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PASSI…

in breve 
Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia

• Sistema di sorveglianza attivo da aprile 2007: 

a dicembre 2012  circa 210.000 interviste raccolte nel                                     

server nazionale � oltre 15.000 nel Lazio

• Partecipazione:  tutte le Regioni

• Rappresentatività regionale e/o aziendale

• Campione casuale stratificato proporzionale estratto dall’anagrafe sanitaria

• Indagine telefonica in continuo con questionario                              

standardizzato in residenti 18-69enni

• Possibilità di valutare i trend

• Tasso di risposta costantemente pari all’87% 

• Rifiuti pari al 9%



Comportamenti  a rischio per la salute

Percezione del rischio

Prevalenza di alcune condizioni patologiche

Interventi preventivi attuati dal SSN

• Salute percepita

• Attività fisica

• Fumo

• Alimentazione

• Alcol

• Sicurezza stradale

• Fattori di rischio CV

• Screening oncologici

• Vaccinazioni dell’adulto

• Salute mentale

• Incidenti domestici

• Aspetti socio-demografici

PASSI…

in breve 



PASSI: cosa possiamo conoscere sugli screening?

� Copertura riferita nella popolazione target

� Fattori predittivi di adesione

� Periodicità degli esami

� Impatto dei programmi di screening organizzati e funzionanti 

� Copertura riferita nella popolazione straniera

� Motivi di non adesione
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Persone 50-69enni che hanno riferito di aver eseguito un SOF negli ultimi 2 anni
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La metà di chi ha eseguito un SOF l’ha 
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Fattori predittivi individuali 

di adesione alla ricerca del 

sangue occulto                      

Lazio-persone 50-69enni



Maggiore nei 60-69enni

Maggiore negli italiani

Maggiore nelle persone con 
livello d’istruzione più alto
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Periodicità dell’esecuzione di una ricerca del sangue occulto 

in assenza di sintomi nella popolazione 50-69enne
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Ultimo anno 13.5% ha effettuato una ricerca del sangue 

occulto preventiva nelle linee guida
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Tipo di intervento di promozione che gli intervistati 
hanno ricevuto  per l’esecuzione del test (%)

Ovviamente qualcuno ha ricevuto più di un’azione



Numero di interventi 

per persona (%)

Effettuazione del SOF negli ultimi 2 anni per 

numero  interventi di promozione ricevuti

0% 20% 40% 60% 80%

tutti gli interventi

2 interventi

1 intervento

nessun intervento



PASSI: cosa possiamo conoscere sugli screening?

� Copertura riferita nella popolazione target

� Fattori predittivi di adesione

� Periodicità degli esami

� Impatto dei programmi di screening organizzati e funzionanti 

� Copertura riferita nella popolazione straniera

� Motivi di non adesione



Lazio 2009-12

77% non ha mai eseguito l’esame e 10%

non lo ha fatto nell’ultimo biennio

Motivi di non adesione alla ricerca del 

sangue occulto preventiva secondo le 

linee guida - Persone 50-69enni



Conclusioni
� La copertura riferita della ricerca del sangue occulto nella popolazione del  

Lazio è ancora bassa

� La copertura  stimata di esami preventivi effettuati al di fuori del programma 

di screening è circa la metà del totale

� In alcune Asl del Lazio ci sono i primi segnali dell’impatto positivo dello 

screening sulla copertura del SOF nella popolazione

� Lettera di invito e consiglio del medico sono fattori fortemente associati 

all’esecuzione dell’esame

� La ricerca del sangue occulto è meno diffusa fra gli stranieri, fra le persone 

con un livello d’istruzione più basso e fra i 50-59enni
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