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ABSTRACT 

Background Nell’inquadramento teorico abbiamo riassunto e spiegato i nostri temi 

principali, iniziando dal tema principe della salutogenesi. In seguito, ci si è focalizzati su 
alcune statistiche (riguardanti le malattie croniche ed i loro fattori di rischio) che ci hanno 
impressionati e motivati a svolgere il nostro lavoro di Bachelor. Non abbiamo inoltre 
trascurato il ruolo del fisioterapista e della salute nella società. 

Obiettivi La nostra tesi è nata per avvicinare il mondo della prevenzione al giovane 

studente universitario. A volte le massime sulla salute ed il benessere sono conosciute 
ma non sempre applicate in modo efficace. Abbiamo dunque ideato un questionario che 
portasse il concetto di salutogenesi e di prevenzione delle malattie croniche più vicino 
allo stile di vita di un alunno universitario. Tra gli obiettivi risultavano dunque esserci la 
valutazione della pratica salutogenica da parte degli studenti, l’apporto mirato di idee, 
spunti, attività, nonché volantini informativi per promuovere la prevenzione delle malattie 
croniche e uno stile di vita salutogenico.  

Metodologia In questo lavoro, basato su modelli di statistiche descrittive, abbiamo 

reclutato degli studenti universitari grazie ad un questionario creato da noi.  Esso, 
indagava le abitudini di un campione di studenti SUPSI, suddivise in quattro categorie 
principali che coincidevano con i quattro fattori di rischio analizzati: lo sport, il fumo, 
l’alimentazione e lo stress. Abbiamo inoltre introdotto una sezione sulla salutogenesi per 
poter comprendere quanti di loro si fossero già confrontati con questo argomento e 
valutarne la conoscenza. Infine, ci siamo serviti di grafici per esporre in modo chiaro i 
risultati e supportare la nostra discussione.  

Risultati Questa ricerca ci ha permesso di comprendere il rapporto tra consapevolezza 

e pratica del concetto di salutogenesi andando ad indagare lo stile di vita analizzando un 
fattore di rischio alla volta. Restando fedeli al nostro titolo abbiamo analizzato i 247 
studenti su 456 (il 54,2%) che ritenevano di vivere in maniera salutogenica. Si è scoperto 
che per quanto riguarda lo sport, 196 studenti su 247 (il 79,4%) ne praticavano, ma solo 
96 (il 38,9%) regolarmente ed a sufficienza. L’alimentazione è un argomento per il quale 
è emersa molta confusione, infatti molti non erano consapevoli di quello che stavano 
mangiando e di come bisognerebbe mangiare in modo corretto, basti guardare che 183 
su 247 (il 74,1%) non hanno indicato il piatto con le percentuali corrette. Per quanto 
riguarda il fumo abbiamo dei buoni risultati, poiché 182 allievi su 247 (il 73,7%) non 
fumavano. Infine, per quanto riguarda lo stress, 113 persone su 247 (il 45,7%) ritenevano 
di condurre una vita poco stressante. Questi risultati dimostrano che nel complessivo solo 
il fattore di rischio legato al fumo risulta essere, dalla maggioranza, prevenuto. 

Conclusioni Lo studio ha fornito risultati che permettono di trarre conclusioni a sfavore 

della corretta pratica della salutogenesi tra gli studenti universitari SUPSI. Infatti, il 
risultato più emblematico è stato quello indicante le sole 14 persone, su 456 (3,1%), che 
prevenivano effettivamente tutti e quattro i fattori di rischio. Questo studio ha inoltre 
donato solide basi da cui sviluppare ulteriori ricerche e provvedimenti per sensibilizzare 
maggiormente la popolazione sul tema della salutogenesi, da parte nostra o di terzi. 
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ELENCO ACRONIMI 

ACh Acetilcolina  

 
ACTH Corticotropina  
 
ARIR Associazione Riabilitatori dell’insufficienza  
 
ATP Adenosina Trifosfato 

 
CO2 Anidride carbonica  
 
CVD Cardiovascular Disease (malattie cardiovascolari)  
 
DEASS Dipartimento Economia Aziendale, Sanità e Sociale 
 
DFA Dipartimento Formazione e Apprendimento 
 
FR Fattori di Rischio 

 
FRCV Fattori di Rischio Cardiovascolari 
 
GH Growth Hormone (ormone somatotropo o della crescita)  
 
HDL High-Density Lipoprotein (alta densità di lipoproteine) 
 
LDL Low-Density Lipoprotein (bassa densità di lipoproteine) 
 
MET Equivalente Metabolico dell’attività 
 
O2 Ossigeno  
 
OMS Organizzazione Mondiale della Salute  

 
SGA Sindrome Generale di Adattamento  
 
SUPSI Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana  
 
PCr Creatinfosfato o fosfocreatina 
 
P/Y Pack Years (pacchetti annui di sigarette) 
 
TV Televisione 
 
UV Ultravioletti 
 
WHO World Health Organization (Organizzazione Mondiale della Salute) 
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INTRODUZIONE 

Motivazione 
Entrambi, fin da bambini, abbiamo praticato diversi sport (hockey su ghiaccio, calcio, sci, 
snowboard, atletica, triathlon, ginnastica attrezzistica, ...), anche perché da parte delle 
nostre famiglie c’è sempre stata un’educazione ad uno stile di vita prevalentemente sano. 
Crescendo abbiamo cercato di continuare a seguire questa filosofia e anche grazie 
all’acquisizione dei brevetti di monitori G+S, abbiamo instaurato un maggior contatto con 
adolescenti nelle rispettive associazioni sportive (sci club, club di atletica e club di 
triathlon), per poter trasmettere questo pensiero e la voglia di fare sport per stare bene.  
Abbiamo potuto notare che se piace fare dello sport, si ha più possibilità di seguire anche 
uno stile di vita più sano, ma questo aspetto non è una garanzia.  Infatti, abbiamo potuto 
constatare come ci siano notevoli differenze in base alla tipologia di sport e al livello 
agonistico a cui esso è praticato, siccome nella preparazione degli sportivi d’élite viene 
trattato anche il tema dell’alimentazione e dei ritmi giornalieri ad esempio, mentre a livello 
dilettantistico non si ha una visione così ampia. 
Ci siamo dunque chiesti se questa differenza ha seguito anche quando il ragazzo cresce 
e ha dunque la possibilità di informarsi ed applicarsi allo scopo di migliorare la propria 
prestazione sportiva. Così è nata l’idea di avvicinare il campo prettamente sportivo che 
vediamo nei club a quello della prevenzione, che abbiamo visto durante la nostra 
formazione.   
Uno dei ruoli del fisioterapista è quello di promotore della salute, ma ciò rappresenta:  
 

“qualcosa di diverso per ognuno, poiché lo stesso concetto di salute è una nozione 
multidimensionale, aperta a diverse interpretazioni”1 (Porter, 2014). 

 
È stato dunque parte del nostro compito capire come la gioventù percepisce il senso di 
questo concetto e di aiutare i ragazzi e le ragazze a migliorare eventuali comportamenti 
poco idonei. Abbiamo ritenuto che l’età migliore per capire l’ideologia di un giovane sia 
quando egli ha scelto il proprio indirizzo universitario, poiché se decidi cosa vorrai fare 
nella vita forse hai anche un’idea più radicata di come la vuoi affrontare. Inoltre, le 
giornate di uno studente sono occupate per buona parte dalla scuola, che può essere 
considerata il “lavoro” principale da lui svolto. Avevamo interesse a scoprire come dagli 
altri vengano in un certo senso organizzati gli impegni, 
visto che noi in prima persona abbiamo notato come 
progressivamente ci siamo un po’ allontanati 
dall’attività fisica regolare per dedicare più tempo allo 
studio. 
La nostra domanda di tesi voleva quindi andare ad 
indagare se tra gli studenti universitari della SUPSI (sia 
del dipartimento sanità, dove comunque durante il 
percorso formativo si parla moltissimo di salute e 
prevenzione, ma anche degli altri dove non ne parlano) 
eravamo gli unici ad esserci un po’ allontanati da 
questo stile di vita salutogenico a causa anche dello 
studio ed al contempo se si possedeva la 
consapevolezza di quanto esso sia importante per 
prevenire future malattie. Come si può vedere dal 

                                                
1 Tones e Tilford 2001 (Porter, 2014, pag. 216). 

Figura 1: Principali cause di mortalità 
(Zani & Cicognani, 2000) 
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grafico (fig.1), infatti, tra le cause principali di mortalità con il 48% troviamo lo stile di vita 
adottato (Zani & Cicognani, 2000) e come futuri fisioterapisti volevamo provare ad andare 
a diminuire almeno in parte questa percentuale molto elevata. 
Ambedue avevamo evidentemente una “visione/opinione di partenza” sui possibili risultati 
di questa ricerca e sui benefici dello sport, di un’alimentazione corretta e della cura del 
proprio corpo oppure sulle controindicazioni che ad esempio c’erano fumando o 
sottovalutando la pericolosità di un eventuale sovraccarico di stress. Suddetta opinione 
era in parte sostenuta dalla nostra personale esperienza e dai nostri vissuti, ma anche e 
soprattutto dalle conoscenze acquisite durante alcuni moduli del nostro percorso 
formativo, che ci hanno inoltre suscitato questi interrogativi ai quali proveremo a dare 
delle risposte. 
Non nascondiamo dunque il desiderio, con questo nostro lavoro, di promuovere 
l’approccio salutogenico, non limitandoci a sostenere banalmente che bisogna seguire 
uno stile di vita salutare (ad esempio dicendo che il fumo fa male, perché tutti lo sanno), 
ma dando uno strumento a chi ancora non lo conosce per affrontare la vita in modo 
diverso. Come diceva Aaron Antonovsky (1923-1994) con una metafora, infatti, non basta 
riuscire a non cadere nel fiume della vita, ma bisogna riuscire a nuotarvici dentro (Office 
Fédéral de la Statistique, 2018). Avevamo quindi l’intenzione di provare a sensibilizzare 
maggiormente i giovani studenti ticinesi, per poi, se ne avremmo avuta la possibilità, 
ampliare la sensibilizzazione a livello cantonale (ticinese e non), grazie a dei progetti di 
prevenzione che coinvolgevano le associazioni sportive e anche le Istituzioni (partendo 
già dalle scuole elementari), pensando ad esempio alle varie attività sportive proposte 
durante gli anni scolastici, nonché delle giornate informative e/o delle manifestazioni 
mirate.  
Noi due, durante questa formazione e grazie al background sviluppato, ci siamo resi 
conto di quanto sia fondamentale fare della prevenzione, quanto sia importante 
implementare uno stile di vita sano per ridurre la possibilità di contrarre patologie 
croniche, che in Svizzera - vedremo in seguito alcuni grafici nello specifico - causano un 
alto tasso di mortalità (Office Fédéral de la Statistique, 2018).  
Eravamo dunque curiosi di rilevare l’andamento in Ticino tra gli studenti SUPSI, tra 
ragazzi e ragazze in un’età di fine sviluppo e maturità sia fisica che psichica, nella quale 
si ha una minore influenza da parte dei genitori (che ad esempio in età inferiori potrebbero 
obbligare a fare o non fare un certo sport), e sensibilizzare ancor di più la popolazione in 
generale. 
Riuscire a realizzare qualcosa di tutto questo, avendo anche solo una minima influenza 
sulla popolazione nella quale tra pochi anni vedremo crescere i nostri figli, ci avrebbe 
fatto veramente piacere, rendendoci ancor più orgogliosi del nostro Lavoro di Bachelor. 
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QUADRO TEORICO DI RIFERIMENTO 

Salutogenesi 

Definizione di “salutogenesi” 

L’area d’interesse del nostro Lavoro di Tesi era quella della salutogenesi, che per 
definizione è un termine composto dalla parola latina salus, salutis = salute e dal termine 
greco genesi = origine, derivazione (Monica Eriksson & Lindstrom, 2010).  
Essa, quindi, vuole andare oltre al modello patogenico preesistente, che riteneva la salute 
come l’assenza di una malattia, occupandosi dell’insorgenza, della prevenzione e della 
cura della patologia, senza uno sguardo globale dell'individuo. La salutogenesi, per 
contro, si occupa delle fonti della salute e quindi lo sguardo non è più focalizzato sul 
trovare le cause ad una malattia, ma si è spostato sulla salute dell’individuo con tutte le 
sue sfaccettature (fisiche, mentali, spirituali) e sul ricercare quelle fonti che possano 
rafforzarla (M. Eriksson & Lindstrom, 2007).  
Con l’approccio salutogenico si studiano quindi le persone sane (chiedendosi cosa le 
abbia fatte stare bene e rese forti), a differenza di quello patogenico che si chiederebbe 
perché esse si sono ammalate. 

Breve excursus storico sulla salutogenesi 

Il concetto di salutogenesi fu sviluppato negli anni ‘60 in Inghilterra, ma solo in Germania 
negli anni ‘90 iniziò ad essere considerato dalle Accademie e in ambito sanitario, spinti 
anche dal ricercare nuove soluzioni in seguito a gravi difficoltà finanziarie. 
Aaron Antonovsky risulta essere il padre della salutogenesi. Il governo israeliano gli 
aveva affidato il compito di valutare lo stato di salute e l’adattamento alla menopausa 
delle donne israeliane, dopo che esse potevano essere sopravvissute ai campi di 
concentramento. Da questo studio, un po’ a sorpresa, Antonovsky notò molte differenze 
tra le donne ed è rimasto colpito scoprendo che dal punto di vista psicofisico alcune 
stavano meglio di quanto si potesse pensare. Egli si è quindi chiesto la ragione di questi 
inspiegabili risultati in presenza degli stessi gravi stressori; alcune donne si ammalarono 
così tanto da arrivare a suicidarsi mentre altre restarono in buona salute e con una 
positiva capacità di adattamento (Vinje, Langeland, & Bull, 2017).  
Scoprì allora due caratteristiche da possedere e di fondamentale importanza per 
superare degli stress molto grandi: il Senso di Coerenza (Sense of Coherence), introdotto 
dallo stesso Antonovsky nel 1979, e le Risorse Generali di Resistenza (General 
Resources Resistance) (Lindstrom, 2005). 

Approfondimento del tema 

Il Senso di Coerenza risulta essere un orientamento verso il futuro, fiducioso e pervasivo 
(ampio, che comprende ogni aspetto) avente tre caratteristiche (comprensibilità, 
affrontabilità e significatività), che se possedute permettono con buona probabilità di stare 
bene in situazioni difficilissime (Monica Eriksson & Lindstrom, 2010). La comprensibilità 
(Comprehension) è la capacità prettamente cognitiva di capire cosa sta succedendo nel 
proprio ambiente, la capacità di comprendere gli eventi e quindi prevedere come può 
evolvere una situazione. L’affrontabilità (Manageability) è fortemente legata all’autostima 
e permette di comprendere le proprie risorse e di sapere di potercela fare ad affrontare 
un terribile evento. La significatività (Meaningfulness), infine, è la motivazione che io ho 
per superare la difficoltà, la spinta che ti porta a cambiare, dove l’evento non è visto come 
catastrofe ma come sfida che mi dà motivazione e che posso vincere, che mi fa diventare 
migliore e più forte (M. Eriksson & Lindstrom, 2008). In questo senso è molto significativa 



11 

 

una frase di Viktor E. Frankl, ovvero che “chi ha un ‘perché’ per vivere, può sopportare 
quasi tutti i ‘come’”, motto con cui egli ha sostenuto che anche a fronte di gravi colpi del 
destino le persone possono rimanere mentalmente sane in tempi di crisi (Frankl & 
Batthyány, 2017). 
Le Risorse Generali di Resistenza, invece, rendono più forte il Senso di Coerenza e sono 
le capacità di attuare un coping positivo per far fronte ai fattori stressanti. Il concetto di 
coping, che può essere tradotto come la capacità di risolvere e fronteggiare i diversi 
problemi con cui ci si trova confrontati, è l’insieme delle strategie (mentali e 
comportamentali) messe in atto per far fronte ad un evento emotivo.  
Esistono tre tipologie fondamentali di coping (Endler & Parker, 1994): 
 centrato sul compito (task coping): rappresentato dalla tendenza ad affrontare il 

problema in maniera diretta, ricercando soluzioni per fronteggiare la crisi dovuta 
all’evento; 

 centrato sulle emozioni (emotion coping): caratterizzato da abilità specifiche di 
regolazione affettiva, che consentono di mantenere una prospettiva positiva, fondata 
sul controllo dei vissuti emotivi; 

 centrato sull’evitamento (avoidance coping): contraddistinto dal tentativo dell’individuo 
di ignorare la minaccia dell’evento attraverso la ricerca di supporto sociale o 
impegnandosi in attività che distolgono la sua attenzione dal problema.  

