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Riassunto. Una proposta, formulata negli ultimi anni, di remunerazione degli attori del Servizio sani-
tario e di finanziamento delle sue articolazioni si basa fortemente sull’età della popolazione assistita
(quote capitarie crescenti con l’età) ed è finalizzata a incentivare gli interventi utili ai fini della ‘lon-
gevità’, misurata con l’indicatore ‘speranza di vita’.
Si è posto il quesito se considerare, ai fini della retribuzione, anche o in alternativa l’indicatore ‘spe-
ranza di vita in buona salute’. Infatti il Servizio sanitario dovrebbe perseguire la finalità di una longe-
vità sana, e il risultato dei suoi interventi non dovrebbe consistere in un aumento di anni vissuti in con-
dizioni di disabilità e sofferenza. La ricerca, partendo dall’esame delle statistiche sulla ‘speranza di vi-
ta’ e ‘speranza di vita in buona salute’ prodotte da Eurostat e Istat, analizza la validità di quest’ultimo
indicatore.
Si esamina il processo di formazione delle statistiche relative, con i cambiamenti avvenuti negli anni,
e si considera la confrontabilità dei trend temporali delle statistiche prodotte, con particolare riferi-
mento all’Italia, nell’ambito europeo. Si analizzano alcune caratteristiche intrinseche alla definizione
dell’indicatore stesso. 
Emergono diverse criticità connesse con l’indicatore: il frequente cambio, in ambito europeo, delle
modalità di raccolta dei dati, basate su interviste; la variabilità soggettiva delle risposte alle domande
sullo stato di salute, i condizionamenti oggettivi della percezione del proprio stato di salute.
Si conclude che, allo stato attuale di definizione, l’indicatore ‘speranza di vita in buona salute’ non ag-
giunge sostanziali informazioni alla ‘speranza di vita’, che rimane pertanto il fondamentale criterio per
valutare lo stato di salute complessivo di una popolazione.
Parole chiave. Speranza di vita, speranza di vita libera da disabilità, speranza di vita in buona salute,
universalismo, welfare.
Classificazione JEL. I18.

Abstract. A proposal aimed at remunerating those who work in the health service and at financing
their organizations is strongly based on the age of the covered population (capitation, increasing with
age). Moreover, such proposal is aimed at encouraging interventions useful to improve ‘longevity’ as-
sessed through the indicator ‘life expectancy’.
It was discussed whether, for the financing, it was necessary to consider also – or as an alternative –
the indicator ‘healthy life expectancy’. Actually the Health service should pursue a healthy longevity
and its interventions should not result in just more years spent in severe disability and suffering.
Starting from the analysis of the statistics referred to ‘life expectancy’ and ‘healthy life expectancy’
carried out by Eurostat and Istat, the research analyzes the validity of the latter indicator. The process
defining relative statistics as well as the changes occurred over the years are examined in detail and the
comparison of the temporal trends in Europe – especially with reference to Italy – is considered. Some
built-in features of the indicator definition are critically evaluated. The indicator ‘healthy life ex-
pectancy’ shows several problems: the frequent change of the methods of the interview-based data col-
lection in Europe; the different personal answers to the questions about the health status; the difficul-
ty in objectively perceiving your own health status.
We conclude that, in its current definition, the indicator ‘healthy life expectancy’ does not add sub-
stantial information to the ‘life expectancy’, which therefore remains the fundamental criterion used to
assess the overall health of a population.
Key words. Disability free life expectancy, healthy life expectancy, life expectancy, social
welfare/economics, universalism.
JEL classification. I18.
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mento degli anni di vita sarebbe poco proponibile e
andrebbe associato all’aumento degli anni in buona
salute. Tra l’altro, cattive condizioni di salute impli-
cano una maggiore spesa sociosanitaria per interven-
ti diagnostici, di cura, di assistenza e riabilitazione, e
nel futuro queste spese possono diventare progressi-
vamente insostenibili e determinare il fallimento del
servizio sanitario pubblico universalistico3.

Si è più volte sottolineato che la speranza di vita
e la speranza di vita in buona salute dipendono in
gran parte da condizioni economiche, sociali, lavo-
rative della popolazione (Crivellini e Galli, 2011), e
che, con riferimento ai risultati dei servizi sanitari,
una maggiore longevità della popolazione si può
raggiungere con due classi di interventi: la preven-
zione primaria, oppure la cura delle malattie e la ria-
bilitazione. Anche ammettendo che entrambe possa-
no dare aumenti simili di longevità, è verosimile che
quella raggiunta attraverso la prevenzione primaria
sia accompagnata da uno stato di salute migliore (Vi-
ta, 1998; Hubert, 2002; Chakravarty, 2012; Sabia et
al, 2012). La cura delle malattie può portare a un re-
cupero funzionale completo, ma probabilmente in
proporzioni minori. 

Sul rapporto tra speranza di vita e speranza di vi-
ta in buona salute si sono avanzate tre teorie (rias-
sunte in Ehemu, Technical report 2, 2005): 
• quella della ‘compressione della morbosità’, se-

condo cui l’età di comparsa di malattie croniche e
disabilità aumenta più rapidamente della speran-
za di vita,

• quella dell’‘espansione della morbosità’, secon-
do cui, al contrario, man mano che la speranza di
vita totale aumenta, aumentano pure gli anni vis-
suti in ‘cattiva salute’,

• e quella dell’‘equilibrio dinamico’: con l’aumen-
to della speranza di vita crescono le forme meno
gravi di disabilità, mentre rimane sostanzialmen-
te stabile la prevalenza di condizioni di disabilità
grave.

Queste teorie, formulate a partire dagli anni ’90,
sono tuttora attuali (Majer, 2012).

Se la teoria della ‘compressione della morbosità’
fosse comprovata e generalizzabile4, variazioni in
positivo (o in negativo) della speranza di vita totale
comporterebbero corrispondenti aumenti (o diminu-
zioni) della speranza di vita in buona salute, e questo
indicatore perderebbe gran parte della sua rilevanza
e necessità. Viceversa, se prevalesse la teoria
dell’‘espansione della morbosità’ (Salomon, 2012),

Contesto e obiettivi
Negli ultimi anni è stata avanzata una proposta di

finanziamento del Servizio sanitario nazionale (Ssn)
e di remunerazione degli attori che vi operano (a tut-
ti i livelli, dalle Regioni ai medici di medicina gene-
rale), basata su quote capitarie fortemente differen-
ziate per età, con peso progressivamente più alto (da
1 fino a 10) per le età più anziane (Donzelli, 2004 e
2006).

