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Incontro nazionale sui sistemi di sorveglianza Passi e Passi d’Argento
7-8 febbraio 2017
organizzato da
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute

N ID: 128C17
Rilevanza per il SSN:
Il contrasto alle malattie croniche non trasmissibili (MCNT) è al centro della strategia universale
che l’OMS e molti Paesi membri, compresa l’Italia, stanno realizzando attraverso piani e
programmi internazionali e nazionali che vanno dal contrasto alle cattive abitudini (quali
tabagismo, abuso di alcool, sedentarietà, scarso consumo di frutta e verdura, ma anche obesità,
soprappeso, ipertensione e ipercolesterolemia riconosciuti come i principali fattori di rischio
connessi all’insorgenza delle MCNT) all’offerta di programmi di prevenzione per la diagnosi
precoce dei tumori, fino alla promozione di azioni rivolte a migliorare la qualità della vita e la
salute negli anziani e rafforzare le condizioni per un “invecchiamento attivo”.
In questa strategia universale l’OMS assegna un ruolo fondamentale alle sorveglianze di
popolazione sui fattori di rischio comportamentale, come strumento cruciale per pianificare,
monitorare e valutare gli interventi e le misure di prevenzione delle MCNT.
In Italia, 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,
come strumenti interni al SSN, volti a fornire dati sui fattori di rischio comportamentali connessi
all’insorgenza delle MCNT, e sulla consapevolezza, conoscenza e adesione delle persone agli
interventi che il Paese sta attuando per la prevenzione delle MCNT. Nascono così i sistemi di
sorveglianza “Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia” ovvero Passi, che raccoglie
informazioni sulla popolazione adulta italiana di 18-64 anni, e Passi d’Argento, che invece è
dedicato alla popolazione anziana di 65 anni ed oltre. Questi sistemi di sorveglianza sono condotti
dalle ASL, coordinate territorialmente dalle Regioni, e coordinati a livello centrale dal Centro
Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute dell’ISS che assicura il
supporto tecnico/scientifico alle Regioni/ASL partecipanti, in ogni fase della indagine, dalla messa
a punto di strumenti standardizzati di raccolta e analisi dati, alla formazione del personale, al
monitoraggio della qualità dei dati e delle perfomance di processo fino alla diffusione dei risultati a
livello nazionale e il supporto per la comunicazione dei risultati a livello locale.
Nell’ambito della sua funzione di coordinamento nazionale, il CNESPS organizza periodicamente
incontri ed eventi formativi rivolti ai referenti e coordinatori regionali delle sorveglianze PASSI,
volti a favorire, attraverso la discussione e il confronto delle esperienze, l'uniformità nella raccolta
e nell'elaborazione dei dati, la qualità dei dati stessi e l’uso dei risultati a sostegno del governo
locale delle misure di prevenzione delle MCNT.
Progetto/Convenzione:
Il coordinamento centrale Passi e Passi d’Argento, affidato al CNESPS, si avvale del contributo di un
unico Gruppo Tecnico Nazionale, che lavora cercando sinergie nelle attività di supporto
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tecnico/scientifico alle Regioni organizzando eventi formativi che siano, per quanto possibile, di
interesse per entrambe le reti dei responsabili regionali delle sorveglianze Passi. Questo evento
viene organizzato nell’ambito del progetto “Supporto al coordinamento della sorveglianza Passi
d’Argento per una nuova rilevazione in linea con gli indicatori previsti dal PNP corrente”.
Obiettivi generali: Il Workshop del 7-8 febbraio 2017 rappresenta l’ultimo incontro del 2016, con
la rete dei referenti e coordinatori regionali delle sorveglianze e offrirà l’occasione per valutare
l’andamento dei sistemi Passi nel 2016 e condividere obiettivi e strategie delle attività 2017.
