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Nascite e gli aborti sono eventi che, nel corso della 
storia, hanno avuto un andamento altalenante a 
causa di vari fattori che hanno influito su di essi; 
questi possono essere ad esempio l’età dei 
genitori, la loro fecondità o disoccupazione. 
Durante questo progetto di Alternanza Scuola 
Lavoro abbiamo analizzato i dati forniti dall’ISTAT 
(Istituto Nazionale di Statistica Italiana), 
esaminando come variano questi parametri nel 
corso degli anni, con particolare riferimento 
all’ultimo decennio. 
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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 co-
erenti 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 stu-
denti 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 persegui-
re 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 Scientifi-
ca e vi recita un ruolo da Attore protagonista. 
Fare scienza non significa chiaramente solo studiare modelli matematici preconfezionati da al-
tri, ma “sporcarsi le mani” raccogliendo dati ed elaborandoli al fine di ottenere delle conclu-
sioni 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 posses-
so; 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 ne-
cessità, 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 utiliz-
zando – 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. 
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La scuola deve agire per consolidare quanto più possibile le conoscenze scientifiche degli stu-
denti, 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 pre-
ciso 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 simu-
lato 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 socio-
sanitario. 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 di-
vulgazione scientifica concordato assieme al nostro partner principale (l’Associazione Neme-
sis). 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 pro-
getti di ricerca – nuovi metodi, tecniche e strumenti per raccolta, gestione e analisi di dati mul-
tidisciplinari, 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 divulgato-
ri. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bodai.unibs.it/)
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1. NASCITE 
 
 
VISIONE GENERALE DELLE NASCITE 
 
Non è semplice trattare con distaccata oggettività delle nascite, cioè “l'inizio della partecipazione in-
dividuale all'esistenza1” poiché sono usualmente considerate dagli uomini non solo come momenti 
memorabili nella storia familiare di ciascuno ma anche come concentrati di emozioni e sensazioni che 
nella vita si provano poche volte; dobbiamo però ricordare che, intimo e tanto atteso evento 
nell’esistenza di un micro-nucleo chiamato famiglia, la nascita non è solo una faccenda privata: essa 
incide sulla struttura, sulla crescita e sulla composizione della popolazione, macro-nucleo in costante 
mutamento. Alla conoscenza oggettiva e specifica di tale realtà sociale, specialmente dal punto di vi-
sta della variazione demografica, è indirizzata questa sezione. 
 
 

                                                             
1 Cit. Vocabolario Treccani 
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1.1 NASCITE IN ITALIA 
 
L'Istituto di statistica nazionale ISTAT presenta il quadro di un Paese che invecchia anno per anno e 
che fa sempre meno figli. Il calo delle nascite riguarda tutte le zone d’Italia, dalle regioni più setten-
trionali fino al Mezzogiorno. 
Prendendo in esame il “breve” periodo storico dal 2012 al 2016 è già possibile notare il fenomeno 
della diminuzione della natalità. Come riporta il grafico in fig. 1, il nostro Paese ha visto il passaggio 
da 527 007 nascite nel 2012 fino ad arrivare a 472987 nel 2016: 54020 nascite di differenza, un nu-
mero non trascurabile! 
 

 
Fig. 1 – Calo della natalità in Italia dal 2012 al 2016 

 
Il calo delle nascite, presente in tutte le macro-regioni italiane, si differenzia per ciascuna di esse: nel 
Settentrione, comprendente Nord-Ovest (fig.1) e Nord-Est (fig.2), la diminuzione del numero di nati è 
inferiore rispetto a quanto accade invece nel Centro e nel Sud (fig.3) e nelle Isole (fig.4). 
 

  
Fig. 2 – Calo della natalità nel Nord-Ovest (sinistra) e nel Nord-Est (destra) italiano 

  
Fig. 3 – Calo della natalità nel Centro Italia (sinistra) e nel Meridione (destra)  
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Fig. 4 – Calo della natalità nelle Isole 

 
Difatti nel Mezzogiorno il calo delle nascite ha assunto un peso significativo, che è strettamente col-
legato all’età della madre al momento del parto e parzialmente collegato al tasso di disoccupazione, 
come poi vedremo. 
In termini percentuali, ricavando la diminuzione annua, sempre nello stesso arco temporale, si rile-
vano i numeri sottostanti e si misura un calo totale dell’oltre il 10% (in soli cinque anni). 
 
DIMINUZIONE 
PERCENTUALE 

2012 2013 2014 2015 2016 
 4.50% 0.77% 2.86% 2.50% 

 

1.2 TASSO DI NATALITÀ 
 
Passiamo ora ad analizzare un dato assoluto: il tasso di natalità calcolato per mille abitanti. Il “tasso 
di natalità” è una misura della produzione di nascite in relazione alla popolazione che le ha prodotte; 
per calcolarlo, è sufficiente eseguire il rapporto tra il numero delle nascite in un popolo in un deter-
minato periodo e la popolazione media nello stesso periodo. Riportiamo qui la tabella contenente 
questo valore relativo all’Italia e, nello specifico, ad ogni macro-regione nel corso di cinque anni. 
 
 2012 2013 2014 2015 2016 
ITALIA 9 8.5 8.3 8 7.8 
      
Nord-Ovest 9 8.5 8.2 8 7.7 
Nord-Est 9.1 8.6 8.3 8 7.8 
Centro 9 8.6 8.2 7.8 7.7 
Sud 8.9 8.5 8.3 8.2 8.1 
Isole 8.9 8.4 8.3 8.1 7.8 
 
A conferma dei dati rilevati in relazione al numero di abitanti, il valore assoluto del tasso di natalità 
sancisce la diminuzione di nascite in tutto il Paese andando ad aumentare, quindi, l’età media della 
popolazione italiana. 
 
NASCITE ALL’INTERNO DEL MATRIMONIO 
La diminuzione delle nascite è causata in gran parte dal calo dei nati all’interno del matrimonio e, ad 
incrementare tale decrescita, si aggiunge il contemporaneo forte calo dei matrimoni. 
Dall’analisi statistica dei dati ISTAT, risulta ampiamente maggiore il numero di figli nati all’interno di 
coppie sposate rispetto a quello dei figli avuti in rapporti extra-matrimoniali, ma, questi ultimi, stan-
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no avendo una crescita nel decennio in corso, contrariamente alle nascite in seguito al matrimonio, 
che sono in calo. 
 

  
Fig. 5 – Nascite al di fuori (sinistra) ed all’interno (destra) del matrimonio 

 
Mettendo a confronto le rappresentazioni dell’andamento delle nascite, possiamo affermare eviden-
temente che non esiste un rapporto di proporzionalità inversa tra le due ma, nonostante ciò, vedia-
mo il grafico di sinistra in continua crescita e quello di destra occupare cifre sempre minori. 
Per addentrarci maggiormente nell’argomento analizziamo il fenomeno anche in rapporto alle ma-
cro-regioni italiane. Il calo di nascite ha interessato per di più l’area settentrionale e, nello specifico, il 
Nord-Ovest, con circa 17500 parti in meno nel 2016 rispetto al 2012. Il Nord-Est presenta una dimi-
nuzione di 13121 nati, il Centro di 12605, il Sud di 10990 e le Isole di 6590, sempre nello stesso peri-
odo di riferimento. Tra le varie macro-regioni sono presenti delle discrepanze significative dovute al 
differente numero di abitanti per ciascuna di esse; per ovviare a questo fattore, analizziamo anche la 
diminuzione e l’aumento percentuale dei nati tra genitori coniugati e non. 
 

