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Origine della manifestazione Le Aziende Sanitarie Locali svolgono un’intensa attività di sorveglianza sul 

territorio, a partire da quella sulle malattie,  quella sugli incidenti sul lavoro e domestici, la sorveglianza 

sull’uso dei dispositivi di sicurezza stradale. Nel campo delle malattie croniche non trasmissibili, molte Asl 

sono impegnate nella gestione dei registri tumori, dei registri delle malattie cardio e cerebrovascolari e delle 

sorveglianze sui fattori di rischio. In quest’ultimo caso, l’Istituto Superiore di Sanità coordina le Regioni e le 

Asl che portano avanti le sorveglianze di popolazione, sull’obesità infantile (OKkio alla SALUTE), sui 

comportamenti a rischio in età adolescenziale (Health Behaviours in School aged Children e Global Youth 

Tobacco Survey), dei comportamenti a rischio in età adulta (PASSI), e sulla salute nella terza età (PASSI 

d’Argento). Questi sistemi si contraddistinguono per una modalità di rilevazione attiva, svolta da personale 

dedicato e opportunamente formato che, oltre a raccogliere e trattare i dati, li utilizza individuando, caso per 

caso, i soggetti direttamente interessati (decisori, pianificatori, mondo professionale e scientifico, 

associazioni dei pazienti ecc.), connettendosi con essi e fornendo attivamente i dati di cui hanno bisogno. 

In particolare, il sistema di sorveglianza PASSI (Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia) si 

basa su un sistema informativo portato avanti da un network di servizi ed operatori, dalle cui competenze e 

abilità professionali dipende la qualità dei dati e l’uso a sostegno delle azioni per la salute pubblica. 

Pertanto, nell’ambito della sua funzione di coordinamento nazionale, il Centro Nazionale di Epidemiologica, 

Sorveglianza e Promozione della Salute organizza workshop rivolti ai coordinatori, vice coordinatori e 

referenti regionali PASSI, volti a favorire, attraverso la discussione e il confronto delle esperienze, 

l'uniformità nella raccolta e nell'elaborazione dei dati e la comunicazione dei dati a supporto degli interventi 

per il contrasto ai principali fattori di rischio delle malattie non trasmissibili. Tra i temi indagati da PASSI ci 

sono disturbi depressivi a cui si vuol dedicare questo evento, rappresentando essi un importante problema di 

salute pubblica sotto per diversi aspetti. 

Innanzitutto questi disturbi sono frequenti, disabilitanti e spesso si tramutano in una vera e propria malattia 

cronica che pesa in modo considerevole sulla società per le sofferenze indotte e i suoi costi diretti e indiretti. 

I disturbi depressivi inoltre influenzano l’outcome di malattie croniche concomitanti
1
 come il diabete, le 

cardiopatie, il cancro e le malattie respiratorie. 

In secondo luogo, i disturbi depressivi sono spesso ignorati o sottovalutati sia da chi ne soffre che dai suoi 

familiari e dai medici di famiglia. Questi ultimi dovrebbero essere consapevoli della frequenza di tali 

disturbi e  dei gruppi di popolazione particolarmente vulnerabili,. Il riconoscimento della depressione è 

necessario perché la sua gestione appropriata (che può contare sul trattamento farmacologico, la psicoterapia 

cognitivo-comportamentale e la modifica dei comportamenti a rischio concomitanti) è efficace e 

caratterizzata da un rapporto costo-efficacia molto favorevole
2
.  

                                                 
1
 Cassano P, Fava M. Depression and public health: An overview. J Psychosom Res 2002; 53 (4):849-857 

2
 Perria C. Comorbosità fisica e mentale: un bisogno complesso e sottovalutato. Salute Internazionale. 2013-

05-23 09:05:06 

http://www.saluteinternazionale.info/2013/05/comorbosita-fisica-e-mentale-un-bisogno-complesso-e-sottovalutato/
http://www.saluteinternazionale.info/2013/05/comorbosita-fisica-e-mentale-un-bisogno-complesso-e-sottovalutato/
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In terzo luogo, i disturbi depressivi possono essere prevenuti e contrastati  a livello della popolazione con 

programmi di comunità (vedi: http://www.thecommunityguide.org/mentalhealth/index.html home) e con 

politiche di contrasto ai principali determinanti e fattori di rischio.  

