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1. Il monitoraggio del rapporto degli italiani con la salute 

ed i servizi sanitari 

I risultati del Monitor Biomedico 2014, indagine condotta periodicamente 

dal Censis e dal Forum per la Ricerca Biomedica, consentono di fare il 

punto su alcune questioni chiave dell’attuale situazione della sanità in Italia, 

dando voce alle opinioni ed agli atteggiamenti degli italiani nei confronti 

della salute e della prevenzione, dell’informazione sanitaria e del rapporto 

medico-paziente. L’indagine, realizzata su un campione nazionale 1.000 

individui adulti, rappresentativo per ripartizione geografica, ha analizzato 

anche l’evoluzione dei comportamenti sanitari nel contesto della crisi 

economica che il paese sta attraversando. 

2. La concezione della salute e la rilevanza della 

prevenzione 

La concezione della salute rappresenta una sorta di sfondo culturale in cui si 

inscrivono i comportamenti e le scelte degli italiani in campo sanitario e 

molti degli aspetti che l’hanno caratterizzata in questi anni rimangono 

confermati nel nuovo Monitor, anche se non mancano sfumature ed 

accentuazioni peculiari.  

Infatti, oltre il 90% della popolazione non giudica pessimo il proprio stato di 

salute e la concezione della salute al momento prevalente ribadisce 

l’importanza degli stili di vita tra i fattori che favoriscono la buona salute, 

che rimangono quelli indicati con più frequenza (38,1%) anche se negli anni 

acquistano un peso sempre maggiore le condizioni ambientali (29,0%), 

insieme ad elementi sempre minoritari come i fattori ereditari (9,2%) e la 

fortuna (8,2%) (tab. 1). Le maggiori paure rimangono poi legate alla 

malattia più temuta, i tumori (62,6%), anche se in seconda istanza sono 

citate le malattie che provocano non autosufficienza (30,7%), 

immediatamente seguite da quelle cardio-vascolari (28,3%) e da quelle 

neurologiche (26,3%) (tab. 2). 
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Tab. 1 - I fattori che favoriscono la buona salute, per condizione di salute (val. %) 

 

 Ottima Buona Discreta Insufficiente/ 

Pessima 
Totale 

Le abitudini, il modo di vita di una 

persona (alimentazione, attività fisica, 

fumo, stress) 39,5 41,7 33,5 29,9 38,1 

Le condizioni dell’ambiente in cui si 

vive 27,0 30,0 26,2 40,3 29,0 

La Fortuna 9,5 5,5 10,7 12,8 8,2 

I Fattori ereditari 8,6 9,7 9,4 5,7 9,2 

I Progressi della medicina 6,4 4,4 10,2 6,7 6,7 

I Programmi di prevenzione, igiene e 

tutela dell’ambiente (contro 

l’inquinamento, la sofisticazione dei 

cibi, l’avvelenamento dell’acqua) 9,0 8,7 10,0 4,6 8,8 

            

Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Fonte: indagine Fbm-Censis, 2014 

 

 

 

Tab. 2 - Le patologie più temute per la vita futura, per condizione  di salute (val. %) 

 

 Ottima Buona Discreta Insufficiente/ 

Pessima 
Totale 

Tumori  67,6 64,8 58,2 59,9 62,6 

Malattie che provocano non 

autosufficienza fisica  33,9 31,3 30,2 25,0 30,7 

Malattie cardio- vascolari  17,5 25,2 34,3 40,8 28,3 

Malattie neurologiche progressive e 

demenze  26,1 25,1 27,0 27,2 26,3 

Malattie metaboliche (diabete)  6,1 3,6 5,3 13,5 5,2 

Malattie infettive  11,2 4,8 0,9  0,0 3,9 

Malattie gastro-intestinali  0,9 4,0 3,9 1,5 3,4 

Nefropatie  2,9 3,1 2,2  0,0 2,5 

Altro 0,0 0,4  0,0 1,6 0,3 

 

Il totale non è uguale a 100 perchè erano possibili più risposte 

 

Fonte: indagine Fbm-Censis, 2014 
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In linea con questo quadro, appare confermato l’interesse degli italiani per 

la prevenzione basata sugli stili di vita. Per mantenersi in buona salute poco 

più della metà del campione pratica attività fisica e, tra coloro che la 

praticano, il 28,6% lo fa più di una volta a settimana, il 16,1% una volta a 

settimana, il 6,2% meno frequentemente. All’aumentato del livello di 

istruzione della popolazione aumenta anche la frequenza con cui si pratica 

attività fisica e più in generale l’interesse per i comportamenti preventivi 

(fig. 1). Infatti, anche rispetto all’alimentazione, se è vero che la porzione 

più ampia della popolazione (43,6%) dichiara di seguire una dieta sana, tra i 

più istruiti la quota sale al 55%, mentre, in percentuali prossime al 20%, i 

rispondenti indicano di non attribuire importanza al cibo e di provare, 

seppur non riuscendoci, a seguire una dieta sana. Più ridotte sono le quote di 

chi indica di mangiare ciò che più gli piace (fig. 2). 

