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Alternanza scuola-lavoro  
L'alternanza scuola-lavoro (A.S.L.) – introdotta con la cosiddetta “Buona Scuola” –  ha 
tra le sue finalità quella di indirizzare la didattica verso un metodo di apprendimento in 
sintonia con le esigenze del mondo esterno. Nel fare questo coinvolge anche gli adulti, 
siano essi insegnanti (tutor interni) o referenti della realtà ospitante (tutor esterni). È 
importante sottolineare che i partner educativi esterni non sono obbligatoriamente 
imprese ed aziende; possono essere, infatti, anche associazioni sportive, enti culturali e 
istituzionali e ordini professionali. L’obiettivo è quello di sviluppare in modo condiviso 
alcune esperienze coerenti alle attitudini e alle passioni degli studenti. I percorsi 
realizzati durante l’A.S.L. sono co-progettati, attuati, verificati ed opportunamente 
valutati sulla base di opportune convenzioni con imprese, associazioni di rappresentanza, 
con enti pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore, che siano disposti ad 
accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non si 
configurano, però, in rapporto individuale di lavoro (D.Lgs. 15/4/2005, n. 77).  
  
I licei  
Da molti anni ormai, il mondo degli istituti tecnico-professionali si è affacciato 
all’esterno della scuola, investendo tempo ed energie in percorsi formativi che 
prevedessero collaborazioni con enti ed aziende del territorio. La novità, potremmo dire 
una vera rivoluzione copernicana, è l’estensione di questo tipo di formazione anche ai 
licei, per i quali però l’obiettivo da perseguire è anche quello di orientare gli studenti 
verso la prosecuzione dei loro studi. Le attività sono obbligatorie per tutti gli studenti e, 
nel caso dei licei, prevedono attualmente lo svolgimento di 200 ore nell’arco del 
triennio.  
  
Chi è lo Studente RicercAttore?  
È innanzitutto uno Studente che si affaccia per la prima volta nel mondo della Ricerca 
Scientifica e vi recita un ruolo da Attore protagonista. Fare scienza non significa 
chiaramente solo studiare modelli matematici preconfezionati da altri, ma “sporcarsi le 
mani” raccogliendo dati ed elaborandoli al fine di ottenere delle conclusioni che 
confermino o smentiscano un’ipotesi preliminare di ricerca. Come spesso accade per un 
ricercatore scientifico, può succedere che lo studente in ASL abbia la sensazione di 
brancolare nel buio, fatichi a comprendere il significato dei dati in suo possesso; ma non 
è mai solo, lavora in equipe e collabora con altri, discute, dibatte. Qui si innesta anche 
l’azione del tutor che deve riuscire a fornire una stampella in caso di necessità, senza 
intervenire direttamente nelle dinamiche del gruppo orientandone la ricerca; deve 



     

 
 

fornire stimoli e strumenti affinché gli studenti sviluppino durante il progetto di ASL le 
necessarie competenze d’indagine, risvegliando in loro la curiosità e sostenendone la 
fiducia di poter capire. È necessario risvegliare anche la creatività in campo scientifico, 
cioè aggredire i problemi utilizzando – al bisogno – approcci diversi, attivare 
connessioni nel pensiero, renderlo flessibile ed in grado di adattarsi alle esigenze del 
progetto di ricerca, formulare ipotesi e validarle alla luce dei dati raccolti. È chiaro che, 
per poter ottenere un simile risultato, non ci si può basare su rigidi schematismi, ma si 
devono stimolare i ragazzi a formulare congetture; e questo non lo si può certo inventare 
in pochi minuti: è necessario che la didattica venga rimodellata perché i ragazzi si 
abituino a proporre idee e nuovi punti di vista. L’evoluzione scientifica sempre più 
frenetica che permea di sé la società moderna ci spinge a promuovere una cultura 
scientifica basata sulla ricerca, l’informazione e la conoscenza.  
 
  
La scuola deve agire per consolidare quanto più possibile le conoscenze scientifiche 
degli studenti, per consentire loro di orientarsi al meglio in un mondo che cambia così 
rapidamente. Per poterci riuscire non si può rinunciare a ricorrere alla Statistica, una 
disciplina che acquisisce sempre maggiore rilievo vista la necessità di elaborare grandi 
moli di dati in vari ambiti della scienza, e di “farli parlare” aiutandoci a comprenderne il 
significato.  Uno degli obiettivi di questo progetto è stato, quindi, quello di fornire ai 
ragazzi quelle basi di statistica necessarie ad orientarsi in ambito scientifico che, però, 
faticano a trovare spazio nella normale didattica in classe. Un ricercatore, poi, presenta i 
risultati della sua ricerca scrivendo articoli che rispettino un preciso codice 
comunicativo e tenendo conferenze e seminari. L’attività di ricerca del nostro progetto 
culmina, quindi, con la stesura di un articolo divulgativo e la presentazione pubblica dei 
risultati nel corso di alcune conferenze tematiche. Questo consente ai ragazzi di trovare 
una modalità comunicativa efficace sia in forma scritta che orale.  
  
In cosa consiste, in sostanza, il nostro progetto di A.S.L.?  
Come abbiamo visto, gli studenti sono stati impegnati in un project work nel quale 
hanno simulato l’attività di un gruppo di ricerca: hanno analizzato dati provenienti da 
sensori presenti in Laboratorio di Fisica o da banche dati open italiane e straniere, in 
ambito sportivo e sociosanitario. I dati raccolti sono stati elaborati utilizzando gli 
strumenti della statistica descrittiva ed hanno consentito loro di scrivere delle relazioni 
come questa, secondo un protocollo di divulgazione scientifica concordato assieme al 
nostro partner principale (l’Associazione Nemesis). In questa fase gli studenti hanno 
anche esercitato un “controllo incrociato” sulle relazioni dei vari gruppi, svolgendo 
attività di “blind peer reviewer”, tipica dei comitati di redazione delle riviste scientifiche. 
L’ultima fase del progetto ha previsto l’esposizione pubblica dei risultati conseguiti, 
mediante alcune serate di divulgazione aperte alla cittadinanza.  
  
I nostri partner  
Ringraziamo innanzitutto l’Associazione Nemesis, che ha tra i suoi obiettivi la 
diffusione della cultura scientifica nella società civile, con particolare riferimento al 
mondo della scuola, e che ospita nel suo sito una sezione che raccoglie i lavori preparati 
dagli studenti. Non meno importante il supporto fornito dal laboratorio Big & Open 
Data Innovation (http://bodai.unibs.it/) dell'Università di Brescia. Nato grazie al 
supporto di Fondazione Cariplo con l'obiettivo di creare gruppi di lavoro che studiano e 
sviluppano – attraverso specifici progetti di ricerca – nuovi metodi, tecniche e strumenti 
per raccolta, gestione e analisi di dati multidisciplinari, merita la nostra gratitudine per 



     

 
 

averci fornito, tramite il progetto BDsports, il know how necessario per sviluppare il 
progetto. Un ringraziamento doveroso va infine al Comune di Thiene, che ci ha messo a 
disposizione gli spazi idonei a tenere le serate in cui i ragazzi hanno potuto mettersi alla 
prova come divulgatori.  
 
  



     

 
 

 
“Concepimenti, aborti, mortalità infantile: temi tanto discussi quanto 

passati sotto silenzio, dalle non sottovalutabili implicazioni sociali, etiche e 
morali. Questi sono gli argomenti che abbiamo scelto per il nostro progetto 
di Alternanza Scuola Lavoro perché crediamo che la sensibilizzare su questi 

temi sia importante.” 
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 INTRODUZIONE 

 

In questo articolo esporremo i risultati della nostra ricerca in merito ai concepimenti, agli aborti 
e alla mortalità tra 0 e 15 anni, in modo approfondito per l'Inghilterra e il Galles, mentre in 
modo più generale per l'Italia. L'indagine che riguarda gli aborti e i concepimenti, dopo una 
trattazione generale, è stata divisa in varie parti che riguardano i teenager, le diverse fasce di 
età, la zona di residenza della donna, il matrimonio. In questo modo il lettore potrà scegliere se 
concentrarsi solo su una determinata categoria o farsi un'idea più generale.                                                 

Il metodo operativo da noi utilizzato si è articolato nel cercare e raccogliere tutti i dati necessari, 
inserirli in delle tabelle Excel e realizzare i relativi grafici, tentando di trovare quelli più 
significativi. Infine abbiamo analizzato le informazioni e formulato delle ipotesi. 

 Una delle difficoltà da noi riscontrate è stata quella di trasportare il lessico specifico inglese in 
italiano; abbiamo infatti ricavato i dati da un sito inglese (Office for National Statistics). Inoltre 
durante il percorso ci siamo rese conto dell'importanza di selezionare i dati cercati e di trovare 
il modo di valorizzarli. 
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RICERCHE 
 

L’aborto 
 

L’aborto nel mondo 

  
La legge sull'aborto nel mondo è molto diversa da Paese a Paese. Infatti 
ad influenzare i vari percorsi legislativi per l'attuazione di questo diritto 
sono principalmente i credi religiosi e i motivi etici e morali, che negli 
anni si sono sempre opposti all'interruzione volontaria della gravidanza. 
Solamente in 61 paesi, tra cui l'Italia, l'aborto è consentito in qualsiasi 
caso, entro però certi limiti di tempo; in Cile, Repubblica Dominicana, 
Nicaragua, Città del Vaticano e Malta l'aborto è illegale in tutte le 
circostanze, anche se la vita della donna è in pericolo. Invece, 
l'interruzione della gravidanza è possibile in 50 stati nel caso in cui 
questa salvi la vita alla madre e in 82 i Paesi in caso di stupro, di incesto, 
di problemi del feto e di problemi economici. 
L'Europa è il continente in cui c'è il maggior numero di stati in cui 
l'aborto è consentito, solamente Città del Vaticano e Malta lo 
proibiscono in ogni situazione. 
Paesi come San Marino, Andorra e Liechtenstein hanno invece severe 
limitazioni per il diritto di interruzione della gravidanza. Recentemente 
l'Irlanda, che a causa della sua forte cattolicità ha sempre avuto forti 
restrizioni per quanto concerne l'aborto, grazie alla vittoria del sì nel 
referendum, è ha esteso questa legge anche ad altre situazioni. 
Negli stati dove tale pratica è considerata un reato e punibile, le madri 
sono solite abortire in modo illegale e clandestino esponendosi a grandi 
rischi mentali e fisici. 
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Immagine 1 
A: Aborto sempre legale su richiesta 
B: aborto legale nei casi di rischio per la vita della madre, della sua salute fisica e mentale, in 
caso di stupro, anomalie del feto o per fattori socio-economici 
C: aborto legale nei casi precedenti tranne per i fattori socio-economici 
D: aborto legale nei casi di rischio per la vita della madre, della sua salute fisica e mentale e 
caso di stupro 
E: aborto legale nei casi di rischio per la vita della madre e della sua salute fisica e mentale 
F: aborto legale solo nei casi di rischio per la vita della madre 
G: aborto illegale in qualsiasi circostanza 
H: aborto legale nei casi di rischio per la vita della madre e della sua salute fisica e mentale e 
nei casi di anomalie del feto e fattori socio-economici 
I: aborto legale nei casi di rischi per la vita della madre, per la sua salute mentale e in caso di 
stupro 
L: aborto legale nei casi di rischi per la vita della madre e di stupro 
M: aborto legale nei casi di rischi per la salute della madre, per la sua salute fisica e in caso di 
anomalie del feto 
N: aborto legale nei casi di rischi per la vita della madre, stupro e anomalie del feto 
O: aborto legale nei casi di rischi per la vita della madre, per la sua salute fisica e in caso di 
stupro 
 
L’aborto nel Regno Unito 

Nel Regno Unito la legge per l'aborto è stata approvata con l’“Abortion Act” del 1967 e viene 
definita come una delle leggi più liberale di tutta Europa. 
In UK l'aborto viene considerato un reato, tuttavia l'Abortion Act lo depenalizza in determinate 
circostanze. 

3



     

 
 

Questa normativa infatti sostiene che l'interruzione della gravidanza non è un crimine se è 
portata a termine da un dottore e se due o più esperti sono dell'opinione che 
x la gravidanza non ha superato le ventiquattro settimane (circa i sei mesi) e potrebbe 
causare un danno fisico o mentale alla donna incinta o a qualcuno dei suoi bambini; 
x l'interruzione è necessaria per evitare seri problemi alla salute mentale o fisica della 
madre; 
x la continuazione della gravidanza potrebbe mettere in rischio la vita della donna; 
x c'è un elevato rischio che il bambino, una volta nato, sia soggetto a handicap. 
 
La legge del 1967 afferma inoltre che gli aborti possono essere effettuati solamente in specifici 
ospedali e contiene una clausola che dichiara che nessun dottore può essere richiesto per 
compiere un aborto se si oppone ad esso per motivi morali o religiosi. 
 

L’aborto in Italia 

In Italia la legge 194 sull'aborto è stata approvata il 22 Maggio del 1978, fino ad allora infatti 
l'interruzione della gravidanza era considerato un reato, come era sancito nell'articolo 545. Da 
quell'anno in poi sempre più donne hanno potuto abortire legalmente non facendo rincorso a 
pratiche clandestine e pericolose per la loro salute. 
Il prologo della normativa (art. 1), recita: 

“Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore 
sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. 
L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il 
controllo delle nascite. 
Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, 
promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare 
che l'aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite.” 

La legge 194 dà la possibilità ad una donna di abortire in un ospedale o in un poliambulatorio 
nei primi 90 giorni di maternità; per i mesi successivi si può ricorrere a questa pratica 
solamente per motivi terapeutici, che sono: 

x quando la gravidanza o il parto potrebbero comportare un grave pericolo per la donna; 

x ci sono processi patologici (ad esempio malformazioni o malattie del nascituro) che 
potrebbero compromettere la salute fisica e mentale della donna. 

In Italia ci sono tecniche per l’interruzione volontaria della gravidanza: 
x intervento chirurgico: solitamente questo intervento viene chiamato IVG chirurgica o 

IVG per aspirazione (IVG sta per interruzione volontaria della gravidanza) avviene in 
una struttura ospedaliera ed è poco invasivo: ha una durata di circa 15 minuti e sono 
poche le ore di ricovero. 

x Assunzione della pillola: viene chiamata anche IVG farmacologica ed è diventata legale 
in Italia solo nel 2009. La procedura si basa sul distacco del feto dall'utero materno, il quale 
avviene grazie alla presenza di una determinata sostanza chimica. 
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La mortalità tra 0-15 anni 

 

Uno degli argomenti che affronteremo in questo articolo, oltre agli aborti e ai concepimenti, è 
la mortalità di bambini tra 0 e 15 anni nel Regno Unito. I dati che abbiamo analizzato li 
abbiamo ricavati dal database dell’ONS (istituto statistico del Regno Unito) e quindi sono in 
lingua inglese. In italiano però non esistono alcune parole utilizzate oppure hanno dei significati 
leggermente diversi, quindi lungo tutta la trattazione useremo alcuni termini in inglese. 

Per prima cosa esamineremo le nascite (births), che possono essere divise in 

x Bambini nati vivi (livebirths) 

x Bambini nati morti (stillbirths), cioè nati dopo 24 o più settimane di completa 
gestazione e che non hanno mai, in nessun momento, mostrato segni di vita o 
respirato (questa è la definizione data dall’ONS ma scientificamente in Italia si 
parla di bambino nato morto nel caso di “un prodotto del concepimento senza 
vitalità espulso dal centottantunesimo giorno in poi”. In realtà in altri Paesi 
ancora la classificazione della natimortalità  è ancora diversa, ad esempio fa 
riferimento al peso del feto e non all’età gestazionale). 

In seguito analizzeremo le morti infantili (infant deaths – deaths under one year), cioè le morti 
prima di un anno, che possono essere divise in 

x Early neonatal  deaths ( -deaths under seven days), cioè morti prima dei 7 
giorni; 

x Late neonatal deaths (– deaths at least 7 days and under 28 days), cioè morti 
tra almeno 7 giorni e 28 giorni; 

x Postneonatal deaths (– deaths between 28 days and one year), cioè morti tra 
28 giorni e 1 anno. 

Successivamente considereremo le morti tra gli 1 e i 15 anni (childhood deaths), che possono 
essere divise in 

x Morti tra 1-4 anni 

x Morti tra 5-9 anni 

x Morti tra 10-14 anni 

Nella nostra trattazione analizzeremo la mortalità nel Regno Unito, ma ora prenderemo in 
considerazione una visione di insieme, riguardante tutto il mondo e con cenni storici. 

 La mortalità infantile nel secolo 18° e ancora nella prima metà del 19° era particolarmente 
elevata per la sovrapposizione di una serie di cause legate a condizioni abitative, lavorative, ad 
abitudini legate all’alimentazione dei bambini. Inoltre erano molto frequenti l’abbandono e la 
sottoalimentazione, testimoni della mancanza di un “sentimento dell’infanzia” legato ad una 
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specie di fatalismo dato dalla percezione dell’impossibilità di lottare contro la morte. A partire 
dalla seconda metà del secolo 19° è iniziata in Europa e anche in altre aree una forte 
diminuzione, data dal miglioramento delle condizioni ambientali e dal progresso della medicina. 
Attualmente in queste aree la mortalità si verifica soprattutto intorno al momento della nascita 
e quella nel periodo successivo, dovuta essenzialmente a cause esterne, è notevolmente 
contenuta. L'evoluzione temporale del fenomeno ha avuto una portata generale e ha ridotto le 
distanze tra i singoli paesi; tuttavia, per effetto dei diversi livelli di partenza e del diverso ritmo 
di diminuzione, la variabilità territoriale è ancora abbastanza elevata. I minimi si registrano 
nell'Europa centro-settentrionale (6-7‰) e in Giappone (4‰); i massimi in alcuni paesi 
dell'Asia e dell'America latina, nei quali un livello superiore al 40‰ è ancora abbastanza 
frequente. I fattori che influiscono sulla mortalità infantile sono numerosi e diversi e si 
intrecciano rendendo difficile l’individuazione delle cause di fondo. Comunque è accertato che 
la mortalità infantile cambia al variare del grado di maturità biologica del feto, espresso 
normalmente dal peso alla nascita, dell'età della madre al parto e dell'ordine di nascita. I 
massimi si riscontrano per le donne di età inferiore ai 20 anni e per i primogeniti; i minimi in 
corrispondenza dei 25-30 anni e dei secondogeniti. Inoltre sono rilevanti il genere del parto (i 
nati da parti plurimi sono più soggetti) e l'intervallo intergenesico, cioè il periodo tra un parto e 
il successivo (la mortalità è più elevata al ridursi della distanza tra i parti). Oltre  a fattori 
biologici anche altri ambientali sono da considerare: la filiazione (la mortalità è notevolmente 
più elevata negli illegittimi); il tipo di allattamento (la selezione è più forte nel caso di bambini 
allattati artificialmente); l’abitare in zona urbana o rurale (nel passato era più elevata la 
mortalità nelle città per il più facile diffondersi del contagio); la condizione economico-sociale 
della famiglia, generalmente espressa dal livello d'istruzione della madre, fattore legato anche 
a quelli biologici perché le persone appartenenti a classi sociali più basse mediamente si 
sposano in età più giovanile, hanno figli a distanza più ravvicinata, e tendono a terminare in età 
più tarda l'attività riproduttiva. Il problema della mortalità infantile è molto sentito e infatti il 
Millennium Summit alle Nazioni Unite del 2000 aveva indicato come Quarto Obiettivo di 
Sviluppo del Millennio proprio la riduzione dei 2/3 della mortalità infantile entro il 2015, 
raggiungendo i seguenti risultati: 

• La mortalità globale sotto i 5 anni è diminuita di più di metà, scendendo da più di 90 a 43 
morti ogni 1.000 nascite tra il 1990 e il 2015; 

 •Nonostante la crescita della popolazione nelle regioni in sviluppo il numero delle morti di 
bambini sotto i 5 anni nel mondo è diminuito da 12.7 milioni nel 1990 a quasi 6 milioni nel 
2015; 

 • Dai primi anni ’90 la percentuale di riduzione della mortalità sotto i 5 anni globalmente è più 
che triplicata; 

 •Nell’africa sub-sahariana la percentuale di riduzione annuale della mortalità sotto i 5 anni era 
5 volte maggiore tra 2005-2013 che tra 1990-1995; 

 • Il vaccino contro il morbillo ha aiutato a prevenire circa 15.6 milioni di morti tra 2000 e 2013. 
Il numero di casi di morbillo nel mondo è diminuito del 67% nello stesso periodo; 
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 • Circa l’84% dei bambini nel mondo ha ricevuto almeno una dose di vaccino contro il morbillo 
nel 2013, rispetto al 73% del 2000. 
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ABORTI E CONCEPIMENTI 

 

Aborti e concepimenti nel Regno Unito 

 

In questo paragrafo tratteremo gli aborti e i concepimenti nel Regno Unito cominciando con 
una visione d’insieme. Nei prossimi paragrafi l’argomento verrà affrontato prendendo in 
considerazione aspetti più specifici: le teenagers, l’età della donna, il matrimonio e l’area di 
residenza. Considereremo gli anni dal 1990 al 2016 costruendo una serie storica per mettere in 
evidenza le differenze durante questo periodo dovute a cambiamenti della società, della 
popolazione, degli stili di vita e dell’educazione. 
Le informazioni sui concepimenti mettono in relazione le registrazioni delle nascite e degli 
aborti legali avvenute in Inghilterra e Galles da donne residenti. Le statistiche includono 
gravidanze che hanno come risultato una maternità, con uno o più bambini vivi o morti (live-or 
stillbirths), oppure un aborto legale secondo “the Abortion Act 1967”. Non includono invece gli 
aborti spontanei (miscarriages) o quelli illegali. Tutti i dati qui presenti sono stati raccolti dal 
database dell’ONS (istituto statistico del Regno Unito) e si riferiscono all’Inghilterra e al Galles, 
ma durante la trattazione parleremo, per comodità, di Regno Unito. 
Iniziamo ora analizzando la frequenza assoluta dei concepimenti (il numero) e per fare ciò 
usiamo un grafico a dispersione che riporta in ascissa l’anno e in ordinata il numero 
corrispondente. 

