
In occasione della sua prima campagna solidale dedicata alla salute e alle corrette abitudini 
alimentari MioDottore presenta uno studio che fotografa i comportamenti degli italiani di 
fronte ai temi dell’alimentazione e della nutrizione. 

Il questionario è stato sviluppato interamente da MioDottore con la supervisione del portale 
di informazione Eurosalus e ha visto il coinvolgimento di oltre 1.000 pazienti del portale 
MioDottore che hanno risposto al sondaggio.

L’obiettivo di questo studio è delineare una panoramica dei comportamenti degli 
italiani a livello alimentare e individuare le aree di intervento su cui lavorare per 
migliorare la comunicazione verso i nostri utenti in ambito salute.

Studio sui comportamenti e sulle 
abitudini alimentari degli italiani
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Alimentazione: quali sono i 
comportamenti degli italiani

Il 76% dei pazienti considera le proprie abitudini salutari, identificando 
tuttavia comportamenti virtuosi attraverso cui migliorarle ulteriormente.

76%Sì
No 24%

Ti consideri una persona con abitudini salutari? 

In particolare, fare più attività fisica (65%), migliorare le proprie abitudini alimentari (50%) e dormire più ore al 
giorno (31%) sono le priorità degli italiani, seguite dalla volontà di aumentare il numero di controlli con profes-
sionisti della salute (23%) e di prendersi cura della propria salute mentale (20%). 

Buone abitudini da migliorare 

65%

50%

31%

23%

20%

12%

7%

0,5%

Fare più attività fisica

Avere migliori abitudini 
alimentari

Dormire più ore al giorno

Prendermi cura della mia 
salute mentale

Smettere di fumare

Bere meno alcolici

Fare più controlli con 
professionisti della salute

Smettere di utilizzare droghe 
o altre sostanze stupefacenti
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Si scopre, poi, che il 70% dei rispondenti pensa di seguire un’alimentazione bilanciata e che per quasi la metà 
il peso è talmente importante da pesarsi una o più volte a settimana. Solo il 5% non dà nessuna importanza al 
peso e dichiara di non pesarsi mai. 

Si ringrazia il Prof. Rolando Bolognino per il supporto all’ideazione del questionario inviato agli utenti. 

Pensi che la tua 
alimentazione sia 

bilanciata?

  70%
  30%

NoSÌ

Molto importante, mi peso una o più volte 
la settimana

Poco importante, mi peso 
raramente

Importante, mi peso almeno due volte al 
mese

Per nulla, a casa non mi peso mai

Altro

38%

5%

3%

Importanza del peso

40%

14%

Alimentazione: quali sono i 
comportamenti degli italiani

Curioso scoprire che l’80% degli utenti italiani ha 
seguito in passato o segue attualmente un piano 
alimentare, in particolare con l’obiettivo di perdere 
peso (74%) e imparare ad avere un’alimentazione 
corretta (57%), ma anche con la finalità di segui-
re una terapia specifica prescritta a causa di una 
patologia (15%) e per tornare in forma dopo una 
gravidanza (6%). 

Piano alimentare

80%20%

SìNo
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Perché hai seguito o segui un piano alimentare? 

74%

57%

15%

6%

5%

4%

2,5%

Per prepararmi a una prestazione 
sportiva

Per tornare in forma dopo una 
gravidanza

Per aumentare di peso

Altro

Per imparare ad avere un’alimentazione 
corretta

Per seguire una terapia specifica 
prescritta a causa di una patologia

Per perdere peso

Alimentazione: quali sono i 
comportamenti degli italiani

In generale è alto l’interesse dei pazienti per il mantenimento del peso forma e ben la metà degli utenti dichiara 
di curare la propria alimentazione affidandosi a uno specialista. Il 39% segue, invece, degli accorgimenti fai-da-
-te, il 35% svolge regolarmente attività fisica e il 12% la pratica seguito da un professionista. Oltre a ciò, il 24% 
non fuma e il 17% limita l’assunzione di alcolici. 

Come mantieni  il peso forma?

Faccio attività fisica seguito da un professioni-
sta (personal trainer, allenatore, istruttore, ecc.)