In generale, le strategie di coping possono essere innate e/o apprese dall’individuo così 
da gestire al meglio le situazioni stressogene. A questo proposito il coping rimane un 
concetto mutevole nel tempo e adattabile alle varie situazioni, volto a far acquisire al 
soggetto strategie comportamentali più funzionali alla risoluzione del problema. 
L’insorgenza del problema, la malattia, sarebbe quindi data da un eventuale confronto 
deficitario tra le risorse e le richieste, non solo dall’agente patogeno. Esse possono 
dunque essere di varie tipologie: materiali, fisiche, psichiche/emotive e sociali. Se 
prendiamo come esempio le risorse fisiche, possiamo spiegare il concetto 
immaginandoci una persona disabile costretta in sedia a rotelle che si trova di fronte ad 
una scala davanti al ristorante in cui voleva pranzare. Non essendoci una rampa apposita, 
le sue risorse fisiche in quel momento risulterebbero inadeguate alla situazione e non gli 
permetterebbero di soddisfare le richieste dell’ambiente esterno. 
Il livello di salute risulta essere dunque un equilibrio tra i vari fattori interni ed esterni che 
lo influenzano, sia negativamente che positivamente, come se ci fosse una sorta di 
bilancia alla continua ricerca della corretta stabilità (Antonovsky, 1996).  
 
Secondo Antonovsky, una persona avente uno sviluppato Senso di Coerenza (per la 
quale il mondo è ricco di significato, intellegibile, prevedibile) reagisce alle sollecitazioni 
percependole come sfide invece che catastrofi ed attiva le proprie Risorse Generali di 
Resistenza. Al contrario, un Senso di Coerenza poco sviluppato fa sentire la 
sollecitazione come un grosso peso da portare avanti (Monica Eriksson, 2017). 
 

“Il Senso di Coerenza è quindi un orientamento globale che esprime la misura di una 
sensazione di fiducia costante, penetrante e dinamica rispetto al fatto che gli stimoli 

della vita siano strutturati, spiegabili e prevedibili, che siano disponibili risorse per poter 
affrontare le sfide che questi stimoli comportano, che tali sfide valgono il nostro 

impegno e sforzo, perché hanno un significato” (Schmid, 2007). 
 
Vi sono inoltre evidenze che il Senso di Coerenza sia un predittore della salute e che 
esso sia fortemente associato alla salute percepita (M. Eriksson & Lindstrom, 2007). 
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Questo ci ha portati dunque ad essere curiosi sul suo sviluppo nei nostri coetanei e 
abbiamo voluto confrontarlo con il loro stile di vita. 
 
Una metafora molto utilizzata e che abbiamo già brevemente citato nella nostra 
motivazione, è quella rappresentante lo sviluppo della salute come un fiume della vita. 
Secondo Antonovsky, infatti, per promuovere la salute non è abbastanza costruire dei 
ponti per attraversare il fiume senza cadervici dentro, evitando lo stress, bensì 
bisognerebbe imparare a nuotarvici (Antonovsky, 1987). 
La visione patogenica rappresentava l’individuo che camminava lungo il fiume (che 
simboleggiava la malattia, la morte) e con la prevenzione cercava di proteggersi, di non 
cadervici dentro. Con la visione salutogenica invece c’è stato un cambiamento di 
paradigma, dove il fiume rappresenta la vita e noi ci siamo caduti dentro fin dalla nascita. 
È importante imparare a nuotare felici, a stare bene nel fiume, senza aspettare acque più 
tranquille. Tutti noi incontriamo situazioni difficili, cambiamenti, ma invece di aspettare la 
tranquillità per stare bene dobbiamo far fronte alle Risorse Generali di Resistenza per 
stare bene qui ed ora. Sviluppare risorse per vivere adesso è quindi uno dei compiti della 
salutogenesi e nel nostro lavoro abbiamo voluto rendere consapevole la nostra 
popolazione che non si fa prevenzione unicamente per stare bene in futuro, ma anche 
per sopravvivere alle avversità quotidiane. Eriksson e Lindstrom nel 2007, per descrivere 
il passaggio all’ottica salutogenica, hanno però rivisto questa metafora, con il fiume che 
rispetto all’osservatore scorre verticalmente, con una cascata (dove è più difficile 
sopravvivere e il rischio di ammalarsi è maggiore) nel quale uno può già nascere. La parte 
superiore invece è più tranquilla, dove si può nuotare più facilmente siccome il fiume 
risulta essere ricco di risorse. Ci sono però anche dei rischi ed ognuno è responsabile 
della sua abilità di identificare e sfruttare queste risorse per stare meglio (M. Eriksson & 
Lindstrom, 2007). 

L’integrazione della salutogenesi da parte dell’OMS 

Durante la prima Conferenza Internazionale dell’Organizzazione Mondiale della Salute 
(OMS) sulla Promozione della Salute, tenutasi nel 1986 ad Ottawa, è stata discussa e 
redatta la “Carta di Ottawa”, ovvero il documento fondativo della Promozione della Salute 
(WHO, 1986). 
L’approccio salutogenico, che si vuole orientare verso la salute e non verso la malattia, 
si pensa non sia ancora stato abbastanza utilizzato in tutte le sue potenzialità, nonostante 
si sposi bene con i principi della Carta di Ottawa.  
I determinanti della salute (visibili nello schema 
adiacente di Dahlgren, G., 19952) sono dei 
fattori che possono influenzare positivamente 
oppure negativamente la salute della 
popolazione. Il controllo su di essi, da parte 
degli individui, può essere aumentato dalla 
promozione della salute (processo culturale, 
sociale, economico, ambientale e politico), 
andando così a migliorare lo stato di salute e 
permettendo di condurre una vita produttiva, 
sana e attiva (WHO, 1986; World Health 
Organization, 1994; Ziglio, Hagard, & Griffiths, 
2000). 

                                                
2 Citato anche in “Models of Health Determinants.” (Century, 2002) 

Figura 2: Schema sui determinanti della salute 
(Dahlgren, G., 1995) 
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Nel grafico si può vedere come lo stile di vita individuale (che si lega alla capacità di 
sviluppo del senso di coerenza) ed il lavoro (nel nostro caso la scuola frequentata dalla 
nostra popolazione) siano tra i vari determinanti della salute e quindi riteniamo che siano 
due temi ai quali prestare maggiormente attenzione nel corso del lavoro. Inoltre, uno degli 
obiettivi della salutogenesi è quello di rafforzare il potenziale di salute delle persone e 
renderle in buona salute per condurre una vita felice e produttiva.  
La Carta di Ottawa venne in seguito aggiornata con la Carta di Bangkok per la 
Promozione della Salute (International Group Of Experts, 2005; M. Eriksson & Lindstrom, 
2008). 

Ombrello della salutogenesi 
Un ultimo tassello importante che nasce dal pensiero salutogenico è l’immagine 
dell’ombrello, che comunica effettivamente quali e quante risorse possiamo avere a 
disposizione per poterci confrontare al meglio con la vita. Tra questi concetti e risorse 
spicca appunto il senso di coerenza che viene accostato proprio allo stile di vita, oltre che 
all’auto efficacia, al supporto sociale, alla meditazione, ecc. ecc. Ecco perché ci è 
sembrato indispensabile spendere qualche parola anche su questo argomento che 
supporta ancora più a fondo lo stretto legame tra senso di coerenza e stile di vita. 
In generale, l’ombrello ospita sotto di sé le diverse concezioni di vita salutare che ognuno 
di noi può adottare per migliorare il proprio benessere. Durante lo sviluppo di questo 
concetto altre risorse per migliorare la vita sono state inserite dai vari autori.     
Oggi l’ombrello serve dunque a raggruppare tutte le risorse disponibili all’uomo per 
migliorarsi ed evolversi ad una vita migliore, caratterizzata dal benessere e dalla salute 
(Mittelmark et al., 2016). 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Figura 3: Il modello raffigurante l’ombrello della salutogenesi mostra le varie teorie che 
contribuiscono alla comprensione della salute attraverso lo sguardo di un nuovo 
paradigma (Eriksson, 2012) 
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Salute 

Definizione di “salute” 

La salute è definita come: 
 

“lo stato emotivo, mentale, fisico, sociale e spirituale di benessere, che consente alle 
persone di raggiungere e mantenere il loro potenziale personale nella società”. 

(World Health Organization, 1984) 
 
Ci siamo quindi posti alcune domande, come ad esempio “Cosa succede se le persone 
alterano questo stato di benessere ripetutamente con uno stile di vita dannoso?”. 
Abbiamo visto nel capitolo precedente che lo stile di vita è un determinante della salute, 
ma se ad esempio considerassimo le persone che muoiono a causa di malattie 
cardiovascolari, si noterebbe come l’80-90% di esse presentava uno o più fattori di rischio 
correlati allo stile di vita (Porter, 2014). 
Durante tutto il nostro lavoro abbiamo riflettuto sul futuro che ci spetterebbe nel caso non 
ci preoccupassimo di seguire uno stile di vita adatto, ma cosa significa “adatto”? Come 
già detto, tutti sanno che il fumo e un’alimentazione scorretta sono dannosi per la salute, 
ma quanti sono veramente coscienti che prevenire una futura patologia cronica che causa 
più della metà dei decessi annuali in Svizzera (Office Fédéral de la Statistique, 2018) può 
farti raggiungere dei benefici anche nel qui ed ora? 

Come visto sopra, sotto l’ombrello della salutogenesi ci sono dei concetti che si possono 
mettere in atto per perseguire una salute migliore e uno di questi è anche condurre un 
buon stile di vita (Monica Eriksson & Mittelmark, 2017). 

Il ruolo del fisioterapista 

La fisioterapia è riabilitazione, ma oggigiorno la società moderna non ci permette più solo 
di riabilitare, soprattutto nel caso delle malattie croniche maggiormente presenti sul 
territorio (Porter, 2014). 
Il ruolo del fisioterapista sta diventando perciò anche e soprattutto di promotore della 
salute, ad esempio coinvolgendo la nostra figura professionale nel programma “Healthy 
people 2020”. Questo progetto si basa sulla speranza di creare una società dove 
chiunque possa vivere una vita lunga e sana; ogni fisioterapista è così invitato a 
partecipare provvedendo alla prevenzione grazie a diversi tipi di attività come quelle di 
screening, d’istruzione, d’intervento, di 
consultazione, d’ inchieste critiche e/o 
d’amministrazione di progetti (Kisner & Colby, 
2013). 
 

Come possiamo vedere dal grafico a fianco 
(Healthy Shetland, 2019), ci sono tre tipi di 
prevenzione: primaria, secondaria e terziaria. 
Noi con questo lavoro avevamo anche 
l’obiettivo di influenzare la nostra popolazione 
facendo una prevenzione primaria, senza 
concentrarci sul “dopo diagnosi” (dove si fa 
prevenzione secondaria e terziaria), momento 
in cui comunque non andremmo a 
colpevolizzare il paziente per le scelte di vita 
fatte, ma lo aiuteremmo a capire cosa può 

Figura 4: La piramide raffigurante i 3 tipi di 
prevenzione (Healthy Shetland,2019) 
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ancora fare per migliorare la sua salute. Prevenire malattie non significa dunque soltanto 
mettere in atto azioni per prevenire la loro insorgenza (come ridurre i fattori di rischio ad 
esempio), ma riguarda anche l’applicazione di misure volte ad arrestare l’evoluzione di 
una malattia già insorta e a ridurre le sue conseguenze (World Health Organization, 
1984). 
Abbiamo dunque cercato di rendere cosciente la nostra popolazione del fatto che ha 
molta influenza sulle sorti della propria vita, dandole così la possibilità di capire come può 
essere migliorata e come è possibile evitare, il più 
possibile, di contrarre una malattia cronica, pur sapendo 
di non poter azzerare completamente il rischio. Infatti, 
prendendo come esempio un modello di grafico detto 
“Campana di Gauss” e raffigurato nell’immagine a fianco 
(Dias, 2019), la maggior parte della popolazione si 
ritroverebbe al centro dove la curva è più alta, dove il 
comportamento che adottiamo influisce sulla nostra 
salute. Solo una piccola parte di persone si distribuisce 
ai margini dove si ritrovano gli opposti, come chi fuma 
tutta la vita non ammalandosi o chi malgrado uno stile di 
vita impeccabile si imbatte in una malattia. Ecco che 
questo grafico ci permette di visualizzare questo pensiero in maniera immediata; ci 
saranno sempre le eccezioni ma si vede come queste siano minime rispetto alla massa 
di persone che invece confermano la regola.    
 
Perciò, rimanendo in linea con il ruolo di promotore della salute che ha il fisioterapista ed 
il concetto di prevenzione primaria, si è deciso di puntare inizialmente sullo screening e 
sull’istruzione/intervento a dipendenza del risultato della nostra inchiesta critica, poiché 
abbiamo identificato un gruppo di individui che potrebbe trarre beneficio dalla nostra 
istruzione. Abbiamo posto loro delle domande per capire come poterli aiutare al meglio 
ed infine avremmo voluto proporre un progetto di istruzione e/o un intervento. 
Per quanto riguarda lo screening abbiamo scelto di concentrarci su un gruppo di ragazzi 
istruiti ed in continua formazione, che quindi riteniamo essere abbastanza aperti ad 
apprendere nuove informazioni. Nondimeno, essi (secondo lo studio ed il grafico esposto 
sotto) dovrebbero avere e percepire la propria vita come di buona qualità. Qualità di vita 
che dall’OMS viene definita come: 
 

“una percezione individuale della propria posizione nella vita, nel contesto della propria 
cultura e valori nel quale vivono e in relazione ai loro obiettivi, alle loro aspettative, agli 

standards e alle preoccupazioni”.     (WHO, 1997)3 
 

Secondo l’Ufficio Svizzero di Statistica, e come si può vedere nel grafico della figura 6, i 
giovani adulti (15-39 anni) hanno la tendenza a percepire un benessere più alto che nelle 
altre fasce d’età, nonostante altri studi affermino ad esempio che è proprio questa la 
fascia d’età in cui il 50% degli intervistati fa meno attenzione a ciò che mangia, dando 
adito a poca cura del proprio stile di vita (Office Fédéral de la Statistique, marzo 2018). 
Questa tendenza è stata ritrovata anche nell’analisi dei nostri risultati (che presenteremo 
in seguito), dove per 3 fattori di rischio su 4 gli studenti hanno sopravvalutato il loro 
benessere rispetto alla reale cura del loro stile di vita. 

                                                
3 Lo troviamo anche in («Health Promotion Glossary», 1998) 

Figura 5: Esempio di grafico a 
Campana di Gauss (Dias, 
2019)  
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La nostra inchiesta partirà da questo per indagare proprio lo stile di vita e soprattutto 
quegli elementi ambivalenti e modificabili che possono far pendere l’ago della bilancia più 
verso la promozione della salute o più verso quella della malattia.  

 
 
Dal grafico a fianco (Státní Zdravodní, 2013) 
si può notare come, anche grazie allo 
sviluppo generale della società, si è passati 
da dei “fattori di rischio tradizionali” (igiene, 
acqua,...) a dei “fattori di rischio moderni” 
(tabacco, inattività fisica, obesità, traffico 
stradale, inquinamento,...). 
 

