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molti paesi - tra cui la Svizzera - l'11% del PIL.
In molti Cantoni,compreso il Ticino,l'aumen-
to di questa spesa  rappresenta uno degli ele-
menti principali che concorrono a formare il
reddito interno,ma rappresenta nel contem-
po anche uno dei motivi di preoccupazione
per l'influsso che ha sull'evoluzione della spesa
pubblica.
Una famiglia con un reddito medio spende

oggi per la salute (premio,partecipazioni,fran-
chigie,automedicazione,ecc.) anche il 20% del
proprio reddito. A tutt'oggi la situazione non
lascia presagire un cambiamento di tendenza.
Questa spesa è ripagata con un migliore stato
di salute delle popolazione? Sembra di no.Dai
confronti internazionali possiamo capire che il
miglioramento dello stato di salute di una
popolazione non può più avvenire attraverso

1. Introduzione

La questione della salute da fatto eminente-
mente individuale sta diventando sempre più un
fatto che tocca la società nel suo insieme per la
sua rilevanza economica e soprattutto per le
nuove forme attraverso cui si manifestano la
malattia e la sofferenza.
La spesa sanitaria complessiva ha superato in

Pur giudicando il proprio stato di salute generale buono o
molto buono,i ticinesi segnalano più spesso degli svizzeri nel
loro insieme l'impressione di non avere il controllo sulla pro-
pria vita.Questo indicatore ha un forte valore predittivo a lun-
go termine e diventa significativo se messo in relazione con il
fatto che i ticinesi sono più spesso insoddisfatti del proprio
lavoro,situazione prevalente nei cantoni con un più alto tas-
so di disoccupazione.Questa situazione è spesso accompa-
gnata anche da un peggioramento dello stato di salute sog-
gettivo e da un precario equilibrio psichico.

I ticinesi,pur segnalando praticamente gli stessi proble-
mi legati al sovrappeso che gli svizzeri,hanno una più alta

prevalenza dell'ipercolesterolemia.La sedentarietà rimane
un problema:i ticinesi si muovono poco;in compenso fuma-
no meno.Per quanto riguarda il consumo di alcol vi è un tas-
so più elevato di astemi, ma anche di forti bevitori. Meno
presente la fascia dei bevitori moderati. Il consumo di
sostanze illegali (droghe) resta il più basso della Svizzera.

I dati analizzati mostrano che gli uomini e le donne si
distinguono regolarmente in relazione a tutti gli indicatori:le
donne lamentano più sovente una cattiva salute o una salute
psichica precaria,hanno una peggiore padronanza della vita,
si sentono più spesso sole,hanno più disturbi del sonno e deno-
tano una mancanza di risorse sociali in caso di solitudine.

Le cifre in corsivo nel testo e nei grafici,tra parentesi nelle tabelle,
indicano una rappresentatività statistica limitata (n<30).
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un'ulteriore espansione del sistema di cura e
delle prestazioni erogate.
In una società avanzata i determinanti non-sanita-
ri della salute assumono una importanza che oggi
non si può più misconoscere: le condizioni
ambientali,quelle socio-economiche e culturali e
i comportamenti individuali influenzano la salute
di una popolazione in misura molto più significa-
tiva della cura sulla quale si è costruito il paradig-
ma sanitario attuale.Le malattie,la sofferenza,il
disagio,le morti premature sono spesso solo il
sintomo di fattori che agiscono a monte e che
non si possono più affrontare solo con un approc-
cio sanitario alla salute.Occorrono anche politi-
che ambientali,sociali e culturali adeguate a elimi-
nare,diminuire e comunque a non aumentare le
differenze individuali di fronte alla salute .1,2

L'indagine sulla salute in Svizzera (ISS02)3,
condotta dall'Ufficio federale di statistica di
Neuchâtel nel 2002,tocca,come altre indagini
simili,i temi della salute fisica,psichica e sociale,
del ricorso al sistema di cura e dei comporta-
menti rilevanti per la salute e li mette in eviden-
za in funzione dei principali determinanti della
salute.In questo articolo si rendono noti alcuni
dati preliminari di questa indagine che proven-
gono in gran parte dal rapporto "Exploitation
intercantonale des données pour la Suisse roman-
de et le Tessin"4 a cura dell'Osservatorio svizze-
ro della salute (Obsan) e riguardano i determi-
nanti non-sanitari della salute.Si sono infatti tra-
lasciati i dati relativi ai consumi di prestazioni
mediche che saranno oggetto di un'ulteriore
valutazione. Molti degli aspetti qui toccati saran-
no ulteriormente approfonditi in occasione del-
la prossima pubblicazione del Rapporto sulla
salute dei ticinesi.

2. Premessa

Lo stato di salute della popolazione ticine-
se va considerato tenendo conto di alcune par-
ticolarità.Secondo il Censimento federale del
2000,la popolazione ticinese (N = 306.840) è
caratterizzata da un invecchiamento più forte
rispetto al resto della Svizzera.La fecondità è tra

le più basse: 1,27 (numero medio di figli per
donna).Uno dei tassi più alti della Svizzera si
riscontra nel Cantone di Friborgo:1,72.La pro-
porzione dei giovani è inferiore alla media sviz-
zera (TI 19,8%;CH 22,9%),non solo a causa di
una natalità molto debole,ma anche per effetto
della presenza consistente di gruppi di età oltre
i 65 anni (TI 17,8%;CH 15,4%).Questo dato
può anche essere spiegato con il fatto che il Tici-
no è scelto volentieri quale luogo di residenza
da parte di persone pensionate provenienti dal
resto della Confederazione.
La disoccupazione ticinese resta una delle più
elevate.Nel 2001 il tasso medio dei senza lavo-
ro è in Ticino del 2,6% contro l'1,7% in Svizze-
ra.Questa realtà tocca in modo preponderan-
te gli uomini tra i 50 e i 64 anni.In questa cate-
goria il tasso d'attività è del 75,8% in Ticino (CH
84,6%). Anche l'attività professionale femmini-

