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International Actuarial Association (IAA) Mortality Working Group 

Website:www.actuaries.org/mortality 

International Mortality and Longevity Update #15 

Il presente documento è un aggiornamento dall’ IAA Mortality Working Group, sull’attività di ricerca 
nelle aree della mortalità e longevità discussa dal MWG durante la sua riunione virtuale svoltasi nel 
maggio 2020. 

Nota: cliccare le frasi sottolineate per accedere ai testi / presentazioni 

 
1. Benvenuto ed Introduzione 

Il Mortality Working Group (MWG) ha tenuto una breve riunione virtuale mediante Zoom nel 
maggio 2020. Con effetto dal gennaio 2020, Marc Tardif ha assunto il ruolo di chairperson del 
MWG, sostituendo Brian Ridsdale, con Leza Wells ed Ermanno Pitacco come co-vice-chairs.  
Marc Tardif ha dato il benvenuto a tutti i partecipanti alla riunione virtuale mediante Zoom, ed 
ha presentato i nuovi membri del gruppo: Anja Kuys dal Sud Africa, Dan Ryan come nuovo 
rappresentante dell’UK, ed Aldona Skucaite come rappresentante della Lituania. 

 
2. Aggiornamento sulla ristrutturazione dell’IAA 

Marc Tardif ha fornito una breve presentazione delle basi e delle linee della ristrutturazione 
dell’IAA proposta e recentemente approvata dal Consiglio dell’IAA. I Working Groups dell’IAA 
diventeranno Forums. Ogni Forum avrà l’obiettivo di operare come “sharing entity” allo scopo 
di condividere conoscenze ed esperienze con le Full Members Associations (FMA) dell’IAA. I 
criteri per l’appartenenza a ciascun nuovo  Forum proposto saranno: un membro 
rappresentante di una FMA, o un membro rappresentante di una Associate Member 
Association (AMA), nominati dalle rispettive Associazioni, con diritto di voto per i soli membri 
delle FMA.  Saranno ammessi più membri rappresentanti una FMA in un Forum (con diritto di 
voto per un solo membro). Inoltre, ogni persona interessata a partecipare al Forum dovrà 
essere nominata e supportata dalla FMA di appartenenza. Ogni Forum sarà sottoposto a 
revisione ogni due anni, al fine di assicurare che esso è e continua ad essere una valida entità 
che contribuisce a realizzare gli obiettivi dell’IAA, e di valutare quanto i membri sono attivi e 
quali siano i risultati raggiunti dal Forum. 

 
3. Aggiornamento sui progetti del MWG 

• Long term drivers of future mortality – Al Klein ha presentato un breve aggiornamento sullo 
stato del progetto. Un paper è stato preparato, ma richiede revisione ed aggiornamenti, da 
completare sperabilmente entro l’anno. 

• Underwriting around the world – Al Klein ha comunicato che due papers sono stati 
pubblicati su tale argomento. Sono incluse attualemtente informazioni su 19 paesi, e si 
attendono informazioni su altri 5 paesi. Aggiornamenti su futuro lavoro saranno dati il 
prossimo anno, se vi sarà interesse per tale argomento. 

• Cause of Death – Dov Raphael ha presentato una dettagliata relazione sul lavoro svolto 
nell’ambito di tale progetto. 

• Epidemics – Un paper è stato completato, ed è stato sottoposto allo Scientific Committee 
per la revisione finale prima della pubblicazione. 

• Gyula Horvath ha assunto il ruolo di Poject Manager del MWG. Gyula e Marc hanno 
confermato che, data la ristrutturazione dell’IAA attualmente in corso, ogni ulteriore 
proposta di progetti sarà discussa non appena l’Advance Committee sarà operativo ed il 
processo di approvazione sarà noto. 
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4. Relazioni sull’attività di ricerca 

Dale Hall: Ricerche su Mortalità – US 

• Panoramica su esperienza COVID-19 negli USA, incluso confronto con statistiche relative 
ad altri paesi. 
 

Dan Ryan:  Ricerche su Mortalità – UK 

• Panoramica su mortalità in UK, e in particolare dati di extra-mortalità dovuta a COVID-19. 

• La presentazione mostra fattori e condizioni che hanno contribuito a determinare la 
mortalità, in particolare il numero di persone che non hanno fatto ricorso a trattamenti 
medici durante il periodo COVID-19. 
 

Assia Billig: Ricerche su Mortalità – Canada 

• Panoramica su esperienza Canadese. 

• La relazione contiene informazioni su trend di mortalità e proiezione dei dati di popolazione 
disponibili nel periodo pre-COVID, e informazioni sugli effetti COVID che inevitabilmente 
influenzeranno le proiezioni. 

• Assia ha comunicato che dati aggiornati sulla popolazione oltre i 65 anni, coperta da un 
programma di Sicurezza Sociale per età avanzate, saranno disponibili in estate. 

 
5. Prossima riunione del MWG 

Marc ha comunicato che la prossima riunione, originariamente prevista in autunno a Ottawa, 
Canada, non avrà luogo a causa della situazione COVID, ma sarà tenuta virtualmente. Si 
cercherà di tenere la prossima riunione virtuale del MWG in settembre, in data da determinare. 
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