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1. Salute percepita
2. Attività fisica
3. Fumo
4. Alimentazione
5. Alcol
6. Sicurezza stradale 
7. Fattori di rischio cardiovascolare
8. Screening oncologici
9. Vaccinazioni dell’adulto
10.Salute mentale
11.Incidenti domestici
12.Aspetti socio-demografici 
+ moduli opzionali, adottabili dalle Regioni/ASL su
temi di interesse locale

Temi indagati



• Sicurezza stradale modulo 
opzionale adottato da tutte le
Asl della Regione toscana. 

Informazioni su alcol e guida:
- controllo forze dell’ordine 
- etilotest 



L’ascolto dei cittadini

Non solo domande su salute e stili di

vita, ma anche attenzione a:

Percezioni Secondo Lei, il Suo peso è giusto?

Motivazioni Per quale motivo non ha fatto la mammografia?

Interazioni con il sistema sanitario Ha ricevuto una lettera dalla ASL per fare il Pap Test?

Informazioni ricevute Ha visto campagne di promozione della mammografia?

Consigli  e suggerimenti Un medico Le ha suggerito di smettere di fumare?



Il monitoraggio

https://www.passidati.it/





La qualità del sistema 
(dati al dicembre 2008)

Indicatori Firenze Toscana

Tasso di eleggibilità 97% 97%

Tasso di risposta 88% 82%

Tasso di sostituzione
- tasso di rifiuto
- tasso di non reperibilità
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Distribuzione delle interviste per orario (PASSI 2008)
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Distribuzione delle interviste per giorno (PASSI 2008)

17% nei week end



Il sistema di Sorveglianza: 

la comunicazione



ASL 10: Diffusione risultati 
iniziative svolte/in corso

• Report disponibile su sito Internet www.asf.toscana.it -
Area medici / Prevenzione

• Sintesi Report prossimamente disponibile su sito 
Internet – Prevenzione- Profilo di salute

• Articoli su stampa scientifica
• Diffusione risultati tramite giornalino aziendale
• Poster da presentare in occasione di eventi specifici.



Livello nazionale:diffusione risultati 
direttamente su Internet

• Prossimamente  possibilità di 
consultazione e analisi dei dati 
direttamente su Internet 
– www.passidati.it  nel periodo di rodaggio
– www.epicentro.iss.it  a regime







La conferenza nazionale Passi 2009

• Obiettivi:
– comunicazione dei risultati nazionali, regionali e aziendali
– confronto tra i partecipanti al sistema, con i partner 

istituzionali e i portatori di interesse
– utilità di Passi per i programmi di sanità pubblica 
– senso di appartenenza degli operatori Passi
• Organizzazione: 
– due giornate, autunno 2009, prevista un’ampia 

partecipazione (operatori Passi, decisori, professionisti, 
rappresentanti dei cittadini)





4 fattori di sviluppo di PASSI

• Validità
• Usabilità
• Sostenibilità
• Comunità di apprendimento



Validità

– Completezza = 85% pop. Italiana adulta
– Tasso di Risposta = 85% 
– Tasso di rifiuti = 11%
– Tasso di irrintracciabili = 4%
– Tempestività =  alcuni mesi
– Validità interna (in corso di studio)
– Validità esterna (confronti con altre indagini, in 

particolare: multiscopo Istat, osservatorio 
nazionale screening, ecc.)



Usabilità

• Disponibilità. I dati e le informazioni prodotte da 
PASSI sono fruibili per molti stakeholder locali, 
regionali e nazionali

• Networking. Promuovere la rete di utilizzatori, 
nell’ottica dell’integrazione delle fonti informative.



Sostenibilità
– Sostegno istituzionale: intesa stato regioni, livelli 

essenziali di assistenza, piani sanitari nazionale e 
regionali.

– Dipartimento di prevenzione sempre più
coinvolto in sistemi di Sorveglianza.

– Sostegno economico: CCM 
– Sostegno scientifico: statistico, editing scientifico 

per articoli
– Sostegno alla comunicazione: 
– brochure, modelli di report, pagine web, bollettino 

epidemiologico, 
– Crediti ECM: accreditamento giornate 



Comunità di apprendimento

• Formale: Master PASSI, incontri nazionali,  regionali 
e locali

• PASSI DAY
• Formazione nuovi intervistatori
• Formazione intervistatori
• Informale: 

– Risolvere problemi pratici
– Fare comunicati, progetti, valutazioni ecc. con un 

sostegno regionale o centrale
• Tesi di laurea, di specializzazione, di dottorato etc.



Grazie per l’attenzione