 

 

 

 

I principali fattori di rischio di malattie croniche 

I fattori di rischio sono suddivisi in “non modificabili” e “modificabili”. I primi infatti, come 
dice il termine, sono quelli su cui non possiamo agire e influenzarli, come il sesso, l’età e 
la famigliarità. Quelli influenzabili (e quindi detti “modificabili”) più comuni per molte 
malattie croniche invece sono principalmente i seguenti (UFSP, 2018a): 

 fumo; 

 sedentarietà (inattività fisica); 

 scorretta alimentazione; 

 ipercolesterolemia; 

 alcol; 

 stress; 

 ipertensione; 

 esposizione ai raggi UV. 
 

Gli stessi, pensati all’opposto, possono però essere delle ottime risorse salutogeniche, 
che aiutano a sviluppare le proprie risorse interne ed il senso di coerenza. Si può dunque 
tener presente che una volta conosciuti i fattori di rischio modificabili abbiamo in mano la 
ricetta per fare una buona prevenzione, ma anche per stare meglio, poiché l’equilibrio 
interno della persona si basa sulla salute di corpo e mente (Saita, 2014). Vedendo in tutto 

Figura 6: Grafici raffiguranti l’autovalutazione della salute nel 2012 secondo il sesso e l’età (Office Fédéral de la 
statistique, mars 2018). 

Figura 7: Cambio di tipologie dei fattori di rischio 
(Státní Zdravodní, 2013) 
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questo la presenza di un potenziale che l’individuo stesso ha per modificare la propria 
vita, ma nonostante venga spiegato molte volte questo non sempre basta per 
interrompere alcuni comportamenti scorretti delle persone, abbiamo voluto approfondire 
un tema che per noi era di fondamentale importanza per la nostra società, cercando di 
andare a capire come mai molte persone non riescono a migliorare questi comportamenti, 
capire perché ad esempio hanno iniziato a fumare o hanno smesso di fare sport. 
Indagando sullo stile di vita e sulla consapevolezza che ogni studente ha rispetto al 
proprio comportamento e alla salutogenesi, volevamo poterli aiutare a promuovere la 
faccia opposta di queste medaglie, in modo da fornire anche una possibilità per migliorare 
la salute nel presente e non solo in un futuro che magari a molti può sembrare lontano 
ed al momento insignificante. 
 

Concentrandosi a migliorare la salute nel presente 
si riesce però a modificare indirettamente anche il 
futuro e questo è sicuramente positivo se pensiamo 
che in Svizzera, secondo le statistiche dell’Ufficio 
Federale Svizzero esposte nei grafici a fianco 
(Office Fédéral de la Statistique, 2018), oltre la metà 
della popolazione avente più di 45 anni muore a 
causa di malattie croniche come tumori maligni e 
malattie cardiovascolari. 
Inoltre nel mondo le 10 maggiori cause di morte 
(allegato 1) sono malattie croniche cardiovascolari e 
polmonari (WHO, 2012). 
Entrando più nello specifico si vede che negli uomini 
i più frequenti sono gli infarti miocardici acuti e nelle 
donne gli ictus (allegato 2), anche se in entrambi i 
casi si parla di una degenerazione al tessuto 
endoteliale dei vasi sanguigni causato da fattori di 
rischio esterni. Non va inoltre ignorata l’alta presenza 
di ipertensione arteriosa (in entrambi i sessi). L’OMS 
evidenzia come a causa delle malattie 
cardiovascolari nel Mondo muoiano 17,7 milioni di 
persone all’anno, ovvero il 31% delle morti globali (WHO, 2019). Un numero 
impressionante, per cui abbiamo sentito la necessità di combattere, tutti insieme, per 
ridurlo e quindi migliorare la salute della società del futuro. 
Per quanto riguarda i tumori maligni (allegato 3) si può notare invece che i principali sono 
quello alla prostata per l’uomo e quello al seno per le donne. Al secondo posto per 
entrambi i sessi troviamo invece i tumori legati all’apparato respiratorio.  
 

Si sono dunque analizzate più approfonditamente queste risorse, che permettono di 
sviluppare un senso di coerenza maggiore e che possono prevenire in buona parte le 
malattie croniche oggigiorno più presenti sul territorio. La lente d’ingrandimento è stata 
posta su quelle attività che nel senso comune rendono la vita piacevole e salutare, 
orientandosi così a capire quanto i nostri coetanei stavano bene e se lo stile di vita era 
modificabile o radicato in loro (UFSP, 2018b). 
Nei dati raccolti ci siamo poi soffermati a descrivere lo sport, lo stress, il fumo, e 
l’alimentazione. 

Figura 8: Le principali cause di morte 
secondo il gruppo d’età, nel 2015 
(Office Fédéral de la Statistique, 
2018) 



18 

 

Sport e movimento 
Sport, attività fisica, movimento. Tutti sanno che sono tra i principali promotori di una vita 
salutare, poiché spesso come luogo comune chi è sportivo non fuma e si alimenta in 
modo corretto. Ma perché nasce questa correlazione? Andando ad analizzare più 
approfonditamente questi legami troviamo una correlazione semplice: se il corpo si 
muove necessita di energie chimiche, un apparato muscoloscheletrico sano e un 
apparato cardio-respiratorio in grado di adempiere al meglio alla sua funzione, al fine di 
produrre e rilasciare sostanze nel corpo (Katch, McArdle, Katch, & McArdle, 2011).  
A questo punto è nostro compito approfondire queste relazioni per poter permettere di 
comprendere più a fondo il perché di un senso comune tanto sviluppato.  
Partendo dal presupposto che il nostro apparato muscoloscheletrico sia sano, per 
muoverci ed adempiere alle richieste che l’ambiente circostante ci richiede abbiamo 
bisogno di parecchio lavoro muscolare. 
Esistono tre tipologie di fibre muscolari: di tipo I, di Tipo IIA e di Tipo IIB. Le prime sono 
fibre lente, ovvero con un’alta capacità ossidativa ma una bassa capacità di generare 
forza. Le seconde, invece, sono fibre veloci e hanno una bassa capacità ossidativa ed 
una maggior capacità di generare forza. Questi tre tipi di fibre sono utilizzati in maniera 
complementare nella vita di tutti i giorni, ma grazie alla loro specificità verranno reclutate 
maggiormente le fibre di tipo I per uno sforzo prolungato mentre le fibre di tipo II per uno 
sforzo breve (ma di intensità maggiore). Questa specificità necessita anche di 
metabolismi adeguati perciò il muscolo dispone di tre metabolismi energetici: anaerobico 
lattacido, anaerobico alattacido e aerobico (Palastanga, Field, & Soames, 2007). Per 
permettere ai suddetti meccanismi di creare energia meccanica dobbiamo inserire delle 
componenti chimiche di base che ingeriamo attraverso composti organici (alimenti) e che 
vengono poi scomposte nella digestione.  
Il substrato che permette al sistema energetico anaerobico alattacido di funzionare sono 
le scorte precostituite di ATP e PCr (Adenosintrifosfato e fosfocreatina) che vengono 
sintetizzate grazie a legami fosforici ad alta energia (lipidi, carboidrati, proteine e 
glicogeno). Essi permettono un trasferimento di energie molto rapidi per uno sforzo 
immediato (10-30 sec.) (Katch, McArdle, Katch, & McArdle, 2011).  
Per quanto riguarda il sistema anaerobico lattacido invece i substrati sono glucosio e 
glicogeno, esso però produce uno scarto (lattato) non favorevole all’omeostasi corporea 
e di conseguenza anch’esso è prediletto per sforzi intensi ma di breve durata (1-2 min). 
Infine troviamo il metabolismo energetico aerobico con un substrato di carboidrati e lipidi. 
Quest’ultimo impiega un minimo di 3 minuti per attivarsi ma è il metabolismo che crea 
maggior beneficio al corpo poiché il corpo continua a creare ATP e necessita ossigeno, 
che di conseguenza deve essere trasportato (assieme a lipidi e carboidrati) dal sangue 
fino al muscolo. Ciò aumenta il lavoro polmonare e dunque richiede una capacità 
adeguata di effettuare scambi gassosi, necessitando di un'ottima circolazione 
sanguigna.  Se il nostro corpo utilizza dei carboidrati durante l’attività fisica aumenta 
anche il rilascio di anidride carbonica (CO2), dunque la richiesta ventilatoria aumenterà, 
mentre se vengono utilizzati lipidi si necessita di maggior ossigeno (O2) e dunque avremo 
un aumentata circolazione sanguigna (ARIR-Associazione Riabilitatori dell’Insufficienza, 
2015). 
Tutto ciò, come detto in precedenza, stimola anche il rilascio di sostanze come gli ormoni. 
Prendendo alcuni esempi, tra gli ormoni ipofisari possiamo trovare il GH (ormone della 
crescita), che stimola processi anabolici come la sintesi proteica e l’ipertrofia muscolare, 
aiuta la formazione di cartilagine, la crescita scheletrica e la proliferazione cellulare. Ci 
sono poi l’adrenalina e la noradrenalina (catecolamine) che sono sintetizzate dalla 
ghiandola del surrene, di cui l’ultima svolge un’azione simile a quella del GH, andando a 
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stimolare il rilascio di lipidi dal tessuto adiposo. Esse influenzano direttamente 
l’adattamento cardiovascolare e metabolico dando una risposta direttamente 
proporzionale all’intensità dello sforzo (ARIR-Associazione Riabilitatori dell’Insufficienza, 
2015). Un altro ormone che viene rilasciato durante l’attività fisica è l’estradiolo, che 
sembrerebbe espletare un’azione protettiva contro le malattie cardiovascolari e contro 
l’osteoporosi. Infine, la stimolazione del metabolismo intestinale, dovuta all’assimilazione 
delle energie chimiche necessarie per il movimento, stimola la sintesi di serotonina che 
ha effetti positivi sull’attività cerebrale (ARIR-Associazione Riabilitatori dell’Insufficienza, 
2015; Katch, McArdle, Katch, & McArdle, 2011).  
 
Per poter giovare di tutto questo però dobbiamo dare tempo al nostro corpo ed effettuare 
dunque delle sessioni minime di allenamento aerobico. A questo proposito è stata 
costituita una classificazione delle attività secondo l'unità dei MET (unità di corrispettivo 
equivalente metabolico). Queste, se sono inferiori al 3 indicano un’attività lieve, se sono 
tra le 3 e le 6 unità indicano un’attività moderata ed infine se superano le 6 unità indicano 
un’attività vigorosa (Ainsworth et al., 2000).  
Secondo l’OMS una persona tra i 18 e i 64 anni dovrebbe eseguire un minimo di 150 
minuti a settimana di attività moderata, oppure 75 minuti al minimo di vigorosa intensità, 
per prevenire terziarismi dovuti all’inattività (depressione, malattie cardiache, cancro, ecc. 
ecc.) (WHO, 2011). Ecco perché, per sapere se la nostra attività è moderata, lieve o 
vigorosa, possiamo aiutarci con i MET. Tra le attività vigorose troviamo l’andare in 
Mountain Bike (8,5 MET), portare la spesa su per le scale (7,5 MET) correre o fare jogging 
(tra 7 e 18 MET a dipendenza dell’intensità), oppure molte altre attività esposte 
nell’allegato 4 (Ainsworth et al., 2000). 
Calcolando che ogni tre giorni di inattività fisica il corpo perde l’allenamento eseguito 
bisognerebbe suddividere la nostra settimana in modo da non far passare troppo tempo 
tra un'attività e l’altra. Ciò ci riporta ad avere un minimo di 15 minuti di attività vigorosa 
per 5 giorni o 25 minuti con un minimo di 3 giorni (UFSP, 2018a). 
 

Tutto ciò come si ricollega alla salute? Facendo sport si attivano le risorse del nostro 
corpo, ci si pone degli obiettivi ed è gratificante raggiungerli, accresciamo una maggior 
consapevolezza di ciò che possiamo fare e ci spingiamo alla ricerca dei nostri limiti. Tutto 
ciò fortifica il nostro legame con il nostro sé, ci porta a credere maggiormente nelle nostre 
capacità e sviluppa - oltre alla riserve generali di resistenza - anche il senso di coerenza 
(Quennerstedt, 2008).  

Alimentazione 
Per poter permettere al nostro corpo un’omeostasi e una vita salutare dobbiamo essere 
consapevoli di quale carburante inserire all’interno del nostro corpo. Ci sono tante correnti 
di pensiero sull’alimentazione tra cui diete iperproteiche, diete nelle quali si evita di 
assumere una determinata sostanza (carboidrati, grassi o zuccheri) o addirittura chi dice 
che bisogna alternare dei giorni di digiuno. La principale regola per un'alimentazione 
corretta è però molto semplice: il nostro corpo necessita lipidi, proteine, carboidrati e 
vitamine. Il problema principale sta nel fabbisogno giornaliero e nella tipologia di sostanza 
organica che noi scegliamo per alimentarci (BARBONE & CASTIELLO, 2012).  
Partendo dall’analisi del metabolismo giornaliero, esso è composto da un metabolismo 
basale, costituito da fattori come l’età, l’altezza, il sesso, la massa magra, ecc. ecc. A 
questo fabbisogno bisogna però aggiungere ciò che consumiamo facendo dell’attività 
fisica e variazioni giornaliere - più difficilmente quantificabili - con cui ci si può confrontare, 
come ad esempio degli stati d’ansia (Katch, McArdle, Katch, & McArdle, 2011).  
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Una volta calcolato il fabbisogno giornaliero 
dobbiamo prestare attenzione a cosa 
utilizziamo per colmarlo. Qui entra in gioco la 
pi ramide alimentare che alla base ci mostra 
quali sono le sostanze “migliori” e dunque da 
utilizzare più sovente e sulla cima quelle 
“peggiori”, da ingerire più di rado. Ciò non 
indica che non si debba più mangiare un 
determinato alimento o gruppo di alimenti, 
bensì che bisogna variare la propria dieta 
scegliendo quali proteine, quali carboidrati e 
quali lipidi immettere nel nostro 
corpo. Normalmente anche di questi ultimi il 
corpo necessita che siano presenti per poter 
sintetizzare al meglio cellule, plasma, enzimi, 
ATP (ogni grammo di carboidrati emana 4Kcal 
di energia, mentre i lipidi 9Kcal/grammo) e svolgere al meglio le funzioni quotidiane 
(ARIR-Associazione Riabilitatori dell’Insufficienza, 2015).  
Viene quindi consigliato di suddividere un piatto ipotetico in: 60% di carboidrati (glucidi), 
25-30% di lipidi e 10-15% di proteine, oltre ad acqua, sali minerali e vitamine (Barbone & 
Castiello, 2012). 

