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agenda i risultati principali del lavoro

stato di salute: timori, paure ed aspettative degli over 59

ricerca medica: le opinioni degli over 59

servizio sanitario nazionale: l’opinione degli over 59

comunicazione e informazione sulla salute

farmaci unbranded: l’opinione degli over 59 

nota metodologica
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sintesi 

• Salute: timori ed aspettative degli over 59 - Il 64,8% degli intervistati valuta “molto” o “abbastanza”

positivamente il proprio attuale stato di salute. Più nel dettaglio l'8,2% fa tutte le cose che vorrebbe, che lo 

gratificano e che lo fanno stare bene, il 56,6% fa ciò che gli piace, anche se vorrebbe poter fare di più. 

Nell’eventualità di contrarre una grave malattia gli italiani over 59 tendono ad essere spaventati in  particolare dalla 

perdita della autosufficienza (53,8%), ossia dall’improvvisa impossibilità di riuscire a sostenere economicamente la 

propria esistenza e quella di quelli che dipendono da loro, in particolare dei figli.

• Fiducia nella ricerca medica - Quasi il 72% degli intervistati ha fiducia nella capacità della medicina di progredire 

significativamente nei prossimi due anni nella cura di alcune gravi patologie con particolare riferimento al cancro. 

• Il Servizio Sanitario Nazionale - La metà degli italiani con oltre 59 anni si dichiara molto o abbastanza

soddisfatta delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale. La percentuale di coloro che si dichiarano 

insoddisfatti nei confronti del servizio è pari al 15,0%.  Negli ultimi due anni sono migliorate principalmente la 

professionalità e la competenza del personale medico, l’approccio umano degli operatori sanitari, la disponibilità

delle informazioni.  Restano ancora insoddisfacenti i tempi di attesa per ricevere il servizio. Le priorità della sanità

italiana sono risultate il miglioramento delle liste di attesa per prestazioni e visite sanitarie, la compartecipazione 

alla spesa sanitaria con ticket proporzionati al proprio reddito, maggiori investimenti nella ricerca per 

l'identificazione di nuove cure per le gravi malattie, il miglioramento del Pronto soccorso.

• Canali e iniziative di comunicazione per fare informazione sui temi della salute - Le trasmissioni TV sono il 

mezzo preferito per avere informazioni sulla medicina, il benessere e la prevenzione. Spicca la percentuale di 

coloro che hanno dichiarato di utilizzare internet per tenersi informati sull’argomento (14,2%). Il fenomeno risulta 

diffuso specialmente nelle regioni del Nord Ovest. 
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4,8

22,8

51,8

14,6

6,0

Molto spesso Abbastanza

spesso

Qualche volta Quasi mai Mai

stato di salute | timori e paure

Quanto spesso Le capita, o le è

capitato, di pensare di poter contrarre 

da un momento all’altro una 

malattia?

Il 27,6% degli italiani con oltre 59 

anni pensa “molto spesso” o 

“abbastanza spesso” di contrarre 

da un momento all’altro una 

malattia. Il 51,8% ha dichiarato di 

lasciarsi prendere talvolta da 

pensieri del genere. Il timore di 

contrarre un qualche genere di 

malattia è più accentuato presso le 

donne che non presso gli uomini, 

presso coloro che hanno oltre 80 

anni e presso i residenti nelle 

regioni del Centro e del Sud Italia.

Valori %

Base campione: 500 casi.

Molto + Abbastanza: 27,6%
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Tumori

Malattie del cuore

Malattie cerebrali

Malattie vascolari e circolatorie

Diabete

Depressione

Osteoporosi

Parkinson

Disfunzioni sessuali

Gastropatie

Obesità

Aids

Nefropatie

Malattie trasmesse sessualmente

stato di salute | timori e paure

Quali tra le seguenti patologie teme 

di più?

I tumori sono la patologia temuta 

più di ogni altra dagli italiani over

59 anni. Ne ha paura il 55,2% degli 

intervistati, principalmente gli 

individui di sesso femminile.

Le altre patologie che in qualche 

modo “preoccupano” gli italiani 

sono le malattie del cuore (31,2%) 

e quelle cerebrali (28,2%). 

Assai più ridotte le percentuali che 

riguardano eventuali altre 

patologie (in media attorno all’11% 

circa). 

Valori %

Base campione: 500 casi. La somma delle percentuali è differente da 100,0% perché erano ammesse risposte multiple.
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53,8
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La non autosufficienza

Il dolore

La morte

La solitudine

Sostentamento

economico

stato di salute | timori e paure

Che cosa la spaventa maggiormente 

in caso di una malattia grave?