 

Fig. 1 - Intervistati che praticano o meno attività fisica per mantenersi in salute, per 

titolo di studio (val. %) 
 

 
 

Fonte: indagine Fbm-Censis, 2014 
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Fig. 2 - Comportamenti messi in atto rispetto all’alimentazione, per titolo di studio 
(val. %) 

 

 
 

Fonte: indagine Fbm-Censis, 2014 

 

 

Anche la prevenzione sanitaria coinvolge una parte consistente di italiani 

(43,1%) che indicano effettuare controlli sanitari circa 1-2 volte l’anno e si 

tratta della frequenza più indicata, il 14,0% li effettua più volte durante 

l’anno, mentre con percentuali che superano di poco il 20% i rispondenti 

effettuano controlli sanitari 1-2 volte ogni 2 anni e con una minore 

frequenza (fig. 3). 
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Fig. 3 - Frequenza con la quale gli intervistati effettuano controlli di tipo sanitario 

(analisi cliniche, visite mediche di controllo) per monitorare lo stato di salute, 

per titolo di studio (val. %) 
 

 
 

Fonte: indagine Fbm-Censis, 2014 

 

 

3. La grande diffusione dell’informazione sulla salute  

I dati del 2014 testimoniano di una ripresa di interesse da parte degli italiani 

per i temi della salute che spiega anche la ricerca e l’accesso 

all’informazione sanitaria attraverso più fonti. Rispetto al 2012 aumenta la 

percentuale di intervistati che si giudica molto e abbastanza informata sui 

temi di salute (59,7% nel 2012 e 70,9% nel 2014), e si tratta in particolare 

dei rispondenti più istruiti (fig. 4). Aumentano anche le percentuali di chi 

indica di prestare attenzione quando si parla di salute sia in ogni caso 

(42,6%) che solo quando si parla di qualcosa che possa riguardarlo da vicino 

(39,1%) (fig. 5). Il medico, il MMG in particolare e in secondo luogo il 
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medico specialista, rappresenta la fonte strategica dell’informazione 

sanitaria: i due professionisti sono indicati come fonti più consultate per 

acquisire informazioni sulla salute rispettivamente dal 73,3% e dal 27,0% 

(tab. 3). Ma anche il ruolo dei media appare rilevante: rispetto al 2012 è in 

aumento anche la frequenza con cui i rispondenti traducono almeno qualche 

volta in comportamenti le informazioni sulla salute acquisite sui mass media 

(30% circa nel 2012 e 48% circa nel 2014) (fig. 6). Si tratta più 

frequentemente di acquistare integratori, vitamine (35,2%), farmaci (24,9%) 

ma anche di modifiche al proprio stile di vita (26,4%). 

 

 

Fig. 4 - Definizione del proprio livello di informazione sui temi della salute, anni 2012 

e 2014 (val. %) 
 

 
 

Fonte: indagine Fbm-Censis, 2014 
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Fig. 5 - Comportamento adottato quando si parla di salute in televisione, sui giornali 

o tra conoscenti, per titolo di studio (val. %) 
 

 
 

Fonte: indagine Fbm-Censis, 2014 
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Tab. 3 - Le fonti dalle quali i rispondenti hanno acquisito la maggior parte delle conoscenze sulla 

salute, per titolo di studio (val. %) 
 

 Nessuno/ 

Elementare 

Lic. 

media 

Diploma/ 

qualifica 

professionale 

Laurea o 

superiore 

Totale 

Medico di medicina generale  90,3 78,1 72,0 66,9 73,3 

Familiari, parenti, amici, vicini, 

colleghi di lavoro  6,9 15,1 16,2 13,1 14,8 

Farmacista  10,4 11,4 7,8 3,8 7,8 

Medico specialista  49,2 24,5 24,0 29,7 27,0 

Televisione  25,5 25,4 18,8 12,9 19,3 

Radio   0,0 0,6 1,0 1,0 0,9 

Pubblicazioni, riviste specializzate  1,4 5,0 7,5 11,4 7,3 

Quotidiani con inserti salute  3,1 9,6 8,2 9,1 8,2 

Associazioni dei pazienti   0,0  0,0 1,6  0,0 0,9 

Internet   0,0 9,6 21,3 29,1 19,2 

Altro  0,0 0,5 0,5 2,5 0,8 

 