 
Tab. 6 – Nati all’interno ed al di fuori del matrimonio 

 
Oltre alla generale decrescita di nascite in Italia negli ultimi anni, dalla tab. 6 emerge che il numero di 
nati tra coppie non sposate aumenta di anno in anno e, invece, quello tra coppie sposate sta attra-
versando una diminuzione. Nel dettaglio, in soli cinque anni, ci troviamo di fronte a 9378 e a 70126 
parti in meno, rispettivamente al di fuori e all’interno del matrimonio. 
 

 
Fig. 7 – Nascite totali in Italia 
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I dati contenuti nella tabella confermano quanto detto sopra: il fenomeno interessa maggiormente le 
zone centrosettentrionali, ma i risultati nella restante parte dell’Italia non sono da sottovalutare. 
 
NUMERO MEDIO DI FIGLI PER FAMIGLIA 
L’istituto nazionale di statistica ISTAT fotografa una realtà in cui aumenta il numero delle donne sen-
za figli e di conseguenza si abbassa il numero medio di figli per famiglia. 
 

 
Fig. 8 – Numero medio di figli per famiglia (per anno) 

 
Questa rappresentazione grafica riguarda il periodo che abbiamo preso in esame anche nei paragrafi 
precedenti, ovvero dal 2012 al 2016. Ma vediamo cosa accade se consideriamo gli anni compresi tra 
il 2002 e il 2016 (inclusi). 
 

 
Fig. 9 – Numero medio di figli per famiglia (per anno) 

 
Come possiamo notare dal grafico in fig. 9, la linea non segue sempre un andamento crescente o de-
crescente, ma attraversa una prima fase di crescita e una seconda di calo. Ciò sta ad indicare che il 
numero medio di parti per una donna italiana era prossimo all’1,27 nei primi anni duemila e, dopo 
oltre un decennio, dopo aver subito un incremento decresce e si avvicina sempre di più al valore ini-
ziale. 
La “prima” fascia del grafico, che attraversa il periodo che va dal 2002 al 2010 circa, vede la linea oc-
cupare posizioni sempre maggiori sull’asse delle ordinate. Si suppone che tale incremento possa es-
sere causato da un miglioramento delle condizioni economiche delle famiglie italiane, che ha messo 
le coppie in una situazione più favorevole e stabile per procreare. 
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Seguendo il modello di analisi dei paragrafi precedenti, presentiamo la tabella riportante il numero 
medio di figli per ciascuna famiglia nelle diverse macro-regioni d’Italia. 
 

 
Tab. 10 – Numero medio di figli per famiglia in Italia (per macroregioni) 

 
Con 1,52 il Nord-Ovest e il Nord-Est raggiungono nel 2010 il numero medio più alto di figli per fami-
glia da oltre dieci anni a questa parte. Il valore più basso, invece, lo troviamo nel Centro-Italia 
nell’anno 2002. Dai grafici che seguono, inoltre, è possibile constatare che le regioni del Mezzogiorno 
(Sud e isole) hanno visto una variazione inferiore del “numero medio” rispetto alle altre macro-
regioni italiane; difatti la linea occupa valori piuttosto vicini al valore iniziale e si discosta di poco ri-
spetto ad esso. 
 

  

  

 

 

Fig. 11 – Andamento della media del numero dei figli per coppia, dati divisi per macroregioni 
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1.3 ETÀ MEDIA DELLA MADRE AL MOMENTO DEL PARTO 
 
Dal 2014 in tutta Europa si è verificato un aumento dell’età della donna al momento del parto, un 
fattore che negli ultimi anni sta influendo in maniera significativa sulla diminuzione delle nascite. In 
molti paesi, questo dato, sembra aggirarsi intorno ai 30 anni, sebbene, secondo alcune ricerche, si 
pensa che il periodo di massima fertilità in una donna si collochi fra i 16 e i 28 anni. Ci si potrebbe 
chiedere quali siano i fattori che influenzano maggiormente una donna ad intraprendere la gravidan-
za, in particolare la prima, ad un’età sempre maggiore; per la verità, entrano in gioco molti elementi 
(molti dei quali analizzeremo più avanti) che fanno parte della società contemporanea (instabilità e-
conomica, disoccupazione, l’aumento del ruolo sociale e lavorativo delle donne). In questa ricerca ci 
siamo occupati di analizzare in maniera più approfondita com’è variata, in Italia, nel corso di alcuni 
anni, l’età media della donna al parto e, attraverso dei dati forniti dall’Istituto Nazionale di statistica 
italiana, abbiamo ricavato dei grafici che mostrano l’andamento di questo parametro dal 2012 al 
2016 nelle diverse macroregioni del nostro Paese. 

 
Fig. 12 – Età media della madre al primo parto 

 
La figura 12 rappresenta l’andamento della curva dell’età media della madre al primo parto in Italia, 
dal 2012 al 2016; a prima vista ci mostra che nel corso degli anni essa ha presentato un incremento 
significativo. Come si può notare infatti, nel 2012 una madre, al momento del parto, aveva in media 
quasi 31 anni e mezzo; nell’arco di tempo di cinque anni la linea del grafico raggiunge quasi la soglia 
dei 32, presentando quindi un aumento percentuale del 1,2%. 
Avendo osservato l’aumento generale verificatosi in tutta Italia, analizziamo ora cosa accade nelle 
sue diverse zone nello stesso periodo temporale, prendendo in considerazione due delle macrore-
gioni: il Nord-Ovest e le Isole, che presentano un simile andamento del grafico nonostante la distanza 
geografica. 
 

  
Fig. 13 – Età media della madre al primo parto nel Nord-Ovest (sinistra) e nelle Isole (destra) 
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A prima vista le curve raffigurate non presentano enormi differenze, infatti potremmo dire che i due 
grafici si comportano in maniera simile, ma analizzando attentamente i dati, noteremo qualche pic-
cola differenza. 
 
 2012 2013 2014 2015 2016 
Nord-Ovest 31.38 31.57 31.67 31.73 31.83 
Isole 31.43 31.55 31.63 31.65 31.73 
 
Per poter comprendere alcune divergenze tra questi due gruppi di dati, è necessario calcolare 
l’aumento percentuale verificatosi tra il primo e il quinto anno in ciascuna delle due zone. 
Guardando i dati relativi al Nord-Ovest osserviamo che il primo anno l’età media è 31,38, per poi rag-
giungere il valore di 31,81 nel 2016; quindi possiamo concludere che si è manifestato un aumento 
percentuale del 1,35%. Analizzando allo stesso modo i dati delle Isole calcoliamo un aumento percen-
tuale del 0,95% e notiamo quindi che il primo valore è più significativo del secondo nonostante i due 
grafici (fig. 13) sembrino quasi coincidere. 
Da questa considerazione possiamo concludere che nelle Isole, e più in generale nel sud Italia, nel 
corso dei cinque anni l’età media della donna al parto è aumentato di molto poco rispetto al nord, 
che ha invece presentato un incremento percentuale maggiore dovuto a fattori (come ad esempio la 
disoccupazione) che analizzeremo più avanti. 
 

1.4 CONFRONTO TRA I NATI E L’ETÀ DELLA DONNA AL PARTO 
 
Avendo analizzato le informazioni relative alle nascite e all’età media della madre al momento del 
parto (entrambi dal 2012 al 2016) e avendo osservato che nel corso del tempo il primo parametro 
diminuisce mentre il secondo aumenta costantemente, abbiamo deciso di mettere a confronto que-
sti due gruppi di dati e capire se tra di essi potesse esserci una qualche relazione. 
Come primo passaggio abbiamo affiancato il grafico dell’età media di una donna in Italia al parto al 
grafico del numero medio di nascite in Italia (fig.14): a prima vista verrebbe spontaneo pensare che 
tra di essi esista una proporzionalità inversa a causa dell’andamento “a specchio” delle due curve. 
 

