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Gli italiani  e l’Osteopatia
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di sapere bene di cosa si 
tratta
22%

di sapere 
approssimativamente di 

cosa si tratta
44%

di non sapere di cosa si 
tratta
34%

TESTO DELLA DOMANDA: «Stiamo conducendo uno studio sull’osteopatia. Lei direbbe:».
Valori percentuali (%)

Due italiani su tre conoscono l’osteopatia

• ultra 65enni (54%)
• nessun titolo/elementare (62%) 
• pensionati (54%)
• non occupati (46%)

66% 
sa di cosa si tratta

• 25-34enni (78%)
• 35-54enni (76%)
• media inferiore (73%)
• media superiore (71%)
• laurea (87%)
• occupati (77%)
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Sì, spesso
3%

Sì, qualche volta
17%

Mai
80%

TESTO DELLA DOMANDA: «L’osteopatia è una professione sanitaria (in corso di regolamentazione  in Italia) che utilizza un approccio esclusivamente manuale. 
Le è mai capitato di consultare, per sé o per qualche suo familiare un Osteopata?»
Valori percentuali (%)

Il 20% degli italiani si è rivolto a un osteopata

Un quinto del campione si è rivolto ad un osteopata
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TESTO DELLA DOMANDA: «Come valuta l’esperienza fatta?»
Valori percentuali (%)

Il 90% di chi ne ha fatto ricorso esprime un gradimento elevato

28

62

4
6

tra chi si è recato dall’osteopata 

Molto negativamente

Abbastanza negativamente

Abbastanza positivamente

Molto positivamente

(Base casi:162)

Valutazione dell’esperienza:

90% 
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70

13
17

curare  dolori muscolo scheletrici in seguito ad un evento traumatico prevenzione

Perché si va dall’osteopata?

TESTO DELLA DOMANDA: «Si è recato dall’osteopata per:».
Valori percentuali (%) - Base casi:162

Ci si reca dall’osteopata soprattutto per curare dolori muscolo scheletrici



6

62

30

4

4

non ne ho avuto bisogno

non so cosa cura

non mi fido perché non è una professione
regolamentata

costa troppo

Motivazioni

TESTO DELLA DOMANDA: «Se non le è mai capitato di andare da un osteopata perché:».
Valori percentuali (%) - Base casi:639

Perché non si va dall’osteopata?

Non ci si reca dall’osteopata soprattutto perché si pensa di non averne bisogno o perché
non si sa bene cosa curi



7

60

35

3

2

0

Passaparola

Consiglio del medico di base o altro
specialista

Ho cercato su siti specializzati

Ho cercato su internet

L'ho visto sul  giornale/tv

Canale di scelta

TESTO DELLA DOMANDA: «Qual è stato il fattore principale che ha determinato la scelta del professionista?».
Valori percentuali (%) - Base casi:162

Come si sceglie l’osteopata

45-54enni, 79%

media inferiore, 72%

lav. indipendenti, 77%

35-44enni, 40%

media superiore, 42%

lav. dipendenti, 42%

Si sceglie l’osteopata basandosi soprattutto sul passaparola e il consiglio di un medico
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59

47

43

21

21

più chiarezza sui benefici delle cure
osteopatiche

riconoscimento ufficiale dell'osteopatia

copertura dei trattamenti da parte del
SSN

detrazioni fiscali

copertura assicurativa che mi garantisca il
rimborso dell'intero ciclo di  cure

Fattori di diffusione

TESTO DELLA DOMANDA: «Tra i seguenti quali sono i due fattori che potrebbero favorire maggiormente il diffondersi dell’osteopatia?».
Valori percentuali (%)

Il riconoscimento: fattore essenziale per la diffusione dell’osteopatia

Tra chi si è rivolto 
all’osteopata

(162 casi)

Tra chi  NON si è mai 
rivolto all’osteopata

(639 casi)

53 61

45 47

52 41

23 21

20 21
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L’importanza di un’Associazione a tutela del cittadino

PIU' GARANTITO/A se 
un professionista è 

iscritto all’Associazione
82%

INDIFFERENTE se sia 
iscritto o meno 
all’Associazione

18%

TESTO DELLA DOMANDA: «Nello scegliere un osteopata lei si sentirebbe...?»
Valori percentuali (%)

Molto sentita l’esigenza che l’osteopata sia iscritto all’Associazione
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V. Ass. V. %

GENERE

-Maschi 384 48

-Femmine 416 52

CLASSI DI ETÀ

-18-24 anni 69 9

-25-34 anni 119 15

-35-44 anni 155 19

-45-54 anni 142 18

-55-64 anni 120 15

-65 anni e più 195 24

TITOLO DI STUDIO

-Nessuno/Licenza elementare 176 22

-Licenza media 304 38

-Diploma 232 29

-Laurea/Post laurea 88 11

V. Ass. V. %

AREA GEOGRAFICA

-Nord Ovest 212 27

-Nord Est 154 19

-Centro 156 19

-Sud e Isole 278 35

TOTALE 800 100

Il campione intervistato
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NOTA METODOLOGICA E INFORMATIVA (in ottemperanza al regolamento dell’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa: delibera 
256/10/CSP, allegato A, art. 5 del 9 dicembre 2010, pubblicato su G.U. 301 del 27/12/2010)

NOTA METODOLOGICA COMPLETA
Titolo: L’opinione degli italiani sull’Osteopatia
Soggetto realizzatore: Eumetra Monterosa S.r.l.
Committente/Acquirente: ROI
Periodo/Date di rilevazione: 28 Settembre 2016
Tema: Società 
Tipo e oggetto dell’indagine: Sondaggio d’opinione a livello nazionale
Popolazione di riferimento: Popolazione italiana maggiorenne
Estensione territoriale: Nazionale 
Metodo di campionamento: Campione casuale stratificato per quote
Rappresentatività del campione: Rappresentativo della popolazione di riferimento per sesso, età, ampiezza, area di residenza e titolo di 

studio
Margine di errore: 3,5%
Metodo di raccolta delle informazioni: CATI (Computer Assisted Telephone Interview)
Consistenza numerica del campione: 800 casi
Elaborazione dati: SPSS

Indirizzo del sito dove sarà disponibile la documentazione completa in caso di diffusione: www.agcom.it. In caso di pubblicazione è obbligatorio riportare le 
informazioni della scheda indicata, a pena di gravi sanzioni. Eumetra Monterosa non si assume alcuna responsabilità in caso di inosservanza.

Scheda di ricerca
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