le in questa fascia di età è molto bassa in Ticino:
solo il 47,1% delle donne tra i 50 e i 60 anni han-
no un'attività lavorativa contro il 65,7% a livello
svizzero.
Se in Svizzera coloro che hanno un reddito net-
to annuo inferiore ai 27.100 fr.sono l'11,3% del-
la popolazione,in Ticino questa percentuale sale
al 15,5%.
Per contro le donne ticinesi hanno una speran-
za di vita più alta rispetto alla media svizzera (TI
84 anni;CH 83 anni) mentre per gli uomini è la
stessa (TI 77,5;CH 77,3).

3. Buono lo stato 
di salute soggettivo

L'utilità e la validità della domanda sullo stato
generale di salute sono ormai comprovate.
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Indagine sulla salute in Svizzera (ISS)

Utilità: Questa indagine è utile per raccogliere dei dati su tutta la Svizzera e sui diversi
cantoni;questi dati aiutano a promuovere una politica pubblica della salute razionale che
possa essere in grado di gestire l'evoluzione dei problemi di salute.Permette anche la valu-
tazione di decisioni prese nell'ambito della politica sanitaria e delle misure di prevenzione.
È complementare ad altre statistiche come quelle sulle cause di morte,sugli incidenti, sui
casi d'ospedalizzazione,ecc.L'obiettivo principale dell'ISS è la raccolta di dati rappresen-
tativi sullo stato di salute,sugli atteggiamenti e i comportamenti riguardo alla salute, le con-
dizioni di vita, la prevenzione, incluso il ricorso alle prestazioni dei servizi sanitari. Inoltre
questa inchiesta permette di misurare i progressi realizzati nell'applicazione del program-
ma europeo dell'OMS "Salute 21 - la salute per tutti nel 21esimo secolo" al quale parteci-
pa anche la Svizzera.Questo tipo di indagine utilizza strumenti a basso costo,adatti alla
ricerca moderna e riconosciuti internazionalmente.Essi permettono di mettere in rela-
zione lo stato di salute con i suoi fattori determinanti, apportando informazioni supple-
mentari su argomenti di grande attualità come i problemi di salute associati alla situazio-
ne lavorativa, l'assicurazione malattia, i fattori di rischio per la salute,quali il sovrappeso, il
consumo di bevande alcoliche e di canapa, il fumo attivo o passivo o il ricorso alle cure.

Realizzazione: L'inchiesta realizzata dall'Ufficio federale di statistica viene ripetuta ogni
cinque anni.Questo permette di osservare l'evoluzione dello stato di salute e dei suoi prin-
cipali determinanti nella popolazione residente in Svizzera.Dopo l'ISS92/93 e l'ISS97,nel
2002 sono stati rilevati i dati per la terza indagine (ISS02).Gli strumenti di rilevazione com-
prendono un'intervista telefonica e un questionario scritto.
Le indagini toccano tutta la popolazione dai 15 anni in su appartenenti a un'economia
domestica e si svolgono durante le quattro stagioni dell'anno.

Campione: Per questa rilevazione è stato costituito un campione rappresentativo di
31.000 economie domestiche; il campione è composto di 19.706 persone che hanno
accettato di rispondere in Svizzera e di 1.529 in Ticino per l'inchiesta telefonica e di 16.141,
rispettivamente 1.158,per il questionario scritto.La rappresentatività del campione è anco-
ra migliorata dalla ponderazione:sulla base di un confronto del campione con la popola-
zione totale per sesso,età,domicilio e nazionalità è attribuito un coefficiente di pondera-
zione per ciascun intervistato e le sue risposte sono moltiplicate per questo coefficiente.
Le percentuali utilizzate nel testo sono tutte ponderate.

1 Cfr. Domenighetti G.(2000).
2 Cfr.Wilkinson R.,Marmot M.(2004).
3 Cfr.Ufficio federale di statistica (2004).
4 Cfr.Observatoire suisse de la santé (2005 in press).

«In Ticino l'86,9% degli uomini (CH 87,8%) e l'82,6% delle
il proprio stato di salute.»



"buono o molto buono" il proprio stato di salu-
te;cifre che fanno registrare un miglioramento
rispetto al 1997 quando queste percentuali era-
no rispettivamente dell'83% e del 78,9%.
In Ticino,la percentuale di persone che consi-
derano il proprio stato di salute soggettivo
"molto buono" è comunque inferiore alla per-
centuale della Svizzera,in modo particolare per

le donne.Questa specificità era già riscontrabi-
le nel 1997. In Ticino si registra in compenso
una frequenza più elevata di persone che
rispondono che la loro salute è "buona".Ciò è
presumibilmente dovuto al fatto che la popola-
zione è più anziana o anche a fattori culturali.
Per contro, la percentuale di donne che dico-
no di sentirsi "male,molto male" è diminuita
dal 1997 (-4,3%);per gli uomini la differenza è
meno importante.
Sono i giovani (15-34 anni) che dicono più
spesso di sentirsi "bene, molto bene": tale
percentuale raggiunge il 95% mentre nella
fascia d'età compresa tra i 50 e i 64 anni que-
sta è del 74,7% (v.graf. A).