Questa proposta si prefigge sia di superare il pa-
gamento a prestazione (massicciamente introdotto
dal 1995), concausa (o strumento) del proliferare di
accertamenti diagnostici e interventi terapeutici
spesso inutili, sia di motivare i servizi e i professio-
nisti a concentrarsi sugli interventi dimostrati o co-
munque ritenuti maggiormente utili per assicurare
una maggiore longevità (sana) alla popolazione1.

Questo modello di finanziamento/remunerazione
si basa essenzialmente su un parametro unico, o lar-
gamente prevalente (l’età delle persone assistite,
riassunta a livello di popolazione nell’indicatore
speranza di vita - life expectancy, LE), e considera
gli altri indicatori di salute e statistiche sanitarie uti-
li e anche imprescindibili per orientare scelte di po-
litica sanitaria e valutare interventi, ma subordinati
al fine del finanziamento. Il modello premia, con
maggiori finanziamenti, quelle Asl (e le articolazio-
ni che vi insistono) che assicurano una maggior lon-
gevità alla propria popolazione. La semplicità del
parametro di valutazione ne permette un’applicazio-
ne generalizzata e un’alta disaggregazione, anche a
livello di Asl e loro articolazioni interne.

La speranza (o aspettativa) di vita in buona salute
(cioè gli anni che una persona di una data età appar-
tenente a una popolazione si aspetta mediamente di
vivere in buona salute) è stata proposta e introdotta a
vari livelli, tra i quali l’Oms (Murray, 2003) e la
Commissione europea (European commission public
health, 2012) come indicatore fondamentale2, che
completa la speranza totale di vita (in buona o in cat-
tiva salute). Infatti, è molto diffusa l’ipotesi che l’in-
vecchiamento della popolazione possa portare a un
aumento considerevole degli anni vissuti in cattive
condizioni di salute e con disabilità più o meno gravi.
In queste condizioni il semplice obiettivo di un au-

1Per approfondire il modello di finanziamento proposto, le
sue motivazioni e declinazioni, si rimanda a Donzelli, 2004 e
2006. Si noti, tra l’altro, che questo modello tende a superare il
pagamento ‘a prestazione’, ma anche il finanziamento delle arti-
colazioni del Servizio sanitario ‘secondo i bisogni’, come oggi
spesso avviene, ad esempio, per i trasferimenti dal Fondo sani-
tario nazionale alle Regioni.

2Più che un indicatore unico si tratta di una ‘famiglia’ di in-
dicatori, attinenti alla definizione della vita in buona salute, va-
riamente definiti dai diversi organismi che ne hanno raccolto le
statistiche (vedi l’appendice).

3Le indicazioni di approfondimento sull’argomento saran-
no riprese nella nota 15.

4A sostegno di questa teoria si vedano anche Robine, 1999;
Fries, 2003 e 2011; Cai, 2007.
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l’indicatore ‘speranza di vita in buona salute’ diven-
terebbe imprescindibile5.

Obiettivo di questo contributo non è valutare queste
teorie né discutere la validità del modello proposto di
finanziamento delle articolazioni del Servizio sanitario.

È piuttosto valutare gli indicatori della speranza di
vita in buona salute e le statistiche prodotte, rispetto
alla finalità del sistema di finanziamento del servizio
sanitario e, in quest’ambito, definire significato e ca-
ratteristiche di validità degli indicatori considerati.

Le domande che occorre porsi sono:
1. se si attuasse il modello di finanziamento propo-

sto, fortemente basato sull’età della popolazione
assistita, sarebbe necessario, per valutare sinteti-
camente lo stato di salute della popolazione e la
performance dei servizi sanitari, integrare la lon-
gevità con la speranza di vita in buona salute?

2. Se sì, gli attuali indicatori di speranza di vita in
buona salute sono concretamente utilizzabili per
questo scopo?

Per rispondere pienamente alla prima domanda
occorrerebbe avvalorare una delle teorie sopra cita-
te, impresa che esula dai limiti di questo contributo.
Esso pertanto potrà fornire solo qualche indicazione
in questo senso, mentre si focalizzerà principalmen-
te sul valutare l’utilizzabilità di questi indicatori.

Pertanto si prenderanno in esame alcune statisti-
che pubblicate dagli Organismi sopranazionali e na-
zionali, se ne analizzeranno criticità e limiti, e si va-
luteranno le caratteristiche degli indicatori utilizzati.
Per gli scopi di questo contributo, non interessa tan-
to approfondire l’analisi dei dati, quanto considerare
gli aspetti metodologici sottesi, per giudicare se gli
indicatori della speranza di vita in buona salute si
possano assumere come indicatori dello stato di sa-
lute complessivo di una popolazione.

La speranza di vita in buona salute
Analisi dei dati pubblicati

Anche se il focus di questo lavoro non è l’analisi
dei dati, ma dell’indicatore (o degli indicatori), una
breve analisi di alcune fra le tantissime statistiche di-
sponibili può essere propedeutica all’esame delle ca-
ratteristiche dell’indicatore. L’Oms, la Commissione
europea e i singoli Stati raccolgono da anni dati e
pubblicano statistiche sulla speranza di vita in buona
salute, oltre a quelle sulla semplice speranza di vita.

Queste statistiche si possono analizzare per veri-
ficare come varia la speranza di vita in buona salute
all’aumentare della speranza di vita. Negli esempi
successivi ci baseremo soprattutto sulle statistiche
Eurostat (European commission. Eurostat statistics,
2012), mentre nell’analisi dell’indicatore considere-
remo anche altre fonti.
Gli stati europei nel 2005

La prima analisi riguarda i dati della Commissio-
ne europea Public health riferiti alle diverse nazioni
dell’Europa nel 2005. La tabella 1 mostra la speran-
za di vita (LE, Life expectancy) e la speranza di vita
in buona salute (HLY, Healthy life years6), alla na-
scita, per la popolazione maschile.

