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Introduzione

L’ Osservatorio Sanità UniSalute nasce nel 2002 e si occupa di indagare il 
mondo della sanità integrativa e della salute, e la percezione degli italiani su 
temi quali prevenzione, fiducia, competenza, conoscenza dei servizi sanitari 
pubblici e privati, oltre che sul ruolo del welfare sanitario in azienda.

Attraverso l’Osservatorio Sanità, UniSalute realizza periodicamente inda-
gini per approfondire differenti aspetti legati al mondo della salute e della 
sanità.

Nel 2020-2021 l’indagine dell’Osservatorio Sanità UniSalute ha riguardato 5 
macro-aree tematiche declinate sui seguenti argomenti:
- rinuncia alle cure in tempi di Covid e ricorso alla sanità pubblica e privata;
- prevenzione;
- conoscenza e fruizione della sanità integrativa;
- non autosufficienza, patologie croniche e assistenza domiciliare;
- interesse e utilizzo delle nuove tecnologie per la salute.

L’indagine - realizzata dal 29 ottobre al 10 novembre 2020 in collaborazione 
con Nextplora - ha coinvolto un campione di 1.307 cittadini italiani over30 
rappresentativi della popolazione italiana rispetto a genere, fasce d’età e 
area geografica. L’indagine ha inoltre previsto degli approfondimenti territo-
riali sulle province di Milano, Roma, Torino, Bologna, Bergamo, Brescia, Pado-
va, Reggio Emilia, Parma e Verona.
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Nel documento che segue avremo modo di approfondire ciascuna tematica 
attraverso i dati dell’Osservatorio Sanità UniSalute e attraverso altri contri-
buti di scenario utili per inquadrare e caratterizzare i vari aspetti trattati.

Ciascun capitolo è dedicato ad una tematica diversa e parte da un’introdu-
zione che permette al lettore di inquadrare al meglio lo scenario. L’obiettivo 
è quello di integrare il più possibile i dati raccolti nell’Osservatorio, che sono 
perlopiù riferiti ad esperienze e percezioni dei cittadini italiani, con dati ge-
nerali di contesto relativi alle macro-tematiche trattate. In questo modo, è 
possibile evidenziare dove emergono i maggiori gap fra il percepito e il reale, 
il desiderato e l’ottenuto.

I dati di contesto sono stati ricavati, in forma predominante, da prestigiose 
pubblicazioni periodiche nell’ambito del settore sanità e salute. I riferimenti 
sono elencati nella bibliografia.
Al testo scritto si è scelto di unire la rappresentazione grafica per porre l’ac-
cento su dati considerati particolarmente rilevanti all’interno della narrazio-
ne e per consentire al lettore di fruire in maniera più immediata dei contenuti.
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01.
LA PANDEMIA  
E LE VISITE 
MEDICHE
Una ripartenza necessaria  
che passa anche dal privato
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La pandemia da Covid-19 in ambito sanitario 
rimarrà certamente nella memoria attraver-
so i volti dei medici e degli operatori sanitari 
stremati da turni senza fine nel tentativo di 
salvare più vite umane possibili all’interno di 
ospedali presi d’assalto.
Un altro lato di questa emergenza che non si 
può trascurare, tuttavia, è l’impatto che essa 
ha avuto sulla fruizione delle prestazioni me-
diche ordinarie e straordinarie. L’onda d’urto 
della pandemia ha costretto le strutture sa-
nitarie a concentrare la maggior parte dei 
loro sforzi sulla gestione del qui ed ora dell’e-
mergenza, limitando o talvolta bloccando 
del tutto le attività di altri reparti. I cittadini 
stessi, inoltre, hanno in alcuni casi deciso di 
rimandare o annullare le visite programmate, 
per paura di frequentare le strutture sanita-
rie considerate a rischio contagio. L’unione di 
questi due fattori è evidente nei numeri che 
descrivono gli effetti diretti della pandemia 
sul calendario delle prestazioni sanitarie.
Ma le implicazioni dell’emergenza sulla frui-
zione delle visite mediche non si limita a que-
sto. Vi è un impatto più profondo, raccontato 
dai dati, che è destinato a modificare, in mol-
ti casi, il rapporto degli italiani con i controlli 
sanitari periodici.
La sfida del recupero delle visite mediche 
non erogate in periodo di pandemia, inol-
tre, si presenta in un quadro già complica-
to per il servizio sanitario nazionale, che 
spesso non è in grado di garantire tempi 
di attesa ritenuti consoni dagli utilizzatori 
finali e deve scontare un gap di qualità per-

cepito nei confronti delle strutture private.
È per questo che il ruolo della sanità priva-
ta, già in crescita da diversi anni, si presenta 
come fondamentale per permettere al siste-
ma paese di superare le difficoltà di questi 
mesi e ai cittadini di usufruire delle presta-
zioni sanitarie necessarie a mantenere l’Ita-
lia fra i primi paesi a livello mondiale in quan-
to a speranza di vita.
Il fattore economico non può e non deve, tut-
tavia, essere trascurato nelle considerazioni. 
La pandemia ha costretto una parte di italia-
ni, già provati da anni di crisi economica, a ri-
nunciare a una parte della spesa relativa alla 
sanità. Questo si aggiunge alla percezione di 
un aumento dei costi dei servizi sanitari, sia 
pubblici che privati, che rischia di rendere un 
bene essenziale come la salute non più ac-
cessibile a tutti.

Gli effetti diretti

L’Osservatorio Sanità di UniSalute, realizza-
to in collaborazione con Nextplora, fotogra-
fa perfettamente l’impatto disastroso che 
la pandemia ha avuto sulla possibilità dei cit-
tadini di usufruire delle prestazioni sanitarie 
nel breve termine.
Il 63% degli italiani ha annullato, o dovuto 
rimandare, le visite mediche che aveva pro-
grammato. Nel 25% dei casi, l’annullamento 
è stato determinato da una decisione della 
struttura, mentre il 18% ha annullato le visi-
te per propria decisione; per il 20%, si è trat-
tato solamente di un rinvio.
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Figura 1 - Covid-19. Gli effetti diretti sulle visite specialistiche
(% italiani)
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Rivolgersi all'estero  2%

Fonte: Osservatorio Sanità di UniSalute, 2020

Gli effetti indiretti

Come negli altri aspetti della vita degli ita-
liani interessati dalla pandemia, gli effetti 
diretti rappresentano però soltanto la fo-
tografia nitida e chiara di un primo piano di 
implicazioni.
Va compiuto uno sforzo di comprensione e 
di visione per distinguere un secondo piano 
di conseguenze, quelle indirette, che spesso 
sono quelle destinate a lasciare i propri se-
gni nel lungo periodo.
Il primo impellente nodo da sciogliere dopo 
il contenimento dell’emergenza riguarda il 
recupero delle visite posticipate o annullate. 
Fra chi ha dovuto rinunciare alle visite in pro-
gramma, circa uno su dieci (14%) non intende 
recuperarle. I motivi principali riguardano 
la paura di essere contagiati frequentando 

strutture mediche (43%) e il fatto di non ave-
re più necessità delle prestazioni, o perché 
si ritengono di non assoluta necessità (24%) 
o perché si è già risolto il problema in altro 
modo (23%). Questo segnala già uno stra-
scico importante, anche se il dato non pare 
preoccupante perché riguarda comunque 
una fascia largamente minoritaria della po-
polazione.
Nel medio-lungo termine, tuttavia, potrem-
mo essere di fronte ad una tendenza che va 
a consolidarsi. Analizzando, infatti, le inten-
zioni espresse dagli intervistati circa i pros-
simi mesi e anni, sembra piuttosto evidente 
che le abitudini degli italiani nell’ambito della 
fruizione delle prestazioni sanitarie siano 
destinate a cambiare in modo permanente. 
Il 41% dichiara che farà solamente le visite 
necessarie in caso di assoluto bisogno; solo il 
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Figura 2 - Gli effetti indiretti: cambiano le abitudini
(% italiani)
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Fonte: Osservatorio Sanità di UniSalute, 2020

22% è intenzionato a proseguire con la pro-
pria routine medica.
Questo è un dato che fa riflettere perché 
suggerisce come la pandemia sia stata in 
grado di modificare in modo profondo le ten-
denze di vita degli italiani, pur agendo per un 
periodo di tempo limitato.
L’impatto sull’intenzione dei cittadini di 
sottoporsi a controlli medici periodici ri-
sulta particolarmente allarmante poiché 
potrebbe impattare negativamente, in-
sieme ad altri fattori, sull’aspettativa di 
vita degli italiani. La pandemia, d’altronde, 
come dichiarato dal presidente dell’Istat 
Gian Carlo Blangiardo, ha già abbassato 
l’aspettativa di vita da 83,2 a 82,3 anni an-
nullando i guadagni maturati nel corso di 
un decennio.

La sfida della ripartenza per il SSN

Come evitare dunque che la pandemia disper-
da questo patrimonio di tutela della salute 
che il paese è riuscito a costruire negli anni?
Recuperare ciò che è stato lasciato indietro 
in termini di visite ed esami di controllo deve 
diventare un imperativo per la ripartenza del 
settore ospedaliero e sanitario in genere.
La sfida del recupero delle visite perse si 
presenta in un contesto che già prima della 
pandemia presentava alcune difficoltà per il 
sistema sanitario nazionale.
Il Rapporto Pit Salute 2019 ha raccolto le 
segnalazioni relative alle criticità del SSN 
in materia di accesso alle prestazioni. Nel 
quinquennio 2015-2019, il problema delle liste 
d’attesa ha rappresentato il più segnalato dai 
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Figura 3 - Liste di attesa per visite specialistiche ed esami diagnostici
(Confronto fra 2019 e 2018, tempo di attesa in mesi)

Fonte: Cittadinanzattiva, 2020

cittadini. La percentuale è passata dal 54,5% 
del 2015 al 75% del 2019, con l’incremento più 
significativo fra il 2018 (57,4%) e il 2019.
Le prestazioni a presentare più criticità sono 
le visite specialistiche, menzionate dal 38,4% 
degli intervistati, in crescita rispetto al 34,1% 
del 2018. A seguire gli esami diagnostici, per 
cui le liste d’attesa sono considerate critiche 
da un terzo del campione. Anche qui, si registra 
un aumento significativo rispetto al 26,5%.
È di grande interesse considerare, inoltre, 
l’attesa media riportata per diverse catego-
rie di visite specialistiche. La visita oculisti-
ca è quella per cui si attende di più, con una 
media di 11 mesi (nel 2018 era di 9 mesi). Al 
secondo posto, la visita pneumologica (10 
mesi), seguita a stretto giro da quella car-
diologica (9,5 mesi), anch’essa in crescita in 

confronto al 2018, quando l’attesa si attesta-
va a 7 mesi. Migliora fortunatamente l’attesa 
per una visita oncologica, che scende dai 6,5 
mesi del 2018 ai 5 mesi del 2019.
L’attesa si rileva poi ancora più significativa 
per usufruire di esami diagnostici. Colpisce il 
caso della mammografia, che pur presentan-
do un calo rispetto al 2018, mostra ancora 
un’attesa superiore all’anno (15 mesi). 11 mesi 
è il tempo segnalato per la risonanza ma-
gnetica e l’ecodoppler. Per una radiografia o 
un’ecografia bisogna prepararsi ad aspetta-
re, rispettivamente, 9 e 8 mesi. 

Il ruolo del privato

La già esistente difficoltà delle strutture 
pubbliche nel far fronte alla domanda dei 

Attesa media per visita specialistica 2019 2018

Oculistica 11 mesi 9 mesi

Pneumologica 10 mesi -

Neurologica 9,5 mesi 7,5 mesi

Cardiologica 7 mesi 8 mesi

Dermatologica 6 mesi -

Odontoiatrica 6 mesi 7,5 mesi

Ortopedica 5 mesi 7 mesi

Oncologica 5 mesi 6,5 mesi

Antalgica 4,5 mesi -

Attesa media per esame diagnostico 2019 2018

Mammografia 15 mesi 16 mesi

Risonanza magnetica 11 mesi 12 mesi

Ecodoppler 11 mesi 10 mesi

Radiografia 9 mesi 7 mesi

Ecografia 8 mesi 9 mesi

TAC 8 mesi 11 mesi

Colonscopia 8 mesi 8 mesi

Gastroscopia 6 mesi 5 mesi

Eco / Elettrocardiogramma 5 mesi 6 mesi
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cittadini, unita alle ulteriori complicazioni 
determinate dalla pandemia, suggeriscono 
quindi un ruolo sempre più rilevante del set-
tore privato per la ripartenza post-pandemi-
ca del settore sanitario.
Del resto, il ricorso al privato rappresentava 
una tendenza in forte crescita già prima del-
la pandemia. La sanità è l’area del sistema di 
welfare italiano a maggiore intervento priva-
to. L’elaborazione The European House-Am-
brosetti su dati OCSE e Eurostat mostra che 
la spesa sanitaria privata ha raggiunto i 40 
miliardi nel 2019, a fronte di 115,4 miliardi di 
spesa pubblica. Di maggiore interesse è os-
servare l’andamento della spesa nel corso de-
gli ultimi dieci anni. La spesa privata era di soli 
31 miliardi nel 2010, mentre quella pubblica 
raggiungeva i 112,4 miliardi. Il CAGR registrato 
nell’arco del decennio è quindi di gran lunga in-
feriore per la spesa sanitaria pubblica (0,3%) 
che per la spesa privata (2,9%). Questo rialzo 
ha fatto schizzare la quota di spesa privata al 
2,3% del PIL, contro l’1,7% della Germania e 
l’1,9% della Francia, ma ancora sotto al 2,6% 
della Spagna e al 3,1% del Portogallo.
La fetta di gran lunga prevalente sul totale 
della spesa privata è quella sostenuta dalle 
famiglie out-of-pocket; essa rappresenta 
infatti l’89% del totale, per una somma pari 
a 35,8 miliardi di euro. Questo rappresenta 
un elemento di distinzione nel confronto con 
gli altri paesi europei, dove la quota di spesa 
sanitaria intermediata da forme di sanità in-
tegrativa è tipicamente molto più alta (25% 
in Spagna e 43% in Francia).

Analizzando più nello specifico la compo-
sizione della spesa sanitaria out-of-pocket 
delle famiglie italiane, si scopre che essa 
è costituita per il 55% dalla spesa per ac-
quisto di beni come farmaci o apparecchi 
acustici, e per il 45% dalla spesa per servizi, 
come esami diagnostici, odontoiatria o ser-
vizi ospedalieri.
Un ultimo fattore rilevante da considerare 
nell’analisi della spesa sanitaria privata in Ita-
lia è la sua differenziazione a livello regionale. 
Il quadro fornito da The European House-Am-
brosetti sulla base dei dati della Ragioneria 
Generale dello Stato evidenzia marcate diffe-
renza nella spesa sanitaria privata pro-capite 
fra le regioni del Nord e quelle del Sud. Se, 
infatti, la spesa pro-capite a livello nazionale 
era di 578 euro nel 2019, tutte le regioni del 
Nord, tranne la Valle d’Aosta, avevano una 
spesa pro-capite superiore alla media, men-
tre tutte le regioni del Sud si collocavano al di 
sotto della media. Il valore massimo era rap-
presentato dagli 800 euro della Lombardia, 
mentre il minimo dai 305 euro della Basilicata. 
La notevole differenza visibile in questi dati è 
riconducibile più in generale al gap in termini 
di redditi fra il Nord e il Sud della penisola.
La crescente rilevanza della sanità privata 
conferma che la corsa al recupero delle visi-
te mediche perse durante i mesi di lockdown 
passerà quindi necessariamente anche da 
un coinvolgimento significativo del settore 
privato.
Il 35% dei cittadini propensi a recuperare le 
visite mediche perse in periodo di pandemia 
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dichiara di volersi affidare al settore privato 
per rimettersi in pari coi controlli arretrati.
Per aggiungere completezza al quadro, va 
sicuramente evidenziato che questa percen-
tuale cambia in modo significativo nelle di-
verse città. In alcune, come Reggio Emilia, la 
volontà preponderante è di scegliere strut-
ture pubbliche (86%). Lo stesso vale per Tre-
viso e Verona, dove il privato si ferma al 25% 
e 22%. Altrove, invece, la percentuale di chi 
sceglie di affidarsi al privato è superiore an-
che alla media nazionale. A Torino, in partico-
lare, raggiunge il 41%, con Parma e Roma che 
seguono, attestandosi al 37%.

