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Introduzione

La crisi economica rappresenta un evento di grande portata che ha e ha avuto delle

conseguenze negative in campo economico, sociale e di salute.

La tesi  intende approfondire proprio quest'ultimo aspetto e nello specifico lo scopo

principale  è  stato  quello  di  capire  quali  sono  i  meccanismi  che  stanno  alla  base

dell'impatto della crisi sulla salute sia fisica che mentale.

Si tratta di un argomento che attualmente è ancora oggetto di studio e analisi, e che

viene raccontato dai  mass-media solo a livello di alcune notizie d'impatto, riportando

quindi  casi  ed  episodi  estremi  che  costituiscono  solo  la  manifestazione  diretta  e

immediatamente visibile dell'effetto che la crisi ha avuto sulla vita delle persone.

Per capire meglio le modalità di tale impatto è stato necessario innanzitutto condurre

un approfondimento circa il contesto socio-economico in cui la crisi è iniziata. Infatti le

caratteristiche  strutturali  del  contesto  hanno  avuto  un  ruolo  fondamentale  nel

determinare gli effetti così vasti sulla popolazione.

Il  lavoro  di  tesi  quindi  è  cominciato  con  la  descrizione  delle  scelte  una  politica

economica adottate a livello internazionale che hanno portato a una ristrutturazione

profonda del  mercato  del  lavoro seguendo i  dettami  di  quella  teoria  economica (e

sociale) che presente il nome di Neoliberismo. 

Tale teoria è stata analizzata presentando in primo luogo i suoi principi base, tra i quali

il principale è sicuramente rappresentato dalla necessità di una maggiore flessibilità

lavorativa e, in seguito,  le conseguenze che questa prospettiva ha avuto in ambito

economico e sociale.

Dopo aver descritto il contesto socio-economico in cui la crisi si è sviluppata, il lavoro

di tesi è continuato osservando il modo in cui tale evento ha inciso sul mercato del

lavoro.  Nello  specifico,  attraverso  la  rielaborazione  di  alcuni  dati  presenti  a  livello

nazionale è stato possibile capire l'impatto che la crisi  economica ha avuto sia sul

settore occupazionale sia sulla povertà, considerando quest'ultima in termini assoluti,

relativi  e  soggettivi.  Ciò  significa  che  l'impatto  della  crisi  sul  settore  economico-

lavorativo è stato osservato secondo un punto di  vista  sia oggettivo, considerando

l'andamento  del  tasso  di  occupazione  e  disoccupazione,  sia  soggettivo,  facendo

riferimento quindi alla percezione che gli  individui hanno circa la propria condizione

economica.
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In seguito si è cercato mettere in luce le conseguenze sul piano sociale della crisi: più

precisamente l'obiettivo è stato quello di comprendere l'esistenza o meno di un legame

tra  le  condizioni  economiche  e  lavorative  determinate  dalla  crisi  e  la  capacità

dell'individuo di relazionarsi con il contesto sociale di riferimento, di riconoscersi come

membro attivo all'interno della società e di percepirsi come un soggetto in grado di

decidere in piena libertà della propria vita.

Una  volta  acquisito  un  quadro  generale  circa  il  contesto  sociale  ed  economico

presente in tempo di crisi, l'attenzione è stata posta sull'argomento centrale del lavoro

di tesi, ossia il legame tra la crisi economica e la salute.

Nello specifico è stato osservato l'impatto che la crisi  ha avuto sui  determinanti di

salute, considerando quindi quest'ultima come un concetto multidimensionale, ossia

come uno stato di  benessere fisico,  psichico e sociale  al  quale contribuiscono più

fattori, tutti relativi alla vita dell'individuo.

Il  legame  tra  crisi  e  salute  è  stato  sviluppato  sia  a  livello  teorico  che  analitico:

inizialmente infatti sono stati presentati e approfonditi anche in chiave critica, i modelli

concettuali  dei  determinanti  di  salute  elaborati  a  livello  internazionale  e,

successivamente, con riferimento ad un preciso modello proposto a livello nazionale

(quello di Costa), è stato analizzato il modo in cui la crisi ha agito sui determinati di

salute distali e prossimali. Ciò significa che l'analisi dell'impatto della crisi sullo stato di

salute degli individui è stato studiato osservando sia gli  aspetti  strutturali  (distali) in

grado  di  caratterizzare  la  vita  dell'individuo  quali  il  contesto  economico-lavorativo,

sociale e il sistema di welfare, sia gli aspetti intermediari (prossimali) intesi come fattori

di rischio psico-sociali, comportamentali e ambientali, ossia come elementi che per la

maggiore vicinanza all'individuo sono in grado di incidere più direttamente, rispetto ai

primi, sul suo stato di salute.

Oltre a ciò, è stato anche sottolineato il legame presente tra i due tipi di determinanti e

in particolare è stato analizzato il modo in cui le condizioni presenti a livello strutturale

possono condizionare,  quasi  come un “effetto a cascata”,  i  fattori  presenti  a livello

intermediario nei vari contesti di vita dell'individuo.

Ad  ogni  modo,  entrambi  i  tipi  di  determinanti  sono  stati  osservati  innanzitutto

descrivendo le loro caratteristiche principali e, in seguito, analizzando il loro legame

con lo status socio-economico occupato dall'individuo. Più precisamente si è cercato di
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capire in che modo i determinanti distali fossero in grado di determinare la posizione

sociale  ed  economica  occupata  dall'individuo;  successivamente  si  è  cercato  di

comprendere se il  ruolo dei  determinanti  prossimali  sulla salute dell'individuo fosse

influenzato, e in che misura, dallo status socio-economico che egli occupa.

In tal modo si sono gettate le basi per una migliore comprensione del legame tra crisi

economica e salute: lo status socio-economico infatti ha rappresentato un elemento di

fondamentale importanza in quanto si  ritiene che il  peggioramento o miglioramento

dello stato di salute sia un aspetto derivante proprio dal modo in cui la crisi ha inciso,

positivamente  o  negativamente,  sulla  condizione  socio-economica  occupata

dall'individuo.

Ad ogni modo, dopo aver compreso l'importanza dello status socio-economico per il

legame crisi-salute, il lavoro di tesi è continuato tenendo in considerazione in primo

luogo  ciò  che  la  letteratura  ha  proposto  proprio  in  merito  a  questo  legame,  e  in

secondo luogo presentando dei dati  a livello nazionale in grado di dimostrare se e

come la crisi abbia avuto un impatto su ogni determinante discusso in precedenza,

provocando  quindi  un  cambiamento  dello  stato  di  salute,  sia  fisico  che  mentale,

dell'individuo.

Infine, il  lavoro di tesi si è concentrato su una particolare conseguenza che la crisi

economica ha avuto nel campo della salute mentale e che viene considerata a livello

internazionale,  proprio  a  causa  del  cambiamento  del  contesto  socio-economico

imputabile alla crisi, come la malattia che ha riscontrato un maggiore aumento: si tratta

dell'insorgenza e dello sviluppo del disturbo mentale della depressione.

Questo  disturbo è stato  affrontato,  come le  precedenti  analisi,  presentando le  sue

caratteristiche principali e il suo rapporto con lo status socio-economico. Oltre a ciò, è

stata effettuata anche una rassegna di ciò che la letteratura dice in materia e una

rielaborazione di  dati  presenti  a livello nazionale e relativi  proprio allo sviluppo del

disturbo nel nostro Paese.

L'analisi  è continuata tenendo in considerazione anche le conseguenze di  salute e

sociali  di  tale  disturbo:  ciò  significa che il  lavoro di  tesi  non si  è limitato alla  sola

presentazione dei sintomi depressivi, ma ha fatto un passo ulteriore, ossia ha valutato

le conseguenze della depressione riscontrabili  sulla salute dell'individuo e sulle sue

capacità di relazionarsi con il contesto sociale in cui è inserito.
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In conclusione, sempre in relazione al disturbo depressivo, è stata approfondita una

delle conseguenze più gravi ed estreme di questa malattia, ossia il suicidio e il tentato

suicidio. Nello specifico questo gesto estremo è stato messo in relazione, attraverso la

presentazione  di  dati  nazionali,  principalmente  alle  ragioni  economiche  sottostanti,

cercando in questo modo di capire quanto l'aspetto economico sia in grado di incidere

negativamente su questo comportamento e quanto sia considerato un fattore in grado

di determinare, più di altre dimensioni ed eventi stressanti nella vita dell'individuo, un

aumento del fenomeno suicidario.

La  tesi  dunque,  credo  rappresenti  un  lavoro  in  grado  di  mostrare  come  la  crisi

economica  abbia  inciso  profondamente  sullo  stato  di  benessere  fisico,  psichico  e

sociale degli italiani, grazie ad un esame attento dell'impatto che ha avuto sui diversi

fattori che possono influenzare direttamente o indirettamente lo stato di salute degli

individui e dei motivi per i quali il campo della salute mentale sia quello che, anche a

livello  internazionale,  viene  riconosciuto  il  più  sensibile  ai  cambiamenti  socio-

economici  in  corso  e  pertanto  risulti  il  più  colpito  dalle  mutate  condizioni  socio-

economiche.
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1. Il mercato del lavoro degli ultimi trent'anni

1.1 L'avvento del Neo-liberismo e le conseguenze sul mercato del lavoro

Le condizioni generali  del mercato del  lavoro attuale provengono, storicamente, da

una politica economica che va sotto il nome “neoliberismo”. Si tratta di una concezione

economica che si è sviluppata, dalla fine degli anni Settanta, prima in Inghilterra e

negli Stati Uniti ed in seguito è riuscita a stabilizzarsi in molti altri Paesi occidentali,

compresa l'Italia.

Il Neoliberismo riprende le idee e gli aspetti chiave della politica liberista, che ebbe il

suo massimo sviluppo in Europa nella seconda metà dell'Ottocento e secondo la quale

il funzionamento dei meccanismi economici e del mercato può essere garantito solo

dalla libera iniziativa economica individuale e senza alcun intervento attivo da parte

dello Stato. Inoltre, sempre secondo il liberismo, solo la libera concorrenza e il libero

scambio sono in grado di determinare un aumento della produzione e di conseguenza

del benessere di tutta la popolazione (Vontobel, 1999).

Il  Neoliberismo  quindi,  non  è  un  concetto  totalmente  nuovo,  ma  riprende  alcuni

elementi chiave della corrente a cui si ispira e li applica in un contesto diverso, più

precisamente  a  quello  degli anni  Settanta  del  Novecento.  In  quegli  anni  infatti,  il

Neoliberismo e le sue politiche di austerity vennero considerate come l'unica strada da

seguire per risollevare i Paesi dalla crisi causata dallo shock petrolifero del 1973. Tale

shock fece subire all'intera economia occidentale una frenata improvvisa: il rialzo del

prezzo del petrolio infatti, provocò un aumento generale dei prezzi con conseguente

diminuzione dei consumi e degli investimenti. Tutto ciò portò  alla chiusura di molte

imprese e ad un aumento della disoccupazione. 

Dopo una fase di  disorientamento,  i  Paesi  colpiti  dalla  crisi  decisero di  reagire  ed

introdussero, nei loro programmi di governo, i principi chiave del Neoliberismo. Venne

adottata quindi una politica di austerity che si poneva in totale contrasto con quelli che

erano i  principi  keynesiani  che avevano guidato i  sistemi economici  dei  Paesi,  ora

colpiti dalla crisi, fino a quegli anni.

Le politiche di austerity  furono introdotte inizialmente in Gran Bretagna, nel 1979, con

il capo del governo conservatore Margaret Thatcher, negli Stati Uniti, nel 1980, con
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Ronald Reagan, anch'egli conservatore, ed in seguito vennero adottate dalla maggior

parte dei Paesi occidentali. 

Il caso della Gran Bretagna può essere considerato eclatante ed emblematico perchè

permette di capire quanto sia stato vasto l'impatto del Neoliberismo e come sia servito

da esempio per altri Paesi. 

Nello specifico, nel contesto inglese, i principi del Neoliberismo vennero applicati in

questo modo: il Welfare State, ispirato alle linee guida del Piano Beveridge introdotto

con  efficacia  nel  secondo  dopoguerra,  venne  smantellato,  i  servizi  e  le  imprese

pubbliche vennero privatizzati e il rapporto con i sindacato dei lavoratori si fece più

duro. 

Non è difficile immaginare quanto tale ristrutturazione del sistema economico e sociale

abbia portato delle conseguenze nella società. Prima di tutto si verificò un aumento

della  disoccupazione  e  un  peggioramento  generale  delle  condizioni,  in  termini  di

qualità della vita, di tutta la popolazione appartenente al ceto basso e medio-basso ed

inoltre, considerando lo smantellamento del Welfare state  avvenuto con numerosi tagli

alle  spese  sociali,  in  Gran  Bretagna  le  persone  sempre  più  bisognose  di  aiuto  e

assistenza  aumentarono  senza  avere  la  possibilità  di  ricevere  un  aiuto  pubblico

efficace. 

In questo modo la società inglese si fece sempre più diseguale: al suo interno infatti, la

maggior  parte  della  popolazione  si  trovava  in  una  condizione  di  deprivazione

economica e sociale totalmente opposta alla condizione di prosperità ed agiatezza

vissuta dal ceto medio-alto e alto.

Il caso delle Gran Bretagna, essendo stato considerato come un esempio da seguire

per  uscire  dalla  crisi,  è  rappresentativo  di  altre  situazioni  analoghe  che  si  sono

presentate in seguito in altri Paesi occidentali, compresa l'Italia: il Neoliberismo quindi

non rappresenta un episodio ristretto ad un solo Paese, non si tratta di un'esperienza

isolata,  ma di  una vera e propria ristrutturazione economica che ha colpito  l'intera

economia e mercato del lavoro occidentale e che viene seguita tutt'ora. 
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1.2 La trasformazione del mercato del lavoro richiesta dal Neoliberismo

La  ristrutturazione  neoliberista  del  mercato  del  lavoro  si  è  posta  in  totale

contraddizione rispetto a quella che era la produzione e il sistema di lavoro fordista

tipico del  secondo dopoguerra.  Nello specifico,  se in passato veniva garantita  una

certa  stabilità  e  continuità  lavorativa,  dalla  fine  degli  anni  Settanta  tutto  ciò  viene

messo in secondo piano e quello che viene seguito e considerato primario nel campo

lavorativo è il principio di “flessibilità”

Tale principio, agli inizi, veniva richiesto e sostenuto “nelle interviste tv degli uomini

politici  del  centro-destra  come  del  centro-sinistra,  nelle  dichiarazioni  di  ministri

economici  e  di  presidenti  del  Consiglio  d'una dozzina  di  governi  almeno”  (Gallino,

2009, p.3). Si trattava quindi di una richiesta considerata importante e vista come uno

dei bisogni più seri e urgenti al quale prestare attenzione. Proprio per questi motivi,

l'organizzazione  del  lavoro  secondo  il  principio  della  flessibilità  non  ha  incontrato

difficoltà importanti, in linea generale infatti era presente una condivisione di opinioni,

tra gli esponenti del sistema economico e politico, circa l'adeguatezza di tale modifiche

in campo lavorativo. Quello che non è stato tenuto in considerazione, o meglio, che

non è stato volutamente oggetto di interesse da parte di chi teorizzava e applicava la

flessibilità, sono, come si vedrà in seguito, le gravi conseguenze sociali, in termini di

costi umani, che sarebbero ricadute sui lavoratori.

Ad ogni modo il tema della flessibilità è vasto, ne esistono varie tipologie e prima di

procedere con la  spiegazione di  questi  aspetti  è  necessario  capire  meglio  cosa si

intende quando si parla di flessibilità. Nello specifico un mercato del lavoro flessibile è

un  sistema  in  cui  ai  lavoratori  non  viene  più  richiesto  di  possedere  specifiche

competenze adatte per un unico mestiere da svolgere a lungo termine, ma è quel

mercato in cui si chiede all'individuo di possedere molteplici competenze generiche

adattabili alle richieste, in continuo cambiamento, dei datori di lavoro1 . 

I nuovi tipi di lavoro sono riconducibili sotto l'etichetta di “lavori atipici” (in contrasto alla

tipicità dei lavori  del secondo dopoguerra): si  tratta di  lavori  con contratto a tempo

determinato, a chiamata o intermittenti, a tempo parziale, di apprendistato, ecc.

1 “Flexible labour market is one in which employees are no longer expected to deliver competence in a
single  job,  but  to  possess  multiple  generic  skills  adaptable  to  changing  employer(s)  demands”
Bartley, 2001
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Si tratta quindi  di  “lavori  (...)  che richiedono alla persona di adattare ripetutamente

l'organizzazione  della  propria  esistenza  (…)  alle  esigenze  mutevoli  della  o  delle

organizzazioni produttive che la occupano o si offrono di occuparla” (Gallino, 2009,

p.4).  Da  ciò  è  possibile  dedurre  quante  implicazioni  sottostiano  a  queste  nuove

tipologie  di  lavoro:  nello  specifico,  nella  definizione  sopra  citata,  viene  utilizzato  il

termine “esistenza” per indicare il fatto che l'intera vita e la sua progettazione futura, da

parte dell'individuo stesso, dipendono dal mutevole mercato del lavoro. Si fa inoltre

riferimento al fatto che la persona, sovente, deve adattarsi ai bisogni e alle richieste

provenienti dall'organizzazione lavorativa di cui fa parte e ciò significa garantire una

totale disponibilità e reperibilità oraria. Ciò rende difficile, per il lavoratore, organizzare

la sua vita in una prospettiva di lungo periodo. Tali motivi, aggiunti al fatto che ormai le

occupazioni instabili, dall'inizio degli anni Ottanta agli anni Duemila, si sono diffuse in

abbondanza, rende il  termine “atipico” quasi  obsoleto al  punto che sarebbe meglio

parlare  di  lavori  precari,  superando  quindi  l'idea  di  “atipicità”  considerata  come

qualcosa di anomalo e strano (Treu,1992).

Ma per quale motivo le economie occidentali avevano e hanno tutt'ora l'esigenza di

organizzare il lavoro in modo flessibile? I motivi principali sono due: in primo luogo è

presente  la  volontà  del  mercato  del  lavoro  degli  ultimi  trent'anni  di  ottenere  una

riduzione dei costi diretti e indiretti del lavoro, cercando di adattarlo alle esigenze che

sorgono nel  breve periodo.  Introducendo la  flessibilità,  l'impresa ha il  vantaggio  di

ottenere una produzione più “snella” e ciò permette di  avere maggiori  possibilità di

adattamento a periodi di crisi. Inoltre, un ulteriore vantaggio della flessibilità si trova

nella maggiore velocità e controllo della produzione, anche grazie all'utilizzo di sistemi

informatici. In secondo luogo i datori di lavoro puntano a ridurre il rischio d'impresa

legato  al  fatto  che ciascuna impresa fa  parte  di  un  sistema economico globale  di

produzione e vendita e ciò fa sì che sia presente un'interdipendenza per cui ognuna di

esse cerca di ottenere i massimi guadagni con lo scopo di ridurre il rischio di crolli e

dissesti economici (Gallino, 2009).

Di seguito (Tabella 1)  è possibile notare quanto, in Europa, si siano sviluppati i lavori

atipici nella fase iniziale (1985-1995) di adozione del principio della flessibilità.
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Tabella 1. Sviluppo del lavoro flessibile nell'UE, 1985 – 1995 (EU 1985=100)

Paesi Lavori flessibili

1985 1995

Belgio 85 93

Repubblica federale 
tedesca

87 98**

Danimarca 126 114

Grecia 168 132

Spagna 121*** 174

Francia 76 207

Irlanda 95 116

Italia 92 103

Lussemburgo 58 57

Olanda 106 162

Austria - 86

Portogallo 126 117

Inghilterra 107 119

Finlandia 88 115

Svezia 126*** 134

Unione Europea 100 115

**Germania Ovest
*** Dati relativi al 1987
Fonte: Eurostat/ROA

Inoltre,  nella  figura  sottostante  (Fig.1)  è  possibile  notare   l'andamento  calante  del

grado di protezione dato dal lavoro, ossia dell'EPL (Employment Protection Legislation

Index) dall'inizio dal 1990 al 2013 in Europa.

L'EPL è composto principalmente dall'indicatore di protezione per i contratti a tempo

indeterminato (EPRC) e determinato (EPT) e generalmente, più il mercato è flessibile

dal punto di vista della tipologia del contratto e della sicurezza offerta, più l'indice sarà

basso2.

2 http://keynesblog.com/2014/05/16/perche-la-flessibilita-non-riduce-la-disoccupazione/
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Fig.1: EPL in Europa, 1990-2013 

Fonte: OCSE

Osservando la diminuzione della protezione lavorativa, non è difficile immaginare la

grande portata delle conseguenze sociali di tale situazione sulla vita degli individui che

la vivono e i  grandi  costi  umani  che sottostanno al  mercato del  lavoro degli  ultimi

trent'anni.  

1.3 Le tipologie di flessibilità lavorativa e una nuova concezione del lavoro

Il concetto il flessibilità lavorativa non è univoco e unidimensionale. In letteratura infatti,

molti autori sono concordi nel considerare l'esistenza di varie tipologie di flessibilità.

Sostanzialmente, la distinzione principale che si  è soliti  fare è quella tra flessibilità

“numerica-retributiva” e flessibilità “funzionale”.

Per quanto riguarda il primo tipo, con il termine “numerica” si intende “la capacità di

variare il  numero dei  lavoratori  oppure la  durata complessiva del  tempo di  lavoro”

(Crouch, 2001, p.92), con il termine “retributiva” invece, si fa riferimento al fatto che i
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salari dei lavoratori sono strettamente connessi all'andamento dell'attività economica.

In tal modo l'individuo che presta la sua forza lavoro si trova inserito in un contesto

mutevole sotto vari punti di vista legati sia ai tempi di lavoro sia alla quantità del lavoro

svolto. Questo rappresenta un aspetto negativo per la vita del lavoratore in quanto

colpisce  la  sua  capacità  di  progettare  la  vita:  ciò  significa  che  l'intera  esistenza

dell'individuo è regolata dai cambiamenti repentini del mercato del lavoro e questo,

come si vedrà in seguito, avrà effetti negativi sul piano sociale e di conseguenza sulla

salute del lavoratore. 

Accanto a questo tipo di flessibilità si possono introdurre anche i concetti di flessibilità

dell'occupazione e della prestazione. Con il primo termine si fa riferimento al fatto che

l'impresa può “variare in più o in meno la quantità di  forza lavoro utilizzata (…) in

relazione stretta con il proprio ciclo produttivo” (Gallino, 2009, p.5) e ciò costringe il

lavoratore ad accettare qualsiasi proposta avanzata dal datore di lavoro, pur di non

perdere la propria occupazione. Questo fa emergere un aspetto importante secondo il

quale  nel  lavoratore  coesistono  due  idee  contrastanti  e  difficilmente  conciliabili:  la

prima è riconducibile al suo desiderio di vivere la propria esistenza con costanza nelle

mansioni, stabilità dei progetti  ed equilibrio, la seconda ha a che fare con la realtà

vissuta e consiste in un'instabilità lavorativa persistente e di conseguenza una forte

precarietà sociale. Questa seconda idea sovrasta nettamente la prima: il lavoro è una

componente importante della vita in quanto la definisce e arricchisce l'individuo dal

punto di vista economico e personale.

Con  il  termine  “flessibilità  della  prestazione”  invece,  si  intende  “l'eventuale

modulazione, da parte dell'impresa, di vari parametri della situazione in cui i salariati

(…) prestano la loro attività” (Gallino, 2009, p.7). Sostanzialmente si tratta della facoltà

dei  datori  di  lavoro di  cambiare,  in  base alle  proprie  necessità  e anche con poco

preavviso, gli orari e i turni di lavoro, il ritmo della produzione e lo stesso luogo fisico di

lavoro. 

Ritornando  alla  distinzione  iniziale,  ossia  quella  in  cui  si  ritrovavano  i  termini

“numerica-retributiva” e “funzionale”, con quest'ultimo termine si intende la possibilità

dei lavoratori di imparare, e di conseguenza svolgere, varie mansioni. Questo tipo di

flessibilità può essere considerata da molti  in modo positivo in quanto fa leva sulle

molteplici  competenze  lavorative  che  il  lavoratore  ha  la  possibilità  di  acquisire  e
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spendere sul mercato di lavoro. Si pensa che tali capacità permettano all'individuo di

fronteggiare le situazioni problematiche che incontra nel suo percorso lavorativo, ma

quello che, a primo impatto, non viene considerato riguarda il  fatto che il  problema

principale consiste proprio nella continuo mutamento del mercato del lavoro e nelle

frequenti richieste di nuove adattabilità dell'individuo ad esso. Questo genera un senso

di  frustrazione  perchè,  nonostante  le  numerose  capacità  lavorative  spendibili,  non

riesce a  trovare  una continuità  lavorativa  e  di  conseguenza una stabilità  di  vita  e

regolarità.

Dopo  questa  elencazione  delle  tipologie  di  flessibilità  si  può  percepire  quanto  il

mercato del lavoro sia in forte contrasto con le idee di vita di chi vi è al suo interno e

quanto  faccia  leva  sulla  totale  disponibilità  di  tali  persone.  È  un  mercato  che,

primariamente, non tiene in considerazione i bisogni di stabilità dei lavoratori, ma ha

come obiettivo l'aumento di profitto con un utilizzo di forza lavoro a basso costo. Cosi

facendo,  il  lavoratore  viene  considerato  non  più  come  un  individuo  con  precise

necessità  esistenziali,  ma  come  una  persona  disponibile  ad  accettare  qualsiasi

modalità lavorativa finendo con l'essere trattato alla stregua di un “oggetto”. 

Per spiegare meglio questo concetto si può fare riferimento all'idea che Gallino ha dei

lavori  atipici  e  su  chi  li  svolge:  nello  specifico  introduce  il  termine  “merce”  per

qualificare la forza lavoro. Ciò significa considerare e di conseguenza trattare la forza

lavoro  dell'individuo come se fosse un oggetto.  In  tal  modo si  ha  una visione del

lavoratore come un soggetto distinto dal lavoro (l'oggetto) che svolge.

Quest'idea si ricollega chiaramente al pensiero di Marx secondo il quale il lavoro non

realizza solo delle  merci,  ma “produce sé stesso e il  lavoratore come una  merce,

precisamente nella proporzione in cui  esso produce merci  in genere” (Marx, 1844,

p.194) e ciò fa sì che “l'oggetto, prodotto dal lavoro, (…) sorge (…) come un  ente

estraneo  (…) dal  producente”  (Marx,  1844,  p.226).  Il  lavoratore quindi,  finisce con

l'essere considerato un soggetto distante dal lavoro che compie e più precisamente,

ciò che produce viene considerato, fin dall'inizio, come un oggetto da espropriare da

chi lo produce in quanto non appartenente ad esso. Ciò fa si che il lavoratore, con la

sua occupazione, non sia in grado di affermarsi, al contrario “si nega, non si sente

appagato ma infelice (…) mortifica il suo corpo e rovina il  suo spirito” (Marx, 1844,

13



p.228).

Quello che il mondo del lavoro dovrebbe tornare a fare è considerare l'uomo e la sua

forza lavoro con un qualcosa di unico e indivisibile e quindi tenere in mente che “il

lavoro (…) è un elemento integrale e integrante del soggetto che lo presta, dell'identità

della  persona,  dell'immagine  di  sé,  del  senso  di  autostima,  della  posizione  nella

comunità, della sua vita familiare presente e futura” (Gallino, 2009, p.59). 

Quest'idea  però  non  viene  tenuta  in  considerazione  e  ad  oggi,  la  precarietà  e

l'insicurezza, a livello sociale, sono molto estese.

1.4 Dalla flessibilità lavorativa alla precarietà sociale

L'avvento del Neo-liberismo e la sua necessità di  rivoluzionare l'organizzazione del

lavoro non più seguendo gli schemi tipici del secondo dopoguerra, ma introducendo

nuove tipologie di lavoro, i già citati lavori atipici, ha creato numerosi disagi a livello

sociale. La necessità del mercato del lavoro odierno di poter disporre dei lavoratori al

momento del bisogno senza alcuna garanzia sul futuro, ha fatto sì che si creasse e si

diffondesse a macchia d'olio un senso di insicurezza e incertezza circa la propria vita. 

La  diffusione  di  tale  percezione/stato  d'animo  è  presente  soprattutto  all'interno  di

determinati strati della società, nello specifico quelli bassi e medio-bassi occupati dai

lavoratori flessibili, ampliando così le disuguaglianze all'interno della società. Si tratta

di disuguaglianze di risorse possedute dagli individui e derivanti principalmente dalla

variabile economica quindi dal lavoro svolto.

Ad ogni modo i concetti di “disuguaglianze” delle risorse possedute e di “stratificazione

sociale” vanno osservati in profondità perchè solo in questo modo si può capire che

tipo di influenza hanno esercitato il lavoro e il reddito su essi. 

Nello specifico, si tratta di concetti strettamente collegati tra loro in quanto specifiche

disuguaglianze di  risorse appartengono ad un determinato strato sociale e non ad

individui considerati singolarmente.

Inoltre  la  stratificazione  sociale  connota  alcune  caratteristiche  fondamentali  delle

disuguaglianze e in particolare (Gallino, 2007):

 la  loro  universalità  e  varietà,  dovuta  al  fatto  che  appartengono,  in  diversa
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misura, alla società intera ed inoltre derivano, da fattori molteplici.

 la  tendenza ad essere  considerate,  in  modo errato,  dagli  individui  come se

fossero disposte lungo un asse verticale che colloca nell'estremità superiore i

soggetti  che  possiedono  più  risorse  e  in  quella  inferiore  coloro  che  ne

possiedono  in  scarse  quantità,  considerando  quindi  le  disuguaglianze  come

delle caratteristiche individuali che mutano, aumentando oppure diminuendo, a

seconda dell'ascesa o meno dell'individuo stesso lungo l'asse.

 il  loro oggettivo appartenere in modo simile a determinati  gruppi sociali ampi

con risorse  analoghe,  sia  per  tipologia  che per  quantità,  che si  dispongono

orizzontalmente lungo l'asse verticale citato nel punto precedente.

Quest'ultimo punto è fondamentale per la comprensione del legame tra stratificazione

sociale  e  disuguaglianze.  Infatti,  quando  si  parla  di  “gruppi  sociali  ampi”  si  fa

riferimento  agli  strati  sociali  e  tra  loro  le  disuguaglianze si  distribuiscono in  modo

abbastanza fisso: questo è dovuto al fatto che le disuguaglianze derivano da istituzioni

importanti all'interno della società e a meno che non ci siano avvenimenti di grande

portata (di tipo sociale, politico, economico, ecc.) che richiedano una ristrutturazione

completa del sistema economico, le disuguaglianze di risorse tra gli strati resteranno

stabili (Gallino,2007).

Ritornando al tema delle risorse che determinano il collocamento degli individui in uno

specifico strato sociale, è necessario affermare che oltre a quella afferente all'aspetto

economico, sono importanti anche quelle relative al grado d'istruzione, alla qualifica

professionale ottenuta dopo gli studi e le relative competenze spendibili sul mondo del

lavoro,  e  risulta  essere  importate  anche  il  capitale  sociale  della  famiglia  di

appartenenza.

In  un'ottica  ideale  le  variabili  sopracitate  dovrebbero  essere  connesse  tra  loro,

interdipendenti  e quindi  garantire alla persona che le possiede una continuità tra il

titolo di studio ottenuto o le qualifiche professionali possedute e il lavoro che andrà

svolgere. In tal  modo si  può ottenere una continuità di  esperienze che soddisfa le

aspettative del soggetto e va incontro alle sue necessità. 

Attualmente però succede esattamente l'opposto, ossia non è presente alcun tipo di

linearità e connessione tra le variabili citate: ad esempio una persona può possedere
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un titolo di studio elevato ed essere poi costretta a svolgere lavori che necessitano di

qualifiche diverse ed inferiori a quelle per le quali si è preparati, rientrando quindi nella

categoria dei lavori caratterizzati da un sottoinquadramento professionale, oppure può

trovarsi  in  uno  stato  di  sottoinquadramento occupazionale dal  momento  in  cui

sottoscrive un contratto di lavoro, le cui indicazioni precise non trovano un riscontro

nella realtà di  lavoro, in quanto vengono svolti  compiti  diversi  e superiori  a quanto

indicato nel contratto (Perocco, 2012). 

A tutto ciò va aggiunto il fatto che nella società di oggi i principi del neoliberismo che

hanno guidato la ristrutturazione sociale considerano le disuguaglianze “un fenomeno

neutro, naturale, che dipende sostanzialmente dall'impegno e dalla buona volontà dei

singoli  ”  (Perocco,  2012,  p.14)  considerando  quindi  “le  origini  sociali  e  le

determinazioni sociali (…) pressoché irrilevanti per spiegare o contrastare le situazioni

di disparità” (Perocco, 2012, p.14).

Inoltre  il  pensiero  neoliberista  ha  divulgato  l'immagine  delle  disuguaglianze  come

fenomeni necessari perchè, teoricamente, solo grazie a loro e all'arricchimento dello

strato  superiore  della  società  sarà  possibile,  in  seguito,  una  distribuzione  del

benessere sugli strati inferiore. Se questo non dovesse accadere e le disuguaglianze

di risorse tra gli strati dovessero ampliarsi, la colpa verrà ricondotta ad una mancanza

di libertà nell'agire economico e al fatto che il mercato non sia in grado di esprimere a

pieno la sua capacità auto-regolativa, facendo quindi venire meno un principio chiave

del liberismo (Perocco, 2012).

Questo è quello che attualmente succede nella società: il benessere infatti non viene

distribuito  dalla  cima  alla  base  dell'asse  verticale  citata  precedentemente  e  la

precarizzazione del lavoro e della vita ricopre sempre un numero maggiore di persone,

raggiungendo anche strati sociali superiori.

Tutto ciò crea nell'individuo incertezza e insicurezza nei confronti della propria vita. Per

di  più,  a  questi  aspetti  negativi,  si  deve  aggiungere  la  frustrazione  vissuta  dalla

persona  che  fa  sì  che  si  diffonda  una  delusione  circa  le  proprie  aspettative  e

un'insoddisfazione generale.

