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La lunga marcia
Conoscere la propria malattia, gestendo in modo consapevole la terapia: 
ecco come vivere bene, anche da malati cronici. La nostra inchiesta. 

MALATTIE
CRONICHE

Convivere con una malattia per 
tutta la vita è come convivere con 
una persona: bisogna imparare a 
conoscersi e a rispettarsi vicen-
devolmente perché ogni giorno 
sia un buon giorno. Ecco che cosa 
raccontano le risposte delle oltre 
3.500 persone che hanno parteci-
pato alla nostra inchiesta  su come 
si vive con una malattia cronica, 
una malattia di lunga durata da cui 
di solito non si guarisce.  

Alcune peggio di altre
C’è chi dichiara di soffrire in ge-
nerale di un cattivo stato di salute 
(67%) e chi parla, invece, in gene-
rale di dolore (31%). Tra i mali più 
comuni lamentati dagli intervistati 
c’è quello alla schiena: ne soffre il 

I vostri racconti
Abbiamo chiesto alle persone che convivono con un 
problema cronico di salute di rispondere a domande 
sulla loro esperienza, per mettere in luce le difficoltà 
che incontrano ogni giorno. In particolare la nostra 
inchiesta ha voluto capire se queste persone riesco-
no a gestire al meglio il proprio disturbo, per merito 
del proprio comportamento e grazie al medico e al 
sistema sanitario.
L’inchiesta è stata svolta in cinque paesi (Belgio, Bra-
sile, Italia, Spagna e Portogallo) fra i mesi di marzo 
e aprile 2013. Abbiamo raccolto un totale di 3.557 
questionari, di cui 784 per l’Italia. Le schede che 
trovate nell’articolo riguardano le malattie croniche 
per cui abbiamo ricevuto un numero sufficiente di 
risposte.

Il metodo dell’inchiesta 33%; mentre il 17% è alle prese con 
il diabete. Il rapporto dei malati 
con questi due disturbi, insieme 
all’ipertensione (che riguarda il 
42% del campione) e alle malattie 
croniche del cuore (colpiscono il 
20% degli intervistati) è stato ap-
profondito nelle schede alle pagine 
seguenti.

Da usare con cautela
Alle prese con guai di salute, un 
famoso attore inglese disse “è me-
glio essere preparati alla malattia 
piuttosto che aspettare una cura”.  
Questa frase riassume bene lo 
stato d’animo - non pessimista, 
badate bene, ma realista - di chi 
affronta ogni giorno una malattia 
cronica. Prepararsi alla malattia 
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CONSIGLI PER TUTTI
PREVENZIONE E INFORMAZIONE 

 Non rinchiudersi in se stessi, ma vivere la malat-
tia con gli altri. Significa parlare, condividere, ma  
anche fare attività fisica e - perché no - uscire e 
divertirsi. Da considerare un modo non solo per af-
frontare una malattia cronica, ma un vero e proprio 
metodo antidepressivo. Per tutti.

Mangia più sano 
possibile. Qualsiasi 
sia la malattia non 
può che farti bene.

Sii chiaro con i 
medici. E non 
saltare i controlli: 
il 25% degli 
intervistati lo fa.

Fai attività fisica. 
Confrontati con 
il tuo medico: ti 
aiuterà a scegliere 
la più adatta.

Smetti di fumare. 
Subito e anche se 
si tratta di poche 
sigarette al giorno. 

Ansia e depressione 
accompagnano 
spesso la vita dei 
malati cronici. 
Confidati.

Segui bene la 
terapia. Il 57% 
degli intervistati 
non lo fa.

non signica altro che conoscerla, 
ovvero sapere come gestirla nel 
quotidiano e durante le emergen-
ze, avere consapevolezza di come 
abbassare i rischi legati al proprio 
stato di salute, riuscire ad avere 
una buona comunicazione con 
i propri medici, gestire in modo 
autonomo la terapia. È questo - 
secondo i risultati dell’inchiesta 
-  il modo per migliorare la qualità 
della vita, pur condizionata da una 
malattia. Il 13% degli intervistati 
però crede di non essere all’al-
tezza di questo compito e si sente 
incapace di gestire i propri proble-
mi di salute. Chi però è coinvolto 
attivamente nella gestione della 
malattia, si sente anche meglio: lo 
conferma il fatto che esegue meno 
visite mediche (in media 6 con-
tro 10 - in  un anno al medico di 
base). Essere informati, dunque, si 
rivela essenziale per vivere meglio. 
Eppure in molti casi si fa poco in 
questo senso: il 24% ammette di 
non sentirsi informato su come 
monitorare la malattia; il 26% sulla 
sua evoluzione. 

