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PASSI in breve 
Popolazione target:   Pop. residente 18-69 anni iscritta all’anagrafe sanitaria (con recapito 

telefonico rintracciabile, in grado di sostenere l’intervista in italiano) 
 
Le Regioni coinvolte:  Tutte le Regioni e P.A. 
 
Modalità di indagine: Indagini campionarie su campioni  rappresentativi a livello aziendale e 

regionale, per genere ed età 
 
Modalità di raccolta: Interviste telefoniche con l’utilizzo di un questionario standardizzato, 

da parte di operatori delle ASL opportunamente formati; i dati 
vengono riversati in un database nazionale (con accessi differenziati) 

 
Continuità: Le interviste sono effettuate durante l’intero arco dell’anno 
 
Tempestività: Entro 3-6 mesi dalla conclusione della raccolta annuale, si inizia a 

rilasciare gli strumenti di analisi per ASL e Regioni e a diffondere i 
risultati a livello nazionale 

 

 AD OGGI  
• Copertura: con 135/147 ASL coinvolte, il campione nazionale è 

rappresentativo di più del 90% della popolazione adulta residente 
in Italia 

• Dimensioni: ~ 200.000 interviste (~ 35.000 ogni anno) 
• Tasso di risposta (AAPOR): 83% 

 

 



Temi indagati da PASSI 
LA SALUTE 
• La salute percepita e alcune Malattie Croniche  (come diagnosi riferita)  
• Qualità della vita connessa alla salute 
• Sintomi di depressione 
 

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  tumore della mammella, utero e colon-retto)  
• Vaccinazioni dell’adulto 
• Sicurezza stradale  
• Sicurezza domestica 
• Sicurezza sul lavoro 
 

inoltre… 
• Età e sesso 
• Istruzione 
• Stato civile 
• Cittadinanza 
• Attività lavorativa (approfondita dal 2013) 
• Disponibilità economiche (dato riferito) 



Difficoltà economiche 
Prevalenze mensili- Passi 2008-2012 

*p<0.05 
* 

* 

• Chiara diminuzione della quota 
di persone 18-69enni che 
dichiara NESSUNA difficoltà 
economiche: dal 44% al 40% 
 

• Aumento di quelle che ne 
dichiarano MOLTE: dal 14% al 
16%. 
 

• Si riduce la forbice tra molte e  
nessuna difficoltà 

Andamento mensile delle difficoltà economiche 



Determinanti individuali del fumo di sigaretta 
Analisi logistica multivariata della prevalenza di fumatori per 

caratteristiche socio demografiche 
PASSI 2008-2012 (n=186.772) 



Difficoltà economiche e stili di vita 

Fumo di sigaretta Consumo alcolico 
abituale elevato 

Attività fisica intensa nel 
tempo libero 

Difficoltà economiche 
percepite: OR* OR* OR* 

molte 1.84** 1.27** 1.00 
qualche 1.30** 1.01 1.17** 
nessuna 1.00 1.00 1.51** 

*Odds ratio, aggiustati per età, sesso, istruzione, difficoltà economiche, cittadinanza, stato civile, lavoro continuativo, presenza di 
patologia cronica, macro area geografica e anno. 



Lavoro continuativo 
Prevalenze mensili- Passi 2008-2012 

• Diminuzione di chi dichiara di 
lavorare in modo continuativo: 
dal 61% al 55% 
 

• Aumento di chi dichiara di non 
lavorare (dal 33% al 37%) 
 

• Aumento di chi dichiara di 
lavorare in modo non  
continuativo (dal 6% al 8%) 

**p<0.05 

Andamento mensile del lavoro continuativo 

Lavoro non continuativamente** 

Non lavoro** 

Lavoro continuativamente** 



Difficoltà economiche per livello di istruzione nel tempo 

Nessuna difficoltà economica per istruzione 
PASSI 2008-2012 (n=186.772) 

Molte difficoltà economiche per istruzione 
PASSI 2008-2012 (n=186.772) 

• La crisi ha effetto su tutti 
(indicatore: nessuna 
difficoltà), ma questo effetto è 
più forte per i meno istruiti 
(indicatore: molte difficoltà). 



Fumatori* per difficoltà economiche 
Prevalenze mensili - Passi 2008-2012 

*p<0.05 
* 

* persona che ha fumato 100 o più sigarette nella sua vita e che fuma tuttora (o che ha smesso di fumare da meno di 
sei mesi). 

Fumo per difficoltà economiche - 1  

• Diminuzione della 
prevalenza di fumatori 
senza difficoltà 
economiche da 28% a 
23% 



Numero medio mensile di sigarette fumate 
per difficoltà economiche 

Media mensile - Passi 2008-2012 

* 
* *p<0.05 
* 

• Diminuzione del consumo 
medio mensile di sigarette per 
tutte le categorie. 
 

• Per chi ha molte difficoltà 
economiche la riduzione è di 2 
pacchetti di sigarette nell’intero 
periodo (ca 40 sig). 

