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Contesto e obiettivi dell'indagine
Dal 2014, lo STADA Health Report studia il modo in cui le persone considerano, discutono e affrontano i grandi temi legati alla salute. Condotto in
origine nella sola Germania, lo STADA Health Report ha assunto una valenza internazionale da ormai tre anni. Lo STADA Health Report 2022 intende
fornire dati con una solida base scientifica su cui fondare le decisioni in materia di cura della salute delle persone, in linea con la Purpose di STADA,
“Caring for People’s Health”.

Il progetto si sviluppa attraverso sette temi chiave:

Interazione con l'ambiente

Sonno, calma, riposo

In che modo le macro-tendenze, come i cambiamenti climatici e
le pandemie, influenzano i pensieri e i comportamenti dei
cittadini europei in materia di salute? Quale influenza hanno le
dichiarazioni in merito all’ambiente e alla sostenibilità sui
comportamenti d'acquisto? Quali sono le misure concrete
messe in atto per garantire un ambiente più sano?

Com’è il sonno delle persone? Cosa le tiene sveglie? Cosa
possono fare per assicurarsi di riposare a sufficienza? Come
ritrovare la calma in mezzo al rumore?

Servizio sanitario e soggetti coinvolti

Quanto sono soddisfatti i cittadini europei degli attuali servizi
sanitari? Quali miglioramenti vorrebbero vedere e sarebbero
disposti a pagare per ottenerli? Hanno la possibilità di
accedere ai servizi e sono disponibili a sperimentare nuovi
canali?

Digitale e tecnologia

Gli Europei stanno adottando le nuove tecnologie per
mettere in atto le misure di prevenzione, ottenere le
informazioni e utilizzare i servizi? Se no, perché? Quali sono le
loro preoccupazioni? Quanto è importante l'interazione
faccia a faccia nei servizi legati all’assistenza sanitaria?

Alimentazione, dieta, digestione

Le persone seguono una dieta sana? Cosa possono fare per
integrare la loro dieta, ad es. assumere integratori di vitamine e
minerali, probiotici? Cosa pensano le persone di queste opzioni?

Prevenzione

Per quale motivo si sceglie di assumere integratori di vitamine
e minerali? In che modo si cerca di prevenire le infezioni, tra
cui tosse e raffreddore? Qual è il ruolo dell'aumento delle
misure igieniche, dell’utilizzo di mascherine, ecc.? Quali sono le
app e gli strumenti utilizzati per monitorare la propria salute?

Salute mentale

Quali sono le cause dello stress e del burnout? Quali
strategie di coping possono essere messe in atto?
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Metodologia d'indagine
Metodologia: sondaggio online di 20 minuti condotto su 29.637 adulti tra il 21 marzo e
il 15 aprile. Sono state intervistate persone provenienti dai seguenti paesi:
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Il Covid-19 ha avuto un impatto
significativo e prolungato
sui nostri comportamenti
e sulla nostra salute fisica e mentale

I livelli di stress sono in aumento: oltre la metà degli italiani riferisce maggiori livelli di
stress rispetto all'inizio della pandemia
L’impatto della pandemia di Covid-19 sulla salute delle persone

I miei livelli di stress
La felicità nella mia vita privata

6%

6%

La mia salute mentale in generale

7%

La mia felicità al lavoro

6%

Il mio benessere fisico

9%

L’equilibrio tra il mio lavoro e la mia vita privata

9%

L'attenzione nei confronti della mia salute in generale (non solo in
relazione ai sintomi del Covid-19)

52%

8%

La qualità del mio sonno

La salute del mio apparato digerente

40%
52%

38%

2%

55%

37%

2%

56%

35%

42%

18%
31%

46%

31%
71%

37%

2%

34%
59%

6%

2%

1%

✓ Il 62% riferisce un aumento dei
livelli di stress, contro il 42%
degli uomini
✓ Il 45% dichiara che la propria
salute mentale è peggiorata,
rispetto al 23% degli uomini
• Per i più giovani (18-34 anni) lo
stress è aumentato molto di più
rispetto alle altre fasce d’età

14%
21%

50%

• Le donne sono particolarmente
colpite dalla pandemia:

2%

12% 1%

È migliorato/a
È peggiorato/a
Non applicabile
È rimasto/a uguale a prima

D32. Di seguito sono riportati diversi aspetti legati al benessere generale. Indica l’impatto della pandemia di Covid-19 su ciascuno di essi.
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La pandemia ha aumentato la propensione a mettere in atto misure di
prevenzione a livello individuale anche in futuro
Propensione a compiere azioni legate a COVID-19

Stare lontano da persone che starnutiscono o tossiscono

Lavarsi accuratamente le mani

55%

52%

Utilizzare disinfettanti per le mani

50%

Indossare mascherine in luoghi affollati (ad es. autobus, cinema,
ecc.)

50%

Evitare gli assembramenti e le occasioni di aggregazione sociale

50%

Pulire le superfici dove si mangia/beve

44%

40%

5%

45%

41%

38%

40%

50%

3%

9%

12%

10%

6%

Maggiore
Minore
Non applicabile
Uguale

D34. A casa, sul luogo di lavoro o in viaggio, sei propenso a compiere le seguenti azioni in misura maggiore, uguale o minore rispetto al passato?
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Almeno 1 italiano su 5 ha subito conseguenze psicologiche e perdite finanziarie a
causa della pandemia
Problemi personali causati dalla pandemia

43%

22%

• Le donne sono
psicologicamente più
colpite rispetto agli
uomini dalle restrizioni
e dalla paura di
contrarre la malattia

21%
15%
11%

10%

10%
6%

Io o altri familiari
La mia famiglia ha
adulti abbiamo subito
subito perdite o
conseguenze sociali e vissuto difficoltà
psicologiche a causa
finanziarie
delle restrizioni legate
al Covid-19

Io o altri familiari
Io o altri familiari
Io o altri familiari
Mio figlio/i miei figli
Io e/o altri familiari
adulti abbiamo subito adulti abbiamo avuto adulti abbiamo subito
hanno subito
abbiamo disturbi
conseguenze
effetti collaterali in
conseguenze
conseguenze sociali e legati al “long Covid”
psicologiche a causa
seguito alla
psicologiche legate psicologiche a causa
della paura di
vaccinazione contro il
alla paura di
delle restrizioni legate
contrarre il Covid-19
Covid-19
sottoporci alla
al Covid-19
vaccinazione contro il
Covid-19

D36. Quali delle seguenti situazioni hai vissuto negli ultimi due anni a causa della pandemia di Covid-19?

6%

Uno o più membri
della mia famiglia
sono deceduti per
Covid-19

Nessuna delle
precedenti

8

Oltre la metà degli italiani ha dovuto affrontare un qualche problema legato alla salute
durante la pandemia, in particolare ha rinviato o cancellato le visite mediche o
riscontrato difficoltà nel mantenere uno stile di vita sano
Difficoltà riscontrate durante la pandemia di Covid-19

36%
34%

25%

• Il 39% delle donne ha riscontrato
difficoltà, contro il 30% degli uomini:
✓ Per le donne è stato più difficile
mantenere uno stile di vita sano
e rispettare gli appuntamenti
con il proprio medico di famiglia
• Il 75% delle persone di età
compresa tra i 18 e i 34 anni ha
riscontrato difficoltà legate
all’assistenza sanitaria durante la
pandemia

21%
16%

6%
4%

✓ Per il 42% degli intervistati è
stato difficile mantenere uno
stile di vita sano, contro il 15%
degli over 55

Ho rimandato/cancellato Ho avuto difficoltà a
Non sono riuscito a
A causa delle restrizioni
Ho avuto problemi a
Non sono riuscito a
Non ho riscontrato alcun
le visite mediche per condurre uno stile di vita prendere appuntamento e del lockdown, non ho
reperire i farmaci a
permettermi i farmaci per
problema
ridurre il rischio di
con il mio medico di
potuto ricevere aiuti da causa delle difficoltà di
problemi economici
sano (ad es. seguire
infezione
famiglia
altri membri della
approvvigionamento
un’alimentazione
famiglia o da altri
delle farmacie
bilanciata, fare esercizio
caregiver
fisico con la giusta
frequenza, ecc.)

