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Il contesto

• Provincia autonoma di Trento:
– Circa 500.000 abitanti
– Un’unica ASL
– Caratteristiche orografiche particolari:

11 distretti sanitari

• Partecipazione allo studio pilota PASSI nel 
2005

• Da aprile 2007 raccolta continua di dati 
nell’ambito del sistema di sorveglianza 
PASSI



Caratteristiche del sistema 
PASSI trentino

• Numero di interviste condotte:
–70 interviste al mese

Campione annuale ~ 560 nel 2007
• Attive 20 intervistatrici 

– tutti i distretti coinvolti
• Indicatori di performance (2007)

–Tassi di risposta 85%
• 9% rifiuta
• 6% non reperibile



Utilizzo del sistema (1/2)

• Supporto ad attività aziendali
– Dati su sicurezza stradale per integrare i 

complessi interventi in atto per la prevenzione 
dei traumi da traffico

– Utilizzo dei dati PASSI nei corsi di formazione 
degli insegnanti su alcol, fumo, attività fisica, 
alimentazione eccesso ponderale (dati di 
contesto) 

– Integrazione dei dati PASSI nel bilancio sociale 
dell’azienda sanitaria

– Supporto alla gestione dei processi aziendali 
secondo approccio EFQM per il miglioramento 
della qualità



Utilizzo del sistema (2/2)

• Programmazione
– Costruzione dei profili di salute a livello di 

distretto sanitario

• Comunicazione
– Comunicati/conferenze stampa con schede 

monotematiche (integrando le informazioni 
PASSI con dati da altri fonti informative)
• No tobacco day
• Alcohol prevention day
• Obesity day



Un esempio

La costruzione di profili di 
salute a livello di distretto



I profili di salute in Trentino 1/2

• Attività 2006:
– formazione di un gruppo di operatori 

(24, tutti i distretti rappresentati)
• Attenzione particolare alla raccolta di dati 

qualitativi (focus-group)

–Applicazione pratica in un distretto 
pilota 
• Condotti oltre 20 focus group



I profili di salute in Trentino 2/2

• Attività 2007: 
–Diffusione dei risultati quanti-qualitativi 

nel distretto pilota
–Coinvolgimento degli amministratori 

locali
• Individuazione priorità
• Stesura di un piano di salute
• Avvio interventi

• Attività 2008: 
–Estendere l’esperienza in ogni distretto



Il ruolo di PASSI
• Fornire i dati sugli stili di vita per la stesura 

dei profili:
– Stime provinciali
– Stime anche a livello sub-provinciale

• Nel distretto pilota grazie ad un sovracampionamento
• Altri distretti: aggregazione di distretti (eccezione 

distretto di Trento)
• Raccolta continua dei dati possibile arrivare a 

numerosità sufficiente estendendo il periodo di 
osservazione

– Restituzione tempestiva dei risultati
• Ancora nel corso del 2008 si sono diffusi i primi risultati 

relativi ai dati raccolti fino a marzo 2008 
– I dati hanno contribuito al processo di 

individuazione degli ambiti prioritari di intervento



Il consumo di alcol 
Sistema PASSI (aprile 07-marzo 08)

• Il 68% della popolazione 
trentina tra 18 e 69 anni 
beve bevande alcoliche 
(87% degli uomini e 50% 
delle donne) 

• Il 6% circa della 
popolazione può essere 
considerato un forte 
bevitore, il 15% beve 
fuori pasto e l’11% è un 
bevitore binge

• Complessivamente il 24% 
ha un consumo a rischio 
(o forte consumo, o fuori 
pasto o binge)

Bevitori con consumo a rischio. PASSI 2007-08
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PASSI: oltre la raccolta dei dati 
La crescita professionale degli operatori

• La formazione e la particolare gestione del 
sistema PASSI ha permesso di:
– contrastare la banalizzazione del lavoro di 

raccolta dati tramite interviste telefoniche
– creare un gruppo di operatori motivati con un 

forte senso di appartenenza 
– diffondere sapere e cultura epidemiologica sul 

territorio
– incrementare l’uso capillare dei dati a livello 

del territorio (operatori padroni del sistema 
sono più propensi ad usare i “loro dati” senza 
falsi timori)



Se l’utilità dell’informazione 
=

Rilevanza x Validità x Tempestività

Fatica per accedere ai dati

=> PASSI ha vinto la scommessa!

Un’ultima considerazione…



Diapo extra 



In futuro
• Presentazione del report provinciale 
• Proseguire con la diffusione di schede 

monotematiche a gruppi di interesse più 
specifici

• Tempestiva analisi e diffusione dei dati 2008 
– Valutazione di alcuni interventi

• Incremento controlli per alcolemia
• Campagna seggiolini
• Screening colon-retto
• Rispetto della legge anti-fumo ecc.

• Auspicabile una istituzionalizzazione 
maggiore del sistema per garantire la 
sostenibilità in futuro



Il fumo di sigaretta 
Sistema PASSI (aprile 07-marzo 08)

• Fumatori: 24% della popolazione 
trentina tra 18 e 69 anni

• L’abitudine al fumo è più diffuso 
negli uomini (28%) che nelle 
donne (19%) e tra le persone 
che dichiarano di avere molte 
difficoltà economiche (37%)

• Poco più della metà (53%) dei 
fumatori che sono stati dal 
medico ha ricevuto il consiglio di 
smettere

• Rispetto (sempre o quasi 
sempre) del divieto di fumo nei 
locali pubblici: 96% (sul luogo di 
lavoro 94%)

Fumatori. Sistema PASSI 2007-08
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Definizione di fumatore: persona che dichiara di 
aver fumato più di 100 sigarette nella sua vita e 
attualmente fuma tutti i giorni o qualche giorno



Attività 2008

• Estendere l’esperienza realizzando 
profili di salute in ogni distretto  
coinvolgendo gli amministratori locali
– Gruppo di lavoro di medici ed assistenti 

sanitari già esistente
– Stesura del profilo quantitativo durante diversi 

workshop
– Presentazione del profilo agli amministratori 

locali (in riunioni decentralizzate)
• Integrazione del documento
• Individuazione priorità
• Stesura di un piano di salute



Ambiti inclusi nel profilo 
(calibrato sul piano di prevenzione attiva)

• Descrizione della popolazione del distretto
• La situazione lavorativa
• Gli stili di vita
• Adesione ai programmi di screening
• Principali cause di morte 
• Principali cause di ricovero
• Accessi al Pronto Soccorso per traumi
• Vaccinazioni
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