Ricorro regolarmente a trattamenti estetici

Ricorro regolarmente a trattamenti estetici prati-
cati da un professionista in medicina e/o chirurgia 
estetica

Curo la mia alimentazione seguendo 
degli accorgimenti fai-da-te

Svolgo regolarmente attività fisica

Non fumo

50% 12%

39% 2%

35% 1%

24%

17%

Limito l’assunzione di alcolici (un 
cocktail/bicchiere di vino/una birra a 
settimana)

Curo la mia alimentazione affidandomi 
a uno specialista
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Secondo lo studio le persone che non hanno mai 
seguito un piano alimentare sono i profili che com-
mettono più “errori” in ambito alimentare. Il 56% cede 
spesso a tentazioni o peccati di gola durante la gior-
nata, il 19% non mangia almeno una porzione di frutta 
e verdura tutti i giorni e il 15% consuma spesso cibi 
pronti. 

Dallo studio emerge anche come il 13% dei rispon-
denti condisca eccessivamente le pietanze e che sia 
diventata abitudine saltare i pasti, nell’ordine la cola-
zione (6%), il pranzo (4%) e la cena (2%). A completare 
il quadro, un 4% degli utenti che afferma di bere poca 
acqua nel corso della giornata. 

Cedo spesso a tentazioni o peccati 

di gola durante la giornata
Non faccio colazione

Non mangio almeno una porzione di 

frutta e verdura tutti i giorni
Non pranzo

Mangio spesso cibi pronti (surgelati, 

inscatolati, ecc.) 
Bevo poca acqua 

Condisco troppo le pietanze (olio, 

sale, burro, zucchero, ecc.)
Faccio sempre colazione al bar

Altro Non ceno

56%  6%

19%  4%

15%  4%

13%  3%

8% 2%

Errori più frequenti

Alimentazione: quali sono i 
comportamenti degli italiani
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Intolleranze, allergie e patologie legate 
alla sfera alimentare

Entrando nel merito dei possibili disturbi legati alla 
sfera alimentare, il 15% degli utenti dichiara di soffrire 
di allergie alimentari, soprattutto a lattosio, glutine e 
nichel, ma anche a frutta (in particolare fragole, pe-
sche e kiwi), crostacei e solanacee (melanzane, pata-
te e pomodori). 

Allergie alimentari

  85%

  15%

SìNo

Il 9% degli utenti dichiara di soffrirne da alcuni mesi, il 31% da meno di 10 anni e il 24% da più di 10 anni. In alcuni 
casi si soffre di allergie alimentari sin dall’infanzia (11%), dall’adolescenza nel 14% dei casi o dalla nascita (8%).

Da quanto soffri di allergie alimentari?  

31%

24%

14%

11%

9%

8%

3%

Da anni (meno di 10)

Da anni (più di 10)

Dall’adolescenza

Da mesi

Da sempre

Altro

Dall’infanzia
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Numeri leggermente più alti invece per le 
intolleranze alimentari: il 24% dichiara, infatti, di 
soffrirne. Si rilevano, in particolare, intolleranze 
a lattosio, glutine, nichel, solanacee, funghi, 
frumento, uova, lieviti, caffè e cioccolato.

Anche in questo caso, da quanto tempo le persone 
ne soffrono può variare da alcuni mesi (13%) ad 
anni (meno di 10 anni - 34% -, più di 10 anni - 25% -). 
Più cronicizzate invece le situazioni che vedono le 
persone soffrire di intolleranze dalla nascita (9%), 
dall’infanzia (5%) e dall’adolescenza (11%).

Anche se il 66% dichiara non soffrire di nessun 
disturbo di tipo alimentare, la sfera alimentare 
include anche patologie più severe come l’obesità, 
di cui soffre il 19% degli utenti, la bulimia (4%) 
e l’anoressia (3%). Il diabete colpisce il 3% degli 
intervistati. Le altre patologie che emergono dallo 
studio sono la fame nervosa, i problemi legati alla 
glicemia, l’esofagite e l’ortoressia. 

Sì

Intolleranze alimentari

76%24%
No

Da anni (meno di 10)

Da mesi

Da anni (più di 10)

Da sempre

Dall’infanzia

Altro

Da quanto soffri di intolleranze 
alimentari? 

