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Scheda di presentazione  
 
 

Indagine sulla salute in Svizzera ISS 

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. La rilevazione dei dati avviene tramite un 

sondaggio telefonico e un successivo questionario scritto. 

L'ISS è realizzata dall'Ufficio federale di statistica. I cantoni possono partecipare finanziando l'allargamento 

del campione relativo al proprio territorio così da disporre di dati sufficientemente rappresentativi. Effettuata 

per la prima volta nel 1992/93, l'indagine è stata ripetuta nel 1997, nel 2002, nel 2007, nel 2012 e nel 2017. 

Il Ticino vi partecipa dal 1992. Gli ultimi dati disponibili sono quelli del 2017. 

 
Obiettivi 

 raccogliere dati rappresentativi sullo stato di salute della popolazione svizzera e, grazie alla periodicità 

dell'inchiesta, osservarne l'evoluzione e le tendenze: oltre a informazioni sullo stato di salute fisico, 

psichico e sociale, sono rilevati anche dati sugli atteggiamenti e i comportamenti riguardo alla salute, 

sulle condizioni di vita, sulle risorse in materia di salute, sull'assicurazione malattia, sul ricorso alle 

prestazioni dei servizi sanitari nonché su altri temi di interesse pubblico legati al concetto di salute 

dell’OMS  

 mettere in relazione lo stato di salute con i suoi fattori determinanti, quali le condizioni di vita e di 

lavoro, lo stile di vita e i comportamenti, il ricorso alle prestazioni sanitarie e altri aspetti determinanti 

 valutare gli effetti degli interventi di prevenzione e promozione della salute adottati  

 
Temi trattati 

 benessere fisico, psichico e sociale, disturbi e malattie, infortuni, menomazioni  

 stile di vita e comportamenti individuali quali attività fisica, abitudini alimentari, consumo di tabacco,  

alcol e droghe, uso di medicamenti ecc.  

 aspetti delle condizioni di vita importanti per la salute (ad es.: condizioni d'abitazione, situazione 

professionale, sostegno sociale)  

 ricorso alle prestazioni dei servizi sanitari (medico, paramedico, dentista, ospedalizzazioni, cure a 

domicilio, aiuto informale, ecc.) e situazione assicurativa (modello assicurativo)  

 
Persona di contatto in Ticino  

Ottavio Beretta, SPVS 

 
Persona di contatto in Svizzera  
Marilina Galati-Petrecca, Ufficio federale di statistica 

 
Per saperne di più 

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. 
 

 

 

 

Ultimo aggiornamento: giugno 2019 
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