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PASSI (Progressi delle aziende sanitarie per la salute in Italia) è un sistema di sorveglianza della popolazione adulta. L’obiettivo è 

stimare la frequenza e l’evoluzione dei fattori di rischio per la salute, legati ai comportamenti individuali, oltre alla diffusione 

delle misure di prevenzione. Tutte le 21 Regioni o Province Autonome hanno aderito al progetto. Un campione di residenti di età 

compresa tra 18 e 69 anni viene estratto con metodo casuale semplice, stratificato per sesso e classi di età, dagli elenchi delle 

anagrafi sanitarie. Personale delle Asl, specificamente formato, effettua interviste telefoniche (circa 30 al mese nella nostra Asl) 

con un questionario standardizzato. I dati vengono poi trasmessi in forma anonima via internet e registrati in un archivio unico 

nazionale. A dicembre 2012, sono state caricate complessivamente oltre 210 mila interviste.  

Per maggiori informazioni, visita il sito www.epicentro.iss.it/passi  



3 

 

 

Premessa 

 

Scopo di questa pubblicazione è quello di fornire agli operatori del “Sistema Salute” le informazioni 

potenzialmente utili per pianificare, implementare, monitorare e valutare programmi e interventi di salute. 

Insomma, vengono qui fornite le informazioni per l’azione. 

Il Sistema di sorveglianza PASSI, che già nel suo nome stimola alla riflessione sui ”Progressi delle Aziende 

Sanitarie per la Salute in Italia”, è infatti al tempo stesso profilo di salute e strumento di monitoraggio e 

verifica dei programmi di prevenzione delle patologie croniche messi in atto dalle Aziende e dalla Società 

intera. 

Questo è reso possibile dalla rilevazione sistematica e continua del bisogno di salute espresso dal cittadino: 

le informazioni sui comportamenti e stili di vita della popolazione, ottenute telefonicamente con colloquio 

sanitario, costituiscono infatti l’espressione più diretta di un “bisogno di salute” ascoltato direttamente 

dagli operatori del Sistema Sanitario Nazionale. L’estensione capillare del Sistema (tutte le Regioni 

partecipano, con 148 Asl italiane) consente di effettuare confronti tra le singole Asl e tra le Regioni e di 

seguire i trend temporali degli indicatori di salute in studio. 

Per ogni capitolo sono elencati i valori dei parametri più rappresentativi dell’analisi Passi, accompagnati da 

mappe in cui è possibile recuperare, a colpo d’occhio, la lettura del dato ligure nel contesto nazionale. 

Il campione esaminato, 1304 persone, è rappresentativo della popolazione 18-69enne residente in Asl 3 

Genovese, perché estratto in maniera casuale e proporzionale alla numerosità della popolazione presente 

in ogni fascia di popolazione considerata: gli approfondimenti condotti verificando la corrispondenza tra la 

popolazione campionata e quella censita dall’ISTAT consentono di ritenere corretta l’ ”inferenza statistica”, 

che permette di trarre conclusioni sulla popolazione in base alle informazioni ricavate dal campione. 

Ulteriori dettagli sulla metodologia seguita sono illustrati nelle note in ultima pagina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione 

Asl 3 Genovese 

Dott. Lorenzo Marensi 
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Caratteristiche socio demografiche 
  

Popolazione ISTAT Asl 3 Genovese al 

31/12/2010  

n. 736.235 

o Popolazione 18-69enne n. 475.808 

Uomini n. 234.170 

Donne  n. 241.638 

 
% 

Sesso  

uomini 49,2 

donne 50,8 

  

Classi di età  

18-34 24,6 

35-49 35,0 

50-69 40,4 

o negli uomini  

18-34 25,3 

35-49 35,1 

50-69 39,6 

o nelle donne  

18-34 24,0 

35-49 34,8 

50-69 41,2 

  

Titolo di studio  

  

Nessuno/elementare 7,1 

Licenza media inferiore 25,2 

Licenza media superiore 48,1 

Laurea/ diploma universitario 19,7 

  

o negli uomini  

Nessuno/elementare 7,3 

Licenza media inferiore 26,1 

Licenza media superiore 47,6 

Laurea/ diploma universitario 19,0 

o nelle donne  

Nessuno/elementare 6,8 

Licenza media inferiore 24,3 

Licenza media superiore 48,6 

Laurea/ diploma universitario 20,4 

  

o nei 18-34enni  

Nessuno/elementare 0,0 

Licenza media inferiore 23,7 

Licenza media superiore 54,8 

Laurea/ diploma universitario 21,5 

o nei 35-49enni  

Nessuno/elementare 1,3 

Licenza media inferiore 24,1 

Licenza media superiore 50,7 

Laurea/ diploma universitario 23,9 

o nei 50-69enni  

Nessuno/elementare 16,3 

Licenza media inferiore 26,9 

Licenza media superiore 41,7 

Laurea/ diploma universitario 15,0 

  

Prevalenza di scolarità medio -bassa  
Pool PASSI 2008-11 
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Stato civile  

Celibe/nubile 30,0 

Coniugato/convivente 59,6 

Separato/divorziato 7,6 

Vedovo/a 2,8 

  

Cittadinanza  

Italiana 95,4 

Straniera 4,2 

Doppia 0,4 

  

Cittadini stranieri stabilizzati:  

o per sesso  

uomini 2,7 

donne 5,8 

o per classi di età  

18-34 6,2 

35-49 5,5 

50-69 1,9 

o per sesso e classi di età  

Uomini  

18-34 2,5 

35-49 4,1 

50-69 1,6 

Donne   

18-34 10,1 

35-49 7,0 

50-69 2,2 

  

Lavoro (nelle persone fino a 65 anni) 

Si 70,3 

No 29,7 

  

o per sesso  

uomini 76,4 

donne 64,4 

o per classi di età  

18-34 67,3 

35-49 86,4 

50-65 54,7 

o per sesso e classi di età  

Uomini  

18-34 72,2 

35-49 92,9 

50-65 60,6 

Donne   

18-34 62,3 

35-49 80,1 

50-65 49,5 

  

Difficoltà economiche  

Molte difficoltà 10,2 

Qualche difficoltà 31,1 

Nessuna 58,7 

  

Persone che riferiscono 

molte/qualche difficoltà economiche: 
 

o per sesso  

uomini 38,0 

donne 44,5 

% di stranieri*  
Pool PASSI 2008-11 

 
* Sono stati esclusi dall’analisi i cittadini con doppia nazionalità 

% di lavoratori regolari  
Pool PASSI 2008-11 
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o per classi di età  

18-34 39,9 

35-49 44,1 

50-65 39,8 

o per sesso e classi di età  

Uomini  

18-34 35,2 

35-49 43,1 

50-65 35,5 

Donne   

18-34 44,7 

35-49 45,1 

50-65 44,0 

  

% di intervistati che riferiscono qualche/molte  
difficoltà economiche 

Pool PASSI 2008-11 
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Benessere 

 % 

Salute percepita  

Molto bene o bene 67,9 

Discretamente 28,5 

Male o molto male 3,6 

  

Salute percepita come “molto bene o bene”  

o per classi di età 

18-34 86,0 

35-49 73,9 

50-69 51,8 

o per sesso  

Uomini 73,3 

Donne  62,7 

o per istruzione  

Nessuno/elementare 34,8 

Licenza media inferiore 61,3 

Licenza media superiore 72,7 

Laurea/ diploma universitario 76,7 

o per cittadinanza 

Italiana  68,1 

Straniera  61,8 

Doppia  60,0 

o per difficoltà economiche 

Molte difficoltà 48,9 

Qualche difficoltà 64,8 

Nessuna difficoltà 72,9 

o per presenza di patologia cronica 

Almeno una patologia 43,2 

Nessuna patologia  73,0 

  

