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Premessa

Pensa a cosa mangi è un percorso di ricerca e di intervento sociale e sindacale avviato nel 
2015, promosso e realizzato dallo Spi Cgil e dall’Auser nazionali, in collaborazione con la Fonda-
zione Giuseppe Di Vittorio per l’elaborazione dei dati. Tra gli obiettivi del progetto vi è l’individua-
zione di alcuni campi dell’esperienza quotidiana degli anziani (la salute, il benessere, l’alimenta-
zione) attraverso cui approfondire debolezze e criticità, ma anche risorse e opportunità. 

L’alimentazione è un tema trasversale, un caleidoscopio che consente di affrontare i bisogni 
degli anziani sotto diversi aspetti e all’interno di dimensioni tra loro intrecciate: la dimensione 
strettamente individuale delle scelte, degli stili di vita, delle tradizioni culturali; la dimensione 
relazionale che si realizza nel contesto familiare ma anche in quello di prossimità (legami di vici-
nato, servizi del territorio, rete commerciale). Entrano in gioco, inoltre, le opportunità di attivazio-
ne, di cooperazione e collaborazione che l’alimentazione offre a diversi soggetti del territorio per 
rispondere alle domande dei cittadini. 

La prima fase della ricerca era finalizzata a indagare salute e qualità della vita delle persone 
anziane. Con un obiettivo: aiutare ad acquisire consapevolezza rispetto a un diverso modo di ali-
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mentarsi superando la ricerca del prodotto al massimo ribasso, per un consumo più oculato ma 
di qualità. Pensa a cosa mangi 1 aveva coinvolto oltre 11.000 anziani. Un articolato questionario li 
aveva interrogati su caratteristiche e criticità delle abitudini alimentari, sondando anche la loro 
disponibilità ad attivarsi per il cambiamento dei propri stili di vita, consolidati ma non necessaria-
mente salutari. La ricerca aveva evidenziato condizioni che rendono diseguali le opportunità di 
benessere, in particolare quelle legate al reddito disponibile, alle relazioni familiari e di prossimità 
(fragili o assenti), alla residenza (soprattutto per coloro che vivono nel Meridione) e, infine, agli 
effetti della crisi. 

Al di là delle condizioni strutturali (reddito, povertà, solitudine), la ricerca aveva messo in evi-
denza la centralità delle relazioni, tutte, senza esclusioni: familiari, personali, sociali, con i servizi 
del territorio. E se è più difficile mettere in campo interventi sulle condizioni strutturali, poiché si 
intrecciano con fattori macroeconomici di lunga durata, sulle relazioni invece si può intervenire 
in modo concreto, attivando le risorse sociali già in essere, sia quelle istituzionali sia quelle dei 
soggetti che a vario titolo hanno a che fare con l’alimentazione e il benessere degli anziani. 

Pensa a cosa mangi 2, invece, ha interrogato i “professionisti della cura e del benessere”, ovve-
ro medici di medicina generale, medici omeopati, farmacisti ed erboristi, con l’obiettivo di capire 
come si curano gli anziani e di analizzare l’approccio dei professionisti nei confronti della terza 
età, evidenziandone anche criticità e questioni aperte. Allo stesso tempo si è voluto sollecitare gli 
intervistati a partecipare a progetti condivisi, proprio nello spirito trasversale che Pensa a cosa 
mangi ha adottato sin dai suoi esordi. 

La ricerca è stata alimentata dalla sinergia tra l’organizzazione nel suo complesso di Spi Cgil 
e Auser e i singoli attivisti, tenendo sempre fermi gli obiettivi conoscitivi, la condivisione dei 
risultati, le ricadute sul territorio e, di conseguenza, l’arricchimento dell’intervento sindacale e 
associativo. Per questo i risultati vanno condivisi e alimentati da tutti i soggetti coinvolti, ciascuno 
secondo le proprie specificità. 

Agli intervistati sono state fatte domande relative alle diverse patologie comprese quelle le-
gate all’alimentazione, a come e quando si curano gli anziani, ai più ricorrenti errori alimentari. Si 
è voluto poi indagare il tipo di risposte che i medici di medicina generale e omeopati, farmacisti 
ed erboristi forniscono a chi è avanti con gli anni, in merito al tipo di farmaci da assumere, indi-
cazioni e consigli su alimentazione e stile di vita, sulla disponibilità al cambiamento dei pazienti. 
A tutti sono state fatte poi delle domande relative al tipo di formazione continua che conducono 
e alla disponibilità rispetto a progetti condivisi con il sindacato e il mondo dell’associazionismo. 

Entrando più nel dettaglio della ricerca, la lettura e l’interpretazione dei dati non sono una 
semplice e lineare descrizione delle evidenze, ma servono a segnalare in controluce domande di 
ricerca-azione e già alludono ai possibili utilizzi delle conoscenze acquisite, a partire dal coinvol-
gimento dei professionisti in attività di informazione e di formazione, fino all’arricchimento delle 
pratiche di contrattazione sociale territoriale.

Anche se la ricerca, vista la consistenza dei dati e la rappresentatività dell’insieme degli inter-
vistati, non consente approfondimenti fino al livello regionale, mette però in luce alcuni elementi 
che trasversalmente possono essere oggetto di riflessione per orientare l’azione sindacale e 
associativa. Vi sono, infatti, caratteristiche e diversità tra i gruppi dei professionisti intervistati da 
cui partire, per prendere atto di difficoltà e per valorizzare risorse specifiche. Con un fine preciso: 
migliorare il modo in cui gli anziani si curano. 

Analizzando la composizione del campione, bisogna evidenziare una maggiore dinamicità del-
le donne rispetto agli uomini. Naturalmente, questo aspetto va inserito in una relazione complessa 
tra le diverse caratteristiche degli intervistati e i differenti contesti professionali. Difatti, non si può 
non tener conto che l’insieme dei medici è caratterizzato da una componente maschile largamen-
te maggioritaria, entrata nelle fila della professione medica in fasi successive alla prima istituzione 
del Sistema sanitario nazionale (soprattutto per quanto riguarda i medici di medicina generale). Le 
donne sono invece spesso farmaciste, medici omeopati o erboriste, come vedremo nel dettaglio.
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Bisogna poi tener conto dell’età. Gli uomini medici e i farmacisti risultano mediamente più 
anziani delle donne. Anche per questo, forse, tendono a sottolineare meno, nelle risposte fornite, 
la generale resistenza al cambiamento che caratterizza i pazienti anziani. Una maggiore affinità 
generazionale tra medico e paziente può dunque forse costituire una sorta di freno al cambia-
mento ma, al contempo, può rappresentare una grande risorsa in termini di ascolto e di empatia.  

Tenendo conto di questo quadro di insieme, bisogna sottolineare come le conoscenze sulla 
condizione complessiva delle persone anziane (anche relazionale, soggettiva, personale) non 
siano delimitate esclusivamente alla relazione medico-paziente, e nemmeno a quella tra le per-
sone anziane e le altre figure professionali coinvolte, ma possono invece essere alimentate anche 
da contributi esterni (l’azione sindacale, i progetti associativi, maggiori legami con le istituzioni 
eccetera). Pertanto, le buone percentuali rilevate di disponibilità degli intervistati all’approfon-
dimento delle conoscenze sui temi dell’alimentazione e del benessere degli anziani possono 
rappresentare per la componente sindacale e associativa, una leva su cui lavorare, insieme agli 
intervistati, anche nel prossimo futuro. Inoltre, in questo senso sono molto significative le per-
centuali dei professionisti della cura che possono collaborare a progetti promossi dallo Spi Cgil e 
dall’Auser. Si tratta di una disponibilità che va sollecitata e valorizzata a livello territoriale.

Oltre a queste relazioni, per le quali occorrerà costruire percorsi concreti di progettazione e 
coinvolgimento degli interlocutori sul territorio, Pensa a cosa mangi 2 ha anche evidenziato la 
disponibilità alla collaborazione che potremmo definire “orizzontale” – a dispetto dei diffusi pre-
giudizi circa la chiusura tra le diverse professioni – e segnala anche possibili campi di interdipen-
denza e di scambio proficuo. Basti pensare per esempio alle competenze e alle conoscenze dei 
servizi del territorio, che appaiono più solide nei medici di base e che potrebbero essere condivi-
se con chi opera nel sindacato e nell’associazionismo. Ci sono poi la capillarità e la maggiore agi-
lità comunicativa e informativa di farmacisti ed erboristi che potrebbero rappresentare un canale 
importante anche per Spi Cgil e Auser al fine di progettare interventi condivisi rivolti agli anziani. 

Tutto questo mette in evidenza slanci e disponibilità soggettive, che si collocano, tuttavia, 
entro alcuni limiti strutturali. Uno per tutti, la pressione esercitata da un elevato numero di pa-
zienti in carico ai medici di base e, in molte realtà, la problematica del turn over di fronte al vicino 
pensionamento. Tutto ciò incide in maniera significativa sui carichi di lavoro, riducendo dunque 
la praticabilità di ipotesi di lavoro congiunte e condivise. Per quanto riguarda invece farmacie 
ed erboristerie, bisogna sottolineare la difficoltà di raggiungere quelle di più piccole dimensioni 
e soprattutto quelle periferiche. Anche in questo caso dunque l’effettiva praticabilità di progetti 
congiunti deve tener conto di limiti strutturali. 

