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SANITA': UNISALUTE/NOMISMA, 40% ITALIANI SOFFRE DI 

PATOLOGIE CRONICHE 
 
25/01/2022 17:58 
 
MILANO (MF-DJ)--Negli ultimi due anni l'attenzione dal punto di vista sanitario, e non poteva essere 
altrimenti, si e' concentrata sulla pandemia e sugli effetti del Covid. Purtroppo pero' esistono una serie di 
altre patologie che accompagnano quotidianamente la vita di molti di noi: si tratta delle malattie croniche. 
Potra' forse stupire sapere che il 40% degli italiani tra i 18 e i 75 anni soffre di almeno una patologia cronica. 
La meta' di questi convive con due o piu' di queste malattie. Un quadro rilevato dall'ultima indagine 
dell'Osservatorio Sanita' di UniSalute realizzata con Nomisma, per fotografare lo stato degli italiani in ambito 
di salute e prevenzione. Lo spettro delle malattie definite croniche, spiega una nota, e' molto ampio: si tratta 
di patologie che, nelle forme piu' gravi ed acute, possono essere anche invalidanti e che comunque non 
permettono una quotidianita' serena. Il 18% degli italiani tra i 18 e i 75 anni soffre di ipertensione. Il 14% e' 
alle prese con allergie di vario tipo. Il 13% deve convivere con dolori derivanti da artriti e artrosi, mentre il 6% 
ha problemi di osteoporosi. Ma la lista purtroppo e' lunga e comprende un 5% di italiani che soffre di diabete 
o asma ed un 4% che deve lottare contro un tumore. Un quadro ancor piu' chiaro della diffusione e 
capillarita' di questi disturbi si ha andando ad analizzare i nuclei familiari. Nel 28% delle famiglie italiane si 
registrano casi di ipertensione, mentre nel 25% dei casi c'e' almeno un familiare stretto che soffre di malattie 
allergiche o di artrosi e artriti. Le malattie croniche, inoltre, non si legano ad una fase esclusiva della nostra 
vita ma purtroppo si manifestano in tutte le eta' - anche da molto giovani - e si vanno a sommare nel corso 
degli anni. 
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