
L’autogestione è ciò che le persone con malattie 
di lunga durata e i loro familiari attuano per 
gestire le sfide quotidiane della loro vita e trovare 
un nuovo equilibrio. 

Il 66 % delle persone affette da una malattia 
cronica possiede scarse competenze di autoge-
stione. Questa percentuale è rimasta stabile nel 
corso degli ultimi cinque anni (2015: 66 %).

8 svizzeri su 100 hanno competenze di autoge-
stione eccellenti.

26 svizzeri su 100 hanno competenze di autoge-
stione sufficienti.

30 svizzeri su 100 hanno competenze di autoge-
stione problematiche.

36 svizzeri su 100 hanno competenze di autoge-
stione insufficienti.

Quali difficoltà pongono i quattro aspetti 
esaminati delle competenze di autogestione?
La seguente percentuale di cittadini svizzeri 
intervistati affetti da una malattia cronica 
considera (molto) difficile....

…valutare i vantaggi e gli svantaggi di diverse 
opzioni terapeutiche.

…prendere decisioni che migliorano la salute e il 
benessere.

…utilizzare le informazioni del medico per 
prendere decisioni riguardo a una malattia.

…valutare quanto siano pertinenti le informazioni 
ricevute dal medico.
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Complessivamente, il 53 % degli intervistati ha
delle competenze di salute pari alle loro compe-
tenze di autogestione. Il 39 % invece, ha
competenze di autogestione inferiori rispetto 
alle proprie competenze di salute.

Quali sono i gruppi di popolazione che incontrano 
più spesso difficoltà? 

Le persone che incontrano particolari difficoltà 
sono… 

         …coloro che si trovano in un cattivo 
stato di salute.

…coloro che hanno un basso status 
sociale.

…coloro che vivono in condizioni 
finanziarie precarie.

  ...i giovani.

        …coloro che hanno poco sostegno 
sociale.

Le persone con competenze di autogestione
elevate...

...fanno più spesso movimento.

...seguono un’alimentazione più sana.

...si sentono più in salute.

...fanno meno fatica a gestire malattie croniche o 
   problemi di salute.

Per ulteriori informazioni sulla promozione 
dell’autogestione si può consultare la seguente 
pagina Internet: www.bag.admin.ch/self 
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