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Piano di azione 25x25 per la 

riduzione del 25% della mortalità 

dovuta a malattie non 

trasmissibili entro il 2025

Abitudine al fumo 

Consumo di alcol

Ipertensione

Sovrappeso

Obesità

Consumo di sale

Sedentarietà



I decessi totali per causa I decessi per causa ed età 

Fonte: ns elaborazione su dati Istat (www.istat.it)

Il peso delle Malattie Croniche Non Trasmissibili
Le cause di morte. Italia 2015



DALYs (Disability Adjusted Life Years)  

Anni di vita potenziali persi per morte prematura o disabilità

Valori assoluti Valori percentuali 

TumoriTumori

MCNT

Il peso delle Malattie Croniche Non Trasmissibili

La disabilità e la morte prematura. Italia 2015



Il ruolo dei fattori di rischio

DAYLs attribuibile a fattori di rischio noti



Fattori di rischio comportamentali Fattori di rischio metabolici

DAYLs attribuibile a fattori di rischio noti
Valori assoluti 

Il ruolo dei fattori di rischio



Obiettivi dello studio

Stimare l’effetto di 6 fattori di rischio (tutti eccetto il consumo di sale) nella popolazione 

italiana con più di 65 anni in termini di co-morbidità , ricovero,  fragilità e disabilità e 

comparandolo con l’effetto che ha sulla salute la difficoltà nell’accesso ai servizi sanitarti.

Abitudine al fumo

Ipertensione 

Obesità

Consumo di alcol 

Sedentarietà 

Diabete 

Ricovero ospedaliero nei 12 mesi pre-intervista

Non autonomia nelle ADL – disabilità 

Non autonomia nelle  IADL – fragilità 

Co-morbidità (2 o più patologie croniche)

Esiti di salute 
Fattori di rischio

Accesso ai servizi socio-sanitari
Genere 
Età 
Difficoltà economiche 
Livello di istruzione 

Tutti i modelli aggiustati per:

A partire da PASSI d’Argento (PdA): sistema di sorveglianza popolazione di 65+ anni

determinanti 

socio-economici



Modalità (1)

• Fonte: PdA raccoglie informazioni sullo stato di salute e fattori di rischio 

comportamentali, benessere psicologico, bisogni di cura e assistenza specifici della 
popolazione anziana e, con uno sguardo nuovo al fenomeno dell’invecchiamento 
attivo, misura e descrive anche la capacità dell’anziano di essere risorsa e di 

partecipare alla vita sociale. 

• Periodo:  Rilevazione 2016-2018 

• Interviste: 40348

• Target: popolazione con 65 anni ed oltre, residente in Italia (no residenti in RSA o 
case di cura, persone in carcere o non conoscenti della lingua italiana)

• Modalità di indagine: Condotta dalle Asl, campionaria tramite intervista telefonica 
(o vis a vis) effettuate da operatori socio-sanitari

• Campionamento: campioni rappresentativi per genere ed età della popolazione 
residente estratti (con campionamento casuale semplice stratificato o a cluster) 
dalle liste sanitarie degli assistiti.

• Rappresentatività: regionale e di Asl (non per tutte le Asl)

• Tasso di risposta: 85%



Modalità (2)

2. Partecipazione
• Essere risorsa per la famiglia o per i conoscenti 

• Essere risorsa per la collettività (volontariato)

• Partecipazione ad attività sociali

• Partecipazione a corsi di cultura o formazione  

• Lavoro retribuito

3. Sicurezza, cure e tutele 
• Consiglio su Protezione dalle ondate di calore

• Consiglio per la Vaccinazione antiinfluenzale 

• Controllo del medico su Uso dei farmaci 

• Visite e controlli dal medico di famiglia

• Accessibilità ai servizi socio-sanitari

• Aiuto per attività della vita quotidiana e negli 

spostamenti

• Sicurezza domestica e Qualità dell’ambiente di 

vita 

• Sicurezza del quartiere

• Pensione e attività che producono reddito

• Proprietà della casa

1. Salute 
• La salute percepita (attuale e anno precedente)
• Soddisfazione per la propria vita 

• Qualità della vita connessa alla salute (unhealthy days)
• Sintomi di depressione (Patient Health Questionnaire-2)
• Malattie croniche non trasmissibili 

(tumori, cerebro-cardiovascolari, mal respiratorie 
croniche, ipertensione, diabete, insufficienza renale, mal. 
cron. fegato) 

• Autonomia nelle attività funzionali della vita quotidiana 
(ADL Activity of Daily Living - Katz Index: mangiare, vestirsi, 

lavarsi, spostarsi da una stanza all’altra, essere continenti, usare i 

servizi per fare i propri bisogni)

• Autonomia nelle attività strumentali della vita 

quotidiana 
(IADL Instrumental Activity of Daily Living - indice di Lawton: 

preparare i pasti, effettuare lavori domestici, assumere farmaci, 

andare in giro, gestirsi economicamente, utilizzare un telefono)

