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Rilevanza per il SSN  

Le malattie croniche non trasmissibili (MCNT) causano, in tutto il mondo, la gran parte dei decessi, 
morti premature e disabilità. In Italia, secondo i dati raccolti dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS) per il 2010, il 92% di tutti i decessi sono riferibili a poche malattie ben conosciute, 
principalmente le malattie cardiovascolari (41%), i tumori (28%), le malattie respiratorie croniche 
(5%), il diabete (4%) e altre (15%). L’impatto delle MCNT è inoltre rilevante anche in termini di 
spesa sanitaria sostenuta per la cura e l’assistenza dei malati cronici che mette a dura prova la 
sostenibilità dei sistemi sanitari universalistici, come quello italiano. 
Il contrasto e la prevenzione delle malattie cronico-degenerative è tuttavia possibile. L’OMS 
identifica fra le cause delle malattie croniche molti fattori sui quali è possibile agire; secondo 
l’OMS quasi la metà di queste malattie è attribuibile a 7 fattori modificabili molti dei quali 
rientrano fra gli stili di vita adottati dai singoli: il consumo di tabacco, il consumo dannoso di alcol, 
l’inattività fisica, il basso consumo di frutta e verdura, l’ipertensione, l’ipercolesterolemia e 
l’obesità. Il contrasto alle MCNT è al centro della strategia universale che da diversi anni l’OMS e 
molti Paesi membri (compreso il nostro) stanno realizzando attraverso piani e programmi 
internazionali e nazionali di prevenzione delle MCNT, che ponendo chiari obiettivi di salute e di 
contrasto a queste malattie e ai loro determinanti, assegnano un ruolo fondamentale alla 
sorveglianza dei fattori di rischio comportamentali. 
In Italia, obiettivi di “Salute in tutte le politiche” sono incorporati nella strategia Guadagnare 

Salute – rendere facili le scelte salutari e nel Piano nazionale della prevenzione, e dal 2004 il 
Ministero della Salute e il CCM, in collaborazione con le Regioni, ha promosso la progettazione, la 
sperimentazione e l’implementazione di sistemi di sorveglianza di popolazione, all’interno del SSN, 
volti a fornire dati sui fattori di rischio comportamentali connessi all’insorgenza delle MCNT, per 
sostenere gli interventi di prevenzione e promozione della salute ma anche per monitorare e 
valutare nel tempo l’efficacia degli interventi attuati.   
 
Progetto/Convenzione: Il corso viene organizzato nell’ambito del progetto “Supporto al 
coordinamento della sorveglianza Passi”. PASSI “Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in 
Italia” dedicato alla popolazione adulta italiana, condotto dalle ASL, coordinato dalle Regioni e dal 
Centro Nazionale di Epidemiologica, Sorveglianza e Promozione della Salute (CNESPS) dell’ISS che 
assicura il supporto tecnico-scientifico, si basa su un sistema informativo portato avanti da un 
network di servizi e operatori, dalle cui competenze e abilità professionali dipende la qualità dei 
dati e l’uso a sostegno delle azioni per la salute pubblica. Nell’ambito della sua funzione di 
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coordinamento nazionale, il Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della 
Salute organizza incontri dei 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, la comunicazione dei dati a supporto degli interventi per il contrasto ai 
principali fattori di rischio delle malattie non trasmissibili. 
 
Obiettivi generali del corso:  

Questo corso, ultima occasione di incontro nel 2015 con la rete dei referenti e coordinatori 
regionali PASSI, sarà dedicato a fare il punto sullo stato dell’arte delle attività 2015, condividere la 
programmazione delle attività 2016 e presentare la versione definitiva del nuovo questionario di 
rilevazione 2016.  
 
Obiettivi specifici: 

Il Workshop intende fornire ai partecipanti capacità di natura organizzativo-gestionale e 
comunicativo – relazionale mirando in particolare a:  
• Condurre una valutazione complessiva delle attività e dei risultati PASSI 2015  
• Condividere la programmazione delle attività 2016 
• Definire lo stato dell’arte del sistema a livello locale, Regioni e Asl, attraverso gli indicatori 
 di monitoraggio: l’avanzamento della rilevazione, le performance di processo (tassi di 
  risposta, rifiuto, sostituzione), la qualità dei dati  
• Fornire indicazioni operative in merito a chiusura, pulizia dataset 2015 
• Valorizzare il potenziale informativo di PASSI raccolto con sezioni aggiuntive e moduli 
 opzionali introdotti nel biennio precedente 
• Presentare e condividere la versione definitiva del nuovo questionario 2016 
• Raccogliere adesioni dalle regioni ai moduli opzionali  

 

Metodo didattico 

Il metodo didattico sarà basato su presentazioni dei docenti, esercitazioni pratiche, simulazioni, 
presentazioni dei discenti in plenaria seguiti da discussione e valutazione formativa dei lavori di 
gruppo da parte del docente. 
 
