
Malattie croniche degenerative 
e fattori di rischio nella 
popolazione italiana

I dati delle rilevazioni multicentriche del 
CNESPS

Luigi Palmieri, Angela Spinelli, Maria Masocco

Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute
Istituto Superiore di Sanità
Roma

A.I.E.
Bologna, 6 maggio 2013



�Miglioramento complessivo delle condizioni di salute
dalla fine del XIX alla prima parte del XX secolo
(condizioni igieniche, alimentazione, cure)

�Diminuzione della mortalità ed aumento della speranza
di vita

�Contemporaneo cambiamento delle caratteristiche delle

Transizione epidemiologica

�Contemporaneo cambiamento delle caratteristiche delle
malattie da un quadro dominato dalle malattie infettive
a uno in cui prevalgono malattie croniche come le
cardiopatie e i tumori

�Questo scivolamento verso le patologie croniche si può
in parte spiegare con l’invecchiamento della popolazione



Classifica delle maggiori 25 cause di ‘Anni vissuti in disabilità’ (YLDs)
nella Regione dell’Europa Occidentale nel 1990 e nel 2010, e differenza
percentuale

Uomini & Donne Tutte le età Europa Occ.

Vos T, et al. The Lancet 2012; Vol 380: 2163-2196

UI= intervallo di confidenza al 95%;
COPD=chronic obstructive pulmonary disease



Le condizioni di rischio sono largamente 
attribuibili a fattori modificabili noti

WHO the European Health Report, 2005

proporzione di DALYs attribuibile a 7 fattori di rischio (Italia 2002)



Società Sistema Sanitario

Un quadro di riferimento per l’azione

Continuum delle malattie croniche

Condizioni

- Diabete
- Ipertensione
- … … …

Determinanti

- Disponibilità cibi ipercalorici
- Ambiente costruito
- Pubblicità 
- … … …

Fattori di rischio

- Sovrappeso
- Sedentarietà
- … … …

Malattie

- Ictus
- Infarto
- … … …



+3%

-58%

Spiegazione della riduzione della mortalità 
coronarica in Italia dal 1980 al 2000

Obesità + 1 %

Diabete + 2 %

Fumo - 4 %

Colesterolo - 23 %

Pressione arteriosa - 25 %

20001980

-40%

Palmieri L. et al. Am J Public Health, 2008

42.927 morti 
coronariche in meno

Attività Fisica - 6 %

Trattamento Infarto - 5 %

Prevenzione secondaria - 6 %

Scompenso cardiaco - 14 %

Angina - 9 %

CABG e PTCA - 1 %

Angina instabile - 1 %

Statine preventive - 3 %

Farmaci ipertensione - 2 %



Adulti, 35-79 anni,
Fattori di Rischio CV, Stili di Vita, 
Patologie Cronico-degenerative
Esame diretto della popolazione con 
metodologie standardizzate

Sorveglianza: diversi approcci

OEC/HES

1998-02 2008-12

Okkio

2008-09
Bambini, 8-9 anni,
Peso/altezza, Obesità, Stili di Vita
Esame diretto con  metodologie 
standardizzate

2010 2012

standardizzate

PASSI

2007 2012
Adulti, 18-69 anni,
Stili di vita, adesione ai programmi di 
prevenzione (screening, vaccinazioni),
stato di salute riferito
Questionario Telefonico

PASSI d’Argento

2008 2012Anziani, 65+,
Stili di vita, stato di salute riferito
Questionario Telefonico

2010



media 
(mmHg)

d.s.
(mmHg)

PAS 137 19

PAD 86 10

media 
(mmHg)

d.s.
(mmHg)

PAS 134 18

PAD 84 10

Pressione arteriosaPressione arteriosa

41%

5%18%

36%
46%

10%

18%

26%

1998-02 2008-12

Osservatorio Epidemiologico Cardiovascolare 
Health Examination Survey (35-74 anni)

Non Ipertesi

Ben Trattati

Non Adeguatamente Trattati

Ipertesi Non Trattati

media 
(mmHg)

d.s.
(mmHg)

PAS 133 21

PAD 82 10

media 
(mmHg)

d.s.
(mmHg)