  
Fig. 14 – I grafici rappresentano l'età media della madre al momento del parto (a sinistra)  

ed il numero di nati (a destra), dal 2012 al 2016 
 
Infatti la prima curva (dell’età della madre), nel corso del tempo, aumenta, mentre la seconda (delle 
nascite) è in continua diminuzione. Durante i cinque anni le due linee si comportano in maniera quasi 
costante e, sembra che all’aumentare dell’età della madre il numero di bambini nati diminuisca.  
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Per la verità, questi due gruppi di dati, in linea teorica, non hanno nulla che li colleghi, poiché l’età 
viene calcolata in anni mentre le nascite sono calcolate in “numero di bambini”. Nonostante questo, 
si può dimostrare, attraverso dei calcoli matematici che in realtà i due parametri sono legati da una 
forte correlazione. 
Dopo aver analizzato i due grafici abbiamo ipotizzato l’esistenza di una relazione tra due variabili, e ci 
siamo quindi dedicati all’analisi della regressione lineare (una metodologia usata per il calcolo stati-
stico). 
Nella nostra ricerca abbiamo formulato un’ipotesi di correlazione fra i dati relativi alle nascite e quelli 
relativi all’età della madre, considerando come variabili, l’inverso dell’età media della madre al parto 
(x) e il numero delle nascite dal 2012 al 2016 (y).  
Un altro passo significativo in questo procedimento consiste nel disegnare un diagramma di disper-
sione; cioè rappresentare nel piano cartesiano le osservazioni con dei punti ed inserire la linea di 
tendenza. 
 

 
Fig. 15 – Analisi della correlazione tra l’inverso dell’età media  
della madre ed il numero di nascite negli anni dal 2012 al 2016 

 
La fig. 15 rappresenta la relazione esistente tra i caratteri presi in considerazione nella nostra ricerca 
e mostra un andamento lineare: si può ben notare che i punti si possono approssimare ad una retta 
chiamata “retta di regressione” o “retta dei minimi quadrati” la quale indica una stretta relazione tra 
i dati analizzati. 
Ora andremo ad analizzare più nel dettaglio come abbiamo utilizzato i dati nel nostro percorso di a-
nalisi della regressione lineare. Il nostro obbiettivo era quello di trovare una relazione matematica tra 
due gruppi di dati che teoricamente non hanno alcun tipo di relazione; in altre parole abbiamo voluto 
trovare un coefficiente di Bravis-Pearson (“r”) il cui valore assoluto si avvicinasse il più possibile a 1 
(indice di stretta relazione). Durante il nostro lavoro di elaborazione statistica siamo giunti ad un ri-
sultato molto soddisfacente, in quanto abbiamo dimostrato, attraverso un processo matematico 
chiamato “metodo dei minimi quadrati”, che “l’età media di una madre al momento del parto” e il 
“numero di bambini nati vivi” in realtà siano correlati in maniera estremamente forte. A conferma di 
ciò abbiamo calcolato “r”, che misura il tipo e l’intensità della relazione lineare tra due variabili X e Y : 
come già spiegato, la correlazione è buona se |r| è vicino a 1. Abbiamo calcolato che questo valore, 
con i nostri dati, può essere approssimato a 0,99 (un valore molto vicino ad 1). 
Ciò vuol dire che siamo riusciti, nel nostro percorso, a trovare una correlazione tra i dati che all’inizio 
avevamo solo ipotizzato ma che alla fine siamo riusciti a dimostrare anche matematicamente. 
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La tabella riportata sotto riporta i calcoli attraverso i quali siamo passati per giungere al nostro risul-
tato: la terza e la quarta colonna (con i numeri in rosso) rappresentano le due variabili con cui ab-
biamo lavorato; per ciascuna di esse abbiamo calcolato la media dal 2012 al 2016 che poi è servita 
successivamente per calcolare la covarianza di X e Y (quinta colonna); il coefficiente “a” (ottava co-
lonna); la varianza di X e di Y (sesta e settima colonna); e infine il risultato al quale volevamo arrivare 
nella nostra ricerca: il coefficiente di regressione lineare r. 
 

Anno Età ma-
dre (x) 

1
x  N° nati 

vivi (y)       

  X Y X Y  2
X  2

Y  a X  Y  
2012 31.38 0.03187 139445 2.27803 6.410–8 8.1107 3.7107 0.00025 8997.6 
2013 31.57 0.03168 132882 0.14946 3.810–9 5927277 3.7107 6.110–5 2434.6 
2014 31.67 0.03158 130471 –0.00091 1.510–9 556.96 3.7107 – 3.910–5 23.6 
2015 31.73 0.03152 126428 0.39525 9.710–9 1.6107 3.7107 –9. 10–5 – 4019.4 
2016 31.81 0.03144 123011 1.32067 3.210–8 5.5107 3.7107 – 0.00018 – 7436.4 

media  0.03161 130447       
somma    4.14244 1.1110–7 1.6108    

 
Ora si può determinare una funzione matematica chiamata “funzione interpolante” la quale è in gra-
do di rappresentare il fenomeno studiato. 
La retta che descrive il fenomeno è rappresentata dalla relazione 

y ax b   

in cui: x rappresenta la variabile indipendente, y la variabile dipendente; a e b sono due costanti che 
rappresentano rispettivamente il coefficiente angolare e l’intercetta. 
Si può dimostrare che: 

 
2

cov ,

X

X Y
a


    ed inoltre   Y Xb m a m    

Sulla base dei calcoli effettuati, la retta di regressione lineare rappresentata in fig. 15 ha equazione: 
7 64 10 10y x     

ed il coefficiente di regressione lineare vale 0.99193r  . 
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2. CONCEPIMENTI IN INGHILTERRA E GALLES 
 
 
Durante il nostro progetto abbiamo voluto prendere in considerazione anche altri stati per operare 
successivamente un confronto con i dati relativi al nostro paese. Uno di questi è il Regno Unito. In 
particolare, abbiamo focalizzato la nostra attenzione su due regioni, Inghilterra e il Galles, nel perio-
do compreso tra il 2010 e il 2016, suddividendo i dati in base alle fasce di età anagrafica della madre. 
Per i concepimenti che hanno interessato ragazze dai 14 ai 19 anni si è considerato anche il dettaglio 
per età. 
Il presente documento è strutturato in due parti: nella prima parte della nostra analisi dei dati consi-
deriamo soggetti con età tra i 14 e i 19 anni, mentre nella seconda parte ci occuperemo delle rima-
nenti fasce d’età. 
 

 
Fig. 16 – Diminuzione nel numero dei concepimenti dal 2010 al 2016 per soggetti di anni 14. 