I punti di forza del privato

Oltre le differenze locali emergono chiara-
mente le motivazioni che spingono quasi 
4 italiani su 10 a prediligere il privato per il 
recupero dei controlli medici. Il driver prin-
cipale di questa scelta è da ricercare, nella 
maggior parte dei casi, in un minor tempo di 
attesa per usufruire delle prestazioni (52%).
Fra le altre motivazioni per la scelta di recu-
perare visite mediche nel privato, gli italiani 
menzionano la migliore qualità dei servizi 
(22%) e la presenza di medici di fiducia che 
operano nelle strutture private (18%).

Il primato della qualità

La qualità, dunque, influenza in maniera si-
gnificativa le scelte dei cittadini a proposito 
dei servizi sanitari.

Il 60% degli intervistati nell’Osservatorio 
Sanità di UniSalute ritiene che la qualità of-
ferta dalle strutture private sia superiore a 
quella garantita dalle pubbliche. Approfon-
dendo i dati dei boost realizzati su 11 città 
italiane, si osserva come la percentuale di 
chi considera la qualità del privato migliore 
sia in alcuni luoghi superiore alla media na-
zionale. È il caso di Bergamo, con un 63% di 
preferenze per il privato e un 37% per il pub-
blico, di Torino (66% contro 34%) e di Parma 
(65% contro 35%). In soli due casi la qualità 
del servizio sanitario pubblico è considera-
ta uguale o superiore a quella del privato; si 
tratta di Reggio Emilia, dove la situazione è 
di parità, e di Treviso, dove invece i numeri 
sono ribaltati rispetto alla media nazionale e 
il 60% degli intervistati ritiene che i servizi 
offerti dalla sanità pubblica siano migliori ri-
spetto a quelli delle strutture private. Questi 
numeri confermano il dato citato in prece-
denza, con Reggio Emilia e Treviso che figu-
ravano fra le città con la più alta percentuale 
di cittadini intenzionati a recuperare nelle 
strutture pubbliche le visite posticipate a 
causa della pandemia.

Gli indicatori di qualità

I criteri principali considerati dagli utiliz-
zatori per valutare lo standard e il livello 
di qualità offerti delle strutture includono 
competenza e professionalità del personale 
medico (45%), i tempi di attesa per usufruire 
di una prestazione (16%), il rapporto presta-
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zione/costi (13%) e la competenza (13%).
Nel giudicare la qualità garantita dai servi-
zi forniti dal sistema sanitario nazionale, la 
maggioranza degli intervistati nota un calo 
di rendimento. Il 51% degli italiani, infatti, 
ritiene che la performance del servizio sa-
nitario della propria regione sia peggiorata, 
contro un 44% che la considera inalterata e 
solo un 5% che la vede migliorata.
Il gap della sanità pubblica in termini di qualità 
percepita si sconta soprattutto a causa della 
questione tempistiche. Interrogati infatti su 
cosa dovrebbe fare una struttura medica per 
migliorare la propria qualità, gli italiani men-
zionano principalmente (49%) la necessità di 
ridurre il tempo di attesa fra la prenotazione 
e l’erogazione della prestazione.
D’impatto è anche la presenza di strumenta-
zioni mediche all’avanguardia (38%).
Le risorse umane giocano anch’esse un ruo-
lo di primo piano. Un intervistato su cinque 
cita medici qualificati e personale attento e 
disponibile come criteri di rilievo per miglio-
rare lo standard offerto dalle strutture. Se-
guono misure che influenzano l’accessibilità 
e l’omnicanalità dei servizi, al fine di garan-
tire una migliore esperienza all’utente. Esse 
includono la necessità di sviluppare tecno-
logie per facilitare l’accesso ai servizi (12%), 
come la telemedicina, e un sito internet de-
dicato con tutte le funzioni utili, inclusa la 
possibilità di scaricare referti e prenotare 
online (11%).
Uno strumento potenzialmente molto rile-
vante in questo contesto è il Fascicolo Sa-

nitario Elettronico (FSE), uno strumento in 
grado di sintetizzare in formato digitale il 
rapporto fra il cittadino e il servizio sanita-
rio nazionale, con l’obiettivo di semplificarlo 
e di ampliare l’accessibilità alle prestazioni 
offerte. I dati di monitoraggio dell’iniziativa 
raccolti da AgID e Ministero della Salute (I 
trimestre 2021) presentano significative dif-
ferenze regionali.
In termini di attuazione, ovvero di avanza-
mento nella realizzazione dei singoli servizi 
previsti dal piano, quasi tutte le regioni han-
no superato il 90%; rimane in grave ritardo 
soltanto l’Abruzzo, con una percentuale di 
realizzazione pari al 36%.
Se si considera però l’utilizzo effettivo da 
parte dei cittadini, e in particolare la percen-
tuale di chi ha attivato il FSE, la situazione 
cambia radicalmente. Soltanto Emilia-Ro-
magna, Lombardia, Lazio, Sardegna e Pro-
vincia Autonoma di Trento superano il 90%. 
Fra l’80% e il 90% si collocano, invece, Cala-
bria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e 
Umbria. Quattro regioni (Abruzzo, Basilica-
ta, Marche e Molise) hanno una percentuale 
di utilizzo che è pari o di poco superiore allo 
0%.
Questi numeri suggeriscono che un inve-
stimento serio da parte delle regioni nella 
diffusione della conoscenza relativa ad uno 
strumento come il FSE potrebbe apportare 
significativi vantaggi sul lungo periodo, aiu-
tando il SSN a colmare quel gap di qualità 
percepito nei confronti del settore privato.
In particolare, il FSE è certamente utile nel 
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Figura 4 - Ranking dei criteri di qualità
(% italiani che considerano i criteri per valutare la qualità dei servizi offerti dalla struttura)
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migliore l’incontro fra domanda ed offerta 
di servizi sanitari e rendere più flessibile e 
user-friendly l’iter di prenotazione delle pre-
stazioni, due aspetti molto significativi per 
smaltire le lunghe code delle liste d’attesa.

Il fattore costo

Se il fattore qualità, come sottolineato dai 
numeri, è molto rilevante nell’influenzare il 
trend del ricorso al privato, prima e dopo la 
pandemia, a fare da contraltare nelle consi-
derazioni e nelle scelte degli italiani riguar-
danti le prestazioni mediche c’è il fattore 
economico.
Non deve sorprendere, se si considera che 
l’incidenza di povertà misurata dall’Istat, 
che considera la percentuale di famiglie che 
vivono in povertà assoluta sul totale delle fa-

miglie italiane, è cresciuta dal 4,6% del 2008 
al 7,7% del 2019.
L’impatto del Covid-19 sulle famiglie italiane 
si è fatto in parte sentire anche per quanto 
riguarda la spesa sanitaria. Secondo l’Osser-
vatorio Sanità di UniSalute l’11% degli italia-
ni diminuirà il numero di visite mediche per 
motivi economici.
Sul lungo periodo, la percezione degli ita-
liani riguardo ai costi della salute è quella di 
un aumento (58%). Solo l’8% ritiene che i 
costi siano diminuiti mentre per il 24% non 
vi sono stati cambiamenti significativi. Fra 
chi pensa che i costi siano aumentati, il 22% 
sostiene che il privato è diventato più caro, il 
17% pensa che il pubblico abbia aumentato 
le tariffe e il 19% menziona un incremento 
dei costi nelle prestazioni mediche sia per il 
pubblico che per il privato.
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Figura 5 - Percezione aumento dei costi dei servizi sanitari
(% italiani)
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Le visite più salate

Focalizzandosi su chi ha lamentato un au-
mento dei costi sanitari, l’Osservatorio Sa-
nità ha indagato quali siano le prestazioni 
che, secondo la loro opinione, hanno subito 
il rincaro maggiore. Al primo posto le visite 
specialistiche, citate dal 76% degli intervi-
stati. Seguono gli esami diagnostici (48%) e 
le prestazioni odontoiatriche (47%). Rilevan-
te anche la percentuale di chi ritiene che gli 
esami del sangue costino di più (43%). Infine, 
il 22% menziona la riabilitazione e il 21% l’as-
sistenza domiciliare.
I dati raccolti dall’Osservatorio 2019 di Crea 
Sanità mostrano che l’andamento dei prezzi 
delle prestazioni private è variabile nel tem-
po e dipende in modo significativo dal tipo di 

prestazione considerata. Una visita oculisti-
ca, ad esempio, costava in media 101 euro nel 
2018, mentre un esame come la colonscopia 
raggiungeva i 262 euro. Anche il dove vengo-
no effettuati visite ed esami ha il suo peso. 
Una visita oculistica, per esempio, aveva un 
costo medio di 121 euro in Liguria, 101 in Emi-
lia-Romagna, 93 nelle Marche e 87 in Sicilia. 
Un esame come l’Rx articolare passava dagli 
82 euro della Liguria ai soli 34 della Sicilia.

Le soluzioni per contenere i costi

Gli italiani pensano a soluzioni e tecniche di 
risparmio da adottare per ammortizzare 
– quando possibile – gli aumenti legati alle 
spese mediche.
Iniziative di screening e controlli gratuiti of-
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Figura 6 - Soluzioni di risparmio
(% italiani)
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ferti dal settore pubblico sono le soluzioni 
più apprezzate, citate dal 42% degli intervi-
stati.
Di primo piano è anche il ruolo delle assicu-
razioni sanitarie, che vengono menzionate 
come strategia vincente da 1 italiano su 3. A 
seguire, il 30% si propone di rivolgersi sol-
tanto a strutture pubbliche mentre il 25% 
considera appropriato usufruire dei servizi 
che permettono l’accesso a prestazioni sa-
nitarie a tariffe agevolate. Il 14% pensa al 
ricorso a sovvenzioni statali e solo il 2% sug-
gerisce la via dell’estero, a testimonianza del 
fatto che lo scetticismo degli italiani nei con-
fronti di questo tipo di soluzione sia ancora 
elevato.
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covid-piu-di-un-bergamasco-su-due-
ha-rimandato-almeno-una-visita-
medica/410787/

 → Bsnews.it, 17 Dicembre 2020
https://www.bsnews.it/2020/12/17/
coronavirus-60-per-cento-bresciani-ha-
rinunciato-a-visite-controllo-nel-2020/

 → Venetoeconomia.it, 17 Dicembre 2020
https://www.venetoeconomia.it/2020/12/
padova-covid-annullo-visite-mediche/

 → Lacronacadiverona.com, 17 Dicembre 
2020
https://www.cronacadiverona.com/un-
veronese-su-due-sposta-altre-visite/

 → TgPadova.it, 17 Dicembre 2020
https://m.tgpadova.it/pages/919599/
cronaca/un_padovano_su_due_fa_solo_visite_
essenziali.html

 → Parmadaily.it, 21 Dicembre 2020
https://www.parmadaily.it/coronavirus-
e-prevenzione-oltre-1-parmense-su-2-ha-
rinunciato-a-visite-o-screening/

 → Parmatoday.it, 21 Dicembre 2020
https://www.parmatoday.it/cronaca/
coronavirus-e-prevenzione-oltre-un-
parmigiano-su-due-ha-rinunciato-a-visite-o-
screening.html

 → Ilrestodelcarlino.it, 22 Dicembre 2020
https://www.ilrestodelcarlino.it/reggio-
emilia/cronaca/il-57-dei-reggiani-rinuncia-
alle-visite-1.5840882

 → ilgazzettino.it, 22 Dicembre 2020
https://www.ilgazzettino.it/treviso/paura_
infezione_uno_su_tre_rinuncia_a_visite_e_
controlli_solo_se_es
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Il dibattito sull’importanza della preven-
zione è tornato prepotentemente in scena 
durante i mesi della pandemia, quando è 
parso a tutti evidente come gli interven-
ti di sanità pubblica siano fondamentali 
e strategici non soltanto per garantire ai 
cittadini il diritto alla salute ma anche per 
supportare lo sviluppo economico e sociale 
del paese.
Ma il ruolo della prevenzione non può e deve 
essere sottolineato soltanto durante le 
emergenze. Essa ha il fine, infatti, di ritar-
dare l’insorgenza di malattie e limitarne la 
diffusione, alleggerendo così la pressione su 
ospedali e sistema sanitari, non solo in pe-
riodo di pandemia, e contribuendo in ultimo 
all’obiettivo fondamentale del SSN: miglio-
rare l’aspettativa di vita in buona salute della 
popolazione.
Dal punto di vista burocratico-amministra-
tivo, la prevenzione è, insieme all’assistenza 
distrettuale e quella ospedaliera, uno dei tre 
Lea (livelli essenziali di assistenza), che per-
mettono al SSN di assicurare standard uni-
formi nel livello delle prestazioni sanitarie 
fornite dalle singole regioni.
Le funzioni svolte dai dipartimenti di pre-
venzione, come definite dal decreto legi-
slativo 229/1999, comprendono la profi-
lassi delle malattie infettive e parassitarie 
(da cui il ruolo di primo piano di questi di-
partimenti nella gestione della pandemia), 
la tutela dai rischi ambientali e, soprattut-
to, la prevenzione di malattie cronico-de-
generative attraverso la promozione di 

stili di vita e comportamenti corretti e di 
campagne di screening volte ad individua-
re in modo tempestivo l’insorgere di que-
ste malattie.

Lo stato dell’arte della prevenzione 
in Italia

Quando si analizza lo stato dell’arte della 
prevenzione in Italia, vi sono due piani da 
considerare.
Il primo riguarda l’impegno pubblico, nel 
contesto delle spese sanitarie, a promuo-
vere e sostenere in maniera adeguata le at-
tività dei dipartimenti di prevenzione. Il se-
condo piano, anch’esso molto importante, 
si riferisce più da vicino ai comportamenti 
degli italiani e alla propensione dei cittadini 
ad adottare pratiche virtuose per ciò che 
concerne sia gli stili di vita sia l’adesione ad 
un adeguato calendario di visite mediche di 
controllo.
In relazione al primo punto, l’Italia occupa 
una posizione di primato nel contesto eu-
ropeo. I dati Eurostat sulla percentuale di 
spesa in prevenzione sul totale della spesa 
sanitaria vedono l’Italia al primo posto con il 
4,4%. Seguono i paesi del Nord Europa, con 
la Finlandia al 4%, ed Estonia, Svezia e Olan-
da tutte al 3,3%. La media UE è del 2,8%. Al 
di sopra dell’Italia svetta soltanto il Regno 
Unito (5,1%). Eurostat fornisce poi anche 
i numeri relativi alla spesa in prevenzione 
per abitante nei singoli stati. Qui l’Italia non 
occupa la prima posizione, e si ferma a 82€ a 
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Figura 1 - Il confronto europeo sulla spesa in prevenzione
(% di spesa in prevenzione sul totale spesa sanitaria, 2018)
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Fonte: Eurostat, 2021

persona all’anno, lontana dai 165€ della Fin-
landia e dai 152€ della Svezia, ma anche dai 
148€ della Germania.
Un quadro completo sulla spesa per la pre-
venzione in Italia si può avere però soltan-
to considerando anche i dati regionali, dal 
momento che la competenza in materia di 
spesa sanitaria è in mano proprio alle re-
gioni. L’intesa tra Stato e regioni firmata 
nel 2009 e il decreto legislativo 68/2011 
hanno stabilito che ogni amministrazio-
ne dovrebbe destinare il 5% della propria 
spesa sanitaria complessiva ad attività di 
prevenzione.
Tale soglia, tuttavia, non è vincolante e po-
che regioni la raggiungono o la superano.
Il risultato è che la spesa per prevenzione a 
livello nazionale è rimasta sempre al di sotto 
del 5% nel decennio 2008-2018 (dati Mini-

stero della Salute). Il non raggiungimento del 
target fissato ha determinato conseguenze 
rilevanti in termini di mancati investimenti. 
Nell’arco dei dieci anni, 10,2 miliardi di euro 
sono stati sottratti alla prevenzione e utiliz-
zati per altre voci di spesa sanitaria.
Nel 2018, solo tre regioni hanno superato la 
soglia del 5% (Calabria, Valle d’Aosta e Cam-
pania) ma anche le più virtuose non sono co-
stanti nel tempo, quasi a dare l’impressione 
che non ci sia una progettualità di ampio re-
spiro che permetta alle amministrazioni re-
gionali di dedicare un investimento costante 
in linea con l’obiettivo concordato a livello 
centrale. Vi è da aggiungere inoltre che non 
esiste un meccanismo ufficiale per rendi-
contare le spese in prevenzione, cosa che in 
parte indebolisce il valore del confronto fra i 
dati forniti dalle diverse regioni.  
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Figura 2 - Andamento della spesa in prevenzione sul totale della spesa sanitaria in Italia  
con obiettivo al 5%
(% di spesa in prevenzione sul totale spesa sanitaria, 2012-2018)
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Fonte: Eurostat, 2021