Analizzando il numero di concepimenti tra il 
1990 e il 2016 si può notare che 

x Tra il 1990 e il 1995 c’è stata una 
decrescita 

x Nel 1996 c’è stato un picco ma poi è  
continuata la decrescita fino al 2001 
x Tra il 2001 e il 2011 c’è stata una 
crescita 
x Tra il 2011 e il 2016 c’è stata 
tendenzialmente una decrescita 
                                                                                                                                                                  Grafico 1 
Inoltre si può notare che    
¾ Il valore massimo è nel 2010 
¾ Il valore minimo è nel 2001 
¾ La media è 840.110                                   
 

Ora consideriamo invece le frequenze assolute degli aborti e il relativo grafico a dispersione. 
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Analizzando invece il numero di aborti si 
vede che rispetto al numero di 
concepimenti hanno un andamento più 
costante, in particolare: 

x Tra il 1990 e il 1995 c’è stata una 
decrescita 

x Tra il 1996 e il 2008 c’è stata circa 
una crescita 

x Tra il 2009 e il 2016 c’è stata una decrescita                          Grafico 2 

Inoltre si può notare che 

¾ Il valore massimo è nel 2007                                                 

¾ Il valore minimo è nel 1995 

¾ La media è 178.533 

Ora prenderemo in considerazione le frequenze relative f, date dal rapporto tra la frequenza 
assoluta F (in questo caso il numero di aborti) e il numero dei dati raccolti n (in questo caso il 
numero di concepimenti):                      

𝑓 =
𝐹
𝑛

 

Si usano le frequenze relative per poter confrontare il numero di aborti in anni diversi. Infatti se 
in un anno ci sono pochi aborti questo potrebbe dipendere dal fatto che in quell’anno ci sono 
stati pochi concepimenti e analogamente si può ragionare con un anno con molti aborti. 
Usando i dati assoluti il confronto può portare a delle deduzioni sbagliate; invece ragionando 
con le frequenze relative si calcola il numero di aborti per ogni concepimento, infatti esse sono 
un numero compreso tra 0 ad 1. 

Analizzando le frequenze relative si può notare che          

x Tra il 1990 e il 1993 c’è stata una 
decrescita 

x  Tra  il 1994 e il 2001 c’è stata una 
crescita 

x Tra il 2002 e il 2012 c’è stata una 
decrescita 

x Tra il 2013 e il 2016  c’è stata una 
crescita 

Inoltre si può notare che                                                                                                               

¾ Il valore massimo si ha nel 2001                               Grafico 3 
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¾ Il valore minimo si ha nel 1995                          

¾ Il valore medio è 0,21267 

 

Come emerge dalla Tabella 1, dove sono evidenziati in blu i valori massimi e in verde i valori 
minimi, il valore massimo della frequenza relativa degli aborti (2001) non coincide con il valore 
massimo del numero di aborti (2007) e il valore minimo della  frequenza relativa (1995) con 
quello del numero di aborti (1995). Questo è dato dal fatto che il numero di concepimenti 
cambia e analizzando solo la frequenza assoluta di concepimenti e di aborti si potrebbe 
incorrere in deduzioni sbagliate, come ad esempio pensare che nel 2007 ci sia stato un 
aumento del numero di scelte di abortire quando in realtà ad aumentare è stato il numero di 
concepimenti e di conseguenza anche quello di aborti. Da questo emerge l’importanza di 
calcolare la frequenza relativa perché chiarisce il numero di aborti in relazione al numero di 
concepimenti di quell’anno e indica il numero di aborti per ogni concepimento. 

 

Tabella 1 ( in verde il valore minimo, in azzurro il valore massimo) 

 

Confronto tra aborti e concepimenti nel Regno Unito e in Italia 
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Ora prenderemo in considerazione i concepimenti e gli aborti nel Regno Unito, 
confrontandoli con quelli in Italia, per vedere differenze e analogie tra i due Stati nel 
periodo tra il 2010 e il 2016. 

    

Tabella 2 (in verde il valore minimo, in azzurro il valore massimo) 

 

Analizzando la Tabella 2, dove sono riportate le frequenze relative riguardanti il Regno 
Unito e l’Italia in relazione all’anno, si può notare che esse hanno un andamento 
inverso: il valore massimo britannico si ha nel 2016 e quello italiano nel 2010, il valore 
minimo britannico si ha nel tra il 2010 e il 2012 e quello italiano nel 2016. 

 

                                                                                                                                                          
Anche dal grafico emerge 
l’andamento contrario dei due 
Stati: 

x In Italia tra il 2010 e il 
2016 c’è stata una decrescita 
degli aborti 

x Nel Regno Unito invece 
tra il 2010 e il 2016 c’è stata una 
crescita degli aborti 

            Grafico 4                                                                                                          

                                                                                   

Inoltre si può notare che negli ultimi anni la differenza tra Regno Unito e Italia è 
diminuita e che se il fenomeno continuasse in questo modo nei prossimi anni la 
questione aborti nei due stati potrebbe essere molto simile. 

 

Aborti concepimenti di teenager nel Regno Unito 
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In questo paragrafo analizzeremo l’andamento dei concepimenti e degli aborti nelle teenager 
inglesi, quindi nelle ragazze comprese in una fascia di età che va dai 13 ai 19 anni. 

 

Under 14 

 

Under 14     
 

Anno Concepimenti Maternità Aborti 
Frequenza 
rel. 

       2016 128 44 84 0,65625 
2015 156 61 95 0,608974359 
2014 193 50 143 0,740932642 
2013 227 76 151 0,665198238 
2012 253 70 183 0,723320158 
2011 307 109 198 0,64495114 
2010 305 97 208 0,681967213 
2009 316 133 183 0,579113924 
2008 325 110 215 0,661538462 
2007 369 136 233 0,631436314 
2006 295 109 186 0,630508475 
2005 327 132 195 0,596330275 
2004 337 128 209 0,620178042 
2003 334 128 206 0,616766467 
2002 390 149 241 0,617948718 
2001 400 179 221 0,5525 
2000 398 161 237 0,595477387 
1999 406 174 232 0,571428571 
1998 423 170 253 0,598108747 
Tabella 3 

Questa tabella riporta i dati dei concepimenti e degli aborti delle ragazze inglesi con meno di 14 
anni. Nel 2016 si nota che il numero dei concepimenti è circa un quarto di quelli avuti nel 1998. 
Andremo ad analizzare se ciò comporta anche una diminuzione, in proporzione, degli aborti. 

 
Dalla tabella e dai grafici si nota che              

x il numero di concepimenti tra il 1998 e il 2016 
per teenager sotto i 14 anni ha subito un lieve calo 
dal 1998 al 2002 per giungere ad un valore basso nel 
2003. Questa diminuzione continua fino al 2006 per 
avere poi un picco nel 2007. Dopo di che il numero di 
concepimenti continua ad abbassarsi di poco dal 
2008 al 2011 per poi avere un calo progressivo dal 
2012 al 2016;                                          
 
x per gli aborti si ha una situazione altalenante dal 
1998 al 2009. Dal 2010 invece si ha un progressivo 
calo lineare come per i concepimenti;                                

 Grafico 5 
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x la frequenza relativa, che indica la tendenza 
ad abortire, varia durante gli anni ma ha un 
picco nel 2014, dove su 193 concepimenti gli 
aborti sono stati 143 (74% ha abortito). In 
generale però la linea tende a salire quindi nel 
corso degli anni e a parità di concepimenti si 
tende ad abortire di più. 
                                                                                                         

  
                                                                                                       
 
 
 
 
                                                                                                                                         Grafico 6    
 
 
 
                                                                                                                                                                                                            

14 anni 

 

14     
 

Anno Concepimenti Maternità Aborti 
Frequenza 
rel. 

2016 674 223 451 0,669139466 
2015 820 303 517 0,630487805 
2014 991 326 665 0,671039354 
2013 1.151 374 777 0,675065161 
2012 1.282 452 830 0,647425897 
2011 1.460 492 968 0,663013699 
12010 1.552 484 1.068 0,68814433 

2009 1.697 596 1.101 0,648791986 
2008 1.710 554 1.156 0,676023392 
2007 1.903 651 1.252 0,657908565 
2006 1.764 611 1.153 0,653628118 
2005 1.830 664 1.166 0,63715847 
2004 1.754 649 1.105 0,629988597 
2003 1.888 676 1.212 0,641949153 
2002 1.858 719 1.139 0,613024758 
2001 1.890 729 1.161 0,614285714 
2000 1.890 790 1.100 0,582010582 
1999 1.866 785 1.081 0,579314041 
1998 1.988 821 1.167 0,587022133 

Tabella 4 
Questa tabella contiene i dati relativi numero di concepimenti e di aborti per le 14enni inglesi. 
Notiamo che in confronto ai valori delle under 14 i numeri sono più alti. 
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Possiamo notare dalla tabella e dai dati che 
x l’andamento di concepimenti presenta 
una diminuzione tra il 1998 e il 2006 e un 
picco nel 2007. Dopo di che si ha un calo 
progressivo dal 2008 in poi; 
 
 
 
 
                                                                             Grafico 7                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                 
i valori degli aborti variano di poco tra il 1998 e il 
2006, si ha poi un picco nel 2007 e un continuo 
calo lineare dal 2008; 
 
 
                                             
Grafico 8 
                                                                                                                                                     
 
 
 
                                                                                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
x c’è una maggiore tendenza ad abortire, 
infatti partendo dal ’98 dove la percentuale di aborti 
dati i concepimenti era del 58% si arriva al 2014 
dove si ha un tasso del 67%. 
 
 
 
                                                                                                                                                                                               Grafico 9 
                                                                                                                                       

15 anni 
 

15     
 

Anno Concepimenti Maternità Aborti Frequenza rel. 
2016 2.019 820 1.199 0,593858346 
2015 2.490 1.040 1.450 0,582329317 
2014 2.976 1.183 1.793 0,602486559 
2013 3.270 1.335 1.935 0,591743119 
2012 3.897 1.659 2.238 0,574287914 
2011 4.224 1.781 2.443 0,578361742 
2010 4.817 1.919 2.898 0,601619265 
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2009 5.145 2.149 2.996 0,582312925 
2008 5.551 2.253 3.298 0,594127184 
2007 5.928 2.369 3.559 0,60037112 
2006 5.767 2.428 3.339 0,578983874 
2005 5.773 2.608 3.165 0,548241815 
2004 5.524 2.486 3.038 0,549963794 
2003 5.802 2.611 3.191 0,549982765 
2002 5.627 2.629 2.998 0,532788342 
2001 5.613 2.584 3.029 0,539640121 
2000 5.827 2.779 3.048 0,523082204 
1999 5.673 2.803 2.870 0,505905165 
1998 6.041 3.032 3.009 0,498096342 

Tabella 5 
Anche in questo caso riportiamo la tabella con i dati per le ragazzi di 15 anni e vediamo sempre 
che i numeri di concepimenti e aborti aumentano. Come varia il loro rapporto? 
 
 
Notiamo che 
x il grafico anno-concepimenti mostra 
una lieve diminuzione dal 1998 al 2006, 
mentre dal 2007 in poi c’è un progressivo 
calo in linea retta; 
 
  
 

 
                                                                                                        
                                                                                                                                                       
Grafico 10 
 
                                                                                                    
x nel grafico degli aborti c’è un aumento 
dal 1998 al 2007 (dove si raggiunge un picco) 
mentre a seguire si ha un continuo calo lineare; 
 

 

 

        
 
                                                                                                                                                  
Grafico 11 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                            
 
 
x dal grafico anno-frequenza si vede un 
aumento progressivo e dunque una tendenza 
maggiore ad abortire. 
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                                                                         Grafico 12 
                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
                                                                                                                                                                              

16 anni 

 

16     
 

Anno Concepimenti Maternità Aborti Frequenza 
2016 5.365 2.615 2.750 0,512581547 
2015 6.139 2.976 3.163 0,515230494 
2014 6.799 3.322 3.477 0,511398735 
2013 7.592 3.775 3.817 0,50276607 
2012 8.457 4.294 4.163 0,492254937 
2011 9.477 4.921 4.556 0,480742851 
2010 10.629 5.342 5.287 0,497412739 
2009 11.896 5.978 5.918 0,497478144 
2008 12.998 6.513 6.485 0,498922911 
2007 13.573 6.712 6.861 0,505488838 
2006 13.107 6.721 6.386 0,487220569 
2005 13.335 7.150 6.185 0,463817023 
2004 13.636 7.415 6.221 0,456218833 
2003 13.303 7.210 6.093 0,458016989 
2002 13.475 7.283 6.192 0,459517625 
2001 13.103 7.106 5.997 0,457681447 
2000 13.153 7.299 5.854 0,445069566 
1999 13.334 7.489 5.845 0,438353082 
1998 13.802 8.078 5.724 0,414722504 

Tabella 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riportiamo i dati per le ragazze di 16 anni. 
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Dalla tabella e dai dati osserviamo che 
 
x c’è un andamento oscillante dal 1998 al 2007 e una successiva diminuzione lineare dal 
2006 in avanti; 
x gli aborti crescono dal 1998 al 2007 e poi seguono un calo lineare; 
                                                                                                      
x anche in questo caso la frequenza relativa aumenta negli anni, dunque si tende ad 
abortire di più.                                                                     
                                       
 Grafico 13 
 

 
                                                                                                               
Grafico 14 
                                                                                                                        Grafico 15                                                           
 
 
  
 
17 anni 
 

17     
 

Anno Concepimenti Maternità Aborti Frequenza 
2016,0 9890,0 5081 4.809 0,486248736 
2015,0 10746,0 5635 5.111 0,475618835 
2014 11694 6260 5.434 0,464682743 
2013 12066 6416 5.650 0,468257915 
2012 13945 7796 6.149 0,440946576 
2011,0 15583,0 8592 6.991 0,448629917 
2010,0 17330,0 9495 7.835 0,452106174 
2009,0 19205,0 10717 8.488 0,441968237 
2008,0 20777,0 11507 9.270 0,446166434 
2007,0 21215,0 11635 9.580 0,451567287 
2006,0 20835,0 11663 9.172 0,440220782 
2005,0 21060,0 12155 8.905 0,422839506 
2004,0 20947,0 12289 8.658 0,413328878 
2003,0 20835,0 12284 8.551 0,410415167 
2002,0 20601 12162 8.439 0,409640309 
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2001,0 19984,0 11652 8.332 0,416933547 
2000,0 20081,0 12061 8.020 0,399382501 
1999,0 20749,0 12686 8.063 0,388597041 
1998 21865,0 13503 8.362 0,382437686 

Tabella 7 
Questa tabella mostra i dati delle ragazze aventi 17 anni. 
 
 
 
Dai dati a disposizione notiamo che 

x è presente un andamento ondulatorio per i 
concepimenti dal 1998 al 2006 e un calo 
costante a partire dal 2007; 
 
                                                                   Grafico 16 
 
 
 

 
x c’è una crescita di aborti dal 1998 al 2007 e poi un 
calo lineare;   

 
                                                                              Grafico 17 
 
 
x la frequenza relativa dunque la tendenza 
ad abortire 
oscilla di poco ma continua ad aumentare. 

 
 
                                                                                
 
 
                                                                                                           Grafico 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 anni 

 

18     
 

Anno Concepimenti Maternità Aborti Frequenza 
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2016 16.282 9.020 7.262 0,446014003 
2015 17.328 9.553 7.775 0,448695753 
2014 17.559 9.952 7.607 0,433225127 
2013 18.995 11.006 7.989 0,420584364 
2012 20.468 12.081 8.387 0,409761579 
2011 23.269 13.832 9.437 0,405561047 
2010 25.736 15.492 10.244 0,398041654 
2009 27.180 16.351 10.829 0,398417954 
2008 28.504 17.090 11.414 0,400435027 
2007 28.960 17.545 11.415 0,394164365 
2006 28.494 17.353 11.141 0,390994595 
2005 28.044 17.551 10.493 0,374162031 
2004 27.373 17.031 10.342 0,377817557 
2003 26.610 16.569 10.041 0,377339346 
2002 25.910 16.314 9.596 0,370358935 
2001 25.746 16.069 9.677 0,375864212 
2000 26.180 16.529 9.651 0,368640183 
1999 26.627 16.990 9.637 0,361925865 
1998 27.939 17.969 9.970 0,356848849 

Tabella 8 
Entriamo nella fascia 18 anni. 
 
 
Dalla tabella e dai grafici possiamo osservare che 
x i concepimenti nelle donne di 18 anni 

formano “un’onda”, quindi calano attorno 
al 2002 
per poi risalire e avere un picco nel 2007 e 
poi 
riscendere gradualmente; 

 
 
 Grafico 19 
 
                                                                        
                                                                                                                                                                                                     
 
x il valore degli aborti presenta lo stesso 
andamento di quello dei concepimenti; 
 
 
 
 
                                                                  Grafico 20 
 
 
                                                                                                                                        
 
 
 

1995 2000 2005 2010 2015 2020
0

10.000

20.000

30.000

40.000

ANNOCO
NC

EP
IM

EN
TI

Relazione anno-
concepimenti

1995 2000 2005 2010 2015 2020
0

5.000

10.000

15.000

ANNO

AB
O

RT
I

Relazione anno-aborti

19



     

 
 

x anche in questa età la tendenza ad 
abortire è aumentata negli anni.  
 
 
                                                                  
 
 
                                                 Grafico 21 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                             
 

 
 
 
 
 

19 anni 
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Anno 
Concepiment
i Maternità Aborti 

Frequenza 
rel. 

2016 21.753 12.715 9.038 0,415482922 
2015 22.136 13.179 8.957 0,404634984 
2014 22.904 13.884 9.020 0,393817674 
2013 24.562 14.905 9.657 0,393168309 
2012 26.646 16.336 10.310 0,386924867 
2011 29.695 18.604 11.091 0,373497222 
2010 31.310 19.641 11.669 0,372692431 
2009 32.502 20.977 11.525 0,354593563 
2008 33.389 21.461 11.928 0,357243404 
2007 34.371 22.027 12.344 0,359139973 
2006 32.858 21.066 11.792 0,358877594 
2005 31.943 20.851 11.092 0,347243528 
2004 31.691 20.684 11.007 0,347322584 
2003 29.820 19.433 10.387 0,348323273 
2002 29.246 19.084 10.162 0,34746632 
2001 29.234 18.913 10.321 0,353047821 
2000 30.136 19.619 10.517 0,348984603 
1999 30.132 19.734 10.398 0,345081641 
1998 29.569 19.643 9.926 0,335689404 

Tabella 9 
Quella dei 19 anni è l’ultima fascia di età che analizzeremo. Riportiamo dati e tracciamo grafici 
per capire i vari andamenti. 
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Osserviamo che 
x guardando il grafico anno-concepimenti si 
nota un andamento ondulatorio in aumento dal 
1998 al 2007 e poi una successiva diminuzione 
graduale; 
 
                                                         
 
 
 Grafico 22 
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                     
 
 
 
x il grafico anno-aborti mostra ancora un 
andamento ondulatorio e crescente con un picco 
nel 2007, per poi scendere linearmente dal 2010 e 
aumentare di poco dal 2014 al 2016; 
                      
 
 
 
 
 Grafico 23 
 
 
x la frequenza invece continua ad aumentare. 
                                              
 
 
 
  
                                                                                           
Grafico 24                                                                                                          
 

 

 
 
 

Teenagers in generale 

In generale possiamo vedere che tutti i grafici hanno un andamento simile, in particolare da 
quelli anno-concepimenti e anno-aborti notiamo un trend che culmina nel 2007 e una 
successiva decrescita lineare. Quest’ultima potrebbe derivare da una maggiore educazione 
sessuale partita negli anni ’90. Riportiamo il grafico che mette a confronto l’andamento delle 
frequenze relative per le varie età teenager. 
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Grafico 25 
 
Possiamo osservare che per ogni età le linee tendono verso l’alto, ciò significa che la tendenza 
ad abortire sta aumentando, ovvero che a parità di concepimenti nel 1998 si abortiva “di meno” 
che nel 2016. Ciò potrebbe essere una conseguenza della società dove a questi tempi 
proseguire una gravidanza in giovani età risulta difficile, sia dal punto di vista sociale sia 
economico. 
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Aborti e concepimenti nel Regno Unito nelle diverse fasce di età 
 
Dopo aver esaminato come è l’andamento in generale sull’aborto e sui concepimenti e 
come questo fenomeno si comporta nei teenager, ci occuperemo di approfondire 
l’argomento vedendo come i dati variano a seconda del range di età nel periodo di 
tempo dal 1990 al 2016. Infatti in questo arco di tempo i modi di vivere, le abitudini e i 
valori sono mutati e questo ha comportato anche delle variazioni al numero di aborti o 
a quello dei concepimenti a seconda dell’età. 
Le fasce di età che analizzeremo sono: 
 
x 20-24 
x 25-29 
x 30-34 
x 35-39 
x 40 e over 40 
 
 
Dai 20 ai 24 anni                         

Innanzitutto studiamo come varia il numero di concepimenti; 
il fenomeno si può dividere in quattro fasce:  

x  dal 1990 al 2000 c’è una decrescita 
apprezzabile; 

x dal 2000 al 2007 c’è un incremento dei 
concepimenti; 

x dal 2007 al 2012 i dati rimangono pressoché                          
             invariati (intorno ai 199 mila)                       

x dal 2012 al 2016 c’è un’ulteriore 
diminuzione dove si raggiungono valori 
simili a quelli ottenuti nell’anno 2000. 

