
ATTUALITA’ POLITICA

23 Settembre 2015

UROWeek

Intenzioni di voto e 

fiducia

www.euromediaresearch.it

Facebook.com/EuromediaResearch

Twitter.com/EuromediaR

NEWS

n
r.

4
1

 d
el

 2
3

 s
et

. 2
0

1
5

Gli scioperi

La riforma del 

SenatoValorizzazione dei 

beni culturali



UROWeek
Copyright © 2015 Ghial Media S.r.l. Tutti i diritti riservati.

nr. 41 del 23 settembre 2015
NEWS

Dati Euromedia Research – Realizzato tra il 18 e il 21 settembre 2015 con metodologia CAWI su un
campione di 1.000 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne

Salute e prevenzione
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Salute e prevenzione

Ottobre è il mese della prevenzione… 

E’ nelle Sue abitudini fare dei check-up medici per prevenire 

alcune tipologie di malattie e controllare il Suo stato di salute?

Dati Euromedia Research – Realizzato tra il 18 e il 21 settembre 2015 con metodologia CAWI su un
campione di 1.000 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne

Donne: 68,5%

Over 65 anni: 69,0%

Si registra una maggior propensione a sottoporsi a 

controlli periodici da parte di Donne e “Over 65”
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Salute e prevenzione

Con quale frequenza esegue questi check-up?*

Dati Euromedia Research – Realizzato tra il 18 e il 21 settembre 2015 con metodologia CAWI su un
campione di 1.000 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne

Il 15,4% delle donne, invece, dichiara di 

effettuarli meno di una volta l’anno

Una volta l’anno 52,1%

Due volte l’anno 24,5%

Più di due volte l’anno 11,9%

Raramente, meno di una volta l’anno 11,3%

Over 65

18,8%

Maggior frequenza nei 

controlli per gli Over 65

*Base rispondenti: coloro che hanno dichiarato di effettuare check-up medici, pari al 61,5%

Non risponde: 0,2% 
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Salute e prevenzione

Che tipologia di controlli medici esegue con cadenza regolare?*

Dati Euromedia Research – Realizzato tra il 18 e il 21 settembre 2015 con metodologia CAWI su un
campione di 1.000 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne

Check-up di base (es. analisi del sangue di base,…) 48,9%

Visite specialistiche per uomo/donna (visite 

ginecologiche, urologiche, pap test,…)
10,4%

Screening per la prevenzione dei tumori 8,0%

Check-up mirati (tiroide, diabete, ecc…) 8,0%

Visite oculistiche 7,0%

Check-up specifici in base all’età (over 40, 

over 50,…)
5,9%

Check-up per attività fisica (palestra, calcio, 

nuoto,…)
4,1%

Check-up completi 3,8%

Visite cardiologiche 2,0%

*Base rispondenti: coloro che hanno dichiarato di effettuare check-up medici, pari al 61,5%

Altro: 1,0%
Non risponde: 0,9% 
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Dati Euromedia Research – Realizzato il 21/09/2015 con metodologia mista CATI/CAWI su un
campione di 800 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne
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Gli scioperiATTUALITA’

Dati Euromedia Research – Realizzato il 21/09/2015 con metodologia mista CATI/CAWI su un
campione di 800 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne
Diffuso durante la trasmissione Ballarò

Nello scontro tra il Ministro dei beni e delle attività culturali e del 

turismo Dario Franceschini e i Sindacati per la chiusura del 

Colosseo e dei Fori Imperiali a causa di un'assemblea sindacale, 

Lei da che parte sta?

Negli ultimi anni, secondo Lei, c’è stato un abuso del diritto di 

sciopero a danno dei diritti collettivi dei cittadini utenti?

I Sindacati 20,1%

Il Ministro Dario Franceschini 52,5%

Non sa / non risponde: 27,4% 

Non sa / non risponde: 11,4% 

Sì,
Ma solo in alcuni settori (es. trasporti,…)

38,1%

Sì 30,0%

No 20,5%

68,1%
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Valorizzazione dei Beni culturaliATTUALITA’

Dati Euromedia Research – Realizzato il 21/09/2015 con metodologia mista CATI/CAWI su un
campione di 800 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne
Diffuso durante la trasmissione Ballarò

Secondo Lei, in Italia che cosa impedisce la valorizzazione e la 

salvaguardia dei beni culturali, dei musei e dei monumenti?*

*Base rispondenti: coloro che pensano che i nostri beni culturali NON siano valorizzati, pari al 90,8%

L’incompetenza e il menefreghismo della 

politica e degli amministratori 53,0

La confusione e la frammentazione 

decisionale (es…monumenti gestiti da 

Comuni, Regioni, Ministero…)
20,2

La troppa burocrazia 14,4

La mancanza di investimenti e denaro 

pubblico 12,4
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Intenzioni di VotoPOLITICA

Dati Euromedia Research – Realizzato il 21/09/2015 con metodologia mista CATI/CAWI su un
campione di 800 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne
Diffuso durante la trasmissione Ballarò

INTENZIONI DI VOTO

Partito Democratico-PSE 31,6

Movimento 5 stelle-Beppe Grillo.it 25,8

Lega Nord 15,4

Forza Italia-Berlusconi 12,3

Fratelli d’Italia-Meloni-AN 4,0
Altri di centro sinistra 
(POSSIBILE+COALIZIONE SOCIALE+altri) 3,8

Sinistra, Ecologia, Libertà 3,5

Area Popolare (NCD+UDC) 2,0
Altri partiti: 1,6%

Indecisi: 38,1%

*Tra parentesi la differenza con il dato del 14 settembre 2015

(+0,1%)

(+0,7%)

(-0,3%)

(+0,3%)

( = )

(+0,1%)

(-0,3%)

(+0,2%)
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FiduciaPOLITICA

LA FIDUCIA*

*Indice di fiducia calcolato su competenza, credibilità, capacità di ricoprire un ruolo e di portar
fuori l’Italia dalla crisi…
**Le frecce indicano la differenza con il dato del 14 settembre 2015

IL GOVERNO 24,3%

MATTEO RENZI 30,3%

Dati Euromedia Research – Realizzato il 21/09/2015 con metodologia mista CATI/CAWI su un
campione di 800 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne
Diffuso durante la trasmissione Ballarò
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La riforma del SenatoPOLITICA

Dati Euromedia Research – Realizzato il 21/09/2015 con metodologia mista CATI/CAWI su un
campione di 800 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne
Diffuso durante la trasmissione Ballarò

Lei conosce la riforma del Senato che sta per essere discussa in 

Senato?

Sì,
la conosco

36,9%

No,

non la conosco, non so che cosa tratti
41,9%

Dichiarano di conoscerla, ma 

forniscono una risposta errata 21,2%

Lei considera la riforma del Senato una priorità per il nostro Paese?
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