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Introduzione

Nel 2003 il Gruppo di studio Belladonna ha ideato e realizzato una indagine conoscitiva con lo scopo di raccogliere informazioni utili alla valutazione
del livello di conoscenza sulla medicina omeopatica, sottoponendo un questionario ad un gruppo di soggetti/pazienti che si erano rivolti ad un medico 

omeopata, per una prima visita o per una visita successiva. Il questionario è stato creato ad hoc ed risultati sono stati raccolti in un report conclusivo. 
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Nel 2014 la Fondazione Belladonna Onlus dopo 10 anni dalla prima indagine conoscitiva ha deciso di realizzare una nuova indagine per valutare la 

conoscenza della medicina omeopatica somministrando un nuovo questionario, redatto seguendo le stesse caratteristiche del precedente per poter 
consentire i confronti con i risultati osservati nel 2004. Nella nuova versione è stata prevista una parte dedicata ai minorenni che fanno uso di 

medicine omeopatiche. 

I soggetti/pazienti che hanno accettato di partecipare all’indagine sono stati reclutati presso gli studi medici di medici omeopati. I soggetti/pazienti 

hanno ricevuto una copia del questionario ed una busta per la riconsegna del questionario una volta compilato. Il medico reclutatore ha effettuato la 
compilazione della parte del questionario indicata come “solo ad uso interno” che ha consentito di quantificare i soggetti/pazienti che per la prima 

volta consultano il medico dai soggetti/pazienti già noti. I questionari sono stati somministrati tra Aprile e Dicembre 2014; sono stati inclusi nello 
studio tutti i pazienti adulti che si sono presentati nel periodo di indagine presso lo studio di uno dei medici partecipanti. Il questionario è stato 

consegnato e compilato prima della visita. Il soggetto/paziente è stato invitato a partecipare ma in nessun modo è stato costretto alla compilazione del 
questionario. Il questionario è per auto somministrazione, il soggetto/paziente è stato invitato a rispondere in modo sincero alle domande facendo 

riferimento alle proprie conoscenze ed interpretando le domande e le risposte secondo la propria personale esperienza. Ciascun medico ha consegnato i
questionari ad un responsabile individuato dalla Fondazione Belladonna che si è occupato del data entry per l’analisi statistica dei risultati.
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Il questionario

Il questionario è composto di 6 sezioni (A-F), più un riquadro iniziale a solo uso interno a cura del medico (o assistente):

a) Dati socio-anagrafici. 

 Questa parte iniziale può essere compilato dal paziente maggiorenne (riquadro A1) oppure dal genitore del paziente minorenne 

(riquadro A2). 

b) Alcune domande sull’ informazione Medico Sanitaria.

c) Alcune domande sulle terapie omeopatiche.

d) Domande sulla personale esperienza con la medicina omeopatica.

e) Alcune domande sullo stato di salute (solo per i pazienti maggiorenni).

f) Domande sulle motivazioni di salute per cui il soggetto ha sentito la necessità di richiedere una cura.
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Risultati

Tra Aprile e Dicembre 2014 è stato raccolto un totale di 1611 questionari, la cui distribuzione dei mesi di raccolta dei centri di somministrazione sono

riportati nelle tabelle 1 e 2. 

Tab.1: Mese di compilazione del questionario

Mese N %

Aprile 240 14,90

Maggio 339 21,04

Giugno 243 15,08

Luglio 174 10,80

Agosto 78 4,84

Settembre 197 12,23

Ottobre 187 11,61

Novembre 140 8,69

Dicembre 1 0,06

Missing 12 0,74

Totale 1611

Nel mese di Agosto si è osservata la proporzione più bassa di compilazione dei questionari, 4,8%, Maggio la più alta 21,0%. Il maggior numero di 
questionari sono stati raccolti nei centri N02 (38,5), N01 (24,7%) e N03 (14,1%). 

Tab.2: Distribuzione percentuale dei centri di provenienza dei questionari
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Centro N %

C 01 227 14,1
C 02 12 0,7
C 04 51 3,2
N01 398 24,7
N02 620 38,5
N 03 136 8,4
N 04 14 0,9
N 05 94 5,8
N 07 5 0,3
N 08 18 1,1
N 11 18 1,1
N14 18 1,1
Totale 1611

Tra i soggetti che hanno risposto al questionario osserviamo che (Tab. 3) che i maggiorenni rappresentano il 66,9% ed i minorenni il 33%. 
Confermando il risultato dell’indagine del 2004, tra i maggiorenni la proporzione più grande è rappresentata dalle donne (76,7%) mentre fra i 

minorenni la proporzione tra i generi è simile, lievemente più alta tra i maschi (49,1). Tra i maggiorenni sono stai rilevati 24 casi in cui il genere non 
è stato compilato, 18 casi tra i minorenni. Nelle tabelle successive sono riportati i risultati elaborati includendo solo le riposte compilate ed escludendo

le mancanti. 

Tab.3: Descrizione del numero dei questionari per tipo e genere

Missing (%) Femmine (%) Maschi (%) Totale (%)
24 (2,2) 828 (76,7) 227 (21,4) 1079 (66,9) Maggiorenni
18 (3,4) 253 (47,6) 261 (49,1) 532 (33,1) Minorenni
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Sezione A: Dati socio-anagrafici – popolazione maggiorenne

Nella tab.4 sono sintetizzate le informazioni relative all’età, agli anni di scolarità, al titolo di studio, allo stato civile, all’area di origine, e se è la 

prima visita per il paziente oppure se si tratta di una visita successiva. 

Totale (%) Maschi (%) Femmine (%)

Prima visita
Si 309 (30,5) 81 (38,4) 222 (28,4)
No 704 (69,5) 130 (61,6) 561 (71,7)
Età media (DS)* 46,3 (13,3) 45,2 (14,5) 46,6 (12,9)
Scolarità media (DS) 14,1 (3,5) 14,1 (3,6) 14,1 (3,5)
Titolo di studio*
Elementare 20 (1,9) 3 (1,3) 15 (1,8)

Media Inferiore 124 (11,6) 32  (14,2) 90 (10,9)
Media superiore 502 (46,9) 109 (48,2) 384 (46,7)
Laurea 425 (39,7) 82 (36,3) 333 (40,5)
Stato civile
Nubile/celibe 247 (22,3) 64 (28,9) 175 (21,4)
Coniugato/convivente 641 (60,5) 141 (63,8) 490 (59,9)
Vedova/o 42 (3,9) 1 (0,5) 39 (4,8)
Separato/divorziato 129 (12,2)  15 (6,7) 113 (13,8)
Area di origine

Nord 728 (67,9) 161( 71,2) 552 (67,2)

Centro 196 (18,3) 35 (15,5) 158 (19,2)

Sud 101 (9,5) 19 (8,4) 79 (9,6)

Isole 22 (2,1) 2 (0,9) 19 (2,3)

Non italiana 23 (2,6) 8 (3,6) 14 (1,7)

Tab.4: Informazioni socio anagrafiche per genere
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 Circa il 70% dei soggetti che hanno partecipato allo studio hanno già fatto ricorso ad una precedente visita dal medico omeopata, mentre per il 30% 
si è trattata della prima visita. Questa proporzione nell’indagine del 2004 è stata rispettivamente del 78% e 22%.

L'età media è risultata lievemente più alta fra le donne circa 47 anni rispetto a quella degli uomini 45 anni: l’età media della popolazione che ha 
partecipato allo studio è risultata essere lievemente più elevata (46,3 anni) di quella della popolazione del 2004 (41,7). Circa il 47 % dei soggetti 

campione ha dichiarato di avere titolo di studio di scuola superiore e circa il 40% la laurea. La maggior parte dei rispondenti al questionario 60% è 
coniugato. Osserviamo tra le donne una più alta proporzione di vedove (4,8%) e separate/divorziate (13,8%). Tra i maschi sono più i celibi (22,3) e i 

coniugati (63,8). La maggior parte dei pazienti è originario del nord, circa il 68%.

