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La strategia: mortalità/morbosità/PASSI 
  

Mortalità generale (per 10.000) - 2009 
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Mortalità prime due cause (per 10.000) - 2009 
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Morbosità ospedaliera (per 10.000) 2009 
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Osservatorio Epidemiologico Cardiovascolare 2008-2012* 
Health Examination Survey 
 
 

media dev st media dev st media dev st

Pressione arteriosa sistolica (mmHg) 136 19 133 17 134 18

Pressione arteriosa diastolica (mmHg) 83 11 83 10 84 10

Colesterolemia totale (mg/dl) 233 45 210 44 209 44

Colesterolemia HDL (mg/dl) 55 13 49 12 51 13

Glicemia (mg/dl) 119 35 107 29 103 25

Indice di Massa Corporea (kg/m2) 28 4 28 4 28 4

Rischio cardiovascolare Progetto CUORE** 8 7 8 8 7 8

% % %

Abitudine al fumo 16 22 21

*Tasso di partecipazione medio: 55%.

**Punteggio basato sulle funzioni del Progetto CUORE per la stima del rischio cardiovascolare globale assoluto 

a 10 anni, eventi fatali e non fatali - solo per persone di età compresa tra i 35 e i 69 anni, senza precedente evento cardiovascolare.

Uomini: 129; donne:124.

Dati della Calabria raccolti a Cittanova.

Sud Italia: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna. 

CALABRIA SUD ITALIA ITALIAUomini 35-79 anni 



Escrezione giornaliera di sale per regione, 
uomini 35-79 anni 
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Escrezione media 10,9g/24h 



 

Condizioni che incidono sullo stato di salute 
  
Cosenza 
 

 
Italia 

  

È completamente sedentario    35% 30% 

È in eccesso ponderale 47% 42% 

Mangia ≥5 porzioni di frutta e verdura al giorno 7% 10% 

Fuma 29% 29% 

Misuraz. colesterolo almeno una volta nella vita 77% 79% 

Misuraz. pressione arteriosa ultimi due anni 82% 83% 

Riferisce calcolo proprio rischio cardiovascolare 12% 7% 

Consumo di alcol  a maggior rischio 16% 17% 

Signif. minore Signif. maggiore 

http://www.epicentro.iss.it/passi/default.asp


Prevenzione  

 
 Cosenza 
 

 
Italia 

  

Effettuato mammografia preventiva ultimi 2 anni 45% 69% 

 
Effettuato Pap-test preventivo ultimi 3 anni 

59% 75% 

Effettuato test preventivo sangue occulto ultimi 2 anni 10% 31% 

Effettuato colonscopia a scopo preventivo ultimi 5 anni 10% 12% 

Effettuato vaccinazione antiinfluenzale (malati cronici) 32% 29% 

http://www.epicentro.iss.it/passi/default.asp


Sicurezza stradale e domestica 

 

Ha guidato sotto l’effetto dell’alcol  12% 10% 

Usa la cintura di sicurezza anteriore  
76% 83% 

Usa la cintura di sicurezza posteriore  
14% 19% 

Usa il casco  
86% 94% 

Ha avuto un infortunio domestico che ha richiesto 
l’intervento medico  

5% 4% 

http://www.epicentro.iss.it/passi/default.asp


PASSI 2009-2011 

Stato sociale e benessere 
 

 Cosenza 
 

 
Italia 

  

Livello di istruzione elevato (> dipl. media inf)  57% 58% 

Lavoro regolare, tra i 18-65enni 51% 61% 

Qualche/molte difficoltà economiche 75% 64% 

Giudica la propria salute positivamente 59% 68% 

Presenta sintomi di depressione 9% 7% 

http://www.epicentro.iss.it/passi/default.asp


Dai problemi ostativi... 

 I decisori, in maniera direttamente proporzionale 
al peso del ruolo rivestito hanno: 

 

• Poco tempo da dedicare all’ascolto 

 

• Sono pressati sino allo stremo dai problemi 
contingenti – ospedale e territorio - 

 

• Non possono che destinare risorse residue esigue 
alle iniziative di prevenzione 

 

 

 

http://www.epicentro.iss.it/passi/default.asp


...attraverso comunicazione  

• Il gruppo è riuscito a coinvolgere i decisori? 