In Italia, i sistemi di sorveglianza PASSI e Passi d’Argento forniscono in modo sistematico e regolare dati 

sui disturbi depressivi nell’adulto e nell’anziano, ma fino ad ora questi dati sono stati utilizzati 

principalmente per confrontarsi con la comunità scientifica, mentre gli stessi dati non sono attualmente 

utilizzati dalla comunità professionale degli psichiatri e dei medici generali, né dai Dipartimenti di Salute 

Mentale e da quelli di Prevenzione, né dai pianificatori regionali e nazionali e neppure dalle associazioni dei 

pazienti. 

Pertanto il II workshop del Coordinamento Nazionale PASSI del 24-25 settembre 2014 è dedicato ad 

analizzare e discutere con i principali stakeholders ed esperti del settore il valore dei dati sui disturbi 

depressivi nella popolazione adulta e anziana prodotti da queste due sorveglianze e i loro potenziale uso. 

 

Il workshop sarà articolato in due sessioni: 

1. “Valore dei dati sulla depressione prodotti dalla sorveglianza”: 

 La prima sessione, 24 settembre, è dedicata agli aspetti tecnici ed operativi della sorveglianza: le 

modalità di rilevazione della depressione e dei disturbi mentali in generale negli studi di popolazione, 

l’accuratezza e la precisione dei diversi strumenti (test, questionari) di rilevazione, i problemi di analisi 

ed interpretazione dei dati.  

 

2. “Usi dei dati sui disturbi depressivi per migliorare la salute pubblica”:  

La seconda sessione, 25 settembre, dedicata agli “, sarà volta ad analizzare, confrontandosi con gli 

stakeholders: la specificità della sorveglianza sulla depressione rispetto ad altri tipi di studi di 

popolazione, l’importanza della depressione per la Salute Pubblica, i programmi efficaci per migliorare 

il riconoscimento ed il management della depressione nella comunità, le politiche volte a prevenire e 

contrastare la depressione nella comunità, i bisogni informativi di tali programmi e politiche e le 

risposte che possono fornire le sorveglianza PASSI e PASSI d’Argento.  

http://www.thecommunityguide.org/mentalhealth/index.html
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Scopo e obiettivi 

 

Scopo:  
1. Approfondire gli aspetti operativi della rilevazione, l’analisi e l’interpretazione dei dati della 

depressione nella popolazione derivanti dai test di screening di popolazione utilizzati in PASSI e 

PASSI d’argento; 

2. Analizzare gli usi potenziali in Sanità Pubblica dei dati sulla depressione prodotti da PASSI e PASSI 

d’Argento.  

 

Obiettivi specifici: il Workshop intende fornire ai partecipanti capacità di natura organizzativo-gestionale e 

comunicativo – relazionale; mirando in particolare a:  

 

Con riferimento all’obiettivo 1: 

1.1. Illustrare gli obiettivi raggiunti della rilevazione PASSI e gli aspetti operativi necessari per l’avvio 

della rilevazione PASSI d’Argento 2015; 

1.2. Definire obiettivi e strategie per la integrazione delle attività di coordinamento centrale delle due 

sorveglianze;  

1.3. Descrivere gli strumenti di rilevazione della depressione utilizzati nelle due sorveglianza PASSI e 

PASSI d’Argento e indicare significato e interpretazioni dei risultati derivanti da loro utilizzo;  

1.4. Individuare i problemi di analisi e interpretazione dei dati, con particolare riguardo per il significato e 

i limiti dell’analisi multivariata;  

1.5. Descrivere le esperienze locali di utilizzo del modulo sulla depressione (Progetto Cometes, Progetto 

ISTMO) e verificare con le Regioni/P.A. l’utilizzo dei risultati derivanti per iniziative sul territorio di 

promozione del benessere psicologico e della salute mentale. 

