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Health expectancies based on activity limitation (HLY), chronic morbidity and perceived health
for Italy based on SILC 2005 2011

For all the indicators of 2010 was used estimate data, calculated as the mean of 2009 and 2011 data.

Key points
There are as many health expectancies as concepts of health and each one describes a specific aspect of health,
sometimes it could be difficult to decide a specific measure and it could be useful to analyze all HE to have a complete
picture of the health status in a specific country.
The three dimensions of health investigated by MEHM show different levels and time trend for Italy. Actually for both
sexes the HLY and the LE without chronic diseases decrease over time while the indicator that uses the perceived
health increases. Over the period 2005 2010 the HLY has decreased by 3.0 years for women and 1.7 years for men,
meanwhile LE in good health has increased by 2.3 years for women and 2.2 years for men, and LE without chronic
diseases has decreased by 1.2 and 0.5 years respectively for women and men.
Nevertheless 2005 and 2006 are not fully comparable as in these years changes have been made in the wording of
these questions. Actually only from 2007 since now Italy has adopted the same formulation.
Therefore if we analyze the trend from 2007 the HLY is more stable, slightly increasing for men (+0.2) and slightly
decreasing for women ( 0.2) and we may still observe an increase of LE perceived in good health (1.3 years for women
and of 1.1 for men). LE without chronic diseases is the only one that is significantly reducing of 1.7 for women and of
1.1 for men indicating a worsening health status with regard to chronic morbidity.
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Speranze di vita speranze di vita per condizioni di salute a 65 anni calcolate sulla base della
limitazione di attività (HLY), morbosità cronica e salute percepita per l’Italia basate su dati SILC
2005 2011

Per tutti gli indicatori del 2010 sono state utilizzate delle stime calcolate come media dei dati 2009 e 2011.

Risultati principali
Ci sono tante speranze di vita per condizioni di salute quanti sono i diversi concetti di salute e ciascuna descrive
un aspetto specifico della salute; a volte può essere difficile scegliere un'unica misura e potrebbe essere invece
utile analizzare contemporaneamente tutte le speranze di vita per condizioni di salute al fine di avere un quadro
che sia il più completo possibile dello stato di salute di un singolo paese.
Le tre dimensioni della salute indagate dal MEHM mostrano differenti livelli e trend temporali per l’Italia. In
realtà, gli anni vissuti in buona salute e la speranza di vita senza malattie croniche diminuiscono nel tempo per
entrambi i sessi, mentre l’indicatore che utilizza la salute percepita aumenta. Nel periodo 2005 2011 gli HLY sono
diminuiti di 3 anni per le donne e di 1,7 anni per gli uomini, mentre la speranza di vita in buona salute è
aumentata di 2,3 anni per le donne e di 2,2 per gli uomini e la speranza di vita senza malattie croniche è
diminuita rispettivamente di 1,2 e 0,5 anni per le donne e uomini.
Gli anni 2005 e 2006 non sono completamente confrontabili con il resto della serie storica a causa di modifiche
che sono state fatte nella formulazione delle domande. Solamente a partire dal 2007 l’Italia a mantenuto la
stessa formulazione.
Infatti, se si analizza il trend a partire dal 2007 questo risulta molto più stabile, leggermente crescente per gli
uomini (+0,2) e leggermente decrescente per le donne ( 0,2); si osserva comunque un aumento della speranza di
vita in buona salute (1,3 anni per le donne e 1,1 per gli uomini). LE senza malattie croniche è l’unica che
diminuisce significativamente ( 1,7 per le donne e 1,1 per gli uomini), a sottolineare la maggiore diffusione delle
malattie croniche.
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