5Riteniamo per altro che parte dell’‘espansione della mor-
bosità’ andrebbe ascritta ai fenomeni di sovradiagnosi e sovra-
trattamento sempre più diffusi nei sistemi sanitari dei paesi a
maggior reddito (vedi il paragrafo ‘I condizionamenti oggettivi
dello stato di buona salute’).

6Come verrà precisato nel paragrafo ‘Gli indicatori’ e nel-
l’appendice, per Eurostat gli anni di vita in buona salute equi-
valgono agli anni privi di disabilità.

Tabella 1 - Speranza di vita e speranza di vita in buona, media e
cattiva salute alla nascita nel 2005 negli Stati della Comunità
europea (EU 25)

LE0 HLY0 LEwML LEwSM HLY0/LE0
(in anni) (in anni) (in anni) (in anni) (in percentuale)

Lituania 65,3 51,2 9,0 5,2 78,4
Lettonia 65,4 50,6 10,1 4,7 77,4
Estonia 67,3 48,0 13,2 6,1 71,3
Ungheria 68,7 52,0 9,1 7,6 75,7
Slovacchia 70,2 54,9 9,0 6,2 78,2
Polonia 70,8 61,0 8,3 1,5 86,2
Repubblica 72,9 57,9 10,9 4,2 79,4
Ceca

Slovenia 73,9 56,3 11,4 6,2 76,2
Portogallo 74,9 58,4 9,7 6,9 78,0
Finlandia 75,6 51,7 16,9 7,0 68,4
Danimarca 76,0 68,4 7,5 0,0 90,0
Belgio 76,2 61,7 9,3 5,2 81,0 
Lussemburgo 76,6 62,2 9,9 4,5 81,2
Austria 76,7 57,8 11,7 7,2 75,4
Germania 76,7 55,0 16,5 5,2 71,7
Cipro 76,8 59,5 9,2 8,1 77,5
Grecia 76,8 65,7 7,0 4,1 85,5
Francia 76,8 62,1 10,3 4,5 80,9
Spania 77,0 63,2 8,3 5,5 82,1
Regno Unito 77,1 63,2 8,0 5,9 82,0
Irlanda 77,3 63,0 9,4 4,9 81,5
Malta 77,3 68,5 5,6 3,2 88,6
Paesi Bassi 77,3 65,0 7,2 5,1 84,1
Italia 78,2* 66,3 7,8 4,1 84,8
Svezia 78,5 64,2 7,9 6,4 81,8

LE0: speranza di vita (in anni) alla nascita; HLY0, speranza di
vita (in anni) in buona salute alla nascita; LEwML, numero di
anni con limitazioni non gravi nelle attività; LEwSM, numero di
anni con gravi limitazioni nelle attività.
*Valori provvisoriamente determinati da Ehemu, European
health expectancy monitoring unit. Fonte: European union task
force on health expectancies, 2008.
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La figura 1 mostra che, accoppiando LE e HLY
per i singoli Stati, all’aumento della speranza di vita
corrisponde un aumento della speranza di vita in
buona salute, pur con una grande dispersione dei da-
ti dalla linea retta interpolatrice.

Per i dati considerati, la pendenza della retta inter-
polatrice è maggiore di 1. Ciò significa che, per il set
considerato, a un aumento unitario della speranza di vi-
ta corrisponde un aumento maggiore della speranza di
vita in buona salute e all’aumento degli anni di vita
corrisponde una diminuzione, in valore assoluto, degli
anni vissuti in cattiva e in media salute, anche se la
grande dispersione dei dati, e la presenza di alcuni dati
improbabili come l’assenza di persone con gravi limi-
tazioni funzionali in Danimarca, inducono a cautela
nella loro interpretazione.

Per confermare o meno l’ipotesi che a un aumen-
to degli anni vissuti corrisponda, pur con grande va-
riabilità di dati, un aumento maggiore degli anni vis-
suti in buona salute, è utile analizzare il trend annua-
le nell’Europa in generale e nei singoli Stati.
Il trend europeo

I dati dei 15 paesi europei negli anni 1995-20017

mostrano che al crescere dell’aspettativa totale di vi-

ta (LE) cresce anche la speranza di vita libera da di-
sabilità (DFLE, Disability free life expectancy8), ma
la crescita della vita senza disabilità non recupera
tutti gli anni di vita guadagnati: la disabilità per gli
uomini cresce circa di 1 anno per ogni 2 anni di vita
guadagnati, e per le donne di 1 anno ogni 1,4 anni di
vita guadagnati (tabella 2 e figure 2 e 3). 

7Si è scelto questo periodo per i motivi illustrati nell’appen-
dice: il 2002 e 2003 sono stati anni in cui i dati non sono stati dif-
fusamente raccolti tra i paesi europei e dal 2004 si è introdotto
un nuovo indicatore per la speranza di vita in buona salute, par-
zialmente diverso dal precedente: alcuni Stati europei hanno
mostrato salti nel valore degli anni in buona salute e inversioni
di tendenza (vedi i paragrafi successivi e l’appendice).
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Figura 1 - Relazione tra speranza di vita (LE) e speranza di vita in
buona salute (HLY) nel 2005 nei 25 paesi della Comunità europea.
Fonte: European union task force on health expectancies, 2008.
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Figura 2 - Relazione tra speranza di vita (LE) e speranza di vita
libera da disabilità (DFLE) a 65 anni nei 15 paesi dell’Unione
europea (1995-2001, maschi). Fonte: European union task force
on health expectancies, 2008.

8HLY e DFLE si equivalgono nelle statistiche europee (ve-
di l’appendice).

