
 
 

 
 
 
 

 

Il Coronavirus ci ha cambiato la vita. Ma il 
7,5% non vuole vaccinarsi 

Per la ricerca “Gli Italiani e il Covid-19” sono aumentati stress e 
isolamento L’allarme ha determinato "una riduzione straordinaria 
della vita sociale" 

di ANNAMARIA LAZZARI Milano -  Bersagliata dal virus , la Lombardia - e 
tutta l’area Nord Ovest del Paese - dimostra, dopo oltre un anno 
dall’inizio della pandemia, una tempra psicologica maggiore del Sud 
Italia. Ma c’è una brutta notizia che rischia di pesare come (ulteriore) 
macigno sulla campagna vaccinale di massa. Gli italiani no-vax sono il 
7% e c’è un ulteriore 18% della popolazione nazionale che potendo 
la punturina non la farebbe oppure vorrebbe scegliere il tipo di 
vaccino. Sono dati emersi dalla ricerca "Gli Italiani e il Covid-19" 
presentati ieri da Fondazione Italia in Salute e realizzata da Sociometrica. 
L’indagine, condotta su un campione rappresentativo di adulti (con mille 
interviste dal 24 al 30 marzo) ha affrontato diversi temi: oltre all’impatto 
sanitario, calcolando che visite e servizi per patologie non Covid sono 
stati cancellati, o rimandati per il 52% degli italiani, ha individuato quello 
su stili di vita e psicologia dei cittadini. 
Il report ha analizzato come le persone, al di là delle disposizioni di 
legge, abbiano modificato spontaneamente comportamenti 
quotidiani. Secondo lo studio "sono soprattutto i residenti al Sud che 
hanno avuto l’impatto psicologico e comportamentale più profondo". Il 
virus ha determinato "una riduzione straordinaria della vita sociale": circa 
7 italiani su 10 hanno scelto di non vedere più amici e conoscenti dentro 
casa. Non invitare persone fra le quattro mura domestiche è la scelta del 
75,4% dei residenti al Sud, praticamente tre su quattro. I lombardi 
"isolazionisti", assieme a piemontesi, liguri e valdostani (tutta l’area Nord 
Ovest) sono molto meno: il 61,4%. Due italiani su 3 inoltre hanno smesso 



 
 

 
 
 
 

di prendere i mezzi pubblici (63,3%). Ma nel Nord Ovest la percentuale 
scende al 54,1% . Nelle regioni del Sud il rifiuto del trasporto pubblico 
sale al 70,4% dei residenti. Sono il 6,1% gli "imperturbabili" nell’area 
Nord occidentale, ossia coloro che non hanno cambiato nulla nei loro 
comportamenti spontanei, contro l’1,4% nel Meridione. 
C’è un focus sui vaccini. Secondo Antonio Preiti, direttore Sociometrica, 
il fatto che il 7,5% gli italiani non abbia intenzione di vaccinarsi è "un 
dato rilevante". Il 7,6% degli intervistati vorrebbe poter scegliere il tipo 
di vaccino e poi c’è la "zona grigia" del 9,9% di coloro che se potesse 
non lo farebbe, dichiarando che valuterà più avanti. Un Italiano su 
quattro, però, "non vede l’ora" di vaccinarsi e il 40,5% attende 
tranquillamente il proprio turno. Il vaccino che gode della maggiore 
fiducia è quello prodotto dalla Pfizer-BioNTech che fra chi esprime molta 
fiducia e abbastanza fiducia, raggiunge l’81,4% dei consensi; al secondo 
posto Moderna (con 74,2% ), al terzo Johnson&Johnson (68,5%). Al 
quarto Sputnik, non ancora autorizzato da Ema, che con il 51,0% supera 
AstraZeneca (49,8%). Per Federico Gelli, presidente della Fondazione 
Italia in Salute, è "curiosa la fiducia “a scatola chiusa” nello Sputnik. Serve 
– ha esortato – un’informazione corretta dal punto di vista scientifico". 
© Riproduzione riservata 
https://www.ilgiorno.it/cronaca/coronavirus-cambiato-vita-1.6250452  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 

Sanità sospesa per	35	milioni	di	italiani. In un anno di pandemia, questo è il numero di 
persone che “ha avuto problemi a utilizzare servizi e prestazioni sanitarie per patologie non-
Covid”, secondo quanto emerso dall’indagine della Fondazione Italia in Salute, realizzata da 
Sociometrica, per quantificare su scala nazionale le conseguenze dell’epidemia sul sistema 
sanitario. Un dato preoccupante che, come hanno spiegato Federico Gelli (presidente della 
Fondazione Italia in Salute) e Antonio Preiti (direttore Sociometrica) rischia di “aggravare 
la situazione relativa all’aspettativa di vita nel nostro Paese”, oltre che “avere pesanti 
ricadute, quantificabili soltanto alla fine della pandemia”. 