 
                      Grafico 26                                                                                                                       Tabella 10 
 
 
 

ANNO

2016 161.181 0,316
2015 168.391 0,305
2014 173.931 0,299
2013 180.541 0,298
2012 189.982 0,285
2011 199.891 0,277
2010 201.575 0,273

199.536 0,271
2008 198.478 0,28
2007 198.681 0,282
2006 191.207 0,287
2005 185.485 0,286
2004 181.300 0,289
2003 175.296 0,29
2002 167.766 0,288
2001 161.645 0,297
2000 158.970 0,292
1999 157.592 0,285
1998 163.274 0,278
1997 167.261 0,267
1996 179.811 0,257
1995 181.145 0,242
1994 190.359 0,234
1993 203.608 0,228
1992 215.949 0,223
1991 233.336 0,222
1990 244.451 0,223
MEDIA 186320,07407 0,2731111111
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Studiando il numero di aborti in relazione al numero di concepimenti possiamo concludere che 
x dal 1990 al 2001 c’è 
un continuo aumento della 
percentuale del numero di 
aborti 
x dal 2002 al 2009 la 
percentuale subisce piccole 
variazioni di anno in anno 
(rimane tra i 
x  valori di 0,28 a 0,29) 
x dal 2010 al 2016 il 
valore aumenta di anno in 
anno fino a raggiungere il 
valore massimo nel 2016 di 0,316.                     Grafico 27 
 
 
 
  

Dai 25 ai 29 anni 
 
                                                                                                                        
L’analisi dei dati dei concepimenti per questa fascia di 
età mostra che 
 
x dal 1990, anno in cui si sono verificati i valori 
massimi (284.240), fino al 2003, anno in cui si hanno i 
valori minimi (199,835), i concepimenti sono diminuiti 
in maniera apprezzabile; 
x dal 2004 fino al 2011 il numero di concepimenti 
è aumentato in modo importante (di oltre 40 mila) 

      dal 2012 al 2016 abbiamo che le variazioni            
            da un anno all'altro sono molto piccole e i 
x  dati rimangono pressoché costanti. 

                                      
 
Grafico 28                                                                                    Tabella 11 

ANNO FREQUENZA
2016 247.147 0,189
2015 249.965 0,181
2014 247.472 0,177
2013 245.461 0,176
2012 245.182 0,169
2011 248.663 0,169
2010 247.338 0,164

242.248 0,165
2008 237.761 0,174
2007 234.756 0,175
2006 222.236 0,18
2005 211.297 0,18
2004 205.109 0,182
2003 199.835 0,179
2002 199.423 0,179
2001 199.286 0,184
2000 209.326 0,177
1999 218.454 0,175
1998 232.435 0,171
1997 242.572 0,164
1996 252.612 0,156
1995 250.285 0,148
1994 261.849 0,143
1993 271.719 0,139
1992 274.875 0,139
1991 281.532 0,134
1990 284.240 0,135
MEDIA 239373,25926 0,1668148148
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Ora analizziamo l'andamento degli aborti in relazione al numero di concepimenti andando a 
descrivere un grafico dove la frequenza (aborti su concepimenti) varia a seconda degli anni. Si 
nota che 
x dal 1990 al 2001 il numero di 
aborti aumenta in modo significativo e 
in modo irregolare (con cali e 
aumenti); 
x dal 2002 fino al 2006 i valori 
sono molto simili e variano di molto 
poco; 
x dal 2007 al 2010 i dati 
mostrano una       decrescita                                                      
x dal 2011 al 2016 abbiamo 
invece un'ulteriore ripresa fino a 
raggiungere il valore massimo nel 2016 con il 0,189.                           Grafico 29 
 
                                                                                                           
 Dai 30 ai 34 anni 

La prossima fascia di età che prendiamo in 
considerazione è quella dai 30 ai 34 anni.   

Per quanto riguarda i concepimenti il grafico 
mette in risalto che 

x il numero di concepimenti è 
aumentato nel tempo, infatti il valore minore 
è quello del 1990(161.421) e quello massimo 
del 2015 (244.881); 
x ci sono dei momenti in cui il valore 
rimane pressoché invariato; 
x Nel 2016 tuttavia si presenta una 
piccolissima diminuzione. 

 
Grafico 30                                      
                                                    Tabella 12 
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Colonna C

ANNO FREQUENZA
2016 242.541 0,142
2015 244.881 0,136
2014 240.084 0,133
2013 235.968 0,132
2012 231.623 0,13
2011 231.149 0,128
2010 222.408 0,126
2009 213.282 0,124
2008 207.068 0,128
2007 211.536 0,127
2006 212.448 0,131
2005 209.169 0,132
2004 209.623 0,132
2003 209.036 0,136
2002 204.266 0,139
2001 196.681 0,146
2000 195.306 0,145
1999 197.103 0,147
1998 201.398 0,149
1997 200.906 0,142
1996 199.983 0,141
1995 190.332 0,136
1994 184.998 0,136
1993 180.962 0,135
1992 172.039 0,139
1991 167.479 0,137
1990 161.421 0,138

MEDIA 206432,96296 0,1358148148
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Il grafico che evidenzia come muta la 
percentuale di aborti in base al 
numero di concepimenti mostra un 
andamento abbastanza costante. 
Infatti il valore più alto si raggiunge nel 
1998 (14,9%) e quello più basso nel 
2007 (12,7%). 
 
   Grafico 31 
 

 

 

Dai 35 ai 39 anni 

Indagando il numero di concepimenti dal 1990 al 2016 
nelle donne da 35 a 39 anni si nota che 
x dal 1990 al 2007 il valore cresce quasi in 
maniera lineare; 
x dal 2008 al 2014 si ha una certa costanza, infatti 
da un anno all’altro non ci sono significative differenze; 
x negli ultimi due anni si vede una leggera 
crescita, tanto che nel 2016 si arriva a raggiungere il 
valore massimo di 127.061 concepimenti. 
 
 

Tabella 13 
Grafico 32                                                                                                       
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Colonna C

ANNO FREQUENZA
2016 127.061 0,173
2015 124.692 0,167
2014 117.826 0,165
2013 114.351 0,163
2012 114.299 0,16
2011 116.644 0,16
2010 118.326 0,159
2009 116.512 0,158
2008 115.588 0,163
2007 118.039 0,167
2006 115.438 0,171
2005 109.987 0,177
2004 106.752 0,183
2003 103.106 0,189
2002 98.892 0,195
2001 92.242 0,204
2000 88.691 0,205
1999 85.986 0,212
1998 82.854 0,215
1997 78.876 0,21
1996 75.500 0,212
1995 68.672 0,207
1994 66.161 0,211
1993 63.026 0,215
1992 59.598 0,222
1991 57.574 0,22
1990 56.021 0,231

MEDIA 96026,444444 0,1894074074
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Anche per questa fascia di età esaminiamo come il numero di aborti cambia nel tempo in base 
ai concepimenti.  Il grafico, contenente i dati trovati calcolando la frequenza relativa (aborti su 
concepimenti), indica che 
x dal 1990 al 2001 
si ha una decrescita del 
numero di aborti molto 
irregolare (ci sono 
continui cali e aumenti); 
x dal 2002 fino al 
2009 di ha una decrescita 
che assomiglia molto ad 
una retta, fino a 
raggiungere il valore 
minimo nel 2009 del 
15,8%. 
x dal 2010 al 2016 
invece c’è una ripresa 
dove però si raggiungono 
valori comunque più bassi di quelli del 1990.                                                          Grafico 33 
 

40 e over 40 

Analizzando questa fascia di età scopriamo che il grafico dei concepimenti segue quello di una 
curva logistica detta anche sigmoide.  Questo tipo di grafico fu proposto da Pierre François 
Verhulst per la prima volta studiando il modello di crescita della popolazione. É un grafico che 
ha un “andamento ad S”: 
x c’è una lenta crescita iniziale, che qui corrisponde agli anni da 1990 a 1994; 

x in 
seguito c’è 
un’accelerazione 
con una forte 
crescita che 
avviene negli 
anni da 1995 al 
2010; 
x dal 2010 
al 2016 c’è un 
rallentamento 
dove i valori 
subiscono 
poche 
modifiche da 
anno in anno. 

 
                  Grafico 34 
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Le modalità per trovare i parametri di questa curva sono abbastanza complessi quindi 
ci limitiamo a citare la formula dell’equazione:                                                               
                                                                                                   
 
Mettendo in relazione il numero di aborti con 
quello dei concepimenti il grafico evidenzia che 
 

x il numero di aborti diminuisce in 
modo abbastanza significativo 
dagli anni ‘90 fino al 2016 anche 
se irregolare: ci sono cali, piccoli 
aumenti, momenti in cui rimane 
circa costante; 

x il valore più alto è infatti nel 1990 
con il 43,2% mentre quello più 
basso è nel 2016 con solo il 28%; 

x c'è una significativa diminuzione 
del 15%. 

  
 
 
                               Grafico 35 
 
 
                                                                                                  Tabella 14 

 

 

 

 

 

Confronto dei concepimenti nelle varie fasce di età 

 

ANNO FREQUENZA
2.016 28.744 0,28
2.015 29.190 0,281
2.014 28.609 0,281
2.013 28.665 0,283
2.012 28.714 0,281
2.011 28.747 0,279
2.010 27.919 0,282
2.009 26.792 0,291
2.008 26.458 0,3
2.007 26.536 0,311
2.006 25.512 0,318
2.005 23.581 0,328
2.004 22.763 0,33
2.003 20.945 0,347
2.002 19.558 0,346
2.001 17.844 0,346
2.000 16.997 0,354
1.999 16.042 0,37
1.998 15.391 0,379
1.997 14.739 0,38
1.996 14.115 0,376
1.995 13.244 0,38
1.994 12.857 0,409
1.993 12.550 0,402
1.992 12.170 0,415
1.991 12.129 0,416
1.990 12.032 0,432

MEDIA 20846,037037 0,3406296296
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Tabella 15 
Grafico 36 
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ANNO UNDER 16 UNDER 18 UNDER 20 20 TO 24 25 TO 29 30 TO 34 35 TO 39 40 E OVER
2016 2.821 18.076 56.111 161.181 247.147 242.541 127.061 28.744
2015 3.466 20.351 59.815 168.391 249.965 244.881 124.692 29.190
2014 4.160 22.653 63.116 173.931 247.472 240.084 117.826 28.609
2013 4.648 24.306 67.863 180.541 245.461 235.968 114.351 28.665
2012 5.432 27.834 74.948 189.982 245.182 231.623 114.299 28.714
2011 5.991 31.051 84.015 199.891 248.663 231.149 116.644 28.747
2010 6.674 34.633 91.679 201.575 247.338 222.408 118.326 27.919
2009 7.158 38.259 97.941 199.536 242.248 213.282 116.512 26.792
2008 7.586 41.361 103.254 198.478 237.761 207.068 115.588 26.458
2007 8.200 42.988 106.319 198.681 234.756 211.536 118.039 26.536
2006 7.826 41.768 103.120 191.207 222.236 212.448 115.438 25.512
2005 7.930 42.325 102.312 185.485 211.297 209.169 109.987 23.581
2004 7.615 42.198 101.262 181.300 205.109 209.623 106.752 22.763
2003 8.024 42.162 98.592 175.296 199.835 209.036 103.106 20.945
2002 7.875 41.951 97.107 167.766 199.423 204.266 98.892 19.558
2001 7.903 40.990 95.970 161.645 199.286 196.681 92.242 17.844
2000 8.116 41.349 97.665 158.970 209.326 195.306 88.691 16.997
1999 7.945 42.028 98.787 157.592 218.454 197.103 85.986 16.042
1998 8.452 44.119 101.627 163.274 232.435 201.398 82.854 15.391
1997 8.271 43.358 96.007 167.261 242.572 200.906 78.876 14.739
1996 8.856 43.489 94.872 179.811 252.612 199.983 75.500 14.115
1995 8.051 37.880 86.586 181.145 250.285 190.332 68.672 13.244
1994 7.795 36.091 85.352 190.359 261.849 184.998 66.161 12.857
1993 7.264 35.794 87.163 203.608 271.719 180.962 63.026 12.550
1992 7.217 37.551 93.417 215.949 274.875 172.039 59.598 12.170
1991 7.480 40.088 101.625 233.336 281.532 167.479 57.574 12.129
1990 8.139 44.756 113.330 244.451 284.240 161.421 56.021 12.032
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Il grafico e la tabella comparano i valori dei concepimenti per diverse fasce di età, dagli under 
16 ai 40 e over 40, dal 1990 al 2016. Infatti in questo arco di tempo le abitudini, i valori e gli 
ideali sono mutati e ciò ha comportato anche un cambiamento nel numero di concepimenti. 
Guardando i dati e il grafico si possono fare diverse riflessioni: 
x la fascia di età con più concepimenti è quella dei 25-29 anni; fanno eccezione gli anni 
dal 2002 al 2004 in cui il maggior numero di concepimenti si trova nella fascia dei 30-34; 
x la fascia di età in cui si riscontrano meno concepimenti è quella degli under 16; 
x tra gli anni 2005 e 2010 si registra un forte calo per le fasce d’età dei teenager (under 
16, under 18, under 20); 
x in contrapposizione c’è un aumento del numero di concepimenti nelle fasce di età dei 
30-34, 35-39, 40 e over 40. 
In base a questi dati si potrebbero fare diverse ipotesi sulle motivazioni di queste 
trasformazioni: potrebbe essere dovuto all’aumento delle precauzioni, il fatto che sempre più 
donne cercano prima di avere un lavoro sicuro per poi avere figli e molte altre motivazioni di 
carattere sociologico o ambientale. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Confronto degli aborti nelle varie fasce di età 

Mettiamo tutte le fasce di età in relazione tra loro per avere una visione complessiva del 
fenomeno e di come questo si trasforma nel tempo. Per studiare come varia il numero di aborti 
lo poniamo in corrispondenza con il valore dei concepimenti che avvengono per le varie 
generazioni calcolando la frequenza relativa (n°aborti/n°concepimenti). I vari dati raccolti sono 
riportati nella tabella qui sotto.           
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Tabella 16 

 

Grafico 37 
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ANNO UNDER 16 UNDER 18 UNDER 20 20 TO 24 25 TO 29 30 TO 34 35 TO 39
2016 0,615 0,514 0,456 0,316 0,189 0,142 0,173 0,28
2015 0,595 0,508 0,453 0,305 0,181 0,136 0,167 0,281
2014 0,625 0,508 0,446 0,299 0,177 0,133 0,165 0,281
2013 0,616 0,507 0,442 0,298 0,176 0,132 0,163 0,283
2012 0,598 0,487 0,43 0,285 0,169 0,13 0,16 0,281
2011 0,602 0,488 0,425 0,277 0,169 0,128 0,16 0,279
2010 0,625 0,499 0,428 0,273 0,164 0,126 0,159 0,282
2009 0,598 0,488 0,419 0,271 0,165 0,124 0,158 0,291
2008 0,615 0,494 0,424 0,28 0,174 0,128 0,163 0,3
2007 0,615 0,5 0,426 0,282 0,175 0,127 0,167 0,311
2006 0,598 0,484 0,419 0,287 0,18 0,131 0,171 0,318
2005 0,571 0,463 0,403 0,286 0,18 0,132 0,177 0,328
2004 0,572 0,456 0,401 0,289 0,182 0,132 0,183 0,33
2003 0,574 0,457 0,402 0,29 0,179 0,136 0,189 0,347
2002 0,556 0,453 0,399 0,288 0,179 0,139 0,195 0,346
2001 0,558 0,457 0,404 0,297 0,184 0,146 0,204 0,346
2000 0,54 0,442 0,393 0,292 0,177 0,145 0,205 0,354
1999 0,526 0,43 0,386 0,285 0,175 0,147 0,212 0,37
1998 0,524 0,42 0,378 0,278 0,171 0,149 0,215 0,379
1997 0,497 0,406 0,368 0,267 0,164 0,142 0,21 0,38
1996 0,492 0,4 0,362 0,257 0,156 0,141 0,212 0,376
1995 0,476 0,387 0,346 0,242 0,148 0,136 0,207 0,38
1994 0,503 0,398 0,347 0,234 0,143 0,136 0,211 0,409
1993 0,498 0,392 0,343 0,228 0,139 0,135 0,215 0,402
1992 0,486 0,391 0,339 0,223 0,139 0,139 0,222 0,415
1991 0,511 0,399 0,345 0,222 0,134 0,137 0,22 0,416
1990 0,508 0,411 0,357 0,223 0,135 0,138 0,231 0,432

40 AND 
OVER
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In questo grafico si possono fare le seguenti considerazioni: 
 
x come era prevedibile la fascia d’età con la frequenza più alta è quella degli under 16; 
 
x invece, la generazione in cui si registra una minore frequenza ad abortire è quella che 
comprende i 30 e i 35 anni; 
 
x il numero di aborti in relazione ai concepimenti è in continuo aumento per le fasce di 
età più giovani (under 16, under 18, under 20, dai 20 ai 24, dai 25 ai 29); 
 
x a diminuire sono, invece, i valori delle generazioni più vecchie (dai 35 ai 39, i 40 e gli 
over 40); 
 
x a rimanere abbastanza costanti sono i valori nel range dei 30-34 anni. 

 

 

 

 

 

 

Confronto tra under 16 e 40 e over 40 
Potrebbe essere interessante paragonare la fascia d’età più giovane, gli under 16, con quella 
dei più anziani, i 40enni e gli over40. Infatti può essere significativo analizzare i dati e le 
trasformazioni che questi subiscono nel corso degli anni per poi fare un’analisi sociologica per 
capirne le motivazioni. 

 
x UNDER 16 

 
Per questa fascia di età si può notare come il numero di concepimenti diminuisce in modo 
significativo, mentre il numero di aborti cresce. Paragonando questi dati a quelli di epoche più 
lontane si vede una forte differenza: con il passare degli anni l'età ritenuta migliore per avere 
un figlio si è posticipata.  Si può ipotizzare che una delle cause di questo fenomeno sia che una 
volta era molto frequente fare figli quando si era molto giovani probabilmente perché le 
ragazze raramente frequentavano le scuole superiori. 
Ora invece ciò è cambiato: le ragazze a 16 anni vanno quasi tutte ancora a scuola e avere un 
figlio a quest’età comporterebbe un impegno che non permetterebbe loro di studiare. Per 
questo motivo con la scoperta di nuove tecniche di aborto e le innovazioni in campo medico ha 

fatto sì che ci sia un aumento del numero di 
aborti. 
 
                        Grafico 38                                                                                                                     
Grafico 39 

0 1000 2000 3000
0

100.000

200.000

300.000

ANNO-CONCEPIMENTI

32



     

 
 

x 40 E OVER 40 

Grafico 40    Grafico 41 

Grafico 40                                                                                                                        
Grafico 41 

Il numero di concepimenti per questa generazione sta aumentando, mentre il numero di aborti 
sta piano piano diminuendo. Una delle possibili motivazioni di queste trasformazioni potrebbe 
essere quella che sempre più donne si sentono emancipate e prima di avere un figlio cercano di 
“realizzarsi”, ossia terminare gli studi e trovare un lavoro che le soddisfi. Inoltre il periodo di 
fertilità della donna con gli anni è aumentato: un tempo già a 35 anni una donna rimaneva 
incinta raramente anche perché era molto pericoloso avere figli ad età troppo avanzate, ma ora, 
grazie alle tecniche mediche che hanno fatto grandi progressi, questo problema si è alleviato. 

