduzione delle differenze di genere. 

• Tuttavia, questo miglioramento non è stato uguale nei diversi livelli di 

posizione socioeconomica, ma si osserva un aumento del differenziale 

socioeconomico tra il primo triennio di osservazione (2006-2008) e 

l’ultimo (2015-2017), soprattutto nelle donne. 

• Infine si sottolineano le differenze in termini di speranza di vita tra aree 

del Comune di Roma: più marcate negli gli uomini e più stabili nelle le 

donne. 
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