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Gianfranco Domenighetti1, Annamaria Fahrländer2, Luca Clivio3 

RIASSUNTO 

L’analisi confronta la prevalenza di alcuni indicatori di salute (N=19) e psico-

sociali (N=10) tra un campione di lavoratori dipendenti che dichiarano di non 

avere paura di perdere il posto di lavoro (N=611), un gruppo di lavoratori 

dipendenti con paura di perdere il lavoro attualmente esercitato (N=217) e un 

campione di lavoratori disoccupati (N=2423). 

Gli indicatori relativi alla percezione soggettiva dello stato di salute (N=11) e 

quelli concernenti il consumo di medicamenti (N=5) mostrano, ad eccezione del 

consumo di alcol, di visite mediche e di tabacco (N=3), prevalenze 

significativamente maggiori presso la popolazione disoccupata rispetto alle 

altre popolazioni.  

Il confronto degli indicatori tra i tre gruppi analizzati mostra altresì una 

sistematica e lineare crescita della prevalenza del malessere e dei consumi 

sanitari in funzione dell’aumento dell’insicurezza percepita e reale dei singoli 

gruppi analizzati. 

In particolare, il rischio dei disoccupati di soffrire di disturbi del sonno e della 

depressione è di 6 volte superiore rispetto ai lavoratori senza paura di perdere il 

lavoro, quello dei disturbi cardiaci di 5 volte, dei dolori muscolari di 7 volte 

superiore, mentre il consumo di antidolorifici e di sonniferi è di 3 volte e quello 

di tranquillanti e antidepressivi di 5 volte più elevato. 

L’analisi degli indicatori psico-sociali conferma la sistematica e lineare crescita 

della prevalenza negativa presso il campione dei disoccupati rispetto a quella 

degli altri gruppi. Tra i disoccupati quelli “monoparentali” rappresentano il 

gruppo con gli indicatori socio-sanitari più degradati. 

I risultati dell’analisi mostrano e confermano l’impatto sulla salute 

dell’insicurezza quanto al mantenimento o alla disponibilità del posto di lavoro e 

confermano come la condizione di disoccupato sia quella più esposta al rischio 

di degrado sanitario e sociale. 

                                          
1 Università di Lugano e di Losanna e Sezione sanitaria, DSS, Cantone Ticino 
2 Sezione sanitaria, DSS, Cantone Ticino 
3 Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Milano 
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1. INTRODUZIONE  

L’esclusione dal lavoro tende oggi ad assumere profondi connotati esistenziali, oltre che 

materiali, che possono anche portare alla perdita dell’identità e del ruolo sociale. 

“L’ampliamento degli spazi di mediazione fra capitale e lavoro e lo sviluppo di sistemi di 

Welfare, la qualificazione delle attività produttive e delle professioni, l’aumento dei livelli 

di reddito e d’istruzione e le modifiche degli stili di vita che si sono realizzati negli ultimi 

decenni hanno probabilmente stemperato la drammaticità della condizione materiale” 

[1], convertendo progressivamente gli esiti sulla salute dalle patologie fisiche a quelle 

psichiche e sociali. La perdita o l’assenza del lavoro è quindi un determinante economico 

e sociale che definisce aspetti dello status e dell’identità personale con un impatto diretto 

sull’individuo, la famiglia e l’ambiente sociale e, in particolare, sul benessere sanitario. 

Molte ricerche confermano il riscontro di un’alta prevalenza di morbidità psico-fisica e di 

aumentata mortalità fra la popolazione disoccupata nel confronto con quella occupata. 

Questi risultati sembrano essere indipendenti dallo stato di salute precedente e diventano 

in parte reversibili con il reinserimento nel mondo del lavoro. [1, 2, 3, 4, 5]. 

 

Negli ultimi decenni una moltitudine di ricerche ha documentato l’impatto delle condizioni 

in cui è svolto il lavoro (quali fattori che influenzano la morbilità) sullo stato di salute 

oggettivo e soggettivo. L’attuale modello di sviluppo economico e le conseguenti 

trasformazioni dell’organizzazione e delle condizioni di lavoro hanno generato nuovi rischi 

e problemi di salute che esulano dalle definizioni attribuite e riconosciute alle malattie 

tipicamente professionali [6, 7, 8, 9]. I disturbi psichici, quelli muscolo-scheletrici, le 

malattie cardio-vascolari e i tumori costituiscono i quattro principali gruppi di patologie, 

correlate con i nuovi rischi dell’attività lavorativa [10, 11]. La progressiva 

flessibilizzazione del lavoro che può comportare maggiore instabilità e insicurezza, 

l’aumento della precarietà che può anche portare all’esclusione dal mondo del lavoro, 

hanno sottolineato l’influenza negativa di queste condizioni di vita sulla salute fisica e 

psichica [12, 13]. Un importante studio finlandese che ha studiato l’associazione tra il 

ridimensionamento del personale in dieci amministrazioni pubbliche ha dimostrato 

l’aumento significativo della mortalità per malattie cardiovascolari perfino nei dipendenti 

che, benché abbiano subìto il processo di ridimensionamento (downsizing) del personale, 

siano riusciti a mantenere il loro posto di lavoro [14]. Ciò significa che la sola esposizione 

allo stress e all’insicurezza può avere conseguenze importanti non solo a livello di 

morbilità bensì anche sulla mortalità. 
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2. OBIETTIVO DELLO STUDIO 

Questo studio che analizza l’influenza dello stato di “disoccupato” su alcuni indicatori 

socio-sanitari, completa i risultati di un’indagine precedente che ha esaminato, per i soli 

lavoratori dipendenti attivi nei vari settori economici del Cantone Ticino, il rapporto tra le 

condizioni lavorative e l’incertezza quanto al mantenimento dell’attività attualmente 

svolta, sullo stato di salute [15]. 

 

Di conseguenza questa ricerca analizza la prevalenza dei medesimi indicatori di salute in 

3 campioni di popolazione: i lavoratori dipendenti che non hanno paura di perdere il 

posto di lavoro (gruppo 1), quelli che manifestano un grado di paura elevato di perdere 

il lavoro attualmente esercitato (gruppo 2) e la popolazione disoccupata (gruppo 3). 

3. METODOLOGIA 

La metodologia di estrazione dei due campioni della popolazione attiva non disoccupata è 

stata già riportata precedentemente e pubblicata e pertanto non viene più descritta [15]. 

3.1. Il campione dei disoccupati 

Nel mese di settembre 2004 è stato distribuito un questionario anonimo a tutte le 

persone, che si sono rivolte ai cinque uffici regionali di collocamento (URC) di Lugano, 

Locarno, Bellinzona, Chiasso e Biasca del Cantone Ticino.  

La scelta del mese di settembre era dovuta al fatto che il tasso mensile di disoccupazione 

di quel mese si avvicinava a quello medio annuale in base ai dati disponibili sulla 

situazione del mercato del lavoro in Ticino relativi al biennio 2002-2003 [16]. 

Gli operatori degli URC hanno consegnato il questionario agli utenti, spiegando le finalità 

dell’indagine e invitando le persone a trasmettere il questionario compilato alla Sezione 

sanitaria del Dipartimento della sanità e della socialità. La procedura utilizzata ha 

assicurato l’anonimato. 

Sono stati distribuiti 7'445 questionari alle persone che si sono recate in quel periodo ai 

cinque UCR. Di questi, N=2'837 sono stati compilati, e N=2'734 sono stati considerati 

validi. 

 

Successivamente sono stati eliminati dall’indagine i soggetti disoccupati poiché in ricerca 

di prima occupazione. Questo scorporo si è reso necessario per focalizzare l’indagine su 

coloro che, dopo aver svolto un’occupazione remunerata, hanno perso il lavoro. I casi 

eliminati dall’analisi (N=311) si riferivano a soggetti che, appena terminati gli studi, 
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erano alla ricerca di un primo posto di lavoro (ovviamente con uno spirito diverso rispetto 

a chi ha già perso il lavoro e si ritrova a doversi nuovamente mettere in gioco).  

