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sintesi 

• Salute: timori ed aspettative dei giovani - L’86,7% dei giovani valuta positivamente il proprio stato di salute 

attuale. I fattori che più di altri minacciano la propria salute sono secondo i giovani l’inquinamento (50,2%), lo 

stress (49,7%), la vita ormai diventata troppo sedentaria (38,7%), l’alimentazione sbagliata (37,8%), i materiali 

pericolosi (35,4%), ed il fumo (28,8%). 

• Fiducia nella ricerca medica - Quasi il 60% dei giovani 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 67,1% del campione si è dichiarato sostanzialmente favorevole alla brevettazione, ossia le scoperte scientifiche 

dovrebbero essere brevettate e quindi a pagamento.

• Comportamenti a rischio - I giovani tra i 14 ed i 24 anni che hanno dichiarato di assumere bevande alcoliche 

sono risultati il 60,9%. I giovani tra i 14 ed i 24 anni che hanno dichiarato di "fumare" sono risultati il 19,7%.

• Le priorità della sanità in Italia - La priorità della sanità in Italia è costuita dalla necessità di fare maggiori 

investimenti nel campo della ricerca per l'identificazione di nuove cure per le gravi malattie.

• L'azione di prevenzione presso le scuole - Secondo un giovane ogni due l'azione della scuola in materia di 

prevenzione riguardo i cosiddetti comportamenti a rischio (eccesso nell’assunzione di bevande alcoliche, droghe, 

fumo, sesso non protetto) è poco efficace. Eppure alla scuola secondo gli stessi intervistati viene ricosciuto un 

ruolo importante in questo ambito.

• Canali e iniziative di comunicazione ritenute idonee per fare prevenzione - Internet è il mezzo di 

comunicazione preferito per avere informazioni sulla medicina, il benessere e la prevenzione. Le aree nelle quali 

avrebbe più senso fare prevenzione sono secondo la maggior parte degli intervistati quelle riguardanti le droghe, il 

sesso, l’alcool e il fumo.
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7,8

19,9

47,2

19,8

5,3

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 27,7% dei giovani dai 14 ai  24 

anni pensa “molto spesso” o 

“abbastanza spesso” di contrarre 

da un momento all’altro una 

malattia. Il 47,2% 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 tra i 18 

ed i 24 anni e presso i residenti 

nelle regioni del Centro e del Sud 

Italia.

Valori %

Base campione: 900 casi.

Molto + Abbastanza: 27,7%
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stato di salute | timori e paure

Quali tra le seguenti patologie teme 

di più?

I giovani temono più di ogni altra 

una patologia: i tumori. Ne ha 

paura il 70,0% degli intervistati.

Le altre malattie che in qualche 

modo costellano l’immaginario 

delle paure dei giovani hanno fatto 

registrare quasi tutte percentuali 

assai più ridotte, in media il 20% 

circa ciascuna, risultando per altro 

piuttosto polverizzate nell’ambito 

del campione. Tra quelle indicate 

citiamo le malattie cerebrali, le 

malattie del cuore, l’AIDS (22,8%), 

la depressione, le malattie 

trasmissibili sessualmente 

(18,9%), l’obesità. La paura di 

contrarre l’AIDS è più accentuata 

presso gli uomini, con meno di 18 

anni, residenti nei comuni con 

meno di 5000 abitanti.

Valori %

Base campione: 900 casi. La somma delle percentuali è differente da 100,0% perché erano ammesse risposte multiple.

70,0

28,1

26,2

22,8

20,4

18,9

18,6

12,9

9,6

9,2

6,6

4,7

1,7

,7
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Malattie del cuore

Aids
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Malattie trasmesse sessualmente

Obesità

Disfunzioni sessuali

Diabete

Malattie vascolari e circolatorie

Parkinson

Gastropatie

Osteoporosi

Nefropatie
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stato di salute | timori e paure

Che cosa la spaventa maggiormente 

in caso di una malattia grave?

Nell’eventualità di contrarre una 

grave malattia i giovani sono 

spaventati in primo luogo dalla 

morte (36,7%) e poi dalla perdita 

della autosufficienza (28,8%), dal 

dolore (24,3%), dalla solitudine 

(5,2%) ed infine dalla possibilità di 

vedere venire meno il 

sostentamento economico (5,0%). 