 
 
Aborti e concepimenti dentro/fuori il matrimonio nel regno unito 

 

Ora esamineremo i concepimenti e gli aborti all'interno e al di fuori del matrimonio/unioni 
civili; prima singolarmente, poi confrontandoli per vedere se esiste un legame fra di essi. 
Infine li confronteremo con l'andamento generale del fenomeno in Inghilterra e Galles. 
 

Aborti e concepimenti fuori dal matrimonio 

Riguardo agli aborti al di fuori del matrimonio analizzeremo prima il fenomeno in modo 
generale per poi concentrarci sulle singole fasce d'età, tutto in relazione al periodo analizzato 
(1998-2016) così da poter ottenere una serie storica. 
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Tutte le età 

Per analizzare i dati, utilizzeremo in tutti i casi la frequenza relativa data dal rapporto tra il 
numero di aborti e il numero di concepimenti. 

 
 Tabella 17 
 
A partire dalla tabella sopra riportata, costruiamo il grafico che mette in relazione la frequenza 
relativa e gli anni. 
 
Osserviamo 
x  valore massimo nel 2001 
x  valore minimo nel 2011 
x dal 1998 al 2001 un progressivo  
aumento della frequenza relativa 
x dal 2001 al 2011 si verifica 
 una diminuzione degli aborti 
x dal 2011 al 2016 una lieve 
 ripresa 
x valore medio: 0,3325                         Grafico 42 
 
 
 
Da questo si può concludere che la diminuzione che si registra nel periodo esaminato può 
essere derivante dal fatto che c'è stato un aumento dell'utilizzo dei metodi contraccettivi e 
dalla scelta di altre opzioni oltre all'aborto nel caso non si possa tenere il bambino, come ad 
esempio l'adozione. 
 
 

anno di concepimento percentuale di concep. n. di concep. numero di aborti Aborto % frequenza relativa 
2016 57,8 498.510 158027,67 31,7 0,317
2015 57,3 502.588 156807,456 31,2 0,312
2014 57,3 499.527 154853,37 31,0 0,31
2013 57,2 499.478 155837,136 31,2 0,312
2012 57,2 506.418 155976,744 30,8 0,308
2011 57,3 521.269 160029,583 30,7 0,307
2010 57,1 519.163 160421,367 30,9 0,309

57,1 511.759 160692,326 31,4 0,314
2008 56,7 503.639 165193,592 32,8 0,328
2007 56,3 503.969 167821,677 33,3 0,333
2006 55,9 486.035 167682,075 34,5 0,345
2005 55,2 464.405 160684,13 34,6 0,346
2004 54,9 454.105 158936,75 35,0 0,35
2003 54,5 439.841 154824,032 35,2 0,352
2002 53,5 421.298 148296,896 35,2 0,352
2001 53,0 404.423 145996,703 36,1 0,361
2000 52,3 400.759 143070,963 35,7 0,357
1999 51,7 400.444 141757,176 35,4 0,354
1998 51,2 408.156 143262,756 35,1 0,351
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Under 16 
A lato troviamo la tabella 
relativa alla fascia d'età 
under 16. 
Si nota, a prima vista, una 
progressiva 
diminuzione del numero di 
aborti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabella 18 
 
 
 
 
Per capire meglio 
l'andamento del fenomeno 
osserviamo il grafico 
riguardante la frequenza 
relativa. 
 
Notiamo che 
x valori massimi si 
registrano negli anni 2010 e 
2014 
x  valore minimo si 
registra nel 1998 
x è presente un 
andamento irregolare con 
 continui cali e rialzi, anche 
se in generale si registra una 
tendenza crescente 
x valore medio: 0,5870                                            
Grafico 43 
 
 

anno di concepimento n. di concep. Aborto % numero di aborti frequenza relativa
2016 2.818 61,5 1733,07 0,615
2015 3.458 59,6 2060,968 0,596
2014 4.152 62,6 2599,152 0,626
2013 4.630 61,7 2856,71 0,617
2012 5.421 60,0 3252,6 0,6
2011 5.986 60,3 3609,558 0,603
2010 6.662 62,6 4170,412 0,626
2009 7.136 60,0 4281,6 0,6
2008 7.577 61,6 4667,432 0,616
2007 8.186 61,6 5042,576 0,616
2006 7.804 59,9 4674,596 0,599
2005 7.902 57,3 4527,846 0,573
2004 7.577 57,4 4349,198 0,574
2003 7.989 57,7 4609,653 0,577
2002 7.841 55,8 4375,278 0,558
2001 7.874 56,0 4409,44 0,56
2000 8.090 54,2 4384,78 0,542
1999 7.909 52,9 4183,861 0,529
1998 8.426 52,5 4423,65 0,525
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Under 18 

A lato riportiamo 
la tabella relativa 
alla fascia 
 d'età under 18. 
Anche qui ci 
aspetteremo 
 una tendenza 
crescente, ma per 
avere la 
 certezza 
osserviamo il 
grafico 
che riporta la 
frequenza relativa. 
 
 
 
                     Tabella 
19 
 
 
 
 
Vediamo: 
x valore massimo nel 
2016 
x  valore minimo nel 
1998 
x un andamento 
irregolare ma 
 tendenzialmente crescente 
x  valore medio: 0,4818 
 
 
 
 Grafico 44 
 
 
 
 

Under 20 
 
 
 
A lato riportiamo la tabella relativa alla 
fascia under 20. 
 

anno di concepimento percentuale di concep. n. di concep. numero di aborti Aborto % frequenza relativa
2016 98,9 17.879 9261,322 51,8 0,518
2015 99,1 20.164 10323,968 51,2 0,512
2014 99,1 22.446 11492,352 51,2 0,512
2013 99,1 24.094 12287,94 51,0 0,51
2012 99,2 27.600 13551,6 49,1 0,491
2011 99,3 30.836 15140,476 49,1 0,491
2010 99,3 34.391 17264,282 50,2 0,502
2009 99,1 37.918 18655,656 49,2 0,492
2008 99,1 40.972 20363,084 49,7 0,497
2007 99,0 42.562 21408,686 50,3 0,503
2006 98,9 41.300 20195,7 48,9 0,489
2005 98,5 41.683 19549,327 46,9 0,469
2004 98,2 41.443 19146,666 46,2 0,462
2003 98,0 41.337 19180,368 46,4 0,464
2002 97,8 41.038 18918,518 46,1 0,461
2001 97,8 40.068 18671,688 46,6 0,466
2000 97,8 40.443 18199,35 45,0 0,45
1999 97,8 41.092 17998,296 43,8 0,438
1998 97,7 43.115 18410,105 42,7 0,427

anno di concepimento percentuale di concep. n. di concep. numero di aborti Aborto % frequenza relativa
2016 97,2 54.530 25465,5 46,7 0,467
2015 97,3 58.182 26938,3 46,3 0,463
2014 97,3 61.429 27950,2 45,5 0,455
2013 97,4 66.117 29818,8 45,1 0,451
2012 97,6 73.113 32096,6 43,9 0,439
2011 97,8 82.206 35513,0 43,2 0,432
2010 97,7 89.563 38959,9 43,5 0,435
2009 97,1 95.063 40782,0 42,9 0,429
2008 96,3 99.426 43449,2 43,7 0,437
2007 95,9 101.943 44854,9 44,0 0,44
2006 95,6 98.534 42862,3 43,5 0,435
2005 95,0 97.243 40842,1 42,0 0,42
2004 94,6 95.771 40223,8 42,0 0,42
2003 94,3 93.014 39344,9 42,3 0,423
2002 93,7 91.019 38319,0 42,1 0,421
2001 93,5 89.703 38392,9 42,8 0,428
2000 93,4 91.179 38021,6 41,7 0,417
1999 93,5 92.350 37678,8 40,8 0,408
1998 93,4 94.890 37956,0 40,0 0,4
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Tabella 20 
 
 
 
Osserviamo il 
grafico che mette 
in relazione  
la frequenza 
relativa e gli anni. 
Vediamo 
x valore 
massimo nel 
2016 
x valori simili tra il 2002-2004-2005 
             e tra il 2007 e il 2012 
x l'andamento è irregolare ma crescente 
x valore medio: 0,4326 
 
 
                                                                                                   
                                                                                                       Grafico 45 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Dai 20 ai 24 anni 
Riportiamo la tabella relativa 
alla fascia d'età 20-24. 
Di seguito il grafico relativo alla 
frequenza relativa. 
 
 
 
 

anno di concepimento percentuale di concep. n. di concep. numero di aborti Aborto % frequenza relativa
2016 85,2 137.387 49321,9 35,9 0,359
2015 84,8 142.865 49574,2 34,7 0,347
2014 84,4 146.771 50195,7 34,2 0,342
2013 83,5 150.716 51695,6 34,3 0,343
2012 82,2 156.101 51825,5 33,2 0,332
2011 81,2 162.385 52612,7 32,4 0,324
2010 80,3 161.873 52123,1 32,2 0,322
2009 79,4 158.380 51315,1 32,4 0,324
2008 78,4 155.537 52571,5 33,8 0,338
2007 77,3 153.587 52833,9 34,4 0,344
2006 76,5 146.178 51893,2 35,5 0,355
2005 75,1 139.272 49720,1 35,7 0,357
2004 74,5 135.058 49296,2 36,5 0,365
2003 74,0 129.643 47579,0 36,7 0,367
2002 72,9 122.349 45024,4 36,8 0,368
2001 72,1 116.576 44765,2 38,4 0,384
2000 71,7 113.922 43176,4 37,9 0,379
1999 71,1 111.995 41774,1 37,3 0,373
1998 70,1 114.382 42207,0 36,9 0,369
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          Tabella 
21 
 
 
 
 
 
  
 
 
Notiamo: 
 

x valore 
massim
o nel 
2001 

x valo
re minimo nel 2010 
x è crescente dal 1998 al 2001 
x è decrescente dal 2001 al 2010 
x è nuovamente crescente in modo 
             irregolare fino al 2016 
x valore medio:0,3522                       
                                                                                        Grafico 46 
 

 

 

 

 

Dai 25 ai 29 anni 

A lato riportiamo la tabella 
sulla fascia d'età compresa tra 
i 25 e i 29 anni. 
A partire da questa fascia e poi 
nelle successive si riscontra una diminuzione della percentuale di aborti, probabilmente 
derivante dall'aumento dell'età della madre e dal miglioramento della sua stabilità. 
 
                            Tabella 22 
 
 
Riportiamo ora il grafico con la frequenza relativa e 
 gli anni 

anno di concepimento percentuale di concep. n. di concep. numero di aborti Aborto % frequenza relativa
2016 58,5 144.516 40464,5 28,0 0,28
2015 56,7 141.840 38722,3 27,3 0,273
2014 55,6 137.539 37135,5 27,0 0,27
2013 54,4 133.616 36343,6 27,2 0,272
2012 53,5 131.233 34645,5 26,4 0,264
2011 52,7 131.063 34862,8 26,6 0,266
2010 51,8 128.218 33336,7 26,0 0,26
2009 51,3 124.316 33441,0 26,9 0,269
2008 50,4 119.829 34151,3 28,5 0,285
2007 49,7 116.596 34046,0 29,2 0,292
2006 49,1 109.058 33698,9 30,9 0,309
2005 47,9 101.146 31861,0 31,5 0,315
2004 47,5 97.353 31250,3 32,1 0,321
2003 46,9 93.728 29899,2 31,9 0,319
2002 45,8 91.279 29391,8 32,2 0,322
2001 45,3 90.366 29730,4 32,9 0,329
2000 44,1 92.409 29940,5 32,4 0,324
1999 43,5 94.921 30754,4 32,4 0,324
1998 42,7 99.210 31846,4 32,1 0,321
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Notiamo 
x valore 
massimo nel 2001 
x valore 
minimo nel 2010 
x un 
andamento irregolare 
con cali e lievi riprese 
x valori simili 
nel 1998 e nel 2002, 
nel 1999 e 
              nel 2000 e nel 
2009 e nel 2014 
x valore medio: 
0,2955 
                                                                                                   
Grafico 47 
 
  
Dai 30 ai 34 anni 

A lato poniamo la tabella relativa alla fascia d'età 30-34 anni. 
In questa fascia si verifica una forte diminuzione 
di aborti, probabilmente perché una donna a 
quest'età si trova in una 
condizione di 
maggiore stabilità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      Tabella 
23 
 
 
Dal grafico 
della 
frequenza 
relativa si può 
notare che 
x è presente 
un valore massimo 
nel 
               periodo 
tra il 1998 e il 2001 
x è presente 
un valore massimo 
nel 2011 

anno di concepimento percentuale di concep. n. di concep. numero di aborti Aborto % frequenza
2016 40,2 97.418 24549,336 25,2 0,252
2015 39,5 96.683 23880,701 24,7 0,247
2014 39,0 93.661 22572,301 24,1 0,241
2013 38,6 90.997 22021,274 24,2 0,242
2012 38,0 87.929 21190,889 24,1 0,241
2011 37,6 86.840 20667,92 23,8 0,238
2010 36,7 81.595 19582,8 24,0 0,24
2009 36,1 77.069 18804,836 24,4 0,244
2008 35,4 73.315 18695,325 25,5 0,255
2007 35,3 74.713 18902,389 25,3 0,253
2006 35,4 75.304 20633,296 27,4 0,274
2005 35,1 73.317 20308,809 27,7 0,277
2004 35,1 73.665 20405,205 27,7 0,277
2003 35,3 73.786 20807,652 28,2 0,282
2002 34,6 70.647 19993,101 28,3 0,283
2001 33,8 66.545 19298,05 29,0 0,29
2000 33,2 64.865 18875,715 29,1 0,291
1999 32,8 64.665 18882,18 29,2 0,292
1998 32,3 65.074 19001,608 29,2 0,292

anno di concepimento percentuale di concep. n. di concep. numero di aborti Aborto % frequenza relativa
2016 40,4 51.276 13.690,7 26,7 0,267
2015 39,7 49.489 12.817,7 25,9 0,259
2014 39,7 46.812 12.077,5 25,8 0,258
2013 39,2 44.794 11.467,3 25,6 0,256
2012 39,2 44.818 11.383,8 25,4 0,254
2011 38,9 45.426 11.674,5 25,7 0,257
2010 38,3 45.293 11.821,5 26,1 0,261
2009 38,4 44.689 11.887,3 26,6 0,266
2008 37,8 43.697 11.798,2 27,0 0,27
2007 38,2 45.108 12.404,7 27,5 0,275
2006 39,0 45.029 13.328,6 29,6 0,296
2005 38,6 42.509 13.007,8 30,6 0,306
2004 39,1 41.732 13.145,6 31,5 0,315
2003 39,0 40.180 12.777,2 31,8 0,318
2002 37,9 37.458 11.949,1 31,9 0,319
2001 36,7 33.851 10.866,2 32,1 0,321
2000 35,7 31.701 10.302,8 32,5 0,325
1999 35,1 30.182 9.960,1 33,0 0,33
1998 34,7 28.727 9.566,1 33,3 0,333
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x l'andamento è pressoché costante 
x valore medio: 0,2637 
                             Grafico 48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Grafico 48 
 

 

 

Dai 35 ai 
39 anni 
A lato 
riportiam
o la 
tabella delle età 
35-39 anni che 
presenta il numero 
di concepimenti e 
aborti. 
Anche in questa fascia 
come nella 
precedente si ha una 
percentuale 
minore di aborti 
derivante 
 dalle più stabili 
condizioni 
di vita della madre. 
 
 
 
                                                           Tabella 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riportiamo ora il grafico con la frequenza relativa e gli anni   
 
Deduciamo 

 

anno di concepimento percentuale di concep. n. di concep. numero di aborti Aborto % frequenza
2016 40,2 97.418 24549,336 25,2 0,252
2015 39,5 96.683 23880,701 24,7 0,247
2014 39,0 93.661 22572,301 24,1 0,241
2013 38,6 90.997 22021,274 24,2 0,242
2012 38,0 87.929 21190,889 24,1 0,241
2011 37,6 86.840 20667,92 23,8 0,238
2010 36,7 81.595 19582,8 24,0 0,24
2009 36,1 77.069 18804,836 24,4 0,244
2008 35,4 73.315 18695,325 25,5 0,255
2007 35,3 74.713 18902,389 25,3 0,253
2006 35,4 75.304 20633,296 27,4 0,274
2005 35,1 73.317 20308,809 27,7 0,277
2004 35,1 73.665 20405,205 27,7 0,277
2003 35,3 73.786 20807,652 28,2 0,282
2002 34,6 70.647 19993,101 28,3 0,283
2001 33,8 66.545 19298,05 29,0 0,29
2000 33,2 64.865 18875,715 29,1 0,291
1999 32,8 64.665 18882,18 29,2 0,292
1998 32,3 65.074 19001,608 29,2 0,292

Ciao amici 
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x valore massimo nel 1998 
x valore minimo nel 2012 
x che presenta un andamento in 
             calo fino al 2012 
x dal 2012 una lieve ripresa 
x valore medio: 0,2887 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Grafico 49 
 
 
 

40 e over 40 
A lato 
riportiamo la 
tabella delle età 
40 and over. 
In questa fascia 
d'età sia il 
numero 
di concepimenti che quello di aborti 
diminuisce rispetto alle fasce 
precedenti. 
Questo probabilmente grazie alla 
diffusione di metodi contraccettivi 
e all'entrata in menopausa della 
donna. 
 
 
Tabella 25 
 
 
 
 
Analizzando ora il grafico che riporta la frequenza relativa troviamo 
x valore massimo 2003  
x valore minimo 2014 
x andamento crescente fino al 2001 
x decrescente dal 2001 al 2003 
x crescente dal 2003 al 2016 
x valore medio: 0,4004 
 
 
                                               Grafico 50 
 

anno di concepimento percentuale di concep. n. di concep. numero di aborti Aborto % frequenza relativa
2016 46,6 13.383 4737,6 35,4 0,354
2015 46,3 13.529 4748,7 35,1 0,351
2014 46,5 13.315 4660,3 35,0 0,35
2013 46,2 13.238 4699,5 35,5 0,355
2012 46,1 13.224 4694,5 35,5 0,355
2011 46,4 13.349 4778,9 35,8 0,358
2010 45,2 12.621 4556,2 36,1 0,361
2009 45,7 12.242 4688,7 38,3 0,383
2008 44,7 11.835 4663,0 39,4 0,394
2007 45,3 12.022 4760,7 39,6 0,396
2006 46,8 11.932 5118,8 42,9 0,429
2005 46,3 10.918 4803,9 44,0 0,44
2004 46,2 10.526 4620,9 43,9 0,439
2003 45,3 9.490 4327,4 45,6 0,456
2002 43,7 8.546 3777,3 44,2 0,442
2001 41,4 7.382 3137,4 42,5 0,425
2000 39,3 6.683 2893,7 43,3 0,433
1999 39,5 6.331 2779,3 43,9 0,439
1998 38,2 5.873 2625,2 44,7 0,447
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40 e over 40 
Sotto riportiamo la tabella delle età 40 and over. In questa fascia d'età sia il numero di 

concepimenti che quello di aborti diminuisce rispetto alle fasce precedenti. Questo 

probabilmente grazie alla diffusione di metodi contraccettivi e all'entrata in menopausa della 

donna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabella 25 

 
Analizzando ora il grafico che riporta la frequenza relativa troviamo 
x valore massimo 2003  

x valore minimo 2014 

x andamento crescente fino al 2001 
x decrescente dal 2001 al 2003 

x crescente dal 2003 al 2016 
x valore medio: 0,4004 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                             Grafico 50 
 
 
 

 
 

anno di concepimento percentuale di concep. n. di concep. numero di aborti Aborto % frequenza relativa
2016 46,6 13.383 4737,6 35,4 0,354
2015 46,3 13.529 4748,7 35,1 0,351
2014 46,5 13.315 4660,3 35,0 0,35
2013 46,2 13.238 4699,5 35,5 0,355
2012 46,1 13.224 4694,5 35,5 0,355
2011 46,4 13.349 4778,9 35,8 0,358
2010 45,2 12.621 4556,2 36,1 0,361
2009 45,7 12.242 4688,7 38,3 0,383
2008 44,7 11.835 4663,0 39,4 0,394
2007 45,3 12.022 4760,7 39,6 0,396
2006 46,8 11.932 5118,8 42,9 0,429
2005 46,3 10.918 4803,9 44,0 0,44
2004 46,2 10.526 4620,9 43,9 0,439
2003 45,3 9.490 4327,4 45,6 0,456
2002 43,7 8.546 3777,3 44,2 0,442
2001 41,4 7.382 3137,4 42,5 0,425
2000 39,3 6.683 2893,7 43,3 0,433
1999 39,5 6.331 2779,3 43,9 0,439
1998 38,2 5.873 2625,2 44,7 0,447
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Confronto tra tutte le fasce di età 
 

Tabella 26 
 
Riportiamo il grafico che mette in relazione la frequenza relativa e gli anni di tutte le fasce 
d'età. 
 