In conclusione, possiamo dire che questa fase del progetto, oltre ad arricchire le nostre co-
noscenze e a permetterci di incrociare i dati raccolti tra i professionisti della salute con quelli 
dell’indagine diretta tra i nostri pensionati e anziani, ci ha consentito di intrecciare nuove e po-
sitive relazioni con figure importanti per la salute, le abitudini alimentari e di cura, gli stili di vita 
delle persone alle quali ci rivolgiamo. Ci ha consentito dunque di comporre un quadro comples-
sivo dello stile di vita che caratterizza tanti anziani che vivono nel nostro paese. Sta a noi e alle 
nostre strutture territoriali ora utilizzare positivamente, con iniziative mirate, la grande mole di 
conoscenze e i materiali raccolti durante le due fasi del progetto Pensa a cosa mangi.

Mina Cilloni 

Segretaria nazionale Spi Cgil 

Maria Elisabetta Turri 

Auser nazionale 
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La metodologia

Il percorso della seconda fase della ricerca è stato avviato nella primavera 2017, proponendo 
alle strutture regionali dello Spi Cgil e di Auser un intervento sul campo finalizzato a entrare in 
contatto con coloro che abbiamo definito “professionisti della cura e del benessere”: medici di 
base, medici omeopati, erboristi e farmacisti. A ciascuna struttura è stato consegnato un pacchet-
to metodologico affinché fossero chiari a tutti gli obiettivi dell’indagine e l’approccio da seguire 
per condurre le interviste. 

Nel complesso, sono stati raccolti 1.203 questionari. Di questi, 450 sono stati completati da 
medici di medicina generale, 106 da medici omeopati, 446 da farmacisti e 201 da erboristi. A 
partire dalla letteratura disponibile, da alcune rilevazioni statistiche e dalle informazioni messe a 
disposizione dalle associazioni professionali, sono stati definiti gli obiettivi quantitativi di ciascuna 
struttura regionale coinvolta nella rilevazione. 

La suddivisione complessiva ha considerato quindi diversi criteri, non sufficienti per definire 
un campione statisticamente rappresentativo, ma utili per riflettere su alcune dimensioni e carat-
teristiche dei soggetti da contattare. In particolare, laddove possibile, sono state date indicazioni 
sulle proporzioni di genere e di età degli intervistati (ad esempio la popolazione dei medici di base 
è prevalentemente maschile, e l’età media è assai elevata per la perdurante mancanza di ade-
guate sostituzioni dei medici entrati nel sistema sanitario tra la fine degli anni Settanta e gli anni 
Ottanta). È stato considerato anche il criterio territoriale, orientando gli attivisti di Spi e Auser ad 
armonizzare nel gruppo degli intervistati i professionisti residenti sia nei grandi centri sia in quelli 
più piccoli. 

Alimentazione e salute delle persone anziane10
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Caratteristiche degli intervistati
Gli intervistati della ricerca (grafico 1) rispecchiano in parte il quadro descritto finora. Il Sud 

e le Isole sono leggermente sottorappresentati rispetto alla diffusione reale dei medici di base, 
mentre è maggiore il peso del Centro. Il 48,2% degli intervistati ha più di 60 anni e solo il 14% 
ha meno di 50 anni. Considerando anche i medici omeopati, l’età media si abbassa ingrossando 
leggermente le fila dei medici più giovani.

I medici di medicina generale 
rappresentano un presidio fon-
damentale per la salute dei 
cittadini a partire dalla rifor-
ma sanitaria del 1978. Negli 
anni più recenti, diverse sti-
me basate sui flussi di pensio-
namento e su quelli in entrata 
sempre più esigui, nonché sull’e-
levata età media dei medici attualmen-
te in servizio, ipotizzano un esodo massiccio 
di diverse migliaia di unità nei prossimi dieci 
anni: una contrazione capace di minare il sen-
so stesso della tutela della salute pubblica di 
base.

L’età media dei medici di base, desumibi-
le dall’anzianità di laurea, è alta: circa il 65% 
infatti ha un’anzianità di laurea superiore ai 27 

anni (Ministero della salute, Il per-
sonale del sistema sanitario italia-

no, 2013).
I dati ufficiali evidenziano la 

pressione esercitata dall’eleva-
to numero dei pazienti in carico 

ai medici di base soprattutto nel-
le regioni del Nord: circa 1.200-

1.300 in media (il 40,7% in Veneto 
e il 49,7% in Lombardia ne hanno più di 

1.500) e di poco inferiore nelle altre aree del 
paese (1.000-1.100 pazienti). Ben il 28,3% dei 
medici di base italiani ha più di 1.500 pazienti.

La distribuzione territoriale dei medici di 
base riportata dal Ministero della salute vede 
una prevalenza nel Nord-Ovest con il 24,4%. 
A seguire, il 17,7% nel Nord-Est, il 21,1% nel 
Centro e il 36,8% al Sud e nelle Isole. 
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La gran parte dei medici intervistati (450 
su 556) è stata raggiunta attraverso il cana-
le degli ambulatori e degli studi dei medici di 
base. I restanti (106) sono rappresentati da 
medici omeopati – in parte appartenenti an-
ch’essi alla categoria dei medici di medicina 
generale, in parte liberi professionisti o ope-
ranti presso altre strutture sanitarie pubbliche 
o private. 

Considerando che i questionari predispo-
sti per entrambi i gruppi sono identici e che 
la gran parte delle risposte risultano affini, si 
è deciso di elaborare congiuntamente i dati, 
mettendo però in evidenza i differenti orien-
tamenti dei medici omeopati su alcuni punti 
specifici. Le tabelle e i grafici successivi, per-
tanto, riportano i dati complessivi di tutti i me-
dici intervistati (medici di base e omeopati).

L’obiettivo del percorso di ricerca e azione 
di Pensa a cosa mangi ha una ricaduta natura-
le sulle iniziative e sulla progettazione di livello 
territoriale e locale ed è implicito nell’approc-
cio sindacale dello Spi Cgil e dell’Auser ai temi 
della salute e del benessere delle persone an-
ziane. È utile pertanto evidenziare alcune pe-

culiarità territoriali degli intervistati per poter 
valutare eventuali differenze nelle risposte. 

Per quanto riguarda la distribuzione di ge-
nere, in tutte le ripartizioni territoriali circa il 
65-70% dei medici sono uomini, poco meno di 
un terzo le donne. Fa eccezione il Nord-Ovest 
dove il rapporto è di tre uomini per ogni medi-
co donna. Per quanto riguarda le età degli in-
tervistati, invece, gli intervistati del Nord-Est e 
del Centro sono composti da una quota ancor 
più limitata di medici “giovani”, fino ai 50 anni 
(circa il 10%, contro il 15% della media), ma 
anche da meno over 60. 

Inoltre, le due dimensioni precedenti si le-
gano in maniera peculiare: al Nord la compo-
nente femminile è più giovane (solo il 20-25% 
ha più di 60 anni) entro un dato complessivo 
in cui la media di età delle donne risulta già 
più bassa (intorno ai 55 anni, contro i 60 anni 
degli uomini).

Una differenza assai rilevante riguarda la 
distribuzione degli intervistati per numero di 
pazienti. Se consideriamo i soli medici di me-
dicina generale,  il valore percentuale com-

Età
%

 Fino a 50 anni 19,1
 Tra 51 e 60 anni 37,4
 Più di 60 anni 43,5

Sesso
%

 Maschi 65,1
 Femmine 34,9

Pazienti
%

  Fino a 1.200  46,2
  Oltre 1.200  53,8

Ripartizione 
geografica

%

 Nord-Ovest 28,2
 Nord-Est 15,6
 Centro 26,4
 Sud e Isole 29,7

Grafico 1 
Età, sesso, ripartizione geografica, 
numero di pazienti dei medici 
(valori percentuali)

Fonte: 
ricerca Spi Cgil e Auser, elaborazione Fondazione Di Vittorio

plessivo di chi ha più di 1.200 pazienti in carico 
è del 62,8%, mentre quello del Nord oscilla tra 
circa il 70% (Nord-Ovest) e l’80% (Nord-Est). 
Il Centro e il Sud e le Isole si attestano rispet-
tivamente sul 56,8 e il 50,9%. Va sottolineato 
come questa differenza rispecchi i dati statisti-
ci ufficiali che riportano una maggiore consi-
stenza del numero di pazienti in carico ai me-
dici di base delle regioni settentrionali.

Infine, la presenza dei medici omeopati raf-
forza la componente femminile del complesso 
dei medici intervistati (che tra gli omeopati è 
maggioritaria, circa il 55%) e quella dei medi-
ci del Nord-Ovest, mentre la distribuzione nelle 
altre ripartizioni è analoga a quella dei medici 
di base.