 
Iniziamo la nostra analisi del numero di concepimenti, considerando sia quelli propedeutici alle nasci-
te sia quelli che si sono conclusi con l’aborto. Passando dal 2010 al 2016, ciascuna delle classi di sog-
getti di età 14-19 anni mostra un calo costante nel numero dei concepimenti e corrispondentemente 
un calo nel numero degli aborti. Si veda ad esempio la Figura 1 relativa ai soggetti di 14 anni: il nume-
ro di concepimenti passa da 1.552 nel 2010 a 674 nel 2016, corrispondente ad una riduzione del 57%. 
Tale percentuale si riduce notevolmente con l’aumentare dell’età e per i soggetti di 19 anni si passa 
da 31.310 nel 2010 a 21.753 nel 2016, in corrispondenza ad una riduzione del 31%, meno drastica ri-
spetto alla precedente. Questa tendenza si può interpretare come una maggior sensibilizzazione de-
gli adolescenti nei confronti dei problemi legati alla sessualità durante questi anni. 
La percentuale del numero di aborti rispetto al numero totale di concepimenti, per ciascuna delle età 
esaminate, si mantiene costante nell’intervallo di tempo considerato. È interessante però notare che 
la percentuale media di aborti, calcolata nell’intervallo di tempo scelto, è in marcata diminuzione con 
l’aumentare dell’età. Più precisamente i soggetti di 14 anni mostrano una percentuale media pari a 
66,3%; i soggetti di 15 anni scendono al 58,9%, e così via, sino a raggiungere il valore del 39,1% all’età 
di 19 anni. In altre parole, nel corso di 5 anni di invecchiamento gli adolescenti hanno quasi dimezza-
to la percentuale media di aborti. Una interpretazione possibile per questo scenario è che 
all’avvicinamento dell’età dei soggetti ai 18 anni risulta più agevole realizzare le condizioni economi-
che e sociali per il mantenimento di un figlio. 
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Fig. 17 – Aumento del numero dei concepimenti rispetto all’età della madre (dati 2016) 

 
Com’è naturale aspettarsi, il numero di concepimenti aumenta in modo considerevole con l’età della 
madre, e questo vale per qualsiasi anno analizzato. 
Ad esempio, per il 2016 (vd. fig. 17) abbiamo un numero di concepimenti pari a 674 per la fascia di 14 
anni sino a giungere ad un numero di 21.753 per la fascia dei 19 anni (fattore 32 di crescita). Questo 
dato indica un incremento dell’attività sessuale in età adolescenziale. 
 
Nella seconda parte di questo lavoro analizziamo i dati relativi alle gravidanze e agli aborti di soggetti 
con età maggiore o uguale ai vent’anni, effettuando una divisione in 5 categorie di età: dai 20 ai 24 
anni, dai 25 ai 29 anni, dai 30 ai 34 anni, dai 35 ai 39 anni e dai 40 in su. 
Iniziamo con un’analisi dell’andamento dei concepimenti e degli aborti nel periodo di tempo 2010-
2016, lo stesso preso in considerazione nella prima parte di questa relazione. 
Nella fascia 20-24 anni, abbiamo una diminuzione dei concepimenti pari al 19%; invece tra i 25-29 
anni il valore si mantiene pressoché costante. Segue un aumento dell’8% nella fascia 30-34 anni e 
uno del 7% nella fascia 35-39 anni; infine, partendo dai 40, si osserva una fase di mantenimento. 
Considerando la percentuale di aborti rispetto al numero di concepimenti, per tutte le fasce con ec-
cezione dell’ultima registriamo un aumento. Ad esempio, per la fascia 20-24 anni si passa da un nu-
mero percentuale di aborti del 27,3% nel 2010 ad un 31,6% nel 2016, un aumento del 4%. 
L’aumento osservato potrebbe essere dovuto a cambiamenti sociali occorsi nell’intervallo di tempo 
considerato. Passando alle fasce successive, dobbiamo però osservare che l’aumento va riducendosi 
come illustrato dal diagramma in Figura 3. Per la fascia d’età 35-39 anni l’aumento si è dunque ridot-
to all’1,4%, per poi giungere ad un annullamento della crescita, come già osservato, per l’ultima fa-
scia d’età. 
 

 
Fig. 18 – Variazione percentuale del numero di aborti per classe d’età (dati 2010–2016) 
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Analizziamo ora le stesse quantità, cioè il numero dei concepimenti ed la percentuale di aborti, que-
sta volta in riferimento alle fasce di età considerate. Per potere mettere in relazione il numero dei 
concepimenti di questi soggetti con i dati della prima parte, è necessario rendere i dati confrontabili. 
Abbiamo pertanto proceduto a calcolare per ognuna delle nuovi classi il numero di concepimenti 
medio per anno. Il diagramma corrispondente è riportato in Figura 19, riferito al solo anno 2016 co-
me in Figura 17. 
 

 
Fig. 19 – Numero medio di concepimenti per le prime quattro fasce d’età (dati 2016) 

 
Analogamente a quanto visto precedentemente, il numero dei concepimenti cresce con l’aumentare 
dell’età; a 19 anni si era arrivati ad un totale di 21.753 nel 2016. A partire dai 20 anni questo numero 
mantiene l’andamento di crescita. Nella fascia tra 20-24 anni abbiamo un numero medio di concepi-
menti per anno d’età pari a 32.236; nella fascia d’età tra 25-29 anni la media è di 49.429; nella fascia 
d’età tra 30-34 anni la media è di 48.508 e nella fascia tra 35-39 anni è 25.412.  
Notiamo dunque una stabilizzazione nelle due fasce comprese tra i 25 e i 34 anni, seguita da un forte 
calo (quasi dimezzamento) nella fascia dei 35-39 anni.  
Consideriamo ora la percentuale di aborti rispetto ai concepimenti, in relazione ai singoli anni 
dell’intervallo esaminato. Osserviamo che in ciascun anno il valore va diminuendo per le classi d’età 
fino ai 34 anni, aumenta leggermente a partire dai 35 anni per poi crescere notevolmente dai 40 anni 
e per gli anni successivi. Per illustrare questo andamento, calcoliamo per ogni fascia d’età il valore 
medio della percentuale di aborti nell’intervallo di anni esaminato. I valori così calcolati sono riportati 
in Figura 20. 
 

 
Fig. 20 – Numero medio di aborti in relazione alle classi d’età (dati 2010–2016) 

 
Da quanto visto possiamo dire che è più frequente che le gravidanze vengano portate a termine se 
interessano soggetti di età intermedia (dai 25 ai 39 anni) rispetto a quelle che riguardano soggetti 
ancora giovani (sotto i 24 anni) o soggetti di età matura (40 anni e oltre). Una possibile spiegazione di 
questo fatto è la seguente: per i giovani una gravidanza può essere percepita come impedimento alla 
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propria carriera di studio o lavorativa, mentre per le persone di età ormai matura la gravidanza può 
comportare problemi fisiologici per il nascituro. 
 
 

2.1 CONFRONTO TRA ITALIA E GRAN BRETAGNA 
 
Con i dati da noi precedentemente analizzati, possiamo ora operare un confronto tra lo scenario in-
glese e quello italiano nei due anni 2010 e 2016. Abbiamo utilizzato il numero di concepimenti e a-
borti, calcolando la percentuale di aborti. Nel caso dell’Italia, il numero di concepimenti non era di-
rettamente fornito e lo abbiamo calcolato sommando il numero di aborti con il numero delle nascite. 
Nel caso della Gran Bretagna, il numero di concepimenti e di aborti sono stati ricavati aggregando le 
stesse quantità per tutte le singole fasce di età considerate. In questo modo abbiamo ottenuto le 
quantità riportate in tabella. 
 

 
Fig. 21 – Confronto tra Gran Bretagna e Italia per gli anni 2010 e 2016 

 
Non possiamo confrontare in termini assoluti il numero di concepimenti o di aborti nei due paesi, 
perché abbiamo popolazioni di diversa numerosità. Possiamo tuttavia operare un confronto sulla ba-
se dei valori percentuali riportati nella tabella. Notiamo immediatamente un’inversione di tendenza: 
mentre in Italia la percentuale di aborti è complessivamente diminuita nel periodo esaminato, in 
Gran Bretagna abbiamo avuto una crescita. Vediamo inoltre che alla data più recente disponibile 
(2016) la percentuale di aborti risulta maggiore in Gran Bretagna di 9 percentili. 
 