Grafico 51 
  
 
Dalla tabella e dai grafici che mettono a confronto i dati relativi a tutte le fasce d'età si possono 
fare le seguenti considerazioni: 
x come era prevedibile, al di fuori del matrimonio è evidente che la frequenza maggiore 
si trova nella fascia d'età under 16, qui troviamo infatti una quantità minore del numero di 
concepimenti ma una media percentuale di aborti maggiore rispetto alle altre fasce d'età. 

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 
0 
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0,7 

Under 16 

Under 18 

Under 20 

20-24 

25-29 

30-34 

35-39 

40 and over  

all ages 

FFREQUENZA RELATIVA
ANNI Under 16 Under 18 Under 20 20-24 25-29 30-34 35-39 40 and over 

2016 0,615 0,518 0,467 0,359 0,28 0,252 0,267 0,354
2015 0,596 0,512 0,463 0,347 0,273 0,247 0,259 0,351
2014 0,626 0,512 0,455 0,342 0,27 0,241 0,258 0,35
2013 0,617 0,51 0,451 0,343 0,272 0,242 0,256 0,355
2012 0,6 0,491 0,439 0,332 0,264 0,241 0,254 0,355
2011 0,603 0,491 0,432 0,324 0,266 0,238 0,257 0,358
2010 0,626 0,502 0,435 0,322 0,26 0,24 0,261 0,361
2009 0,6 0,492 0,429 0,324 0,269 0,244 0,266 0,383
2008 0,616 0,497 0,437 0,338 0,285 0,255 0,27 0,394
2007 0,616 0,503 0,44 0,344 0,292 0,253 0,275 0,396
2006 0,599 0,489 0,435 0,355 0,309 0,274 0,296 0,429
2005 0,573 0,469 0,42 0,357 0,315 0,277 0,306 0,44
2004 0,574 0,462 0,42 0,365 0,321 0,277 0,315 0,439
2003 0,577 0,464 0,423 0,367 0,319 0,282 0,318 0,456
2002 0,558 0,461 0,421 0,368 0,322 0,283 0,319 0,442
2001 0,56 0,466 0,428 0,384 0,329 0,29 0,321 0,425
2000 0,542 0,45 0,417 0,379 0,324 0,291 0,325 0,433
1999 0,529 0,438 0,408 0,373 0,324 0,292 0,33 0,439
1998 0,525 0,427 0,4 0,369 0,321 0,292 0,333 0,447
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x La fascia con invece la frequenza relativa più bassa è quella compresa tra i 30 e i 34 
anni, nonostante non sia la fascia con la media di concepimenti più alta. Probabilmente questo 
si verifica perchè a quest'età una donna ha una condizione di vita migliore data da un lavoro e 
una relazione sentimentale stabile, una maggiore maturità e disponibilità finanziaria e di 
conseguenza la possibilità, nonché la volontà, di crearsi una famiglia. 
 

Aborti e concepimenti dentro al matrimonio 

 

Qui analizzeremo i dati riguardanti i concepimenti e gli aborti dentro il matrimonio. Come in 
precedenza, partiremo da una visione generale per poi soffermarci sulle diverse fasce d'età e 
vedere come le donne inglesi sposate affrontino la questione aborto. 
 E’ importante tenere presente che per la legge inglese requisito necessario per potersi sposare 
per i cittadini residenti è il compimento del sedicesimo anno d'età. Inoltre per i minori di 18 
anni serve il consenso dei genitori o di un tutore legale. 
Calcoleremo le frequenze relative per osservare il fenomeno su una base comune (esse 
esprimono quanti aborti ci sono per ogni concepimento). 
Per la scelta dei grafici, rappresenteremo i dati con un grafico a dispersione che mette in 
relazione le frequenze con gli anni per vedere l'andamento del fenomeno nel tempo (serie 
storica).   

 
 

Tutte le età 
 
Per cominciare 
esamineremo una 
tabella che dà una 
visione generale 
dell'evento senza 
distinzione di età. In 
base all'anno, possiamo 
osservare i 
concepimenti, gli 
aborti, la loro 
frequenza relativa e la 
frequenza di 
concepimento ogni 
1000 donne. 
Infine, in rosso vediamo 
il valore medio. 
In tutti i grafici da 
questo in poi 
osserveremo il valore 
massimo di 
aborti/concepimenti in 
viola, il valore minimo in azzurro. 
Per avere un'idea dell'andamento, costruiremo un grafico frequenze relative-anni.        Tabella 27 
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Possiamo osservare che 
x nell'intervallo 1998-2006 c'è 
stato un calo di aborti 
x tra 2007-2011 gli aborti sono    
rimasti praticamente costanti 
x tra 2012-2016 è osservabile 
un lieve aumento di aborti 
x complessivamente si rileva 
un calo di aborti 
 

 
 
Inoltre 

¾ il valore massimo si registra nel 1998-1999 
 

¾  il valore minimo si registra nel 2006 
  

¾ il valore medio è 0,077 
 
Notiamo come le frequenze relative massime e minime non coincidano con quelle assolute  
massime e minime: ciò evidenzia l'importanza di calcolare le frequenze relative, perché solo 
riferendosi ad esse i dati diventano confrontabili. 
 

Tabella 28 

Under 18 
A lato troviamo i dati relativi agli 
under 18. Ci aspettiamo di trovare 
delle differenze rispetto al fenomeno 
globale, in quanto questa fascia d'età 
è molto delicata e i matrimoni sono 
rari. 
Esaminando i dati vediamo come i 
concepimenti diminuiscano dal 1998 
al 2016, forse per la diffusione dei 
progetti di educazione sessuale. Allo 
stesso tempo  anche gli aborti 
sembrano diminuire. Per capire se è 
vero calcoliamo le frequenze relative: 
esse aumentano. Questo significa che 
rispetto ai concepimenti gli aborti 
aumentano molto di più, non 
seguono un andamento lineare. Ciò 
ribadisce ancora una volta come non 
si possa analizzare il fenomeno solo a 
partire dal dato assoluto, perché si 
rischia di incorrere in questi errori. 
                                                                                                   
Costruiamo ora il grafico frequenze 

2016 197 292,1 29,944 0,152
2015 187 340,1 20,944 0,112
2014 207 95,4 28,98 0,14
2013 212 147,0 33,072 0,156
2012 234 270,2 24,102 0,103
2011 215 113,1 24,08 0,112
2010 242 242,7 40,898 0,169
2009 341 578,2 38,874 0,114
2008 389 117,3 59,128 0,152
2007 426 236,0 71,994 0,169
2006 468 355,6 57,096 0,122
2005 642 754,4 62,916 0,098
2004 755 753,5 70,97 0,094
2003 825 1384,2 64,35 0,078
2002 913 871,2 80,344 0,088
2001 922 315,0 52,554 0,057
2000 906 368,7 69,762 0,077
1999 936 471,1 74,88 0,08
1998 1.004 661,8 89,356 0,089
media 527,42105263 661,8 52,328631579 0,1137894737
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relative-anni.  
Osserviamo che per quanto riguarda gli aborti in relazione ai concepimenti 

x tra 1998-2007 si può 
apprezzare un aumento 
x tra 2008-2016 invece 
ci sono continue diminuzioni e 
crescite che si alternano. 
x se osserviamo il 
dislivello complessivo, 
notiamo che gli aborti 
aumentano tra 1998 e 2016. 
 
 
 
Grafico 53 
 

 
 

Inoltre 
¾ il valore massimo si registra nel 2007 e nel 2010 

    
¾  il valore minimo si registra nel 2001 

    
¾ il valore medio è 0,114 

   
                                                                              

Under 20 

Qui abbiamo la tabella che rappresenta 

le donne under 20. 

Come per i casi precedenti, troviamo gli 
anni di concepimento, il numero di 
concepimenti, la frequenza ogni 1000 
donne, il numero di aborti e le 
frequenze relative. 
 
 
 Tabella 29 

1995 2000 2005 2010 2015 2020 
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relazione aborti-concepimenti 

2016 1.581 457,6 140,709 0,089
2015 1.633 439,3 156,768 0,096
2014 1.687 253,6 163,639 0,097
2013 1.746 469,1 176,346 0,101
2012 1.835 210,5 177,995 0,097
2011 1.809 246,5 197,181 0,109
2010 2.116 263,2 287,776 0,136
2009 2.878 414,2 247,508 0,086
2008 3.828 264,3 325,38 0,085
2007 4.376 404,7 371,96 0,085
2006 4.586 499,9 348,536 0,076
2005 5.069 444,2 364,968 0,072
2004 5.491 814,9 384,37 0,07
2003 5.578 509,9 373,726 0,067
2002 6.088 640,7 426,16 0,07
2001 6.267 387,8 376,02 0,060
2000 6.486 367,6 441,048 0,068
1999 6.437 325,8 450,59 0,07
1998 6.737 332,4 458,116 0,068
media 4012 407,69473684 308,884 0,0843157895

anno di 
concepimento

numero di 
concepimenti

frequenza di 

concepimenti 

ogni 1000 donne
Numero di 
aborti

frequenze 
relative
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Realizziamo il relativo grafico. 
 Notiamo che 
x dal 1998 al 2009  si verifica un 
aumento di aborti 
x nel 2010 c'è un picco di aborti 
x dal 2011 al 2016 gli aborti 
diminuiscono, prima drasticamente, poi 
più lievemente 
x nel complesso gli aborti 
aumentano 
 
 

Grafico 54 
 
 
 
 
Inoltre 

¾ il valore massimo si verifica nel 2010 
¾    il valore minimo si verifica nel 2001 
¾   il valore medio è 0,0843 

 
 
 
Dai 20 ai 24 anni 

A lato abbiamo la tabella della fascia 
d'età tra i 20 e i 24 anni. 
Osservando i dati assoluti possiamo 
notare una diminuzione progressiva 
dei concepimenti e anche degli 
aborti. Se analizziamo le frequenze 
relative vediamo invece che restano 
pressoché costanti. Questo vuol dire 
che gli aborti e i concepimenti sono 
diminuiti in modo proporzionale. 
 

 
 
 

                                                 

 
 
 
 
 
 
 

Tabella 30 

 

2016 23.794 262,6 1594,198 0,067
2015 25.526 245,1 1735,768 0,068
2014 27.160 233,4 1901,2 0,07
2013 29.825 259,8 2147,4 0,072
2012 33.881 259,8 2473,313 0,073
2011 37.506 257,7 2775,444 0,074
2010 39.702 260,8 2977,65 0,075
2009 41.156 258,0 2757,452 0,067
2008 42.941 249,4 3005,87 0,07
2007 45.094 255,6 3201,674 0,071
2006 45.029 272,9 2926,885 0,065
2005 46.213 266,4 3234,91 0,07
2004 46.242 256,5 3051,972 0,066
2003 45.653 275,2 3104,404 0,068
2002 45.417 223,2 3224,607 0,071
2001 45.069 253,2 3290,037 0,073
2000 45.048 250,8 3243,456 0,072
1999 45.597 242,9 3146,193 0,069
1998 48.892 243,1 3226,872 0,066
media 39986,578947 254,02105263 2790,4897368 0,0698421053
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Per capire meglio costruiamo il grafico.                                                                                                                   

 
 

 
Da questo grafico è evidente che 
l'andamento è costante.  

 
Nonostante l'andamento pressoché 
costante individuiamo 
> un valore massimo nel 2010 
> un valore minimo nel 2006 
> un valore medio di 0,0698 
 

 
Grafico 55 

 
 

 

Dai 25 ai 29 anni 
Come nel caso precedente sia gli 
aborti sia i concepimenti 
diminuiscono in modo 
proporzionale e la frequenza 
relativa varia di meno un 
centesimo, ovvero rimane quasi la 
stessa. 
 

 
 
 
 
 
 

Tabella 31 

 
 
 
 
 
 
 
Con una scala coerente vediamo che il grafico 
conferma le nostre analisi dei dati: il rapporto 
aborti/concepimenti è praticamente costante. 
 

Grafico 56 
 
Inoltre notiamo 
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relazione aborti e concepimenti 

2016 102.631 173,7 6157,86 0,060
2015 108.125 196,4 6487,5 0,060
2014 109.933 191,0 6705,913 0,061
2013 111.845 183,9 6822,545 0,061
2012 113.949 193,6 6836,94 0,060
2011 117.600 194,4 7173,6 0,061
2010 119.120 190,9 7147,2 0,060
2009 117.932 182,1 6604,192 0,056
2008 117.932 185,6 7193,852 0,061
2007 118.160 197,7 7089,6 0,060
2006 113.178 188,8 6337,968 0,056
2005 110.151 187,1 6168,456 0,056
2004 107.756 180,9 6034,336 0,056
2003 106.107 173,7 5835,885 0,055
2002 108.144 175,3 6272,352 0,058
2001 108.920 174,2 6861,96 0,063
2000 116.917 172,7 7131,937 0,061
1999 123.533 170,4 7411,98 0,060
1998 133.225 170,2 7993,5 0,060
media 113955,68421 183,294736842 6750,9250526 0,0592105263
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concepimento
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concepimento 

per 1000 donne
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¾ un valore massimo nel 2001 
¾ un valore minimo nel 2003 
¾ un valore medio di 0,0592 

 

 
 
                                                                                                                   
Dai 30 ai 34 anni 
 
Dalla tabella vediamo che 

x i concepimenti 
aumentano 

x gli aborti e le 
frequenze all'inizio 
diminuiscono, poi tornano ad 
aumentare 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tabella 32 

 
 

Dal grafico si può dire che 

x tra  1998 e 2006 gli aborti 
decrescono 

x tra 2007 e 2016 invece 
aumentano 

x globalmente gli aborti 
diminuiscono Questo può essere 
dovuto al fatto che sono diminuiti 
anche i matrimoni. 
 
 
 
Grafico 57 
 

1995 2000 2005 2010 2015 2020 
0 

0,02 

0,04 

0,06 

0,08 

0,1 

anni 

fr
eq

ue
nz

e 
re

la
ti

ve
 

relazione aborti e concepimenti 

49



     

 

 
Inoltre si individua 

¾ il valore massimo nel 1998 
¾ il valore minimo nel 2006 
¾ il valore medio di 0,0629 

In questo caso i valori massimi e minimi delle frequenze relative coincidono con quelli degli                                                                                  
aborti. 

 

 

Dai 35 ai 39 anni 
Dalla tabella a fianco vediamo il fenomeno nella fascia 35-39. 
Osserviamo che 
x il numero di concepimenti aumenta 
x  il numero di aborti continua a variare 
x la frequenza oscilla, ma è molto più alta rispetto alle altre fasce d'età. Ciò indica che c'è 
una maggiore tendenza ad abortire. 
 
   
 
 

Tabella 33 
 
 
 
 
 
 
 
 In particolare da grafico si può 
dedurre che 

x tra 1998 e 2006 gli aborti 
calano 

x tra 2007 e 2011 ci sono 
continui incrementi e ricadute 

x dal 2011 gli aborti aumentano 

x nel complesso gli aborti 
diminuiscono 

 
Grafico 58 

 
 
 
Inoltre si verifica 
- il picco di aborti nel 1998 
- il valore minimo nel 2006 e nel  2009 
- il valore medio di 0,110 
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40 anni e over 40  
 
Qui possiamo affermare che 

x il numero di 
concepimenti è 
aumentato nel tempo 

x il numero di aborti 
invece è rimasto quasi 
attorno allo stesso 
valore 

x la frequenza relativa è 
diminuita, proprio 
perché i concepimenti 
sono aumentati e gli 
aborti sono rimasti 
pressoché costanti. 

 
 
 Tabella 34 
 
 
 

 
Dal grafico a fianco emerge che 

x tra 1998 e 2006 c'è stato 
un calo di aborti 

x nel 2007 è osservabile 
un lieve aumento 

x nel 2008 diminuisce per 
poi stabilizzarsi 

x globalmente gli aborti 
diminuiscono, probabilmente 
per il corrispondente calo dei 
matrimoni. 
 
Grafico 59 
 

 
Inoltre si registra 

¾ un valore massimo nel 1998 
¾ un valore minimo nel 2011 
¾ un valore medio 0,246 

 
Nonostante gli aborti stiano diminuendo, essi sono in numero maggiore rispetto a quelli delle 
altre età, essendo la frequenza relativa più alta. 
 
Confrontando tutti i valori massimi e minimi possiamo dire che 
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confronto concepimenti e aborti 

2016 15.361 12,3 3317,976 0,216
2015 15.661 12,6 3461,081 0,221
2014 15.294 12,2 3379,974 0,221
2013 15.427 11,7 3393,94 0,220
2012 15.490 11,5 3361,33 0,217
2011 15.398 11,5 3248,978 0,211
2010 15.298 11,4 3334,964 0,218
2009 14.550 10,4 3113,7 0,214
2008 14.623 10,5 3260,929 0,223
2007 14.514 10,4 3468,846 0,239
2006 13.580 9,6 3001,18 0,221
2005 12.663 8,9 2925,153 0,231
2004 12.237 8,9 2887,932 0,236
2003 11.455 8,3 2955,39 0,258
2002 11.012 8,0 2995,264 0,272
2001 10.462 8,1 3033,98 0,290
2000 10.314 8,1 3125,142 0,303
1999 9.711 7,7 3156,075 0,325
1998 9.518 7,6 3207,566 0,337
media 13293,052632 9,9842105263 3191,0210526 0,2459473684
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x nel 1998 si registra un picco per le fasce d'età 30-34,35-39, 40 e over. Invece per gli 
under 20 e per i 20-24 esso si registra nel 2010. 
x Nel 2006 si registra il valore minimo per le fasce d'età 20-24, 30-34, 35-39. 
Possiamo dire quindi che alcune fasce d'età presentano un comportamento comune per 
quanto riguarda questo tipo di analisi dei dati. 
 

Confronto tra tutte le fasce di età 

 
 

Tabella 35 
 
Nella tabella sopra riportata sono presenti le frequenze relative di tutte le fasce d'età per 
rendere possibile il confronto tra esse. 
Sono evidenziati: 
x in azzurro il valore minimo, rilevato tra le donne sposate di 30-34 anni nel 2006; 
x in viola il valore massimo, rilevato tra le donne sposate dai 40 anni in su nel 1998. 
Il picco si trova nel 1998, in seguito le frequenze diminuiscono, probabilmente per i progetti di 
educazione sessuale, per la consapevolezza dell'importanza della contraccezione e per la minor 
frequenza dei matrimoni. Le donne che abortiscono di più sono quelle con sopra i 40 anni. 
Ipotizzando, ciò potrebbe essere perché una donna di tale età non ha più le forze né le energie 
per portare avanti una gravidanza e accudire un cucciolo oppure perché preferisce fare 
carriera. Viceversa nelle fasce “intermedie” gli aborti sono in numero inferiore, perché una 
donna giovane si sente più pronta ad affrontare una maternità. 
 

FREQUENZE RELATIVE
ANNI 20-24 25-29 30-34 35-39

2016 0,152 0,089 0,067 0,060 0,068 0,109 0,216 0,081
2015 0,112 0,096 0,068 0,060 0,064 0,106 0,221 0,078
2014 0,140 0,097 0,070 0,061 0,064 0,105 0,221 0,078
2013 0,156 0,101 0,072 0,061 0,062 0,103 0,220 0,077
2012 0,103 0,097 0,073 0,060 0,062 0,099 0,217 0,076
2011 0,112 0,109 0,074 0,061 0,061 0,098 0,211 0,075
2010 0,169 0,136 0,075 0,060 0,059 0,096 0,218 0,075
2009 0,114 0,086 0,067 0,056 0,057 0,092 0,214 0,070
2008 0,152 0,085 0,070 0,061 0,059 0,098 0,223 0,075
2007 0,169 0,085 0,071 0,060 0,058 0,100 0,239 0,075
2006 0,122 0,076 0,065 0,056 0,053 0,092 0,221 0,068
2005 0,098 0,072 0,070 0,056 0,054 0,096 0,231 0,070
2004 0,094 0,070 0,066 0,056 0,054 0,099 0,236 0,070
2003 0,078 0,067 0,068 0,055 0,056 0,106 0,258 0,072
2002 0,088 0,070 0,071 0,058 0,063 0,119 0,272 0,078
2001 0,057 0,060 0,073 0,063 0,072 0,137 0,290 0,086
2000 0,077 0,068 0,072 0,061 0,072 0,138 0,303 0,085
1999 0,080 0,070 0,069 0,060 0,077 0,148 0,325 0,088
1998 0,089 0,068 0,066 0,060 0,081 0,153 0,337 0,088

Under 18 Under 20 40 e over all ages
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Dal grafico si può dedurre che le donne tra 20-24 anni, 25-29 anni, 30-34 anni sono quelle che 
abortiscono di meno. In particolare l'andamento per le prime due categorie si può dire 
costante. Invece negli under 20 inizialmente i valori sono simili a quelli degli altri gruppi, poi 
crescono leggermente fino a un picco nel 2010 e infine diminuiscono. 
Grafico 60 
 
Gli under 18 hanno un andamento molto altalenante. È curioso osservare come ci sia un picco 
significativo nel 2010 anche per questa fascia. 
Le donne  tra 35-39 anni nel 1998 hanno una frequenza di aborto maggiore rispetto alle altre 
categorie, successivamente essa diminuisce restando però superiore alle fasce tra 20 e 34 anni. 
La tendenza ad abortire più elevata si trova invece dai 40 anni in su, per l'ipotesi già presentata. 
Si nota un altro picco nel 2007 sia per gli over sia per gli under 18. 
 L'andamento delle categorie più giovani e più vecchie è quello con maggior dislivello. Essi però 
procedono con direzione opposta: gli aborti dei primi aumentano, quelli dei secondi 
diminuiscono. 
 