 

Ai fini dell’analisi dei risultati di questo studio, e per semplificare la loro descrizione, verrà 

quindi utilizzato il termine “disoccupati” per le N=2'423 persone (N=2734 – N=311) che 

compongono il campione finale. Il questionario utilizzato per l’indagine presso i 

disoccupati è allegato a questo rapporto (in allegato). 

3.2. Cosa misura lo studio  

Lo studio misura la prevalenza di 11 indicatori standardizzati di salute e 8 di consumo(*) 

nei tre gruppi campionari e mostra l’evoluzione degli stessi in rapporto al gruppo meno 

esposto all’insicurezza, cioè a quello dei lavoratori dipendenti senza paura di perdere il 

posto di lavoro. 

Successivamente, ai fini della discussione dei risultati, è pure stata analizzata nei tre 

gruppi nonché in sottogruppi del campione dei disoccupati) la prevalenza di 10 indicatori 

psico-sociali(**). 

I tre campioni presentano, all’evidenza, tre diversi gradi di insicurezza percepita verso 

l’attività lavorativa. Questa insicurezza (che nel disoccupato si trasforma nell’ansia e 

nell’angoscia di ritrovare un lavoro) è stata evidenziata per i primi due campioni 

(lavoratori dipendenti senza paura di perdere il lavoro N=611 e lavoratori con paura 

N=217) ponendo una domanda esplicita nel questionario sul grado di insicurezza 

percepita da ciascun rispondente quanto al mantenimento del posto di lavoro 

                                          

 
(*)      (**) 
Indicatori di salute:    Indicatori psico-sociali: 
Percezione dello stato di salute   Intensità delle pressioni nella vita 
Percezione dello stress    Incidenti o malattie gravi  
Difficoltà di concentrazione    Sostegno del partner/coniuge 
Disturbi del sonno    Sostegno dei parenti e famigliari 
Nervosismo, irritabilità     Sostegno degli amici 
Sentirsi depressa/o, ansiosa/o    Conflitto importante in famiglia 
Rigidità alla nuca o alle spalle    Scarsa possibilità di guadagno  
Mal di schiena     Insicurezza generale verso il futuro 
Dolori articolari, muscolari    Insicurezza verso il futuro pensionistico 
Mal di testa, emicrania    Preoccupazione per la copertura assicurativa contro  
Disturbi cardiaci    la malattia 
 
Indicatori di consumo: 
Assunzione di antidolorifici  
Assunzione di stimolanti/vitamine 
Assunzione di tranquillanti/antidepressivi 
Assunzione di sonniferi 
Assunzione di medicamenti contro il mal di testa 
Assunzione di bevande alcoliche 
Visite mediche 
Tabacco (sigarette) 
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attualmente occupato [15]. Sulla base delle risposte ottenute quanto all’incertezza si è 

proceduto a definire i due campioni utilizzati in questo studio per il confronto con i 

disoccupati.  

Il campione dei lavoratori dipendenti senza paura di perdere il lavoro (N=611) è 

stato utilizzato come Gruppo di riferimento (GR) per la comparazione della prevalenza 

degli indicatori con il gruppo di lavoratori con paura di perdere il lavoro (N=217) e con 

quello dei disoccupati (N=2423). 

3.3. Analisi statistica 

L’analisi statistica è stata effettuata con il pacchetto SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences), versione 11.5.  

Nelle tavole che presentano i risultati degli indicatori di salute (Tavola 4) e di quelli psico-

sociali (Tavole 5 e 6) sono indicati per ciascun indicatore e ciascun gruppo i tassi lordi di 

prevalenza degli indicatori, la significatività statistica delle variazioni dei tassi tra i gruppi, 

gli “Odd's Ratio” (OR) sulla base dei quali è stata verificata la variazione e gli intervalli di 

confidenza (95%) rispetto al gruppo di riferimento (i lavoratori dipendenti senza paura di 

perdere il lavoro).  

Gli ORs sono stati calcolati sulla base di un modello di regressione logistica che ha 

considerato come principali covariate il sesso, l’età, l’esistenza di malattia cronica e la 

formazione (le stesse che sono state utilizzate nello studio precedente [15]), ottenendo 

gli ORs corretti dall’effetto confondente di queste ultime variabili. 

Per l’analisi il grado di insicurezza generale (nessuna paura di perdere il lavoro, paura di 

perderlo, averlo già perso) è stato considerato come variabile indipendente, mentre gli 

indicatori di salute, quelli di consumo e quelli psico-sociali sono trattati come variabili 

dipendenti.  

3.4. Breve descrizione demografica del campione dei disoccupati 

Nella distribuzione per classi d’età e sesso la Tavola 1 mostra una maggiore prevalenza 

di donne nelle prime tre classi d’età fino ai 44 anni (11.0% di donne vs. 7.6% di uomini, 

31.2% vs. 21.6% e 28.5% vs. 27.3%), mentre dai 45 anni in poi aumenta, tra i 

disoccupati, la prevalenza degli uomini (21.7% vs. 18.2% e 21.9% vs. 11.1%). 
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Tavola 1: Distribuzione del campione dei disoccupati per classi d’età e sesso 

 

N % N % N % N % N % N %
Uomini 89 7.6 253 21.6 320 27.3 254 21.7 257 21.9 1173 100
Donne 138 11.0 390 31.2 356 28.5 227 18.2 139 11.1 1250 100
Totale 227 9.4 643 26.5 676 27.9 481 19.9 396 16.3 2423 100

ETA IN ANNI
Totale55e più15-24 25-34 35-44 45-54

 

 

Anche il livello della formazione scolastica (Tavola 2) mostra delle differenze nella 

distribuzione per sesso. Dalla tabella emerge una più alta prevalenza di donne che hanno 

concluso una formazione media (63.0% vs. 53.5% per gli uomini) ed una più elevata di 

uomini (20.4% vs. 13.4%) che hanno frequentato le scuole superiori. 

 

Tavola 2: Distribuzione del campione dei disoccupati secondo il sesso e livello 

educativo 

 

N % N % N % N %
Uomini 307 26.2 627 53.5 239 20.4 1173 100
Donne 296 23.7 787 63.0 167 13.4 1250 100

Totale 603 24.9 1414 58.4 406 16.8 2423 100

ULTIMA SCUOLA FREQUENTATA
inferiore media superiore Totale

 

 

Considerando che il livello di formazione rappresenta un determinante importante per 

l’accesso al mondo del lavoro, si sono voluti confrontare (Tavola 3) i dati relativi ai 

disoccupati con quelli degli altri due campioni (lavoratori dipendenti del Ticino senza 

paura di perdere il posto di lavoro (N=611) e quello lavoratori che dichiarano di avere 

un’elevata paura di perdere il lavoro (N=217)). 

 

A tal fine si è considerato per i disoccupati il campione relativo a tutti i 2734 questionari 

rientrati e non unicamente quelli ritenuti per l’analisi finale (N=2423). Di conseguenza il 

confronto è dunque fatto con l’inclusione dei disoccupati in “cerca di prima occupazione” 

alfine di non eliminare casi con formazione scolastica superiore. 
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Tavola 3: Formazione scolastica: Confronto tra 3 popolazioni di lavoratori 

 

N % p 
value N % p value N % p 

value N % N %

Lavoratori dip. senza paura di 
perdere il lavoro (N=611) 110 18.0 406 66.5 89 14.6 6 1 611 100

Lavoratori dip. con elevata 
paura di perdere il lavoro 
(N=217)

30 13.8 N.S. 144 66.4 N.S. 39 18 N.S. 4 2 217 100

Disoccupati (N=2423) 603 24.9 0.047 1414 58.4 N.S. 406 16.8 N:S: 2423 100

FORMAZIONE SCOLASTICA

Livello 
inferiore

Livello 
medio

Livello 
superiore Totalen.a.