Le patologie legate 
all’alimentazione

Le prime domande rivolte agli intervista-
ti si sono concentrate sullo sguardo medico 
(diagnostico, ma anche relativo al rapporto 
medico-paziente) nei confronti dei pazien-
ti anziani. Tra le altre cose, ai medici è stato 
chiesto quali sono le patologie principali che 
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colpiscono le persone anziane, sia uomini sia 
donne. La differenziazione delle valutazioni 
secondo un’ottica di genere non ha riguarda-
to solamente le differenti criticità per la salute 
degli uomini e delle donne over 64, ma è stata 
approfondita anche sulla base delle differenze 
di genere dei medici.

Tra le patologie maggiormente segnalate 
per gli uomini anziani, vi sono l’ipertensione 
(indicata da oltre l’80% dei medici), il diabete, il 
colesterolo, le malattie cardiovascolari e quelle 
respiratorie come la Bpco (bronco-pneumopa-
tia cronica ostruttiva). Con l’eccezione dell’i-
percolesterolemia, i medici uomini evidenziano 

Ipertensione arteriosa

Diabete 2

Ipercolesterolemia

Malattie cardiovascolari

Bpco

Reflusso gastroesofageo e gastropatie da farmaci

Obesità

Ipertrigliceridemia

Sindrome ansioso - depressiva

Mrge e/o ulcera gastroduodenale

 Medici uomini  Medici donne

0  10 20 30 40 50 60 70 80 90

Grafico 2   
Principali patologie degli uomini anziani, 
evidenziate dai medici (valori percentuali)

più diffusamente (con un numero più elevato di 
risposte) le patologie principalmente associate 
all’età anziana maschile, ovvero si concentrano 
sulle risposte di per sé maggioritarie (grafico 2).

Anche le patologie associate alle donne 
anziane vedono al primo posto l’ipertensione 
arteriosa, indicata da circa il 75% dei medici in-

tervistati (grafico 3). Al secondo posto, però, tra 
le criticità di salute delle donne si trova l’oste-
oporosi, segnalata in misura analoga da medi-
ci uomini e donne. Altra specificità femminile 
è la presenza tra le patologie più diffuse della 
sindrome ansioso-depressiva (intorno al 40% 
delle risposte); questa indicazione è riportata 

Grafico 3   
Principali patologie delle donne anziane
evidenziate dai medici (valori percentuali)
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dai medici di entrambi i sessi, sebbene con una 
maggiore attenzione da parte dei medici don-
na (48,2%, contro 39%). 

Va sottolineato, tuttavia, che lo sguardo di 
genere (nelle sue due dimensioni: genere dei 
pazienti e dei medici) deve essere considerato 

anche alla luce di un’importante caratteristica 
del gruppo degli intervistati, e cioè la maggio-
re concentrazione dei medici donna nel Nord e 
nelle classi di età più “giovani”, caratteristiche 
che quindi concorrono a determinare gli orien-
tamenti degli intervistati.

Uomini over 64 % Donne over 64 %

Diabete 2 71,1 Diabete 2 73,1

Ipercolesterolemia 72,1 Ipercolesterolemia 70,2

Ipertensione arteriosa 60,0 Ipertensione arteriosa 63,1

Obesità 54,2 Obesità 56,9

Ipertrigliceridemia 56,3 Ipertrigliceridemia 44,2

Malattie cardiovascolari 35,3 Osteoporosi 36,2

Gotta 23,2 Malattie cardiovascolari 28,0

Reflusso gastroesofageo 
e gastropatie da farmaci 22,1 Reflusso gastroesofageo 

e gastropatie da farmaci 20,5

Anemia 14,2 Anemia 17,9

Bpco 10,5 Malattia diverticolare 13,0

Tabella 1 
Principali patologie associate a errati comportamenti alimentari dei pazienti anziani uomini 
e donne evidenziate dai medici (valori percentuali delle prime dieci patologie)

Rispetto alle patologie fin qui evidenziate 
nelle valutazioni dei medici, quelle maggior-
mente associate a errati comportamenti ali-
mentari paiono simili sia per gli uomini sia per 
le donne (tabella 1). Ai primi posti vi sono per 
entrambi i sessi il diabete, valori elevati di trigli-
ceridi e colesterolo, l’ipertensione, l’obesità e le 
malattie cardiovascolari. Le differenze più ap-
pariscenti riguardano invece la presenza della 
gotta, per gli uomini anziani, e dell’osteoporosi 
per le donne.

Quando ci si cura 
In prevalenza gli anziani si rivolgono al 

medico nella fase acuta e conclamata della 
malattia: secondo i medici, ricorre alle cure 
in questa fase il 76,2% dei pazienti anziani. I 
medici tra i 50 e 60 anni segnalano questo 
aspetto in misura maggiore (82,2%). Altro 
aspetto associato è la consistenza numerica 
dei pazienti in cura: chi ha oltre 1.200 pazienti 
segnala nel 78,2% dei casi che gli anziani si ri-
volgono alle cure in fase acuta, contro il 74,3% 
di chi ha meno di 1.200 pazienti. Altra differen-
za si rileva considerando i medici omeopati: 
il 32,6% afferma che gli anziani si rivolgono 

al medico prevalentemente in fase preventi-
va, quindi in misura sensibilmente maggiore 
rispetto ai medici di base.

Grafico 4 
Solitamente gli anziani si rivolgono a lei in fase 
acuta o preventiva? (medici, valori percentuali)

Totale 
100
%

 Fase acuta 76,2
 Fase preventiva 23,8

Fonte: ricerca Spi Cgil e Auser, elaborazione Fondazione Di Vittorio

Può essere interessante leggere questi 
dati mettendoli a confronto con la prima fase 
della ricerca Pensa a cosa mangi che riportava 
la frequenza con la quale le persone anziane 
avevano effettuato gli ultimi esami del sangue: 
circa il 45% degli intervistati li aveva svolti 
non più di sei mesi prima della data dell’in-
tervista, mentre quasi il 40% a distanza di un 
anno e il restante 15% oltre un anno prima. 
Tale frequenza di per sé non contrasta con le 
risposte dei medici, specie considerando che 

Fonte: ricerca Spi Cgil e Auser, elaborazione Fondazione Di Vittorio
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Alimentazione. Criticità ed errori
Nel complesso i medici sostengono che 

parte dell’anamnesi dedicata al paziente an-
ziano è volta a indagare le sue abitudini ali-
mentari (grafico 5). Meno di un medico su die-
ci afferma di non chiedere mai, o raramente, 
informazioni sull’alimentazione dei propri pa-
zienti. Tra coloro che pongono tali domande 
in modo sistematico (“sempre”) prevalgono 
i medici che operano nel Sud e nelle Isole 
(54%), contro il 33,6% del Nord-Ovest; mentre 
nelle altre aree del paese i valori sono inter-
medi tra questi estremi, attestandosi intorno 
al 42-43%. Tale orientamento è naturalmente 
più diffuso tra i medici omeopati: il 55,2% ef-
fettua sempre una ricognizione sulle abitudini 
alimentari dei pazienti anziani.

Gli elementi maggiormente critici dell’ali-
mentazione degli anziani, per come vengono 
riportati dagli intervistati, sono rappresentati 
principalmente dalla quantità e dalla qualità 
degli alimenti, i quali ottengono valori intorno 
a 2,2 e 2,6 di media da parte dei rispondenti 
(dove 1 indica molta attenzione verso l’alimen-
tazione, 5 scarsa attenzione). Le modalità di 
assunzione degli alimenti e la loro frequenza 

la cadenza degli esami può essere legata a 
controlli che fanno seguito a patologie acute, 
o proprio in relazione a esse. Tuttavia la fre-
quenza può essere in rapporto anche a fattori 
non strettamente medici, come la condizione 
reddituale e l’incidenza della crisi sugli anzia-
ni, riflettendo almeno in parte il fenomeno del-
la riduzione delle cure per motivi economici.
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Fonte: Pensa a cosa mangi 1, 
elaborazione Fondazione Di Vittorio

riportano valori in media superiori a 3, segna-
lando minori preoccupazioni a riguardo. Tutta-
via, questi aspetti non vanno sottovalutati, an-
che alla luce dei risultati della prima fase della 
ricerca Pensa a cosa mangi, nella quale veni-
va evidenziata l’elevata quota di anziani che 
consuma i pasti molto velocemente o distrat-
tamente davanti alla tv e le percentuali non 
irrilevanti di persone anziane che si limitano 
a mangiare tre volte al giorno, se non meno, 
anche privandosi di uno dei pasti principali.