• Problemi di vista, udito, masticazione e cure 

odontoiatriche

• Cadute: luogo, esiti, paura di cadere, prevenzione

• Uso dei farmaci

• Vaccinazione antinfluenzale 

• Stili di vita: 
- Fumo e consiglio medico di smettere
- Alcol e consiglio medico di ridurne il consumo
- Consumo frutta/verdura

- Attività Fisica (PASE) 

- Stato ponderale (BMI e perdita di peso)

Condizioni socio-anagrafiche
Età, Genere, Stato civile, Convivenza, Cittadinanza, 

Livello di istruzione, Difficoltà economiche



Modalità (3)
Rilevazione PDA 2016-2018

> 28mila  (eleggibili al PASE, no missing value)

1 - Abitudine al fumo 

2 - Consumo >1 unità alcolica al dì

3 - Scarso attività fisica - Physical Activity Scale (PASE)

Questionario validato e largamente utilizzato in ambito 

epidemiologico per misurare il livello di AF svolto nei 7 

giorni pre-intervista. + Punteggio PASE  + Livello AF 

Eleggibili al PASE: ultra65enni in grado di camminare 

autonomamente e che conducono l’intervista in maniera 

autonoma 

4- Obesità (BMI>30)

5 - Ipertensione

6 - Diabete

• Co-morbidità

2+ patologie tra: tumori, malattie cerebro-

cardiovascolari, mal respiratorie croniche, insufficienza 

renale, mal. croniche fegato) 

• Ricovero ospedaliero nei 12 mesi precedenti 

intervista 

• Autonomia nelle attività funzionali della vita 

quotidiana 
(ADL Activity of Daily Living - Katz Index: mangiare, 

vestirsi, lavarsi, spostarsi da una stanza all’altra, essere 

continenti, usare i servizi per fare i propri bisogni)

• Autonomia nelle attività strumentali della vita 

quotidiana 
(IADL Instrumental Activity of Daily Living - indice di 

Lawton: preparare i pasti, effettuare lavori domestici, 

assumere farmaci, andare in giro, gestirsi 

economicamente, utilizzare un telefono)

Fattori di rischio Esiti di salute

Accessibilità ai servizi socio-sanitari (MMG e Asl)



Risultati (1)

PdA 2016-2018

n=28.166*

n % IC 95%

Sedentarietà 10.389 38.32 37.41 - 39.33

Abitudine al fumo 3.262 11.24 10.62 - 11.89

Consumo a rischio di alcol 6.492 22.17 21.41 - 22.97

Ipertensione 15.727 57.83 56.84 - 58.81

Diabete 4.574 17.07 16.29 - 17.83

Obesità 3. 877 13.39 12.74 - 14.07

Problemi nell’accesso ai servizi sanitari 4.413 17.69 16.92 - 18.48

- Medico Medicina Generale 2.880 10.43 9.84 - 11.06

- Servizi Asl 4.199 16.77 16.02 - 17.56

*Popolazione eleggibile – rispondenti al PASE e no missing value

I fattori di rischio nella popolazione  over 65enne italiana



Risultati (1)

Esito: co-morbidità - presenza di 2+ patologie 

A parità di sesso, età, titolo di studio e difficoltà economiche



Risultati (2)

Esito: ricovero nei 12 mesi precedenti l’intervista

A parità di sesso, età, titolo di studio e difficoltà economiche



Risultati (3)

A parità di sesso, età, titolo di studio e difficoltà economiche

Esito: fragilità* – non autonomia in 2 o + IADL

*Persona con 65 anni o più, residente in Italia, che dichiara di avere problemi a svolgere in maniera autonoma 2 o più attività strumentali della vita 

quotidiana (Instrumental Activity of Daily Living – Iadl), ma è completamente autonomo in tutte le funzioni fondamentali della vita quotidiana, come 

mangiare, vestirsi, lavarsi, spostarsi da una stanza all’altra, essere continente, usare i servizi igienici per fare i propri bisogni (Activity of Daily Living – Adl).



Risultati (4)

A parità di sesso, età, titolo di studio e difficoltà economiche

Esito: disabilità* – non autonomia in 1 o + ADL

* Persona con 65 anni o più, residente in Italia, che dichiara di avere problemi a svolgere in maniera autonoma 1 o più attività fondamentali della 

vita quotidiana, come mangiare, vestirsi, lavarsi, spostarsi da una stanza all’altra, essere continente, usare i servizi igienici per fare i propri bisogni 

(Activity of Daily Living – Adl).



• È evidente l’importanza di prevenire comportamenti a rischio  

• Raggiungere i servizi in cui poter ricevere assistenza sanitaria è 
la prima, fondamentale condizione per rendere concreto il 
diritto alla cura

• Accesso al MMG e ASL counselling, diagnostiche e 
terapeutiche.

• I problemi nell’accesso ai servizi variano molto per area 
geografica, nelle regioni meridionali 2 volte più alta la 
prevalenza rispetto al nord (12% vs 24%). I problemi nell’accesso 
rimangono fortemente significativi anche aggiustando per area 
geografica.

• Garantire un accesso ai servizi sanitari equo può avere un effetto 
molto forte sugli esiti  fattore modificabile che può ridurre le 

disuguaglianze 

Conclusioni e riflessioni



Riduzione anni in cattiva salute 
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