 
 

Dai dati emerge che tra i disoccupati c’è una prevalenza significativamente più elevata (+ 

27%, p<0.05) di persone con formazione scolastica inferiore.  
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4. RISULTATI 

I principali risultati del confronto tra i tre gruppi campionari sulla prevalenza degli 

indicatori di salute sono presentati alle Figure 1 e 2 e dalla Tavola 4. 

4.1. Gli indicatori di salute e di consumo 

Figura 1: Prevalenza (%) di alcuni indicatori di salute tra i lavoratori dipendenti 

ticinesi (N=611), i lavoratori dipendenti con paura di perdere il lavoro 

(N=217) e i disoccupati ticinesi (N=2423). 
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Un semplice sguardo alle figure mostra come per tutti gli indicatori di salute (Figura 1) e 

di consumo di medicamenti (Figura 2) i valori sono rispettivamente peggiori e più elevati 

per i disoccupati e che quindi, nel confronto tra i gruppi, la prevalenza dei valori aumenta 

sistematicamente in relazione alla crescita dell’insicurezza percepita e reale dei gruppi.  

Unica eccezione significativa è rappresentata dalla prevalenza dei forti fumatori (Tavola 

4) che è significativamente inferiore tra coloro che hanno perso il posto di lavoro rispetto 

al GR. 
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In particolare:  

• quasi il 40% dei disoccupati non si sente in buona salute contro un 15% dei lavoratori 

dipendenti del GR; 

• la difficoltà di concentrarsi (spesso, molto spesso) è menzionata dal 26.7% dei 

disoccupati contro il 5.6% del GR; 

• il 38.3% (vs. l’8.8% del GR) dei disoccupati si sente depresso (spesso, molto spesso).  

• Il 38.3% dei disoccupati si sente stressato (spesso, molto spesso) contro il 17.7% del 

GR; 

• il 79.0% soffre di disturbi del sonno, disturbo accusato da circa un terzo (36.7%) del 

GR. 

 

Anche i disturbi fisici come i dolori muscolari e i disturbi cardiaci presentano prevalenze 

molto più elevate tra i disoccupati in rapporto ai lavoratori del GR. 

• i dolori muscolari/articolari (a volte, spesso, molto spesso) vengono accusati dal 

64,0% dei disoccupati, mentre ne soffre il 19.5% del GR,  

• infine il 39.9% dei disoccupati soffre di disturbi cardiaci (a volte, spesso, molto 

spesso) contro il 9.8% dei lavoratori senza paura di perdere il lavoro. 

 

Il rischio per i disoccupati di sentirsi in cattiva salute aumenta 2.5 volte così come 

aumentano i rischi di avere disturbi del sonno (5.4 volte), di soffrire di nervosismo (3.5 

volte), di sentirsi depressi (5.3 volte), di soffrire di disturbi cardiaci (4.7 volte) e di dolori 

muscolari/articolari (6.3 volte).  

Se il peggioramento della salute è evidente tra i disoccupati, va sottolineato che il grado 

di insicurezza percepito dai lavoratori dipendenti che hanno paura di perdere il 

lavoro influenza pure in modo significativo e negativo(anche se in modo inferiore 

rispetto al gruppo dei disoccupati) gli indicatori relativi a: 

• la percezione dello stress (+113%),  

• il nervosismo (+94%),  

• la difficoltà di concentrarsi (+132%),  

• il sentirsi depressi (+93%),  

• i disturbi cardiaci (+82%),  

• la rigidità alle spalle/alla nuca (+113%),  

 

Per quanto riguarda gli indicatori di consumo di medicamenti, i disoccupati presentano 

prevalenze più elevate, come mostrato dalla Figura 2 seguente e dalla Tavola 4. 
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Figura 2:  Prevalenza (%) di alcuni indicatori relativi all’assunzione di 

medicamenti tra i lavoratori dipendenti ticinesi  (N=611), i lavoratori 

dipendenti con paura di perdere il lavoro (N=217) e i disoccupati 

ticinesi (N=2423) 
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La prevalenza registrata tra i disoccupati relativa all’assunzione di medicamenti contro il 

mal di testa, gli antidolorifici, gli stimolanti, i tranquillanti e antidepressivi ed i sonniferi 

aumenta costantemente rispetto ai lavoratori dipendenti (GR). Questo aumento è 

significativo e indica un rischio di consumo fino a 3 a 5 volte più alto tra i disoccupati 

rispetto ai lavoratori dipendenti.  

 

I risultati concernenti il consumo di alcol non rivelano differenze significative tra i tre 

gruppi, mentre troviamo significativamente più fumatori tra i disoccupati e forti fumatori 

nel gruppo di riferimento (GR). 

 

Molto simili, invece, sono le prevalenze tra i gruppi relativi al numero di visite mediche 

(due o più visite negli ultimi 12 mesi). 
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La tavola 4 riassume le prevalenze degli indicatori di salute presi in considerazione e, 

seguendo il criterio del grado di insicurezza, confronta le differenze dei risultati rilevate 

tra i disoccupati, i lavoratori dipendenti che hanno paura di perdere il lavoro e il Gruppo 

di riferimento (GR con valore=1 nell’analisi degli OR). 
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Indicatori di salute

Odds Ratio Odds Ratio 

(95% C.I.) (95% C.I.)

Prevalenza % 
(tassi lordi)

Prevalenza 
% (tassi 
lordi)

Lavorat. dip. con paura vs. 
lavorat. dip.senza paura

Prevalenza % 
(tassi lordi)

Stato di salute: discreto, non buono, cattivo 14.9 1 19.8 NS 1.192 (0.752 - 1.886) 39.1 0.000

Stress: spesso, molto spesso 17.7 1 31.3 0.000 2.128 (1.481 - 3.057) 38.3 0.000

Mal di testa/emicrania: spesso, molto spesso 15.7 1 19.4 NS 1.311 (0.863 - 1.989) 24.1 0.000

Disturbi del sonno: a volte , spesso, molto 
spesso

36.7 1 45.6 0.037 1.415 (1.021 - 1.962) 79.0 0.000

Ha sofferto di nervosismo, irritabilità:  
spesso, molto spesso

16.4 1 27.2 0.001 1.935 (1.325 - 2.826) 47.3 0.000

Difficoltà di concentrazione: spesso, molto 
spesso

5.6 1 12.0 0.003 2.321 (1.339 - 4.026) 26.7 0.000

Depresso: spesso, molto spesso 8.8 1 16.7 0.007 1.926 (1.200 - 3.091) 38.3 0.000
Disturbi cardiaci: a volte, spesso, molto 
spesso

9.8 1 17.1 0.010 1.817 (1.1.52 - 2.866) 39.9 0.000

Rigidità alla nuca, alle spalle: spesso, molto 
spesso

12.1 1 22.1 0.000 2.131 (1.400 - 3.245) 29.9 0.000

Mal di schiena: spesso, molto spesso 16.0 1 15.7 NS 1.088 (0.700 - 1.691) 30.6 0.000
Dolori articolari, muscolari:  a volte, spesso, 
molto spesso

19.5 1 26.3 NS 1.421 (0.975 - 2.071) 64.0 0.000

Medicamenti contro mal di testa: a volte, 
spesso, molto spesso

41.7 1 46.1 NS 1.198 (0.865 - 1.659) 57.8 0.000

Assunzione di antidolorifici: a volte, spesso, 
molto spesso

16.5 1 25.3 0.010 1.671 (1.131 - 2.469) 39.2 0.000

Assunzione di stimolanti, vitamine: a volte, 
spesso, molto spesso

20.1 1 26.7 NS 1.374 (0.947 - 1.995) 36.0 0.000

Assunzione di tranquillanti, anti-depressivi: 
a volte, spesso, molto spesso

5.4 1 7.8 NS 1.347 (0.707 - 2.565) 24.3 0.000

Assunzione sonniferi: a volte, spesso, molto 
spesso

5.6 1 8.3 NS 1.470 (0.792 - 2.729) 18.3. 0.000

Assunzione bevande alcoliche: cinque o più 
bibite, più di una volta al mese

20.4 1 25.3 NS 1.254 (0.834 - 1.885) 20.1 NS

Visite mediche negli ultimi 12 mesi:               
2 visite e più

40.3 1 42.3 NS 0.962 (0.868 - 1.349) 45.8 NS

Fumatore: si 32.4 1 34.1 NS 1.074 (0.764 - 1.508) 55.7 0.000
N° di sigarette: 20 e più al giorno 35.4 1 45.2 NS 1.180 (0.648 - 2.149) 23.0 0.000
NS = differenza statisticamente non significativi.

