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Indagine sulla salute in Svizzera ISS - Nota metodologica
L'indagine sulla salute in Svizzera (ISS), condotta ogni cinque anni su un campione
rappresentativo della popolazione svizzera di età superiore ai 15 anni, fornisce un quadro
complessivo dello stato di salute della popolazione nonché dei principali fattori che lo
influenzano.
L’obiettivo principale dell’ISS è la raccolta di dati rappresentativi sullo stato di salute, sugli
atteggiamenti e sui comportamenti riguardo alla salute, le condizioni di vita, la prevenzione,
incluso il ricorso alle prestazioni dei servizi sanitari nonché su altri temi d’interesse pubblico legati
al concetto di salute dell’OMS.
Periodicità e riferimenti temporali
L’ISS viene ripetuta ogni 5 anni. Effettuata per la prima volta nel 1992/93, è stata ripetuta nel
1997, nel 2002, nel 2007, nel 2012 e nel 2017. Il Ticino vi partecipa dal 1992. Questa periodicità
permette di osservare l’evoluzione dello stato di salute e dei suoi determinanti nel corso del
tempo1 e di verificare gli effetti delle misure della politica sanitaria.
Campionamento
La rilevazione dei dati avviene tramite un’intervista telefonica seguita da un questionario inviato
per posta. Le indagini toccano tutta la popolazione dai 15 anni in su che vivono in un’economia
domestica privata svizzera. Le persone che vivono negli istituti non sono prese in considerazione.
Per il rilevamento viene estratto un campione rappresentativo della popolazione svizzera e di
quella ticinese. Il campione svizzero è composto da circa 22’000 persone, quello ticinese da circa
1'500 persone.
La rappresentatività del campione è migliorata con una ponderazione: sulla base di un confronto
del campione con la popolazione totale per sesso, età, domicilio e nazionalità è attribuito un
coefficiente di ponderazione per ciascun intervistato e le sue risposte sono moltiplicate per
questo coefficiente. Le percentuali utilizzate nelle schede degli Indicatori sono tutte ponderate.
Avvertenze
L’ISS si basa su un rilievo a campione e su dati autodichiarati. In questo senso essa non può
intendersi come sostitutiva di dati raccolti in modo sistematico - come i dati clinici o le cause di
morte - ma è da considerarsi come ad essi complementare.

1

Tuttavia bisogna rilevare che il confronto con l’indagine del 1992/1993 risulta difficile sia perché allora l’indagine era ancora
in una fase di esordio (le domande sono state progressivamente affinate e precisate) sia perché il campione ticinese era
troppo esiguo per risultare rappresentativo (in effetti gli unici dati disponibili per il 1992/93 sono quelli della Svizzera italiana).
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Definizione delle regioni
Nelle tabelle standardizzate, la definizione delle regioni corrisponde all’area linguistica: la
selezione interviene a livello comunale: il comune viene messo in una regione a dipendenza della
lingua maggiormente parlata sul suo territorio.
Approfondimenti
Il sito web dell’Ufficio federale di statistica elenca nel dettaglio i documenti, le pubblicazioni e i
comunicati stampa relativi all’ISS, incluso i questionari.
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