Obiettivi specifici:
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di:
• Valutare i risultati raggiunti nel 2016 nei due sistemi, in termini di adesione al protocollo
operativo attraverso l’analisi degli indicatori di monitoraggio della qualità dei dati e delle
performance delle Regioni/ASl partecipanti alla sorveglianza
• Condividere obiettivi e strategie delle attività del 2017, dalla raccolta dati al monitoraggio
della loro qualità a eventuali nuovi strumenti e modalità di diffusione e comunicazione dei
risultati
Metodo didattico: Il metodo didattico sarà basato su presentazioni dei docenti, presentazioni dei
discenti in plenaria seguiti da discussione con i partecipanti
Programma
Martedì 7 febbraio 2017
10.30 Registrazione dei partecipanti
11.00 Saluti del Direttore del CNaPPS
Angela Spinelli
11.20 Introduzione al corso
Maria Masocco
11.30 I sistemi di sorveglianza: il punto di vista del Ministero della Salute
Daniela Galeone (Sostituto: Stefania Vasselli)
12.00 Valutazione complessiva delle attività 2016 e programmazione delle attività 2017
Maria Masocco (Sostituto: Valentina Minardi)
12.30 Lo stato dell’arte di PASSI a livello locale, attraverso gli indicatori di monitoraggio delle
performance e qualità dei dati
Valentina Minardi (Sostituto: Giuliano Carrozzi)
13.00 Intervallo
14.00 Questionario PASSI 2017: la modifica adottata inerente la mobilità attiva, i moduli in via di
sperimentazione, i moduli opzionali al vaglio, la revisione complessiva per il 2018
Angelo D’Argenzio (Sostituto: Maria Masocco)
14.30 La valorizzazione del nuovo potenziale informativo: i dati PASSI non ancora diffusi
Gianluigi Ferrante (Sostituto: Maria Masocco)
15.30 Discussione con i partecipanti: obiettivi, strategie e modalità di diffusione e comunicazione
dei risultati PASSI per il 2017 Moderatore: Giuliano Carrozzi
16.30 Conclusione e valutazione della giornata
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Mercoledì 8 febbraio 2017
9.30 Progetto Passi d’Argento CCM 2016: obiettivi e durata
Maria Masocco (Sostituto: Amalia De Luca)
9.45 Progetto CCM 2016 Fragilità: il PASE come strumento di screening di popolazione
Gianluigi Ferrante (Sostituto: Benedetta Contoli)
10.15 Stato dell’arte Passi d’Argento e programmazione attività 2017
Amalia De Luca (Sostituto: Marco Cristofori)
10.45 Conduzione e risultati preliminari da Passi d’Argento nella Asl di Trieste
Carmela Daniela Germano (Sostituto: Sandro Centonze)
11.15 Intervallo
11.30 La diffusione dei risultati: obiettivi e strategie per il 2018
Benedetta Contoli (Sostituto: Valentina Minardi)
11.45 Discussione: interventi dalle regioni
Moderatore: Giuliano Carrozzi
13.00 Prova ECM e Questionari di valutazione
14.00 Conclusione lavori
DOCENTI, MODERATORI ed eventuali sostituti
Angelo D’Argenzio - ASL Caserta
Giuliano Carrozzi - Ausl Modena
Sandro Centonze - Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste
Benedetta Contoli - CNESPS, Istituto Superiore di Sanità, Roma
Marco Cristofori – Ausl Umbria 2, Orvieto
Amalia De Luca – ASP Cosenza
Gianluigi Ferrante - CNESPS, Istituto Superiore di Sanità, Roma
Daniela Galeone - Ministero della Salute, Roma
Daniela Germano – dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste
Maria Masocco - CNESPS, Istituto Superiore di Sanità, Roma
Valentina Minardi - CNESPS, Istituto Superiore di Sanità, Roma
Stefania Vasselli - Ministero della Salute, Roma
Responsabile dell’evento
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
Valentina Minardi - Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute,
Istituto Superiore di Sanità, Tel. 06 49904353 E-mail: valentina.minardi@iss.it
Segreteria Scientifica:
Valentina Minardi, Gianluigi Ferrante - Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e
Promozione della Salute, Istituto Superiore di Sanità
Tel. 06 49904353 - 49904280
E-mail: valentina.minardi@iss.it; gianluigi.ferrante@iss.it
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Segreteria Tecnica:
Susanna Lana e Arianna Dittami – Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione
della Salute, Istituto Superiore di Sanità
Tel. 06 4990 4354; 4990 4217
Fax 06 4990 4111
E- mail: susanna.lana@iss.it; arianna.dittami@iss.it
INFORMAZIONI GENERALI
Sede: Istituto Superiore di Sanità, Aula Marotta
Ingresso: V.le R. Elena 299 o Via del Castro Laurenziano 10
Destinatari del corso e numero massimo di partecipanti: il corso è destinato prioritariamente al
personale del Servizio Sanitario Nazionale o di altri enti di promozione e tutela della salute
coinvolto nei sistemi di sorveglianza Passi. Saranno ammessi un massimo di 50 partecipanti. Non
sono ammessi uditori. 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 21 gennaio 2017.
All’atto dell'iscrizione è indispensabile fornire codice fiscale, professione sanitaria e disciplina.
Modalità di selezione dei partecipanti: Saranno ammessi a partecipare i referenti e i coordinatori
regionali dei sistemi di sorveglianza Passi
Modalità di valutazione dell'apprendimento: al termine del corso è prevista una prova di
valutazione dell'apprendimento, obbligatoria per tutti i partecipanti, che consisterà in una prova
scritta.
Crediti formativi ECM
È previsto l'accreditamento ECM per le seguenti figure professionali: tutte le professioni.
Come prescritto dalla normativa ECM, per ricevere i crediti i discenti dovranno garantire la
presenza in aula per l’intera durata del corso, completare con un successo minimo del 75% la
prova di valutazione dell'apprendimento e riconsegnare compilato il questionario ECM di
valutazione dell'evento. L’effettiva partecipazione all’evento formativo verrà rilevata mediante
firma in ingresso e in uscita dell'apposito registro e l’assegnazione dei crediti avverrà previa
verifica della partecipazione all’intero percorso formativo.
E’ richiesto l’accreditamento anche per la figura dell’assistente sociale.
Attestati: l'attestato ECM sarà recapitato agli aventi diritto solo a procedure di accreditamento
ECM espletate. Al termine del corso, ai partecipanti che avranno frequentato almeno tre quarti del
programma sarà rilasciato un attestato di frequenza che include il numero di ore di formazione. La
chiusura del corso e la consegna degli attestati non verranno anticipate per nessun motivo,
pertanto i partecipanti sono pregati di organizzare il proprio rientro di conseguenza.