La  diffusione  e  la  generalità  di  tali  stati  d'animo  è  importante  e  va  tenuta  in

considerazione in quanto è necessario capire si tratta di sentimenti generati da più

situazioni vissute e riguardano anche la vita di  coloro che non vivono direttamente
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questa situazione, ma che sono a stretto contatto con essa. Questo accade perchè,

nella maggior parte dei casi gli individui che vivono in primo luogo la precarietà, non

sono  soli,  ma  hanno  al  loro  fianco  familiari  e  altri  persone  care  che  cercano,  se

possono, di aiutarli sovraccaricandosi di impegni e aumentando quindi il loro sostegno.

In tal caso, comunque, la situazione non migliora di molto perchè anche il sovraccarico

familiare della situazione vissuta dal singolo non è positivo, anzi, dovrebbe esserci

un'equa distribuzione degli impegni e dei supporti da dare.

Ad ogni modo, l'ampliamento degli strati inferiori è sempre più diffuso e questo aspetto

è stato analizzato già all'inizio degli  anni Novanta da Saskia Sassen, sociologa ed

economista statunitense, che, per spiegare il  cambiamento della società rispetto al

passato, ha introdotto la metafora di “società a clessidra”. Tale metafora fa emergere

con  chiarezza  e  visibilità  la  divisione  della  società  in  due  strati  principali,  quello

inferiore composto  principalmente  da lavoratori  precari  e  quello  superiore  in  cui  si

ritrova la componente più agiata della società. Tra i due strati si ritrova, in dimensioni

ridotte,  il  ceto medio. Tale ceto ha una forte probabilità di  cadere verso il  basso e

proprio per questo motivo è di  piccole dimensioni: infatti,  rievocando la metafora di

Sassen, gli individui e le loro posizioni economiche, cadono facilmente, come i granelli

della  clessidra,  nello  strato  inferiore  senza  avere  speranze  concrete  e  precise  di

risalita. Con la stessa facilità, possono cadere verso il basso anche gli individui che

occupano una posizione lavorativa migliore, e quindi coloro che si trovano nello strato

sociale superiore. Si tratta quindi di una mobilità discendente che non riguarda solo le

persone che vivono una situazione lavorativa precaria, ma può colpire anche coloro

che  pensano  di  “essere  al  sicuro”.  Questo  succede  perchè,  al  giorno  d'oggi  con

un'organizzazione del  lavoro così  flessibile  e  mutevole,  non c'è  alcuna certezza di

stabilità  della  propria  situazione e ciò  fa  sì  che la  base della  clessidra aumenti  di

dimensione in modo costante (Sassen, 1997).

La  condizione  professionale,  oltre  a  garantire,  in  diversa  misura,  un  possibile

sostentamento economico, risulta fortemente connessa anche a tutti quegli aspetti più

privati e personali dell'individuo come ad esempio “la capacità di riconoscere e vedere

riconosciuta la propria posizione nella società, e di costruirsi al suo interno una propria

identità e una rete di relazioni sociali” (Costa, Spadea, 2009, p. 47).

Dunque,  ritrovarsi  in  un  contesto  caratterizzato,  paradossalmente,  dall'instabilità
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lavorativa e dall'importanza della posizione economica occupata,  significa vivere in

uno stato di precarietà sociale. 

La precarietà è un concetto multidimensionale che si ritrova in vari aspetti della vita

delle persone e che colpisce vari suoi interessi. Sostenendo ciò, sarebbe meglio, come

sostiene Judith  Butler  (2004),  introdurre  il  concetto  di  progressiva  precarizzazione,

intendendo  con  questo  termine,  un  fenomeno  esteso  che  interessa  interamente  il

mondo del lavoro e di vita personale e relazionale dell'individuo.

La grande portata della precarietà e dell'instabilità permette all'insicurezza sociale di

diffondersi senza grandi difficoltà nella società, specialmente in coloro che si trovano ai

margini del mondo del lavoro o che ne sono al di fuori perchè inattivi o disoccupati.

Questo avviene perchè il mercato del lavoro esercita un potere economico diretto e

condizionante.  Più  precisamente,  immaginando  un  organizzazione  del  lavoro  che

tenga in considerazione il benessere dei lavoratori e le loro esigenze di stabilità, si può

sostenere che il potere diretto fa riferimento alle conseguenze immediatamente visibili

e constatabili che il lavoro ha sulla vita degli individui, come ad esempio un aumento

oggettivo della disponibilità di denaro; il potere condizionante invece, riguarda gli effetti

secondari  e  indiretti  che ricadono sugli  individui,  come ad esempio  la  modifica,  in

positivo o in negativo, dello stile di vita e la diffusione o meno di una sensazione di

benessere generale. Tale benessere  infatti, non dipende direttamente e solamente dal

potere  economico  posseduto,  ma è  legato  alla  presenza  di  altre  variabili  e  fattori

personali. Nonostante questo, la posizione economica occupata dall'individuo esercita

un potere maggiore, rispetto a quello diretto, sullo stato sociale e di salute generale

della  persona.  Dunque,  si  può  sostenere  che  il  potere  economico  condizionante,

nonostante  possa  essere  considerato  inizialmente  come  secondario,  abbia

un'influenza più forte, rispetto al potere diretto, sulla vita delle persone. 

Inoltre,  come  si  vedrà  in  seguito,  la  posizione  economica  occupata  esercita

un'influenza, oltre che su coloro che si trovano all'interno del mercato del lavoro in

varie misure, anche su tutte quelle persone che ne sono al di fuori, come ad esempio i

disoccupati oppure i familiari delle persone che hanno perso il lavoro o che vivono un

contesto di forte precarietà lavorativa (Pizzorno, 1970).

Nel corso degli ultimi trent'anni, il potere diretto e condizionante del mercato del lavoro

non porta con sé conseguenze positive: non è connesso ad uno stato di benessere e
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tranquillità delle persone, ma amplifica notevolmente il disagio. 

Ciò  che  accomuna  tutti  gli  individui  che  vivono  tale  situazione,  è  il  sentimento  di

insicurezza a cui si è fatto riferimento. Tale sentimento “agisce come un principio di

demoralizzazione, di dissociazione sociale, alla stregua di un virus che impregna la

vita quotidiana, dissolve i legami sociali e mina le strutture psichiche degli individui”

(Castel, 2004, p.27). 

Paragonare  l'insicurezza  sociale  ad  un  virus  permette  di  capire  chiaramente  la

capacità di tale sentimento di insinuarsi in molteplici aspetti della vita dell'individuo e di

“contagiare”  anche  gli  stati  d'animo  altrui.  Ciò  si  riconduce  a  quanto  detto

precedentemente, ossia che il disagio non è vissuto solo dalla persona direttamente

interessata, ma viene trasmesso, in varie modalità, in ambito familiare o comunque

all'interno della rete sociale primaria. Nonostante questo, non bisogna pensare che sia

vissuto  in  comunanza.  Al  contrario,  molto  spesso  viene  affrontato  privatamente  in

modo passivo e, a volte, vedendo l'aiuto familiare come un sostegno non voluto: è

proprio per questi motivi che le problematiche individuali, che scaturiscono da questa

situazione, sono eterogenee.

Dunque, la precarietà diffusa e i costi umani derivanti dal mercato del lavoro odierno e

dal suo potere diretto e condizionante sono alti e portano con sé gravi conseguenze

sociali che avranno delle ricadute, sotto varie forme, sulla salute.

1.5 Un nuovo concetto: la vulnerabilità

Accanto al concetto di precarietà sociale e conseguente ad esso, si ritrova l'idea di

“vulnerabilità”.  Si  tratta  di  una condizione di  vita  vissuta  da determinati  individui  e

caratterizzata da una forte fragilità e instabilità.  Nello specifico, la vulnerabilità si pone,

lungo una linea temporale, successivamente alla condizione di precarietà in quanto tra

le sue origini proprio nella precarizzazione costante e progressiva della società.

La vulnerabilità infatti  subentra quando “l'esposizione ai processi di  disarticolazione

sociale raggiunge un livello critico, ovvero mette a repentaglio la stabilità dei modelli di

organizzazione della vita quotidiana” (Ranci, 2002, p. 546)  quindi “configura (…) una

situazione di vita in cui l'autonomia e la capacità di autodeterminazione dei soggetti è
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permanentemente minacciata da un inserimento instabile dentro i principali sistemi di

integrazione sociale e di distribuzione delle risorse” (Ranci, 2002, p. 546). 

Si tratta quindi di un concetto che, per le sue caratteristiche, non riguarda la totalità

delle  persone  colpite  dalla  precarietà,  ma  solo  una  parte.  Nello  specifico  è  una

condizione  vissuta  da  coloro  che  possiedono  ancora  scarse  risorse  personali  ed

economiche per proseguire in modo dignitoso, ma temono di poter perdere tutto in

breve tempo. Questo può accadere, con poco preavviso, perchè il tessuto economico

e sociale è costantemente instabile e ciò fa sì  che gli  individui,  anche i  più agiati,

possano scivolare in una condizione di  deprivazione economica e sociale.  Il  verbo

“scivolare”  rappresenta bene la  situazione vissuta  da tali  persone in  quanto  rende

possibile immaginare la velocità con la quale si possa cadere in una posizione sociale

inferiore.

La condizione di vulnerabilità inoltre, può essere spiegata in modo ancor più efficace

facendo riferimento ad una metafora secondo la quale l'uomo vulnerabile è colui che

cammina su un sentiero di montagna tra due precipizi e teme il più piccolo soffio di

vento per paura di cadere. Questa immagine evoca l'idea di un individuo che percorre

a fatica il suo cammino, nonostante il sentiero sia ben visibile. Il punto è che basta un

piccolo errore nei movimenti, o tornando alla realtà dei fatti, nelle scelte di vita, per

cadere lungo il dirupo e quindi andare in rovina.

La vulnerabilità non riguarda la maggior parte delle persone, anche se a primo impatto

si potrebbe pensare il contrario. Coloro che vivono la  condizione trattata ora sono le

persone  che,  a  prima  vista,  non  sembrano  avere  grosse  problematiche,  ma  che

invece,  a  causa  della  precarizzazione  della  società,  temono  di  perdere  le  risorse

(materiali, relazionali, personali) che possiedono. Questo avviene perchè l'insicurezza

è un sentimento ormai diffuso a più livelli nella società e anche coloro che fino a poco

tempo fa si sentivano al sicuro, ora si sentono minacciati. I timori quindi rappresentano

“una realtà ineludibile, da cui non pare possibile tutelarsi, con cui si convive” (Ranci,

2002b, p. 528).

In conclusione, osservando la vulnerabilità sociale in una prospettiva macro, la si può

immaginare come un'area delimitata da tre punti principali (Simoni, 2005) caratterizzati

da:

 una disponibilità incerta di risorse economiche e quindi mancanza di stabilità

20



economica futura

 uno scarso tessuto sociale coeso a cui fare riferimento e al quale appoggiarsi in

caso di bisogno

 scarse  risorse  personali,  come  ad  esempio  lo  stato  di  salute,  l'istruzione,

l'accesso ai mezzi di informazioni, sulle quali fare affidamento per fronteggiare

eventuali situazioni difficili.

Dunque, sono elementi centrali, per la determinazione del fenomeno in questione, il

cambiamento del mercato del lavoro, la debolezza dei rapporti interpersonali dovuta al

fatto  che  l'insicurezza  lavorativa  porta  ad  uno  sgretolamento  e  ridimensionamento

delle relazioni con conseguente compromissione delle capacità individuali di instaurare

nuovi legami e fidarsi di essi, ed infine, rientra nella determinazione della vulnerabilità

anche la debolezza delle risorse individuali dovuta sia a dei limiti personali sia ad una

mancanza,  nella  società,  di  organismi  di  informazione e aiuto  efficaci   in  grado di

supportare l'individuo nei momenti di difficoltà (Negri, 2006).

L'individuo che si trova in questa situazione quindi, non si sente libero di intraprendere

nuove strade in quanto la  paura di  sbagliare e rovinare la propria vita  è  alta.  Per

questo motivo, la capacità di affermare sé stesso in modo duraturo è incerta e ciò

causa, inevitabilmente, dei danni nello sviluppo della propria identità facendo vivere

l'individuo in uno stato di sofferenza, timore ed inquietudine costante.
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  2.  La crisi economica degli anni Duemila e le sue conseguenze sul   

  mondo del lavoro in Italia

La crisi economica del 2007 non fu un episodio circoscritto solo agli Stati Uniti, ma fu

un avvenimento di portata globale. Ha rappresentato una fase di completa rottura con

un  passato  caratterizzato  da  una  sorta  di  equilibrio  in  ambito  economico-

occupazionale:  infatti,  nonostante  le  conseguenze  sociali  negative  dovute  alla  ri-

organizzazione del mondo del lavoro secondo il principio della flessibilità, formalmente

negli anni Novanta in Italia si registra un aumento dell'occupazione. 

Tale aumento è spiegabile con lo sviluppo dei lavori atipici, iniziato alla fine degli anni

Ottanta e presente ancora oggi, che ha portato ad una frammentazione delle carriere

lavorative e di conseguenza ad un aumento degli episodi professionali.

Dunque, l'equilibrio fa riferimento alla condizione positiva vissuta dai datori di lavoro

che, con l'utilizzo dei lavori flessibili e quindi con una manodopera generale a basso

costo, sono riusciti a garantirsi maggiori profitti. 

Di  seguito  verrà  mostrata  una  tabella  (Tab.1)  nella  quale  è  possibile  notare

l'incremento dei lavori atipici di fine anni Novanta, confrontati  con lo sviluppo dei lavori

standard o tipici.

  Tab.1: Posizioni lavorative dipendenti nell'industria e nei servizi privati, 

  (1996-2000)

Rapporti di lavoro
1996 2000 Variazione

percentuale
1996-2000

Valore
assoluto

Composizione
percentuale

Valore
assoluto

Composizione
percentuale

Standard 7,085,226 82,0 7,153,482 76,6 1,0

Atipico 1,558,661 18,0 2,190,674 23,4 40,5

In senso 
stretto

704,14 8,1 902,41 9,7 28,2

Parzialment
e

854,52 9,9 1,288,266 13,8 50,8

Totale 8,643,887 100,0 9,344,156 100,0 8,1

 Fonte:Istat, Contabilità nazionale, Istat, Rilevazione Oros; Ministero del lavoro e delle politiche 
       sociali, Rapporto di monitoraggio sulle politiche occupazionali e del lavoro, n.1/2001
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Come si evince dalla tabella, nel periodo di tempo considerato (1996-2000) i rapporti di

lavoro dipendenti nell'industria e nei servizi privati sono aumentati  dell’8,1% in virtù

soprattutto della crescita del lavoro atipico (più 40,5%) contro una variazione dei lavori

standard di solo l'1% (Istat, 2002).

L'aumento dell'atipicità lavorativa continua in modo costante fino al 2008, anno in 

cui la crisi economica inizia ad essere presente in Italia.

Di seguito (Fig.1) è possibile notare il  contributo che i lavori atipici hanno dato allo

sviluppo dell'occupazione fino all'arrivo della crisi.

Fig.1: Contributo del lavoro standard ed atipico alla crescita 

          dell'occupazione dal 2006 al 2008. (valori percentuali)

Fonte: Istat, Rapporto annuale 2008

Dal grafico appena riportato si  notano alcuni cambiamenti  consistenti.  Infatti  se nel

2006  i  lavoratori  atipici  rappresentano  una  quota  consistente  che  apportava  un

contributo  all'aumento  dell'occupazione,  tale  apporto  diminuisce  notevolmente  nel

corso del primo semestre del 2007. 

Un'altra diminuzione consistente avviene nel secondo semestre del 2008 ed è dovuta

ad  un  calo  generale  dell'occupazione  conseguente  all'arrivo  della  crisi  economica.

Come si nota dal grafico, proprio nella seconda metà del 2008 i lavorati atipici risultano
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essere i più esposti alla crisi e per questo motivo sono i primi a subire le conseguenze

dei tagli all'occupazione. 

Ad  ogni  modo,  il  calo  del  contributo  all'occupazione  riguarda  anche  i  lavoratori

standard e parzialmente standard ed a ciò corrisponde inevitabilmente un aumento

della vulnerabilità sociale (Istat, 2008).

Nel  paragrafo  successivo  sarà  trattato  in  modo  più  specifico  l'impatto  che  la  crisi

economica ha avuto sull'occupazione e sarà quindi possibile osservare i cambiamenti

che la crisi ha riportato nel mondo del lavoro.

2.1 Gli effetti della crisi economica sull'occupazione.

La crisi economica ha interrotto bruscamente l'andamento generale dell'occupazione

colpendo  i  lavoratori  standard  ed  atipici  e  portando  gravi  conseguenze  in  campo

sociale,  quindi  peggiorando la  condizione di  coloro che già vivevano con profondo

malessere la ristrutturazione flessibile del lavoro.

Prima di procedere con la spiegazione dei costi umani, includendo sia quelli sociali che

di  salute,  prodotti  da  tale  aggravamento  della  situazione,  è  necessario  illustrare

l'impatto che la crisi economica ha avuto sull'occupazione.

Per  fare  ciò,  sono  stati  prodotti  dei  grafici  rappresentativi  dell'andamento

occupazionale dal 2004, anno in cui la crisi non era ancora avvenuta, al 2014. 
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Fig.1: Andamento temporale dell'occupazione femminile e maschile in Italia        
(2004-2014)

Fig.2: Andamento temporale per ripartizione geografica dell'occupazione 
(2004 – 2014)

Dall'osservazione dei grafici, nel caso dell'occupazione maschile si nota un evidente

calo a partire dal 2008, mentre nel caso di quella femminile se prima di tale anno era
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presente  una  tendenza  a  salire,  proprio  nel  2008  si  arresta  e  continua  in  modo

pressoché invariato negli anni seguenti.

Esaminando  invece  i  valori  per  ripartizione  geografica, l'andamento  dei  tre  valori

segue, in linea di massima, una proporzione simile; solo il Mezzogiorno presenta un

calo più accentuato a partire dal 2008.

Dopo aver osservato l'andamento occupazionale ed aver constatato una suo mancato

incremento con l'arrivo della crisi, è necessario effettuare lo stesso lavoro di analisi

compiuto  precedentemente  tenendo  in  considerazione  l'evoluzione  della

disoccupazione.

Fig.3:  Andamento  temporale  della  disoccupazione  maschile  e  femminile  in  Italia  
(2004-2014)
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Fig.4:  Andamento temporale per ripartizione geografica della disoccupazione 

(2004 – 2014)

I grafici appena presentati rispecchiano a pieno i  due precedenti facendo notare in

modo  ancora  più  evidente  come  a  partire  dal  2008  si  sia  verificato  un  aumento

costante della disoccupazione sia maschile che femminile. 

Inoltre, per quanto riguarda il primo si nota un particolare interessante, ossia che dal

secondo semestre del 2008 i casi di disoccupazione maschile e femminile si invertono

dimostrando un aumento più significativo di quella maschile, fatto anche dovuto alla

maggioranza  di  occupati  totali,  quindi  soggetti  più  facilmente  a  licenziamenti  e   a

difficoltà nel reperire un nuovo impiego.

Ora, si procederà con la presentazione, in un unico grafico, del tasso di occupazione e

disoccupazione.
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Fig.5 : Andamento del tasso di occupazione e disoccupazione a confronto.

Osservando il grafico si nota come questo sia coerente con quanto appena affermato,

mostrando un aumento del tasso di disoccupazione a partire dal 2007 e 2011 e un calo

progressivo di quello occupazionale dal 2007.

Dunque la crisi economica ha peggiorato notevolmente la condizione socio-economica

di chi la subisce portando ad un aumento di coloro che hanno visto una contrazione

significativa delle risorse economiche disponibili.

2.2 La crisi economica e la sua incidenza sulla povertà

 

La crisi economica, portando ad un aumento della disoccupazione e peggiorando le

condizioni  lavorative,  ha aumentato il  numero di  coloro che vivono in  uno stato  di

deprivazione economica. In tal modo, ha allargato la componente sociale composta da

tutti quegli individui che non riescono ad avere le risorse economiche necessarie per

vivere in modo dignitoso o comunque nel modo da loro auspicato. Questo aspetto

necessita  di  una  spiegazione  più  approfondita,  perchè  il  concetto  di  deprivazione

economica e di ristrettezza delle risorse fa riferimento ad una condizione di povertà

che va analizzata in due prospettive. Infatti, quando si parla di povertà e specialmente
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quando la si connette alla situazione economica di crisi, è fondamentale effettuare una

distinzione tra povertà relativa e assoluta. 

Nello specifico, la povertà relativa fa riferimento all'idea per la quale “una vita dignitosa

richiede  che  il  proprio  benessere  economico  non  sia  troppo  distante  da  quello

prevalente nella comunità alla quale appartiene” (Franzini, 2010, p.32). Ciò significa

che un individuo si considera povero in relazione allo stile e modalità di vita del resto

della società a cui appartiene, quindi la condizione di deprivazione economica viene

considerata in base alle “aspirazioni presenti ed ai bisogni indotti in un ben definito

periodo storico e in una data società” (Scidà, 1982, p. 204). 

La povertà  assoluta invece, fa riferimento ad una vita vissuta senza il godimento dei

beni considerati essenziali. Dunque, si tratta di un concetto “indipendente da quello

che accade agli altri  componenti della collettività” (Franzini,  2010, p.34) e che “non

riconosce  il  disagio  che  può  derivare  dall'ampliarsi  delle  distanze  tra  la  propria

condizione e quella prevalente nella comunità di riferimento” (Franzini, 2010, p. 35).

Chiariti  questi  concetti,  vediamo ora l'impatto che la crisi  economica ha avuto sulla

povertà.

L'analisi  mostra  l'incidenza  della  povertà  familiare/individuale  assoluta  e  relativa

tenendo in considerazione un arco temporale di otto anni (2005-2013).
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Fig. 1 Incidenza di povertà assoluta e relativa (2005-2013)

Dall'osservazione  dei  grafici  si  evince  quanto  sia  la  povertà  assoluta  che  relativa

aumentano a partire dal 2007.

Inoltre si nota quanto gli individui singoli soffrano in misura maggiore la crisi rispetto a

chi vive in famiglia:  ciò è dovuto al  fatto che quest'ultima, anche in tempo di crisi,

rappresenta una risorsa in grado di aiutare economicamente, e quanto più possibile, il

familiare in difficoltà. 
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Ad ogni modo, per avere un'idea chiara delle conseguenze sociali della crisi, l'analisi

fin'ora effettuata non è sufficiente e necessita di un'ulteriore specificazione. Quello che

manca e che viene ritenuto in questa tesi  fondamentale è capire il  giudizio che gli

individui  danno sulla  propria  condizione economica e capire  quindi  che percezione

hanno circa il loro stato. Si tratta di introdurre un nuovo concetto di povertà, ossia la

povertà  percepita,  secondo la quale un individuo si sente povero nonostante abbia i

mezzi  di  sussistenza necessari  per  vivere,  ma non riesce a godere di  alcuni  beni

considerati, da lui stesso, importanti e necessari. 

La povertà percepita quindi, tiene in considerazione la soggettività dell'individuo e le

considerazioni che fa sul proprio stato economico, senza interessarsi della situazione

del resto della comunità. 

Nei grafici che seguono è possibile osservare il giudizio che gli individui danno circa la

propria  condizione  economica  esprimendo  il  loro  grado  di  difficoltà  o  facilità  nel

condurre la propria vita.

Fig.2: Giudizio sulla condizione economica percepita suddiviso per zone geografiche 
(2005- 2013).
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Il grafico mostra come con l'arrivo della crisi, gli individui inizino a vivere con maggiore

difficoltà questo periodo: il picco di persone che lo vivono con grande difficoltà avviene

nel 2008 e successivamente, a partire dal 2010, tale incremento è costante.

Dalle analisi effettuate dunque, quello che emerge in modo costante è l'idea di una

povertà in continua evoluzione e diffusione. Ciò significa osservare e comprendere la

povertà non più come “stato”, quindi come qualcosa di statico, immobile e riguardante

sempre e comunque una determinata fascia di popolazione, bensì considerarla come

un “processo”, ossia come qualcosa di dinamico che può interessare la società nel suo

insieme.

2.3 L'impatto sociale della crisi economica

La crisi economica attuale ha riportato nella società conseguenze nuove rispetto alle

crisi  degli  anni  passati.  Più  precisamente,  oggi,  l'impatto  di  tale  fenomeno è molto

vasto e riguarda un numero notevolmente alto di persone: infatti, sono state colpite

intere famiglie, individui singoli, lavoratori precari e qualificati. La crisi infatti, ha avuto

un impatto così vasto perchè ha trasmesso un senso di insicurezza circa il futuro della

propria vita anche a coloro che si sentivano più sicuri grazie al fatto che possedevano

un  lavoro  fisso  o  comunque  un'occupazione  che  permetteva  loro  di  vivere  senza

particolari problemi economici.

Dunque,  si  può  ritenere  che  la  crisi  “ha  paradossalmente  democratizzato  la

disoccupazione, trasformandola da fenomeno marginale a problema che attraversa la

società, fino a toccare soggetti e gruppi che in precedenza si sarebbero ritenuti immuni

dal rischio di perdere il posto di lavoro o di faticare a ricollocarsi” (Ambrosini  et al ,

2014, p.12).

Tutto  ciò  riporta,  inevitabilmente,  delle  conseguenze  a  livello  personale:  si  assiste

infatti, nella maggior parte dei casi, ad un ritiro delle persone dalla vita sociale e il

motivo di ciò è riconducibile all'importanza che gli individui danno al lavoro.

Quest'ultimo  infatti,  anche  se  in  alcuni  casi  può  essere  alienante  e  privo  di

soddisfazioni, viene considerato dalla maggior parte delle persone “la più complessa e
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variegata esperienza o occasione di apprendimento della realtà sociale” (Romagnoli,

1985,  p.188).  Inoltre,  avere  un'occupazione  permette  di  integrarsi  nella  società,  di

instaurare  un  legame  con  essa,  di  considerarsi  parte  attiva  e  contribuisce  quindi

all'attribuzione di uno status sociale. Questo avviene  perchè il lavoro viene ancora

oggi considerato “il  mezzo, non eludibile di  costruzione degli  status sociali,  ed uno

strumento indispensabile per fondare il riconoscimento e la dignità di qualunque attore

sociale” (Chicchi, 2001, p.135).

Dunque, possedere un'occupazione garantisce all'individuo la possibilità di:

 organizzare la propria vita in modo coerente con le risorse possedute, quindi di

poter avere in futuro una visione unitaria del proprio vissuto

 ottenere un “riconoscimento pubblico del proprio contributo alla vita sociale e

quindi l'accesso a risorse simboliche quali rispettabilità, stima, dignità” (De Luigi,

Martelli, 2006, p.32)

 ottenere una sicurezza di vita nei legami relazionali personali e con il resto della

società.

Attualmente, tutto ciò è stato fortemente indebolito dalla destabilizzazione del mercato

del  lavoro  causata  dalla  crisi  economica  e  la  condizione  che  caratterizza

maggiormente  le  persone  escluse  dal  mercato  del  lavoro  o  che  vi  rientrano

occasionalmente  con  lavori  precari  sembra  essere  quella  dell'esclusione  sociale  e

dell'isolamento. Concretamente infatti, è presente una sorta di “relazione circolare (…)

tra la difficoltà occupazionale di un soggetto sul mercato del lavoro e la sua debolezza

sociale” (Chicchi, 2001, p.135) che si manifesta con un ritiro degli individui dalla vita

sociale e un forte isolamento. 

La relazione circolare è importante perchè permette di capire che il malessere vissuto

dall'individuo e la sua esclusione dalla società non sono da considerarsi solo come

conseguenza della mancanza di un lavoro, ma anche come causa. Infatti, isolandosi

dalla vita sociale, si perdono molte occasioni di incontro utili per migliorare la propria

situazione.

Dunque, è importante tenere in considerazione che la difficoltà di trovare un impiego è

un elemento fondamentale per la vita dell'individuo ed è strettamente connessa al suo

modo di affrontare la situazione.
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3. Crisi e salute

3.1 I modelli concettuali dei determinanti di salute

Il rapporto tra crisi economica e salute è complesso e per capire al meglio in cosa

consiste  è  necessario  adottare  un approccio  complessivo  per  comprendere  quali

fattori influiscono sulla salute. 

Per  fare  ciò  sono  stati  tenuti  in  considerazione  (seguendo  un  ordine  temporale)

alcuni modelli concettuali utili alla comprensione di quali determinanti condizionano la

salute, ossia il loro grado di influenza esercitato.

Prima  di  procedere  con  la  spiegazione  dei  modelli  è  necessario  capire  cosa  si

intende con il termine “salute”: si tratta di “uno stato di completo benessere fisico,

mentale  e  sociale  e  non  consiste  soltanto  nell'assenza  di  malattia  o  d'infermità”

(OMS, 1948). Questa definizione permette di capire come il concetto di “salute” non

sia circoscritto ad aspetti specifici della vita dell'individuo considerati separatamente,

ma sia  un  concetto  multidimensionale  e  al  cui  interno coesistono più  dimensioni

interconnesse. 

La multi-dimensionalità della salute è un aspetto importante per capire il legame tra

crisi e salute: infatti, per comprendere l'impatto che la crisi economica ha avuto sulla

salute è necessario sapere che la qualità di quest'ultima deriva dalla presenza ed

influenza di più fattori e che la crisi ha agito su ognuno di essi, andando quindi a

modificare lo stato di salute che la persona possedeva.

Per capire meglio il concetto di multi-dimensionalità, è necessario introdurre alcuni

modelli relativi ai determinanti di salute. Tali modelli mettono in evidenza le relazioni

esistenti  tra  le  varie  dimensioni  permettendo  quindi  di  capire,  già  ad  una  prima

occhiata,  il  meccanismo  di  influenza  inter-dimensionale  che  sta  alla  base  del

concetto di salute.

Il  primo  modello  proposto  (Fig.1)  è  stato  elaborato  nel  1991  da  Dahlgren  e

Whitehead  e  sostanzialmente  riprende  quanto  dichiarato  dal  Direttore  generale

dell'OMS, Halfdan Mahler, nel 1976 ed in seguito ripreso nella Dichiarazione di Alma

Ata (“Alma Ata Declaration on primary health care”) del 1978. Nello specifico, Mahler,

durante un' Assemblea generale dell'OMS, espresse la volontà di porre in essere due
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interventi  chiave  per  una  promozione  della  salute:  la  diffusione  di  un'assistenza

sanitaria di base (o primaria) ed una eliminazione di tutti gli elementi che possano

interferire  con  il  concetto  di  “buona  salute”,  come ad  esempio  “la  malnutrizione,

l'ignoranza, il  lavoro sfruttato, l'acqua contaminata, le abitazioni malsane” (Mahler,

1976).  Questi  vengono  considerati  elementi  importanti  tanto  quanto  i  problemi

strettamente medici.

Dunque, già dalle parole di  Mahler è possibile notare quanto il  concetto di  salute

derivi da vari fattori e quanto sia fondamentale agire su ognuno di essi per evitare

disagi e problemi alla salute.

La Dichiarazione di Alma Ata riprende le idee base di Mahler, sostenendo con forza

quanto sia importante investire sull'assistenza sanitaria primaria. Per quanto riguarda

questo  aspetto,  all'interno  della  Dichiarazione  è  presente  una  sezione  specifica

riguardante proprio questa tipologia di assistenza e nella quale vengono elencate, in

modo abbastanza generale,  le  azioni  da  mettere  in  atto  per  raggiungere  un alto

livello di salute e diminuire quindi le diseguaglianze in tale campo. Più precisamente

in  questa  sezione  è  possibile  notare:  l'interesse che tale  assistenza ha verso  le

problematiche  nel  campo  della  salute,  l'investimento  che  deve  effettuare

nell'educazione  e  nella  diffusione  di  informazioni  utili  per  la  popolazione  in  tale

ambito, la promozione di una corretta alimentazione, la realizzazione di un sistema

igienico-  sanitario  adeguato,  ecc.  Tutto  ciò  deve  essere  svolto  con  il  necessario

contributo, oltre che sanitario, di “tutti gli altri settori e aspetti dello sviluppo nazionale

e della comunità che sono collegati, in particolare l’agricoltura, la zootecnia” (Alma

Ata, 1978) considerando fondamentali anche l'investimento e le risorse provenienti

dal settore economico. 

Da  ciò  si  può  notare  come  al  raggiungimento  di  un  benessere  sociale,  fisico  e

mentale concorrano più tipologie di interventi, provenienti da ambiti diversi. 

Dunque  nel  1978  l'idea  di  salute  come concetto  derivante  da  più  fattori  era  già

presente ed era considerato importante tanto da essere poi tradotto nei vari modelli

sui determinanti di salute che si sono susseguiti nel tempo.
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Fig. 1 Modello di Dahlgren e Whitehead (1991)

Fonte: OMS, Dahlgren, Whitehead, Politiche e strategie per promuovere l'equità sociale 
e la salute, 1992

Il modello presentato è composto da semicerchi disposti concentricamente secondo

un ordine che segue una gerarchia di valori per la quale il semicerchio più lontano è

quello che possiede una maggiore capacità di  influenza sulla salute dell'individuo

(Maciocco, 2009), questo perchè racchiude e condiziona tutti i fattori appartenenti ai

semicerchi sottostanti.

Il  punto  di  partenza  del  modello  sono  gli  individui  con  le  loro  caratteristiche

biologiche immutabili, successivamente sono presenti gli stili  di vita individuali che

includono anche eventuali abitudini dannose per la salute (come ad esempio fumare,

bere spesso alcolici, ecc.), il contesto sociale e gli altri contesti di vita e lavoro che

caratterizzano la vita della persona.  Al  di  sopra di  tutto  è presente la condizione

socio-economica,  culturale  ed  ambientale  da  intendere  in  senso generale,  quindi

come contesto in cui tutti gli individui vivono. Tale contesto è quello che esercita la

maggiore  influenza  sulla  salute  perchè  condiziona,  come  un  effetto  “cascata”,  i

determinanti che racchiude. 

Il modello viene presentato spesso, in letteratura, come un elemento fondamentale e

basilare per capire le tipologie di determinanti che compongono il concetto di salute e
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comprendere,  in  linea  generale,  quali  di  essi  esercitano  una  maggiore  influenza

rispetto ad altri.

Nonostante questo, il modello presenta alcuni punti deboli. 