In particolare, secondo il report della Fondazione, le cancellazioni	 e	 le	 rinunce	 hanno	
coinvolto	circa	10	milioni	di	persone: circa 400mila hanno rinunciato (o visto cancellare) 
interventi di ricovero; 600mila non hanno potuto fare interventi chirurgici e circa un 
milione di persone non ha avuto le prestazioni di day hospital. Il dato più imponente 
riguarda invece le visite specialistiche, alle quali hanno dovuto rinunciare circa 7 milioni di 
Italiani. Un quadro che ha colpito in particolare la categoria più vulnerabile degli over 65 



 
 

 
 
 
 

anni: ben l’83,9% del campione intervistato si è visto cancellare o ha deciso di abbandonare 
le cure specialistiche. 

Ma nell’analisi della Fondazione non c’è soltanto il capitolo della sanità sospesa. Perché lo 
studio – condotto su un campione rappresentativo della popolazione italiana adulta – oltre 
ad analizzare l’impatto sulle malattie non legate al coronavirus, si sofferma anche sui 
cambiamenti riguardanti i comportamenti	 collettivi, lo stato psicologico del Paese e 
l’atteggiamento	di	fiducia o di diffidenza verso i vaccini. 

Così emerge come gran parte degli italiani abbiano modificato in modo spontaneo, al di là 
delle prescrizioni normative, alcuni comportamenti quotidiani. Più della metà non 
frequenta negozi, bar e ristoranti, ben il 63,3%	evita	di	prendere	mezzi	pubblici. Le stesse 
case non sono più luoghi di ritrovo per amici e parenti: circa 7 persone su 10 hanno scelto di 
non vederli più all’interno delle proprie abitazioni. C’è poi il capitolo	 legato	 allo	 status	
psicologico: quasi uno su due degli intervistati avverte o denuncia una crescita dello stress, 
3 su 10 hanno difficoltà del sonno, ben il 16,5% dice di accusare sintomi – auto diagnosticati 
– di depressione. 

 

E in particolare sono	i	giovani – al di là dei rischi minori legati al contagio – a mostrare	
numeri	maggiori	rispetto	alla	media, in relazione allo stress e ai disagi percepiti. Riguardo 
la condizione dei minori, invece, il 25% dei genitori è convinto che questi siano stati 
“pesantemente colpiti” dalla pandemia. E la ricerca mostra una correlazione tra i genitori 
che hanno un livello di istruzione più basso e la gravità dell’epidemia denunciata. Il pericolo 
del contagio ha anche scatenato effetti di timore sullo stesso utilizzo dei servizi sanitari: sei 
intervistati su 10 preferiscono evitare di frequentare ospedali e ambienti della sanità. Solo il 
13,8% non ha timore a entrare in strutture mediche. E anche in questo caso la paura 
maggiore si riscontra tra la popolazione più giovane. 

Infine, in relazione ai vaccini e alla percezione e fiducia mostrate degli italiani, i numeri sono 
diversificati: il 7,5% degli intervistati non intende farsi iniettare il vaccino anti-Covid19, il 
9,9% attende di capire di più, mentre il 7,6% vorrebbe poter scegliere quale vaccino fare. 
Un’area di dubbiosi, scettici e no vax che insieme raggiunge un italiano su 4. Ma allo stesso 
tempo sono simili i numeri che riguardano coloro che “non vedono l’ora” di fare il 
vaccino, mentre	il	40,5%	spiega	di	voler	attendere	tranquillamente	il	proprio	turno	per	
potersi	 vaccinare. Se si guarda poi il profilo degli intervistati, sono poi le persone più 
istruite a essere tra coloro che sono più favorevoli ai vaccini. 