La tab.5 riporta la distribuzione delle professioni dei pazienti, per genere. La variabile professione presenta molte modalità che sono state classificate 

secondo la nomenclatura ISTAT.

Tab.5: Distribuzioni delle professioni per genere

Professioni Totale (%) Maschi (%) Femmine (%)

Imprenditori e dirigenti 39 (3,6) 17 (7,5) 22 (2,7)

Professioni intellettuali 200 (18,5) 31 (13,7) 162 (19,6)

Professioni tecniche 139 (12,9) 34 (14,9) 101 (12,2)

Impiegato 227 (21,0) 35 (15,4) 189 (22,8)

Commercio 62 (5,8) 12 (5,3) 47 (5,7)
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Artigiani, operai e agricoltori 37 (3,4) 18 (7,9) 19 (2,3)

Conducenti veicoli 3 (0,3) 3 (1,3) 0 (0,0)

Professioni non qualificate 149 (13,8) 24 (10,6) 124 (14,9)

Forze armate 2 (0,2) 2 (0,9) 0 (0,0)

Disoccupato 30 (2,8) 6 (2,6) 24 (2,9)

In pensione 102 (9,5) 24 (10,6) 77 (9,3)

Le professioni più frequenti sono quelle Tecniche, Impiegato, e professioni intellettuali. Rispetto alle donne gli uomini hanno proporzioni più alte tra 

Imprenditori e Dirigenti, Professioni tecniche, Artigiani operai e agricoltori e le professioni non qualificate. Le donne mostrano valori più alti 
relativamente alle professioni Intellettuali e Impiegato. Il confronto delle professioni con l’indagine del 2004 non mostra variazioni rilevanti.

Sezione B: Alcune domande sull’ Informazione Medico Sanitaria

La tab.6 riassume le informazioni relative alla provenienza dell’informazione sui temi di salute. Proporzioni molto alte dichiarano di ricevere le 
informazioni da amici e parenti (64,9%), dal medico curante (64,0), da internet e mass media (65,3% e 54,8% rispettivamente. 

Tab.6: Provenienza delle informazioni sui temi di salute

Da dove riceve le informazioni sui temi di salute?

Totale Maschi Femmine

Si (%) No (%) (%Si) (%Si)

Amici e parenti 700 (64,9) 288 (26,7) 160 (74,8) 526 (70,1)

Associazioni di volontariato 78 (7,2) 818 (75,8) 13 (6,8) 64 (9,4)

Medico curante SSN 691 (64,0) 288 (26,7) 156 (74,6) 516 (69,1)

Farmacista 463 (42,9) 465 (43,1) 82 (42,3) 369 (51,9)

Fogli illustrativi di farmacie e ambulatori 310 (28,7) 612 (56,7)  45 (23,4) 260 (36,8)

Fogli dei medicinali 323 (29,9) 594 (55,1) 56 (28,9) 256 (36,5)
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Mass media 591 (54,8) 400 (37,1) 124 (58,5) 455 (60,2)

Internet 705 (65,3) 265 (24,6) 155 (74,2) 533 (72,2)

Osserviamo inoltre che i maschi ricevono maggiormente informazioni da amici e parenti, dal medico curante, e da internet rispetto alle donne. Invece 

le donne, rispetto agli uomini, ricevono maggiormente notizie sui temi di salute dal farmacista dai fogli illustrativi presenti in farmacie ed ambulatori e
dai foglietti illustrativi dei medicinali. Il confronto con i risultati dell’indagine del 2004 mostra un rilevante aumento dei siti internet come fonte di 

informazione, passando da 35% al 65%. 

Tab.7: Criteri di giudizio dell’informazione scientifica

Quali criteri vengono da lei considerati importanti per giudicare quanto ci si possa fidare dell’informazione scientifica?

Totale Maschi Femmine

Importante (%) Non importante (%) (%Importante) (%Importante)

Conferma da parte di un esperto 1038 (96,2) 27 (2,5) 219 (96,9) 795 (97,6)
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Essere pubblicato su riviste divulgative 705 (65,3) 313 (29,0) 143 (66,2) 542 (69,7)

Essere presente su un sito Internet 328 (30,4) 676 (62,7) 83 (39,2) 239 (31,1)

Essere pubblicato su quotidiani 260 (24,1) 747 (69,2) 56 (26,2) 199 (25,8)

Essere accompagnato da documentazione 
scientifica 973 (90,2) 68 (6,3) 209 (94,6) 741 (93,1)

Essere oggetto di una trasmissione televisiva o 
radiofonica 234 (21,7) 787 (72,9) 55 (25,5) 175 (22,4)

La maggior parte dei pazienti, con proporzioni simili per maschi e femmine, ritiene che sia importante avere la conferma da parte di un esperto 

(96,2%), essere accompagnata da documentazione scientifica (90,2) ed essere pubblicate su riviste specializzate. 
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Sezione C: Alcune domande sulle terapie omeopatiche

Questa sezione raccoglie informazioni circa il grado di conoscenza delle differenti terapie non convenzionali la loro efficacia, le fonti di conoscenza, e

le possibili definizioni dell’omeopatia.

Tab.8: Autovalutazione dell’uso e della conoscenza dell’omeopatia

Lei ritiene di curarsi con omeopatia perché fa uso di …

Totale Maschi Femmine

Si (%) No (%) (%Si) (%Si)

Farmaci Omeopatici 906  (83,9) 137 (12,7) 180 (83,3) 707 (88,0)

Fiori di Bach 158 (14,6) 799 (74,1) 22 (10,9) 134 (18,3)

Prodotti Ayurvedici 78 (7,2) 870 (80,6) 14 (7,0) 59 (8,1)

Tinture Madri 433 (40,1) 538 (49,9) 76 (37,4) 347 (46,5)

Gemmo-terapici 151 (13,9) 793 (73,5) 21 (10,5) 129 (17,9)

Fitoterapici 238 (22,1) 718 (66,5) 32 (15,8) 202 (27,6)

Tisane 300 (27,8) 662 (61,4) 47 (23,5) 248 (33,5)

Prodotti erboristici 331 (30,7) 640 (59,3) 64 (31,2) 261 (35,1)

Prodotti Naturali 455 (42,2) 479 (44,4) 99 (49,8) 347 (48,5)
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La maggior parte dei pazienti (83,9) ritiene di curarsi con omeopatia poiché fa uso di farmaci omeopatici. Risulta comunque molto interessante notare 
che il 40% dei soggetti ritiene le tinture madri elementi, il 42% i prodotti naturali, il 22% i fitoterapici ed il 30% i prodotti erboristici come elementi 

curativi associabili alle cure omeopatiche. 