La “non-autosufficienza”, ossia il 

timore, nonostante la giovane età, 

di non riuscire a sostenere 

economicamente la propria 

esistenza e coloro che dipendono 

da noi, preoccupa in particolare gli 

uomini residenti nelle grandi aree 

metropolitane del Nord Ovest e del 

Centro Italia. 

Valori %

36,7

28,8

24,3

5,2

5,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

La morte

La non autosufficienza

Il dolore

La solitudine

Sostentamento

economico

Base campione: 900 casi.
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39,9

46,8

11,2

1,8 ,3

Molto

positivamente

Abbastanza

positivamente

Né positivamente,

né negativamente

Abbastanza

negativamente

Molto

negativamente

stato di salute | la fiducia verso la propria condizione di salute

In che maniera valuta il suo stato 

attuale di salute? 

L’86,7% dei giovani valuta “molto”

o “abbastanza” positivamente il 

proprio attuale stato di salute.

Si tratta di una percentuale 

elevatissima, ma attenzione: 

stiamo parlando di “salute” e c’è

un 13,3% che si è espresso 

diversamente al riguardo.

Valori %

Base campione: 900 casi.

Molto + Abbastanza: 86,7%

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  

Di fatto i giovani 
valutano positivamente 
il proprio stato di salute.
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stato di salute | stili di vita

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 i giovani, l’inquinamento 

(50,2%), lo stress (49,7%), la vita ormai diventata troppo sedentaria (38,7%), l’alimentazione 

sbagliata (37,8%), i materiali pericolosi (35,4%), ed il fumo (28,8%).

Valori %

Base campione: 900 casi. La somma delle percentuali è differente da 100,0% perché erano ammesse risposte multiple.

50,2

49,7

38,7

37,8

35,4

28,8

18,6

17,1

14,2

11,0

10,9

,3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Inquinamento

Stress

Vita troppo sedentaria

Alimentazione sbagliata

Materiali pericolosi

Fumo

Alimentazione non naturale

Alimentazione eccessiva

Eccessivo consumo di alcool

Consumo eccessivo o inappropriato di farmaci

Solitudine

Altro (specificare)

Stress

Coloro che si sentono più minacciati dallo stress sono in 
prevalenza le donne, tra i 18 ed i 24 anni ed i residenti nelle 
regioni del Mezzogiorno.

Stress

Coloro che si sentono più minacciati dallo stress sono in 
prevalenza le donne, tra i 18 ed i 24 anni ed i residenti nelle 
regioni del Mezzogiorno.

Inquinamento

Si sentono minacciati dall’inquinamento in prevalenza gli 
uomini, i ragazzi tra i 14 ed i 18 anni, residenti nelle grandi 
aree metropolitane.

Inquinamento

Si sentono minacciati dall’inquinamento in prevalenza gli 
uomini, i ragazzi tra i 14 ed i 18 anni, residenti nelle grandi 
aree metropolitane.

Vita sedentaria

Si sentono minacciati da una vita troppo sedentaria in 
prevalenza le donne, coloro che hanno 18-24 anni, coloro 
che risiedono nelle regioni del Nord Ovest.

Vita sedentaria

Si sentono minacciati da una vita troppo sedentaria in 
prevalenza le donne, coloro che hanno 18-24 anni, coloro 
che risiedono nelle regioni del Nord Ovest.

Alimentazione sbagliata

Coloro che temono una alimentazione sbagliata sono più le 
donne che gli uomini e coloro che risiedono nelle grandi aree 
metropolitane.

Alimentazione sbagliata

Coloro che temono una alimentazione sbagliata sono più le 
donne che gli uomini e coloro che risiedono nelle grandi aree 
metropolitane.

Le prime quattro minacce:
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stato di salute | stili di vita

Segue qualche dieta/alimentazione particolare? Per quale motivo?

Il 19,3% dei giovani di età compresa tra i 18 ed i 24 anni segue una dieta o comunque un regime 

alimentare particolare. Nell’ambito di tale percentuale il 36,2% lo fa per il proprio benessere, il 21,3% per 

motivi prevalentemente estetici, il 15,5% perché è in sovrappeso, il 10,3% perché soffre, o ritiene di 

soffrire, di allergie o di intolleranze, il 5,7% per motivi legati allo sport che pratica.