 
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/04/15/in-un-anno-di-covid-10-milioni-di-persone-hanno-dovuto-rinunciare-a-prestazioni-mediche-il-report-della-fondazione-italia-in-salute-video/6167181/  

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

	
Covid,	sanità	sospesa	per	35	milioni	di	italiani	
16	apr	2021	-	07:17	
		
Visite	e	servizi	cancellati	o	rimandati	per	il	52%	degli	italiani.	Circa	il	64%	della	popolazione	ha	
timore	degli	ospedali.	Lo	studio	di	Fondazione	Italia	in	Salute	realizzata	da	Sociometrica		
In	 un	 anno	 di	 pandemia,	 35	milioni	 di	 Italiani	 hanno	 avuto	 problemi	 a	 utilizzare	 servizi	 e	
prestazioni	sanitarie	per	patologie	non-Covid.	In	particolare,	le	cancellazioni	e	rinunce	hanno	
coinvolto	 circa	 10	milioni	 di	 persone	 e	 fra	 queste	 circa	 400	mila	 hanno	 rinunciato	 (o	 visto	
cancellare)	interventi	di	ricovero;	600	mila	non	hanno	potuto	fare	interventi	chirurgici	e	circa	
1	milione	di	persone	non	hanno	avuto	 le	prestazioni	di	day	hospital.	È	 il	quadro	che	emerge	
dalla	ricerca	della	Fondazione	Italia	in	Salute,	e	realizzata	da	Sociometrica,	per	quantificare	su	
scala	nazionale	 le	conseguenze	dell’epidemia	sul	sistema	sanitario	impegnato	nelle	patologie	
non-Covid.	 Si	 tratta	 di	 un	 ampio	 studio	 condotto	 su	 un	 campione	 rappresentativo	 della	
popolazione	 italiana	 adulta	 che	 affronta,	 oltre	 le	 patologie	 non-Covid,	 anche	 l’impatto	 sui	
comportamenti	 collettivi,	 lo	 stato	 psicologico	 del	 Paese	 e	 l'atteggiamento	 di	 fiducia	 o	 di	
diffidenza	verso	i	vaccini.	(LIVEBLOG	-	I	NUMERI)	
Visite	specialistiche	
Il	servizio	a	cui	hanno	dovuto	rinunciare	maggiormente	sono	le	visite	specialistiche,	cancellate	
o	a	cui	hanno	dovuto	rinunciare	circa	7	milioni	di	Italiani.	Da	segnalare	che	la	cancellazione	o	
rinuncia	 delle	 visite	 specialistiche	 ha	 riguardato	 in	 specifico	 l’83,9%	 degli	 over	 65	 anni.	
“Scopriamo	un’Italia	in	grande	sofferenza	afferma	Antonio	Preiti,	direttore	Sociometrica,		non	
solo	sul	piano	economico	e	sociale,	ma	sul	piano	molecolare,	delle	singole	persone,	che	non	
salva	nessuno	 e	nessun	 aspetto	della	 vita	 com’eravamo	abituati	 a	 viverla.	Avere	 cognizione	
dell'ampiezza	 e	 della	 profondità	 del	 ‘male	 oscuro’	 innescato	 dal	 Covid	 è	 fondamentale,	 se	
vogliamo	uscirne	senza	traumi	sociali	permanenti”	

	



 
 

 
 
 
 

Accessi	in	ospedale	
Il	pericolo	del	contagio	ha	determinato	effetti	psicologici	anche	sull'utilizzo	dei	servizi	sanitari,	
perché	il	63,9%	della	popolazione	preferisce	evitare	di	frequentare	ospedali	e	ambienti	della	
sanità.	 Solo	 il	 13,8%	 non	 ha	 timore	 a	 entrare	 in	 strutture	 mediche.	 La	 paura	 maggiore	 si	
riscontra	tra	la	popolazione	più	giovane.		
Vaccini	
Discorso	 a	 parte	 va	 fatto	 per	 quanto	 riguarda	 i	 vaccini:	 gli	 italiani,	 stando	 a	 questo	 studio,	
mostrano	un	atteggiamento	variegato.	Il	7,5%	non	intende	farlo,	il	9,9%	attende	di	capirne	di	
più,	mentre	il	7,6%	vorrebbe	poter	scegliere	quale	vaccino	fare.	Un	Italiano	su	quattro,	però,	
“non	 vede	 l’ora”	 di	 fare	 il	 vaccino	 e	 il	 40,5%	 attende	 tranquillamente	 il	 proprio	 turno.	 Le	
persone	che	però	hanno	patologie	di	vario	 tipo	vogliono	 tutte	essere	vaccinate,	 e	 anche	dal	
punto	di	vista	sociale	ci	sono	significative	differenziazioni,	perché	sono	le	persone	più	istruite	
a	essere	più	favorevoli	ai	vaccini.	