4. Salute fisica

I disturbi aumentano in funzione
dell'età

In Ticino una donna su tre (TI 33,9%;CH
30%) dice di soffrire di disturbi fisici impor-
tanti5 mentre per gli uomini questo vale solo
per il 16,7% (CH 15,7%) e ciò indipendente-
mente dall'età.
Tra i disturbi fisici più frequenti vi sono quelli
legati a sintomi reumatici.Questi problemi sono
più spesso all'origine di una consultazione medi-
ca e più di frequente correlati con l'invecchia-
mento della popolazione. Sia gli uomini sia le
donne ticinesi (22%) soffrono significativamen-
te meno degli svizzeri (26%) di questi disturbi.
I disturbi cambiano nel corso della vita,ogni fase
della vita ha i propri problemi di salute:il mal di
testa forte diminuisce dopo i 49 anni,mentre i
dolori articolari aumentano (v.graf.B).

Le donne anziane più soggette alle 
cadute
Le cadute rappresentano un problema per le
persone anziane poiché hanno un forte impat-
to negativo sulla salute e sulla qualità di vita del-
la persona coinvolta e spesso anche su quella
dei famigliari.In Ticino,tra le persone di 60 anni
e più, le cadute toccano il 14,4% degli uomini
(CH 16,1%) e il 22% delle donne (CH 23,1%).
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Chiedere a una persona di dare una valutazio-
ne sul proprio stato di salute non significa otte-
nere unicamente un'indicazione legata a espe-
rienze,cultura e valori propri,ma anche capire
come effettivamente sta in quel momento da un
punto di vista fisico,psichico e sociale.
In Ticino l'86,9% degli uomini (CH 87,8%) e
l'82,6% delle donne (CH 83,9%) giudicano
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A Stato di salute soggettivo per classi d’età,Ticino,2002

B Forte intensità di dolori fisici,articolari e di mal di testa
per classi d’età,Ticino,2002

Fonte:ISS02,elaborazione UPVS

Fonte:ISS02,elaborazione UPVS

5 Indice ottenuto dall'aggregazione di varie domande su sinto-
mi quali mal di schiena,mal di pancia,mal di testa,male alle ar-
ticolazioni ecc.(senza tener conto della febbre).donne (CH 83,9%) giudicano "buono o molto buono" 



A partire dai 75 anni la differenza tra i sessi in
relazione alle cadute si fa ancora più marcata.
Quasi una donna su tre dice di essere caduta
negli ultimi 12 mesi.
Le cadute sono spesso conseguenza di vertigi-
ni che toccano il 18,3% delle donne ticinesi con
più di 60 anni (v.graf.C).
Prevenzione e trattamenti adeguati permetto-
no di evitare numerosi incidenti e di migliorare
la qualità di vita delle persone anziane.

5. Salute psichica

La mancanza di formazione è un deter-
minante dell'equilibrio psichico

L'indice dell'equilibrio psichico è costruito
a partire da sei domande (depressione o catti-
vo umore,mancanza di calma e di equilibrio,irri-
tabilità,assenza di forza e di energia,problemi di
sonno,debolezza).Da questo punto di vista,il
Ticino ha registrato un miglioramento rispetto
al 1997, quando era significativamente al di
sopra della media svizzera (v.tab.1 e graf.D).
Le persone con una formazione primaria sono
quelle che con più frequenza segnalano uno
scarso equilibrio psichico.
Tuttavia,le donne con una formazione superio-
re,segnalano un equilibrio psichico meno buo-
no delle donne con una formazione secondaria.
Ciò può probabilmente essere spiegato con
una maggiore difficoltà a conciliare vita profes-
sionale e vita familiare.

Qualche difficoltà per i ticinesi e i giovani
sul controllo della propria vita

Questo indicatore costruito dall'Ufficio
federale di statistica è uno dei fattori correlati
alla salute con un forte valore predittivo a lun-
go termine.Le persone con un forte sentimen-
to di padronanza della vita mostrano una salu-
te migliore, una più grande soddisfazione e
meno sintomi di depressione.Il 31,6% delle tici-
nesi e il 31,1% dei ticinesi denotano una scarsa
padronanza sulla propria vita (CH 22,1% e
19,6%) e i giovani da 15 ai 35 anni in misura
ancora maggiore (32,8%).
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C Percentuale di persone che sono cadute o hanno 
avuto vertigini negli ultimi 12 mesi per sesso ed 
età>=60 anni,Ticino,2002

 

 

 

D Equilibrio psichico scarso per classi d'età ,
Ticino e Svizzera,2002

Fonte:ISS02,elaborazione UPVS

Fonte:ISS02,elaborazione UPVS

1 Percentuale di persone che soffrono di almeno un 
problema leggero di salute psichica,1997 e 2002,
Ticino e  Svizzera

1997 2002

Uomini Donne Uomini Donne
Ticino 38,3 42,8 26,4 34,1
Svizzera 32,9 36,6 27,8 33,0

Fonte:ISS02,elaborazione Obsan

«Si deve comunque segnalare l'esistenza di un disagio in incubazione in una parte
importante dei giovani ticinesi.»



sono corroborati da quelli ottenuti nell'ambito
dell'inchiesta SMASH6,7 che indicano un aumen-
to di tale disagio.