Nell’eventualità di contrarre una 

grave malattia gli italiani over 59 

tendono ad essere spaventati in  

particolare dalla perdita della 

autosufficienza (53,8%), ossia 

dall’improvvisa impossibilità di 

riuscire a sostenere 

economicamente la propria 

esistenza e quella di coloro che 

dipendono da loro, in particolare 

dei figli.

La paura del dolore (15,8%) e la 

paura di morire (12,8%) 

presentano percentuali piuttosto 

basse rispetto alle attese. 

Valori %

Base campione: 500 casi.
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8,2

56,6

24,2

7,4
3,6

Molto

positivamente

Abbastanza

positivamente

Né positivamente,

né negativamente

Abbastanza

negativamente

Molto

negativamente

stato di salute | aspettative

In che maniera valuta il suo stato 

attuale di salute?

Il 64,8% degli intervistati valuta 

“molto” o “abbastanza”

positivamente il proprio attuale 

stato di salute.

Si tratta di una percentuale molto 

elevata, che si accentua presso gli 

individui di sesso maschile e 

presso i residenti nelle regioni del 

Nord Est.

Valori %

Base campione: 500 casi.

Molto + Abbastanza: 64,8%

faccio le cose 
che vorrei, che 
mi gratificano e 
che fanno 
stare bene 

faccio ciò che 
mi piace, ma 
vorrei fare di 
più

non sempre 
faccio ciò che 
vorrei, ho 
qualche 
difficoltà

è una vita 
noiosa e poco 
gratificante  

ho molti 
problemi e 
molti guai  
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2,2

87,6

10,2

Migliorerà Sarà più o meno come

adesso

Peggiorerà

stato di salute | aspettative

Ritiene che nei prossimi cinque anni, 

il suo stato di salute migliorerà, sarà

più o meno come adesso o 

peggiorerà? 

L’87,6% degli intervistati ritiene 

che nei prossimi cinque anni, il 

proprio stato di salute sarà più o 

meno come quello attuale. E' 

doveroso notare tuttavia a questo 

proposito come il saldo restituito 

dalla differenza tra la percentuale 

di coloro che hanno dichiarato che 

il proprio stato di salute 

migliorerà, e la percentuale di 

coloro che hanno dichiarato che il 

proprio stato di salute peggiorerà

è risultato negativo (-8,0). Tale 

fatto non si presta ad essere 

interpretato come un segnale di 

fiducia. Influiscono sul saldo 

negativo in prevalenza le donne, 

coloro che risiedono nelle grandi 

aree metropolitane e coloro che 

hanno più di 80 anni.

Valori %

Base campione: 500 casi. 
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44,8

23,4

22,6
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17,0

10,8

9,4
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6,2
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Inquinamento

Stress

Alimentazione sbagliata

Fumo

Vita troppo sedentaria

Alimentazione non naturale

Materiali pericolosi

Solitudine

Alimentazione eccessiva

Consumo eccessivo o inappropriato di farmaci

Eccessivo consumo di alcool

Altro

stato di salute | stili di vita
Valori %

Base campione: 500 casi. La somma delle percentuali è differente da 100,0% perché erano ammesse risposte multiple.

Fumo

Si sentono minacciati dal fumo principalmente gli uomini tra i 
59 ed i 70 anni, residenti nei centri abitati di piccole 
dimensioni e ancora attivi nel lavoro.

Fumo

Si sentono minacciati dal fumo principalmente gli uomini tra i 
59 ed i 70 anni, residenti nei centri abitati di piccole 
dimensioni e ancora attivi nel lavoro.

Alimentazione sbagliata

Fanno riferimento all’alimentazione gli individui di sesso 
femminile, con un’età compresa tra i 59 ed i 64 anni.

Alimentazione sbagliata

Fanno riferimento all’alimentazione gli individui di sesso 
femminile, con un’età compresa tra i 59 ed i 64 anni.

Stress

Indicano lo stress come potente minaccia alla propria salute 
in prevalenza coloro che risiedono nelle grandi aree 
metropolitane e che sono attivi del lavoro.

Stress

Indicano lo stress come potente minaccia alla propria salute 
in prevalenza coloro che risiedono nelle grandi aree 
metropolitane e che sono attivi del lavoro.

Inquinamento

Si sentono minacciati dall’inquinamento in prevalenza le 
donne, coloro che hanno tra i 59 ed 70 anni, e coloro che 
risiedono nelle grandi aree metropolitane.

Inquinamento

Si sentono minacciati dall’inquinamento in prevalenza le 
donne, coloro che hanno tra i 59 ed 70 anni, e coloro che 
risiedono nelle grandi aree metropolitane.

Le prime quattro minacce:

Quali sono, secondo Lei, i fattori che minacciano di più la Sua salute?

