
Consumo di frutta e 
verdura e differenziali 

socio-economici in italia 
secondo i dati della 
sorveglianza PASSI 

Giuliano Carrozzi1, Letizia Sampaolo2, 

Francesco Venturelli3, Lara Bolognesi1, 

Nicoletta Bertozzi4, Laura Sardonini4, 

Gianluigi Ferrante5, Elisa Quarchioni5,  

Maria Masocco5, Stefania Salmaso5 

39°Congresso dell'Associazione italiana di epidemiologia 
Alimentazione e salute nell’era della globanizzazione 

Milano, 27-30 Ottobre 2015 

1Dipartimento di Sanità Pubblica, AUSL Modena; 2Dipartimento di Economia, Università Ca’ Foscari, Venezia e Dipartimento di Sanità Pubblica, 
AUSL Modena; 3Scuola di Specializzazione di Igiene e Medicina preventiva, Dipartimento di Medicina Diagnostica, Clinica e Sanità Pubblica, 
Università di Modena e Reggio Emilia; 4Dipartimento di Sanità Pubblica, AUSL Romagna, Cesena; 5Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza 
e Promozione della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Roma 



• Il consumo adeguato di frutta e verdura svolge un 
ruolo protettivo per la prevenzione delle patologie 
cardiovascolari e dei tumori 

Introduzione 



Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study 2013 

“GBD 2010 measured the health effects of different aspects of diet and physical 
inactivity. Together, all 15 dietary and physical inactivity risk factors measured in 
the study accounted for 10% of DALYs globally. Diets low in fruits ranked as 
the fourth leading cause of DALYs in 2010.” 

“GBD found the main 
diseases linked to poor 
diets and physical 
inactivity are primarily 
cardiovascular diseases as 
well as cancer and 
diabetes.” 

The Lancet, Vol. 386, No. 9995, p743–800, August 2015 

Ranking of global DALYs for top 25 risk factors, 1990-2010 



Manifesto delle 
Criticità in Nutrizione 
Clinica e Preventiva 

• Pone le prime 10 sfide italiane (2015-2018): 

 Sovrappeso/obesità 

 Diabete mellito di tipo 2 

 Malnutrizione calorica-proteica (MCP) 

 Sarcopenia 

 Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione  

 Comportamenti e condizioni socio-economiche a rischio di scadimento dello stato di 
nutrizione (es. insufficiente assunzione di vegetali nella popolazione) 

 Nutrizione artificiale domiciliare (NAD) 

 Stati carenziali 

 Tossinfezioni alimentari 

 Diffusione incongrua di integratori alimentari e necessità di aggiornamento legislativo 
nell’ambito della nutraceutica  

• Proposte di intervento 

 

 



Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e 
disabilità delle Malattie Croniche Non Trasmissibili. 

Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 

+10%  
 

Baseline 2013: 46,7% 

Aumentare il consumo di frutta e verdura Obiettivi centrali 

Indicatore 1.7.1 

Prevalenza delle persone che consumano 

almeno 3 porzioni al giorno di frutta e/o verdura 

Macro-obiettivo 



Obiettivo 

• Osservare la prevalenza del consumo di 
frutta e verdura nella popolazione 
italiana  

• Studiare le associazioni tra consumo di 
frutta e verdura e le principali 
caratteristiche socio-demografiche 

• Riconoscere i trend temporali del 
consumo di frutta e verdura 



Sorveglianza PASSI 
• Sistema di monitoraggio dello stato di salute, dei fattori 

comportamentali di rischio per la salute e della diffusione degli 

interventi sanitari di promozione della salute nella popolazione di 18-69 

anni 

• Attivato nel 2007 su richiesta del Ministero della Salute e delle Regioni 

• Rappresentatività regionale e/o aziendale 

• Indagine telefonica in continuo con questionario standardizzato  

• Campione casuale estratto dall’anagrafe sanitaria in modo 

proporzionale alla composizione per sesso e classe d’età 

(18-34, 35-49, 50-69 anni) della popolazione residente 

• Tasso di risposta: 87%  

• Rifiuti: 9% 

• Progetto realizzato con il supporto finanziario del Ministero della 

Salute-CCM 

www.epicentro.iss.it/passi 



Indicatore 
«porzione di frutta e verdura» 

Per saperne di più: www.epicentro.iss.it/passi/indicatori/fruttaVerdura.asp 

Quantitativo di frutta e verdura cruda che può essere contenuta 
sul palmo di una mano, oppure mezzo piatto di verdura cotta 

• La sorveglianza PASSI indaga il consumo 
quotidiano di frutta e verdura come proxi di una 
corretta alimentazione  

• Utilizzato il 3 porzioni o più perché indicatore 
del Piano Nazionale Prevenzione 



Consumo di frutta e verdura 

• Sono state analizzate 152.215 interviste telefoniche a 
persone con 18-69 anni raccolte in Italia dalla 
sorveglianza PASSI nel periodo 2011-14 

Consumo di frutta e verdura in Italia 
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Consumo di tre o più porzioni 

Italia, PASSI 2011-2014 
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* Italiani: persone con cittadinanza italiana o provenienti da altri Paesi a Sviluppo Avanzato (PSA);  

Stranieri: persone immigrate da Paesi a Forte Pressione Migratoria (PFPM) 

Cresce con l’età 

Maggiore nelle donne 

Maggiore tra le 
persone con istruzione 
più bassa o più alta 

Maggiore nelle persone 
senza difficoltà 
economiche riferite 

Maggiore negli italiani 



Consumo di tre o più porzioni 
per ripartizione geografica 
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Regressione logistica per il consumo di tre o più porzioni 