Confronto con  l’andamento generale dentro al matrimonio 

L'andamento delle frequenze relative di tutte le età si posiziona sopra le fasce dei 20-34 anni, 
ma molto avvicinato. Più distanti si trovano invece gli under 18, i 35-39 e gli over 40. Ciò vuol 
dire che lo sviluppo dell'evento generale si conforma meglio con quello delle donne tra 20-34 
anni. 
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Confronto tra dentro e fuori il matrimonio 
Grafico 61,62,63 
 

 

 
Ora confronteremo le frequenze relative registrate all’interno del matrimonio o unione civile 
con quelle registrate al di fuori di esso. 
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Nei grafici sopra raffigurati riportiamo le frequenze relative di tutte le fasce d’età. Per prima 
cosa emerge che il range in cui oscillano i valori nei due casi è diverso: nel grafico 1 i valori 
fluttuano tra 0,3 e 0,6, mentre nel grafico 2 tra 0,06 e 0,35. E' significativo osservare come il 
valore minimo del primo caso sia praticamente il massimo del secondo. Gli aborti sono quindi 
in numero maggiore fuori dal matrimonio, probabilmente perché senza un contratto 
matrimoniale la madre non ha la certezza della presenza del padre, ma anzi spesso si trova ad 
essere una madre single. 
Nel grafico 3 possiamo vedere le frequenze relative di tutte le categorie dentro o fuori dal 
matrimonio a confronto con lo sviluppo generale in UK.  Si nota che, come si poteva 
immaginare, i valori dell’andamento generale sono intermedi rispetto agli altri due. 
 
 
Qui paragoneremo le singole fasce dei due grafici. Si nota che 

x la fascia under 16, presente solo nel caso 1 perché non si celebrano unioni civili o 
matrimoni tra giovani minori di 16 anni, risulta avere la frequenza più alta; 

x gli aborti negli under 18 mostrano un aumento in entrambi i grafici, ma all’interno del 
matrimonio l'andamento è più altalenante con picchi e successive diminuzioni; 

x gli under 20  sono in aumento all’interno del matrimonio con massimo nel 2010, 
mentre al di fuori sono pressoché costanti con un lieve aumento nel 2015; 

x tra i 20-24 anni il fenomeno è costante per entrambi; 

x la fascia tra 25 e 29 anni ha una frequenza relativa tra le più basse, in particolare si 
presenta costante all’interno del matrimonio o unione civile, in lieve calo all’esterno; 
x tra 30-34 anni gli aborti sono bassi: i minimi all’esterno, in calo all’interno; 
x tra 35-39 anni, all’esterno le frequenze diminuiscono leggermente, invece all’interno si 
verifica prima un calo e successivamente una crescita dal 2012; 

x dai 40 anni gli aborti sono in calo, all’esterno il loro valore è circa nella media, 
all’interno è il valore più alto. 
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Aborti e concepimenti in base all’area di residenza della 
donna 

 
In questo paragrafo tratteremo gli aborti e i concepimenti in relazione alla regione di residenza 
della madre. Ci occuperemo solo dell'Inghilterra e del Galles. 
Le regioni analizzate hanno un diverso numero di abitanti, perciò per capire se il numero di 
aborti o di concepimenti è elevato bisogna riferirsi alla popolazione. Ad esempio ci può essere 
una regione con un numero di aborti più alto di tutte le altre ma con anche moltissimi abitanti. 
Invece se un numero di aborti può sembrare basso rispetto agli altri, ma quella regione ha 
pochi abitanti, allora in proporzione potrebbero essere di più gli aborti di questa regione. Per 
questo cercheremo la popolazione delle singole regioni e poi calcoleremo con una proporzione 
quanti aborti ci sono ogni 100.000 abitanti per rendere ogni regione confrontabile con tutte le 
altre. 
Le regioni che esamineremo sono 

x Inghilterra e Galles 

x Inghilterra 

x North East 

x North West 

x Yorkshire and the Humber 

x East Midlands 

x West Midlands 

x East 

x London 

x South East 

x South West 

x Galles 
Per semplicità ci riferiremo a una regione con il suo 
nome in lingua originale. 
 

                                                                                                                      
Immagine 1 

 
 
Al link seguente troviamo la tabella costruita con la popolazione di queste regioni nei diversi 
anni, dal 1998 al 2016.                                
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ud9o29cZcGx7w3iA7mdO9mYJMogr2HoMzxxCVjjB
ZFE/edit?usp=sharing   (Tabella 36) 
 
Sotto invece riportiamo il link della tabella del numero di aborti e concepimenti nelle varie 
regioni negli anni. (Tabella 37 a) 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C2dXIHDsjeJy1WYFctd4p4ypH7wdO1rhvICpj8K7bR
M/edit?usp=sharing 
 
Dalla percentuale di aborti calcoleremo il loro numero in relazione ai concepimenti. In seguito 
con una proporzione troveremo quanti aborti e concepimenti ci sono ogni 100.000 abitanti per 
ciascuna regione. Ecco la proporzione: 

Numero di concepimenti : popolazione= x : 100.000 abitanti 
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Analogamente per gli aborti. 
 
Otteniamo così la tabella visibile al link 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bau7hNbypk30qBmrPKMsCCzrEk8DMzqtR3fg4fVQV
8o/edit?usp=sharing 
A questo punto, avendo una base di confronto comune, possiamo analizzare il comportamento 
delle singole regioni e poi metterle in relazione. 
Per ogni regione realizzeremo il grafico che mostra l'andamento dei concepimenti e degli 
aborti. 
Infine calcoleremo la frequenza relativa, mettendo in relazione gli aborti e i concepimenti ogni 
100.000 persone e realizzeremo il relativo grafico. 
 
 

Inghilterra e 
Galles 
 
La tabella a 
fianco 
rappresenta i 
 concepimenti e 
gli aborti ogni 
100.000 persone 
in Inghilterra e 
Galles. Le tabelle 
successive 
avranno la stessa 
struttura. 
 Innanzitutto 
possiamo notare 
come i 
concepimenti e 
gli aborti siano nell'ordine delle decine: un valore molto basso rispetto a 100.000! 
 
 Tabella 38 
 
 
Osserviamo 
x una notevole diminuzione dei concepimenti; 
x una iniziale crescita degli aborti tra 1998 e 2007, un calo tra 2008 e 2014, un crollo nel 
2015 e un aumento nel 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENGLAND AND WALES
anno concepimenti aborti frequenza relativa

2016 30,9619689866 15,914452059 0,514
2015 35,1573893064 1,785995377 0,0508
2014 39,4651567944 20,048299652 0,508
2013 42,6808707256 21,63920146 0,507
2012 49,2046746881 23,96267657 0,487
2011 55,279486486 26,97638941 0,488
2010 62,6949430219 31,28477657 0,499
2009 69,8041018736 34,06440171 0,488
2008 75,9548762549 37,52170887 0,494
2007 79,4862644525 39,74313223 0,500
2006 77,7429093657 37,62756813 0,484
2005 79,2361133212 36,68632047 0,463
2004 79,5390287485 36,26979711 0,456
2003 79,8640708286 36,49788037 0,457
2002 79,8043650711 36,15137738 0,453
2001 78,2849503438 35,77622231 0,457
2000 79,3034932739 35,052144027 0,442
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Possiamo dedurre le stesse informazioni anche dal grafico: 

 
 
LEGENDA 
rosso: aborti 
blu: concepimenti 
 
In particolare notiamo che 
x tra 1998 e 2007 i 
concepimenti diminuiscono 
in modo lieve, mentre gli 
aborti aumentano; 
x tra 2008 e 2016 si 
verifica un calo per entrambi 
i fenomeni. 
x Grafico 64 
 
 
 

A lato osserviamo il grafico della frequenza 
relativa. 
Notiamo che globalmente essa cresce 
leggermente, anche se nel 2015 c'è un grave crollo. 
La crescita è dovuta al fatto che i concepimenti 
diminuiscono più degli aborti. 
 
Grafico 65 
 
 
 
 
Inghilterra 
Nella tabella a lato osserviamo come nel caso 
precedente i concepimenti e gli aborti calcolati 
su 100.000 persone, questa volta solo in 
Inghilterra. 
Notiamo che 
x i concepimenti tra 1998 e 2007 nel 
complesso diminuiscono, ma in modo 
altalenante, mentre a partire dal 2008 il calo è 
più regolare; 
x gli aborti  aumentano tra 1998 e 2007, 
calano tra 2008 e 2016, con una brusca caduta 
nel 2015. 
 

Tabella 39 
 
 
Il grafico dimostra le precedenti affermazioni. 
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ENGLAND
anno concepimenti aborti frequenza relativa

2016 30,784485083 15,946363273 0,518
2015 34,826207641 1,7831018312 0,0512
2014 39,193370166 20,027812155 0,511
2013 42,383094273 21,657761173 0,511
2012 48,897320282 24,008584259 0,491
2011 54,919139071 27,075135562 0,493
2010 62,319561971 31,346739671 0,503
2009 69,419433041 34,084941623 0,491
2008 75,358596006 37,453222215 0,497
2007 78,984545906 39,887195683 0,505
2006 77,161132222 37,654632524 0,488
2005 78,872591953 36,912373034 0,468
2004 79,012646254 36,345817277 0,46
2003 79,322868723 36,567842481 0,461
2002 79,256220153 36,29934883 0,458
2001 77,778024943 35,855669499 0,461
2000 78,605334195 35,215189719 0,448
1999 80,042175764 34,818346457 0,435
1998 84,163242566 35,685214848 0,424
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In particolare dal grafico 
possiamo dire che 

x il calo di concepimenti 
è drastico tra 2008 e 2016; 

x nel 2007 c'è un picco 
sia di aborti che di 
concepimenti; 

x tra 1998 e 2007 i 
concepimenti aumentano 
mentre gli aborti 
diminuiscono, seppur in modo 
lieve. Dal 2008 entrambi 
calano (Grafico 66) 

 
 

 
 
 
 
 
Se osserviamo il grafico della 
frequenza relativa, 
importante perché mette in 
relazione gli aborti con i 
concepimenti, notiamo che 
gli aborti sono in lieve 
aumento. Come per la 
regione precedente, ciò è 
dovuto al fatto che i 
concepimenti diminuiscono 
più rapidamente degli aborti. 
 
 
 
 
 

Grafico 67 
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North East 
Nel North East i concepimenti nel 1998 sono in 
numero maggiore rispetto alle regioni 
precedenti. 
Si osserva che 

x tra 1998 e 2009 i concepimenti 
restano molti con continui cali e crescite, dal 
2008 al 2016 diminuiscono; 

x gli aborti tra 1998 e 2008 aumentano 
leggermente con cadute e incrementi, del 
2007 al 2016 decrescono. 
 
 

Tabella 40 
 

 
 
 
Osserviamo il grafico. 

 
 
 
Si nota che 
x l'andamento di 
concepimenti e aborti è 
simile: prima una 
decrescita fino al 2001, 
poi un aumento fino al 
2003, un ulteriore calo 
fino al 2006, un aumento  
nel 2007 e infine un'altra 
diminuzione. 
 
Grafico 69 
 

 
 
 Per quanto riguarda le frequenze relative 
osserviamo che esse aumentano leggermente 
(circa di 0,05). 
Anche in questo caso l'aumento è dovuto alla 
diversa velocità di decrescita di concepimenti e 
aborti. 
L'andamento però è più irregolare rispetto alle 
altre zone.                      Grafico  68 
 
 

 

NORTH EAST
anno concepimenti aborti frequenze relative

2016 38,7963204553 16,139269309 0,416
2015 45,6827862004 1,8501528411 0,0405
2014 51,2307692308 20,543538462 0,401
2013 52,3658283665 22,464940369 0,429
2012 61,4838355154 27,360306804 0,445
2011 67,3884288292 27,427090533 0,407
2010 77,9559579529 33,287194046 0,427
2009 86,0968153852 35,471887939 0,412
2008 93,0133042869 41,390920408 0,445
2007 102,093422903 42,981331042 0,421
2006 93,4304853684 37,839346574 0,405
2005 96,4716040661 37,527453982 0,389
2004 98,9806761384 39,790231808 0,402
2003 102,857817667 42,685994332 0,415
2002 100,535348764 39,00771532 0,388
2001 94,2088894138 35,139915751 0,373
2000 97,4286388299 36,243453645 0,372
1999 104,53672117 38,574050112 0,369
1998 106,642196103 37,538053028 0,352
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North West

La tabella a lato ci mostra che

i concepimenti mantengono valori elevati tra 1998

e 2008, calando leggermente, in seguito

diminuiscono dal 2009 al 2016;

gli aborti aumentano dal 1998 al 2008, poi

decrescono.

Tabella 41

NORTH WEST

anno concepimenti aborti frequenze relative

2016 36,8578802522 19,05552409 0,517

2015 41,693180844 2,172214722 0,0521

2014 46,9295774648 24,638028169 0,525

2013 48,8930365926 25,815523321 0,528

2012 56,7449007578 27,521276868 0,485

2011 64,0369814986 31,314083953 0,489

2010 73,950718745 36,457704341 0,493

2009 83,02526856 40,433305789 0,487

2008 90,1790779884 44,007390058 0,488

2007 94,511706514 46,216224485 0,489

2006 88,7624051372 40,564419148 0,457

2005 93,8162570004 40,622439281 0,433

2004 91,923680467 39,067564198 0,425

2003 90,5881833826 37,956448837 0,419

2002 90,3953134914 37,966031666 0,42

2001 88,8380333678 38,200354348 0,43

2000 91,6270555933 38,208482182 0,417

1999 92,7640223827 37,012844931 0,399

1998 95,0649274167 36,599997055 0,385
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Se costruiamo il grafico inoltre vediamo che

tra 1998 e 2008 i concepimenti diminuiscono mentre 

gli aborti aumentano;

dal 2008 entrambi i fenomeni diminuiscono.

Grafico 71

Studiando le frequenze relative, notiamo che globalmente esse 

aumentano di più di un decimo poiché i concepimenti decrescono 

più rapidamente degli aborti.

Tra 2001 e 2005 e tra 2007 e 2012 esse rimangono pressoché 

costanti, ciò accade perché l'andamento di concepimenti e aborti è 

proporzionale.            Grafico 72                             

Yorkshire and the Humber

Dalla tabella a lato emerge che

i concepimenti restano attorno a 90 tra 1998 e

2008 (in particolare diminuiscono tra 1998 e 2001,

aumentano lievemente tra 2002 e 2005, calano di

nuovo nel 2006 e aumentano ancora nel 2007), poi

decrescono fino al 2016;

gli aborti globalmente aumentano tra 1998 e

2007 ( aumentano tra 1998-1999, calano tra 2000-

2001, aumentano nel 2002, calano tra 2003-2004,

aumentano fino al 2007), infine diminuiscono tra

2008 e 2016.

Tabella 42
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YORKSHIRE AND THE HUMBER

anni concepimenti aborti frequenze relative

2016 36,1056674102 15,9948106627 0,443

2015 41,0902285767 1,7833159202 0,0434

2014 45,3333333333 20,8533333333 0,460

2013 50,3586649783 22,6613992402 0,450

2012 56,4260740374 23,3039685774 0,413

2011 61,149925195 25,9887182079 0,425

2010 72,1143870371 32,6678173278 0,453

2009 81,5503699055 35,392860539 0,434

2008 90,0814566363 39,9060852899 0,443

2007 92,5933073449 42,685514686 0,461

2006 91,1705269703 39,6591792321 0,435

2005 93,5078656962 38,0577013383 0,407

2004 92,7194142375 35,9751327242 0,388

2003 91,2471168377 35,4951284499 0,389

2002 90,5401623286 36,1255247691 0,399

2001 89,1572559579 34,4147007997 0,386

2000 88,8557254064 34,5648771831 0,389

1999 93,1541674233 36,4232794625 0,391

1998 96,940113359 35,38314138 0,365
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Ora analizziamo il grafico dell'andamento dei 

concepimenti di aborti e concepimenti a 

confronto.

Si nota che

fino al 2007 i due fenomeni hanno 

un'evoluzione opposta: gli aborti aumentano 

e i concepimenti diminuiscono;

dal 2008 entrambi diminuiscono, ma i 

concepimenti in modo più drastico.

Analizziamo ora il grafico delle

frequenze relative.  Esse

aumentano di 0,08 per i motivi

presentati nelle precedenti regioni.

Tra 1999 e 2004 i valori sono quasi

costanti.

Grafico 74
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East Midlands

Dai dati della regione dell'East Midlands

osserviamo che

i concepimenti sono in numero minore rispetto

alle regioni precedentemente analizzate, essi

diminuiscono nel complesso, ma negli anni 1998-

2007 l'andamento è discontinuo;

gli aborti calano tra 1998 e 2001, tra 2002 e 2007

aumentano, infine tornano a decrescere fino al

2016.

Tabella 43

Realizziamo ora il grafico.

Possiamo dire che

tra 1998 e 2007 gli aborti crescono 

mentre i concepimenti calano ma con 

continui alti e bassi, notiamo in 

particolare un picco sia di aborti sia di 

concepimenti nel 2007;

dal 2008 entrambi gli eventi 

diminuiscono, i concepimenti con una

pendenza maggiore.

Grafico 75
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EAST MIDLANDS

anni concepimenti aborti frequenze relative

2016 31,9403137347 15,043887769 0,471

2015 34,0600183278 1,4747987936 0,0433

2014 37,9347826087 16,236086957 0,428

2013 43,1016579351 19,266441097 0,447

2012 50,3094424781 21,381513053 0,425

2011 56,8911281606 24,804531878 0,436

2010 61,6325255501 26,440353461 0,429

2009 69,3296189792 30,227713875 0,436

2008 75,1794825484 34,281844042 0,456

2007 78,3261314533 35,403411417 0,452

2006 77,2245908403 33,438247834 0,433

2005 77,9505904647 32,505396224 0,417

2004 78,4807176978 32,098613538 0,409

2003 78,040524658 33,01114193 0,423

2002 75,2558271745 31,080656623 0,413

2001 73,3960282605 29,872183502 0,407

2000 76,7256063914 30,306614525 0,395

1999 77,5214333879 31,163616222 0,402

1998 87,8865605188 34,2757586 0,39
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Costruiamo ora il grafico delle frequenze 

relative. Anche in questo caso si verifica un 

aumento, per l'ipotesi già presentata.

Grafico 76

West Midlands

Studiando il comportamento della regione

del West Midlands possiamo dire che:

i concepimenti hanno un complessivo calo

tra 1998 e 2007, con continue decrescite e

risalite, dal 2008 al 2016 diminuiscono in

modo più lineare;

gli aborti aumentano dal 1998 al 2007

anche se ci sono alcune ricadute intermedie,

dal 2008 al 2016 invece diminuiscono.

Tabella 44

Sotto possiamo vedere il grafico.
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WEST MIDLANDS

anno concepimenti aborti frequenze relative

2016 36,4436638536 17,638733305 0,484

2015 41,3319422709 2,11206225 0,0511

2014 47,8070175439 23,760087719 0,497

2013 53,0247173777 25,451864341 0,480

2012 59,5296220569 27,681274256 0,465

2011 66,0675188264 32,174881668 0,487

2010 74,8093562106 36,506965831 0,488

2009 83,81359209 40,817219348 0,487

2008 87,3271207751 42,178999334 0,483

2007 94,582031831 46,345195597 0,490

2006 93,1147663273 44,322628772 0,476

2005 91,0944045482 41,083576451 0,451

2004 90,0655534477 38,908319089 0,432

2003 93,4121812498 40,821123206 0,437

2002 91,4637601768 38,597706795 0,422

2001 90,1585017138 40,120533263 0,445

2000 92,2650675573 39,67397905 0,430

1999 91,7678300455 37,257739 0,406

1998 96,4639374739 39,550214364 0,410
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Confrontando concepimenti e aborti 

possiamo dire che

nel periodo 1998-2007 i concepimenti 

diminuiscono, mentre gli aborti aumentano;

nel periodo 2008-2016 entrambi 

diminuiscono, gli aborti però hanno un forte 

calo nel 2015.