Grafico 5
È solito fare domande sulle abitudini alimentari 
e sullo stile di vita dei suoi pazienti? 
(medici, valori percentuali)

Sempre 43,8
Frequentemente 47,1
Occasionalmente 7,2
Raramente 1,7
Mai 0,2

Fonte: ricerca Spi Cgil e Auser, elaborazione Fondazione Di Vittorio

Ultimi esami del sangue

6 mesi fa 46,5%
1 anno fa 38,3%
2 anni fa 9,9%
Più di 2 anni fa 5,3%

Tutte le tabelle e i grafici in verde fanno riferimento alla prima fase 
della ricerca (Pensa a cosa mangi, a cura di Maria Elisabetta Turri, 
Edit.Coop 2016)

Grafico da 
PENSA 
A COSA 

MANGI 1

COSA DICONO GLI ANZIANI

Dove consuma 
il pasto

Fonte: Pensa a cosa mangi 1, 
elaborazione Fondazione Di Vittorio
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3 pasti 79,5

Meno di 3 pasti 7,7

Numero di pasti  
consumati al giorno
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mini e le donne anziani. Passando da tali va-
lutazioni alle azioni adottate (dalle indicazioni 
fornite ai pazienti all’approfondimento delle 
conoscenze professionali, fino alla disponibili-
tà a interagire e cooperare con soggetti diver-
si) le posizioni risultano pertanto differenziate.

Grafico 6 
Durante la visita è solito fornire consigli 
e indicazioni riguardanti le abitudini alimentari 
e un corretto stile di vita? 
(medici, valori percentuali)

Sempre 39,3
Frequentemente 52,4
Occasionalmente 6,9
Raramente 1,3
Mai 0,2 

Fonte: ricerca Spi Cgil e Auser, elaborazione Fondazione Di Vittorio

Tornando ai dati, i medici intervistati sono 
soliti fornire consigli e indicazioni sulle abi-
tudini alimentari in misura piuttosto estesa: 
il 39,3% fornisce tali indicazioni “sempre”, la 
maggioranza assoluta (52,4%) vi fa ricorso 
“frequentemente”. La maggiore intensità e dif-
fusione (associata alla risposta “sempre”) è 

Oltre alle scelte e alle abitudini soggetti-
ve, vi sono elementi di contesto che possono 
sollecitare e/o rafforzare negli anziani errori 
dell’alimentazione. Tra quelli valutati dai me-
dici intervistati, i principali risultano legati a 
situazioni relazionali e di condizione socia-
le, come già era stato evidenziato in Pensa 
a cosa mangi 1 a proposito della correlazio-
ne tra il benessere percepito, le condizioni di 
solitudine e le difficoltà economiche, da una 
parte, e l’alimentazione, dall’altra. Difatti, i va-
lori medi associati alle dimensioni di contesto 
vedono la criticità maggiore nella condizione 

più marcata tra le donne (42%) e soprattutto 
nel Sud e nelle Isole (50,6%).

È difficile valutare quanto questa azione dei 
medici raggiunga l’obiettivo, cioè venga adot-
tata dagli anziani e comporti effetti positivi sul 
loro stato di benessere e di salute. Proprio dal 
punto di vista degli anziani, Pensa a cosa man-
gi 1 aveva evidenziato come una larga parte 
degli intervistati considerasse di seguire già 
una buona alimentazione (circa i tre quarti 

di solitudine (intorno a 2 di media, e 1,9 per gli 
uomini anziani), seguita dalla condizione so-
ciale (basso reddito e bassa istruzione) e dalle 
problematiche legate all’avanzare dell’età. Va 
segnalato che la condizione di solitudine però, 
in presenza di forme di assistenza familiare, è 
valutata più positivamente (valori medi di 2,8).

Indicazioni per una corretta 
alimentazione

Come si concretizza un approccio proatti-
vo dei medici verso gli anziani in rapporto ai 
temi dell’alimentazione? Anzitutto, fornendo 
in maniera più o meno completa e sistematica 
informazioni e indicazioni riguardanti qualità 
degli alimenti, varietà della dieta, modalità di 
preparazione dei pasti (grafico 6). Va segna-
lato che, a differenza delle domande relative 
all’anamnesi e alla relazione tra alimentazio-
ne e salute, quelle che implicano un’iniziativa 
soggettiva da parte dei medici mostrano ge-
neralmente una varietà di risposte più condi-
zionata dalle variabili di sesso, età, residenza 
geografica. È stato già rilevato, ad esempio, 
come per certi aspetti l’ottica di genere, appli-
cata ai medici, possa influire sulle valutazioni 
riguardanti le patologie più diffuse tra gli uo-
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Fonte: Pensa a cosa mangi 1, 
elaborazione Fondazione Di Vittorio
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delle risposte) mentre minoritaria era la quota 
di coloro che seguivano diete specifiche. 

Tra gli strumenti adottati per rivolgersi ai 
pazienti, la quasi totalità degli intervistati for-
nisce consigli diretti sulla dieta ai pazienti an-
ziani durante la visita (94,2%). Il 35% utilizza 
opuscoli informativi; è inoltre significativa la 
percentuale (tra il 25 e il 30% circa) di coloro 
che orientano i pazienti ad altri servizi terri-
toriali, anche non strettamente sanitari: per il 
tempo libero, sportivi, specialisti della nutri-
zione.

L’attività sportiva era peraltro diffusa tra 
circa un quarto degli anziani intervistati nel-
la precedente ricerca, segnalando una quo-
ta non marginale di persone che sarebbero 
eventualmente disponibili a intraprenderla o 
potenziarla.

Riduzione dei farmaci  
e alimentazione

“Una corretta alimentazione può contri-
buire a una riduzione dell’uso dei farmaci”. È 
stato domandato agli intervistati di esprimere 
accordo o disaccordo rispetto a questa affer-
mazione. La risposta è largamente positiva: il 

92% degli intervistati sostiene i vantaggi per 
la salute di una corretta e sana alimentazione 
(grafico 7). 

Grafico 7 
“Una corretta alimentazione può contribuire 
a una riduzione dell’uso dei farmaci”. 
Concorda con questa affermazione? 
(medici, valori percentuali)
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92

Fonte: ricerca Spi Cgil e Auser, elaborazione Fondazione Di Vittorio

Peraltro, tali percentuali non si diversifica-
no significativamente all’interno del gruppo 
degli intervistati, se non con valori leggermen-
te accentuati per età (94,9% di chi ha tra i 51 e 
i 60 anni, contro l’88,7% dei medici con più di 
60 anni) e naturalmente per i medici omeopa-
ti, la cui quasi totalità (96,8%) sostiene che vi 
sia un legame positivo tra una buona alimen-
tazione e la diminuzione dell’uso dei farmaci.

Questa valutazione medica, quasi unanime, 
ha certamente ancora ampi margini di influen-

za sui comportamenti e sugli stili di vita degli 
anziani. Difatti, gli intervistati di Pensa a cosa 
mangi 1 solo nel 15,4% dei casi dichiarano di 
seguire una dieta. I due terzi di costoro lo fan-
no per motivi di salute, quindi probabilmente a 
complemento di terapie mediche specifiche e 
non con finalità di prevenzione.

Resistenza al cambiamento
In una cornice di abitudini consolidate (per 

via dell’età, degli elementi culturali, di tradi-
zione, di condizione sociale, eccetera), come 
vedono i medici l’atteggiamento degli anzia-
ni di fronte all’alimentazione? La resistenza al 
cambiamento prevale largamente, quantome-
no nella lettura fornita dai medici: l’85,9% de-
gli intervistati sostiene che le persone anziane 
manifestano resistenze al cambiamento delle 
proprie abitudini alimentari. Questo aspetto è 
meno sottolineato al Sud e nelle Isole (80,8%) 
rispetto alle altre aree territoriali (con valori 
compresi tra l’85% e oltre il 90%). 

Grafico 8 
A partire dalla sua esperienza, ritiene che le 
persone anziane manifestino resistenza al 
cambiamento delle proprie abitudini alimentari 
e al proprio stile di vita? (medici, valori 
percentuali)
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85,9

Fonte: ricerca Spi Cgil e Auser, elaborazione Fondazione Di Vittorio
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Questa percezione, dettata certamente 
anche dall’esperienza diretta dei medici, può 
essere letta specularmente rispetto a quanto 
rilevato nella prima fase della ricerca. Nelle ri-
sposte fornite dagli anziani, infatti, la disponi-
bilità a cambiare abitudini alimentari e stile di 
vita appare diffusa in misura consistente, per 
quanto non maggioritaria.

un buon punto di partenza per investire sulla 
crescita conoscitiva sia dei professionisti del-
la cura sia degli anziani stessi.

Gli strumenti di approfondimento predi-
letti dai medici vedono al primo posto la par-
tecipazione a eventi e occasioni formative 
che consentano di acquisire crediti formativi 
(66,7%); seguono lo studio individuale (43,6%) 
e la partecipazione a eventi senza l’ottenimen-
to di crediti (23,8%). 

Sono state inoltre approfondite le prefe-
renze circa il profilo di tali eventi formativi: 

le scelte più diffuse ricadono su eventi orga-
nizzati da ordini professionali (76,9%) ed enti 
pubblici (61,7%), ma è significativa anche la 
disponibilità verso occasioni formative offerte 
dall’associazionismo (21,9%) e dal sindaca-
to stesso (21,9%); chiudono i soggetti privati 
(17,9%). In linea molto generale, i medici re-
sidenti nel Nord Italia, gli uomini e quelli con 
un maggior numero di pazienti prediligono le 
occasioni più istituzionali (enti pubblici e ordi-
ni professionali), mentre i medici donna, i resi-
denti al Sud e nelle Isole e i medici che hanno 
in cura un numero inferiore di pazienti (fino a 
1.200) mostrano maggiore disponibilità verso 
l’associazionismo e/o il sindacato.

