
Verificare i meccanismi di approccio all’ automedicazione attuati in 
tema di salute e piccoli disturbi, la propensione o meno a ricorrervi, 
identificare i “care giver”, delineare i comportamenti attuati

RAGAZZI E RAGAZZE 
TRA I 18 E I 28 ANNI

PERCHè?

Abitudini

CHI?

Nord Est
17%

Centro
19%

Sud e Isole
40%

Nord Ovest
24%

GIOVANI
E AUTOMEDICAZIONE
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N° COmpONENtI
dEllA fAmIglIA

fino a 
30.000 abitanti 
35%

30.001 - 100.000 
abitanti
33%

Oltre
100.000 abitanti 
32%

donne
50%

Uomini
50%

18 - 23 anni
47 %

24 - 28 anni
53 %

N° dI fIglI

Nessuno

2+

1

prOfESSIONE

Studenti
Impiegato

Altro

Non occupato

diploma superiore

diploma inferiore

laurea

IStrUzIONE

full time

part time

lAvOrO

rICErCA 
INfOrmAzIONI

si informa
sulla salute

almeno 1 volta 
a settimana

almeno 1 volta 
al mese

Attenzione
medio / alta

Cura e attenzione 
al cibo elevata

64 %

61 % 49 % 66 % 51 %

UtIlIzzO dI INtErNEt

abbastanza/  
molto spesso

98 %

AlCUNE AttIvItà pEr CUI UtIlIzzA INtErNEt:

Invio messaggi
Informazioni
Ascoltare musica
Acquisti online
Sondaggi
Social Network

Blog
previsioni meteo
Scambio foto
Contatto con amici
video
News

Cercare ricette
Cercare eventi
Ottenere indicazioni
Organizzare viaggi
ricerca lavoro
Altro...

AttIvItà fISICA trAttAmENtI BEllEzzA AttENzIONE AllA SAlUtE AlImENtAzIONE

Il campione



Conoscenza dei farmaci di automedicazione

“Sono farmaci acquistabili senza ricetta
o senza prescrizione del medico”

Lei sa cosa sono i farmaci di AUtOmEdICAzIONE? Sì 87% No 13%

Sì
88%“Sono farmaci per curare piccoli disturbi o lievi sintomi”

Sì
90%

“Sono acquistabili senza obbligo di ricetta medica”

Sì
24%“Sono riconoscibili da un bollino rosso sulla confezione”

Approccio all’uso dei farmaci da banco

63 % 67 % 47 %

rICOrrE AI fArmACI 
dI AUtOmEdICAzIONE

CHIEdE CONSIglIO
Al fArmACIStA

CHIEdE UN fArmACO
SpECIfICO

RIASSUMENDO:
•	 tendenza all’automedicazione elevata
• il 60% dichiara una elevata propensione a risolvere in autonomia piccoli 

disturbi attraverso i farmaci di automedicazione
• Le donne mostrano maggiore sensibilità al tema della salute e 

dell’automedicazione
• Circa il 50% dei giovani chiede direttamente un farmaco che conosce 
• Il farmacista è riconosciuto come esperto a cui chiedere consiglio
• il 63% dei giovani individua nel medico di base la principale fonte di 

informazione in tema di salute, dopo il web
• Il farmacista  e il medico sono le	figure	di	riferimento	principali in tema di 

piccoli disturbi e scelta del farmaco da banco più appropriata

79%

https://goo.gl/Yitbas

https://goo.gl/YiTbas