Valori %

Base campione: 900 casi.

80,7

19,3

Sì No

36,2

21,3

15,5

10,3

5,7

5,2

5,2

,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Per il mio benessere

Per motivi prevalentemente estetici

Perché sono sovrappeso

Perché soffro di allergie/intolleranze

Per motivi legati allo sport che pratico

Perché soffro di una patologia

Altro

Perché sono sottopeso

Seguono una dieta

Base campione: 174 casi. Solo coloro che seguono una dieta.

Le motivazioni di coloro che 
seguono una dieta
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stato di salute | stili di vita

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

Per condurre una vita salutare il 57,0% dei giovani 14-24 anni pratica un qualche genere di sport, o 

afferma di farlo, il 50,0% si incontra con gli amici, il 48,0% ascolta musica.

Valori %

Base campione: 900 casi. La somma delle percentuali è differente da 100,0% perché erano ammesse risposte multiple.
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13,0

45,7

32,4

7,8

1,1

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 60% dei giovani (sono il 

58,7%) ha fiducia nella capacità

della medicina di progredire 

significativamente nei prossimi 

due anni nella cura di alcune gravi 

patologie con particolare 

riferimento al cancro. Si tratta di 

un atteggiamento senza dubbio 

positivo manifestato dalla maggior 

parte dei giovani, in particolare 

“donne” tra i 14 ed i 18 anni. Un 

“moderato” livello di fiducia è

stato espresso dal 32,4% dei 

giovani e soltanto l’8,9% ha  

affermato di avere scarsa o 

nessuna fiducia nelle capacità

delle medicina.

Valori %

Base campione: 900 casi.

Livello di fiducia: Molto + 
Abbastanza: 58,7%
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14,8
19,8

32,6

15,0

6,4 7,4
4,0

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

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. 

Valori %

Base campione: 900 casi.

Favorevoli alla brevettazione: 
67,1%
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dipendenze | bevande alcoliche
Valori %

I giovani tra i 14 ed i 24 anni che 
hanno affermato di assumere 

bevande alcoliche sono il 60,9%

Base campione: 900 casi

Testo della domanda:  “Quando le capita generalmente di assumere bevande alcoliche?”
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dipendenze | bevande alcoliche

Quando le capita generalmente di assumere bevande alcoliche?

L’area del “disagio” è costituita da coloro (3,0%) che bevono quando non c’è un’occasione particolare, 

nel corso della giornata, quando capita ed al di fuori dei pasti, spesso quando si è soli. Si tratta in 

prevalenza di individui di sesso maschile, tra i 18 ed i 24 anni, residenti nei centri oltre 40.000 abitanti. Il 

tratto è più accentuato tra coloro che sono occupati.

Valori %

Base campione: 900 casi. La somma delle percentuali è differente da 100,0% perché erano ammesse risposte multiple

Non c’è un’occasione particolare, 
nel corso della giornata, quando 
capita al di fuori dei pasti

Assumono bevande alcoliche 
prevalentemente:

�in compagnia il 98,0%

�quando si è da soli il 2,0%
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dipendenze | bevande alcoliche
Valori %

3,1 10,0 27,4 37,4 17,7 4,4

Giovani 14-24 anni che assumono  
bevande alcoliche: 60,9

Giovani 14-24 anni che NON 
assumono bevande alcoliche: 39,1

A quale età hanno avuto modo di assumere, per la 
prima volta una bevanda alcolica

(percentuali calcolate solo sui giovani che assumono bevande alcoliche)

(percentuali cumulate al crescere dell’età nella quale 
si ha avuto l’occasione per la prima volta di assumere 

una bevanda alcolica)

Base campione: 548 casi (solo coloro che assumono bevande alcoliche). 

Testo della domanda “Ricorda per caso a quale età ha avuto occasione di assumere per la prima volta una bevanda alcolica?”
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dipendenze | bevande alcoliche

Rispetto a due anni or sono ha modificato le sue abitudini rispetto al consumo di bevande alcoliche?