Cooperazione e impegno
Un tema centrale dell’intero percorso di 

Pensa a cosa mangi, a partire dalla prima fase 
centrata direttamente sull’esperienza delle 
persone anziane, è stato la rilevazione delle 
disponibilità al cambiamento, alla collabora-
zione, alla messa in gioco in prima persona 
delle capacità e delle risorse degli intervistati. 
Nella prima edizione si è indagata la dispo-
nibilità degli over 60 al cambiamento delle 
abitudini alimentari e l’eventuale partecipa-

Formazione 

Una gran parte dei medici intervistati so-

stiene di ritenere utile l’approfondimento delle 

proprie conoscenze sui temi dell’alimentazio-

ne e del benessere degli anziani. Comples-

sivamente, il 74,4% esprime questo bisogno 

(grafico 9); in particolare, esso è più elevato 

tra le donne medico (77,4% contro 72,9% degli 

uomini) e tra i più giovani (l’80,8% dei medici 

fino a 50 anni di età, tra i quali la componente 

femminile è più significativa della media). La 

disponibilità ad approfondire conoscenze è 

più accentuata tra gli omeopati (l’80,4% con-

tro il 73% dei medici di base).

Grafico 9
Ritiene che sia utile approfondire le sue attuali 
conoscenze sulla prevenzione in rapporto 
all’alimentazione degli anziani? 
(medici, valori percentuali)
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Fonte: ricerca Spi Cgil e Auser, elaborazione Fondazione Di Vittorio

L’orientamento attivo e l’interesse per l’ap-

profondimento delle conoscenze è diffuso 

anche tra gli anziani, e ciò può rappresentare 
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Fonte: Pensa a cosa mangi 1, 
elaborazione Fondazione Di Vittorio
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zione a eventi e corsi formativi/informativi. In 
quest’ultima edizione del lavoro, focalizzata 
invece sui “professionisti della cura e del be-
nessere”, la rilevazione si conclude con il me-
desimo approccio.

Poco più della metà degli intervistati 
(51,6%) offrirebbe la propria disponibilità per 
progetti di informazione e prevenzione orga-
nizzati dall’associazionismo culturale/solidari-
stico e dal sindacato (grafico 10). 

Grafico 10
Offrirebbe la sua disponibilità per progetti di 
prevenzione e informazione organizzati da 
associazioni culturali/volontariato e sindacato? 
(medici, valori percentuali)
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Fonte: ricerca Spi Cgil e Auser, elaborazione Fondazione Di Vittorio

Si tratta di una disponibilità diversificata 
sul piano territoriale, in crescita da Nord a Sud 
(si va dal 40% del Nord-Est al 62,3% di Sud e 
Isole) che pare associarsi anche alle età più 
giovani e ai medici omeopati, ma che risulta 
fondamentalmente legata anche ad altre ca-

ratteristiche dei gruppi intervistati suddivisi 
territorialmente, in particolare al numero di 
pazienti che si ha in cura. La disponibilità ver-
so progetti condivisi con associazioni e sinda-
cato è del 58,3% per i medici che hanno fino 
a 1.200 pazienti (particolarmente presenti al 
Sud e nelle Isole), contro il 46,1% di chi ne ha 
oltre 1.200. Un elemento discriminante rispet-
to all’impegno in progetti extraprofessionali si 
ritrova quindi – per certi versi, ovviamente – 
nel carico di lavoro complessivo.

Abbiamo già osservato che il 39,6% degli 
anziani intervistati per Pensa a cosa mangi 1 
ha espresso la disponibilità a partecipare a 
corsi ed eventi formativi sull’alimentazione. 
Questa parte significativa degli anziani incon-
tra pertanto la disponibilità della maggioranza 
dei medici a contribuire a eventi e percorsi del 
genere. Tuttavia, vanno immaginate modalità 
che incontrino i bisogni dei diversi profili di 
anziano; non va dimenticato il tema dell’ac-
cessibilità e delle condizioni che possono 
ostacolare la partecipazione: il basso reddi-
to, i bassi titoli di studio, l’avanzare dell’età, il 
genere (la resistenza tra gli uomini anziani è 
maggiore rispetto alle donne).

Altro tema rilevante è la disponibilità alla 
relazione interprofessionale finalizzata a pro-
getti di prevenzione e informazione che vedano 
la collaborazione di medici, farmacisti, medici 
omeopati, erboristi. Nel complesso, il gruppo 
degli intervistati è nuovamente suddiviso in 
due parti di consistenza analoga (grafico 11), 
ma con la prevalenza di chi si rende disponi-
bile (54,1%). 

Grafico 11
Offrirebbe la sua disponibilità per progetti di 
prevenzione e informazione che vedano la 
collaborazione di medici, farmacisti, medici 
omeopati, erboristi? (medici, valori percentuali)
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Fonte: ricerca Spi Cgil e Auser, elaborazione Fondazione Di Vittorio

Dal punto di vista territoriale, viene confer-
mata la maggiore disponibilità dei medici resi-
denti al Sud e nelle Isole (66,9%), in rapporto 
positivo con il minor numero medio di pazienti 
(la disponibilità, infatti, scende al 49,4% per i 
medici con oltre 1.200 pazienti), nonostante al 
Sud e nelle Isole siano ridotte altre caratteristi-
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che invece associate a una maggiore disponi-
bilità alle relazioni interprofessionali, quali l’età 
più giovane e il sesso (femminile).
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Le farmacie italiane rappre-
sentano un presidio di pros-
simità assai importante per 
la tutela della salute. La loro 
presenza attuale in Italia 
vede una quota consistente 
di farmacie private e, in mi-
sura assai più contenuta di 
quelle pubbliche (rispettivamen-
te 16.893 e 1.656 nel 2016, dati Fe-
derfarma e Assofarm). Essendo generalmente 
distribuite sul territorio, le farmacie sono un 
punto di riferimento per molte persone an-
ziane. In media, in Italia è presente una far-
macia ogni 3.271 abitanti, con punte più alte 
in Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, ma 
anche in regioni del Centro-Sud come Lazio, 

Caratteristiche degli intervistati
I farmacisti intervistati (grafico 12) sono caratterizzati anzitutto per una prevalenza di donne 

(58,1%, contro il 41,9% di uomini), maggiore di quella rilevata dalle associazioni di categoria dei 
farmacisti. I soggetti intervistati si collocano in prevalenza nel Nord-Ovest (30,7%) e nel Centro 
(27,8%), mentre sono sottorappresentate le altre aree, in particolare il Nord-Est (14,6%). Dal 
punto di vista dell’età, una quota rilevante di farmacisti ha meno di 45 anni (37,9%). La clas-

Campania e Sicilia. Ciò non significa 
che manchino problemi di acces-

sibilità, specie nelle zone rurali 
e montane. Le farmacie presenti 
nei comuni con meno di 5.000 
abitanti sono ben 6.000 e servo-

no circa dieci milioni di persone; 
di queste, le farmacie presenti nei 

comuni più piccoli (2.000 farmacie 
in comuni con meno di 1.500 abitanti) 

servono circa due milioni di persone. A que-
sto proposito, la ricerca ha considerato (per i 
farmacisti come per i medici di base) anche i 
soggetti che svolgono la propria professione 
in aree periferiche, e non solo nei capoluoghi 
e nelle grandi città.
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se in cui è compresa la media dei valori (49,3 
anni) e cioè quella tra 46 e 55 anni comprende 
il 27,4% degli intervistati; mentre gli over 55 
sono il 34,8%. 

Ai farmacisti è stato inoltre chiesto di sti-
mare il numero medio di anziani che mensil-
mente si rivolgono alla farmacia, per avvici-
nare in tal modo i profili delle piccole e delle 
grandi farmacie: il 36,4% ha fino a 200 clienti 
anziani ogni mese, mentre il 63,6% ne ha oltre 
200.

L’acquisto dei farmaci da banco
I farmaci da banco acquistati dalle persone 

anziane vedono largamente ai primi posti pro-
dotti destinati a curare o lenire problemi piut-
tosto comuni (grafico 13). Tra il 65 e l’80% dei 
farmacisti, difatti, dice che i principali farmaci 
da banco venduti sono lassativi, antidolorifici, 
antinfiammatori. Circa il 62% segnala anche 
tranquillanti e sedativi. Sotto questo aspetto, 
i prodotti maggiormente venduti (lassativi, 
antidolorifici, antinfiammatori) non si diversi-
ficano a seconda della tipologia di farmacie, 
se non per tranquillanti e sedativi che risulta-
no maggiormente presenti tra le vendite delle 
farmacie presumibilmente più grandi o con 

Età
%

 Fino a 45 anni 37,9
 Tra 46 e 55 anni 27,4
 Più di 55 anni 34,8

 Uomini 41,9
 Donne 58,1

Clienti 
anziani

(al mese) 
%

  Fino a 200  36,4
  Oltre 200  63,6

 Nord-Ovest 30,7
 Nord-Est 14,6
 Centro 27,8
 Sud e Isole 26,9

Grafico 12
Età, sesso, ripartizione geografica, 
numero di pazienti 
(farmacisti, valori percentuali)

Fonte: 
ricerca Spi Cgil e Auser, elaborazione Fondazione Di Vittorio
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Grafico 13
Principali farmaci da banco acquistati dai clienti anziani secondo quanto riportato dai farmacisti 
(valori percentuali)

un ampio giro di affari (il 65,5%, contro il 56% 
delle farmacie con meno di 200 clienti anziani 
al mese); mentre vale il contrario per prodotti 
oftalmici, sedativi e fluidificanti per la tosse.