Un altro fattore che nel tempo ha contribuito 
a ridurre gli investimenti in prevenzione è la 
riorganizzazione amministrativa delle azien-
de sanitarie locali, realizzata nell’ottica di 
un accorpamento con conseguente riduzio-
ne dei costi. Le Asl sono passate da 197 con 
170 dipartimenti di prevenzione nel 2000 a 
99 con 99 dipartimenti di prevenzione nel 
2020. Di conseguenza, il numero di utenti 
sotto la diretta responsabilità di ciascun di-
partimento si è ampliato enormemente, la-
sciando prive di adeguata copertura intere 
aree. Questa debolezza intrinseca è emersa 
con evidenza in occasione delle attività di 
contact tracing nel corso della pandemia ma 
rischia di determinare strascichi ancora più 
pesanti in termini di mancanza di prevenzio-
ne nei prossimi anni.
In ultimo, un ostacolo all’ adozione di politi-

che di prevenzione è rappresentato anche 
dagli organismi di controllo e misurazione 
della performance adottati dalle aziende 
sanitarie regionali. Gli indicatori chiave di 
prestazione (ICP) per valutare un diretto-
re generale, ad esempio, comprendono il 
numero di ricoveri effettuati o il risparmio 
che è riuscito ad ottenere. Un direttore non 
sarà mai premiato o punito sulla base dell’a-
spettativa di vita in buona salute del bacino 
di pazienti di pertinenza alla sua azienda 
sanitaria. Dal momento che la prevenzione 
è un investimento sulla buona salute a lun-
go termine, i suoi risultati non sono imme-
diatamente riscontrabili negli ICP usati più 
comunemente. Di conseguenza, i direttori 
generali hanno meno incentivi a promuove-
re attività di prevenzione, e tutto il sistema 
ne risente. 
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Le abitudini degli italiani

Il secondo piano da analizzare quando si par-
la di prevenzione è, come detto, quello rela-
tivo alle abitudini e ai comportamenti degli 
italiani. È chiaro, infatti, che la buona riuscita 
delle attività di prevenzione non dipende so-
lamente dall’impegno delle amministrazioni 
pubbliche ma passa necessariamente dal 
coinvolgimento e dall’adesione della popo-
lazione. Un ulteriore spunto di riflessione è 
poi costituito dall’analisi dell’impatto che il 
Covid-19 ha avuto sulla possibilità e la pro-
pensione degli italiani ad adottare stili di vita 
sani e a sottoporsi regolarmente ad esami 
medici di controllo.
L’Osservato Sanità di UniSalute, realizzato 
in collaborazione con Nextplora, ha raccolto 
dati preziosi sul rapporto fra italiani e pre-
venzione.
Il primo risultato che salta all’occhio è la 
scarsa frequenza con cui gli italiani hanno 
praticato visite mediche di controllo nel cor-
so del 2020. Un cittadino su tre non è mai sta-
to dal dentista, mentre il 36% vi si è recato 
una sola volta nell’arco dell’anno. Solo il 32% 
ha fatto controllare la salute dei propri denti 
due volte o più. Va ancora peggio per le altre 
tipologie di visite specialistiche, come quel-
le dermatologiche e oculistiche. Il 21% ne 
ha realizzate due o più (il 4% quattro o più), 
con il restante 80% che si divide a metà fra 
chi si è sottoposto ad una visita e chi, invece, 
le ha completamente evitate. Reggono gli 
esami del sangue, con sette italiani su dieci 

che li hanno fatti almeno una volta nel corso 
dell’anno. Gli altri esami specialistici, invece, 
non godono di altrettanto favore, dal mo-
mento che circa un italiano su due non ne ha 
praticato nessuno. Sembra rimanere impor-
tante, invece, la figura del medico di base. 
Solo il 18% degli italiani non si è mai rivolto 
al proprio durante il 2020, ma sorprende che 
sia analoga (20%) la percentuale di chi lo ha 
contattato più di 4 volte, segno che anche il 
rapporto con il medico di base non è per mol-
ti così frequente.
Questa scarsa attenzione alla prevenzione 
pare interessare anche le donne, tradizio-
nalmente più attente alle tematiche della 
salute. Il dato Istat sul tasso standardizzato 
di visite generiche ogni 1000 abitanti è infat-
ti di 347 per le donne e di 285 per gli uomini. 
Nonostante questo, tuttavia, una donna su 
due sopra i trent’anni non ha effettuato alcu-
na visita ginecologica nell’anno passato e il 
37% ne ha effettuata soltanto una.

L’impatto del Covid

Il 2020 è stato sicuramente un anno partico-
lare, dove il sistema sanitario nazionale ha 
dovuto concentrare tutte le proprie atten-
zioni e forze per affrontare l’emergenza pan-
demica, motivo per cui molte visite mediche 
di routine sono state rimandate o annullate.
Questo scenario ha di certo avuto un peso 
nel determinare i risultati appena citati.
Basti pensare che, secondo le stime dell’Uni-
versità Liuc sulla base dei dati delle aziende 
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sanitarie pubbliche e dell’Agenzia nazionale 
dei servizi sanitari (Agenas), nel 2020 gli ita-
liani hanno ricevuto 73 milioni di visite spe-
cialistiche in meno rispetto all’anno prima. 
La conseguenza è che, rispetto alla media 
pre-Covid, si contano 632 mila diagnosi non 
fatte e 456 mila nuovi trattamenti terapeuti-
ci non avviati per malattie respiratorie, car-
diache, ipertensione e diabete.

L’approccio ai controlli medici

Tuttavia, l’indagine UniSalute-Nextplora 
mostra come la tendenza generale sia quella 
di un approccio non proprio zelante degli ita-
liani nei confronti di esami medici e visite di 
controllo, indipendentemente dal Covid.
Il 22% del campione afferma di fare meno 
esami possibili, mentre il 41% tende ad evi-
tarli se il problema appare di lieve entità. 
In totale, quindi, il 63% degli italiani cerca 
di stare alla larga dai controlli medici. Solo 
un italiano su tre afferma che è importan-
te essere sempre controllati. Una percen-
tuale minima (6%) appartiene invece alla 
categoria di chi è sempre al telefono con il 
medico, anche per le cose più lievi. In totale, 
coloro che possono essere definiti attenti 
ai controlli periodici per la propria salute 
rappresentano il 36% del campione. Questa 
percentuale varia, in modo anche significati-
vo, nelle diverse città e regioni. Raggiunge il 
40%, per esempio, a Milano e Treviso, men-
tre cala drasticamente al 26% a Parma e al 
29% a Padova. Una persona su due a Berga-

mo tende a evitare di effettuare esami se il 
problema sembra trascurabile, mentre quasi 
quattro su dieci a Reggio Emilia affermano di 
preferire il minor numero possibile di esami.

Un rapporto problematico con la 
prevenzione

Questa tendenza generale relativa ad esami 
e visite di controllo investe anche, ed ine-
vitabilmente, gli esami specialistici per la 
prevenzione. Esame delle urine ed elettro-
cardiogramma di base sono esami specia-
listici che, almeno una volta nella vita sono 
stati effettuati da quasi tutta la popolazione. 
L’esame delle urine, in particolare, è realiz-
zato con una certa regolarità, dal momento 
che il 42% degli italiani lo ha svolto nel corso 
dell’ultimo anno. Meno frequente l’elettro-
cardiogramma di base, con il 28% degli in-
tervistati che dichiara di esservici sottopo-
sto soltanto in un passato piuttosto remoto.
Per altri esami specialistici, tuttavia, la si-
tuazione non è così rosea. Il 55% degli italia-
ni non si è mai sottoposto ad una ricerca di 
sangue occulto nelle feci, mentre solo il 58% 
ha effettuato un’ecografia completa all’ad-
dome nel corso della propria vita. Guardan-
do ad esami più “di nicchia” come l’ecografia 
dei tronchi sovraortici e la colonscopia, la 
percentuale di realizzazione scende ancora. 
Nel caso della prima è del 33%, mentre rag-
giunge solo il 22% per la seconda.
Vi sono esami, poi, che riguardano nello spe-
cifico le donne o gli uomini. Confrontarli può 
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Figura 3 - L’approccio degli italiani ai controlli medici
(% italiani)

A causa del Covid ha annullato visite di controllo, esami, interventi? 

25%
Annullate per decisione 

della stru�ura

18%
Annullate 

per mia decisione

20%
Solo rinviate

37%
Non ho annullato 

visite

5,1%
Regno Unito

1,8%
Francia

2,1%
Spagna

2,8%
UE

3,2%
Germania

3,3%
Svezia

3,3%
Olanda

3,3%
Estonia

4,0%
Finlandia

4,4%
Italia

2018201720162015201420132012

4,40%4,40%

4,22%
4,17%

4,27%

4,16%

4,10%

Verona Treviso PadovaTorinoRomaParmaReggio
Emilia

BolognaMilanoBresciaBergamoItalia

22%

41%

6%

30%

16%

51%

7%

27%

22%

42%

8%

28%

23%

36%

6%

34%

30%

35%

8%

27%

37%

33%

4%

27%

18%

52%

4%

22%

19%

43%

9%

26%

24%

41%

5%

26%

27%

44%

6%

23%

20%

39%

8%

32%

18%

41%

3%

36%

Preferisco farne 
il meno possibile

Se ho un problema 
trascurabile, tendo a evitarle

Appena non mi sento bene, 
anche in forma lieve, 
conta�o uno specialista

Credo sia importante 
essere sempri controllati

Italiani propensi 
a fare visite mediche 
e controlli

Sì, nell’ultimo anno Sì, 2-3 anni fa Si, molti anni fa No, mai Almeno una volta nella vita

36% 34% 36%
40%

35% 31% 26%
37% 31% 29%

40% 39% Aumentati numeri piccoli o arroton-
dati per arrivare sempre a 100%

Invertiti i valori (dall’ultimo al primo)

Legenda: DAL BASSO VERSO 
L’ALTO

VENETOEMILIA-ROMAGNALOMBARDIAITALIA

Esame 
delle urine

Ele�rocardiogramma 
di base

Ecografia 
addome 

completo

Ricerca sangue 
occulto feci

Ecografia tronchi 
sovraortici

Colonscopia

10%

15%

33%

42%

15%

28%

31%

26%

42%

26%

20%
12%

55%

15%

17%
13%

68%

13%
12%
8%

77%

11%
8%
1%

90%
85%

58%
45%

33%
22%

Pap test Mammografia Test HPV MOC Esame del sangue PSA Visita urologica

15%

14%

39%

33%

34%

7%

28%

31%

56%

13%
21%

11%

76%

6%
13%
5%

41%

12%

20%

27%

55%

19%

16%
10%

86%

66%

45%

24%

59%
45%

SOLO UOMINISOLO DONNE

Le�era a casa del SSN 46%

Consiglio dire�o del medico di famiglia 26%

Materiali informativi dal medico di famiglia 7%

Material informativi dal medico specialista 7%

Siti internet dedicati al tema, con consigli 6%

App specifica 6%

67%
Stru�ure pubbliche

33%
Stru�ure private

Nel pubblico bisognava aspe�are troppo 43%

Mi garantiva flessibilità di orari 14%

Perché nel privato ho potuto scegliere il medico 12%

Se paghi sei tra�ato meglio 9%

Perché ho trovato un'occasione 7%

Mi è stato indicato da persone di fiducia 5%

Non avevo alternative nel pubblico nella mia area di residenza 4%

Obie�ivo: 5%

In generale, come descriverebbe il suo approccio rispe�o a controlli medici e visite? 

Ha mai svolto uno dei seguenti esami?

Come vorrebbe essere informato sul calendario della prevenzione?

Si è rivolto in prevalenza a stru�ure pubbliche o private?

Per quale motivo ha fa�o ricorso alla sanità privata? 

Sì, nell’ultimo anno Sì, 2-3 anni fa Si, molti anni fa No, mai Almeno una volta nella vita

Ha mai svolto uno dei seguenti esami?

Fonte: Osservato Sanità di UniSalute, 2020

essere utile per capire se la propensione ad 
effettuare esami specialistici sia maggiore 
per un genere o per l’altro. Le donne si di-
mostrano più attive nel sottoporsi ad esami 
preventivi tumorali. Una su tre ha effettuato 
un pap test nell’ultimo anno, percentuale che 
raggiunge il 72% se si considerano anche i 
due-tre anni precedenti. Risultati simili nel 
caso della mammografia, anche se allarma 
il fatto che il 34% del campione femminile 
non l’abbia mai svolta in tutta la propria vita. 
Crolla la percentuale di chi ha effettuato al-
meno una volta il MOC, un test diagnostico 
fondamentale per rilevare in modo precoce 
l’osteoporosi, una malattia che affligge in 

modo particolare proprio la fascia femminile 
della popolazione.
Solo una donna su dieci, invece, ha realizzato 
nell’ultimo anno il test per il papilloma virus, 
che ha il fine di verificare l’eventuale presen-
za di un tumore al collo dell’utero.
L’attenzione degli uomini si dimostra più 
scarsa in riferimento agli esami specialistici 
volti ad individuare possibili fenomeni tu-
morali nella zona prostatica. In particolare, 
il 41% non ha mai svolto l’esame del sangue 
PSA, mentre solo il 10% si è sottoposto ad 
una visita specialistica urologica nel 2020. 
Questo nonostante il tumore alla prostata 
rappresenti il terzo per mortalità nel genere 
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Figura 4 - Gli esami specialistici per la prevenzione
(% italiani)

A causa del Covid ha annullato visite di controllo, esami, interventi? 

25%
Annullate per decisione 

della stru�ura

18%
Annullate 

per mia decisione

20%
Solo rinviate

37%
Non ho annullato 

visite

5,1%
Regno Unito

1,8%
Francia

2,1%
Spagna

2,8%
UE

3,2%
Germania

3,3%
Svezia

3,3%
Olanda

3,3%
Estonia

4,0%
Finlandia

4,4%
Italia

2018201720162015201420132012

4,40%4,40%

4,22%
4,17%

4,27%

4,16%

4,10%

Verona Treviso PadovaTorinoRomaParmaReggio
Emilia

BolognaMilanoBresciaBergamoItalia

22%

41%

6%

30%

16%

51%

7%

27%

22%

42%

8%

28%

23%

36%

6%

34%

30%

35%

8%

27%

37%

33%

4%

27%

18%

52%

4%

22%

19%

43%

9%

26%

24%

41%

5%

26%

27%

44%

6%

23%

20%

39%

8%

32%

18%

41%

3%

36%

Preferisco farne 
il meno possibile

Se ho un problema 
trascurabile, tendo a evitarle

Appena non mi sento bene, 
anche in forma lieve, 
conta�o uno specialista

Credo sia importante 
essere sempri controllati

Italiani propensi 
a fare visite mediche 
e controlli

Sì, nell’ultimo anno Sì, 2-3 anni fa Si, molti anni fa No, mai Almeno una volta nella vita

36% 34% 36%
40%

35% 31% 26%
37% 31% 29%

40% 39% Aumentati numeri piccoli o arroton-
dati per arrivare sempre a 100%

Invertiti i valori (dall’ultimo al primo)

Legenda: DAL BASSO VERSO 
L’ALTO

VENETOEMILIA-ROMAGNALOMBARDIAITALIA

Esame 
delle urine

Ele�rocardiogramma 
di base

Ecografia 
addome 

completo

Ricerca sangue 
occulto feci

Ecografia tronchi 
sovraortici

Colonscopia

10%

15%

33%

42%

15%

28%

31%

26%

42%

26%

20%
12%

55%

15%

17%
13%

68%

13%
12%
8%

77%

11%
8%
1%

90%
85%

58%
45%

33%
22%

Pap test Mammografia Test HPV MOC Esame del sangue PSA Visita urologica

15%

14%

39%

33%

34%

7%

28%

31%

56%

13%
21%

11%

76%

6%
13%
5%

41%

12%

20%

27%

55%

19%

16%
10%

86%

66%

45%

24%

59%
45%

SOLO UOMINISOLO DONNE

Le�era a casa del SSN 46%

Consiglio dire�o del medico di famiglia 26%

Materiali informativi dal medico di famiglia 7%

Material informativi dal medico specialista 7%

Siti internet dedicati al tema, con consigli 6%

App specifica 6%

67%
Stru�ure pubbliche

33%
Stru�ure private

Nel pubblico bisognava aspe�are troppo 43%

Mi garantiva flessibilità di orari 14%

Perché nel privato ho potuto scegliere il medico 12%

Se paghi sei tra�ato meglio 9%

Perché ho trovato un'occasione 7%

Mi è stato indicato da persone di fiducia 5%

Non avevo alternative nel pubblico nella mia area di residenza 4%

Obie�ivo: 5%

In generale, come descriverebbe il suo approccio rispe�o a controlli medici e visite? 

