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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 questo 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), 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 dati, li utilizza per la comunicazione, la
programmazione e la valutazione in sanità pubblica.
Nello specifico, 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 e 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 (CNESPS) organizza workshop periodici di aggiornamento e
discussione con i coordinatori e referenti regionali PASSI, volti a favorire, attraverso una modalità
interattiva, 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.
Tra le attività curate dal Coordinamento Nazionale presso il CNESPS vi è anche la diffusione dei principali
risultati della sorveglianza e la promozione dell’utilizzo delle informazioni elaborate ai fini di prevenzione e
promozione della salute. Poiché le modalità per massimizzare l’uso del dato di sorveglianza vengono
incrementate man mano che il sistema informativo si arricchisce, nel corso del 2015 verrà introdotta
un’ulteriore innovazione che consiste nella messa a punto e rilascio di un nuovo strumento di diffusione
online dei risultati. Tale innovazione si pone l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e la fruibilità dei risultati
e favorire quindi un più efficace utilizzo per l’azione, soprattutto a livello locale, laddove il dato di
sorveglianza viene raccolto. Questo strumento fi d’ora è pensato per essere implementato anche con i
risultati della sorveglianza a livello locale (regionale e aziendale) eventualmente con accesso riservato agli
operatori per i dati di propria competenza.
Predisponendo questa facility, si risponderebbe in buona parte anche alle esigenze che la gestione di una
grossa mole di dati, quale è diventata la raccolta dati PASSI, attualmente impone. Il sistema infatti, a regime
dal 2008, ha ormai raggiunto un volume di dati tale per cui, da tempo si è reso necessario l’utilizzo, a livello
centrale, di strumenti di analisi statistica più potenti di quelli adottati nei primi anni. Questa esigenza è
peraltro divenuta anche specifica di quelle Regioni che hanno raccolto numeri maggiori di interviste e lo
diverrà presto anche per tutte le altre, incrementandosi la raccolta dei dati PASSI negli anni. Le attuali
modalità di rilascio dei dataset sia regionale sia aziendale e degli strumenti di analisi rischiano di essere ben
presto inadeguate e non più utilizzabili per la sintesi dei risultati a livello locale. Si rende pertanto necessaria
l’adozione sia di misure per il rilascio dati e risultati a livello locale sia di strumenti di analisi che
garantiscano agli operatori della sorveglianza piena autonomia di elaborazione dati (per il territorio di
competenza).
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In questa ottica, il Workshop del 08-09 Aprile 2015 sarà dedicato alla presentazione del nuovo strumento di
diffusione dei risultati della sorveglianza, delle sue potenzialità come strumento di accesso/diffusione dei
principali risultati a livello locale (regionale e aziendale), alla condivisione con il network dei referenti e
coordinatori regionali delle eventuali modalità e criteri di accesso ai vari utenti, alla presentazione di nuove
modalità di rilascio dei dataset locali e di nuovi strumenti per la lettura/elaborazione degli stessi.
Il workshop verterà sull’utilizzo dei nuovi materiali predisposti e sarà condotto secondo un approccio
interattivo.

Scopo e obiettivi
Scopo:
Promuovere una maggiore diffusione dei risultati della sorveglianza rendendo più accessibili agli utenti
esterni e agli operatori delle sorveglianze i risultati sia a livello nazionale che a livello locale (regionale e
aziendale), garantendo in ogni caso la piena autonomia agli operatori della sorveglianza, Referenti/
Coordinatori regionali nella gestione delle analisi dei dati locali, attraverso il rilascio di nuovi strumenti di
lettura/elaborazione dati.

Obiettivi specifici:
1.
2.

Presentare il nuovo strumento di diffusione dei principali risultati PASSI sul web, Passionline,
Illustrare le potenzialità che l’implementazione di questo strumento offre per la diffusione/accesso ai
risultati della sorveglianza anche a livello locale.
3. Condividere con il network dei Referenti e Coordinatori Regionali le eventuali modalità e criteri di
accesso/diffusione ai risultati locali.
4. Illustrare le novità sul portale Passidati.it (ad accesso riservato):
4.1 la cartella dei dati elaborati e la loro lettura per la stesura dei report regionali e aziendali
4.2 il dataset semplificato con gli indicatori elaborati e la sua lettura con gli strumenti di analisi dati
già acquisiti (Epi Info) e/o la messa a punto di nuove e semplici procedure di elaborazione dati
con altri sistemi
4.3 Procedure di record linkage fra dataset grezzo e dataset semplificato.

Metodo di lavoro
Il Workshop è basato prevalentemente su lezioni interattive e confronto fra pari in materia di utilizzo dei
nuovi strumenti di lettura e elaborazione dati.

Provider n. 2224

Programma di lavoro delle due giornate di Workshop
Mercoledì 8 Aprile 2015
13.30 Registrazione dei partecipanti
14.00 Le potenzialità offerte da nuovi strumenti e modalità di diffusione risultati e di rilascio dei
dati. Passionline e le novità sul portale Passidati
Maria Masocco (Sostituto: Gianluigi Ferrante)
14.30 Le novità sul portale Passidati I. l’organizzazione dei nuovi elementi dei Kit regionali e
aziendali
Elisa Quarchioni (Sostituto: Benedetta Contoli)
14.40 Le novità sul portale Passidati II. Dai routeout di Epi Info ai fogli Excel
Gianluigi Ferrante (Sostituto: Elisa Quarchioni)
15.00 Esercitazione guidata a gruppi: Produrre una scheda tematica e un report standard su un
tema indagato da PASSI
Elisa Quarchioni (Sostituto: Benedetta Contoli)
17.30 Chiusura della giornata
Giovedì 9 Aprile 2015
08.30 Registrazione dei partecipanti
09.00 Come orientarsi nelle nuove analisi: dataset grezzo, “dataset semplificato”, linkage fra i
due dataset
Elisa Quarchioni (Sostituto: Gianluigi Ferrante)
09.30 Lezione interattiva: Le procedure e i comandi per usare Epi Info in autonomia
Gianluigi Ferrante (Sostituto: Elisa Quarchioni)
10.15 Intervallo
10.30 Esercitazione guidata a gruppi: Quesiti di analisi ad-hoc
Elisa Quarchioni (Sostituto: Benedetta Contoli)
12.30 Condivisione in plenaria dei risultati dell’esercitazione
Moderatore: Gianluigi Ferrante (Sostituto: Maria Masocco)
13.00 Discussione: Modalità e criteri di accesso ai risultati regionali e aziendale in Passionline
Moderatore: Stefania Salmaso (Sostituto: Maria Masocco)
13.45 Post-test di apprendimento ECM
14.00 Chiusura del Workshop

RELATORI E MODERATORI ed eventuali sostituti
Benedetta Contoli – Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute, ISS;
Roma
Gianluigi Ferrante – Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute, ISS;
Roma
Maria Masocco – 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
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Responsabile scientifico
Maria Masocco – Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute
Istituto Superiore di Sanità
Tel. 06 4990 4177
E- mail: maria.masocco@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
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
Pietro Maiozzi –Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute
Istituto Superiore di Sanità
Tel. 06 4990 4355 Fax 06 4990 4111
E- mail: pietro.maiozzi@iss.it
INFORMAZIONI GENERALI
Sede: Istituto Superiore di Sanità, Aula Marotta
Ingresso: Viale Regina Elena, 299 00161 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:
Valentina Possenti –Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute
Istituto Superiore di Sanità
Tel. 06 4990 4323
E- mail: valentina.possenti@iss.it