Fonte: ricerca Spi Cgil e Auser, elaborazione Fondazione Di Vittorio
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Grafico 14
Solitamente gli anziani si rivolgono a lei in 
fase acuta o preventiva? (farmacisti, valori 
percentuali)

 Fase acuta 88,4
 Fase preventiva 11,6

Totale 
100
%

Fonte: ricerca Spi Cgil e Auser, elaborazione Fondazione Di Vittorio

Grafico 15 
È solito fare domande sulle abitudini alimentari 
e sullo stile di vita dei suoi clienti? (farmacisti, 
valori percentuali)

Sempre 15,3
Frequentemente 46,4
Occasionalmente 30,9
Raramente 5,2
Mai 2,3

Fonte: ricerca Spi Cgil e Auser, elaborazione Fondazione Di Vittorio

anziani sono leggermente più presenti tra le 
donne (17,1%) e al Sud e nelle Isole (19,2%). Ad 
ogni modo, va sottolineato che tale domanda 
è tra quelle che vedono le maggiori differen-
ze tra medici e farmacisti, in particolare per la 
frequenza della risposta “sempre” (oltre il 40% 
dei medici, contro il 15,3% dei farmacisti), allu-
dendo a un genere di relazione con le persone 
anziane necessariamente meno approfondito 
e a contatti più sporadici e dettati dal poco 
tempo disponibile dei farmacisti stessi. 

Indicazioni per una corretta 
alimentazione

Anche la domanda circa consigli e indica-
zioni forniti ai clienti anziani riguardo abitudini 
alimentari e corretto stile di vita (grafico 16) 
rispecchia quella precedente. Difatti, il 67,7% 
dei farmacisti intervistati sostiene di fornire 
tali indicazioni “sempre” o “frequentemente”. 
Anche in questo caso la maggiore apertura 
alla relazione con i clienti anziani è associata 
alle farmaciste donne (il 18,1% fornisce consi-
gli “sempre”, contro il 13% degli uomini), ai più 
giovani e ai farmacisti che vantano un flusso 
di clienti anziani maggiore.

Anche in questo caso va sottolineato che 

medici e farmacisti mostrano attitudini diver-
se su questo fronte, almeno nella gradazione 
e nell’intensità dell’approccio: tra i farmacisti, 
chi fornisce informazioni e rivolge domande 
sistematicamente (“sempre”) lo fa in misura di 
circa venti punti percentuali in meno rispetto 
ai medici.

Grafico 16 
Lei è solito fornire ai suoi clienti consigli e 
indicazioni riguardanti le abitudini alimentari 
e un corretto stile di vita? (farmacisti, valori 
percentuali)

Sempre 16
Frequentemente 51,7
Occasionalmente 26,5
Raramente 4,3
Mai 1,4

Fonte: ricerca Spi Cgil e Auser, elaborazione Fondazione Di Vittorio

Tra gli strumenti utilizzati nel fornire indi-
cazioni, prevale nettamente il rapporto faccia 
a faccia: il 92,9% offre consigli sulla dieta di-
rettamente durante il colloquio per l’acquisto 
dei farmaci. La distribuzione di opuscoli è più 
diffusa rispetto ai medici di base, ed è ripor-
tata da circa la metà degli intervistati (52,3%); 

Quando ci si cura
Gli anziani si rivolgono generalmente in 

farmacia nella fase acuta di un malessere ge-
nerale o di uno specifico problema di salute: 
lo sostiene ben l’88,4% dei farmacisti intervi-
stati (grafico 14). In particolare ciò è riportato 
dalle donne (92,2%), dai farmacisti del Nord e 
dai più giovani (93,3% tra gli under 46). Peral-
tro, queste caratteristiche risultano connesse 
tra loro: le donne sono maggiormente rappre-
sentate proprio tra le classi di età più giovani 
e nelle regioni settentrionali e centrali, oltre 
che nelle farmacie con un flusso maggiore di 
clienti anziani.

Alimentazione. Criticità ed errori
Quasi i due terzi dei farmacisti (61,7%) 

sono soliti fare domande sull’alimentazione 
agli anziani che si rivolgono in farmacia “sem-
pre” o “frequentemente” (grafico 15). Questo 
dato non si differenzia significativamente ri-
spetto alle caratteristiche dei rispondenti, al-
meno per la risposta “frequentemente” che 
risulta mediamente quella di gran lunga mag-
gioritaria (intorno al 44-46%); invece i più ze-
lanti, ovvero coloro che chiedono “sempre” 
informazioni sulle abitudini alimentari degli 
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naturalmente questo può essere legato al mo-
mento del contatto con il cliente durante l’ac-
quisto dei farmaci. Maggiormente utilizzati, 
rispetto ai medici, risultano anche i suggeri-
menti per un ricorso a professionisti della nu-
trizione, soprattutto privati; mentre sono meno 
presenti indicazioni e orientamenti verso ser-
vizi sportivi, per il tempo libero, formazione 
e corsi sull’alimentazione. Questo punto può 
suggerire un approfondimento circa le risorse 
informative e relazionali delle due figure prese 
fin qui in esame, i medici e i farmacisti. I primi, 
sebbene in misura comunque limitata, paiono 
più orientati (e forse competenti) rispetto alle 
risorse del welfare territoriale che si occupano 
di benessere e – indirettamente – di preven-
zione (servizi culturali, sportivi, eccetera). 

Riduzione dei farmaci, 
integratori e alimentazione

L’affermazione secondo cui “una corretta 
alimentazione può contribuire a una riduzio-
ne dell’uso dei farmaci” è largamente diffusa 
tra gli intervistati (88,8%, grafico 17). Singolar-
mente, tale orientamento è presente in misura 
identica tra uomini e donne (88,8%), mentre le 
uniche differenze paiono associarsi alla diver-

sità territoriale, con un aumento dei valori dal 
Nord al Sud del paese (84,4% del Nord-Ovest, 
92,7% del Sud e delle Isole).

Grafico 17 
“Una corretta alimentazione può contribuire a 
una riduzione dell’uso dei farmaci”. Concorda 
con questa affermazione? (farmacisti, valori 
percentuali)

11,2 

88,8 SÌ

NO

Fonte: ricerca Spi Cgil e Auser, elaborazione Fondazione Di Vittorio

Integratori alimentari e/o prodotti omeo-
patici sono utilizzati in misura assai significa-
tiva dagli anziani, secondo quanto riportano i 
farmacisti intervistati (grafico 18). 

Grafico 18 
Gli anziani richiedono integratori e prodotti 
omeopatici? (farmacisti, valori percentuali)

SÌ

NO 36,6

63,4

Fonte: ricerca Spi Cgil e Auser, elaborazione Fondazione Di Vittorio

Ben il 63,4% sostiene che i clienti anziani 
facciano uso di tali prodotti. Considerando la 
natura degli integratori alimentari, la loro pe-
netrazione nella clientela parafarmaceutica e 
la promozione commerciale a cui sono sotto-
posti, non sorprende che questi siano mag-
giormente associati alle farmacie con clientela 
anziana più ampia, e quindi presumibilmente 
anche a farmacie più grandi e affermate, ri-
spetto a quelle con un minor flusso di anziani 
(66,9% contro 56,2%). Anche l’articolazione 
territoriale è significativa, a sfavore di Sud e 
Isole (53,8%) rispetto a valori superiori di al-
meno dieci punti percentuali nelle altre aree 
del paese.

Resistenza al cambiamento
I farmacisti intervistati sono fortemente 

orientati a credere che gli anziani manifestino 
resistenze al cambiamento delle loro abitudi-
ni alimentari (grafico 19). Lo sostiene l’89,2%, 
con accenti superiori tra le farmaciste don-
ne, tra gli under 46 e, di riflesso, anche nelle 
aree territoriali nelle quali la composizione dei 
farmacisti è più femminile e l’età media è più 
bassa (Nord Italia e Centro, per le donne, e 
Sud e Isole per i giovani).

Grafico 19
A partire dalla sua esperienza, ritiene che le 
persone anziane manifestino resistenza al 
cambiamento delle proprie abitudini alimentari 
e stili di vita? (farmacisti, valori percentuali)

SÌ

NO 10,8

89,2

Fonte: ricerca Spi Cgil e Auser, elaborazione Fondazione Di Vittorio

Formazione
Gli intervistati sottolineano ampiamente 

l’utilità di un approfondimento delle proprie 
conoscenze in rapporto ai temi dell’alimenta-
zione degli anziani, in un’ottica di prevenzione 
sanitaria e promozione del benessere (gra-
fico 20). Oltre quattro intervistati su cinque 
(82,7%) si esprimono in tal senso. 