Distribuzione del numero di giorni in cattiva salute: 

o dovuti alle condizioni fisiche negli ultimi 30 

giorni 

0 giorni 54,7 

1-13 giorni 35,7 

14+ giorni 9,6 

o dovuti alle condizioni psicologiche negli ultimi 

30 giorni 

0 giorni 59,4 

1-13 giorni 27,2 

14+ giorni 13,4 

  

Distribuzione del numero di giorni in cattiva salute  

per cui non ha svolto le attività abituali negli ultimi 30 

giorni: 

0 giorni 82,5 

1-13 giorni 12,8 

14+ giorni 4,7 

  

Media di giorni in cattiva salute 

dovuti alle condizioni fisiche negli 

ultimi 30 giorni 

3,7 giorni 

o per classi di età 

18-34 2,5 giorni 

35-49 3,6 giorni 

50-69 4,4 giorni 

o per sesso  

Stato di salute percepito positivamente  
Prevalenze per regione di residenza  

Pool di ASL 2008-11 
Totale: 67,4% (IC95%: 67,1%-67,7) 
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Uomini 2,9 giorni 

Donne  4,4 giorni 

o per istruzione  

Nessuno/elementare 7,6 giorni 

Licenza media inferiore 4,3 giorni 

Licenza media superiore 3,1 giorni 

Laurea/ diploma universitario 2,7 giorni 

o per difficoltà economiche 

Molte difficoltà 6,0 giorni 

Qualche difficoltà 4,1 giorni 

Nessuna difficoltà 3,0 giorni 

o per presenza di patologia cronica 

Almeno una patologia 6,1 giorni 

Nessuna patologia  3,2 giorni 

  

Media di giorni in cattiva salute 

dovuti alle condizioni psicologiche 

negli ultimi 30 giorni 

4,6 giorni 

o per classi di età 

18-34 4,0 giorni 

35-49 4,4 giorni 

50-69 5,2 giorni 

o per sesso  

Uomini 3,5 giorni 

Donne  5,7 giorni 

o per istruzione  

Nessuno/elementare 7,5 giorni 

Licenza media inferiore 5,6 giorni 

Licenza media superiore 4,1 giorni 

Laurea/ diploma universitario 3,8 giorni 

o per difficoltà economiche  

Molte difficoltà 10,2 giorni 

Qualche difficoltà 5,1 giorni 

Nessuna difficoltà 3,4 giorni 

o per presenza di patologia cronica 

Almeno una patologia 7,0 giorni 

Nessuna patologia  4,1 giorni 

  

Media di giorni in cattiva salute per 

cui non ha svolto le attività abituali 

negli ultimi 30 giorni 

1,6 giorni 

o per classi di età  

18-34 1,2 giorni 

35-49 1,8 giorni 

50-69 1,7 giorni 

o per sesso  

Uomini 1,6 giorni 

Donne  1,6 giorni 

o per istruzione  

Nessuno/elementare 3,1 giorni 

Licenza media inferiore 2,0 giorni 

Licenza media superiore 1,3 giorni 

Laurea/ diploma universitario 1,1 giorni 

o per difficoltà economiche  

Molte difficoltà 3,5 giorni 

Qualche difficoltà 1,9 giorni 

Nessuna difficoltà 1,1 giorni 

o per presenza di patologia cronica 

Almeno una patologia 2,5 giorni 

Nessuna patologia  1,4 giorni 
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Sintomi di depressione % 

Persone con sintomi di depressione 9,8 

o per classi di età  

18-34 7,8 

35-49 10,3 

50-69 10,6 

o per sesso  

Uomini 7,2 

Donne  12,4 

o per istruzione  

Nessuno/elementare 18,5 

Licenza media inferiore 13,8 

Licenza media superiore 7,3 

Laurea/ diploma universitario 7,8 

o per difficoltà economiche  

Molte difficoltà 24,2 

Qualche difficoltà 13,3 

Nessuna difficoltà 5,5 

o per stato lavorativo  

Lavora  7,2 

Non lavora 14,6 

o per presenza di patologia cronica 

Almeno una patologia 14,4 

Nessuna patologia  8,9 

o per la variabile “vive solo”  

Vive solo 17,8 

Non vive solo  9,1 

  

Percezione dello stato di salute tra le persone con 

sintomi di depressione 

Buono/molto buono 32,8 

Discreto/male/molto male 67,2 

Media di giorni in cattiva salute fisica negli ultimi 30 

giorni  

Tra le persone con sintomi di 

depressione 

8,0 giorni 

Tra le persone senza sintomi di 

depressione 

3,2 giorni 

Media di giorni in cattiva salute psichica negli ultimi 30 

giorni  

Tra le persone con sintomi di 

depressione 

18,6 giorni 

Tra le persone senza sintomi di 

depressione 

3,1 giorni 

Media di giorni in cattiva salute per cui non ha svolto le 

attività abituali negli ultimi 30 giorni  

Tra le persone con sintomi di 

depressione 

6,0 giorni 

Tra le persone senza sintomi di 

depressione 

1,1 giorni 

Ricerca di aiuto tra le persone con sintomi di 

depressione 

Ha cercato aiuto 62,4 

Non ha cercato aiuto 37,6 

A chi si sono rivolte le persone con sintomi di 

depressione  

Medico/operatore sanitario 47,2 

Familiari 12,0 

Entrambi 3,2 

Nessuno  37,6 

Sintomi di depressione  
Prevalenze per regione di residenza 

Pool di ASL 2008-11 
Totale: 6,8% (IC95%: 6,7%-7,1) 

 
In Lombardia, Sardegna, Basilicata e Calabria 

non tutte le Asl hanno partecipato alla rilevazione 
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Guadagnare salute 

 % 

Attività fisica  

  

Attivo 39,2 

Parzialmente attivo 41,9 

Sedentario 18,8 

  

Sedentari  

o per classi di età 

18-34 11,2 

35-49 19,1 

50-69 23,2 

o per sesso  

Uomini 18,4 

Donne  19,2 

o per istruzione  

Nessuno/elementare 20,7 

Licenza media inferiore 21,8 

Licenza media superiore 17,5 

Laurea/ diploma universitario 17,5 

o per cittadinanza 

Italiana  18,4 

Straniera  23,6 

o per difficoltà economiche 

Molte difficoltà 21,1 

Qualche difficoltà 20,7 

Nessuna difficoltà 17,4 

  

Domande rivolte dai sanitari alla popolazione generale 

sull’attività fisica svolta 

Chiesto se fa attività fisica 35,2 

Suggerito di fare attività fisica 32,6 

Tra i sotto/normopeso 26,0 

Tra i sovrappeso 40,7 

Tra gli obesi 61,4 

  

Come viene percepito il proprio livello di attività fisica 

o percezione sufficiente 

Tra gli attivi  63,7 

Tra i parzialmente attivi 42,2 

Tra i sedentari 14,3 

o percezione non sufficiente 

Tra gli attivi  36,3 

Tra i parzialmente attivi 57,8 

Tra i sedentari 85,7 

  

Stile di vita sedentario e compresenza di altri fattori di 

rischio 

Depressione 26,6 

Ipertensione 21,5 

Sovrappeso/obesità 20,8 

Fumo  20,7 

  