Tab,9: Quali prodotti sono stati usati negli ultimi 2 anni, totale della popolazione e stratificato per genere e prima visita

Negli ultimi due anni ha utilizzato

Totale Maschi Femmine

Si (%) No (%) (%Si) (%Si)

Fiori di Bach 194 (17,9) 799 (74,1) 23 (11,0) 168 (22,1)

Prodotti omeopatici complessi 265 (24,6) 724 (67,1) 49 (23,2) 208 (27,6)

Più farmaci omeopatici insieme 312 (28,9) 680 (63,0) 58 (27,5) 247 (32,6)

Un solo farmaco 791 (73,3) 243 (22,5) 155 (72,1) 619 (77,9)

Prima Visita Visita successiva

Fiori di Bach 59 (19,9) 117 (18,4)

Prodotti omeopatici complessi 72 (24,4) 167 (26,3)

Più farmaci omeopatici insieme 62 (21,3) 232 (36,1)

Un solo farmaco 98 (33,4) 636 (93,5)
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Come mostrato in tabella 9 il 17,9% dei pazienti ha dichiarato di aver utilizzato negli ultimi due anni i fiori di Bach, il 24,6% prodotti omeopatici 

complessi, il 28,9%   più farmaci omeopatici insieme ed il 73,3% un solo farmaco. La proporzione di soggetti che ha utilizzato un solo farmaco passa
al 33,4% fra coloro alla prima visita ed al 93,5 % per quelli ad una visita successiva. 

La tabella 10 di seguito riporta il livello di efficacia delle terapie non convenzionali dichiarata dai pazienti. In questa tabella sono stati riportati i valori
mancanti a ciascun item che risultano essere particolarmente alti.  Come per il resto delle tabelle però, le percentuali sono calcolate solo sui valori non

mancanti. I farmaci omeopatici assunti singolarmente sono efficaci per circa il 98% dei pazienti, i farmaci omeopatici assunti insieme per circa 
l’80%. Il 71% delle donne rispetto al 56% degli uomini ritiene efficace l’effetto delle tisane.
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 Tab,10: Valutazione del livello di efficacia delle medicine complementari e delle medicina omeopatica

Totale Maschi Femmine

% Efficace % Poco Efficace % Efficace % Efficace

Fiori di Bach 292 (66,9) 144 (33,0) 46 (67,7) 242 (67,6)

Fitoterapici 341 (74,5) 117 (25,6) 52 (69,3) 283 (76,5)

Gemmo- terapici 231 (67,9) 109 (32,1) 30 (56,6) 197 (71,4)

Tisane 253 (38,9) 396 (61,2) 39 (34,8) 209 (40,0)

Omeopatici complessi 344 (76,3) 107 (23,7) 60 (71,4) 272 (77,3)

Omeopatici assunti insieme 421 (80,2) 104 (19,8) 84 (80,8) 352 (80,1)

Omeopatici assunti singolarmente 859 (97,9) 18 (2,1) 170 (96,1) 669 (98,5)

Prima Visita Visita successiva

%Efficace % Poco Efficace % Efficace % Poco Efficace

Fiori di Bach 65 (62,5) 39 (37,5) 202 (69,7) 88 (30,3)

Fitoterapici 67 (76,1) 21 (23,9) 252 (75,0) 84 (25,0)

Gemmo- terapici 44 (59,5) 30 (40,5) 170 (71,1) 69 (28,9)

Tisane 67 (46,5) 77 (53,5) 172 (37,9) 285 (62,1)

Omeopatici complessi 72 (74,2) 25 (25,8) 240 (76,7) 73 (23,3)

Omeopatici assunti insieme 87 (82,1) 19 (17,9) 300 (79,8) 76 (20,21)

Omeopatici assunti singolarmente 137 (93,8) 9 (6,2) 663 (98,8) 8 (1,2)
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Il 93,8% soggetti alla prima visita ritiene gli omeopatici assunti singolarmente molto efficaci mentre tra coloro che sono alla visita successiva la 

proporzione è del 98,8%.  

Tab.11: Valutazione delle proprie conoscenze sulla medicina omeopatica

Come giudica in generale le sue conoscenze sulla medicina omeopatica?

Totale (%) Maschi (%) Femmine (%)

Nulle - limitate 579 (54,2) 139 (61,8) 427 (52,1)

Discrete 339 (31,7) 64 (28,4) 267 (32,6)

Buone - ottime 150 (14,0) 22 (9,8) 126 (15,4)

Prima Visita Visita Successiva

Nulle - limitate 246 (80,1) 303 (43,5)

Discrete 48 (15,6) 269 (38,7)

Buone - ottime 13 (4,2) 124 (17,8)
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Il 54,2% dei pazienti dichiara nulle o limitate le proprie conoscenza sulla medicina omeopatiche, tra gli uomini sono la proporzione è del 61,8% e 

52,1% tra le donne. Solo il 14% dichiara di avere buone o ottime conoscenze, tra gli uomini il 9,8% e tra le donne il 15,4%. La proporzione di 
soggetti che dichiara di avere buone o ottime conoscenze sulla medicina omeopatica è pari al 17,8% tra coloro che sono ad una visita successiva, più 

del triplo rispetto a coloro che sono alla prima visita (4,2%). Nell’indagine del 2004 circa il 22% dichiarava buone o ottime conoscenze, 8% alla 
prima visita e 26% alla visita successiva. Sembra che il livello di conoscenza si sia ridotto negli ultimi dieci anni.

Tab.12: Descrizione delle fonti di informazione sulla medicina omeopatica

Totale (%) Maschi (%) Femmine (%)

Si (%) No (%) (%Si) (%Si)

Riviste, quotidiani, radio, televisione, libri, corsi informativi 391 (74.6) 133 (25.4) 61 (66.3) 320 (76.9)

Amici, parenti, conoscenti 810 (93.8) 53 (6.1) 176 (96.6) 618 (93.6)

Medico curante, farmacista, infermiere, altro terapeuta 411 (70.1) 176 (29.9) 84 (70.6) 316 (70.4)

Come descritto in tabella 12 la maggior parte delle informazioni sulle medicina omeopatica provengono dalla fonte degli amici, parenti e conoscenti. 
Per il 74% da riviste, quotidiani ecc. e il 70% dal medico curante.

Tab.13: Definizione di medicina omeopatica (1)

Secondo lei la medicina omeopatica è….

Totale (%) Maschi (%) Femmine (%)

Un metodo diagnostico o un trattamento terapeutico che permette l’autogestione della 
malattia da parte del soggetto 181 (17,1) 38 (17,0) 136 (16,7)

Un metodo diagnostico o un trattamento terapeutico che si basa prevalentemente su farmaci 
naturali 407 (38,4) 98 (43,9) 298 (36,6)

Un metodo diagnostico o un trattamento terapeutico che si basa prevalentemente su farmaci 
a base di erbe 65 (6,1) 15 (6,7) 49 (6,0)

Un metodo diagnostico o un trattamento terapeutico non verificabile scientificamente 45 (4,2) 11 (4,9) 33 (4,1)

Un metodo diagnostico o un trattamento terapeutico che utilizza il metodo scientifico 
osservazionale e sperimentale 335 (31,6) 54 (24,2) 277 (34,0)

Risposte multiple 28 (2,6) 7 (3,1) 21 (2,6)

Prima Visita Visita successiva

Un metodo diagnostico o un trattamento terapeutico che permette l’autogestione della 
malattia da parte del soggetto 47 (15,5) 121 (17,4)

16



Un metodo diagnostico o un trattamento terapeutico che si basa prevalentemente su farmaci 
naturali 137 (45,2) 248 (35,7)

Un metodo diagnostico o un trattamento terapeutico che si basa prevalentemente su farmaci 
a base di erbe 39 (12,9) 26 (3,8)

Un metodo diagnostico o un trattamento terapeutico non verificabile scientificamente 24 (7,9) 18 (2,6)

Un metodo diagnostico o un trattamento terapeutico che utilizza il metodo scientifico 
osservazionale e sperimentale 48 (15,8) 263 (37,9)

Risposte multiple 8 (2,6) 18 (2,6)

La definizione ‘Un metodo diagnostico o un trattamento terapeutico che si basa prevalentemente su farmaci naturali’ come descritto in tab.13 è 
stata scelta dal 38,4%; questa proporzione diventa del 45,2% per quelli che sono alla prima visita e 35,7% per quelli che sono alla visita successiva. 