D35. Quali di queste difficoltà hai riscontrato durante la pandemia di Covid-19?
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La maggior parte di noi
ha adottato misure di prevenzione sanitaria
per evitare di ammalarsi

1 italiano su 2 segue una dieta più sana per evitare di ammalarsi: l'alimentazione sana
è la principale azione di prevenzione compiuta negli ultimi 12 mesi
Azioni di prevenzione sanitaria compiute negli ultimi 12 mesi

• Le donne sono più propense a compiere
azioni di prevenzione:

48%

✓ Il 30% ha fatto rifornimento di
integratori di vitamine e minerali
✓ Il 50% ha seguito una dieta più sana

26%

25%

24%

17%
14%
11%
8%

Ho seguito una dieta più sana
rispetto a prima

Ho chiesto consiglio al mio
medico di famiglia o ad altri
professionisti del settore

Ho fatto scorta di integratori di Ho iniziato a frequentare corsi di Ho chiesto ulteriori consigli in Ho sottoscritto un abbonamento Ho fatto scorta di medicinali in
vitamine e minerali in misura fitness e/o legati al benessere
farmacia
a una o più piattaforme digitali
misura maggiore rispetto a
maggiore rispetto a prima
per il benessere, il fitness e/o la
prima
salute (ad es. app, coaching
online, ecc.)

D13. Con riferimento agli ultimi 12 mesi, quali delle seguenti affermazioni descrivono la tua situazione?

Nessuna delle precedenti
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Il Covid-19 ha un impatto negativo
sulla qualità del sonno
e sulla sensazione di calma e tranquillità.
Ma non c'è solo la pandemia:
anche i cambiamenti climatici
e le questioni legate alla sostenibilità
accrescono la nostra preoccupazione

1 italiano su 2 tende a dormire bene in generale, ma le donne e le fasce d’età più
elevate hanno in media una qualità del sonno più scarsa
Qualità del sonno

5%

• Le donne fanno più fatica a dormire bene
• Il 56% riferisce un sonno di buona qualità rispetto al
63% degli uomini

36%

• Anche le persone appartenenti alle fasce d’età più elevate
hanno una qualità del sonno più scarsa:
✓ Il 64% degli intervistati dichiara di dormire bene, contro il
58% dei 35-54enni e degli ultra 55enni

51%

8%

Buona

59%

Molto buona
Abbastanza buona

Scarsa

41%

Abbastanza scarsa
Molto scarsa

D8. Nel complesso, come definiresti la qualità del tuo sonno notturno?

13

Sensazioni di ansia, problemi quotidiani e preoccupazioni finanziarie sono tra le
principali cause d’insonnia
Fattori di disturbo del sonno
45

42%

40

38%

• Gli uomini hanno maggiori
probabilità di dormire tutta la
notte rispetto alle donne. Le
donne hanno maggiori
probabilità di rimanere sveglie
a causa delle preoccupazioni
legate ai problemi quotidiani e
all'ansia

35
30
25%

25

20%

20

19%

18%
14%

15
10

13%
8%

8%

14%

7%

5
0

Sensazione
di ansia

Problemi Preoccupazioni Problemi
quotidiani
finanziarie
di
digestione

Rumori
Problemi di
provenienti
minzione
dall'ambiente
circostante (ad es.
vicini, bambini dei
vicini, traffico, ecc.)

D9. Quali dei seguenti fattori ti impediscono di dormire di notte?

Rumori
Il partner /
Apnee
l’adulto che
notturne (la causati dai
miei figli
vive con me
respirazione
russa
si interrompe in
maniera ciclica
durante il sonno)

Il partner /
l'adulto che
vive con me
ha un sonno
disturbato

Altre cause

Di solito
dormo tutta
la notte
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La maggior parte degli italiani prenderebbe in considerazione la possibilità di
assumere sonniferi, soprattutto se consigliati dal personale sanitario
Possibilità di assumere sonniferi o integratori per favorire il sonno

• Gli intervistati con meno di 55
anni sono più propensi a
prendere in considerazione i
sonniferi

58%

42%

33%

18%

16%
12%

11%

11%

Sì, se prescritti Sì, non vedo
dal medico di alcun motivo
famiglia
per non
prenderli

Sì, se
Sì, è l'unica Sì, altri motivi
consigliati dal soluzione per
farmacista
dormire bene