  

 

 

 

Sedentari  
Prevalenze per regione di residenza - Pool di ASL 2010-11 

Totale: 30,1% (IC95%: 29,8-30,4%) 

 
In Lombardia, Sardegna, Basilicata e Calabria 

non tutte le Asl hanno partecipato alla rilevazione 

Persone a cui è stata posta la domanda  
sull’attività fisica 

Prevalenze per Regione di residenza - Passi 2008-2011 
Pool di Asl: 31,5% (IC95%: 31,1-31,8%) 

 
In Lombardia, Sardegna, Basilicata e Calabria 

non tutte le Asl hanno partecipato alla rilevazione 



11 

 

 % 

Situazione Nutrizionale  

  

Sottopeso 3,8 

Normopeso 62,7 

Sovrappeso 26,4 

Obeso 7,2 

  

Sovrappeso 

o per classi di età 

18-34 15,6 

35-49 23,7 

50-69 35,3 

o per sesso  

Uomini 34,6 

Donne  18,4 

o per istruzione  

Nessuno/elementare 42,4 

Licenza media inferiore 32,0 

Licenza media superiore 22,8 

Laurea/ diploma universitario 22,2 

o per cittadinanza 

Italiana  26,8 

Straniera  20,0 

o per difficoltà economiche 

Molte difficoltà 29,3 

Qualche difficoltà 26,1 

Nessuna difficoltà 26,0 

Obesi 

o per classi di età 

18-34 3,4 

35-49 7,5 

50-69 9,3 

o per sesso  

Uomini 8,0 

Donne  6,5 

o per istruzione  

Nessuno/elementare 19,6 

Licenza media inferiore 7,3 

Licenza media superiore 6,4 

Laurea/ diploma universitario 4,7 

o per cittadinanza 

Italiana  7,1 

Straniera  7,3 

o per difficoltà economiche 

Molte difficoltà 15,0 

Qualche difficoltà 6,2 

Nessuna difficoltà 6,4 

  

Autopercezione del peso  

o Troppo basso  

Tra i sotto/normopeso 5,7 

uomini 8,2 

donne 3,8 

Tra i sovrappeso  1,5 

uomini 1,4 

donne 1,6 

Tra gli obesi 1,1 

uomini 0,0 

donne 2,3 

Eccesso ponderale  
Prevalenze per regione di residenza - Pool di ASL 2008-11 

Totale: 42,0% (IC95%: 41,6-42,3%) 

 
In Lombardia, Sardegna, Basilicata e Calabria 

non tutte le Asl hanno partecipato alla rilevazione 
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o Più o meno giusto  

Tra i sotto/normopeso 82,3 

uomini 86,4 

donne 79,3 

Tra i sovrappeso  39,2 

uomini 46,4 

donne 26,2 

Tra gli obesi 9,6 

uomini 13,7 

donne 4,7 

o Troppo alto  

Tra i sotto/normopeso 12,0 

uomini 5,4 

donne 16,9 

Tra i sovrappeso  59,3 

uomini 52,3 

donne 72,1 

Tra gli obesi 89,4 

uomini 86,3 

donne 93,0 

  

Domande rivolte dai sanitari alle persone in eccesso 

ponderale 

o Consiglio di perdere peso 58,7 

Tra i sovrappeso 52,7 

Tra gli obesi 79,8 

Tra chi ha ricevuto il consiglio di 

perdere peso, quanti stanno facendo 

una dieta 

44,1 

Tra chi non ha ricevuto il consiglio di 

perdere peso, quanti stanno facendo 

una dieta 

13,9 

o Consiglio di fare attività fisica 45,3 

Tra i sovrappeso 40,7 

Tra gli obesi 61,4 

Tra chi ha ricevuto il consiglio di fare 

attività fisica, quanti svolgono almeno 

attività fisica moderata 

84,9 

Tra chi non ha ricevuto il consiglio di 

fare attività fisica, quanti svolgono 

almeno attività fisica moderata 

74,5 

Tra le persone in eccesso ponderale, 

quanti stanno seguendo una dieta  

30,4 

o per stato nutrizionale 

Sovrappeso 27,3 

Obeso  41,5 

o per sesso  

Uomini 27,8 

Donne  34,5 

o per auto percezione del proprio peso 

(solo tra i sovrappeso) 

Più o meno giusto 18,5 

Troppo alto 33,3 

o per cittadinanza 

Italiana  7,1 

Straniera  7,3 

o per difficoltà economiche 

Molte difficoltà 15,0 

Qualche difficoltà 6,2 

Nessuna difficoltà 6,4 

Persone in eccesso ponderale  
che hanno ricevuto il consiglio di fare una dieta  

Prevalenze per regione di residenza - Pool di ASL 2008-11 
Totale: 54% (IC95%: 53,8-54,8%) 

 
In Lombardia, Sardegna, Basilicata e Calabria 

non tutte le Asl hanno partecipato alla rilevazione 
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Attività fisica per stato nutrizionale  

o Almeno attività moderata  

Sovrappeso 81,9 

Obeso 69,1 

o Sedentario   

Sovrappeso 18,1 

Obeso 30,9 

  

Cambiamenti ponderali  

o Perso 1 o + Kg  

o per stato nutrizionale  

Sotto/normopeso 17,2 

Sovrappeso 20,2 

Obesi  30,4 

o per classe di età  

18-34 21,8 

35-49 16,6 

50-69 19,2 

o per sesso  

Uomini 16,9 

Donne  20,9 

o Stabile   

o per stato nutrizionale  

Sotto/normopeso 67,1 

Sovrappeso 50,9 

Obesi  42,4 

o per classe di età  

18-34 53,2 

35-49 65,5 

50-69 62,0 

o per sesso  

Uomini 65,8 

Donne  56,5 

o Aumentato 2 o + Kg  

o per stato nutrizionale  

Sotto/normopeso 15,7 

Sovrappeso 28,9 

Obesi  27,2 

o per classe di età  

18-34 25,0 

35-49 17,9 

50-69 18,8 

o per sesso  

Uomini 17,3 

Donne  22,6 

  

Numero di porzioni di frutta e verdura al giorno 

0 2,1 

1-2 36,3 

3-4 41,4 

5 o più 20,2 

  

Adesione al five-a-day 
Prevalenze per regione di residenza - Pool di ASL 2008-11 

Totale: 9,8% (IC95%: 9,6-10,0%) 

 
In Lombardia, Sardegna, Basilicata e Calabria 

non tutte le Asl hanno partecipato alla rilevazione 
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Quante persone mangiano almeno 5 porzioni di frutta e 

verdura al giorno: 

o per classi di età 

18-34 13,7 

35-49 17,5 

50-69 26,4 

o per sesso  

Uomini 15,8 

Donne  24,4 

o per istruzione  

Nessuno/elementare 25,0 

Licenza media inferiore 20,1 

Licenza media superiore 19,9 

Laurea/ diploma universitario 19,1 

o per cittadinanza 

Italiana  20,2 

Straniera  18,2 

o per difficoltà economiche 

Molte difficoltà 16,5 

Qualche difficoltà 18,0 

Nessuna difficoltà 22,0 

o per stato nutrizionale 

Sotto/normopeso 20,0 

Sovrappeso  21,2 

Obeso  18,1 
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Consumo di alcol  

  

Consumata almeno una unità alcolica 

negli ultimi 30 gg 

64,9 

Consumo fuori pasto 9,9 

Consumo abituale elevato 6,1 

Consumo “binge” (2010-2011) 9,4 

Consumo a “maggior rischio” 
§
 

(2010-2011) 

21,6 

§ Viene considerato bevitore a maggior rischio: 

- Il binge drinker: definizione 2010-11: chi ha bevuto nell’ultimo mese 

almeno una volta 5 o più (per uomini) e 4 o più (per donne) unità di 

bevanda alcolica in un’unica occasione  

- e/o chi beve prevalentemente o solo fuori pasto 

- e/ o il forte bevitore: chi eccede nel bere superando le soglie del 

consumo moderato, anche una sola volta nell’ultimo mese: due unità al 

giorno se maschi e una unità al giorno, se femmina. 