L’articolazione del dato mostra valori più 
elevati nel Nord Italia (88,8% nel Nord-Ovest, 
contro il 79,5% nel Sud e nelle Isole). Anche 
l’età più giovane pare associata a un maggio-
re orientamento al rafforzamento delle cono-
scenze in materia di benessere e salute degli 
anziani in rapporto all’alimentazione. La va-
riabile più rilevante, anche in questo caso, è 
quella di genere, considerando anche che la 
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presenza delle donne è più significativa pro-
prio nelle regioni del Nord e tra i farmacisti 
più giovani. Quasi nove farmaciste su dieci 
(88,5%) sono orientate ad acquisire maggiori 
conoscenze, contro il 74,6% degli uomini.

Grafico 20
Ritiene che sia utile approfondire le sue attuali 
conoscenze sulla prevenzione in rapporto 
all’alimentazione degli anziani? 
(farmacisti, valori percentuali)

17,3 

82,7SÌ

NO

Fonte: ricerca Spi Cgil e Auser, elaborazione Fondazione Di Vittorio

Tra gli strumenti di approfondimento pre-
feriti, di gran lunga i più segnalati sono la par-
tecipazione a eventi che garantiscono crediti 
formativi (71,2%), seguita dallo studio e dalla 
formazione individuale (46,3%). La partecipa-
zione a eventi senza crediti raccoglie solo il 
27,4% delle preferenze. 

Rispetto ai soggetti organizzatori di eventi 
o percorsi formativi, la preferenza più diffu-
sa è per gli ordini/associazioni professionali 
(83,2%). Eventi garantiti da enti pubblici sono 

indicati da oltre un farmacista su due (55,6%); 
da notare è anche la disponibilità a partecipa-
re a eventi promossi da associazioni culturali 
e di volontariato (38,2%), mentre il sindacato 
è indicato dal 18,9% degli intervistati, qualche 
punto dietro agli eventi organizzati da sogget-
ti privati, presumibilmente imprese farmaceu-
tiche (23%).

Cooperazione e impegno
Ribadendo quanto evidenziato a proposito 

dei medici di base e degli omeopati, un tema 
chiave nel percorso di ricerca di Pensa a cosa 
mangi è stata la rilevazione della disponibilità 
dei soggetti ad attivarsi, anzitutto in rapporto 
all’iniziativa del sindacato e dell’associazioni-
smo. 

I farmacisti intervistati – che peraltro per 
il 30-40% parteciperebbero da utenti a even-
ti formativi organizzati da sindacato e asso-
ciazionismo – sono assai orientati a fornire la 
propria disponibilità di massima per progetti 
di prevenzione e informazione organizzati da 
associazioni culturali/volontariato e dal sin-
dacato stesso. Nel complesso, risponde posi-
tivamente il 57,9% degli intervistati. Le diffe-
renze sono meno accentuate che per altre do-

mande, ma evidenziano ancora una maggiore 
propensione all’attivazione tra le farmaciste, 
tra i più giovani e tra chi lavora nelle farmacie 
con maggiore flusso di clienti anziani (le qua-
li spesso corrispondono alle farmacie situate 
nei centri urbani di maggiori dimensioni).

Grafico 21 
Offrirebbe la sua disponibilità per progetti 
di prevenzione e informazione organizzati 
da associazioni culturali/volontariato e 
sindacato? (farmacisti, valori percentuali)
 
SI

NO 42,1 

57,9 

Fonte: ricerca Spi Cgil e Auser, elaborazione Fondazione Di Vittorio

Da segnalare, infine, che la disponibilità 
a collaborazioni interprofessionali tra medici, 
farmacisti ed erboristi è significativamente 
elevata e si ritrova in quasi i due terzi delle 
risposte (63,2%, grafico 22). Tale orientamento 
pare più accentuato tra i farmacisti più gio-
vani (67,9% tra gli under 46) e più basso nel 
Nord-Ovest (57,4%) dove la componente più 
giovane dei farmacisti intervistati è inferiore.

Grafico 22 
Offrirebbe la sua disponibilità per progetti 
di prevenzione e informazione che vedano 
la collaborazione di medici, farmacisti, medici 
omeopati, erboristi? 
(farmacisti, valori percentuali)

SÌ

NO 36,8

63,2

Fonte: ricerca Spi Cgil e Auser, elaborazione Fondazione Di Vittorio
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Gli erboristi possono rappre-
sentare un canale utile per 
offrire rimedi e sollievi per 
il miglioramento del benes-
sere complessivo delle per-
sone anziane, naturalmen-
te in assenza di patologie 
che richiedano altri interventi 
medici e farmacologici. Questa 
figura professionale è stata inclusa 
tra gli interlocutori della ricerca – nell’ottica 
di un coordinamento e di una collaborazione 
per eventuali progetti promossi dallo Spi Cgil 
e dall’Auser – anche in virtù della diffusione 
sempre più trasversale delle erboristerie. Se è 
vero che il profilo attuale delle erboristerie si 

Caratteristiche degli intervistati

Gli erboristi intervistati sono stati duecento, in larga parte donne (71,1%, grafico 23). Dal punto 
di vista dell’età, prevalgono le classi più giovani (il 34,8% con meno di 45 anni e il 35,8% tra i 46 e 
i 55). Territorialmente, la quota più rilevante è nel Nord-Ovest (35,8%), mentre sono sottorappre-
sentate le altre aree del paese, in particolare il Nord-Est (15,4%), come anche per medici e farma-
cisti. Le persone intervistate lavorano in buona parte in esercizi commerciali di piccole e medie di-
mensioni; ciò è desumibile dalla media di clienti anziani che vi si rivolgono mensilmente: il 32,5% 

distanzia da quello tradizionale, sia 
per insediamento nel territorio 

sia per clientela di riferimento, 
queste risultano interessanti in 
quanto punti accessibili e visi-
bili in molti centri commerciali 

e quindi vicini a una clientela di 
massa. Questo aspetto può rap-

presentare anche un limite (associa-
to a un’eccessiva commercializzazione 

dell’attività, a scapito della qualità e dell’atten-
zione ai bisogni non strettamente immediati 
dei clienti) ma certamente può risultare anche 
una risorsa per raggiungere fasce di popola-
zione che ricorrono abitualmente a tali spazi 
commerciali.
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Grafico 23
Età, sesso, ripartizione geografica, numero di 
clienti anziani (erboristi, valori percentuali)

è rappresentato da erboristerie frequentate da 
meno di 50 clienti anziani al mese; il 39,1% dai 
50 ai 100 clienti e solamente il 28,4%, da oltre 
100 clienti ogni mese.

Prodotti acquistati 
e problematiche riportate

Tra i prodotti più diffusi nella cliente-
la anziana, ve ne sono alcuni presenti anche 
nell’offerta di farmacie e parafarmacie. In par-
ticolare ciò vale per il prodotto più ricorrente, 
gli integratori alimentari, i quali sono segna-
lati dall’86,6% degli intervistati (grafico 24). 
Seguono prodotti più prettamente erboristici 
quali tisane e infusi (81,6%), creme e unguenti 
(61,2%), erbe officinali (55,7%). Più limitata la 
diffusione (quantomeno tra i clienti anziani) di 
prodotti e rimedi fitoterapici quali tinture ma-
dri, macerati, olii essenziali, fiori di Bach, oli-
goelementi.

Le problematiche segnalate dai clienti an-
ziani si concentrano soprattutto su colesterolo 
e trigliceridi, insonnia, stitichezza e gonfiore, e 
sono riportati da gran parte degli intervistati 
con percentuali tra il 75 e l’80%. Circa metà 
degli intervistati segnala la richiesta di rimedi 
per l’ipertensione e problemi di circolazione. 
(segue a pagina 44).

 Uomini 28,9
 Donne 71,1

Sesso
%

Clienti
anziani 

(al mese)
%

 Fino a 45 anni 34,8
 Tra 46 e 55 anni 35,8
 Più di 55 anni 29,4

Età
%

 Nord-Ovest 35,8
 Nord-Est 15,4
 Centro 21,9
 Sud e Isole 26,9

 Fino a 50 32,5
 Tra 51 e 100 39,1
 Più di 100 28,4

Fonte: ricerca Spi Cgil e Auser, elaborazione Fondazione Di Vittorio
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Grafico 24
Che genere di 
prodotti acquistano 
maggiormente i 
clienti anziani? 
(erboristi, valori 
percentuali)

Fonte: ricerca Spi Cgil  
e Auser, elaborazione  
Fondazione Di Vittorio
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Grafico 25
Quali 
problematiche, 
rispetto ai prodotti 
acquistati? 
(erboristi, valori 
percentuali)

 
Fonte: ricerca Spi Cgil  
e Auser, elaborazione  
Fondazione Di Vittorio
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 (segue da pagina 42) 
Meno frequenti, ma in ogni caso significati-

ve (intorno al 20-30%) le richieste di facilitato-
ri della digestione e prodotti per rispondere ai 
disagi delle vie urinarie e delle vie respiratorie.