studio	Sociometrica	Fondazione	Italia	in	salute		
 
 
https://tg24.sky.it/cronaca/2021/04/16/covid-sanita-sospesa-35-milioni-italiani  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
Coronavirus Covid-19: Fondazione Italia in 

salute, 1 italiano su 4 “non vede l’ora di 
fare il vaccino”, 40% attende proprio turno. 

Più favorevoli le persone più istruite 
 
15 aprile 2021 @ 13:34 
Nei confronti dei vaccini anti Covid-19 gli italiani mostrano un atteggiamento molto 
differenziato: il 7,5% non intende farlo, il 9,9% attende di capire di più, mentre il 7,6% 
vorrebbe poter scegliere quale vaccino fare. Un italiano su quattro, però, “non vede l’ora” di 
fare il vaccino e il 40,5% attende tranquillamente il proprio turno. È quanto emerge dalla 
ricerca della Fondazione Italia in salute, “Gli italiani e il Covid-19. Impatto socio-sanitario, 
comportamenti e atteggiamenti della popolazione italiana”, realizzata da Sociometrica e 
presentata oggi. A desiderare di essere vaccinate sono le persone con patologie di vario tipo; 
le più favorevoli ai vaccini sono quelle più istruite. Il pericolo del contagio ha determinato 
effetti psicologici anche sull’utilizzo dei servizi sanitari, perché il 63,9% della popolazione 
preferisce evitare di frequentare ospedali e ambienti della sanità. Solo il 13,8% non ha timore 
a entrare in strutture mediche. La paura maggiore si riscontra tra la popolazione più giovane. 
“Abbiamo cercato di andare oltre i dati già sconvolgenti del numero dei decessi, dei ricoveri 
e dei contagi, per fare un’analisi a tutto campo di quel che l’epidemia sta provocando nella 
società italiana”, spiega Federico Gelli, presidente della Fondazione, “convinti che dalla 
ricerca e dalle consapevolezze che ne derivano, possa arrivare un contributo importante per 
il conseguimento dell’obiettivo comune: uscire dalla pandemia al meglio e al più 
presto”. “Scopriamo un’Italia in grande sofferenza – aggiunge Antonio Preiti, direttore di 
Sociometrica – non solo sul piano economico e sociale, ma sul piano molecolare, delle 
singole persone, che non salva nessuno e nessun aspetto della vita com’eravamo abituati a 
viverla. Avere cognizione dell’ampiezza e della profondità del ‘male oscuro’ innescato dal 
Covid è fondamentale, se vogliamo uscirne senza traumi sociali permanenti”. 

(G.P.T.) 
 
https://www.agensir.it/quotidiano/2021/4/15/coronavirus-covid-19-fondazione-italia-in-salute-1-italiano-su-4-non-vede-lora-di-fare-il-vaccino-40-attende-proprio-turno-piu-favorevoli-le-persone-piu-istruite/   

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 

 
Due persone su tre hanno paura degli ospedali Gli 

effetti della pandemia sul sistema sanitario 
Lo studio su un anno di lockdown presentato a Firenze da Federico Gelli e da 
Sociometrica. I risultati che non ti aspetti 

di LISA CIARDI - In un anno di pandemia, 35 milioni di italiani hanno avuto 
problemi a utilizzare servizi sanitari non legati al Covid, il 64% della 
popolazione ha mostrato timore verso gli ospedali e 2 persone su 3 
hanno smesso di prendere i mezzi pubblici. Sono alcuni dei dati emersi 
dalla ricerca voluta dalla Fondazione Italia in Salute e realizzata da 
Sociometrica, per quantificare su scala nazionale le conseguenze 
dell’epidemia sul sistema sanitario.  

