
13

P
R

O
F

ILO
 S

O
C

IO
D

E
M

O
G

R
A

F
IC

O

profilo sociodemografico

il campione 2008 14



14

Il campione 2008

La popolazione in studio è costituita da
circa 40 milioni di residenti di età com-
presa tra 18 e 69 anni iscritti al 31 dicem-

bre 2007 nelle liste delle anagrafi sanitarie delle
136 Aziende sanitarie locali (o zone territoriali
equivalenti) che partecipano a Passi. Nel 2008
sono state intervistate più di 37.500 persone di
età compresa tra 18 e 69 anni, selezionate dalle
anagrafi sanitarie con campionamento propor-
zionale stratificato per sesso e classi di età. 

L’età e il sesso

La distribuzione per sesso e classi di età del
pool di Asl è sostanzialmente sovrapponibile a
quella della popolazione di riferimento ISTAT
nelle stesse Asl, indice di una buona rappresen-
tatività del campione selezionato.
Per quanto riguarda lo stato civile, i coniugati
sono il 61%, i celibi/nubili il 31%, i vedovi/e il
3%, e i separati/divorziati il 5%.

La cittadinanza

Le persone con cittadinanza straniera nel pool sono il 2,9%.
Gli stranieri sono più rappresentati nelle classi di età più giovani (18-34: 4,2%; 35-49: 3,7%) mentre poco più
dell’1% dei 50-69 anni sono stranieri. Le donne sono in maggior percentuale (3,5%) rispetto agli uomini
(2,4%). Va precisato che, poiché il protocollo prevede la sostituzione degli stranieri che non sono in grado di
sostenere l’intervista in italiano, Passi fornisce informazioni sugli stranieri più integrati o da più tempo nel
nostro Paese. 

Caratteristiche demografiche degli intervistati - Pool di Asl

Numerosità 37.560

Sesso

uomini 49,2%

donne 50,8%

Classi di età

18-34 28,9%

35-49 34,1%

50-69 37,0%

Età media 44 anni

Titolo di studio

nessuno/elementare 12,4%

media inferiore 30,4%

media superiore 44,2%

laurea 13,0%

Lavoro regolare1 63,9%

Difficoltà economiche

nessuna 44,9%

qualche 41,4%

molte 13,7%
1 campione compreso tra 18 e 65 anni
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per classi di età negli uomini

Distribuzione del campione Passi 2008 
e della popolazione Istat del pool di Asl 

per classi di età nelle donne
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Il titolo di studio

Il 12% del campione non ha alcun titolo di studio o ha la licenza elementare, il 31% la licenza media
inferiore, il 44% la licenza media superiore e il 13% è laureato. 
Il titolo di studio conseguito dipende fortemente dall’età: nella classe di età 50-69 la percentuale di
persone con il livello di istruzione più elevato (media superiore/laurea) è pari al 38%, sensibilmente
più bassa rispetto alle classi 35-49 e 18-34 (rispettivamente 60% e 76%).

Il lavoro

II 64% del campione tra i 18 e i 65 anni ha dichiarato di lavorare regolarmente.
Le donne, in tutte le classi di età, hanno un’occupazione regolare in minor misura rispetto agli uomi-
ni (complessivamente 53% contro 75%).
La maggior percentuale di lavoratori regolari è stata osservata nella classe di età 35-49 anni.

Difficoltà economiche

Nel questionario Passi si è rilevata anche la percezione di difficoltà economiche, riconoscendo l’im-
portanza dei determinanti sociali sulla salute come evidenziato anche a livello internazionale.
Il 14% del campione tra i 18 e i 69 anni riferisce di avere molte difficoltà economiche, il 41% qualche
difficoltà, il 45% nessuna.