La prevalenza dei disturbi del sonno toc-
ca soprattutto gli anziani

In Svizzera una persona su cinque dichia-
ra di avere dei disturbi del sonno.
Le persone di 65 anni e più sono le più toc-
cate da questo problema.Le donne (TI 54%;
CH 52,6%) lo sono più degli uomini (TI
38,2%;CH 35%) (v. tab.2).
Coloro che dichiarano di non avere disturbi
del sonno segnalano relativamente meno
disturbi psichici leggeri.
Da osservare che non vi è una stretta corre-
lazione tra disturbi del sonno e consumo di
sonniferi.Ciò lascerebbe intendere che il pro-
blema dell'insonnia può essere gestito non
solo facendo ricorso a psicofarmaci.

6. Stili di vita

Sovrappeso:un fenomeno in aumento
Il peso registrato nell'ISS02 è quello

dichiarato e dunque è probabilmente sotto-
stimato. In altre inchieste come MONICA8,
dove peso ed altezza sono misurati da un
operatore sanitario, l'Indice di Massa Corporea
(IMC)9 risulta essere più elevato.Proprio in
ragione di questa probabile sottostima,la pre-
valenza del sovrappeso nella popolazione
potrebbe destare qualche preoccupazione.
Sovrappeso e obesità non sono rari, soprat-
tutto nella popolazione maschile (v. tab.3).
In Ticino, il 57,4% delle persone al di sopra
dei 19 anni dichiara di avere un peso norma-
le, il 31,3% si dichiara sovrappeso, il 6,5%
obeso,mentre il 4,7% si considera sottope-
so (v.graf.E).
Nel 1992-93, il 70% aveva un peso normale
o era sottopeso (63,8% nel 2002), il 25% era
sovrappeso e il 5% aveva problemi di obesità.
Il sovrappeso è un fattore di rischio non solo
per le malattie cardiovascolari,ma anche per
il diabete, i disturbi reumatici e per altre
patologie.
Sono soprattutto le donne tra i 19 e i 34 anni
che dicono di essere sottopeso (39,4%).
Tra le donne il sottopeso (IMC<18,5) è più
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Pur con tutta la prudenza dovuta all'esiguità del
campione, si deve comunque segnalare l'esi-
stenza di un disagio in incubazione in una parte
importante dei giovani ticinesi.Questi risultati
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E Distribuzione (in%) delle categorie dell'indice di massa
corporea per sesso ed età >=19 anni,Ticino,2002

Fonte:ISS02,elaborazione Obsan

6 Swiss Multicenter Adolescent Survey on Health 2002:studio na-
zionale condotto sui giovani di età compresa tra i 16 e i 20
anni dall'Istituto universitario di medicina sociale e preventi-
va di Losanna.

7 Cfr.Narring F.(2004).
8 Il progetto MONICA (MONItoring of CArdiovascular di-

seases) è una ricerca promossa dall'OMS. A partire dagli an-
ni 80,il progetto ha misurato per 10 anni in 37 popolazioni di
21 paesi,con metodologia standardizzata, l'andamento degli

eventi coronarici e la loro letalità, i trattamenti in fase acuta
e l'andamento della distribuzione dei fattori di rischio nella
popolazione in studio.La Svizzera ha partecipato al progetto
MONICA dal 1984 con due regioni:Vaud /Friborgo e Ticino.

9 L'Indice di Massa Corporea detto anche IMC o BMI (dall'in-
glese:Body Mass Index) è un numero che esprime il rappor-
to esistente tra il peso in chilogrammi di una persona ed il
quadrato della sua altezza espressa in metri. L'IMC è consi-
derato un indice molto più attendibile del solo peso corpo-

reo per definire le caratteristiche fisiche di una persona.Per
questo motivo viene di solito usato per la diagnosi delle pa-
tologie nutrizionali.L'IMC si applica solo a partire dai 19 an-
ni.Il sovrappeso è definito da un IMC maggiore o uguale a 25.
L'obesità corrisponde a un valore maggiore o uguale a 30.
Per contro,un valore inferiore a 18,5 è considerato indice di
un peso insufficiente che può  predisporre a una mortalità
precoce.

2 Percentuale di persone che dichiarano dei disturbi del 
sonno durante le ultime 4 settimane per sesso ed età,
Ticino e Svizzera,2002

Uomini Donne

15-34 35-49 50-64 65 e + 15-34 35-49 50-64 65 e + 
anni anni anni anni anni anni anni anni

Ticino 27,0 30,7 34,0 38,2 26,9 36,1 50,1 54,0
Svizzera 22,9 26,8 29,9 35,0 28,5 31,2 45,1 52,6

Fonte:ISS02,elaborazione Obsan

3 Percentuale di persone secondo l'indice di massa 
corporea (IMC) per sesso,Ticino e Svizzera,2002

Uomini Donne

sotto- peso sovrap- sotto- peso sovrap-
peso normale peso obesità peso normale peso obesità

Ticino (1,1) 49,4 41,6 7,8 8,0 64,8 21,9 5,3
Svizzera 1,0 50,6 39,9 8,5 5,8 63,3 23,0 7,9

Fonte:ISS02,elaborazione Obsan



frequente in Ticino (TI 8%;CH 5,8%).
Un valore inferiore a 18,5 può essere all'origine
di gravi problemi di salute (anoressia) e può pre-
disporre a una mortalità precoce.
Nell'indagine si rileva che le persone con un
livello di formazione elevato sono meno spes-
so in sovrappeso o obese.Le donne con una
formazione elevata sono però anche quelle che
segnalano in misura maggiore un sottopeso.

Sovrappeso e altri fattori di rischio 
In Ticino,come a livello svizzero, la pro-

porzione di persone considerate ipertese da
un medico o da un professionista della salu-
te aumenta significativamente con l'aumen-
tare dell'IMC, passando dal 4,3% con una
situazione di sottopeso a 16,9% con un for-
te sovrappeso.