34%

25%

13%

11%

9%

5%

3%

Dall'adolescenza 66%

19%

6%

5%

4%

3%

3%

Nessun disturbo alimentare

Obesità

Altri disturbi alimentari 
(specificare)

Bulimia

Anoressia

Diabete

Altro

Patologie

Intolleranze, allergie e patologie legate 
alla sfera alimentare
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Ti sei mai affidato a uno specialista?

50%
50%

Gli utenti che dichiarano di soffrire di intolleranze, allergie o altre patologie si dividono equamente tra chi decide 
di affidarsi alle cure di uno specialista (50%) e chi invece non segue pareri medici (50%).

Come ci si relaziona con possibili problemi 
e qual è il  ruolo degli specialisti 

Gli utenti non si affidano a uno specialista della salute alimentare 
in particolar modo perchè pensano di non avere difficoltà in ambito 
alimentare e perchè ritengono di non avere problemi tanto gravi da 
dover ricorrere a degli specialisti (entrambe 25%). Le altre principali 
motivazioni sono riconducibili a problematiche economiche (23%), 
all’incertezza del profilo a cui rivolgersi (16%) e al poco tempo a di-
sposizione durante la giornata (15%). 

Perchè non ti sei mai rivolto a uno specialista

Non ne ho bisogno perchè non 
ho problemi 25%

25%

23%

16%

15%

4%

2%

Il mio problema non è così grave da 
necessitare l’aiuto di uno specialista

Per una questione economica

Non ho tempo

Non mi fido

Mi vergogno

Non so a chi rivolgermi

Nutrizionista76%

Dietologo26%

Allergologo15%

Endocrinologo15%

Dietista12%

Omeopata9%

Medico di base8%

Diabetologo4%

Psicologo6%

Altro4%

Medico dello sport2%

A quale specialista
ti sei rivolto?



Gli italiani e la tecnologia nella ricerca di 
informazioni sulla salute alimentare

Dallo studio emerge anche come gli utenti quando si trovano ad avere dubbi legati al mondo della nutrizione 
nel 48% dei casi si rivolgono a un professionista, il 32% ad internet, il 4% alla famiglia e solo per il 3% dei casi 
ad amici e colleghi.

Il 54% dei rispondenti pensa che internet sia un luogo sicuro dove cercare informazioni su nutrizione e alimen-
tazione e in particolare si rileva che le ricerche vengono effettuate attraverso Google o altri motori di ricerca 
(57%), il 39% ricorre a piattaforme di medici e professionisti della salute, il 35% a pagine web e blog di alimenta-
zione e nutrizione e il 25% consulta pagine web consigliate da professionisti della salute.

Dubbi sul mondo della 
salute

Chiedo un parere a un 
professionista della salute48%

Cerco in internet32%

Non chiedo consigli a 
nessuno7%

Altro5%

Chiedo consigli in famiglia4%

Chiedo consigli agli amici3%

Chiedo ai colleghi3%

Chiedo al farmacista2%

Sicurezza in internet

Ricerche internet

46%54%

NoSì

Cerco su Google o altri motori di 
ricerca

Piattaforme di medici e 
specialisti della salute

Pagine web e blog di 
alimentazione e nutrizione

Pagine web consigliate da pro-
fessionisti della salute

Social Network (Facebook, 
Instagram, Twitter...)

Forum

Altro: 0,6% (naturopata, pubmed)

57%

39%

35%

25%

7%

7%

0,6%
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Gli italiani e la tecnologia nella ricerca di 
informazioni sulla salute alimentare

Dalla ricerca emerge anche come il 67% ritiene che internet sia un mezzo facile e rapido per ottenere risposte, 
il 38% pensa che si possano reperire molte informazioni e che si trovi sempre quello che si cerca, il 21% ama 
mettersi in contatto con persone che possono avere gli stessi dubbi o problemi e il 10% ne apprezza l’anonima-
to, in quanto vergognosi di chiedere pareri ad altri.