Sono in prevalenza i giovani tra i 18 ed i 24 anni a bere leggermente di meno rispetto a due anni or 

sono. Tendono a bere di più rispetto al periodo precedente in prevalenza coloro che hanno tra i 14 

ed i 17 anni. 

Valori %

Base campione: 548 casi (solo coloro che assumono bevande alcoliche). 

Giovani 14-17 anni

Giovani 18-24 anni
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dipendenze | bevande alcoliche

Il fatto di bere di tanto in tanto le dà

soddisfazione e la fa sentire a posto 

con sé stesso o le dà soddisfazione, 

ma talvolta la fa sentire a disagio o la 

fa sentire a disagio e non a posto con 

sé stesso?

Il 61,9% dei giovani che assumono 

le bevande alcoliche affermano 

che tale comportamento dà loro 

soddisfazione e che li fa sentire a 

posto con se stessi. Il 31,4% ha 

affermato che in taluni casi, anche 

se dà loro soddisfazione, il bere 

costituisce per loro fonte di 

disagio. Il 6,8% dei giovani che 

bevono hanno apertamente 

dichiarato che il bere li fa sentire a 

disagio e non a posto con se 

stessi. La percentuale di giovani a 

disagio con l’assunzione di 

bevande alcoliche è accentuata 

nella fascia 14-17 anni.

Valori %

Base campione: 548 casi. Solo coloro che assumono bevande alcoliche. 
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dipendenze | fumo
Valori %

Base campione: 900 casi.

Testo originale della domanda: “Lei fuma sigarette, sigari, la pipa?”

I giovani tra i 14 ed i 24 anni che 
hanno affermato di fumare sono stati 

il 19,7%
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dipendenze | fumo
Valori %

Giovani 14-24 anni che fumano: 
19,7

Giovani 14-24 anni che NON 
fumano: 80,3

Base campione: 177 casi (solo coloro che fumano).

Testo della domanda “Ricorda per caso a quale età ha iniziato a fumare?”

1,1 3,4 27,1 31,6 26,6 10,2

A quale età hanno iniziato a fumane
(percentuali calcolate solo sui giovani che fumano)
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dipendenze | fumo

Rispetto a due anni or sono ha modificato le sue abitudini rispetto al fumo?

La tendenza a “fumare di più” è più accentuata presso i giovani tra i 18 ed i 24 anni, in prevalenza 

presso coloro che risiedono nei centri urbani di dimensioni minori (non nelle grandi aree 

metropolitane) del Nord Est e del Centro Italia.

Valori %

Giovani 14-17 anni

Giovani 18-24 anni

Base campione: 177 casi (solo coloro che fumano).
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dipendenze | fumo

Il fatto di fumare di tanto in tanto le 

dà soddisfazione e la fa sentire a 

posto con sé stesso o le dà

soddisfazione, ma talvolta la fa 

sentire a disagio o la fa sentire a 

disagio e non a posto con sé stesso?

Provano soddisfazione nel fumare 

l’87% dei giovani che hanno 

questa abitudine, ma circa la metà

di costoro ammette che talvolta 

fumare li fa sentire a disagio. Il 

13% dei giovani fumatori afferma 

apertamente che fumare li fa 

sentire a disagio e non a posto 

con se stessi.

La percentuale dei giovani che si 

sentono a disagio, non a posto 

con se stessi, a causa di tale loro 

abitudine è significativamente più

accentuata presso coloro che 

hanno tra i 18 ed i 24 anni. 

Valori %

Base campione: 177 casi. Solo coloro che fumano. 
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servizio sanitario nazionale | priorità della Sanità in Italia

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

Valori %

Base campione: 587 casi. Solo i maggiorenni. La somma delle percentuali è differente da 100,0% perché erano ammesse risposte multiple.
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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?

A seguito della recente 

introduzione del federalismo nel 

nostro paese l’assistenza medica 

e sanitaria in Italia potrebbe 

essere caratterizzata da un “netto”

o da un “parziale” miglioramento 

secondo il 31,3% dei giovani (>18 

anni). Secondo poco meno del 

30% circa non accadrà nulla, 

mentre secondo il 30% circa del 

campione il federalismo 

comporterà un peggioramento 

dell’assistenza medica e sanitaria 

nel nostro paese. L’idea che il 

federalismo avrà un impatto 

positivo sulla sanità è diffusa in 

prevalenza nelle regioni del Nord 

Italia e del Nord Est in particolare.