Una unità di bevanda alcolica equivale a una lattina di birra o un bicchiere di 

vino o un bicchierino di liquore. 

Consumo a maggior rischio (2010-11)  

o per classi di età 

18-24 33,3 

25-34 34,2 

35-49 21,5 

50-69 14,1 

o per sesso  

Uomini 24,5 

Donne  18,7 

o per istruzione  

Bassa 21,8 

Alta  21,5 

o per difficoltà economiche 

Molte difficoltà 32,1 

Qualche difficoltà 20,7 

Nessuna difficoltà 20,6 

o per cittadinanza  

Italiana  22,2 

Straniera  10,7 

  

Consumo “binge” (2010-11)  

o per classi di età  

18-24 11,1 

25-34 17,1 

35-49 11,4 

50-69 4,1 

o per sesso  

Uomini 10,6 

Donne  8,2 

o per istruzione  

Bassa 7,4 

Alta  10,3 

o per difficoltà economiche  

Molte difficoltà 14,3 

Qualche difficoltà 9,1 

Nessuna difficoltà 8,8 

o per cittadinanza  

Italiana  9,5 

Straniera  7,1 

  

Consumo a maggior rischio  
Prevalenze per regione di residenza - Pool di ASL 2010-11 

Totale: 17,0% (IC95%: 16,7%-17,3%) 

 
In Lombardia, Sardegna, Basilicata e Calabria 

non tutte le Asl hanno partecipato alla rilevazione 

Consumo binge  
Prevalenze per regione di residenza - Pool di ASL 2010-11 

Totale: 8,6% (IC95%: 8,4%-8,9%) 

 
In Lombardia, Sardegna, Basilicata e Calabria 

non tutte le Asl hanno partecipato alla rilevazione 
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Domande rivolte dai sanitari sul consumo 

Chiesto quanto beve 17,0 

Suggerito di bere meno 2,5 

o Tra chi beve a maggior rischio 5,5 

o Tra chi beve fuori pasto 4,7 

o Tra chi beve “binge” 1,6 

o Tra chi ha un consumo 

abituale elevato 

7,5 

Consumo di alcol chiesto dal medico  
Prevalenze per regione di residenza - Pool di ASL 2008-11 

Totale: 15,2% (IC95%: 14,9%-15,4%) 

 
In Lombardia, Sardegna, Basilicata e Calabria 

non tutte le Asl hanno partecipato alla rilevazione 
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Guida sotto l’effetto dell’alcol 10,9 

Trasportato da un conducente sotto 

l’effetto dell’alcol 

7,3 

  

Guida sotto l’effetto dell’alcol  

o per classi di età  

18-24 9,3 

25-34 12,1 

35-49 9,9 

50-69 11,8 

o per sesso  

Uomini 15,7 

Donne  3,3 

o per istruzione  

Bassa 10,7 

Alta  11,0 

o per difficoltà economiche  

Molte difficoltà 2,8 

Qualche difficoltà 13,2 

Nessuna difficoltà 11,0 

o per cittadinanza  

Italiana  11,0 

Straniera  5,6 

  

Fermato dalle forze dell’ordine per un 

controllo 

33,7 

Se è stato fermato, quante volte è 

stato fermato negli ultimi 12 mesi 

2,3 volte 

Effettuato etilotest 14,5 

Fermato dalle forze dell’ordine per un controllo   
Prevalenze per regione di residenza - Pool di ASL 2010-11 

Totale: 35,0% (IC95%: 34,7%-35,5%) 

 
In Lombardia, Sardegna, Basilicata e Calabria 

non tutte le Asl hanno partecipato alla rilevazione 

Etilotest effettuato al guidatore  
Prevalenze per regione di residenza - Pool di ASL 2010-11 

Totale: 11,1% (IC95%: 10,7%-11,5%) 

 
In Lombardia, Sardegna, Basilicata e Calabria 

non tutte le Asl hanno partecipato alla rilevazione 

Guida sotto l’effett o dell’alcol  
Prevalenze per regione di residenza - Pool di ASL 2008-11 

Totale: 10,3% (IC95%: 10,1%-10,6%) 
 

 
In Lombardia, Sardegna, Basilicata e Calabria 

non tutte le Asl hanno partecipato alla rilevazione 
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 % 

Abitudine al fumo  

  

Fumatore 27,9 

Occasionale 0,6 

Quotidiano 25,8 

In astensione 1,5 

Ex fumatore 23,2 

Non fumatore 48,8 

  

Fumatore:  

o per classi di età  

18-24 31,3 

25-34 40,2 

35-49 28,7 

50-69 21,6 

o per sesso  

Uomini 32,3 

Donne  23,7 

o per istruzione  

Nessuno/elementare 23,9 

Licenza media inferiore 35,7 

Licenza media superiore 25,8 

Laurea/ diploma universitario 24,5 

o per difficoltà economiche  

Molte difficoltà 44,4 

Qualche difficoltà 28,3 

Nessuna difficoltà 24,8 

o per cittadinanza  

Italiana  28,4 

Straniera  16,4 

  

Media del numero di sigarette fumate 

al dì 

12,7 sigarette 

  

Forti fumatori (oltre 20 sigarette al dì) 7,8 

  

Chiesto da un operatore sanitario se 

fuma 

41,5 

Tra i fumatori 64,0 

Tra gli ex fumatori 44,7 

Tra i non fumatori 27,3 

Consigliato si smettere di fumare, ai 

fumatori 

50,3 

A scopo preventivo 16,0 

Per motivi di salute 19,6 

Per entrambe le ragioni 14,7 

  

Tentativo di smettere di fumare 40,9 

Fallito  78,1 

In corso 12,3 

Riuscito  9,7 

Modalità con cui ha tentato di smettere chi ha provato 

Da solo 89,7 

Corsi ASL 1,3 

Farmaci 3,9 

Altri corsi 1,9 

Altro 3,2 

Fumatori  
Prevalenze per regione di residenza - Pool di ASL 2008-11 

Totale: 28,9% (IC95%: 28,6%-29,2%) 

 
In Lombardia, Sardegna, Basilicata e Calabria 

non tutte le Asl hanno partecipato alla rilevazione 

Persone a cui è stata posta la domanda  
sull’abitudine al fumo 

Prevalenze per regione di residenza - Pool di ASL 2008-11 
Pool di Asl: 41,4% (IC95%: 41,0-41,7%) 

 
In Lombardia, Sardegna, Basilicata e Calabria 

non tutte le Asl hanno partecipato alla rilevazione 
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Fumo Passivo  