Il totale non è uguale a 100 perchè erano possibili più risposte  

 

Fonte: indagine Fbm-Censis, 2014 

 

 

Internet si conferma una fonte strategica di informazione sanitaria, con il 

41,7% del campione che afferma di utilizzare internet per questioni sanitarie 

e con un uso prevalente relativo all’informazione sanitaria. Inoltre quote 

maggioritarie del campione utilizzano internet per verificare o approfondire 

le indicazioni del medico (tab. 4). 
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Fig. 6 - Frequenza con cui si traducono in comportamenti le informazioni sanitarie 

ricevute sui mass media, anni 2012 e 2014 (val. %) 

 

 
 

Fonte: indagine Fbm-Censis, 2014 
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Tab. 4 - Utilizzo di internet rispetto alla salute, per titolo di studio (val. %) 

 

 Fino alla 

licenza 

media 

Diploma/ 

qualifica 

professionale 

Laurea o 

superiore 

Totale 

Utilizza internet per la salute 20,2 44,0 62,8 41,7 

di cui     

- lo utilizzo per informarsi sulle 

tematiche di salute , su patologie 75,1 76,2 84,3 78,2 

- lo utilizzo per aspetti pratici 

(prenotare visite, esami, comunicare 

tramite mail con il proprio medico) 24,2 23,6 29,4 25,2 

- lo utilizzo per cercare informazioni 

su medici e strutture a cui rivolgersi 

in caso di malattia  12,8 28,6 37,9 29,3 

- lo utilizzo per acquistare farmaci 10,9 8,7 3,5 7,5 

- frequento forum, community, altre 

modalità di scambio di informazioni 

ed esperienze tra pazienti, social 

network. 8,2 3,7 5,0 4,5 

 

Fonte: indagine Fbm-Censis, 2014 

 

 

Tuttavia l’accesso crescente all’informazione sanitaria non ne elimina alcuni 

aspetti problematici, legati proprio alla pluralità di fonti e dati disponibili: 

aumenta rispetto al 2012 la quota di chi è convinto che troppe informazioni 

sulla salute rischiano di confondere chi non è esperto (rispettivamente 

41,3% e 54,5%) (fig. 7). E dunque per migliorare l’informazione sui servizi 

e le strutture sanitarie, il 57,3% pensa che i medici di medicina generale 

dovrebbero avere la responsabilità di dare informazioni circostanziate ai 

pazienti e guidarli verso le strutture più adatte, il 42,6% che gli Uffici 

Relazioni con il Pubblico (Urp) e gli sportelli delle Asl dovrebbero offrire 

informazioni più precise ed articolate (tab. 5) 
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Fig. 7 - L’approccio migliore all’informazione e alla gestione della propria salute, 

anni 2006-2012-2014 (val. %) 

 

 
 

Fonte: indagine Fbm-Censis, 2014 
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Tab. 5 - Che cosa si dovrebbe fare per migliorare l'informazione sui servizi e le strutture sanitarie, per 

titolo di studio (val. %) 

 

 Nessuno/ 

Elementare 

Licenza 

media 

Diploma/ 

qualifica 

professionale 

Laurea o 

superiore 

Totale 

Realizzare e pubblicare anche su 

Internet indicatori e graduatorie sulla 

attività, la qualità e gli esiti delle cure 

certificati dal Ministero o da una 

Agenzia qualificata (Rating degli 

ospedali migliori, dei professionisti più 

bravi, ecc.) 11,0 9,9 17,9 24,8 17,4 

Realizzare graduatorie sui servizi e la 

loro qualità basate sui giudizi dei 

pazienti 16,1 20,2 21,4 20,8 20,8 

I medici di medicina generale 

dovrebbero avere la responsabilità di 

dare informazioni circostanziate ai 

pazienti e guidarli verso le strutture più 

adatte, 72,0 63,7 55,8 50,5 57,3 

Attraverso internet dovrebbero essere 

reperibili informazioni precise, sicure e 

certificate su servizi e strutture 9,6 9,4 13,1 21,7 13,8 

Gli Uffici Relazioni con il Pubblico 

(Urp) e gli sportelli delle Asl 

dovrebbero offrire informazioni più 

precise ed articolate 54,9 45,2 41,5 39,1 42,6 

Altro 0,0 0,6 0,0 0,0 0,1 

 