Valori %

Base campione: 587 casi. Solo i maggiorenni.

6,8

24,5
29,8

16,4 13,8
8,7

Un netto

miglioramento

Un parziale

miglioramento

Né un

miglioramento,

né un

peggioramento

Un parziale

peggioramento

Un netto

peggioramento

Non so

Miglioramento: 31,3%

35,3

26,2

25,3

36,0

23,2

29,0

29,4

19,9

18,2

34,6

38,8

46,5

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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33,6

24,5

20,3

8,5

8,5

4,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ridurre la spesa

Aumentare i servizi sul territorio

Ridurre le diseguaglianze territoriali

Sostenere le famiglie con i figli

Permettere ai cittadini di avere più scelta tra le

strutture cui rivolgersi

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 33,6% 

dei giovani tra i 18 ed i 24 anni, di 

aumentare i servizi sul territorio 

(24,5%) e di ridurre le 

diseguaglianze territoriali (20,3%).

Valori %

Base campione: 587 casi. Solo i maggiorenni. La somma delle percentuali è differente da 100,0% perché erano ammesse 

risposte multiple
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scuola: l’efficacia dell’azione di prevenzione

comunicazione e informazione sulla salute

farmaci unbranded: l’opinione dei giovani

nota metodologica
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4,9

25,1

49,8

20,2

Molto efficace Abbastanza efficace Poco efficace Per nulla efficace

scuola | prevenzione

A Suo avviso, secondo la Sua 

personale esperienza, quanto la 

scuola italiana riesce ad essere 

efficace nello svolgimento delle 

attività di prevenzione tra i giovani 

riguardo i cosiddetti comportamenti a 

rischio: eccesso nell’assunzione di 

bevande alcoliche, droghe, fumo, 

sesso non protetto?

Soltanto secondo il 30% del 

campione 14-24 anni la scuola 

italiana riesce ad essere “molto” o 

“abbastanza” efficace nello 

svolgimento delle attività di 

prevenzione tra i giovani riguardo i 

cosiddetti comportamenti a 

rischio: eccesso nell’assunzione 

di bevande alcoliche, droghe, 

fumo, sesso non protetto. 

Secondo quasi il 50% dei giovani 

l’azione della scuola è poco 

efficace, e secondo il 20,2% non è

per nulla efficace.

Valori %

Base campione: 900 casi.

Opinione circa l’efficacia 
della scuola italiana 

nell’attività di prevenzione.

“Molto + Abbastanza: 30%”

Tale opinione prevale presso i 
giovani residenti nei centri tra 
i 40.000 ed i 250.000 abitanti 
delle regioni del Nord Ovest
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3,0

22,0

63,6

11,4

Molto Abbastanza Poco Per nulla

scuola | prevenzione

… Quanto si parla di questi temi a 

scuola (comportamenti a rischio: 

eccesso nell’assunzione di bevande 

alcoliche, droghe, fumo, sesso non 

protetto)?

Soltanto il 25% dei giovani 

intervistato ha affermato che di 

temi quali i comportamenti a 

rischio,  l’eccesso nell’assunzione 

di bevande alcoliche, le droghe, il 

fumo, il sesso non protetto, si 

parla “molto” o “abbastanza” a 

scuola. Secondo il 63,6% a scuola 

di questi argomenti si parla poco 

mentre l’11,4% non ricorda di 

averne mai sentito parlare.

Coloro che affermano che SE 

PARLA MOLTO o ABBASTANZA 

sono risultati in prevalenza 

giovani 14-18 anni, residenti nei 

centri 40/250 mila abitanti, delle 

regioni del Nord Ovest.

Valori %

Base campione: 900 casi.