Fattori di stress e carico allostatico 

Nel linguaggio comune quasi tutti i giorni si usa la parola “stress”, ma non sempre siamo 
consapevoli del mondo nascosto dietro a questo termine. Il senso di questa parola è di 
difficile comprensione poiché essa viene usata sia per definire ciò che provoca stress, sia 
la condizione negativa provata dal soggetto nel momento in cui si scontra con i fattori 
stressanti. È dunque importante dare una definizione chiara fin dal principio di ciò che noi 
intendiamo con questa parola, così da evitare che durante la nostra analisi si possa 
fraintendere. 
Lo stress ha molti collegamenti con l’equilibrio biologico e chimico del nostro corpo, ma 
non sempre questo risulta evidente. Quando negli anni ‘40 Selye ha spiegato il concetto 
di stress si è appunto appoggiato alla teoria di Walter B. Cannon, il quale dieci anni prima 
aveva definito questo equilibrio come omeostasi (Ferrara & Barbera, 2006).  
In termini semplici, Selye, ha spiegato lo stress introducendo la teoria per la quale quando 
un individuo si confronta con uno stressore (o stressor) si innesca un processo chiamato 
Sindrome Generale di Adattamento (SGA). Questa si suddivide in tre fasi principali: la 
fase d’allarme, la fase di resistenza e la fase di adattamento. La prima fase è la risposta 
diretta dell’organismo allo shock che produce lo stimolo esterno o interno. In questa fase, 
dove ci troviamo confrontati con un mutamento globale dell’omeostasi, il corpo reagisce 
con dei fenomeni di difesa rilasciando la corticotropina (ACTH), un ormone che agisce 
stimolando la ghiandola cortico-surrenale e che crea questo stato adrenalinico di iper-
allerta. La seconda fase è l’adattamento allo stressore e quindi alla situazione di 
alterazione precedente. La durata di sopportazione dipende dunque sia dalle capacità di 
risposta dell’organismo sia dal tempo d’azione dello stimolo iniziale.  Infine, l’ultima fase 
rappresenta il ritorno all’omeostasi. Essendo che l’adattamento non può durare in eterno, 
l’organismo può “vincere” ed adattarsi in modo da migliorarsi (resilienza) o soccombere 
allo stimolo e “perdere la battaglia”, arrivando all’esaurimento (Lazzari, 2009). 
Ecco perché possiamo dividere in due categorie lo stress: l’eustress (quello che migliora 
le capacità di risposta e apporta un beneficio) ed il distress (quello che provoca un 

Figura 9: Un modello di piramide alimentare 
(Società Svizzera di Nutrizione, 2016) 
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indebolimento del sistema e/o risposte negative a livello biologico, psicologico e sociale). 
Ci troviamo dunque confrontati tutti giorni con avvenimenti stressanti acuti che innescano 
questo processo: il traffico, le richieste dal lavoro e dalla scuola, le richieste dai nostri 
famigliari, le richieste interne, ecc. ecc. Queste richieste diventano fonti di stress quando 
l’individuo non ha abbastanza risorse per poterle soddisfare. Perciò si può concludere 
che un picco di stress nel quale viene rilasciata adrenalina ci possa anche dare una spinta 
motivazionale maggiore per adempiere ad una determinata richiesta nel migliore dei 
modi, ma quando non si hanno le capacità o le risorse per gestire questo picco 
stressogeno, o il picco diventa ripetuto di giorno in giorno diventando cronico, esso 
diventa negativo e ci logora, andando a toccare diverse aree della nostra persona (Luban-
Plozza, Pozzi, & Carlevaro, 1996). 
Inizialmente, viene presa di mira la componente cognitiva, avendo dunque delle 
ripercussioni a livello comportamentale (impossibilità di dormire, aggressività) delle 
ripercussioni a livello emotivo (depressione, tristezza, inappetenza) e delle ripercussioni 
a livello sociale (non si vuole più il contatto con l’altro). Infine, se questi sintomi perdurano 
abbiamo una reazione a livello fisico, a partire dall’herpes labiale per poi finire con 
somatizzazioni e dolori cronici (Luban-Plozza, Pozzi, & Carlevaro, 1996). 
Risulta perciò fondamentale riconoscere le cause di stress per eliminarle oppure avere 
delle attività che ci permettono di rilassare le tensioni corporee come la meditazione o la 
mindfullness (Pagliaro, 2004). 

Fumo 

Il fumo è un vizio che secondo molte persone può avere anche funzioni positive 
sull’individuo, oltre che negative. I fattori positivi che una persona potrebbe vedere sono 
l’aiuto nel sciogliere le tensioni, il piacere personale, l’identificarsi in un gruppo di persone, 
ecc. ecc. Questi sono direttamente correlati alle richieste della società moderna e capita 
che il fumatore inizi a trovare conforto nelle sigarette per alleviare lo stress o per 
rispondere più in generale a delle richieste ambientali. A lungo andare però il soggetto 
diventa dipendente a causa delle sostanze contenute nella composizione della sigaretta 
(UFSP, 2019).  
Una sigaretta è infatti composta da un minimo di 4’000 sostanze delle quali, la maggior 
parte, vengono rilasciate durante la combustione. Tra queste abbiamo le più conosciute 
come la nicotina, il catrame ed il monossido di carbonio, per poi passare a sostanze 
conosciute ma delle quali la maggior parte della gente ignora la presenza all’interno di 
una sigaretta (azoto, ammoniaca, radicali liberi, cianuro, formaldeide, benzolo, acetone, 
cadmio, gas irritanti, ...). Seppur a minime gradazioni il fumatore con ogni sigaretta viene 
in contatto con potenti veleni, ingerendoli o inalandoli (DKFZ, s.d.; 
Weltgesundheitsorganisation, 2007).  
Tutti i fumatori però sono coscienti di assumere catrame, poiché la percentuale contenuta 
in ogni pacchetto di sigarette è scritta a grandi caratteri sulla confezione. Esso è una 
sostanza densa ed appiccicosa, che si forma grazie alla combustione del tabacco e che 
nell'immediato non porta alcun danno percettibile, ma a lungo andare è una delle 
principali cause di tumore polmonare. Basti pensare che chi fuma un pacchetto di 
sigarette al giorno è come se bevesse una tazza di catrame puro all’anno (International 
Agency for Research on Cancer, 2008). 
La nicotina, invece, è riconosciuta come veleno neurotossico ma a piccole dosi 
crea dipendenza e tolleranza. Si calcola che già dalle 100 sigarette in poi l’individuo 
sviluppi dipendenza. Essa è dunque la causa principale che impedisce alla persona di 
smettere ed è anche la causa per la quale normalmente si sente un beneficio psicofisico 
nel fumare poiché si lega all’acetilcolina (ACh) e rilascia ormoni come adrenalina, 
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dopamina, serotonina, beta-endorfina e vasopressina. Questi ormoni inducono 
velocemente un miglioramento della capacità mnemonica, dell’attenzione e delle 
performance psicomotorie, migliorano l’umore e inibiscono l’appetito. Non vi sono però 
solo effetti positivi bensì anche un aumento della pressione arteriosa, problemi di 
vascolarizzazione, abbassa la temperatura della cute ed aumenta concentrazione di 
cortisolo nel sangue (Benowitz, 2008; Berrettini, 2005; Jarvis, 2004). 
Infine, citiamo il monossido di carbonio, una particella rilasciata da qualunque 
combustione e con una capacità di 325 volte superiore all’ossigeno di legare con 
l’emoglobina, causando un minore apporto di ossigeno a tutti gli organi. Questa relazione 
è però di tipo reversibile: inalando sull’arco di 10-12 ore dell’aria libera da monossido di 
carbonio si ritorna a dare l’adeguata capacità all’ossigeno di legare con l’emoglobina. Se 
un fumatore, fumando più volte in 10 ore, non permette di tornare alla situazione ideale, 
aumenta il rischio di contrarre aritmie e angina pectoris (Zevin, Saunders, Gourlay, Jacob, 
& Benowitz, 2001). 
Concludiamo rendendo attenti del fatto che spesso crea più discussioni e riflessioni il 
numero di sigarette fumate al giorno, ma di grande importanza è anche il lasso di tempo 
da cui si fuma. In questo senso facciamo riferimento al calcolo dei pack years (P/Y)4, che 
divide per 20 il numero di sigarette fumate al giorno, per poi moltiplicare il numero ottenuto 
per il numero di anni di fumo (Martin, 2015). In pratica può far notare come uno che 
fumava 15 sigarette al giorno da 3 anni (2,25 P/Y) era di per sé meno a rischio di uno che 
ne fumava solo 7 ma da 20 anni (7 P/Y). 
 
 

  

                                                
4 Il P/Y è l’indice che stima l’esposizione al fumo, esprimendolo in un certo numero di anni che il fumatore 
avrebbe vissuto fumando costantemente 20 sigarette al giorno (Martin, 2015). 
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METODOLOGIA 

Il nostro Lavoro di Tesi si è basato su di un’indagine sul territorio sostenuta da una ricerca 
quantitativa, effettuata tramite un questionario apposito creato da noi. Per poter redigere 
al meglio le domande e far sì che fosse più semplice estrapolarne i risultati in seguito, si 
è deciso di partire con una raccolta dati che inizialmente ci ha permesso di comprendere 
quali erano le malattie croniche maggiormente presenti sul suolo elvetico. Questa prima 
fase ci ha dato la possibilità di redigere un questionario indirizzato sui principali fattori di 
rischio e su come essi si possano prevenire agendo sullo stile di vita.  
Abbiamo reclutato come campione gli studenti dei vari dipartimenti SUPSI, che grazie 
all’aiuto del segretariato siamo riusciti a contattare inviandogli il questionario per e-mail. 
Si è deciso di coinvolgere tutti gli studenti al fine di poter raggiungere più tipologie di 
studenti universitari (economista, informatico, studente in sanità, …), con comportamenti 
e stili di vita differenti. I nostri criteri di inclusione per i partecipanti erano quindi il luogo di 
studio (Ticino) e la scuola universitaria frequentata (SUPSI). Avremmo così avuto la 
possibilità di percepire eventuali differenze tra gli altri dipartimenti ed il nostro, che poteva 
essere considerato in parte come promotore della salute siccome all’interno del percorso 
formativo sono presenti più moduli riguardanti la salutogenesi. 
Dato il nostro campione, la compilazione del questionario doveva risultare facile, veloce, 
accattivante e coinvolgente per gli studenti. Dopo una prima parte dove si indagavano i 
dati personali (età, sesso, anno di studi, dipartimento frequentato, …) ne abbiamo inserita 
una seconda prettamente legata alla salutogenesi. Non abbiamo però voluto mettere 
l’accetto solo su questo concetto teorico, ma pure sullo stile di vita, facendo diverse 
domande raggruppate in altre 3 sottocategorie: “sport”, “alimentazione” e 
“comportamento e abitudini” (comprendente i fattori di rischio fumo e stress). In questo 
modo, abbiamo pensato fosse possibile studiare il comportamento dei ragazzi in più 
sfaccettature e soprattutto rispetto ai fattori di rischio visti nell’inquadramento teorico. Le 
informazioni che avremmo accumulato dovevano essere quantificabili, dunque anche le 
domande che abbiamo posto dovevano essere il meno possibile aperte. Si è quindi 
pensato di orientarsi maggiormente verso un “multiple choice” e/o delle domande a cui si 
poteva rispondere con “sì o no”. 
Una volta ottenuti i risultati avremmo potuto analizzarli e comprendere il comportamento 
dei giovani allievi nei confronti della loro salute e la consapevolezza che avevano rispetto 
alle possibilità di salvaguardarla. Avendo posto 43 domande, si sarebbero potuti fare 
moltissimi collegamenti e moltissime discussioni tra le varie risposte date da ognuno dei 
partecipanti. Si è quindi deciso di focalizzarsi sulla coerenza delle risposte riguardanti il 
concetto nudo e crudo di salutogenesi e le risposte date al riguardo dei principali fattori 
di rischio. Di conseguenza non ci siamo addentrati troppo a fondo in uno specifico fattore 
di rischio, ma nonostante questo riteniamo di aver fatto un’analisi comprendente i fattori 
di rischio ed il loro rapporto con la salutogenesi, restando fedeli al nostro titolo. 
Grazie all’utilizzo dei “Moduli Google”, “Google Drive” ed “Excel” in particolare ci siamo 
potuti facilitare l’analisi dei dati con l’utilizzo di particolari filtri e di grafici (alcuni creati 
automaticamente da “Moduli Google” e altri creati da noi con “Excel”) per focalizzarci sui 
temi che più ci interessavano, nonché lavorare sullo stesso documento a distanza quando 
non potevamo incontrarci. L’esposizione di dati con dei grafici viene spesso utilizzata in 
statistica, soprattutto in quella descrittiva (Hinton, 2014). 
 
L’obiettivo di tutto questo era la sensibilizzazione sia del singolo individuo che delle 
Istituzioni (in base a dove avremmo visto una conoscenza del tema più deficitaria e a 
dove avremmo avuto una possibilità d’azione maggiore), creando magari dei programmi 
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di prevenzione (ad esempio un’attività fisica di gruppo svolta dopo scuola o durante la 
pausa pranzo). 
Come fisioterapisti possiamo andare a lavorare direttamente sulla cura e il trattamento 
delle malattie, ma anche sulla prevenzione e quindi trattare i pazienti quando sono nel 
fiume citato in precedenza oppure aiutarli a non caderci dentro. Grazie a questo lavoro 
volevamo focalizzarci sull’educazione alla salute, alla promozione di essa, e sul 
miglioramento della percezione dello stile e della qualità di vita, così da poter aiutare i 
giovani a sviluppare una maggior consapevolezza e conoscenza di loro stessi. 
È sempre stato un compito dei professionisti della salute informare il resto della 
popolazione sui rischi sanitari ed insegnare uno stile di vita adeguato. Oggi ci si basa su 
un coinvolgimento attivo delle persone ed è quindi per questo che abbiamo deciso di 
intraprendere un lavoro con il quale a colpo d’occhio le persone possano capire dove 
sbagliano, indagando con un questionario dei fattori palpabili, concreti, vicini e portare 
dei risultati visibili. Grazie a dei grafici e a dei conteggi semplici, comprensibili e che 
mostrano il comportamento e lo stile di vita degli studenti vogliamo creare i prerequisiti 
per una vita felice e che permetta di prevenire le malattie croniche più comuni in Svizzera. 
Questo questionario è nato per far riflettere e restituire dei risultati accessibili a tutti. Il 
primo passo per comprendere quali sono i determinanti della vita che possono generare 
salute è proprio la percezione corretta di un buono stato di salute. Attorno a tutto questo, 
la cornice salutogenica poteva essere la chiave per relazionare la complessità dei fattori 
che generano salute e lo sviluppo della qualità di vita. 
 
La nostra indagine è stata inoltre sostenuta ed in seguito analizzata da ricerca e revisioni 
della letteratura, utilizzando in particolare le banche dati PubMed, PEDro e Cochrane 
Library.  
 
La nostra domanda di ricerca è stata organizzata utilizzando il modello PICO, acronimo 
che sta ad indicare degli elementi essenziali per poter eseguire una domanda di ricerca 
ottimale: popolazione, intervento, confronto e outcome (Santos et al., 2007). 
Il nostro è stato il seguente: 
 

 Popolazione: Studenti e studentesse universitarie dei Dipartimenti SUPSI. 

 Intervento: Prevenzione dei fattori di rischio grazie alla promozione di un adeguato 
stile di vita. 

 Confronto: Confronto tra la percezione di benessere e la pratica effettiva della 

salutogenesi negli studenti SUPSI. 

 Outcome: Consapevolezza riguardo alla salutogenesi e conseguente stile di vita. 
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DATI 

Durante la nostra raccolta dati non siamo riusciti a raggiungere tutta la popolazione che 
ci eravamo prefissati di raggiungere poiché, uscendo dal nostro dipartimento, non 
abbiamo sempre ricevuto collaborazione. A causa di ciò, non abbiamo potuto dire che i 
risultati valevano per tutti gli studenti universitari iscritti alle formazioni presenti presso la 
SUPSI, ma che purtroppo valevano soltanto per i dipartimenti di economia, di sanità, del 
sociale, di tecnica e tecnologia dell’informazione e quello di musica e teatro. Un’altra 
constatazione che abbiamo potuto fare è che il 50% dei dati li potevamo utilizzare come 
dei casi controllo, poiché provenivano dal nostro dipartimento nel quale sapevamo che è 
stato trattato il tema della salutogenesi e promosso uno stile di vita salutare. 
Infine, abbiamo specificato di aver ricevuto 501 risposte totali, ma di queste abbiamo 
dovuto scartarne 45 perché non adempivano ai criteri di inclusione preposti.  
In seguito a questo capitolo abbiamo inoltre citato alcune difficoltà e problematiche sorte 
in questo percorso durato parecchi mesi.  

Esposizione dei risultati 
Come detto, sono state ben 501 le persone che si sono ritagliate un attimo di tempo per 
compilare il nostro questionario. In questo capitolo sono però state presentate le 456 
risposte convalidate (domanda per domanda con le statistiche di tutti i questionari 
sommati, senza specificare chi ha affermato cosa), prima di andare poi più nel dettaglio 
nel capitolo seguente, con confronti, riferimenti alla teoria e discussioni dei dati. 
Per rendere l’esposizione dei risultati il più completa possibile, abbiamo deciso di indicare 
sia la percentuale che il numero di allievi per singola opzione di risposta. Inoltre nel 
capitolo di “analisi e discussione dei risultati” abbiamo presentato i grafici che ci 
permettevano un’analisi più mirata dei temi trattati. 
Nell’allegato 5 possiamo invece trovare i dati oggettivi esposti in tabella. 
 