Ha mai svolto uno dei seguenti esami?

Come vorrebbe essere informato sul calendario della prevenzione?

Si è rivolto in prevalenza a stru�ure pubbliche o private?

Per quale motivo ha fa�o ricorso alla sanità privata? 

Sì, nell’ultimo anno Sì, 2-3 anni fa Si, molti anni fa No, mai Almeno una volta nella vita

Ha mai svolto uno dei seguenti esami?

Fonte: Osservato Sanità di UniSalute, 2020

maschile in Italia, con circa 35 000 nuovi casi 
all’anno.
I dati raccolti nel white paper dell’European 
Association of Urology evidenziano come, 
secondo le stime, un uomo su sette svilup-
perà un cancro prostatico prima dell’età di 
85 anni.
È chiaro inoltre, come sottolineato dall’as-
sociazione, che una diagnosi precoce non 
sia cruciale soltanto in termini di vite umane 
salvate ma anche a livello di risparmio eco-
nomico per il servizio sanitario nazionale, un 
discorso che si può estendere in generale a 
tutte le attività preventive.
Si pensi soltanto che il costo di un tratta-
mento chirurgico robot assistito è di 15 mila 
euro per paziente, mentre i costi di tratta-
mento in caso di neoplasia avanzata posso-
no raggiungere 140 mila euro l’anno.

Il come e il dove della prevenzione

Come e dove gli italiani svolgono le visite e 
gli esami di prevenzione quando decidono di 
farlo? Capirlo diventa importante per iden-
tificare i canali più efficaci attraverso cui 
comunicare l’importanza della prevenzio-
ne. Come già più volte sottolineato, il ruolo 
della prevenzione è infatti fondamentale. 
Essa contribuisce ad evitare lo svilupparsi 
di malattie croniche, come le malattie cardio-
vascolari, respiratorie, i tumori e il diabete. 
Ridurle attraverso la prevenzione porta un 
vantaggio concreto sia sul fronte sanitario 
che su quello economico.
La maggior parte delle persone (38%) 
fra coloro che si sottopongono ad esami 
di prevenzione lo fa di propria iniziativa. 
Questa percentuale cresce in modo signi-
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Figura 4 - Gli esami specialistici di genere per la prevenzione
(% italiani)
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Fonte: Osservato Sanità di UniSalute, 2020

ficativo nelle grandi città, come Milano 
(47%) e Roma (49%), mentre è piuttosto 
bassa a Reggio Emilia e Treviso, dove si 
ferma al 22%.
In totale, il 40% del campione realizza visite 
mediche su consiglio del proprio medico. Di 
questi, il 18% lo fa per presenza di sintomi, 
mentre il 22% a scopo preventivo.
La fetta di chi segue le indicazioni di caratte-
re preventivo provenienti dal proprio medi-
co curante è pari al 28% a Bergamo e al 27% 
a Bologna; scende, invece, sotto la media na-
zionale a Padova (19%) e Roma (20%).
È interessante osservare i dati relativi a chi 
effettua visite di controllo dopo aver ricevu-
to una lettera di invito per un programma di 
screening della propria regione o del proprio 
comune. A livello nazionale, questa catego-
ria rappresenta il 21% del campione. Vi sono 

però luoghi in cui proprio l’invito dall’ASL lo-
cale rappresenta il trigger principale per sot-
toporsi alla visita. A Reggio Emilia, per esem-
pio, questa percentuale è del 41%, mentre 
è pari al 40% a Brescia e al 36% a Parma. 
Anche a Treviso e Bologna, rispettivamente 
con il 35% e il 33%, essa rappresenta la mo-
tivazione più forte. L’adesione alle campagne 
di screening risulta invece molto bassa, e di 
gran lunga inferiore alla media nazionale, 
nelle grandi città come Milano (8%) e Roma 
(15%).
In merito a questo, l’Osservatorio Sanità di 
UniSalute ha indagato la frequenza con cui 
gli italiani ricevono e aderiscono agli inviti 
relativi ai programmi di screening promossi 
dalle aziende sanitarie locali e regionali. Il 
53% delle donne non ha mai ricevuto alcun 
invito per svolgere una mammografia, un 
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terzo l’ha ricevuto e ha svolto la visita, men-
tre il 14% pur ricevendolo non ha aderito. Il 
pap test risulta invece l’invito a cui le donne 
rispondono positivamente più di frequente 
(50%). Solo il 32% non ha ricevuto nessun 
invito, mentre il 17% lo ha ignorato.
È ancora molto alta, invece, la percentuale di 
chi non riceve inviti per il test HPV e per la ri-
cerca di sangue occulto nelle feci. Si tratta, in 
entrambi i casi, di due cittadini su tre; il 25% 
circa riceve gli inviti e vi aderisce, il 10% non 
vi dà seguito.
Interrogati su come vorrebbero essere in-
formati della possibilità di effettuare esami 
di prevenzione, gli italiani rispondo in mag-
gioranza (46%) che il canale più efficace 
è rappresentato da una lettera a casa del 
servizio sanitario pubblico. Alta anche la 
percentuale di chi vuole affidarsi principal-

mente al consiglio del medico curante per 
venire a conoscenza del calendario della 
prevenzione (26%). A seguire, il 7% vorreb-
be ricevere materiali informativi dal medico 
di famiglia e dal medico specialista e il 6% 
gradirebbe essere informato tramite mezzi 
digitali, come siti internet dedicati al tema o 
app specifiche riportanti il calendario degli 
appuntamenti di prevenzione.
Anche la scelta di dove eseguire le visite, fra 
strutture pubbliche e private, assume rile-
vanza al fine di comprendere ed analizzare 
le abitudini degli italiani in materia di pre-
venzione. La maggior parte degli intervista-
ti (67%) fa ricorso a strutture pubbliche per 
gli esami della prevenzione. Il privato viene 
scelto dal 33% del campione.
Come sempre, si riscontra una certa varia-
bilità sulle percentuali nelle singole città. Le 

Figura 5 - I canali di informazione per il calendario della prevenzione
(% italiani)
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Fonte: Osservato Sanità di UniSalute, 2020
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Figura 6a - Ricorso al pubblico vs privato per le visite specialistiche
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Fonte: Osservato Sanità di UniSalute, 2020

strutture pubbliche raggiungono il 91% a 
Reggio Emilia, l’84% a Treviso e l’81% a Bo-
logna. Sempre ampiamente sopra al 70% 
a Brescia (79%), Verona (78%) e Bergamo 
(74%). Maggiore equilibrio fra pubblico e 
privato si riscontra a Roma, dove le percen-
tuali sono 58-42% in favore delle strutture 
del servizio sanitario nazionale. Una percen-
tuale di gradimento per il privato superiore 
alla media nazionale si trova anche a Parma 
(38%) e Milano (36%).
Fra chi ha scelto di rivolgersi al privato, la 
motivazione principale è, anche nel caso del-
le visite specialistiche, un tempo di attesa 
inferiore a quello garantito dalle strutture 
pubbliche, citato dal 43% degli intervistati. 
La flessibilità è allo stesso tempo un fat-
tore molto importante, e secondo alcuni, 
quella offerta dai centri privati è più ampia. 

Il 14% cita la flessibilità di orari e il 12% la 
possibilità di selezionare il medico curante 
come driver principali nella scelta del priva-
to. Altri (9%) sostengono che, dal momento 
che il privato è a pagamento, offre anche un 
servizio migliore e più attento alle esigenze 
specifiche del cliente; infine, il 5% riferisce 
di aver preferito le strutture private perché 
indicate da persone di fiducia e il 4% perché 
non aveva alternative nella propria area di 
residenza.
Ultimo fattore da non trascurare nell’analisi 
delle abitudini degli italiani nel campo della 
prevenzione medica è il costo dei controlli e 
degli esami specialistici.
Così come nel caso delle visite generali ed 
ordinarie, il pubblico gode del vantaggio di 
un prezzo più contenuto. Il 67% del cam-
pione ritiene che il prezzo richiesto per la 
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prestazione dalle strutture sanitarie pubbli-
che fosse giusto; tale percentuale scende al 
62% nel caso del privato. Solo il 25% consi-
dera il costo delle prestazioni nel pubblico 
troppo alto, mentre è il 37% quando si parla 
di strutture private.

Le azioni auto-preventive

Per concludere la riflessione sullo stato 
dell’arte della prevenzione in Italia, è utile 
osservare, indipendentemente dai dati sulle 
visite e i controlli specialistici, quali siano le 
abitudini dei cittadini in relazione a pratiche 
auto-preventive, come misurarsi la pressio-
ne o la saturazione dell’ossigeno. La maggior 

parte degli italiani (46%) è solito effettuare 
azioni auto-preventive, ma raramente.
Chi, invece, le compie con frequenza abitua-
le è il 28% della popolazione. Due italiani su 
dieci, infine, sono totalmente disinteressa-
ti al tema e non si preoccupano di mettere 
in campo azione preventive a tutela della 
propria salute. La percentuale di quest’ulti-
ma categoria è molto alta a Padova (33%) e 
Reggio Emilia (28%); al contrario, scende in 
modo significativo a Parma (11%) e Verona 
(12%). La città con gli abitanti più attenti alla 
prevenzione è Bologna dove il 37% della po-
polazione dichiara di sottoporsi ad azioni au-
to-preventive per verificare il proprio stato 
di salute con frequenza abituale.

Figura 6b - Le motivazioni per la scelta del privato
(% italiani che hanno fatto ricorso alla sanità privata)
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https://www.iotiassicuro.it/previdenza-e-
welfare/controlli-medici-piu-del-60-li-evita

 → Insurancetrade.it, 26 Gennaio 2021
https://www.insurancetrade.it/insurance/
contenuti/mercato/11155/salute-italiani-
maglia-nera-nella-prevenzione

 → Asefibrokers.com, 27 Gennaio 2021
https://www.asefibrokers.com/notizie/
unisalute-2-italiani-su-3-hanno-evitato-
visite-e-controlli-medici-nel-2020

 → Assinews.it, 28 Gennaio 2021
https://www.assinews.it/01/2021/unisalute-
63-degli-italiani-evita-controlli/660082196/

 → Vanityfair.it, 2 Febbraio 2021
https://www.vanityfair.it/benessere/
salute-e-prevenzione/2021/02/02/allarme-
prevenzione-il-63-degli-italiani-non-la-fa-e-
la-pandemia-non-centra

 → Radiowow.com, 2 Febbraio 2021
https://radiowow.com/allarme-prevenzione-
il-63-degli-italiani-non-la-fa-e-la-pandemia-
non-centra/
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 → Bergamonews.it, 3 Febbraio 2021
https://www.bergamonews.it/2021/02/03/
oltre-2-bergamaschi-su-3-evitano-
visite-e-controlli-non-e-solo-colpa-della-
pandemia/419136/

 → Primabergamo.it, 3 Febbraio 2021
https://primabergamo.it/cronaca/nel-2020-
il-67-per-cento-dei-bergamaschi-ha-evitato-
esami-e-visite-mediche/

 → 24ovest.it, 4 Febbraio 2021
https://www.24ovest.it/2021/02/04/leggi-
notizia/argomenti/sanita-7/articolo/ai-
tempi-del-coronavirus-due-torinesi-su-tre-
posticipano-esami-e-visite-di-controllo.html

 → Venaria24.it, 4 Febbraio 2021
https://www.venaria24.it/2021/02/04/
leggi-notizia/argomenti/sanita-13/articolo/
ai-tempi-del-coronavirus-due-torinesi-su-
tre-posticipano-esami-e-visite-di-controllo.
html

 → Chivassoggi.it, 4 Febbraio 2021
https://www.chivassoggi.it/2021/02/04/
leggi-notizia/argomenti/sanita-6/articolo/ai-
tempi-del-coronavirus-due-torinesi-su-tre-
posticipano-esami-e-visite-di-controllo.html

 → Piazzapinerolese.it, 4 Febbraio 2021
https://www.piazzapinerolese.
it/2021/02/04/tutte-le-notizie/argomenti/
salute-2.html

 → Radiobrunobrescia.it, 4 Febbraio 2021
https://www.radiobrunobrescia.
it/2021/02/04/salute-e-prevenzione-il-64-
dei-bresciani-evita-i-controlli/

 → Ilgazzettino.it, 5 Febbraio 2021
https://www.ilgazzettino.it/pay/
treviso_pay/l_indagine_treviso_scatta_l_
allarme_prevenzione_l_anno_scorso_piu_
della-5747064.html

 → Veronaeconomia.it, 5 Febbraio 2021
https://www.veronaeconomia.it/2021/02/04/
leggi-notizia/argomenti/annunci-e-varie/
articolo/allarme-prevenzione-nel-2020-
oltre-un-veronese-su-due-59-ha-evitato-
visite-e-controlli.html

 → Trevisotoday.it, 5 Febbraio 2021
https://www.trevisotoday.it/salute/ricerca-
prevenzione-treviso-unisalute-2020.html
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Gli italiani che soffrono di patologie cro-
niche e quelli non autosufficienti hanno in 
comune una cosa: entrambi necessitano di 
assistenza. Questo bisogno è più marcato 
nel caso delle persone non autosufficienti 
ma è in molti casi presente anche per coloro 
che sono affetti da patologie croniche. Mi-
gliorare le modalità di assistenza a queste 
persone, promuovendo ad esempio l’assi-
stenza domiciliare, rappresenta una sfida 
fondamentale per un paese che, come l’Ita-
lia, vive nel mezzo di un inverno demografico 
destinato ad incrementare ulteriormente la 
fascia di popolazione anziana.
Secondo i dati Istat, gli over65 oggi sono 
13,8 milioni e rappresentano il 23% della 
popolazione; si stima che nel 2050 arri-
veranno a toccare i 20 milioni, pari al 34% 
della popolazione. Stesse dinamiche per 
gli over75, che oggi sono 7 milioni ma sono 
destinati a crescere fino a 12 milioni entro il 
2050.

I numeri della non autosufficienza

Il fattore età è senza dubbio uno dei più cor-
relati con la non autosufficienza. Secondo 
le proiezioni del Rapporto Osservasalute 
realizzato dall’Università Cattolica del Sa-
cro Cuore in collaborazione con l’Istituto 
di Sanità Pubblica, il numero di over65 non 
autosufficienti sarà di 6,3 milioni nel 2028, 
con una crescita di oltre 800 mila unità in soli 
10 anni. In particolare, saranno 1,6 milioni gli 
anziani non in grado di svolgere le attività 

quotidiane per la cura di se stessi, mentre 
4,7 milioni avranno problemi di autonomia 
in ambiti come la gestione delle medicine da 
assumere o la preparazione dei pasti.