E’ molto facile e rapido ottenere risposte

Ci sono molte informazioni e trovo sempre quello che cerco

Mi permette di mettermi in contatto e conoscere persone che 
hanno i miei stessi dubbi e i miei stessi problemi

Mi vergogno a chiedere ad altri e internet è un mezzo che mi 
permette di operare in anonimato

Ho talmente tanti dubbi che non voglio subissare uno specialista di 
domande quando internet può risolverli in maniera molto semplice

Altro (soldi, pre check prima di rivolgersi a uno specialista)

67%

38%

21%

10%

5%

2%

48%

47%

8%

1%

Vantaggi di internet

Un consistente gruppo di persone resta ancora scettico nei confronti della rete, soprattutto perché pensa che 
in internet girino molte bufale (48%) e che l’informazione non sia certificata a dovere (47%).

 Perché in internet 
girano molte bufale

Perché l’informazione 
non è certificata a dovere

Altro

Perché l’informazione non 
è attualizzata

Perché non uso internet
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Gli italiani e la tecnologia nella ricerca di 
informazioni sulla salute alimentare

In generale i temi di maggiore interesse per gli utenti riguardano il peso forma (52%), e le diete e i regimi ali-
mentari (44%). Ad attrarre l’attenzione anche tematiche legate alle proprietà nutrizionali degli alimenti (36%) e 
all’alimentazione nel campo di specifiche patologie (17%). Seguono poi le ricerche di temi connessi alle allergie 
e intolleranze alimentari (15%), all’idratazione e performance sportive (12%) e disturbi alimentari e imperfezioni 
estetiche che si attestano intorno al 10%.

Infine risulta molto interessante vedere come il 71% degli 
utenti non utilizzi la tecnologia per monitorare la propria salu-
te, e se lo fa ricorre soprattutto ad applicazioni (16%), dispo-
sitivi smart o wearable (9%) e dispositivi medicali (7%).

Peso forma52%

Diete e regimi alimentari44%

Proprietà nutrizionali 
degli alimenti36%

Alimentazione nel campo 
delle patologie17%

Allergie o intolleranze 
alimentari15%

Idratazione12%

Performance sportive12%

Disturbi alimentari10%

Imperfezioni estetiche10%

Altro (disturbi gastrici, cibi 
salutari)

1%

Tematiche del mondo 
alimentare

Tecnologia e salute 

No

71%
16%

9%

7%

2%

1%

 Sì, attraverso app

Sì, attraverso dispositivi 
smart o wearable

Sì, attraverso dispositivi medicali

Sì, attraverso piattaforme

Altro
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Senza dubbio, l’alimentazione è tra le armi più efficaci 
nella prevenzione della maggior parte delle malattie 
croniche degenerative. Sapere cosa, come e quando 
mangiare è diventato fondamentale per la maggior 
parte della popolazione italiana, come emerge anche 
dallo studio di MioDottore, secondo cui oltre il 75% 
della popolazione si dichiara attento alla proprie abi-
tudini alimentari. Rispetto al passato, la sensibilità e 
l’attenzione delle persone su questo fronte si sono 
evolute, così come le cure disponibili; tuttavia la stra-
da verso una più profonda consapevolezza alimenta-
re è ancora lunga e non tutti gli italiani sono ligi al 
rispetto delle regole alimentari.

Infatti, più della metà cede spesso a tentazioni o pec-
cati di gola nel corso della giornata, soprattutto dolci. 
Questa ricerca di dolce è spesso indice di colazioni 
frettolose o pasti troppo scarni e non bilanciati, che 
favoriscono cali energetici e la “corsa” ai distributori 
automatici per tamponare un calo di attenzione. No-
nostante la maggior parte degli utenti dichiari di aver 
seguito in passato o di seguire attualmente un piano 
alimentare, solo la metà si rivolge a uno specialista 
della salute, per gli altri vige il “fai-da-te”. Troppo spes-
so si ricerca una consulenza medica solo per correre 
ai ripari, ovvero quando il problema diventa rilevante, 

Conclusioni

affidando erroneamente la prevenzione ai social me-
dia e al web in generale. Nell’era di internet deve di-
ventare impegno condiviso degli esperti della salute 
contrastare la disinformazione e l’eccesso di semplifi-
cazione, sempre più  diffuso su temi che in realtà me-
riterebbero approfondimenti corretti.