10%
4%

2%
Sì

10%

No

No, ho paura di No, ho paura
diventarne
degli effetti
dipendente
collaterali

2%

No, non mi No, non credo No, di solito No, altri motivi
sento a mio
che siano costano troppo
agio
efficaci
nell'acquistare
questi prodotti

D10. Prenderesti in considerazione la possibilità di assumere sonniferi (ad es. pillole, gocce, ecc.) per dormire meglio la notte?
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Le conseguenze dei cambiamenti climatici che ci preoccupano di più sono la
diminuzione della qualità dell'acqua, la maggiore vulnerabilità alle epidemie/
pandemie e le malattie emergenti
Preoccupazione per l'impatto dei cambiamenti climatici sulla salute
Preoccupato

+

Diminuzione della qualità dell'acqua 4% 13%

45%

38%

83%

Aumento della vulnerabilità alle epidemie/pandemie 4% 13%

46%

36%

82%

Malattie emergenti 4%

16%

46%

Microplastiche 6%

18%

Maggiore rischio di resistenza agli antibiotici 5%

21%

43%
47%

34%

80%

34%

77%

27%

74%

Asma, difficoltà respiratorie

8%

26%

47%

18%

65%

Maggiore rischio di allergie

7%

28%

46%

18%

64%

Malnutrizione

7%

29%

45%

19%

64%

Problemi alla pelle

7%

Per nulla preoccupato

34%
Non molto preoccupato

45%
Piuttosto preoccupato

14%

59%

Molto preoccupato

D24: Nelle schede in alto vedrai una serie di fattori con potenziale impatto sulla salute legati ai cambiamenti climatici o ad altre modificazioni
ambientali. Indica per ognuno di essi il tuo livello di preoccupazione facendo riferimento alla scala sottostante.
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Sono aumentati gli italiani
che hanno vissuto episodi di burnout,
ma siamo anche molto aperti
a parlare della nostra salute mentale

I livelli di burnout auto-riferiti sono aumentati del 10% in Italia rispetto al 2021
Burnout
Burnout auto-riferito*

Tendenza

+10 punti
rispetto al 2021
49%

59%

8%

9%

23%

24%

18%
26%

• Circa il 70% delle donne dichiara di aver
vissuto un episodio di burnout, contro il
48% degli uomini
• Circa la stessa percentuale di persone di
età compresa tra i 18 e i 34 anni hanno già
provato la sensazione di burnout, in misura
significativamente maggiore rispetto agli
over 55 (49%)
• Chi ha problemi di sonno e chi soffre di
disturbi cronici (71% e 70%) ha maggiori
probabilità di raggiungere il burnout

47%
36%

Credo che sia altamente improbabile per me sperimentare un episodio di burnout
No, non mi sono mai sentito così
Ho già provato questa sensazione, ma poi è passata
Mi sento spesso sull'orlo del burnout
Ho già avuto un episodio di burnout

4%

5%

Italia 2021

Italia 2022

D40: Ti sei mai sentito sull’orlo del burnout?

* Riferiscono di aver provato la sensazione di burnout almeno una volta nella vita
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Quasi tutti gli italiani sarebbero disposti a parlare con qualcuno dei propri problemi
di salute mentale, in particolare con psicologi/psichiatri, con operatori sanitari o
con il partner
Con chi parlare della propria salute mentale

• Mentre gli uomini sono più propensi a
parlare di salute mentale con il proprio
medico di famiglia o con il partner, le
donne sono più aperte ad affrontare
l'argomento con uno psicologo o con
un amico intimo

52%
49%

35%

• Gli over 55 sono meno propensi a
parlare con qualcuno della propria
salute mentale

29%

9%
6%

Con uno
psicologo/psichiatra

Con un operatore sanitario
(ad es. medico di famiglia,
farmacista)

D38: Con chi parleresti della tua salute mentale?

