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ta da Ispo, Istituto per gli studi sulla
pubblica opinione, guidato da Renato
Mannheimer, che via via analizzerà la
relazione tra gli atteggiamenti degli ita-
liani e il concetto di salute declinato su
vari argomenti.
Ogni studio prevede una parte fissa
rappresentata dall’Indice di attenzione
verso la salute (Ias), un monitoraggio
ciclico che misura i comportamenti de-
gli italiani e il loro interesse a “star be-
ne”. Allo Ias si aggiunge una parte va-
riabile, differente a ogni edizione, dedi-
cata all’approfondimento di tematiche
specifiche.

za alla terapia, aderenza basata soprat-
tutto sulle regole d’ingaggio del pazien-
te. Imparare a gestire bene il momento
dell’engagement contribuisce a ottene-
re un’adesione consapevole, ma preve-
de che da parte del medico ci sia com-
prensione, capacità di ascolto dei biso-
gni dei suoi pazienti».
La prima edizione dell’Osservatorio Sa-
lute, che è stata presentata alla stampa
lo scorso 13 settembre a Milano, è mi-
rata al binomio salute-mente, al pensie-
ro positivo. Ne seguiranno altre, con la
stessa impostazione metodologica:
un’indagine quali-quantitativa realizza-
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Tanto per il Servizio sanitario
nazionale e, soprattutto, per i cittadini.
Da un’indagine Ispo su un campione
di 800 italiani maggiorenni, risulta
che per il 61 per cento degli intervistati
è il valore più importante nella loro vita,
in seconda posizione dopo la famiglia

DI REGINA MEZZERAIl progetto Osservatorio Salute,
promosso da Astra Zeneca, nasce
partendo dal presupposto che la

salute è un valore da approfondire e
condividere: non solo è ricchezza per il
Servizio sanitario nazionale ma è an-
che importante, e molto, per i cittadini.
«Con questa iniziativa che avrà una
cadenza periodica», spiega Nicola
Braggio, presidente e amministratore
delegato di Astra Zeneca Italia, «vo-
gliamo condividere con i nostri interlo-
cutori abituali, medici, ricercatori e
società scientifiche uno spaccato,
una fotografia del rapporto che inter-
corre tra gli italiani e il benessere, of-
frire una panoramica sul tema, uno
spunto di riflessione. Cito un esempio:
sappiamo quanto siano rilevanti le ri-
sorse sprecate dalla mancata aderen-

Ma quanto vale 
la salute?
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ganizzati due focus group, della durata
di circa due ore ciascuno, con otto par-
tecipanti per gruppo, uno di uomini e
uno di donne, tutti di età compresa tra i
30 e i 45 anni, occupati, appartenenti
al ceto medio “professionale” e fruitori,
negli ultimi due anni, di almeno due ti-
pi di cura alternativa e/o psicologica o
psicoterapeutica.
Proprio per la scelta di queste caratteri-
stiche, i partecipanti ai focus group sono
risultati tendenzialmente appartenenti
alle categorie dei curiosi e degli olistici.
Dai due focus è anche emersa chiara la
differenza di genere: le otto donne si so-
no espresse privilegiando una dimensio-
ne intimista, la necessità di una cono-
scenza profonda di sé e dei propri biso-
gni che le rende più propense all’autocu-
ra. Tra gli otto uomini sono emersi invece
elementi di dinamismo, prestazione fisi-
ca brillante, tonicità, energia, giovialità e
leggerezza, facilità di comunicazione.

SEI PROFILI NELLA CURA DI SÉ
«Questo progetto mi appassiona»,
esordisce Renato Manneheimer pre-
sentando il primo Osservatorio, «per-
ché vuole contribuire alla diffusione di
una cultura della salute. Un tema che
sta a cuore agli italiani tanto che, dopo
la famiglia, è il valore universale più se-
gnalato: il 29 per cento la mette al pri-
mo posto e il 61 la cita fra le tre cose più
importanti nella vita. Si tratta di una ri-
cerca che reputo di grande valore so-
ciale per l’ampiezza del campione coin-
volto nelle interviste e per gli approfon-
dimenti qualitativi sulle tematiche che
di volta in volta tratteremo, per l’approc-
cio innovativo nei contenuti. Penso ci
riserverà un utile spaccato e interes-
santi “scoperte” sul tema degli atteg-
giamenti degli italiani nei confronti di
salute e benessere».
Lo studio, come già accennato, ha visto
l’integrazione fra un’indagine quantita-
tiva e una qualitativa. La prima, condot-
ta tramite interviste telefoniche, su un
campione di 800 individui rappresen-
tativo della popolazione italiana mag-
giorenne, era costituita da un questio-
nario con una serie di domande finaliz-
zate a definire l’indice di attenzione ver-
so la salute e una seconda serie mirata
a indagare il tema specifico della rela-
zione fra benessere e pensiero positivo.

Questa fase ha permesso di articolare
l’indice in sei tipi, corrispondenti a sei
diversi modi di prendersi cura di sé. 
I profili, piuttosto caratterizzati, si diffe-
renziano per genere, età e zona di resi-
denza: gli indifferenti (27 per cento) non
prestano alcuna attenzione alla salute,
mentre i tradizionalisti puri (30 per cen-
to) si rivolgono solo alle pratiche tradizio-
nali. Gli uni e gli altri sono più spesso an-
ziani e rappresentano una quota consi-
derevole della popolazione italiana: quasi
6 su 10. I new agers si fermano a quota 7
per cento della popolazione: sono attratti
dalle nuove pratiche ma disinteressati a
quelle tradizionali, mentre i curiosi (16
per cento) sono attenti alla salute e incu-
riositi dalle nuove pratiche.
Discreta la quota dei tradizionalisti aperti
(13 per cento) che fanno ricorso alle
pratiche tradizionali, ma non guardano
con sospetto quelle nuove. Gli olistici (7
per cento) sono i veri pionieri di uno sti-
le di cura a tutto campo che include
pratiche tradizionali e nuove. Nel com-
plesso, l’approccio alla salute di olistici
e curiosi, che riguarda un italiano su
quattro, spesso giovane, sembra ren-
dere le persone più soddisfatte della
propria vita e pronte a guardare al futu-
ro con maggiore ottimismo.
Per la seconda fase, quella qualitativa
dell’Osservatorio, invece, sono stati or-

Da sinistra, Renato Mannheimer, presidente di Ispo, e Nicola Braggio, presidente e a.d. di Astra Zeneca Italia

Sto bene,
grazie
Come dicono di stare gli italiani?
Tutto sommato abbastanza bene,
questo almeno ci dicono i dati
dello scorso luglio, quando
si è svolta l’indagine. L’aspetto
di cui sono più soddisfatti sono
le relazioni familiari: sette su dieci
le valutano in modo decisamente
positivo. Circa la metà dà, inoltre,
un buon voto anche alle amicizie,
alla vita di coppia, alla salute,
alla propria vita in generale
e, sia pure in misura minore,
al proprio lavoro. Più problematici
risultano la situazione economica
e il tempo per sé: ne sono
pienamente soddisfatti solo tre
italiani su dieci. Tuttavia in pochi
si dichiarano davvero insoddisfatti
del proprio benessere
o almeno della sua percezione.
Secondo quanto emerso dai due
focus, «stare bene è un concetto
complessivo: non si sta bene
se non è un benessere interiore
che per esistere ha bisogno
di essere fisico e mentale insieme».
Per raggiungerlo è importante
la soddisfazione affettiva:
lo star bene in famiglia, ma anche
l’amicizia e l’amore, il sentirsi
in pace con quello che si fa.
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