Rispetto del divieto di fumo nei locali pubblici 

Rispettato sempre 70,8 

Rispettato quasi sempre 19,5 

Rispettato a volte 7,4 

Rispettato mai 2,2 

Rispetto del divieto di fumo sul luogo di lavoro 

Rispettato sempre 70,5 

Rispettato quasi sempre 16,5 

Rispettato a volte 7,9 

Rispettato mai 5,1 

Fumo in casa  

Non si fuma 69,8 

Si fuma in certe stanze, orari o 

situazioni 

23,6 

Si fuma sempre 6,6 

Fumo in casa in presenza di minori di 14 anni 

Non si fuma 79,7 

Si fuma in certe stanze, orari o 

situazioni 

19,7 

Si fuma sempre 0,7 

  

Fumatori che hanno ricevuto il consiglio  
di smettere di fumare 

Prevalenze per regione di residenza - Pool di ASL 2008-11 
Pool di Asl: 56,8% (IC95%: 56,1-57,5%) 

 
In Lombardia, Sardegna, Basilicata e Calabria 

non tutte le Asl hanno partecipato alla rilevazione 

Percezione del rispetto del divieto di fumo nei 
luoghi di lavoro  

Prevalenze per Regione di residenza - Passi 2008-11 
Pool di Asl:88,7% (IC95%: 88,4%-89,0%) 

 
In Lombardia, Sardegna, Basilicata e Calabria 

non tutte le Asl hanno partecipato alla rilevazione 

Divieto di fumo in casa  
Prevalenze per Regione di residenza - Passi 2008-11 

Pool di Asl: 74,5% (IC95%: 74,2%-74,8%) 

 
In Lombardia, Sardegna, Basilicata e Calabria 

non tutte le Asl hanno partecipato alla rilevazione 
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Rischio Cardiovascolare 

 % 

Ipertensione Arteriosa  

  

Ultima rilevazione della pressione arteriosa 

Meno di due anni fa 89,7 

Più di due anni fa 7,5 

Mai 2,8 

o per classi di età  

18-34  

Meno di due anni fa 88,8 

Più di due anni fa 7,8 

Mai  3,4 

35-49  

Meno di due anni fa 86,4 

Più di due anni fa 10,1 

Mai  3,5 

50-69  

Meno di due anni fa 93,2 

Più di due anni fa 5,1 

Mai  1,7 

o per sesso  

Uomini  

Meno di due anni fa 90,2 

Più di due anni fa 7,2 

Mai  2,7 

Donne   

Meno di due anni fa 89,3 

Più di due anni fa 7,8 

Mai  2,9 

o per istruzione  

Nessuno/elementare  

Meno di due anni fa 90,2 

Più di due anni fa 8,7 

Mai  1,1 

Licenza media inferiore  

Meno di due anni fa 89,3 

Più di due anni fa 6,7 

Mai  4,0 

Licenza media superiore  

Meno di due anni fa 89,2 

Più di due anni fa 8,3 

Mai  2,6 

Laurea/ diploma universitario  

Meno di due anni fa 91,4 

Più di due anni fa 6,2 

Mai  2,3 

o per difficoltà economiche  

Molte difficoltà  

Meno di due anni fa 89,5 

Più di due anni fa 9,0 

Persone che riferiscono di aver misurato la 
pressione arteriosa negli ultimi due anni  

Prevalenze per Regione di residenza – Passi 2008-2011 
Pool di Asl: 83,1% (IC95%: 82,9-83,4%) 

 
In Lombardia, Sardegna, Basilicata e Calabria 

non tutte le Asl hanno partecipato alla rilevazione 
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Mai  1,5 

Qualche difficoltà  

Meno di due anni fa 87,9 

Più di due anni fa 7,4 

Mai  4,7 

Nessuna difficoltà  

Meno di due anni fa 90,7 

Più di due anni fa 7,3 

Mai  2,0 

o per cittadinanza  

Italiana   

Meno di due anni fa 89,9 

Più di due anni fa 7,7 

Mai  2,4 

Straniera   

Meno di due anni fa 85,5 

Più di due anni fa 5,5 

Mai  9,1 

  

Persone con diagnosi riferita di ipertensione 

Ipertesi  21,7 

o per classi di età 

18-34 5,2 

35-49 14,8 

50-69 37,5 

o per sesso  

Uomini 23,1 

Donne  20,3 

o per istruzione  

Nessuno/elementare 49,5 

Licenza media inferiore 25,4 

Licenza media superiore 16,9 

Laurea/ diploma universitario 18,7 

o per difficoltà economiche 

Molte difficoltà 28,2 

Qualche difficoltà 18,9 

Nessuna difficoltà 22,0 

o per stato nutrizionale 

Sottopeso/normopeso 11,6 

Sovrappeso/obeso 41,0 

o per cittadinanza  

Italiana  21,9 

Straniera  16,0 

  

Trattamenti dell’ipertensione consigliati dal medico 

Trattamento farmacologico  69,1 

Ridurre il consumo di sale 82,5 

Attività fisica regolare 80,0 

Perdita/controllo del peso 74,9 
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 % 

Colesterolo  

  

Persone a cui è stato misurato almeno una volta il 

colesterolo 

Si  85,3 

  

Ultima rilevazione del colesterolo  

Negli ultimi 12 mesi 61,7 

Tra uno e due anni fa 15,3 

Più di due anni fa 8,4 

Mai 14,7 

  

Persone a cui è stato misurato almeno una volta il 

colesterolo 

o per classi di età  

18-34 66,7 

35-49 87,3 

50-69 94,9 

o per sesso  

Uomini 83,0 

Donne  87,5 

o per istruzione  

Nessuno/elementare 94,6 

Licenza media inferiore 82,3 

Licenza media superiore 85,3 

Laurea/diploma universitario 85,6 

o per difficoltà economiche  

Molte difficoltà 82,0 

Qualche difficoltà 86,2 

Nessuna difficoltà 85,4 

o per cittadinanza  

Italiana  85,7 

Straniera  74,5 

  

Ipercolesterolemia riferita 29,9 

o per classi di età 

18-34 11,7 

35-49 28,1 

50-69 39,0 

o per sesso  

Uomini 29,1 

Donne  30,5 

o per istruzione  

Nessuno/elementare 35,6 

Licenza media inferiore 34,8 

Licenza media superiore 26,4 

Laurea/diploma universitario 30,0 

o per difficoltà economiche 

Molte difficoltà 33,0 

Qualche difficoltà 25,7 

Persone che riferiscono di aver misurato la 
colesterolemia almeno una volta nella vita  

Prevalenze per Regione di residenza – Passi 2008-2011 
Pool di Asl: 79,1% (IC95%: 78,8-79,3%) 

 
In Lombardia, Sardegna, Basilicata e Calabria 

non tutte le Asl hanno partecipato alla rilevazione 
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Nessuna difficoltà 31,5 

o per stato nutrizionale 

Sottopeso/normopeso 25,9 

Sovrappeso/obeso 36,8 

o per cittadinanza 

Italiana  29,8 

Straniera  26,8 

  

Trattamenti dell’ipercolesterolemia consigliati dal 

medico 

Trattamento farmacologico  23,8 

Ridurre il consumo di carne/formaggi 85,8 

Attività fisica regolare 76,8 

Aumentare il consumo di frutta e 

verdura 

73,8 

Perdita/controllo del peso 72,9 

  

Calcolo del rischio cardiovascolare  

  

Persone a cui è stato calcolato il 

punteggio del rischio cardiovascolare 

3,6 

o per classi di età  

35-39 1,5 

40-49 3,2 

50-59 3,2 

60-69 5,8 

o per sesso  

Uomini 3,6 

Donne  3,6 

o per istruzione  

Bassa (nessuno/elementare o 

licenza media inferiore) 