Gruppo di 
riferimento 

GR (95% C.I.)

Lavorat. dip. 
con paura 

per il lavoro

Significa-
tività (tassi 

lordi)

Significa-
tività (tassi 

lordi)

0.499 (0.348 - 0.715)

Disoccupati vs. lavorat. 
dip. senza paura

3.436 (2.638 - 4.476)

2.758 (2.191 - 3.473)

1.685 (1.311 - 2.166)

6.418 (5.250 - 7.844)

4.498 (3.552 - 5.697)

5.699 (4.288 - 7.574)

2.595 (2.141 - 3.144)

2.888 (2.269 - 3.661)

TAVOLA 4:  Prevalenza (in %) e OR (intervallo di confidenza 95%) di alcuni indicatori di salute elencati secondo il grado di insicurezza percepita. (Gruppo 
di riferimento GR "Lavoratori dipendenti TI senza paura di perdere il lavoro" OR= 1

2.043 (1.638 - 2.548)

5.009 (3.450 - 7.273)

3.320 (2.291 - 4.812)

2.045 (1.606 - 2.604)

7.275 (5.784 - 9.150)

1.914 (1.582 - 2.317)

Disoccupati 
(N=2423) 

Lavoratori dipendenti TI  
senza paura di perdere il 
posto di lavoro (N=611)

Lavoratori dipend. TI con paura di perdere il 
posto di lavoro (N=217) vs. GR Disoccupati (N=2423) vs. GR

5.951 (4.137 - 8.559)

6.303 (4.685 - 8.478)

1.048 (0.864 - 1.271)

1.023 (0.809 - 1.295)

2.838 (2.171 - 3.709)

Odds Ratio
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4.2. Stato di salute e tempo di disoccupazione 

Ci siamo chiesti se la durata dello stato di disoccupazione ha un’influenza sulla salute espressa 

tramite gli indicatori precedentemente proposti.  

A tale scopo sono stati confrontati tre periodi di tempo trascorso dall’iscrizione del disoccupato 

agli Uffici regionali di collocamento: 

 

• “fino a 3 mesi” versus “più di 3 mesi” 

• “fino a 9 mesi” versus “più di 9 mesi” 

• “fino a 24 mesi” versus più di 24 mesi” 

 

 

È utile precisare che il tempo indicato nel questionario dai rispondenti non coincide 

necessariamente con la durata effettiva del periodo di “disoccupazione”, dato che il tempo 

trascorso dalla perdita di un lavoro fino all’iscrizione agli URC non è stato rilevato dallo studio. 

 

Differenze di prevalenza di alcuni indicatori di salute sono state evidenziate relativamente al 

periodo di tempo “più di 9 mesi” confrontate con il periodo “fino ai 9 mesi”. Si tratta 

di un peggioramento nella percezione del proprio stato di salute, dello stress, della depressione 

e dei dolori muscolari/articolari. Il consumo di medicamenti quali gli antidolorifici e gli 

stimolanti/vitamine è risultato pure significativamente più elevato (p<0.05). 

 

La percezione della depressione e dei dolori muscolari/articolari, come pure quella di uno stato 

di salute più degradato sono significativamente peggiorate nel confronto tra il periodo di 

disoccupazione superiore ai 24 mesi comparato a quello “fino a 24 mesi”.  

 

Globalmente tuttavia, l’analisi ha mostrato che in generale non esiste una significativa 

correlazione tra la durata della disoccupazione e un corrispondente peggioramento degli 

indicatori utilizzati.  

Prevale quindi l’ipotesi che sia lo “stato di disoccupazione in sé” che ha un influenza 

significativa maggiore (rispetto alla durata) sul degrado degli indicatori di salute. 
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5. DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 

Molti autori sottolineano l’importanza del lavoro come parte integrante della propria identità 

che comporta dei benefici maggiori per l’individuo come l’attività fisica e mentale, la stima di 

sé, il rispetto degli altri, l’identità, i contatti interpersonali, lo status e la rispettabilità sociale 

[16, 17]. Il lavoro è probabilmente il fattore principale d’integrazione sociale. 

 

Essere estromesso dal mercato di lavoro, anche temporaneamente, rappresenta un evento di 

vita avverso e sfavorevole che comporta un forte  impatto emotivo e senso di incertezza ed 

insicurezza generale, oltre che difficoltà economiche e sociali evidenti. 

 

I risultati di questo studio che danno per la prima volta, per quanto riguarda il Cantone del 

Ticino, informazioni sulla salute dei disoccupati, comparata a quella dei lavoratori occupati, 

confermano un quadro già conosciuto e sottolineano quanto il grado di insicurezza possano 

influenzare il benessere sanitario ed in particolare la salute psico-fisica. Questo rischio, come 

dimostrato da questa analisi, aumenta significativamente quando si tratta di persone 

confrontate con la disoccupazione. 

 

L’analisi dei risultati degli indicatori soggettivi di tipo psico-sociale aiuta a meglio comprendere 

le differenze rilevate circa il benessere/malessere psico-fisico ed i consumi di farmaci.  

La Tavola 5 illustra il confronto tra questi indicatori relativamente ai tre gruppi campionari.  

Dallo stesso si evidenzia in particolare come anche per questi indicatori la prevalenza negativa 

aumenta con il livello di insicurezza reale e percepito.  

Ad esempio il 65,2% dei disoccupati dichiara di non beneficiare del sostegno della famiglia o 

dei parenti (versus il 22,3% dei lavoratori attivi senza paura di perdere il lavoro (GR)), 

oppure di quello degli amici (80% versus GR 32,6%), il 28,9% teme per il mantenimento 

della copertura dell’assicurazione contro le malattie (GR 13,6%) e il 70,8% dichiara una 

generale insicurezza verso il futuro (GR 33,4%). 
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Odds Ratio Odds Ratio

(95% C.I.) (95% C.I.)

Pop.att con paura vs. 
GR

Prevalenza 
% (tassi 

lordi)
Disoccupati vs. GR

L'intensità di tutte le pressioni nella vita 
è: importante, molto importante 73.3 79.7 NS 1.501 (0.998 - 2.256) 83.4 0.000 2.639(2.092 - 3.330)

Può contare sul sostegno del 
partner/coniuge: mai/a volte 20.6 29.5 0.003 1.444 (1.000 - 2.085) 34.8 0.000 2.695 (2.152 - 3.375)

Può contare sul sostegno della 
famiglia/parenti: mai/a volte 22.3 29.0 NS 1.392 (0.967 - 2.002) 65.2 0.000 8.545 (6.833 - 10.685)

Può contare sul sostegno di amici: 
mai/a volte 32.6 41.5 0.001 1.537 (1.102 - 2.145) 80 0.000 10.592 (8.540 - 13.135)

Incidente o malattia grave negli ultimi 
12 mesi: sì 7.2 8.8 NS 1.075 (0.602 - 1.920) 9.9 NS 1.238 (0.876 - 1.751)

Conflitto importante in famiglie negli 
ultimi 12 mesi: si 12.8 23.0 0.000 2.074 (1.377 - 3.124) 23.8 0.000 2.190 (1.679 - 2.856)

Insicurezza generale verso il futuro: si 33.4 55.3 0.000 2.420 (1.750 -3.347) 70.8 0.000 4.953 (4.073 - 6.024)

Insicurezza sul futuro pensionistico: si 39.3 39.6 NS 1.008 (0.724 - 1.404) 40.8 NS 1.025 (0.846 - 1.241)

Scarsa possibilità di guadagno: si 15.7 25.8 0.001 1.920 (1.303 - 2.879) 58.2 0.000 7.577 (5.975 - 9.609)
Preoccupazione assenza copertura 
assicurazione malattia: si 13.6 17.1 NS 1.298 (0.841 - 2.005) 28.9 0.000 2.426 (1.884 - 3.124)

TAVOLA 5: Prevalenza (in %) e OR (IC 95%) di alcuni indicatori psicosociali, elencati secondo il grado 
di insicurezza percepita. (GR OR= 1)    

Prevalenza % 
(tassi lordi)

Disoccupat
i 

Lavorat. 
con 

paura 
per il 

lavoro

Significa-
tività 
(tassi 
lordi)

Significa-
tività 
(tassi 
lordi)

Indicatori psicosociali

Gruppo 
riferi- 
mento 

GR

Lavoratori con paura di perdere il 
lavoro (N=217) vs. GR (N=611) Disoccupati (N=2423) vs. GR (N=611)

NS = differenza statisticamente non significativi.  