 

Dati Personali 
1. Età 
La percentuale più alta di studenti rappresenta la fascia d’età tra i 22 ed i 23 anni e 
corrisponde al 36,6% dei nostri intervistati (167 allievi). 
Il 29,8% (136), invece, ha un’età inferiore ai 21 anni, il 16% (73) tra i 24 ed i 25 anni, il 
12,1% (55) più di 27 anni ed il 5,5% (25), ovvero la percentuale più bassa, di anni ne ha 
tra i 26 ed i 27. 
 
2. Sesso 

Al questionario hanno risposto in maggioranza donne (315), con il 69,1% del totale. Gli 
uomini sono dunque stati il 30,9% (141).  
 
3. Anno di studi 

176 studenti (38,6%) stanno frequentando il 1° anno scolastico, 150 (32,9%) il 3° e 99 
allievi (21,7%) il 2° anno. 
Questi 3 sono gli anni frequentati dalla maggior parte degli studenti (93,2%) che hanno 
risposto al questionario. Troviamo poi, in percentuali molto più ridotte, chi ad esempio sta 
svolgendo il Master (4,4%, 20 studenti), chi ha prolungato gli studi di un semestre per 
consegnare la tesi, ecc. ecc.  
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4. Dipartimento 
Il dipartimento di maggioranza (con più risposte) è quello della sanità, con 228 allievi su 
456 (50%) che hanno risposto al questionario.  
Al secondo posto troviamo 104 studenti (22,8%) di economia, al terzo 73 studenti (16%) 
del sociale e al quarto 50 studenti (11%) di “tecnica e tecnologia dell’informazione”. 
Abbiamo inoltre una persona (0,2%) del dipartimento “musica e teatro”. 
 
Gli studenti che frequentavano i vari dipartimenti (Bachelor e Master) erano 
rispettivamente: 597 in quello di sanità, 306 in quello del sociale, 510 in quello di 
economia aziendale, 679 in quello di “tecnica e tecnologia dell’informazione e 290 in 
quello di “musica e teatro” (Scuola Universitaria Professionale Svizzera Italiana, 2018).  
 

Salutogenesi 
5. Quale tra queste frasi, secondo te, definisce meglio il concetto di salutogenesi? 
Ad inizio compilazione del questionario, il 78,3% (357 studenti) delle persone ha indicato 
la giusta definizione di salutogenesi, ovvero che “la salutogenesi si interroga sulle 
condizioni favorevoli della salute e le sue fonti”.  
91 allievi (20%) pensano invece che la salutogenesi sia “la produzione di concetti di vita 
salutari” e i restanti 8 allievi (1,7%) credono sia quella branca della ricerca che studia il 
livello di salute dei neonati. 
  
6. Hai già sentito parlare di salutogenesi? 
Il 53,9% (246) dice di aver già sentito parlare di salutogenesi, mentre il 46,1% (210) non 
ne ha mai sentito parlare. 
 
7. Dove? 
236 allievi (95,9% di chi ne ha sentito parlare) ne hanno sentito parlare a scuola (non era 
specificato se alla SUPSI). 
Siccome la risposta prevedeva più di una risposta possibile, il 12,6% dei 246 studenti (31) 
ne ha anche sentito parlare anche dai Media (TV, radio, internet, ...), il 4,5% (11) da amici, 
il 3,3% (8) in famiglia e l’1,2% (3 persone) in associazioni sportive. 
Persone singole (0,4%) ne hanno pure sentito parlare in un corso sulla gestione dello 
stress o in letture proprie. 
 
8. A tuo parere, durante tutto l'arco della tua vita hai vissuto:   

Il 65,1% (297) ritiene di aver vissuto finora in maniera salutogenica, mentre il 34,9% (159) 
in maniera non salutogenica. 
 

Stile di vita - Sport 
9. Pratichi sport? 

310 (68%) degli studenti SUPSI intervistati praticano dello sport, mentre i restanti 146 
(32%) no. 
 
10. Se sì, quale/i? 

Le attività sportive maggiormente praticate sono: 
 Palestra: 52,6%, 163 studenti 
 Jogging: 20,3%, 63 studenti 
 Sci/snowboard: 15,2%, 47 studenti 
 Calcio: 11,9%, 37 studenti 
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Con percentuali inferiori all’9,4% troviamo poi la danza, il nuoto, il ciclismo, la pole dance, 
la pallavolo, il triathlon, ecc. ecc.  
 
11. Mediamente, con quale frequenza lo pratichi?  
Il 45,3% (145) pratica sport 1-2 volte a settimana. 
Il 27,8% (89) lo pratica 3 volte a settimana. 
Il 16,8% (52) più di 3 volte a settimana durante tutto l’anno. 
L’8,7% (28) solo qualche giorno in inverno e/o estate. 
Una persona invece non ha indicato con quale frequenza lo pratica, mentre altri 6 studenti 
hanno indicato “mai” seppur non dovevano rispondere. 
 
12. A che livello? 
268 studenti (85,9%) praticano sport a livello amatoriale, mentre 44 (14,1%) a livello 
agonistico. 
Una persona invece non ha risposto con quale livello lo pratica.  
 
13. Quali sono le motivazioni che ti hanno spinto a fare dello sport? 

Buona parte delle persone (84,7%, 266 studenti) hanno detto di praticare sport per scelta 
personale. 
Il 27,1% (85 studenti) lo pratica per ideologia. 
Il 18,5% (58 allievi) sono stati spinti dagli amici e il 13,4% (42) dalla famiglia. 
In minoranza c’è chi lo svolge per mantenersi in forma, per passione, perché fa bene, per 
voglia di cambiamento, perché sta in squadra, ecc. ecc. 
A questa domanda hanno risposto anche 4 persone che avevano detto di non praticare 
sport.  
 
14. Se invece non ne pratichi, perché?  

224 studenti (49,1%) dicono di non praticare sport per mancanza di tempo, mentre 129 
(28,3%) per mancanza di motivazione. 
104 allievi (22,8%) non praticano sport quando nel loro programma c’è il girono di riposo. 
65 persone (14,3%) invece dicono di non praticarne a causa della loro disponibilità 
finanziaria. 
37 studenti (8,1%) ritengono esserci una carenza di infrastrutture e proposte nella loro 
regione.   
72 persone (15,8%) hanno invece ripetuto (perché la risposta era obbligatoria) di 
praticarne.  
Infine, in minima parte (meno dell’1%), c’è chi non ne pratica a causa dello studio, di un 
infortunio o per pigrizia ad esempio. 
 
15. Descrivi la quantità di offerte sportive presenti nella tua regione (in 10Km ca.)  
Il 55% (251 allievi) ritiene che ci siano abbastanza offerte sportive nella sua regione. 
101 (22,1%) riferiscono invece di avere poche offerte sportive 
99 studenti (21,7%) ritengono esserci molte offerte sportive e 5 persone (1,1%) hanno 
invece detto di non averne alcuna, entro 10Km da casa loro. 
 
16. La qualità di esse: 
275 persone (60,3%) ritengono queste offerte sportive abbastanza variegate. 
123 (27%) le ritengono poco variate. 
47 (10,3%) hanno risposto che sono molto variate, mentre i restanti 11 allievi (2,4%) 
riferiscono che non sono per nulla variate. 
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17. E quanta distanza (in tempo) ti separa mediamente dalle offerte? 

Il 54,2% (247 studenti) riesce a raggiungerle entro 10-20 minuti. 
Il 22,6% (103) impiega tra i 20 e i 30 minuti. 
Il 16,9% (77) ha offerte sportive a meno di 10 minuti di distanza ed il 6,4% (29) si sposta 
per oltre 30 minuti. 
 

Stile di vita - Alimentazione 
18. Sei contento di come ti alimenti? 

320 studenti (70,2%) sono contenti di come si alimentano.  
I restanti 136 (29,8%), invece, non lo sono. 
 
19. Quale dei seguenti profili alimentari ti definisce maggiormente? 

394 studenti (86,4%) su 456 sono onnivori. 
39 (8,6%) sono vegetariani. 
9 (2%) sono fruttariani. 
2 (0,4%) sono vegani. 
Con percentuali dello 0,9% troviamo poi ad esempio un flexitariano5, una persona che 
non mangia carne ma mangia pesce, una persona principalmente vegana che fa “qualche 
sgarro se esce a cena con gli amici” e una persona che riferisce di essere carnivora. 
 
20. Perché? 
363 studenti (79,6%) hanno scelto personalmente il loro profilo alimentare. 
184 (40,4%) sono stati influenzati dalla famiglia. 
105 (23%) per ideologia. 
26 (5,7%) influenzati dagli amici. 
7 (1,5%) per religione. 
Con percentuali inferiori o uguali allo 1,1% troviamo invece chi dice di mangiare nel suo 
modo per cultura, per benefici fisici, per moda, per abitudine e per salute. 
 
21. Come ritieni essere la tua dieta? 

314 allievi (68,8%) ritengono la loro dieta abbastanza sana. 
83 (18,2%) la ritengono poco sana. 
50 (11%) dicono di avere una dieta molto sana. 
9 (2%) invece la ritengono non sana. 
 
22. In base alla risposta precedente, quali sono le motivazioni che ti spingono ad 

avere questo tipo di alimentazione? 
189 studenti (41,4%) dicono che la motivazione a seguire la loro tipologia di 
alimentazione è legata alla disponibilità delle risorse.  
Troviamo in seguito la motivazione legata alle capacità culinarie (39,5%, 180 allievi) e 
quella alla qualità degli alimenti (38,4%, 175 studenti). 
165 allievi (36,2%) riferiscono che il loro tipo di alimentazione è influenzato dal tempo a 
loro disposizione, mentre 119 (26,1%) invece dalla “disponibilità economica”. 
82 persone (18%) invece dicono di alimentarsi tenendo in considerazione il fatto di 
praticare uno sport. 

                                                
5 Persona che predilige un’alimentazione vegetariana, ma senza rinunciare ad assumere sporadicamente 
delle proteine animali («flexitariano in Vocabolario Treccani», s.d.). 
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Con percentuali inferiori all’3,1% troviamo invece chi ha la sua tipologia di alimentazione 
per golosità, a causa della convivenza con il fidanzato, per intolleranze, per motivi di 
salute, per dieta, ecc. ecc. 
 
23. Quanto tempo dedichi (mediamente) ad ogni pasto? 

280 individui (61,4%), mediamente, ad ogni pasto dedicano tra i 15 ed i 30 minuti. 
115 allievi (25,2%) dedicano tra i 30 minuti ed i 60 minuti, 57 studenti (12,5%) meno di 
15 minuti, mentre 4 persone (0,9%) oltre un’ora di tempo. 
 
24. A quale pasto dedichi più tempo? 
296 persone (64,9%) dedicano più tempo alla cena. 
107 studenti (23,5%) al pranzo, 47 (10,3%) alla colazione e i restanti 6 (1,3%) alla 
merenda. 
 
25. Secondo te quali tra questi grassi sono più consigliati?  

444 studenti (97,4%) ritengono che i grassi più consigliati siano “noci e salmone”, mentre 
9 (2%) ritengono più consigliati “Burro e lardo”. 
3 studenti non hanno invece risposto alla domanda. 
 
26. A parer tuo quali tra queste proteine sono più consigliate? 
338 allievi (74,1%) ritengono essere i legumi le proteine più consigliate. 
74 (16,2%) indicano le carni rosse, mentre 43 (9,4%) “uova e latticini”. 
Uno studente non ha invece risposto alla domanda. 
 
27. Infine quali carboidrati a tuo dire sono più salutari? 

253 (55,5%) indicano “frutta e verdura” come carboidrati più consigliati.  
199 (43,6%) hanno risposto “pasta e riso” e 2 studenti (0,4%) “zucchero”. 
2 studenti non hanno invece risposto alla domanda. 
 
28. Quale tra i piatti raffigura le percentuali corrette per un pasto sano? 
236 studenti (51,8%) credono che il piatto con le percentuali corrette per un pasto sano 
sia il “piatto 1”. 
115 (25,2%) hanno indicato il “piatto 2” (quello ritenuto corretto), 102 (22,4%) il “piatto 3” 
ed infine 3 persone (0,6%) il “piatto 4”. 
I piatti che abbiamo proposto per questa domanda si trovano nell’allegato 5. 
 

Stile di vita – Comportamento e Abitudini 
29. Dove abiti? 

173 allievi (37,9%) vivono nel luganese. 
102 (22,4%) provengono dal mendrisiotto, 70 (15,4%) dal bellinzonese, 48 (10,5%) dal 
locarnese e 29 (6,4%) dal malcantone. 
Con percentuali inferiori al 2,6% invece troviamo chi vive in Riviera (12 persone), in Valle 
di Blenio (7), in Valle Maggia e dintorni (6), in Leventina (4) e in Val Colla (5). 
 
30. Normalmente, come ti rechi a scuola? 
309 studenti (67,8%) si recano a scuola con i mezzi pubblici. 
172 (37,7%) invece usano l’automobile, 52 (11,4%) vanno a piedi, 36 (7,9%) usano la 
moto e 7 (1,5%) vanno in bicicletta. 
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31. Mediamente, quanto tempo impieghi ad arrivare a scuola? 

170 studenti (37,3%) per arrivare a scuola impiegano tra i 30 e i 60 minuti. 
137 (30%) oltre un’ora di tempo, 100 (22%) tra i 15 e i 30 minuti e i restanti 49 (10,7%) 
meno di 15 minuti. 
 
32. Dormi bene la notte? 
339 allievi (74,3%) dicono di dormire bene la notte, i restanti 117 (25,7%) invece dicono 
di non dormire bene. 
 
33. Quante ore dormi per notte? 
Il 77,2% (352 studenti) delle persone intervistate dorme mediamente dalle 6 alle 8 ore 
per notte. 
Il 14% (64) dorme meno di 6 ore ed il restante 8,8% (40) dorme tra le 8 e le 10 ore a 
notte. 
Nessuno studente dorme mediamente più di 10 ore. 
 
34. Quanto ti ritieni stressato? 

Su una scala da 0 a 3, il 47,1% (215 allievi) ritiene il suo grado di stress ad un livello 2. 
Il 33,6% (153) indica un livello 1, il 16% (73) si attesta al livello 3 di stress ed i restanti 15 
studenti (3,3%) indicano lo 0, il minor livello possibile di stress. 
 
35. Quali sono le cause che aumentano il tuo fattore di stress? 
La scuola risulta essere il principale fattore di stress, con 410 voti e l’89,9% di risposta. 
Al secondo posto, con 157 voti (34,4%), troviamo la famiglia. 
In ordine decrescente troviamo poi il lavoro (134 voti, 29,4%), le difficoltà 
d’organizzazione e quelle finanziarie a parimerito (109 voti e 23,9% per entrambe), gli 
amici (40 voti, 8,8%) e chi dice di non lasciarsi stressare da nulla (5 voti, 1,1%). 
Con percentuali inferiori o uguali allo 0,2% c’è chi indica come fattori stressanti la 
relazione amorosa, la vita e il futuro, ecc. ecc. 
  
36. Quale/i di queste tattiche utilizzi per diminuire lo stress? 

Il 48,9% (223 studenti) pratica dello sport. 
Il 46,5% (212) si riposa, il 39,7% (181) ne parla con amici e famigliari, il 37,9% (173) 
guarda la TV o svolge attività che richiedono poco ingaggio attentivo/emotivo, il 31,4% 
(142) pratica un hobby che lo rilassa, il 30,3% (138) esce a bere con gli amici, ed il 15,6% 
(71) fuma. 
Con una percentuale uguale o inferiore al 7,2% troviamo chi utilizza farmaci o rimedi 
omeopatici (33 voti, 7,2%), chi ottimizza le sue risorse (9 voti, 2%) e persone singole 
(0,2%) che ascolta musica, pregano, meditano, ecc. ecc. 
 