Il quadro della cronicità in Italia

Un discorso simile può essere fatto per le 
malattie croniche. Esse rappresentano una 
delle principali cause di mortalità in tut-
to il mondo e sono al tempo stesso molto 
invalidanti. Si tratta di un gruppo vasto di 
malattie, che comprende ad esempio il dia-
bete, le cardiopatie, le malattie respiratorie 
croniche, ma anche l’ictus e il cancro. La 
loro diffusione e il loro impatto sul sistema 
sanitario nazionale sono entrambi rilevanti. 
Basti pensare che esse sono responsabili 
del 93% dei decessi e di una spesa sanita-
ria che raggiunge i 67 miliardi di euro. Ge-
neralmente, si sviluppano in età giovanile 
ma possono richiedere molto tempo per 
manifestarsi. Dato che il loro decorso può 
durare diversi anni, necessitano di un’assi-
stenza sul lungo periodo.
Anche in questo caso, così come per la non 
autosufficienza, l’età rappresenta un fattore 
di rischio importante, cosiddetto non modi-
ficabile, così come l’ereditarietà. Fra i fatto-
ri di rischio modificabili, invece, sui quali si 
può intervenire attraverso la prevenzione, 
si incontrano l’alimentazione non corretta, 
il consumo di alcool e tabacco e l’assenza di 
attività motoria.
Le stime di The European House-Ambrosetti 
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Figura 1a - I non autosufficienti in Italia
(Numero di over65 non autosufficienti in Italia e proiezione al 2028, dati in milioni)
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Fonte: Rapporto Osservasalute, 2017

su dati Istat, pubblicata nel Rapporto Meri-
diano Sanità del 2020, presentano un quadro 
piuttosto completo della cronicità in Italia.
Si parla di un fenomeno che interessa nel 
suo complesso ben 24 milioni di italiani. 
Mentre l’incidenza delle patologie croniche 
è limitata nelle età più giovani, essa cresce 
inesorabilmente con l’età e diventa predo-
minante dopo i 55 anni, quando oltre una 
persona su due soffre di una patologia cro-
nica. Fra i 65 e i 74 anni il 75% della popola-
zione presenta almeno una patologia croni-
ca. Nelle persone con più di 75 anni, questa 
incidenza aumenta ulteriormente, fino ad 
interessare oltre l’85% degli italiani. Pro-
iettando queste percentuali sui trend di cre-
scita della popolazione anziana nei prossimi 
decenni, ci si può aspettare che il numero 

di persone affette da malattie croniche sia 
destinato a crescere ulteriormente e in ma-
niera significativa. Da aggiungere a ciò, vi è 
il potenziale impatto negativo in termini di 
sviluppo di malattie croniche dovuto all’au-
mento degli stili di vita non corretti duran-
te la pandemia. Ecco perché intervenire da 
subito sui fattori di rischio comuni a tutte le 
patologie croniche, come obesità, sedenta-
rietà e consumo di alcool, è fondamentale 
per prevenire l’insorgere di tali patologie e 
migliorare la qualità di vita delle persone. 
Fare questo significa prevedere piani di 
cura personalizzati per ciascun paziente e 
definire obiettivi terapeutici individuali che 
possano garantire continuità e coerenza di 
trattamento fra i diversi livelli di assistenza, 
così come fra strutture pubbliche e private.  
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Figura 1b - I malati cronici in Italia
(% di soggetti con almeno una patologia cronica per fasce di età)

Classe di età Stima popolazione  

con almeno una patologia cronica 
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55-59 54,1%
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65-74 74,7%

 >75 85,4%

Media Italia  40,9%

Fonte: The European House-Ambrosetti su dati Istat, 2020

L’esperienza diretta degli italiani

I dati presentati sono in linea con l’esperien-
za diretta degli italiani in materia di non au-
tosufficienza e patologie croniche, raccolta 
dall’Osservatorio Sanità di UniSalute in col-
laborazione con Nextplora.
Il 30% conosce personalmente soggetti 
non autosufficienti e la percentuale di espe-
rienza o conoscenza diretta è alta anche nel 
caso delle malattie croniche. In particolare, 
l’ipertensione è la patologia cronica più dif-
fusa, con il 46% del campione che o ne soffre 
personalmente o ha un familiare sofferente. 
Seguono le malattie allergiche (38% di sof-

ferenti), l’artrosi e l’artrite (35%), il diabete 
(33%) e l’osteoporosi e le malattie cardiache, 
entrambe al 27%. Chiudono i tumori (22%), 
l’asma (19%) e la bronchite cronica (14%).

La sfida dell’assistenza

La necessità di assistenza è strettamente 
collegata al presentarsi di queste patologie. 
Essa è ovviamente irrinunciabile per le per-
sone non autosufficienti. Nextplora ha in-
terrogato la parte di campione che conosce 
soggetti non autosufficienti su quali siano 
i servizi di cura e assistenza di cui queste 
persone hanno bisogno. Il 38% riferisce che Classe di età Stima popolazione con almeno una patologia cronica 
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15-17 16,0%
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20-24 20,4%

25-34 21,2%

35-44 24,1%

45-54 38,7%
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Figura 2 - La diffusione delle patologie croniche
(% italiani)
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Fonte: Osservatorio Sanità di UniSalute, 2020

i malati non autosufficienti necessitano di 
assistenza continua, 24 ore su 24 per sette 
giorni a settimana. Il 31% dichiara che la ne-
cessità riguarda un’assistenza specialistica 
di tipo infermieristico e sanitario, mentre 
per il 15% l’assistenza è relativa alla cura 
dell’igiene personale e per il 14% al disbrigo 
delle attività domestiche. Solo il 2% menzio-
na un’assistenza di tipo relazionale.
Il grande dilemma relativo all’assistenza di 
persone non autosufficienti riguarda la mo-
dalità con cui è più efficace rispondere alle 
loro esigenze. Per il 36% degli intervistati, 
un familiare è la figura più adatta per occu-
parsi di persone non autosufficienti. Questa 

percentuale è più o meno stabile in tutte le 
città oggetto dei focus dell’indagine di Nex-
tplora, ad eccezione di Treviso, dove schizza 
al 50%, e di Torino, dove invece cala al 24%. 
La seconda soluzione più gettonata è quel-
la di rivolgersi ad una residenza socioassi-
stenziale (23%). Qui, la percentuale mostra 
maggiore variabilità nelle diverse città. È più 
alta a Brescia (39%), Treviso (36%) e Torino 
(32%). Scende a livelli inferiori alla media na-
zionale, invece, a Parma (18%), Reggio Emilia 
(19%) e Verona (20%).
A stretto giro di posta, gli italiani menzio-
nano l’affidarsi ad una badante, considerata 
l’opzione migliore dal 22% del campione. 
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Figura 3 - Le soluzioni preferite per l’assistenza a soggetti non autosufficienti
(% italiani)
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Fonte: Osservatorio Sanità di UniSalute, 2020

Essa coniuga infatti la possibilità per l’assi-
stito di rimanere nella propria abitazione e la 
presenza costante di un supporto qualifica-
to. Questa soluzione è particolarmente gra-
dita a Torino (31%), Milano (28%) e Padova 
(27%).
L’ultima opzione in ordine di preferenza, cita-
ta dal 18% degli italiani, è quella di rivolgersi 
al servizio pubblico. Vi sono città, però, dove 
la percentuale è superiore alla media nazio-
nale. In particolare, le città dell’Emilia-Ro-
magna incluse nel campione, ovvero Parma 
(28%), Reggio Emilia (23%) e Bologna (20%). 
Altrove, invece, in particolare nelle città del 

Veneto e della Lombardia considerate, la 
percentuale rimane al di sotto della media 
nazionale, in alcuni casi in modo significativo, 
come per Bergamo (10%) e Verona (10%).
Nel caso delle persone affette da malattie 
croniche, la necessità di assistenza domici-
liare è più contenuta in confronto ai soggetti 
non autosufficienti e interessa soltanto il 
15% del campione. Nella maggior parte dei 
casi (67%), essa è affidata ai familiari. Il 13% 
degli intervistati si avvale dell’aiuto di infer-
miere che effettuano servizio a domicilio 
mentre solamente il 10% si rivolge ad una 
badante.  
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Il ruolo fondamentale del caregiver

Dalle risposte degli intervistati, emerge 
chiaramente che i familiari vengono con-
siderati la figura più adatta per occuparsi 
di persone non autosufficienti o affette da 
malattie croniche. Col passare degli anni, a 
causa dell’invecchiamento della popolazio-
ne e dell’aumento di persone bisognose di 
assistenza, il ruolo dei familiari impegnati 
nell’assistenza ha assunto via via contorni 
più chiari ed ha ricevuto una denominazione 
precisa: il caregiver familiare.
Secondo i dati dell’Istat, risalenti ad una 
indagine del 2018 sulla conciliazione tra la-
voro e famiglia, i caregiver familiari sono 12 
milioni e 746 mila. Essi includono le persone 
tra i 18 e i 64 anni che si prendono cura di figli 
minori di 15 anni o di parenti disabili, malati o 
anziani. Se si pone l’attenzione solo su chi si 
occupa di familiari non autosufficienti o af-
fetti da malattie croniche, il numero di care-
giver si attesta a 2 milioni e 827 mila persone.
Ma qual è l’identikit di un caregiver in Italia? 
In prevalenza, si tratta di donne fra i 45 e i 55 
anni, che talvolta svolgono anche un lavoro 
fuori casa ma che nella maggior parte dei 
casi (60%) hanno abbandonato la propria 
attività per dedicarsi a tempo pieno all’assi-
stenza dei propri cari malati, per una media 
di 7 ore al giorno di assistenza diretta e 11 di 
sorveglianza.
Un peso, quello dell’assistenza, che spesso 
i caregiver si sobbarcano interamente da 
soli. Uno su due non chiede aiuto né ai ser-

vizi pubblici o privati né ad altri parenti. Chi 
chiede aiuto preferisce rivolgersi ai parenti 
(21%), mentre solo il 14% sceglie di affidarsi 
a servizi di supporto pubblici o privati.
Per chi lavora, la difficoltà nel conciliare i 
tempi dell’assistenza e quelli della vita lavo-
rativa è, di conseguenza, molto marcata. Il 
34% di chi si occupa di familiari non autosuf-
ficienti o malati cronici lamenta infatti fatica 
nel trovare un equilibrio fra cura e lavoro.
Nel 2019, è stato presentato un disegno di 
legge (DdL S.1461), tutt’ora fermo in Senato, 
che ha come oggetto proprio il riconosci-
mento e il sostegno della figura del caregi-
ver familiare. Fra le norme previste, si tro-
vano l’atto di nomina formale del caregiver 
da parte dell’assistito, il riconoscimento 
per il caregiver non lavoratore di contributi 
figurativi fino ad un massimo di tre anni e la 
possibilità di modificare l’orario di lavoro in 
modo da venire maggiormente incontro alle 
esigenze dell’assistenza. Se questo DdL po-
trà aiutare in concreto i tanti caregiver ita-
liani che si trovano in difficoltà, lo si scoprirà 
soltanto con il tempo. Certamente, esso 
rappresenta un passo in avanti rispetto alla 
situazione attuale e contribuisce a togliere 
dall’ombra queste figure essenziali per la 
vita di tante persone e per il funzionamento 
di tante famiglie.

Come scegliere le badanti

Un’alternativa alla figura del caregiver, che 
permette comunque ai malati di essere assi-
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Figura 4 - L’identikit dei caregiver
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stiti nelle proprie case, è rappresentata dalla 
badante. Secondo le stime dell’Associazione 
Nazionale Famiglie Datori di Lavoro Dome-
stico (DOMINA), le badanti in Italia sono ol-
tre 900 mila; solo il 41%, tuttavia, è regolar-
mente censito dall’INPS.
Il campione dell’Indagine UniSalute-Nex-
tplora, interrogato su quale sia il canale più 
efficace per reclutare una badante, ha citato 
in maggioranza (42%) il passaparola di fami-
liari, amici o conoscenti.
Il 17% ritiene preferibile affidarsi a coope-
rative o associazioni di volontariato. È ana-
loga la percentuale di chi si rivolge ai servizi 
offerti dal proprio comune o dalla propria 
azienda sanitaria locale, come ad esempio 
le liste di collaboratori accreditati. Di poco 
inferiore (15%) la quota del campione che 
sceglie invece le agenzie per il lavoro. Solo 

il 6% ritiene che il metodo più efficace per 
selezionare una badante sia rivolgersi ad un 
sindacato.
Anche nel caso della scelta della badante, 
quindi, il ruolo dei familiari è molto importan-
te, questa volta come guida o punto di riferi-
mento per effettuare il reclutamento.

Una polizza per un futuro più 
leggero

Una soluzione per ridurre il ruolo delle fami-
glie nell’assistenza delle persone non più au-
tosufficienti o affette da malattie croniche 
invalidanti è quella di stipulare una polizza 
assicurativa che possa garantire le cure ri-
chieste a chi la stipula in caso di necessità, 
evitando così di pesare sulle proprie famiglie 
sia in termini economici sia in termini di sot-
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Figura 5 - L’opzione polizza sanitaria per l’assistenza domiciliare
(% italiani)
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trazione di tempo di vita e al tempo stesso 
assicurandosi un’assistenza specializzata di 
livello adeguato.
Il 44% ritiene utile stipulare una polizza sa-
nitaria che copra le spese per l’assistenza 
domiciliare in previsione della propria vec-
chiaia, così da evitare di pesare sulle spalle 
dei familiari. Il 31% la considera vantaggio-
sa, invece, per un familiare che abbia già un 
problema. La rimanente parte del campione 
(25%) pensa che sia soltanto una spesa inu-
tile.

I canali di informazione

Anche l’informazione gioca un ruolo molto 
importante per migliorare i servizi di assi-
stenza domiciliare per persone non autosuf-
ficienti.

Essere consapevoli delle strutture a cui ri-
volgersi in caso di bisogno per sé o per un 
proprio familiare è il primo passo da compie-
re per assicurarsi cure e supporto adeguati.
In caso di necessità, il 45% degli intervista-
ti si rivolgerebbe alla propria ASL, mentre 
il 32% al medico di base. È del 26%, invece, 
chi chiamerebbe in causa il comune, con un 
picco significativo del 57% per questa so-
luzione nella città di Bergamo. Più basse le 
percentuali di chi si affiderebbe al patronato 
(11%), all’INPS (10%) e alle associazioni per 
la tutela dei malati (10%). I più moderni (6%) 
cercherebbero su Internet, opzione conside-
rata da ben il 16% del campione a Bologna. 
Abbastanza rilevante la fascia di intervista-
ti che non saprebbe a chi rivolgersi (23%). 
Essa diventa ancora più consistente a Torino 
(30%) e Milano (29%), segno che queste cit-
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Figura 6 - La diffusione del telemonitoraggio per l’assistenza domiciliare ai malati cronici
(% italiani che soffrono o hanno un parente che soffre di malattie croniche che necessitano di assistenza a 
domicilio)
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tà devono investire risorse per aumentare 
la consapevolezza dei propri abitanti circa i 
servizi di assistenza offerti.

Telemonitoraggio e nuove 
tecnologie

Il tema dell’assistenza domiciliare investe 
ugualmente i pazienti affetti da cronicità, an-
che se, come visto, in misura minore rispetto 
ai malati non autosufficienti.
Un’alternativa per ridurre il peso sulle spalle 
dei familiari e garantire continuità e maggio-
re flessibilità nella gestione delle cure dome-
stiche per i malati è costituita dalle tecnolo-
gie e dai dispositivi di telemonitoraggio.
La maggior parte (45%) dei sofferenti di 
malattie croniche che necessitano di assi-

stenza, tuttavia ignora l’esistenza di questa 
opportunità. Il 16% li conosce ma non si fida 
ad utilizzarli. Solamente il 21% degli intervi-
stati ne fa uso.
La motivazione principale che li spinge a que-
sta scelta è il consiglio del medico speciali-
sta (53%). A seguire, si trovano il consiglio 
del medico curante (26%) e dell’ospedale o 
della struttura sanitaria frequentata (10%). 
Soltanto il 6% ne è venuto a conoscenza su 
Internet e ha poi deciso di utilizzarli a segui-
to di un confronto con il proprio medico.