 
Fig. 22 – Confronto tra le percentuali di aborti in Gran Bretagna  

e Italia per gli anni 2010 e 2016 
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3. ABORTI 
 
 
L’aborto, cioè “un’interruzione, spontanea o provocata, della gravidanza prima del 180° giorno2”, è 
da qualche decennio uno dei temi senza dubbio più scottanti e discussi dall’opinione pubblica sia ita-
liana che mondiale, divisa tra opinioni contrastanti collegate a valori religiosi, ideologie, moralità e 
diritti dell’individuo. Lo scopo di questa sezione è di riuscire ad individuare una visione oggettiva del 
fenomeno dal punto di vista della variazione della sua frequenza in Italia e nel mondo intero, offren-
doci inoltre un background specifico delle situazioni fisiche e civili delle abortenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________ 
2 Cit. Vocabolario Treccani  
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3.1 ABORTI VOLONTARI IN ITALIA 
 
L’aborto volontario consiste nell’intenzionale interruzione della gravidanza da parte della donna che, 
non per motivazioni mediche, ma del tutto personali e soggettive, decide di bloccare la gestazione. 
L’interruzione volontaria della gravidanza, conosciuta anche con il nome di IVG, può essere richiesta 
dalla gestante entro i primi 90 giorni di gestazione. Diverse sono le tecniche adottate in questa pro-
cedura e saranno analizzate nel paragrafo 3.5. 
Dal 1978 questo intervento è regolamentato dalla legge 194/78 che disciplina l’aborto e le modalità 
per esercitare questo diritto. Le interruzioni volontarie sembrano continuare a decrescere in modo al 
quanto notevole, questo dimostra che la legge introdotta nel ‘78 comincia ad avere finalmente dei 
risultati soddisfacenti.  
Lo dimostrano i dati Istat analizzati e il grafico riportato in fig. 23. 
 

 
Fig. 23 – Confronto tra il numero di aborti spontanei negli anni 2010 e 2016 

 
L’istogramma seguente mostra il numero di aborti, raggruppati per macro regione, negli anni 2010 e 
2016. 

 
 
Per gli aborti volontari il calo sembra essere molto notevole. Nel 2016 sono stati rilevati 76820 inter-
ruzioni di gravidanza volontarie, 26355 in meno rispetto al 2010 anno in cui il numero di aborti am-
montava alla cifra di 103175.  
Anche il tasso di abortività delle giovanissime (dalle 15enni alle 34enni) è notevolmente calato nei sei 
anni considerati, mentre il tasso di aborto è rimasto invariato per quanto riguarda le classi di età che 
vanno dai 35 ai 50 anni. 
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Infatti la linea verde (inerente all’anno 2010) e quella blu (inerente all’anno 2016) del grafico riporta-
to, che rappresenta l'andamento dell'indice di aborto per classi di età nell'anno 2010 e nell'anno 
2016, dopo l'ampio dislivello iniziale concludono con il coincidere nell'ultima parte del grafico. 
Anche i luoghi di aborto sono in parte cambiati nel periodo che abbiamo analizzato: si sono ridotti al 
minimo gli aborti negli ambulatori pubblici e privati e si sono focalizzati nelle case di cura e negli isti-
tuti di cura pubblici. 
 

3.2 TECNICHE DI INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA 
 
In questo paragrafo andremo ad analizzare la frequenza delle differenti tecniche di aborto volontario 
praticate nella penisola italiana nel 2010 e nel 2016, sottolineando come essa sia variata nel tempo. I 
dati utilizzati sono stati estrapolati ed esportati dal sito ISTAT, cioè l’Istituto Italiano di Statistica. 
Tra i diversi metodi abortivi utilizzati ci andremo ora a focalizzare sui principali di cui si fa uso in Italia. 
Essi sono: 
1) Raschiamento dell'endometrio dell'utero con apposito cucchiaio smusso; 
2) Karman, cioè l’aspirazione dell’embrione dall’interno dell’utero con sottili cannule; 
3) Farmacologico, cioè tramite l’assunzione di particolari farmaci che inducono il corpo della donna 

all’aborto. 
Ovviamente questi non sono tutti i possibili metodi utilizzabili, perciò l’esigua minoranza di tecniche 
rimanente sarà denominata come “diverso” o “altre forme di isterosuzione”. 
Iniziamo ora confrontando il numero di interruzioni volontarie di gravidanza in Italia per quanto ri-
guarda gli anni 2010 e 2016. 
 

 
Fig. 24 – Confronto tra i metodi abortivi utilizzati (dati 2010) 

 
Dal grafico in fig. 24 possiamo notare come nel 2010 la maggior parte degli aborti non spontanei fos-
sero praticati attraverso il metodo Karman (7312 su 112463), una tra le diverse forme di isterosuzio-
ne. Naturalmente erano utilizzate anche altre tecniche abortive, seppur in numero molto più ridotto. 
Curioso è notare come il metodo farmacologico fosse così poco adoperato: ciò appare strano, essen-
do esso, tra tutte, l’unica tecnica completamente non invasiva. 
Possiamo dunque avanzare alcune ipotesi rispetto alla sua bassa frequenza nell’intera penisola du-
rante l’anno 2010: 
a) disinformazione; 
b) non consigliato dai medici alle pazienti; 
c) gestazioni troppo avanzate per l’attuazione (va attuato entro i due mesi di gravidanza). 
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Fig. 25 – Confronto tra i metodi abortivi utilizzati (dati 2016) 

 
Per quanto riguarda il 2016 possiamo notare che complessivamente il numero di interruzioni volon-
tarie di gravidanza è sceso da 112463 a 84874 e al contempo gli aborti attraverso il metodo di Kar-
man sono diminuiti di quasi la metà. Inoltre vediamo dal grafico sopra riportato come l’utilizzo della 
tecnica farmacologica sia notevolmente aumentato, superando addirittura sia il raschiamento che le 
altre forme di isterosuzione diverse da Karman. 
 

Riflessione 
Dopo aver analizzato i due grafici sopra riportati possiamo concludere questa sezione con alcuni ra-
gionamenti legati ai dati elaborati. Infatti dobbiamo sicuramente sottolineare la notevole diminu-
zione delle interruzioni volontarie della gravidanza, scese di un buon 25%; ciò possiamo ipotizzare 
possa essere dovuto:  
o ad una maggior diffusione di tecniche di prevenzione quali contraccettivi; 
o ad una maggior responsabilizzazione delle coppie nei confronti di ipotetiche gravidanze indesi-

derate; 
o a campagne anti-abortive di origine religiosa e non. 

Possiamo inoltre tracciare un grafico che dipinge la diminuzione del numero di aborti volontari dal 
2010 al 2016, considerando quindi la variazione negli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 
2016. L’immagine sottostante ci permette così di evidenziare la linearità della graduale decrescita 
del numero di interruzioni volontarie di gravidanza, tanto che possiamo ipotizzare, attraverso il gra-
fico a dispersione, che la retta di regressione abbia equazione y + 2422 x – 114885 = 0. Ammesso 
che l’andamento negli anni futuri rimanga inalterato, potremo continuare ad apprezzare una gradu-
ale ma costante decrescita del numero di aborti anche nei prossimi anni. 
 