A presentare lo studio sono intervenuti ieri, a Firenze, il presidente della 
Fondazione Italia in Salute Federico Gelli e Antonio Preiti, direttore di 
Sociometrica. Partendo dai servizi sanitari, cancellazioni e rinunce hanno 
coinvolto circa 10 milioni di persone: di queste circa 400mila hanno 
rinunciato a interventi di ricovero (o li hanno visti cancellare), 600mila 
non hanno potuto fare interventi chirurgici e circa 1 milione non ha 
avuto prestazioni di day hospital. Colpite le visite specialistiche, alle quali 
hanno rinunciato circa 7 milioni di italiani (nell’83,9% dei casi over 65). 
Molti, al di là delle disposizioni di legge, hanno modificato i 
comportamenti: il 63,3% degli intervistati evita di prendere mezzi 
pubblici, oltre la metà non frequenta più negozi, bar e ristoranti; circa 7 
persone su 10 non vedono più amici e conoscenti in casa.  



 
 

 
 
 
 

Cresce anche lo stress psicologico legato alla pandemia (nel 49,1% della 
popolazione), mentre il 43,9% degli italiani ha smesso, o fortemente 
ridotto, l’attività fisica. E ancora: il 28,8% ha difficoltà del sonno, il 27,1% 
ha malesseri psicologici, il 25,7% mangia di più, il 16,5% accusa sintomi 
di depressione. Pesanti anche le conseguenze sui minori: quasi il 60% dei 
genitori intervistati ritiene che la pandemia abbia avuto un impatto 
psicologico sui figli e per uno su quattro i minori sono stati "colpiti 
molto pesantemente", soprattutto nel caso di famiglie con un livello 
d’istruzione più basso. Un tassello molto interessante della ricerca 
riguarda la vaccinazione: un italiano su 4 "non vede l’ora" di farla e il 
40,5% attende tranquillamente il proprio turno. Le persone che hanno 
patologie vogliono tutte essere vaccinate e quelle più istruite sono 
anche le più favorevoli. C’è però un 7,5% di italiani che non intende fare 
il vaccino, il 9,9% attende di capire di più, mentre il 7,6% vorrebbe poter 
scegliere quale fare.  

Passando ai singoli tipi di vaccino, a ispirare "molta fiducia" è soprattutto 
Pfizer (35,6%), seguito da Moderna (25,7), Johnson & Johnson (24%) e 
poi, a sorpresa, da Sputnik (11,9%) che pur non avendo ancora una 
valutazione dell’Ema piace più di Astrazeneca (11,1%). "Abbiamo cercato 
di andare oltre i dati già sconvolgenti di decessi, ricoveri e contagi, per 
fare un’analisi – ha commentato Federico Gelli –. Siamo convinti che 
possa essere un contributo importante per uscire dalla pandemia al 
meglio e al più presto". 

© Riproduzione riservata 
 
https://www.lanazione.it/firenze/cronaca/due-persone-su-tre-hanno-paura-degli-ospedali-gli-effetti-della-pandemia-sul-sistema-sanitario-1.6251157  

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
Covid. “Sanità sospesa per 35 milioni di italiani”. 

L’indagine della Fondazione Italia in Salute 
 
 
Visite e servizi cancellati o rimandati per il 52% degli italiani. Circa il 64% della 
popolazione ha timore degli ospedali. L'impatto sui minori. Cambiano le abitudini di 
vita: 2 persone su 3 hanno smesso di prendere i mezzi pubblici. Questo quanto emerso 
dalla  ricerca della Fondazione Italia in Salute sui risvolti sanitari e psicologici della 
pandemia in Italia. 

 

15 APR - In un anno di pandemia, 35 milioni di Italiani hanno avuto problemi a utilizzare servizi e 
prestazioni sanitarie per patologie non-Covid. In particolare, le cancellazioni e rinunce hanno coinvolto 
circa 10 milioni di persone. Di queste circa 400 mila hanno rinunciato (o visto cancellare) interventi di 
ricovero; 600 mila non hanno potuto fare interventi chirurgici e circa 1 milione di persone non hanno 
avuto le prestazioni di day hospital. Il servizio a cui hanno dovuto rinunciare maggiormente sono le 
visite specialistiche, cancellate o a cui hanno dovuto rinunciare circa 7 milioni di Italiani. Da segnalare 
che la cancellazione o rinuncia delle visite specialistiche ha riguardato in specifico l’83,9% degli over 65 
anni. 
  