Il futuro dell’assistenza

Il potenziamento dell’assistenza domiciliare 
è uno degli obiettivi della missione 6 (salute) 
del Pnrr. Il piano riserva tre miliardi di euro al 
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rafforzamento dei servizi rivolti in particola-
re agli over65 con una o più patologie croni-
che o non autosufficienti.
Ad oggi usufruisce di assistenza domiciliare 
il 6,5% degli anziani, per una media di 18 ore 
al mese, al di sotto delle 20 ore mensili che 
sono considerate lo standard a livello inter-
nazionale. L’investimento inserito nel Pnrr si 
pone come obiettivo di estendere il volume 
delle prestazioni domiciliari fornite, arrivan-
do ad includere il 10% degli anziani entro il 
2026. Il filo conduttore è l’integrazione dei 
servizi sanitari e di quelli sociali, al fine di 
permettere la cura e l’assistenza degli an-
ziani il più possibile al di fuori delle strutture 
mediche.
In questo senso, una tranche dei fondi (circa 
830 milioni) verrà destinata a finanziare il 
potenziamento delle infrastrutture sociali di 
comunità. In tal modo, potranno essere cre-
ati luoghi di incontro e socializzazione e luo-
ghi per usufruire di servizi comuni, destinati 
a quegli anziani che rimangono a vivere nelle 
proprie abitazioni.
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LA NECESSITÀ DI ASSISTENZA E LE SUE TIPOLOGIE
I malati non autosufficienti hanno la maggiore necessità di assistenza, che nella 
maggior parte dei casi è soddisfa�a dai familiari 

Anche i malati cronici necessitano di assistenza, seppur in misura minore. 
Sono sempre i familiari i principali responsabili dell'assistenza

Le alternative ai familiari per l'assistenza domiciliare: polizza sanitaria e telemonitoraggio

Di quali servizi di cura e assistenza hanno bisogno i malati non autosufficienti che conosce? 

A causa della patologia cronica, c’è 
necessità di essere seguito o ricevere 
cure al domicilio?
(% italiani che soffrono o hanno parenti 
che soffrono di patologie croniche)

Quale crede sia il modo migliore per gestire l’assistenza nei confronti di una persona non autosufficiente?  
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Nella quotidianità, chi si occupa delle 
cure al domicilio del paziente con 
patologie croniche?
(% italiani che soffrono o hanno parenti 
che soffrono di patologie croniche)

 In quali casi pensa possa essere utile 
una polizza sanitaria che copra le spese 
per l’assistenza domiciliare?
(% italiani)

In generale, il paziente con patologie 
croniche utilizza dispositivi di 
telemonitoraggio?
(% italiani che soffrono o hanno parenti 
che soffrono di patologie croniche)

Rivolgersi al servizio pubblico Rivolgersi ad una residenza 
socio assistenziale

Che sia un familiare 
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Badante
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15%
Non 
necessita

Non so 
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BadanteInfermiera 
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No, non mi fidoNo, non sapevo 
esistessero 

Sì, sono utilizzati
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Nessuno, credo sia solo una spesa 25%
Servirà a me in futuro, per non pesare 
sui miei familiari 44%
Per un familiare che ha già un problema 31%

Assistenza continuativa, 24 ore su 24

Assistenza specialisitica di tipo sanitario/infermieristico

Assistenza nella cura dell'igiene personale

Assistenza nel disbrigo di a�ività domestiche

Assistenza di natura relazionale
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Rassegna  
Stampa

 → Panoramasanità.it, 2 Marzo 2021
https://www.panoramasanita.it/2021/03/02/
non-autosufficienza-e-cronicita-e-sempre-
una-questione-di-famiglia/

 → Economymagazine.it, 2 Marzo 2021
https://www.economymagazine.
it/news/2021/03/02/news/non-
autosufficienza-e-patologie-croniche-
e-sempre-una-questione-di-famiglia-
39790/?refresh_ce

 → Insurancetrade.it, 2 Marzo 2021
https://www.insurancetrade.it/insurance/
contenuti/mercato/11281/unisalute-la-
famiglia-resta-al-centro-del-sistema-di-
welfare

 → Altoadige.it, 2 Marzo 2021
https://www.altoadige.it/salute-e-
benessere/non-autosufficienza-per-1-
italiano-su-2-in-famiglia-1.2849788

 → Pltvbroker.it, 3 Marzo 2021
https://www.pltvbroker.it/2021/03/02/
osservatorio-sanita-di-unisalute-gli-italiani-
preferiscono-le-cure-domestiche-per-i-non-
autosufficienti/

 → Repubblica.it, 3 Marzo 2021
https://www.repubblica.it/
economia/rapporti/osserva-italia/
cibamente/2021/03/03/news/
assistenza_domiciliare_malattie_croniche_
unisalute-290066989/

 → Tabmagazine.it, 3 Marzo 2021
https://www.tabmagazine.it/cont/news/
telemedicina-questa-sconosciuta/5822/1.
html#.YECWYWhKg2w

 → Intermediachannel.it, 4 Marzo 2021
https://www.intermediachannel.
it/2021/03/04/osservatorio-sanita-
unisalute-non-autosufficienza-e-patologie-
croniche-e-sempre-una-questione-di-
famiglia/

 → Assinews.it, 5 Marzo 2021
https://www.assinews.it/03/2021/non-
autosufficienza-58-degli-italiani-gestisce-
casa-la-cura-dei-familiari/660083363/

 → Iotiassicuro.it, 8 Marzo 2021
https://www.iotiassicuro.it/previdenza-e-
welfare/non-autosufficienti-il-58-li-cura-
casa

 → Bolognatoday.it, 9 Marzo 2021
https://www.bolognatoday.it/cronaca/
anziani-assistenza-sondaggio-famiglia-
domicilio.html

 → Redattoresociale.it, 9 Marzo 2021
https://www.redattoresociale.it/article/
notiziario/anziani_a_bologna_la_cura_ai_non_
autosufficienti_e_affare_di_famiglia
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 → Parmatoday.it, 10 Marzo 2021
https://www.parmatoday.it/attualita/
parmensi-e-non-autosufficienza-il-53-la-
affronta-tra-le-mura-domestiche.html

 → Cittadinanzattiva-er.it, 10 Marzo 2021
https://www.cittadinanzattiva-er.it/non-
autosufficienza-e-patologie-croniche-e-
sempre-una-questione-di-famiglia/

 → Ladifesadelpopolo.it, 12 Marzo 2021
https://www.difesapopolo.it/Fatti/Padovani-
e-non-autosufficienza-il-57-la-affronta-
tra-le-mura-domestiche-Osservatorio-
UniSalute/(language)/ita-IT

 → Trevisotoday.it, 12 Marzo 2021
https://www.trevisotoday.it/salute/treviso-
anziani-badanti-12-marzo-2021.html

 → Oggitreviso.it, 15 Marzo 2021
https://www.oggitreviso.it/un-trevigiano-
su-due-si-prende-cura-dei-familiari-non-
autosufficienti-allintero-delle-mura-249203
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Figura 1 - Composizione della spesa sanitaria privata
(Distribuzione percentuale della spesa sanitaria privata)

Spesa out-of-pocket Spesa intermediata Si, molti anni fa No, mai Almeno una volta

ItaliaGermaniaRegno Unito SpagnaFrancia
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azienda

8%
Sì, l'ho acquistata 

personalmente 

La possibilità di risparmiare sulle spese mediche 49%
La possibilità di tagliare i tempi di a�esa 36%

Il fa�o che copre tu�o il nucleo familiare  33%
La presenza di incentivi fiscali adeguati 33%

La possibilità di beneficiare di un'assistenza medica continuativa 27%
La possibilità di scegliere tra un ampio ventaglio di stru�ure 27%

La possibilità di beneficiare di supporto nella prevenzione con check up 21%
Potere accedere a stru�ure convenzionate verificate 20%

Servizi dedicati in caso di pandemie o emergenze 16%

Motivi di insoddisfazioneÈ soddisfa�o della sua copertura aziendale?

Quali prestazioni vorrebbe coperte da una polizza mala�ia?

Si tra�a di una soluzione che prenderebbe in considerazione?

74%
Sì

26%
No

Vorrei a disposizione 
massimali più ampi

Vorrei coperture per più 
prestazioni

La rete di stru�ure a 
disposizione non è sufficiente

Non copre la mia famiglia 

Altro

40%

33%

16%

5%

5%

Visite specialistiche  46%
Cure dentarie  31%

Esami e accertamenti  28%
Pacche�i prevenzione  18%

Lenti e occhiali  12%
Ricovero  9%

Fisioterapia  9%
Assistenza domiciliare  8%

Test sierologici o tamponi Covid  8%
Prestazioni per bambini/ragazzi  6%

Sedute di psicoterapia  4%
Monitoriaggio a distanza  4%

Accesso agevolato a vaccini non obbligatori  3%
Prestazioni per la gravidanza  2%

Cure per infertilità  2%

63%
Forse, ma prima mi informerei bene su 

cosa prevede e include e che tipo di 
vantaggi economici avrei 

20%
Sì, ogni misura che perme�e di ridurre i 

costi per le spese sanitarie mantenendo 
la qualità è ben acce�a

17%
No, non mi fido di queste soluzioni

È in possesso di una polizza sanitaria integrativa? 

Cosa potrebbe incentivarla a so�oscrivere eventualmente una polizza sanitaria? 

Fonte: The European House-Ambrosetti su dati OCSE e Istat, 2020

I dati riportati nei capitoli precedenti mo-
strano, in tutta evidenza, che è in corso un 
significativo trend di crescita per la spesa 
sanitaria privata in Italia. Lo stress che la 
pandemia ha provocato su un sistema sani-
tario nazionale già in difficoltà determinerà 
inevitabilmente un ruolo di ancora maggior 
rilievo per le strutture sanitarie private, 
come integrazione e addizione all’offerta ga-
rantita dal pubblico.
Già nel 2019, la sanità era l’ambito del siste-
ma di welfare italiano più interessato dalla 
componente privata, con una spesa di cir-
ca 40 miliardi di euro a fronte di una spesa 
pubblica di 115,4 miliardi. Il trend di crescita 
della spesa privata è riscontrabile con tutta 
evidenza nei numeri, dal momento che si è 
passati dai 31 miliardi del 2010 ai 40 di 2018 e 
2019, per un CAGR pari al 2,9%.

Il position paper pubblicato nel Novembre 
2020 dal gruppo Unipol in collaborazione con 
The European House-Ambrosetti evidenzia, 
tuttavia, una peculiarità relativa alla gestio-
ne della spesa sanitaria privata italiana, ov-
vero la bassa componente intermediata.
In Italia, infatti, la quota di spesa sanitaria pri-
vata intermediata da forme di sanità integra-
tiva è dell’11%, contro il 20% della Germania, il 
25% del Regno Unito e della Spagna e il 43% 
della Francia. La conseguenza è che la spesa 
pro-capite italiana veicolata attraverso regi-
mi di finanziamento volontari, come polizze 
assicurative e fondi, è la metà di quella tede-
sca, un terzo di quella inglese e un quinto di 
quella francese. Ne deriva che in Italia la quo-
ta prevalente di spesa sanitaria privata (89%, 
corrispondente a 35,8 miliardi di euro) viene 
finanziata dalle famiglie out-of-pocket.
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La sanità integrativa

Il report di Unipol e The European House-Am-
brosetti fotografa anche lo stato dell’arte 
della sanità integrativa in Italia.
Il numero di cittadini che beneficiano di for-
me di sanità integrativa è 13,2 milioni.
Un ruolo preponderante è ricoperto dai Fon-
di Sanitari Integrativi, che ne coinvolgono il 
45%. In seconda posizione, le polizze collet-
tive con il 37%; chiudono le polizze individua-
li con il 18%.
Il ruolo dei Fondi Sanitari Integrativi (FSI) 
all’interno dell’offerta sanitaria nazionale è 
regolato dal D.Lgs. 502/1992, che li ha isti-
tuiti quali forme differenziate di assistenza 
capaci di integrare l’offerta delle strutture 
sanitarie pubbliche. L’elaborazione di The 
European House-Ambrosetti sui dati conte-
nuti nell’Anagrafe dei Fondi sanitari integra-
tivi mostra come il numero di tali fondi sia 
cresciuto dai 276 del 2013 ai 322 del 2017, per 
un CAGR pari al 3,9%. La stragrande mag-
gioranza (97%) di questi fondi è costituita da 
enti, casse e società di mutuo soccorso, che 
offrono sia prestazioni LEA che extra-LEA, 
con il vincolo che queste ultime rappresenti-
no almeno il 20% del totale delle prestazioni 
erogate. Nel complesso, il valore delle pre-
stazioni erogate dai FSI è pari a 2,3 miliardi 
di euro.
I Fondi Sanitari Integrativi sono per natura 
e per storia legati alle pratiche di contratta-
zione fra rappresentanze sindacali e indu-

striali. Generalmente, sono fondi a cui pos-
sono accedere solamente i lavoratori di una 
specifica azienda o di uno specifico settore; 
talvolta, l’adesione è consentita anche ai fa-
miliari dei lavoratori.
A conferma della crescente importanza 
della sanità integrativa, il numero totale di 
iscritti ai FSI è aumentato da 7,5 a 10,6 mi-
lioni di persone fra il 2015 e il 2018. Di questi, 
7,7 milioni sono lavoratori mentre 2,1 milioni 
sono familiari di lavoratori. Il numero di pen-
sionati e familiari di pensionati, infine, è di 
0,7 milioni.
È interessante osservare, poi, il modo in cui 
i beneficiari di FSI si distribuiscono fra le 
diverse regioni italiane. Una percentuale ri-
levante si trova in Lombardia, che accoglie 
oltre il 30% del totale dei soggetti che usu-
fruiscono dei FSI. Nelle regioni del Sud, inve-
ce, questa percentuale cala drasticamente, 
oscillando fra lo 0% e il 5%.
Il fatto che gran parte dei beneficiari dei FSI 
si trovi al Centro-Nord, dove la presenza del 
SSN è più forte, dimostra come questi fondi 
non operino in contrapposizione al servizio 
pubblico, ma piuttosto agiscano a comple-
mento di tale servizio, in particolare laddove 
i maggiori bisogni di welfare lo richiedono e 
la superiore disponibilità economica lo con-
sente.
Tirando le fila, quindi, il fenomeno della sani-
tà integrativa in Italia può essere descritto 
come ancora non molto esteso, ma sicura-
mente in crescita. 
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Figura 2 - Possesso della polizza sanitaria integrativa
(% italiani)

Spesa out-of-pocket Spesa intermediata Si, molti anni fa No, mai Almeno una volta
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Gli italiani e le polizze sanitarie

È il quadro che emerge anche dall’indagine 
dell’Osservatorio Sanità realizzato da Uni-
Salute in collaborazione con Nextplora.
Un terzo degli italiani non è in possesso di 
una polizza sanitaria integrativa in quanto 
non interessato.
Il 23% ne è in possesso grazie alla propria 
azienda, mentre una percentuale molto con-
tenuta (8%) l’ha acquistata personalmente, 
ovvero al di fuori dei programmi di welfare 
aziendale. Tuttavia, a conferma del fatto che 
l’interesse nei confronti di questo tipo di so-
luzione è in crescita, la quota maggioritaria 
del campione (36%) dichiara di desirare una 
polizza sanitaria integrativa, pur non posse-
dendola al momento.
Come mostrano i numeri, la percentuale di 

persone che hanno deciso di acquistare per-
sonalmente una polizza sanitaria è piuttosto 
bassa. È utile, tuttavia, considerare le moti-
vazioni che hanno spinto le persone ad ope-
rare tale scelta e confrontarle con i fattori 
che potrebbero attrarre ancora più italiani in 
questa direzione.
Il 49% di chi ha sottoscritto una polizza sani-
taria integrativa lo ha fatto perché gli garan-
tisce un supporto economico per prestazioni 
costose, come ad esempio quelle odontoia-
triche. Il 39%, invece, sottolinea la possibi-
lità di effettuare in tempi rapidi prestazioni 
sanitarie anche presso strutture private. Gli 
ulteriori benefici menzionati dagli intervi-
stati riguardano l’opportunità di garantire 
un servizio di livello anche alla propria fami-
glia (8%) e di ottenere consigli sulle migliori 
strutture sanitarie a cui rivolgersi (4%).
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Figura 3 - Gli incentivi alla sottoscrizione di una polizza
(% italiani che non possiedono una polizza sanitaria integrativa)
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La sostanziale sovrapponibilità di queste 
motivazioni con i fattori stimolanti che po-
trebbero convincere gli italiani ancora non in 
possesso di una polizza sanitaria a sottoscri-
verla è evidente.
Interrogati su cosa li incentiverebbe ad ac-
quistare una polizza sanitaria, gli intervistati 
infatti hanno menzionato prevalentemente 
(49%) la possibilità di risparmiare sulle spe-
se mediche e la possibilità di tagliare i tempi 
di attesa per l’accesso alle prestazioni sani-
tarie (36%). Importante la percentuale di chi 
ha citato il fatto che la polizza permetta di 
coprire tutto il nucleo familiare e non soltan-
to l’intestatario (33%).
Fra i potenziali motivi di attrazione, ci sono 
anche gli incentivi fiscali, come deduzioni e 
detrazioni (33%) e la possibilità di benefi-
ciare di un’assistenza medica continuativa, 

24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana 
(27%).
I fornitori di polizze sanitarie che voglio-
no conquistare nuovi clienti, poi, devono 
concentrarsi sull’offrire un servizio che dia 
l’opportunità di scegliere fra un’ampia rosa 
di strutture che soddisfino esigenze di tipo 
diverso. Questo aspetto, infatti, è conside-
rato attrattivo dal 27% degli intervistati. 
Allo stesso modo, il 21% ritiene che la poliz-
za sanitaria dovrebbe consentire ai propri 
beneficiari di ottenere supporto relativo 
ad esami a carattere preventivo e check-up 
periodici.
Alla luce dei recenti avvenimenti, infine, il 
16% del campione considera importante 
che la polizza contempli servizi dedicati per i 
propri clienti in caso di pandemie o emergen-
ze sanitarie di altro tipo. 
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Gli ostacoli alla sottoscrizione

Fare leva sui fattori appena descritti può 
consentire ai provider di polizze sanitarie in-
tegrative di aumentare la propensione degli 
italiani a sottoscriverle.
Fra le barriere menzionate da chi non inten-
de sottoscrivere le polizze, la principale è re-
lativa al costo. Il 40% del campione, infatti, 
le ritiene troppo costose. Per il 22%, il SSN 
offre già un servizio di alto livello in grado di 
soddisfare tutte le proprie esigenze. Secon-
do altri, invece, il problema riguarda fiducia e 
chiarezza. Il 14% non si fida delle offerte del-
le compagnie assicurative, mentre per il 10% 
è poco chiaro ciò che offrono.
Vi è anche una parte minoritaria degli inter-
vistati (8%) che non ha sottoscritto una po-
lizza sanitaria integrativa perché non era a 
conoscenza della loro esistenza. L’azione dei 
provider attraverso l’informazione e la pro-
mozione delle offerte può sicuramente con-
tribuire ad abbassare questa percentuale e 
a trasformarla in una quota di sottoscrittori 
delle polizze.