Grafico 77

Grafico 78

Realizziamo ora il grafico delle 

frequenze relative.

Notiamo un lieve aumento 

complessivo (0,074), sempre dovuto 

alla diversa velocità di diminuzione 

di concepimenti e aborti.

Tra 2007 e 2014 le frequenze si 

mantengono costanti.
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East

Nella regione East analizzando i dati possiamo

osservare che:

i concepimenti sono inferiori rispetto alle

altre regioni, essi tra 1998 e 2007

diminuiscono leggermente e in modo

irregolare, ci sono infatti cali e rialzi; tra 2008

e 2016 continuano a diminuire;

anche gli aborti sono in numero minore, in

quanto legati ai concepimenti. Essi negli anni

1998-2005 sono pressoché costanti,

aumentano nel 2006-2007, diminuiscono tra

2008 e 2016.

                                                                    Tabella 45

Esaminiamo ora il grafico relativo ai concepimenti e agli aborti di questa regione.

Emerge che

nell'intervallo 1998-2007 le variazioni 

di aborti e concepimenti sono minime;

nell'intervallo2008-2016 entrambi 

calano, ma in modo più lieve rispetto 

alle altre regioni.
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2016 28,349858789 15,195524311 0,536

2015 31,8607029004 1,593035145 0,05

2014 35,1333333333 17,531533333 0,499

2013 37,2334958373 19,063549869 0,512

2012 41,7615484986 20,546681861 0,492

2011 48,9142657772 24,55496142 0,502

2010 53,3968928976 28,033368771 0,525

2009 57,3648250269 28,567682863 0,498

2008 58,6805191171 28,460051772 0,485

2007 62,5630676085 32,720484359 0,523

2006 63,0944718587 31,294858042 0,496

2005 61,9865974924 29,691580199 0,479

2004 61,6682423097 28,984073886 0,47

2003 61,6999487967 28,505376344 0,462

2002 63,0594128697 29,827102287 0,473

2001 61,3091380428 29,060531432 0,474

2000 61,9720930233 29,00293953 0,4679999999

1999 64,0605390825 29,467847978 0,46

1998 67,7480196152 29,470388533 0,435
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A fianco possiamo osservare il grafico delle 

frequenze relative.

Notiamo che si verifica un aumento di 0,1. 

Tra 2000 e 2005 le frequenze si 

mantengono pressoché costanti.

Grafico 80

London

Dai dati raccolti per London osserviamo

che

nonostante questa regione sia meno

estesa delle altre, il numero di

concepimenti rimane relativamente alto.

Tra 1998 e 2002 l'andamento è irregolare,

complessivamente gli aborti aumentano,

ma si nota una lieve caduta nel 2000.

successivamente negli anni 2003-2016 i

concepimenti diminuiscono.

Gli aborti tra 1998 e 2002

tendenzialmente crescono, fatta

eccezione per un piccolo crollo nel 1999.

dal 2003 fino al 2016 decrescono.

Tabella 46

Consideriamo ora il suo grafico.
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LONDON

anno concepimenti aborti frequenze relative

2016 26,661684053 16,983492742 0,637

2015 30,252326772 1,9179975173 0,063

2014 34,611764706 22,151529412 0,640

2013 35,192596295 22,593646822 0,642

2012 42,174342521 26,232441048 0,622

2011 47,590268585 29,030063837 0,610

2010 56,407503962 35,254689976 0,625

2009 64,189537763 38,898859884 0,606

2008 71,906419937 43,503384062 0,605

2007 74,859908974 46,787443109 0,625

2006 75,649961572 46,146476559 0,610

2005 78,331039827 46,450306617 0,593

2004 84,107863107 49,707747096 0,591

2003 87,632288575 51,440153394 0,587

2002 88,371398716 51,785639648 0,586

2001 84,808259587 49,697640118 0,586

2000 83,4772756 47,248137963 0,566

1999 83,520876725 44,516627294 0,533

1998 85,514117897 46,177623664 0,540
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Emerge che

tra 1998 e 2002 aumentano sia gli aborti sia i 

concepimenti;

dal 2003 al 2016 entrambi i fenomeni sono in 

calo;

aborti e concepimenti hanno quindi un 

comportamento comune.

Grafico 81

Qui gli aborti e i concepimenti iniziano

a decrescere sin dal 2003 a differenza 

delle altre regioni in cui ciò comincia 

nel 2007.  Questo potrebbe essere 

perché le donne che abitano e 

lavorano in città ora investono di più 

nella loro carriera piuttosto che nel 

diventare madri.

In questo caso le frequenze relative 

sono leggermente più alte rispetto 

alle altre regioni, raggiungono lo 0,6.

Dal grafico notiamo che si registra un 

aumento di 0,1, ma nell'intervallo 

2001-2005 le frequenze si                      

mantengono pressoché costanti. 

1995 2000 2005 2010 2015 2020

0

20

40

60

80

100

CONCEPIMENTI/ABORTI LONDON

anni

co
n

ce
p

im
e

n
ti

/a
b

o
rt

i

1995 2000 2005 2010 2015 2020

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

frequenze relative

anno

fr
e

q
u

e
n

za
 r

e
la

ti
va

69



South East

Dalla tabella a destra possiamo fare le

seguenti osservazioni:

nella regione del South East, anche se

è più estesa di London, i concepimenti

sono minori. Negli anni 1998- 2003

calano, crescono leggermente negli

anni 2004-2005, infine a partire dal

2006 fino al 2016 decrescono.

Gli aborti aumentano leggermente

dal 1998 al 2007 (di circa 3 aborti su

100.000 abitanti), ma in modo

irregolare. Notiamo un calo nel 1999 e

un altro nel 2002-2003.

                                                       Tabella 47                                 

Grafico 82

Dal grafico sottostante si può 

dedurre che

tra 1998 e 2007 i concepimenti 

diminuiscono, mentre gli aborti 

crescono. Entrambe le variazioni 

però sono così piccole che si può 

affermare che i fenomeni siano 

quasi costanti.    

Dal 2008 entrambi diminuiscono in 

modo più evidente.  
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anni concepimenti aborti frequenze relative

2016 25,1598191373 13,636621972 0,542

2015 29,3588013205 1,5765676309 0,0537

2014 32,9101123596 17,508179775 0,532

2013 36,2115857513 19,155928862 0,529

2012 41,456837037 21,599012096 0,521

2011 47,3320015055 24,470644778 0,517

2010 51,4366838357 26,644202227 0,518

2009 56,0238035966 28,011901798 0,5

2008 62,4245683217 31,836529844 0,51

2007 62,8171900428 33,104659153 0,527

2006 63,4582882434 32,490643581 0,512

2005 65,1298804586 32,760329871 0,503

2004 62,7017967614 30,535775023 0,487

2003 61,0403594104 29,482493595 0,483

2002 62,5388536616 29,643416636 0,474

2001 62,591918638 30,732632051 0,491

2000 63,6372737967 30,100430506 0,473

1999 63,5818531508 28,993325037 0,456

1998 68,2486563229 30,370652064 0,445
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Esaminiamo ora le frequenze relative.

Dal grafico emerge che esse aumentano (di 0,1), 

perché i concepimenti diminuiscono più rapidamente

degli aborti.

Grafico 83

South West

Dallo studio dei dati relativi a questa regione possiamo dire

che

i concepimenti sono pochi per una regione così estesa

rispetto ad altre più piccole come London. Possiamo capire

ciò se torniamo alla tab.1 con le popolazioni delle diverse

regioni, infatti notiamo come la regione ora analizzata sia

meno popolata di altre. I concepimenti diminuiscono

lievemente (2/100.000) e in modo irregolare tra 1998 e

2007 (ci sono dei picchi nel 2001 e nel 2007), nei restanti

anni presi in considerazione invece il fenomeno diminuisce

in modo più regolare.                                

Gli aborti, come i concepimenti, sono inferiori rispetto ad

altri territori. Aumentano di 2/100.000 tra 1998 e 2007

(esattamente l'opposto della diminuzione dei concepimenti

in tale periodo di tempo!), negli anni 2008-2016 calano

ancora ma più linearmente.

                                                                                                            

                                                                         

                                                                    Tabella 48
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SOUTH WEST

anni  concepimenti aborti frequenze relative

2016 25,3084054 13,843697754 0,547

2015 27,7453858217 1,501025373 0,0541

2014 31,8703703704 16,31762963 0,512

2013 36,2243649393 18,220855564 0,503

2012 42,9242662001 20,989966172 0,489

2011 48,2516801587 23,112554796 0,479

2010 53,3401596602 26,61673967 0,499

2009 58,8201559872 28,645415966 0,487

2008 64,2369107938 32,503876862 0,506

2007 67,587139133 33,050111036 0,489

2006 62,2975135642 31,273351809 0,502

2005 64,4996362063 30,895325743 0,479

2004 64,1717596635 30,289070561 0,472

2003 62,743608707 29,238521657 0,466

2002 63,4690799397 29,386184012 0,463

2001 65,4407897399 30,16820407 0,461

2000 62,8825933985 28,045636656 0,446

1999 64,9661954518 29,949416103 0,461

1998 69,2854933498 31,039901021 0,448
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Una volta costruito il grafico 

dell'andamento di aborti e concepimenti 

nel corso degli anni si osserva che

nel periodo 1998-2007 i concepimenti 

diminuiscono tanto quanto gli aborti 

aumentano (2/100.000);

nel periodo 2008-2016 entrambi 

diminuiscono, ma i concepimenti in modo 

più rapido.

              Grafico 84

 

Realizzando il grafico delle frequenze relative 

vediamo che si registra un aumento (0,1) per il 

motivo più volte ribadito.

Grafico 85
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Galles

Per quanto riguarda il Galles, dai dati possiamo

dire che

i concepimenti tornano ad assumere valori alti.

Essi diminuiscono di 16,4/100.000 in modo

altalenante tra 1998 e 2007 (si registra un picco nel

2002 e uno nel 2007), dal 2008 al 2016

diminuiscono in modo più regolare.

Gli aborti  aumentano complessivamente di

1/100.000 da 1998 a 2008, anche se si rilevano

continui picchi e ricadute (c'è un picco nel 2001 e

un altro nel 2008). Da 2009 a 2016 essi

decrescono.           Tabella 49

Analizziamo ora il relativo grafico.

Emerge che

tra 1998 e 2007 i concepimenti 

subiscono un calo abbastanza 

notevole, mentre gli aborti fino al 

2008 sono praticamente costanti; i

picchi di aborti e concepimenti si 

trovano a distanza di un anno.

dal 2008/9 entrambi i

 fenomeni diminuiscono.

Grafico 86
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anno concepimenti aborti frequenze relative

2016 34,0806886805 15,131825774 0,444

2015 41,0120919523 1,8127344643 0,0442

2014 44,2258064516 20,255419355 0,458

2013 47,8845787001 21,73959873 0,454

2012 54,5531375861 23,566955437 0,432

2011 61,5318325224 25,843369659 0,42

2010 69,2189994678 30,802454763 0,445

2009 76,4511719401 34,403027373 0,45

2008 86,2178522457 38,02207284 0,441

2007 88,1018782971 36,650381372 0,416

2006 87,7139673858 37,366150106 0,426

2005 85,4547303481 32,985525914 0,386

2004 88,5000849329 34,072532699 0,385

2003 89,0808522262 35,186936629 0,395

2002 89,1302857926 34,404290316 0,386

2001 86,9012439008 34,847398804 0,401

2000 91,1280057794 31,621418005 0,347

1999 95,8767151624 34,611494174 0,361

1998 104,500775996 37,411277807 0,358
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Costruiamo ora il grafico delle frequenze relative. Notiamo che anche in questo caso esse aumentano.

Grafico 87

Confronto tra tutte le regioni

 I CONCEPIMENTI

Grafico 88
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Nel grafico soprastante possiamo osservare l'andamento dei concepimenti in tutte le regioni.

Notiamo che

il valore massimo di concepimenti si registra nel North East nel 1998, regione che mantiene valori  molto 

elevati e quasi sempre superiori alle altre nell'intervallo di tempo considerato;

il valore minimo si registra nel South East nel 2016, anche se nel 1998 la regione con meno aborti era 

quella dell'East.

Inoltre

per la maggior parte delle regioni i concepimenti nell'intervallo 1998-2007 diminuiscono lievemente, con 

un percorso alquanto irregolare.

 L'unica eccezione è rappresentata da Londra, in cui i concepimenti aumentano tra 1998 e 2002. Dal 2003 

diminuiscono. Ciò probabilmente accade perchè nella grande metropoli abitano donne in carriera che non 

hanno tempo per una famiglia.

Dal 2008 al 2016 in tutte le regioni si verifica una diminuzione più regolare. Questo calo può essere dovuto

alla crisi economica del 2008: un modo per fronteggiarla è quello di avere meno figli.

Possiamo quindi affermare che nel complesso l'andamento dei concepimenti è comune a quasi tutte le 

regioni: è un fenomeno nazionale.

Osserviamo ora il fenomeno con un altro tipo di grafico, quello a torta. Esso ci permette di confrontare 

tutte le regioni in relazione a un determinato anno. Costruiamo questo grafico per tre diversi anni 

(1998,2006,2016) in modo da avere un'idea del fenomeno nel tempo e dei suoi eventuali cambiamenti.        
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Grafici 89,90,91

Osserviamo che

nei vari grafici non c'è una regione che sovrasta di molto le altre;

non c'è una regione che in tutto l'intervallo mantiene il primato di concepimenti, North East infatti 

all'inizio e alla fine è la regione con più concepimenti, ma lungo il percorso osserviamo che North West nel 

2006 la supera;

non ci sono regioni in cui nel corso degli anni aumentano o diminuiscono drasticamente il numero di 

concepimenti. Ciò conferma che il fenomeno ha un andamento nazionale.
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GLI ABORTI

Grafico 92

Sopra possiamo osservare il grafico che descrive l'andamento degli aborti in tutte le regioni nel corso del 

tempo.

Notiamo che

il valore massimo si registra a London nel 1998;

il valore minimo si registra nell'East Midlands nel 2015.

Inoltre gli aborti nella maggior parte delle regioni hanno lo stesso comportamento:

tra 1998 e 2007/8 globalmente sono in crescita, ma il percorso è irregolare con picchi e successivi crolli;

dal 2008 al 2016 diminuiscono;

in tutte le regioni osserviamo un crollo di aborti nel 2015

L'unica eccezione è rappresentata da London, in cui la crescita avviene solo tra 1998-2002 e poi cominciano

a diminuire.
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In generale da 1998 a 2016 gli aborti nelle diverse regioni sono diminuiti, questo può essere dovuto sia a 

una contemporanea diminuzione dei concepimenti, sia a una maggiore coscienza delle persone su cosa 

voglia dire abortire, ovvero togliere una vita; infine in alternativa ciò può essere dovuto ad una maggiore 

attenzione e protezione da parte della donna.

Anche nel caso degli aborti possiamo quindi parlare di fenomeno nazionale.

Come nel caso dei concepimenti, analizziamo il fenomeno anche con l'uso dei diagrammi a torta.
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Si può dire che

non ci sono regioni che sovrastano le altre;

nel corso del tempo la regione che ha subito il calo più brusco è London, in cui gli aborti diventano quasi la 

metà;

non c'è una regione che mantiene il primato di aborti nel tempo: nel 1998 era London, mentre nel 2016 

North East;

le regioni che mantengono un numero basso di aborti sono East, South East, South West.

GLI ABORTI E I CONCEPIMENTI

Grafici 96,97
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Confrontando aborti e concepimenti possiamo affermare che

i n generale tra 1998 e 2007 i concepimenti diminuiscono mentre gli aborti aumentano ed entrambi in 

modo altalenante;

tra 2008 e 2016 entrambi i fenomeni sono in diminuzione

London ha il maggior numero di aborti, ma non il maggior numero di concepimenti; viceversa per quanto 

riguarda North East:

East, South East, South West hanno valori molto bassi sia per quanto riguarda gli aborti che i 

concepimenti.

LE FREQUENZE RELATIVE

Analizziamo ora il fenomeno dal punto di vista delle frequenze relative, per legare gli aborti ai 

concepimenti.

Grafico 98
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Il grafico soprastante presenta le frequenze relative di tutte le regioni nel corso del tempo. Si nota che

in tutte le regioni si verifica un lieve aumento, perché i concepimenti diminuiscono più rapidamente degli 

aborti;

in tutte le regioni si verifica un crollo nel 2015;

la regione con le frequenze più alte è London;

tra le regioni con frequenze più basse ci sono Wales e North East.

LA MORTALITA’ TRA 0-15 ANNI NEL REGNO UNITO

Dopo aver studiato i concepimenti e gli aborti, ora prenderemo in considerazione la mortalità dei  bambini  

tra il 1980 e il 2016 nel Regno Unito.

Per prima cosa esamineremo le nascite (births), che possono essere divise in

Nati vivi (livebirths)

Nati morti (stillbirths), cioè nati dopo 24 o più settimane di completa gestazione e che non hanno mai, in 

nessun momento, mostrato segni di vita o respirato

In seguito analizzeremo le morti infantili (infant deaths – deaths under one year),cioè morti prima di un 

anno, che possono essere divise in

Early neonatal  deaths ( -deaths under seven days), cioè morti prima dei 7 giorni

Late neonatal deaths (– deaths at least 7 days and under 28 days), cioè morti tra almeno 7 giorni e 28 

giorni

Postneonatal deaths (– deaths between 28 days and one year), cioè morti tra 28 giorni e 1 anno.

Dal momento che in italiano non esistono dei termini per tradurre correttamente le parole inglesi early 

neonatal, late neonatal e post neonatal e dal momento che analizzeremo dati che inizialmente erano in 

inglese, avendoli presi dal database dell’ONS (istituto statistico del Regno Unito), in questo paragrafo per 

riferirci alle varie fasce di età di morte infantile useremo i termini inglesi.

Successivamente considereremo le morti tra gli 1 e i 15 anni (childhood deaths), che possono essere divise 

in

Morti tra 1-4 anni

Morti tra 5-9 anni

Morti tra 10-14 anni
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Le nascite

Ora prenderemo in considerazione le nascite tra il

1980 e  il 2016 nel Regno Unito, distinguendo tra

bambini nati vivi e bambini nati morti.

Per prima cosa facciamo il grafico della serie storica

del numero di bambini nati vivi (frequenza assoluta).

Analizzando il grafico possiamo vedere che

tra il 1990 e il 2001 c'è stata una decrescita

tra il 2002 e il 2012 c'è stata una crescita

nel 2013 c'è stata una decrescita e negli anni seguenti l’andamento è stato abbastanza  costante

Inoltre si può notare che

il valore massimo si ha nel 2012

il valore minimo si ha nel 2001

la media è 669.375

Grafico 99

Ora realizziamo invece il grafico della serie storica del numero dei bambini nati morti (frequenza assoluta).

Analizzando il grafico possiamo notare che

tra il 1990 e il 1991 il numero è circa uguale ma nel

1992 c’è stata una forte decrescita

nel 1993 invece c’è stata una forte crescita

fino al 2001 c’è stata una decrescita

tra il 2002  e il 2004 c’è stata una crescita ma nel

2005 c’è stata una decrescita

tra il 2006 e il 2011 c’è stata una crescita

tra il 2012 e il 2016 c’è stata una decrescita

Inoltre si può notare che

il valore massimo si ha nel 1993                                                      Grafico 100

il valore minimo si ha nel 1992
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la media è 3.456

E’ interessante notare che il valore massimo e il valore minimo si hanno in due anni consecutivi.

Non è però sufficiente prendere in considerazione solo le frequenze assolute per avere un’idea generale 

dell’andamento dei nati vivi e dei nati morti ma dobbiamo calcolare le frequenze relative, facendo il 

rapporto tra il numero di bambini nati vivi, o morti, e il numero di concepimenti. In questo modo si evita di 

fare l’errore di analizzare i dati slegandosi dal numero di concepimenti, arrivando a deduzioni sbagliate. 

Infatti osservando ad esempio un aumento di morti in un anno si potrebbe  pensare che questo sia dovuto 

a qualche causa particolare, quando in realtà potrebbe solo dipendere dal fatto che in quell’anno ci siano 

stati più concepimenti.

