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One Health e Zoonosi: due concetti sconosciuti 
per la grande maggioranza dei cittadini

Nell'ultimo anno le è mai capitato di sentire utilizzare i seguenti termini? N=800, valori %

ONE HEALTH

81 17 2

No, mai Si, alcune volte Si, Molte volte

ZOONOSI

80 16 4

No, mai Si, alcune volte Si, Molte volte

Per quelle che sono le sue informazioni, quale delle seguenti definizioni è 
Più adeguata a descrivere il concetto di One Health? N=800, valori %

57

22

14

7

Non saprei

Un approccio multidisciplinare che si 

basa sul riconoscimento che la salute 

umana, quella animale e la salute 

dell'ecosistema siano legate 

indissolubilmente

Un approccio alla cura che affronta le 

malattie dei pazienti, tenendo conto 

degli effetti che esse generano sulla 

salute fisica e psichica delle persone

Un principio alla base di offerte 

assicurative che tengono conto dello 

stato di salute dell'intero nucleo 

familiare

Per quelle che sono le sue informazioni, quale delle seguenti definizioni è 
Più adeguata a descrivere il concetto di Zoonosi? N=800, valori %

56

31

8

5

Non saprei

Tutte quelle malattie che si 

trasmettono direttamente o 

indirettamente dagli animali all'uomo 

o viceversa 

Una malattia contagiosa che 

comporta la soppressione 

dell'animale contagiato e l'isolamento 

degli altri animali con cui fosse 

eventualmente stato in contatto

E' una malattia dell'apparato 

respiratorio che colpisce chi è a 

contatto con gli animali
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Per oltre l’85% degli intervistati è evidente il legame 
tra salute umana, benessere animale e rispetto dell’ambiente

A suo parere quanto la salute umana dipende dal benessere animale e dal rispetto dell'ambiente?
N=800, valori %

43

44

7
6

Per nulla

abbastanza

poco
Molto

87
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Oltre 6 italiani su 10 credono che per preservare la salute dell’uomo 
sia molto importante tutelare l’ambiente nella sua interezza

A suo parere, per tutelare la salute dell'uomo, in una scala da 1 a 10, dove 1 vuol dire per niente importante e 10 fondamentale, 
quanto è importante occuparsi di...?

N=800, valori %

Per niente/poco (1-5)

15

14

16

14

13

18

17

24

72

68

67

62

La protezione dell'ambiente

La tutela della biodiversità (ovvero la 

tutela di specie animali e vegetali 

differenti)

La lotta contro i cambiamenti climatici

La salute degli animali (da 

compagnia, selvatici e da 

allevamento)

Abbastanza (6-7) Molto/fondamentale (8-10)
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La scarsa igiene degli allevamenti e la forte simbiosi tra uomini e animali sono percepiti 
come i principali fattori di diffusione del COVID per il 76% degli intervistati

A suo avviso, quanto i seguenti fattori hanno inciso sulla diffusione del Covid-19 a livello mondiale? 
N=800, valori %

Per niente

10

14

14

15

14

24

24

30

42

40

43

37

34

22

19

18

Uno scarso controllo sanitario sugli 

allevamenti e una sempre maggiore 

commistione tra essere umano, animali 

domestici e selvatici 

L'inquinamento atmosferico

La riduzione della biodiversità a causa delle 

attività umane

L'eccesso nell'utilizzo di antibiotici sia per la 

cura dell'uomo che degli animali

Abbastanza Moltopoco

76

% molto + abbastanza

62

62

55
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Allerta alta su future trasmissioni di agenti patogeni da animali a uomini 
per circa l’80% degli intervistati

Secondo lei, qual è il rischio che in futuro l'uomo sia attaccato da nuovi agenti patogeni (virus, batteri, etc) trasmessi da animali?
N=800, valori %

29

49

18
4

Molto basso

Alto

Basso

Molto alto

78
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Ridurre l’inquinamento e migliorare le condizioni degli allevamenti
sono elementi decisivi per prevenire il diffondersi di future pandemie

Per prevenire nuove pandemie, a suo avviso, quanto sarebbe importante investire per…? 
N=800, valori %

Per niente 

importante

3

1

2

3

5

7

7

9

25

27

27

32

25

30

31

29

42

35

33

27

Ridurre l'inquinamento

Migliorare la qualità della vita degli animali allevati

Preservare la biodiversità

Migliorare le capacità di cura degli animali, da 

allevamento e domestici, sviluppando nuovi 

medicinali veterinari

Abbastanza 

importante

Molto 

importane

Poco 

importante

92

% importante

92

91

88

importante


