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il 2010: anno impegnativo, 
ma abbiamo tenuto!

• Oltre 35.000 interviste realizzate
• Si prosegue la strada verso il coinvolgimento 

di tutte le Regioni (rappresentatività 
regionale)

• Site visit con recupero di situazioni di 
difficoltà

• Dal “farsi conoscere” all’ “essere chiamati in 
causa”  riconoscimento del sistema di 
sorveglianza
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Apprendimento
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SOSTENIBILITA’

Fattori di Sviluppo di PASSI



Un primo approdo:

Il Piano della Prevenzione 
regionale 2010-12



Dal PNP 2005-2009 

al PNP 2010- 2012

Esigenza di:

• Migliorare la qualità della 
progettazione

• Rafforzare la cultura e la pratica 
del dato



Art. 1 Comma 2 
ll PRP prevede:

i. la continuità delle attività del PNP 2005-2007 e successive proroghe, 
in termini di completamento degli obiettivi non ancora raggiunti e di 
consolidamento/estensione di quelli raggiunti;

ii. lo sviluppo di ciascuna delle macro aree individuate dal PNP 2010-
2012 ed, all’interno di esse, di un congruo numero di linee di intervento 
con il coinvolgimento di una quota del target potenziale, fatta salva 
l’inclusione dell’intervento nei LEA o in altri atti di pianificazione 
nazionale o regionale;

iii. la messa a regime delle attività di sorveglianza previste dal 
PNP 2010-2012, in quanto strumento essenziale di conoscenza ad 
uso del monitoraggio, della valutazione e della riprogrammazione 
del Piano.

Le risposte del PNP 2010-2012

2. Rafforzare la cultura del dato
Nei requisiti di ammissibilità / adottabilità dei piani



Piano regionale della Prevenzione 2010-2012 della Regione 
Emilia-Romagna (deliberazione di Giunta regionale del 27 
dicembre 2010, n. 2071)
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La sorveglianza
Governo unitario delle sorveglianze e integrazione delle fonti dati disponibili

- Consolidare sistemi già attivi

• Sorveglianze sugli stili di vita (Passi, OKkio)

• Registri di mortalità, CeDAP

• Sorveglianza sulla salute e sicurezza in ambienti di lavoro

• Sorveglianza ambientale (aria e eventi idro-meteo-climatici)

- Migliorare la gestione e uniformare l’informatizzazione

- Sviluppare e potenziare

• Registri tumori, registro tumori pediatrici

• Sorveglianze sugli stili di vita (Passi d’Argento, sorv longitudinali  bimbi 
metodologia OKkio)

• Integrazione di sistemi informativi su infanzia e adolescenza

• Monitoraggio incidenti stradali



Il Piano della 
Prevenzione 2010-12

- un risultato importante

- una grossa opportunità 

… ma anche una grossa 
responsabilità per Regioni a 
ASL

--



USABILITA’

Fattori di Sviluppo di PASSI



Un secondo approdo:

La comunicazione dei dati 
PASSI  Epicentro











La comunicazione

• Un argomento alla settimana
• Come le dispense settimanali
• Si può leggere più facilmente rispetto al 

report tradizionale 
• Nel prepararlo o nel discuterlo si 

esperimenta in contatto con stakeholder

16 dicembre 
2009



Possibilità che si possono esplorare

• Collegamenti ipertestuali per:
• Integrazione con altre fonti
• Collegare i report di diversi anni, 
• Collegare i report delle regioni o delle asl
• Aspetti metodologici
• Avvertenze, limiti

16 dicembre 
2009



VALIDITA’

Fattori di Sviluppo di PASSI



Un terzo approdo:

I riconoscimenti





PASSI: cosa possiamo conoscere sullo 
screening cervicale?

Copertura riferita nella popolazione target 
(dentro e fuori dai programmi di screening)

Copertura riferita
nelle donne straniere

Fattori predittivi
di adesione

Periodicità  degli esami

Impatto dei 
programmi di 

screening organizzati 
sulla promozione 
degli esami per la 
ricerca dei tumori 

cervicali

Motivi di
non adesione



Al di FUORI di un 
programma 
organizzato

DENTRO                            
un programma 

organizzato

NON 
eseguito 

o eseguito da 
più di 3 anni

Integrazione delle fonti dei dati

Viene raccolto 
il più recente

dei due

Dove è stato eseguito il Pap test?



Copertura del Pap test negli ultimi 3 anni  
nelle donne 25-64enni  (n. 16.064 )

Pool nazionale 73%
Range: 50% Sardegna - 89% Valle d’Aosta

PASSI 2009
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IL SISTEMA DI SORVEGLIANZA PASSI: 
ANALISI PRELIMINARI E PROPOSTE PER LA

STIMA A LIVELLO COMUNALE.

Relazione finale in Metodi di Campionamento

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 
FACOLTÀ DI SCIENZE STATISTICHE

SEDE DI RIMINI

CORSO DI LAUREA IN STATISTICA E INFORMATICA PER L’AZIENDA

PRESENTATA DA
Leonardo Lisi

RELATORE
Chiar.mo Prof.Carlo Trivisano



COMUNITA’

di

Apprendimento

Fattori di Sviluppo di PASSI



Un quarto approdo:

Il coordinamento nazionale



Gli incontri del coordinamento 
nazionale

• Momento di confronto e crescita della 
rete da continuare?

• Quale formazione per il coordinamento 
nazionale?

• Stimolo o passività?
• Proposte?





Grazie per l’attenzione!


	Diapositiva numero 1
	il 2010: anno impegnativo, �ma abbiamo tenuto!
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16
	La comunicazione
	Possibilità che si possono esplorare
	Diapositiva numero 19
	Diapositiva numero 20
	Diapositiva numero 21
	PASSI: cosa possiamo conoscere sullo screening cervicale?
	Diapositiva numero 23
	Diapositiva numero 24
	Diapositiva numero 25
	Diapositiva numero 26
	Diapositiva numero 27
	Diapositiva numero 28
	Diapositiva numero 29
	Gli incontri del coordinamento nazionale
	Diapositiva numero 31
	Diapositiva numero 32