I fattori che più di altri minacciano la propria salute sono, secondo gli intervistati, l’inquinamento 

(44,8%), lo stress (23,4%), l’alimentazione sbagliata (22,5%), il fumo (19,8%), la vita troppo 

sedentaria (17,0%).
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42,0

53,6

2,0 2,4

Sto più attento

all'alimentazione

Sto attento

all'alimentazione

come prima

Sto meno attento

all'alimentazione

Non sto attento

all'alimentazione

stato di salute | stili di vita

Rispetto a due anni fa ha modificato 

la sua attenzione rispetto 

all’alimentazione? 

La percentuale degli individui che 

hanno dichiarato di prestare 

maggiore attenzione rispetto a due 

anni fa alla propria alimentazione è

risultata del 42,0%. Tra questi 

spiccano gli uomini e coloro che 

hanno oltre 64 anni.

Soltanto il 2,4% del campione ha 

dichiarato di non prestare 

attenzione alla propria 

alimentazione. 

Valori %

Base campione: 500 casi. 
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46,0

44,4

5,6

3,2
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Perché soffro di una

patologia

Per il mio benessere

Perché sono

sovrappeso

Perché soffro di

allergie/intolleranze

Altro

74,8

25,2

Sì

No

stato di salute | stili di vita
Valori %

Base campione: 500 casi. Base campione: 126 casi. Solo coloro che seguono una dieta.

Segue qualche dieta/alimentazione particolare? Per quale motivo?

Il 25,2% degli intervistati segue una dieta o comunque un regime alimentare particolare. Nell’ambito di tale 

percentuale il 46,0% lo fa perché soffre di una patologica e il 44,4% per il proprio benessere.

Le motivazioni di coloro che 
seguono una dieta

Seguono una dieta
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6,0

48,0

14,2

31,8

Faccio maggiore

attività fisica

Faccio la stessa

attività fisica di

prima

Faccio meno attività

fisica

Non faccio attività

fisica

stato di salute | stili di vita

Rispetto a due anni fa ha modificato 

le sue abitudini riguardo all’attività

fisica?

La maggior parte degli intervistati 

svolge un qualche tipo di attività

fisica. Di questi ben il 6,0% ha 

dichiarato di averla incrementata 

rispetto a due anni fa (soprattutto 

le donne). Di gran lunga meno 

attivi si sono mostrati gli uomini, 

che influiscono negativamente sul 

14,2% degli individui con oltre 59 

anni che hanno dichiarato di aver 

diminuito la propria attività fisica.

Il 31,8% del campione non svolge 

alcun tipo di attività fisica.

Valori %

Base campione: 500 casi.
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stato di salute | stili di vita
Valori %

Base campione: 500 casi. La somma delle percentuali è differente da 100,0% perché erano ammesse risposte multiple.

Per una vita più salutare, cosa fa in particolare … ?

Per una vita salutare il 63,4% degli italiani con oltre 59 anni è solito passeggiare e il 20,4% 

trascorre più tempo con la famiglia e/o le persone care.

63,4

20,4

14,2

13,2

13,0

10,4

9,2

6,8

4,6

4,0

,4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Passeggia

Trascorre più tempo con la famiglia e/o le persone

care

Legge libri, riviste, quotidiani

Nessuna di queste attività

Incontra amici

Pratica sport

Dedica più tempo a se stesso

Pratica un hobby o nuovi hobby

Ascolta musica

Viaggia

Frequenta centri di benessere
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15,0

56,2

21,6

5,8
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Molto elevato Abbastanza

elevato

Moderato Scarso Nullo

ricerca medica | fiducia

Quale è il suo livello di fiducia nella 

capacità della medicina di progredire 

significativamente nei prossimi due 

anni nella cura di alcune gravi 

patologie con particolare riferimento 

al cancro?

Quasi il 72% degli intervistati ha 

fiducia nella capacità della 

medicina di progredire 

significativamente nei prossimi 

due anni nella cura di alcune gravi 

patologie con particolare 

riferimento al cancro. 

Il fenomeno è pressoché

omogeneo in tutta Italia tranne che 

per coloro che risiedono nelle 

regioni del Sud Italia, che sono 

risultati meno fiduciosi.

Valori %

Base campione: 500 casi.

Livello di fiducia: Molto + 
Abbastanza: 71,2%
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,0

7,3

24,4

4,9 2,4

19,5

41,5

Molto favorevole

alla

brevettazione

Abbastanza

favorevole alla

brevettazione

Tendenzialmente

a favore della

brevettazione

Tendenzialmente

a favore della non

brevettazione

Abbastanza

favorevole alla

non

brevettazione

Molto favorevole

alla non

brevettazione

Non sa/ non è in

grado di

esprimere un

giudizio

ricerca medica | brevetti
Valori %

Base campione: 500 casi.