Tabella 2 - Speranza di vita totale e speranza di vita libera da di-
sabilità all’età di 65 anni nei 15 paesi dell’Unione europea

Anni Maschi Femmine

LE65 DFLE65 DFLE65/ LE65 DFLE65 DFLE65/
LE65 LE65

1995 15,30 8,60 55,90 19,30 9,50 49,00
1996 15,40 8,70 56,50 19,40 9,50 48,90
1997 15,70 8,80 55,90 19,60 9,50 48,40
1998 15,70 8,60 54,90 19,70 9,70 49,20
1999 15,90 8,70 54,70 19,70 9,10 46,20
2000 16,20 9,10 56,20 20,00 9,90 49,50
2001 16,40 9,10 55,40 20,20 9,70 48,30

LE: speranza di vita in anni; DFLE: speranza di vita libera da di-
sabilità in anni. Fonte: European union task force on health ex-
pectancies, 2008.
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Nell’ambito europeo si sommano paesi con aumen-
to di DFLE relativamente forte ad altri, in cui il DFLE
rimane costante e altri in cui diminuisce (tabella 3). 

Si potrebbe approfondire l’analisi e avanzare ipo-
tesi sulle diverse nazioni, ma si preferisce limitarsi a
evidenziare alcune caratteristiche dell’indicatore at-
traverso il quale vengono prodotti questi dati nei di-
versi paesi europei, come si inizierà a fare nei para-
grafi seguenti e si specificherà nell’appendice.
Il trend italiano

Negli anni considerati dalla tabella 4 (1995-
2003) è costante l’aumento della speranza di vita e

della speranza di vita in buona salute (libera da disa-
bilità, si veda l’appendice: l’indicatore speranza di
vita in buona salute in Europa). La loro relazione è
lineare e a un aumento degli anni di vita corrispon-
de un aumento maggiore degli anni di vita in buona
salute (figura 4). Ciò significa che, relativamente al-
l’Italia, sono aumentati gli anni di vita della popola-
zione maschile e, in quel periodo, sono aumentati in
numero assoluto gli uomini in buona salute e dimi-
nuiti quelli in cattiva salute. Se il dato fosse genera-
lizzabile nel tempo e nello spazio, l’aumento dell’età
di vita comporterebbe una diminuzione degli anni in
cattiva salute. Ma il dato non è generalizzabile, come
si vede nel paragrafo seguente.

y = 0,3667x + 2,3338 
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Figura 3 - Relazione tra speranza di vita (LE) e speranza di vita
libera da disabilità (DFLE) a 65 anni nei 15 paesi dell’Unione
europea (1995-2001, donne). Fonte: European union task force
on health expectancies, 2008.
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Figura 4 - Relazione tra speranza di vita (LE) e speranza di vita
in buona salute (DFLE) alla nascita: maschi italiani, 1995-2003.
Fonte: Ehemu, European health expectancy monitoring unit. Te-
chnical report 2, 2005.

Tabella 3 - Trend nella speranza di vita libera da disabilità nei
paesi europei: 1995-2001

Maschi Femmine

Aumento  Austria, Belgio, Belgio, Francia, 
di DFLE Finlandia, Germania, Italia, Spagna, 

Grecia, Italia, Olanda, Svezia
Spagna

DFLE Danimarca, Francia, Austria, Danimarca, 
costante Gran Bretagna, Irlanda, Germania, 

Portogallo, Svezia Gran Bretagna, 
Grecia, Portogallo

Diminuzione Finlandia, Irlanda,
di DFLE Olanda

DFLE: speranza di vita libera da disabilità in anni. Fonte: Ehe-
mu - European health expectancy monitoring unit. Technical re-
port 2, 2005.

Tabella 4 - Speranza di vita e speranza di vita in buona salute
(libera da disabilità) in anni alla nascita: maschi italiani

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

LE 74,9 75,2 75,7 75,7 76,1 76,6 76,6 77 77,3
DFLE 66,7 67,4 68 67,9 68,7 69,7 69,8 70,4 70,9

LE: speranza di vita in anni; DFLE: speranza di vita libera da di-
sabilità in anni. Fonte: Ehemu, European health expectancy mo-
nitoring unit. Technical report 2, 2005.
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Speranza di vita in buona salute 2004-2010: 
un caso Italia?

Fino al 2003 le statistiche Eurostat, illustrate nel
paragrafo precedente, mostrano un aumento della
speranza di vita sana maggiore dell’aumento della
speranza di vita. Nel 2004, in occasione del cambia-
mento dell’indicatore a livello europeo (vedi l’ap-
pendice) si è registrata una brusca inversione di ten-
denza.

Mentre la speranza di vita continuava il suo trend
in ascesa, la speranza di vita in buona salute iniziava
a scendere, in modo più marcato per le donne (figu-
re 5 e 6). Questa discesa è continuata fino al 2008,
mentre nel 2010 (dato stimato) si è ritornati a livelli
simili al 2005.

Come interpretare questi dati? Le persone più at-
tente si sono preoccupate che questo andamento ri-
flettesse un effettivo grave peggioramento delle con-
dizioni di salute della popolazione (Gennaro, 2012 e,
su riviste di divulgazione, Isonio, 2012), consideran-

do che un cambiamento dell’indicatore può giustifi-
care un salto nel trend per il primo anno; per gli anni
successivi ulteriori diminuzioni non si possono più
riferire al cambiamento dell’indicatore. 

Occorre però notare che:
• questa inversione del trend si è verificata anche

per altre nazioni europee (Germania, Portogallo e
Belgio);

• le statistiche Istat, compiute ogni 5 anni con me-
todo di rilevamento costante (pur con indicatori
diversi, vedi l’appendice) non riportano questa
inversione di tendenza, ma nel 2005 l’ascesa del-
l’indicatore speranza di vita libera da disabilità
a 65 anni (l’Istat non determina questo indicatore
alla nascita) continua secondo un trend lineare
(figure 7 e 8)9;

• come già detto, negli anni 2009 e 2010 i valori
tendono a risalire verso il trend precedente.
Si ritiene che la drastica inversione di tendenza e

il brusco calo mostrati nel 2004 e 2005 siano proba-
bilmente dovuti a (o accentuati da) un cambio degli
indicatori e del metodo di rilevazione; e che la pro-

9La rilevazione Istat 2010 non è tuttora pubblicata.
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Figura 5 - Speranza di vita totale (LE) e speranza di vita in buo-
na salute (HLY) alla nascita in Italia: femmine 2003-2010. Fon-
te: European commission, Eurostat statistics, 2012.
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Figura 6 - Speranza di vita totale (LE) e speranza di vita in buo-
na salute (HLY) alla nascita in Italia: maschi 2003-2010. Fonte:
European commission, Eurostat statistics, 2012.
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Figura 7 - Speranza di vita libera da disabilità a 65 anni in Italia:
femmine. Fonti: European commission, Eurostat, Statistics,
2012; Istat, Health for all - Italia, 2012.
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Istat, Health for all - Italia, 2012.
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gressiva ulteriore discesa degli anni successivi sia
connessa con l’assestamento progressivo del (nuo-
vo) sistema di rilevazione, trattamento, trasmissione
ed elaborazione dei dati.
Gli indicatori

I dati presentati nei paragrafi precedenti non sono
univoci né sufficienti per rispondere alla domanda se
l’aumento della speranza totale di vita comporti di per
sé un aumento degli anni trascorsi in buona salute.