Anche la definizione alla domanda ‘Un metodo diagnostico o un trattamento terapeutico che utilizza il metodo scientifico osservazionale e 
sperimentale’ si modifica tra la popolazione tutta (31,6%) e quella che è alla prima o alla successiva visita (15,8 e 37,9%)

Tab.14: Definizione di medicina omeopatica (2)

Secondo lei la medicina omeopatica
è…,

Totale (%) Maschi (%) Femmine (%)
Una medicina per la quale 
chiunque può prescrivere i farmaci 
omeopatici (medico, veterinario, 
odontoiatra, farmacista, 
fisioterapista, osteopata ecc),

167 (15,9) 40 (18,1) 121 (15,1)

Una medicina per la quale solo un 
medico, un veterinario, un 
odontoiatra possono prescrivere 
farmaci omeopatici

880 (81,6) 181 (81,9) 682 (84,9)

Prima Visita Visita successiva
Una medicina per la quale 
chiunque può prescrivere i farmaci 
omeopatici (medico, veterinario, 
odontoiatra, farmacista, 
fisioterapista, osteopata ecc)

80 (26,9) 78 (11,4)

Una medicina per la quale solo un 
medico, un veterinario, un 
odontoiatra possono prescrivere 
farmaci omeopatici

217 (73,1) 609 (88,7)

Tab.15: Definizione di medicina omeopatica (3)
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Secondo lei la medicina omeopatica …,

Totale (%) Maschi (%) Femmine (%)

Viene rimborsata dal Sistema Sanitario Nazionale, cioè si deve pagare solo il 
ticket 96 (9,1) 19 (8,7) 73 (8,9)

Non è per niente rimborsata dal Sistema Sanitario Nazionale 957 (90,7) 199 (91,3) 738 (90,8)

Prima Visita Visita successiva

Viene rimborsata dal Sistema Sanitario Nazionale, cioè si deve pagare solo il 
ticket 32 (10,7) 57 (8,2)

Non è per niente rimborsata dal Sistema Sanitario Nazionale 266 (89,3) 634 (91,5)

Tab.16: Definizione di medicina omeopatica (4)

Secondo lei la medicina omeopatica ….

Totale (%) Maschi (%) Femmine (%)

Viene prescritta solo in caso di piccoli disturbi o disturbi psicosomatici (es. 
insonnia lieve, ansia lieve, dolori di breve durata) 137 (12,9) 29 (13,0) 102 (12,6)

Viene prescritta anche in caso di patologie gravi, croniche, ricorrenti, (es. mal 
di cuore, mal di testa, gastrite cronica, tumori…) 923 (87,1) 194 (87,0) 711 (87,5)

Prima Visita Visita successiva

Viene prescritta solo in caso di piccoli disturbi o disturbi psicosomatici (es. 
insonnia lieve, ansia lieve, dolori di breve durata) 56 (18,5) 69 (9,9)

Viene prescritta anche in caso di patologie gravi, croniche, ricorrenti, (es. mal 
di cuore, mal di testa, gastrite cronica, tumori…) 247 (81,5) 623 (90,0)

Tab.17: Regole farmaco

Per lei le regole per immettere sul mercato un nuovo farmaco  

Totale (%) Maschi (%) Femmine (%)
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Sono tutte uguali per i farmaci chimici, che naturali o omeopatici 325 (32,2) 83 (38,4) 233 (30,3)

I farmaci omeopatici hanno bisogno di una autorizzazione speciale 683 (67,7) 133 (61,6) 535 (69,7)

Prima Visita Visita successiva

Sono tutte uguali per i farmaci chimici, che naturali o omeopatici 109 (38,1) 200 (30,2)

I farmaci omeopatici hanno bisogno di una autorizzazione speciale 177 (61,9) 462 (69,8)
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Sezione D: Alcune domande sulle Terapie Omeopatiche

La sezione D include domande relative alle esperienze personali con la medicina omeopatica, alle motivazioni della scelta ed il problema di salute per 

cui è stato richiesto il consulto omeopatico.

Tab.18: Personale esperienza con medicina omeopatica

Negli ultimi due anni ha consultato un medico omeopata?

Totale (%) Maschi (%) Femmine (%)

Si 804 (75,9) 157 (69,8) 630 (77,7)

No 256 (24,1) 68 (30,2) 181 (22,3)

Il 75% dei pazienti ha dichiarato di avere consultato un medico omeopatico negli ultimi due anni; tra i maschi il 69,8% e tra le donne il 77,7%, 

tab.18. Nel 2004 la percentuale di soggetti che aveva consultato un medico omeopata è stata dell’86%. Come nel 2004, anche nel 2014 una simile 
proporzione, il 44% dei pazienti ha dichiarato che la ricerca di un secondo parere ha motivato la scelta dell’omeopatia, soprattutto tra le donne, 

tab.19. Per il 43,2% la scelta omeopatica non è stata fatta perché non se n’è avuta occasione. 

Se si perché

Totale (%) Maschi (%) Femmine (%)

Non ero soddisfatto del rapporto con il mio medico curante 130 (18,6) 23 (15,3) 106 (19,8)

Cercavo un secondo parere per i miei problemi si salute 308 (44,1) 55 (36,7) 246 (45,9)

Senza un motivo preciso, sono stata consigliata da amici, parenti/conoscenti 97 (13,9) 38 (25,3) 58 (10,8)

Per scelta ecologica e culturale 161 (23,0) 33 (22,0) 123 (22,9)

Per semplice curiosità 3 (0,4) 1 (0,7) 2 (0,4)

Tab.19 Personale esperienza con medicina omeopatica
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Tab.20: Personale esperienza con medicina omeopatica

Se no perché

Totale (%) Maschi (%) Femmine (%)

Sono sempre stato bene  57 (22,0) 21 (30,0) 34 (18,7)

Sono soddisfatto del rapporto con il 
mio medico curante 25 (9,7) 7 (10,0) 17 (9,3)

In generale credo solo alla medicina
“ufficiale” 28 (10,8) 8 (11,4) 18 (9,9)

In generale non mi fido di chi 
pratica la medicina omeopatica 7 (2,7) 2 (2,9) 5 (2,8)

Non ne ho mai avuto l’occasione 112 (43,2) 22 (31,4) 88 (48,4)

Non ci ho mai pensato 30 (11,6) 10 (14,3) 20 (10,9)

Tab.21: Uso di farmaci omeopatici negli ultimi due anni

Negli ultimi due anni ha utilizzato 
farmaci omeopatici

Totale (%) Maschi (%) Femmine (%)

Si 839 (80.9) 165 (75.7) 657 (82.5)

No 198 (19.1) 53 (24.3) 139 (17.5)

Come descritto in tab.21 l’80,9% ha fatto uso di farmaci omeopatici negli ultimi due anni, soprattutto donne (82,5%). Questi risultati sono 

sovrapponibili a quelli osservati nel 2004. I farmaci omeopatici sono stati scelti perché per il 30% danno meno effetti collaterali, per il 34,3% per una
maggior fiducia nelle medicine di origine naturale e per il 22% perché le medicine ufficiali non hanno funzionato, tab.22.

21



Se si perché ha utilizzato i rimedi omeopatici?

