
Introduzione
La valutazione della qualità della vita prende in conside-
razione il benessere fisico e mentale degli individui, ma 
anche diversi fattori ad essa correlati, compresi alcuni di 
difficile rilevazione oggettiva, come risorse psicologiche 
e fisiologiche o capacità di reagire all’eventuale presenza 
di malattie. La salute percepita è una delle misure della 
qualità della vita internazionalmente più utilizzate.
Con le Sorveglianze PASSI e Passi d’Argento (PdA) è pos-
sibile valutare la distribuzione delle diverse condizioni 
economiche nella percezione dello stato di salute della 
popolazione e in presenza di alcune patologie. 

Obiettivo
Descrivere la distribuzione delle condizioni economi-
che riferite della popolazione 18-69enne (Passi) e ultra 
65enne (Passi d’Argento) nell’ambito della percezione 
del proprio stato di salute, dell’essere portatore di pa-
tologia cronica e, solo negli ultra sessantacinquenni, 
dell’avere problemi masticatori e sensoriali.

Materiali e metodi
Sono state analizzate le interviste realizzate nel 2012 in 
tutte le 12 Asl del Lazio dal sistema di Sorveglianza PASSI 
(n.3114) e da PASSI d’Argento (n.2011).
In entrambi i sistemi di rilevazione le interviste avven-
gono telefonicamente, condotte, con questionario stan-
dardizzato, da personale delle ASL specificamente for-
mato, a residenti 18-69enni (PASSI) e ultra 65enni (PdA) 
estratti dalle liste anagrafiche sanitarie con campiona-
mento casuale stratificato per sesso ed età. In pochi e 
definiti casi PASSI d’Argento sostituisce l’intervista tele-
fonica con un’intervista vis a vis. Le analisi sono state 
condotte con il Software Epi Info 3.5.4.

PASSI 2012
• Nella popolazione 18-69enne del Lazio, coloro che riferiscono di essere affetti da almeno 

una patologia cronica sono significativamente meno fra chi riferisce di non avere alcuna 
difficoltà economica (14%; IC95% 12,0-16,1) rispetto a chi dichiara di averne (22%; IC95% 
20,0-24,1). 

• La non buona percezione del proprio 
stato di salute è distribuita fra zgli 
adulti del Lazio tra i 18 e i 69 anni se-
condo un evidente gradiente econo-
mico.

• Chi dichiara di avere molte difficoltà 
economiche vive in media il doppio 
dei giorni in non buona salute rispetto 
a chi dichiara di non averne, sia in rife-
rimentoalle condizioni fisiche (4,2gg/
mese vs 1,8gg/mese) sia a quelle 
psicologiche (4,8gg/mese vs 1,7gg/
mese).

PASSI D’ARGENTO 2012
• Nel Lazio, nella popolazione ultra 65enne, l’avere molte difficol-

tà economiche si associa alla non buona percezione del proprio 
stato di salute (37%) rispetto al non averne (9%) o all’averne al-
cune (18%). 

• Tra coloro che hanno molte difficoltà economiche vi è un au-
mento anche dei problemi fisici e sensoriali, come problemi di 
vista (20% vs 6%), masticazione (22% vs 3%) e udito (15% vs 8%).

RISULTATI 2

Gli interventi di Sanità Pubblica, per essere efficaci ed 
equi, non possono non tener conto della distribuzio-
ne dei determinanti prossimali e distali di malattia. 

La rilevazione della salute percepita e delle condizio-
ni socioeconomiche nelle sorveglianze Passi e Passi 

d’Argento, concorre in tal senso a mirare gli interventi 
delle Aziende Sanitarie e a monitorarne l’impatto sulla 
comunità. 
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All’analisi multivariata, costruita con un modello comprendente anche sesso, classe 
d’età, livello d’istruzione e presenza di almeno una patologia cronica. Si conferma 
l’associazione fra la non buona percezione del proprio stato di salute e la presenza 

di molte difficoltà economiche rispetto a non averne sia in Passi (OR=2,12 p=0,000) 
sia in Passi d’Argento (OR=6,63 p=0,000).

Non buona percezione del proprio stato di salute per diffi-
coltà economiche riferite - Lazio, Passi 2012

Problemi mastica-
tori e sensoriali per 
difficoltà economi-
che riferite nella 
popolazione ultra-
sessantacinquen-
ne  - Lazio, Passi 
d’Argento 2012

Conclusioni

Condizioni economiche e salute
nella popolazione adulta e anziana del Lazio.
I dati di Passi e Passi d’Argento
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