37. Sei un fumatore? 

306 studenti (67,1%) non sono fumatori, mentre i restanti 150 (32,9%) sì. 
 
38. Quanto fumi mediamente al giorno? 
Il 40,7% degli studenti fumatori (61) mediamente fuma da 6 a 10 sigarette al giorno, il 
34,4% (52) ne fuma da 0 a 5, il 16% (24) da 11 a 15 ed il 8% (12) ne fuma da 16 a 20 (un 
pacchetto). 
L’1,3% (2 studenti) ne fuma da 21 a 30 al giorno e nessuno studente fuma più di un 
pacchetto e mezzo. 
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39. Da quanto hai iniziato? 

27 studenti (18,2%) hanno iniziato 5 anni fa. 
21 (14,2%) fumano da oltre 10 anni. 
20 (13,5%) da 4 anni. 
17 (11,5%) da 6 anni. 
14 (9,5%) da 8 anni. 
11 (7,4%) da 7 anni. 
10 (6,8%) da 2 anni. 
9 (6,1%) da 10 anni. 
8 (5,4%) da 3 anni. 
6 (4,1%) da un anno. 
5 (3,4%) da 9 anni. 
2 fumatori, invece, non hanno risposto alla domanda. 
 
40. Come mai hai iniziato? 

Il 70% (105 allievi) dei 150 fumatori ha iniziato con gli amici. Il 51,3% (77) ed il 6% (9) 
hanno inoltre indicato, rispettivamente, la scuola e la famiglia come “cause”. 
Vi sono poi anche singole persone (0,7%) che fra i motivi hanno indicato il militare, la 
scelta personale, la curiosità, ecc. ecc. 
 
41. Smetteresti? 

A questa domanda hanno risposto 157 persone, anche se i fumatori risultano essere 150. 
Togliendo i 7 studenti non fumatori che non dovevano rispondere (ma hanno detto che 
smetterebbero), possiamo dire che 105 fumatori (70%) smetterebbero di fumare, mentre 
il restante 30% (45 allievi fumatori) non lo farebbe. 
 
42. Tra queste frasi, quale è quella che rispecchia meglio il concetto di 

salutogenesi? 
Alla fine del questionario, il 74,1% (338 studenti) delle persone ha indicato la giusta 
definizione di salutogenesi, ovvero che “la salutogenesi si interroga sulle condizioni 
favorevoli della salute e le sue fonti”.  
108 allievi (23,7%) pensano invece che la salutogenesi sia la produzione di concetti di 
vita salutari e i restanti 10 allievi (2,2%) credono sia quella branca della ricerca che studia 
il livello di salute dei neonati. 
 
43. Dopo aver compilato il questionario, quanto ritieni essere salutare il tuo stile di 

vita? 

Su una scala da 0 a 3, il 62,5% (285 allievi) ritiene il suo grado di stile di vita salutare ad 
un livello 2. 
Il 26,5% (121) indica un livello 1, l’8,8% (40) si attesta al livello 3 e 10 studenti (2,2%) 
indicano lo 0, il minor livello possibile. 
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Analisi e discussione dei risultati 
Analizzare 456 questionari con 43 domande e conseguenti risposte era una bella sfida 
per noi. Non è stato facile decidere quali dati effettivamente analizzare, sia perché le 
variabili e le correlazioni fattibili tra le varie risposte erano moltissime sia perché queste 
ci motivavano ad effettuare ulteriori collegamenti. Abbiamo però dovuto fare delle scelte 
e abbiamo quindi deciso di focalizzarci principalmente su quello che era il nostro titolo 
iniziale, ovvero la consapevolezza e la rispettiva pratica della salutogenesi per una 
prevenzione tra gli studenti SUPSI. Si sono quindi indagate principalmente le correlazioni 
più “superficiali” di ogni fattore di rischio (senza inoltrarsi troppo nelle domande più 
approfondite, anche se avremmo avuto piacere a dargli più spazio all’interno del nostro 
lavoro). Queste sono state viste sia sugli individui che avevano già sentito parlare di 
salutogenesi sia sulle persone che durante tutto lo svolgimento del questionario 
ritenevano di vivere in modo salutogenico.  
Riteniamo però che per un futuro lavoro di tesi possa essere interessante andare ad 
analizzare maggiormente, per esempio, facendo delle analisi territoriali delle persone che 
più pensano di vivere in maniera sana, delle persone che praticano sport a sufficienza, 
delle persone che non fumano, ecc. ecc.  
 
Oltre che nella figura 6 citata in 
precedenza, anche nel grafico a fianco 
si può vedere come i giovani adulti 
abbiano la tendenza a percepire un 
benesse  re più alto che nelle altre fasce 
d’età, questo nonostante altri studi 
affermino ad esempio che è proprio 
questa la fascia d’età in cui il 50% degli 
intervistati fa meno attenzione al suo 
comportamento, dando adito a poca 
cura del proprio stile di vita e causando 
un aumento dei problemi di sanità di 
lunga durata, evidenziati in arancione 
nel grafico. Un esempio concreto è 
legato al fumare, dove dai dati raccolti 
nella fascia temporale che va dal 1992 
al 2012, si è notata una maggior 
frequenza tra gli uomini di età compresa 
fra i 25 ed i 34 anni (43%) e nelle donne (32%) tra i 15 e i 24 anni (Office Fédéral de la 
Statistique, 18 Marzo). 
Abbiamo quindi deciso di vedere, pur ritenendo complicata l’autovalutazione del proprio 
stile di vita, se anche nel nostro caso le persone sopravvalutavano la loro qualità di vita, 
analizzando quindi alcune risposte di chi diceva sia all’inizio che alla fine di vivere in modo 
salutogenico, per vedere se effettivamente avevano uno stile di vita salutare. 
 
Ad inizio questionario 246 persone su 456 (53,9%) hanno detto di aver già sentito parlare 
di salutogenesi (Fig. 9), ma inizialmente erano 297 persone sul totale a ritenere di aver 
condotto una vita salutogenica fino a quel momento. A fine questionario erano invece 247 
quelli che pensavano ancora di aver condotto una vita salutogenica (Fig. 10) e sul quale 
baseremo questa nostra analisi.  

Figura 10: Autovalutazione della salute e problemi di salute di 
lunga durata, nel 2012 (Office Fédéral de la 
Statistique, 2018). 
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Abbiamo inoltre notato che 50 persone inizialmente ritenevano di vivere in modo 
salutogenico e alla fine del questionario in modo poco salutogenico. 78 invece pensavano 
di non vivere bene e alla fine pensavano di vivere in modo migliore. 81 persone sono 
rimaste dell’idea di non vivere in maniera salutare e 247, come detto, sono rimasti convinti 
di vivere in modo salutogenico. Possiamo quindi vedere come sono più le persone che si 
sono convinte di vivere meglio di quel che pensavano inizialmente, ma vedremo anche 
in seguito come questa consapevolezza è stata spesso sovradosata. Con lo svolgimento 
del questionario sono quindi state diverse le persone a modificare la loro consapevolezza 
(chi in positivo e chi in negativo), arrivando quindi alla fine con un numero di gente che si 
ritiene salutare praticamente identico a quello di chi ha già sentito parlare di salutogenesi 
in vita sua (Fig. 8 e 9), tenendo però in considerazione che non sono tutte le stesse 
persone siccome ben 111 persone che si ritengono salutari non hanno mai sentito parlare 
di salutogenesi. 
Come possiamo vedere nella figura 11, ci sono però state delle similitudini che ci hanno 
colpito al primo colpo d’occhio guardando 5 grafici (comprendenti tutti e 456 gli studenti) 
legati alla conoscenza, alla percezione di qualità di vita rispetto alla salutogenesi e a 3 
dei 4 fattori di rischio che abbiamo indagato (fumo, alimentazione e sport).  
 
 

 

 

Figura 13: Esposizione di 5 grafici, correlati alla consapevolezza e alla pratica della salutogenesi da parte dei 456 
studenti che hanno risposto al questionario, con simili suddivisioni.  

Figura 12: Le percentuali degli studenti (sui 
456 totali) che ritenevano o meno 
di vivere in modo salutogenico. 

Figura 11: Le percentuali degli studenti che 
hanno o meno sentito parlare di 
salutogenesi. 
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Si è potuta vedere una somiglianza nel numero di persone che aveva già sentito parlare 
di salutogenesi con quello di chi (a inizio questionario) pensava di aver vissuto in modo 
salutare, quello di chi diceva di praticare dello sport, quello di chi era contento di come si 
alimentava e quello dei non fumatori. 
Si può vedere come il 65,1% delle persone che a inizio questionario riteneva di vivere in 
modo salutogenico, sia congruente al 68% di chi diceva di praticare dello sport, al 70,2% 
di chi pensava di alimentarsi correttamente e al 67,1% di quelle persone che non 
fumavano. Si è quindi in un certo senso confermata la visione dell’immaginario collettivo 
che la persona sana sia quella che fa sport, che non fuma e che mangia bene. Come 
detto in precedenza però non volevamo accontentarci di questa conosciuta verità, bensì 
indagare se questa conoscenza era puntuale, precisa, dettagliata, radicata nella persona 
e messa in pratica correttamente.  
Nell’immediato potevamo dunque ritenerci contenti dei risultati ottenuti, perché sul totale 
del campione il trend sembrava essere quello di seguire uno stile di vita corretto. 
Risultava dunque anche naturale che uno sportivo, per ottenere buoni risultati, debba 
alimentarsi in modo corretto e non fumare. Abbiamo infatti visto in precedenza che per 
eseguire dell’attività fisica il corpo deve essere in grado di metabolizzare vari composti 
organici in energia chimica (carboidrati, lipidi, proteine e glicogeno), per trasformarla poi 
in energia meccanica (ARIR-Associazione Riabilitatori dell’Insufficienza, 2015). Abbiamo 
quindi ritenuto importante che le persone (ancor più se sportive) dovevano possedere 
una buona conoscenza alimentare. Vedendo questi grafici avremmo perciò potuto 
affermare che in media il 69,1% delle persone totali erano sia sportive che contente di 
come si alimentavano. Inoltre l’attività fisica aumentando il fabbisogno d’ossigeno 
richiede all’individuo maggiori scambi gassosi a livello polmonare, pertanto il parenchima 
polmonare dev’essere integro e performante. Anche questa volta abbiamo trovato 
coerenza tra chi pratica sport e chi non fuma (una media del 67,5% sul totale).  
Guardando soltanto questi grafici abbiamo pertanto potuto fare le constatazioni di cui 
sopra, ma abbiamo analizzato in un secondo momento se effettivamente questa 
conformità era messa in pratica anche in maniera più specifica dagli stessi studenti.  
 
Per quanto riguarda il quarto fattore di rischio indagato, 
ovvero lo stress, si è invece potuto vedere come forse 
nel luogo comune di vita sana esso non sia preso molto 
in considerazione dalle persone. Abbiamo pensato 
questo, perché il grafico esposto nella figura 11, che a 
prima vista poteva sembrare simile nelle proporzioni, 
conteneva invece una percentuale maggiore di persone 
stressate (63%) rispetto a quelle non stressate (37%).   
Ripensando al concetto elaborato nell’inquadramento 
teorico riguardante l’azione dello stress sul corpo, tale 
dato ha scaturito in noi una riflessione concernente la 
pericolosità che comunque lo stress può avere sulla 
salute dell’uomo.  
 
 
 
 
 
 

Figura 14: Grafico relativo alla quantità 
di stress percepita. 
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Dopo una prima analisi più generica ci siamo quindi concentrati sulle 247 persone che 
ritenevano di vivere in modo salutogenico sia all’inizio che alla fine del questionario. 
Questo ci ha dunque permesso di vedere in maniera più specifica se effettivamente esse 
mettevano anche in pratica uno stile di vita salutare, andando a vedere quanto essi 
prevenivano i 4 fattori di rischio delle principali malattie croniche appena analizzati. 
 
Dei 247 studenti che ritenevano di vivere in maniera 
salutogenica, 196 (79,4%) hanno detto di praticare sport 
nell’arco dell’anno, ma soltanto 96 lo praticavano 
costantemente con una frequenza regolare di almeno 3 
volte a settimana, quantità consigliata dalle linee guida 
(OFSPO & HEPA.CH, 2013). Possiamo quindi dire che 
solo il 38,9% degli studenti che ritenevano la loro vita 
salutare svolgevano una quantità di attività fisica ritenuta 
sufficiente per la prevenzione di malattie croniche, 
mentre il 61,1% non ne praticava abbastanza (mai 
oppure al massimo 2 volte a settimana). Capita di sentir 
dire che basta suddividere il quantitativo totale di sport 
consigliato in due sedute di allenamento a settimana, ma 
come viene ripetuto in più fonti (OFSPO & HEPA.CH, 
2013; WHO, 2011), bisognerebbe muoversi tutti i giorni 
o comunque in maniera regolare, cosa che per noi 
significa non lasciar passare più di due giorni tra una seduta e l’altra.  
Dal grafico raffigurato nella figura 13 si può notare un buon numero di persone che 
effettuava degli sport, ma anche e soprattutto che la moda (ovvero il valore indicato con 
maggior frequenza) rappresenta gli studenti che praticavano sport una o due volte a 
settimana durante tutto l’anno. Secondo noi, era quindi positivo che 88 persone 
svolgevano dell’attività fisica almeno una o due volte a settimana. Riflettendoci a 
posteriori, ci sarebbe però anche potuto interessare sapere se queste persone erano a 
conoscenza che (ipotizzando che tutte e 88 facevano due sedute di attività) con una sola 
seduta in più potevano adempire meglio alle indicazioni scientifiche. Inoltre, si poteva 
indagare se le due sedute svolte erano ravvicinate in due giorni, se diluite sull’arco della 
settimana, se a media o alta intensità (quantità di MET), ecc. ecc. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16: La quantità di sport praticato dai 247 studenti che 
ritenevano la propria vita salutare. 

Figura 15: La suddivisione tra chi 
praticava sport almeno 3 
volte a settimana (arancione) 
e chi meno (blu). 
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Su 247 allievi che ritenevano la loro vita salutogenica, 
abbiamo potuto notare anche che 182 (73,7%) non sono 
fumatori. Si è quindi notato come per il fattore di rischio del 
fumo c’era un’alta percentuale che oltre a ritenere di vivere 
in modo salutare lo metteva anche (in parte) in pratica non 
fumando.  
Per quanto riguarda i fumatori, approfondendo, si sarebbe 
poi potuto andare a vedere ad esempio il motivo per cui 
fumavano oppure quanto essi fumavano ogni giorno e da 
quanto tempo lo facevano. In questo senso abbiamo però 
preferito dare più importanza ad altre tematiche piuttosto 
che calcolare gli UPA di 65 fumatori.  
Data la giovane età degli studenti e quindi il conseguente 
“basso” numero di anni di fumo (solo 4 volte oltre i 10 anni), 
non abbiamo però trovato un esempio significativo per dimostrare quanto detto in 
precedenza nell’inquadramento teorico, ovvero che non è solo importante considerare il 
numero di sigarette fumate al giorno ma anche il numero di anni da cui si fumano.  
 