Riteniamo però che occorra in via preliminare
riflettere sulle caratteristiche degli indicatori della
speranza di vita in buona salute. Esistono diversi
indicatori che descrivono il fenomeno, e le statisti-
che variano secondo l’indicatore considerato, le
sue proprietà e la metodologia di rilevazione. Ac-
canto agli indicatori di buona salute della CE, altre
organizzazioni internazionali (Oms) o nazionali
(Istat) utilizzano altri indicatori e producono stati-
stiche differenti, sempre all’interno di metodologie
di rilevazione periodiche e campionarie (vedi l’ap-
pendice).

D’altra parte, sono avvenute diverse revisioni
della metodologia di raccolta dati ed elaborazione
degli indicatori di buona salute: Eurostat negli ultimi
20 anni, in uno sforzo sia di migliorare le caratteri-
stiche dell’indicatore sia di disporre di statistiche re-
lative a tutti gli Stati membri, ha cambiato due volte
la metodologia delle sue rilevazioni annuali (nel
1995 e nel 2004); di conseguenza i trend temporali
mostrano sbalzi e inversioni di tendenza non riferibi-
li allo stato di salute della popolazione10.

I cambiamenti derivano dal problema maggiore
connesso con questo indicatore, che consiste nella ri-
levazione dello stato di salute delle singole persone
che compongono il campione.

Mentre la morte è un fatto certo (almeno per gli
ambiti delle rilevazioni statistiche) e di conseguenza
le rilevazioni su età alla morte/speranza di vita sono
robuste11 (fatta eccezione per paesi che hanno consi-
stenti gruppi di popolazione con alta marginalità so-
ciale e sistemi di anagrafe pubblica gravemente di-
sfunzionali), la definizione dello stato di salute di
una persona è comunque un aspetto problematico e
le conseguenti statistiche variano secondo le moda-
lità di rilevazione scelte. 

Pur con considerevoli difficoltà incontrate nel repe-
rire informazioni certe e univoche, nell’appendice si

descrive la metodologia di raccolta delle informazioni
relative alle condizioni di salute della popolazione, e in
particolare si presentano le domande cui gli intervista-
ti rispondono, autovalutando il proprio stato di salute
durante le interviste periodicamente12 effettuate.

Le domande dell’intervista possono mirare a va-
lutare aspetti diversi:
• la percezione del (e un giudizio sul) proprio stato

generale di salute;
• la propria eventuale disabilità, generalmente per-

cepita;
• la propria disabilità in riferimento a specifici e

dettagliati atti della vita quotidiana.

Eurostat utilizza la seconda modalità, Oms la ter-
za, Istat la prima e la terza (vedi l’appendice). Ne de-
rivano indicatori e statistiche diverse. Infine, non è
secondario il definire se si vuole determinare la spe-
ranza di vita in buona o cattiva salute, oppure anche
media (o discreta): ciascuna scelta comporta impli-
cazioni di variabilità soggettiva.

Le statistiche pubblicate, che derivano da queste
diverse modalità di raccolta, sono molto differenti
(un esempio nella tabella 6) e rimane difficile sce-
gliere l’indicatore che meglio descriva le condizioni
di buona (cattiva o media) salute.

In definitiva pensiamo che attualmente vi siano
eccessive incertezze nella definizione degli indicato-
ri e che essi non si possano utilizzare nella valuta-
zione delle performance dei servizi sanitari. In parti-
colare, gli indicatori non sembrano abbastanza robu-
sti per supportare confronti geografici o variazioni
temporali.

Infine, mentre gli indicatori di speranza di vita si
calcolano partendo da statistiche di mortalità corren-
ti, quelli riferiti alla speranza di vita in buona salute
sono determinati, come si è detto, attraverso indagi-

10Ehemu (European health expectancy monitoring unit)
Technical report 2, 2005: “…occorre essere consapevoli, nel
trarre conclusioni, che le ragioni delle differenze stanno nel di-
segno dello studio, più che nella realtà”.

11Le statistiche sull’aspettativa di vita sono basate sui dati di
mortalità, e i dati pubblicati dai vari organismi differiscono di
qualche decimale (tabella 5).

12La periodicità è annuale per Eurostat, quinquennale per
Istat.

Tabella 5 - Dati sull’aspettativa di vita pubblicati da vari orga-
nismi: Italia, 2005

LE0 LE65

2005 Femmine Maschi Femmine Maschi

Oecd 83,6 78,0
Eurostat 83,6 78,0 21,5 17,4
Istat 83,7 78,1 21,3 17,5

LE0: speranza di vita in anni alla nascita. LE65: speranza di vi-
ta in anni a 65 anni. Fonti: Oecd, 2012; European commission,
Eurostat, Statistics 2012; Istat, Health for all - Italia, 2012.
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ni campionarie (annuali per Eurostat, circa quin-
quennali per Istat). La base campionaria permette di-
saggregazioni regionali (Istat, 2012). Una disaggre-
gazione dell’indicatore a livello di Asl richiederebbe
una rimodulazione del disegno campionario con
un’estensione della rilevazione. Sarebbe comunque
problematico pervenire alle disaggregazioni ancor
più accentuate e alle frequenze alte di rilevazione
(almeno annuali) necessarie per le finalità del mo-
dello presentato in premessa.