Le critiche che si possono muovere a quanto elaborato da Dahlgren e Whitehead

sono sostanzialmente due e fanno riferimento al fatto che:

 osservando  il  modello  e  notando  gli  strati  concentrici  disposti  secondo  un

ordine di importanza valoriale secondo il quale lo strato più lontano è quello

più importante, non viene tenuto in considerazione che tutti i determinanti, e

quindi  tutti  gli  strati  presentati,  sono  importanti  in  misura  uguale  e  si

influenzano reciprocamente. 

Dunque la gerarchia valoriale, proposta dal modello, non aiuta a comprendere

a  fondo  l'interdipendenza  dei  determinanti  e  finisce  con  il  considerare  il

contesto  come  il  fattore  più  importante  dal  quale  dipendono  tutti  gli  altri

determinanti. In realtà gioca un ruolo importante nella definizione dello stato di

salute. Ad esempio un'abitudine di vita dannosa per la salute come il fumo,

può dipendere sia dal contesto generale, e quindi essere visto, a seconda del

caso,  come  la  risposta  della  persona  ad  uno  stress  vissuto  in  ambito

lavorativo, oppure condizionato dalla rete sociale (come parenti ed amici) in

cui  l'individuo  è  inserito  e  nella  quale  vizi  come  il  fumo  sono  considerati

normali e non legati a fattori di stress

 la  raffigurazione dei  determinanti  posti  in lontananza progressiva dall'uomo

non permette di capire che ognuno di essi ha un effetto diretto sulla salute.

Questo  avviene  perchè,  generalmente,  la  qualifica  di  determinante  come

distale  induce il  lettore a considerare questo come un elemento  lontano  ed

esterno che non può avere delle conseguenze dirette sullo stato di salute e sul

quale, quindi, non sia possibile agire (ad esempio interpellando i  decision  e

policy makers) con lo scopo di migliorare le cose.

Date queste criticità sono stati proposti altri modelli che tentano di mostrare in modo

più preciso l'interconnessione tra i determinanti e il loro impatto sulla salute. 

Un modello particolarmente interessante è quello proposto dall'OMS. L'elaborazione

di  questo  nuovo  modello  avvenne  in  seguito  alla  decisione,  presa nel  2003  dal
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Direttore  Generale  dell'OMS,  di  intensificare  gli  impegni  e  le  azioni  tese  al

raggiungimento  di  un'equità  di  salute  nella  popolazione,  potenziando  quanto  già

espresso nella Dichiarazione di Alma Ata. L'idea base a cui si faceva riferimento era

che “la medicina e l'assistenza sanitaria costituiscono  soltanto uno dei fattori che

influiscono  sulla  salute  (…),  i  fattori  principali  consistono  nell'ampio  spettro  di

condizioni  sociali  ed  economiche  in  cui  vivono  le  persone”  (Berlinguer,  2006)  e

riguardano la povertà assoluta e relativa, il mercato del lavoro, le relazioni sociali, il

contesto abitativo, la qualità delle prestazioni sanitarie ed assistenziali erogate, ecc.

Il  lavoro portò all'istituzione, nel 2005, della Commissione sui Determinanti Sociali

della Salute (CSDH). Tale Commissione aveva lo scopo di condurre degli studi sui

determinanti  di  salute ed elaborare delle strategie e degli  strumenti  di  azione per

affrontare le diseguaglianze in materia. 

Gli esiti di tale lavoro furono raccolti in una serie di Rapporti e  uno di questi, dal titolo

“A Conceptual Framework for Action on the Social Determinants of Health”  (2010),

presenta  un  altro  modello  (Fig.2)  utile  alla  comprensione  delle  dimensioni  che

influenzano la salute.

       Fig.2  Modello finale sui determinanti di salute elaborato dal CSDH (2010)

        

Fonte: OMS, A Conceptual Framework for Action on the Social Determinants of Health, 2010

Osservando  tale  modello  è  possibile  notare  due  categorie  di  determinanti  della

salute: strutturali e intermediari. 
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I  determinanti  strutturali  indicano  principalmente  il  contesto  socio-economico  e

politico considerato come un insieme di elementi strutturali, culturali e funzionali del

sistema  sociale  che  incide  sulla  salute  e  che  ha  una  forte  rilevanza  nella

distribuzione delle risorse tra gli individui (OMS, 2010). Più precisamente il contesto

racchiude:

 la governance, ossia l'insieme di regole e principi che caratterizza l'agire della

politica e della pubblica amministrazione anche nei confronti dei cittadini. Si

tratta di un concetto che fa riferimento alla trasparenza delle amministrazioni

statali,  alla  loro capacità  di  venire  incontro  alle  esigenze degli  individui,  di

mediare eventuali discordanze, di promuovere una partecipazione sociale e di

stabilire regole per un per un vivere quotidiano dignitoso (OMS, 2010)

 le politiche macro-economiche, ossia l'insieme delle politiche fiscali, monetarie

e  del  mercato  del  lavoro  degli  ultimi  trent'anni.  Questo  aspetto  è  stato

affrontato nei capitoli precedenti ed è fondamentale perchè con l'arrivo della

crisi economica, la situazione è peggiorata notevolmente incidendo ancora in

modo più  negativo  sulla  vita  dell'individuo.  Per  questo  motivo,  le  politiche

macro-economiche costituiscono un determinante importante nel quadro del

modello elaborato dalla CSDH. 

 le politiche sociali, ossia dell'insieme di decisioni politiche riguardanti l'ambito

lavorativo, il settore delle abitazioni e, più in generale, il Welfare State.

 le  politiche  pubbliche  e  gli  obiettivi  posti  in  agenda  riguardo  il  campo

dell'educazione, delle cure mediche e dei servizi igienico-sanitari.

 la  cultura e i valori presenti nella società e relativi l'ambito sanitario. Nello

specifico si tratta di tutti quei principi relativi alla promozione della salute e ad

un impiego efficace delle risorse da attribuire a tale settore.

All'interno del modello e accanto al contesto sociale, economico e politico, è presente

un altro determinante strutturale di uguale importanza: la posizione socio-economica.

Osservando meglio la sua collocazione grafica nel modello è possibile notare il fatto

che si trova all'interno di  un riquadro  diverso da quello dei determinanti relativi al

contesto socioeconomico e politico, sebbene sia da essi influenzato. Come si vede,

la posizione socio-economica deriva dalla combinazione di alcune variabili  (classe
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sociale, genere, etnia, educazione ed occupazione-reddito) che risentono fortemente

di quanto accade nel contesto generale e ha ripercussioni significative sulla salute

degli individui. 

Nello specifico:

 la  classe sociale  definita sulla base delle  “relazioni  di  proprietà e controllo

delle risorse produttive (fisiche, finanziare, organizzative)” (OMS, 2010, p.33).

Si tratta di un concetto strettamente legato all'occupazione e alle abilità fisiche

ed organizzative di un individuo in tale contesto. Per tale motivo, il  legame

classe  sociale-salute  deriva  principalmente  dalle  conseguenze  (fisiche  e

psicologiche)  che  la  presenza/assenza  di  un  lavoro  hanno  sulla  vita

dell'individuo. 

Nel modello la stessa cornice in cui è inserita la classe sociale comprende

anche le variabili di ”appartenenza di genere” ed “etnia” in quanto si tratta di

elementi  che  possono  determinare  la  condizione  socio-economica

dell'individuo.  Nello  specifico  con  il  primo  termine  si  fa  riferimento  ad  un

concetto  socialmente  costruito  e  caratterizzato  dai  valori,  ruoli  e

comportamenti  che  la  società  attribuisce  in  modo  diverso  all'uomo  e  alla

donna  e  che  in  alcune  culture,  se  viene  legato  al  concetto  di  “etnia”  può

portare  a  “discriminazioni  sistematiche  nell'accesso  al  potere,  prestigio  e

risorse” (OMS, 2010, p. 33). 

 l'educazione  è un altro fattore che aiuta a definire la posizione dell’individuo

nella  gerarchia sociale.  Fa riferimento al  titolo  di  studio conseguito  (quindi

all'istruzione) e più in generale alle risorse intellettuali possedute. Si tratta di

una variabile che può dipendere dal   contesto familiare in cui  l'individuo è

inserito oppure dall'impegno individuale. Ad ogni modo il suo legame con la

salute è dovuto al fatto che si è osservato che più è alto il livello di istruzione,

più  la  persona  gode  di  buona  salute  in  quanto  ha  un  buon  accesso  alle

informazioni in campo sanitario e sa a chi rivolgersi in caso di malattia. 

L'associazione nota tra “educazione” e “salute” è stata messa in discussione 

però   negli  ultimi  anni  in  quanto  la  crisi  economica  e  più  in  generale,  i  

cambiamenti  intervenuti  nel  mercato  del  lavoro  (e  descritti  nei  capitolo  

precedenti), ha interrotto la linearità tra i due concetti facendo sì che anche 

45



coloro che si trovavano in buone condizioni dal punto di vista delle risorse  

educative  possedute,  potessero  poi  avere  uno  stato  di  salute  negativo  o  

comunque fortemente instabile

 l'occupazione e il reddito, infine, sono considerati visti come elementi chiave

per assicurarsi le risorse economiche necessarie per il sostentamento. Oltre

alle risorse economiche che un lavoro permette, incide sulla salute anche la

tipologia  di  occupazione  svolta  in  quanto,  se  discordante  dalle  proprie

inclinazioni  ed aspirazioni,  può portare alla  nascita  di  disagi  quali  stress o

frustrazione.  Questo  è  dovuto  al  fatto  che  il  lavoro  costituisce  una  parte

importante  della  vita  dell'individuo  e  gioca  un  ruolo  fondamentale  nella

creazione di una propria identità e di conseguenza permette alla persona di

riconoscersi e di farsi riconoscere all'interno della società. Proprio per questa

sua importanza, l'occupazione, se non confacente alle proprie volontà oppure

se colpita da eventi di grande portata, come ad esempio la crisi economica,

può determinare danni alla salute. 

I  concetti  di  “posizione  socio-economica”  e  “contesto  socio-economico  e  politico”

sono fondamentali per capire le conseguenze che la crisi economica ha avuto sulla

salute  e  per  capire  il  modo  in  cui  sono  connessi,  nel  prossimo paragrafo  verrà

presentato il modello elaborato da Diderichsen (2004) proprio a tal riguardo.

3.2 La posizione sociale e il contesto socio-economico

 

La posizione sociale e il contesto socio-economico sono due concetti fondamentali

nell'analisi dell'impatto della crisi economica sulla salute.

Si  tratta di  due concetti  in stretta  relazione tra  loro e per capire  meglio  il  tipo di

legame presente e le loro modalità di influenza è importante osservare il  modello

concettuale formulato di Diderichsen (Fig.3) dedicato proprio a questo aspetto.
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Fig. 3 Modello concettuale di Diderichsen (2004)

Fonte: Salute e società, Le disuguglianze sociali di salute, Anno VIII – 1/2009

Nello modello, il contesto politico-sociale esercita una forte influenza sulla posizione

sociale  occupata  in  quanto  le  risorse/opportunità  di  cui  gli  individui  possono

beneficiare. Le risorse sono un elemento importante di connessione tra contesto e

posizione sociale: infatti, essendo di vario tipo (economiche, di potere, di prestigio,

ecc.)  e  dipendendo  dal  contesto  socio-economico,  “producono  la  stratificazione

sociale e assegnano gli individui a differenti posizioni sociali” (Maciocco, 2009). 

Da ciò deriva una diversità delle posizioni sociali occupate e quindi una differente

esposizione ai fattori di rischio con conseguenti possibili danni alla salute, andando

quindi  a  modificare  e,  nei  casi  più  gravi,  a  peggiorare  notevolmente  le  risorse

possedute per affrontare la condizione problematica.

Osservando  il  modello  di  Diderichsen  in  relazione  alla  crisi  economica,  si  può

sostenere che la crisi ha agito sul contesto innanzitutto economico, colpendo l'ambito

occupazionale e più  in generale il  mercato del  lavoro,  e  in  seguito  anche quello

sociale. Questo è avvenuto perchè gli aspetti economici e sociali sono strettamente

connessi  così  che  un  evento  di  grande  portata  come  la  crisi  abbia  inciso

notevolmente sullo status sociale degli individui. 

Come già sostenuto in precedenza, la crisi economica ha portato ad un aumento del
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tasso di  disoccupazione, e del  numero di  coloro che vivono in una condizione di

povertà assoluta/relativa. Le conseguenze sul piano sociale sono state un aumento

del  fenomeno della “vulnerabilità sociale” e un peggioramento della condizione di

coloro che vivono in uno stato di precarietà sociale. 

Ritornando al modello  proposto dalla CSDH, i determinanti strutturali sono connessi

ad un secondo tipo di determinanti, ossia quelli intermediari. Quest'ultimi indicano le

dimensioni  più vicini  all'individuo e riguardano i  fattori  di  rischio per  la  salute più

direttamente  osservabili.  Questi  determinanti  sono  strettamente  collegati  a  quelli

strutturali in quanto da essi condizionati.

Nello specifico, i determinanti intermediari  fanno riferimento alle:

 condizioni  materiali  e  più  precisamente  il  contesto  di  vita  (l'abitazione,

l'alimentazione, la qualità dei servizi igienico-sanitari, ecc.) e di lavoro (come

le  eventuali  esposizioni  del  lavoratore  a  componenti  chimiche  e  il  suo  di

macchinari pericolosi) 

 condizioni biologiche, ossia i fattori immutabili dell'individuo (come ad esempio

il  patrimonio  genetico  e  il  sesso)  e  comportamentali,  ossia  gli  stili  di  vita

seguiti. Questi possono essere positivi, come ad esempio seguire uno stile di

vita sano (buona alimentazione, attività fisica, ecc.) oppure nocivi per la salute

(es. dipendenza da fumo, alcol, ecc.)

 condizioni  psicosociali  quali  stress  o  più  genericamente  strain3 derivanti

dall'ambiente di vita e lavoro.

Dopo aver inteso, in linea generale, in cosa consistono i determinanti strutturali ed

intermediari, nel prossimo capitolo verrà analizzato l'impatto che la crisi economica

ha avuto su di essi.

3 Lo  strain  può  essere  definito  come  “una  situazione  di  squilibrio  tra  le  principali  dimensioni
psicologiche che caratterizzano il vissuto di una persona: il livello di richieste di reazione che si
esigono da una persona; il livello di autonomia, discrezionalità di scelta (...) per rispondere a tali
richieste; l'adeguatezza della remunerazione” (Maciocco, 2009, p.39).
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4.  L'impatto della crisi economica sui determinanti distali di salute

In  questo  capitolo  verrà  analizzato  l'impatto  che la  crisi  economica ha avuto  sui

determinanti  di  salute. Per fare ciò sarà utilizzato, come traccia di  riferimento, un

modello  concettuale  più  semplice dal  punto di  vista  grafico:  si  tratta  del  modello

(Fig.1) di Mackenbach e Bakker (2002) ripreso in seguito da Costa (2004).

  Fig. 1 Modello concettuale dei determinanti di salute (Costa, 2004)

Nel modello si  può osservare, come è stato discusso nel capitolo precedente, un

legame  tra  determinanti  distali  (o  strutturali)  e  la  posizione  sociale  individuale  e

contestuale.  La  prima  è  determinata  dalla  capacità  dell'individuo  di  affermarsi  o

comunque di riuscire a possedere determinate risorse materiali e sociali, la seconda

dipende dalle caratteristiche della società che possono aiutare l'individuo a godere di

buona salute nel corso della sua vita oppure possono ostacolare il suo benessere

psico-fisico.

Questi due livelli di determinazione della posizione sociale (individuale e contestuale)

sono in stretta relazione tra loro influenzandosi a vicenda. 

Inoltre, è importante considerare che dall'occupazione di una determinata posizione
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individuale,  l'individuo  può  trarre  alcuni  benefici  che  comprendono  la  capacità  di

collocarsi in un determinato status socio-economico e di avere anche la possibilità di

mobilità  sociale,  di  affidarsi  o  meno  a  legami  forti  all'interno  del  proprio  ambito

familiare e amicale e di possedere risorse materiali in grado di sostenerlo in caso di

bisogno.

Per quanto riguarda la posizione contestuale invece, Costa pone l'attenzione sugli

eventuali  rischi  che possono derivare da essa: si  tratta di  fattori  che vanno dalla

mancata inclusione sociale (segregazione) e dai  relativi  legami deboli  instaurati  a

livello comunitario,  all'occupazione di  un determinato status socio economico non

favorevole, e alle opportunità o rischi, ossia agli elementi organizzativi e strutturali

presenti in società, che l'individuo può incontrare nel corso della sua vita.

Questi due tipi di posizione sociale interagiscono tra loro, si influenzano a vicenda e

contribuiscono entrambi allo stato sociale e di salute vissuto dall'individuo.

Continuando ad osservare il modello, si nota che quanto appena detto si connette ai

determinanti  prossimali  (o intermediari), costituiti dai fattori di rischio (psico-sociali,

comportamentali, ambientali) che influenzano direttamente la salute della persona, e

all'accesso al sistema sanitario di cui è necessario valutare gli eventuali fattori che ne

possono ostacolare un pieno utilizzo.

Gli esiti del modello rimandano ai concetti di “incidenza” e “prognosi” nel campo della

salute. Nello specifico si tratta di considerare, nel primo caso, che i fattori di rischio

contribuiscono all'insorgere di determinate malattie o comunque a disagi nella salute,

e  nel  secondo  caso  che  l'assistenza  sanitaria  interviene  nella  definizione  della

malattia sorta e nella sua cura.

Nei prossimi paragrafi si procederà con l'analisi dell'impatto che la crisi economica ha

avuto sulla salute attraverso la sua influenza sui determinanti distali e prossimali.

4.1 L'economia e il lavoro 

Nei capitoli precedenti è già stato approfondito il legame “crisi economica - lavoro” e

più in generale i cambiamenti avvenuti in campo economico a seguito dell'adozione

dei principi del Neoliberismo.

Inoltre, è stato osservato anche l'impatto che la crisi economica ha avuto sul mercato
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del lavoro portando ad un aumento del tasso di disoccupazione e della povertà, in

particolare della percezione che le persone in difficoltà  economica hanno di essa.

Prima  di  procedere  con  la  presentazione  di  alcuni  dati  che  dimostrano  il

cambiamento,  in  negativo,  delle  condizioni  di  salute  in  relazione  alla  situazione

economica  e  professionale  vissuta,  è  importante  specificare  perchè  i  concetti  di

“condizione economica” e “salute” possono essere considerati connessi.

Il paragrafo successivo si occuperà proprio di questo.

4.1.1 Il legame tra le condizioni lavorative e la salute

Il legame tra le condizioni lavorative e lo stato di salute è di fondamentale importanza

per  capire  comprendere al  meglio  l'impatto  che la  crisi  economica ha avuto  su l

determinante del lavoro.

Ricordando  che  la  condizione  economica  di  un  soggetto  è  data  dal  suo  stato

occupazionale e più precisamente dal tipo di lavoro svolto e dal livello retributivo, si

può  far  ricorso  all'idea  che  Michael  Marmot,  un  noto  epidemiologo  inglese,  ha

elaborato al  riguardo e riconducibile  sotto  il  nome di  Status Syndrome.  Con tale

termine, Marmot (2006) indica la condizione  esistenziale di un soggetto lavoratore

impiegato in un'attività (che generalmente rientra sotto la categoria dei “lavori atipici”)

di cui possiede uno scarso controllo, una scarsa autonomia, che non gli permette di

socializzare con gli altri colleghi (Marmot, 2006). Questa situazione lavorativa è poco

stimolante,  non  viene  considerata  soddisfacente  dal  lavoratore  ed  incide

profondamente sulla sua personalità e sulla progettualità della sua vita futura. Chi si

trova in una condizione del genere, svolgendo lavori che non rispecchiano i propri

desideri o la preparazione acquisita dopo anni di studio, non riesce a vivere secondo

le proprie aspirazioni e volontà e ciò fa in modo che il soggetto non sia soddisfatto

della propria situazione con delle conseguenze rilevanti per la sua salute.

Marmot, con il  concetto di Status Syndrome, vuole mettere in luce proprio questo

aspetto specificando che ad uno status di vita basso corrisponde uno stato di salute

negativo: ciò è dovuto al fatto che il lavoro, se non viene svolto con passione, piacere

e se non è seguito da una buona retribuzione, non garantisce all'uomo  condizioni di
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vita buone e ostacola anche la possibilità di  accedere a risorse materiali  utili  alla

soddisfazione delle proprie necessità. Al contrario, se l'individuo svolge un lavoro che

lo  soddisfa  economicamente  ed  emotivamente,  la  sua  salute  trarrà  beneficio  da

questa condizione in quanto l'individuo è al riparo da alcune situazioni e rischi (come

ad  esempio  l'insufficienza  economica  o  la  mancata  capacità  di  accedere  ad  un

sistema di beni e servizi) che possono creargli dei disagi.

L'idea di  Marmot è utile perchè permette di  comprendere come l'occupazione sia

strettamente  connessa  ad  aspetti  della  vita  dell'individuo  come  ad  esempio  la

capacità di organizzare la propria vita, la stabilità nelle scelte, una visione positiva di

sé stessi, la capacità di affermarsi e di possedere un ruolo all'interno della società, e

grazie a ciò si può affermare il fatto che il lavoro, se duraturo e legato alle proprie

aspirazioni, incide sul contesto di vita dell'individuo e lo determina.

Riassumendo  si  può  sostenere  che  “il  lavoro  costituisce  una  dimensione

imprescindibile nell'analisi dei determinanti di salute (…) ha un'importanza centrale

nel  produrre  ricchezza,  con  conseguente  impatto  sulle  condizioni  di  vita,  le

opportunità, lo stile di vita; contribuisce inoltre alla formazione di un'identità sociale

(…) ed è l'ambito entro cui si manifestano alcune delle più grandi esperienze sociali e

psicologiche, e in cui si produce (…) il maggior rischio per la salute in presenza di

condizioni di rischio” (Marinacci, Cois, 2004, p.40). 

Dopo aver inteso il legame presente tra la salute e il  lavoro, è necessario capire,

nella pratica, quanto questo rapporto sia forte e per fare ciò, è utile consultare ciò

che la Cochrane Collaboration propone in materia.

La Cochrane Collaboration è un'organizzazione scientifica inglese che si occupa di

effettuare una rassegna di studi condotti, a livello internazionale, principalmente in

ambito  sanitario.  Questa  organizzazione  è  costituita  da  una  rete  di   ricercatori,

professionisti e persone comuni interessate ad un determinato tema e lo scopo della

loro collaborazione consiste nel raccogliere ed organizzare per temi le ricerche che

hanno prodotto alte evidenze scientifiche dal punto di vista della qualità (Montuschi,

2011). In tal modo è possibile, per il professionista, i policy makers o semplicemente

per i soggetti interessati a vario titolo su un determinato tema, avere a disposizione

studi e ricerche, ed essere sicuri di possedere informazioni accreditate e riconosciute

scientificamente.
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Riguardo al rapporto lavoro-salute, la Cochrane Library mette a disposizione alcune

raccolte di studi, tra le quali, la più attinente al tema è la “Flexible working conditions

and their effects on employee health and wellbeing” (K. Joyce et al., 2010). Come si

legge dal titolo,  questa rassegna si  occupa del legame tra flessibilità lavorativa e

salute, dunque non prende in considerazione coloro che hanno un'occupazione a

tempo indeterminato. La prospettiva dello studio è comunque molto rilevante perchè

nel mondo del lavoro degli ultimi trent'anni e in tempi di crisi come quello attuale, la

flessibilità diviene sempre più la soluzione migliore alle esigenze dei datori di lavoro

(si veda a questo proposito il  cap. 1 e 2 del presente lavoro). Dunque osservare

l'impatto  che  il  lavoro  flessibile  ha  sulla  salute  è  importante,  perchè riguarda  un

numero sempre maggiore di persone.

La rassegna citata è una rassegna sistematica della letteratura e, nello specifico,

sintetizza i dati provenienti da dieci studi CBA  (Controlled Before-After4) effettuati

con lo scopo di osservare che tipo di effetti ha la flessibilità lavorativa sulla salute. A

prima  vista  può  sembrare  un  numero  esiguo  di  studi,  ma  bisogna  tenere  in

considerazione che gli  autori  prima di arrivare a questo numero, hanno effettuato

un'analisi  di  circa  quattordici  mila  studi  provenienti  da  vari  database  (MEDLINE,

EMBASE, CINAHL, PsycINFO, SSCI, ASSIA, Cochrane Public Health Specialised

Register, ecc.) oltre a tenere in considerazione opinioni raccolte da esperti qualificati

e da siti web specializzati.

Gli autori hanno effettuato una selezione importante in modo tale che gli studi rimasti

fossero  completamente  pertinenti  con  il  tema  considerato,  pienamente  inclusi

all'interno dei criteri di selezione che si erano posti e che soddisfacessero i requisiti

richiesti dal punto di vista della qualità. 

Gli studi CBA considerati non sono circoscritti a un determinato Paese quindi ad un

preciso  contesto  socio-economico,  ma provengono da vari  Stati  quali  Danimarca

(n.1), Finlandia (n.2), Gran Bretagna (n.1), Germania (n.1), Olanda (n.1), USA (n.3) e

Australia  (n.1).  Il  campione  totale  di  persone  considerate  è  di  16,603  unità  e

comprende lavoratori provenienti da vari ambiti (forze di polizia, compagnie aeree,

lavoratori generici, impiegati in ufficio e dipendenti del Sistema Sanitario). 

Gli  autori  della  rassegna hanno osservato che dei  dieci  CBA considerati,  quattro

4 Sono “studi nei quali le osservazioni sono fatte prima e dopo l'implementazione dell'intervento,
sia nel gruppo che lo riceve, sia nel gruppo di controllo che non lo riceve” (www.cochrane.org)
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fanno  riferimento  alla  flessibilità  contrattuale  e  sei  a  quella  temporale.  Più

precisamente nel primo caso si fa riferimento a fenomeni quali pre-pensionamento,

part-time involontario e il lavoro a tempo determinato, e nel secondo caso all'auto-

programmazione  dei  tempi  di  lavoro  da  parte  del  lavoratore,  alla  possibilità  di

svolgere straordinari in caso di necessità e alla flessibilità dell'orario.

Ad ogni modo, nelle tabelle sottostanti, è presente una sintesi degli studi considerati

ed inoltre, è possibile notare anche gli effetti che gli interventi flessibili hanno avuto

sulla salute. Come si potrà osservare, gli effetti considerati sono di due tipi: primari e

secondari. I primi fanno riferimento alle conseguenze dirette, visibili e misurabili, del

lavoro sulla salute, come ad esempio il cambiamento della pressione sanguigna, la

stanchezza e più in generale i cambiamenti percepiti e rilevati sulla salute mentale e

fisica.  Gli  effetti  secondari  invece,  fanno  riferimento  alle  conseguenze indirette  e

osservabili nell'individuo in un secondo momento: questo perchè si tratta di effetti,

positivi  o  negativi,  riscontrabili  nel  proprio  ambito  di  vita,  strettamente  legati  alle

conseguenze primarie  che il  lavoro ha avuto sulla salute,  e nello specifico fanno

riferimento  all'eventuale  malessere  sociale  (derivante  da  un  ambiente  di  lavoro

stressante e da una mancata conciliazione dei tempi di lavoro con quelli di famiglia),

all'isolamento e alla conseguente mancanza di supporto da parte della comunità, e

più in generale riguarda tutto ciò che contribuito al peggioramento o miglioramento

della qualità della vita.

Tab.1 Flessibilità contrattuale ed effetti sulla salute

Autori Intervento
flessibile

Paese e
partecipanti

Durata
studio 

(periodo
follow-up)

Effetti sulla salute

primari secondari

Calvo
(2009)

Pre-
pensionamento

USA

Anziani 
provenienti 
dal Health 
and 
Retirement 
Study

2 anni Salute mentale 
(aumento
depressione)

/
(Situazione
inalterata)

De Vaus
(2007)

Pre-
pensionamento

Australia 3 anni Salute generale
(aumento 

Non sono 
presenti 
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Lavoratori
generici

depressione e 
immagine di sé stessi
negativa)

cambiamenti 
significativi 
rispetto al 
periodo 
lavorativo

Dooley
(2000)

Part-time 
involontario

USA

Partecipanti
provenienti
dal National
Longitudinal

Survey of
Youth

2 anni Salute mentale
(aumento 
depressione e in 
generale il 
funzionamento 
psicologico peggiora 
– misurato con 
Center for 
Epidemiologic 
Studies Depression 
scale 

/
(Situazione
inalterata)

Rodriguez
(2002)

Contratto a 
tempo 
determinato

Gran
Bretagna e
Germania

Partecipanti
provenienti

dal German,
Sozio-

Oekonomisc
hes Panel
(SOEP), e
dal British
Household

Panel Study
(BHPS) 

2 anni Salute generale
(Stato di salute 
percepito è negativo, 
speranza di vita 
diminuisce, 
percezione di povertà

/
(Situazione
inalterata)

Fonte: Rielaborazione (personale) dei dati, Rassegna: Joyce K., Pabayo R., Critchley J.A., Bambra C.,
2010,  Flexible  working  conditions  and  their  effects  on  employee  health  and  wellbeing,  
Cochrane Database of Systematic Reviews.

Tab.2 Flessibilità temporale ed effetti sulla salute

Autori Intervento
flessibile

Paese Durata
studio 

(periodo
follow-up)

Effetti sulla salute

primari secondari

Pryce
(2006)

Auto-
programmazione
(Open-rota)

Danimarca

Personale 
infermieristico
e 
assistenziale 
dell'Ospedale
psichiatrico

20 mesi Salute generale
(nessuno  stress
rilevato  in  ambito
cognitivo,
comportamentale)

Miglioramento
della  qualità
della vita, sense
of  community,
benessere
generale,
aumento  del
supporto
sociale
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Smith
(1998)

Auto-
programmazione
(CWW:Compres
sed  working
week)

Gran
Bretagna

Forze di 
polizia

6 mesi Salute generale
(stress diminuito, 
migliore qualità del 
sonno associato ad 
uno stato di 
benessere mentale, 
assenza di problemi 
fisici ossia digestivi, 
cardiovascolari e in 
generale dolorosi

Work-life 
balance positivo
e impatto 
positivo sulla 
vita familiare e 
sociale

Vitasalo
(2008)

Auto-
programmazione
(Flessibilità  dei
turni  per
conciliare lavoro-
famiglia-riposo)

Finlandia

Compagnia
aerea

8 mesi Salute fisica
(diminuzione del 
livello di pressione 
arteriosa massima e
calo dei disturbi del 
sonno)

Aumento attività
fisica e 
alimentazione 
migliore

Kandolin
(1996)

Auto-
programmazione
dell'orario  di
lavoro

Finlandia

Personale
infermieristico
dell'Ospedale

6 mesi Salute generale
(diminuzione della 
stanchezza fisica e 
maggiore 
concentrazione)

/
(Situazione
inalterata)

Dunham
(1987)

Flextime USA

Ufficio
aziendale

3-6 mesi /
(Situazione
inalterata)

/
(Situazione
inalterata)

De
Raeve
(2007)

Ore straordinarie Olanda

Ufficio
aziendale

1-2 anni Salute generale
(non ci sono stati

ricoveri o necessità
di visite mediche,
assenza di stress)

/
(Situazione
inalterata)

Fonte: Rielaborazione (personale) dei dati, Rassegna: Joyce K., Pabayo R., Critchley J.A., Bambra C.,
2010,  Flexible  working  conditions  and  their  effects  on  employee  health  and  wellbeing,  
Cochrane Database of Systematic Reviews.

Gli autori della rassegna, sintetizzando i dati provenienti dagli studi CBA, sostengono

che  la  flessibilità  contrattuale,  a  differenza  di  quella  temporale,  incide  in  modo

negativo  sulla  salute  sia  fisica  che  mentale.  Il  motivo  di  questa  differenza  è

riconducibile al diverso grado di autonomia che il lavoratore possiede. Infatti nel caso

della flessibilità temporale, l'autonomia, la capacità di controllo e gestione dell'attività

lavorativa  sono  più  elevate,  garantendo  così  all'individuo  un  certo  grado  di

soddisfazione nel luogo lavorativo. Ad ogni modo non bisogna considerare che gli

effetti  sulla  salute  siano  totalmente  positivi: la  flessibilità  temporale  si  inserisce

all'interno di un lavoro strutturato in modo precario e questo, se da un lato consente

al  lavoratore  di  godere  di  una  maggiore  libertà  negli  orari,  dall'altra  lato  non

garantisce, in nessun modo, un'adeguata serenità e libertà di progettazione futura. 
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Per quanto riguarda invece la flessibilità contrattuale, gli autori riferiscono che questa

tipologia è quella che crea maggiori disagi alla salute e in generale alla percezione

che i lavoratori hanno circa sé stessi, il proprio stato di salute e la propria condizione

economica (Joyce et al., 2010). Questi tre elementi sono strettamente connessi tra

loro in quanto lo status economico di  un soggetto condiziona in modo positivo o

negativo la percezione che egli ha di sé stesso e della sua salute. Questo avviene

perchè,  come  già  sostenuto  in  precedenza,  il  lavoro,  fornendo  risorse  materiali

importanti ed essendo l'elemento principale che permette al soggetto di avere una

percezione si sé stesso adeguata o comunque soddisfacente, è considerato come il

determinante che esercita l'influenza maggiore sullo status di  salute del soggetto.

Dunque, il lavoro permette l'ottenimento di un determinato status socio-economico e

questo incide sulla salute intesa in senso generale. 

Va  però  sottolineato  che  il  disagio  può  nascere  anche  in  chi  possiede  risorse

economiche sufficienti alla soddisfazione di ogni necessità, come conseguenza del

fatto che la strutturazione del lavoro degli ultimi trent'anni non garantisce una stabilità

duratura  di  risorse:  il  lavoro  quindi,  pur  fornendo  oggi  le  risorse  materiali,  non

garantisce più ciò che avvenga anche nel lungo periodo e questo comportare serie

disagi e difficoltà.

Nel prossimo paragrafo verrà analizzato l'impatto che la crisi economica ha avuto

sulla salute in relazione alla condizione professionale occupata e, nello specifico,

sarà possibile osservare quanto siano cambiate, a livello nazionale, le condizioni di

salute degli occupati e dei disoccupati con l'arrivo della crisi.