Parliamo adesso della ricerca scientifica in campo medico. Attualmente l’azienda farmaceutica, o comunque il 

soggetto, che fa una scoperta, può brevettarla e trarne un vantaggio economico. Tuttavia molti, a causa di tale 

sistema, soprattutto nelle nazioni più povere, avranno difficoltà a sostenere i costi alti dei nuovi farmaci. (Le due 

affermazioni seguenti vanno ruotate). Secondo alcuni è giusto ricorrere alla brevettazione dei farmaci perché

rappresenta un incentivo alla ricerca. E’ vero che i paesi più poveri potrebbero avere delle difficoltà nell’avere i 

farmaci che gli occorrono, ma senza tale sistema non esisterebbero neanche quei farmaci. Secondo altri non è

giusto ricorrere alla brevettazione dei farmaci, le cure infatti devono essere liberamente a disposizione di tutti, in 

speciale modo di coloro che risiedono nei paesi più poveri in via di sviluppo. Considerati i pro e i contro, Lei 

come si colloca nei confronti della brevettazione nel campo della ricerca medica? Sebbene il tema sia 

abbastanza complesso, cerchi comunque di esprimere una sua posizione favorevole oppure contraria. 

Favorevoli alla brevettazione: 
31,7%
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3,2
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Almeno una
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Almeno una

volta l'anno

Meno di una

volta l'anno

Mai, quasi

mai

servizio sanitario nazionale | controlli e visite mediche

Con quale frequenza effettua visite 

mediche e/o controlli?

Soltanto il 2,8% degli italiani con 

oltre 59 anni non  effettua mai o 

quasi mai visite mediche e/o 

controlli.

Ben il 53,2% del campione ha 

dichiarato invece di effettuare 

visite mediche e/o controlli almeno 

una volta ogni 2-3 mesi o più

spesso. 

Tra questi, i più “attenti” risultano 

di gran lunga gli uomini.

Valori %

Base campione: 500 casi.

Una volta ogni 2-3 mesi o più
spesso: 53,2%
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Medici specialisti

Medici di medicina
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Laboratori di analisi
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Uffici Asl

Ospedali

Day hospital

Servizi domiciliari

Pronto soccorso

servizio sanitario nazionale | adeguatezza dei servizi

A partire dalla Sua esperienza diretta 

o indiretta dei servizi sanitari può 

dare un giudizio sulla loro 

adeguatezza? Il servizio è adeguato, 

inadeguato, non so esprimere un 

giudizio.

L'analisi dell'adeguatezza dei 

servizi del SSN è stata effettuata 

esclusivamente presso coloro che 

ne hanno usufruito negli ultimi 

due anni. Gli aspetti e/o le 

componenti del servizio 

considerati più frequentemente 

adeguati dagli italiani con oltre 59 

anni sono risultate quella dei  

medici specialistici (85,8%), quella 

dei medici di medicina generale

(80,8%), dei laboratori di analisi 

(78,2%) e degli ambulatori (69,6%).

Percentuali inferiori di rispondenti 

hanno giudicato come adeguati i 

servizi di pronto soccorso ed i 

servizi domiciliari.

Valori %

Base campione: 500 casi. La somma delle percentuali è differente da 100,0% perché erano ammesse risposte multiple.

Percentuali di rispondenti che hanno giudicato come 
“adeguate” le componenti del servizio considerate
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Professionalità/competenza

del personale medico

Approccio umano degli

operatori sanitari

La disponibilità delle

informazioni sui soggetti e

sulle strutture alle quali

Professionalità/competenza

del personale

infermieristico

Strutture ospedaliere

Pronto soccorso

Semplicità delle procedure

Tempi di attesa per

ricevere il servizio

servizio sanitario nazionale | miglioramento

Lei ritiene che, negli ultimi due anni, 

ciascuna delle seguenti componenti 

del Servizio Sanitario Nazionale sia 

molto migliorata, abbastanza 

migliorata, rimasta uguale, 

abbastanza peggiorata, molto 

peggiorata?

Secondo gli italiani con oltre 59 

anni, con riferimento a 

determinate componenti del 

Servizio Sanitario Nazionale, negli 

ultimi due anni sono migliorate 

principalmente la professionalità e 

la competenza del personale 

medico (18,2%), l’approccio 

umano degli operatori sanitari 

(15,6%), la disponibilità delle 

informazioni (15,2%).

Restano ancora insoddisfacenti i 

tempi di attesa per ricevere il 

servizio.

Valori %

Base campione: 500 casi. La somma delle percentuali è differente da 100,0% perché erano ammesse risposte multiple.

