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La crisi 

Effetti principali della crisi attuale: 

• Perdita del lavoro 

• Ridotte possibilità di trovarne un altro  

• Aumento di indebitamento, insicurezza finanziaria, 
povertà materiale 

• Aumento dell’insicurezza lavorativa 

• In caso di reimpiego, ridotta qualità del lavoro in 
termini di reddito, durata, sicurezza e contenuti 



Probabilità di perdita del lavoro (sinistra) e di reimpiego 
(destra) in relazione agli anni di istruzione  
(USA Current Population Surveys 1980-2005) 

Riddel and Song. Labour Economics 2011;18:453–463 



Fattori di rischio della disoccupazione a 33 anni nel 
National Child Development Study (UK) 

Montgomery et al. J Epidemiol Community Health 1996;50:415-422 



DISOCCUPAZIONE E SALUTE MENTALE 

Effetti sulla salute mentale dei disoccupati sono stati riportati già negli 
anni ’30 durante la grande depressione (Israeli1935; Beales & Lambert 
1934; Newman 1932; Lewis 1935) 

Surveys condotte negli anni ’70 e ’80 hanno confermato queste 
osservazioni 

Molti studi longitudinali che controllavano per la salute mentale pre-
disoccupazione hanno trovato un’associazione, anche al di là 
dell’effetto di selezione dei disturbi mentali verso la disoccupazione  

Inoltre, data la giovane età dei soggetti in molti degli studi, è stato 
ipotizzato un effetto di confondimento dell’associazione non solo da 
parte di differenze nell’istruzione e nella classe sociale, ma anche in 
disturbi psicologici, cognitivi e comportamentali in età infantile e 
adolescenziale 



DISOCCUPAZIONE E SALUTE MENTALE 

Negli ultimi decenni la ricerca su questo tema ha cercato di rispondere 
soprattutto alle seguenti domande: 

• Esiste un effetto causale della disoccupazione sulla salute mentale, oppure 
l’associazione è dovuta a fenomeni di selezione e confondimento? 

• Esiste un effetto dose-risposta (maggiore rischio di disoccupazione al 
crescere della durata o del numero di episodi di disoccupazione)? 

• Gli effetti si limitano a generici disturbi psicologici o sono state trovate 
associate specifiche patologie?  

• Ci sono categorie di soggetti più vulnerabili all’effetto della disoccupazione? 

• Quali sono i meccanismi di azione della disoccupazione sulla salute mentale? 

• Quali sono le politiche di contrasto che sembrano ridurre maggiormente 
l’effetto? 

 



Esiste un effetto causale? 

 Meta-analisi dei risultati di studi longitudinali di Murphy & Athanasou 1999 (16 
studi), McKee-Ryan et al 2005 (15 studi), Paul & Moser 2009 (64 studi) indicano: 

• significativo peggioramento del benessere mentale nel passaggio da 
occupazione a disoccupazione  

• significativo miglioramento del benessere mentale nel passaggio da 
disoccupazione a occupazione, di entità maggiore di quello da occupazione a 
disoccupazione  

 

 Studio prospettico sulla coorte di nascita britannica del 1958 “National Child 
Development Study” (Daly & Delaney 2013): 

• significativo effetto indipendente sia della disoccupazione attuale, sia della 
durata complessiva di disoccupazione sul benessere mentale a 50 anni, anche 
controllando per caratteristiche socio-demografiche attuali, malattie con limitazioni 
funzionali attuali, problemi emotivi e comportamentali dei soggetti a 11 anni, 
quoziente intellettivo a 11 anni e disturbi psicologici a 23 anni.  

• l’effetto dello disoccupazione era solo marginalmente attenuato dal controllo 
in analisi per fattori emotivi e comportamentali nell’infanzia e per disturbi 
psicologici in età giovanile 



Esiste un effetto dose-risposta? 
Significativo incremento del rischio associato alla durata della disoccupazione 
nelle meta-analisi di Paul & Moser 2009 e McKee-Ryan et al 2005, e negli studi più 
recenti di Stankunas et al. 2006, Ford et al. 2010, Backhans and Hemmingsson 
2011, Chen et al. 2012, Daly & Delaney 2013 

Paul & Moser. Unemployment impairs mental health: Meta-analyses. J Vocat Behav 2009;74:264–282  

Diversi studi supportano un effetto a lungo termine (lo “scarring effect”), anche in 
presenza di reimpiego successivo (Goldsmith 1996, Clark 2001, Gallo 2006, Daly & 
Delaney 2013) 



 Effetti della disoccupazione sulla salute mentale sono stati evidenziati in studi 
longitudinali non solo per disturbi psicologici comuni autoriferiti, ma anche per specifiche 
diagnosi cliniche rilevate per mezzo di interviste strutturate, come la depressione (studi 
controllati per caratteristiche socio-demografiche e depressione a baseline) 