 
Aborti dal 2010 al 2016 
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3.3 ABORTI SPONTANEI 
 
L’aborto spontaneo consiste nell’interruzione della gravidanza e nella conseguente perdita del feto 
prima della 22° settimana di gestazione o in generale prima che il feto abbia raggiunto la capacità di 
sopravvivere al di fuori dell’utero in modo più o meno autonomo. 
Un aborto spontaneo, a seconda della frequenza con cui si verifica, può essere definito sporadico, ri-
petuto o ricorrente. Si dice sporadico quando si verifica un unico episodio di aborto nel corso di tutta 
la vita riproduttiva della donna, ripetuto se gli episodi di interruzione della gravidanza sono due, ri-
corrente se gli episodi sono tre o più. 
L’aborto può manifestarsi in seguito ad una vastissima tipologia di problemi che saranno poi analizza-
ti nella sezione 3.6. 
Dal punto di vista numerico ecco riportati di seguito alcuni dati ricavati dalla nostra analisi statistica 
che ci hanno permesso di giungere a conclusioni interessanti. 
 

  
Fig. 26 – Numero di aborti divisi per macro-regioni (dati 2010 e 2016) 

 
Nel 2016 (anno più recente al quale risalgono le cifre analizzate) l’Istat ha rilevato 38717 aborti spon-
tanei, 11812 in meno rispetto al 2010, anno in cui il numero di aborti ammontava a 50529. 
L'istogramma in fig. 25 permette di osservare facilmente il notevole calo degli aborti spontanei verifi-
catosi in un periodo di tempo relativamente breve (7 anni). I numeri parlano chiaro, gli aborti spon-
tanei sono in diminuzione e questo non può che far piacere. 
 
Anche le differenze per macro-regione (Nord-est, Nord-ovest, Centro e sud) sembrano essere desti-
nate ad assottigliarsi nel corso del tempo. Se nel nord il numero complessivo di aborti nel 2010 era di 
circa 22000 e questo valore presentava una discrepanza di circa 5000 interruzioni di gravidanze con il 
sud, oggi la difformità ammonta a circa 2000 aborti. 
 
La classe di età con il tasso di abortività più elevato in entrambi gli anni analizzati si dimostra essere 
quella delle 35-39enni, come emerge dalla tabella seguente. 

 



24 
 

Per gran parte delle classi di età dal 2010 al 2016 si è verificato un declino del tasso di aborto sponta-
neo pari circa al 30%. Questa variazione percentuale sembra però essere meno significativa nelle fa-
sce di età più anziane (40-44 anni e 45-49 anni) tanto da evidenziare un aumento dell’indice di aborto 
spontaneo nelle ultra cinquantenni di circa il 30%. 
 

 
Fig. 27 – Confronto tra il numero di aborti spontanei nel 2010 e nel 2016 

 
Questa grande diminuzione fa riflettere sul perché gli aborti spontanei siano in calo. Non è però pos-
sibile rispondere a questa domanda in modo sicuro, ma si possono solo fare delle supposizioni dato 
che le stesse cause dell’aborto spontaneo non sono talora sempre chiare e certe. Si può quindi ipo-
tizzare che siano migliorate le condizioni di salute delle future mamme, che siano aumentate le pre-
cauzioni delle gravide che quindi abbiano limitato il più possibile l’uso di fumo, alcol e sostanze di a-
buso durante la gestazione, che sia diminuito il consumo di farmaci dannosi per il feto. 
Anche negli altri Stati il numero di aborti spontanei sembra voler pian piano diminuire, anche se le 
variazioni dal 2010 al 2016 sono sicuramente state meno significative rispetto a quelle italiane. 
 

 
Fig. 28 – Serie storica degli aborti spontanei (dati 2010–2016). Nazioni a confronto 
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Il grafico in fig. 28 mostra che la variazione del numero di aborti spontanei (dal 2010 al 2016) in alcu-
ni Paesi è pressoché nulla. Lo Stato a riportare il maggior numero di interruzioni di gravidanze è la 
Romania, mentre l’Oceania si dimostra essere il continente con il minor indice di aborto spontaneo. 
 

 
Fig. 29 – Serie storica degli aborti spontanei, a livello mondiale (dati 2010–2016).  

 
Nonostante la variazione in alcune nazioni sia stata più o meno pari a 0, se non in alcuni casi addirit-
tura aumentata, anche se di poco, l'andamento dell'indice degli aborti spontanei sembra essere in 
calo anche a livello mondiale, come mostra il grafico in fig. 29. 
 

3.4 DIMISSIONI PER UTILIZZO DI TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMEN-
TE ASSISTITA 
 
In Italia il numero delle dimissioni per utilizzo di tecniche di procreazione medicalmente assistita 
(“assistenza medica finalizzata alla realizzazione del desiderio di avere un figlio prestata a coppie che 
non sono in grado di realizzare tale desiderio con metodi naturali”) ha riscontrato variazioni nel cor-
so degli anni. 
Abbiamo analizzato l’andamento degli aborti spontanei degli anni 2010 e 2016 rispetto al luogo 
dell’evento confrontando le diverse tecniche e le decisioni prese dalle varie coppie.  
La PMA (procreazione medicalmente assistita) si attua ricorrendo alle seguenti tecniche: 
o trattamento embriologico per induzione dell’ovulazione; 
o inseminazione intrauterina (IUI) – inserimento in utero di un campione di liquido seminale dopo 

opportuna preparazione, attraverso un carattere specifico; 
o Gamete Intra Fallopian Transfer (GIFT) – indica l’operazione di fecondazione artificiale per cui 

un ovulo, prelevato a una donna in endoscopia addominale, viene poi immesso in una delle sue 
due tube, nella quale viene poi introdotto anche il seme del coniuge o di un estraneo; 

o Fertilitation in Vitro and Embryo Transfer (FIVET) - si tratta di una fecondazione in vitro dell'o-
vulo con successivo trasferimento dell'embrione così formato nell'utero della donna; 

o Intra Cytoplasmatic Sperm Injection (ICSI) – permette di inseminare un ovulo mediante la mi-
croiniezione al suo interno di un unico spermatozoo. 

La Tab. 40 riporta i dati che abbiamo elaborato, suddivisi per macro-regioni. 
 

 
Tab. 30 – Media aborti in Italia, con tecniche di procreazione assistita (per macroregioni) 
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NORD ITALIA 
Dai dati ottenuti dall’Istat possiamo notare che nel 2016 il numero delle coppie che non ha abortito è 
diminuito in modo significativo rispetto al 2010 e aumentato il numero degli aborti spontanei. La di-
minuzione è del 40%. L'aumento, invece, può dipendere da diversi fattori: fattori ambientali princi-
palmente, età della madre, infezioni con batteri, virus e parassiti, consumo di alcool, caffeina e fumo 
di sigaretta, uso di farmaci. 
 

  
Fig. 31 – Aborti nel Nord Italia, con tecniche di procreazione assistita; dati ISTAT 2010 (sinistra) e 2016 (destra).  

 
CENTRO ITALIA 

Nel centro Italia il numero di aborti è diminuito notevolmente rispetto al Nord Italia. Durante il corso 
dei sei anni nelle regioni centrali gli aborti sono rimasti rispettivamente intorno ai 350. Le dimissioni 
che non hanno riscontrato aborti è diminuito nel corso del tempo e lo si può notare dai grafici sotto-
stanti e dai rispettivi dati. 
 

  
Fig. 32 – Aborti in Centro Italia, con tecniche di procreazione assistita; dati ISTAT 2010 (sinistra) e 2016 (destra).  

 
L'andamento degli aborti è più evidente confrontando il nord e il centro Italia. Le donne che non 
hanno  avuto un aborto, sia rispetto al 2010 che al 2016, sono diminuite più della metà. Gli aborti 
spontanei, invece, nel Nord sono circa tre volte di più rispetto al Centro. 
Nel centro Italia rimangono relativamente costanti i valori nei due anni presi in considerazione. 
 