Queste caratteristiche negative (l’impossibile ri-
producibilità a livello locale) ci paiono condivise an-
che dalla metodologia di rilevazione che porta all’in-
dicatore Hale (Healthy adjusted life expectancy),
utilizzato nello studio di dimensioni planetarie re-
centemente pubblicato da Lancet (Salomon, 2012).
Questa metodologia non si basa su interviste cam-
pionarie, ma su una stima della prevalenza di malat-
tie e condizioni invalidanti effettuata su un insieme
molto vasto di dati disponibili. Anch’essa, per la
complessa procedura seguita, non è riproducibile ai
livelli territoriali pertinenti alla valutazione dei ser-
vizi sanitari zonali. 

Oltre a queste considerazioni metodologiche, si
ritiene che ci siano considerazioni di merito che
spiegano l’incertezza della ‘diagnosi’ di buona salu-
te, come si analizzerà nei prossimi paragrafi. 

Gli aspetti soggettivi e culturali della percezione
di ‘buona salute’

Persone con condizioni ‘oggettive’ di salute simi-
li possono definire e classificare in modo diverso il
proprio stato di salute. Malanni e limitazioni funzio-
nali che alcuni considerano ‘normali’ per la propria
età (si pensi ai dolori artrosici, ai disturbi visivi o a
patologie dentali), possono essere considerati invali-
danti (anche in modo grave) da altri.

La formulazione delle domande dei questionari
cerca di ovviare a queste variabilità e di avvicinarsi

il più possibile a giudizi ‘oggettivi’, ma queste diffe-
renze soggettive comunque permangono. Si possono
ricondurre a tre grandi classi:
• aspetti linguistici, di cui la corretta traduzione è

solo un primo, pur fondamentale, momento. In-
fatti la formulazione delle domande sullo stato di
salute avviene in una lingua, di norma l’inglese, e
poi va correttamente tradotta nelle altre lingue,
cercando un’omogeneità di significati. La tradu-
zione può non raggiungere questo risultato, pur
nella migliore accezione, per differenze struttura-
li tra le diverse lingue. Ad esempio, si pensi nella
lingua italiana all’equivalenza che molti attribui-
scono alle risposte “bene”, “normale” e “discre-
tamente” alla domanda “come stai?”13. Queste
diversità linguistiche si possono ancorare ad at-
teggiamenti culturali profondi nei confronti della
salute e della malattia, dell’accettazione dei pro-
pri limiti ed età e dell’atteggiamento nei confron-
ti del futuro;

• coscienza di sé e del proprio corpo: la conoscen-
za del proprio organismo, l’accesso al sapere me-
dicale, la cura del benessere possono determina-
re, in senso positivo o negativo, differenti valuta-
zioni del proprio stato di salute e delle relative li-
mitazioni;

• aspettative rispetto alla propria vita futura, anche
in relazione alla percezione della propria età e al-
la consapevolezza e accettazione delle limitazio-
ni che l’invecchiamento comporta. Limitazioni

13Si noti che, nella sperimentazione condotta da Ehemu (Eu-
ropean health expectancy monitoring unit, Technical report 3,
2005), la speranza di vita in buona salute, valutata sulla disabi-
lità percepita, si colloca per l’Italia ai valori più alti d’Europa
(periodo prima del 2004); quando però si introduce la domanda
“Come va in generale la sua salute?” (vedi l’appendice) e si con-
sidera in buona salute solo chi risponde bene o molto bene, la
speranza di vita in buona salute crolla, per l’Italia, ai valori più
bassi.

Tabella 6 - Dati sull’aspettativa di vita ‘in buona salute’ o ‘libera da disabilità’ elaborati da Eurostat e Istat: Italia, 2005 (dati espres-
si in anni)

DFLE0 HLY0 DFLE65 HLY65

2005 Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi

Oms*
Eurostat 67,9 66,5 10,2 9,9
Istat 51,5 54,3 16,1 14,8 4,0 4,7

DFLE0: speranza di vita libera da disabilità in anni alla nascita; HLY0: speranza di vita in buona salute alla nascita; DFLE65: speran-
za di vita libera da disabilità in anni a 65 anni; HLY65: speranza di vita in buona salute all’età di 65 anni. *Le statistiche dell’indica-
tore HALE dell’Oms sono reperibili solo per il 2002.
Fonti: European commission, Eurostat, Statistics, 2012; Istat, Health for all - Italia, 2012.
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funzionali possono essere considerate normali
oppure invalidanti, con diversi giudizi sul proprio
stato di salute14.

I condizionamenti oggettivi dello stato di ‘buona
salute’

Vi sono anche situazioni ‘oggettive’ che determi-
nano differenze nella percezione del proprio stato di
salute, anche attraverso l’interazione con gli ambiti
descritti nei paragrafi precedenti.

Gli studiosi dei sistemi sanitari più attenti metto-
no in guardia rispetto ai rischi sanitari ed economici
derivanti da pratiche di sovradiagnosi (e conseguen-
te sovratrattamento) sempre più diffuse (Moynihan e
Doust, 2012). ‘Sovradiagnosi’ e ‘sovratrattamento’
sono conseguenze di diverse situazioni:
• proliferare di screening e accertamenti non vali-

dati su persone sane, per malattie tumorali e un
gran numero di condizioni croniche;

• spinta consumistica all’anticipazione diagnosti-
ca, anche a prescindere dalla sua utilità;

• cambiamento dei criteri diagnostici e abbassa-
mento delle soglie per la definizione di stati mor-
bosi (ad esempio, ipercolesterolemia, ipertensio-
ne, diabete, microalbuminuria, etc), con il conse-
guente allargamento della popolazione destinata-
ria di diagnosi;

• affinamento delle procedure diagnostiche (ad
esempio, per immagini) con l’evidenziarsi di
‘anormalità’ prima non rilevabili;

• estendersi di procedure diagnostiche (ad esempio,
sull’addome o persino ‘total body’) che ‘vedono’
contemporaneamente diversi organi e apparati;

• ‘cascata prescrittiva’: batterie di test non mirati
che evidenziano anomalie per effetto del caso,
che a loro volta generano ulteriori accertamenti; 

• effetti avversi da terapie farmacologiche che ri-
chiedono trattamenti con ulteriori farmaci;

• aumento di una medicina difensiva causato dalla
penalizzazione legale dell’ipo- (e non dell’iper)
diagnosi;

• lo stesso acritico utilizzo, da parte di organizzazio-
ni sanitarie, di ‘indicatori di qualità’ e relativi ‘in-
centivi della performance’ connessi a target irrea-
listici (e spesso non evidence based), raggiungibili
solo a prezzo di monitoraggi ossessivi e di polite-
rapie farmacologiche sempre più aggressive.