 

• L’interesse che, una volta aperta la breccia, 
suscitano le informazioni prodotte da 
PASSI, ha rafforzato la nostra opera di 
coinvolgimento? 

http://www.epicentro.iss.it/passi/default.asp


...e interventi regionali 

• La Regione ha inserito le sorveglianze nel PRP 

• Ne ha disposto il finanziamento 

• Ha vincolato il trasferimento delle risorse 

economiche alle ASP alla rendicontazione  delle 

somme utilizzate per i progetti del PRP: 

– Beni e servizi 

– Formazione 

– Comunicazione 

– Personale  

http://www.epicentro.iss.it/passi/default.asp


…ai risultati 

 Dal 2012 tutte le ASP calabresi  

partecipano alla sorveglianza PASSI 

http://www.epicentro.iss.it/passi/default.asp
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I gruppi di interesse e gli utilizzatori 

 Direzione Strategica  

 Dipartimento di Prevenzione 

 Coordinamento Distrettuale 

 Dipartimento delle Dipendenze 

 Dipartimento di salute mentale 

 Dipartimento Ospedaliero 

 U.O. Promozione della salute 

• U.O. SIAN 

• U.O. Screening  oncologici  

• U.O. Alcoologia   

• Specialisti ambulatoriali 

• MMG  

• Sindaci 

• Forze dell’ordine 

• Lega tumori 

• Associazioni  
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Promozione del PASSI nell’ASP di Cosenza 

Le vie della comunicazione (utilizzate o in affinamento): 

Rapporto esteso, di circa 70 pagine, relativo al triennio 2009-2011 

riservato a: 

– Direzione strategica 

– Direttori Dipartimento di Prevenzione 

– Direttori di Distretto 

– MMG 

– Sindaci 

Inoltrato come documento cartaceo o su supporto digitale  
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Promozione del PASSI nell’ASP di Cosenza 

Le vie della comunicazione (utilizzate o in affinamento): 

Rapporti tematici, 6-10 pagine, relativi al triennio 2009-2011 

orientato a: 

• Dipartimento delle Dipendenze 

• Dipartimento di salute mentale 

• Dipartimento Ospedaliero 

• U.O. Promozione della salute 

• U.O. SIAN 

• U.O. Screening  oncologici  

• U.O. Alcoologia   

• Specialisti ambulatoriali 

• MMG  

• Forze dell’ordine 

• Associazioni… 

Inoltrato come documento cartaceo o su supporto digitale  

 

http://www.epicentro.iss.it/passi/default.asp


Promozione del PASSI nell’ASP di Cosenza 

 Le vie della comunicazione (utilizzate o in affinamento): 

 Schede tematiche di 2-4 pagine  

  

Operatori delle U.O. dell’Azienda Sanitaria e Ospedaliera 

Congressi, convegni e corsi di formazione locali 

Università 

Farmacie              con modifiche appropriate 

Parrocchie 

Supermercati 

 

? 

http://www.epicentro.iss.it/passi/default.asp




Risultati 

 Le informazioni prodotte dalla sorveglianza PASSI 
sono stati utilizzati per la stesura del profilo di 
salute e hanno contribuito a orientare le priorità di 
intervento del PRP. 

 

– proposti e avviati progetti a rinforzo del programma 
Guadagnare Salute. 

– proposti progetti per migliorare la insufficiente copertura 
e adesione agli screening oncologici e alla vaccinazione 
anti rosolia 

– proposti e avviati progetti relativi alla incidentalità    

http://www.epicentro.iss.it/passi/default.asp


Sono stati utilizzati in sede locale   

Dai decisori – piano annuale delle  attività aziendali 

Da U.O. Screening  oncologici  

– copertura della popolazione 

– adesione  all’invito 

– motivi ostativi all’adesione 

– interventi di promozione che hanno raggiunto il target e loro 
efficacia  

   Da U.O. Promozione della salute – Alcologia , Dipendenze - 

– Fumo 

– alcool  

– attività fisica 

– alimentazione ed eccesso ponderale  

– Incidenti stradali 
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Saranno utilizzati in sede locale?   

Due obiettivi di utilizzo a non lunga scadenza da parte di: 

 

– MMG  – l’idea (partecipata ) che sta faticosamente 
prendendo corpo è quella dell’utilizzo dei dati PASSI da 
parte del MMG. Il momento propedeutico consiste in una 
serie di incontri, nelle diverse aree territoriali della Provincia, 
durante i quali saranno presentati, discussi e (si spera) 
condivisi le informazioni prodotte  dalla sorveglianza PASSI 

 

– Forze  dell’ordine,  Responsabili della viabilità , ASP – 
incremento dell’utilizzo dei presidi di sicurezza, controlli in 
merito alla guida in stato di ebbrezza, in particolare nei 
tratti stradali più pericolosi.  
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Buon ritorno al Nord 

http://www.epicentro.iss.it/passi/default.asp


Grazie per l’attenzione 
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