I canali di acquisto: realtà vs 
desiderio

Altro fattore importante da considerare è il 
canale di acquisto selezionato da chi ha sot-
toscritto individualmente una polizza sanita-
ria. Anche in questo caso è utile il confronto 
con i desideri espressi in merito dagli italia-
ni. Da questo confronto, possono emergere 

spunti rilevanti per consentire ai provider di 
allargare il proprio bacino d’utenza.
Il 58% di chi già possiede una polizza sani-
taria integrativa si è rivolto ad una agenzia 
assicurativa per acquistarla, mentre il 19% 
ha preferito affidarsi alla propria banca. Solo 
l’11% ha scelto il web, ed una percentuale an-
cora inferiore (5%) ha usufruito del servizio 
proposto dalle Poste.
Osservando, invece, i dati che riguardano 
i canali di acquisto desiderati dagli italiani 
per una polizza sanitaria, si nota come la 
maggioranza degli intervistati (46%) vor-
rebbero che fossero le aziende presso cui 
lavorano a proporre loro l’acquisto di polizze 
sanitarie ad hoc a prezzi vantaggiosi. Que-
sta percentuale cresce ulteriormente nelle 
grandi città come Milano, dove raggiunge il 
61% e Roma (54%). Il 28% del campione, in-
vece, desidererebbe acquistare una polizza 
sanitaria presso gli ambulatori medici, men-
tre il 20% in farmacia. Bassa la percentuale 
di chi, invece, vorrebbe poter sottoscrivere 
la polizza al supermercato (5%) o addirittu-
ra in palestra (1%).

La polizza sanitaria aziendale

Certamente, il ruolo svolto dalle aziende è 
molto importante nel contesto del rappor-
to fra italiani e sanità integrativa. Del resto, 
come ricordato nell’introduzione, i Fondi Sa-
nitari Integrativi sono storicamente legati 
alle logiche di contrattazione fra sindacati e 
rappresentanze industriali.
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Figura 4 - Soddisfazione per la polizza sanitaria aziendale
(% italiani che possiedono una polizza sanitaria aziendale)
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Per questo motivo, l’indagine UniSalu-
te-Nextplora si è concentrata sul rilevare 
lo stato di soddisfazione degli italiani che 
beneficiano di una polizza sanitaria azien-
dale. 3 persone su 4 si dicono soddisfat-
te della copertura garantita dalla polizza 
aziendale; viceversa, il 26% non è soddi-
sfatto.
Fra le ragioni principali di insoddisfazione, 
la presenza di massimali insufficienti a co-
prire le proprie necessità, menzionata dal 
40% del campione. Il 33% lamenta una scar-
sa copertura, che per esempio non include 
prestazioni come quelle odontoiatriche o 
fisioterapiche. Per il 16%, invece, la critica si 
concentra sulla rete di strutture convenzio-
nate, giudicata non abbastanza ampia. Infi-
ne, il 5% sottolinea il fatto che la polizza non 
copra i propri familiari. 

Il tema dell’estensione familiare della polizza 
sanitaria è certamente molto sentito dagli 
italiani ed è, come visto, uno dei fattori che 
determina la soddisfazione o insoddisfazio-
ne nei confronti della polizza stessa.
Il 38% degli intervistati ha già beneficiato 
della possibilità di estendere la copertura 
offerta dalla polizza sanitaria aziendale ai 
propri familiari, mentre il 39% non l’ha anco-
ra fatto, nonostante la polizza lo prevedes-
se. In totale, quindi, la maggior parte delle 
polizze aziendali offre questa opportunità. 
Nel 20% dei casi, invece, la polizza non in-
clude l’estensione della copertura ai propri 
familiari.
L’Osservatorio Sanità di UniSalute ha poi in-
dagato la propensione dei beneficiari di po-
lizze sanitarie aziendali a sottoscrivere una 
copertura integrativa a fronte di un aumen-
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to di prezzo. Tale integrazione avrebbe come 
scopo quello di colmare alcune delle lacune 
evidenziate come motivi di insoddisfazione 
per i servizi offerti dalla polizza. È interes-
sante osservare le motivazioni principali 
espresse da chi sarebbe disposto a pagare 
di tasca propria la copertura aggiuntiva.
Il 69% lo farebbe per beneficiare di più pre-
stazioni, il 60% per avere massimali più 
ampi, mentre il 58% per estendere la coper-
tura sanitaria anche alla propria famiglia.

Le prestazioni coperte dalle polizze

Come evidenziato nell’introduzione, la 
stragrande maggioranza dei FSI in Italia of-
frono sia prestazioni LEA che prestazioni 
extra-LEA. Per quanto riguarda le prime, la 
copertura delle polizze sanitarie deve limi-
tarsi alla quota posta in carico all’assistito e 
può includere i costi relativi alle prestazioni 
erogate in regime di libera professione; le 
seconde sono invece prestazioni aggiuntive, 
erogate da professionisti e strutture accre-
ditate.
I dati di UniSalute, che rappresentano circa 
5 milioni di iscritti ai FSI attivati dai contratti 
collettivi nazionali di lavoro (CCNL), consen-
tono di osservare quali siano le prestazioni 
maggiormente coperte dalle polizze sanita-
rie integrative in Italia.
Il 35% della spesa intercettata dai FSI è di-
retta a visite ed esami di tipo specialistico, 
il 33% ai ricoveri, il 23% all’odontoiatria e il 
7% alla prevenzione e maternità.

La polizza ideale

Questi numeri sembrano essere in linea con 
i desideri degli italiani, raccolti dall’Osserva-
to Sanità di UniSalute in collaborazione con 
Nextplora.
Le prestazioni che la maggior parte degli 
italiani vorrebbe coperte da una polizza sani-
taria sono infatti le visite specialistiche, men-
zionate dal 46% degli intervistati. Seguono 
le cure dentarie (31%) e gli esami o accerta-
menti, come le ecografie (28%). Viene consi-
derata importante anche la prevenzione, con 
il 18% degli italiani che vorrebbe nella propria 
polizza ideale dei pacchetti che consentano 
di effettuare check-up periodici e completi 
per monitorare il proprio stato di salute.
Gli strumenti per migliorare la vista, come 
lenti e occhiali, sono citati dal 12% del cam-
pione, mentre il 9% fa riferimento alle spe-
se di ricovero. Analoga la percentuale di chi 
vorrebbe che la polizza coprisse prestazioni 
fisioterapiche.
Fra le categorie residuali, spiccano per im-
portanza l’assistenza domiciliare (8%), 
particolarmente critica per anziani e non 
autosufficienti, e la possibilità di effettuare 
tamponi Covid e test sierologici (8%). Tale 
necessità, sconosciuta prima della pande-
mia, è oggi da molti considerata rilevante.
Basti pensare che, secondo una rilevazione 
effettuata dall’Osservatorio Nomisma The 
World After Lockdown per conto di UniSa-
lute nel Settembre 2020, oltre un lavoratore 
su due poneva l’accento sulla possibilità di 
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Figura 5 - La polizza ideale: prestazioni desiderate da una polizza sanitaria
(% italiani)
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effettuare test sierologici e di avere accesso 
ad un iter più semplice per effettuare tampo-
ni come fattori cruciali per garantire un ritor-
no in sicurezza sul luogo di lavoro.
Il 6% gradirebbe prestazioni specifiche per 
bambini e ragazzi, mentre il 4% vorrebbe 
che fossero inserite nelle prestazioni coper-
te dalla polizza le sedute di psicoterapia.

Le card

Una soluzione alternativa alle polizze che po-
trebbe permettere agli italiani di ridurre i co-
sti dell’accesso a prestazioni sanitarie rapide 

e di qualità è rappresentata dalle card. A fron-
te di un costo di attivazione ridotto, questi 
strumenti consentono ai sottoscrittori di usu-
fruire di servizi sanitari a tariffe agevolate.
La loro diffusione è limitata in molti casi 
dalla mancata consapevolezza della loro 
esistenza. Oltre un italiano su due non ne ha 
mai sentito parlare, a cui va aggiunto un 22% 
che pur avendone sentito parlare non ha 
approfondito l’argomento. Soltanto il 25% 
del campione ne ha conoscenza. Fra questi, 
il 5% non ricorda chi gliene abbia parlato, il 
4% vi è stato introdotto da amici o parenti, 
mentre il 10% ne ha letto a riguardo sul web. 
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Figura 6 - Il potenziale delle card: intenzioni di sottoscrizione card
(% italiani)
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Un altro 5%, infine, ha ricevuto una comuni-
cazione in materia via mail da alcune compa-
gnie assicurative.
Anche fra chi conosce le card, tuttavia, la per-
centuale di sottoscrizione rimane limitata al 
19%. Le motivazioni principali citate da chi 
non le ha sottoscritte riguardano l’assenza 
di un reale vantaggio economico (38%), la 
difficoltà a reperire tutte le informazioni ne-
cessarie per procedere alla sottoscrizione 
(29%), la mancanza di fiducia in questo tipo di 
soluzioni (19%) e la predilezione nei confronti 
delle strutture sanitarie pubbliche (14%).
Il potenziale di questo strumento appare 
però rilevante, dal momento che, l’intenzio-
ne alla sottoscrizione appare elevata.
Il 20% degli intervistati afferma che pren-
derebbe in considerazione di sottoscrivere 
la card come strumento in grado di ridurre i 

costi sanitari mantenendo elevata la qualità. 
Il 63% non chiude le porte in faccia a questa 
possibilità, sottolineando come voglia prima 
informarsi bene sul tipo di vantaggi che por-
terebbe. Solo il 17% afferma di non fidarsi di 
questo tipo di soluzioni.
Inoltre, se confrontate con le polizze, le card 
sembrano riscontrare maggiore gradimento 
fra gli italiani. Il 33% mostra di prediligere 
l’opzione card in quanto non gli risulta chiaro 
cosa offrano le polizze e il 27% preferirebbe 
le card perché i costi delle polizze risultano 
troppo elevati. Solo un 21%, invece, indica 
la propria preferenza nei confronti delle po-
lizze, o perché considera più sicuro affidarsi 
ad una polizza (12%) rispetto che ad una card 
o perché trova che le polizze siano nel com-
plesso la soluzione migliore per permettersi 
cure costose con tempi e costi ridotti (9%).
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Il digital jump degli italiani

Uno degli aspetti della vita degli italiani che 
è stato maggiormente influenzato dai mesi 
di pandemia è sicuramente il rapporto con 
le tecnologie digitali. Il distanziamento for-
zato e la necessità di svolgere molte attività 
in isolamento nella propria abitazione hanno 
determinato un forte aumento delle attività 
digitali e la scoperta, per molti, delle poten-
zialità di questi strumenti.
I dati del Nomisma Digital Data Hub mostra-
no con evidenza la forte accelerazione della 
digitalizzazione di molti lati della vita degli 
italiani a seguito della pandemia. Un primo 
aspetto riguarda sicuramente il lavoro e l’i-
struzione. Se nel 2019 coloro che avevano 
svolto almeno una giornata lavorativa da 
remoto erano soltanto il 3% degli occupati, 
nell’Agosto 2020 la stessa categoria con-
tava oltre 3 milioni di persone, pari al 16% 
del totale degli occupati. Allo stesso modo, 
la crescita del numero di italiani coinvolti in 
percorsi di studio e formazione svolti a di-
stanza è stata di 11 milioni.
Il digital jump compiuto dalla società italia-
na è molto evidente anche nell’ambito del-
le abitudini di vita e dei consumi. Gli utenti 
internet sono cresciuti di oltre un milione 
fra Gennaio 2020 e Gennaio 2021, arrivando 
a rappresentare l’83% della popolazione 
(50,5 milioni di persone). Una delle attività 
preferite da chi naviga sul web è l’acquisto di 
prodotti. Nomisma ha stimato che ogni mese 

l’80% degli internet user fra i 16 e i 64 anni 
compri almeno un prodotto online.
La conseguenza è chiaramente una forte 
crescita dei numeri dell’e-commerce, arriva-
to a toccare 23 miliardi di euro nel 2020, in 
crescita del 31% rispetto al 2019.
Quello che più conta è che non si tratta di un 
fenomeno passeggero. Le evidenze raccolte 
indicano che digitalizzazione e rivoluzione 
tecnologica sono trend destinati a consoli-
darsi nel tempo, tanto che ben l’85% degli 
italiani si aspetta una società più tecnologica 
nel 2021.

Tecnologia e salute

L’intensificarsi del rapporto fra italiani e tec-
nologie digitali non ha coinvolto soltanto gli 
aspetti più prettamente legati alla vita quo-
tidiana ma ha investito anche l’ambito più 
delicato della gestione della salute, verso cui 
tradizionalmente si erano registrate mag-
giori resistenze. L’Osservatorio The World 
After Lockdown, realizzato da Nomisma e 
UniSalute, fornisce un’indicazione molto 
precisa in questo senso. Il 70% degli italiani 
ritiene che sia necessaria una maggiore in-
tegrazione fra medicina tradizionale e tec-
nologia nell’ambito della gestione dell’emer-
genza pandemica, attraverso l’adozione, per 
esempio, di strumenti come le app di traccia-
mento per limitare la diffusione del contagio.
Ancora più rilevante, però, è considerare la 
percentuale, anch’essa molto alta (61%), di 
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chi ritiene che questa sinergia non debba 
cessare al termine dell’emergenza ma debba 
invece proseguire nel corso del tempo, con-
solidandosi e consentendo di offrire soluzio-
ni sanitarie di livello più alto.
In questa direzione, va anche la necessità, 
secondo gli italiani, di una sempre maggior 
collaborazione fra sanità pubblica e sanità 
privata. L’offerta privata è considerata dal-
la maggior parte dei cittadini un supporto 
fondamentale per garantire servizi di quali-
tà e al passo con le tecnologie più avanzate. 
Il 60% considera la sanità privata un valido 
appoggio per i teleconsulti specialistici, 
mentre il 57% vede nelle strutture private 
delle alleate per supportare la diffusione e 
l’utilizzo della telemedicina.