5,0 

Alta (licenza media superiore 

o laurea/diploma 

universitario) 

2,9 

o per difficoltà economiche  

Si (molte/qualche difficoltà) 3,1 

No (nessuna difficoltà) 4,0 

o per presenza di fattori di rischio 

cardiovascolare (fumo, ipercolesterolemia, 

ipertensione, eccesso ponderale e diabete) 

Si 4,7 

No  1,1 

o per cittadinanza  

Italiana  3,6 

Straniera  6,1 

  

Persone 35 -69 anni, senza patologie 
cardiovascolari,cui è stato misurato il rischio 

cardiovascolare 
Prevalenze per Regione di residenza – Passi 2008-2011 

Pool di Asl: 6,5% (IC95%: 6,4-6,7%) 

 
In Lombardia, Sardegna, Basilicata e Calabria 

non tutte le Asl hanno partecipato alla rilevazione 
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Sicurezza 

 % 

Sicurezza stradale  

  

Persone intervistate che riferiscono di 

usare sempre la cintura anteriore di 

sicurezza 

96,1 

Persone intervistate che riferiscono di 

usare sempre la cintura posteriore di 

sicurezza 

39,8 

Persone intervistate che riferiscono di 

indossare sempre il casco (tra coloro 

che vanno in moto) 

99,8 

Caratteristiche di chi usa le cinture 

posteriori 

 

o per classi di età 

18-24 29,2 

25-34 25,1 

35-49 43,4 

50-69 46,0 

o per sesso  

Uomini 40,0 

Donne  39,6 

o per istruzione  

Nessuno/elementare 43,3 

Licenza media inferiore 39,9 

Licenza media superiore 42,4 

Laurea/ diploma universitario 34,3 

o per difficoltà economiche 

Molte difficoltà 39,4 

Qualche difficoltà 42,6 

Nessuna difficoltà 38,4 

o per cittadinanza  

Italiana 39,5 

Straniera 42,6 

Uso della cintura anteriore sempre  
Prevalenze per regione di residenza - Pool di ASL 2008-11 

Totale: 83,1% (IC95%: 82,9%-83,4) 

 

Uso della cintura posteriore sempre  
Prevalenze per regione di residenza - Pool di ASL 2008-11 

Totale: 19,1% (IC95%: 18,9%-19,4) 

 

Uso del casco sempre  
Prevalenze per regione di residenza - Pool di ASL 2008-11 

Totale: 94,3% (IC95%: 93,9%-94,6) 
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Sicurezza domestica  

Qual è la possibilità di subire un infortunio in ambiente 

domestico 

Alta/Molto Alta 8,7 

Assente/Bassa 91,3 

  

Distribuzione della possibilità “alta/molto alta” di 

subire infortuni domestici 

o per classi di età 

18-34 8,4 

35-49 10,7 

50-69 7,2 

o per sesso  

Uomini 7,8 

Donne  9,7 

o per istruzione  

Nessuno/elementare 6,5 

Licenza media inferiore 8,8 

Licenza media superiore 9,4 

Laurea/ diploma universitario 7,8 

o per difficoltà economiche 

Molte difficoltà 11,3 

Qualche difficoltà 10,3 

Nessuna difficoltà 7,5 

o per cittadinanza  

Italiana 8,7 

Straniera 10,9 

  

Distribuzione della possibilità “alta/molto alta” di 

subire infortuni domestici per presenza di persone 

potenzialmente a rischio 

Anziani/Bambini 13,6 

Non presenza di anziani/bambini 6,7 

Persone che hanno subito un 

infortunio domestico per il quale sono 

dovuti ricorrere alle cure del medico 

di famiglia, del pronto soccorso o 

dell’ospedale 

2,8 

  

Bassa percezione del rischio di infortunio domestic o   
Prevalenze per regione di residenza - Pool di ASL 2008-11 

Totale: 93,1% (IC95%: 93,0%-93,3) 

 
In Lombardia, Sardegna, Basilicata e Calabria 

non tutte le Asl hanno partecipato alla rilevazione 



26 

 

 

Programmi di prevenzione  

 % 

Diagnosi precoce del tumore del collo dell’utero 

  

Quante donne hanno eseguito un pap 

test/hpv in accordo con le linee guida 

82,2 

Distribuzione delle donne 25-64enni che hanno 

eseguito un pap test negli ultimi tre anni: 

o per classi di età 

25-34 79,0 

35-49 87,4 

50-64 78,1 

o per stato civile  

Coniugata 85,0 

Non coniugata 77,4 

o per stato di convivenza  

Convivente 85,3 

Non convivente 75,4 

o per istruzione  

Nessuno/elementare 48,1 

Licenza media inferiore 78,7 

Licenza media superiore 86,2 

Laurea/ diploma universitario 84,4 

o per difficoltà economiche 

Molte difficoltà 81,4 

Qualche difficoltà 79,3 

Nessuna difficoltà 84,4 

o per cittadinanza  

Italiana 82,0 

Straniera 82,4 

  

Percentuale di donne 25-64enni che 

hanno eseguito un pap test/hpv negli 

ultimi tre anni all’interno dei 

programmi di screening organizzati 

10,5 

Percentuale di donne 25-64enni che 

hanno eseguito un pap test/hpv negli 

ultimi tre anni al di fuori dei 

programmi di screening organizzati 

71,6 

 

Periodicità di esecuzione del pap test/hpv 

Ultimo anno 54,8 

Da uno a tre anni 27,5 

Più di tre anni 10,3 

Mai eseguito 7,5 

  

Percentuale di donne che riferiscono 

di aver ricevuto la lettera dalla ASL 

4,6 

Percentuale di donne che riferiscono 

di aver ricevuto il consiglio dal medico 

66,3 

Percentuale di donne che hanno 

visto/sentito la campagna informativa 

58,1 

Distribuzione del numero di interventi informativi 

recepiti dalle donne del campione 

0 interventi 13,3 

1 intervento 46,3 

2 interventi 38,3 

3 interventi 2,0 

Test di screening per neoplasia cervicale  
eseguito negli ultimi tre anni 

Donne 25-64 anni  
Prevalenze per regione di residenza - Pool di ASL 2008-11 

Totale: 75,4% (IC95%: 74,9%-75,8%) 

 
In Lombardia, Sardegna, Basilicata e Calabria 

non tutte le Asl hanno partecipato alla rilevazione 
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Interventi di promozione e effettuazione del pap 

test/hpv negli ultimi tre anni 

0 interventi 70,8 

1 intervento 80,7 

2 interventi 90,3 

3 interventi 90,9 

  

Costi del pap test/hpv in tre categorie  

Pagamento ticket 24,0 

Pagamento intero 63,1 

Nessun pagamento  12,8 

Costi del pap test/hpv in due categorie 

Ha pagato  87,2 

Non ha pagato 12,8 

  

Distribuzione dei motivi di non effettuazione 

dell’esame 

Penso di non averne bisogno 20,6 

Pigrizia 19,6 

Già operata/altri motivi sanitari 12,4 

Non ho avuto tempo 9,3 

Nessuno me l’ha consigliato 8,2 

E’ difficile prendere contatti con la ASL 4,1 

Mi sento imbarazzata 2,1 

Ho paura dei risultati dell’esame 2,1 

E’ fastidioso/doloroso 1,0 

No in età target 1,0 

Altro 19,6 

Non so/non ricordo 1,0 
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 % 

Diagnosi precoce del tumore della mammella 

  