Con il mio partner

Con un amico stretto / un
familiare

Con una linea di ascolto
(help line) / comunità
virtuale anonima

5%

Con un collega

Non parlerei con nessuno
della mia salute mentale
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1 italiano su 2 segue una dieta sana come principale strategia per affrontare
i problemi di salute mentale
Azioni per migliorare la salute mentale

56%

36%

35%
31%
27%
24%
21%
16%
9%

Mangiare sano

Seguire una routine
del sonno

Assumere
Attività fisica cardio Attività fisica olistica
integratori
(ad es. corsa, ecc.)
(ad es. yoga,
alimentari (ad es.
pilates, ecc.)
vitamine, minerali,
ecc.)

Meditazione

Assumere farmaci Assumere farmaci
prescritti dal medico disponibili senza
prescrizione medica

D41: E quali delle seguenti azioni fai o saresti disposto a fare per migliorare la tua salute mentale?

9%

Altre attività

Non faccio/non farei
nulla
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La maggior parte degli italiani
si fida ancora delle figure professionali
in materia di salute

Gli scienziati e gli operatori sanitari sono le figure considerate più affidabili
in materia di salute
Fiducia nei confronti delle figure professionali in materia di salute

Fiducia 4+5 su 5

+
Scienziati 5% 6%

Operatori sanitari (diversi dal medico di famiglia),
4% 7%
personale ospedaliero e assistenziale

Medici di famiglia 4% 8%

Farmacisti 4% 10%

25%

38%

29%

30%

35%

26%

64%

41%

19%

60%

37%

21%

58%

38%

13%

51%

5 - Mi fido completamente
Abbastanza
Non molto
Molto poco
1 - Non mi fido affatto

D28: Sulla scheda in alto vedrai una serie di figure professionali. Indica quanto ti fidi di ognuno di loro in materia di salute.
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Grazie per la vostra attenzione

Appendice
Caratteristiche demografiche
e profilazione del campione

Caratteristiche demografiche

Fasce d’età

Genere

Presenza di bambini/ragazzi in famiglia

72%

24%

49%
37%

29%
21%
51%
39%

Altro

Donna

Uomo

18-34 anni

35-54 anni

Oltre 55 anni

Vivo con bambini / Vivo con bambini /
ragazzi di età
ragazzi di età
inferiore a 18 anni inferiore a 12 anni

Non vivo con
bambini / ragazzi
<18 anni

Caratteristiche demografiche

Definizione di macroregioni

Regioni

• Centro
Lazio, Marche, Toscana, Umbria
19%

• Nord Est

34%

Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto
Adige, Veneto
19%

• Nord Ovest
Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta

• Sud e Isole

28%

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna, Sicilia
Centro

Nord Est

Nord Ovest

Sud e Isole

Caratteristiche demografiche

Situazione occupazionale

Occupazione

Settore di lavoro
9%

Retail

10%

3%

Professioni di elevata
specializzazione
Alta dirigenza

18%

17%
4%
5%

16%

48%

Operaio/manovale

7%
Studente a tempo pieno

3%
10%

Lavoratore
occasionale/stagionale
Attualmente non ha
un'occupazione

Occupato - impiegato

In pensione

Occupato - operaio
Lavoratore occasionale/stagionale

15%
1%

Preferisco non rispondere

8%
7%

Progettazione e produzione

6%

Sanità

6%

Trasporto e logistica

4%

Arti creative e design

4%

4%

Immobili e costruzioni

Artigiano/commerciante

7%
3%

17%

8%

Istruzione
Contabilità, banche e finanza

15%

Quadro intermedio
Impiegato
d'ufficio/amministrativo

IT

Studente a tempo pieno
Attualmente disoccupato
In pensione

Tempo libero, sport e turismo

3%

Business, consulenza e gestione

3%

Energia e servizi di pubblica utilità

2%

Legale

2%

Ambiente e agricoltura

2%

Forze dell’ordine

2%

Enti benefici, volontariato e assistenza sociale

1%

Media e internet

1%

Marketing, pubblicità e PR

1%

Scienza e farmaceutica

1%

Recruitment e risorse umane

1%

Hospitality e event management

1%

Non posso dire

1%

Altro settore

24%

Caratteristiche demografiche

Livello delle conoscenze in materia di salute

Prospettive economiche della famiglia

Elevate
Buone
Scarse

37%

Residente in zone urbane/rurali
63%
In una zona urbana
In una zona suburbana
In una zona rurale

Benessere / Sotto controllo

Attento / In difficoltà