La creazione di piattaforme web affidabili dove gli spe-
cialisti della salute possano partecipare attivamente 
per fare divulgazione di qualità rappresenta quindi un 
elemento chiave per promuovere la prevenzione e il 
recupero del benessere di ogni singolo individuo. For-
tunatamente, esistono già siti e piattaforme di intera-
zione che operano in tale direzione. Si auspica che in 
futuro tutti i cittadini abbiano a disposizione piatta-
forme divulgative e social dove potersi informare in 
modo affidabile e attendibile su problemi che riguar-
dano la propria salute. 
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Lo Studio

A questo studio hanno partecipato 1155 pazienti italiani. La tabella che segue descrive le caratteristiche 
dell’utente che ha risposto al questionario: 

Età % Numero

18-24 6% 67

25-34 19% 210

35-44 25% 272

45-54 27% 308

55-64 17% 192

Oltre 65 6% 74

Regione % Numero

Lazio 34% 384

Campania 13% 151

Lombardia 12% 141

Piemonte 11% 126

Toscana 8% 93

Emilia-Romagna 4% 50

Sicilia 3% 36

Puglia 2% 25

Abruzzo 2% 21

Veneto 2% 21

Liguria 2% 20

Sardegna 1% 16

Marche 1% 8

Calabria 1% 7

Friuli-Venezia Giulia 1% 7

Umbria 1% 7

Trentino Alto-Adige 1% 5

Basilicata 1% 3

Molise 1% 0,5

Valle d'aosta 1% 0,5

Sesso % Numero

Uomo 21% 236

Donna 79% 887

Assicurazione Sanitalia % Numero

Sì 39% 433

No 61% 690

Età

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

Altre
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MioDottore fa parte del gruppo DocPlanner e – 
forte di oltre 1 milione di utenti unici mensili – è la 
piattaforma leader in Italia e nel mondo dedicata 
alla sanità privata, che connette i pazienti con gli 
specialisti ed è pensata per rendere l’esperienza 
sanitaria più umana. MioDottore offre ai pazienti 
uno spazio dove trovare e recensire lo specialista 
più adatto alle proprie esigenze e allo stesso 
tempo fornisce ai professionisti sanitari e ai 
centri medici utili strumenti per gestire il flusso 
di pazienti, migliorare l’efficienza e la propria 
presenza online e acquisire nuovi pazienti. Il 
Gruppo DocPlanner attualmente serve 30 milioni 
di pazienti e gestisce oltre 1 milione di prenotazioni 
ogni mese. Conta 2 milioni di professionisti e 
circa 2.3 milioni di recensioni sui suoi siti in 15 
Paesi. L’azienda, fondata nel 2012 in Polonia, ad 
oggi si avvale di un team di 800 persone con sedi 
a Varsavia, Barcellona, Istanbul, Roma, Città del 
Messico e Curitiba. Arrivato in Italia nel novembre 
2015, ha già registrato numeri record con oltre 
220.000 dottori disponibili sulla piattaforma.

Copyright 2019. All rights reserved. 

Eurosalus, fondato nel 2000 da Attilio Speciani, 
medico e pubblicista, è una testata giornalisti-
ca scientifica parte del gruppo GEK. Ha iniziato 
il millennio con la voglia di comunicare le novità 
scientifiche e di aiutare i suoi 300.000 lettori men-
sili a trasportare la conoscenza nella quotidianità 
della propria salute, e anche oggi continua a farlo 
con l’entusiasmo e la dedizione che hanno carat-
terizzato il lavoro della redazione fin dagli inizi. Il 
gruppo di redazione è composto da medici, biolo-
gi e nutrizionisti che sondano le notizie di salute e 
le novità scientifiche e forniscono i contenuti de-
gli articoli, in linea con la linea editoriale della te-
stata. Quasi ogni articolo presenta i riferimenti bi-
bliografici scientifici di cui si scrive e propone poi 
i commenti e le interpretazioni discusse insieme 
dalla redazione. Tuttora, la partecipazione di altri 
autori alle pagine della rivista fa parte della “poli-
cy” della testata, aperta al nuovo e alle collabora-
zione di altri esperti su specifici temi di interesse.