Molto + Abbastanza: 25%
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scuola | prevenzione

Secondo i giovani la scuola potrebbe fare quattro cose per quanto 

concerne la salute e la prevenzione:

Valori %

Base campione: 900 casi. Testo originale della domanda: “Che cosa dovrebbe fare la scuola per te per quanto concerne la salute e la prevenzione?” Domanda a risposta aperta. Le 

risposte degli intervistati sono state post-codificate in funzione di quelle fornite più frequentemente. Il 12,3% del campione non ha espresso alcuna opinione.

Promuovere lo 
svolgimento di attività

sportive (17,2%)

Fare informazione 
(35,1%)

Promuovere eventi 
(6,4%)

Agire sul fronte della 
didattica (28,9%)



2011 © Copyright Format Srl | Viareggio, 29 settembre 2011  |   33

scuola | prevenzione

Che cosa significa per i giovani “concretamente” fare maggiore informazione.

Incontri mirati con esperti (medici, sessuologi, psicologi, ecc.), possibilmente a scuola, anche 

non necessariamente nelle ore normalmente dedicate alla didattica.

Istituire delle “ore” dedicate al dialogo e a gruppi di discussione sulla salute che non siano 

pesanti e divertano i ragazzi.

Incontri con testimoni diretti che raccontino una malattia, le conseguenze derivanti da una 

dipendenza o da un comportamento dannoso.

Informare sui danni dell'alcol (sicurezza stradale) e del fumo, perché in realtà “veramente”

tali danni non si conoscono, e quando si conoscono non se ne ha contezza circa lo loro 

gravità.

Stimolare il dialogo tra genitori e figli, tutto parte dalla famiglia.

Lottare contro il fumo: informare sui danni, vietare il fumo negli ambienti scolastici, premiare 

chi smette di fumare. Distribuire volantini, giornali, gadget gratuiti (es. preservativi), fare 

prove del palloncino.   
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scuola | prevenzione

Che cosa significa per i giovani “concretamente” la promozione di eventi

Fare partecipare ad eventi artistici o mostrare foto e filmati con le conseguenze dei 

comportamenti sbagliati 

Progettare visite guidate alle strutture sanitarie e fissare controlli medici gratuiti 

Organizzare attività integrative/di volontariato in centri specializzati a contatto con persone 

con problemi di salute 
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scuola | prevenzione

Che cosa significa per i giovani “concretamente” agire sul fronte della didattica

Promuovere l'educazione sessuale (lezioni di dedicazione sessuale nel corso delle ore 

normalmente destinate alla formazione) e corsi con programmi di prevenzione per la salute 

in generale per favorire la crescita di una maturità alla prevenzione.

Attivare corsi specifici e attività di laboratorio 

Promuovere l'educazione alimentare contrastando obesità e i disturbi alimentari (eliminando i 

distributori di merendine) 

Sportello di ascolto, un consultorio interno alla scuola con uno psicologo o un medico 
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44,3

35,6

7,8

6,2

2,4

1,2

2,4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Un famigliare (un genitore, un fratello, una sorella)

Gli amici/ un amico

Un assistente sociale

La scuola (un insegnante)

Altro

Un sacerdote; un catechista

Nessuno in generale, meglio non parlarne

scuola | prevenzione

Quali sono le persone sulle quali è

possibile fare affidamento (delle quali 

ci si può fidare e ti fidi) per “parlare”

di cose come il “bere troppo”, fumare 

le sigarette, i rapporti sessuali, le 

dipendenze da sostanze 

(stupefacenti) ?

Per “parlare” di cose come il “bere 

troppo”, fumare le sigarette, i 

rapporti sessuali, le dipendenze da 

sostanze (stupefacenti) la maggior 

parte dei giovani ritiene che le 

persone sulle quali è possibile fare 

affidamento, delle quali ci si può 

fidare, siano i propri famigliari 

(44,3%), in prevalenza i giovani 14-

18 anni, o con un amico (35,6%), in 

prevalenza i giovani 18-24 anni. 

Soltanto il 7,8% indica la figura 

dell’assistente sociale ed il 6,2% la 

scuola, comportamento questo 

diffuso in prevalenza presso i 

residenti nei centri abitati di 

piccole dimensioni.

Valori %

Base campione: 900 casi.