Questi eccessi nelle procedure diagnostiche
(Welch, 2011) evidenziano stati anomali e malattie

che, se non diagnosticate, in (gran) parte non avreb-
bero procurato sintomi, disturbi, limitazioni funzio-
nali o morte.

Per le conseguenze che qui interessano, a parità
di situazione sanitaria vi è un aumento delle persone
che hanno consapevolezza di avere una qualche ma-
lattia, anche grave (con i conseguenti riflessi sul vis-
suto personale e gli ulteriori interventi di diagnosi e
cura). Di questo aumento vi è anche un riscontro
‘oggettivo’ registrato dai sistemi informativi sanitari
nelle diagnosi che motivano prescrizioni, ricoveri,
interventi. 

Di conseguenza saranno più numerose le persone
che rispondono affermativamente alla domanda “ha
qualche malattia?”. A parità di stato di salute della
popolazione aumentano le persone che si definisco-
no malate e che, per interventi chirurgici o terapeuti-
ci (anche non necessari), di fronte alla domanda “A
causa di problemi di salute, in che misura Lei ha del-
le limitazioni che durano da almeno 6 mesi nelle at-
tività che le persone abitualmente svolgono?” ri-
spondono di avere una qualche disabilità. 

Se la prospettiva (Moynihan, 2012) è quella che
ciascun adulto possa avere almeno una malattia che
necessiti di monitoraggio, accertamenti e cure, le
conseguenze sull’autodefinizione del proprio stato
di salute possono essere pesanti. Gli indicatori della
speranza di vita in buona salute non sono abbastanza
autonomi da questi condizionamenti.

Conclusioni

Come premesso, le prove reperite sono insuffi-
cienti per affermare che l’indicatore ‘Speranza di vi-
ta in buona salute’ sia necessario per valutare lo stato
di salute di una popolazione, integrando la speranza
di vita totale, in buona e cattiva salute. Vi sono indizi
che l’aumento dell’aspettativa di vita possa compor-
tare un aumento maggiore degli anni vissuti in buona
salute, ma essi non paiono generalizzabili, allo stato
delle conoscenze. In diversi contesti geografici e
temporali il rapporto tra speranza totale di vita e spe-
ranza di vita in buona salute può essere diverso.

D’altra parte, pare risolutivo il fatto che gli indi-
catori sperimentati e proposti per la definizione del-
la speranza di vita in buona salute non appaiano per
ora abbastanza robusti, sotto il profilo metodologico,
o sotto quello del significato.

In particolare, diversi organismi utilizzano diffe-
renti metodi per determinare gli indicatori e, nel cor-
so degli ultimi anni, li hanno variati, inficiando così
la validità dei trend storici. 

Permane un’ampia variabilità soggettiva della
determinazione del proprio stato di salute, compiuta
dagli intervistati durate le indagini campionarie alla

14Per una critica della metodologia basata sull’autovaluta-
zione del proprio stato di salute si vedano anche le conclusioni
dell’articolo pubblicato sul Lancet e già citato (Salomon, 2012).
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base dei dati Eurostat e Istat, e le stesse definizioni di
‘buona salute’ o ‘assenza di disabilità’ non hanno ac-
cezioni univoche.

Inoltre, gli indicatori sono troppo sensibili a pra-
tiche mediche che ampliano le diagnosi di malattia
(o sono in grado esse stesse di generare malattia).

Occorre infine considerare che la rilevazione del-
l’indicatore speranza di vita in buona salute implica
una rilevazione campionaria (vedi l’appendice), e at-
tualmente solo i dati Istat sono pubblicati con disag-
gregazione regionale. La loro ulteriore disaggrega-
zione a livello di Asl richiederebbe, con ogni proba-
bilità, un diverso dimensionamento del campione e
sarebbe comunque, per ora, impossibile a livello di
articolazioni Asl (distretti o medico di medicina ge-
nerale). Invece, l’età della popolazione assistita è un
dato di immediata rilevazione e disponibile anche
per piccole popolazioni, come può essere quella di
un distretto sanitario o di un medico di medicina ge-
nerale.

Gli indicatori di speranza di vita in buona salute
non sembrano dunque al momento utilizzabili per la
valutazione delle performance dei servizi sanitari,
mentre riteniamo che l’insieme delle informazioni
disponibili consenta ad oggi di considerare pratica-
bile l’ipotesi che la longevità di una popolazione sia,
con sufficiente approssimazione, l’indicatore più va-
lido dello stato di salute di quella comunità. 
L’età raggiunta dai singoli assistiti può costituire

una base ragionevole per retribuire i servizi sanitari,
con il duplice scopo di:
a. compensare il maggior carico assistenziale e di

cura associato con l’età anziana15,
b. incentivare in modo appropriato le organizzazio-

ni e i singoli attori in sanità a ri-orientare le pro-
prie azioni verso questo risultato.

L’età degli assistiti è di semplice e univoca rileva-
zione e d’indiscutibile e quasi universale interesse, e
riassume la maggior parte degli altri esiti di salute.

Solo dopo aver risolto i problemi metodologici,
di significato e di condizionamenti esterni analizza-
ti, l’indicatore ‘Speranza di vita in buona salute’ po-
trà essere recuperato per integrare la semplice misu-
ra della longevità.

Appendice. Gli indicatori della speranza di vita in
buona salute in Europa

In Europa la speranza di vita in buona salute
(HLY, Healthy life years) nei vari Stati dell’Unione

viene determinata da Eurostat secondo la metodolo-
gia di seguito sintetizzata (si veda: European com-
mission, Public health, 2012):
• un’indagine, su campione sufficientemente va-

sto, pone agli intervistati alcune domande sul
proprio stato di salute (all’interno di un set di do-
mande su varie condizioni socioeconomiche);

• dalle risposte si inferisce la suddivisione della
popolazione, alle varie età, classificata in buona,
media o cattiva salute;

• questa suddivisione percentuale è applicata (at-
traverso il ‘metodo Sullivan’, Ehemu - European
health expectancy monitoring unit, 2007) come
moltiplicatore al numero di persone rimaste in vi-
ta alle varie età a partire da un’età di partenza (in
genere 0 anni o 65 anni), per determinare la spe-
ranza di vita (in anni) in buona salute a 0 o a 65
anni della popolazione considerata. Analogamen-
te si determina la speranza di vita in media e cat-
tiva salute (la somma delle tre statistiche coinci-
de con la speranza di vita complessiva o LE - Li-
fe expectancy).