Fumo per difficoltà economiche - 2 



Consumo alcolico abituale elevato* 
per difficoltà economiche 

Prevalenze mensili - Passi 2008-2012 

* 
* *p<0.05 
* 

*più di 2 unità alcoliche medie giornaliere, ovvero più di 60 unità alcoliche negli ultimi 30 giorni, (per gli uomini); più di 
1 unità alcolica media giornaliera, ovvero più di 30 unità alcoliche negli ultimi 30 giorni (per le donne)  

• Diminuzione della prevalenza 
dei consumatori abituali di  
elevate quantità di alcol per 
tutti i gruppi 

 

Consumo di alcol e difficoltà economiche - 1 



Consumo alcolico prevalentemente fuori pasto per 
difficoltà economiche 

Prevalenze mensili- Passi 2008-2012 

• Il consumo ludico è stabilite 

Consumo di alcol e difficoltà economiche - 2 



Numero medio mensile di unità alcoliche consumate per 
difficoltà economiche 

Prevalenze mensili- Passi 2008-2012 

* 
*p<0.05 

* 

• Diminuzione delle unità 
alcoliche medie mensili 
consumate, in linea con la 
diminuzione del consumo 
abituale elevato 

Consumo di alcol e difficoltà economiche - 3 



Consumo di meno di 3 porzioni di frutta e 
verdura al giorno per difficoltà economiche 

Prevalenze mensili - Passi 2008-2012 

• Stabilità dell’indicatore 
 

Consumo di frutta e verdura e difficoltà economiche 



Attività fisica svolta nel tempo libero secondo le linee guida* 
per difficoltà economiche 

Passi 2008-2012 

*p<0.05 

* Persone di età 18-69 anni che riferiscono di aver fatto, nei 30 giorni precedenti l’intervista, 30 minuti di attività 
moderata, per almeno 5 giorni alla settimana, o più di 20 minuti di attività intensa per almeno 3 giorni settimanali.  

* 

• Aumento dell’attività fisica 
svolta nel tempo libero 
per chi dichiara  qualche 
difficoltà economica 
 

• Sostanziale stabilità nelle 
altre categorie 

Attività fisica nel tempo libero e difficoltà economiche 



Adesione allo screening cervicale per difficoltà economiche 

Test di screening per neoplasia cervicale eseguito negli ultimi tre anni 
per difficoltà economiche 

Prevalenze mensili - Donne 25-64enni - Passi 2008-2012 

all’interno di programmi di 
screening organizzati 

al di fuori di programmi di 
screening organizzati 

• Le disuguaglianze economiche sono meno rilevanti tra coloro che aderiscono 
allo screening organizzato dalla ASL rispetto a coloro che aderiscono per 
iniziativa spontanea 

*p<0.05 * 
* 



Salute percepita e Unhealthy days per difficoltà economiche 

*Per dettagli sull’indicatore: 
http://www.epicentro.iss.it/passi/dati/PercezioneSalute.asp#4a 
http://www.cdc.gov/hrqol/methods.htm 

• Salute percepita positivamente in aumento per tutti i gruppi 
• Diminuzione di giorni medi in cattiva salute per motivi psicologici o fisici: 

• 1 giorno in meno per chi dichiara di non avere difficoltà economiche o ne dichiara qualche 
• Oltre 2 per chi ne dichiara molte 

Salute percepita bene o molto bene per 
difficoltà economiche 

Prevalenze mensili - Passi 2008-2012 

**p<0.001 

** 
** 

** 

Giorni in cattiva salute per motivi fisici 
o psicologici negli ultimi 30 giorni (Unhealthy days*) 

per difficoltà economiche 
Medie mensili - Passi 2008-2012 

***p<0.05 *** 
*** 
*** 

http://www.epicentro.iss.it/passi/dati/PercezioneSalute.asp
http://www.cdc.gov/hrqol/methods.htm


Sintomi depressivi* per difficoltà economiche 
Prevalenze mensili - Passi 2008-2012 

Salute mentale per difficoltà economiche 

* 
* 
* 

*p<0.05 

• Diminuzione per tutti i 
gruppi, ma significativa 
battuta d’arresto nel 
trend in discesa della 
prevalenza (2009) 

*Definizione basata sul Phq-2: persona con sintomi di depressione è una persona che nelle due settimane prima 
dell’intervista ha sperimentato sintomi di umore depresso e/o di anedonia (perdita di interesse nelle attività della vita 
di tutti i giorni) in modo duraturo. 



Conclusioni 

• L’inizio della rilevazione relativamente recente (2008) e la non conoscenza del 
pregresso dei fenomeni sotto osservazione possono non consentire la 
distinzione nei cambiamenti osservati nei 5 anni della sorveglianza tra effetti 
di andamenti secolari e effetti contingenti alla crisi 
 

• L’arco temporale di osservazione potrebbe non essere ancora sufficiente per 
rilevare eventuali effetti della crisi, che potrebbero essere di medio o lungo 
periodo 
 

• Comunque: 
• gli stili di vita non salutari sono sempre appannaggio delle categorie più 

svantaggiate economicamente 
• si osserva una riduzione della quota di popolazione senza problemi 

economici e un aumento di chi dichiara molte difficoltà ad arrivare a fine 
mese 

• Pertanto si può prevedere un aumento della quota di popolazione con stili di 
vita sfavorevoli e quindi un possibile aumento dell’insorgenza di malattie 
croniche non trasmissibili, un peggioramento delle condizioni di salute nei 
gruppi più vulnerabili e una conseguente aumento della domanda 
assistenziale sul Sistema Sanitario.  
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