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Una survey di popolazione: gli obiettivi

- Stimare la diffusione delle MnC (quelle dell’indagine 
ISTAT) in una popolazione femminile adulta che accede 
alle Sez. Salute Donna, esplorando:
i problemi di salute (Questionario  SF-36) , l’uso di MnC in 
famiglia, il giudizio di beneficio, l’interesse alla promozione,
le forme del counselling e i costi dichiarati

- Identificare quali tra i fattori socio-anagrafici e legati 
alla salute percepita siano maggiormente predittivi
dell’accesso alle MnC nel campione esaminato

[Modelli di riferimento: Ind. Multiscopo ISTAT e Ind. 
Toscana (ep (1) 2004)]



Il Campione
POPOLAZIONE: Donne che hanno avuto accesso a 3 Sez

Salute-Donna Distr. PR, nel periodo marzo-maggio 2008

CAMPIONE (sistematico):
• Gruppo 1: donne sottoposte a Pap test (età 25-64, 

adesione 64% ), parzialmente assimilabili alla 
popolazione generale femminile di pari età  

• Gruppo 2: donne che presentano motivi di salute nella 
sfera ostetrico-ginecologica (O-G)

Alcune analisi sono state condotte sul campione totale
Classi età: 19- 30 anni, da 31 a 45 anni, da 46 a 65 anni

Quest.ri raccolti: 765
Quest.ri completi dei dati socio-demografici: 755
La percentuale di rifiuto è stata trascurabile



Lo strumento di indagine

Questionario autocompilato composto di tre 
parti: 

A. socio-anagrafica anonima: età, stato civile, 
scolarità, professione, nucleo fam, n°figli 

B. 10 domande che esplorano l’uso delle 
medicine non convenzionali (MnC), 

C. questionario SF36, sulla percezione dello 
stato di salute, validato a livello 
internazionale



Tipi di elaborazione dati

Caratteristiche socio-
anagrafiche

I caratteri riguardanti l’uso 
delle MnC

Lo stato di salute misurato 
con il questionario SF-36

INDAGINE 
DESCRITTIVA

ANALISI 
PREDITTIVA

Associazione tra uso e variabili 
socio-anagrafiche e di 
salute  (SF-36)

Analisi tramite regressione 
logistica



1 - Caratteristiche 
socio-anagrafiche

Il gruppo Ogruppo O--G è più giovaneG è più giovane (media 36,4 anni) rispetto al gruppo Pap-test (41,3), 
ma le tre fasce d’età sono ben rappresentate

6,4% di donne extra-europee in entrambi i gruppi; 

metà delle donne sono coniugate e circa un quarto sono nubilimetà delle donne sono coniugate e circa un quarto sono nubili; maggior 
proporzione di conviventi nel gruppo O-G, ma meno divorziate e vedove

l’81,1% ha un titolo di studio superiorel’81,1% ha un titolo di studio superiore (47,7% con diploma e 33,4% con titolo 
universitario), ugualmente distribuito nei due gruppi; le laureate prevalgono nel 
gruppo O-G

Impiegate e lavoratrici manuali sono le più rappresentateImpiegate e lavoratrici manuali sono le più rappresentate in generale; le 
lavoratrici manuali sono meno rappresentate nel gruppo O-G; le studentesse, le 
dirigenti e le disoccupate, lo sono più. 

Il 39,3 % non ha figliIl 39,3 % non ha figli,, il 32,5 % ne ha 1; solo il 5,7 % ne ha 3 o più

Vive sola nel 7,7 %,Vive sola nel 7,7 %, in due nel 22,6 %, in tre nel 28,9

1. GRUPPO PAP TEST

2. GRUPPO O-G



2 - Indagine sull’uso delle MnC:
interesse a conoscere le MnC

Rispondenti:   576 609 591 602 348

%

755 questionari



2- Indagine sull’uso: Uso MNC (negli ultimi 3 
anni) per tipo di medicina e per gruppo di 

donne

% sul totale

delle donne

intervistate

Differenze non significative tra i due gruppi

ISTAT 2005:

Fem Italia

(25-64 a)

19,6



2- Indagine sull’uso: Tipologia disturbi O-G per 

MNC (risposte multiple del campione totale)
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2- Indagine sull’uso: Benefici delle MnC –
Confronto fra la popolazione italiana (Istat

2005) e il campione di donne di Parma
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2- Indagine sull’uso: Fonte dei consigli 
per l’uso di MNC

