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Materiale Aggiuntivo (MA)
FUMO: Come PASSI e PASSI d’Argento misurano l’abitudine tabagica
Le due sorveglianze, PASSI e PASSI d’Argento, sono distinte ma accomunate dallo stesso disegno di studio e procedure
di raccolta dati; le domande poste sull’abitudine tabagica sono sovrapponibili in PASSI e PASSI d’Argento e gli indicatori
che se ne possono trarre sono confrontabili, con una sola eccezione: in PASSI (18‐69 enni) è considerato ex‐fumatore
chi ha smesso di fumare da oltre 6 mesi, in PASSI d’Argento (ultra 65enni) invece chi ha smesso da oltre 12 mesi.
La maggior parte dei fumatori ha necessità di fumare tutti i giorni, a causa della dipendenza dalla nicotina, caratterizzata
dalla ricerca compulsiva della sostanza e dall’abuso. La maggior parte di essi è consapevole dei danni del fumo e desidera
smettere, ma i tassi di cessazione sono in genere bassi e il rischio di ricadere nell’abitudine tabagica è più alto nei primi
mesi dopo la cessazione, per cui l’Organizzazione Mondiale della Sanità suggerisce di classificare come ex‐fumatore solo
chi ha mantenuto l’astensione per almeno 6 mesi. Fra gli ultra 65enni si ritiene ex‐fumatore chi ha smesso di fumare
per almeno 12 mesi, secondo un approccio più conservativo perché smettere di fumare dopo tanti anni è certamente
più difficile.
Di seguito vengono indicate le definizioni operative degli indicatori PASSI e PASSI d’Argento sull’abitudine tabagica.
DEFINIZIONI OPERATIVE DEGLI INDICATORI SU ABITUDINE TABAGICA
Gli indicatori PASSI

Non fumatore è una persona che dichiara di aver
fumato nella sua vita meno di 100 sigarette (5
pacchetti da 20) e di non essere attualmente
fumatore.

Fumatore (secondo la definizione dell’Oms) è una
persona che dichiara di aver fumato nella sua vita
almeno 100 sigarette (5 pacchetti da 20) e di essere
fumatore al momento dell’intervista o di aver smesso
di fumare da meno di 6 mesi.

Ex fumatore è una persona che dichiara di aver
fumato nella sua vita almeno 100 sigarette (5
pacchetti da 20), di NON essere fumatore al momento
dell’intervista e di aver smesso di fumare da più di 6
mesi.

Gli indicatori PASSI d’Argento:

Non fumatore è una persona che dichiara di aver
fumato nella sua vita meno di 100 sigarette (5
pacchetti da 20) e di non essere attualmente
fumatore.

Fumatore attuale (secondo la definizione dell’Oms) è
una persona che dichiara di aver fumato nella sua vita
almeno 100 sigarette (5 pacchetti da 20) e di essere
fumatore al momento dell’intervista o di aver smesso
di fumare da meno di 1 anno.

Ex fumatore è una persona che dichiara di aver
fumato nella sua vita almeno 100 sigarette (5
pacchetti da 20), di NON essere fumatore al momento
dell’intervista e di aver smesso di fumare da più di 1
anno.

2
ALCOL : Come PASSI e PASSI d’Argento misurano il consumo di alcol a rischio per la salute
In riferimento alla popolazione adulta PASSI raccoglie informazioni sul consumo di alcol con domande che fanno
riferimento al consumo di bevande alcoliche nei trenta giorni precedenti l’intervista e stima:
 il consumo medio giornaliero di bevande alcoliche tramite domande riguardanti la frequenza dell’assunzione
(espressa in giorni/mese) e il numero di UA assunte in media, nei giorni di consumo;
 il consumo alcolico riguardante l’assunzione in una singola occasione di quantità di alcol superiori alle soglie sopra
riportate;
 la modalità di consumo rispetto ai pasti.
Sia il consumo abituale elevato, che il binge drinking, che il consumo prevalentemente o esclusivamente fuori pasto
sono da considerarsi consumi rischiosi per la salute. L’indicatore che PASSI definisce come “consumo a maggior rischio”
una o più di queste modalità di consumo alcolico
In riferimento alla popolazione ultra 65enne PASSI d’Argento raccoglie informazioni sul consumo di alcol con domande
che fanno riferimento al consumo di bevande alcoliche durante una settimana abituale e stima come “consumo a
rischio” per la salute negli ultra 65enni il consumo di oltre 1 UA al giorno, sia per uomini che per donne.
Di seguito vengono indicate le definizioni operative degli indicatori PASSI e PASSI d’Argento sul consumo di alcol a rischio
per la salute.