Molto migliorata + Abbastanza migliorata
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3,6

45,4

34,4

11,6

3,4
1,6

Molto

soddisfatto

Abbastanza

soddisfatto

Né

soddisfatto né

insoddisfatto

Abbastanza

insoddisfatto

Molto

insoddisfatto

Non sono in

grado di

rispondere

servizio sanitario nazionale | soddisfazione

Più in generale quanto si ritiene 

soddisfatto delle prestazioni del 

Servizio Sanitario Nazionale? 

Circa la metà degli italiani con 

oltre 59 anni si dichiara molto o 

abbastanza soddisfatto delle 

prestazioni del Servizio Sanitario 

Nazionale.

Da non sottovalutare però la 

percentuale di coloro che 

mostrano insoddisfazione nei 

confronti del servizio (15,0%).

Valori %

Base campione: 500 casi. 

Molto + Abbastanza: 49%
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servizio sanitario nazionale | priorità della Sanità in Italia
Valori %

Base campione: 500 casi. La somma delle percentuali è differente da 100,0% perché erano ammesse risposte multiple.

La salute e il benessere sono temi fondamentali. Quali sono a suo avviso le priorità nella sanità italiana?

42,6

41,2

20,8

14,0

14,0

13,4

12,2

10,8

10,4

7,6

2,2

1,2

,6

,2

Il miglioramento delle liste di attesa per prestazioni e visite

sanitarie

La compartecipazione alla spesa sanitaria con ticket

proporzionati al proprio reddito

Più investimenti nella ricerca per l'identificazione di nuove

cure per le gravi malattie

Miglioramento del Pronto soccorso

Più assistenza domiciliare

Campagne d'informazione per la prevenzione

Maggiore assistenza medico-sanitaria sul territorio

Più diagnosi precoce

Più informazione da parte dei medici

Poliambulatori aperti H 24 per 7 giorni alla settimana

Una legge per il testamento biologico

Miglioramento della guardia medica

Il cambiamento dell'attuale legge per la fecondazione

assistita

Una legge che legalizzi l'eutanasia
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1,0
5,4

34,2

6,0 6,2

47,2

Un netto

miglioramento

Un parziale

miglioramento

Né un

miglioramento,

né un

peggioramento

Un parziale

peggioramento

Un netto

peggioramento

Non so

servizio sanitario nazionale | federalismo

Qual è la sua opinione in merito ai 

possibili cambiamenti che potrebbero 

caratterizzare l’assistenza medica e 

sanitaria in Italia a seguito della 

recente introduzione del federalismo 

nel nostro paese?

Di fatto un intervistato ogni due 

non ha saputo esprimersi riguardo 

la tematica in questione. Tra 

coloro che hanno risposto si rileva 

come a seguito della introduzione 

del federalismo l’assistenza 

medica e sanitaria in Italia 

potrebbe essere caratterizzata da 

un “netto” o da un “parziale”

miglioramento soltanto secondo il 

6,4% gli italiani con oltre 59 anni. 

Secondo poco più del 30% circa 

non accadrà nulla, mentre 

secondo il 12% circa del campione 

il federalismo comporterà un 

peggioramento dell’assistenza 

medica e sanitaria nel nostro 

paese. 

Valori %

Base campione: 500 casi.

Miglioramento: 6,4%

3,5

3,9

7,0

39,7

33,3

34,0

29,9

8,5

6,1

9,7

21,0

12,1

Italia Nord Ovest

Italia Nord Est

Italia Centro

Italia Sud/ Isole

Un miglioramento Né un miglioramento, né un peggioramento Un peggioramento
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34,4

25,6

17,8

10,0

9,8

2,4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ridurre la spesa

Aumentare i servizi sul territorio

Ridurre le diseguaglianze territoriali

Permettere ai cittadini di avere più scelta tra

le strutture cui rivolgersi

Sostenere le famiglie con i figli

Incentivare il volontariato

servizio sanitario nazionale | federalismo

Il federalismo fiscale, con riferimento 

all’assistenza sanitaria, dovrebbe 

occuparsi in primo luogo di …?

Il federalismo fiscale, con 

riferimento all’assistenza sanitaria, 

dovrebbe occuparsi in primo 

luogo di ridurre la spesa, la 

pensano il questo modo il 34,4% 

degli intervistati, aumentare i 

servizi sul territorio (25,6%) e 

ridurre le diseguaglianze 

territoriali (17,8%).