Percentuale di donne 50-69enni che 

hanno effettuato la mammografia 

negli ultimi due anni 

70,6 

Distribuzione delle donne 50-69enni che hanno 

effettuato la mammografia negli ultimi due anni 

o per classi di età  

50-59 71,9 

60-69 69,0 

o per stato civile  

Coniugata 73,2 

Non coniugata 62,7 

o per stato di convivenza  

Convivente 75,0 

Non convivente 59,2 

o per istruzione  

Nessuno/elementare 50,0 

Licenza media inferiore 68,4 

Licenza media superiore 76,7 

Laurea/ diploma universitario 78,9 

o per difficoltà economiche  

Molte difficoltà 45,5 

Qualche difficoltà 68,6 

Nessuna difficoltà 77,1 

o per cittadinanza  

Italiana 70,9 

Straniera 60,0 

  

Percentuale di donne 40-49enni 

(fascia pre-screening) che hanno 

effettuato la mammografia almeno 

una volta nella vita 

76,5 

Età media alla prima mammografia 

preventiva in donne 40-49enni 

39,6 

  

Percentuale di donne 50-69enni che 

hanno aderito allo screening 

organizzato 

29,6 

Percentuale di donne 50-69enni che 

hanno aderito allo screening 

spontaneamente 

40,7 

 

Periodicità di esecuzione della mammografia 

Negli ultimi 12 mesi 43,8 

Tra uno e due anni fa 26,8 

Più di due anni fa 19,5 

Mai eseguito 9,9 

Percentuale di donne 50-69enni che 

hanno ricevuto la lettera di invito 

dalla ASL 

32,2 

Percentuale di donne 50-69enni che 

hanno ricevuto il consiglio dal medico 

72,1 

Percentuale di donne 50-69enni che 

hanno visto/sentito la campagna 

informativa 

74,4 

 

Mammografia eseguita negli ultimi due anni  
Donne 50-69 anni 

Prevalenze per regione di residenza - Pool di ASL 2008-11 
Totale: 69.8% (IC95%: 69.1%-70.5%) 

 
In Lombardia, Sardegna, Basilicata e Calabria 

non tutte le Asl hanno partecipato alla rilevazione 
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Distribuzione del numero totale di interventi 

informativi che le donne hanno recepito 

0 interventi 8,1 

1 intervento 26,1 

2 interventi 44,9 

3 interventi 21,0 

Interventi di promozione e di effettuazione della 

mammografia negli ultimi due anni 

0 interventi 31,8 

1 intervento 57,7 

2 interventi 81,8 

3 interventi 77,2 

 

Costi della mammografia in tre categorie 

Pagamento ticket 41,1 

Pagamento intero 16,8 

Nessun pagamento  42,1 

Costi della mammografia in due categorie 

Ha pagato  57,9 

Non ha pagato 42,1 

  

Distribuzione dei motivi di non effettuazione 

dell’esame 

Pigrizia 13,9 

Penso di non averne bisogno 12,7 

Ho paura dei risultati dell’esame 11,4 

Già operata/altri motivi sanitari 8,9 

Non ho avuto tempo 7,6 

Nessuno me l’ha consigliato 6,3 

E’ difficile prenotare l’esame 6,3 

E’ fastidioso/doloroso 2,5 

Mi sento imbarazzata 1,3 

Altro 25,3 

Non so/non ricordo 0,0 
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 % 

Diagnosi precoce del tumore del colon-retto 

  

Prevalenza di persone 50-69enni che 

riferiscono di aver effettuato la 

ricerca di sangue occulto negli ultimi 2 

anni oppure la colonscopia negli 

ultimi 5 anni 

13,3 

Prevalenza di persone 50-69enni che 

riferiscono di aver effettuato la 

ricerca di sangue occulto negli ultimi 2 

anni 

7,3 

 

Distribuzione delle persone 50-69enni che riferiscono 

di aver effettuato la ricerca di sangue occulto negli 

ultimi 2 anni 

o per classi di età  

50-59 5,1 

60-69 10,0 

o per sesso  

Uomini 8,8 

Donne 6,4 

o per istruzione  

Nessuno/elementare 5,8 

Licenza media inferiore 8,7 

Licenza media superiore 6,5 

Laurea/ diploma universitario 10,5 

o per difficoltà economiche  

Molte difficoltà 3,6 

Qualche difficoltà 5,3 

Nessuna difficoltà 9,4 

o per cittadinanza  

Italiana 7,7 

Straniera 0,0 

  

Prevalenza di persone 50-69enni che 

riferiscono di aver effettuato la 

colonscopia negli ultimi 5 anni 

7,5 

Distribuzione delle persone 50-69enni che riferiscono 

di aver effettuato la  colonscopia negli ultimi 5 anni 

o per classi di età  

50-59 5,1 

60-69 9,9 

o per sesso  

Uomini 9,2 

Donne 6,0 

o per istruzione  

Nessuno/elementare 5,8 

Licenza media inferiore 10,8 

Licenza media superiore 6,0 

Laurea/ diploma universitario 7,9 

o per difficoltà economiche  

Molte difficoltà 5,6 

Qualche difficoltà 6,6 

Nessuna difficoltà 8,3 

o per cittadinanza  

Italiana 7,5 

Straniera 11,1 

Ricerca del sangue occulto negli ultimi due anni  
Persone 50-69 anni 

Prevalenze per regione di residenza - Pool di ASL 2008-11* 
Totale: 27,7% (IC95%: 27,3%-28.1%) 

 
In Lombardia, Sardegna, Basilicata e Calabria 

non tutte le Asl hanno partecipato alla rilevazione 
 
* Nelle analisi per lo screening dei tumori del colon retto sono escluse dal 
Pool nazionale le ASL del Piemonte. In questa regione la popolazione 
bersaglio e le procedure di screening differiscono rispetto alle altre regioni, 
pertanto non è possibile confrontarne i risultati con quelli di altre Regioni. 
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Periodicità di esecuzione della ricerca di sangue 

occulto  

Negli ultimi 12 mesi 4,5 

Tra uno e due anni fa 3,1 

Più di due anni fa 6,8 

Mai eseguito 85,7 

Periodicità di esecuzione della colonscopia  

Negli ultimi 12 mesi 3,5 

Tra 1 e 5 anni fa 4,1 

Tra 5 e 10 anni fa 1,7 

Più di 10 anni fa 1,0 

Mai eseguito 89,7 

  

Prevalenza di persone 50-69enni che 

riferiscono di aver ricevuto una 

lettera di invito dalla ASL per 

l’effettuazione della ricerca del 

sangue occulto nelle feci 2010-2011 

3,4 

Prevalenza di persone 50-69enni che 

riferiscono di aver ricevuto il consiglio 

da parte di un operatore sanitario per 

l’effettuazione della ricerca del 

sangue occulto nelle feci 2010-2011 

17,2 

Prevalenza di persone 50-69enni che 

riferiscono di aver ricevuto visto o 

sentito campagne informative sullo 

screening del colon-retto 2010-2011 

26,2 

  

Distribuzione del numero di interventi informativi 

recepiti dai 50-69enni 

0 interventi 62,6 

1 intervento 29,3 

2 interventi 7,4 

3 interventi 0,7 

Interventi di promozione e effettuazione della ricerca 

del sangue occulto nelle feci 2010-2011 

0 interventi 1,8 

1 intervento 14,1 

2 interventi 45,0 

3 interventi 50,0 

  