È il quadro che emerge dalla ricerca della Fondazione Italia in Salute, e realizzata da Sociometrica, per 
quantificare su scala nazionale le conseguenze dell’epidemia sul sistema sanitario impegnato nelle 
patologie non-Covid. Il titolo dell’indagine è: “Gli italiani e il Covid-19. Impatto socio-sanitario, 
comportamenti e atteggiamenti della popolazione Italiana". I risultati sono stati illustrati questa mattina 
nel corso di una conferenza stampa. Sono intervenuti Federico Gelli, Presidente della Fondazione 
Italia in Salute e da Antonio Preiti, direttore Sociometrica. Si tratta di un ampio studio condotto su un 
campione rappresentativo della popolazione italiana adulta che affronta, oltre le patologie non-Covid, 
anche l’impatto sui comportamenti collettivi, lo stato psicologico del Paese e l'atteggiamento di fiducia o 
di diffidenza verso i vaccini. 

  
Molti Italiani, anche al di là delle disposizioni di legge, hanno modificato spontaneamente alcuni 
comportamenti quotidiani. Il 63,3% evita di prendere mezzi pubblici, oltre la metà non frequenta più 
negozi, bar e ristoranti; circa 7 persone su 10 hanno scelto di non vedere più amici e conoscenti dentro 
casa. Altre modifiche comportamentali e d’impatto sullo status psicologico messe in rilievo dalla ricerca 



 
 

 
 
 
 

sono il 49,1% della popolazione che avverte una crescita dello stress; il 43,9% che ha smesso, o 
fortemente ridotto, l’attività fisica; il 28,8% che ha difficoltà del sonno; il 27,1% che ha malesseri 
psicologici di tipo generale; il 25,7% che mangia di più o ha smesso di controllare la propria dieta; il 
16,5% che accusa sintomi di depressione. 
  
La ricerca promossa da Fondazione Italia In Salute ha un focus anche sulle conseguenze dell’epidemia 
sui minori. Quasi il 60% dei genitori intervistati ritiene che la pandemia abbia avuto un impatto 
psicologico sui figli minorenni. Per 1 genitore su 4, i minori sono stati “colpiti molto pesantemente”, 
soprattutto nel caso di famiglie poco istruite. La ricerca rivela, al proposito, una “legge di 
proporzionalità” tra livello di istruzione dei genitori e impatto sui minori: più basso è il titolo di studio dei 
genitori e più grave è l’effetto dell’epidemia sui minori. 
  
Discorso tutto particolare per i vaccini. Gli italiani mostrano un atteggiamento molto differenziato: il 
7,5% non intende farlo, il 9,9% attende di capire di più, mentre il 7,6% vorrebbe poter scegliere quale 
vaccino fare. Un Italiano su quattro, però, “non vede l’ora” di fare il vaccino e il 40,5% (Tab. 4) attende 
tranquillamente il proprio turno. Le persone che però hanno patologie di vario tipo vogliono tutte essere 
vaccinate, e anche dal punto di vista sociale ci sono significative differenziazioni, perché sono le 
persone più istruite a essere più favorevoli ai vaccini. 
  
Il pericolo del contagio ha determinato effetti psicologici anche sull'utilizzo dei servizi sanitari, perché il 
63,9% della popolazione preferisce evitare di frequentare ospedali e ambienti della sanità. Solo il 
13,8% non ha timore a entrare in strutture mediche. La paura maggiore si riscontra tra la popolazione 
più giovane. 
  
"Abbiamo cercato di andare oltre i dati già sconvolgenti del numero dei decessi, dei ricoveri e dei 
contagi, per fare un'analisi a tutto campo di quel che l’epidemia sta provocando nella società italiana - 
commenta Federico Gelli, Presidente di Fondazione Italia in Salute - Ci siamo chiesti quale impatto 
abbia sui malati non-Covid, quali conseguenze ci siano sugli stili di vita che si possano trasformare in 
comportamenti dannosi e portare anche a nuove patologie. Siamo convinti che dalla ricerca e dalle 
consapevolezze che ne derivano, possa arrivare un contributo importante per il conseguimento 
dell'obiettivo comune: uscire dalla pandemia al meglio e al più presto". 
  