Fonte: indagine Fbm-Censis, 2014 

 

 

4. Il rapporto medico paziente e la compliance 

L’atteggiamento degli italiani nei confronti del medico rimane dunque 

improntato su una grande fiducia che si rinviene anche nelle modalità di 

relazione: per la metà del campione quando si ha un problema di salute 

medico e paziente devono collaborare nel prendere una decisione, per il 

28,5% è il medico che deve decidere quale sia la cura più giusta e solo per il 
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20,6% è il paziente che deve decidere se mettere in atto o meno le 

indicazioni fornite dal professionista (fig. 8). 

 

Fig. 8 - Chi dovrebbe decidere in merito alle cure più appropriate quando si ha un 

problema di salute, per titolo di studio (val. %) 

 

 
 

Fonte: indagine Fbm-Censis, 2014 

 

Tuttavia, in relazione all’aspetto centrale dell’aderenza alle prescrizioni, i 

comportamenti dei pazienti variano in modo consistente a seconda del 

livello di gravità della patologia. Nel caso malattia grave, nel 90% circa dei 

casi le prescrizioni del medico sono seguite fedelmente, nella durata e nelle 

dosi. Se la malattia è meno grave è invece il 57,2% ad indicare di seguire 

perfettamente le indicazioni del medico e più ampie sono le scelte 

soggettive rispetto alle dosi, alla durata della terapia ed allo stesso acquisto 

dei farmaci. La motivazione più frequentemente indicata per motivare la 

scelta di non seguire le prescrizioni del medico è la pigrizia, la non curanza 

(44,5%) (figg. 9-10). 
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Fig. 9 - Comportamenti adottati rispetto ai farmaci prescritti in caso di malattia 

grave, per titolo di studio (val. %) 

 

 
 

Fonte: indagine Fbm-Censis, 2014 
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Fig. 10 - Comportamenti adottati rispetto ai farmaci prescritti in caso di malattia non 

grave, per titolo di studio (val. %) 

 

 
 

Fonte: indagine Fbm-Censis, 2014 

 

 

5. L’impatto della crisi 

Nell’ultimo anno a causa della crisi economica, il 53,4% si è rassegnato a 

sostenere tempi di attesa più lunghi per effettuare analisi, visite, cure in 

strutture pubbliche, il 48% circa ha invece deciso di rivolgersi direttamente 

al privato a cause delle liste d’attesa nel pubblico, il 35,2% per ricevere 

prestazioni di migliore qualità. Il 42,2% per far fronte alla crisi ha scelto di 

usare più intensamente farmaci generici rispetto a quelli con marchio 

(fig. 11). 
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Fig. 11 – Situazioni verificatesi nell’ultimo anno a causa della crisi economica (val. %) 

 

 
 

Fonte: indagine Fbm-Censis, 2014 

 

 

Il 65,3% ha speso di tasca propria per ottenere alcuni servizi sanitari, in 

particolare per pagare il ticket sui farmaci (65,8%), sulle visite specialistiche 

(45,5%), per pagare interamente prestazioni odontoiatriche private (45,5%) 

e anche per pagare farmaci senza ricetta, visite specialistiche private e 

prestazioni diagnostiche private (fig. 12). 
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Fig. 12 - Intervistati o membri del nucleo familiare che indicano di aver dovuto 

spendere di tasca propria per ottenere alcuni servizi sanitari, per condizione 

di salute (val. %) 

 

 
 

Fonte: indagine Fbm-Censis, 2014 

 

 

6. Il rapporto con i farmaci 

Gli italiani attribuiscono al farmaco un ruolo importante sia nella lotta alle 

malattie, per il 36,7% la finalità principale dei farmaci è quella di guarire le 

malattie, che rispetto alla gestione della cronicità. Infatti il 20,9% circa 

ritiene che i farmaci abbiano un ruolo importante nel miglioramento della 

qualità della vita dei pazienti e nel garantire la possibilità di convivere a 

lungo con le malattie croniche. Meno richiamati sono altri aspetti: per il 

15,5% i farmaci devono svolgere una funzione di prevenzione delle 

malattie, per il 7,4% sconfiggere le malattie mortali (fig. 13). 
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Fig. 13 - Opinioni sulla finalità principale del farmaci, per titolo di studio (val. %) 

