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L’Aquila: la sorveglianza a lungo termine dopo il terremoto



Sorveglianza PASSI

• Raccolta continua di dati su fattori di rischio 
comportamentali nella popolazione adulta e sul 
grado di adesione ai programmi di prevenzione 
che il Paese sta attuando

• Progettata per fornire informazioni utili ad ASL e 
Regioni per le azioni di Sanità Pubblica.

• Avviata nel 2007, a regime dal 2008, è strumento 
interno  al SSN



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 tumore di mammella, utero e colon-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



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 127/143 ASL coinvolte, il campione nazionale è 

rappresentativo dell’90% della popolazione adulta residente in Italia

• Dimensioni: ~ 300.000 interviste (~ 35.000 ogni anno)

• Tasso di risposta: 82%



6 Aprile 2009: SISMA

Cronistoria



CoMeTeS

• «Conseguenze a medio termine del terremoto sulla 
salute»

• Ex Asl de L’Aquila, seconda metà del 2010

• Con il network PASSI dell’Abruzzo

• Metodologia PASSI adattata alla situazione del dopo 
sisma:

• Ampliamento del questionario sui sintomi depressivi 
(PHQ2�PHQ8)

• Questionario su Post traumatic stress disorder

• Questionario sui danni economici e fisici

• Questionario su visite mediche



6 Aprile 2009: SISMA

Cronistoria



PASSI e CoMeTeS

• Valutazione del pre, del post 18 mesi e 

del post 3-5 anni dopo il terremoto, 

nella popolazione dell’Aquila di:

– qualità della vita relativa alla salute

– sintomi depressivi

– frequenza di comportamenti e di 

condizioni a rischio per la salute

– frequenza di misure preventive e protettive



Qualità della vita connessa alla salute e sintomi depressivi
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Comportamenti a rischio per la salute
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Comportamenti a rischio per la salute
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Misure di prevenzione individuale
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• Pap-test e misurazione PA a livelli inferiori nel post sisma

• Gli altri valori sono rimasti sostanzialmente stabili



Punti di forza e di debolezza

• Sistema di sorveglianza già 
esistente ha permesso di 
fare la survey nel 2010 e il 
follow up nel 2011-2014

• Unica indagine campionaria 
condotta dopo il terremoto 

• Grande capacità di network 
degli operatori locali che 
hanno reso possibile la 
rilevazione CoMeTeS

• Esempio per indagini in casi 
di emergenza (ESTE-Emilia)

• Indagine basata su dati 
riferiti: accuratezza variabile 
a seconda dell’indicatore, 
riproducibilità elevata

• Numerosità campionaria 
scarsa nel 2007-2008 e 
2011-2014 ma indicatori 
socio-demografici non 
significativamente differenti 
rispetto al 2010



Conclusioni

• Qualità della vita connessa alla salute migliorata 

rispetto al 2010

– non per le persone più vulnerabili, con sintomi depressivi o 

malattie croniche, le cui capacità di recupero potrebbe 

essere minori

• Prevalenza di sintomi depressivi ridotta rispetto al 

2010 e allineata al valore nazionale

• Consumo di alcol fuori pasto aumentato

• Eccesso di inattività fisica (molto grande nel 2010) 

attenuato nel 2011-2014