4.1.2  L'impatto della crisi  economica sulle condizioni di  salute degli  occupati  e  
disoccupati

Negli  anni  della  crisi,  questo  aspetto  è  ancora  più  visibile  e  ciò  che  emerge

dall'analisi degli  studi effettuati a livello nazionale (Costa  et al, 2012; Osservatorio

nazionale sulla salute nelle regioni italiane, 2013), è che il legame lavoro-condizione

economica-salute è sempre più forte. Questo avviene perchè, in un periodo di crisi

come  quello  attuale,  caratterizzato  da  un  aumento  della  disoccupazione,  della

povertà assoluta, relativa e percepita, le condizioni di  salute e di  vita in generale
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subiscono  in  modo  più  evidente  le  conseguenze  del  peggioramento  dell'ambito

lavorativo.

Infatti,  se nel periodo, in cui gli  effetti  della crisi non erano ancora constatabili,  le

conseguenze della flessibilità erano visibili e già osservate da alcuni studiosi, ora,

con la crisi aumentano il numero di persone bisognose dal punto di vista economico

e ciò porta inevitabilmente ad un aumento di  coloro che versano in uno stato di

difficoltà e disagio nella salute.

Questo legame necessita di un approfondimento: in particolare ci si concentrerà su

come siano cambiate,  a livello nazionale, le condizioni di salute degli occupati e dei

disoccupati  con  l'arrivo  della  crisi.  Per  fare  ciò  sono  stati  analizzati  i  dati  Istat

provenienti  dalle  Indagini  Multiscopo sulle  famiglie  denominate “Aspetti  della  Vita

Quotidiana” (Istat, 2005-2013). Queste indagini si occupano degli aspetti  principali

che caratterizzano la vita dell'individuo, ossia la situazione economica, le relazioni

familiari e amicali,  il  tempo libero e la salute. Proprio quest'ultimo aspetto è stato

tenuto in considerazione nell'analisi dei dati in relazione al profilo occupazionale degli

individui adulti.

Di seguito si procederà descrivendo inizialmente come si è modificato nel corso del

tempo il peso di coloro che si dichiarano in buona salute tra occupati e disoccupati.

In seguito ci si focalizzerà sulla differenza nel grado di soddisfazione espresso verso

la propria salute: questo aspetto verrà analizzato principalmente per le categorie dei

disoccupati in cerca di nuova e prima occupazione. In questa analisi non si terranno

in considerazione gli occupati in quanto le differenze del grado di soddisfazione nel

corso degli anni sono minime.
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Fig. 1  Andamento temporale dello stato di buona salute dichiarato dagli occupati 

Come si evince dai grafici, in entrambi i casi, la percentuale di coloro che dichiarano

di essere in buona salute diminuisce in modo visibile dal 2008 fino a raggiungere il

punto più basso nel 2009. Inoltre dalla fine del 2010 questo andamento negativo

torna ad essere visibile e questo trova una spiegazione nel fatto che gli effetti della

crisi, oltre ad essere presenti nel periodo iniziale, tornano a farsi significativi con il

riacutizzarsi della crisi a partire dal 2010.
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Inoltre, osservando i grafici, è possibile notare il fatto che i dirigenti, imprenditori ed

impiegati dichiarano positivo il proprio stato di salute in misura maggiore rispetto alla

componente operaia. Ciò è spiegabile con il fatto che quest'ultima è la più soggetta

alla vulnerabilità del sistema economico, è la più instabile ed è la prima a subire le

conseguenze della crisi. 

Ad ogni modo, anche se i dirigenti/imprenditori e gli impiegati dimostrano di godere,

in linea generale, di  un buono stato di  salute, non si  può non notare che questo

peggiora in modo significativo per la componente dirigenziale maschile a partire dal

2009. Questo si ricollega a quanto affermato in precedenza, ossia che la crisi  ha

portato  con sé  anche il  fenomeno della  vulnerabilità  sociale,  per  la  quale  anche

coloro che sembrano al sicuro dalle conseguenze della crisi  per la posizione che

occupano, in realtà finiscono con il  percepire comunque gli  effetti  della crescente

insicurezza e instabilità sociale.

Fig.2  Andamento temporale dello stato di buona salute dichiarato dai disoccupati
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Si osserva ora cosa accade invece tra i disoccupati, da i grafici si può notare un calo

dei disoccupati che dichiarano di essere in buona salute dal 2008 al 2009 e dal 2011

al 2012. Ciò è spiegabile con quanto affermato in precedenza sugli occupati, ossia

che gli effetti della crisi economica sullo stato di salute si manifestano sia nella fase

iniziale della crisi (2008-2009) che nel lungo periodo.

Inoltre, ciò che emerge con forza dai grafici, riguarda il fatto che i disoccupati in cerca

di nuova occupazione dichiarano un livello di buona salute inferiore rispetto a coloro

che sono alla ricerca di una prima occupazione. Ciò può essere spiegato con il fatto

che quest'ultimi sono in genere persone giovani che hanno appena finito gli studi e

che,  nella  maggior  parte  dei  casi,  hanno  una  famiglia  che  li  può  sostenere

economicamente. Per coloro che cercano una nuova occupazione, generalmente,

questo non accade. Infatti il termine nuova indica il fatto che gli individui in questione

hanno già lavorato in passato e spesso, si tratta di persone con famiglia a carico e

che, nella maggior parte dei casi, non hanno la possibilità di ricevere aiuti economici

importanti per il proprio sostenimento andando così incontro a probabili fasi di stress

e disagi sulla salute. 

Il legame tra il benessere fisico/psichico e la ricerca di lavoro è stato approfondito da

diversi autori a livello internazionale (Rife, 1989; McKee-Ryan et al, 2005; Kanfer et

al, 2001) e dall'analisi di questi studi risulta essere particolarmente interessante la

conclusione a cui alcuni autori sono arrivati  e riguardante la visione della ricerca di
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lavoro in relazione alla salute. Nello specifico emerge con forza l'idea che l'attività di

job-search sia da osservare, in relazione allo stato di salute mentale, sia da un punto

di vista positivo che da uno negativo: il primo fa riferimento al fatto che chi cerca un

lavoro,  nel  momento esatto  in  cui  svolge questa azione,  percepisce uno stato  di

benessere dovuto al fatto che si sente attivo, propositivo e speranzoso; il secondo

invece  è  legato  ad  un  momento  successivo  alla  ricerca  attiva  di  lavoro  e  fa

riferimento ad un disagio che la persona disoccupata vive e nel quale sono presenti

sentimenti  di  tristezza,  preoccupazione  circa  il  futuro,  agitazione,  depressione  e

ansia (McKee-Ryan, 2005).

Ora, per capire meglio il legame tra condizione economica e benessere psico-fisico,

si  terrà  in  considerazione  una  variabile  più  soggettiva  e  relativa  al  grado  di

soddisfazione che gli  occupati e disoccupati percepiscono verso il proprio stato di

salute. Tale variabile risulta essere importante nel corso di questa analisi in quanto è

legata al  concetto di  benessere psicologico e ciò permette  di  capire in modo più

approfondito  in  che  modo   la  condizione  economica,  derivante  da  un  profilo

occupazionale stabile o incerto,  incide sulla salute.  Prima di  osservare, tramite la

presentazione di alcuni dati, se il grado di soddisfazione verso la propria sulla salute

è cambiato nel corso degli anni della crisi, è necessario capire cosa si intende con i

concetti di  soddisfazione e di  benessere psicologico, e si cercherà di capire in che

modo questi due termini si relazionano tra loro. 

La soddisfazione fa riferimento alla valutazione che l'individuo da nei confronti della

propria vita avendo come riferimento alcuni standard tipicamente personali, come ad

esempio le aspettative e gli  obiettivi  da raggiungere, quindi  i  desideri  e gli  ideali.

Dopo aver dato un giudizio sulla sua situazione complessiva, l'individuo è cosi in

grado  di  esprimere  un  determinato  grado  di  soddisfazione  o  meno  della  sua

condizione attuale.

Dunque, sentirsi soddisfatti sia della propria vita sia di un suo aspetto preciso, come

ad  esempio  la  salute,  richiede  un  processo  di  analisi  e  confronto  circa  i  propri

desideri/obiettivi e ciò che si è riusciti a svolgere nella vita reale e quotidiana. Solo

dopo  questo  lavoro  di  comparazione,  si  potrà  essere  in  grado  di  esprimere  un

giudizio e quindi affermare o meno la propria soddisfazione (Nuvolati, 2002).

Il  concetto  di  benessere  psicologico  invece,  fa  riferimento  ad  uno  stato  mentale
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positivo in cui  l'individuo è in  grado di  saper  utilizzare al  meglio  le  sue capacità

cognitive, comprese quelle emotive, di fronte a necessità quotidiane, di instaurare

legami solidi all'interno della società e, più in generale, di saper affrontare sia le varie

esigenze provenienti dal contesto sociale in cui è inserito, sia eventuali conflitti interni

(OMS, 1998). 

Per quanto riguarda il legame tra i due concetti, in letteratura sono presenti alcuni

autori che si sono interessati a questo tema riuscendo a fornire una chiara visione

del legame in questione. Nello specifico, Argyle, uno psicologo inglese, sostiene che

il benessere psicologico derivi da una soddisfazione dell'individuo verso alcuni ambiti

della propria vita come ad esempio il lavoro, il tempo libero, le relazioni sociali e la

salute (Argyle, 1987). Dunque il legame tra i due concetti è di tipo causale, per cui la

soddisfazione o l'insoddisfazione sono in grado di generare uno stato di benessere o

malessere a livello psicologico.

Un altro autore che si è interessato a questo tema è Diener, psicologo americano,

che concettualizzò il benessere psicologico considerando oltre alle emozioni e stati

d'animo positivi e negativi, anche i livelli di soddisfazione nei confronti della propria

vita e di alcuni aspetti  più personali tra cui la salute, il  lavoro e la rete sociale di

appartenenza (Diener et al, 1999). 

Infine è importante riportare anche il pensiero di Carpano (2005) , psicologo italiano,

secondo  cui  la  soddisfazione  è  associata  ad  un  immediato  stato  di  benessere

psicologico e questo è strettamente legato ai comportamenti futuri dell'individuo che

gode di questo stato: ciò significa che essere soddisfatti di un determinato aspetto

della  propria  vita  incide  sul  benessere  mentale  e  questo  favorisce  l'adozione  di

comportamenti rispettosi del proprio corpo e della salute, andando così ad incidere

anche sul benessere fisico. 

Il pensiero di Carpano è importante perchè mostra come la soddisfazione sia legata,

primariamente, ad un benessere mentale e successivamente, ad uno fisico.

Dunque di tratta di un concetto che incide sullo stato di salute complessivo dell'uomo

e per questo, è necessario tenerlo in considerazione nell'analisi dell'impatto della crisi

economica sulla salute.

Ora, quest'ultimo aspetto verrà approfondito e si vedrà, attraverso l'uso di grafici, in

che modo la soddisfazione verso la propria salute è cambiata negli anni della crisi.
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Come detto in precedenza, verranno tenuti in considerazione i disoccupati in cerca di

nuova e prima occupazione. Gli occupati, in questa analisi, non sono stati considerati

in quanto le differenze del grado di soddisfazione nel corso degli anni sono minime.

Fig. 3  Disoccupati in cerca di nuova occupazione che si dichiarano soddisfatti della 

 propria salute

Da questi  due  grafici  è  possibile  notare  come  il  grado  di  soddisfazione  circa  la
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propria salute sia diverso e più altalenante rispetto alla condizione degli occupati.

Questo è spiegabile con il fatto che i disoccupati vivono una situazione economica di

maggiore incertezza e ciò ha delle ripercussioni sul solo grado di soddisfazione verso

la propria salute. Come detto in precedenza, la condizione economica ha un forte

impatto sulla salute ed è strettamente legata al lavoro in quanto determinata da esso,

e, se questo viene a mancare, la salute dell'individuo colpito da questa situazione

peggiora.

Osservando ancora i grafici si possono notare alcuni andamenti interessanti. Prima

di tutto è presente una diminuzione, dal 2011 per gli uomini e dal 2010 per le donne,

di  coloro  che  si  dichiarano  “abbastanza”  soddisfatti,  e  un  notevole  aumento  dei

“poco” soddisfatti dal 2011, per gli uomini, e dal 2011 per le donne. Queste ultime

sembrano essere coloro che hanno sofferto di più l'arrivo della crisi  in quanto, a

partire dal 2007, oltre alla componente dei “poco” soddisfatti, anche il numero delle

donne  “per niente” soddisfatte aumenta.

Quest'ultimo punto, ossia l'aumento dell'insoddisfazione, è un fatto importante che

accomuna anche gli uomini, sempre a partire dal 2007 ed in seguito dal 2011 per

entrambi le categorie.

Dunque si può sostenere che la crisi ha inciso sulla salute dei disoccupati portando

ad un aumento di coloro che si dichiarano insoddisfatti e, contemporaneamente, ad

un calo di chi invece si riteneva soddisfatto.

Ora, saranno tenuti in considerazione i disoccupati in cerca di prima occupazione.

Come detto in precedenza, si tratta per lo più di giovani individui, come ad esempio

persone che hanno appena finito gli studi e che, nella maggioranza dei casi, sono

inseriti all'interno di un contesto familiare in grado di sostenerli economicamente ed

emotivamente. Ciò comunque non significa che non subiscano le conseguenze della

crisi  sulla  loro  salute.  Bisogna  sempre  tenere  in  considerazione  che  si  tratta  di

persone che hanno determinate aspirazioni, progetti futuri da mettere in atto e che

l'unico mezzo che hanno per realizzarsi e diventare autonomi è costituito proprio dal

lavoro. 
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Fig. 5  Disoccupati in cerca di prima occupazione che si dichiarano soddisfatti della 

 propria salute

Da questi due grafici è possibile notare come l'andamento di coloro che si dichiarano

“poco” e “per niente” soddisfatti sia stato molto variabile nel corso degli anni. Infatti, il

numero di disoccupati che rientra in queste due categorie è aumentato a partire dal

2007 ed in  seguito,  dopo una leggera diminuzione,  tale  andamento ha iniziato a
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crescere  nuovamente  dal  2009,  sia  per  gli  uomini  che  per  le  donne.  Possiamo

supporre dunque che la crisi abbia contribuito a tale situazione e che i suoi effetti si

siano fatti sentire negli ultimi anni analizzati.

Le persone appartenenti a questa fascia sono le più vulnerabili e fragili perchè, oltre

a versare in una condizione economica instabile, hanno valutato il proprio stato di

salute in modo negativo.

Per quanto riguarda coloro che hanno dichiarato di essere “molto” e “abbastanza”

soddisfatti,  è interessante notare come il  grado di soddisfazione sia in calo, per i

primi, dal 2007 e dal 2009, e per i secondi dal 2008 e dal 2010. Questo significa che,

complessivamente, per coloro che rientrano nelle due categorie in questione, l'anno

della crisi e quelli immediatamente successivi sono quelli che hanno inciso in misura

maggiore sulla percezione del loro stato di salute. 

Il fatto che il calo della “molta” soddisfazione e l'aumento della “poca” soddisfazione

sia presente regolarmente indica una situazione generale (economica e di  salute)

non stabile e visibile per tutto il periodo della crisi.

La crisi economica quindi, ha inciso notevolmente sullo stato di salute, ma l'aspetto

più importante riguarda proprio il  fatto  che,  oltre  ad aver colpito  principalmente il

settore economico-lavorativo,  le sue conseguenze sono non sono di breve termine.

La crisi ha colpito il settore dell'occupazione portando a un aumento del numero di

disoccupati,  ha  inciso  in  modo notevole sull'aumento dei  lavori  atipici,  flessibili  e

precari, ha reso gli individui insicuri circa la propria condizione economica, e con ciò

ha peggiorato la situazione sociale e di salute di coloro che vivono questa situazione.

Riassumendo, si può far ricorso alle parole di Costa secondo cui “il contributo del

determinante distale «lavoro» dovrebbe essere quello di potenziale maggiore impatto

per l’effetto della crisi sulla salute sia a causa della maggiore precarietà del posto di

lavoro,  sia  per  la  minore  qualità  del  rapporto  di  lavoro  sia  per  il  possibile

peggioramento delle condizioni di lavoro” (Costa, 2012, p.346).
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4.2 La comunità

L'Organizzazione  Mondiale  della  Sanità  (OMS,  1998)  sottolinea  l'importanza  del

concetto di “comunità” come determinante distale e quindi come dimensione in grado

di influenzare la salute.

Innanzitutto l'OMS da una definizione di comunità e la descrive come un insieme di

individui collocati in una stessa area geografica all'interno della quale condividono le

stesse norme sociali, principi e valori. Il fatto di appartenere ad una struttura sociale

di  questo  tipo  e  di  condividerne  gli  assunti  principali,  permette  ai  membri  di

possedere  un'identità  prima  di  tutto  personale,  quindi  di  essere  consapevoli  del

proprio essere e di avere un'idea di sé stessi il più possibile stabile, ed in seguito

sociale grazie  al  fatto  di  essere  inseriti  all'interno  di  un  gruppo/rete  e  di  essere

riconosciuti socialmente (OMS, 1998).

Già  da  questa  breve  descrizione  è  possibile  comprendere  quanto  il  concetto  di

comunità sia importante e rilevante per lo stato di salute degli individui che ne fanno

parte: infatti, andando ad incidere sulle componenti più profonde della persona quali

l'identità e la personalità, e sui processi di auto/etero riconoscimento, contribuisce a

creare uno stato di benessere prima di tutto psicologico e successivamente fisico.

Questo  aspetto,  ossia  il  legame  tra  salute  e  comunità  necessita  di  un

approfondimento: è necessario infatti capire perchè esiste questo legame e in che

modo l'individuo può trarre dei  benefici,  per la sua salute,  dall'inserimento in una

comunità. 

Per  fare  ciò,  nel  prossimo  paragrafo,  si  procederà  inizialmente  con  una  breve

presentazione di quello che la letteratura offre in materia e, in seguito, verrà trattato il

tema  del  supporto  sociale  inteso  come  uno  degli  elementi  chiave  che  lega  la

comunità alla salute.

4.2.1 Il legame tra la comunità e le condizioni di salute

Partendo dall'analisi della letteratura, è importante presentare il pensiero di Keyes,

sociologo e psicologo americano, il  quale lega l'appartenenza di un soggetto alla
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comunità al benessere psicologico. Nello specifico, ritiene che le relazioni instaurate

all'interno  della  propria  comunità  siano  positive  per  la  salute  mentale:  questo  è

dovuto al fatto che una comunità coesa e solida permette l'integrazione del soggetto

ad essa, la sua acquisizione di un ruolo sociale, lo sviluppo di un senso di fiducia in

sé stesso e negli altri ed infine garantisce la possibilità di ricevere e dare aiuto in

caso di bisogno. Tutti questi elementi positivi sono ovviamente presenti quando la

comunità  è  unita  e  stabile,  e  favoriscono,  dal  punto  di  vista  della  salute,  un

benessere innanzitutto psicologico e in seguito fisico (Keyes, 1998). Questo è dovuto

al  fatto  che  la  comunità,  dando  serenità  e  incidendo  sugli  aspetti  più  personali

dell'uomo, come ad esempio l'autostima e la già citata fiducia verso gli  altri,  è in

grado  di  garantire  una  buona  salute  mentale  e  questo  sfavorisce  l'adozione  di

comportamenti dannosi per la propria salute fisica.

Altri  due  autori  che  hanno  dato  un  contributo  importante  a  questo  tema  sono

Berkman e Syme, i quali sostengono che la comunità e i legami sociali presenti in

essa contribuiscono ad un benessere psicologico  in  quanto  alleviano lo  stress  e

quindi permettono all'individuo di affrontare con positività  e tranquillità determinate

situazioni (Berkman e Syme, 1979).

Dunque,  la  comunità  risulta  essere  un  determinante  importante  della  salute  sia

perchè incide sugli  aspetti  più personali  della  persona sia perchè offre risorse in

grado di aiutare i suoi membri in situazioni di difficoltà. 

Quest'ultimo aspetto è quello a cui si faceva riferimento precedentemente e  va sotto

il  nome  di  sostegno  o  supporto  sociale  e,  come  già  sostenuto,  rappresenta  un

elemento chiave nel legame tra salute dell'individuo e comunità.

Infatti le reti sociali sono in grado di garantire un supporto materiale e psicologico, in

caso  di  necessità,  a  coloro  che  ne  fanno  parte.  L'idea  di  supporto  sociale  non

rappresenta un concetto univoco, ma fa riferimento a più aspetti:

 alla  capacità  delle  rete  sociale  primaria  (amici,  famiglia)  di  sostenere

moralmente e materialmente la persona in difficoltà, quindi si tratta di un aiuto

proveniente dal proprio ambiente di vita e di natura spontanea;

 all'attività di  mutuo-aiuto, cioè un tipo di  supporto più strutturato che nasce

dalla volontà di persone accomunate dallo stesso problema. Più precisamente

si  tratta  di  gruppi  organizzati  per  numero  di  partecipanti  e  tipologie
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problematiche  all'interno  dei  quali,  mediante  degli  incontri  prefissati,  si

esternano i propri disagi e si crede che il gruppo unito abbia la capacità di

aiutare i  propri  membri in difficoltà (ad esempio: gruppo alcolisti  anonimi o

gruppo sulle violenze domestiche sulle donne).  In questo caso il  gruppo è

composto da persone appartenenti  a reti  sociali  diverse,  ma con la stessa

volontà di fornirsi sostegno

 alla  capacità della comunità, e quindi della totalità dei suoi membri, di attivarsi

per migliorare alcune situazioni di disagio materiale come ad esempio quello

abitativo o quello relativo a spazi comuni mal tenuti, con lo scopo di migliorare

lo stato di  benessere psico-fisico degli  individui appartenenti  alla comunità.

Anche in questo caso si tratta di un supporto proveniente da persone inserite

in  reti  primarie  diverse  e  caratterizzato  da  un  aiuto  ben  strutturato.  La

comunità  che  agisce  in  questo  modo,  viene  definita  dall'OMS  come  una

empowered community, ossia come un insieme di persone che uniscono le

proprie risorse (fisiche, economiche, psicologiche) per ottenere uno stato di

salute generale migliore e, così facendo, “acquisiscono maggior influenza e

controllo sui determinanti di salute della loro comunità” (OMS, 1998, p.7).

Questi tre tipi di supporto sociale sono importanti per la salute in quanto mirano ad

un  suo  miglioramento:  nel  primo  caso  si  tratta  di  un  aiuto  spontaneo,  presente

all'interno dell'ambito familiare e quindi con effetti sulla salute circoscritti; nel secondo

e terzo caso gli  effetti  sulla  salute riguardano un numero maggiore di  persone e

derivano da un aiuto più organizzato.

Ciò che è presente in tutti e tre i casi è l'idea di “rete sociale” intesa come risorsa

fondamentale  in  grado  di  garantire  un  sostegno  all'individuo  e  alla  comunità,

andando ad incidere positivamente sullo stato di salute.

Ad ogni modo, non bisogna credere che i concetti di rete e di sostegno sociale siano

necessariamente in connessione tra loro:  infatti  non tutte le reti  sono in grado di

sostenere una persona che presenta un disagio e ciò è dovuto al fatto che non basta

la sola presenza della rete, ma è necessaria la volontà dei suoi membri di attivarsi

con il fine di aiutare l'individuo ad affrontare una situazione di difficoltà. 

Dunque i concetti di “rete” e di “supporto sociale” devono essere considerati distinti e
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a  tal  proposito,  è  possibile  trovare,  in  letteratura,  una  specificazione  di  tale

distinzione: si tratta dell'idea presentata da Marmot e Wilkinson, due epidemiologi

inglesi, secondo i quali i due concetti si differenziano per la qualità e la quantità dei

legame che si  instaurano tra  gli  individui.  Più  precisamente,  il  concetto  di  social

networks  viene inteso in base al numero di soggetti che ne fanno parte, al numero di

contatti effettuati e alla frequenza di tali scambi. Per quanto riguarda invece il social

support, questo fa riferimento al tipo di sostegno - emotivo o materiale/economico -

dato dai membri della rete (Marmot, Wilkinson, 2005).

Dunque, riassumendo, nel primo caso l'attenzione è posta sugli aspetti quantitativi

della  relazione  e  nel  secondo  caso  sugli  aspetti  qualitativi  e  funzionali  che  una

relazione può avere. Quest'ultimo aspetto è il  più importante per lo stato di salute in

quanto è proprio quello che garantisce alla persona in difficoltà di potersi risollevare.

Ma come agisce il  supporto sociale sulla salute? I modi in cui il  sostegno sociale

esercita un'influenza positiva sulla salute sono due e nello specifico si tratta di:

 un effetto diretto in base al quale l'appartenenza ad una rete sociale solida e

di supporto garantisce all'uomo, nel corso della sua vita, interazioni e contatti

frequenti e positivi che gli permettono di riconoscersi come membro utile alla

rete  e  con un ruolo  preciso,  di  possedere  un alta  autostima e una buona

fiducia nelle proprie capacità.  In questo caso, la rete,  oltre a contenere gli

elementi  quantitativi  citati  precedentemente, possiede anche tutti  gli  aspetti

funzionali tipici del social support che permettono all'uomo, per il solo fatto di

appartenere ad una rete così equilibrata, efficace e ricca di risorse, di evitare

esperienze negative  di  grossa portata,  intendendo queste  ultime sia  come

possibili problemi (economici, psicologici, ecc.) che può incontrare nel corso

della sua vita, sia come la risposta, ad eventuali situazioni di disagio, anche

minimo, che comunque possono verificarsi, caratterizzata dall'adozione di stili

di vita ed abitudini in grado di incidere negativamente sulla salute.

Dunque, si può sostenere che l'effetto diretto del sostegno sociale sulla salute 

non  agisce  sui  problemi  già  presenti  cercando  di  alleviarli,  ma  cerca  di  

prevenire  difficoltà  e  disagi  garantendo  all'uomo  il  possesso  di  risorse  

psicologiche (alta autostima, strategie di coping5, consapevolezza e sicurezza 

5 Le strategie di coping consistono nella “mobilitazione delle risorse congnitive e comportamentali  utili  a far
fronte alla relazione persona/ambiente percepita come minacciosa” (Gheno, 2010).
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circa le proprie capacità)  che  gli  permettono  di  prevenire  e  superare  

situazioni problematiche

 un effetto buffering che consiste nel fatto che il sostegno sociale è in grado di

alleviare  lo  stress  generato  da  una  situazione  problematica.  In  questa

situazione,  la  persona che vive  un disagio,  è  consapevole del  fatto  che è

necessaria una sua reazione, ma non è in grado di attivarsi nell'immediato.

Questo  può  portare  ad  un  aumento  delle  difficoltà  in  quanto  all'incapacità

oggettiva  di  superamento  della  situazione,  si  aggiunge  un  senso  di

frustrazione e stress generato proprio da questa condizione. La rete sociale di

appartenenza sostiene la persona in quanto la rende consapevole e sicura del

fatto che può chiedere aiuto ed essere supportata in modo efficace sia dal

punto  di  vista  materiale  (economico)  che  psicologico.  Tutto  ciò  rasserena

l'individuo e lo mette in condizione di essere in grado di concentrarsi su sé

stesso  e  sul  rafforzamento  delle  proprie  capacità  e  strategie  di  problem

solving.

Dunque  l'effetto  buffering  agisce,  al  contrario  dell'effetto  diretto,  dopo  

l'insorgenza della  situazione problematica,  fa  sentire  la  persona al  sicuro,  

attenua lo stress vissuto e in questo modo riduce enormemente l'adozione di 

comportamenti e stili di vita non salutari che possono essere messi in atto  

come reazione (negativa e inadeguata) alla situazione problematica.

Il legame tra “rete” e “salute” è quindi mediato dal concetto di “supporto sociale”: è

quest'ultimo che contribuisce ad un buono stato di  salute basandosi  su una rete

sociale  consolidata  e  dalla  quale  è  possibile  attingere  a  risorse  di  vario  tipo

(OMS,1998). 

Dopo aver compreso l'importanza delle relazioni e del supporto sociale per la salute

dell'individuo,  nel  prossimo  paragrafo  verrà  analizzato  l'impatto  che  la  crisi

economica ha avuto su questi fattori.
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      4.2.2 L'impatto della crisi economica sulle relazioni e sul supporto sociale

Il tema delle relazioni e del supporto sociale sono fondamentali per  capire al meglio

il modo in cui la crisi economica ha agito sulla salute delle persone. 

Infatti,  non  bisogna  considerare  il  sostegno  sociale  come  un  elemento  sempre

presente nella vita dell'individuo, ma è necessario tenere in considerazione il fatto

che la  crisi  economica  possa aver  avuto  la  capacità  di  ridurlo  e  sgretolarlo  con

conseguenze negative sulla salute. 

Il  sostegno  sociale  quindi,  può  subire  le  conseguenze  della  crisi  economica

diminuendo quindi la sua efficacia, ma nello stesso tempo, può rappresentare una

risorsa importante, se ancora intatto, grazie al quale superare questo momento.

Una volta compreso ciò, è possibile approfondire il modo in cui la crisi ha agito sul

determinante  sociale  della  comunità,  intesa  come  insieme  di  individui  collocati

all'interno  di  una stessa rete  sociale  (primaria  e  secondaria),  cercando di  capire

come è mutato l'aspetto quantitativo delle relazioni e la soddisfazione delle persone

riguardo a questo aspetto.

L'analisi  si  basa  sui  dati  Istat  provenienti  dall'Indagine  annuale  Multiscopo  sulle

famiglie  denominata  “Aspetti  della  vita  quotidiana”  (Istat,  2005-2013)  e  tiene  in

considerazione  prima di  tutto  l'aspetto  quantitativo  del  supporto  sociale,  ossia  la

frequenza dei contatti  con gli  amici  e il  grado di partecipazione ad alcune attività

sociali,  ed  successivamente  la  dimensione  qualitativa  relativa  al  grado  di

soddisfazione riguardo la rete familiare e amicale. 

73



Fig. 1 Frequenza dei contatti con gli amici – Uomini e donne 

Osservando il  grafico, quello che emerge è che l'andamento degli  incontri  con gli

amici infrasettimanali e mensili con la crisi economica sono diminuiti. Questo significa

che ci sono state delle ricadute sull'aspetto quantitativo delle relazioni e un aumento

di  coloro  che  si  isolano  socialmente.  A sostegno  di  quest'ultima  affermazione,  è

possibile notare l'andamento delle categorie “mai” e “qualche volta l'anno”, che sono

in leggero aumento a partire dal 2011. 

Complessivamente  quindi  si  può  sostenere  che  negli  anni  della  crisi  economica

l'aspetto quantitativo e qualitativo delle relazioni amicali è diminuito e peggiorato,con

le conseguenze, che vedremo tra breve, sul versante della salute. 

Vediamo ora come è cambiata nel tempo la partecipazione ad alcune attività sociali.
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Fig.2 Frequenza della partecipazione alle attività sociali presenti in comunità

Osservando il grafico, si nota subito quanto partecipazione alle varie attività sociali

proposte sia diminuita nel corso del tempo. 

Tutte le categorie presentate presentano un calo a partire dal 2007 e in modo più

evidente dal 2011. Questo non è assolutamente un aspetto positivo, anzi, indica un

peggioramento  dell'aspetto  qualitativo  delle  relazioni  all'interno  di  una  comunità:

infatti, il  calo della partecipazione alle attività sociali  è strettamente legato ad una

diminuzione della solidarietà sociale e dell'aiuto in caso di difficoltà.  Al contempo,

questi dati sono un indicatore dell'aumento di coloro che non si sentono integrati e

che quindi, non mostrano interesse nel mantenere coesa e solida la comunità.

Questi  dati  e  quelli  descritti  nell'analisi  effettuata  nel  grafico  precedente,  la

diminuzione della frequenza dei contatti con gli amici e il calo della partecipazione

alle attività sociali indicano, complessivamente, un aumento dell'esclusione sociale.

L'esclusione sociale, nel campo dell'epidemiologia, viene vista come un concetto che

“si  riferisce  non  solo  alla  precarietà  materiale  della  povertà  economica  (…),  ma

incorpora anche l'elemento dinamico del processo di emarginazione: di come (...) gli

individui finiscano per essere esclusi e posti ai margini rispetto a molteplici aspetti
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della vita sociale e di comunità” (Costa, 2004, p.32). Dunque, l'esclusione sociale

deve essere considerata come un processo multidimensionale legato “non solo alla

disoccupazione e/o al basso reddito, ma anche (…) alla salute, alla discriminazione,

alla cittadinanza e all'integrazione nella comunità locale” (Costa, 2004, p.32).

In conclusione quindi, si può sostenere che la salute possa essere danneggiata dalla

diminuzione  dell'aspetto  quantitativo  e  qualitativo  delle  relazioni  sociali  e  della

partecipazione alla comunità (Costa, 2004).

Ora,  verranno  osservati  gli  ultimi  due  grafici  relativi  al  grado  di  soddisfazione

espresso verso le relazioni amicali  e familiari.  Come sostenuto in precedenza nel

paragrafo relativo al  determinante del lavoro e dell'economica, la soddisfazione è

strettamente legata al concetto di salute in quanto rappresenta un indicatore dello

stato di benessere psicologico. 

Fig.3 Grado di soddisfazione espresso verso le relazioni familiari e amicali 
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Dai grafici si nota quanto i gradi relativi a “molto” e “abbastanza” soddisfatti siano i

meno lineari. Entrambi presentano dei cambiamenti a partire dal 2007 e in seguito

dal 2011. Questo indica una situazione in cui il benessere psicologico degli individui

risulta  essere  piuttosto  instabile:  il  fatto  di  non  essere  soddisfatti  delle  proprie

relazioni amicali e familiari incide sulla visione che si ha degli altri e può creare un

senso  di  smarrimento  in  caso  di  difficoltà.  Più  precisamente,  il  calo  della

soddisfazione fa diminuire anche le possibilità che la persona con disagio chieda

aiuto proprio a quelle reti sociali. Questo, inevitabilmente, reca dei danni alla salute in

quanto oltre a peggiorare lo stato di  difficoltà vissuto, contribuisce al  processo di

esclusione sociale: la persona, sentendo di non poter fare affidamento sugli individui

a  lui  più  vicini,  tende  ad  isolarsi  e  a  vivere  la  propria  situazioni  problematica  in

solitudine. 