“Scopriamo un’Italia in grande sofferenza – afferma Antonio Preiti – non solo sul piano economico e 
sociale, ma sul piano molecolare, delle singole persone, che non salva nessuno e nessun aspetto della 
vita com’eravamo abituati a viverla. Avere cognizione dell'ampiezza e della profondità del ‘male oscuro’ 
innescato dal Covid è fondamentale, se vogliamo uscirne senza traumi sociali permanenti”.   
 
15 aprile 2021 
© Riproduzione riservata 
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Covid, com'è cambiata la vita degli italiani in 
un anno di pandemia: l'indagine 

Visite	mediche	saltate,	abitudini	cambiate	e	più	stress:	il	quadro	dalla	
ricerca	della	Fondazione	Italia	in	Salute 
15	aprile	2021	|	14.03	-	Come	è	cambiata	la	vita	degli	italiani	in	un	anno	di	pandemia	di	
coronavirus?	 A	 delineare	 un	 quadro	 è	 una	 ricerca	 della	 Fondazione	 Italia	 in	 Salute,	
realizzata	 da	 Sociometrica,	 che	 quantifica	 su	 scala	 nazionale	 le	 conseguenze	
dell’epidemia	 sul	 sistema	 sanitario	 impegnato	 nelle	 patologie	 non-Covid.	 Il	 titolo	
dell’indagine	 è	 "Gli	 italiani	 e	 il	 Covid-19.	 Impatto	 socio-sanitario,	 comportamenti	 e	
atteggiamenti	della	popolazione	Italiana". 
I	 risultati	 sono	 stati	 illustrati	 questa	 mattina	 nel	 corso	 di	 una	 conferenza	 stampa.	 Sono	
intervenuti	 Federico	 Gelli,	 Presidente	 della	 Fondazione	 Italia	 in	 Salute	 e	 da	 Antonio	 Preiti,	
direttore	Sociometrica.	Si	tratta	di	un	ampio	studio	condotto	su	un	campione	rappresentativo	
della	popolazione	italiana	adulta	che	affronta,	oltre	le	patologie	non-Covid,	anche	l’impatto	sui	
comportamenti	 collettivi,	 lo	 stato	 psicologico	 del	 Paese	 e	 l'atteggiamento	 di	 fiducia	 o	 di	
diffidenza	verso	i	vaccini.	

In	 un	 anno	 di	 pandemia,	 35	milioni	 di	 italiani	 hanno	 avuto	 problemi	 a	 utilizzare	 servizi	 e	
prestazioni	sanitarie	per	patologie	non-Covid.	In	particolare,	le	cancellazioni	e	rinunce	hanno	
coinvolto	 circa	 10	 milioni	 di	 persone.	 Di	 queste	 circa	 400mila	 hanno	 rinunciato	 (o	 visto	
cancellare)	interventi	di	ricovero;	600mila	non	hanno	potuto	fare	interventi	chirurgici	e	circa	
1	milione	di	persone	non	hanno	avuto	 le	prestazioni	di	day	hospital.	 Il	 servizio	a	cui	hanno	
dovuto	rinunciare	maggiormente	sono	le	visite	specialistiche,	cancellate	o	a	cui	hanno	dovuto	
rinunciare	circa	7	milioni	di	Italiani.	Da	segnalare	che	la	cancellazione	o	rinuncia	delle	visite	
specialistiche	ha	riguardato	in	specifico	l’83,9%	degli	over	65	anni.	

Molti	Italiani,	anche	al	di	là	delle	disposizioni	di	legge,	hanno	modificato	spontaneamente	alcuni	
comportamenti	 quotidiani.	 Il	 63,3%	 evita	 di	 prendere	 mezzi	 pubblici,	 oltre	 la	 metà	 non	
frequenta	più	negozi,	bar	e	ristoranti;	circa	7	persone	su	10	hanno	scelto	di	non	vedere	più	
amici	e	conoscenti	dentro	casa.	