SUD ITALIA 
Analizziamo ora il Sud Italia. L'andamento che possiamo riscontrare è molto simile rispetto al resto 
del territorio italiano. Il numero degli aborti spontanei è diminuito nel 2016, così come le dimissioni 
che non hanno riscontrato un aborto. 
Il numero di aborti è relativamente basso sia al centro che al sud, mentre analizzando il nord possia-
mo notare una grande differenza. 
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Fig. 33 – Aborti in Sud Italia, con tecniche di procreazione assistita; dati ISTAT 2010 (sinistra) e 2016 (destra).  

 
ISOLE 

In Sicilia e in Sardegna è notevolmente inferiore il numero degli aborti, circa la metà rispetto al resto 
dell'Italia (6025 nel 2010 e 7625 nel 2016). Rispetto al resto del territorio italiano, nelle Isole il nume-
ro è aumentato nel corso del tempo anziché diminuire. 
Lo si può notare dai dati riportati in Tab. 30. 
 

  
Fig. 34 – Aborti in Sicilia e Sardegna, con tecniche di procreazione assistita; dati ISTAT 2010 (sinistra) e 2016 (destra).  

 
Adesso passiamo ad analizzare l'andamento complessivo dei due anni presi in considerazione, il 2010 
e il 2016. Possiamo notare che l'andamento in Italia di chi non ha riscontrato un aborto è diminuito 
nel corso dei sei anni. C'è stata una diminuzione del 22% circa. Quello che è aumentato è tuttavia il 
numero degli aborti spontanei, 200 in più circa. 
 

 
Tab. 35 – Dati complessivi, su territorio nazionale 

 

 
 

Fig. 36 – Dimissioni per tecniche di procreazione medicalmente assistita; dati ISTAT 2010 (sinistra) e 2016 (destra).  
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Dai dati raccolti possiamo notare che sia al Nord Italia, sia al Centro, sia al Sud, gli aborti sono aumen-
tati nel corso dei sei anni. In Sardegna e in Sicilia sono diminuiti. 
 

3.5 LEGAME TRA ABORTI E METODI DI PROCREAZIONE ASSISTITA 
 
In questo paragrafo andremo a cercare di stabilire un legame tra aborti spontanei e metodi di pro-
creazione assistita utilizzati. Prima di iniziare ed andare nel nocciolo matematico della questione è 
necessario però fare delle premesse, per avere ben chiaro di cosa stiamo per andare a parlare!  
Come sappiamo, molte, in Italia, sono le donne che non riescono ad avere bambini a causa di una ge-
nerale diminuzione dell’indice di fertilità, sia maschile che femminile. Proprio per questo sempre più 
coppie al giorno d’oggi si rivolgono alla medicina, più precisamente a moderne tecniche di procrea-
zione assistita in grado di aiutarle a realizzare il loro sogno, quello di diventare una famiglia. Lo scopo 
di questa sezione è quindi quello di ipotizzare, o almeno provare a farlo, quali tecniche di procreazio-
ne assistita siano più affidabili e quali meno, basandosi sul numero di aborti legato a ciascuna. Ov-
viamente il numero di aborti legato ai vari metodi non dipende solo ed esclusivamente dalla loro effi-
cienza, ma anche da moltissimi altri fattori come la loro diffusione a livello nazionale o la salute e 
l’età delle madri che si sottopongono ai vari trattamenti. Detto ciò possiamo solo limitarci a sviluppa-
re semplici ipotesi a riguardo! 
 
Iniziamo con una veloce lettura analitica dei grafici a disposizione. I dati su cui si basano le due figure 
seguenti sono stati estrapolati ed elaborati direttamente dal sito ISTAT e sono stati trattati in modo 
da offrirci la percentuale di aborti legata alle diverse tecniche di procreazione assistita nelle varie 
macroregioni italiane (nord, centro, sud e isole) e poi più generalmente nell’intera penisola. Sono ov-
viamente stati considerati dati appartenenti a due annate diverse, 2010 e 2016, così da poter con-
frontare gli andamenti delle diverse frequenze. 
 

 
Fig. 37 – Aborti per tipologia di tecnica di fecondazione utilizzata (dati 2010).  

 
Come possiamo notare da questo primo grafico sotto riportato, nel 2010 gran parte degli aborti di 
madri che si erano sottoposte a tecniche di procreazione assistita è avvenuta dopo il trattamento FI-
VET, cioè fecondazione in vitro e successivo trasferimento dell’embrione nell’utero materno; molto 
comuni nella penisola erano anche gli aborti dopo ICSI, cioè l’iniezione all’interno dell’oocita secon-
dario di un unico spermatozoo. Interessante è sicuramente notare come il tasso di abortività sia mol-
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to elevato al Centro dopo il trattamento embriologico per l’induzione dell’ovulazione (TEIO) rispetto 
alla media italiana, 34% contro 16%. 
 

 
Fig. 38 – Aborti per tipologia di tecnica di fecondazione utilizzata (dati 2016).  

 
Nel 2016 la situazione complessiva non è cambiata molto: le tecniche di procreazione assistita con 
maggiore incidenza di aborti rimangono la fecondazione in vitro (FIVET) e l’iniezione di uno sperma-
tozoo all’interno dell’oocita (ICSI). Molto interessante è la variazione della frequenza degli aborti in 
seguito al trattamento embriologico per l’induzione dell’ovulazione nel Centro Italia: se nel 2010 la 
percentuale era molto elevata rispetto alla media Italiana, nel 2016 questa è notevolmente diminui-
ta, tanto da essere inferiore al valore medio italiano. Ciò risulta positivo e rincuorante poiché sta a 
significare che questa particolare metodologia è migliorata nel corso degli anni fino a raggiungere la 
media italiana. 
 

Riflessione: 
Concludendo questa sezione possiamo dire che, sebbene i valori medi delle percentuali italiane non 
siano variati di molto, ci sono stati visibili ed elogiabili passi avanti sul piano medico, come la sensibi-
le variazione di frequenza di aborti legati a TEIO nel Centro Italia, che sta a significare un migliora-
mento delle tecniche medico-sanitarie utilizzate. Ciò non fa altro che lasciarci sperare in un continuo 
e progressivo incremento dell’efficienza di tali metodi di procreazione assistita, sino a ridurre al mi-
nimo tutte le possibili complicazioni nel corso della gravidanza. 
 
 

3.6 CAUSE DI ABORTI VOLONTARI IN ITALIA 
 
In questo paragrafo andremo ad analizzare la frequenza di aborti volontari dovuti a specifiche cause 
quali emorragia, infezione, decesso, aborto incompleto o motivazioni di altro genere. L’elaborazione 
dei dati è stata fatta attraverso la considerazione di quattro macro-aree componenti la Penisola Ita-
liana: nord, centro, sud e isole, in due anni differenti, 2010 e 2016, affinché sia rilevabile una concre-
ta variazione dei valori nel tempo. I dati utilizzati sono stati estrapolati ed esportati dal sito ISTAT (I-
stituto Italiano di Statistica).  
Iniziamo descrivendo le differenze riscontrate tra il 2010 e il 2016 nelle singole macroregioni italiane, 
così da poter poi focalizzare la nostra attenzione sulle diversità tra i dati di queste ultime e la genera-
le media italiana. 
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NORD 
Per quanto riguarda il Nord Italia, dal 2010 al 2016 possiamo notare un interessante mutamento del 
numero di aborti volontari causati da aborti mancati/incompleti (l’utero non riesce ad espellere au-
tonomamente feto e placenta, richiedendo così un intervento medico): se nel 2010 non erano stati 
dichiarati casi di tale fenomeno, nel 2016 essi sono aumentati sino a 406.  
 

