
Via Dogana 16 5 

6500 Bellinzona 

telefono 091 814 30 50 

fax 091 814 44 47 

e-mail dss-cend@ti.ch 

url www.ti.ch/promozionesalute 

 Dipartimento della sanità e della socialità 

Ufficio del medico cantonale 

Servizio promozione e valutazione sanitaria 

 

 

Percezione della propria salute 

 

 

L’indagine sulla salute in Svizzera (ISS) permette di valutare la percezione del proprio stato di 
salute tramite il quesito: “Come va in generale la sua salute?” 

In generale, la percentuale di persone che si considera in buona od ottima salute nel Cantone 
Ticino è elevata e simile nei due sessi: nel  2017 il 77.8% ha risposto “bene” o “molto bene” 
(75,7% per le donne e 79,8% per gli uomini). 

 
 

Questa percezione cambia con l’età: se nella fascia 15-34 anni il 92.7% del campione risponde 
tra “buono” e “ottimo”, la percentuale scende al 61% dai 65 anni e oltre. Analogo discorso per il 
giudizio “male” e “molto male” che passa dall’1.5.% nella fascia più giovane all’8.2% nella fascia 
d’età più anziana. 

La percentuale di persone che dichiara di essere in buona od ottima salute aumenta con il livello 
di formazione: ammonta al 68,5% tra le persone senza una formazione post-obbligatoria, al 
76,7% di chi ha concluso una formazione di grado secondario II e all’87,5% di chi ha una 
formazione di grado terziario.  

In confronto agli alti cantoni, in generale, il giudizio sulla propria salute pone il Ticino al di sotto 
della media nazionale (84.7%) insieme a cantoni quali Giura (81.1), Neuchâtel (81.7%) e Ginevra 
(82.8%)  (vedi grafico seguente). 
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Per approfondire  

Dati nazionali e regionali 1992-2017 (ISS, Ufficio federale di statistica) 
Dati per sesso, fascia di età, regione linguistica e livello di formazione 
Tabelle standardizzate ISS 2017. Capitolo “Stato di salute autovalutato” 

Stato di salute, 15+, 1992-2017 (Indicatori della salute, Obsan) 
Dati interattivi per cantone, sesso, fascia di età, nazionalità, attività professionale, residenza, 
livello di formazione 
https://www.obsan.admin.ch/it/indicatori/MonAM/stato-di-salute-eta-15 

 

 

Fonte dei dati 

Indagine sulla salute in Svizzera 2017 (ISS2017), Ufficio federale di statistica Neuchâtel. 
Cfr. anche la scheda “Nota metodologica” relativa  all’indagine ISS. 

 

Ultimo aggiornamento dei dati 

Maggio 2021. 

 

http://www.portal-stat.admin.ch/sgb2017/docs/su-f-14.02-ESS-TSUBG05_CH.xlsx
https://www.obsan.admin.ch/it/indicatori/MonAM/stato-di-salute-eta-15
https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DSP/SPVS/PDF/Indicatori/ISS2017_Nota_metodologica.pdf

