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Lei cerca informazioni sulla salute? 

La ricerca di informazioni sulla salute 
Oltre l’80% degli italiani cerca informazioni sulla salute. Le donne sono più attente e attive (il 
doppio rispetto gli uomini). Anche i giovani sono sensibili ai temi di salute
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Le fonti di informazioni
Il journey del paziente è ricco e articolato: il medico è l’interlocutore principale, seguono il 
farmacista e lo specialista. Internet è il canale maggiormente utilizzato: 
7 italiani su 10 cercano informazioni sulla salute sul web.

Riviste specializzate

Internet/web

60%Medico generico

Medico specialista

Farmacista

67%

27%

27%

17% 17%

71%

1%

50%

23%

28%

27%

65%

58%

32%

19%

68%

24%

66%

27%

18%

Under 34 35-54 Over 55

Attraverso quali canali/fonti Lei cerca/trova informazioni sulla salute?
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Cerca su siti di ospedali/centri di cura

Cerca su google con parole chiave

Cerca su siti dedicati a specifiche patologie

64%

1%

Cerca su siti generali di informazione sulla salute

55%

Altro specificare

Social media, forum, youtube

43%

29%

28%
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Patient journey
Motori di ricerca, siti web, portali dei Centri di cura, social media e forum sono  luoghi 
dove i pazienti cercano informazioni e condividono esperienze

Quando ricerca informazioni attraverso internet/web, in genere dove va più spesso?
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I temi Gli interlocutori Le fonti

Quali contenuti “scambiati” sul web

Quanto si parla di malattie CV ?

Quali informazioni disponibili

Chi comunica/scrive sul web?

Quali influencer in area CV

Esperti, medici, pazienti

Quali le principali fonti ?

Siti, portali

social media

Come si parla delle malattie CV?

Quali campagne di 

informazione/enegagement del 

paziente?
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PRE 
EMERGENZA SANITARIA

POST 
EMERGENZA SANITARIA

Da queste premesse l’esigenza di fare un’analisi sistematica sul web in area 
cardiovascolare: “Il cuore batte nel web”
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Cause di morte e conversazioni sul web

Nonostante in Italia le malattie cardiovascolari siano la prima causa di morte, sul web si
parla sopratutto di vaccini e tumori. Solo al 5° posto le conversazioni sulle malattie
cardiovascolari.

3,1%

3,4%
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8,3%

9,6%

11,6%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

Malignant tumors of colon, rectum
and anus

Diabetes mellitus

Chronic low respiratory tract diseases

Dementia and Alzheimer's disease

Hypertensive diseases

Malignant tumors of the trachea,
bronchi and lungs

Other heart diseases

Cerebrovascular diseases

Ischemic heart disease

Le prime cause di morte in Italia 

Source: Report “L’EVOLUZIONE DELLA MORTALITÀ PER CAUSA: LE PRIME 25 CAUSE DI MORTE”, Istat, 2017

234.886 

245.811 

492.782 

527.171 

844.755 

Malattie CV

Diabete

Influenza

Tumori

Vaccini

Volume di conversazioni sul web

N=2.345.405 

Periodo di analisi: Feb ’18- Feb ’20
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Temi e canali di conversazione
Le conversazioni si concentrano su ictus (40%), infarto (30%) e scompenso cardiaco (29%)
Facebook è il canale prevalente per la condivisione delle informazioni. 

ICTUS

40,1%

SCOMPENSO

29,8%

N=220,057

Volume di conversazioni
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INFARTO

30,2%

Periodo di analisi: Feb ’18- Feb ’20

Canali

20%

11%

5%

1%

63%

Condivisioni

Facebook

News

Twitter

Blog

Forum

Condivisioni

Facebook

News

Twitter

Blog

Forum



I temi di conversazione
Si parla di sintomi e diagnosi (25%), di trattamenti (18%), di cause (14%) e impatto sulla 
qualità di vita. Marginali le conversazioni sulla prevenzione (solo 5%)

25
%

18

%
14% 5%

Sintomi e Diagnosi Trattamento e gestione

della malattia

Qualità di vita Prevenzione
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• problemi respiratori e 

tosse sono sintomi di 

scompenso cardiaco, 

mentre dolore toracico

e vertigini sono sintomi 

di infarto.