Valori %

Base campione: 500 casi. La somma delle percentuali è differente da 100,0% perché erano ammesse risposte multiple
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agenda i risultati principali del lavoro

stato di salute: timori, paure ed aspettative degli over
59

ricerca medica: le opinioni degli over 59

servizio sanitario nazionale: l’opinione degli over 59

comunicazione e informazione sulla salute

farmaci unbranded: l’opinione degli over 59 

nota metodologica

5  |
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20,4

37,0

26,8

12,6

3,2

Molto

interessato

Abbastanza

interessato

Mediamente

interessato

Poco interessato Per nulla

interessato

comunicazione | interesse

Quanto è interessato alle notizie 

riguardanti la salute date dai giornali, 

dalla televisione, dalla radio, ecc. ? 

Il 57,4% degli italiani con oltre 59 

anni ha dichiarato di essere 

“molto” o “abbastanza”

interessato alle notizie riguardanti 

la salute date dai giornali, dalla 

televisione, dalla radio, ecc. 

Sono più interessati gli uomini che 

le donne e coloro che hanno tra i 

59 ed i 70 anni.

Valori %

Base campione: 500 casi.

Molto + Abbastanza: 57,4%

Sono molto 
interessato alle 
notizie sulla 
salute, sono 
interessato ad 
acquisirle 
cercandole 
appositamente 
sui mezzi di 
informazione per 
tutelare la mia 
salute 

Presto sempre 
attenzione alle 
notizie sulla 
salute, sono 
sempre 
interessato ad 
acquisire 
informazioni per 
tutelare la mia 
salute 

Presto 
attenzione alle 
notizie sulla 
salute soltanto 
quando trattano 
qualcosa che 
potrebbe 
interessarmi

Non sono 
particolarmente 
interessato alle 
notizie che 
riguardano la 
salute

Non sono per 
nulla interessato 
alle notizie che 
riguardano la 
salute, che anzi 
mi infastidisco e 
cerco di evitare 
non ascoltandole 
o non 
leggendole  
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84,2

21,6

14,2

11,2

4,4

2,4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Trasmissioni TV

Stampa (giornali e

riviste)

Internet

Riviste specializzate

sulla salute

Trasmissioni

radiofoniche

Altro

comunicazione | canali

Quali sono i mezzi di comunicazione 

che preferisce per informazioni sulla 

medicina, il benessere e la 

prevenzione?

Il 57,4% degli italiani con oltre 59 
anni ha dichiarato di essere 
“molto” o “abbastanza”
interessato alle notizie riguardanti 
la salute date dai giornali, dalla 
televisione, dalla radio, ecc.  Sono 
più interessati gli uomini che le 
donne e coloro che hanno tra i 59 
ed i 70 anni. Le trasmissioni TV 
sono il mezzo preferito per avere 
informazioni sulla medicina, il 
benessere e la prevenzione, 
essendo stato indicato da quasi 
l’84,2% degli intervistati. Molto 
distaccati tutti gli altri mezzi di 
comunicazione. Nonostante ciò 
spicca la percentuale di coloro che 
hanno dichiarato di utilizzare 
internet per tenersi informati 
sull’argomento (14,2%). Il 
fenomeno risulta diffuso 
specialmente nelle regioni del 
Nord Ovest.

Valori %

Base campione: 500 casi. La somma delle percentuali è differente da 100,0% perché erano ammesse risposte multiple.
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2,0

7,2
10,0 11,4

69,4

Molto di

frequente

Abbastanza di

frequente

Qualche volta Raramente Mai

comunicazione | canali

Utilizza Internet per reperire 

informazioni sulla salute, ossia su 

argomenti riguardanti la sua salute?

Sulla base della percentuale degli 

italiani con oltre 59 anni che 

utilizzano internet per reperire 

informazioni in ambito medico (era 

il 14,2%), rilevante risulta essere la 

percentuale di coloro che 

utilizzano la rete anche per 

reperire informazioni direttamente 

sulla propria salute (9,2%).

Sette italiani over 59 su dieci non 

utilizzano questo canale.

Valori %

Base campione: 500 casi.

Molto + Abbastanza: 9,2%
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30,8

29,6

27,6

26,2

25,2

25,2

24,8

22,2

21,2

20,6

20,2

18,8

18,2

9,2

66,6

67,4

69,4

71,0

71,8

72,0

72,2

72,4

73,2

72,6

75,8

76,0

71,6

67,4

2,6

3,0

3,0

2,8

3,0

2,8

3,0

5,4

5,6

6,8

4,0

5,2

10,2

23,4

Azioni preventive/ Come fare prevenzione

Malattie rare

Aspetti sociali correlati alla malattia

Costo delle cure sanitarie

Le patologie gravi

Dibattiti sulla bioetica

Medicine e terapie alternative

Come mantenere un sano stile di vita, il benessere

individuale

Epidemie

Sessualità

I farmaci

I piccoli disturbi

Gli episodi di malasanità

Medicina estetica

Dovrebbero parlare di più Parlano a sufficienza Parlano troppo

comunicazione | aree tematiche
Valori %

Base campione: 500 casi. La somma delle percentuali è differente da 100,0% perché erano ammesse risposte multiple.