 

 
 

Fonte: indagine Fbm-Censis, 2014 

 

 

A fronte di un giudizio in prevalenza positivo sul livello di copertura 

farmaceutica garantito dal SSN rispetto al fine generale di tutela della 

salute, emergono posizioni critiche sul ticket, giudicato uno strumento 

inutile dal 22% circa degli intervistati, una percentuale che negli ultimi due 

anni è lievemente cresciuta, a cui si associa la percentuale più ampia dei 

rispondenti (pari al 44,7% ) che definisce il ticket una tassa iniqua. Solo 1 su 

3 ritiene che sia uno strumento utile per limitare l’acquisto di farmaci (fig. 

14). Rispetto al 2012 è aumentata la percentuale di rispondenti che giudica i 

farmaci garantiti dal Servizio sanitario nazionale insufficienti per coprire le 

esigenze di tutela della salute (passando dal 30,8% al 35,2% nel 2014) 

(fig.15). Infine, l’uso del generico appare ormai diffuso tra la maggioranza 

della popolazione.  
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Fig. 14 - Valutazione del ticket sui farmaci, per titolo di studio (val. %) 

 

 
 

Fonte: indagine Fbm-Censis, 2014 

 

 

Fig. 15 – Intervistati che giudicano sufficienti e insufficienti i farmaci garantiti dal 

SSN per coprire le esigenze di tutela della salute, anni 2012 e 2014 (val. %) 
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Fonte: indagine Fbm-Censis, 2014 

7. La percezione di un peggioramento del SSN 

Appare diffusa la percezione che si vada riducendo la qualità dell’assistenza 

sanitaria della propria regione, con punte di grave malcontento nelle regioni 

meridionali, a fronte di un giudizio che appare sostanzialmente positivo tra 

gli abitanti del Nord-Est. Infatti, quasi la metà dei rispondenti (49,2%) 

giudica inadeguati i servizi sanitari della propria regione, una percentuale 

che si riduce notevolmente considerando le opinioni dei residenti nel Nord 

Est (27,5%) e che aumenta in modo consistente quando sono chiamati in 

causa gli abitanti del Sud e Isole (72,2%) (fig. 16). Seppure la maggioranza 

degli intervistati ritiene che il Servizio Sanitario della propria regione sia 

rimasto uguale, in particolare a Nord Est (70% circa), il 38,5% ritiene che 

sia peggiorato e ad avere questa opinione sono in particolare i rispondenti 

del Sud e Isole (46,1%). A considerarlo migliorato è solo il 5,5%, una quota 

che a Nord-Ovest e a Nord-Est si approssima al 9%. Inoltre, dal confronto 



FONDAZIONE CENSIS 21 

con il 2012 risulta più ampia la percentuale di rispondenti che ritengono il 

Servizio Sanitario della propria regione peggiorato, mentre si riducono le 

quote di chi lo reputa inalterato o migliorato (figg. 17-18). 

 

Fig. 16 - Giudizio sull'adeguatezza dei servizi sanitari della propria regione, per area 

geografica (val. %) 

 

 
 

Fonte: indagine Fbm-Censis, 2014 



FONDAZIONE CENSIS 22 

Fig. 16 - Giudizio sull'adeguatezza dei servizi sanitari della propria regione, per area 

geografica (val. %) 

 

 
 

Fonte: indagine Fbm-Censis, 2014 

 

 

Fig. 17 - Giudizio sulla performance del Servizio Sanitario della propria regione 

negli ultimi due anni, per area geografica (val. %) 

 

 
 

Fonte: indagine Fbm-Censis, 2014 
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Fig. 18 - Giudizio sulla performance del Servizio Sanitario della propria regione 

negli ultimi due anni, anni 2006, 2012, 2014 (val. %) 

 

 
 

Fonte: indagine Fbm-Censis, 2014 

 

 

L’aspetto che più pesa negativamente nel rapporto con le strutture sanitarie 

è la lunghezza delle liste d’attesa (64,1%). La motivazione a cui più 

frequentemente gli intervistati riconducono questo aspetto è l’utilizzo, per 

un numero ridotto di ore, delle strutture, dei macchinari e del personale 

sanitario (33,1%), un’opinione che tende ad essere meno diffusa passando 

dal Nord al Sud della penisola. E’ più diffusa al Centro e al Sud, invece, 

l’opinione secondo cui i medici prescrivono troppe visite o troppi esami 

diagnostici (in media 26,7%). Il 24,5% ritiene che l’eccessiva lunghezza 

delle liste d’attesa possa incentivare il ricorso all’intramoenia, mentre la 

percentuale più ridotta e pari al 15,7% attribuisce la responsabilità ai 
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pazienti per la loro eccessiva propensione al ricorso alle cure sanitarie 

(tab. 8). 