 

Odds Ratio Odds Ratio 

(95% C.I.) (95% C.I.)

Coppie con figli vs. GR
Prevalenza 

% (tassi 
lordi)

Disoccupati 
monoparent. vs. GR

L'intensità di tutte le pressioni nella vita 
è: importante, molto importante 73.3 82.5 0.000 2.515 (1.810 - 3.494) 90.3 0.000 8.449 (3.809 - 18.741)

Può contare sul sostegno del 
partner/coniuge: mai/a volte 20.6 33.2 0.000 1.723 (1.309 - 2.266) 46.8 0.000 17.927 (9.852 - 32.621)

Può contare sul sostegno della 
famiglia/parenti: mai/a volte 22.3 67.2 0.000 7.811 (5.953 - 10.250) 73.7 0.000 13.874 (8.718 - 22.078)

Può contare sul sostegno di amici: 
mai/a volte 32.6 82.1 0.000 13.102 (9.665 - 17.763) 82.8 0.000 11.905 (7.369 - 19.233)

Incidente o malattia grave negli ultimi 
12 mesi: sì 7.2 7.6 NS 0.866 (0.543 - 1.379) 13.4 0.018 2.068 (1.135 - 3.769)

Conflitto importante in famiglie negli 
ultimi 12 mesi: si 12.8 24.4 0.000 2.330 (1.679 - 3.235) 37.6 0.000 4.171 (2.709 - 6.422)

Insicurezza generale verso il futuro: si 33.4 70.0 0.000 4.809 (3.730 - 6.200) 76.3 0.000 6.628 (4.418 - 9.944)

Insicurezza sul futuro pensionistico: si 39.3 40.8 NS 0.947 (0.742 - 1.207) 45.2 NS 1.137 (0.791 - 1.635)

Scarsa possibilità di guadagno: si 15.7 57.0 0.000 6.719 (5.054 - 8.931) 58.1 0.000 6.801 (4.575 - 10.112)
Preoccupazione assenza copertura 
assicurazione malattia: si 13.6 28.7 0.000 2.406 (1.772 - 3.268) 36.6 0.000 4.396 (2.853 - 6.774)

Disocc. 
Monoparenta

li
Indicatori psicosociali

Gruppo 
riferi- 
mento 

GR
Significa-

tività 
(tassi 
lordi)

Prevalenza % 
(tassi lordi)

NS = differenza statisticamente non significativi.

Disoccupati "coppie con figli o con 
figli e parenti"(N=752)  vs. GR  (N=611)

TAVOLA 6: Prevalenza (in %) e OR (IC 95%) di alcuni indicatori psicosociali, elencati secondo il grado 
di insicurezza percepita. (GR OR= 1)   

Disocc.c
oppie 

con figli

Significa-
tività 
(tassi 
lordi)

Disoccupati "monoparentali" (N=198) vs. 
GR  (N=611)
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La Tavola 6 confronta sottogruppi di disoccupati rispetto al gruppo dei lavoratori senza paura 

di perdere il lavoro (GR). Il confronto evidenzia come il gruppo dei disoccupati 

“monoparentali” sia quello in assoluto che denuncia la più alta prevalenza di indicatori psico-

sociali negativi. 

 

L’analisi ha permesso, inoltre, di rilevare per i disoccupati “monoparentali” prevalenze più 

elevate rispetto a quelle dell’insieme del gruppo “disoccupati” relative a disturbi come, ad 

esempio, quelli del sonno (87.1% versus 79.0%), del nervosismo (56.2% versus 47.3%) e 

della depressione percepita (47.2% versus 38.9%). 

 

Tra i disoccupati “monoparentali” che hanno svolto periodi saltuari di lavoro negli ultimi 12 

mesi il rischio di subire delle molestie psicologiche ripetute in tali periodi di attività è 

significativamente più elevato (prevalenza 16.2%) rispetto a quello dei lavoratori dipendenti 

senza paura di perdere il lavoro (prevalenza 4.4%).  

Va rilevato che il sottogruppo dei “disoccupati monoparentali” è per la maggior parte 

composto da donne tra i 35 e i 54 anni, la cui condizione sociale e di genere ”si abbina” alla 

precarietà occupazionale, aumentando così fortemente il rischio di esposizione ad un 

accresciuto degrado socio-sanitario.  

 

A conclusione di questa analisi ci si deve augurare che la diffusione di questo genere di studi 

possa contribuire a promuovere iniziative in grado di contrastare le tendenze evidenziate o 

almeno di assicurare la durabilità degli ammortizzatori sociali che evitino un ulteriore degrado 

delle condizioni socio-sanitarie che strettamente dipendono da fattori economici e psico-sociali.  

Ci auguriamo che questo studio possa dare informazioni utili ai professionisti e agli operatori 

attivi nelle iniziative e misure di integrazione professionale e sociale di persone alla ricerca di 

un posto di lavoro. 

Il reinserimento delle persone nel mercato del lavoro dovrebbe comunque far parte delle 

priorità dell’agenda politica e della collaborazione tra settore pubblico e quello privato. 
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ALLEGATO 

 

 

Questionario anonimo sottoposto agli utenti 

dei 5 Uffici regionali di collocamento 

(settembre 2004) 

 



 

Allegato i

QUESTIONARIO 
 
Gentile signora, egregio signore,  
 

La ringraziamo per la sua disponibilità a compilare questo questionario. Lo scopo 
dell’indagine è quello di conoscere l’opinione di persone confrontate con problemi legati 
alla disoccupazione, su alcuni temi che potrebbero diventare importanti nel campo della 
salute in un prossimo futuro. 
Le risposte sono confidenziali e anonime, nel senso che sul questionario non figurerà né il 
suo nome, né il suo indirizzo e nessuna identificazione sarà quindi possibile. 
La sua opinione sui temi proposti dal questionario ci interessa molto, essa sarà utile per la 
presa di decisioni future in materia sanitaria e sociale. 
 
 

Nel compilare il questionario, la preghiamo di mettere una sola crocetta nel quadratino 
corrispondente alla risposta da lei scelta, mentre le domande a risposte multiple sono 
specificamente indicate. 
 
