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Una campagna di comunicazione per gli over 60



Senior Italia FederAnziani, con il coinvolgimento delle principali società medico-scientifiche, ha con-
dotto una grande indagine per analizzare la vita reale della popolazione ultrasessantenne in Italia
e approfondirne le condizioni di salute, gli stili di vita, il rapporto con il Servizio Sanitario Nazionale.
Il progetto ha consentito di conoscere a fondo, attraverso focus group realizzati all’interno dei Centri
Sociali per Anziani e con la somministrazione di questionari, le concrete problematiche sanitarie
degli over 60, le loro abitudini, la propensione alla prevenzione e al mantenersi in buona salute,
il loro rapporto con il servizio sanitario e il livello di soddisfazione rispetto a quest’ultimo.

Dall’indagine, condotta su un campione di oltre 6.000 persone in tutte le regioni italiane, emerge
uno spaccato importante sul vissuto quotidiano dei senior, che evidenzia i punti di forza e di
debolezza dell’offerta sanitaria rispetto ai loro bisogni.

Il progetto PARLO CON TE farà conoscere questo quadro ai senior attraverso quaranta incontri
in altrettante province italiane per fornire un quadro realistico delle loro condizioni di salute e
stimolarli a diventare parte attiva nel rapporto con il Servizio Sanitario Nazionale.

Patrocini Scientifici I risultati emersi

Il Progetto

Salute e stili di vita
La metà dei rispondenti fuma o ha fumato in passato (49,9%), oltre un terzo mangia verdura ogni
giorno (38,2%) e una larga maggioranza (66,9%) beve almeno sei bicchieri d’acqua al giorno.
Ha problemi di vista il 74,6%, di udito il 27,2% e di denti il 59%. Solo la metà si vaccina ogni anno
contro l’influenza, ed appena il 20,6% si è vaccinato almeno una volta contro lo pneumococco.

Il 72,4% assume regolarmente farmaci che nel 30% dei casi vengono comprati di tasca propria
per convenienza rispetto al ticket. Emerge il fenomeno negativo dello zapping farmacologico
con l’11,4% del campione che sostituisce il farmaco su consiglio del farmacista senza consultare
il medico. Abbastanza diffusi gli integratori, assunti dal 45,9% del campione. 
Le patologie croniche più frequenti sono quelle cardiovascolari, che interessano il 26% della
popolazione intervistata, seguite dalle metaboliche (13,1%), dalle osteoarticolari (13%) e dal dolore
(11,8%). Le patologie urologiche interessano il 6,9% della popolazione over 60, quasi al pari delle
gastrointestinali (6,6%), mentre le problematiche neurologiche riguardano il 5,3% degli intervistati.
4 su 100 soffrono, infine, di patologie respiratorie.
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Accesso alle informazioni
Il punto di riferimento centrale per la salute resta il medico di medicina generale, fra le figure
sanitarie più consultate dai senior (66,4% su tutte le figure sanitarie indicate) per la prescrizione
di farmaci, ausili e integratori, per la cura delle patologie. Seguono lo specialista (28,9%), il farma-
cista (4,1%) e la guardia medica (0,6%). 

Va dal medico di base qualche volta l’anno il 43,4% degli intervistati, mensilmente il 41,8%, ogni
15 giorni l’11,6% e ogni settimana il 3,3%. Gli anziani ricorrono alle strutture sanitarie preva-
lentemente da 1 a 5 volte l’anno. Le strutture più contattate rimangono ospedale e ASL. 

La figura di riferimento rimane il medico di famiglia anche per ricevere informazioni sui servizi
sanitari (orari di accesso, luogo, prestazione). Quando si chiedono informazioni al telefono alle
strutture sanitarie per la maggioranza dei rispondenti non è facile prendere la linea. Il 60,2% dei
senior è abbastanza soddisfatto della gentilezza degli operatori, percentuale che scende al 57,7%
per la chiarezza delle risposte e al 55,1% per l’utilità delle informazioni ricevute. 

I risultati emersi

Accesso alle cure
Le principali modalità di prenotazione sono il contatto telefonico o di persona. Tra le tipologie
di strutture sanitarie scelte dai senior al primo posto si collocano quelle pubbliche (56,8%),
seguono le private convenzionate e le private. La prestazione sanitaria con i tempi di attesa
maggiori risulta la Risonanza magnetica, con un’attesa superiore ai due mesi per il 40,7% dei
rispondenti. 

Il 19,2% dei rispondenti negli ultimi 12 mesi si è rivolto al Pronto Soccorso mentre il 14,2% è stato
ricoverato e solo il 52,4% è abbastanza soddisfatto per le informazioni ricevute prima del ricovero.
Circa il 46,5% dei rispondenti ha avuto bisogno di assistenza al rientro a casa dopo il ricovero.
Tra i primi reparti per ricovero la cardiologia (20,1%), la medicina  (14,5%), la chirurgia (13,6%),
l’ortopedia (10,9%). Al 37,1% dei rispondenti non è stato sottoposto il modulo del consenso
informato, mentre di coloro che lo hanno ricevuto ben il 23% ignorava cosa stesse firmando. 

È elevata la sfiducia verso il sistema politico, con il 78,1% dei rispondenti convinto che i politici
siano poco o per nulla consapevoli della situazione reale che il cittadino affronta per potersi curare.
I senior sono mediamente soddisfatti del comportamento dei medici durante le visite, gli esami
o il ricovero. 