• disfagia e tremore 

• l’ECG per la diagnosi di 

infarto e scompenso 
cardiaco

• discussioni su 

stent e farmaci 

per lo scompenso 

cardiaco

• Discussioni su 

diversi tipi di 

trattamento

• Ansia e depressione 

dopo l’infarto

• Gravi conseguenze 

sulla qualità di vita dei 

familiari di pazienti 

con ictus

dieta e programmi per l’esercizio 

fisico regolare per la 

prevenzionme

Insufficienza cardiaca, per 

abbassare il rischio bastano sei 

anni di esercizio fisico

Meravigliose noci! Se ne mangi 

tre al giorno migliori l’intestino 

e riduci infarti e ictus

Corbezzolo: il frutto 

antiossidante che previene gli 

infarti, depura i reni

13%

Cause 

• L’ipertensione è un fattore 

scatenante tra i pazienti con 

scompenso cardiaco, infarto 

e ictus

• Il fumo come uno dei 

principali fattori scatenanti 

per infarto e ictus

• Stress da lavoro tra le 

principali cause di aritmie, 

ictus ed infarti. 

Periodo di analisi: Feb ’18- Feb ’20
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Gli attori delle conversazioni
I caregivers sono i principali attori della discussione sull’ictus, pazienti e medici sono 
maggiormente attivi nelle discussioni su infarto e scompenso

Ictus

Caregiver
55%

Pazienti
33%

Non identificato
9%

Medici
3%

Infarto Scompenso

Pazienti
49%

Medici 
24%

Non 
identificato

15%

Caregiver
11%

Infermieri
1%

Non 
identificat

o…

Pazienti
24%

Medici 
18%

Caregiver
14%

Associazioni
Pazienti

4%

Altri
2%
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Periodo di analisi: Feb ’18- Feb ’20
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Driver del sentiment positivo Driver del sentiment negativo

41%

59%

Sentiment positivo

Sentiment negativo

«Grazie dottore per la sua pronta 

risposta»

«Ha riscontrato il problema alla prima 

visita. Lui è davvero bravo”

“forse un migliore comportamento da parte 

dei medici avrebbe aiutato”

“mi ha visitato, non ha preso la pressione e 

ha sentito il cuore per mezzo secondo, e 

nemmeno nel modo giusto”

Diagnosi tempestiva

Informazione 

fornita dal medico

Disponibilità

del medico

44%

22%

12%
Attenzione

del medico

22%

L’esperienza di cura
Il 59% dei pazienti non è soddisfatto dell’esperienza di cura. Comunicazione e ascolto 
favoriscono un’esperienza positiva del paziente e un maggior coinvolgimento nella cura.

Difficoltà di relazione 

con il medico

Insoddisfazione

per il trattamento 
14%

Poca attenzione 

da parte del medico
29%

Informazioni 

non fornite

36%

21%
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«Ringrazio il medico per la sua 

attenzione»
“I dottori da cui vado non mi danno 

mai risposte”

Periodo di analisi: Feb ’18- Feb ’20
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ICTUS

32,1%

Le conversazioni nel periodo COVID 
Durante l’emergenza aumentano le conversazioni sull’infarto (+ 59% rispetto al periodo 
precedente)

INFARTO

47,9%
SCOMPENSO 

20,0%

Volume di Conversazioni su ictus, infarto e scompenso cardiac durante il periodo COVID

N= 59.733
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Periodo di analisi Marzo-Luglio 2020

+59%
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I temi di conversazioni nel periodo Covid
Le discussioni durante l’emergenza si focalizzano sui rischi per i pazienti CV, le difficoltà 
di accesso all’ospedale, l’aumentata mortalità  

22% 20% 15% 12%

Sintomi, comorbidità COVID e terapie CV Ospedalizzazione e 

preoccupazioni associate
Morte

Temi di conversazione (Giu ’20-Lug ’20)

• preoccupazioni per 

l'indisponibilità di servizi 

ospedalieri e letti e i ricoveri 

prolungati

• terapie intensive piene

• trasferimenti in case di 

riposo.

• Non poter accompagnare i 

propri familiari i ospedale

• I medici hanno esortato i 

pazienti a cercare cure 

"d'emergenza" ed evitare 

ritardi dovuti alla paura di 

andare in ospedale

9%

Rischio cardiaco dovuto a 

COVID 
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• I medici hanno discusso dei 

sintomi osservati di 

frequente nei pazienti e 

delle comorbidità esistenti. 

• Notizie di infezione aggravata da 

COVID in pazienti che assumono 

farmaci per malattie croniche hanno 

portato a confusione tra i pazienti. 

• I medici hanno raccomandato l'uso 

continuato di statine, ACE inibitori e 

sartani in pazienti con pressione alta, 

insufficienza cardiaca o malattie renali 

per evitare eventi cardiaci

• Accenni all'utilità della 

telemedicina.