 

1. Lei è di sesso: 
• maschile ........................................................................... 1  
• femminile.......................................................................... 2  

 
 

2. Qual è il suo anno di nascita _________? 
 
 

3. Quanto tempo fa si è rivolto/a per la prima volta all’ufficio regionale di collocamento?  
• meno di 1 mese fa............................................................ 1  
• più di 1 mese fa................................................................ 2  
• più di 3 mesi fa ................................................................. 3  
• più di 6 mesi fa ................................................................. 4  
• più di 9 mesi fa ................................................................. 5  
• più di 12 mesi fa ............................................................... 6  
• più di 18 mesi fa ............................................................... 7  
• più di 24 mesi fa ............................................................... 8  
• non so .............................................................................. 9  

 
 

4. L’ultimo lavoro svolto prima del periodo di disoccupazione o di disoccupazione parziale 
era ?  
• un lavoro da dipendente................................................... 1  
• un lavoro da indipendente................................................ 2  
• in parte come dipendente e in parte come indipendente .3  
• lavoro su chiamata/lavoro interinale................................. 4  
• altro .................................................................................. 5  
• non so .............................................................................. 6  

 
 

5. In quale settore ha lavorato prima del periodo di disoccupazione o di disoccupazione 
parziale?  
• agricoltura ........................................................................ 1  
• industria............................................................................ 2  
• edilizia .............................................................................. 3  
• commercio........................................................................ 4  
• alberghi, ristoranti............................................................. 5  
• trasporti, comunicazioni ................................................... 6  
• banche, assicurazioni....................................................... 7  
• altri servizi ........................................................................ 8  
• altro .................................................................................. 9  
• non so .............................................................................. 10  



 

Allegato ii

6. Qual è il motivo per cui ha abbandonato l’ultimo lavoro? 
• per decisione dell’azienda (licenziamento, altro) ............. 1  
• per mancanza di lavoro o di commesse........................... 2  
• chiusura dell’impresa ....................................................... 3  
• ho dato le dimissioni......................................................... 4  
• non sono più stato/a chiamata ......................................... 5  
• per motivi di salute ........................................................... 6  
• perché il salario era insufficiente ..................................... 7  
• i tempi di lavoro erano incompatibili con altri impegni ...... 8  
• per impegni familiari ......................................................... 9  
• altra ragione ..................................................................... 10  
• non so .............................................................................. 11  

 
 

7. Durante la sua disoccupazione o disoccupazione parziale lei ha svolto  
 dei lavori temporanei o ha beneficiato del guadagno intermedio? 

• sì, da 1 a 30 giorni............................................................ 1  
• sì, per più di 1 mese......................................................... 2  
• sì, per più di 6 mesi .......................................................... 3  
• sì, per più di 1 anno ......................................................... 4  
• no ..................................................................................... 5  
• non so .............................................................................. 6  

 
 

8. Negli ultimi 2 anni, quanti lavori diversi ha svolto o cambiato (nel senso di  
quanti posti di lavoro ha avuto?)  

• nessun lavoro svolto......................................................... 1  
• uno ................................................................................... 2  
• due ................................................................................... 3  
• tre ..................................................................................... 4  
• quattro .............................................................................. 5  
• più di quattro..................................................................... 6  
• non so............................................................................... 7  

 
 

9. Per cercare lavoro, lei è iscritto/a, o è stato/a iscritto/a negli ultimi 2 anni a qualche agenzia 
privata di collocamento?  
• sì ...................................................................................... 1  
• no ..................................................................................... 2   (→ passare a domanda 11) 

 
 

10. Lei ha trovato lavoro grazie a queste agenzie? 
• sì ...................................................................................... 1  
• no ..................................................................................... 2  

 
 

11. Quali altri canali di ricerca di lavoro utilizza? 
 

E’ possibile dare più risposte, quindi le chiediamo solo per questa domanda  
di mettere una crocetta nel quadratino vicino a tutte le risposte che la concernono. 

 

• annunci sui giornali .......................................................... 1  
• amicizie, conoscenze ....................................................... 2  
• internet ............................................................................. 3  
• ricerca spontanea, chiedendo in giro ............................... 4  
• ufficio di collocamento regionale ...................................... 5  
• sindacati ........................................................................... 6  
• altro .................................................................................. 7  
• non so .............................................................................. 8  



 

Allegato iii

12. Come valuta in generale l’intensità di tutte le pressioni che sente su di lei nella vita?  
• molto importante ............................................................. 1  
• importante ....................................................................... 2  
• poco importante .............................................................. 3  
• per niente importante ...................................................... 4  (→ passare alla domanda 15) 
• non so .............................................................................. 5  (→ passare alla domanda 15) 

 
 

13. Si tratta di pressioni sentite (una sola risposta possibile): 
• principalmente a causa della disoccupazione in generale1  
• principalmente nella vita privata....................................... 2  
• piuttosto a causa della disoccupazione, ma anche nella 

vita privata........................................................................ 3  
• non so .............................................................................. 4  

 
 

14. Per lei è difficile dover far fronte a queste pressioni e tensioni?  
• mai .................................................................................. 1  
• a volte.............................................................................. 2  
• spesso............................................................................. 3  
• molto spesso ................................................................... 4  
• non so ............................................................................. 5  

 
 

15. Lei considera lo stato di disoccupazione pesante sul piano psicologico? 
• mai .................................................................................. 1  
• a volte.............................................................................. 2  
• spesso............................................................................. 3  
• molto spesso ................................................................... 4  
• non so ............................................................................. 5  

 
 

16. Lei pensa che lo stato di disoccupazione influenzi la vita familiare? 
• mai .................................................................................. 1  
• a volte.............................................................................. 2  
• spesso............................................................................. 3  
• molto spesso ................................................................... 4  
• non so ............................................................................. 5  

 
 

17. Lei può contare sul sostegno del suo o della sua partner o coniuge per affrontare 
la sua situazione attuale 
• mai .................................................................................. 1  
• a volte.............................................................................. 2  
• spesso............................................................................. 3  
• molto spesso ................................................................... 4  
• non mi concerne, non ho partner o coniuge.................... 5  
• non so ............................................................................. 6  

 
 



 

Allegato iv

 
18. Lei può contare sul sostegno di altri membri della famiglia o di parenti per affrontare  

la sua situazione attuale? 
• mai .................................................................................. 1  
• a volte.............................................................................. 2  
• spesso............................................................................. 3  
• molto spesso ................................................................... 4  
• non mi concerne.............................................................. 5  
• non so ............................................................................. 6  

 
 

19. Lei può contare sul sostegno di amici/amiche per affrontare la sua situazione attuale? 
• mai .................................................................................. 1  
• a volte.............................................................................. 2  
• spesso............................................................................. 3  
• molto spesso ................................................................... 4  
• non so ............................................................................. 5  

 
 

20. Attualmente, come stima la probabilità di trovare un lavoro stabile (per almeno 
la durata di 1 anno)? 
• inesistente ....................................................................... 1  
• bassa............................................................................... 2  
• media .............................................................................. 3  
• medio-alta ....................................................................... 4  
• alta .................................................................................. 5  
• non so ............................................................................. 6  
 

 

21. Pensando al suo futuro prossimo (10 anni) quanto sicuro/a si sente dal punto di vista 
economico? 
• molto sicuro/a................................................................... 1  
• abbastanza sicuro/a ......................................................... 2  
• poco sicuro/a.................................................................... 3  
• per niente sicuro/a............................................................ 4  
• non so .............................................................................. 5  

 
 



 

Allegato v

22. Quali sono gli aspetti che ora la preoccupano maggiormente? 
 

 E’ possibile dare più risposte, quindi le chiediamo solo per questa domanda  
di mettere una crocetta nel quadratino vicino a tutte le risposte che la concernono. 

