
SALUTE 4.0
CURARSI NELL’ERA DIGITALE:
GENERAZIONI A CONFRONTO

Innovazione,
tecnologia e AI

Il 77%
usa la tecnologia
(internet, App e wearables) 
per la cura del benessere

non rinuncerebbe mai al rapporto umano 
con il medico ed è a favore dei robot 
che af�ancano il medico 

l’84%

268 euro a persona
spesa media annuale

prestazioni e cure più costose
(dentista, ecc.)

il 58%
ha rinunciato 

almeno una volta
nella vita alle cure

per questione
economicheRinunce più frequenti

tempi di attesa
e costo del ticket

solo il 20%
si dichiara molto

soddisfatto

Il 40% 
abbastanza
soddisfatto

Servizio Sanitario Nazionale

Aree più critiche

Meno soddisfatti
al Sud e Isole

i Senior

Maggior �ducia
verso medici e farmacisti,

istituzioni, aziende farmaceutiche
e assicurazioni

Più restii

Privacy e Sicurezza

il 55%
è disposto

a condividere
info sanitarie

attraverso
device

Web e Fake News

Il 29%
ha creduto

almeno una volta 
a una web fake news

su salute 
e benessere

i giovani cadono
maggiormente
nell’inganno

34%

meno nel web
e nei social

36%
molta �ducia
nei medici e farmacisti

Fonti: 
91%

Realizzazione gra�ca Survey promossa da Bnp Paribas Cardif in collaborazione con Eumetra MR

Salute come “Fissazione”

Il 18%
9 mln di italiani

ha un atteggiamento
ossessivo medio-alto

verso la salute
 

teme di avere una malattia
improvvisa e di non potersi curare

il 49%

degli ipocondriaci è convinto 
di non essere in salute 

il 79%

Solo il

30%
si sente

in ottima
forma

si sente nel complesso
in forma

il 74%

Senior40%

La forma non dipende
dall’età

Millennials25%

Spesa per la SaluteWellness e Benessere

Assicurazioni salute

Il 66%
ritiene interessanti
le polizze di nuova 

generazione
e i servizi
innovativi

è favorevole 
a condividere
su APP i dati 
della cartella 

sanitaria

ha stipulato, negli ultimi 12 mesi, 
una polizza privata per la copertura
delle spese mediche

non ha mai sottoscritto 
una polizza sulla salute

l’11%

il 40%

Stato di Salute

Il 42%
si sente

in ottima
salute

per il 66%
il timore principale per il futuro
è di non essere autosuf�ciente

Il 42%
Ai primi sintomi ci si rivolge al web

l’84%
si sente nel complesso in buona salute

l’ 80%


