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Registrazione dei partecipanti

Saluti delle autorità

Healthy and active ageing. L’anziano ultra64enne nei Piani 
Nazionali di Prevenzione
dr.ssa Teresa Di Fiandra, Direzione Generale Prevenzione 
Sanitaria, Ministero della Salute
 
Passi d’Argento: un’opportunità per gli ultra64enni
dr. Alberto Perra, Centro Nazionale di Epidemiologia, 
Sorveglianza e Promozione della Salute, Istituto Superiore di 
Sanità, Roma

I risultati nella regione Emilia e Romagna
dr. Giuliano Carrozzi, Dipartimento di Sanità Pubblica AUSL di 
Modena, coordinamento Passi d'Argento Regione 
Emilia-Romagna

Passi d’Argento: i risultati della sorveglianza in provincia di 
Trieste
dr.ssa Adele Maggiore, Direttore Sanitario ASS 1 Triestina; 
dr.ssa Daniela Germano, Dipartimento di Prevenzione ASS 1 
Triestina; coordinamento Passi d'Argento ASS 1 Triestina 

PDA: i risultati  come strumento per la programmazione e 
l’integrazione socio-sanitaria (l’esempio dei PDZ a Trieste
dr. Fabio Samani, Direttore Generale ASS 1 Triestina;
dr.ssa Laura Famulari, Assessore alle Politiche Sociali, Interventi e 
Servizi a favore delle Persone con Disabilità del Comune di Trieste 

Domande Preordinate ai Relatori
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L’invecchiamento della popolazione rappresenta 
contemporaneamente “un trionfo e una sfida per la società (OMS 

2002)”. L’ invecchiamento, però, spesso è accompagnato 
dall'aumento del rischio di malattia, disabilità, perdita 

dell'autonomia ed isolamento sociale.

Nella provincia di Trieste, la percentuale di residenti con 65 e più anni 
supera il 28%. Questa proporzione, fra le più alte d'Italia, configura 

oggi a Trieste lo scenario che l’ISTAT prevede per l’Italia per il 2030 ed 
è destinata ad aumentare ulteriormente nei prossimi anni.

Tale contesto demografico, contrassegnato da importanti carichi 
assistenziali e costi diretti e indiretti, ha indotto l’ASS1 “Triestina” e i 
Comuni della provincia di Trieste ad aderire, nel 2012, al Sistema di 

Sorveglianza Nazionale della popolazione ultra 64enne PASSI 
d’Argento (PDA).

PASSI d’Argento ha l'obiettivo di raccogliere e mettere a disposizione 
dei decisori locali informazioni utili per realizzare scelte di politiche 

socio-sanitarie volte a creare e rafforzare le condizioni per un 
invecchiamento attivo ed in salute.

PASSI D'Argento si ispira alla strategia dell’”Active Ageing” 
(Invecchiamento in attività) dell’OMS, che individua in 3 pilastri 

(Salute, Partecipazione e Sicurezza) le condizioni che favoriscono un 
invecchiamento attivo e in buona salute.

Durante il seminario verrà descritto il sistema di sorveglianza PASSI 
d’Argento ed il suo ruolo nel monitoraggio della strategia dell’Active 

Ageing e saranno presentati i risultati della prima indagine realizzata 
su 502 residenti nella provincia di Trieste.
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