PAS 128 20

PAD 79 10

52%

5%

20%

23%

61%
10%

14%

15%

1998-02 2008-12

Non ipertesi: PAS<140 mmHg E PAD<90 mmHg E senza trattamento

Ben trattati: PAS<140 mmHg E PAD<90 mmHg

Non adeguatamente trattati: SBP>=140 mmHg O PAD>=90 mmHg

Ipertesi non trattati: PAS>=140 mmHg O PAD>=90 mmHg E senza trattamento
WWW.CUORE.ISS.ITWWW.CUORE.ISS.IT

Non Ipertese

Ben Trattate

Non Adeguatamente Trattate

Ipertese Non Trattate



Il Sistema di Sorveglianza OKkio alla SALUTE

Realizzate tre raccolte dati:
• 2008-9: 45.590 bambini
• 2010: 42.549 bambini
• 2012:    46.483 bambini

Tasso di rifiuto del 3% per singola raccolta

Sovrappeso+obesità per regione, bambini 
di 8-9 anni della 3a primaria. Okkio 2012

Prevalenza di sovrappeso e obesità tra i 
bambini di 8-9 anni della 3a primaria. 
Confronto tra le tre rilevazioni.

≤ 25%

>25% e <33%

≥ 33% e <40%

≥40% 

Confronto tra le tre rilevazioni.
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Il primo passo per modificare gli stili di vita: 
la conoscenza del problema

Pediatri

Genitori

Sanità

Bambini
Genitori

Scuola



Temi indagati da PASSI
FATTORI DI RISCHIO COMPORTAMENTALI connessi alla salute
• Attività fisica

• Fumo

• Alcol

• Alimentazione

• Fattori di rischio cardiovascolare

• Diabete 

Adesione della popolazione ai PROGRAMMI di PREVENZIONE 
individuale / Adozione di MISURE di SICUREZZA per la salute
• Screening oncologici (diagnosi precoce dei tum. della mammella, utero e colon-
retto) retto) 

• Vaccinazioni dell’adulto

• Sicurezza stradale 

• Sicurezza domestica

• Sicurezza sul lavoro

LA SALUTE
• La salute percepita

• Qualità della vita connessa alla salute

• Sintomi di depressione

inoltre…
• Moduli opzionali di interesse regionale

• Moduli per situazioni di emergenza



I risultati PASSI
Differenze geografiche
Consumo alcolico a maggior rischio

Passi 2009-2012
Vaccinazione antinfluenzale 18-64enni con MRC*
e altre patologie croniche - Passi 2008-11

Focus su sottopopolazioniDifferenze socio-demografiche
Abitudine al fumo - Passi 2008-2011

Trend: cambiamenti nel breve periodo ed emergenze

La pandemia influenzale A/H1N1 - Passi 2009-2010
I sintomi depressivi al tempo della crisi  economica - Passi 2008-2011

*MRC: Malattie Respiratorie Croniche



Valori medi standardizzati di PASE * score per classi di età (65-74 e 75+) e genere

 

 * 

  * 

 

70-79

80-89

90-99

100-109

110-119

>=120

Attività fisica 2012

La mappa riporta la situazione relativa 

ai livelli medi di attività fisica nelle 

Regioni e Asl che hanno raccolto nel 

2012 un campione rappresentativo. 

Colori più chiari indicano livelli 

inferiori di attività fisica.

Si osservano differenze 

statisticamente significative nel 

confronto interregionale, con un 

gradiente Sud-Nord.

Il livello medio più basso in Campania, 

quello più alto in Valle d’Aosta.  

* PASE: Physical Activity Scale in Elderly



Cos’è la Comunità di Pratica di Passi d’Argento

Gruppo di oltre 300 professionisti sanitari che interagiscono su questa
piattaforma web da tutte le regioni del Paese allo scopo di realizzare e
migliorare di continuo la sorveglianza

In particolare ne fanno parte i membri del gruppo tecnico centrale, i
referenti regionali, i coordinatori regionali, i coordinatori locali, gli
intervistatori, altri gruppi di interesse come associazioni, esperti,
professionisti della salute o del sociale

Ogni tipo di operatore ha un ambiente di lavoro in rete dedicato dove si
svolgono delle attività come:svolgono delle attività come:

• pubblicare o produrre i materiali
• monitorare i processi (es: raccolta dati)
• interagire tramite messaggi, forum e chat

In 18 mesi sono stati 
effettuati 9.328 accessi 
al Forum della piattaforma



www.cuore.iss.it www.epicentro.iss.it/okkioallasalute

www.epicentro.iss.it

www.epicentro.iss.it/passi www.passidargento.it