  
Fig. 39 – Cause d’aborto nel Nord Italia; dati ISTAT 2010 (sinistra) e 2016 (destra). 

 
Inoltre possiamo notare che il numero di aborti volontari non avente una particolare causa medica, 
cioè non legati a complicazione fisiche nel feto o nel corpo della madre, hanno subito una sensibile 
diminuzione, da 51976 a 38422. Possiamo ipotizzare che questa ultima variazione indichi una mag-
giore attenzione all’utilizzo di metodi contraccettivi volti ad evitare gravidanze indesiderate. 
 

CENTRO 
Anche al Centro, dal 2010 al 2016, possiamo notare una diminuzione rilevabile del numero comples-
sivo di aborti aventi nessuna causa fisica specifica, da 23764 a 16808.    
 

  
Fig. 40 – Cause d’aborto in Centro Italia; dati ISTAT 2010 (sinistra) e 2016 (destra). 

 
Per quanto riguarda, invece, gli altri parametri, la situazione dal 2010 al 2016 rimane pressocchè in-
variata: ciò è al contempo rincuorante e preoccupante. Rincuorante perché fortunatamente i numeri 
di aborti causati da effettive complicanze quali emorragie, infezioni, decessi e aborti incompleti non 
sono aumentati; preoccupante perché essi non sono neppure stati ridotti. Inoltre, diversamente dal 
Nord Italia, al Centro gli aborti aventi causa non indicata stranamente non sono diminuiti in maniera 
apprezzabile.   
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SUD 
Come possiamo notare nei due grafici a torta sottostanti anche al sud abbiamo avuto, dal 2010 al 
2016, una generale diminuzione del numero di aborti aventi nessuna specifica causa, da 24935 a 
19458.  

  
Fig. 41 – Cause d’aborto nel Sud Italia; dati ISTAT 2010 (sinistra) e 2016 (destra). 

 
Dobbiamo sottolineare poi il fatto che gli aborti nel Sud Italia sono quantitativamente meno degli 
aborti nel Nord, mentre equivalgono più o meno al numero di aborti nel Centro. I due grafici inoltre 
evidenziano un aumento di aborti incompleti/mancati. Anche il numero di interruzioni volontarie di 
gravidanza a causa di emorragie, seppur ancora basso, è più che raddoppiato. 
 
È ora doveroso fare una riflessione sui due grafici che seguono, indicanti la differenza tra la percen-
tuale di aborti volontari, legati a particolari cause, in Italia (nella sua totalità) e nel Sud. 
 

  
Fig. 42 – Confronto tra percentuali d’aborto nel Sud Italia rispetto alla media nazionale; dati ISTAT 2010 (a) e 2016 (b). 

 
Possiamo notare (Fig.42a) come la percentuale di interruzioni volontarie di gravidanza legate ad e-
morragie fosse notevolmente più elevata nel Sud Italia rispetto che alla media nazionale: 47.5 contro 
80.6, cioè quasi due volte tanto. 
Sorprendentemente nel 2016 (Fig. 42b) la situazione è radicalmente mutata, tanto che la media ita-
liana per aborti legati ad emorragie risulta superiore alla media meridionale. Inoltre i due grafici mo-
strano in maniera chiara il boom di interruzioni di gravidanze a causa di aborti incompleti in Italia. 
 

ISOLE 
Nelle isole italiane, cioè Sicilia e Sardegna, il numero complessivo di aborti è logicamente inferiore 
rispetto alle altre macroregioni italiane a causa della minore densità di popolazione. 
Infatti essendo meno gli abitanti, possiamo dedurre che anche il numero di aborti sarà, naturalmen-
te, minore. Dal 2010 al 2016 il numero di interruzioni volontarie di gravidanza ha subito una leggera 
diminuzione, molto meno incisiva però rispetto alle altre aree italiane: da 8981 a 7601. Dai due grafi-
ci sotto riportati possiamo notare come il numero di interruzioni volontarie legate ad aborti incom-
pleti sia aumentato dal 2010 al 2016. 
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Fig. 43 – Cause d’aborto in Sicilia e Sardegna; dati ISTAT 2010 (sinistra) e 2016 (destra). 

 
Riflessioni 
Oltre alla complessiva diminuzione del numero di aborti volontari in tutta Italia, è sicuramente im-
portante soffermarsi sull’importante variazione di un fattore tra quelli analizzati, cioè le interruzioni 
volontarie di gravidanza causate da aborti incompleti. Sorprendentemente e quasi inspiegabilmente 
questo fattore è sostanzialmente l’unico ad essere incrementato negli anni, risvegliando la nostra 
attenzione. Facendo alcune ipotesi quest’aumento può essere legato a:  
o fattori ambientali quali clima, inquinamento; 
o stili di vita e alimentazione delle donne in gravidanza; 
o miglioramento nella diagnosi di tale disturbo. 

 
 

3.7 LEGAME TRA ABORTI SPONTANEI E FASCE D’ETÁ 
 
In questa sezione andremo ad analizzare la variazione del numero di aborti spontanei in relazione al-
la fascia di età della donna in gravidanza. Come è stato dimostrato da analisi statistiche e mediche 
internazionali la fertilità delle donne si riduce già dopo i 30 anni, subendo un calo significativo dopo i 
35 anni (50%) e più drastico dopo i 40 anni. Allo stesso tempo, assieme alla fertilità si riduce anche la 
possibilità di riuscire a portare a termine una eventuale gravidanza. 
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Lo scopo di questo paragrafo consiste proprio nel verificare, attraverso l’osservazione dei grafici crea-
ti dopo l’analisi dei dati forniti da ISTAT, se anche l’Italia e le sue varie macroregioni seguono 
l’andamento mondiale in materia di aborti per età delle madri, cioè se anche nella penisola italiana 
mano a mano che l’età della madre aumenta, la probabilità di incorrere in un aborto spontaneo cre-
sce di conseguenza. Prendiamo ora visione dei grafici riportati a destra relativi alle singole macrore-
gioni italiane rispetto all’anno 2016: come possiamo notare l’andamento delle curve del numero di 
aborti per fasce d’età delle varie zone è molto simile, tanto da ricordare in ognuno dei quattro casi, 
una campana di Gauss più o meno regolare. 
Possiamo notare in tutte e quattro le figure come il punto centrale e quindi più in alto delle nostre 
gaussiane sia raggiunto in prossimità della fascia “35-39 anni”, stante a significare che proprio in 
quest’ultimo intervallo abbiamo il maggior numero di gravidanze terminate con aborti spontanei. La 
domanda allora che può sogere spontanea è la seguente: come mai dopo i 40 anni il tasso di abortivi-
tà sembra diminuire, sebbene la possibilità di complicazioni durante la gravidanza aumentino? Ra-
gionandoci su la risposta appare semplice: il numero di aborti decresce solo ed unicamente perché, 
decrescendo dopo i 40 anni anche il tasso di fertilità, con esso calano i numeri di gravidanze e ovvia-
mente anche quelli degli aborti spontanei legati ad esse. 
In conclusione possiamo dire che le statistiche italiane si confanno alle statistiche sviluppate a livello 
internazionale, andando a confermare, anche per quanto riguarda la nostra singola nazione, che ef-
fettivamente in numero maggiore di aborti spontanei si verifica nella fascia di età 35-40 anni, cioè 
quando il patrimonio ovocitario è quasi alla fine di un graduale processo di degenerazione ed invec-
chiamento iniziato già prima della nascita della donna stessa. 
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