L'indagine mostra un aumento importan-
te dell'ipertensione anche in funzione del-
l'età.Nella fascia d'età compresa tra i 35 e 44
anni l'ipertensione va dal 3,7% (popolazione
con un peso normale) al 13,6% (popolazione
obesa).Nella fascia di età dai 45 ai 54 anni la
proporzione delle persone colpite resta rela-
tivamente costante e va dal 4% (peso norma-
le) al 13,9% (obesità),mentre c'è un aumen-
to significativo nella fascia d'età dai 50 ai 64

anni con una percentuale che va dall'11,2%
(peso normale) al 18,1% (obesità).

La prevalenza-vita (almeno una volta nel-
la vita) dell'ipercolesterolemia per gli
uomini è più elevata in Ticino rispetto all'in-
sieme della Svizzera (donne TI 16,8%; CH
13%;uomini TI 21,2%;CH 16,5%).
Nel 1997, le donne ticinesi mostravano già
una prevalenza più importante rispetto al
dato globale delle donne svizzere.La preva-
lenza-vita di una diagnosi d'ipercolesterole-
mia aumenta ugualmente sopra i 50 anni con
l'aumentare dell'IMC: in Ticino nella fascia di
età tra i 50 e i 64 anni la prevalenza-vita del-
l'ipercolesterolemia va dal 24% (peso nor-
male) al 37% (obesità) (oltre i 65 anni:16,1%
peso normale;26,8% obesità).

Va inoltre osservato che il consumo di far-
maci contro il colesterolo è significativamente
più elevato in Ticino.Questo può essere spie-
gato dalla struttura della popolazione ticinese
(caratterizzata da un più forte invecchiamen-
to rispetto al resto della Svizzera),dalla densità
medica e da una maggiore propensione dei
ticinesi a ricorrere a farmaci.

Tra le persone di 50 anni e più, anche la
prevalenza-vita di una diagnosi di diabete
aumenta significativamente con l'aumento

dell'IMC.Questa diagnosi varia dal 3% nella
classe d'età 50-64 anni con peso normale,al
13% fra gli obesi;nella classe d'età oltre i 65
anni varia dall'8% al 16%.

Consumo d'alcol:tra astinenza e abuso
Per quanto riguarda il consumo di alcol la

situazione in Ticino è per molti versi anomala
rispetto all'insieme della Svizzera.Se da un lato
vi è in Ticino un tasso elevato di persone asti-
nenti (TI 36,4%;CH 22,5%),dall'altro vi è anche
un tasso maggiore di forti consumatori.
Un forte consumatore di alcol è un uomo
che consuma 40 grammi o più di alcol al gior-
no10 o una donna che ne consuma 20 grammi
o più al giorno. Con un forte consumo del
13,1% per gli uomini e dell'8,7% per le donne,
il Ticino è significativamente al di sopra della
media svizzera (7% per gli uomini,4% per le
donne).Dal 1997, la percentuale di forti con-
sumatori ticinesi è stabile (13,1%) mentre è
in aumento per le donne (7,8%).
Per la proporzione di consumatori a rischio
(60 grammi al giorno per gli uomini e 40
grammi al giorno per le donne), la propor-
zione sale a 5,1% per i ticinesi (CH 3,4%) e a
2,2% per le ticinesi (CH 2%).
Per tutte le età, il consumo medio ticinese è al
di sopra della media svizzera.
In Ticino dopo i 50 anni più di una donna su
otto consuma 20 e più grammi d'alcol al giorno.
Se si considera solo il consumo regolare,le tici-
nesi consumano meno della media svizzera.Il
paradosso è dato dall'esistenza di una propor-
zione elevata di forti consumatrici e di una bas-
sa proporzione di consumatrici regolari.Ciò
sembra indicare che i modi di rapportarsi all'al-
col sono in prevalenza quello dell'astinenza o
quello dell'abuso.
I giovani tra 15 e 24 anni non seguono il com-
portamento degli adulti: il 41% dei giovani tici-
nesi di sesso maschile dicono di consumare
alcol settimanalmente.Questa percentuale è
molto più bassa di quella relativa alla Svizze-
ra (58%).
Per il consumo abusivo (binge drinking: con-
sumo in una sola volta di 8 bicchieri per gli
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10 10 grammi rappresentano circa 1 bicchiere standard di vino,
birra o superalcolico così come serviti negli esercizi pubblici.

foto Ti-press / Davide Agosta



Consumo di tabacco in diminuzione
La proporzione di consumatori è forte-

mente diminuita in Ticino nel corso degli ultimi
anni:da 32,6% nel 1997 a 28,9% nel 2002,sia per
gli uomini sia per le donne.

I ticinesi fumano meno degli svizzeri (TI
31,9%; CH 36%) mentre le donne ticinesi
fumano come le svizzere (TI 26,1%; CH
25,5%).Meno numerose le donne ticinesi ad
avere cessato di fumare.

Le classi d'età con la percentuale più alta
di consumo di tabacco sono quelle tra i 35 e
i 44 anni e tra i 45 e i 54 anni con rispettiva-
mente il 34,5% e il 37,5% di fumatori. I grandi
fumatori (20 o più sigarette al giorno) si tro-
vano nella classe d'età compresa tra i 25 e i
54 anni (13%). Complessivamente sono il
12% degli uomini e l'8% delle donne a fumare
20 o più sigarette al giorno.
Gli uomini fumano in generale più delle don-
ne in Svizzera,ma in Ticino la differenza tra i
sessi è meno importante:TI uomini 31,9%;
donne 26,1% (CH uomini 36%; donne
25,5%). Il consumo si abbassa dopo i 50 anni
(v. tab.4).