                                                                                                                                                  Grafico 101   

Analizzando il grafico delle frequenze relative dei

nati vivi a prima vista si potrebbe pensare che

abbia un andamento molto irregolare. Però

bisogna tenere in considerazione che il valore

massimo e il valore minimo differiscono di meno

di  una decimo e che quindi l’irregolarità è data

dalla forte dilatazione del grafico. E’ interessante

notare che il valore massimo si ha nel 1992 e il

valore minimo si ha nel 2002, al contrario di quello

che ci si  sarebbe potuto aspettare  dati i

miglioramenti della medicina. Importante è anche

il fatto che i valori massimi e minimi delle

frequenze assolute non coincidano con                     

quelli delle frequenze relative, questo perché non bisogna dimenticare di legare il numero di nascite al 

numero di concepimenti.

Analizzando il grafico delle frequenze relative

dei bambini nati morti si può osservare un

andamento abbastanza regolare, dato che il

valore massimo e il valore minimo differiscono

solo di 1 millesimo. Inoltre guardando

l’evoluzione generale si può notare una

decrescita, considerando gli anni tra 1993 e

2016. E’ interessante notare che il valore

minimo si ha nel 1992 e il valore massimo negli

anni 1993-94: questi massimi e minimi

coincidono con quelli delle frequenze assolute e

si hanno in due anni consecutivi, aspetto

abbastanza insolito.                                                                                   Grafico 102
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La mortalità infantile

Ora prenderemo in considerazione la mortalità

infantile tra il 1990 e il 2016 nel Regno Unito,

cioè i bambini morti tra 0 e 1 anni, suddividendo

tra early neonatal, late neonatal e post

neonatal.  

Per avere un’idea dell’andamento generale

calcoliamo le frequenze relative per ogni fascia

di età, facendo il rapporto con il numero di

concepimenti. Poi rappresentiamo i dati

attraverso un grafico a dispersione per

visualizzare l’evoluzione del fenomeno.

Osservando il grafico della mortalità infantile tra il 1990 e il 2016 si può notare che

c’è un andamento abbastanza regolare, infatti presenta una decrescita costante

Inoltre sappiamo che

il valore massimo si ha nel 1990

il valore minimo si ha nel 2014

la media è 0,0042

    Grafico 103

Notiamo che l’andamento sembra lineare e quindi, come

prima ipotesi, facciamo un’analisi della dipendenza (v.

approfondimento) cercando la retta di regressione lineare

usando il metodo dei minimi quadrati. E’ evidente che

non possa esserci una correlazione tra il numero di aborti

e l’anno  ma è utile fare questo studio per fare delle

previsioni su quello che potrebbe essere l’andamento

negli anni successivi.
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INTERPOLAZIONE LINEARE 

anno(x) frequenza relativa(y) x-mx y-my (x-mx)(y-my) (x-mx)^2 a b

2016 0,003072608 13 -0,00112 -0,01459 169 -0,00012 0,23468

2015 0,002939788 12 -0,00126 -0,01506 144

2014 0,002889656 11 -0,00131 -0,01436 121

2013 0,003077279 10 -0,00112 -0,01118 100

2012 0,003291333 9 -0,0009 -0,00813 81

2011 0,003327434 8 -0,00087 -0,00694 64

2010 0,003384126 7 -0,00081 -0,00568 49

2009 0,003559533 6 -0,00064 -0,00381 36

2008 0,003695672 5 -0,0005 -0,0025 25

2007 0,003643398 4 -0,00055 -0,00221 16

2006 0,003817413 3 -0,00038 -0,00113 9

2005 0,003871323 2 -0,00032 -0,00065 4

2004 0,003892072 1 -0,0003 -0,0003 1

2003 0,004097619 0 -9,7E-05 0 0

2002 0,003973256 -1 -0,00022 0,00022 1

2001 0,004242681 -2 4,8E-05 -9,5E-05 4

2000 0,004403127 -3 0,00021 -0,00062 9

1999 0,004678512 -4 0,00048 -0,00193 16

1998 0,004548426 -5 0,00035 -0,00177 25

1997 0,004746608 -6 0,00055 -0,00331 36

1996 0,004846412 -7 0,00065 -0,00456 49

1995 0,005038822 -8 0,00084 -0,00675 64

1994 0,005139874 -9 0,00094 -0,0085 81

1993 0,00517931 -10 0,00098 -0,00984 100

1992 0,005481566 -11 0,00129 -0,01415 121

1991 0,006042112 -12 0,00185 -0,02217 144

1990 0,006384431 -13 0,00219 -0,02846 169

2003 0,004194977 -0,18848 1638

Tabella 50(in rosso le medie, in verde le somme)

Nel caso dei nostri dati la retta di regressione è y=−0,00012 x+0,23468 .

Per avere una conferma dei valori tracciamo la linea di tendenza lineare del grafico:

Grafico 104

Per capire la correlazione tra le due variabili calcoliamo il coefficiente di Bravais-Pearson. Nel caso dei nostri

dati è r=0,9724 : le variabili sono fortemente correlate.
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calcolo coefficiente di correlazione lineare 

anno(x) frequenze relative(y) (x-mx)^2 (y-my)^2 ∑(x-mx)^2/∑(y-my)^2√∑(x-mx)^2/∑(y-my)^2r

2016 0,003072608 169 1,25971E-06 71410555 8450,48 -0,9724

2015 0,002939788 144 1,5755E-06

2014 0,002889656 121 1,70386E-06

2013 0,003077279 100 1,24925E-06

2012 0,003291333 81 8,16574E-07

2011 0,003327434 64 7,52632E-07

2010 0,003384126 49 6,57479E-07

2009 0,003559533 36 4,0379E-07

2008 0,003695672 25 2,49306E-07

2007 0,003643398 16 3,0424E-07

2006 0,003817413 9 1,42555E-07

2005 0,003871323 4 1,04752E-07

2004 0,003892072 1 9,17518E-08

2003 0,004097619 0 9,47867E-09

2002 0,003973256 1 4,91605E-08

2001 0,004242681 4 2,27566E-09

2000 0,004403127 9 4,33261E-08

1999 0,004678512 16 2,33806E-07

1998 0,004548426 25 1,24926E-07

1997 0,004746608 36 3,04296E-07

1996 0,004846412 49 4,24367E-07

1995 0,005038822 64 7,12074E-07

1994 0,005139874 81 8,9283E-07

1993 0,00517931 100 9,68911E-07

1992 0,005481566 121 1,65531E-06

1991 0,006042112 144 3,41191E-06

1990 0,006384431 169 4,79371E-06

2003 0,004194977 1638 2,29378E-05

Tabella 51(in rosso la media, in verde la somma)

Se la linea di interpolazione fosse una retta, come ipotizzato prima, in un determinato anno la mortalità 

infantile raggiungerebbe il valore 0 e questo è impossibile nella realtà. Da questo si deduce che deve esserci

un asintoto e quindi procediamo, come seconda ipotesi, cercando una linea di interpolazione data da una 

funzione esponenziale.  Facendo una linea di tendenza esponenziale :

Grafico 105
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Per capire se i nostri dati sono ben approssimabili da una funzione esponenziale passiamo dalla funzione 

esponenziale

y=Ae
Bx

                                                                    

a quella logaritmica, applicando le proprietà dei logaritmi e degli esponenziali

                                                            l n y=B x+l n A

Facendo l’interpolazione  lineare  attraverso il metodo dei minimi quadrati dei valori di lny e x si possono 

trovare i valori dei lnA (e quindi anche di A) e B con più cifre significative.

metodo dei minimi quadrati 

X Y=ln(y) x-mx y-my (x-mx)(y-my) (x-mx)^2 a b

0 -5,05389 -13 0,44333 -5,76334 169 -0,0272552 -5,1429092

1 -5,109 -12 0,38823 -4,6587 144 0,0058407

2 -5,20636 -11 0,29086 -3,19949 121

3 -5,26308 -10 0,23414 -2,34143 100

4 -5,27073 -9 0,2265 -2,0385 81 ln(y)=-0,0272552x-5,1429092

5 -5,29058 -8 0,20664 -1,65315 64

6 -5,32952 -7 0,16771 -1,17397 49

7 -5,35033 -6 0,1469 -0,88141 36

8 -5,39297 -5 0,10425 -0,52126 25

9 -5,36478 -4 0,13245 -0,52981 16

10 -5,42544 -3 0,07179 -0,21536 9

11 -5,46256 -2 0,03467 -0,06933 4

12 -5,52817 -1 -0,03094 0,03094 1

13 -5,49735 0 -0,00012 0 0

14 -5,54881 1 -0,05159 -0,05159 1

15 -5,55416 2 -0,05693 -0,11386 4

16 -5,56818 3 -0,07096 -0,21287 9

17 -5,61484 4 -0,11761 -0,47045 16

18 -5,60059 5 -0,10337 -0,51683 25

19 -5,63813 6 -0,1409 -0,8454 36

20 -5,68866 7 -0,19143 -1,34003 49

21 -5,70555 8 -0,20833 -1,66662 64

22 -5,71646 9 -0,21924 -1,97312 81

23 -5,78371 10 -0,28648 -2,86483 100

24 -5,84662 11 -0,34939 -3,8433 121

25 -5,82942 12 -0,33219 -3,98629 144

26 -5,78523 13 -0,288 -3,74402 169

13 -5,49723 -44,644 1638

Tabella 55 (in rosso le medie, in verde le somme)
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Avendo trovato il valore di lnA, si può calcolare A.

A questo punto abbiamo dei valori precisi sia del parametro A che del parametro B e la nostra funzione 

risulta essere

y=0,0058407e
−0,0272552 x

Ora calcoliamo, usando l'equazione trovata, le frequenze relative teoriche(y).

Per verificare la bontà del nostro adattamento usiamo il test del chi-quadro (v. approfondimento). A questo

punto ci troviamo davanti ad un problema: il test del chi-quadro non può essere applicato con frequenze 

minori di 5, come le nostre frequenze relative, e neppure con frequenze troppo alte  , come le nostre 

frequenze assolute. Quindi per poterlo applicare moltiplichiamo tutte le frequenze relative, sia quelle 

empiriche che quelle teoriche, per 100.000 , trovando dunque il numero di morti infantili ogni 100.000 

concepimenti.
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Ora possiamo applicare il test del chi-quadro:

VALORI EMPIRICI VALORI TEORICI 

anno X Per 100.000 Per 100.000 Test chi-quadro

1990 0 638,443 584,599 4,96

1991 1 604,211 569,026 2,18

1992 2 548,157 553,867 0,06

1993 3 517,931 539,113 0,83

1994 4 513,987 524,752 0,22

1995 5 503,882 510,773 0,09

1996 6 484,641 497,167 0,32

1997 7 474,661 483,923 0,18

1998 8 454,843 471,032 0,56

1999 9 467,851 458,484 0,19

2000 10 440,313 446,271 0,08

2001 11 424,268 434,382 0,24

2002 12 397,326 422,811 1,54

2003 13 409,762 411,548 0,01

2004 14 389,207 400,585 0,32

2005 15 387,132 389,914 0,02

2006 16 381,741 379,527 0,01

2007 17 364,340 369,417 0,07

2008 18 369,567 359,576 0,28

2009 19 355,953 349,997 0,10

2010 20 338,413 340,674 0,02

2011 21 332,743 331,599 0,00

2012 22 329,133 322,765 0,13

2013 23 307,728 314,167 0,13

2014 24 288,966 305,798 0,93

2015 25 293,979 297,652 0,05

2016 26 307,261 289,723 1,06

somma 11326,439 11359,141 14,55

Tabella 56

Dalla tabella possiamo notare che le somme dei valori empirici e le somme dei valori teorici (in verde) 

differiscono di circa 33, numero molto basso rispetto a 100.0000 .

Inoltre il valore del chi-quadro ottenuto ci indica che l'approssimazione è affidabile con una percentuale 

maggiore del 95%, cioè è molto buona.

Infatti facendo un grafico con i valori teorici e quelli empirici possiamo notare che la linea dei valori teorici 

approssima molto bene quella dei valori empirici.  
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Grafico 106

Arrivati alla conclusione che i dati si possono interpolare con una funzione esponenziale , ora possiamo 

prevedere l’andamento per alcuni anni: probabilmente continuerà a decrescere.

Dopo aver analizzato l’andamento della mortalità infantile in generale, prendiamo ora in considerazione le 

varie fasce di età di morte, distinguendo tra early neonatal, late neonatal e post neonatal. Avranno la stessa

evoluzione della mortalità infantile in generale? Per rispondere a  questa domanda facciamo un grafico che 

metta a confronto la mortalità infantile, le early neonatal deaths, le late neonatal deaths e le post neonatal 

deaths.

Grafico 107

Analizzando il grafico, si può notare che tutte le fasce di età hanno lo stesso andamento, cioè una 

decrescita, e questo coincide anche con l’andamento della mortalità infantile in generale. Dal grafico si può 

anche notare che la maggior parte delle morti infantili sono late neonatal deaths e che la parte minore è 

invece quella delle postneonatal deaths. E’ interessante notare che questo rapporto si è mantenuto per 

tutti gli anni presi in considerazione.  Inoltre si può vedere che negli anni 1990-91 le frequenze relative delle
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postneonatal deaths e delle early neonatal deaths erano simili, mentre negli anni successivi si sono 

differenziate.

Per avere una visone più chiara della suddivisione delle morti infantili nelle 3 fasce di età possiamo 

costruire un diagramma a torta, usando come dati le medie dei vari anni, dato che abbiamo notato con il 

grafico di confronto che il rapporto tra le 3 fasce è simile lungo tutta la serie storica.

Grafico 108

Anche da questo grafico emerge che si hanno più morti tra i late neonatal e meno tra i post neonatal.

Altri dati interessanti da prendere in considerazione potrebbero essere i valori massimi e minimi. Per 

analizzarli usiamo una tabella che riporta le frequenze relative nei vari anni e  evidenziamo in blu i valori 

massimi e in verde  i valori minimi.
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anno  Early neonatal Late Neonatal Postneonatal Infantili

2016 0,002207966 0,000864642 0,003072608

2015 0,001638 0,002095939 0,000843849 0,002939788

2014 0,001580 0,002022874 0,000866782 0,002889656

2013 0,001630 0,002143555 0,000933724 0,003077279

2012 0,001773 0,002308002 0,000983331 0,003291333

2011 0,001803 0,002348453 0,000978981 0,003327434

2010 0,001822 0,002334904 0,001049222 0,003384126

2009 0,001880 0,002459658 0,001099874 0,003559533

2008 0,001951 0,002544432 0,00115124 0,003695672

2007 0,001948 0,002509301 0,001134097 0,003643398

2006 0,002013 0,002672534 0,001144879 0,003817413

2005 0,002016 0,002645424 0,001225899 0,003871323

2004 0,002055 0,002671717 0,001220354 0,003892072

2003 0,002168 0,002806113 0,001291506 0,004097619

2002 0,002058 0,002701357 0,001271899 0,003973256

2001 0,002093 0,002798336 0,001444345 0,004242681

2000 0,002286 0,003044507 0,001358619 0,004403127

1999 0,002368 0,003146141 0,001532371 0,004678512

1998 0,002314 0,003033957 0,001514469 0,004548426

1997 0,002425 0,003144831 0,001601777 0,004746608

1996 0,002529 0,003237878 0,001608534 0,004846412

1995 0,002662 0,003414049 0,001624773 0,005038822

1994 0,002672 0,003429494 0,001710381 0,005139874

1993 0,002659 0,003413803 0,001765507 0,00517931

1992 0,002770 0,003568634 0,001912933 0,005481566

1991 0,002807 0,003575131 0,002466981 0,006042112

1990 0,002866 0,003695948 0,002688484 0,006384431

Tabella 57

Da questa tabella si può notare che i valori massimi si hanno per tutte le fasce nel 1990 e i valori minimi tra 

2014 e 2015. Questa osservazione è in linea con l’andamento decrescente dei nostri dati e può essere 

imputata al miglioramento della medicina in questo arco di tempo.

La mortalità tra 1-15 anni

Ora prenderemo in considerazione la mortalità tra 1 e 15 anni nel Regno Unito tra 1990 e 2016, dividendo 

tra 1-4 anni, 5-9 anni e 10-14 anni. E’ importante fare attenzione al fatto che i dati  che si riferiscono a 1-15 

anni non sono derivanti dalla somma tra le altre fasce di età, mancando tra di esse i 15  anni, ma sono 

comunque un indicatore dell’andamento generale.

Per avere un’idea dell’andamento generale calcoliamo le frequenze relative, facendo il rapporto tra il 

numero di morti  tra 1 e 15 anni e il numero di concepimenti. Poi facciamo un grafico a dispersione in modo

da poter visualizzare l’evoluzione del fenomeno nel corso degli anni.
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Grafico 109

Analizzando il grafico si può notare che

la mortalità ha un andamento abbastanza costante, infatti c’è una costante decrescita

Inoltre sappiamo che

il valore massimo si ha nel 1991

il valore minimo si ha nel 2014

il valore medio è 0,0018

Ora prendiamo in considerazione specificatamente ogni fascia di età mettendola a confronto con 

l’andamento generale. Avranno lo stesso sviluppo nel tempo? Per capirlo facciamo un grafico a dispersione 

con tutte le varie fasce.                                 
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 Grafico 110

Dal grafico possiamo notare che tutte le fasce di età hanno un andamento simile a quello generale, cioè di 

decrescita. In particolare i grafici relativi a 1-4 anni e a 10-14 anni hanno uno sviluppo più regolare di quello 

relativo a 5-9 anni, che ha una decrescita meno ripida.

E’ interessante notare che per tutto il periodo preso in considerazione la fascia di età con più morti è quella 

tra 1-4 anni. Per quanto riguarda quelle tra 10-14 anni e 5-9 anni inizialmente sono sovrapposte, poi ci sono

maggiori morti tra 10-14 anni e infine ci sono anni con le stesse frequenze, anni con più morti  tra 10-14 

anni e anni con più morti tra 5-9 anni.

Per visualizzare in modo più chiaro in quale fascia di età si hanno più morti costruiamo un diagramma a 

torta usando le medie dei dati delle varie età, usando come dati il valore medio della serie storica.
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     Grafico 111

Anche da questo emerge che si hanno più morti tra 1-4 anni e meno tra 5-9 anni, come avevamo già notato 

precedentemente.

Altri dati interessanti da analizzare potrebbero essere i valori

massimi e minimi. Per farlo utilizziamo una tabella che riporta

per ogni anno le frequenze relative e evidenziamo in blu il

valore massimo e in verde il valore minimo.

 Tabella 58

Anche da questo possiamo notare che la fascia tra 5-9 anni è

quella che si discosta di più dall’andamento generale. Infatti tra

1-15 anni il valore massimo è nel 1991 e il minimo nel 2014; tra

1-4 anni i valori sono rispettivamente nel 1990 e nel 2014; tra 5-

9 anni sono nel 1991 e nel 2011, tra 10-14 anni sono nel 1993 e

nel 2014.

anno

    1–4 

anni

 5–9  

anni

      

10–14  

anni

     1–15  

anni

2016 0,00049 0,00027 0,00032 0,00117

2015 0,00046 0,00029 0,00031 0,00116

2014 0,00046 0,0003 0,00028 0,00113

2013 0,0005 0,00028 0,0003 0,00118

2012 0,00051 0,0003 0,00031 0,00121

2011 0,0005 0,00025 0,00032 0,00115

2010 0,0005 0,00031 0,0003 0,00121

2009 0,00053 0,00029 0,00039 0,00134

2008 0,00057 0,00033 0,00033 0,00135

2007 0,00062 0,00033 0,00042 0,00151

2006 0,00063 0,00036 0,00048 0,00162

2005 0,0006 0,00034 0,0005 0,00157

2004 0,00062 0,00037 0,00051 0,00167

2003 0,00073 0,00042 0,00054 0,00186

2002 0,00070 0,00045 0,0006 0,00191

2001 0,00077 0,00049 0,0006 0,00204

2000 0,00076 0,00049 0,0006 0,00201

1999 0,00091 0,0005 0,00063 0,00221

1998 0,00091 0,00052 0,0006 0,00222

1997 0,00089 0,00055 0,00067 0,0023

1996 0,00093 0,0005 0,0006 0,00226

1995 0,00092 0,00059 0,0007 0,00241

1994 0,00099 0,00058 0,00067 0,00243

1993 0,00108 0,00057 0,00072 0,00258

1992 0,00106 0,00062 0,00063 0,00249

1991 0,00116 0,00069 0,00067 0,00276

1990 0,00118 0,00063 0,00065 0,0027
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CONCLUSIONE

Attraverso questo progetto abbiamo studiato i concepimenti, gli aborti, la loro relazione e la mortalità tra 0 

e 15 anni. Abbiamo esaminato attentamente il fenomeno in Inghilterra e Galles, proponendo però in 

seguito un confronto con l'Italia. Ci siamo limitati ad analizzare matematicamente i dati e a formulare delle 

ipotesi sul loro andamento, senza approfondire la questione da un punto di vista sociologico, cosa che 

potrà essere realizzata in futuro.

Infine ci auguriamo che, come è successo a noi con la partecipazione a questa ricerca, anche il lettore sia 

diventato più sensibile ed informato nei confronti di un argomento così delicato.
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