DEFINIZIONI OPERATIVE DEGLI INDICATORI SU CONSUMO DI ALCOL

Gli indicatori PASSI
Consumo alcolico a maggior rischio è un indicatore composito
che consente di stimare la quota cumulativa di persone con un
consumo alcolico non moderato, ovvero la quota di intervistati
che riferiscono una o più fra le seguenti modalità di consumo
alcolico, nei 30 giorni precedenti l’intervista:

Consumo abituale elevato: consumo medio giornaliero
pari a 3 o più UA medie giornaliere per gli uomini e 2 o più
UA per le donne

Consumo episodico eccessivo (Binge drinking): consumo di
5 o più UA in una unica occasione per gli uomini e 4 o più 3
UA per le donne

Consumo (esclusivamente o prevalentemente) fuori
pasto: consumo di bevande alcoliche esclusivamente o
prevalentemente lontano dai pasti

Gli indicatori PASSI d’Argento


Consumo di alcol a rischio Persone che bevono più di
1 unità alcolica (U.A.) al giorno (con riferimento ad una
settimana abituale)

Una Unità Alcolica (UA) corrisponde a 12 grammi di etanolo,
quantità approssimativamente contenuta in una lattina di
birra (330 ml), un bicchiere di vino (125 ml) o un bicchierino
di liquore (40 ml), alle gradazioni tipiche di queste bevande
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SEDENTARIETA’ : Come PASSI e PASSI d’Argento misurano l’attività fisica praticata
In PASSI, le informazioni sull’intensità e il tempo dedicato all’attività fisica, nel tempo libero (non solo sportiva) e durante
l’attività lavorativa, consentono di stimare i livelli complessivi di attività fisica delle persone adulte, secondo le attuali
indicazioni dell’OMS, e classificare le persone in persone fisicamente attive, parzialmente attive o sedentarie.
Si considerano “fisicamente attive” le persone che aderiscono alle indicazioni OMS, ovvero praticano settimanalmente
almeno 150 minuti di attività fisica moderata o 75 minuti di attività intensa o combinazioni equivalenti delle due
modalità (assumendo che i minuti di attività intensa valgano il doppio di quella moderata e le sessioni di attività minori
di 10 minuti non siano considerate). Sono considerati fisicamente attivi anche coloro che svolgono un lavoro regolare
(ovvero continuativo nel tempo) che richiede un notevole sforzo fisico (come il manovale, il muratore, l’agricoltore),
indipendentemente dalla quantità di attività fisica svolta nel tempo libero.
Si definiscono “parzialmente attive” le persone che svolgono qualche attività fisica moderata o intensa nel tempo libero,
in sessioni superiori a 10 minuti, ma senza raggiungere i livelli settimanali raccomandati dall’OMS, oppure non fanno
alcuna attività fisica nel tempo libero ma svolgono un lavoro regolare (continuativo) che richiede un moderato sforzo
fisico (come l’operaio in fabbrica, il cameriere, l’addetto alle pulizie).
Infine, sono classificati come “sedentari” gli individui che non praticano attività fisica nel tempo libero e non lavorano o
svolgono un lavoro sedentario o uno che pur richiedendo uno sforzo fisico (moderato o pesante) non è regolare e
continuativo nel tempo.Il riferimento temporale è relativo ai trenta giorni precedenti l’intervista.
In PASSI d’Argento l’attività fisica praticata dagli ultra 65enni, viene valutata attraverso il “Physical Activity Scale for
Elderly” (PASE), uno strumento validato a livello internazionale e specifico per la popolazione anziana, che considera
tutti i tipi di attività comunemente svolte da persone di questa età, dalle attività di svago e sportive (strutturate e non)
alle attività casalinghe (dai lavori domestici, giardinaggio, cura dell’orto, fino al prendersi cura di altre persone), fino a
eventuali attività lavorative non sedentarie. Per ogni intervistato il PASE restituisce un punteggio numerico che tiene
conto del tipo di attività svolta nei 7 giorni precedenti l’intervista, della sua intensità e del tempo dedicatovi. A valori
elevati di PASE corrispondono elevati livelli di attività fisica.
Il PASE è uno strumento molto specifico che da una parte permette di “quantificare” l’attività fisica svolta dall’anziano
e valutare i cambiamenti nel tempo, seppur lievi e specifici per tipo di attività, ma dall’altra può risultare complesso e
di non semplice comparazione.
La possibilità di disporre di informazioni sul tipo di attività svolta, l’intensità e la durata (quest’ultima non disponibile
per le sole attività casalinghe, considerate routinarie) permette di ricostruire, a partire dal questionario PASE, anche un
indicatore coerente con le raccomandazioni dell’OMS, più facilmente comparabile e intuitivo.