Totale (%) Maschi (%) Femmine (%)

I farmaci omeopatici danno meno effetti collaterali 237 (30,0) 41 (25,9) 191 (31,1)

Nel mio caso le ‘medicine ufficiali’ non hanno funzionato 178 (22,5) 34 (21,5) 140 (22,8)

Mi fido di più delle medicine di origine naturale 271 (34,3) 48 (30,4) 217 (35,3)

Sono stato consigliato da amici, parenti o conoscenti 65 (8,2) 28 (17,7) 35 (5,9)

Me lo ha consigliato il farmacista 10 (1,3) 1 (0,6) 9 (1,5)

Risposte multiple 29 (3,7) 6 (3,8) 22 (3,6)

Tab.22: Motivazione del’ uso di farmaci omeopatici negli ultimi due anni

Il 34% dei soggetti ha dichiarato di aver utilizzato farmaci omeopatici per mancata fiducia nelle medicine di origine naturale, il 30% perché i farmaci 
omeopatici danno meno effetti collaterali. Il 98% dichiara che i farmaci sono prescritti dal medico omeopata, il 13% dichiara inoltre di prendere gli 

stessi farmaci utilizzati da parenti e amici.

Tab.23: Chi ha prescritto i farmaci omeopatici utilizzati negli ultimi due anni

Se si chi le ha prescritto i farmaci

 Totale (Si%) Maschi (%) Femmine (%)

Il medico omeopata 791 (98,3) 155 (98,1) 620 (98,3)

Il farmacista 46 (26,1) 5 (17,2) 39 (28,1)

Ho preso gli stessi farmaci prescritti
ad amici o parenti 21 (13,1) 8 (25,0) 11 (9,2)
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Tab.24: Problema di salute per il quale si è fatto uso di farmaci omeopatici negli ultimi due anni

Se si per quale problema ha utilizzato i rimedi omeopatici

Totale (%) Maschi (%) Femmine (%)

Sfera psicologica emotiva, ansia, depressione 203 (18,8) 25 (11,0) 175 (21,1)

Apparato circolatorio 42 (3,9) 8 (3,5) 33 (3,9)

Apparato urinario 52 (4,8) 14 (6,2) 36 (4,4)

Apparato ginecologico 106 (9,8) 13 (5,7) 92 (11,1)

Apparato respiratorio 147 (13,6) 32 (14,1) 110 (13,3)

Allergie, intolleranze 63 (5,8) 14 (6,2) 49 (5,9)

Patologie oncologiche 16 (1,5) 2 (0,9) 14 (1,7)

Problemi neurologici 64 (2,8) 11 (4,9) 63 (6,4)

Apparato digerente 106 (9,8) 22 (9,7) 82 (9,9)

Problemi dermatologici 67 (6,2) 14 (6,2) 53 (6,4)

Problemi di insonnia 36 (3,3) 6 (2,6) 29 (3,5)

Apparato muscolo scheletrico 92 (8,5) 18 (7,9) 70 (8,5)

Diabete, metabolismo, tiroide 37 (3,4) 3 (1,3) 33 (3,9)

Vari problemi di natura generale non specificata 99 (9,2) 22 (9,7) 76 (9,2)

Nessuna patologia riportata 270 (25,0) 70 (30,8) 192 (23,2)

Le patologie della sfera emotiva sono quelle per le quali i soggetti dello studio hanno fatto uso di farmaci omeopatici (13,6%), soprattutto le donne 

(21.1%). Gli uomini si sono rivolti alla omeopatia soprattutto per le malattie dell’apparato respiratorio (14,1%) oltre che quelle della sfera emotiva 
(11,0%), apparato digerente (9,7%). Le donne oltre che per le questioni della sfera emotiva, hanno utilizzato omeopatia per apparato respiratorio 

(13,1%), ginecologico (11,1%), digerente (9,9%). 

Tab.25: Giudizio sull’efficacia della medicina omeopatica

In base a ciò che conosce sulla medicina omeopatica o in base alla sua 
esperienza personale come giudica l’efficacia della medicina omeopatica
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Totale (%) Maschi (%) Femmine (%)

Nulla – poco – pochissimo 87 (8,1) 36 (16,4) 48 (6,0)

Molto 649 (60,2) 143 (65,0) 491 (61,5)

Moltissimo 306 (28,4) 61 (18,6) 259 (32,5)

Il complesso dei giudizi positivi sulla efficacia della medicina omeopatica, molto e moltissimo, rappresenta circa il 90%, soprattutto fra le donne. 

Tab:25a: Giudizio su efficacia della medicina omeopatica in base a conoscenza ed esperienza

Se si per quale problema ha utilizzato i rimedi omeopatici

Nulla -poco (%) Molto (%) Moltissimo (%)

Sfera psicologica emotiva, ansia, depressione 202 9 (4,5) 110 (54,5) 83 (41,1)
Apparato circolatorio 42 0 (0,0) 30 (71,4) 12 (28,6)
Apparato urinario 52 2 (3,9) 33 (63,5) 17 (32,7)
Apparato ginecologico 106 3 (2,8) 73 (68,9) 30 (28,3)
Apparato respiratorio 147 8 (5,4) 79 (53,7) 60 (40,8)
Allergie, intolleranze 61 1 (1,8) 46 (83,6) 8 (14,6)
Patologie oncologiche 15 0 (0,0) 13 (86,7) 2 (13,3)
Problemi neurologici 63 4 (6,4) 36 (57,1) 23 (36,5)
Apparato digerente 102 4 (3,9) 60 (58,8) 38 (37,3)
Problemi dermatologici 65 4 (6,2) 38 (58,5) 23 (35,4)
Problemi di insonnia 35 2 (5,7) 25 (71,4) 8 (22,9)
Apparato muscolo scheletrico 92 6 (6,5) 57 (61,9) 29 (31,5)
Diabete, metabolismo, tiroide 36 2 (5,6) 27 (75,0) 7 (19,4)
Vari problemi di natura generale non specificata 99 5 (5,1) 48 (48,5) 46 (46,5)
Nessuna patologia riportata 245 46 (18,8) 167 (68,2) 32 (13,1)

Il giudizio sulla efficacia delle singole patologie rimane molto alto anche se valutato sui singoli gruppi di patologie. 

Tab26: Influenza sulla guarigione del rapporto con il medico

A suo parere quanto incide sulla 
guarigione di un paziente il 
rapporto con il medico?

Totale (%) Maschi (%) Femmine (%)

Nulla – poco – pochissimo 106 (9,9) 32 (14,4) 70 (8,6)
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Molto 534 (50,2) 122 (54,7) 397 (48,6)

Moltissimo 424 (39,8) 69 (30,9) 350 (42,8)

La maggior parte dei pazienti reputa molto importante il rapporto con il medico per l’esito positivo di una terapia. Il totale dei giudizi molto e 

moltissimo raggiunge anche in questo caso circa il 90%.

Tab.26a: Influenza sulla guarigione del rapporto con il medico per patologia

Nulla-poco (%) Molto (%) Moltissimo (%)

Sfera psicologica emotiva, ansia ecc 203 10 (4,9) 81 (39,9) 112 (55,2)

Apparato circolatorio 42 1 (2,4) 21 (50,0) 20 (47,6)

Apparato urinario 52 3 (5,8) 24 (46,2) 25 (48,1)

Apparato ginecologico 106 1 (0,9) 62 (58,5) 43 (40,6)

Apparato respiratorio 146 10 (6,9) 74 (50,7) 62 (42,5)

Allergie, intolleranze 62 6 (6,5) 24 (38,7) 34 (54,8)

Patologie oncologiche 16 2 (12,5) 3 (18,8) 11 (68,8)

Problemi neurologici 63 7 (11,1) 31 (49,2) 25 (39,7)

Apparato digerente 106 13 (12,3) 49 (46,2) 44 (41,5)

Problemi dermatologici 66 3 (4,6) 38 (57,6) 25 (37,9)

Problemi di insonnia 36 2 (5,6) 11 (30,6) 23 (63,9)

Apparato muscolo scheletrico 92 6 (6,5) 45 (48,9) 41 (44,6)

Diabete, metabolismo, tiroide 37 6 (16,2) 21 (56,8) 10 (27,0)

Vari problemi di natura generale non specificata 99 6 (6,1) 44 (44,4) 49 (49,5)

Nessuna patologia riportata 259 46 (17,8) 148 (57,1) 65 (25,1)

Sezione E: stato generale di salute

Per effettuare l’analisi di questa parte del questionario le informazioni riportate sono state sintetizzate utilizzando due indicatori che descrivono il 

livello di salute fisica Physical Component Summary (PCS-12) e il livello di salute mentale Mental Component Summary (MCS-12), la cui 

costruzione deriva dalla survey nazionale PF-12 (Questionario Sullo Stato Di Salute Sf-12 Versione Italiana-Apolone G. et al.).  La sezione E del 
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questionario riporta le domande incluse nell’ SF-12, che permettono di descrivere la salute di un gruppo di persone utilizzando informazioni relative 

a: attività fisica, ruolo e salute fisica, ruolo e stato emotivo e salute mentale, dolore fisico, salute generale, vitalità e attività sociali.