• preoccupazione per il 

numero di decessi per 

infarto

• i morti per infarto si 

sono aggiunti ai morti 

per COVID e hanno 

creato paura

• Anche la morte dei 

pazienti dopo la 

dimissione 

dall'ospedale è stata 

segnalata dagli operatori 

sanitari

• Preoccupazione di dover 

affrontare le complicanze di 

possibili ictus, infarto, 

insufficienza respiratoria, 

insufficienza renale e danni al 

cuore dopo il recupero COVID

•

• I pazienti con defibrillatori e 

cardiopatie, che erano 

impiegati nel settore sanitario, 

temevano il rischio legato alle 

complicanze COVID 
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Driver del sentiment positivo Driver del sentiment negativo

Sentiment

18% 82%

Sentiment positivo

Sentiment negativo

«hanno fatto un collegamento video con i 

medici. grazie alla meravigliosa ambulanza 

sto bene»

“Cari dottori, grazie per tutto quello che 

fate. Mio padre si sente meglio ora con 

l'angioplastica eseguita”

“non vediamo miglioramenti”

«Non ci hanno dato informazioni»

“Nessuno può darci una spiegazione.

Alcuni dicono che è il cuore, altri lo stress: tutti 

passano per tentativi ed errori e mio marito 

rimane con la pancia gonfia”

miglioramento nella

condizione di salute

soddisfazione 

per la diagnosi

75%

25%

L’esperienza durante il periodo COVID
Prevalgono i sentimenti negativi rafforzati dalla difficoltà di contatto e relazione con il 
medico durante l’emergenza. 

consigli 

contrastanti

14%

mancanza di info/

nessuna risposta

insoddisfazione verso il

trattamento scelto

21%

non soddisfazione 

verso la diagnosi

somministrazione di 

farmaci errati

50%

7%

7%
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Le conversazioni si concentrano su ictus (40%), infarto (30%) e scompenso cardiaco (29%)
Facebook è il canale prevalente per la condivisione delle informazioni. .

I principali argomenti di conversazione riguardano sintomi e diagnosi (25%), i trattamenti (18%), le cause e 
fattori scatenanti la malattia (14%), l’impatto sulla qualità della vita (13%). Scarse le conversazioni su 
prevenzione (solo il 5% delle conversazioni su questo tema). Paure, depressione, impatto fisico e psicologico 
sono le preoccupazioni più frequenti. 

Nel periodo COVID aumentano i discorsi sull’infarto (+ 59%) e i temi di conversazione si concentrano sui 
rischi di comorbidità e terapie CV e sulle difficoltà e ritardi di accesso all’ospedale. 

I caregivers sono i principali attori della discussione sull’ictus, mentre pazienti e medici sono maggiormente attivi 
nelle discussioni su infarto e scompenso

Il 59% dei pazienti non è soddisfatto dell’esperienza di cura. L’insoddisfazione cresce nel periodo COVID. 
Comunicazione e ascolto favoriscono un’esperienza positiva e un maggior coinvolgimento nella cura.

«Il cuore batte nel web»
Le conversazioni sul web in area cardiovascolare

Oltre l’80% degli italiani cerca informazioni sulla salute. 7 su 10 le cercano sul web. 

Nonostante in Italia le malattie cardiovascolari siano la prima causa di morte, sul web si parla soprattutto di 
vaccini e tumori. Solo al 5° posto le conversazioni sulle malattie cardiovascolari.

Sono circa 235.000 le conversazioni sul web negli ultimi due anni in area cardiovascolare. 
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«Il cuore batte nel web»
Take home messages

• L’attenzione al tema cardiovascolare sul web non è coerente con la rilevanza del tema in termini 
di rischi per la salute e mortalità.

• Le conversazioni si concentrano soprattutto su sintomi, diagnosi e conseguenze (psicologiche e fisiche), 
molto meno sulla prevenzione. Fondamentale favorire l’informazione sulla prevenzione e i corretti 
stili di vita 

• I Social Media (in particolare Facebook) sono il principale canale di condivisione delle informazioni, 
fondamentale riuscire a veicolare contenuti corretti e modelli virtuali di prevenzione e cura anche 
attraverso i Social Media (Facebook in primis!)   

• L’emergenza sanitaria ha rafforzato paure e timori delle persone e le difficoltà di relazione/contatto con 
il medico.

• Da qui l’esigenza di sviluppare nuovi modelli di cura e di presa in carico del paziente – anche a 
distanza (strumenti digitali, telemedicina), per favorire il coinvolgimento e la responsabilizzazione del 
paziente e l’esperienza positiva di cura.

IQVIA – Il cuore batte nel web _ la prevenzione cardiovascolare attraverso il web