 

• insicurezza generale verso il futuro.................................. 1  
• insicurezza sul futuro pensionistico.................................. 2  
• scarsa possibilità di guadagno ......................................... 3  
• assenza di un’adeguata copertura assicurativa in caso  
  di malattia........................................................................ 4  
• problemi finanziari (per pagamento di interessi ipotecari,  
  per leasing, per debiti con terzi, per piccolo credito)....... 5  
• difficoltà di programmare il tempo libero e organizzare 
  la propria vita.................................................................... 6  
• il futuro dei figli ................................................................. 7  
• il futuro della vita coniugale o con il partner ..................... 8  
• sentirsi svalutato dall’ambiente sociale ............................ 9  
• sentirsi isolato/a................................................................ 10  
• provare vergogna in famiglia ............................................ 11  
• provare vergogna con gli amici, i vicini............................. 12  
• altro (specificare).............................................................. 13  
• non so .............................................................................. 14  

 
 

23. Negli ultimi 12 mesi ha dovuto diminuire delle spese che prima permettevano di: 
• andare al ristorante .......................................................... 1  
• andare al cinema, a ballare, altri divertimenti................... 2  
• andare via per il weekend ................................................ 3  
• fare delle vacanze ............................................................ 4  
• invitare gli amici................................................................ 5  
• altro .................................................................................. 6  
• no, non ho avuto questi problemi ..................................... 7  
• non so .............................................................................. 8  

 
 

Ora alcune domande che riguardano la sua salute in generale 
 
24. In generale, come giudica il suo stato attuale di salute? 

• ottimo .............................................................................. 1  
• buono .............................................................................. 2  
• discreto............................................................................ 3  
• non particolarmente buono ............................................. 4  
• cattivo.............................................................................. 5  
• non so ............................................................................. 6  

 
 

25. Attualmente lei soffre di una malattia cronica che richiede visite e controlli regolari dal medico 
o all’ospedale? 
• sì ..................................................................................... 1  
• no .................................................................................... 2  

 
 



 

Allegato vi

 
26. Durante gli ultimi 12 mesi ha sofferto di bruciore agli occhi o ipersensibilità? 

• mai .................................................................................. 1  
• a volte.............................................................................. 2  
• spesso............................................................................. 3  
• molto spesso ................................................................... 4  
• non so ............................................................................. 5  

 
 

27. Durante gli ultimi 12 mesi ha sofferto di disturbi della vista dovuti alla stanchezza? 
• mai .................................................................................. 1  
• a volte.............................................................................. 2  
• spesso............................................................................. 3  
• molto spesso ................................................................... 4  
• non so ............................................................................. 5  

 
 

28. Durante gli ultimi 12 mesi ha sofferto di disturbi dell’udito, ronzii?  
• mai .................................................................................. 1  
• a volte.............................................................................. 2  
• spesso............................................................................. 3  
• molto spesso ................................................................... 4  
• non so ............................................................................. 5  

 
 

29. Durante gli ultimi 12 mesi ha sofferto di mal di testa, emicrania? 
• mai .................................................................................. 1  
• a volte.............................................................................. 2  
• spesso............................................................................. 3  
• molto spesso ................................................................... 4  
• non so ............................................................................. 5  
 

 
 

30. Durante gli ultimi 12 mesi ha sofferto di disturbi del sonno? 
• mai .................................................................................. 1  
• a volte.............................................................................. 2  
• spesso............................................................................. 3  
• molto spesso ................................................................... 4  
• non so ............................................................................. 5  

 
 

31. Durante gli ultimi 12 mesi ha sofferto di nervosismo, irritabilità, tensioni? 
• mai .................................................................................. 1  
• a volte.............................................................................. 2  
• spesso............................................................................. 3  
• molto spesso ................................................................... 4  
• non so ............................................................................. 5  

 
 

32. Durante gli ultimi 12 mesi ha avuto difficoltà di concentrazione? 
• mai .................................................................................. 1  
• a volte.............................................................................. 2  
• spesso............................................................................. 3  
• molto spesso ................................................................... 4  
• non so ............................................................................. 5  

 
 



 

Allegato vii

 
33. Durante gli ultimi 12 mesi si è sentito/a giù di giri, piuttosto depresso/a, ansioso/a? 

• mai .................................................................................. 1  
• a volte.............................................................................. 2  
• spesso............................................................................. 3  
• molto spesso ................................................................... 4  
• non so ............................................................................. 5  

 
 

34. Durante gli ultimi 12 mesi ha avuto tendenza ad avere le mani e i piedi freddi? 
• mai .................................................................................. 1  
• a volte.............................................................................. 2  
• spesso............................................................................. 3  
• molto spesso ................................................................... 4  
• non so ............................................................................. 5  

 
 

35. Durante gli ultimi 12 mesi ha avuto disturbi cardiaci (palpitazioni, senso di  
 oppressione al petto)? 
• mai 1  
• a volte.............................................................................. 2  
• spesso............................................................................. 3  
• molto spesso ................................................................... 4  
• non so ............................................................................. 5  

 
 

36. Durante gli ultimi 12 mesi ha sofferto di dolori o rigidità alla nuca (cervicali) o alle spalle? 
• mai .................................................................................. 1  
• a volte.............................................................................. 2  
• spesso............................................................................. 3  
• molto spesso ................................................................... 4  
• non so ............................................................................. 5  

 
 

37. Durante gli ultimi 12 mesi ha sofferto di mal di schiena? 
• mai .................................................................................. 1  
• a volte.............................................................................. 2  
• spesso............................................................................. 3  
• molto spesso ................................................................... 4  
• non so ............................................................................. 5  

 
 

38. Durante gli ultimi 12 mesi ha sofferto di altri dolori articolari, muscolari? 
• mai .................................................................................. 1  
• a volte.............................................................................. 2  
• spesso............................................................................. 3  
• molto spesso ................................................................... 4  
• non so ............................................................................. 5  

 
 



 

Allegato viii

39. Lei prende dei medicamenti contro il mal di testa? 
• mai .................................................................................. 1  
• a volte.............................................................................. 2  
• spesso............................................................................. 3  
• molto spesso ................................................................... 4  
• non so ............................................................................. 5  

 
 

40. Lei prende degli antidolorifici contro i dolori muscolari o delle articolazioni? 
• mai .................................................................................. 1  
• a volte.............................................................................. 2  
• spesso............................................................................. 3  
• molto spesso ................................................................... 4  
• non so ............................................................................. 5  

 
 

41. Lei prende dei medicamenti per farcela, per resistere (stimolanti, vitamine,  
 fortificanti, tonificanti)? 

• mai .................................................................................. 1  
• a volte.............................................................................. 2  
• spesso............................................................................. 3  
• molto spesso ................................................................... 4  
• non so ............................................................................. 5  

 
 

42. Lei prende dei medicamenti per i nervi (anti-depressivi, tranquillanti, calmanti)? 
• mai .................................................................................. 1  
• a volte.............................................................................. 2  
• spesso............................................................................. 3  
• molto spesso ................................................................... 4  
• non so ............................................................................. 5  

 
 

43. Lei prende dei medicamenti per dormire meglio (sonniferi)? 
• mai .................................................................................. 1  
• a volte.............................................................................. 2  
• spesso............................................................................. 3  
• molto spesso ................................................................... 4  
• non so ............................................................................. 5  

 
 

44. Lei prende dei prodotti omeopatici o di erboristeria? 
• mai .................................................................................. 1  
• a volte.............................................................................. 2  
• spesso............................................................................. 3  
• molto spesso ................................................................... 4  
• non so ............................................................................. 5  

 
 



 

Allegato ix

Per la domanda seguente dobbiamo prima spiegarle cosa intendiamo per bibita alcolica: una 
bibita alcolica è per esempio una birra, un bicchiere di vino, una "dose" di superalcolico (puro o 
diluito), un aperitivo. 
 