Saldo:

+  8,0

+ 13,6

+ 16,2

+ 13,8

+ 15,6

+ 16,8

+ 21,8

+ 22,4

+ 22,2

+ 24,6

+ 26,6

+ 28,2

+ 23,4

- 14,2

A suo avviso quali sono i temi riguardanti la salute dei quali i mezzi di informazione (giornali, televisione, radio) 

parlano a sufficienza, quelli dei quali parlano troppo, e quelli dei quali dovrebbero parlare di più?
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53,0

51,0

49,6

28,8

16,2

15,2

6,8

4,8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Campagna contro l'Alcool

Campagna contro le droghe

Campagna contro il fumo

Alimentazione controllata e naturale

Importanza dei controlli medici

Avvisare sui problemi dati dall'abuso dei farmaci

Sesso sicuro

Altro

comunicazione | aree

Quali sono secondo Lei le aree nelle 

quali avrebbe più senso fare 

prevenzione e comunicazione?

Le aree nelle quali avrebbe più

senso fare prevenzione e 

comunicazione sono, secondo la 

maggior parte degli intervistati, 

quelle riguardanti l’alcol, le 

droghe, il fumo e l’alimentazione 

controllata e naturale.

Valori %

Base campione: 500 casi. La somma delle percentuali è differente da 100,0% perché erano ammesse risposte multiple.
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1,6

26,2

65,8

6,4

,0

Molto efficace Abbastanza

efficace

Mediamente

efficace

Poco efficace Per nulla efficace

comunicazione | efficacia

Tenendo conto della sua personale 

esperienza ritiene che l’attività di 

prevenzione delle malattie svolta nel 

nostro paese sia molto efficace, 

abbastanza efficace, mediamente 

efficace, poco efficace o per nulla 

efficace? 

L’attività di prevenzione delle 

malattie svolta nel nostro paese è

“molto” o “abbastanza” efficace 

per il 27,8% degli individui over 59, 

è “mediamente” efficace per il 

65,8% e “poco” o “per nulla”

efficace per poco meno del 6,4% 

circa degli intervistati.

Valori %

Base campione: 500 casi.

Molto + Abbastanza: 27,8%
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agenda i risultati principali del lavoro

stato di salute: timori, paure ed aspettative degli over
59

ricerca medica: le opinioni degli over 59

servizio sanitario nazionale: l’opinione degli over 59

comunicazione e informazione sulla salute

farmaci unbranded: l’opinione degli over 59 

nota metodologica
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54,0

18,2
21,8

6,0

Sì, abitualmente per

patologie croniche

Sì, spesso per

malattie occasionali

Raramente Mai, quasi mai

farmaci unbranded | uso

Fa uso di farmaci?

Gli italiani over 59 anni che hanno 

dichiarato di fare abitualmente uso 

di farmaci per patologie croniche 

sono stati il 54,0%. 

Il 18,2% ha affermato di utilizzare 

farmaci solo per malattie 

occasionali.

Il 21,8% dice di fare uso raramente 

di farmaci ed il 6,0% di non farne 

uso.

Valori %

Base campione: 500 casi..

Abitualmente + Spesso: 72,2%
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54,6

31,6

11,0

2,8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Acquisto i farmaci sulla

base dei consigli avuti

Acquisto i farmaci che

conosco meglio

Acquisto i farmaci di

marca che conosco

Acquisto i farmaci con il

prezzo più conveniente

farmaci unbranded | scelta

Potrebbe dirmi gentilmente con quali 

criteri sceglie i farmaci?

Posto che i farmaci vengono 

prescritti dal medico, come si 

comportano gli italiani over 59 

scegliendo i farmaci, ossia quale 

criterio utilizzano per l’acquisto 

una volta ricevuta la prescrizione? 

Il 54,6% si attiene 

scrupolosamente alla prescrizione 

ricevuta ed acquista solo i farmaci 

indicati dal medico. Il 31,6% degli 

intervistati acquista solo i farmaci 

che conosce meglio, l’11,0% 

acquista solo i farmaci di marca, 

ossia ancora una volta quelli che 

conosce e solo il 2,8% acquista i 

farmaci con il prezzo più

conveniente.

Valori %

Base campione: 500 casi.
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21,0

33,0

21,6

7,6

1,6

15,2

Molto

positivamente 

Abbastanza

positivamente

Né

positivamente,

né

negativamente

Abbastanza

negativamente

Molto

negativamente

Non so

farmaci unbranded | prodotti “unbranded”

Come valuta la vendita e l’utilizzo di 

farmaci “generici”, cioè quei farmaci 

senza il marchio della casa 

farmaceutica produttrice? 