In linea con quanto detto, emerge un aumento di coloro che si ritengono “poco” e

“per  niente”  soddisfatti  proprio  negli  stessi  anni  in  cui  le  prime  due  categorie

presentano  un  calo,  e  questo  avvalora  l'idea  secondo  cui,  negli  anni  di  crisi

economica, la soddisfazione e l'eventuale successivo ricorso all'aiuto da parte degli

individui vicini diminuisce.
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In conclusione, dopo aver analizzato questi aspetti, si può ribadire l'esistenza di un

legame  tra  relazioni  sociali/comunità  e  salute:  le  persone  con  maggiori  relazioni

sociali, integrate nella comunità e soddisfatte dei propri legami, ricevono un supporto

maggiore  in  caso  di  bisogno.  Questo,  oltre  a  favorire  una buona risoluzione dei

problemi in caso di difficoltà, aumenta le competenze sociali complessive tra cui le

strategie di coping (Lewinsohn et al., 1991).

Dunque  gli  aspetti  quantitativi  relativi  al  numero  di  contatti  e  loro  frequenza,  e

qualitativi come il grado di soddisfazione devono essere considerati come elementi

predittivi del benessere (salute) individuale (Monti, 2012).
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4.3 Il Welfare state

Il  welfare rappresenta un determinante importante nell'analisi dell'impatto della crisi

economica sulla salute. Si tratta dell'ultimo determinante distale presentato da Costa

(2004)  nel  modello  raffigurato  ad  inizio  capitolo  e  viene  considerato  come  un

elemento che contribuisce, relazionandosi con gli altri determinanti, al miglioramento

della salute. 

Ora, prima di procedere con un'analisi  approfondita della relazione presente tra il

determinante in questione e la salute, è opportuno dare una definizione di welfare

state.

Letteralmente,  il  termine “Welfare State”  indica  uno Stato  del  benessere in  cui  il

governo si impegna, tramite politiche e finanziamenti, al mantenimento e promozione

del  benessere  sociale  ed  economico e  alla  protezione dell'individuo da eventuali

rischi  in ambito occupazionale e sociale.  Lo Stato del benessere quindi  ha come

scopo  principale  la  protezione  sociale  degli  individui  e  lo  sviluppo  di  politiche

pubbliche sociali studiate ad hoc e volte alla rimozione di ogni possibile ostacolo in

grado di creare una situazione di disagio sociale. 

Per capire meglio cosa si intende con il termine in questione, è importante riportare il

pensiero  di  Maurizio  Ferrera,  un  politologo italiano,  secondo cui  il  Welfare  State

rappresenta “l'insieme di politiche pubbliche (...), tramite le quali lo Stato fornisce ai

propri  cittadini  protezione  contro  rischi  e  bisogni  prestabiliti,  sotto  forma  di

assistenza, assicurazione o sicurezza sociale, introducendo specifici diritti sociali e

doveri di contribuzione finanziaria» (Ferrera, 2006, p.17). 

Da  questa  definizione  emerge  con  chiarezza  il  ruolo  dello  Stato  nella

programmazione degli  interventi  sociali  volti  alla  protezione e  al  benessere  degli

individui. 

La protezione sociale  mette in luce il legame che il Welfare State ha con la famiglia e

con il  mercato del  lavoro: nello specifico, si  tratta di  un legame che vede la sua

origine nel fatto che gli eventuali rischi sociali derivano proprio da un non corretto

funzionamento del mercato, e dei conseguenti fenomeni di disoccupazione e lavoro

precario, o da una famiglia che non è in grado di aiutare l'individuo in difficoltà. In

questo contesto, il Welfare State esercita un ruolo di protezione mediante interventi e
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programmi  sociali  in  grado  di  alleviare  e  supportare  la  persona  con  disagio

economico o sociale.

Questo legame non deve essere visto solo il base all'intervento del Welfare state in

caso di mancanze evidenti da parte della famiglia e del mercato, ma è necessario

osservarlo anche da un altro punto di vista secondo il quale il Welfare State collabora

attivamente,  insieme  agli  altri  elementi  citati,  per  la  prevenzione del  disagio.  In

questa ottica lo Stato, la famiglia, il mercato e le eventuali associazioni presenti nella

società si interessano, proteggono e assicurano l'individuo da possibili rischi futuri. 

Per comprendere meglio questo tipo di legame, è utile presentare quello che Ferrera

(2006) chiama “diamante del  welfare”,  ossia un sistema all'interno del quali  i  vari

attori citati collaborano per il benessere della popolazione. 

  Fig.1 Diamante del Welfare     

        Stato

    Mercato          Famiglia

       Benessere

     Associazioni
       intermedie

Fonte: Ferrera M., Le politiche sociali. L’Italia in prospettiva comparata, 2006

Il concetto di benessere quindi richiede la collaborazione di soggetti pubblici e privati

e questo aspetto è importante perchè fa capire quanto il Welfare State non sia un

determinante in  grado di  apportare da solo  dei  benefici  all'individuo,  ma sia  una

componente che, insieme al lavoro, alla famiglia e alla comunità agisce con lo scopo

di proteggere la persona da eventuali rischi e supportarla in caso di disagio.

Questo  aspetto  collaborativo  viene  approfondito  da  Esping-Andersen  (1990),

sociologo danese il  quale,  a  tal  proposito,  ha introdotto  l'espressione “regime”  di
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Welfare sostenendo che il termine regime fosse adatto per indicare i diversi modi con

cui gli attori pubblici e privati contribuiscono al raggiungimento del benessere.

Dunque, Esping-Andersen non considera il Welfare State come un concetto isolato,

ma ritiene che sia necessario interessarsi e considerare nell'analisi degli interventi  di

protezione sociale anche l'apporto dato dagli altri soggetti pubblici e privati presenti

nella società, dato che svolgono un ruolo fondamentale nell'influenzare lo stato di

benessere  e  più  in  generale  di  salute.  Questo  aspetto  si  riconduce  a  quanto

affermato precedentemente, ossia che  i soggetti presenti nel “diamante del welfare”

devono collaborare sia nella fase iniziale di prevenzione del disagio, sia nella fase

successiva in cui la situazione problematica è presente e bisogna cercare di alleviare

il disagio e aiutare l'individuo ad uscire da questa condizione.

Continuando  ad  analizzare  il  pensiero  di  Esping-Andersen,  si  nota  che  l'autore,

sostiene l'esistenza di  più  regimi  di  welfare identificati  sulla  base di  tre  indicatori

precisi  relativi  al  grado  di  demercificazione, destratificazione  e  defamilizzazione

presenti all'interno di un determinata società e che le prestazioni sociali di welfare

sono in grado di determinare.

Nello specifico, questi indicatori indicano la capacità degli interventi sociali di ridurre:

 la  dipendenza  della  persona  dal  mercato,  rendendo  possibile  un

sostentamento economico anche per coloro che non rientrano, perchè inattivi

e disoccupati, nel mercato del lavoro (demercificazione)

 la dipendenza della persona dalla famiglia, consentendo una l'acquisizione di

una serie di risorse (materiali,  emotive, ecc.) non facendo necessariamente

ricorso alla rete familiare (defamilizzazione)

 il  grado  di  stratificazione  sociale  garantendo,  quanto  più  possibile,  una

maggiore  integrazione  sociale  di  tutti  gli  individui  e  riducendo  le

disuguaglianze dovute all'appartenenza a classi sociali e profili occupazionali

diversi (destratificazione)

Dal  modo  in  cui  questi  tre  indicatori  si  combinano,  è  possibile  giungere  alla

costituzione  di  tre  regimi  di  welfare:  liberale,  conservatore-corporativo  e

socialdemocratico.

Nel paragrafo successivo, questi tre regimi verranno brevemente presentati in base
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alle loro caratteristiche principali ed in seguito sarà possibile capire dove si colloca

l'Italia e quali sono le sue peculiarità.

4.3.1 I regimi di Welfare 

In  questo  paragrafo  verranno  analizzati  i  regimi  di  welfare  presentati  da  Esping-

Andersen (1990) in relazione ai diversi gradi di familizzazione, stratificazione sociale

e mercificazione presenti in essi.

Partiamo  dal  regime  liberale  tipico  dei  Paesi  anglosassoni,  al  suo  interno  le

prestazioni sociali vengano elargite solo dopo aver verificato con precisione, tramite

la “prova dei mezzi”  (means test), il  grado di difficoltà della situazione vissuta dal

soggetto.  Dunque  in  questo  regime  i  destinatari  delle  prestazioni  sono  una

componente ristretta e riguardante solo coloro che sono in grado di dimostrare e

certificare il loro disagio e  che si trovano quindi in condizioni di estrema necessità. 

Per quanto riguarda invece i tre indicatori citati precedentemente, questo regime si

caratterizza per una bassa demercificazione, quindi una dipendenza dell'individuo dal

mercato del lavoro, una media defamilizzazione per la quale solo i soggetti più deboli

richiedono necessariamente il sostegno della famiglia, e una bassa destratificazione

legata al fatto che questo tipo di regime non investe molto sull'integrazione sociale,

ma intende occuparsi solo delle fasce più deboli ed esterne alla società.

Al regime conservatore-corporativo, appartengono alcuni Paesi dell'Europa centrale

e settentrionale (Olanda, Germania, Francia, Austria, Italia) e prevede interventi di

welfare erogati in base ai contributi versati e alle retribuzioni dei lavoratori. Dunque, i

destinatari delle prestazioni sociali sono essenzialmente i lavoratori, principalmente

uomini.

Inoltre, in questo regime l'intervento statale è residuale e sussidiario agli interventi

delle associazioni locali e della rete familiare- amicale e si presenta solo nel caso in

cui questi non siano in grado di aiutare la persona in difficoltà ad uscire dal suo stato

di bisogno.

Per quanto riguarda i tre indicatori presentati sopra, questo regime mostra una bassa

demercificazione, una media destratificazione e una bassa defamilizzazione. 

82



Dunque, complessivamente, il regime conservatore-corporativo, presenta un basso

grado  di  autonomia  dell'individuo  e  un  suo  forte  ricorso  alle  Istituzioni  e

organizzazioni sociali in caso di bisogno.

Infine, il regime socialdemocratico, appartiene principalmente ai Paesi scandinavi e

prevede prestazioni sociali  generose e offerte sulla base dei diritti  di cittadinanza.

L'universalismo degli interventi sociali  è l'elemento principale che distingue questo

regime dagli altri: infatti nel regime liberale l'erogazione delle prestazioni è legata al

means test e nel regime conservatore-corporativo alla posizione occupazionale della

persona bisognosa.

In conclusione, per quanto riguarda gli indicatori, in questo regime tutti e tre sono alti:

ciò significa che gli inattivi e i disoccupati ricevono delle prestazioni economiche che

permettono loro di vivere una vita adeguata senza dipendere da una fonte di reddito

derivante dal lavoro, che tutti  i  cittadini,  per il  solo diritto di cittadinanza, possono

beneficiare delle prestazioni sociali in caso di bisogno, e che in linea di massima, è

presente un'autonomia e stabilità individuale, derivante dalle caratteristiche appena

citate, per la quale le persone non necessitano del supporto di  un aiuto familiare

(Esping-Andersen, 1990).

In questa classificazione di regimi, Esping-Andersen ha collocato l'Italia nel regime

conservatore-corporativo.  A  tal  riguardo,  Ferrera  (2006)  ritiene  che  questa  sua

decisione sia sbagliata e, più in generale, che non siano correttamente collocati  i

Paesi appartenenti all'Europa meridionale, tra cui il sistema di welfare italiano, che

hanno peculiarità ben definite. 

Per tale motivo, Ferrera propone un ulteriore tipologia da affiancare alla tripartizione

effettuata da Esping-Andersen, da ricondurre sotto il nome di Welfare mediterraneo e

al quale appartengono l'Italia, la Grecia, la Spagna e il Portogallo.

In questa nuova classificazione, il regime mediterraneo si caratterizza per una forte

presenza della famiglia considerata un elemento primario al quale fare affidamento e

richiedere il primo aiuto in caso di bisogno.

Per quanto riguarda invece gli interventi statali, questi sono sussidiari alle prestazioni

sociali erogate localmente dalle organizzazioni del terzo settore e dalla rete familiare-

amicale. Infine, proprio in relazione a questi aspetti, lo Stato preferisce, anche per

una questione di risparmio economico, finanziare interventi a domicilio piuttosto che
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predisporre strutture pubbliche adatte al bisogno della persona.

Per quanto concerne il  caso specifico italiano, le caratteristiche di  questo welfare

mediterraneo  sono  molto  presenti  tanto  che,  negli  anni  precedenti  alla  crisi  e

soprattutto in quelli più recenti, si preferisce parlare di welfare familistico, proprio per

accentuare e dimostrare il ruolo e talvolta il sovraccarico familiare nei compiti di cura

e assistenza. 

4.3.2. Il rapporto tra i regimi di welfare e lo stato di salute

Ora, dopo aver compreso che cosa si intende con il termine welfare state e welfare

regime,  è  necessario  comprendere  perchè  viene  considerato  un  determinante  in

grado  di  influenzare  la  salute.  Per  fare  ciò  si  effettuerà  una  breve  analisi  della

letteratura  in  materia  ed  in  seguito  ci  si  concentrerà  sul  caso  specifico  italiano,

osservando anche i cambiamenti avvenuti negli ultimi anni.

In letteratura è ricorrente l'analisi dello stato di salute in relazione alla tripartizione dei

regimi di  welfare presentata da Esping-Andersen. Nello specifico,  si  ritiene che il

grado  in  cui  sono  presenti  la  familizzazione,  la  stratificazione  sociale  e  la

mercificazione siano importanti e che la loro combinazione generi uno stato di salute

positivo  o  negativo  (Esping-Andersen,  1990).  Quindi  il  modo  in  cui  lo  Stato  e  il

mercato  intervengono  per  assicurare  una  protezione  e  un  benessere  alla

popolazione  è  importante  e  crea  delle  differenze,  a  livello  di  salute,  tra  i  regimi

considerati.

Andando ad analizzare i regimi, diversi autori concordano nell'affermare che il regime

socialdemocratico sia caratterizzato da uno stato di buona salute (Dahl et al, 2006) e

questo non è dovuto tanto ad una particolare caratteristica che tale regime possiede,

quanto al modo in cui si combinano le varie policy di lungo periodo in campo sociale

ed economico,  come ad esempio  la  scelta  dell'universalismo nell'assistenza e  la

maggiore protezione offerta sia al lavoratore in caso di ritiro temporaneo dal lavoro

sia a coloro che sono inattivi (Chung e Montaner, 2007; Navarro et al, 2006).

Inoltre, sempre in questo tipo di regime, lo stato di salute positivo viene garantito

anche dalla forte coesione sociale e questo fa sì che ci sia un tessuto sociale solido

e pronto a supportare l'individuo in caso di bisogno (Kawachi et al., 1997).
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Per quanto riguarda il regime liberale, lo stato di salute di coloro che vivono in questo

contesto,  risente  molto  delle  politiche  restrittive  adottate  in  campo  sociale  ed

economico: nello specifico, il forte ruolo del mercato nella distribuzione delle risorse e

la  bassa  quantità  e  qualità  delle  prestazioni  sociali  offerte  dal  welfare  non

garantiscono  agli  individui  di  poter  godere  di  uno  stato  di  salute  buono  e

soddisfacente  (Coburn,  2004).  Inoltre  bisogna  considerare  il  fatto  che  in  questo

regime gli interventi sociali di welfare sono progettati principalmente per coloro che

versano  in  condizioni  di  bisogno  emergenziale  o  comunque  che  vivono  una

situazione di disagio non comune: ciò significa che tutti coloro che vivono un disagio

facilmente risolvibile o comunque non di portata eccezionale, devono essere in grado

di risollevarsi senza ricorrere all'aiuto pubblico.

Lo stato di salute incerto di questo regime è legato proprio a tutti questi aspetti e si

può  sostenere  che  la  mancanza  di  una  progettazione  ed  implementazione  di

interventi sociali fondati sui diritti di cittadinanza sia la causa di un malessere diffuso

(Ceraolo, 2011).

Per  ultimo,  il  regime  conservatore-corporativo  presenta  uno  stato  di  salute

complessivamente  simile  al  regime  appena  descritto.  Infatti,  entrambi  i  regimi

presentano delle misure di  welfare non universali  e legate ad alcune particolarità

precise e necessarie: nel caso del regime liberale vengono protetti e assistiti coloro

che presentano un forte disagio, e in quello conservatore-corporativo le prestazioni

sociali sono strettamente legate alla posizione occupazionale e ai contributi versati.

Dunque in entrambi i casi è presente un'assistenza sociale che potremo chiamare

categoriale  per la quale solo determinate categorie di popolazione sono sottoposte

alle misure di welfare. 

Nel  regime  conservatore-corporativo  bisogna  anche  tenere  in  considerazione  il

basso grado di defamilizzazione dovuto anche al fatto che gli  interventi statali  nel

campo dell'assistenza sono sussidiari.  Il  fatto che la famiglia sia il  primo punto di

riferimento in caso di bisogno e che le prestazioni sociali pubbliche vengano erogate

sulla  base  dei  contributi  versati  rende  lo  stato  di  salute  della  popolazione

complessivamente buono (non ottimo), ma anche abbastanza incerto. Questa sua

incertezza deriva dal fatto che il lavoro e la famiglia sono due componenti sulle quali

non tutti possono fare affidamento e soprattutto la loro qualità è varia.
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Da quanto appena descritto quindi emerge con chiarezza quanto il  primo regime,

ossia il  socialdemocratico, abbia effetti  migliori sulla salute. Ad appoggiare questa

tesi sono, tra l'altro, i risultati della ricerca Welfare state regimes and differences in

self-perceived health in Europe:  a multilevel  analysis  (Eikemo  et al.,  2008a),  uno

studio realizzato con lo scopo di stabilire l'esistenza di un legame tra un determinato

regime di welfare e la positività o meno dello stato di salute dichiarato. Le conclusioni

alle quali giunge questo studio sono in linea con quanto affermato precedentemente

nell'osservazione del legame tra regimi di welfare e salute. Nel caso specifico dello

studio,  gli  autori  affermano che i  paesi  scandinavi  e  in parte quelli  anglosassoni,

presentano  uno  stato  di  salute  percepito  migliore  rispetto  ai  Paesi  dell'Europa

orientale e meridionale.

Il regime socialdemocratico risulta essere il migliore dal punto di vista della qualità

dei servizi proposti e delle conseguenze sulla salute e invece, per quanto riguarda gli

altri regimi, compreso in parte quello relativo ai Paesi anglosassoni, le motivazioni

circa lo stato di salute instabile e negativo fanno riferimento al medio/alto grado di

mercificazione  presente  e  alla  bassa offerta  di  servizi  sociali  adatti  e  soprattutto

universali (Eikemo et al., 2008a).

4.3.3 Il caso specifico italiano

Il welfare italiano va osservato considerando l'Italia come un Paese appartenente al

già  citato  “Welfare  mediterraneo”  (Ferrera,  2006),  le  cui  caratteristiche  fanno

riferimento  principalmente  al  grande  ruolo  ricoperto  dalla  famiglia  nel  campo

assistenziale e dal ruolo sussidiario esercitato dallo Stato.

Il caso dell'Italia, oltre alle due caratteristiche appena citate, presenta delle peculiarità

che  contribuiscono  alla  determinazione  dell'instabilità  dello  stato  di  salute  della

popolazione.  Nello  specifico,  in  Italia  il  welfare  risulta  essere  categoriale  e  poco

generoso dal punto di vista dei trasferimenti monetari e della progettazione di servizi

sociali sul territorio: questo avviene perchè l'erogazione di prestazioni economiche in

caso di aiuto avviene solo dopo un'accurata verifica del reale stato di  bisogno e,

comunque, si tratta di un aiuto minimo. Dunque, la categorialità dell'assistenza è data
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dal  fatto  che esistono delle  categorie  di  estremo bisogno -  economico,  sanitario,

sociale  -  in  cui  gli  individui  che  vogliono  ricevere  un  aiuto  assistenziale  devono

dimostrare di appartenere certificando il loro stato di bisogno economico o di altra

natura. 

Oltre a ciò, un altro elemento che caratterizza il welfare italiano e che ritroveremo

lungo tutta l'analisi successiva riguardante l'impatto della crisi economica su questo

determinante, è la crescente disomogeneità del modo in cui le risorse economiche e

le  relative  prestazioni  sociali  vengono  distribuite  nel  territorio  italiano  andando  a

penalizzare la zona del Mezzogiorno, in cui risulta essere forte il  divario tra l'alta

domanda e la bassa offerta di servizi di welfare (Pavolini, 2004). 

Ora è opportuno concentrarsi sui vari modi con cui il welfare italiano può avere un

impatto  sulla  salute.  Nello  specifico,  verranno  considerati  i  principali  settori  di

intervento del welfare e le relative politiche che, in campo epidemiologico, vengono

considerate in grado di migliorare lo stato di salute della popolazione.

Partendo  dal  settore  economico,  considerato  principale  in  questa  tesi,  si  ritiene

necessario  una  erogazione  più  generosa  di  prestazioni  sociali  e  di  trasferimenti

monetari:  l'idea  è  quella  di  superare  la  categorialità  del  welfare  e  di  garantire

l'accesso  ai  servizi  sociali  su  base  universale  senza  la  continua  richiesta  di

dimostrare l'appartenenza ad una determinata fascia di popolazione che, per le sue

caratteristiche, risulta essere la più povera dal punto di vista economico. 

Un welfare più generoso, soprattutto dal punto di vista dell'erogazione di contributi

economici,  sarebbe  in  grado  di  diminuire  l'esclusione  sociale  determinata  dalla

povertà e, più in generale, da una condizione economica non ottimale. Ad ogni modo,

per avere questo effetto positivo in campo sociale, è necessario che le politiche ad

indirizzo economico siano progettate  considerando anche le  politiche d'inclusione

sociale volte alla riduzione progressiva della stratificazione sociale e di fenomeni più

estremi quali la marginalità sociale.

Oltre a ciò, si ritiene che la progettazione ed implementazione congiunta di queste

due  politiche  possa  avere  effetti  positivi  anche  in  altri  campi  importanti  per  la

determinazione di  un buono stato di  salute,  come ad esempio l'istruzione,  e che

quindi possa portare ad un miglioramento delle condizioni di vita e più in generale ad

un'adozione di stili di vita più salutari (Costa, 2009).
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Un altro settore importante, su cui il  welfare italiano deve intervenire per ottenere

effetti  positivi  sulla  salute,  riguarda il  lavoro  e,  complessivamente,  l'insieme degli

interventi  volti  al  miglioramento  delle  condizioni  lavorative:  l'idea  è  che  migliori

condizioni di  lavoro siano in grado di determinare un miglioramento dello stato di

salute sia fisico che mentale.

Il  lavoro,  come  sostenuto  nei  capitoli  precedenti,  rappresenta  un  determinante

strutturale importante per la salute, e la sua organizzazione, in termini di tipologia

contrattuale,  retribuzione  e  strutturazione  fisica,  incide  notevolmente  sulla  salute

generando stress o più specificatamente job-strain, e danni a livello fisico causati da

possibili infortuni o da ambienti di lavoro nocivi.

Accanto alle politiche economiche di inclusione sociale e delle condizioni di lavoro, è

fondamentale un maggiore interesse del welfare per le politiche e gli interventi volti al

miglioramento  degli  stili  di  vita.  Questo  è  un  settore  molto  importante  in  quanto

riguarda le abitudini e i comportamenti che l'uomo adotta e che possono incidere sul

suo stato di salute. Nello specifico, il welfare è in grado di migliorare lo stato di salute

innanzitutto intensificando le attività di sensibilizzazione sul tema della pericolosità

dell'adozione di determinati stili di vita, e di monitoraggio sull'andamento generale dei

comportamenti  salubri  o meno degli  individui. Questo permetterebbe al welfare di

progettare interventi adeguati e centrati sui bisogno reali.

Ad ogni modo, anche in questo caso, sono fondamentali le politiche economiche e di

inclusione sociale in quanto è stato osservato (Schaap, 2008) che gli interventi sugli

stili di vita hanno un effetto positivo su coloro che occupano una posizione sociale

buona o comunque elevata: questo è generalmente legato al fatto che coloro che

sono esclusi socialmente, e più in generale chi versa in una condizione di bisogno, è

meno propenso a considerare importanti e a mettere in atto comportamenti che, nel

lungo periodo, possono migliorare la salute. 

Un ultimo settore che necessita di  un'attenzione da parte del  welfare riguarda gli

interventi  per la “protezione dal rischio della trappola della povertà” (Costa, 2009)

volti  a facilitare le carriere lavorative delle persone che presentano problematiche

importanti  a livello sanitario garantendo e integrando un sostegno economico con

uno sociale.

Dunque  in  tutti  gli  interventi  presentati  è  forte  la  necessità  di  una  maggiore
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generosità  del  welfare  in  termini  di  trasferimenti  monetari  e  di  servizi  concreti

(prestazioni  sociali  in  strutture  specializzate)  offerti  alla  popolazione  per  un

miglioramento dello stato di salute. L'idea che sta alla base di questo pensiero si

ricollega ai risultati,  accennati  precedentemente, della ricerca condotta da Eikemo

(Eikemo et al, 2008a) secondo cui uno Stato generoso dal punto di vista dei servizi

sociali  offerti,  come lo  sono i  Paesi  scandinavi,  incide  positivamente  sulla  salute

dichiarato. 

Tuttavia, il  caso italiano presenta, come già accennato, delle peculiarità difficili  da

eliminare e il problema principale è la mancanza di risorse economiche sufficienti.

Ad esempio nel caso del divario territoriale andrebbe rivista la distribuzione dei fondi,

la domanda di prestazioni sociali espressa dalla popolazione per essere poi in grado

di organizzare aiuti assistenziali adeguati.

Per quanto riguarda la famiglia invece, questo è un ambito difficile su cui intervenire

in quanto è legato anche ad un retaggio culturale per il quale la famiglia era ed è il

“soggetto” primario al quale rivolgersi in caso di aiuto. Proprio per questo motivo e

anche a causa di una limitata disponibilità di risorse economiche, lo Stato invece di

progettare servizi  sociali  innovativi,  preferisce predisporre ed intensificare i  servizi

assistenziali  (di  cura,  di  sostegno sociale  ed  economico,  di  accompagnamento  e

aiuto nelle funzioni della vita quotidiana) a domicilio.

Lo Stato quindi occupa sempre più un ruolo residuale e sussidiario, lasciando alla

famiglia la responsabilità primaria in caso di bisogno.

Dopo aver  compreso il  modo in  cui  il  welfare  italiano può migliorare  alcune sue

componenti  per  avere  un'incidenza  migliore  sulla  salute  della  popolazione,  nel

prossimo paragrafo si osserverà il modo in cui la crisi economica ha inciso su questo

determinante.

4.3.4.La crisi economica e il Welfare

Il welfare state rappresenta l'ultimo determinante distale rappresentato nel modello di

Costa (2004). La crisi economica ha avuto pesanti conseguenze anche su esso.
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Nell'analisi che segue verranno tenuti in considerazione inizialmente i tagli ai fondi

destinati alle politiche sociali di welfare avvenuti negli anni di crisi ed in seguito sarà

possibile osservare come si sono modificate le spese per le diverse aree di utenza.

Come si potrà già capire, l'analisi terrà in considerazione l'aspetto economico, ossia

la variazione percentuale della spesa in campo sociale ed inoltre come accennato

nei paragrafi successivi ogni analisi considererà la ripartizione territoriale classica,

permettendo così di capire la disomogeneità tra il Nord e il Sud d'Italia.

Si ritiene fondamentale affermare subito che con la crisi economica si è accentuata

l'austerità alla quale erano sottoposte le politiche di welfare: infatti, i fondi destinati ai

vari settori di welfare hanno subito delle forte contrazioni e in alcuni casi si è arrivati

al loro azzeramento.

Come si vede nella tabella sottostante (Fig.1), la “contrazione strutturale” avvenuta

negli anni immediatamente successivi alla crisi, ha riguardato più fondi destinati al

settore sociale. 

Fig.1 Andamento dei fondi nazionali per le politiche di welfare dal 2007 al 2011 (valori

in milioni di euro).

2007 2008 2009 2010 2011

Fondo nazionale per le politiche 
sociali

745 656 518 374 274

Fondo per la non auto-sufficienza 100 300 400 400 0

Fondo infanzia e adolescenza 44 44 44 40 39

Fondo per le politiche della 
famiglia

220 330 239 174 51

Fondo inclusione immigrati 50 0 0 0 0

Fondo pari opportunità 50 44 30 3 17

Fondo per le politiche giovanili 130 130 130 81 13

Totale 1339 1504 1361 1072 394

  Fonte: Canale L., 2012, Le reti territoriali lombarde per la conciliazione e le sfide     
  dell'innovazione sociale,disponibile su: www.secondowelfare.it.

Osservando la tabella si può notare un particolare interessante, ossia che in alcuni

casi  risulta  totale  la  contrazione  dei  fondi:  nel  caso  del  fondo  per  la  non

autosufficienza e per l'inclusione degli immigrati le risorse a loro destinate sono pari
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allo  zero.  In  tal  caso non è difficile  immaginare che tale  azzeramento,  e   più  in

generale la forte riduzione dei fondi, ha portato “a condizioni di disagio drammatico

(…) per i più bisognosi e a condizioni di crescente affaticamento per quei soggetti

appartenenti al (…) ceto medio” (Basile, 2010).

Il  Fondo nazionale per le politiche sociali  risulta essere uno dei più importanti  ed

infatti, la legge 328/2000 (“Legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato

di  interventi  e  servizi  sociali”)  lo  considera  fondamentale  “per  la  promozione e  il

raggiungimento  degli  obiettivi  di  politica  sociale”  (art.20,  l.n.  328/00).  Le  risorse

destinate a questo fondo vengono ripartire dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali:

lo scopo di questa ripartizione è il supporto di una rete integrata di interventi e servizi

sociali a livello territoriale. In questa ottica, il Comune risulta essere il soggetto più

importante: infatti,  oltre ad essere considerato l'Ente locale più vicino al  cittadino,

redige, in associazione con i comuni appartenenti allo stesso Ambito Territoriale, il

Piano  di  Zona,  strumento  efficace di  gestione e  programmazione degli  interventi

sociali, che viene redatto ogni tre anni e al cui interno sono elencati i problemi sociali

emergenti e le linee di azione futura.

Data l'importanza del Comune e la sua diretta influenza sulle condizioni di vita e di

salute delle persone, si ritiene necessario osservare in che modo la crisi economica

ha agito su esso. Nello specifico, si andrà ad analizzare il cambiamento della spesa

comunale  per  gli  interventi  sociali  tenendo  in  considerazione  i  dati  provenienti

dall'Indagine  annuale  “Interventi  e  servizi  sociali  dei  Comuni  singoli  e  associati”

dell'Istat (Istat, 2005-2011).

I risultati sono presentati in due grafici: il primo (Fig.2) mostra la spesa che i comuni

singoli  e  associati  in  “Ambiti  territoriali”6 hanno effettuato  per  gli  interventi  sociali

intesi  in  senso  generale,  in  seguito  (Fig.3)  verrà  osservato  nello  specifico  il

cambiamento della spesa sociale divisa per ogni area di utenza. In tal modo si potrà

avere un quadro chiaro della situazione e capire le conseguenze economiche della

crisi a livello territoriale.

6 Gli Ambiti territoriali sono un'associazione di Comuni effettuata con lo scopo di gestire in modo 
integrato gli interventi e i servizi sociali del territorio. Si tratta di uno strumento previsto dalla legge 
quadro per l'assistenza 328/00.
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Fig.2  Andamento temporale della  spesa dei  Comuni per gli  interventi  e  i  servizi

sociali (2005-2011).

La  prima cosa  che  si  nota  è  la  differenza territoriale:  il  Nord  e  il  Centro  d'Italia

presentano una spesa maggiore nel settore sociale al contrario del Sud e delle Isole

che spendono molto meno (quasi un terzo rispetto alle zone settentrionali e centrali).

Come sostenuto in precedenza, la disparità territoriale è un elemento negativo tipico

del welfare italiano ed è di difficile ridimensionamento.

Un altro aspetto che emerge dal grafico è che l'aumento della spesa si arresta a

partire dall'inizio del 2009 e che questo calo resta costante negli anni successivi.

Ora, è necessario approfondire il  cambiamento della spesa sociale per le diverse

aree di utenza. 
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Fig.3 Andamento temporale delle spesa dei Comuni per le diverse aree sociali  di

utenza (2005-2011).

 

Dall'osservazione del grafico emerge come per il settore della povertà e del disagio

adulto, degli anziani e della dipendenza la spesa sociale dei Comuni sia aumentata.

Questo  risulta  essere  coerente  con  quanto  detto  fino  ad  ora:  la  crisi  infatti,

aumentando il numero di coloro che versano in uno stato di difficoltà economica e

generando una serie di disagi sulla salute, ha determinato l'aumento di coloro che

richiedono aiuto proprio in questi settori.

Per quanto riguarda invece il settore degli anziani, l'aumento della quota di spesa è

legato al  fatto che in Italia,  l'invecchiamento della popolazione è un fenomeno in

continua  crescita  e  lo  Stato  deve  intervenire  in  misura  più  consistente  a  questo

settore. Bisogna però sempre considerare che i fondi relativi a questa area d'utenza

vengono  destinati  maggiormente  all'assistenza  domiciliare  nella  forma  di  un

contributo  economico  versato  direttamente  alla  famiglia  dell'anziano  oppure  nella

forma di un aiuto economico utile per la retribuzione di un'assistente familiare.

Dunque,  anche  in  questo  caso  risulta  forte  il  ruolo  rivestito  dalla  famiglia
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nell'assistenza e si nota come questo sia sostenuto ed incentivato dal Welfare State.

Ad ogni modo, l'aumento specifico delle spese comunali nelle aree di utenza appena

citate e la riduzione nelle aree bisognose relative alla disabilità, immigrazione e a

coloro che presentano una situazione multi-problematica, si verificano a partire dal

2007-2008, anni di inizio della crisi economica.