 
Per quanto concerne il fattore di rischio legato allo 
stress, ci sono poi state 113 persone su 247 (45,7%) 
che hanno indicato di condurre una vita poco 
stressante, dunque il 54,3% sopravvaluta un po’ la sua 
conduzione di vita sana anche rispetto al fattore di 
rischio “stress” oltre che per quello di “sport”.  
Abbiamo ritenuto importante esporre la nostra idea 
riguardante questo tema, poiché secondo noi va 
ricordato come lo stress sia presente in tutte le 
persone. Probabilmente anche chi ha dato la risposta 
di non sentirsi stressato a volte avrà avuto a che fare 
con degli eventi stressogeni, che però sembrano non 
averlo portato ad uno stress cronico. Come visto nelle 
risposte al nostro questionario esso si può trovare in 
molte attività svolte o in eventi di vita (lutti, divorzi, perdita del posto di lavoro, ecc. ecc.). 
Altri due esempi li troviamo ben evidenziati nelle risposte alla nostra domanda “quali sono 
le cause che aumentano il tuo fattore di stress?”, dove ben 409 studenti su 456 (ovvero 
l’89,9%) hanno risposto che un fattore stressante per loro è la scuola e per altri 134 
(29,4%) il lavoro, oppure entrambi. Si potrebbe aprire un enorme discorso su queste 
affermazioni, ma crediamo sia innegabile che i periodi di esami, conciliare scuola e 
lavoro, adempiere alle richieste scolastiche e/o lavorative (come lo svolgimento di questa 
tesi), siano stati anche per noi a volte fonte di stress. Considerando scuola e lavoro 
praticamente sullo stesso piano per gli studenti, si potevano individuare delle fonti basilari 
di stress, come ad esempio la paura di perdere il proprio posto perché magari non 
all’altezza del compito, il fatto di avere un’eccessiva competizione all’interno del team di 
lavoro, il fatto di avere un’eccessiva responsabilità, una scarsa gratificazione oppure 
un’inadeguatezza nei ritmi giornalieri (Luban-Plozza et al., 1996). 

Figura 17: Fumatori e non fumatori 
a confronto. 

Figura 18: Grafico a torta relativo alla 
quantità di stress percepita dai 
247 allievi. 
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Siccome lo stress risulta quindi essere un fattore quasi inevitabile, fondamentale 
importanza la assume allora la gestione di esso. Dopo averlo riconosciuto (grazie a 
sintomi fisici come la respirazione accelerata, l’herpes labiale, l’inappetenza, ecc. ecc.) 
riteniamo sia importante cercare di 
disattivare i 3 livelli su cui esso agisce: 
fisico, comportamentale ed emotivo 
(Luban-Plozza et al., 1996).  
Guardando il grafico di tutto il campione 
(Fig. 16) vediamo come molte persone 
per diminuire il livello di stress 
praticavano sport, altre uscivano a bere 
con gli amici, altre ancora guardavano 
la TV, ecc. ecc. Queste sono 
sicuramente valide opzioni che 
agiscono sui livelli citati, anche se non 
su tutti in contemporanea ma su uno 
piuttosto che su un altro. Abbiamo 
quindi pensato che, anche in base alla 
fonte di stress, ognuno possa avere 
un’attività diversa che lo aiuti a rilassarsi 
nel modo più adatto alla sua persona. Era però nostra premura rendere coscienti del fatto 
che alcune attività citate in precedenza, oltre a non agire su tutti i livelli, potrebbero anche 
peggiorare alcuni fattori di rischio (ad esempio alcuni hanno detto di fumare, altri uscivano 
con gli amici e magari bevevano alcol, ecc. ecc.), a differenza di quello che possono 
invece fare attività come la meditazione e la mindfulness (svolte da sole 3 persone che 
hanno risposto al questionario). Numerose ricerche, in particolare quelle occidentali 
guidate da Benson, hanno dimostrato come la meditazione abbia effetti positivi come la 
diminuzione delle tensioni muscolari, la riduzione dell’attività metabolica, lo sviluppo di 
uno stato mentale sereno e la regolazione della pressione sanguigna (Pagliaro, 2004).  
 
 
Per quel che riguarda l’analisi 
dell’alimentazione, abbiamo potuto 
constatare che dei 247 studenti che 
ritenevano di condurre una vita sana 
anche alla fine del questionario, solo 64 
(25,9%) hanno indicato il piatto numero 2, 
quello raffigurante le percentuali corrette 
per un pasto ottimale. Anche in questo 
caso abbiamo potuto notare come il 
74,1% delle persone non sapeva 
effettivamente quale doveva essere la 
giusta composizione di un piatto sano 
durante i pasti principali, sopravvalutando 
quindi anche in questa circostanza il proprio livello gestionale di vita sana. 
Abbiamo però notato come oltre la metà delle 247 persone (132 allievi, il 53,4%) abbia 
risposto indicando il piatto numero 1, quello indicante la percentuale di grassi più bassa, 
forse pensando che sia corretto mangiarne in piccole quantità. Quest’idea di fondo 
potrebbe in un certo senso essere un luogo comune, siccome i grassi sono spesso 
etichettati come fonte di obesità e problematiche cardiovascolari, ma non va scordato che 

Figura 19: Esposizione dei diversi metodi utilizzati per 
diminuire lo stress. 

Figura 20: Percentuali relative al piatto alimentare indicato. 
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i lipidi rivestono un ruolo importante per il corpo e possono essere “buoni” o “cattivi”, detti 
insaturi i primi (derivanti dagli alimenti di tipo vegetale) e saturi i secondi (derivanti da 
alimenti di tipo animale). Essi, infatti, hanno una funzione di produzione energetica 
(nonché di riserva energetica) e, siccome non sono solubili nel sangue, per andare nelle 
cellule che li necessitano scorrono in esso legati a delle proteine (lipoproteine), che 
contengono trigliceridi, fosfolipidi e colesterolo. Quest’ultimo, è trasportato in particolare 
dalle HDL (High-Density Lipoprotein) e dalle LDL (Low-Density Lipoprotein) e si ritiene 
che un aumento del colesterolo legato alle LDL aumenti il rischio di aterosclerosi e infarto 
miocardico, mentre se legato alle HDL svolga un’azione protettiva nei confronti di queste 
patologie. È quindi importante che il 25-30% delle calorie che il corpo necessita venga 
dai grassi (come mostrato dal piatto 2 piuttosto che dal piatto 1 nel nostro questionario), 
poiché nei lipidi sono contenute le vitamine liposolubili (A, D, E, K) necessarie per la 
nostra salute (Barbone & Castiello, 2012). Per questo motivo riteniamo di poter dire che 
è corretto mangiare anche grassi, ma restando attenti su quali assumere, ovvero 
preferendo quelli di origine vegetali (es. olio extravergine d’oliva, mandorle e noci). Come 
visto dalle risposte date alla nostra domanda riguardante i grassi più consigliati, possiamo 
però dire che sui 456 studenti totali c’è un’ottima consapevolezza su quali grassi 
assumere (noci e salmone piuttosto che burro e lardo), infatti il 98% (444 allievi) ha 
indicato la risposta corretta.  
Leggermente diverso è invece il discorso per le proteine, che secondo i 132 allievi 
(53,4%) che hanno indicato il piatto 1 dovrebbero essere assunte con percentuali pari al 
45-65% piuttosto che al 10-35%. Inoltre, di questi 132 sono stati in 24 (18,2%) ad indicare 
le carni rosse quali proteine più consigliate, ma in queste troviamo anche una percentuale 
di grassi saturi, quelli che si dovrebbero evitare perché fattore di rischio per l’aterosclerosi 
e l’infarto.    
Dopo quest’analisi, fatta eccezione per il fumo, possiamo quindi confermare (per 3 fattori 
di rischio su 4) che i ragazzi, come visto in precedenza nel grafico della figura 6 tendono 
a sopravvalutare il loro benessere rispetto a quello che è effettivamente la loro 
conduzione di vita. 
Vogliamo inoltre rimarcare come dei 247 studenti che ritenevano di vivere in modo 
salutogenico soltanto 12 (4,9%) non presentavano nessuno dei 4 fattori di rischio presi in 
considerazione, praticando quindi sport a sufficienza (almeno 3 volte a settimana), non 
fumando, indicando il piatto con le giuste percentuali e ritenendosi poco stressati. Di 
questi 12, erano 8 gli studenti che frequentavano il Dipartimento Sanità (su 228 totali che 
hanno risposto). Possiamo quindi dire che solo il 3,5% degli studenti che a scuola hanno 
sicuramente sentito parlare e studiato la salutogenesi si comportavano effettivamente in 
maniera salutogenica. Basti vedere che c’erano comunque 65 allievi del Dipartimento 
Sanità su 228 (28,5%) che hanno risposto essere dei fumatori, oppure che erano 82 
(35,9%) quelli che praticavano attività fisica a sufficienza. 
 
Su tutti e 456 gli allievi (consapevoli o meno di vivere in modo salutare), invece, abbiamo 
constatato che soltanto 14 studenti (3,1%) prevenivano tutti e 4 i fattori di rischio, dunque 
erano soltanto 2 gli studenti che conducevano una vita sana pur non essendone 
consapevoli. I 207 che ritenevano invece di non vivere in modo salutogenico sono risultati 
essere (giustamente) consapevoli di non condurre una vita del tutto salutare. In questo 
senso il grafico nella figura 18 ci sembra parecchio significativo ed eloquente 
sull’andamento generale tra i molti studenti SUPSI che hanno risposto al nostro 
questionario. Il lavoro da fare per prevenire i fattori di rischio delle principali malattie 
croniche resta dunque molto.  
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Siamo sempre stati dell’idea che sia veramente difficile prevenire tutti e 4 i fattori di rischio 
e che magari neppure quei 14 li prevenivano veramente nella totalità. Siamo però anche 
sempre stati convinti che questi numeri dovevano far riflettere e andavano assolutamente 
aumentati, aumentando quindi le persone che praticavano attività fisica in quantità 
adeguata, diminuendo il numero di fumatori, informando ulteriormente su quella che 
risultava essere un’alimentazione corretta e insegnando ad esempio come gestire lo 
stress. Questo perché, come detto in precedenza, il coinvolgimento attivo delle persone 
è uno dei pilastri nella promozione della salute e sul miglioramento della percezione dello 
stile di vita o della sua qualità. I nostri risultati, confermando quelli della figura 6, 
dimostrano anche che i giovani sopravvalutano le proprie risorse, alterando l’omeostasi 
tra queste ultime e le richieste. Il giovane adulto, pensando di vivere in maniera salutare 
e quindi ipoteticamente sopravvalutando il proprio stile di vita, va pure ad alterare il senso 
di coerenza, ovvero quella sensazione di fiducia incessante usata per confrontarsi con gli 
stimoli della vita (Schmid, 2007). Un senso di coerenza troppo elevato, però, fa sentire 
“invincibile” il ragazzo, rendendolo di conseguenza (come visto dai nostri risultati) poco 
attento ai fattori di rischio.   
 
Ampliando la nostra visione al territorio elvetico e non solo ticinese, il risultato potrebbe 
essere ancor più preoccupante, perché se già in un’Università con un dipartimento che 
tratta la salutogenesi i risultati sono quelli visti pocanzi, coinvolgendo studenti di molteplici 
Università che non parlano di questo tema non ci aspettiamo un significativo 
cambiamento in positivo. Purtroppo questa generalizzazione non possiamo sostenerla 
con dati attendibili, perché le varie Università svizzere sono difficilmente comparabili, sia 
per indirizzo di studi, sia per contesti sociali differenti, climi diversi e territori variegati.  
 
Concludendo, uno dei ruoli del fisioterapista è quello di promotore della salute e ci è 
dunque sembrato indispensabile utilizzare questa analisi e questa discussione per 
sensibilizzare le persone (ritenendole come possibili pazienti), informandole e/o 
consigliandole al riguardo dei principali temi trattati, senza voler giudicare il loro stile di 
vita ma cercando di farle riflettere su possibili accorgimenti da attuare e che potrebbero 
rivelarsi determinanti per il loro futuro. 

Figura 21: Le percentuali relative agli studenti che prevenivano o 
meno tutti e 4 i fattori di rischio analizzati (fumo, 
sedentarietà, alimentazione scorretta e stress). 
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CRITICITÀ SUL LAVORO SVOLTO 

Pensando a delle criticità e a delle difficoltà incontrate durante lo svolgimento del nostro 
lavoro, come prima questione vorremmo citare quello che inizialmente era uno dei nostri 
obiettivi, ovvero quello di avere una certa influenza sul territorio cantonale. Grazie ad una 
sensibilizzazione del singolo individuo e delle Istituzioni (ad esempio in quei dipartimenti 
dove avremmo visto una conoscenza del tema più deficitaria e/o dove avremmo avuto 
una possibilità d’azione maggiore) avevamo pensato che si potevano ideare dei 
programmi di prevenzione. Essi avrebbero potuto comprendere ad esempio delle attività 
da svolgere durante la pausa pranzo a scuola o al termine delle lezioni. Ci siamo però 
trovati confrontati con molteplici interrogativi e possibilità di discussione, sul quale ci 
siamo focalizzati maggiormente. Riteniamo quindi che questo nostro obiettivo potrebbe 
essere raggiunto pienamente in un secondo momento da parte nostra oppure da un altro 
studente con il suo lavoro di Bachelor. 
 
A livello più pratico di svolgimento, alcuni nostri compagni mentre stavano rispondendo 
al nostro questionario ci hanno informato che hanno riscontrato delle piccole difficoltà 
nella compilazione e giustamente ci hanno pure fatto notare dei piccoli errori commessi 
e non visti, neppure dopo i diversi controlli svolti e le diverse riletture fatte prima della 
divulgazione del questionario. Una difficoltà, per esempio, era sopraggiunta alla domanda 
“Se non pratichi sport, perché?”, a cui abbiamo deciso di dare l’obbligo di risposta, 
soprattutto per poter offrire a chi non praticava sport un punto chiaro in cui riprendere a 
rispondere, dopo diverse domande che avrebbe saltato (essendo comunque coscienti 
che molti avrebbero praticato sport). Pensavamo di risolvere questo aspetto inserendo 
per queste ultime persone la risposta “giorno di riposo”, ma questa possibilità di risposta 
non è stata colta da tutti. La maggior parte delle risposte di chi praticava sport e doveva 
comunque rispondere erano diverse tra loro (esposte quindi singolarmente e non 
categorizzate), ma sottolineavano tutte la pratica di almeno uno sport. Al fine di avere 
una categoria singola e non decine di risposte dallo stesso significato ma esposte 
diversamente, abbiamo dovuto svolgere un lavoro supplementare cercando le risposte 
all’interno di un folto numero di affermazioni.  
Un'altra domanda che ha suscitato dei “problemi” è stata quella “Dove abiti?”, perché 
abbiamo dimenticato di inserire la possibilità di risposta anche per chi viveva in Mesolcina 
oppure in Italia. Un nostro compagno ci ha dunque fatto notare che ha risposto 
“mendrisiotto” e “più di un’ora di viaggio” pur abitando nei dintorni di Como. Non abbiamo 
dunque escluso che anche altri abbiano agito in questo modo, pur non potendo trovare 
una vera e propria risposta. Alla fine di tutto questo lavoro ci siamo però resi conto di non 
esserci focalizzati sulla provenienza del singolo studente, anche se la località di 
provenienza potrebbe aver influenzato ad esempio le risposte alla domanda sulla 
quantità di stress percepito dallo studente (ore di viaggio, traffico, ecc. ecc.). 
Siamo rimasti inoltre delusi che non tutti i dipartimenti ci abbiano dato la possibilità di 
divulgare il nostro sondaggio agli studenti. Essendo un questionario la cui risposta era 
facoltativa, non siamo riusciti a comprendere totalmente le risposte negative ricevute da 
alcuni dipartimenti (come ad esempio il DFA o quello di Architettura). Sulla base di questo 
punto ci siamo dunque chiesti quanto potevamo definire significativi i risultati ottenuti 
essendo solo una porzione del più grande campione chiamato SUPSI, anche se crediamo 
(visti i risultati precedenti comprendenti anche il dipartimento sanità) che i risultati non 
sarebbero migliorati sensibilmente con la risposta di altri dipartimenti.  
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In un secondo momento, durante l’analisi e la discussione dei dati, ci siamo inoltre resi 
conto che forse avremmo dovuto scrivere “attività fisica” invece di “sport” nel questionario, 
in quanto anche il giardinaggio o le attività domestiche ad esempio possono essere 
ritenute delle attività da svolgere con regolarità per prevenzione, ma che forse non sono 
state particolarmente prese in considerazione dai partecipanti e da noi stessi. Il fatto di 
non aver inserito queste attività potrebbe quindi aver leggermente limitato l’innalzamento 
dei risultati a favore di un’attività fisica svolta regolarmente (almeno 3 volte a settimana). 
Ciò nonostante, crediamo che i risultati più significativi sarebbero stati pressoché 
invariati. 
Un altro pensiero che abbiamo elaborato è stato quello riguardante la veridicità dei dati, 
siccome siamo stati costretti a prendere per vere tutte le risposte che ci sono pervenute, 
pur sapendo che non sempre la gente prende sul serio i questionari. Per far fronte a 
questo possibile problema abbiamo verificato con maggiore attenzione alcune risposte 
che se confrontate potevano risultare discordanti tra loro (ad esempio chi rispondeva di 
non fumare e poi inseriva il numero di pacchetti fumati al giorno). D’altro canto non 
potremo mai avere la certezza assoluta che le risposte date siano state pienamente 
sincere: una persona che diceva di praticare sport tre volte a settimana, lo faceva 
davvero?  
 