La vendita e l’utilizzo di farmaci 

“generici”, cioè di quei farmaci 

senza il marchio della casa 

farmaceutica produttrice, viene 

vista “molto” o “abbastanza”

positivamente dal 54,0% degli 

intervistati.

Valori %

Base campione: 500 casi.

Positivamente: 54,0%
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agenda i risultati principali del lavoro

stato di salute: timori, paure ed aspettative degli over
59

ricerca medica: le opinioni degli over 59

servizio sanitario nazionale: l’opinione degli over 59

comunicazione e informazione sulla salute

farmaci unbranded: l’opinione degli over 59 

nota metodologica
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metodo | obiettivi del lavoro e aspetti di metodo

AUTORE DELL’INDAGINE

Format Srl - ricerche

COMMITTENTE

Goodlink Srl

OBIETTIVI DELL’INDAGINE

Indagine sull’opinione degli italiani over 59 con riferimento ad alcune tematiche inerenti la salute: i timori, le paure, le aspettative, l’opinione 
riguardo il servizio sanitario nazionale e le priorità, a loro avviso, della sanità nel nostro paese.

UNIVERSO E DISEGNO DEL CAMPIONE

Campione proporzionale, statisticamente significativo della popolazione italiana di età superiore ai 59 anni. 

NUMEROSITA’ CAMPIONARIA

500 casi (=500 a buon fine), 201 cadute  (28,6%). Intervallo di confidenza 95% (Errore + 4,5 %). Le unità statistiche sono state estratte 

casualmente a partire dagli elenchi ufficiali.

METODO DI CONTATTO  

Interviste telefoniche effettuate con il sistema Cati (computer assisted telephone interview) e interviste effettuate sul web con il sistema Cawi
(Computer assisted web interview) con estrazione casuale delle unità statistiche a partire dalla popolazione del panel on line. La rilevazione 
on line ha permesso di sopperire alla insufficiente copertura della popolazione italiana assicurata dalle fonti pubbliche degli elenchi ufficiali.

TECNICA DI RILEVAZIONE 

Questionario semi-strutturato. 

PERIODO DI RILEVAZIONE

Le interviste sono state effettuate dal 18 luglio 2011 al 27 luglio 2011.

CODICE DEONTOLOGICO  

Codice deontologico dei ricercatori europei Esomar.  Codice deontologico Assirm. Legge sulla Privacy (D.lgs n. 196/03).



2011 © Copyright Format Srl | Viareggio, 1 ottobre 2011  |   39

campione

Universo (valori assoluti)

Italia

M F M F M F M F TOT

60-64 493.546           525.251           344.978           364.402           356.051           391.446           588.374           625.835           3689883

65-79 1.124.707         1.369.136         782.160           934.078           810.937           987.087           1.232.031         1.488.607         8728743

>80 306.867           645.732           239.049           485.864           262.835           487.750           379.949           669.681           3477727

Totale 1.925.120        2.540.119        1.366.187        1.784.344        1.429.823        1.866.283        2.200.354        2.784.123        15.896.353   

(Fonte Censimento Istat e successivi aggiornamenti; 2001)

Nord ovest Nord est Centro Sud e Isole

Universo (valori percentuali)

Italia

M F M F M F M F TOT

60-64 3,1 3,3 2,2 2,3 2,2 2,5 3,7 3,9 23,2

65-79 7,1 8,6 4,9 5,9 5,1 6,2 7,8 9,4 54,9

>80 1,9 4,1 1,5 3,1 1,7 3,1 2,4 4,2 21,9

Totale 12,1 16,0 8,6 11,2 9,0 11,7 13,8 17,5 100,0

Centro Sud e IsoleNord ovest Nord est

Campione realizzato (valori assoluti) 

Italia

M F M F M F M F TOT

18-24 16 17 11 11 11 12 18 20 116

25-34 35 43 25 29 26 31 39 47 275

>64 10 20 8 15 8 15 12 21 109

Totale 61 80 44 55 45 58 69 88 500                

Nord ovest Nord est Centro Sud e Isole
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riservatezza

Questo documento è la base per una 
presentazione orale, senza la quale ha limitata 
significatività e può dare luogo a 
fraintendimenti. 

Sono proibite riproduzioni, anche parziali, del 
contenuto di questo documento, senza la previa 
autorizzazione scritta di Format.

2011 © Copyright Format Srl – ricerche di mercato

format S.r.l. 

via ugo balzani 77, 00162 roma, italia

tel +39.06.86.32.86.81, fax +39.06.86.38.49.96

info@formatresearch.com

cf, p. iva e reg. imp. roma 04268451004

rea roma 747042, cap. soc. € 10.340,00 i.v.
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