Costi per fare la ricerca di sangue occulto, sul totale 

delle persone che l’hanno fatta, negli ultimi 2 anni, in 

tre categorie 

Pagamento ticket 60,5 

Pagamento intero 5,3 

Nessun pagamento  34,2 

Costi per fare la ricerca di sangue occulto, sul totale 

delle persone che l’hanno fatta, negli ultimi 2 anni, in 

due categorie 

Ha pagato  65,8 

Non ha pagato 34,2 

Costi per fare la colonscopia, sul totale delle persone, 

che l’hanno fatta negli ultimi 5 anni, in tre categorie 

Pagamento ticket 37,8 

Pagamento intero 5,4 

Nessun pagamento  56,8 

 

 

 



32 

 

Costi per fare la colonscopia, sul totale delle persone 

che l’hanno fatta, negli ultimi 5 anni, in due categorie 

Ha pagato  43,2 

Non ha pagato 56,8 

  

Percentuale di persone 50-69enni che 

non hanno mai fatto una ricerca di 

sangue occulto (solo 2010) 

83,5 

Distribuzione dei motivi di non effettuazione 

dell’esame (solo 2010) 

Nessuno me l’ha consigliato 53,6 

Penso di non averne bisogno 26,4 

Già fatta/consigliata colonscopia 5,0 

Pigrizia 4,1 

Già operata/o/altri motivi sanitari 1,8 

Non ho avuto tempo 1,8 

Ho paura dei risultati dell’esame 0,9 

Non ho ricevuto una convocazione 0,5 

E’ difficile prenotare l’esame 0,5 

E’ fastidioso/doloroso 0,5 

Mi sento imbarazzato/a 0,5 

Altro 4,5 

Non so/non ricordo 1,3 
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   % 

Vaccinazione antinfluenzale  

  

Prevalenza di persone 18-64enni 

vaccinate durante le ultime 4 

campagne antinfluenzali (2007-

08/2008-09/2009-10/2010-11) 

14,0 

Distribuzione di persone 18-64enni vaccinate durante 

le ultime 4 campagne antinfluenzali (2007-08/2008-

09/2009-10/2010-11) 

o per classi di età  

18-34 7,2 

35-49 12,4 

50-64 21,2 

o per sesso  

Uomini 12,9 

Donne  15,0 

o per istruzione  

Bassa 10,2 

Alta 15,6 

o per difficoltà economiche  

Con difficoltà  13,0 

Senza difficoltà 14,7 

o per presenza di patologia 

cronica 

 

Almeno una patologia 19,4 

Nessuna patologia 13,1 

o per cittadinanza  

Italiana  13,8 

Straniera 13,0 

  

Prevalenza di persone 18-64enni 

affette da almeno una patologia 

cronica vaccinate durante le ultime 4 

campagne antinfluenzali (2007-

08/2008-09/2009-10/2010-11) 

19,4 

Distribuzione delle persone 18-64enni vaccinate 

durante le ultime 4 campagne antinfluenzali (2007-

08/2008-09/2009-10/2010-11), per mese di 

vaccinazione 

Gennaio 2,9 

Febbraio 1,4 

Ottobre 33,3 

Novembre 58,0 

Dicembre  4,3 

  

Vaccinazione antinfluenzale  
nelle ultime quattro campagne antinfluenzali  

in persone con patologie croniche (18-64 anni) 
Prevalenze per regione di residenza 

Pool di ASL 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11 
Totale: 29,2% (IC95%: 28,1%-30,3%) 

 
In Lombardia, Sardegna, Basilicata e Calabria 

non tutte le Asl hanno partecipato alla rilevazione 
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 % 

Vaccinazione antirosolia  

  

Donne che riferiscono di essere state 

vaccinate per la rosolia  

43,6 

Distribuzione delle donne che riferiscono di essere 

state vaccinate per la rosolia 

o per classi di età  

18-24 68,5 

25-34 44,8 

35-49 37,2 

o per istruzione  

Bassa 48,3 

Alta 42,2 

o per difficoltà economiche  

Molte difficoltà 41,0 

Qualche difficoltà 41,9 

Nessuna difficoltà  45,1 

o per cittadinanza  

Italiana  43,7 

Straniera 43,8 

  

Vaccinazione antirosolia e immunità  

Immuni  71,3 

Suscettibili 2,1 

Immunità non nota 26,7 

 

Donne che risultano immuni o suscettibili 

Suscettibili: non vaccinate, rubeotest 

negativo 

2,1 

Suscettibili: non vaccinate, rubeotest 

fatto ma risultati sconosciuti 

1,5 

Suscettibili: non vaccinate, rubeotest 

non effettuato/non so se effettuato 

25,1 

Immuni, vaccinate 43,6 

Immuni, rubeotest positivo 27,7 
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Note metodologiche 
 

Operatori sanitari delle Asl, specificamente formati, intervistano al telefono persone di 18-69 anni, residenti nel territorio 

aziendale. Le persone da intervistare vengono selezionate in maniera casuale, estraendo dalle liste dell'anagrafe sanitaria 

regionale un campione mensile stratificato proporzionale per sesso e classi d'età. 

I criteri di esclusione dal campione sono: 

- Assenza di telefono 

- Residenza o domicilio stabile altrove 

- Istituzionalizzazione (ospedale, ospizio, caserma, convento, carcere) 

- Decesso 

- Non conoscenza lingua italiana 

- Grave disabilità psico/fisica 

La rilevazione (30 interviste al mese in Asl 3 Genovese) avviene continuativamente durante tutto l'anno.  

I dati raccolti sono trasmessi in forma anonima via internet e registrati in un archivio unico nazionale. Il trattamento dei dati 

avviene secondo la normativa vigente per la tutela della privacy.  

Il questionario è costituito da un nucleo fisso di domande, che esplora i principali fattori di rischio comportamentali ed interventi 

preventivi, da moduli opzionali, la cui somministrazione viene effettuata solo in alcune regioni e da moduli aggiuntivi, validi per 

tutte le regioni, che vengono somministrati in caso di eventi da esplorare in maniera tempestiva a livello nazionale.   

Tra le caratteristiche del sistema di sorveglianza sono da evidenziare: 

• l'essere rappresentativo della popolazione   

• fornire tempestive informazioni sulle dinamiche dei fenomeni di interesse per la salute pubblica   

• consentire la messa a punto di azioni correttive nei programmi di salute   

• fornire un dettaglio di informazione fino al livello di Azienda Sanitaria Locale.   

Il periodo di rilevazione su cui ci siamo basati va da Gennaio 2008 a Dicembre 2011. La dimensione del campione relativa al 

quadriennio 2008-2011 è pari a 1304 individui. 

Questi numeri consentono di ottenere la stima delle principali variabili con un buon grado di approssimazione.  

L'analisi delle informazioni raccolte è stata effettuata utilizzando il software EpiInfo 3.5, con metodi statistico-epidemiologici tali 

da fornire, oltre al dato di prevalenza della variabile analizzata, anche i limiti fiduciari entro i quali quel valore cadrà, con un 

livello di probabilità prefissato al 95% (Intervallo di Confidenza al 95%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redazione e impaginazione a cura di: 
Rosamaria Cecconi, Raffaella Castiglia  
(Asl 3 Genovese, Dipartimento di Prevenzione - Epidemiologia)  
 
 
Marzo 2013 
 
Copia del volume può essere scaricata dai siti inte rnet: 
www.asl3.liguria.it 
www.epicentro.iss.it 
 
Maggiori informazioni sul Sistema di sorveglianza PASS I e i suoi prodotti possono essere reperite al link : 
http://www.epicentro.iss.it/passi/  
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