Definizioni di esito utilizzate negli studi 

studio strumento di 
rilevazione 

esposizione outcome effetto 

Dooley et al 
2000 (USA) 

CES-D disoccupazione a 
baseline 

depressione p<0.05 

Breslin & 
Mustard 2003 
(Canada) 

CIDI short 
form 

disoccupazione a 
baseline 

depressione RR=1.93 (0.8-5.1) 
31-55 anni 

Mossakowski 
2009 (USA) 

CES-D 
 

durata disoccupazione depressione p<0.05 

Berchick et al 
2012 (USA) 

CES-D disoccupazione a 
baseline 

depressione p<0.05 

Hollander et 
al 2003 
(SWE) 

Archivi dei 
ricoveri 
ospedalieri 

disoccupazione a 
baseline 

depressione RR=1.94 (1.85-2.03) 

Kim et al 
2012 (Korea) 

CES-D reimpiego a tempo 
indeterminato tra i 
disoccupati a baseline 

depressione RR=0.27 (0.08-0.86) 



Disoccupazione e Suicidi 

Milner et al. Plos One 2013; 8:e51333 

I risultati di diverse revisioni indicano un consistente eccesso di 
suicidi tra i disoccupati (Platt 1984, Wilson & Walker 1983, Stack 2000, 
Milner et al 2013) 



Ci sono categorie di soggetti più vulnerabili all’effetto 
della disoccupazione? 

• Uomini (Artazcoz et al 2004, Kuhn 2009, Ford et al 2010, Hollander et al 2013, Jang et al 2009, 
Strandh et al 2013): ruolo tradizionale del “breadwinner” ® maggiore identità legata al lavoro e 
maggiore stress finanziario rispetto alle donne  

• Soggetti di età più avanzata  rispetto a quelli giovani (Warr 1985, Breslin & Mustard 2003, 
Backhans & Hemmingsson 2011)  

• Soggetti con bassa istruzione o bassa classe occupazionale (Dooley et al 2000, Artazcoz et al 
2004, Stankunas et al 2006, Berchick et al 2012, Puig-Barrachina 2011, Backhans & Hemmingsson 
2011): differenze in coping, capitale umano, employability? 

• Immigrati (Hollander et al 2013) 

• Tipologia familiare: single sia uomini che donne (Kessler et al 1988, Dooley et al 2000, Backhans 
& Hemmingsson 2011, Nuttman-Shwartz & Gadot 2011), uomini con figli nel nucleo familiare 
(Artazcoz et al 2004), donne senza figli (Artazcoz et al 2004) 

• Basso reddito familiare, scarsi beni accumulati, stress finanziario (Nordemark & Strandh 1999, 
Price et al 2002, Gallo et al 2006, Stankunas et al 2006, Thomas et al 2007, Booker & Sacker 2012)  

• Soggetti senza sussidio di disoccupazione o altro supporto finanziario (Artazcoz et al 2004, 
Rodriguez et al 1997 e 2001)  

• Soggetti con scarso supporto sociale: emozionale, pratico, risoluzione di problemi (Gore 1978, 
Bolton & Oatley 1987, Kessler et al 1988, Roberts et al 1997) 

• Personalità: maggiore apprezzamento negativo dell’essere disoccupati, minore autostima, controllo 
e ottimismo, essere fortemente identificati con il proprio lavoro (McKee-Ryan et al 2005) 



Associazioni tra disoccupazione e disturbi mentali  
per genere, classe sociale e ruoli familiari  

(1994 Catalonian Health Survey) 

Artazcoz et al. Am J Public Health 2004;94:82-88 



Quali sono i meccanismi di azione? 

• Povertà, stress economico, debiti: non tanto la deprivazione di beni materiali, 
quanto lo stress legato alla difficoltà di fare fronte a spese necessarie alla 
partecipazione alle normali attività sociali e familiari (Kessler 1988, Rodgers 
1991, Ford 2010, Thomas 2007, Meltzer et al 2013) 

• Effetto stressogeno diretto: perdita del lavoro come lutto (Banks 1982, 
Isakson 1989). Secondo Warr 1987 and Jahoda 1981,1982 i disoccupati 
sarebbero privati di diverse funzioni latenti dell’occupazione, tra cui la 
possibilità di contatti sociali, la strutturazione del tempo, il possedere uno status 
sociale e un senso di scopo, l’essere incoraggiati a svolgere azioni (“latent 
deprivation model”) 

• Stigma sociale: suggerito anche dal fatto che gli effetti della disoccupazione 
sarebbero ridotti nei periodi di crisi economica o in aree deprivate caratterizzate 
da alti tassi di disoccupazione (Martikainen et al 2007; Whitehead et al 2005) 

• La disoccupazione aumenterebbe la probabilità di eventi negativi, come la 
separazione o la perdita della casa (Jensen & Smith 1990, Lewin 2005, Hansen 
2005, Taylor et al 2006) 

• Incertezza rispetto alle possibilità di futuro reimpiego (Clark 2001, Hipple 
1999, Knabe & Ratzel 2011) 



Debiti e salute mentale  

• Uno studio spagnolo ha trovato un significativo eccesso di rischio di depressione 
maggiore, indipendente dalla disoccupazione, associato a difficoltà nel 
pagamento del mutuo (OR = 2.12, P < 0.001) (Gili et al., 2012). 