La tabella 27 riporta brevemente il significato dei due indicatori, utile per la interpretazione dei risultati. 

Tab.27: Descrizione di livelli molto alti e molto bassi di PCS e MCS 

Indici sintetici Molto basso Molto alto

PCS
Sostanziali limitazioni nella cura di se e nelle attività fisica, 
sociale e personali; importante dolore fisico; frequente 
stanchezza; la salute è giudicata scadente

Nessuna limitazione fisica, disabilità o diminuzione del 
benessere generale; elevata vitalità; la salute è giudicata 
eccellente

MCS
Frequente disagio psicologico; importante disabilità sociale e 
personale dovuta a problemi emotivi; la salute è giudicata 
scadente

Frequente attitudine psicologica positiva; assenza di disagio 
psicologico e limitazioni nelle attività sociali e personali dovute 
a problemi emotivi; la salute è giudicata eccellente

Nelle tabelle di questa sezione sono riportati anche i valori degli indicatori PCS ed MCS basati sui risultati del questionario somministrato nel 2004.
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Tab.28: Stato di salute generale, Indicatore (deviazione standard) degli indici PCS12 e MCS12 – 2004 e 2014

Popolazione studio 2014 Popolazione studio 2004 Popolazione italiana di rif. 2004
PCS12 51.01 (8.28) 50.34 (7.90) 50.03 (9.49)
MCS12 38.07 (7.46) 40.96 (11.05) 50.07 (9.98)

Popolazione femminile
PCS12 50.67 (8.3) 50.31 (8.0) 49.07 (10.09)
MCS12 38.02 (7.50) 40.48 (11.24) 51.53 (9.09)

Popolazione maschile
PCS12 51.01 (8.28) 50.42 (7.70) 51.07 (8.68)
MCS12 38.37 (7.52) 42.69 (10.14) 51.53 (9.09)

Popolazione prima visita
PCS12 48.28 (9.02) 50.84 (7.63)
MCS12 36.98 (7.43) 41.50 (11.10)

Popolazione no prima visita
PCS12 52.01 (7.73) 48.62 (8.79)
MCS12 38.41 (7.39) 39.40 (10.65)

Lo stato di salute generale dei pazienti del 2014 risulta molto simile a quella rilevata nel 2014, come mostrato in tab. 28 la componente relativa alla 
salute fisica (PCS-12) è pari a 51.01 nel 2014 e 50.34 nel 2004. Risulta lievemente più basso il valore dell’indicatore di salute mentale (MCS-12) 
38.07 nel 2014 e 40.96 nel 2004. Non si rilevano differenze particolari tra maschi e femmine. E’ interessante notare che per il 2014 la PCS-12 
calcolata sui pazienti alla prima visita è risultata 48.28 mentre quella calcolata sui pazienti ad una visita successiva è stata più alta, 52.01, indicando 
un migliore stato di salute fisica. Anche l’indicatore MCS-12 mostra valori più alti fra i pazienti alla visita successiva. 

Tab.29: Influenza sulla guarigione del rapporto con il medico per patologia, risultati del 2004 e 2014

PCS12-2014 PCS12- 2004 MCS12-2014 MCS12-2004

Nessuna patologia riportata 270 48.7 (8.8) 48.8 (8.5) 37.5 (7.8) 39.2 (11.3)
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Sfera psicologica emotiva, ansia ecc 203 53.0 (7.7) 51.9 (7.1) 36.9 (8.3) 37.9 (10.9)

Apparato circolatorio 42 51.9 (7.3) 50.5 (7.8) 37.8 (6.0) 41.5 (10.9)

Apparato urinario 52 53.5 (7.2) 49.8 (7.9) 37.4 (7.1) 39.7(10.2)

Apparato ginecologico 106 52.9 (6.7) 50.6 (8.4) 39.2 (6.9) 43.7 (10.7)

Apparato respiratorio 147 52.7 (7.8) 50.9 (8.0) 39.7 (7.5) 40.1 (10.9)

Allergie, intolleranze 63 52.8 (7.1) 51.7 (6.8) 39.9 (8.0) 43.9 (10.6)

Patologie oncologiche 16 40.1 (7.3) 50.7 (7.5) 36.7 (4.8) 43.5 (6.3)

Problemi neurologici 64 51.2 (7.9) 50.5 (7.8) 37.8 (7.6) 41.1 (10.3)

Apparato digerente 106 51.4 (8.1) 50.8 (7.3) 39.8 (7.3) 43.7 (10.3)

Problemi dermatologici 67 52.1 (8.0) 52.3 (5.9) 37.9 (6.3) 43.6 (11.3)

Problemi di insonnia 36 51.8 (8.1) 52.3 (7.8) 40.0 (10.2) 33.8 (12.3)

Apparato muscolo scheletrico 92 49.3 (8.9) 46.1 (10.8) 39.1 (6.5) 42.8 (11.6)

Diabete, metabolismo, tiroide 37 52.3 (9.4) 51.7 (7.3) 36.0 (7.6 ) 41.2 (10.9)

Vari problemi di natura generale non specificata 99 52.9 (7.4) 51.2 (6.9) 37.9 (7.4) 43.2 (10.7)

Tab.30: Confronto indici PCS12 e MCS12 con i risultati del 2004

POPOLAZIONE
DELLO STUDIO 2014 POPOLAZIONE DELLO STUDIO 2004

PCS12 MCS12 PCS12 MCS12

51.01 (8.28) 38.07 (7.46) 50.3 (7.9) 40.9 (11.1)

Per classi di età
18-24 aa (66) 53.4 (7.8) 37.9 (6.9) 51.9 (6.4) 36.1 (12.2)
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25-34 aa (136) 52.7 (7.0) 37.7 (6.8) 51.3 (7.5) 39.9 (11.3)
35-44 aa (270) 52.2 (7.9) 37.7 (7.4) 50.9 (7.7) 40.4 (10.7)
45-54 aa (308) 51.1 (8.5) 37.8 (7.9) 50.2 (7.2) 42.2 (10.3)
55-74 aa (274) 48.6 (8.4) 38.9 (7.4) 45.3 (8.9) 49.3 (9.8)
> 75 aa (21) 44.9 (8.8) 39.8 (7.8) 39.3 (13.4) 45.0 (11.2)