Erano possibili 2 risposte

Nel 49,7 % informano il medico di usare MnC, senza 
sostanziali differenza tra i due gruppi e tra le diverse medicine



2- Indagine sull’uso: Raffronto spesa dichiarata 
nell’ultimo anno per prestazioni nelle varie 

MNC (valori assoluti)



3 - SF-36: la salute percepita
1. AF Attivita fisica

2. RF Limitazioni di ruolo dovute 
alla salute fisica

3. RE Limitazioni di ruolo dovute 
allo stato emotivo

4. DF Dolore fisico

5. SG Percezione dello stato 
di salute generale

6. VT Vitalita

7. AS Attivita sociali

8. SM Salute mentale

sintetizzate in due scale 
generali:

Indice di stato fisico o 
Componente fisica

Indice di stato psicologico 
o Componente mentale

Si è sentita:
-Molto agitata
-Giù di morale…
-Calma e serena
-Scoraggiata e triste



3 - Qualità dei dati dell’SF-36

Completezza: 
652/755 86,3%
(dall’88,1% della scala AF 

al 91,9% della scala AS)

Affidabilità 
Coerenza interna di ogni  
gruppo di items misurata 
con α di Cronbach:
da 0,64 della scala SG 
a 0,91 della scala AF

Affidabilità 
Coerenza tra le scale e i 
due indici sintetici con 
coeff. di correlazione r:



3 - SF-36: descrizione dello stato di salute 
percepita da tutto il campione – distribuzione 

% nei tre livelli di salute
Indice di Stato Fisico

Indice di Stato Psicologico

percezione di salute:

< 50 CATTIVA 

50-55 INTERMEDIA

> 55 BUONA



3 - SF-36: Rappresentazione grafica (radar) 
delle distribuzione dei punteggi medi delle 8 

sottoscale scale SF-36



4 - Associazione tra uso e variabili socio-
anagrafiche e di salute

PARTE A

Variabili socio-
anagrafiche

PARTE C

SF-36 – indici di 
salute fisica e 
psicologica

PARTE B

Variabili dipendenti 
riguardanti l’uso

Su:

-Campione unico di tutte le donne

-Per uso di singola MnC e di almeno una MnC



4 - Associazione uso/variabili socio-
anagrafiche: confronto utilizzatrici/non 

utilizzatrici

- Uso di almeno 1 MnC, fitoter, tratt man con 
l’età (31-45)

- Uso di tutte le MnC (eccetto fito) con la 
professione (impiegate, dirigenti, ed 
anche non occupate)

- Uso di almeno 1 MnC, omeo, fitoter, tratt
man con l’istruzione (diploma sup e 
laurea)

- Uso personale con uso familiare



Analisi delle 
corrispondenze: 

confronto tra 
utilizzo familiare 
e personale di 

MNC

prossimità/distanza

=

somiglianza/differenza



4 - Associazione uso/variabili di salute

• In tutte le MnC (tranne l’omeo) le utilizzatrici con indice 
<50 sono in % piu’ alta e questa % è significativamente 
maggiore rispetto alle non utilizzatrici.

• Non c’è associazione tra uso e indice PSICOLOGICO

Quindi l’INDICE FISICO è un predittore di utilizzo, quello 
psicologico no

INDICE 
FISICO 

PER 
TERZILI



Sintesi di variabili socio-demografiche e di 
salute: confronto delle medie tra utilizzatrici e 

non utilizzatrici di MnC



Analisi univariata e multivariata con 
regressione logistica

• Conferma la predittività per l’uso (variabile 
dipendente) di:
– Età (crescente) 
– Titolo studio (superiore)
– Uso familiare
– Indice fisico
– Dolore fisico
– Ruolo emotivo
– Salute mentale

Variabili 
indipendenti 
categoriali



Conclusioni del lavoro:
in donne di 19-64 a. che accedono alle Sez S-D

1. Grande interesse, largo uso e percezione di 
beneficio delle MnC indagate sia in donne 
sane che con problemi O-G

4. Ci sono condizioni per approfondire sia lo 
studio dei fattori predittivi (per singola scala 
dell’SF-36 e per singola MnC) sia l’efficacia 
clinica in studi controllati

3. Rispetto all’uso, sono predittivi: età, livello di 
studio, uso familiare, fattori di salute fisica 
(più di quelli psicologici)

2. Percezione di una maggiore   sofferenza  
psicologica rispetto alla fisica in entrambi 
gruppi di donne
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