Un altro aspetto che è necessario tenere in considerazione è il fatto che l'aumento

della  spesa  in  alcuni  settori  non  corrisponde  ad  un  accoglimento  totale  della

domanda di aiuto. Infatti, lo squilibrio tra la domanda e l'offerta di prestazioni sociali è

forte e questa aspetto viene considerato una delle criticità più forti  del sistema di

Welfare in Italia (Saraceno, 2013).

In conclusione, il sistema di welfare italiano risulta essere inefficace ed inappropriato

nei confronti dei problemi emergenti (infatti  si preferiscono i trasferimenti monetari

rispetto alla predisposizione di servizi sociali concreti, un aiuto “categoriale” e affidare

alla famiglia i molteplici compiti dell'assistenza) e manca di innovazione (Saraceno,

2013).

In sostanza, in Italia viene sottovalutato sia il necessario cambiamento del sistema di

welfare sia il fatto che le sue politiche siano fondamentali per una maggiore qualità di

vita e di salute della popolazione (Basile, 2010).
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     5.  L'impatto della crisi economica sui determinanti prossimali di salute

Questo capitolo tratterà il tema dei determinanti intermediari considerati come fattori

di  rischio  (psicosociali,  comportamentali  e  ambientali)  in  grado  di  incidere

positivamente o negativamente sulla salute.

Come si è potuto osservare nel precedente capitolo, lo schema elaborato da Costa

lega questi  determinanti  a quelli  strutturali  e ciò è dovuto al  fatto che il  grado di

presenza ed influenza sulla salute dei primi deriva sostanzialmente dal modo in cui

l'economia, il lavoro, la comunità e il sistema di welfare interagiscono tra loro: si tratta

quasi di un “effetto a cascata” per il quale le condizioni presenti a livello strutturale

(macro) si sviluppano poi più specificatamente a livello intermediario (micro) nei vari

contesti (familiari, scolastici, lavorativi, ecc.) vissuti dall'individuo.

I determinanti intermediari costituiscono i fattori di rischio più vicini all'uomo e sono

considerati come le cause, più vicine, di possibili danni alla salute. 

Come accennato sopra, i fattori di rischio sono molteplici perchè comprendono una

serie di  “condizioni, comportamenti o ambienti biologici o socioeconomici che (…)

causano una maggiore suscettibilità ad una determinata malattia, disturbo o trauma”

(OMS, 1998).

Nei paragrafi successivi verranno considerati in modo più approfondito i vari fattori di

rischio presentati nel modello di Costa ed inoltre sarà possibile osservare il modo in

cui la crisi economica ha agito su essi.

5.1 I fattori di rischio psicosociali: lo stress

I  fattori  di  rischio psicosociali  sono legati   ad una serie di  “variabili  organizzative,

gestionali, ambientali e relazionali“ (Cox e Rial-Gonzales, 2002) presenti nella vita di

ogni individuo. 

I  contesti  nei  quali  questi  fattori  si  presentano sono quelli  lavorativi  e  sociali:  nel

primo caso la loro presenza è dovuta ad uno squilibrio tra le competenze o abilità e i

compiti  che  i  lavoratori  devono  poi  svolgere,  ad  una  tipologia  contrattuale

(prevalentemente  atipica  negli  ultimi  anni)  non  desiderata,  ad  orari  di  lavoro
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considerati inadeguati e alla mancata possibilità di fare carriera. Per quanto riguarda

invece  il  campo  sociale,  i  fattori  di  rischio  sono  dovuti  principalmente  ad  una

debolezza, o addirittura assenza, di una rete amicale-familiare di supporto e ad un

possibile mancato riconoscimento all'interno della società.

I fattori psico-sociali  quindi derivano dal modo in cui viene organizzato e gestito il

lavoro in tutte le sue parti e dal grado di affidabilità delle relazioni sociali e presenza

dell'individuo nella società.

Ora,  una  volta  chiariti  gli  ambiti  in  cui  questi  fattori  nascono  e  si  sviluppano,  è

necessario  capire  il  modo in  cui  influenzano la  salute  e perchè sono considerati

“rischiosi”. A tal proposito, è utile fare riferimento al pensiero di Marmot e Brunner

(2006), i quali sostengono che l'incidenza sulla salute, e nello specifico l'insorgenza

di problemi sanitari, è dovuta al fatto che questi fattori, e i contesti dai quali derivano,

generano  nell'individuo  uno  stato  di  stress  che,  a  lungo  andare,  è  in  grado  di

compromettere la salute.

Lo stress quindi viene considerato fondamentale nell'analisi dei fattori psicosociali e

lo  stesso  Costa,  nel  modello  presentato  nel  capitolo  precedente,  lo  considera

prioritario.

Ma cosa si intende con il termine stress? Per rispondere a questa domanda, ci si rifà

alla  definizione  elaborata  da  Selye  secondo  il  quale  lo  stress  è  una  “sindrome

generale di adattamento alla sollecitazioni/richieste (…) dell'ambiente” (Selye, 1956)

che viene considerata come fondamentale per vivere. 

Lo  stress  quindi  si  manifesta  in  tutte  quelle  condizioni  in  cui  l'individuo cerca  di

reagire ad una determinata situazione o richiesta proveniente dall'esterno. Ad ogni

modo, non è detto che si tratti di un elemento dannoso per la salute ed anche nella

definizione  di  Selye  non  viene  fatto  alcun  riferimento  a  possibili  conseguenze

negative  sul  piano  sanitario.  Ciò  è  dovuto  al  fatto  che  lo  stress  può  essere

considerato sia come un elemento positivo che negativo: nel primo caso si parla di

eustress,  ossia di  una spinta motivazionale che aiuta l'individuo ad affrontare con

maggiore grinta determinate situazioni, nel secondo caso invece si fa riferimento al

distress,  ossia  alla  frustrazione  e  insoddisfazione  che  il  soggetto  prova  nel  non

riuscire a portare a termine un compito o nel non poter rispondere efficacemente alle

richieste provenienti dall'esterno.
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Lo  stress  quindi,  considerato  come  una  reazione  psicologica  ad  un  particolare

contesto, rappresenta uno degli elementi primari che contribuisce all'insorgenza di

possibili patologie o comunque disagi nella salute (Levi, 1999).

In campo epidemiologico, lo stress viene osservato maggiormente in relazione ai

contesti  lavorativi  rischiosi:  ciò non significa che viene data minore importanza al

campo  delle  relazioni  e  del  riconoscimento  sociale,  ma  indica  che  il  contesto

lavorativo viene visto come il settore che, negli ultimi anni, ha subito maggiormente la

crisi economica e ha visto accedere numerosi cambiamenti al suo interno (Costa,

2012), come ad esempio l'aumento della flessibilità e la conseguente precarizzazione

lavorativa  e  di  vita.  Ancora  una  volta  quindi,  il  settore  occupazionale  viene

considerato importante e primario nell'analisi dei determinanti di salute e per capire al

meglio in che modo sono legati  allo stress, si ritiene necessario fare brevemente

riferimento a due modelli che si ritrovano spesso in letteratura: si tratta dei modelli

“demand-control” di Karasek ed “effort-reward” di Siegrist.

Il  primo,  elaborato  nel  1979,  ritiene  che  in  ambito  lavorativo  siano  presenti  due

variabili relative alle richieste che il lavoratore deve soddisfare (demand) e al grado di

controllo  che  egli  esercita  sul  proprio  lavoro  (control).  Per  quanto  riguarda

quest'ultimo Karasek introduce altre due variabili importanti, ossia la skill discretion e

la decision authority, intendendo con la prima la possibilità del lavoratore di imparare

cose nuove nel luogo di lavoro, di formarsi, di aumentare le proprie capacità, e con la

seconda invece la possibilità o meno, sempre del lavoratore, di controllare il proprio

operato e di gestirne l'organizzazione.

Secondo Karasek, dal modo in cui sono presenti ed interagiscono le variabili demand

e control, può scaturire o meno uno stato di stress: più precisamente, l'autore ritiene

che ad un livello alto di  richieste lavorative, accompagnato da un basso grado di

controllo del proprio lavoro, l'individuo venga sottoposto ad uno sforzo psico-fisico

che  si  tradurrà  successivamente  in  stress.  Al  contrario,  a  delle  basse  richieste

lavorative e a degli alti livelli di controllo organizzativi e gestionali del proprio lavoro,

corrisponde uno stato di benessere del lavoratore.

Karasek  quindi,  sostiene  che  per  un  buono  stato  di  salute,  l'individuo  dovrebbe

essere inserito in un contesto lavorativo che gli permetta di avere un ampio grado di

controllo, di saper rispondere in tempo e correttamente alle richieste lavorative e di
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potersi formare professionalmente.

Il secondo modello, ossia quello di Siegrist (1996), prevede che, per un buono stato

di  salute  del  lavoratore,  quindi  per  un'assenza  di  stress,  sia  necessaria  una

reciprocità ed armonia tra i compiti svolti (efforts) e le ricompense ottenute (rewards)

sotto  forma  di  opportunità  di  carriera,  maggiore  stima  tra  colleghi  e  aumento  di

stipendio.  Siegrist  inoltre  aggiunge  che  nel  considerare  lo  squilibrio  tra  efforts e

rewards,  sono da osservare anche altri  elementi  quali  l'eccessiva competizione e

l'impossibilità di scegliere liberamente un impiego che rispecchi le proprie aspirazioni.

I modelli di Karasek e Siegrist sono fortemente attuali: infatti, da ciò che è emerso

nell'analisi  effettuata nei  capitoli  precedenti,  il  contesto lavorativo degli  ultimi  anni

presenta  alcune  caratteristiche,  come la  flessibilità,  il  basso  grado  di  controllo  e

gestione esercitato sulla propria attività, la scelta obbligata di un impiego e le poche

ricompense, che, secondo i due modelli, vanno ad incidere negativamente sullo stato

di salute. 

5.1.1 Lo stress e le conseguenze sulla salute

Gli effetti dello stress sulla salute sono molteplici e di seguito verranno mostrati quelli

principali.

Prima di procedere con una breve descrizione, così come emerge in letteratura, dei

principali problemi sanitari che possono derivare dallo stress ed insorgere, quindi,

come  conseguenza  dell'esposizione  dell'individuo  a  determinati  contesti  socio-

lavorativi  rischiosi,  è  necessario  chiarire  il  fatto  che  lo  stress,  sebbene  sia  un

elemento  importante  per  l'insorgenza  di  una  malattia,  non  è  una  condizione

sufficiente. Infatti, contano molto anche le caratteristiche biologiche e caratteriali di

un individuo:  ad esempio una condizione di  forte  stress associata ad un fragilità

caratteriale  e  a  condizioni  fisiche non ottime renderà  l'individuo più  propenso ad

avere danni alla salute. Al contrario, buone condizioni fisiche ed emotive aiuteranno

la persona ad affrontare meglio la situazione problematica, a trasformare il distress in

eustress e a godere quindi di buona salute. 

Ora, per quanto riguarda le conseguenze dello stress sulla salute, a livello generale,

si può sostenere che tali effetti si dividano in due categorie: quelli fisici e fisiologici, e
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quelli psicologici e sociali (ISPESL, 2002).

Nel primo caso, lo stress può riportare conseguenze negative sulla salute quando

l'individuo  percepisce  un  contesto  come  rischioso  e,  trovandosi  in  uno  stato  di

allarme, non riesce a reagire,  oppure quando lo stress è frequente e intenso ed

inoltre,  quando  l'individuo  presenta  già  delle  problematiche  sanitarie  che  non  gli

permettono di affrontare al meglio i rischi che incontra (Zegans, 1982).

In tutti questi casi, le patologie possono verificarsi principalmente a livello del sistema

nervoso (Zegans, 1982), del sistema respiratorio e cardiovascolare (Lisander, 1979)

e  possono  intaccare  anche  la  qualità  del  sonno  (Weitzman  et  al.,  1975).  Come

conseguenza a ciò, l'individuo può mettere in atto, come risposta all'ulteriore stress

provato dalle malattie, comportamenti altrettanto dannosi come fumare, bere alcolici

e seguire un alimentazione squilibrata. Questi ultimi aspetti verranno trattati nel tema

dei fattori di rischio comportamentali presente successivamente.

Per quando riguarda invece gli effetti psicologici e sociali, lo stress può recare danni

alla salute in quanto l'individuo, in mancanza di strumenti adeguati per affrontare i

rischi, mette in atto una serie di comportamenti e abitudini che a lungo andare sono

diventano  nocive  per  la  salute:  più  precisamente  i  problemi  che  si  riscontrano

maggiormente sono l'aumento dell'irritabilità e la riduzione del contributo benefico

che un individuo può dare all'interno di una relazione o comunità (ISPESL, 2012). 

Inoltre, sempre per quanto riguarda gli effetti psicologici risultano importanti, ancora

una volta, le patologie che derivano dallo stress proveniente dall'ambiente lavorativo.

A tal  proposito, è necessario citare brevemente lo studio condotto da Stansfeld e

Candy (2006) intitolato “Psychosocial work environment and mental health: a meta-

analytic review” che mostra come condizioni lavorative caratterizzate da una scarsa

autonomia gestionale/decisionale e di supporto tra colleghi, un forte squilibrio tra i

compiti effettuati e le ricompense e da un'alta precarietà, siano in grado di recare

danni  a  livello  di  salute  mentale  e  quindi  di  far  emergere  patologie  come

depressione, ansia e squilibri frequenti dell'umore.

Un altro studio interessante e relativo invece alle conseguenze sulla salute fisica

dello stress al lavoro è quello condotto da Kivimaki (Kivimaki  et al., 2015) dal titolo

“Long working hours and risk of coronary heart disease and stroke: a systematic

review and meta-analysis” per il quale ad una elevata intensità lavorativa in termini di
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ore e compiti  da svolgere può aumentare lo stress che, a sua volta,  aumenta la

probabilità  di  riportare  patologie  a  livello  del  sistema  cardiovascolare  (e  relative

patologie coronariche e cerebrovascolari).

In  conclusione quindi  i  fattori  di  rischio psicosociali  e  lo  stress derivante da essi

incide sulla salute mentale, recando disturbi psichici come ansia e depressione, e di

conseguenza fisica sia perchè aumenta le possibilità di riportare malattie al sistema

cardiovascolare sia perchè induce le persone ad adottare stili di vita insalubri.

5.1.2 L'impatto della crisi economica sui fattori di rischio psicosociali

I  fattori di rischio psicosociali  rivestono un ruolo importante nell'analisi dell'impatto

della crisi  economica sulla salute in quanto mettono in luce una serie di  variabili

(esclusione sociale, condizione professionale precaria, ecc) che subiscono in misura

maggiore i cambiamenti avvenuti nei determinanti a livello strutturale.

Nel paragrafo precedente è stato trattato il tema dello stress, considerato come la

causa di un danno alla salute e derivante proprio dai contesti sociali, e specialmente

lavorativi, nei quali è collocato l'individuo. Di seguito invece sarà possibile osservare

il modo in cui lo stress correlato al lavoro è aumentato e le opinioni che gli italiani

hanno di esso e dell'impatto che la crisi economica ha avuto. Nello specifico saranno

presentati i risultati emersi dal  Sondaggio d'opinione EU in materia di sicurezza e

salute (anni 2009, 2012, 2013) e dall'Indagine EU tra le imprese sui rischi nuovi ed

emergenti  (ESENER - anno 2014), entrambi effettuati dall'Agenzia europea per la

salute e la sicurezza nel campo del lavoro (EU-OSHA).

Per  quanto  riguarda  il  primo  sondaggio  sono  state  tenute  in  considerazione  le

domande più pertinenti  al  tema dello stress-lavoro correlato e, più in generale, al

tema del  lavoro precario  degli  ultimi  anni.  Di  seguito,  una tabella  riassuntiva  dei

risultati emersi.
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Tab.1 Tabella riassuntiva dei dati emersi dai Sondaggi d'opinione EU in materia di  

sicurezza e salute (in Italia).

Anno Tema Domanda Risposte raccolte      (%)

2009 Il lavoro come 
causa di 
problemi di 
salute

In generale,  in che misura ritiene
che  la  cattiva  salute  sia  causata
dal lavoro (…)?

Molto                                      30

In parte                                   57

Non molto                                8

Per niente                                3 

Incremento dei 
rischi per la 
salute e la 
sicurezza

Ritiene  che  negli  ultimi  anni  la
sicurezza e la salute al lavoro (…)
siano peggiorate?

Molto migliorate                       3

Migliorate                               39

Peggiorate                             38

Molto peggiorate                      7

Impatto della 
crisi economica

Si  aspetta  che  le  condizioni  di
salute e sicurezza sul  lavoro (…)
possano peggiorare a causa della
crisi economica?

Molto                                      26

In parte                                   43

Non molto                               16

Per niente                               12

2012 Livello di stress 
causato dal 
lavoro

Secondo Lei, il numero di persone
che soffrono di  stress causato dal
lavoro (…) aumenterà, diminuirà o
resterà  stabile  per  i  prossimi  5
anni?

Aumenterà molto                    39

Aumenterà un po'                   34

Resta invariato                        11

Diminuirà un po?                      7

Diminuirà molto                        5 

Non sa                                      4

2013 Cause  comuni
di  stress-lavoro
correlato

Quali  tra le seguenti  pensa siano
le  cause  più  comuni  di  stress-
lavoro correlato oggi giorno?

Organizzazione 
o insicurezza 
del lavoro                                 71 

Troppe ore di lavoro                65

Mancanza di 
chiarezza nei ruoli e 
nelle responsabilità 

dei colleghi e/o superiori         63

Opportunità limitate di               
gestire l'organizzazione                 
del proprio lavoro                    52

Fonte: Rielaborazione personale dei dati presenti su www.osha.europa.eu/it 

Per quanto concerne il secondo sondaggio, i risultati emersi sono i seguenti.
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Tab. 2 Tabella riassuntiva dei dati emersi dall' Indagine tra le imprese sui rischi nuovi 

ed emergenti (in Italia).

Anno Tema Domanda Risposte raccolte (%)

2014 Piano d'azione 
per prevenire lo
stress legato al 
lavoro

Nella sua sede esiste un Piano per
prevenire lo stress correlato al 
lavoro?

Si                       50

No                      50

Misure volte a 
prevenire i 
rischi 
psicosociali 
negli ultimi tre 
anni

Riorganizzazione del lavoro per 
ridurre il carico e la pressione di 
lavoro

Si                     40,9

No                    59,1

Intervento in caso di orario 
pesante o irregolare

Si                     23,3

No                    76,7

Fonte: Rielaborazione personale dei dati presenti su www.osha.europa.eu/it 

Dall'osservazione di entrambe le tabelle si può sostenere che:

 lo stato di cattiva salute deriva principalmente dal lavoro e più precisamente

dalla  tipologia  contrattuale  (lavoro  atipico  e  flessibile)  e  dalla  carenza  di

sicurezza nelle varie sue componenti (intesi sia in relazione ai materiali usati

sia alle poca stabilità offerta dal contratto di lavoro)

 lo  stress  correlato  al  lavoro  è  causato  dall'organizzazione  e  gestione  del

lavoro, da una bassa socialità tra colleghi e da una basso grado di autonomia

nelle decisioni da prendere

 le aziende non sono bene preparate nella progettazione di strategie volte alla

rimozione  dei  motivi  che  creano  disagio  (stress,  pressione,  ecc.)  tra  i

lavoratori.

Ad ogni modo, oltre ai dati appena presentati,  è utile fare un breve riferimento ai

principali  risultati  emersi  dall'Indagine  europea  sulla  qualità  della  vita  del  2012

(EUROFOUND).

Di seguito sarà possibile osservare una tabella riassuntiva dei dati emersi in cui le

variabili tenute in considerazione sono relative al campo occupazionale, familiare e al

grado di soddisfazione espresso in vari settori. Si tratta di variabili dalle quali si può
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capire il livello di stress, e più in generale la felicità o meno dell'individuo inserito nel

contesto socioeconomico attuale.

Tab.3 Tabella riassuntiva dei dati emersi dall' Indagine europea sulla qualità della vita

del 2012 (Italia).

Anno Tema Domanda Risposte raccolte (%)

2012 Conciliazione 
lavoro-tempi di
famiglia

Se perdi il lavoro quante 
possibilità hai di trovarne uno 
simile nei prossimi sei mesi?

Molto probabile                         5,7

Piuttosto probabile                  18,2

Né probabile né improbabile   24,3   

Piuttosto improbabile              22,9

Molto improbabile                      29

É difficile rispettare le proprie 
responsabilità familiari a causa del
troppo tempo trascorso a lavoro

Più volte alla settimana            8,5

Più volte al mese                    12,5

Più volte all'anno                    16,7

Raramente                              36,6

Mai                                          25,7

Benessere 
soggettivo

Sono ottimista riguardo il futuro Fortemente d'accordo              5,6

D'accordo                               27,3

Né accordo né disaccordo     32,2

Disaccordo                                27

Fortemente in disaccordo        7,9

Sono soddisfatto del lavoro attuale (Mean)                                     8,6

Sono soddisfatto della vita sociale (Mean)                                     7,3

Sono soddisfatto della situazione 
economica del mio Paese

(Mean)                                     3,7

Fonte: Rielaborazione personale dei dati presenti su www.eurofound.europa.eu

 

Osservando i risultati emersi si può affermare che:

 negli  anni  attuali  è difficile trovare un lavoro simile a quello perso. Questo

punto è importante perchè con la crisi il numero di disoccupati è aumentato e

il fenomeno del  sottoinquadramento professionale (Perocco, 2012) è sempre

più vasto: sono sempre più le persone che una volta licenziate accettano un

lavoro precario non corrispondente alle proprie capacità professionali e che

offre uno stipendio inferiore rispetto a quello precedente
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 è presente un pessimismo diffuso nei confronti del futuro e associato ad un

basso  grado  di  soddisfazione  espresso  in  campo lavorativo,  sociale  e  nei

confronti del contesto economico attuale.

Le analisi condotte in questo paragrafo hanno mostrato quanto la crisi economica sia

stata in grado di incidere sullo stato di salute e quanto i fattori di rischio psicosociale,

insieme ad elementi quali “lo stress finanziario del debito personale o dell’impresa, la

solitudine, l’isolamento, il senso di esclusione sociale che conseguono alla perdita

del lavoro” (Costa, 2012) siano stati influenzati da ciò.

5.2 I fattori di rischio comportamentali

I  fattori  di  rischio  comportamentali  sono  considerati  come  “forme  specifiche  di

comportamento  per  le  quali  è  dimostrata  l’associazione  con  una  maggiore

suscettibilità ad una determinata malattia o disturbo” (OMS, 1998). Si tratta quindi di

comportamenti che l'individuo mette in atto e che sono in grado di incidere sullo stato

di salute.

Come per  i  fattori  psicosociali,  anche quelli  comportamentali  sono influenzati  dai

determinanti  strutturali  e  quindi  dal  contesto  socio-economico  e  dal  sistema  di

welfare in cui l'individuo è inserito. A tal proposito, l'OMS ha introdotto il concetto di

“stile  di  vita”  considerandolo  come  un  “modo  di  vivere  basato  su  modelli  di

comportamento  identificabili,  che  sono  determinati  dall’interazione  tra  le

caratteristiche  personali  dell’individuo,  le  interazioni  sociali  e  le  condizioni  di  vita

socio-economiche e ambientali” (OMS, 1998).

L'OMS quindi ha identificato i comportamenti a rischio agli stili di vita, ossia a modelli

di comportamento in grado di influenzare negativamente la salute. 

Ovviamente gli stili di vita possono essere sia positivi che negativi per la salute in

quanto dipendono dalle varie caratteristiche contestuali presenti a livello strutturale e

dal  modo  in  cui  gli  individui  decidono  di  affrontarle  e  reagire  ad  esse.  Tuttavia,

trattando in questa sede il tema dei comportamenti a rischio, gli stili di vita considerati

e  presenti  nei  paragrafi  successivi  fanno riferimento  ad abitudini  dannose  per  la
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salute dell'individuo come fumare, bere alcolici e seguire un'alimentazione non sana.

Sono stati tenuti in considerazione proprio questi tre stili di vita sia perchè in campo

epidemiologico  e  statistico  sono  i  comportamenti  che  vengono  principalmente

analizzati, sia perchè sono proprio questi che subiscono in misura maggiore gli effetti

della crisi economica (Costa, 2012), interessando sempre un numero maggiore di

persone.

5.2.1 Il fumo

L'abitudine al fumo rappresenta uno dei principali comportamenti a rischio (Costa,

2009) in quanto risulta essere uno stile di vita adottato da molte persone, compresi

anche i più giovani, specialmente negli anni di crisi economica. 

Di  seguito  verrà  analizzato  l'impatto  di  questo  stile  di  vita  sulla  salute  e

successivamente si analizzerà la sua relazione con la crisi economica cercando di

capire le motivazioni e la portata.

Per  quanto  riguarda  il  legame  con  la  salute  è  importante  affermare  il  fatto  che

l'abitudine al fumo reca danni alla salute sia dal punto di vista fisico che mentale. Nel

primo caso le patologie o comunque disfunzioni che possono verificarsi riguardano

principalmente il  sistema cardiovascolare (Wilhelmsen,  1988;  Law  et  al.,  1997)  e

respiratorio  (Gwaltney,  1995a)  portando  all'insorgenza,  per  quanto  riguarda

quest'ultimo,  di  patologie  presenti  a  livello  sia  del  tratto  respiratorio  alto  (naso e

bocca) e basso (esofago e laringe) (Donowitz e Mandell, 1995). 

Per quanto riguarda invece la salute mentale, vari  studi affermano la presenza di

effetti  negativi  quali  depressione e ansia (Boden  et al.;  2010, Kang e Lee, 2010;

Munafò e Araya, 2010) e notano come queste patologie diminuiscano man mano che

la persona smette di fumare (Shahab e West, 2009; Taylor et al., 2014).

Ad ogni modo è necessario fare due precisazioni importanti: la prima riguarda il fatto

che le  patologie  presenti  a  livello  mentale  non solo  possono essere  causate dal

fumo, ma possono causare loro stesse l'inizio di questo comportamento rischioso: ciò

significa  che  il  fumo  deve   essere  considerato  sia  come  la  causa  di  sintomi

depressioni e ansia sia come la conseguenza diretta di questi fattori. Nello specifico,

e  qui  si  colloca  la  seconda precisazione,  una persona  può vedere  il  fumo,  e  di
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conseguenza  iniziare  a  fumare,  per  affrontare  una  situazione  problematica  che

genera ansia: in questo caso quindi risulta importante considerare il contesto socio-

economico in cui l'individuo è inserito e gli effetti che questo può avere sulla salute.

Dunque,  ancora  una  volta  si  percepisce  quanto  i  determinanti  presenti  a  livello

strutturale siano in grado di influenzare i vari fattori di rischio e quanto sia importante

considerare l'impatto che la crisi economica ha avuto su questi.

5.2.2  L' impatto della crisi economica sull'abitudine al fumo

La crisi  economica quindi necessita di essere tenuta in considerazione nell'analisi

degli  stili  di  vita  e  per  quanto  riguarda  il  caso  specifico  del  fumo,  diversi  autori

sostengono che la crisi abbia determinato un aumento dei fumatori. Nello specifico, è

interessante citare lo studio condotto da Gallus (Gallus et al., 2015) relativo agli Stati

Uniti e intitolato “Effects of the economic crisis on smoking prevalence and number of

smokers  in  the  USA”  che  mostra  come  la  crisi  economica  abbia  determinato

l'aumento di coloro che fumano, soprattutto tra i disoccupati.

Questo studio è importante perchè mostra come il fumo sia legato allo status socio-

economico e come quest'ultimo sia fortemente condizionato dalla crisi economica:

ciò significa che quando si  analizzano gli  effetti  della crisi sul fumo, è necessario

considerare l'elemento intermediario della posizione sociale ed economica occupata

dal soggetto.

In questo contesto dunque, il  profilo occupazionale della persona è fondamentale

perchè è proprio questo che garantisce l'occupazione di un determinato status ed

influenza l'adozione o meno di comportamenti insalubri. L'idea che sta alla base di

questo ragionamento è la seguente: se un individuo ha un'occupazione, le probabilità

che inizi ad assumere stili di vita dannosi sono basse  e questo è dovuto al fatto che

il  possesso  di  un  lavoro,  oltre  a  far  occupare  alla  persona  uno  status  sociale

superiore rispetto a chi non ne ha uno, la rende comunque più felice, quindi meno

propensa ad iniziare attività dannose.

Secondo questo ragionamento quindi, i disoccupati rappresentano un settore della

popolazione  per  il  quale  il  rischio  di  iniziare  ad  assumere  o  intensificare

comportamenti dannosi è più alto. 
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In  linea  con  quanto  appena  detto,  è  utile  mostrare  graficamente,  mediante  la

presentazione  dei  dati  Istat  relativi  all'Indagine  multiscopo  sulle  famiglie  intitolata

“Aspetti della vita quotidiana” (Istat, 2005-2013), il modo in cui l'attività del fumo ha

riguardato sempre più un numero maggiore di persone e nello specifico come questo

comportamento rischioso si sia sviluppato tra gli occupati e disoccupati.

Fig. 1  Andamento temporale dell'abitudine al fumo per profilo occupazionale (2005-

2013)

La prima cosa che emerge dall'analisi del grafico è l'andamento piuttosto lineare e il

calo a partire dal 2011 dell'abitudine al fumo per gli occupati: ciò si ricollega a quanto

affermato  precedentemente  ossia  che  per  chi  ha  un  lavoro  è  più  semplice  non

assumere comportamenti dannosi. Ad ogni modo è comunque il caso di affermare

che il fumo è da sempre un abitudine che riguarda sempre più un numero maggiore

di persone e viene adottato anche in risposta ad una situazione problematica non di

tipo economico. Ciò spiega perchè sia un fenomeno che riguarda anche il settore

degli occupati.

Continuando  ad  osservare  il  grafico,  un'osservazione  interessante  riguarda

l'andamento relativo ai disoccupati in cerca di prima occupazione: è presente infatti

una crescita  di  coloro  che fanno ricorso  al  fumo sia  a  partire  dal  2008 in  modo
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continuo per due anni che a partire dal 2011. Questo aspetto è interessante perchè i

disoccupati in cerca di prima occupazione risultano essere i più fragili in quanto nella

maggior parte dei casi si tratta di giovani che cercano lavoro per la prima volta, che

hanno appena finito gli studi e per i quali il fumo può rappresentare un modo per

reagire allo stress derivante da questa condizione di lungo periodo.

Dunque, dalle osservazione riportate e dal grafico appena presentato, emerge come

il fumo sia uno dei fattori di rischio comportamentali suscettibili alla crisi economica.

Questo è dovuto al già citato legame che tale comportamento ha con la posizione

economica occupata dal soggetto e dalle conseguenze che la crisi economica ha

sullo status occupazionale.

5.2.3 L'abuso di alcol

L'abuso  di  alcol  viene  considerato  dall'OMS  (2014)  come  un  comportamento

rischioso che influisce sulla vita sociale, lavorativa e sulla salute.

Nello specifico, si ritiene che l'abuso di alcol sia un comportamento che l'individuo

adotta in risposta ad una determinata condizione stressante derivante dal contesto

socio-economico.  Inoltre  si  ritiene  che,  a  differenza  del  fumo  trattato

precedentemente,  possa  avere  conseguenze,  oltre  che  sulla  salute,  anche  sul

sistema familiare e in generale relazionale dell'individuo. Infatti,  la dipendenza da

alcol  o  anche  il  suo  uso  occasionale  rende  l'individuo  incapace  di  gestire

correttamente  le  situazioni  che  si  presentano  e  fa  in  modo  che  possa  adottare

comportamenti insalubri e atteggiamenti indecorosi che, oltre a poter compromettere

il suo stato di salute, vanno ad incidere sulla sua identità sociale, sul modo in cui gli

altri possono considerarlo e, più in generale, riconoscerlo.

Ad ogni  modo,  in questa sede verranno considerati  i  principali  effetti  sulla salute

derivanti dall'abuso di sostanze alcoliche ed in seguito si vedrà in che modo la crisi

economica influenza o meno tale comportamento.

Partendo dagli  effetti  sulla salute fisica,  in letteratura sono presenti  molti  studi  in

grado  di  mostrare  le  patologie  correlate  all'alcol:  lo  studio  condotto  da  Holmes

(Holmes et al.,  2014) ad esempio mostra come l'uso di sostanze alcoliche, a lungo
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andare, reca danni al sistema cardiovascolare. Sempre in relazione alle patologie

che si possono verificare a livello cardiaco, è interessante citare lo studio condotto da

Schmidt e Popham (1975) secondo cui l'assunzione non occasionale di alcolici può

portare,  oltre  che  a  malattie,  anche  alla  morte  dell'individuo.  Questo  studio  è

interessante perchè mette in  luce quanto l'alcol  sia una sostanza potenzialmente

letale verso la quale bisogna sensibilizzare la popolazione. Infatti, bere alcolici, come

fumare,  sono  due  comportamenti  estremamente  diffusi  nella  maggior  parte  delle

società, e proprio per questo motivo è necessario aumentare le informazioni sulle

conseguenze per la salute derivanti da queste attività.

Continuando  ad  analizzare  l'impatto  dell'abuso  di  alcol  sulla  salute  fisica,  è

importante affermare che l'alcol, oltre ad incidere sul sistema cardiovascolare e sugli

organi interni interessati dalla sua assunzione come il pancreas e il fegato (Giannelli

et al., 1998), può indurre l'individuo a mettere in atto comportamenti fisici dannosi, ad

esempio violenze, verso sé stesso e gli altri (OMS, 2015).

Per  quanto  riguarda  invece  gli  effetti  sulla  salute  mentale,  i  disturbi  sorgono  più

frequentemente  riguardano  l'aumento  della  depressione  (Bell  e  Britton,  2015),

dell'ansia (Skogen et al.,  2014) e, in una situazione di abuso di lungo periodo, di

disturbi psichici e nello specifico quelli bipolari (Hermens et al., 2013).