 

 

 

Tab. 8 - I motivi prevalenti dell'eccessiva lunghezza delle liste di attesa nella sanità nella propria zona, 

per area geografica (val. %) 

 

 Nord-

Ovest 

Nord-Est Centro Sud e 

Isole 

Totale 

Si tende ad utilizzare per un ridotto 

numero di ore le strutture, i macchinari 

e il personale 48,7 29,9 27,6 25,3 33,1 

I medici prescrivono troppe visite o 

troppe esami diagnostici 16,8 23,7 35,8 30,9 26,7 

I pazienti hanno una eccessiva 

propensione al ricorso a prestazioni 

sanitarie 11,2 18,4 16,2 17,6 15,7 

Perché così si incentiva il ricorso all' 

intramoenia  23,3 28,0 20,4 26,2 24,5 

            

Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Fonte: indagine Fbm-Censis, 2014 

 

 

Rispetto alle opinioni sul federalismo sanitario, di cui il Monitor segue da 

anni l’evoluzione, si segnala una importante variazione nei giudizi: solo il 

44% circa giudica positiva l’attribuzione alle Regioni di maggiori 

responsabilità in materia di sanità: per il 19% è un fatto positivo perché ha 

creato una sanità più vicina alle esigenze delle popolazioni locali, per il 

15,5% perché ha contribuito a determinare maggiori responsabilità tra i 

soggetti della sanità e nel 10% circa dei casi circa perché rispecchia l’attuale 

situazione di differenziazione nella sanità di varie regioni. Il 36% circa si 

esprime invece in senso contrario, principalmente perché giudica accentuate 

le disparità territoriali (17,8%), in particolare i rispondenti del Sud e Isole 

(28,0%). Il 20,0% dei rispondenti non ha invece un’opinione. Nel 2012, 
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invece, le opinioni favorevoli al federalismo, nonostante un calo nel tempo, 

risultavano maggioritarie (57,3%) (tab. 9 e fig.19). 
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Tab. 9 - Opinioni sull'attribuzione alle Regioni di maggiori responsabilità in materia di sanità, per area 

geografica (val. %) 

 

 Nord-

Ovest 

Nord-Est Centro Sud e 

Isole 

Totale 

Un fatto positivo, perché ha creato una 

sanità più vicina alle esigenze delle 

popolazioni locali 19,5 19,3 17,6 19,3 19,0 

Un fatto positivo perché ha reso più 

responsabili i vari soggetti della sanità 

(operatori, amministratori ecc,) 22,4 17,9 15,9 8,2 15,5 

Un fatto positivo perché rispecchia 

l’attuale situazione di differenziazione 

nella sanità di varie regioni 10,5 11,5 11,0 7,9 9,9 

Un fatto negativo, perché è cresciuta la 

burocrazia  10,2 10,8 9,2 4,1 8,0 

Un fatto negativo, perché in alcune 

regioni i costi a carico dei cittadini 

sono eccessivi 9,7 9,8 5,8 12,4 9,8 

Un fatto negativo, perché si sono 

accentuate disparità territoriali 8,8 12,3 18,1 28,0 17,8 

Non so 18,9 18,4 22,4 20,1 20,0 

            

Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Fonte: indagine Fbm-Censis, 2014 

 

 

Infine, rispetto alle politiche di razionalizzazione dell’offerta e della spesa, 

emerge un giudizio negativo sull’annosa questione della chiusura dei piccoli 

ospedali: oltre il 66% si dichiara contrario, principalmente perché 

costituiscono comunque un presidio territoriale (43,8%), secondariamente 

perché verrebbe esercitata una pressione eccessiva sui grandi ospedali 

(22,7%). Il 33% circa è invece favorevole alla chiusura dei piccoli ospedali 

perché potrebbero essere utilizzati per rispondere a bisogni diversi (20,1%) 

e perché sono giudicate strutture poco attrezzate e poco frequentate (13,2%). 
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Fig. 19 - Opinioni sull'attribuzione alle Regioni di maggiori responsabilità in materia di sanità, 

anni 2012 e 2014 (val. %) 

 

 
 

Fonte: indagine Fbm-Censis, 2014 


