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Il contesto
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Le «sfumature di grigio» in Italia ed Europa

%

%

%

%

%

%



50,4

46,7

50,7

48,0

Totale Italia 60-74enni

Indice di stato fisico 2005 oggi

Fonte: ISTAT
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Stanno sempre meglio

La crescita è 
superiore
a quella registrata
dalla media italiana.

+0,3
punti

+1,3
punti



Anziano sarai tu!

Perché la vecchiaia
è negli occhi di chi guarda

35%
pensa di essere visto anziano

20%
si sente anziano

Fonte: Osservatorio Senior
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Sempre più digitalizzati

6%

34%

2008 2018

Utenti regolari di Internet
tra i 65-74enni

Fonte: ISTAT
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L’e-Health
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La ricerca

▪ È stata condotta da LM&E e Ameri Communication nell’ambito del loro 
osservatorio Silver Trends che ha l’obiettivo di analizzare le opinioni e i 
comportamenti dei «silver» su un ampio spettro di temi (over 55enni);

▪ Ha coinvolto 917 silver a livello nazionale, intervistati tramite survey 
online (CAWI) e questionario semi-strutturato (su database proprietario 
di Ameri Communication);

▪ L’indagine è stata condotta nel periodo 29 aprile/24 maggio 2019.



Hanno mai sentito parlare di e-Health?

Ne sanno di più:
▪ i «meno silver», 48% (50-55enni)
▪ gli uomini, 63%

Sì
41%
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IL CONCEPT

Con e-health – o “tecnologia applicata alla salute” – si indicano le soluzioni
informatiche e digitali applicate alla salute ed alla sanità, come ad esempio la 
cartella medica elettronica, la telemedicina, il monitoraggio delle condizioni di 
salute dei pazienti da remoto, la possibilità di medici di confrontarsi tra loro su
piattaforme dedicate su dati e informazioni mediche di singoli pazienti.
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È utile?!

Ne sanno di più:
▪ i «meno silver», 48% (50-55enni)
▪ gli uomini, 63%

Detto questo… l’e-health serve? Sembra proprio di sì…

77%

72%

68%

61%

Contribuisce a…
% di accordo

rendere più efficace la relazione tra medici

migliorare le condizioni di salute delle persone

sviluppare più rapidamente la medicina

rendere più efficace la relazione medico/paziente

12%
non sa
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… anche a costo della privacy…

Il 15% del campione disposto a sacrificare 

la privacy nonostante le riserve sulla tecnologia
(soprattutto gli uomini e i «meno silver») 

58%

73%

La tecnologia è in grado di 
tutelare la mia privacy

Per la salute posso
sacrificare un po’
della mia privacy

+15
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… ma non del medico di famiglia!

Sì
77%

Non so
5%

No
18%

Le tecnologie 
non servono se 

non hai un 
bravo medico 
che ti conosce
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Sarà sempre così?!

77%
76% 76%

78%

81%

83%

50-55enni 56-60enni 61-65enni 66-70enni 71-75enni over 75enni

% di “Sì, le tecnologie non servono se 
non hai un bravo medico che ti 

conosce”, per età

Quale scenario
per il futuro?
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L’e-health dà sicurezza

Mi fa sentire più sicuro
Mi fa sentire
più sicuro

Sì 65% No 30%

Non sa 5%

69%
67%

62%

66%

60%

69%

50-55enni 56-60enni 61-65enni 66-70enni 71-75enni over 75enni

% di “Sì”, per età
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In conclusione
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I punti fermi

▪ L’«etichetta» e-health dice ancora poco ai nostri silver, ma nella sostanza è 
un’evoluzione della medicina decisamente apprezzata, sinonimo di 
sicurezza per la salute;

▪ È uno strumento utile per la salute, specie per la collaborazione tra 
medici, ma che non può disintermediare il rapporto medico-paziente;

▪ Il senso di sicurezza trasmesso dall’e-health supera anche i timori legati alla 
violazione della privacy;

▪ In generale, i silver mostrano per il tema una diffusa curiosità.



L’e-health dà sicurezza C’è voglia di saperne di più!

Sì
79%

No
21%

Sei interessato a saperne di più
dell’e-health?

72%

78% 78%

82%
81%

80%

50-55enni 56-60enni 61-65enni 66-70enni 71-75enni over 75enni

% di “Sì”, per età
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