Canapa:il Ticino sotto la linea
In Ticino la prevalenza-vita (almeno una

volta nella vita) del consumo di canapa (la
droga illegale più consumata in Svizzera) tra i
15 e i 39 anni è sensibilmente inferiore rispet-
to al dato globale svizzero (TI 13%; CH
27,7%).Ciò vale per gli uomini (TI 15,1%;CH
34,2%) come per le donne (TI 11,2%; CH
15,1%).Da osservare che dal 1997 vi è una
tendenziale diminuzione per entrambi i sessi
(TI 1997 18,8%; CH 1997 26,7%). Il Ticino
quindi è in controtendenza rispetto alla Sviz-
zera presa nel suo insieme (v.graf.F).
Il consumo relativamente più basso di canapa in
Ticino è forse da mettere in relazione con la
diminuzione del consumo di tabacco tra i gio-
vani,soprattutto tra quelli di sesso maschile.Se
questa ipotesi trovasse conferma,ciò indiche-
rebbe che la prevenzione del tabagismo potreb-
be rappresentare a livello dei giovani un'efficace
protezione dal consumo di canapa e forse
anche di altre sostanze illegali.

Attività fisica:poco praticata 
I ticinesi si muovono poco.In effetti l'indagi-

ne indica per il Ticino tassi d'attività fisica signi-
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uomini e di 6 per le donne), i giovani ticinesi
di sesso maschile hanno un comportamento
più prudente: il 6% di loro seguono questo
comportamento a rischio contro il 14% a
livello nazionale.
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F Consumo di canapa:prevalenza-vita (15-39 anni) per 
sesso,Ticino e Svizzera,2002

 

Fonte:ISS02,elaborazione UST

4 Percentuale di persone che consumano del tabacco,
secondo il sesso e l'età,Ticino e Svizzera,2002

Uomini Donne

15-34 35-49 50-64 65 e + 15-34 35-49 50-64 65 e + 
anni anni anni anni anni anni anni anni

Ticino 33,0 39,9 28,4 23,4 28,4 34,6 26,4 14,1
Svizzera 41,2 39,8 33,9 20,9 32,1 32,6 22,9 9,8

Fonte:ISS02,elaborazione Obsan

5 Percentuale di persone che praticano un'attività fisica 
durante il tempo libero per sesso,Ticino e Svizzera,
2002

Uomini Donne

1-2 >=3 1-2 >=3
Nessuna volte/sett. volte/sett. Nessuna volte/sett. volte/sett.

Ticino 42,0 29,1 29,0 59,1 21,3 19,6
Svizzera 32,2 37,1 30,7 41,0 35,2 23,8

Fonte:ISS02,elaborazione Obsan

«La proporzione di consumatori di tabacco è fortemente diminuita in Ticino 
nel corso degli ultimi anni.»



ficativamente inferiori alla media nazionale,con-
fermando i risultati del 1997.Nel nostro Can-
tone,solo il 58% degli uomini e il 41% delle don-
ne praticano un'attività fisica settimanale con-
tro il 67,8% rispettivamente il 59% per l'insieme
della Svizzera (v.tab.5).
Le variazioni dei tassi d'attività fisica settima-
nali si riducono quando si considera la prati-

ca intensiva: in Ticino, il 29% degli uomini
(CH: 30,7%) e il 19,6% delle donne (CH
23,8%) praticano un'attività fisica tre o più
volte alla settimana.
I ticinesi di tutte le classi d'età presentano tas-
si d'attività fisica inferiori ai valori della Sviz-
zera (v. tab.6).

Alimentazione:frutta e verdura 
più della carne 

I comportamenti alimentari rappresentano
un indicatore essenziale per la valutazione del-
la salute di una popolazione.Un'alimentazione
equilibrata fa parte dei comportamenti favore-
voli alla salute.
Quasi il 70 % dei ticinesi e il 77% delle ticine-
si dicono di prestare attenzione alla propria
alimentazione (1997: 80,6% donne; 62,5%
uomini).Per contro,solo il 58,8% dei giovani
tra i 15 e i 24 anni prestano attenzione a que-
sto aspetto.Va però osservato che il fatto di
prestare attenzione alla propria alimentazio-
ne non significa necessariamente che i com-
portamenti alimentari siano conseguente-
mente corretti. Una gran parte dei ticinesi
(oltre il 70%) dice di mangiare frutta e verdu-
ra tutti i giorni,mentre solo una minoranza
dice di mangiare carne quotidianamente.

Un numero elevato di pasti consumati in
uno snack-bar può essere un indicatore di un
comportamento alimentare inadeguato.
Questo indicatore è interessante per i più
giovani (15-34 anni) che sono i più toccati da
un'alimentazione rapida e non equilibrata.Si
osserva che il consumo di pasti in uno snack-
bar (almeno 1 volta alla settimana) è signifi-
cativamente più frequente in Ticino rispetto
al dato svizzero. Sebbene gli effettivi siano
deboli, i risultati mostrano che il consumo di
pasti in uno snack-bar o per strada è più fre-
quente per gli uomini che per le donne e che
la proporzione di forti consumatori (3 volte
alla settimana e più) è elevata in Ticino sia per
gli uomini (25%) sia per le donne (22,6%) (v.
tab.7).Le spiegazioni possono essere diverse
non da ultimo quelle legate ai ritmi di lavoro,
alla distanza tra domicilio e luogo di lavoro o
di formazione,alle mode alimentari e, last but
not least, a ragioni economiche.