L’esperienza con la telemedicina

Una circostanza spiacevole che ha obbligato 
molte persone ad un digital jump forzato in 
materia di sanità e salute è quella dell’iso-
lamento domiciliare, a cui i positivi al Covid 
sono stati costretti per evitare di diffondere 
il contagio.
L’esperienza dell’isolamento domiciliare è 
stata vissuta, direttamente o indirettamen-
te, da più della metà degli italiani. In parti-
colare, come fotografato dall’Osservatorio 
Sanità realizzato da UniSalute in collabora-
zione con Nextplora, l’11% è stato costret-
to alla quarantena perché positivo al Covid 
mentre il 43% conosce familiari o amici che 

hanno trascorso un periodo in isolamento 
nella propria abitazione.
Per le persone che mostravano sintomi, vi-
vere in isolamento ha significato non poter 
usufruire dei tradizionali servizi di assisten-
za sanitaria in presenza, ovvero non potersi 
recare dal proprio medico di base o, più sem-
plicemente, non poter accedere in farmacia 
per farsi consigliare una cura. Per far fronte 
a queste limitazioni, il 22% di chi ha avuto 
un’esperienza di isolamento domiciliare ha 
scelto come soluzione ai propri problemi i 
servizi di telemedicina, videoconsulto o con-
segna domiciliare di farmaci.
La maggior parte degli intervistati che si è 
affidata a questi servizi ne ha ricavato un 
giudizio positivo. In particolare, secondo il 
68% del campione, essi hanno semplificato 
la gestione dell’isolamento. Per un inter-
vistato su quattro, poi, il loro supporto si è 
rivelato indispensabile. Molto inferiore la 
percentuale di chi ritiene che questa tipolo-
gia di servizi si sia rivelata di scarso valore o 
addirittura controproducente. Il 5% afferma 
che le prestazioni di telemedicina e video-
consulto sono state inutili, mentre il 3% nota 
che non hanno funzionato.

Le potenzialità di crescita

Dai dati raccolti da Nextplora nell’ambito 
dell’Osservatorio Sanità di UniSalute, inol-
tre, emerge in modo chiaro che la percezione 
positiva nei confronti dei servizi di telemedi-
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Figura 1 - Chi si è affidato alla telemedicina
(% italiani con esperienza diretta o indiretta di isolamento domestico)
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25%

24%

18%

13%

8%

7%

4%

Utilizza app o wearable in ambito salute? 

25%
Sì, anche se non sostituiscono i 
controlli medici35%

No, anche perché non le conosco 

27%
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13%
Sì, le ritengo molto utili 

27%
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controlli medici

13%
Sì, le ritengo molto utili 

35%
No, anche perché non le conosco 

Fonte: Osservatorio Sanità di UniSalute, 2020

cina, videoconsulto e consegna domiciliare 
dei farmaci si estende anche a coloro che 
non ne hanno usufruito durante l’esperienza 
di isolamento domiciliare a causa della posi-
tività al Covid. Ben l’83% di questa parte del 
campione, infatti, li considera servizi utili, 
con solo il 17% che esprime un giudizio nega-
tivo.
Questi numeri permettono di comprendere 
il potenziale di crescita di questi servizi, in 
particolare in un periodo dove, come descrit-
to nell’introduzione, la propensione degli 
italiani ad adottare soluzioni tecnologiche in 
ogni ambito della propria vita è in forte cre-
scita. Ma per avere una idea specifica di qua-
le potrebbe essere la traiettoria di crescita 
di questi servizi, occorre considerare i pro e 
i contro menzionati dagli italiani.
Come detto, l’83% di chi non ha avuto un’e-

sperienza diretta con la telemedicina la giu-
dica un servizio utile. La motivazione prin-
cipale, citata dal 44% degli intervistati, ha 
a che fare con il supporto psicologico che 
questi strumenti sono in grado di fornire. Sa-
pere di poter sempre contare su un consulto 
medico specializzato, anche a distanza e si 
è impossibilitati ad uscire di casa, è sicura-
mente sinonimo di sicurezza e può essere 
di grande aiuto. È giusto sottolineare che 
questo tipo di supporto non esaurirà la pro-
pria rilevanza con il cessare dell’emergenza 
pandemica. Una delle ragioni principali per 
questa affermazione ha a che fare con quan-
to descritto nel capitolo 3 a proposito di ma-
lattie croniche e non autosufficienza.
I numeri già molto alti, e in crescita, di malati 
non autosufficienti bisognosi di assistenza 
domiciliare indicano, infatti, la necessità di 
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Figura 2 - La valutazione dell’esperienza
(% italiani che hanno usufruito dei servizi di telemedicina)
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investire sempre di più in tecnologie per il 
supporto medico a distanza, come modo di 
garantire un’assistenza continua, persona-
lizzata e di alto livello ai malati, permettendo 
allo stesso tempo di alleggerire il peso che 
grava sulle spalle dei caregiver. Lo sviluppo 
delle tecnologie per la telemedicina avrà 
un ruolo fondamentale nel raggiungimen-
to dell’ambizioso obiettivo, contenuto nel 
PNRR, di prendere in carico tramite cure 
domiciliari il 10% della popolazione di età 
superiore ai 65 anni entro il 2026. Il primo 
passo da compiere è quello di diffondere 
la conoscenza delle potenzialità di questi 
strumenti. Essa è tuttora piuttosto limitata, 
come testimoniato dai dati raccolti dall’Os-
servatorio Sanità di UniSalute, secondo cui 
la maggior parte (45%) dei malati cronici bi-
sognosi di assistenza continua ignorano l’e-

sistenza dei dispositivi di telemonitoraggio.
La seconda ragione, secondo l’opinione del 
38% degli intervistati, per cui la telemedi-
cina e il videoconsulto sono servizi utili è la 
possibilità di tenere sempre sotto controllo 
il proprio stato di salute. Altra motivazione 
rilevante riguarda la maggiore tempestività 
nell’intervento, che grazie alla telemedicina 
è garantito sin dal manifestarsi dei primi sin-
tomi. Questo aspetto viene considerato im-
portante dal 18% del campione. Allo stesso 
modo, una maggiore tempestività permette 
anche di evitare allarmismi quando la condi-
zione del paziente non li giustifica.
Per chi, invece, giudica i servizi offerti dalla 
telemedicina e dal videoconsulto non utili, 
la spiegazione di maggior peso ha a che fare 
con la perdita, causata proprio da questi 
strumenti, del rapporto diretto e in presen-
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Figura 3 - I vantaggi della telemedicina
(% italiani senza esperienza di telemedicina ma che la giudicano utile)
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za fra medico e paziente. Due intervistati su 
tre, tra quelli con un giudizio negativo sulla 
telemedicina, menzionano proprio questo 
fattore per giustificare la propria opinione 
contraria. Il 31% del campione, invece, ritie-
ne che le tecnologie attuali non siano suf-
ficientemente sviluppate per garantire un 
servizio ad un livello di qualità accettabile.

Come la tecnologia aiuta la 
medicina: cronicità e non 
autosufficienza

Il tema dell’innovazione tecnologica in am-
bito sanitario è sicuramente di grande im-
portanza. Da sempre, la medicina è una delle 
scienze dove il sapere umano e l’applicazio-
ne tecnologica, unendosi, sono in grado di 
superare continuamente i limiti del cono-

sciuto, consentendo all’umanità intera di 
progredire.
Interrogati su quali siano gli ambiti in cui le 
nuove tecnologie possono dare il maggio-
re aiuto alla medicina, gli italiani mettono 
al primo posto, con il 25% di preferenze, la 
ricerca medica. Subito a seguire, però, si 
trovano proprio la telemedicina e il monito-
raggio a domicilio di chi soffre di patologie 
croniche o non è autosufficiente. Una par-
te rilevante del campione (24%) è quindi in 
linea con quanto descritto in precedenza 
circa il ruolo di primo piano che le tecnologie 
per il supporto medico a distanza possono 
avere per migliorare la vita delle persone af-
fette da patologie che richiedono assisten-
za continua.
Il motivo per cui le tecnologie e-Health sono 
importanti in questo ambito risiede nella 
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loro capacità di supportare una modalità 
operativa a rete, fondamentale per con-
nettere fra loro tutte le strutture e le figu-
re responsabili dell’assistenza a un malato 
cronico o non autosufficiente. Telemedicina 
e teleassistenza garantiscono, infatti, l’in-
tegrazione ospedale-territorio e l’aggrega-
zione dei servizi di cura primaria, entrambe 
indispensabili per facilitare l’assistenza do-
miciliare del paziente, riducendo di conse-
guenza la necessità di spostamenti e i costi 
sociali annessi, e migliorando la qualità del 
servizio offerto al malato.
Un’altra ragione importante per sostenere 
il ruolo di primo piano della tecnologia nel 
contesto dell’assistenza a malati cronici e 
non autosufficienti sta nella facilità con cui 
i pazienti possono fruire dei servizi offerti 
dai dispositivi nella propria vita quotidiana. 
Questo rappresenta senza dubbio un sup-
porto fondamentale nella gestione della sa-
lute dei malati in tutte le sue fasi, a partire 
dal monitoraggio quotidiano dei parametri 
(si pensi al glucosio per un diabetico) fino ad 
arrivare all’emergenza vera e propria, con la 
possibilità di allertare le strutture sanitarie 
attraverso un semplice click.
Per il 18% degli intervistati, poi, le nuove tec-
nologie risultano particolarmente utili nella 
realizzazione di macchinari medici per gli 
esami e le operazioni che siano sempre più 
precisi ed efficienti al tempo stesso, mentre 
il 13% ritiene che l’innovazione tecnologica 
possa dare una grande mano nel diffondere 
la cultura della prevenzione e l’adozione di 

stili di vita sani, entrambi aspetti cruciali per 
limitare l’insorgere di malattie croniche e di 
conseguenza alleggerire il peso sul sistema 
sanitario nazionale.
Non stupisce, infine, che una parte degli ita-
liani consideri l’apporto della tecnologia in 
ambito medico soprattutto in relazione a 
settori come quello delle protesi (8%) e dei 
trapianti (7%).
Si tratta, infatti, di ambiti dove il progresso 
viaggia a ritmi molto elevati, un progresso 
che ha permesso nel corso del tempo di rea-
lizzare interventi prima considerati impossi-
bili, restituendo vita e speranza a moltissime 
persone in grave difficoltà.

La tentazione Dottor Google

Il rapporto fra italiani e tecnologia in am-
bito medico ha anche un lato più personale 
e diretto. Sono molti, infatti, gli italiani che 
utilizzano motori di ricerca o blog online per 
eseguire un’autodiagnosi al manifestarsi di 
sintomi poco familiari o semplicemente per 
informarsi su quale sia il rimedio migliore 
senza doversi recare in farmacia. Il campione 
intervistato da Nextplora nell’ambito dell’Os-
servatorio Sanità di UniSalute sembra 
confermare una larga diffusione di questo 
strumento. Ben il 47% degli italiani, infatti, ri-
corre al web per un’autodiagnosi. Di questi, il 
17% lo fa abitualmente, mentre il 30% solo in 
presenza di sintomi sconosciuti. Un ulteriore 
29% afferma di farlo raramente e solo il 23% 
ne sta completamente alla larga.
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 Figura 4 - Il supporto della tecnologia alla scienza
(% italiani)
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Per quanto potenzialmente molto utile, l’au-
todiagnosi via web presenta anche numero-
si rischi. Una recente ricerca pubblicata sul 
The Medical Journal of Australia ha testato 
esame 36 fra app e siti che offrono diagnosi 
gratuite, inserendo le descrizioni di 48 diver-
se condizioni mediche. Il risultato? Soltanto 
nel 36% dei casi, l’applicazione o il sito hanno 
restituito la diagnosi corretta.
Altro aspetto da considerare quando si pe-
sano i benefici e i rischi di affidarsi a Dottor 
Google è la perdita di fiducia nel rapporto fra 
medico e paziente.
Certi di quanto letto sui siti web, infatti, alcu-
ni pazienti danno minor peso alle parole e ai 
consigli del proprio dottore.
L’errore da non commettere, però, è di fare 
di tutta l’erba un fascio e credere che appli-
care la tecnologia al rapporto fra medico e 

paziente o all’ambito sanitario in genere sia 
sbagliato in ogni caso. Al contrario, come di-
mostrano anche i dati dell’Osservatorio Sa-
nità, l’apprezzamento degli utilizzatori finali 
nei confronti di queste soluzioni è molto alto 
ed è quindi compito di chi fornisce questa 
tipologia di servizi essere all’altezza di una 
domanda sempre più esigente. Innovare la 
propria offerta attraverso la tecnologia è un 
passo irrinunciabile in questa direzione.

App e wearable in ambito medico

Due strumenti di grande interesse quando 
si parla di salute e nuove tecnologie sono si-
curamente le app e i wearable. Come dice il 
nome, i wearable sono dispositivi indossabili 
che consentono di monitorare attività quoti-
diane che possono essere legate allo stato di 
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Figura 5 - L’utilizzo di app e wearable in ambito salute
(% italiani)
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salute, come per esempio il battito cardiaco, 
o all’esercizio fisico, come il numero di passi 
effettuati nel corso della giornata.
Una percentuale piuttosto alta del campio-
ne, il 38%, utilizza app e wearable nell’ambi-
to della salute. In particolare, il 13% le ritiene 
molto utili, mentre il 25% ne apprezza l’uso 
anche se è convinto che non possano sosti-
tuire i controlli medici. Il 27% sceglie di non 
utilizzare questo tipo di dispositivi perché 
non crede siano affidabili. Un 35%, invece, 
non li sta attualmente usando anche perché 
non è a conoscenza della loro esistenza e 
delle loro funzionalità. Proprio questo 35% 
rappresenta un potenziale bacino di utenza 
molto ampio, su cui è possibile intervenire 
per diffondere l’utilizzo di strumenti che 
possono aiutare le persone a tenere monito-
rato il proprio stato di salute e a migliorare 

l’efficienza dell’esercizio fisico.
Fra chi utilizza già abitualmente applicazioni 
e wearable in materia di salute, la maggio-
ranza (38%) apprezza in modo particolare le 
tecnologie che riguardano l’attività sportiva. 
Segue un 26% che utilizza in modo prevalen-
te le applicazioni e i wearable per tenere sot-
to controllo il battito cardiaco, mentre il 20% 
degli intervistati mette al primo posto quelle 
che controllano il numero di calorie consu-
mate quotidianamente. Il 10% del campio-
ne esprime la propria preferenza per le app 
che tengono monitorati i parametri corporei 
mentre si dorme, contribuendo così anche 
a migliorare la qualità del sonno. Sull’ultimo 
gradino (6%), le app e i wearable capaci di 
misurare il livello di glucosio nel sangue, par-
ticolarmente importanti per i pazienti affetti 
da diabete.  



Wearable e Long Covid

Un ambito nel quale l’utilizzo dei wearable 
potrebbe rivelarsi particolarmente impor-
tante nei prossimi mesi riguarda la diagnosi 
e il trattamento del Long Covid, la sindrome 
post-virale i cui contorni sono ancora incerti 
ma che sta già interessando moltissime per-
sone che hanno superato l’infezione.
Un recente studio citato dall’Economist mo-
stra che l’utilizzo dei wearable può essere 
molto importante per individuare i pazienti 
che soffrono di Long Covid.
In particolare, i dati sui parametri vitali dei 
pazienti raccolti attraverso i wearable hanno 
permesso di identificare un fattore distinti-
vo dei malati Long Covid: il battito cardiaco 
accelerato. Il 14% dei positivi al Covid hanno 
mostrato un numero di pulsazione cardiache 

superiore al normale per mesi dopo l’infe-
zione. Questa anomalia nella frequenza car-
diaca, inoltre, è associata ad una maggiore 
probabilità di sviluppare sintomi più gravi 
nel corso della malattia.
Non è ancora chiaro quale sia l’associazio-
ne fra un numero maggiore di battiti car-
diaci e un rischio maggiore di sviluppare 
una forma più grave di malattia e di mostra-
re i sintomi della sindrome Long Covid nei 
mesi successivi all’infezione. Quello che è 
certo è che l’utilizzo di dispositivi wearable 
per il monitoraggio dello stato di salute e 
di parametri come il battito cardiaco può 
fornire un grande supporto nell’individua-
zione dei pazienti maggiormente soggetti 
al rischio di Long Covid e consentire così un 
adeguato trattamento durante il decorso 
della malattia. 
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