Quando ci si cura
Considerata la natura dei prodotti e il tipo 

di offerta professionale, non sorprende che 
una quota rilevante degli intervistati – sebbe-
ne non maggioritaria: 42,1% – sostenga che 
le persone anziane si rivolgono in erboristeria 
per rispondere a problematiche non ancora in 
fase acuta, perché cercano un intervento pre-
ventivo orientato al mantenimento, o al soste-
gno, del proprio benessere. 

Grafico 26
Solitamente gli anziani si rivolgono a lei in fase 
acuta o preventiva? (erboristi, valori percentuali)
 

 Fase acuta 57,9
 Fase preventiva 42,1

Totale 
100
%

Grafico 28
Nel dialogo con i clienti anziani è solito fornire 
consigli e indicazioni riguardanti le abitudini 
alimentari e un corretto stile di vita? (erboristi, 
valori percentuali)

Sempre 36,4
Frequentemente 46,5 
Occasionalmente 12,6 
Raramente 2,5 
Mai 2 

Fonte: ricerca Spi Cgil e Auser, elaborazione Fondazione Di Vittorio

Rispetto agli strumenti utilizzati per questa 
forma di comunicazione/informazione prevale 
naturalmente il rapporto faccia a faccia (con-
sigli diretti sulla dieta: 72,1%), seguito dalla di-
stribuzione di opuscoli e materiale informati-
vo, in misura maggiore rispetto ai medici (su-
periore di circa venti punti percentuali: 57,9%, 
analoga a quella riscontrata tra i farmacisti). 
Al terzo posto tra gli strumenti/orientamenti 
rivolti ai clienti vi è lo specialista della nutri-
zione (intorno al 30% delle risposte, in parti-
colare riferendosi al servizio privato).

Fonte: ricerca Spi Cgil e Auser, 
elaborazione Fondazione 
Di Vittorio

come possibili fattori che concorrono a erro-
ri alimentari (o scelte obbligate) degli anziani 
sono centrate soprattutto sulla solitudine rela-
zionale, sul basso reddito disponibile e sull’a-
vanzare dell’età. 

Grafico 27
È solito fare domande sulle abitudini alimentari 
e sullo stile di vita dei suoi clienti? (erboristi, 
valori percentuali)

 Sempre 52,5
Frequentemente 35,5
Occasionalmente 7,5
Raramente 3,0
Mai 1,5 

Fonte: ricerca Spi Cgil e Auser, elaborazione Fondazione Di Vittorio

Indicazioni per una corretta 
alimentazione

Gli erboristi intervistati sostengono di for-
nire ampiamente consigli e indicazioni riguar-
danti le abitudini alimentari e un corretto stile 
di vita dei clienti anziani (circa l’82%, grafico 
28). Di questi, una componente consistente è 
particolarmente costante: fornisce tali consi-
gli e indicazioni “sempre” (36,4%). 

Questo rappresenta il valore più alto, con-
siderando le risposte dei tre gruppi di intervi-
stati (medici, farmacisti, erboristi).

Alimentazione. Criticità ed errori
Gli erboristi mostrano una buona proatti-

vità nei confronti dei clienti: ben il 52,2% de-
gli intervistati sostiene di porre “sempre” ai 
propri clienti anziani domande sulle abitudini 
alimentari e sullo stile di vita (grafico 27). Ciò 
può essere considerato implicito alla natura 
stessa del rapporto erborista-cliente, fonda-
mentalmente di natura commerciale, ma nella 
concretezza delle relazioni ciò potrebbe rive-
larsi anche una risorsa.

Tra gli errori alimentari delle persone an-
ziane maggiormente segnalati dagli erboristi 
vi sono quelli relativi alla quantità e in parti-
colare alla diversificazione degli alimenti con 
valori intorno a 2,1 (dove, lo ricordiamo, 1 è 
molto attento, 5 poco interessato); quest’ulti-
mo valore è quello sul quale, invece, gli ap-
procci degli erboristi e dei medici si differen-
ziano maggiormente, dal momento che questi 
ultimi hanno segnalato tra i fattori più critici 
quello della qualità alimentare e della quantità 
dei cibi. Le condizioni di contesto segnalate 



47Alimentazione e salute delle persone anziane

Resistenza al cambiamento
L’opinione degli erboristi circa la resisten-

za al cambiamento delle abitudini alimenta-
ri e degli stili di vita da parte degli anziani si 
orienta verso valutazioni negative, sebbene in 
misura minore rispetto a medici e farmacisti 
(grafico 29). 

Grafico 29
A partire dalla sua esperienza, ritiene che le 
persone anziane manifestino resistenza al 
cambiamento delle proprie abitudini alimentari 
e stili di vita? (erboristi, valori percentuali)
 

32,5 

67,5 SÌ

NO

Fonte: ricerca Spi Cgil e Auser, elaborazione Fondazione Di Vittorio

Naturalmente nel valutare queste diffe-
renze vanno tenuti in considerazione il con-
testo professionale e la mission commerciale. 
Inoltre, sono differenti le caratteristiche del-
le utenze e le occasioni di relazione con gli 
anziani; pertanto non sorprende che i medici 
professionisti e i farmacisti rilevino maggiore 
resistenza tra i pazienti e gli utenti che incon-
trano, generalmente in circostanze di bisogno 

specifico quando non immediato (una patolo-
gia conclamata) e raramente in una fase pre-
ventiva che consentirebbe anche alle persone 
anziane di valutare cambiamenti del proprio 
stile di vita senza la pressione di priorità più 
urgenti. Ciò premesso, anche tra gli erboristi 
prevalgono le opinioni di chi vede gli anziani 
resistenti al cambiamento, in una percentuale 
di circa due terzi (67,5%).

Formazione
È assai diffusa tra gli erboristi intervistati 

la consapevolezza circa l’utilità dell’approfon-
dimento di conoscenze sulla prevenzione in 
rapporto all’alimentazione degli anziani. Oltre 
l’85% risponde positivamente alla domanda 
(grafico 30).

 
Grafico 30
Ritiene che sia utile approfondire le sue attuali 
conoscenze sulla prevenzione in rapporto 
all’alimentazione degli anziani? (erboristi, valori 
percentuali)
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Fonte: ricerca Spi Cgil e Auser, elaborazione Fondazione Di Vittorio

Gli strumenti e le occasioni preferite dagli 
intervistati per approfondire il tema si disco-
stano per alcuni aspetti da quanto riportato da 
medici e farmacisti. 

Difatti, pur essendo significativo il ricor-
so allo studio e alla formazione individuali 
(52,7%), tali valori non sono in assoluto mag-
gioritari, mentre prevalgono coloro che parte-
ciperebbero a eventi promossi da enti pubbli-
ci (62,3%) e da soggetti dell’associazionismo 
(50,9%) in misura più significativa di quanto 
non ricorra nelle risposte di medici e farmaci-
sti. Gli erboristi considerano anche l’eventuali-
tà di occasioni formative promosse dal settore 
privato (29,3%) e in misura non irrilevante an-
che eventi promossi dal sindacato (24%).

Cooperazione e impegno
La disponibilità degli erboristi intervistati 

a partecipare a progetti formativi e informa-
tivi sui temi dell’alimentazione e del benesse-
re degli anziani è significativa (67,3%, grafico 
31). Considerando le diverse caratteristiche di 
coloro che rispondono positivamente a que-
sta sollecitazione, i valori non si discostano in 
maniera significativa da quello totale; tuttavia 

si segnala una maggiore propensione tra le 
donne, tra gli erboristi più giovani e tra quelli 
che lavorano in esercizi commerciali – presu-
mibilmente più grandi – il cui flusso di clienti 
anziani è superiore ai 100 al mese. 

Grafico 31
Offrirebbe la sua disponibilità per progetti 
di prevenzione e informazione organizzati 
da associazioni culturali/volontariato e 
sindacato? (erboristi, valori percentuali)
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Fonte: ricerca Spi Cgil e Auser, elaborazione Fondazione Di Vittorio

La collaborazione interprofessionale per 
progetti di prevenzione e informazione che 
vedono la collaborazione di medici, farmacisti, 
medici omeopati ed erboristi è ugualmente 
assai diffusa nelle opinioni rilevate: il 69,3% 
degli intervistati si esprime positivamente a ri-
guardo (grafico 32). Analogamente, per quan-
to riguarda la disponibilità a collaborare e 
partecipare a progetti promossi da sindacato 
e associazionismo, la risposta positiva registra 
picchi tra le donne, tra i più giovani e nelle 



erboristerie con una vasta clientela anziana e 
in quelle del Sud e delle Isole.

Grafico 32
Offrirebbe la sua disponibilità per progetti 
di prevenzione e informazione che vedano 
la collaborazione di medici, farmacisti, 
medici omeopati, erboristi? (erboristi, valori 
percentuali)
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Fonte: ricerca Spi Cgil e Auser, elaborazione Fondazione Di Vittorio