Per classi di età-maschi
18-24 aa (23) 55.2 (5.7) 39.1 (6.5) 54.4 (5.0) 41.4 (8.5)
25-34 aa (29) 54.6 (6.9) 37.8 (8.9) 51.1 (8.2) 42.9 (11.0)
35-44 aa (49) 53.7 (7.5) 39.4 (7.9) 50.8 (7.4) 42.1 (10.5)
45-54 aa (71) 51.3 (7.7) 36.7 (7.5) 50.9 (6.3) 42.2 (9.1)
55-74 aa (50) 48.3 (9.6) 39.7 (6.6) 45.2 (9.4) 45.4 (11.8)
> 75 aa (3) 48.1 (10.3) 41.7 (4.8) 41.8 (20.5) 46.5 (14.5)

Per classi di età-femmine
18-24 aa (41) 52.3 (8.5) 37.3 (7.3) 51.0 (6.7) 34.4 (12.9)
25-34 aa (103) 51.9 (6.9) 37.8 (6.1) 51.3 (7.3) 39.2 (11.3)
35-44 aa (217) 51.9 (7.9) 37.3 (7.2) 50.9 (7.8) 39.9 (10.7)
45-54 aa (232) 51.1 (8.7) 38.1 (8.0) 50.0 (7.5) 42.1 (10.6)
55-74 aa (215) 48.5 (8.1) 38.7 (7.7) 45.3 (8.9) 50.3 (9.3)
> 75 aa (18) 44.3 (8.7) 39.5 (8.3) 40.3 (13.1) 46.7 (10.6)

Come mostrato in tab. 30 la componente di salute fisica (PSC-12) è più alta tra i giovani e diminuisce all’aumentare dell’età, per la componente di
salute mentale osserviamo che il valore si mantiene prettamente costante su tutte le classi d’età.

Sezione F: Motivazioni di Salute per cui si è richiesta una Cura Omeopatica

Questa sezione del questionario è rivolta sia agli adulti che ai minori ed è composta da due parti. La prima chiede quali patologie croniche o acute, problemi 
emotivi o altro hanno spinto la persona a richiedere una cura. La seconda parte chiede di specificare a quali altri specialisti e trattamenti terapeutici si sta 
ricorrendo. 

Tab.31: Motivazioni di salute per la necessità della cura omeopatica

Totale popolazione (%) Maschi (%) Femmine (%)

Patologie Croniche 505 (46.8) 104 (45.8) 388 (46.9)

Patologie Acute 374 (34.7) 79 (34.8) 284 (34.3)

Patologie croniche e acute 160 (14.8) 29 (12.8) 125 (15.1)

Problemi emotivi 411 (38.1) 67 (29.5) 338 (30.8)

Motivazioni multiple 76 (7.0) 11 (4.9) 62 (7.5)
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La tab. 31 riassume per quali tipologie di patologie i pazienti si sono rivolti al medico omeopata. Il 46,8% per le patologie corniche il 38 per problemi 
emotivi e il 34,8% per patologie acute.  Come indicato in tab.32 il 77% sta anche consultando uno specialista medico, il 46,8% un fisioterapista, ed il 67% 
un osteopata. 

Tab.32: Altri specialisti che si stanno consultando attualmente

Totale popolazione (%) Maschi (%) Femmine (%)

Specialista medico 245 (77.3) 58 (78.4) 179 (77.2)
Fisioterapia 95 (46.8) 21 (45.7) 73 (48.3)
Massoterapia 22 (14.9) 7 (20.0) 15 (13.9)
Mesoterapia 3 (2.3) 0 (0.0) 3 (3.1)
Osteopatia 160 (67.2) 30 (61.2) 127 (69.8)
Ozonoterapia 14 (10.0) 3 (9.7) 10 (9.7)
Shatzu 23 (15.5) 1 (3.5) 22 (19.3)
Tens 4 (3.1) 0 (0.0) 4 (4.1)
Altro 108 (10.0) 13 (5.7) 95 (11.5)

Sezione A: Dati socio-anagrafici – popolazione minorenne

Questa parte di risultati è relativa alla popolazione minorenne. Il questionario dei minorenni è stato compilato da uno dei genitori. Per i minori lo 
schema delle tabelle è differente da quello riportato per i maggiorenni, sono riportate solo le informazioni compatibili e pertinenti alla minore età.

Totale (%) Maschi (%) Femmine (%)

Prima visita
Si 156 (31.3) 79 (31.9) 71 (30.2)
No 343 (68.7) 168 (68.0) 164 (69.8)
Chi compila il questionario
Madre 480 (91.8) 234 (90.4) 233 (93.6)
Padre 42 (8.0) 25 (9.7) 15 (6.0)
Età media del minore (DS) 7.8 (4.8) 7.8 (4.7) 7.9 (4.9)
Classi di età dei minori
0-4 155 (29.1) 78 (29.9) 76 (30.0)
5-9 179 (33.7) 92 (35.3) 81 (32.0)
10-15 134 (25.2) 64 (24.5) 66(26.1)
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Maggiore di 15 64 (12.0) 27 (10.3) 30 (11.9)

Scolarità media del genitore (DS) 14.3 (2.9) 14.5 (2.8) 14.1 (2.9)
Titolo di studio del genitore (DS)
Elementare 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

Media Inferiore 32 (6.3) 10 (3.9) 21 (8.8)
Media superiore 276 (54.3) 139 (54.7) 132 (55.2)
Laurea 200 (39.4) 105 (41.3) 89 (35.9)

Tab.32: Informazioni socio anagrafiche per genere dei minori

Professione Madre % Padre %

Imprenditori e dirigenti 1.9 14.9

Professioni intellettuali 25.8 7.6

Professioni tecniche 7.3 10.6

Impiegato 34.5 40.7

Commercio 9.2 4.1

Artigiani, operai e agricoltori 2.3 19.5

Conducenti veicoli 0.0 1.4

Professioni non qualificate 16.9 0.0

Forze armate 0.0 0.5

Disoccupato 2.1 0.5

In pensione 0.0 0.2

Tab.33: Professione dei genitori
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Sezione C: Alcune domande sulle terapie omeopatiche - minorenni

Tab.34: Quali prodotti sono stati usati negli ultimi 2 anni, totale della popolazione minore e stratificato per genere e per prima visita

Negli ultimi due anni ha utilizzato
Totale Maschi Femmine

Si (%) No (%) (%Si) (%Si)
Fiori di Bach 78 (15.30) 431 (84.7) 37 (14.9) 39 (15.8)
Prodotti omeopatici complessi 112 (22.1) 395 (77.9) 59 (23.7) 51 (20.9)
Più farmaci omeopatici insieme 123 (23.9) 390 (76.0) 60 (23.8) 56 (22.9)
Un solo farmaco 401 (77.3) 118 (22.7) 199 (78.4) 192 (76.8)

Prima Visita Visita successiva

Fiori di Bach 34 (22.7) 35 (10.6)

Prodotti omeopatici complessi 48 (31.8) 53 (16.3)

Più farmaci omeopatici insieme 42 (27.3) 72 (21.8)

Un solo farmaco 51 (34.0) 325 (96.4)
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Tab.35: Valutazione del livello di efficacia delle medicine complementari e delle medicina omeopatica

Totale minori Maschi Femmine

% Efficace % Poco Efficace % Efficace % Efficace

Fiori di Bach 98 (59.4) 67 (40.6) 54 (62.1) 42 (55.3)

Fitoterapici 176 (76.2) 55 (23.8) 90 (76.3) 82 (75.9)

Gemmo- terapici 147 (76.2) 46 (23.8) 78 (78.0) 67 (75.3)

Tisane 75 (26.2) 211 (73.8) 35 (24.3) 36 (26.5)

Omeopatici complessi 161 (70.1) 60 (29.9) 71 (70.3) 67 (69.8)

Omeopatici assunti insieme 152 (72.7) 57 (27.3) 76 (73.1) 71 (71.7)

Omeopatici assunti singolarmente 427 (98.6) 6 (1.4) 216 (99.5) 200 (97.6)

Prima Visita Visita successiva

% Efficace % Poco Efficace
%

Effica
ce

% Poco Efficace

Fiori di Bach 29 (49.2) 30 (50.9) 57
(64.0)

(35.9)

Fitoterapici 28 (59.6) 19 (40.4) 134
(81.2)

31 (18.8)

Gemmo- terapici 20 (57.1) 15 (42.8) 120
(81.6)

27 (18.4)

Tisane 22 (35.5) 40 (64.5) 41
(20.7)

157 (79.3)

Omeopatici complessi 40 (65.6) 21 (34.4) 79
(68.7)

36 (31.3)

Omeopatici assunti insieme 41 (70.7) 17 (29.3) 92
(71.9)

36 (28.1)

Omeopatici assunti singolarmente 66 (97.1) 2 (2.9) 334
(99.1)

3 (0.9)
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PARTE D: Alcune domande sulle Terapie Omeopatiche -  popolazione minorenne

Tab.36: Personale esperienza con medicina omeopatica

Negli ultimi due anni ha consultato un medico omeopata?