Concludiamo sottolineando che, malgrado l’aiuto di “Google Moduli” nella creazione di 
grafici riassuntivi comprendenti tutte le risposte dei 456 i questionari compilati, abbiamo 
riscontrato delle difficoltà nell’esposizione oggettiva dei dati. Avremmo voluto esporli in 
maniera grafica, ma purtroppo soltanto con l’aiuto del cursore del computer si potevano 
sempre vedere tutte le risposte complete, siccome per questione di spazi alcune venivano 
momentaneamente oscurate. Se fossimo riusciti ad estrapolare i grafici con tutte le 
risposte complete le avremmo esposte negli allegati, ma potendo fare soltanto dei print 
screen dello schermo (quindi senza avere tutte le risposte) abbiamo deciso di esporle in 
forma alternativa.  
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CONCLUSIONI 

Lo studio ha fornito risultati che hanno permesso di trarre conclusioni a sfavore della 
corretta pratica della salutogenesi tra gli studenti universitari SUPSI. Infatti, il risultato più 
emblematico è stato quello indicante le sole 14 persone, sulle 456 (3,1%) del campione, 
che prevenivano effettivamente tutti e quattro i fattori di rischio da noi analizzati.  
Tale lavoro ci ha permesso però di approfondire il tema della salutogenesi, della 
prevenzione delle principali malattie croniche presenti in Svizzera e di comprendere il 
rapporto tra consapevolezza e pratica del concetto di salutogenesi. Inoltre, analizzando 
un fattore di rischio alla volta, abbiamo potuto indagare lo stile di vita degli alunni, che è 
risultato essere ritenuto più salutare di quello che è poi emerso realmente dall’analisi dei 
dati ottenuti.  
Restando fedeli al nostro titolo abbiamo analizzato i 247 studenti su 456 (il 54,2%) che 
ritenevano di vivere in maniera salutogenica. Si è scoperto che per quanto riguarda lo 
sport, 196 studenti su 247 (il 79,4%) ne praticavano, ma solo 96 (il 38,9%) in maniera 
regolare ed a sufficienza. L’alimentazione è un argomento per il quale è emersa molta 
confusione, infatti molti non erano consapevoli di quello che stavano mangiando e di 
come bisognerebbe mangiare in modo corretto, basti guardare che 183 su 247 (il 74,1%) 
non hanno indicato il piatto con le percentuali che più si avvicinavano a quelle consigliate. 
Per quanto riguarda il fumo abbiamo invece ottenuto dei buoni risultati, poiché 182 allievi 
su 247 (il 73,7%) non erano fumatori. Infine, per quanto riguarda lo stress, 113 persone 
su 247 (il 45,7%) ritenevano di condurre una vita poco stressante. Questi risultati 
dimostrano quindi che, nel complessivo, solo il fattore di rischio legato al fumo risultava 
essere prevenuto dalla maggioranza degli studenti. 

Possibilità future 
Come detto in precedenza, grazie alle moltissime risposte ricevute (di cui siamo stati 
molto grati) alle 43 domande da noi proposte, ci sarebbero molteplici opportunità per 
sviluppare nuovi lavori di Bachelor, nuove ricerche, nuove analisi dei dati (magari più 
incentrate su un singolo fattore di rischio), così come ideare un programma di 
prevenzione in un aspetto piuttosto che un altro (es. attività fisica a scuola durante la 
pausa pranzo). Riteniamo quindi che questo studio abbia donato solide basi per 
sensibilizzare maggiormente la popolazione sul tema della salutogenesi, sia da parte 
nostra in ambito professionale così come da parte di altri studenti e/o fisioterapisti. 
Fin da subito ci siamo resi conto di avere davanti a noi un’enorme quantità di dati su cui 
discutere, ma purtroppo in questa occasione non avremmo avuto la possibilità di poter 
parlare di tutti nello specifico. Per ogni risposta data da qualsiasi studente si potevano 
aprire molti discorsi e potevano sorgere molti interrogativi, come ad esempio quelli 
elencati di seguito: 

 Chi non faceva sport dove viveva? Perché non ne praticava? Se ad esempio aveva 
poche strutture nella sua regione, perché non praticava un’attività che non necessitava 
un’apposita struttura (come ad esempio il Nordic Walking, la corsa, il ciclismo, il 
canyoning oppure esercizi calistenici a casa), siccome il Cantone Ticino presenta un 
territorio molto variegato in relativamente pochi chilometri di distanza (laghi, montagne, 
sentieri, fiumi, ecc. ecc.)? Inoltre, come erano disposte territorialmente le offerte 
sportive?; 

 Lo stile di vita di chi praticava sport a livello agonistico era migliore di quello degli altri 
sportivi? Siccome su 456 studenti soltanto 3 hanno sentito parlare di salutogenesi nelle 
rispettive associazioni sportive, perché non si parlava di questo tema e della 
prevenzione? Ancor più eclatante è stato il fatto che nemmeno uno dei 27 studenti che 
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praticavano sport a livello agonistico ne avevano sentito parlare durante la loro pratica 
sportiva; 

 C’era una correlazione fra il dormire poco e la percezione di un’elevata quantità di 
stress?; 

 C’era una correlazione fra un particolare fattore di rischio e la regione di provenienza?; 

 Gli studenti che ritenevano di alimentarsi correttamente, a quale pasto dedicavano più 
tempo? Questo era correlato con lo stile alimentare che avevano e con le possibilità a 
disposizione (ad esempio la presenza o meno di una mensa a scuola)?; 

 Che tipologie di sport (aerobiche o anaerobiche) venivano praticate dagli allievi?. 
 
Erano quindi molte le domande che ci sono sorte e al quale avremmo voluto trovare una 
possibile risposta durante questo lavoro, anche se non ci è stato sempre possibile. 
In questo senso abbiamo già avuto modo di essere contattati da una nostra compagna 
che dovrà consegnare la tesi il prossimo anno e che, avendo saputo del nostro 
questionario, vorrebbe scegliere qualche dato da utilizzare nello svolgimento della sua 
ricerca. Per noi è quindi stato un ulteriore motivo d’orgoglio per il lavoro svolto in questi 
mesi. 

Esperienza personale 
Fin da subito abbiamo ritenuto potesse essere interessante svolgere questo lavoro in 
coppia, siccome era un tema che ci stava a cuore ad entrambi. Questa è comunque stata 
anche una grande prova a livello personale siccome non è stato tutto semplice e come 
ogni cosa ha avuto dei pro e dei contro.  
Non è stato facile trovare sempre un punto d’incontro quando le opinioni divergevano, 
non è stato facile trovare sempre il tempo in comune per trovarsi (visti ad esempio i vari 
esami svolti nel corso dello svolgimento, visti gli stages pratici, visti i vari impegni di 
entrambi, ecc. ecc.). Non è nemmeno stato facile destreggiarsi con i programmi 
informatici e i mezzi tecnologici che per forza di cose abbiamo dovuto utilizzare.  
Abbiamo però colto quest’importante occasione per apprendere e approfondire qualsiasi 
tema ed ambito trattato o utilizzato, anche quelli a noi meno famigliari.  
 
Alla fine di questo percorso possiamo però affermare di essere molto soddisfatti del 
lavoro svolto, che ci ha permesso di maturare professionalmente e personalmente, 
nonché di approfondire un tema che riteniamo essere molto importante per la nostra 
professione ma anche e soprattutto per la società. 
Non da ultimo, abbiamo avuto modo di instaurare e rafforzare un’amicizia che certamente 
non terminerà con questo percorso formativo.  
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Allegato 5) 

 

 

 

Tot: 456

91

357

8

Tot: 456

Si 246

No 210

Tot: 246

Scuola 236

Media, TV 31

Famiglia 8

Amici 11

3

Altro 3

Tot: 456

297

159

Assoc. Sport.

Come hai vissuto?

In maniera salutogenica

In maniera non salutogenica

Dove

Salutogenesi

Definizione 

Produzione di concetti di vita salutari

Condizioni favorevoli della salute e sue fonti

Livello di salute dei neonati

Già sentito parlare
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Tot: 456 Tot: 314

Si 310 266

No 146 85

Tot: 310 58

163 42

63 19

47 17

37 11

29 5

24 2

14 2

14 1

13 1

10 Tot: 456

11 224

7 129

7 104

7 72

7 65

6 23

3 14

3 3

2 2

2 2

1 1

1 1

1 Tot: 456

1 5

Tot: 320 101

52 251

89 99

145 Tot: 456

28 11

6 123

Tot: 312 275

268 47

44 Tot: 456

77

247

103

29

<10 minuti

10-20 minuti

20-30 minuti

>30 minuti

A che livello? Abbastanza variate

Amatoriale Molto variate

Agonistico Distanza

1-2 volte tutto l'anno Qualità offerte

solo qualche giorno in inverno o estate Per nulla variate

mai Poco variate

Quante volte? Poche

>3 volte tutto l'anno Abbastanza

3 volte tutto l'anno Molte

Paracadutismo Mancanza di persone con cui farlo

SkyDiving Quantità offerte

Racchette Non ci sono

Box Pigrizia

Triathlon Smesso

Cannottaggio Infortunio

Equitazione Mancanza di proposte

Arrampicata Mancanza di infrastrutture

Yoga Studio

Atletica Giorno di riposo

Tennis-Squash Pratico Sport

Ginnastica Disponibilità Finanziaria

Basket Perché no?

Pallavolo-Beach volley Mancanza tempo

Unihockey-Hockey Mancanza motivazione

Arti marziali Lo faccio da sempre

Trekking-Walking Necessità

Ciclismo-MTB Voglia di cambiamento

Calcio Piacere-Passione

Danza-Zumba -Pole Svago

Nuoto Lavoro

Palestra Famiglia

Jogging Salute-Benessere

Sci/Snowboard Disponibilità Finanziaria

Sport

Pratichi sport? Motivazione?

Scelta Personale

Ideologia

Quale? Amici



57 

 

 
 

 

 

Tot: 456 Tot: 456

Si 320 <15min. 57

No 136 280

Tot: 456 115

394 4

39 Tot: 456

9 Cena 296

4 6

3 107

2 47

2 Tot: 453

1 444

1 9

1 Tot: 455

Tot: 456 338

363 74

184 43

105 Tot: 454

26 253

7 199

5 2

5 Tot: 456

5 236

3 115

2 102

1 3

1 Tot: 456

Tot: 456 189

50 180

314 175

83 165

9 119

82

14

8

7

4

4

3

2

1

1

1

Quanto tempo dedichi 

mediamente?

15-30 minuti

Nessuno

Sei contento di 

come ti alimenti?

Dieta?

Onnivoro

Vegetariano

Fruttariano

Flexitariano

Mangio tutto

Vegano

Carnivoro

Abitudine-Da sempre

Salute-Benessere

Perché?

Piacere

No carne, si pesce

Buon senso

Scelta personale

Famiglia

Ideologia

30-60 minuti

>60 minuti

Merenda

Pranzo

Abbastanza Sana

Poco Sana

Per nulla Sana

Come ritieni la dieta?

Mangio tutto

Moda

Cultura

Sono umano

Molto Sana

Amici

Religione

Carne

Uova e latticini

A quale Pasto dedichi più 

tempo?

Grassi più consigliati?

Proteine più consigliate?

Colazione

Noci e Salmone

Burro e Lardo 

Legumi

Frutta e Verdura

Carboidrati più consigliati?

Pasta e riso

Zucchero

Quale piatto è il migliore?

Pratico Sport

Piatto 1

Piatto 2

Piatto 3

Piatto 4

Perché?

Stress

Quantità 

Dieta

Nessuna

Alimentazione

Golosità-Piacere

Salute-Benessere

Famiglia-Casa-Educazione

Intolleranze

Conoscenze-Ideologia

Volere

Disponibilità Risorse

Capacità Culinarie

Qualità Alimenti

Tempo a disposizione

Disponibilità Economica
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Tot: 456 Tot: 456

173 15

102 153

70 215

48 73

29 Tot: 456

12 410

7 157

6 134

5 109

4 109

Tot: 456 40

309 5

172 2

52 1

36 1

7 1

Tot: 456 1

49 1

100 1

170 Tot: 456

137 223

Tot: 456 212

339 181

117 173

Tot: 456 142

64 138

352 71

40 33

0 9

3

1

1

1

1

1

1

Prego

Mangio

Mi tengo l'ansia

Varie 

Tbc

Riposo

TV o attività con poco ingaggio attentivo

Hobby che mi rilassa

Esco a bere con amici

Fumo

Farmaci o rimedi Omeopatici

Ottimizzo le risorse

Meditazione

Organizzazione

>10 Ore

Quante ore dormi?

<15 minuti

15-30 minuti

30-60 minuti

60 minuti

Si

Dormi bene?

Mezzi Pubblici

Auto

A Piedi

Moto

Bici

Quanto ci metti?

Quanto sei stressato?

0-Per Nulla

1-Poco

2-Abbastanza

3-Molto

No

<6 Ore

6-8 Ore

8-10 Ore

Riviera

Val di Blenio

Val Colla

Leventina

Val Maggia e dintorni 

Come vieni a scuola?

Dove Abiti?

Luganese

Mendrisiotto

Bellinzonese

Locarnese

Malcantone

Come le affronti?

Mancanza di tempo

Nulla mi causa Stress

Relazione

Salute

Qualunque Cosa

Tragitto-Traffico

Problemi Psicologici

Scuola

Famiglia

Lavoro

Difficoltà Finanziarie

Amici

Comportamento-Abitudini

Ne parlo con amici e familiari

Vita e Futuro

Pratico Sport

Cause?

Difficoltà Organizzative
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Tot: 456 Tot: 150

150 105

306 77

Tot: 151 9

52 3

61 2

24 1

12 1

2 1

0 Tot: 157

0 112

Tot: 148 45

6

10

8

20

27

17

11

14

5

9

21

Comportamento-Abitudini

Nessun Motivo

Per Provare-Curiosità

Obiettivi Sociali e Personali

Si

No

Smetteresti?

Come Mai?

Amici

Scuola

Famiglia

Militare

Stress

7 Anni

8 Anni

9 Anni

10 Anni

>10 Anni

2 Anni

3 Anni

4 Anni

5 Anni

6 Anni

Da quanto?

1 Anno 

0-5 Sigarette al giorno

6-10 Sigarette al giorno

11-15 Sigarette al giorno

16-20 Sigarette al giorno

21-30 Sigarette al giorno

31-40 Sigarette al giorno

>di 2 pacchetti al giorno

Quanto?

Fumi?

Si

No

Tot: 456

40

285

121

10

Tot: 456

108

338

10

Condizioni favorevoli della salute e sue fonti

Livello di salute dei neonati

Produzione di concetti di vita salutari

In Maniera Molto Salutare 

In Maniera Abbastanza Salutare 

In Maniera Poco Salutare 

In Maniera Per nulla Salutare 

Quale risposta giusta?

Conclusioni

Come pensi di vivere?
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Allegato 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I piatti alimentari proposti nel questionario alla domanda (n° 28) “Quale tra i piatti raffigura 
le percentuali corrette per un pasto sano?” (Barbone & Castiello, 2012; Katch, McArdle, 
Katch, & McArdle, 2011) 
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LT approvato in data……………………………. 
 