2011 © Copyright Format Srl | Viareggio, 29 settembre 2011  |   37

agenda

7  |

i risultati principali del lavoro

stato di salute: timori, paure ed aspettative dei 

giovani

ricerca medica: le opinioni dei giovani

dipendenze e comportamenti a rischio

servizio sanitario nazionale: l’opinione dei giovani

scuola: l’efficacia dell’azione di prevenzione

comunicazione e informazione sulla salute

farmaci unbranded: l’opinione dei giovani

nota metodologica



2011 © Copyright Format Srl | Viareggio, 29 settembre 2011  |   38

19,0

42,4

28,1

7,8

2,7

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 61,4% dei giovani ha dichiarato 

di essere “molto” o “abbastanza”

interessato alle notizie riguardanti 

la salute date dai giornali, dalla 

televisione, dalla radio, ecc. 

Sono più interessate le donne che 

gli uomini, coloro che hanno 18-24 

anni e coloro che risiedono nei 

centri di dimensioni minori delle 

regioni del Centro e del Sud Italia.

Valori %

Base campione: 900 casi.

Molto + Abbastanza: 61,4%

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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comunicazione | canali

Quali sono i mezzi di comunicazione 

che preferisce per informazioni sulla 

medicina, il benessere e la 

prevenzione?

Internet è il mezzo di 

comunicazione preferito per avere 

informazioni sulla medicina, il 

benessere e la prevenzione, è

stato indicato infatti da quasi il 

70% dei giovani tra i 14 ed i 24 

anni. Il web è seguito dalle 

trasmissioni televisive (57,3%), 

dalle riviste specializzate (25,7%) e 

dai quotidiani. 

Internet è in mezzo di 

comunicazione preferito in 

prevalenza presso i residenti nelle 

regioni del Nord Italia.

Valori %

Base campione: 900 casi. La somma delle percentuali è differente da 100,0% perché erano ammesse risposte multiple.
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18,0

32,0
34,4

11,7

3,9

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?

Se da una parte Internet è il mezzo 

preferito per tenersi informati su 

argomenti riguardanti la salute, il 

50,0% dei giovani afferma anche di 

utilizzarlo “molto” o “abbastanza”

di frequente a questo scopo, ed il 

34,4% di utilizzare soltanto 

qualche volta il web per reperire 

informazioni sulla salute.

Valori %

Base campione: 900 casi.

Molto + Abbastanza: 50%
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57,9

57,6

56,8

54,9

53,6

52,6

43,4

40,2

39,9

39,6

35,2

35,1

34,4

15,8

34,4

36,4

37,9

37,1

35,1

41,1

44,6

47,3

47,8

51,7

42,6

44,8

53,1

27,9

7,7

6,0

5,3

8,0

11,3

6,3

12,0

12,4

12,3

8,8

22,2

20,1

12,4

56,3

Costo delle cure sanitarie

Azioni preventive/ Come fare prevenzione 

Malattie rare

Medicine e terapie alternative

Sessualità

Aspetti sociali correlati alla malattia

Dibattiti sulla bioetica

Come mantenere un sano stile di vita, il benessere

individuale

I farmaci

Le patologie gravi

Epidemie

Gli episodi di malasanità

I piccoli disturbi

Medicina estetica

Dovrebbero parlare di più Parlano a sufficienza Parlano troppo

comunicazione | aree

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?

Valori %

Base campione: 900 casi. La somma delle percentuali è differente da 100,0% perché erano ammesse risposte multiple.

Saldo:

- 40,6

+ 22,0

+ 15,0

+ 13,0

+ 30,8

+ 27,6

+ 27,8

+ 31,4

+ 46,2

+ 42,2

+ 51,4

+ 51,6

+ 50,2

+ 46,9
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55,2

50,2

43,2

40,9

29,4

27,3

23,7

,3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Campagna contro le droghe

Sesso sicuro

Campagna contro l'Alcool

Campagna contro il fumo

Importanza dei controlli medici

Alimentazione controllata e naturale

Avvisare sui problemi dati dall'abuso dei farmaci

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 le droghe, il 

sesso, l’alcool, il fumo.

Fare prevenzione e comunicazione 

contro le droghe viene richiesto in 

particolare dai residenti nei centri 

abitati di dimensioni minori.