Tutti gli effetti appena elencati necessitano di due osservazioni: la prima riguarda il

fatto che, come per il  fumo, disagi come la depressione e l'ansia possono essere

considerati  sia come la conseguenza dell'abuso sia come causa derivante da un

contesto sociale ed economico difficile;  la seconda osservazione vuole mettere in

luce quanto il consumo continuo di alcol possa portare a disturbi psichici più forti,

come  il  citato  bipolarismo,  e  come  quindi  sia  necessario  dedicare  un'attenzione

particolare  a  questo  tema  con  lo  scopo  di  prevenire  l'intensificarsi  di  disagi  al

momento attuale lievi come possono essere gli iniziali sintomi d'ansia e di malumore.

Ora, prima di procedere con l'analisi dell'impatto della crisi economica, è necessario

capire se l'assunzione di alcol è legata allo status socio-economico. A tale scopo è

utile fare ricorso alla recente rassegna sistematica intitolata “Relationship between

alcohol-attributable  disease  and  socioeconomic  status,  and  the  role  of  alcohol

consumption  in  this  relationship:  a  systematic  review and  meta-analysis”  (Jones,

2015) che ha osservato come gli effetti dell'abuso di alcol fossero diversi in base allo
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status socioeconomico (d'ora in poi SES) occupato dal soggetto. Nello specifico è

emerso  che  ad  un  SES  medio  basso/basso  corrisponde  un  maggiore  rischio  di

contrarre patologie a livello del sistema cardiocircolatorio come ictus e ipertensione.

Al contrario, ad un elevato SES questi rischi diminuiscono drasticamente.

Gli  autori  della  rassegna  ritengono  che  le  motivazioni  che  stanno  alla  base  del

legame tra medio basso/basso SES e problemi di salute siano le seguenti: in primo

luogo l'individuo che occupa uno status basso dal punto di vista sia economico che

sociale è più propenso al ricorso di sostanze alcoliche proprio a causa di questa sua

solitudine dal  punto di  vista relazionale e dalla frustrazione derivante dalla basse

risorse economiche;  in secondo luogo è importante considerare l'associazione tra

più stili di vita insalubri che può verificarsi in chi occupa un SES basso e che viene

adottata in risposta ad un alto livello di stress.

Ora,  dopo  aver  compreso  quanto  la  condizione  sociale  ed  economica  vissuta

dall'individuo sull'uso di  alcol,  è possibile affrontare il  tema dell'impatto  della crisi

economica su questo comportamento rischioso.

5.2.4 L'impatto della crisi economica sull'abuso di alcol

La  crisi  economica  ha  avuto  un  forte  impatto  sull'abuso  di  alcol,  ma  prima  di

procedere  con  la  presentazione  di  alcuni  dati  rappresentativi,  è  fondamentale

spiegare in che modo la crisi incide su questo comportamento e per fare ciò si farà

ricorso alle conclusioni a cui sono giunti  gli  autori  della rassegna “How economic

crises  affect  alcohol  consumption  and  alcohol-related  health  problems:  a  realist

systematic review” (De Goeij et al., 2015).

Si tratta di una rassegna sistematica effettuata su 35 studi, presenti a livello europeo

ed extra-europeo, dai quali emergono due meccanismi principali attraverso i quali la

crisi incide sull'uso di alcol: il distress e la riduzione delle risorse economiche. 

Per quanto riguarda il primo, gli autori della rassegna sostengono che sia una forma

di  stress che riguarda soprattutto  i  disoccupati  per i  quali  l'alcol  rappresenta una

forma di risposta alla situazione frustrante vissuta e generata dalla crisi.

Per quanto riguarda invece il secondo, gli autori affermano che la crisi abbia inciso

sulle risorse economiche sia dei disoccupati che dei lavoratori. Ciò è dovuto al fatto
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che la crisi ha portato ad un aumento della flessibilità lavorativa, con conseguente

contrazione delle risorse economiche, e ad una sempre maggiore precarizzazione

della vita.

Oltre  a  ciò,  gli  autori  ritengono  importanti,  ma  non  primari,  anche  altri  due

meccanismi: il primo fa riferimento allo rottura/erosione della rete sociale di supporto

per chi versa in condizioni economiche negative, e il secondo fa riferimento al tanto

tempo libero (non richiesto) che hanno a disposizione i disoccupati. Nello specifico gli

autori ritengono che la combinazione di questi due meccanismi fa sì che le persone

interessate da queste condizioni, trovino rifugio e conforto nell'abuso di alcol, come

per estraniarsi dalla realtà vissuta.

Questa rassegna mette in luce vari aspetti relativi alla crisi economica: infatti, oltre a

trattare il  tema dell'alcol,  fa emergere e riassume le caratteristiche principali  della

crisi  economica  come  la  progressiva  precarizzazione  sociale  e  l'aumento  delle

richieste di flessibilità lavorativa.

Ora, dopo aver capito le modalità in cui la crisi incide sull'abuso di alcol, è necessario

riportare alcuni dati che testimoniano quanto appena detto.

Si farà riferimento ai dati provenienti dall'Indagine multiscopo sulle famiglie “Aspetti

della vita quotidiana” (Istat, 2006-2013).

Per quanto riguarda l'indagine Istat, sono stati tenuti in considerazione i dati relativi al

consumo di alcol al di fuori dei pasti, considerato come un abitudine dannosa per la

salute e come un indicatore dell'abuso di alcol. Inoltre, i dati sono stati suddividi in

base  alle  varie  posizioni  occupazionali,  in  accordo  con  quanto  affermato

precedentemente e relativo all'influenza esercitata dallo status socioeconomico su

questa abitudine dannosa.
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Fig.   1   Andamento  temporale  del  consumo  di  alcol  fuori  pasto  per  profilo

occupazionale. 

Da una prima osservazione del grafico emerge quanto l'andamento del consumo di

alcol  per i  disoccupati  in cerca di  prima occupazione sia altalenante e quanto, in

concomitanza  con  la  crisi  economica,  sia  in  crescita:  nello  specifico,  si  nota  un

aumento a partire dal 2008 che poi riprende a partire dal 2011. 

Inoltre, complessivamente, è possibile notare una crescita continua per i disoccupati

in cerca di nuova occupazione e una crescita piuttosto lieve tra gli occupati. 

Ciò è dovuto al fatto che l'uso di alcol è un abitudine che riguarda, in generale, tutti i

profili  occupazionali,  ma che si  concentra e diventa maggiormente pericolosa per

coloro che versano in condizioni economiche negative.

5.2.5 L'alimentazione

L'alimentazione  rappresenta  un  fattore  di  rischio  comportamentale  per  la  salute

qualora l'individuo non sia in grado di seguire una dieta regolamentata, variegata e

non sia attento alla qualità del cibo che assume. In questi casi sono due le principali
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condizioni fisiche in cui può ritrovarsi: obesità/sovrappeso e sottopeso (OMS, 2015).

Ovviamente si tratta di due condizioni estreme, ma che purtroppo negli ultimi anni

coinvolgono sempre un numero maggiore di persone.

In  letteratura  sono  presenti  vari  studi  che  testimoniano  la  presenza  di  patologie

correlate  alle  condizioni  fisiche  sopracitate.  Nello  specifico,  per  quanto  riguarda

l'obesità  e  il  sovrappeso,  possono  verificarsi,  nel  campo  della  salute  fisica,

problematiche  a  livello  dell'apparato  cardiovascolare,  digerente  e  muscolo-

scheletrico  (specialmente  danni  alla  schiena)  (Sturm,  2002);  inoltre  possono

presentarsi difficoltà nella respirazione e disturbi del sonno (Billington et al., 2000).

Nel campo della salute mentale, i problemi principali sono gli stessi che sono stati

rilevati per tutti gli altri comportamenti a rischio: depressione e ansia (Luppino et al.,

2010; Guedes et al., 2013; Jorm et al., 2003). Accanto a queste disfunzioni, lo studio

“A community study of psychosocial functioning and weight in young children and

adolescents” (Drukker  et al., 2009) mostra come tra gli  adolescenti in sovrappeso

siano diffusi comportamenti asociali.

Per quanto riguarda invece il sottopeso, anche in questo caso le patologie principali

si riscontrano a livello dell'apparato cardiocircolatorio e digerente (Suastika, 2012).

Ad ogni modo, i  problemi maggiori si riscontrano nel campo della salute mentale:

depressione  e  ansia  (Pollice  et  al.,  1997)  causati  da  un'insoddisfazione  verso  il

proprio corpo che genera in seguito l'attuazione di comportamenti violenti verso la

propria persona e l'adozione di abitudini dannose come il fumo e alcol (Mond  et al.,

2011). 

Oltre a ciò è importante citare uno studio che mette in risalto le conseguenze più

gravi che un individuo adulto e sottopeso può riscontrare dopo anni in cui si trova in

questa situazione: si tratta di un lavoro, condotto da ricercatori inglesi, intitolato “BMI

and risk of dementia in two million people over two decades: a retrospective cohort

study” (Qizilbash et al., 2015) che mostra come per gli individui sottopeso sia alta la

possibilità, rispetto ai sovrappeso, di riscontrare patologie dementigene in tarda età.

Questo studio è interessante perchè mostra come la condizione fisica del sottopeso

possa portare a danni  irreparabili,  cronici  che accompagneranno l'individuo che li

vive per tutto il corso della sua vita.

Ora,  dopo  aver  presentato  i  rischi  per  la  salute  derivanti  dallo  stato  di
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sovrappeso/obesità e sottopeso, nel prossimo paragrafo si osserverà in che modo la

crisi economica ha avuto un impatto su essi.

5.2.6  L'impatto della crisi economica sugli stili alimentari

Per capire al meglio in che modo la crisi ha influito sul fattori di rischio in questione è

importante osservare se le condizioni fisiche, e più in generale le abitudini alimentari,

presentano un legame con lo stato socioeconomico occupato.

A tal proposito, in letteratura sono presenti alcuni studi che testimoniano la presenza

di  questo  legame,  e  i  due  più  importanti  e  ripresi  spesso  anche  in  campo

epidemiologico sono lo studio “A systematic review of socio-economic differences in

food habits in Europe: consumption of fruit and vegetables” (De Irala-Estevez et al.,

2000) e “Low-income consumers'attitudes and behaviour towards access, availability

and motivation to eat fruit and vegetables” (Disdall et al., 2003). 

Come si  legge dal  titolo,  il  primo studio  consiste  in  una rassegna sistematica  di

diversi studi  sulle abitudini alimentari in Europa: nello specifico, sono stati presi in

considerazione 11 studi provenienti dai Paesi dell'Europa settentrionale (Danimarca,

Svezia, Finlandia, Norvegia), centrale (Germania e Olanda) e meridionale (Spagna in

cui sono stati rilevati cinque studi).  Le conclusioni alle quali giungono gli  autori di

questa  meta-analisi  sono  le  seguenti:  abitudini  alimentari  sane  come  mangiare

quotidianamente frutta e verdura appartengono agli individui che occupano uno stato

socioeconomico  alto,  considerando  quest'ultimo  come  uno  status  derivante  dal

profilo occupazionale occupato e dal titolo di studio raggiunto. Al contrario, chi vive

una condizione sociale ed economica di basso livello (basse entrate economiche,

lavoro precario e basso titolo di studio) non segue con attenzione una dieta sana ed

equilibrata.

Per  quanto riguarda il  secondo studio,  questo  giunge alle  stesse conclusioni  del

primo ed in più considera importanti nella determinazione dello stato socioeconomico

l'età delle persone considerate, i loro eventuali comportamenti rischiosi per la salute

come il fumo e l'alcol, e lo stato civile.

Ora,  una  volta  chiarita  l'importanza  delle  condizioni  economiche  e  sociali

nell'adozione di determinati comportamenti alimentari, è fondamentale l'impatto che
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la crisi economica ha avuto su questi ultimi.

Nello specifico, saranno tenuti in considerazione i dati Istat provenienti dall'Indagine

multiscopo  sulle  famiglie  “Aspetti  della  vita  quotidiana”  (2005-2013)  e  relativi  al

consumo  quotidiano  di  frutta  e  verdura  e  alle  condizioni  fisiche  di  obesità  e

sottopeso, ognuno analizzato in relazione al profilo occupazionale.

L'idea che sta alla base della presentazione di questi grafici è la seguente: poiché i

disoccupati  sono una categoria che si  trova in una condizione socioeconomica di

basso livello,  ed  essendo  la  posizione  sociale  legata  agli  stili  alimentari  adottati,

l'analisi  dell'andamento, in tempo di crisi,  del consumo di frutta e verdura e delle

condizioni fisiche per profili occupazionali è importante.

Fig.  1 Andamento temporale del consumo di frutta e verdura (2005-2013)

Come si evince dal grafico gli occupati rappresentano la categoria più attenta ad uno

stile alimentare sano sia negli anni che precedono la crisi sia in quelli successivi.

Per quanto riguarda le altre due categorie, il loro andamento è piuttosto altalenante:

entrambi infatti mostrano una minore propensione al consumo di frutta e verdura a

partire, in modo costante, dal 2007 e dal 2011, raggiungendo nel 2013 il punto più

basso.

Ad ogni modo, i disoccupati in cerca di prima occupazione sono la categoria meno

attenta alle abitudini alimentari sane e questo è dovuto principalmente ad un fatto
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anagrafico: si tratta infatti di persone giovani che solitamente non mostrano interesse

verso questo questo tema. Ciò si ricollega alle conclusione ai cui sono arrivati gli

autori dello studio citato precedentemente (Disdall et al., 2003) secondo i quali l'età è

uno dei fattori determinanti nella decisione di seguire una dieta sana ed equilibrata.

Fig. 2  Le condizioni fisiche dei vari profili occupazionali in tempo di crisi

Dall'analisi  di entrambi i grafici, si possono fare alcune osservazioni:

 per  quanto  riguarda l'obesità,  i  disoccupati  in  cerca  di  nuova  occupazione

sono coloro che vivono maggiormente questa condizione fisica, specialmente
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a partire dal 2007 e dal 2011; gli  occupati  invece mostrano un andamento

piuttosto lineare e questo è dovuto al fatto che il loro lavoro gli permette di

occupare uno stato socioeconomico comunque migliore di quello posseduto

dai disoccupati

 per quanto riguarda il problema opposto all'obesità, ossia il sottopeso, questa

condizione riguarda maggiormente i disoccupati in cerca di prima occupazione

in maniera ciclica a partire dal 2007, 2009 e 2011.  I disoccupati in cerca di

prima occupazione e gli occupati invece sono coloro che vivono meno questa

condizione e ciò concorda con quanto emerso dal grafico relativo all'obesità.

5.3 I fattori di rischio ambientali

I  fattori  di  rischio  ambientali  derivano dall'esposizione  dell'individuo  a  determinati

contesti di vita sociale e lavorativa che, per alcune loro caratteristiche, sono in grado

di recare danni alla salute (Costa, 2012). Accanto a ciò, in campo epidemiologico,

vengono considerati rischi ambientali anche quelli derivanti dall'ambiente cittadino e

relativi al tasso di inquinamento, alla qualità dell'aria e dell'acqua. La crisi economica

incide su questi aspetti in via indiretta poiché, determinando una ridotta produzione

delle aziende, e in casi estremi una loro chiusura, fa in modo che l'inquinamento

prodotto  dagli  stabilimenti  diminuisca  notevolmente:  così  facendo  il  tasso  di

inquinamento ambientale si riduce riportando benefici sulla salute degli individui.

Per  quanto  riguarda  l'ambiente  di  vita  sociale, i  rischi  per  la  salute  derivano

dall'esposizione  dell'individuo  ad  un  contesto  familiare/amicale  in  cui  è  possibile

ritrovare   tutti  o  alcuni  dei  fattori  di  rischio  citati  nei  precedenti  paragrafi.  Nello

specifico si ritiene, e in tal senso si possono considerare i rischi ambientali presenti in

un contesto sociale, che chi vive in prima persona lo stress o chi soffre, dal punto di

vista  fisico  e  mentale,  in  seguito  all'adozione  di  comportamenti  rischiosi,  quali

fumare, bere alcolici o seguire un'alimentazione non sana, è in grado di influenzare lo

stato di salute delle persone vicine (familiari e amici) generando il loro uno stato di

ansia, preoccupazione, stress (Joiner, 1994) e depressione (Haeffel e Hames, 2014;

Joiner, 1994).
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Inoltre, dopo aver osservato nei paragrafi precedenti il modo in cui questo contesto

ha subito l'impatto della crisi, non è difficile immaginare quanto siano aumentate le

ragioni di ansia e  preoccupazione per chi vive vicino a persone con problematiche

comportamentali complesse.

Per  quanto  riguarda  invece  il  mondo  del  lavoro e  l'esposizione  ad  esso,  con

l'aumento dei lavori precari tale ambiente è peggiorato: nello specifico si ritiene che

l'aumento dei lavori precari vada di pari passo con un aumento dei rischi sul lavoro

(Brenner et al., 2004).

Prima di procedere, nel prossimo paragrafo, con una breve spiegazione di tali rischi

è utile ricordare che con la crisi economica i lavori flessibili e precari sono aumentati,

in risposta alla necessità delle aziende di massimizzare i profitti e di ridurre i costi di

produzione. 

5.3.1 La crisi economica e i rischi nell'ambiente lavorativo

Nei capitoli  precedenti  è stato osservato quanto i  lavori  flessibili  rappresentino, in

tempo di crisi, la risposta migliore, per i datori di lavoro, ai bisogni delle imprese. 

Se  da  un  lato  quindi  è  possibile  riscontrare  dei  benefici,  dall'altro  i  rischi  per  i

lavoratori  atipici  sono aumentati:  più  precisamente  si  ritiene che i  lavori  atipici  e

precari siano caratterizzati da un più alto grado di infortuni e malattie professionali

rispetto ai lavori stabili (Bena e Giraudo, 2013) e che quindi, sia possibile associare

alle tipologie contrattuali non standard la presenza di maggiori  rischi sul lavoro in

grado di causare veri e propri danni alla salute.

Con il termine infortunio si fa riferimento ad un danno alla salute avvenuto per una

“causa violenta”, ossia in seguito ad un'azione accaduta in un breve periodo di tempo

per mezzo di un agente esterno al lavoratore (De Simone, 2007). Il termine malattia

professionale invece si riferisce al danno che il lavoratore riscontra dopo un periodo

di tempo abbastanza lungo durante il quale era ricorrente la sua esposizione ad un

agente considerato pericoloso per la salute.

Per quanto riguarda gli  infortuni, le loro cause fanno riferimento sia ad un uso di

macchinari, attrezzature e sostanze considerate pericolose sia ad un'organizzazione
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dell'orario di lavoro non regolare: nel primo caso il lavoratore riscontra principalmente

danni fisici per i quali diventa temporaneamente o permanentemente inabile al lavoro

(Cendon, 2011), nel secondo caso invece  sono frequenti i danni presenti a livello

mentale,  come  lo  stress  e  l'ansia,  che  si  ripercuotono  poi  sul  benessere  fisico

generando stanchezza e peggiorando la qualità del sonno (Marquie et al., 2013).

Per  quanto  riguarda  invece  le  malattie  professionali,  queste  sono  causate  sia

dall'inalazione e dal contatto diretto e prolungato con sostanze tossiche, sia dallo

svolgimento di attività fisiche ripetitive che a lungo andare possono essere nocive per

la  salute.  I  danni  che  si  possono  riscontrare  avvengono  a  livello  dell'apparato

respiratorio (principalmente asma) e muscolo-scheletrico (come l'osteomalacia, ossia

una  fragilità  ossea,  il  mal  di  schiena,  ecc.)  ed  inoltre  possono  riguardare  anche

problemi  della  pelle,  principalmente  dermatiti  (Masciocchi,  2009).  Sia  le  malattie

professionali che gli infortuni sono danni alla salute che accadono principalmente ai

lavoratori atipici e precari (Brenner et al., 2004; Làszlò et al., 2010) i quali, a causa

della  loro  condizione  economica,  spesso  sono  costretti  ad  accettare  qualsiasi

occupazione che permetta loro una qualsiasi disponibilità economica.

Ad ogni modo, ciò che risulta interessante in questa analisi è la percezione che tali

lavoratori hanno circa i rischi che possono correre svolgendo un lavoro precario. A tal

proposito  è  utile  mostrare  i  risultati  emersi  da  una  ricerca  condotta  nel  2006  e

intitolata “Salute, sicurezza e tutele nel lavoro” (Ires, Cgil, 2006) che mostra come

per i lavoratori atipici la percezione dei rischi sia minore rispetto a quella di chi ha un

lavoro fisso o a tempo determinato. 

Di seguito sono presenti i risultati della ricerca.
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Fig.1 Percezione del rischio in base alla tipologia contrattuale (valori percentuali)

Fonte: Rielaborazione personale dei dati presenti in Salute, sicurezza e tutele nel 
lavoro, IRES, 2006

Come si evince dal grafico, i lavoratori atipici hanno una percezione minore, rispetto

ai lavoratori a tempo determinato e indeterminato, dei rischi presenti nell'ambiente di

lavoro nel quale sono inseriti. Ciò è dovuto, secondo gli autori della ricerca, a due

motivi:  il  primo  riguarda  il  fatto  che  questi  lavoratori,  a  causa  della  loro  minore

presenza sul luogo di lavoro, non conoscono tutti i pericoli presenti in ogni parte del

processo produttivo, e il secondo, visibile nel grafico sottostante, riguarda la paura di

perdere  il  lavoro  per  la  quale  il  lavoratore  decide  di  dedicarsi  con  forza  al  suo

impiego  non  preoccupandosi  primariamente  della  sua  sicurezza  e  salute  (IRES,

2006).
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Fig. 2 Paura di perdere il posto di lavoro (valori percentuali)

Fonte: Rielaborazione personale dei dati presenti in Salute, sicurezza e tutele nel 
lavoro, IRES, 2006

La paura  di  perdere  il  lavoro  è  un elemento  interessante  che non viene spesso

tenuto in considerazione nella letteratura sul campo e che attualmente è molto forte

in tutti  i settori produttivi. Oltre a ciò si tratta di aspetto legato a due stati  emotivi

diversi: da un lato infatti  è presente uno stato di agitazione e ansia per il quale il

lavoratore si impegna totalmente nel lavoro che compie, dall'altro invece, quando la

paura di perdere il lavoro diventa realtà, è presente uno stato depressivo e più in

generale una tristezza del lavoratore ora disoccupato.

Dunque, complessivamente si può sostenere che i lavori precari e atipici, oltre ad

essere caratterizzati da condizioni di lavoro negative, sono una fonte di rischi per la

salute, sia fisica che mentale, di chi li svolge.

Inoltre,  concludendo, bisogna tenere a mente due aspetti  fondamentali  legati  alla

crisi economica: da un lato l'aumento dei lavori atipici, quindi dei rischi per la salute in

tale campo, e dall'altro la tendenza delle imprese ad eliminare i  costi  relativi  alla

sicurezza e alla  tutela  della  salute,  considerati  superflui  (Perini,  2013).  In  questo

modo  il  lavoratore,  oltre  a  subire  una  condizione  economica  e  lavorativa  non

desiderata  vede aumentare le sue possibilità di ammalarsi.
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6. L'impatto della crisi economica sulla salute mentale: la depressione

La depressione è una sofferenza psichica che negli  ultimi  anni  ha interessato un

grande numero di persone e che in futuro sarà considerata la malattia mentale più

diffusa al mondo (OMS, 2001).

Nel  linguaggio comune il  termine depressione viene spesso associato a quello di

malinconia, ma andando ad approfondire l'etimologia di tali termini si nota come si

tratti di due concetti abbastanza diversi tra loro. 

Più precisamente il termine “depressione” deriva dal latino deprimere, ossia “premere

verso il basso”, e in campo medico indica un disturbo dell'umore caratterizzato da

una  riduzione  di  energie,  da  una  mancata  capacità  di  trovare  la  giusta

concentrazione durante lo svolgimento delle attività quotidiane, e da una progressiva

riduzione della capacità di riconoscere sé stessi come individui importanti e utili per

la società (OMS, 1990). 

La “malinconia” invece deriva dal greco mèlanos-cholè, ossia “umore nero”, e indica

un  sentimento  di  tristezza  passeggero  che  interessa  gli  individui  in  particolari

momenti della loro vita. 

Dunque, riassumendo, si può sostenere che la depressione indichi un disturbo grave

dell'umore per il quale sono necessarie specifiche cure mediche, e che la malinconia

si riferisca invece ad uno stato dell'umore temporaneo e di lieve entità.

Ora è necessario capire se e in che modo il contesto socio-economico è in grado di

influenzare  e  determinare  l'aumento  o  la  diminuzione  della  depressione  tra  gli

individui.

Per fare ciò,  nei  prossimi paragrafi,  si  effettuerà un'analisi  degli  studi  effettuati  in

materia con lo scopo di capire le motivazioni che stanno alla base del legame tra il

disturbo mentale e il contesto socio economico.

6.1 La depressione e le condizioni socio-economiche

Le condizioni socio-economiche vissute dagli individui sono in grado di determinare,

o comunque di influenzare, l'insorgenza e l'aumento della depressione.
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In  letteratura  sono  presenti  numerosi  studi  che  testimoniano  quanto  appena

affermato (Goodman et al., 2003, Knesebeck et al., 2013; Scarinci et al., 2002;) oltre

a ritenere importante considerare nell'analisi l'influenza esercitata dallo status socio-

economico,  la  capacità  reddituale,  il  livello  di  istruzione  raggiunto  dagli  individui

(Lemstra et al., 2008; Lorant et al., 2003).

Ma quali sono i meccanismi che stanno alla base del legame tra le condizioni socio-

economiche  e  la  salute,  e  che  sono  in  grado  di  determinare  l'aumento  della

depressione?  Secondo  lo  studio  intitolato  “Socioeconomic  status  and  depressive

syndrome: the role of inter and intra-generational mobility, government assistance,

and  work  environment”  (Eaton  et  al.,  2001),  i  meccanismi  in  questione  e  fanno

riferimento al fatto che:

 uno  status  socio-economico  basso  è  in  grado  di  creare  un  sentimento  di

iniziale tristezza/sofferenza, e di prolungarne la sua durata (trasformando così

gli iniziali sbalzi d'umore in una vera e propria depressione)

 un  disturbo  mentale,  come  la  depressione,  è  capace  di  ostacolare  il

raggiungimento  di  determinati  obiettivi  in  campo  professionale,  come  ad

esempio fare carriera, chiudendo l'individuo in sé stesso e non rendendolo

partecipe della vita sociale e alle possibili occasioni di lavoro

 la depressione, a causa delle conseguenze negative che riporta nell'individuo

come  l'isolamento,  l'esclusione  sociale,  la  bassa  autostima  e  il  mancato

riconoscimento  all'interno  della  società,  determina  un  progressivo

peggioramento  delle  condizioni  sociali  ed  economiche,  facendo  scendere

l'individuo in uno strato socio-economico inferiore (Eaton et al., 2001).

Oltre a ciò,  gli  autori  ritengono importante considerare anche il  contesto familiare

all'interno del quale l'individuo depresso è cresciuto: nello specifico sostengono che

variabili  quali  l'alto  livello di  istruzione raggiunto dai  genitori  e le alte disponibilità

economiche siano in grado di influenzare positivamente la capacità dell'individuo di

affermarsi socialmente ed economicamente all'interno della società e di ostacolare

quindi l'insorgere di eventuali disturbi mentali come la depressione, lo stress e l'ansia

(Eaton et al., 2001).

In accordo con queste affermazioni, sono anche le conclusioni alle quali sono giunti
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gli  autori  dello studio intitolato “Socioeconomic status, depressive symptoms, and

adolescent substance use” (Goodman e Huang, 2002) secondo i quali un contesto

familiare  caratterizzato  da  un  basso  titolo  di  studio  genitoriale  e  da  scarse

disponibilità economiche sia in grado di favorire, nei figli, l'adozione di comportamenti

insalubri come bere alcolici e fumare, e  portare all'insorgenza della depressione. 

Questo aspetto è importante perchè mostra come lo status socioeconomico, se non

corrispondente a quello desiderato dagli individui, sia in grado di recare gravi danni

alla salute mentale e fisica favorendo nel primo caso lo sviluppo della depressione, e

nel secondo l'adozione di stili di vita nocivi.

6.2 La depressione e le condizioni lavorative

Nell'analisi  della  relazione  tra  contesto  socio-economico  e  aumento  della

depressione è fondamentale soffermarsi su un aspetto che per la sua importanza e

per  il  grande  ruolo  che  riveste  nella  vita  dell'individuo  è  in  grado  di  incidere

positivamente  o  negativamente  sulla  sua  salute:  si  tratta  del  lavoro  e  più

precisamente delle tipologie contrattuali e delle condizioni lavorative degli ultimi anni.

Come  già  accennato  nei  capitoli  precedenti,  il  lavoro  negli  ultimi  anni  ha  subito

numerosi cambiamenti in risposta alle numerose richieste di flessibilità avanzate dai

datori di lavoro. 

Inoltre, bisogna tenere a mente che i contratti di lavoro flessibili  e le condizioni di

lavoro precarie sono aumentate negli anni attuali di crisi e questo, come vedremo in

seguito, ha inciso negativamente sulla salute mentale.

Prima di  procedere  con l'analisi  dell'impatto  che la  crisi  economica ha avuto  sul

disturbo mentale depressivo, è importante osservare cosa suggerisce la letteratura in

merito al legame tra precarietà/atipicità lavorativa e depressione.

A tal riguardo, esistono numerosi studi che affermano l'esistenza di questo legame e

che  considerano  i  lavori  atipici  e  precari  come  una  delle  principali  cause

dell'insorgenza del fenomeno depressivo (Jang et al., 2015; Min et al., 2015).

Ad ogni modo, è necessario comprendere quali sono i fattori che stanno alla base di

questo legame e capire quindi se è possibile migliorare determinati aspetti per ridurre
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poi lo sviluppo e l'espansione di questo disturbo tra i lavoratori.

Anche in questo caso, la letteratura propone alcuni studi che mostrano chiaramente

quali sono le dimensioni che incidono negativamente sulla salute mentale e che sono

in grado di determinare l'aumento della depressione. 

In primo luogo è utile riportare le conclusioni a cui sono giunti gli autori di uno studio

tedesco intitolato “Employment status, working conditions and depressive symptoms

among German employees born in 1959 and 1965” (Burr et al., 2014) secondo i quali

le condizioni di  lavoro che incidono maggiormente sull'aumento della depressione

fanno  riferimento  alla  scarsa  autonomia  gestionale  affiancata  da  una  marginalità

fisica  del  luogo  di  lavoro,  da  una  mancanza  di  supervisione  nel  momento

dell'inserimento, ed infine dal confronto che il lavoratore effettua tra il lavoro stabile

avuto in precedenza e la situazione precaria attuale che è costretto ad accettare

(Burr et al., 2014). 

Accanto a ciò è necessario considerare anche fattori quali l'insicurezza del posto di

lavoro  e,  ricollegandosi  al  modello  di  Siegrist  (1996)  presentato  nel  capitolo

precedente, l'effort-reward imbalance, ossia lo squilibrio tra l'alto sforzo lavorativo e

la bassa o inesistente ricompensa in termini di aumento di stipendio e opportunità di

carriera (Inoue et al., 2011).

Infine, è importante citare alcune considerazioni alle quali sono giunti gli autori dello

studio “Prevalence of depression and its relationship with work characteristics in a

sample of public workers” (Luca et al., 2014) secondo cui anche la flessibilità oraria

può  essere  fonte   di  disagio  per  la  salute  mentale.  Nello  specifico  gli  autori

sostengono che orari  di  lavoro  regolari  e  diurni  garantiscono uno stato  di  salute

buono, mentre turni di lavoro notturni e flessibili hanno un'influenza negativa sulla

salute mentale e favoriscono la nascita e lo sviluppo della depressione. 

Gli autori continuano la loro analisi sostenendo che la flessibilità oraria non incide

soltanto sulla salute mentale causando la depressione, ma anche sulla qualità del

sonno e sugli stili di vita, quindi sulla salute fisica. Inoltre mettono in luce anche una

serie  di  conseguenze  sociali  derivanti  proprio  dalle  condizioni  lavorative  appena

considerate:  nello  specifico,  ritengono  che  coloro  che  svolgono  lavori  con  le

caratteristiche appena citate hanno difficoltà nel mantenere unita e coesa la famiglia

in quanto non riescono a conciliare i tempi lavorativi con quelli familiari (Luca et al.,
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2014).

Dunque,  le  condizioni  di  lavoro  precarie  rappresentano  la  causa  non  solo  dei

problemi di salute mentale come la depressione, ma anche dei disagi che si possono

verificare  a  livello  sociale  come  ad  esempio  l'isolamento  e  il  progressivo

peggioramento dei rapporti familiari.

Ora,  una  volta  compresi  i  motivi  per  i  quali  la  precarietà  e  l'atipicità  lavorativa

causano  sofferenze  psichiche,  è  possibile  capire  in  che  modo  la  depressione  è

aumentata con l'arrivo della crisi economica e come quest'ultima ha inciso sul suo

sviluppo.

6.3 La crisi economica e l'aumento della depressione

Il legame tra crisi economica e salute mentale non è di recente osservazione: si tratta

infatti di una relazione che, nel corso della storia, è stata riscontrata e verificata più

volte.

Nello  specifico  il  disturbo  mentale  della  depressione  è  già  stato  riscontrato  e

associato alle crisi economiche passate come nel caso della Grande Depressione

del 1929 (Bentley et al., 2014; Stuckler et al., 2009) e della crisi economica avvenuta

a causa della caduta del comunismo nell'ex Unione Sovietica (Ionescu, 2005). La

crisi  economica attuale  quindi,   rispetto  al  passato,  non riporta  grandi  novità  sul

campo della salute mentale. 

Ma come mai la crisi è stata in grado di incidere negativamente sulla depressione

determinandone un suo aumento? Facendo ricorso all'analisi di ciò che la letteratura

propone in materia, si nota come molti studiosi considerino le misure di austerity e i

tagli alle spese avvenuti nei vari settori (lavorativi, di welfare, ecc.) come la causa

principale di un malessere psicologico diffuso (Giotakos, 2010; Van Hal, 2015). 

Il motivo che sta alla base di questa loro considerazione è il seguente: i tagli alle

spese hanno fatto in modo che gli individui si sentissero insicuri circa la propria vita

presente e futura, che i loro desideri e aspirazioni - principalmente lavorativi-  non

potessero essere pienamente  accolti,  e soprattutto  che i  loro bisogni  sociali  e di
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salute, proprio a causa di questa progressiva riduzione delle spese sanitarie e di

welfare, non potessero essere soddisfatti (Van Hal, 2015).

