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L’invecchiamento di popolazione è un fenomeno globale, una

sfida, che riguarda da vicino il nostro Paese.

Passi d’Argento è la risposta innovativa che può stimolare e

monitorare le azioni giuste per un invecchiamento attivo e in

La sorveglianza di popolazione Passi d’ArgentoLa sorveglianza di popolazione Passi d’Argento

monitorare le azioni giuste per un invecchiamento attivo e in

buona salute.
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Le caratteristicheLe caratteristiche

Promosso dal Ministero della Salute e coordinato dall’Istituto Superiore

di Sanità, Passi d’Argento fornisce informazioni dettagliate e tempestive

su abitudini e stili di vita della popolazione con 65 anni e più, e completa

il quadro offerto dalla sorveglianza Passi sulla popolazione con 18-69

anni:

� metodologia standardizzata che permette un� metodologia standardizzata che permette un

� confronto dello stato di salute e dell’invecchiamento attivo nelle

diverse Regioni italiane con

� dati di qualità raccolti sulla popolazione generale e non su utenti dei

servizi,

� messi a disposizione dei decisori per programmare azioni efficaci
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Il contesto europeo lo richiede:Il contesto europeo lo richiede:

L’obiettivo per il 2020 è:

ridurre di almeno 2 anni la disabilità che accompagna gli ultimi 

10-15 anni di vita dei nostri anziani
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L’impegno regionaleL’impegno regionale

L’organizzazione regionale ha rispettato lo spirito dell’integrazione sociosanitaria:

• Referenti Regionali ���� sanitario Roberto Carloni

sociale Daniela Mortello

• Coordinatori Regionali ���� sanitario Rosamaria Cecconi

sociale Michela Dellepiane
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• Coordinatori Aziendali ���� 5 sanitari

4 sociali

• Intervistatori ���� 68 intervistatori (60% sanitari e 40% sociali)

• Coinvolti: Dipartimenti di Prevenzione, Distretti Sanitari, Servizi Cure Primarie,

Università, Medici di Medicina Generale, Amministrazioni Comunali, Terzo

Settore, Ordine dei Medici, Società scientifiche dei Medici di Medicina Generale



La giornata di oggiLa giornata di oggi

9.30 Politiche sociali per l’invecchiamento in salute in Liguria

Daniela  Mortello

10.00 Strategie europee per l’active ageing

Lorenzo Bertorello

10.30 I Sistemi di sorveglianza della popolazione: importanza per la Clinical

Governance e per la valutazione della performance regionale

Roberto Carloni

11.00 Pausa
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11.00 Pausa

La comunicazione dei risultati: il focus dedicato ai manager locali e del 

sociale

Elisa Malagamba

11.15 I risultati dell’indagine 2012

Rosamaria Cecconi, Lorenzo Sampietro, Michela Dellepiane, Claudio Culotta

12.30 Confronto con la sala Daniela Mortello, Roberta Baldi, Federica Pascali, 

Maria Grazia Costa, Roberto Predonzani, Maurizio Modenesi, Umberto 

Marciasini, Silvana Mordeglia, Ernesto Palummeri, Patrizio Odetti

13.30 Post test, solo per chi deve concludere la giornata con i crediti formativi



Buon lavoro!