Altre	modifiche	 comportamentali	 e	 d’impatto	 sullo	 status	 psicologico	messe	 in	 rilievo	 dalla	
ricerca	sono	il	49,1%	della	popolazione	che	avverte	una	crescita	dello	stress;	il	43,9%	che	ha	
smesso,	o	fortemente	ridotto,	l’attività	fisica;	il	28,8%	che	ha	difficoltà	del	sonno;	il	27,1%	che	



 
 

 
 
 
 

ha	malesseri	psicologici	di	tipo	generale;	il	25,7%	che	mangia	di	più	o	ha	smesso	di	controllare	
la	propria	dieta;	il	16,5%	che	accusa	sintomi	di	depressione.	

La	 ricerca	 promossa	 da	 Fondazione	 Italia	 In	 Salute	 ha	 un	 focus	 anche	 sulle	 conseguenze	
dell’epidemia	sui	minori.	Quasi	il	60%	dei	genitori	intervistati	ritiene	che	la	pandemia	abbia	
avuto	un	impatto	psicologico	sui	figli	minorenni.	Per	1	genitore	su	4,	i	minori	sono	stati	“colpiti	
molto	 pesantemente”,	 soprattutto	 nel	 caso	 di	 famiglie	 poco	 istruite.	 La	 ricerca	 rivela,	 al	
proposito,	 una	 “legge	 di	 proporzionalità”	 tra	 livello	 di	 istruzione	 dei	 genitori	 e	 impatto	 sui	
minori:	più	basso	è	il	titolo	di	studio	dei	genitori	e	più	grave	è	l’effetto	dell’epidemia	sui	minori.	

Discorso	 tutto	 particolare	 per	 i	 vaccini.	 Gli	 italiani	 mostrano	 un	 atteggiamento	 molto	
differenziato:	il	7,5%	non	intende	farlo,	il	9,9%	attende	di	capire	di	più,	mentre	il	7,6%	vorrebbe	
poter	scegliere	quale	vaccino	fare.	Un	italiano	su	quattro,	però,	“non	vede	l’ora”	di	fare	il	vaccino	
e	il	40,5%	attende	tranquillamente	il	proprio	turno.	Le	persone	che	però	hanno	patologie	di	
vario	tipo	vogliono	tutte	essere	vaccinate,	e	anche	dal	punto	di	vista	sociale	ci	sono	significative	
differenziazioni,	perché	sono	le	persone	più	istruite	a	essere	più	favorevoli	ai	vaccini.	

Il	pericolo	del	contagio	ha	determinato	effetti	psicologici	anche	sull'utilizzo	dei	servizi	sanitari,	
perché	il	63,9%	della	popolazione	preferisce	evitare	di	frequentare	ospedali	e	ambienti	della	
sanità.	 Solo	 il	 13,8%	 non	 ha	 timore	 a	 entrare	 in	 strutture	 mediche.	 La	 paura	 maggiore	 si	
riscontra	tra	la	popolazione	più	giovane.	

"Abbiamo	cercato	di	andare	oltre	i	dati	già	sconvolgenti	del	numero	dei	decessi,	dei	ricoveri	e	
dei	contagi,	per	fare	un'analisi	a	tutto	campo	di	quel	che	l’epidemia	sta	provocando	nella	società	
italiana	-	commenta	Federico	Gelli,	Presidente	di	Fondazione	Italia	in	Salute	-	Ci	siamo	chiesti	
quale	impatto	abbia	sui	malati	non-Covid,	quali	conseguenze	ci	siano	sugli	stili	di	vita	che	si	
possano	 trasformare	 in	 comportamenti	 dannosi	 e	 portare	 anche	 a	 nuove	 patologie.	 Siamo	
convinti	che	dalla	ricerca	e	dalle	consapevolezze	che	ne	derivano,	possa	arrivare	un	contributo	
importante	per	il	conseguimento	dell'obiettivo	comune:	uscire	dalla	pandemia	al	meglio	e	al	
più	presto".	

"Scopriamo	 un'Italia	 in	 grande	 sofferenza	 –	 afferma	 Antonio	 Preiti	 –	 non	 solo	 sul	 piano	
economico	e	sociale,	ma	sul	piano	molecolare,	delle	singole	persone,	che	non	salva	nessuno	e	
nessun	aspetto	della	vita	com’eravamo	abituati	a	viverla.	Avere	cognizione	dell'ampiezza	e	della	
profondità	del	 ‘male	oscuro’	 innescato	dal	Covid	è	 fondamentale,	 se	vogliamo	uscirne	senza	
traumi	sociali	permanenti".	
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