Maggiore cumulo dei rischi per i ticinesi
Nel considerare lo stato di salute di una

persona spesso occorre prendere in consi-
derazione non uno,ma più fattori di rischio.
Si sono considerati in particolare l'assenza di
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6 Percentuale di persone che praticano almeno una volta
alla settimana un'attività sportiva durante il tempo 
libero per sesso e classi d'età,Ticino e Svizzera,2002

Uomini Donne

15-34 35-49 50-64 65 e + 15-34 35-49 50-64 65 e + 
anni anni anni anni anni anni anni anni

Ticino 77,8 56,6 48,7 43,3 54,4 43,6 38,6 23,0
Svizzera 80,0 66,6 61,0 54,6 70,6 62,5 59,9 38,3

Fonte:ISS02,elaborazione Obsan

7 Percentuale di persone dai 15 ai 34 anni che mangiano 
in uno snack-bar per sesso,Ticino e Svizzera,2002

Uomini Donne

Qualche 1-2 >=3 Qualche 1-2 >=3
Mai volta volte/sett. volte/sett. Mai volta volte/sett. volte/sett.

Ticino 24,7 (15,6) 34,7 25,0 36,7 19,2 21,6 22,6
Svizzera 24,9 26,1 32,1 16,9 36,8 28,1 23,5 11,5

Fonte:ISS02,elaborazione Obsan

8 Percentuale di persone in cattiva salute,secondo il 
sesso e il numero di comportamenti a rischio,Ticino e 
Svizzera,2002

Uomini Donne

Nessun 2 rischi Nessun 2 rischi
rischio 1 rischio o più rischio 1 rischio o più

Cattivo stato di salute soggettivo
Ticino 9,9 14,4 18,9 15,1 19,1 17,3
Svizzera 10,0 13,6 15,1 11,5 20,0 18,6

Cattivo equilibrio psichico
Ticino 16,9 21,1 19,8 18,7 24,1 23,1
Svizzera 17,5 20,1 24,9 18,2 23,1 26,8

Fonte:ISS02,elaborazione Obsan

«Un'alimentazione equilibrata fa parte dei comportamenti favorevoli alla salute.»



con l'aumentare del numero di comporta-
menti a rischio (v. tab.8).

7. Ambiente

Il traffico al primo posto dei disturbi sul
luogo di vita

Più della metà della popolazione sia svizze-
ra che ticinese dichiara di subire almeno un disa-
gio nella propria abitazione.I disagi più frequen-

temente menzionati sono quelli dovuti al traffi-
co stradale e quelli dovuti al vicinato.
Una proporzione significativamente elevata di
ticinesi indicano di avere disturbi legati al fatto
di vivere nei pressi di una strada e questo in
misura maggiore rispetto alla Svizzera nel suo
insieme (TI 28%; CH 23,2%). Già nel 1997, il
35% delle donne e il 37% degli uomini si dichia-
ravano disturbati dal rumore del traffico e dai
gas di scarico.Gas di scarico e rumori stradali
sono generalmente associati a realtà metropo-
litane assenti in Ticino.L'alta proporzione di per-
sone che in Ticino hanno uno o più disagi nella
loro abitazione può essere spiegato con il forte
traffico su alcune arterie stradali (pendolarismo,
turismo,traffico pesante).
Questa situazione porta spesso anche a forme
di esasperazione,ciò che può spiegare in parte
il fatto che i ticinesi si ritengano in misura mag-
giore disturbati anche dal vicinato (TI 19,7%;CH
18%) (v.tab.9).

I ticinesi più insoddisfatti delle proprie
condizioni lavorative

Tra le persone attive, l'insoddisfazione
per il proprio lavoro è più importante in Tici-
no: il 17,7% degli uomini (CH 15,9%) e il
16,4% delle donne (CH 14,7%) si dichiarano
poco soddisfatti delle proprie condizioni
lavorative. I cantoni con un alto tasso di
disoccupazione presentano abitualmente un
tasso di insoddisfazione più elevata.
Tra le persone attive che hanno risposto di
essere soddisfatte del proprio lavoro, il 15%
degli uomini e il 23% delle donne dichiara-
no di avere uno scarso equilibrio psichico;
queste proporzioni passano rispettivamen-
te al 36% e al 40% in caso di insoddisfazio-
ne (v. tab. 10).
La situazione sfavorevole sul mercato del
lavoro che si può osservare in Ticino,con un
tasso di disoccupazione più alto rispetto alla
Svizzera,rinforza la paura di perdere il posto
di lavoro e peggiora sensibilmente le aspetta-
tive o il grado di soddisfazione nella propria
attività lavorativa (v. tab.11).

Forti tensioni nervose e stress sul lavoro
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esercizio fisico (sedentarietà), il consumo di
tabacco e il consumo eccessivo di alcol.
Rispetto a questo cumulo di rischi, il Ticino
presenta proporzioni significativamente supe-
riori a quelle della media Svizzera (TI 19%;
CH 12%) e mostra un cumulo di rischi più
frequente tra le donne (TI 19%;CH 12%) che
tra gli uomini (TI 18%;CH 16%). I comporta-
menti a rischio sono fortemente associati alla
salute.La proporzione di persone che dichia-
rano di essere in cattivo stato di salute cresce
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9 Percentuale di persone che dichiarano subire disagi 
nella loro abitazione  per sesso,Ticino e Svizzera,2002

Almeno un disagio Rumori di macchina Rumori di vicinato

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne
Ticino 55,5 56,0 27,9 28,2 19,7 19,7
Svizzera 52,8 52,6 22,9 24,3 17,5 18,4