Informazioni cercasi
Informarsi, certo, ma dove? Il 24% 
degli intervistati confessa di non 

sapere navigare tra i siti di salu-
te in internet. Ma anche chi lo fa, 
non ha le capacità per valutare 
l’attendibilità della fonte (47%) 
oppure per trovare informazioni  
utili per la propria salute (44%). 
Peccato perché quanto più ci si 
informa tanto meno si rischia di 
sentirsi isolati o i soli ad affrontare 
un problema. Se non si è in grado, 
dunque, di valutare le molteplici 
indicazioni rintracciabili sul web, 
dunque, non bisogna darsi per 
vinti. Piuttosto discutere le infor-
mazioni trovate online con il me-
dico di famiglia o con lo speciali-
sta: non bisogna trascurare mai 
l’importanza di una buona comu-
nicazione tra medico e paziente. 
Chi invece lamenta difficoltà a ca-
pire come usare le medicine (suc-
cede nel 32% dei casi) può chiede-
re una mano anche al farmacista.

Parlare chiaro
Chi è malato ha bisogno di aiuto. 
Eppure il 28% degli intervistati ri-
vela di non riceverne a sufficienza 
dai parenti; il 38% dal medico di 
base. Colpa forse della mancan-
za di comunicazione. Il 37% degli 
intervistati ammette infatti di non 
chiedere sempre spiegazioni al 
medico quando non capisce parti-
colari questioni legate alla propria 
malattia o alla terapia. 
Un altro problema riguarda l’a-
spetto economico: le possibilità fi-
nanziarie spesso non permettono 
di curarsi come si vorrebbe. 
Nel 61% dei casi ci sono limita-
zioni riguardo la scelta del tipo 
professionista; nel 60% del tipo di 
trattamento medico.

Perché pagare un farmaco più del necessario? La nostra banca dati 
contiene più di 16 mila farmaci. Per confrontarne caratteristiche e costi, 
basta inserire il nome del principio attivo o quello del farmaco: troverai il 
più economico, a parità di efficacia.

Ecco i farmaci meno cari

www.altroconsumo.it/salute/farmaci

I malati che ci confidano 
di essere disorientati 

dalle informazioni 
trovate su internet 

sono il  

52%
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PIÙ MOVIMENTO, MENO FARMACI PAZIENTI BEN INFORMATI
MAL DI SCHIENA DIABETE

Un terzo degli intervistati soff re di mal di schiena e non 
tutti hanno le idee chiare su cosa fare per cercare di cu-
rarlo. La cosa migliore è comunque cercare di rimanere 
sempre in movimento: il riposo eccessivo e prolungato 
non giova mai al mal di schiena, anzi può perfi no peg-
giorare la condizione del paziente. 

Negli ultimi 12 mesi si è recato da uno specialista?

 Sì 86%
Segue le cure mediche come raccomandate?

 Sì 57%
Si sente in grado di gestire la sua malattia?

 Sì 46%
La sua situazione fi nanziaria le permette di gestire la 
malattia come vorrebbe?

 No 33%

Si ritiene 
informato 

sulla 
malattia?

 Sì 
91%

Quanto spende 
in un mese 

per curarsi?
 

100 
euro 

(media)

Quanto spende 

Negli ultimi 12 mesi è dovuto andare al pronto 
soccorso?

 Sì 22%
Segue la terapia come raccomandata?

 Sì 21%
Riceve supporto dalla sua famiglia?

 No 32%
Si ritiene informato sul suo disturbo?

 Sì 75%

Con il diabete bisogna imparare a convivere. I pazienti 
lo sanno e sono anche molto informati. Ma non sem-
pre è facile seguire le indicazioni del medico. Questa 
malattia ha infatti un grosso impatto sulle abitudini 
quotidiane e sullo stile di vita.
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L’AIUTO DELLA FAMIGLIA NON SOTTOVALUTATELA
MALATTIE DEL CUORE IPERTENSIONE

Segue la terapia come raccomandata?

 Sì 48%
Sente di dipendere dalla sua famiglia?

 Sì 75%
Si ritiene informato sulla sua malattia?

 94%
Quanto spende al mese per curarsi?

 85 euro (media)

Negli ultimi 
12 mesi 
è stato 

ricoverato 
in ospedale?

 Sì 
56%

Il medico 
di famiglia 
le dà tutto 
il supporto 

di cui ha 
bisogno?

 No 
39%

Negli ultimi 12 mesi si è rivolto al medico di famiglia?

 Sì 91%
Negli ultimi 12 mesi si è rivolto a uno specialista?

 Sì 74%
Segue la terapia medica come raccomandata?

 Sì 51%
La sua situazione fi nanziaria le permette di gestire la 
malattia come vorrebbe?

 No 18%

in ospedale?

Il nostro cuore pompa 8 o 9 litri di sangue al giorno, 
rallentando il ritmo quando è a riposo, accelerandolo 
quando è sotto sforzo. Quest’organo ha bisogno, dun-
que, delle nostre attenzioni per evitare malattie che  
lo compromettano o per seguire terapie che ci per-
mettano di curarlo, se malato, in modo appropriato.  

Non parliamo di un problema di poco conto, se pen-
siamo che in Italia la causa di quattro morti su dieci è 
dovuta a malattie cardiovascolari. E molto spesso ne 
è responsabile proprio l’ipertensione. Ma la pressione 
alta non si cura solo con i farmaci: bisogna seguire an-
che uno stile di vita migliore.


