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Donne, salute e tecnologia
Sintesi dei risultati di ricerca
Obiettivo della ricerca

Onda, che da anni si occupa di studiare i principali temi relativi
all’universo femminile proponendo strategie di prevenzione primarie e secondarie e promuovendo una cultura della salute di
genere, all’interno dei suoi progetti di sensibilizzazione sulle
problematiche della donna, ha espresso interesse nell’indagare il
ruolo della tecnologia nel rapporto delle donne con la salute.

Metodologia e campione della ricerca

722donne 18 anni
55 anni

Campione:

dai
a oltre

Metodologia: le interviste sono state svolte con metodologia CAWI attraverso la compilazione di un questionario semi-strutturato diffuso da Onda via
e-mail o nelle proprie pagine social.

Periodo di rilevazione: 7 marzo – 4 maggio 2018
Informazione sul
campione intervistato:

età media 49

anni

Nord Est
Nord Ovest

19%

42%

Titolo di studio:
Laurea

52%

36%

19%

Centro

Diploma

Sud e isole

Attività lavorativa:

69%

Lavoro a tempo pieno

Sposata/convivente

Famiglia:

69%

67%
con ﬁgli

19%

Sintesi dei risultati
“Uso internet per informarmi in merito alla mia salute”

71%

71%

Il digital ha un ruolo ambivalente nella vita delle donne per le
tematiche relative alla salute.
Da un lato internet ha un ruolo informativo fondamentale e
rappresenta il principale canale utilizzato dalle donne per informarsi
relativamente a ciò che concerne la salute: il 71% delle intervistate
dichiara di informarsi sulla salute proprio attraverso questo canale.

L’importanza del digital cambia però se si osserva il suo ruolo nella «pratica»:

Solo il 15% delle donne ad esempio ricorre a metodi digital diversi
dalla telefonata convenzionale per prenotare visite mediche.

15%

L’85% delle donne utilizza attualmente o ha utilizzato in passato
almeno un app relativa alla salute. Tuttavia, lo scenario è
frammentario e nessuna app raggiunge da sola più del 45% del
campione.

85%
Utilizza almeno una app

Le più diﬀuse sono:

Consultazione
referti

Appuntamenti
per visite
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