Fonte:ISS02,elaborazione Obsan

10 Percentuale di persone con un cattivo stato di salute o
un cattivo equilibrio psichico secondo la soddisfazione 
al lavoro  per sesso,Ticino e Svizzera,2002

Uomini Donne

Non/poco Non/poco
soddisfatto Soddisfatto soddisfatto Soddisfatto

Cattivo stato di salute soggettivo
Ticino (11,2) 8,6 (12,9) 10,4
Svizzera 11,5 8,6 13,7 10,3

Cattivo equilibrio psichico
Ticino (35,7) 14,7 (39,8) 22,5
Svizzera 33,9 17,6 36,6 20,3

Fonte:ISS02,elaborazione Obsan

11 Indicatori (in%) sulla percezione del lavoro per sesso,
Ticino e Svizzera,2002

Uomini Donne

Pensa di Nessuna Pensa di Nessuna
Soddi- Paura di cercare aspetta- Soddi- Paura di cercare aspetta-

sfazione perdere un altro tiva sul sfazione perdere un altro tiva sul
bassa il lavoro lavoro lavoro bassa il lavoro lavoro lavoro

Ticino 17,6 19,1 27,9 35,6 16,0 20,9 24,2 32,9
Svizzera 15,9 10,5 20,4 25,5 14,7 9,3 19,6 23,6

Fonte:ISS02,elaborazione Obsan

«Tra le persone attive,l'insoddisfazione per il proprio lavoro è più importante in Ticino.»



possono causare numerosi problemi di salu-
te generici come mal di schiena,mal di testa,
pressioni al petto, palpitazioni, disturbi del
sonno e della digestione,o tradursi invece in
affezioni che minano il benessere o l'equili-
brio psichico (irascibilità,nervosismo).Que-
sti disturbi sono già stati rilevati da un prece-
dente studio effettuato in Ticino che con-
frontava la situazione di impiegati di banca
con quella di lavoratori dipendenti 11.

Il 47,2% delle persone attive in Ticino
dichiarano uno stress importante sul lavoro
contro il 44% in Svizzera.Tra gli occupati, il
50,9% degli uomini (CH 47%) e il 42,1% del-
le donne (CH 41%) affermano di sentire una
forte tensione nervosa durante l'attività
lavorativa.
I risultati dell'indagine rivelano che in Ticino,
tra le persone esposte a forti tensioni legate
alla propria attività professionale, il 26,6%
(CH 27,4%) accusano malesseri fisici rilevan-
ti,mentre questi stessi disturbi toccano il 22%
(CH 17,1%) di coloro che dichiarano un livel-
lo di tensione debole o inesistente.
Nel 2002, in Ticino la paura di perdere il lavo-
ro è particolarmente elevata tra le persone
occupate.Questa paura tocca soprattutto le
persone con una formazione bassa ed è
rinforzata dalla convinzione di non riuscire a
trovare in seguito un posto equivalente. In
Ticino il 54,3% condivide questa preoccupa-
zione (CH 53,3%).
Gli effetti che questo clima d'incertezza pro-
duce sullo stato di salute sono simili a quelli
generati dalla tensione nervosa sul lavoro. Il
38,9% delle persone che hanno paura di per-
dere il posto di lavoro segnalano forti distur-
bi fisici, quali insonnia, mal di testa o mal di
schiena, contro il 18,9% di coloro che non
hanno questa preoccupazione.
L'incertezza per il futuro professionale incide
anche sullo stato di salute psichica degli indi-
vidui. Il 23,5% delle persone preoccupate per
il proprio lavoro ha una debole percezione di
benessere psichico contro il 15,4% di coloro
che non hanno questo timore.

8. Conclusione

Questi primi dati relativi alla salute dei tici-
nesi,danno alcune indicazioni che vanno consi-
derate con una certa attenzione da parte di chi
si occupa di salute pubblica e,in ultima analisi,dai
politici.Se in prima battuta i ticinesi si conside-
rano generalmente in buona salute, fumano
meno dei Confederati e hanno un consumo di
sostanze illegali significativamente più basso,la
precarietà economica,in particolare la situazio-
ne sul mercato del lavoro, li rende particolar-
mente vulnerabili sia dal punto di vista della salu-
te fisica sia di quella psichica.
La salute delle donne più spesso in difficoltà
degli uomini,meriterebbe un approfondimento
ulteriore per individuare e attuare possibili
misure preventive e protettive.

Di fronte a questa situazione occorrono
strumenti nuovi in grado di assorbire almeno in

parte gli aspetti più negativi per la salute mini-
mizzando i rischi e massimizzando i benefici.Va
anche valutata l'opportunità di riprendere a livel-
lo di prevenzione,le campagne informative sui
temi classici dei fattori di rischio quali l'alimenta-
zione,l'obesità,il movimento e migliorare l'ac-
cesso consapevole e responsabile alle cure.
Occorre inoltre promuovere nuove politiche
non solo di tipo sanitario,ma anche ambientale,
sociale e culturale.Lo scorso mese di gennaio il
Consiglio di Stato ha deciso di introdurre in
modo sperimentale uno strumento di valuta-
zione dell'impatto (positivo o negativo) che
alcune leggi potrebbero avere sulla salute dei
cittadini (Health Impact Assessment12,13).Questa
via,fondata sull'approccio e sulla collaborazio-
ne interdipartimentale,potrebbe inaugurare un
nuovo modo per considerare la salute e i suoi
determinanti in una società complessa e in for-
te evoluzione. !
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