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Alcuni mesi fa è stato segnalato da diversi 
operatori un problema relativo agli 
indicatori Passi per il consumo alcolico.
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In particolare ha suscitato qualche perplessità il 
fatto che nella categoria “forte bevitore”, e di 
conseguenza nei “bevitori a rischio”, venissero 
incluse persone che, anche in un solo giorno 
nell’ambito del periodo di riferimento (ultimi 30 
gg), avevano superato le soglie proposte da 
INRAN come indicative di consumo moderato, 
vale a dire:

• 2 unità per i maschi

• 1 unità per le femmine
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Due aspetti critici (a mio giudizio):

• scarsa specificità e scarso valore predittivo 
positivo dell'indicatore 

• scarsa chiarezza nella comunicazione: il 
messaggio non era facilmente comprensibile, in 
quanto l’”etichetta” poteva generare confusione
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E’ stata condivisa la necessità di modificare la 
terminologia (le “etichette”) e gli algoritmi che 
stanno alla base del calcolo di alcuni indicatori.
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Si è costituito un gruppo di lavoro che ha provveduto a:

• rivisitare le domande del questionario e gli indicatori 
che venivano già calcolati o che avrebbero potuto 
essere calcolati senza modificare il questionario

• effettuare una revisione della letteratura relativa a:

– le diverse fonti e le diverse possibilità di ricavare 
informazioni attraverso sistemi di sorveglianza 
basati su interviste

– gli effetti dell’alcol e l’importanza degli interventi di 
sanità pubblica in questo campo.
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• I lavori stanno ancora procedendo, ma sono stati 
fatti approfondimenti importanti e sono emerse 
riflessioni e spunti molto utili.

• Per la prossima riunione di coordinamento 
contiamo di presentare una proposta operativa, 
condivisa  dal gruppo di lavoro.



8

Conclusioni … o spunti per proseguire

La “Comunità di pratica” degli operatori Passi è una 
risorsa per il miglioramento continuo della qualità
del Sistema.

Strumenti della Comunità : 
• Workshops di coordinamento tematici e 

conseguenti iniziative a livello regionale
• FAD
• Eventi ad hoc
• Sito Passidati.it e relativo forum
• Piattaforma on line?
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Conclusioni … o spunti per proseguire

Il lavoro del gruppo sui nuovi indicatori relativi al consumo di
alcol sarà rielaborato anche al fine di pubblicare un 
articolo scientifico

Inoltre:
• potrebbe essere presentato nel Forum di Passidati (o 

nella Piattaforma) 
• potrebbe essere fonte di spunti per la FAD



10

Grazie per l’attenzione


