
Sorveglianza delle malattie 

croniche e dei 

comportamenti a rischio 



Le malattie croniche sono la causa principale 

di morte nel mondo 

 
 Secondo il rapporto Oms, circa 17 milioni di 

persone muoiono prematuramente ogni anno 

proprio a causa di una epidemia globale di malattie 

croniche.  

Un numero che continua a crescere… 



Quali sono le principali malattie croniche? 

•Cardiopatie 

•Ictus 

•Cancro 

•Diabete 

•Malattie respiratorie croniche 

•Malattie mentali 

•Disturbi muscolo-scheletrici 

•Disturbi dell’apparato gastrointestinale 

•Difetti della vista e dell’udito 

•Malattie genetiche 



DIVERSE OPPORTUNITA’ DI PREVENZIONE 

•ASSISTENZA A LUNGO TERMINE 



L’Organizzazione mondiale della sanità ha 

pubblicato un rapporto, “Preventing chronic 

diseases: a vital investment” (Prevenire le 

malattie croniche: un investimento vitale) nel 

quale sostiene che un’azione globale sulla 

prevenzione delle malattie croniche potrebbe 

salvare la vita a 36 milioni di persone che 

rischiano altrimenti la morte entro il 2015. 

Prevenire le malattie croniche: un investimento vitale 

http://www.who.int/chp/chronic_disease_report/en/
http://www.who.int/chp/chronic_disease_report/en/




Quali sono i paesi più colpiti… 

Le Malattie 

Croniche colpiscono  

soprattutto i paesi ricchi 

Paesi a basso  

Reddito 

35% 

Paesi  Ricchi 

20% 

Paesi a Reddito  

Medio-basso 

37% 

Paesi a Reddito  

Medio-alto 

8% 

REALTA’   l’80% 

delle morti avviene 

in paesi a basso e 

medio reddito 



Le più importanti cause delle malattie croniche  
FATTORI SOCIO ECONOMICI, CULTURALI, POLITICI E AMBIENTALI: 

•Globalizzazione 

•Urbanizzazione 

•Invecchiamento della popolazione 

•Politiche ambientali 

•povertà 

 FATTORI DI RISCHIO COMUNI MODIFICABILI: 

•Alimentazione scorretta 

•Mancanza di attività fisica 

•Consumo di tabacco 

•Abuso di alcol 

 

 

 

 

 

FATTORI DI RISCHIO COMUNI NON MODIFICABILI: 

•Età 

•ereditarietà 

FATTORI DI RISCHIO INTERMEDI: 

•Ipertensione 

•Glicemia elevata 

•Anomalie lipidiche nel sangue (eccesso di colesterolo) 

•Sovrappeso obesità 

 



Daly 

(disability adjusted life year) 

 Esprime quantitativamente l’impatto di una 

malattia sulla salute 

 

 

 Somma degli anni di vita persi a causa di 

una morte prematura+anni vissuti in 

malattia piuttosto che in salute. 



Lotta alle malattie croniche … 

UNA PRIORITA’ DI SALUTE PUBBLICA 

 sono la nuova sfida per la Sanità Pubblica 

  il peso su sistemi sanitari, economia e società 

aumenta continuamente 

  

 

esiste la possibilità per un significativo 
miglioramento dello stato di salute? 



Quale prevenzione? 



•RIDURRE I FATTORI DI RISCHIO INDIVIDUALI 

 

 

 

 

 

 

•RIMUOVERE LE “CAUSE DELLE CAUSE” 



Storia naturale delle malattie 

cronico-degenerative 

 

 

Fase libera 

 

Fase pre-clinica 

 

Malattia clinica 

Possibile esposizione 

ai fattori di rischio 

(PREVENZIONE 

PRIMARIA) 

Diagnosi precoce 

(PREVENZIONE 

SECONDARIA-

SCREENING) 

Possibile guarigione 

Diagnosi consueta 

PREVENZIONE 

TERZIARIA 

 
 

 Strategie a vari livelli !!! 



Malattie croniche e 

comportamenti a rischio:  

quali strategie? 



L’importanza dei comportamenti 

 Oltre la metà delle cause di morte ed il 60% 
della spesa sanitaria sono il risultato di 7 
fattori di rischio: 

 ipertensione 

 fumo di tabacco 

 elevato consumo di alcol 

 ipercolesterolemia 

 obesità 

 scarso consumo di frutta e verdura 

 scarsa attività fisica 

Fonte: WHO, European Strategy on Noncommunicable Diseases 



Stili di vita e malattie 

 eliminando questi fattori di rischio si 
potrebbero evitare: 

- l’ 80% dei casi di malattie 
cardiovascolari  

- il 40% dei tumori 

 nei Paesi Europei solo il 3% della 
spesa sanitaria totale è investito in 
programmi di prevenzione e di sanità 
pubblica rivolti all’intera popolazione 

 



Malattie croniche e 

comportamenti a rischio:  

perché una sorveglianza? 



 stili di vita 

 

 Piano della Prevenzione  

    

In Italia  

attenzione alla prevenzione dei fattori di rischio 

comportamentali e delle malattie croniche  



L’incidenza sempre più alta delle patologie croniche e delle 

loro complicanze, in larga misura prevenibili, ha portato alla 

definizione di un Piano nazionale della prevenzione, anche 

sulla base del peso finanziario di queste patologie che 

gravano sul Servizio sanitario nazionale. 

