
Sottogruppi di popolazione e aree di intervento dei servizi 

sociali e sanitari 

La qualità della vita vista dalle persone con più di 64 anni 
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A che punto siamo? 

Nel gennaio 2009 la prima 

indagine PASSI d’Argento è 

stata avviata in 7 regione 

italiane. Sono stati coinvolti 

complessivamente circa 350 

operatori dei servizi sociali e 

sanitari che hanno 

intervistato un campione di 

oltre 3000 persone con più 

di 64 anni. Nel dicembre 

2009 è previsto l’avvio della 

seconda indagine con il 

coinvolgimento di altre 

Regioni.  

Quali sono gli aspetti tecnici del progetto? 

La sorveglianza PASSI d’Argento sulla popolazione ultra 

64enne si sviluppa sul modello e sull’esperienza del 

sistema PASSI, pur differenziandosi per alcuni aspetti 

innovativi che danno conto delle peculiarità della 

popolazione indagata. 

Il progetto si articola in 2 indagini multiregionali su 

campioni rappresentativi di persone con più di 64 anni, 

non istituzionalizzate. Le persone selezionate sono 

intervistate mediante faccia a faccia o telefonicamente da 

operatori dei servizi sociali e sanitari appositamente 

formati. Se necessario, l’intervista è effettuata con il 

supporto di un familiare o persone di fiducia. Le indagini 

sono realizzate con le risorse dei servizi sociali e sanitari. 

Di cosa si tratta?  

Elaborare e sperimentare un modello di 

indagine periodica sullo stato di 

salute e la qualità della vita della 

popolazione ultra 64enne. E’ questo 

l’obiettivo principale del progetto PASSI 

d’Argento (2008 – 2010).  

E’ per questo motivo che nel progetto PASSI d’Argento si è 

voluto sperimentare, per la prima volta, una descrizione 

della popolazione ultra 64enne che fosse maggiormente 

funzionale alla programmazione e valutazione delle azioni e 

interventi messi in atto dalla società civile e dai servizi del 

settore sociale e sanitario. La popolazione è stata distinta 

in sottogruppi corrispondenti a target di interventi 

sociali e sanitari diversi.  

Il convegno di Orvieto 

I risultati della prima indagine PASSI d’Argento saranno 

presentati a Orvieto, il 27 ottobre 2009. 

 

Indagini 2008-2010 

  1°indagine 

  2°indagine 

Quali sono le prospettive? 

Attualmente è stato richiesto al Ccm il finanziamento per 

la messa a regime del sistema di sorveglianza. 

 

Le regioni ad oggi coinvolte 

Per avere dettagli e conoscere gli altri aspetti 

innovativi del progetto consultare :     

www.regione.umbria.sanita.it  

www.epicentro.iss.it/passi-argento  

Il progetto, finanziato dal Ministero della Salute 

attraverso il Centro per la prevenzione e il controllo delle 

malattie (Ccm), è affidato alla Regione Umbria in 

collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità. 

La rilevanza del tema ha favorito fin dall’inizio, la 

partecipazione al progetto di altre Regioni italiane. 

Perché le persone con più di 64 anni? 

Anche nel nostro Paese, l’invecchiamento della 

popolazione rappresenta “un trionfo e una sfida” per la 

società (OMS, 2002). Da un lato aumentano le patologie 

cronico–degenerative legate all’invecchiamento, con 

conseguente crescita dei costi sanitari. Dall’altro, una 

società che invecchia presenta sfide di carattere sociale che 

richiedono risposte globali ed efficaci in tempi brevi. 

Invecchiamento attivo 

Una proposta di 

strategia 

Di cosa abbiamo bisogno?  

L’OMS ha di recente 

tracciato una strategia di 

promozione della salute e 

valorizzazione della persona 

ultra 64enne, indicata con il 

nome di “Active Ageing”.    

A supporto di questa 

strategia, si raccomanda la 

messa in atto di un’attività di 

sorveglianza della 

popolazione ultra 64enne e 

di monitoraggio degli 

interventi.  

 

Quali sono gli aspetti innovativi del 

progetto? 

PASSI d’Argento è innanzitutto un 

modo nuovo di guardare alla 

popolazione ultra 64enne! 

Le persone con più di 64 anni presentano 

bisogni sociali e sanitari diversi. 

.  

 
Quali sono i risultati attesi?  

La messa a regime del sistema PASSI d’Argento, basato 

su indagini biennali, permetterà di: 

 fornire un quadro completo dello stato di salute e dei 

bisogni della popolazione ultra 64enne 

 indirizzare in maniera più razionale ed efficace 

politiche e strategie di intervento a livello nazionale 

e delle singole Regioni. 