• In uno studio inglese le persone con debiti avevano un rischio 3 volte 
superiore di disturbi psicologici comuni e quasi 4 volte superiore di 
disturbi fobici rispetto a quelli non in debito  (Meltzer et al 2012.National Survey 
of Psychiatric Morbidity, UK 2007).  

• Un altro studio inglese ha trovato una stretta relazione tra debito e salute 
mentale e ha proposto di sviluppare servizi integrati tra operatori finanziari e 
sanitari (Jenkins et al 2009). 

• Uno studio italiano sugli effetti della crisi in Veneto ha evidenziato il ruolo 
dell’indebitamento, prevalentemente dovuto a cause esterne, nei suicidi degli 
imprenditori durante la crisi attuale (Bertolussi 2012). 

 



Benessere mentale e difficoltà economiche nei lavoratori europei 
(EWCS 2010) 



La crisi come modifica queste relazioni? 

 Trovarsi senza lavoro in tempi di crisi può a sua volta produrre effetti di lungo 
periodo: 

• Si osservano sia una minore retribuzione al reimpiego, con un differenziale 
che nel tempo si attenua ma non si azzera, sia una maggiore disoccupazione 
futura (Freeman 1981, Hoynes 2000, Oreopoulos et al 2006, Kahn 2007). 

• Carriera meno dinamica: parte della persistenza nel gap retributivo è legato a 
minori progressioni di carriera future (Kwon et al 2007), cui si associa anche un 
minor accumulo di capitale umano. 

• Lavori di minore qualità: in tempi di crisi i lavoratori che entrano o rientrano nel 
mercato del lavoro tendono ad essere assegnati a lavori con più scarsa qualifica 
(Solon et al 1997, Devereux 2000, Brunner & Kuhn 2010) e minore sicurezza 
(Gibbons & Waldman 2006, Leombruni et al 2013). 



Effetto dell’insicurezza lavorativa percepita sul 
benessere mentale dei lavoratori (trend 2007-2010) 

Source: EWCS 2010, EQLS 2007. Data weighted according to population, our elaboration. EQLS 
data refer exclusively to workers. All results statistically significant at 1%. The well-being loss is 
calculated with reference to those who replay “Very unlikely”.  



Quali sono le politiche di contrasto più efficaci? 

PASSIVE - indennità di disoccupazione o altro supporto finanziario 
   (minimum income for healthy living: Morris, 2000): 
 - di tipo assicurativo ed anti-cicliche  
 - di tipo universalistico  
 - indirizzate ai soggetti più vulnerabili 

ATTIVE  – creazione o mantenimento di posti di lavoro ad hoc 

 – assistenza nella ricerca di lavoro 

 – formazione e riqualificazione professionale, con più finalità: 
  - incremento del capitale umano 
  - socializzazione 
  - supporto sociale 

– counselling psicologico: finalizzato al miglioramento del coping  

WHO Regional Office for Europe. Impact of economic crises on mental health. 2011.  

CONTROLLO SUI PREZZI E LA DISPONIBILITÀ DI ALCOL 

PROGRAMMI DI RIDUZIONE DEL DEBITO 



CONCLUSIONI 

• La perdita del lavoro ha un effetto diretto sulla salute mentale, che 
aumenterebbe con il prolungarsi del periodo di disoccupazione e avrebbe 
effetti a lungo termine, verosimilmente dovuti ad una maggiore percezione di 
insicurezza lavorativa nel futuro 

• Effetto dovuto soprattutto allo stress finanziario, e in parte anche allo stigma 
sociale e alla perdita di funzioni latenti del lavoro 

• La maggiore vulnerabilità di alcuni sottogruppi rifletterebbe principalmente la 
maggiore esposizione a povertà, ruoli e responsabilità sociali e familiari, il 
tipo di personalità, fortemente legata al lavoro 

• Alle politiche passive di sostegno al reddito dovrebbero essere associati 
programmi di formazione, che per ora sono obbligatori solo per i beneficiari di 
cassa integrazione in deroga, reale assistenza nella ricerca del lavoro e 
offerta di supporto psicologico per aumentare la resilienza dei soggetti e 
ridurre il rischio di insorgenza di patologie mentali  



GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 
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