Per le domande poste e l’ambito della salute in-
dagato (vedi sotto), l’indicatore è chiamato anche
DFLE (Disability free live expectancy).

La metodologia di raccolta dei dati è cambiata
nel 1995 (nell’ambito della survey European com-
munity household panel - Echp) e nel 2004 (nel-
l’ambito della survey Statistics on income and living
conditions - Silc). Echp è terminata nel 2001 e i dati
2002 e 2003 sono stati stimati sull’andamento prece-
dente.

In particolare la rilevazione dello stato di salute
delle persone scelte a campione ha avuto questi cam-
biamenti, nelle domande poste alle persone intervi-
state (Ehemu - European health expectancy monito-
ring unit - Technical report 1, 2 e 3, 2005):
• nel 1994 si poneva un’unica domanda: Are you
hampered in your daily activities by any physical
or mental health problems, illness or disability?
(tre livelli di risposta);

• dal 1995 al 2001 la domanda è stata scomposta
in:
 Do you have any chronic physical or mental
health problem, illness or disability? (risposta
sì/no);

 Are you hampered in your daily activities by
this physical or mental health problem, illness
or disability? (risposta: Not; Yes, strongly lim-
ited; Yes, limited);

• dal 2004 le due domande sono state sostituite da:
 Do you have any long-standing illness or
health problem? (risposta: Sì/No);

15Per un approfondimento della relazione tra età anziana del-
la popolazione ed eventuali, ma non certe, maggiori spese per il
Servizio sanitario, vedasi Dirindin, 1994 e Lubitz et al, 2003.
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 For the past six month or more, have you been
restricted in doing activities because of health
problems? (risposte: Not, Yes severely restrict-
ed, Yes somewhat restricted);

• e ne è stata aggiunta una terza, che però non è
considerata nell’elaborazione dei dati:
 How is your health in general? con la possibi-

lità di 5 risposte: ‘Very good’, ‘Good’, ‘Fair’,
‘Bad’ or ‘Very bad’.

L’attuale questionario della rilevazione Eurostat
in italiano è così formulato, per la parte relativa a
queste tre domande (cfr. Istat, 2010):

3.1 Come va in generale la sua salute?
Molto bene ..............1_
Bene ……….................2 _
Né bene né male...............3 _
Male …………………..........4 _
Molto male ...........…...…………5 _
Rifiuta di rispondere………………6 _

3.2 Lei è affetto da malattie croniche o problemi di
salute di lunga durata? (Il termine ‘lunga durata’ si
riferisce a malattie o problemi di salute che durano
da almeno 6 mesi o si prevede che durino per
almeno 6 mesi)

Sì….…....…1 _ _ domanda 3.4
No……….........… 2 _
Rifiuta di rispondere………..3 _
(se No o rifiuta di rispondere)

3.3 Lei soffre di artrosi o artrite, allergia,
ipertensione, cefalea o emicrania ricorrente,
ansietà cronica e depressione, diabete, asma?

Sì….…....…1 _
No………………....2 _
(per tutti)

3.4 A causa di problemi di salute, in che misura lei
ha delle limitazioni che durano da almeno 6 mesi
nelle attività che le persone abitualmente
svolgono? Direbbe di avere:

Limitazioni gravi…………..1 _
Limitazioni non gravi…..... 2 _
Nessuna limitazione ….. 3 _ _ domanda 3.18
Rifiuta di rispondere……….4 _ _ domanda 3.6

L’Istat, oltre alla collaborazione con Eurostat, ef-
fettua una rilevazione autonoma, a periodicità quin-
quennale, con cui rileva, accanto ad altri parametri
socioeconomici, parametri sanitari. Qui interessa
considerare gli indicatori sotto specificati (Istat,
Health for all - Italia, 2012):

• speranza di vita in buona salute (alle età 0, 15,
45, 65, 75 anni): si considerano in buona salute le
persone che dichiarano di sentirsi ‘bene’ o molto
bene’ alla domanda sulla salute in generale. Poi si
segue il metodo ‘Sullivan’, come Eurostat;

• speranza di vita priva di disabilità (alle età 15, 45,
65, 75 anni): si fa riferimento all’autovalutazione
dell’intervistato rispetto ai quesiti predisposti da
un gruppo di lavoro dell’Oecd sulla base della
classificazione ICIDH dell’Oms, che considerano
diverse funzioni: mobilità, attività di cura della
persona, comunicazione (vista, udito, parola).

Ne conseguono statistiche diverse da quelle Eu-
rostat (tabella 6). I dati sono disponibili per gli anni
1994, 2000 e 2005, mentre la rilevazione 2010 non è
tuttora pubblicata.

Infine, l’Oms realizza l’indicatore HALE
(Healthy adjusted life expectancy), che computa gli
anni da vivere privi di disabilità. Anche Oms utilizza
un metodo basato sulle interviste, con statistiche per
questo indicatore elaborate alla nascita e a 60 anni. I
dati sono stati reperiti solo per il 2002 (Mathers et al,
2003; Who, 2012a).

Uno studio pubblicato recentemente (Salomon,
2012) riprende l’indicatore HALE e lo determina su
scala planetaria, confrontando gli anni 1990 e 2010.
L’indicatore non è basato su rilevazioni campionarie
e sull’autodeterminazione del proprio stato di salute,
ma sulla stima della prevalenza di malattie invali-
danti, tratta dall’insieme delle statistiche correnti e
degli studi epidemiologici disponibili, e sulla stima
del carico invalidante di ciascuna patologia. Per la
complessità dello studio, la metodologia appare dif-
ficilmente riproducibile.
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