DEFINIZIONI OPERATIVE DEGLI INDICATORI SU ATTIVITA’ FISICA
Gli indicatori PASSI
In PASSI, le informazioni sull’intensità e il tempo dedicato all’attività fisica, nel tempo libero (non solo sportiva), nei 30 giorni precedenti
l’intervista, e durante l’attività lavorativa, consentono di stimare i livelli complessivi di attività fisica delle persone adulte, secondo le attuali
indicazioni dell’OMS, e classificare le persone in:
•

•

•

Persone fisicamente attive, praticano settimanalmente almeno 150 minuti di attività fisica moderata o 75 minuti di attività intensa o
combinazioni equivalenti delle due modalità (assumendo che i minuti di attività intensa valgano il doppio di quella moderata e le sessioni di
attività minori di 10 minuti non siano considerate), oppure coloro che svolgono un lavoro regolare (ovvero continuativo nel tempo) che
richiede un notevole sforzo fisico (come il manovale, il muratore, l’agricoltore), indipendentemente dalla quantità di attività fisica svolta nel
tempo libero.
Persone parzialmente attive, le persone che svolgono qualche attività fisica moderata o intensa nel tempo libero, in sessioni superiori a 10
minuti, ma senza raggiungere i livelli settimanali raccomandati dall’OMS, oppure non fanno alcuna attività fisica nel tempo libero ma
svolgono un lavoro regolare (continuativo) che richiede un moderato sforzo fisico (come l’operaio in fabbrica, il cameriere, l’addetto alle
pulizie).
Persone sedentarie, coloro che non praticano attività fisica nel tempo libero e non lavorano o svolgono un lavoro sedentario o uno che pur
richiedendo uno sforzo fisico (moderato o pesante) non è regolare e continuativo nel tempo.
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Gli indicatori PASSI d’Argento
In PASSI d’Argento l’attività fisica viene valutata attraverso il “Physical Activity Scale for Elderly” (PASE), strumento specifico per la popolazione
ultra 65enne le cui informazioni però consentono anche di ricostruire un indicatore coerente con le attuali raccomandazioni dell’OMS, confrontabili
con quelle della polazione adulta:
•

Persone fisicamente attive
i) coloro che, nella settimana precedente l’intervista, hanno raggiunto un ammontare settimanale di almeno 150 minuti di attività fisica
moderata o 75 minuti di attività intensa o una combinazione equivalente delle due modalità (assumendo che i minuti di attività intensa
valgano il doppio di quella moderata e le sessioni di attività minori di 10 minuti siano pari a 0 minuti), stimata a partire dalle attività di svago
o sportive e dalle attività lavorative che richiedono uno sforzo fisico), contemplate nel questionario PASE;
ii) coloro che hanno raggiunto un punteggio PASE superiore al 75° percentile dei punteggi PASE con le sole attività domestiche,
indipendentemente dal tempo dedicato alle altre attività (di svago o sportive e lavorative).
• Persone parzialmente attive
i) coloro che nella settimana precedente l’intervista hanno fatto attività moderata o vigorosa per almeno 10 minuti in ogni singola occasione,
ma senza raggiungere complessivamente i livelli raccomandati settimanalmente (150 minuti di attività moderata o 75 minuti di attività
intensa o una combinazione equivalente)
ii) coloro che pur non essendo riusciti a garantire questi livelli di attività fisica hanno raggiunto un punteggio PASE compreso fra il 50° e il
75°percentile dei punteggi PASE con le sole attività domestiche.
• Persone sedentarie, coloro che non rispondono alle definizioni precedenti, ovvero non hanno fatto alcuna attività fisica o non vi hanno
dedicato neppure 10 minuti in ogni occasione in cui l’hanno svolta e con le sole attività domestiche hanno un punteggio PASE inferiore al 50°
percentile.
In queste definizioni entrano in gioco tutte le attività (di svago e sportive, casalinghe e lavorative che richiedono uno sforzo fisico) rilevate nel
questionario PASE, con esclusione della sola attività riferita come “passeggiata o uscita per portare a spasso il cane” considerata poco significativa e
non riconducibile alle indicazioni date dall’OMS in merito ai livelli raccomandati
Il PASE
Il questionario Pase è uno strumento validato e utilizzato a livello internazionale, è semplice e considera le attività comunemente svolte da persone
anziane non enfatizzando quelle sportive e ricreative. Il periodo di riferimento è breve e permette di tener conto dei possibili limiti di memoria degli
intervistati. L’informazione raccolta riguarda le attività praticate nei 7 giorni precedenti l’intervista e distinte in:

attività di svago e attività fisica strutturata

attività casalinghe/sociali

attività lavorative.
Il questionario Pase restituisce per ogni intervistato un punteggio numerico che tiene conto del tipo di attività svolta, della sua intensità e del tempo
dedicatovi. Nel calcolo del punteggio ogni attività partecipa con un preciso peso specifico che riflette in qualche modo l’intensità dello sforzo fisico
necessario per compierla. Il punteggio Pase totale, riferito a ogni individuo, è stimato sommando i punteggi ottenuti per le singole attività svolte dal
rispondente. A valori elevati di PASE corrispondono elevati livelli di attività fisica.
Le domande del PASE sono somministrate solo alle persone autonome nella deambulazione e considerate valide solo per gli intervistati che non
abbiano fatto ricorso all’aiuto di un familiare o persona di fiducia per sostenere l’intervista.
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ECCESSO PONDERALE : Come PASSI e PASSI d’Argento misurano l’eccesso ponderale
Per valutare l’adiposità in clinica e nella sorveglianza, si usano misure antropometriche: la plicometria, la
circonferenza della vita e gli indici statura‐ponderali.
Nella sorveglianza epidemiologica il metodo comunemente usato si fonda sul calcolo dell’Indice di Massa
Corporea o Body Mass Index (BMI) definito dal rapporto fra peso corporeo espresso in chilogrammi e l’altezza
espressa in metri, elevata al quadrato (Kg/m2) .
Sebbene, come nel caso di altre misure biologiche continue a cui sono associati rischi di malattie non esista un
vero e proprio limite al di sotto del quale il rischio è assente, il valore soglia del BMI che definisce l’obesità è
posto, a livello internazionale, a 30 (Kg/m2), dunque si classifica come obesa una persona con BMI≥30 Kg/m2. Un
valore, individuato attraverso studi di morbidità effettuati su larga scala. Analogamente sono stati individuati i
valori soglia per il sovrappeso (25 ≤BMI<30), per il sottopeso (BMI<18.5) e di conseguenza per il normopeso
(18.5 ≤BMI< 24,99).
Per calcolare l’indice di massa corporea nella sorveglianza di popolazione, come in PASSI e PASSI d’Argento, si
utilizzano i dati di peso e altezza riferiti, che hanno il vantaggio della semplicità, economicità e rapidità della
rilevazione, pur non essendo privi di limiti.
Molti studi hanno valutato la validità del BMI riferito, dimostrando una accuratezza accettabile e una elevata
correlazione tra peso misurato e peso riferito, così come tra altezza misurata e altezza riferita.
La maggior parte degli studi, su campioni di popolazione, ha anche mostrato errori sistematici nella direzione
delle dimensioni del corpo “preferite”: gli uomini tendono a riferire un’altezza maggiore di quella misurata, le
donne un peso inferiore di quello vero, le persone in sovrappeso tendono a riferire un peso inferiore a quello
vero, gli anziani tendono a sovrastimare la propria altezza e anche il contesto socio culturale ha una grande
influenza.
Tuttavia è dimostrato che se la prevalenza dell’obesità basata su dati riferiti è generalmente sottostimata
rispetto a quella calcolata su dati misurati, è valida per valutare i trend temporali e le differenze territoriali .
DEFINIZIONI OPERATIVE DEGLI INDICATORI SU PESO CORPOREO
Gli indicatori PASSI e PASSI d’Argento su peso corporeo
Gli indicatori sono basati sulla stima dell’indice di massa corporea o Body Mass Index (BMI= Kg/m2) sui valori
autoriferiti dagli intervistati di peso e altezza.
 Sottopeso: BMI < 18.5 kg/m²
 Normopeso: 18.5 ≤ BMI < 25 kg/m²
 Eccesso ponderale: BMI ≥ 25 kg/m² (persona in sovrappeso o obeso)
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