Italia, PASSI 2011-2014 

* Categoria di riferimento 

** Italiani: persone con cittadinanza italiana o provenienti da altri Paesi a Sviluppo Avanzato (PSA);  

Stranieri: persone immigrate da Paesi a Forte Pressione Migratoria (PFPM) 

Cresce con l’età 

Maggiore nelle donne 

Maggiore tra le persone 
con istruzione alta 

Maggiore nelle persone 
senza difficoltà 
economiche riferite 

Maggiore negli italiani 
o stranieri PSA** 

Maggiore nelle regioni 
del centro-nord 



Regressione logistica per il consumo di tre o più porzioni 

Italia, PASSI 2011-2014 

* Categoria di riferimento 

** Italiani: persone con cittadinanza italiana o provenienti da altri Paesi a Sviluppo Avanzato (PSA);  

Stranieri: persone immigrate da Paesi a Forte Pressione Migratoria (PFPM) 

Uomini Donne 



Consumo di frutta e verdura 

* 
* 

* 

* p-value<0,05 

Italia, PASSI 2011-2014 
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Consumo di tre o più porzioni 
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Consumo di tre o più porzioni 
per ripartizione geografica 

Italia, PASSI 2011-2014 



Consumo di tre o più porzioni 
per genere 

Italia, PASSI 2011-2014 



Consumo di tre o più porzioni 
per classe d’età 

* p-value<0,05 

Italia, PASSI 2011-2014 

* * 



Consumo di tre o più porzioni 
per livello d’istruzione 

* p-value<0,05 

Italia, PASSI 2011-2014 

* 



Consumo di tre o più porzioni 
per difficoltà economiche 

* p-value<0,05 

Italia, PASSI 2011-2014 

* 



Consumo di tre o più porzioni 
per livello socio-economico 

* p-value<0,05 

* 



Consumo di tre o più porzioni per 
livello socio-economico 

Regioni del nord 



Consumo di tre o più porzioni per 
livello socio-economico 

* p-value<0,05 

Regioni del centro 

* * 



Consumo di tre o più porzioni per 
livello socio-economico 

Regioni del sud 



Conclusioni 
• Il consumo di frutta e verdura in Italia risulta 

associato a fattori socio-economici 

• Il consumo di tre o più porzioni (indicatore 
monitorato dal Piano Nazionale della Prevenzione 
2014-2018) risulta complessivamente stabile, 
anche se con differenze nei sottogruppi di 
popolazione 

• Pur con i limiti legati ai dati riferito (soggetti a 
diversi bias), PASSI fornisce utili informazioni per 
orientare programmi di promozione della salute e 
per monitorare l’efficacia del Piano Nazionale della 
Prevenzione 2014-2018. 



Grazie per 
l’attenzione 

 

a nome di tutto il 
Gruppo Tecnico PASSI 

DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA RELATIVA AL CONFLITTO DI INTERESSI 

Gli autori dichiarano di non avere rapporti economici o altre attività che possono configurare un 

conflitto di interessi per i temi oggetto di questa presentazione. 

 

La Sorveglianza PASSI è realizzata con il supporto finanziario del Ministero della Salute-CCM. 



Introduzione 
• Il consumo adeguato di frutta e verdura svolge 

un ruolo protettivo per la prevenzione delle 
patologie cardiovascolari e dei tumori.  

• La sorveglianza PASSI indaga il consumo 
quotidiano di frutta e verdura come proxi di una 
corretta alimentazione.  

• Il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 
2014-18 pone tra gli obiettivi di salute 
conseguire un incremento del 10% nel consumo 
di almeno 3 porzioni quotidiane rispetto al 
valore del 2013 (46.7%). 



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 
 

inoltre… 

•  Età e sesso 

•  Istruzione 

•  Stato civile 

•  Cittadinanza 

•  Attività lavorativa e precarietà (approfondita dal 2013 e 2014) 

•  Disponibilità economiche (dato riferito) 

Temi indagati 

+ moduli 
aggiuntivi 



Regressione logistica per il consumo di tre o più porzioni 

Regioni del nord, PASSI 2011-2014 

* Categoria di riferimento 

** Italiani: persone con cittadinanza italiana o provenienti da altri Paesi a Sviluppo Avanzato (PSA);  

Stranieri: persone immigrate da Paesi a Forte Pressione Migratoria (PFPM) 

Uomini Donne 
Regioni del nord 



Regressione logistica per il consumo di tre o più porzioni 

* Categoria di riferimento 

** Italiani: persone con cittadinanza italiana o provenienti da altri Paesi a Sviluppo Avanzato (PSA);  

Stranieri: persone immigrate da Paesi a Forte Pressione Migratoria (PFPM) 

Uomini Donne 
Regioni del centro 

Regioni del centro, PASSI 2011-2014 



Regressione logistica per il consumo di tre o più porzioni 

* Categoria di riferimento 

** Italiani: persone con cittadinanza italiana o provenienti da altri Paesi a Sviluppo Avanzato (PSA);  

Stranieri: persone immigrate da Paesi a Forte Pressione Migratoria (PFPM) 

Uomini Donne 
Regioni del sud 

Regioni del sud, PASSI 2011-2014 



 
DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA  

RELATIVA AL CONFLITTO DI INTERESSI 
 
 

Gli autori dichiarano di non avere rapporti economici o altre 

attività che possono configurare un conflitto di interessi per i 

temi oggetto di questa presentazione. 

 

La Sorveglianza PASSI è realizzata con il supporto finanziario 

del Ministero della Salute-CCM. 