55,5%

5,
4%

22
,9
%

14
,8
%

1,
4%

55,7%

5,
2%

21
,2
%

16
,9
%

1,
1%

58,1%

5,
3%

20
,7
%

14
,9
%

0,
9%

64,8%

2,
0%

15
,3
%

17
,2
%

0,
8%

61,8%

1,
8%

16
,1
%

19
,5
%

0,
9%

54,3%

3,
9%

17
,6
%

21
,1
%

3,
1%

Poco Abbastanza Molto MoltissimoPer nulla

Facilità nel trovare
uffici/ambulatori

Facilità nell’accedere
agli uffici

Confort sala d’attesa Disponibilità e
gentilezza operatori

Chiarezza ed esaustività
informazioni

Rispetto privacy
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11,7%

16,4%

22,0%

18,1%

31,7%

10,5%

16,7%

20,3%

15,1%

37,4%

13,6%

19,7%

17,3%

40,7%

8,8%
18,6%

24,2%

21,3%

12,8%

23,1%

10,6%

16,6%

19,5%

17,5%

35,8%

10,0%

13,3%

21,3%

18,0%

37,4%

10,8%

13,8%

19,6%

20,2%

35,6%

Da 1 a 2 mesi Oltre 2 mesiDa 1 a 2 settimane Da 2 a 4 settimaneFino a 1 settimana 

15,4%

17,8%

20,6%

15,2%

31,0%

Ecograf
ia

17,2%

23,7%

21,7%

17,6%

19,8%

Radiograf
ia

Visit
a s

peci
alis

tica TA
C

Riso
nanza 

magnetic
a

Elett
rocar

diogram
ma

Ecocolordoppler

Holter
 pres

sorio

Spiro
metr

ia

ATTESA PER ESEGUIRE LE PRESTAZIONI

MMG 

Medico specialista 

Farmacista  

Guardia Medica  

28,9%

66,4%

4,1% 0,6%

FIGURE SANITARIE CONSULTATE ABITUALMENTE PER PROBLEMI DI SALUTE

Il grafico mostra quanto
pesa ogni figura sul totale
delle figure sanitarie

consultate per problemi 
di salute; oltre il 66% è
rappresentato dal MMG



I risultati emersi

Patologie
Per quanto concerne le specifiche patologie, soffre di dolore il 44,8% degli intervistati; circa il 44%
di chi soffre di dolore non risolve il problema da oltre tre mesi. Il 71,8% assume farmaci per il
dolore, il 62,7% ritiene che costituisca un limite all’attività giornaliera.  

Gli over 60 hanno problemi con il colesterolo (32,2%), la pressione (42,5%), i trigliceridi (18%),
l’acido urico (12,9%). Soffre di aritmia cardiaca il 17,5% dei rispondenti e il 2,8% è stato colpito
da ictus. Il 14,6% dei rispondenti è diabetico, ma il 55,2% non ha complicanze e il 67,1% segue
una dieta alimentare per il diabete.

Il 15% soffre di disfunzioni alla tiroide, il 13,9% ha avuto diagnosi di tumore, ma solo il 57,5%
tra questi conosce diritti e agevolazioni esistenti per i malati oncologici. Gli organi interessati dal
tumore sono mammella (26,9%), prostata (19,6%), intestino, (12,4%), polmone (5,6%), altro
(35,4%).

Soffre o ha sofferto di asma il 10,4% degli intervistati. I sintomi delle malattie respiratorie sono
largamente sottovalutati: in caso di respiro con affanno il comportamento maggiormente adottato
risulta il non parlarne con il medico. Il 60,6% non ha mai eseguito una spirometria. Al 6,3% dei
rispondenti è stata diagnosticata la Broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO). Fra i diagnosti-
cati con BPCO circa il 75% assume farmaci. Il 60,9% dei rispondenti durante l’anno ha la tosse.
Al 2,8% dei rispondenti è capitato di recarsi al Pronto Soccorso per malattie respiratorie.  

Il 76,8% non ha mai eseguito un controllo della saturazione di ossigeno, il 79,2% una emoga-
sanalisi arteriosa. Il 65,3% delle intervistate esegue la mammografia ogni anno. Il 4% soffre di
insufficienza renale cronica. Uno su due ha dolori osteoarticolari (50,3%) e il 27,5% soffre di
osteoporosi. Oltre il 22% ha riportato una frattura in seguito a un urto banale o una lieve caduta.
Molti sono ancora i tabù, come l’incontinenza urinaria, che interessa il 22,1% dei rispondenti, e
i disagi legati alla sfera sessuale, che riguardano il 63,9% della popolazione maschile intervistata,
benché solo il 43% ne parli con il medico. 
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Via Orazio, 10 - 00193 Roma - Tel. 06 87756407 - Fax 06 87756396
www.senioritalia.it

Nota metodologica
Metodologia:

CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) 
tramite utilizzo diretto di Tablet 

o questionari cartacei (successivamente digitalizzati)

Numerosità del campione:
6.000 questionari di cui 5.499 validi

Periodo di rilevazione:
Aprile 2017 - Gennaio 2018

Universo di riferimento:
Popolazione italiana over 60

Caratteristiche del campione:
Casuale