Fare comunicazione sul sesso 

viene richiesto in prevalenza da 

coloro che hanno tra i 18 ed i 24 

anni residenti nelle grandi aree 

metropolitane.

Valori %

Base campione: 900 casi. La somma delle percentuali è differente da 100,0% perché erano ammesse risposte multiple.
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4,6

18,4

47,6

23,9

5,6

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, 

almeno dal punto di vista 

comunicazionale, è “molto” o 

“abbastanza” efficace per il 23% 

dei giovani, è “mediamente”

efficace per il 47,6% e “poco” o 

“per nulla” efficace per poco meno 

del 30% circa dei giovani 

intervistati.

Valori %

Base campione: 900 casi.

Molto + Abbastanza: 23%
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8,2

22,0

52,5

17,4

Sì, abitualmente per

patologie croniche

Sì, spesso per

malattie occasionali

Raramente Mai, quasi mai

farmaci unbranded | uso

Fa uso di farmaci?

I giovani che hanno dichiarato di 

fare abitualmente uso di farmaci 

per patologie croniche sono stati 

l’8,2%. Il 22,0% ha affermato di 

utilizzare farmaci solo per malattie 

occasionali.

Il 52,5% dei giovani raramente fa 

uso di farmaci ed il 17,4% non ne 

fa uso.

Valori %

Base campione: 587 casi. Solo i maggiorenni.

Abitualmente + Spesso: 30,2%
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54,2

28,4

11,1

6,3

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 i giovani scegliendo i 

farmaci, ossia quale criterio 

utilizzano per l’acquisto una volta 

ricevuta la prescrizione? Il 54,2% 

si attiene scrupolosamente alla 

prescrizione ricevuta ed acquista 

solo i farmaci indicati dal medico. 

Il 28,4% dei giovani acquista solo i 

farmaci che conosce meglio, 

l’11,1% acquista solo i farmaci di 

marca, ossia ancora una volta 

quelli che conosce meglio e il 

6,3% acquista i farmaci con il 

prezzo più conveniente.

Valori %

Base campione: 587 casi. Solo i maggiorenni.
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21,1

32,2

28,4

11,2

2,9 4,1

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 53,3% dei 

giovani tra i 18 ed i 24 anni.

Valori %

Base campione: 587 casi. Solo i maggiorenni.

Positivamente: 53,3%
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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 dei giovani con riferimento ad alcune tematiche inerenti la salute: i timori, le paure, le aspettative, l’opinione dei 
giovani sul ruolo della scuola per quanto concerne la prevenzione di taluni comportamenti a rischio, ecc.

UNIVERSO E DISEGNO DEL CAMPIONE

Campione proporzionale, statisticamente significativo della popolazione italiana di età compresa tra i 14 ed i 24 anni. 

NUMEROSITA’ CAMPIONARIA

900 casi (=900 a buon fine), 457 cadute  (33,6%). Intervallo di confidenza 95% (Errore + 3,3 %). 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. Il questionario è stato somministrato ai giovani di età 14-18 anni con il permesso dell’adulto che ne ha la 
tutela (padre, madre, ecc.).

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).
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campione

Universo (valori assoluti)

Italia

M F M F M F M F TOT

14-17 280.214          262.895          205.743          192.047          215.653          202.416          486.539          463.363          2.308.870       

18-24 514.764          486.978          374.105          356.018          405.782          386.288          925.064          887.066          4.336.065       

Totale 794.978          749.873          579.848          548.065          621.435          588.704          1.411.603       1.350.429       6.644.935       

(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

14-17 4,2 4,0 3,1 2,9 3,2 3,0 7,3 7,0 34,7

18-24 7,7 7,3 5,6 5,4 6,1 5,8 13,9 13,3 65,3

Totale 12,0 11,3 8,7 8,2 9,4 8,9 21,2 20,3 100,0

Nord ovest Nord est Centro Sud e Isole

Campione realizzato (valori assoluti) 

Italia

M F M F M F M F TOT

14-17 38 36 28 26 29 27 66 63 313

18-24 70 66 51 48 55 52 125 120 587

Totale 108 102 79 74 84 79 191 183 900               

Centro Sud e IsoleNord ovest Nord est
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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.
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