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Disoccupazione:  effetti sulla salute riscontrati 

da tempo

Incremento: 

• Consumi di tabacco (Wilson 
and Walker 1993)

• Consumi di alcol, (Janlert and 
Hammerstrom 1992)

• Condotte sessuali rischiose 
(Hammerstrom and Janlert 
1997)

• Richieste di accesso ai servizi 
socio-sanitari (Jin et al 1995)

• Uso di farmaci e psicofarmaci  
(Studnicka et al 1991)

• Ammissioni ai servizi 
psichiatrici (Agerbo et al 1998)

• I disoccupati mostrano nel 
tempo un progressivo 
peggioramento della salute 
fisica e mentale

• I lavoratori  di aziende 
minacciate da ridondanza 
sperimentano peggioramenti 
della salute/benessere anche 
se mantengono il posto 
(Survivor Syndrome, Baruch 
1999)

• I lavoratori di aziende in 
ristrutturazione mostrano >
delle assenze per malattia, 
accessi ai servizi e ammissioni 
in ospedale



Esempi di esiti negativi (emotivi, cognitivi, 

comportamentali)    

• Irritabilità

• Rabbia

• Aggressività (auto-etero)

• Ansia

• Vergogna, senso di colpa

• Afflizione, lutto

• Paura di in farcela

• Perdita di speranza

• Scoraggiamento

• Intorpidimento difese

• Perdita di controllo

• Depressione

• Apatia  e Autoisolamento

• Alienazione &esclusione sociale

• Pensieri suicidari e Coping 
patologici (self injury)

• Crisi relazioni familiari

• Distress fisico (es.: 
alimentazione)

• Disturbi del sonno, incubi

• Abbassamento stima di sé e 
identità personale

• Wamberg C.R. (2012), The 
individual experience of 
unemployment, An. Review of 
Psych., 63, 369-396



Ulteriori evidenze di ricerca

• La proporzione di 
disoccupati   
clinicamente interessati 
è doppia rispetto agli 
occupati (16 vs. 34%, 
Paul e Moser, 2009) 

• Gli operai  sono più
colpiti dalla 
disoccupazione rispetto 
a operaie e impiegati

• Comparativamente, gli 
effetti negativi sulla 
salute mentale sono più
forti nei paesi  

• a più basso livello 
economico, 

• ineguale distribuzione 
delle ricchezze,

• più debole sistema di 
protezione sociale 



• Il tasso di depressione  
(Unemployment Blues) è
doppio e quello di ansia è
triplo rispetto alla 
popolazione generale) 
(Ytterdahl et al 2000)

• Il tasso di attività si riduce 
(Underlid 1996)

• Si ha un incremento della 
morbilità cardiovasculare 
e della mortalità (Brenner 
2001)

• In generale nei periodi di 
crisi economica si osserva 
un incremento in tutte le 
cause di mortalità

• Per ogni incremento 
dell’1% di disoccupati si 
ha una crescita da 0.79%-
4% nei suicidi (nelle fasce 
d’età sotto i 65 anni) di 
0.79% negli omicidi e 
nelle morti per abuso di 
alcol 



Resistono di più i disoccupati che hanno:

• una più elevata 
autostima, una maggiore 
percezione di controllo, 
ottimismo, 

• un minore financial 
strain, 

• un’autopercezione 
negativa dello status 
attuale, 

• minore identificazione
con il lavoro,  

• un partner che non assilla 
e rimprovera (pressioni)

• Le sindromi cliniche 
calano in modo 
statisticamente 
significativo con il rientro 
(veloce) nel posto di 
lavoro o con una nuova 
occupazione 

• ( da ciò l’importanza 
delle strategie di politica 
attiva del lavoro centrate 
sulle persone)



L’impatto della crisi è molto maggiore rispetto alle 

reazioni ad altri tipi di eventi stressanti: molte 

perdite…

• Perdita del senso di sé
(autostima, autoefficacia, 

iden tità….)

• Perdita delle capacità di 
interazione (interpersonali e 

sociali)

• Perdita controllo  emozionale

• Perdita di potere (controllo 
eventi…)

• Perdita di ruoli sociali

• Perdita prospettiva 
temporale (speranza, 

progetti, sogni…)

• Perdita routines 
comportamentali

• Perdita autonomia (passaggio 
a “utente di servizi” = 

impotenza, dipendenza…….)

• Per fortuna la condizione 
critica avversa non 
funziona come un “piano 
inclinato”, l’esito finale 
non è obbligato: ruolo di 
molti moderatori  e 
mediatori



Importanza pratica della ricerca psicologica su 

Moderatori/Mediatori

• Fattori che intervengono nell’influenzare la “relazione 

di causa-effetto” tra fattori di crisi ed esiti

• Aiutano 

• 1) a individuare gruppi sociali + vulnerabili

• 2) i “punti di intervento”, le “leve di azione”

• Esempi: Risorse e qualità personali, relazionali, 

sociali, sistema dei servizi, sistemi di welfare, 

protezione normativa e sindacale…….. aumentano o 

diminuiscono l’effetto oppure mediano l’effetto (azione 

indiretta) 



Fattori 

demografici
Età, Genere, 

Grado di strain 

economico 

(povertà)

Durata

Livello 

educativo, Ruolo 

familiare, gruppi 

minoritari…….

Fattori personali
Self, Stima di sé, 

Autoefficacia

Resilienza 

(perseveranza, 

determinazione, 

considerazione), 

Ottimismo

Strategie di coping

Locus of control

Sostegno sociale….

Fattori personali/

lavorativi
Skill Portfolio

Capitale sociale

Trainability

Coinvolgimento 

lavoro

Atteggiamenti…….

Effetti 

psicologici

Effetti 

psicofisici

Effetti 

comportame

ntali
Sistemi di 

protezione 

sociale
Opportunità e 

«apertura» del 

mercato

Servizi di 

comunità

Job creation &  

Politiche attive 

del lavoro….

Perdita

Mancanza 

del lavoro