Con riferimento all’obiettivo 2:  

2.1. Analizzare l’importanza della depressione come problema di salute della comunità, gli aspetti clinici 

e terapeutici della depressione in una ottica di sanità pubblica: frequenza, gravità, costi, prevedibilità e cure 

efficaci, nella popolazione adulta ed anziana; 

2.2. Analizzare i vantaggi e i limiti dei principali strumenti di screening della depressione nella 

popolazione generale, con particolare riferimento al Patient Health Questionnaire (PHQ) a 9, 8 e 2 item,  alla 

sua validità, riproducibilità e accuratezza;  

2.3. Descrivere i programmi di gestione della depressione basati sullo screening opportunistico 

nell’ambito della medicina generale e la collaborazione tra cure primarie e dipartimenti di salute mentale;  

2.4. Descrivere i principali risultati sulla depressione nella popolazione adulta e anziana provenienti da  

PASSI e PASSI d’argento: la dimensione del fenomeno, i gruppi di popolazione più vulnerabili, le differenze 

territoriali e cambiamenti nel tempo.  

2.5. Definire  e analizzare con interlocutori esperti nel settore e gli stakeholders (operatori dei 

dipartimenti di salute mentale, MMG, referenti di competenza del Ministero della salute e delle Regioni) i 

bisogni informativi per sostenere i programmi efficaci per migliorare il riconoscimento ed il management 

della depressione nella comunità e per prevenire o contrastare la depressione nella popolazione e le  

potenzialità e/o i limiti di utilizzo in tal senso dei dati sulla depressione prodotti dalle sorveglianze Passi e 

Passi d’Argento 

 

Metodo di lavoro 

Il workshop è basato su focus di approfondimento formativo (lezione frontale) sulla sorveglianza delle 

Malattie Croniche non trasmissibili e confronto strutturato tra pari. 
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Programma 

 

Mercoledì 24 settembre  

Valore dei dati PASSI e Passi d’Argento sulla Depressione 

 

13.30   Registrazione dei partecipanti 

14.00   Le attività integrate PASSI-Passi d’Argento 

            Maria Masocco  

14.20   PASSI 2014: la qualità della rilevazione, gli obiettivi raggiunti, il questionario 2015 

Elisa Quarchioni  

14.40   PASSI d’Argento: le attività per l’avvio della nuova rilevazione 2015  

Luana Penna  

15.00   Depressione: inquadramento e strumenti per misurarne la prevalenza negli adulti e negli anziani.  

            Giuliano Carrozzi  

15.30   Analisi e interpretazione dei dati: significato e i limiti dell’analisi multivariata 

            Stefano Campostrini  

16.00   Esperienze locali di utilizzo del modulo su depressione e dei risultati derivanti per interventi di 

promozione della salute mentale   

            Pirous Fateh-Moghadam  

17.15   Discussione 

Moderatore: Alberto Perra  

17.30  Chiusura del workshop 

 

 

Giovedì 25 settembre 

Usare i dati sui disturbi depressivi per migliorare la salute pubblica oggi 

 

08.30   Registrazione dei partecipanti 

09.00   Introduzione alla giornata di lavori 

            Stefania Salmaso  

09.15   Depressione: aspetti clinici e terapeutici in un’ottica di salute pubblica 

Massimo Biondi  

10.15   Vantaggi e limiti dei principali strumenti di screening della depressione nella popolazione generale 

Angelo Picardi  

11.00   Lo screening della depressione in medicina generale 

Ilaria Lega  

11.45   Intervallo 

12.00   I dati sulla depressione nella popolazione generale dal sistema di sorveglianza PASSI 

Gianluigi Ferrante  

12.20   I dati sulla depressione nella popolazione generale dal sistema di sorveglianza PASSI d’Argento  

Alberto Perra  

12.40   Discussione sull’Utilità dei dati si sorveglianza dal punto di vista dei Dipartimenti di Salute Mentale, 

Regioni, Ministero della salute  

Moderatori: Paolo D’Argenio e Alberto Perra 

14.00   Conclusioni 

            Stefania Salmaso  

14:30   Test di verifica dell’apprendimento 

15:00   Consegna degli attestati di partecipazione e chiusura del workshop 
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RELATORI E MODERATORI ed eventuali sostituti 