45. Durante gli ultimi 12 mesi, quante volte le è capitato di bere cinque o più bibite alcoliche 

durante la stessa occasione? 
• mai .................................................................................. 1  
• meno di una volta al mese .............................................. 2  
• una o qualche volta al mese ........................................... 3  
• una volta alla settimana .................................................. 4  
• ogni giorno o quasi tutti i giorni ....................................... 5  
• non so ............................................................................. 6  

 
 

46. Nel corso degli ultimi 12 mesi, quante visite mediche ha fatto (per le donne: ad esclusione 
della visita annuale di controllo dal ginecologo)? 
• nessuna........................................................................... 1  
• una visita ......................................................................... 2  
• da due a quattro visite..................................................... 3  
• più di quattro visite .......................................................... 4  
• non so ............................................................................. 5  

 
 

47. Nel corso degli ultimi 12 mesi, quante visite ha fatto dal dentista? 
• nessuna........................................................................... 1  
• una visita ......................................................................... 2  
• da due a quattro visite..................................................... 3  
• più di quattro visite .......................................................... 4  
• non so ............................................................................. 5  

 
 

Nel corso degli ultimi 12 mesi, lei personalmente ha vissuto uno o più dei seguenti eventi : 
 
48. Nel corso degli ultimi 12 mesi: una nascita o una gravidanza? 

• sì ...................................................................................... 1  
• no ..................................................................................... 2  

 
 

49. Nel corso degli ultimi 12 mesi: una separazione o un divorzio? 
• sì ...................................................................................... 1  
• no ..................................................................................... 2  

 
 

50. Nel corso degli ultimi 12 mesi: un incidente o una malattia grave? 
• sì ...................................................................................... 1  
• no ..................................................................................... 2  

 
 

51. Nel corso degli ultimi 12 mesi: dei conflitti molto importanti in famiglia? 
• sì ...................................................................................... 1  
• no ..................................................................................... 2  

 
 



 

Allegato x

52. Nel corso degli ultimi 12 mesi: una molestia psicologica ripetuta sul luogo di lavoro? 
• sì ...................................................................................... 1  
• no ..................................................................................... 2  
• non mi concerne (non ho lavorato negli ultimi 12 mesi) ... 3  

 
 

53. Durante gli ultimi 12 mesi, si è sentito/a stressato/a? 
• mai ................................................................................... 1  (→passare alla domanda 59) 
• a volte............................................................................... 2  
• spesso.............................................................................. 3  
• molto spesso .................................................................... 4  
• non so .............................................................................. 5  (→passare alla domanda 59) 

 
 

54. A suo giudizio, lo stress ha degli effetti negativi sulla sua vita (familiare, sociale, tempo 
libero)? 
• sì ...................................................................................... 1  
• no ..................................................................................... 2  
• non so .............................................................................. 3  

 
 

55. Nel suo caso, lo stress ha degli effetti negativi sul suo stato di salute? 
• sì ...................................................................................... 1  
• no ..................................................................................... 2  
• non so .............................................................................. 3  

 
 

56. Lei ha la sensazione di riuscire a gestire lo stress? 
• del tutto ............................................................................ 1  
• abbastanza bene.............................................................. 2  
• piuttosto male................................................................... 3  
• per niente ......................................................................... 4  
• non so .............................................................................. 5  

 
 

57. Ultimamente, ha dovuto ridurre una o più delle sue attività a causa dello stress? 
• sì ...................................................................................... 1  
• no ..................................................................................... 2  (→passare alla domanda 59) 
• non so .............................................................................. 3  (→passare alla domanda 59) 

 
 

58. Quali sono le attività che ha dovuto ridurre di più? 
• le attività di ricerca di lavoro............................................. 1  
• le attività in casa............................................................... 2  
• le attività nel tempo libero ................................................ 3  
• non so .............................................................................. 4  

 
 

59. Lei è: 
• fumatore/trice .................................................................. 1  
• non fumatore/trice ........................................................... 2  (→passare alla domanda 61) 
• ex-fumatore/trice ............................................................. 3  (→passare alla domanda 61)  

 
 

60. Se è fumatore/trice: quante sigarette fuma al giorno?  
• scrivere il n° di sigarette _________............................. 1 
• fumo la pipa .................................................................. 2  
• fumo dei sigari .............................................................. 3  
• non so ........................................................................... 4  

 



 

Allegato xi

Siamo arrivati quasi alla fine del questionario. La preghiamo di rispondere ancora ad alcune 
domande di carattere puramente statistico, ma che per noi sono molto importanti per poter 
elaborare i dati. 
 
61. Qual è la sua nazionalità? 

• svizzera ............................................................................ 1  
• italiana.............................................................................. 2  
• altra .................................................................................. 3  

 
 

62. Da quanti anni abita in Svizzera? 
• dalla nascita ..................................................................... 1  
• da ________ anni ............................................................ 2  
• non so .............................................................................. 3  

 
 

63. Qual è il suo stato civile? 
• celibe/nubile ..................................................................... 1  
• coniugato/a o convivente ................................................. 2  
• separato/a o divorziato/a.................................................. 3  
• vedovo/a........................................................................... 4  

 
 

64. Indichi la sua età in anni compiuti.......................................  
 
 

65. Può descrivere la situazione nella sua economia domestica? Lei vive: 
• con i genitori ..................................................................... 1  
• da solo/a senza figli.......................................................... 2  
• da solo/a con figli.............................................................. 3  
• in coppia senza figli .......................................................... 4  
• in coppia con figli .............................................................. 5  
• in coppia con figli e altri parenti ........................................ 6  
• con uno o più coinquilini ................................................... 7  
• altra situazione ................................................................. 8  

 
 

66. A quanto ammonta grossomodo il reddito netto mensile complessivo della sua economia 
domestica? 
Con questo s’intende la somma di tutti i redditi di tutti i membri della sua economia domestica, 
meno i contributi obbligatori alle assicurazioni sociali e i contributi alla cassa pensione, 
tenendo conto anche di eventuali pensioni alimentari versate o ricevute. 

 

• meno di 4'500.— fr. .......................................................... 1  
• da 4'500.— fr. a 5’999.— fr. ............................................. 2  
• da 6'000.— fr. a 8'999.— fr. ............................................. 3  
• 9'000.— fr. e più ............................................................... 4  
• non lo so .......................................................................... 5  
• nessuna indicazione......................................................... 6  

 
 

67. A quanto ammonta il suo reddito netto mensile personale, meno i contributi obbligatori alle 
assicurazioni sociali e i contributi alla cassa pensione, tenendo conto di eventuali pensioni 
alimentari versate o ricevute? 
• meno di 3'000.— fr. .......................................................... 1  
• da 3'000.— fr. a 4'499.— fr. ............................................. 2  
• da 4'500.— fr. a 5’999.— fr. ............................................. 3   
• 6’000.— fr. e più............................................................... 4   
• non lo so .......................................................................... 5  
• nessuna indicazione......................................................... 6  

 



 

Allegato xii

 

68. Qual è l’ultima scuola che lei ha terminato? 
• senza formazione............................................................. 1  
• scuola elementare............................................................ 2  
• scuola maggiore/media .................................................... 3  
• tirocinio (apprendistato) o scuola professionale 

a tempo pieno................................................................... 4  
• scuola medio-superiore (maturità professionale, 

scuola di diploma, maturità liceale, scuola magistrale ..... 5  
• formazione superiore non universitaria o scuola universitaria  

(diploma professionale superiore, scuola tecnica specializzata 
o superiore, SUPSI) ......................................................... 6  

• formazione universitaria o politecnico .............................. 7  
• altra (specificare)_____________________.................... 8  

 
 

69. Lei è ancora in formazione? 
• sì ...................................................................................... 1  
• no ..................................................................................... 2   

 
 

70. Qual è la denominazione esatta della sua professione? 
• libero professionista ......................................................... 1  
• industriale, imprenditore, dirigente ................................... 2  
• piccolo imprenditore o artigiano con dipendenti .............. 3  
• piccolo imprenditore o artigiano senza dipendenti........... 4  
• impiegato come quadro superiore (inclusi insegnanti) ..... 5  
• impiegato o funzionario con funzione di grado intermedio6  
• impiegato o funzionario senza funzione direttive............. 7  
• capomastro ..................................................................... 8  
• operaio qualificato ............................................................ 9  
• operaio specializzato, manovale ...................................... 10  
• salariato agricolo .............................................................. 11  
• casalinga ..................................................................... 12  
• altro (specificare)_______________________________13  

 
 
 
 

Siamo giunti al termine del questionario e la ringraziamo vivamente per il tempo e lo sforzo che ha 
dedicato alla nostra inchiesta, che è, lo ricordiamo, a carattere assolutamente anonimo e 
confidenziale.  
La preghiamo di utilizzare la busta allegata e affrancata e di spedire il questionario compilato 
all’indirizzo già stampato sulla busta. 
 
 
 
 

La salutiamo cordialmente. 
 
 
 