Oltre alle misure di  austerity appena considerate contribuiscono all'aumento della

depressione anche i cambiamenti avvenuti nel mondo del lavoro come ad esempio il

già citato incremento dei lavori  atipici  e precari,  l'aumento della disoccupazione e

della povertà (Schone e Cooper, 2001; Giotakos, 2010).

Inoltre, come già accennato nei capitoli precedenti, la crisi economica ha avuto un

impatto negativo anche sulle relazioni sociali dell'individuo, portandolo all'isolamento

e compromettendo la sua fiducia verso gli altri, e proprio questa erosione dei legame

sociali  viene considerata come un ulteriore elemento che contribuisce all'aumento

della depressione (Wahlbeck e McDaid, 2012).

Dunque,  la  crisi  ha  riportato  delle  conseguenze  negative  sul  campo della  salute

mentale in quanto ha inciso su tutti gli ambiti di vita più importanti per l'individuo e lo

ha reso per questo insicuro circa la propria vita presente e futura.

Ora è importante osservare, attraverso la presentazione di alcuni dati, il modo in cui il

disturbo mentale della depressione è aumentato nel corso degli anni attuali. 

Verranno  inizialmente  considerati  i  risultati  emersi  dall'Indagine  multiscopo  Istat

intitolata  “Condizioni  di  salute  e  ricorso  ai  servizi  sanitari” (Istat,  2005  e  2013)

riguardante  l'andamento  specifico  della  depressione  nel  corso  degli  anni,  ed  in

seguito saranno tenuti in considerazione i dati relativi al consumo giornaliero medio

di farmaci antidepressivi elaborati dal CNESPS (Centro Nazionale di Epidemiologia

Sorveglianza e Promozione della Salute). 

Per quanto riguarda l'indagine Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari (Istat,

2013), questa raccoglie i dati relativi allo stato di salute generale della popolazione

italiana negli anni di crisi facendo un confronto tra i bisogni e le condizioni sanitarie

del 2005 e del 2013. 

Nel caso specifico della depressione i risultati emersi sono i seguenti.
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Fig. 1 La presenza del disturbo depressivo in Italia nel 2005 e nel 2013.

Dal grafico si nota che nel 2013 la depressione ha riguardato un numero maggiore di

persone e si può ipotizzare che la crisi, essendo un evento di grande portata, ha

contribuito a determinare questo aumento (Istat, 2013).

Oltre a ciò, nell'elaborazione dell'indagine sono stati utilizzati anche i dati provenienti

dalla somministrazione del Medical Outcomes Study-Short Form 36, un questionario

ideato negli Stati Unite a fine anni Ottanta, in seguito adottato in Italia nelle indagini

Istat  sulla  popolazione,  e  costruito  con  lo  scopo  di  conoscere  la  percezione

dell'individuo circa il proprio stato di salute.

I risultati ottenuti dalla somministrazione del questionario sono stati considerati utili ai

fini  dell'Indagine  Istat  in  questione  poichè  hanno  determinato  l'Indice  sintetico  di

salute mentale MHI (Mental Health Index), ossia un indice relativo ad aspetti della

salute  dell'individuo quali  depressione,  ansia,  grado di  energia  o affaticamento  e

possibile perdita di controllo sulle proprie emozioni e comportamenti.

Nello  specifico  nella  tabella  (Tab.1)  è  possibile  osservare,  in  ordine  crescente,  il

valore dell'Indice di salute mentale in relazione a determinati eventi dolorosi, tra cui la

perdita del lavoro e le difficoltà economiche emerse in seguito alla crisi. 

Così  facendo  è  possibile  osservare  quali  eventi  sono  considerati  gli  avvenimenti

dolorosi e soprattutto capire quanto gli eventi di natura economica sono in grado di

incidere sullo stato di salute mentale rispetto ad altri.
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Tab.1 Indice sintetico di salute mentale in relazione ad alcuni eventi dolorosi (i valori 

dell'indice sono inversamente proporzionali al grado di salute mentale)

Eventi dolorosi Valore MHI

Grave malattia 53,8

Gravi problemi economici 54,1

Difficoltà con il coniuge e con i figli 58,0

Perdita del lavoro 62,1

Rottura del rapporto coniugale 62,2

Decesso di un familiare 66,7

   Fonte: Tutela della salute e accesso alle cure, Istat, 2013

Dall'osservazione  della  tabella  si  evince  come  i  “gravi  problemi  economici”  e  la

“perdita di un lavoro” siano in grado di incidere negativamente sulla salute mentale e

nello  specifico  di  portare  alla  nascita  di  disturbi  depressivi,  in  misura  maggiore

rispetto  ad  eventi  quali  il  “decesso  di  un  familiare”  e  la  “rottura  del  rapporto

coniugale” (Istat, 2013).

Il motivo che sta alla base di tutto ciò è riconducile al fatto che la crisi economica ha

colpito  pesantemente  il  mercato  del  lavoro,  e  poiché il  lavoro  è  una dimensione

fondamentale per il  benessere psico-fisico degli  individui, le difficoltà economiche,

derivanti  dalle  limitate  capacità  reddituali  e  dalla  perdita  di  un'occupazione,  sono

diventate  prioritarie  rispetto  ad  altri  problemi  che  normalmente  sarebbero  stati

considerati altrettanto importanti.

Dunque, le conseguenze della crisi in campo lavorativo rappresentano un elemento

in grado di incidere negativamente sulla salute mentale e di portare ad uno sviluppo

maggiore, rispetto ad altri disturbi mentali, della depressione (Istat, 2013).

Oltre  ai  dati  Istat  è  utile  osservare,  l'andamento  del  consumo  di  farmaci

antidepressivi  nel  corso  degli  anni  di  crisi,  che  rappresenta  un  indicatore  della

diffusione della depressione nel nostro Paese come conseguenza della crisi. 

I  dati  utilizzati  provengono  dal  database “Video  Far”  elaborato  dal  Reparto  di

farmacoepidemiologia  del  CNESPS  (Centro  Nazionale  di  Epidemiologia

Sorveglianza  e  Promozione  della  Salute)  e  dedicato  al  consumo  nazionale
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giornaliero  medio  di  medicinali  erogati  dalle  farmacie  pubbliche  e  garantiti  dal

Servizio Sanitario Nazionale.

Fig. 2 Consumo giornaliero medio di farmaci antidepressivi per 1000 abitanti. 

      Anni 2000-2011 (valori assoluti su scala nazionale)

      Fonte: Rielaborazione personale dati presenti su: http://www.epicentro.iss.it/farmaci/videofar/ 

Osservando il grafico si nota quanto il consumo di farmaci sia aumentato nel corso

dei  primi  anni  del  Duemila  e negli  anni  specifici  della  crisi  economica.  Da ciò  è

possibile  effettuare  una  considerazione  e  relativa  al  fatto  che  la  crisi  non  ha

determinato  da  sola  un  aumento  di  coloro  che  soffrono  di  depressione,  ma  ha

contribuito ad accentuare questa loro crescita. 

Infatti, la considerazione che in campo epidemiologico e statistico risulta essere la

più ricorrente  è che la crisi economica abbia inciso sull'aumento della depressione

nel  senso che ha reso gli  individui,  già vulnerabili,  più sensibili  a tale disturbo e,

colpendo il settore lavorativo, e quindi numerose persone, ha reso tale malattia la più

diffusa (Costa, 2012; Istat, 2013; OMS, 2012).

Dopo aver compreso in che misura la crisi economica ha contribuito all'aumento della

depressione, nel prossimo paragrafo verranno tenute in considerazione le principali

conseguenze che tale disturbo ha riportato sulla vita sociale dell'individuo e sull'idea

che egli ha circa sé stesso. 
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6.4 Le conseguenze della depressione sulla salute

La depressione non deve essere vista solo come una conseguenza, sul piano della

salute mentale, del contesto socioeconomico negativo in cui l'individuo è inserito, ma

anche  come  una  causa  di  altri  disagi  e  problematiche  di  salute  che  possono

insorgere e peggiorare le condizioni di vita della persona interessata.

La depressione quindi rappresenta un disturbo in grado di portare allo sviluppo di

altre patologie, o comunque disagi, sul campo della salute mentale e fisica.

Nello specifico per quanto riguarda il primo caso, ossia le conseguenze riscontrabili a

livello mentale, bisogna fare attenzione a non confondere i sintomi della depressione

con le patologie e i disturbi che possono scaturire da essa. Più precisamente infatti, i

sintomi  che  si  osservano  sugli  individui  sono  riconducibili  principalmente  ad  una

mancanza di pazienza (Patten, 2004), di autostima (Chung et al., 2015) e di senso

dell'umorismo (Thorson e Powell,  1994).  Oltre a ciò è importante citare anche la

presenza  di  un  forte  pessimismo  (Alloy  e  Ahrens,  1987)  e  di  comportamenti

aggressivi  verso  sé  stessi  e  gli  altri  che  rappresentano  la  manifestazione  della

frustrazione provata nei confronti della propria condizione (Baars et al., 2011).

Quest'ultimo punto necessita di un breve approfondimento in quanto l'aggressività

spesso si associa all'adozione di abitudini insalubri: nello specifico infatti, l'individuo,

consapevole  del  fatto  che  la  sua  aggressività  rappresenti  un  comportamento

negativo, cerca di  placare la rabbia provata nei confronti  della propria condizione

tramite la messa in atto di comportamenti e di stili di vita nocivi per la salute, come ad

esempio  fumare  e  bere  alcolici.  A  tal  proposito  è  utile  ricordare  che  questi

comportamenti rappresentano un ulteriore rischio per l'individuo stesso, in quanto,

come già affermato nel capitolo precedente, sono in grado di recare danni alla salute

sia fisica che mentale.

Inoltre bisogna tenere in considerazione che si tratta di comportamenti che, se nei

primi tempi possono dare sollievo alla frustrazione provata, una volta adottati  con

regolarità diventano delle abitudini in grado di peggiorare lo stato depressivo.

Per quanto riguarda invece i disagi veri e propri che la depressione può recare alla

salute  mentale,  questi  fanno  principalmente  riferimento  all'aumento  dell'ansia

(Hettema  et al.,  2006) e alla  presenza di  disturbi  neurologici  come la malattia di
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Parkinson e la  demenza (Ehrt  et  al.,  2006).  Tuttavia,  per  quanto  riguarda questi

ultimi,  è  importante  affermare  che  si  tratta  di  patologie  che  si  verificano

principalmente in adulti anziani, quindi in persone che da anni vivono la depressione.

Procedendo con i disagi derivanti dalla depressione, nel campo della salute fisica si

riscontrano  principalmente  disturbi  del  sonno  (Cole  e  Dendukori,  2003)  e

problematiche a livello dell'apparato cardiocircolatorio (Penninx et al., 2013). Inoltre

possono verificarsi anche disturbi alimentari che, in casi estremi, possono tramutarsi

in malattie quali anoressia e bulimia nervosa (Casper, 1998).

Ora, tenendo a mente il concetto di salute come benessere psichico, fisico e sociale

(OMS, 1948) è importante analizzare le conseguenze che questo disturbo riporta su

quest'ultimo aspetto, ossia nell'ambito del sistema di relazioni sociali in cui l'individuo

depresso è inserito.

Nello  specifico,  le  conseguenze  sociali  della  depressione  fanno  principalmente

riferimento alla progressiva perdita della capacità di supportare gli amici e i familiari

(Stice et al., 2004), accompagnata dalla percezione negativa che l'individuo depresso

ha nei confronti delle persone vicine (Huprich, 2003) considerate come incapaci di

comunicare e di esprimere vicinanza e affetto (Febres et al., 2011).

Accanto  a  ciò,  è  importante  considerare  anche  il  fatto  che  la  depressione  porta

l'individuo ad isolarsi (Teo, 2013), a sentirsi inadeguato e inutile nei confronti della

società  e  a  non  comprendere  il  modo  in  cui  possa  contribuire  efficacemente  a

qualsiasi relazione (Van Baarsen et al., 2001). 

Tutte queste conseguenze, oltre a fare in modo che l'individuo percepisca come un

bene stare da solo e che quindi percepisca la solitudine con positività, sono in grado

di recare ulteriori danni alla salute sia fisica che mentale: nel primo caso i disagi che

si  verificano  riguardano  un  peggioramento  della  qualità  del  sonno  (Raina  et  al.,

2013), la presenza di disordini alimentari - tra i  quali  il  più ricorrente è l'obesità -

(Daniel K., 2013) e disturbi all'apparato cardiocircolatorio (Mushtaq et al., 2014).

Nel caso della salute mentale invece, l'isolamento, la solitudine e la mancanza di un

auto-riconoscimento all'interno di una relazione possono portare l'individuo a soffrire

di  disturbi  di  personalità  schizoide  e borderline,  provando  nel  primo  caso  un

sentimento  di  apatia  e  di  indifferenza  nei  confronti  delle  critiche  provenienti  da

persone vicine, e nel secondo caso sentendosi inutili, intolleranti nei confronti delle
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esigenze  esterne,  impulsivi  e  provando  ricorrenti  sbalzi  d'umore  (Richman  e

Sokolove, 1992).

Come si è potuto notare quindi, la solitudine e l'isolamento rappresentano uno stato

emotivo  in  grado  di  incidere  negativamente  sullo  stato  di  benessere  totale

dell'individuo.

La depressione dunque, rappresenta un disturbo mentale che non rimane circoscritto

al solo individuo sofferente, ma riporta effetti  negativi  anche nell'ambito delle sue

relazioni interpersonali.  Per di  più, si  tratta di  una sofferenza psichica in grado di

recare danni alla salute fisica e di portare allo sviluppo, e quindi associarsi, ad altri

disturbi mentali.

Ora,  una volta  compresa la  portata  del  fenomeno depressivo  e  le  sue principali

conseguenze  sulla  salute,  è  possibile  trattare  un  tema  delicato  e  relativo  ad  un

comportamento che l'individuo depresso può mettere in atto come via di uscita dalla

sua condizione esistenziale: si tratta del suicidio e del tentato suicidio.

6.5 Il suicidio e la crisi economica

Il  suicidio  rappresenta la  conseguenza più  grave della  depressione (Fiske  et  al.,

2003) e viene considerato, dagli esperti in materia, come la manifestazione di una

volontà di liberarsi di una sofferenza psichica (Shuchter et al., 1997).

Negli anni di crisi attuali il contesto socio-economico ha indotto sempre più persone a

ricorrere a questo estremo gesto e ciò è determinato dal fatto che la crisi, colpendo il

settore lavorativo e quindi un ambito importante per la sopravvivenza delle persone,

ha indotto molte persone a credere che il suicidio o il tentato suicidio fossero l'unica

via di uscita alla loro sofferenza.

Nella  considerazione  di  questo  gesto  estremo bisogna  ricordarsi  che  coloro  che

soffrono di  depressione tendono  ad isolarsi,  a  divenire  ermetici  nei  confronti  del

mondo esterno, a sentirsi inutili per i familiari, quindi un peso, e ciò fa in modo che

inizino a percepire l'atto di togliersi volontariamente la vita come la soluzione finale

più efficace per rimediare alla sofferenza propria e altrui. 

Il suicidio quindi rappresenta una “fuga definitiva” dalla condizione di disagio mentale
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e sociale vissuto dall'individuo (Shuchter et al., 1997).

Ad ogni  modo bisogna sempre ricordare che si  tratta di  un gesto che,  anche se

rappresenta l'esito più tragico della depressione, è strettamente legato al contesto

socio-economico in cui l'individuo vive e soffre.

Dunque, la crisi economica, essendo un evento che ha ulteriormente peggiorato le

condizioni  lavorative  e  sociali  degli  individui,  riveste  un  ruolo  importante  nella

considerazione di questo gesto estremo.

Prima di procedere con la presentazione di alcuni grafici relativi al modo in cui la crisi

economica ha determinato un aumento del  suicidio  e del  tentato suicidio,  è  utile

effettuare una breve rassegna di ciò che la letteratura offre in materia.

A tal  riguardo,  è  ricorrente  la  considerazione  secondo  cui  tra  crisi  economica  e

suicidio è presente un forte legame (Corcoran et al., 2015; Oyesanya et al., 2015) in

base al quale le cattive condizioni economiche causate dalla crisi determinano uno

stato depressivo in grado di portare all'adozione di comportamenti insalubri e di gesti

estremi come il suicidio.

Inoltre,  vari  autori  sostengono  che  la  disoccupazione  sia  l'elemento  che  incide

maggiormente  sull'aumento  dei  suicidi  (Duleba  et  al.,  2012)  e  nello  specifico,  le

motivazioni che stanno alla base di questa affermazione sono le seguenti. 

In primo luogo si ritiene che lo stato di disoccupazione sia in grado di demoralizzare

gli  individui,  di  renderli  tristi,  depressi  e più propensi  a farsi  del  male (Stuckler e

Basu, 2013).

In secondo luogo è presente l'idea secondo cui la disoccupazione rappresenti  un

indicatore  di  bassa coesione sociale  per  il  quale  gli  individui  senza un lavoro  si

sentono  inizialmente  isolati  e  successivamente  inizino  a  considerare  l'idea  del

suicidio come l'unica soluzione per uscire dallo condizione disagiata in cui versano

(Ferrie et al., 2001).

Infine, in terzo luogo, si fa riferimento al fatto che la disoccupazione sia in grado di

rendere gli individui ancora più vulnerabili nei confronti di alcuni eventi stressanti che

possono capitare nel corso della vita quotidiana, e ciò fa sì che, non essendo in

grado di affrontare al meglio lo stress derivante da questi avvenimenti, i disoccupati

abbiano maggiori possibilità di riportare danni nel campo della salute mentale e di

adottare comportamenti insalubri, come ad esempio fumare e bere alcolici (Lewis e
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Slogget, 1998).

Ora che si è compreso il che modo la disoccupazione incide sul fenomeno suicidario,

è importante mostrare, ai fine di una comprensione migliore del legame tra questi

due aspetti, un grafico proveniente dallo studio americano intitolato “The changing

relationship  between  unemployment  and  suicide” (De  Fina  e  Hannon,  2015)  e

relativo all'andamento del tasso di disoccupazione e del suicidio negli Stati Uniti dal

1979 al 2009.

Fig.1 Andamento temporale del tasso di disoccupazione e di suicidio negli Stati Uniti,

(Anni 1979-2009)

Fonte:  The changing relationship between unemployment and suicide 
            (De Fina e Hannon, 2015)

Osservando  il  grafico  si  nota  come  dall'inizio  degli  anni  Novanta  i  tassi  di

disoccupazione e suicidio abbiano avuto un andamento simile. Gli stessi autori dello

studio infatti affermano che i cambiamenti avvenuti nel mondo del lavoro in seguito

all'avvento  del  Neoliberismo  e,  successivamente,  a  causa  della  crisi  economica

abbiano  determinato  un  aumento  importante  del  numero  di  disoccupati  e,  più  in

generale, hanno contribuito allo sviluppo di un senso di insicurezza e incertezza nei
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confronti della vita futura.

Gli autori continuano l'analisi del grafico affermando che questi cambiamenti hanno

inciso negativamente sulla  salute  mentale  dell'individuo,  portando allo  sviluppo di

disturbi psichici come la depressione e gettando le basi per un aumento dei suicidi

per ragioni economiche (De Fina e Hannon, 2015).

Dunque, la disoccupazione rappresenta già da molti anni un elemento che, per la

sua grandezza e la sua capacità di influire negativamente su vari aspetti della vita

quotidiana,  è  in  grado  di  dare  un  contributo  notevole  all'aumento  del  fenomeno

suicidario.

Ancora una volta quindi, si percepisce quanto lo status economico ed occupazionale

sia di fondamentale importanza per la vita dell'individuo e si può immaginare quanto

la crisi abbia contribuito alla nascita di disagi nel campo della salute mentale sfociati

poi in suicidio o tentativo di suicidio per motivi economici.

Ad ogni  modo,  la  disoccupazione non è l'unico elemento  in  grado di  influenzare

l'aumento dei suicidi: accanto ad essa infatti occupano un posto importante anche le

condizioni lavorative e l'insicurezza del posto di lavoro.

Nello specifico, per quanto riguarda le prime risultano avere un ruolo importante la

temporaneità (non desiderata) del contratto di lavoro, lo scarso supporto tra colleghi

(Ostry  et al.,  2007),  il  basso grado di  autonomia esercitato,  il  già citato squilibrio

effort-reward (Woo e Postolache, 2008), ed infine la monotonia del lavoro svolto e lo

stress derivante da esso (Schneider et al., 2011).

Per  quanto  riguarda  invece  l'insicurezza  lavorativa,  in  letteratura  si  ritiene  che

l'instabilità economica determinata da un lavoro precario e l'incertezza nei confronti

della vita futura, sia un elemento che incide fortemente sull'aumento dei suicidi (Haw

et al., 2015).

Ora osserviamo grazie ad alcuni grafici l'andamento del fenomeno suicidario negli

ultimi anni in Italia.

Saranno presentati i dati emersi dall'indagine di fonte giudiziaria7 Istat denominata

“Suicidi e tentativi di suicidio” (Istat, 2005-2010) e riguardanti l'andamento suicidario

nel categoria dei disoccupati e in base alla ragione economica sottostante.

7 Si tratta di un'indagine i cui dati provengono dalla compilazione del modello Istat 173 
effettuata dalle Forze dell'Ordine e destinata all'Autorità giudiziaria in caso di intervento 
per suicidio.
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Fig. 1  Andamento dei suicidio e del tentato suicidio tra i disoccupati

Dall'osservazione dei grafici si nota come per entrambe le categorie dei disoccupati

ci sia un aumento dei casi di suicidio e tentato suicidio a partire dal 2008, anno in cui

la crisi economica era agli inizi del suo sviluppo.

Inoltre è possibile notare che per il suicidio rappresenta una via di uscita dai problemi

soprattutto per la categoria dei disoccupati alla “ricerca di nuova occupazione”: ciò è

spiegabile con il fatto che si tratta di individui adulti che spesso hanno una famiglia a
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carico e che quindi soffrono in misura maggiore gli effetti della crisi.

Per quanto riguarda invece la ragione economica sottostante al suicidio e tentato

suicidio, i risultati emersi dall'indagine sono i seguenti.

Fig. 2 Andamento dei suicidio e del tentato suicidio per ragioni economiche

Dall'osservazione del grafico si nota come sia il tentato suicidio che il suicidio sono in

aumento costante dal 2007.

Inoltre si nota come il numero di coloro che manifestano l'intenzione di suicidarsi sia

maggiore rispetto a coloro che poi riescono a mettere in pratica questa loro volontà.

Questo mette in luce un aspetto importante e relativo al fatto che nel comportamento

suicidario conta molto l'ambiente di vita in cui l'individuo intenzionato ad uccidersi è

inserito: ciò significa che il sistema di relazioni sociali e il supporto che ne deriva da

esso può essere in grado di frenare determinati atti e di salvare quindi la persona da

un gesto di estrema disperazione e violenza nei confronti di sé stessi.

In  conclusione,  una  volta  compreso  l'impatto  che  la  crisi  economica  ha  avuto

sull'aumento dei suicidi, è importante riportare il pensiero di Mario Polito, psicologo e

psicoterapeuta italiano, secondo cui la persona intenzionata a togliersi la vita non

esprime la volontà di morire, ma il desiderio di liberarsi di una condizione esistenziale

ritenuta ormai insopportabile (Polito, 2009). 

Il  suo atteggiamento quindi non è di  totale rifiuto nei confronti  della vita intesa in

senso generale, ma si riferisce alla volontà di liberarsi di una specifica condizione
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sociale ed economica,alla quale la crisi ha contribuito fortemente, e che è stata in

grado di influire negativamente sulla sua intera esistenza.
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Conclusioni

L'obiettivo  centrale  della  tesi  è  stato  quello  di  comprendere  l'impatto  che la  crisi

economica ha avuto sulla salute degli italiani.

Partendo da un'analisi dei principi base della teoria economica del Neoliberismo e

delle  caratteristiche del  contesto  socio-economico che ha determinato,  è  emerso

come la richiesta principale di flessibilità in ambito lavorativo, unita all'introduzione

del  principio  di  austerity nel  campo  delle  politiche  sociali,  abbia  causato  una

ristrutturazione profonda del sistema economico e sociale portando alla diffusione

generale di una precarietà lavorativa e di vita. 

Per  capire  al  meglio  la  condizione che si  è  venuta a creare è  stato  introdotto  il

concetto di  “vulnerabilità sociale”: tale termine indica appunto la condizione in cui

hanno iniziato a trovarsi coloro che, pur possedendo le risorse economiche e sociali

sufficienti per proseguire la propria vita in modo dignitoso, temono di poter perdere

tutto  proprio  a  causa  dell'instabilità  sociale  ed  economica  determinata  dal

Neoliberismo.

Dopo aver descritto il contesto generale in cui la crisi economica si è sviluppata, è

stato approfondito l'impatto che tale evento ha avuto sul settore occupazionale e più

in generale sul mercato del lavoro in Italia. Tramite l'uso di  alcuni dati  presenti  a

livello  nazionale  infatti,  è  stato  possibile  osservare  una  forte  contrazione

dell'occupazione con conseguente aumento della disoccupazione a partire dalla fine

del 2007, anno in cui la crisi economica ha cominciato a far sentire i suoi effetti in

Italia.  Oltre  a  ciò,  è  stato  osservato  anche  l'andamento  della  povertà  assoluta,

relativa e percepita, riscontrando in tutti  tre i  casi un aumento costante sempre a

partire dal 2007.

Successivamente, concentrandosi sull'impatto che la crisi ha avuto sul piano sociale,

è stato osservato come questa, colpendo primariamente il  mercato del  lavoro ed

essendo quest'ultimo un elemento fondamentale per il benessere psico-fisico degli

individui, abbia diffuso un senso generale di insicurezza nei confronti della propria

vita,  presente  e  futura,  compromettendo  quindi  la  capacità  degli  individui  di

progettare la propria esistenza secondo le proprie aspirazioni e desideri. Oltre a ciò,

è emerso quanto la crisi abbia inciso negativamente anche sulle capacità relazionali
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dell'individuo e sulla sua capacità di auto-riconoscersi come soggetto in grado di dare

un contributo efficace alla società.

In seguito, si è giunti all'argomento centrale del lavoro di tesi, ossia l'impatto che la

crisi economica ha avuto sulla salute che, seguendo la definizione dell'OMS, è stata

considerata come un benessere fisico, psichico e mentale, quindi come un concetto

multidimensionale sul quale impattano al quale contribuiscono diversi fattori, chiamati

determinanti, che contribuiscono in misura diversa al benessere dell'individuo.

Dopo aver descritto i principali modelli concettuali dei determinanti di salute elaborati

a livello internazionale, è stato studiato l'impatto che la crisi economica ha avuto su

ogni determinante presente all'interno del modello riproposto da Costa in Italia.

Partendo dai  determinanti  “distali”, è emerso quanto il  cambiamento del  contesto

economico-lavorativo, imputabile alla crisi, abbia inciso negativamente sullo stato di

salute non solo dei disoccupati, ma anche degli occupati: è emerso infatti che, con

l'avvento della crisi, sono sempre più le persone occupate in lavori atipici e flessibili

che, oltre a non dare nessuna sicurezza economica a chi li svolge, possono riportare

danni nel campo della salute fisica e mentale.

Inoltre, sempre per quanto riguarda il mercato del lavoro, la presentazione di alcuni

dati ha mostrato quanto gli occupati e i disoccupati dichiarino un peggioramento e

un'insoddisfazione verso la propria salute proprio a partire dagli anni di crisi.

Per quanto riguarda invece il determinante distale della comunità, è emerso quanto il

tessuto sociale, se coeso e di supporto, sia importante per lo stato di salute degli

individui. Grazie all'uso di alcuni dati nazionali, si è osservato come, in tempo di crisi,

sia diminuita la frequenza dei  contatti  con gli  amici,  la partecipazione alle attività

sociali e anche il grado di soddisfazione espresso nei confronti delle reti familiari e

amicali. Da ciò si è dedotto quanto la crisi abbia causato un aumento del fenomeno

dell'esclusione sociale e quanto questo abbia inciso negativamente sul benessere

psicologico degli individui.

Per  quanto  riguarda  invece  il  determinante  rappresentato  dal  welfare,  è  stato

osservato inizialmente il modo in cui questo sia in grado di incidere sulla salute e, in

seguito, la presentazione di alcuni dati relativi alla spesa per i servizi e gli interventi

sociali  suddivisa anche per aree di utenza, ha messo in luce sia un arresto della

spesa a partire dal 2009 sia un aumento delle richieste di aiuto, da parte del settore
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del “disagio adulto” e della “povertà”, proprio come conseguenza della crisi.

Successivamente,  l'analisi  del  legame  crisi-salute  è  continuata  tenendo  in

considerazione i determinanti “prossimali”.

Partendo dal  primo,  ossia  dai  fattori  di  rischio psicosociali, è emerso innanzitutto

quanto lo stress derivante dai contesti socio-lavorativi abbia compromesso lo stato di

salute e, successivamente, è stato osservato quanto la crisi economica abbia inciso

sullo stress correlato a lavoro. A tal riguardo, la presentazione di alcuni dati emersi

da indagini europee ha mostrato da una parte un peggioramento dello stato di salute

in relazione alle condizioni di lavoro flessibili e precarie, e dall'altra quanto le imprese

non siano preparate nella progettazione e la messa in atto di  strategie volte  alla

rimozione dei motivi che creano disagio.

Per  quanto  riguarda  i  fattori  di  rischio  comportamentali  invece,  questi  sono  stati

definiti  come  “stili  di  vita”,  ossia  come  modelli  di  comportamento  in  grado  di

influenzare  la  salute.  L'impatto  che  la  crisi  ha  avuto  su  essi  è  stato  osservato

approfondendo tre specifici  comportamenti  rischiosi:  l'abitudine al  fumo, l'abuso di

alcol e l'alimentazione non sana. In tutti e tre i casi è emerso prima di tutto un legame

tra lo status socio-economico basso e l'adozione di stili di vita insalubri, e in seguito,

attraverso  la  presentazione  di  alcuni  dati,  si  è  giunti  alla  conclusione  per  cui  il

peggioramento delle condizioni  di  vita,  determinato dalla  crisi,  abbia aumentato il

numero  di  coloro  che  vedono  l'assunzione  di  comportamenti  rischiosi  come  una

forma di liberazione temporanea dalla sofferenza provata verso le proprie condizioni

sociali ed economiche.

I  fattori  di  rischio  ambientali sono  stati  considerati  come  fattori  derivanti

dall'esposizione dell'individuo a contesti di vita sociale e lavorativa che, per la loro

precarietà e instabilità, incidono negativamente sulla salute. Nello specifico, è stato

osservato quanto la crisi economica abbia aumentato lo stress e la preoccupazione

nel contesto familiare, a causa della sua vicinanza ad un individuo (figlio, genitore o

amico)  che  adotta  comportamenti  rischiosi  con  lo  scopo  di  lenire  la  sofferenza

provata nei confronti della propria condizione,.

Per  quanto  riguarda  il  contesto  lavorativo  instabile  invece,  è  emerso  quanto

l'esposizione dei  lavoratori  ad esso abbia riportato danni  alla loro salute.  É stato

osservato infatti che i lavori atipici e irregolari, in aumento con la crisi, sono quelli in
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cui  il  rischio  di  riscontrare  un  infortunio  o  una  malattia  professionale  è  più  alto.

Facendo  una  rassegna  di  ciò  che  la  letteratura  dice  in  materia  è  emersa  infatti

un'associazione tra le occupazioni precarie e il rischio di riportare danni alla salute. 

Oltre a ciò, è emerso anche un altro dato interessante, ossia che i lavoratori atipici

sembrano avere una bassa, e a volte assente, percezione del rischio che possono

riscontrare svolgendo un lavoro precario.

In conclusione, il lavoro di tesi si è concentrato sull'analisi di una conseguenza che, a

livello  internazionale,  ha  visto  la  più  forte  diffusione  proprio  a  causa  della  crisi

economica: si tratta della depressione.

Innanzitutto,  dall'analisi  della  letteratura  è  emerso  quanto  questo  disturbo  sia

frequente in coloro che svolgono lavori precari  e che occupano quindi uno status

socio-economico basso e, in seguito, è stato osservato quanto tale disturbo sia in

grado di ostacolare il percorso di vita rendendo l'individuo propenso all'isolamento e

all'acquisizione di un'immagine negativa di sé.

Per  quanto  riguarda  invece  l'impatto  che  la  crisi  economica  ha  avuto  su  esso,

l'osservazione di alcuni dati relativi alla presenza del disturbo depressivo in Italia e al

consumo  giornaliero  di  farmaci  antidepressivi,  ha  mostrato  quanto  il  fenomeno

depressivo sia in aumento già da alcuni anni prima dell'arrivo della crisi: è emerso

infatti che quest'ultima ha solamente accentuato un  trend che era già in crescita a

causa  del  cambiamento  del  contesto  sociale  ed  economico  avvenuto  con  il

Neoliberismo.

Oltre a ciò, è emerso quanto la depressione sia in grado di causare danni alla salute

fisica e mentale e, successivamente, è stata analizzata una delle conseguenze più

gravi che tale disturbo può determinare, il suicidio e il tentato suicidio. 

Attraverso la presentazione di alcuni dati, è emerso quanto il fenomeno dei suicidi e

dei tentati  suicidi sia in costante aumento dal 2007 e quanto questo vada di pari

passo con l'incremento della disoccupazione: in tal modo si è giunti alla conclusione

per cui sia necessario considerare le condizioni economiche vissute dall'individuo un

elemento fondamentale e prioritario nell'analisi del fenomeno suicidario.

La tesi dunque ha cercato di approfondire in maniera teorica e analitica gli effetti che

la crisi economica ha riportato, e tuttora riporta, sulla salute degli italiani.
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Le conclusioni a cui si è giunti lungo tutto il lavoro di analisi effettuato mettono in luce

come  la  crisi  rappresenti  un  evento  in  grado  di  incidere  negativamente  su  ogni

aspetto  della  vita  dell'individuo  e  quanto  la  salute  sia  fortemente  suscettibile  al

contesto socio-economico che si è venuto a creare in questi anni.
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