Massimo Biondi – Sapienza Università di Roma  

Stefano Campostrini –  Università Ca’ Foscari, Venezia 

Giuliano Carrozzi – ASL Modena  

Benedetta Contoli – Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute, ISS; 

Roma 

Paolo D’Argenio – Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute, ISS; Roma 

Pirous Fateh-Moghadam – APSS Trento 

Gianluigi Ferrante – Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute, ISS; 

Roma 

Antonella Gigantesco – Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute, ISS; 

Roma 

Ilaria Lega – Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute, ISS; Roma 

Maria Masocco – Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute, ISS; Roma 

Luana Penna – Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute, ISS; Roma 

Alberto Perra – Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute, ISS; Roma 

Angelo Picardi – Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute, ISS; Roma 

Elisa Quarchioni – Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute, ISS; 

Roma 

Stefania Salmaso – Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute, ISS; 

Roma 

 

Responsabili scientifici 

Maria Masocco - Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute 

Istituto Superiore di Sanità  

Tel. 06 4990 4177  

E- mail: maria.masocco@iss.it 

 

Antonella Gigantesco - Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute 

Istituto Superiore di Sanità  

Tel. 06 4990 4181 

E- mail:  antonella.gigantesco@iss.it 

 

Segreteria Scientifica:  

Valentina Possenti –Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute 

Istituto Superiore di Sanità  

Tel. 06 4990 4323 

E- mail: valentina.possenti@iss.it    

 

Angelo Picardi – Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute 

Istituto Superiore di Sanità  

Tel. 06 4990 4200 

E- mail: angelo.picardi@iss.it 

mailto:antonella.gigantesco@iss.it
mailto:angelo.picardi@iss.it
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Segreteria Tecnica:  

Valerio Occhiodoro –Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute 

Istituto Superiore di Sanità  

Tel. 06 4990 4296 Fax 06 4990 4111 

E- mail: valerio.occhiodoro@iss.it 

                                                  

                                                  

 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

Sede: Istituto Superiore di Sanità, Aula Rossi 

Ingresso: Via Giano della Bella 34, 00162 Roma 

 

Destinatari e numero massimo partecipanti 

Personale dirigente e operatori del Servizio Sanitario Nazionale, di associazioni di volontariato e di ONG 

rilevanti per le attività e finalità del progetto/convenzione. Posti disponibili: 50 

 

 

Accreditamento ECM previsto per le seguenti  figure professionali: TUTTE 

 

 

La partecipazione alla manifestazione è gratuita. 

Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico del partecipante. 

 

 

Modalità di iscrizione 

La domanda deve essere debitamente compilata, firmata e trasmessa via fax alla segreteria tecnica.  

 

 

Attestati 

Al termine della manifestazione, sarà rilasciato un attestato di partecipazione a chi ne farà richiesta e, a 

procedure di accreditamento ECM espletate, ai partecipanti che ne avranno diritto (vedere criteri per 

l'assegnazione dei crediti - AGENAS), verrà rilasciato l’attestato con il numero dei crediti formativi in base 

ai profili professionali per i quali il convegno è accreditato. La chiusura del convegno e la consegna dei 

relativi attestati di partecipazione non verranno anticipate per nessun motivo ed i partecipanti sono pregati di 

organizzare il proprio rientro di conseguenza.  

 

 

Per ogni informazione attinente alla manifestazione, si prega di contattare la Segreteria Scientifica 