Programma – Venerdi 11 dicembre  
 
09.00 Registrazione dei partecipanti 
 
09.30 Introduzione al corso 

Stefania Salmaso (Sostituto: Maria Masocco) 

09.45 Lo stato dell’arte del sistema da un punto di vista istituzionale 

 Stefania Vasselli (Sostituto: Stefania Salmaso) 

10.00 Valutazione complessiva delle attività e dei risultati PASSI 2015 e la programmazione 
attività 2016 

 Maria Masocco (Sostituto: Valentina Minardi) 
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10.30 Lo stato dell’arte del sistema PASSI a livello locale, Regioni e Asl, attraverso gli indicatori di 
monitoraggio delle performance e qualità dei dati 

Elisa Quarchioni (Sostituto: Valentina Minardi) 
 

11.15 Intervallo  
 

11.30 La valorizzazione del nuovo potenziale informativo di PASSI: l’uso della e-cigarette, 
l’allattamento, la mobilità attiva, i nuovi determinanti sociali, il nuovo indicatore su attività 
fisica nel tempo libero 

Gianluigi Ferrante (Sostituto: Maria Masocco) 

12.15 Presentazione Questionario 2016 e moduli opzionali 

Angelo D’Argenzio (Sostituto: Maria Masocco) 

13.00  Discussione con i partecipanti  
 

14.00  Intervallo 
 

15.00  Esercitazione guidata: i dati disponibili su Passionline ad accesso riservato  

Valentina Minardi (Sostituto: Elisa Quarchioni) 

16.00  Esercitazione guidata: la cartella dei dati elaborati e il dataset semplificato su Passidati   

Elisa Quarchioni (Sostituto: Gianluigi Ferrante) 

17.00 Prova ECM e Questionari di valutazione 
 

17.30  Conclusione del corso 
 

Docenti, esercitatori ed eventuali sostituti 

Angelo D’Argenzio – ASL Caserta 

Gianluigi Ferrante – CNESPS, Istituto Superiore di Sanità Roma 
Maria Masocco – – CNESPS, Istituto Superiore di Sanità Roma 
Valentina Minardi – – CNESPS, Istituto Superiore di Sanità Roma 
Elisa Quarchioni – – CNESPS, Istituto Superiore di Sanità Roma 
Stefania Salmaso – – CNESPS, Istituto Superiore di Sanità Roma 
Stefania Vasselli - Ministero della Salute; Roma  
 

Direttore del corso 

Maria Masocco – Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute 
Istituto Superiore di Sanità  
Tel. 06 4990 4177  
E- mail: maria.masocco@iss.it 
 

Segreteria Scientifica:  

Valentina Possenti e Elisa Quarchioni –Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e 
Promozione della Salute, Istituto Superiore di Sanità  
Tel. 06 4990 4323 - 49904308 
E- mail: valentina.possenti@iss.it  elisa.quarchioni@iss.it  
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Segreteria Tecnica:  

Susanna Lana – Arianna Dittami – Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione 
della Salute, Istituto Superiore di Sanità  
Tel. 06 4990 4354-4217 Fax 06 4990 4111 
E- mail: susanna.lana@iss.it  arianna.dittami@iss.it 
 
 
INFORMAZIONI GENERALI 

Sede: Istituto Superiore di Sanità, Aula Rossi 
Ingresso: Via Giano della Bella 34, 00162 Roma 
 

Destinatari e numero massimo partecipanti 

Il corso è destinato prioritariamente al personale del Servizio Sanitario Nazionale o di altri enti di 
promozione e tutela della salute interessato al progetto “Supporto al coordinamento della 
sorveglianza Passi (Fasc. 6M32)”. Saranno ammessi un massimo di 50 partecipanti.  
 
La partecipazione al corso è gratuita. 

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

Modalità di iscrizione 

La domanda di partecipazione, disponibile alla pagina www.epicentro.iss.it, deve essere 
debitamente compilata, stampata, firmata e inviata via fax al numero 06-49904110, oppure 
scansionata ed inviata per e-mail a susanna.lana@iss.it entro il 27 novembre 2015. 

 

Modalità per la selezione dei partecipanti 

Saranno ammessi a partecipare i referenti del progetto “Supporto al coordinamento della 
sorveglianza Passi”. 
 

Modalità di valutazione dell'apprendimento 

Al termine del corso è prevista una prova di valutazione dell'apprendimento che consisterà in una 
prova scritta.  
 

Attestati 

Al termine del corso, ai partecipanti che avranno frequentato almeno tre quarti del programma 
sarà rilasciato l'attestato di frequenza (che include il numero di ore di formazione). A procedure di 
accreditamento ECM espletate, ai partecipanti che ne avranno diritto (presenza al corso al 100%, 
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 corso è accreditato. La chiusura del 
corso e la consegna dei relativi attestati non verranno anticipate per nessun motivo ed i 
partecipanti sono pregati di organizzare il proprio rientro di conseguenza. 
 
 
Accreditamento ECM previsto per le seguenti figure professionali: tutte le professioni 
 