Totale (%) Maschi (%) Femmine (%)

Si 401 (76.2) 199 (76.8) 190 (76.0)

No 125 (23.8) 60 (23.2) 60 (24.0)
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Se si perché

Totale (%) Maschi (%) Femmine (%)

Non ero soddisfatto del rapporto con il mio medico curante 61 (16.7) 27 (14.8) 33 (19.2)

Cercavo un secondo parere per i miei problemi si salute 165 (45.2) 84 (46.2) 74 (43.0)

Senza un motivo preciso, sono stata consigliata da amici, parenti/conoscenti 22 (6.0) 13 (7.1) 8 (4.7)

Per scelta ecologica e culturale 116 (31.8) 57 (31.3) 57 (33.1)

Per semplice curiosità 1 (0.3) 1 (0.6) 0 (0.0)

Tab.37: Personale esperienza con medicina omeopatica

Tab.38: Personale esperienza con medicina omeopatica

Se no perché
Totale (%) Maschi (%) Femmine (%)

Sono sempre stato bene 22 (18.8) 14 (25.9) 7 (12.1)
Sono soddisfatto del rapporto con 
il mio medico curante

17 (14.5) 5 (9.3) 12 (20.7)

In generale credo solo alla 
medicina “ufficiale”

21 (17.9) 14 (9.3) 5 (8.6)

In generale non mi fido di chi 
pratica la medicina omeopatica

1 (0.9) 0 (25.9) 1 (1.7)

Non ne ho mai avuto l’occasione 51 (43.6) 21 (38.9) 28 (48.3)

Non ci ho mai pensato 5 (4.3) 0 (0.0) 5 (8.6)

Tab.39: Uso di farmaci omeopatici negli ultimi due anni

Negli ultimi due anni ha utilizzato farmaci omeopatici
Totale (%) Maschi (%) Femmine (%)

Si 418 (81.8) 206 (82.7) 199 (81.2)
No 93 (18.2) 43 (17.3) 46 (18.8)
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Se si perché ha utilizzato i rimedi omeopatici?

Totale (%) Maschi (%) Femmine (%)

I farmaci omeopatici danno meno effetti collaterali 124 (31.0) 63 (31.9) 55 (28.7)

Nel mio caso le ‘medicine ufficiali’ non hanno funzionato 59 (14.8) 31 (15.7) 28 (14.6)

Mi fido di più delle medicine di origine naturale 135 (33.8) 66 (33.5) 66 (34.4)

Sono stato consigliato da amici, parenti o conoscenti 72 (18.0) 34 (17.3) 36 (18.8)

Me lo ha consigliato il farmacista 4 (1.0) 1 (0.5) 3 (1.6)

Risposte multiple 6 (1.5) 2 (1.0) 4 (2.1)

Tab.40: Uso di farmaci omeopatici negli ultimi due anni

Tab.41: Uso di farmaci omeopatici negli ultimi due anni

Se si chi le ha prescritto i farmaci

 Totale (Si%) Maschi (%) Femmine (%)

Il medico omeopata 393 (97.8) 196 (99.5) 186 (96.4)

Il farmacista 38 (20.9) 16 (18.4) 21 (23.3)

Ho preso gli stessi farmaci prescritti ad amici o parenti 10 (6.3) 6 (7.8) 4 (5.1)

Tab.42: Uso di farmaci omeopatici negli ultimi due anni

Se si per quale problema ha utilizzato i rimedi omeopatici

Totale (%) Maschi (%) Femmine (%)

Sfera psicologica emotiva, ansia, depressione 40 (7.5) 18 (6.9) 21 (8.3)
Apparato circolatorio 1 (0.2) 1 (0.3) ()
Apparato urinario 13 (2.4) 5 (1.9) 8 (3.2)
Apparato ginecologico 11 (2.1) 3 (1.2) 8 (3.2)
Apparato respiratorio 152 (28.6) 70 (26.8) 77 (30.4)
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Allergie, intolleranze 55 (10.3) 30 (11.5) 25 (9.9)
Patologie oncologiche 0 (0.0) 0 (0.0 ) 0 (0.0)
Problemi neurologici 39 (7.3) 21 (8.1) 16 (6.3)
Apparato digerente 24 (4.5) 10 (3.8) 14 (5.5)
Problemi dermatologici 69 (12.9) 34 (13.0) 34 (13.4)
Problemi di insonnia 17 (3.2) 9 (3.5) 7 (2.8)
Apparato muscolo scheletrico 14 (2.6) 6 (2.3) 8 (3.2)
Diabete, metabolismo, tiroide 3 (0.5) 1 (0.4) 2 (0.8)
Vari problemi di natura generale non specificata 46 (8.9) 19 (7.3) 26 (10.3)
Nessuna patologia riportata 131 (22.7) 57 (21.8) 57 (22.5)

Tab.43: Giudizio sull’efficacia della medicina omeopatica

In base a ciò che conosce sulla medicina omeopatica o in base alla sua 
esperienza personale come giudica l’efficacia della medicina omeopatica

Totale (%) Maschi (%) Femmine (%)

Nulla – poco – pochissimo 25 (4.5) 16 (6.3) 8 (3.3)

Molto 374 (72.9) 173 (68.1) 188 (77.7)

Moltissimo 114 (22.2) 65 (25.6) 46 (19.0)

Parte F: Motivazioni di Salute per cui si è richiesta una Cura Omeopatica – Pop. minori

Tab.45: Motivazioni di salute per la necessità della cura

Totale popolazione (%) Maschi (%) Femmine (%)

Patologie Croniche 203 (38.2) 103 (39.5) 94 (37.2)

Patologie Acute 287 (53.9) 135 (51.7) 143 (56.5)

Patologie croniche e acute 92 (17.3) 42 (16.1) 47 (18.6)

Problemi emotivi 110 (20.7) 49 (18.8) 60 (23.7)

Motivazioni multiple 12 (2.3) 6 (2.3) 6 (2.4)

37



Tab.46: Altri specialisti che si stanno consultando attualmente

Totale popolazione (%) Maschi (%) Femmine (%)

Specialista medico 109 (63.7) 55 (62.5) 52 (65.0)

Fisioterapia 14 (14.1) 8 (16.0) 6 (12.8)

Massoterapia 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

Mesoterapia 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

Osteopatia 85 (62.5) 39 (59.1) 42 (64.6)

Ozonoterapia 1 (1.1) 1 (2.2) 0 (0.0)

Shatzu 4 (4.3) 2 (4.4) 2 (4.4)

Tens 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

Altro 36 (6.8) 16 (6.1) 19 (7.5)
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