  

Approvato dal Consiglio dei ministri il 16 febbraio 2007, anche 

in Italia parte il programma “Guadagnare salute”. Sulla base 

di una strategia comune europea, una serie di progetti e 

iniziative di prevenzione e comunicazione intendono 

promuovere l’adozione di stili di vita sani, capaci di 

contrastare il peso delle malattie croniche e far guadagnare 

così anni di vita in salute ai cittadini. 

 

Piano nazionale della prevenzione 

http://www.epicentro.iss.it/temi/croniche/pnp_croniche.asp
http://www.epicentro.iss.it/temi/croniche/guadagnare_salute.asp
http://www.epicentro.iss.it/temi/croniche/pnp_croniche.asp


Obiettivi 

Azione integrata sui fattori di rischio 

comuni alle malattie croniche e sui 

determinanti sociali  

Rafforzare i sistemi sanitari per il 

controllo delle malattie croniche  































Se è vero che spendiamo il 60% 

del budget sanitario per le 

malattie croniche  

Se è vero che molte di queste 

malattie riconoscono determinanti 

trasversali 

Monitorare questi fattori, capirne la 

percezione della comunità, dimostrare 

l’efficacia delle (nostre) azioni su 

questi fattori  

Tumori, malattie degenerative,  

diabete, cardio-cerebro-vascolare 

Stili di vita 

Sorveglianza  

su popolazione 



La situazione in Italia  

 

 

Nel 2006 il ministero della Salute ha pubblicato l’edizione italiana 

del rapporto Oms, 

Il sistema sanitario italiano è più concentrato sulle malattie acute, 

che richiedono un intervento rapido e puntuale. Per le patologie 

croniche serve invece un modello di assistenza diverso, che 

sposti le risorse sul territorio, per evitare non solo che le persone 

si ammalino, ma anche che chi è già malato vada incontro a 

ricadute, aggravamenti e disabilità.  

Le istituzioni devono quindi impegnarsi, attraverso politiche e 

strategie mirate: l’obiettivo è ridurre l’impatto delle malattie 

croniche, portando qualità e aspettative di vita a livelli accettabili 

in Italia e in tutti gli altri Paesi europei. 
  

http://www.epicentro.iss.it/temi/croniche/oms_prevenire.asp
http://www.epicentro.iss.it/temi/croniche/oms_prevenire.asp




• nato nel contesto di attenzione ai fattori di 

rischio comportamentali e alla possibilità di 

valutare gli interventi di salute effettuati (Piano 

Sanitario Nazionale e Piano Nazionale della 

Prevenzione) 

• commissionato da Ministero della Salute, CCM, 

Regioni all’Istituto Superiore di Sanità 

Perché lo Studio Passi:  

uno studio pilota … 



Studio Passi : il razionale 
• Due studi trasversali  

• Un primo “passo” verso un sistema di sorveglianza 

in grado di: 

• monitorare i progressi di salute e i programmi di 

promozione della salute a livello di ASL e/o di 

Regione, utilizzando il personale delle ASL 

• rendere disponibili, a livello delle ASL, dati 

tempestivi nel momento in cui servono per 

capire, per comunicare e per agire 

• facilitare comparazioni tra ASL e Regioni 

• eventualmente, costruire dei trend temporali  

 

 Informazione per azione!!  



Le aree di studio 

Fattori comportamentali: 
 Attività fisica 

 Abitudine al fumo 

 Abitudini alimentari 

 Consumo di alcol 

 Fattori di rischio cardiovascolare  

 Sicurezza stradale 

 Interventi ed accesso alle cure: 
 Screening oncologici ( t. mammella, collo dell'utero, colon) 

 Vaccinazioni (rosolia e influenza) 

 Counselling di personale sanitario 

 Informazioni generali: 
 Dati demografici 

 Titolo di studio 

 Peso e altezza 

 Stato di salute percepito 

 

 



Le è mai stato consigliato da un medico o da un altro operatore 

sanitario di svolgere attività fisica ?  

Le è mai stato chiesto, nelle visite successive, se sta svolgendo 

l’attività fisica suggerita ?  

A chi presenta eccesso ponderale viene consigliato di più 

rispetto a chi è normopeso 40% vs 37  

…ma non viene comunque consigliato alla metà di essi 

Viene chiesto al 64% delle persone con 

eccesso ponderale, cui era stata consigliata  

Negli ultimi 12 mesi un medico o un altro operatore sanitario, Le ha mai 

dato consigli sul suo peso corporeo?  

Viene consigliato di dimagrire al 46% delle 

persone con eccesso ponderale  



La sorveglianza PASSI in breve 

• Interviste telefoniche da parte di operatori sanitari 

• Campione di popolazione 18-69 anni, estratto da 

anagrafe sanitaria 

• Raccolta mensile di dati a livello di ASL (≥25/mese x 

11 mesi)  

• Questionario o cartaceo 

• Inserimento locale dei dati su database nazionale (via 

internet) 

• Analisi locale con supporto centrale 

• Formazione mirata ad ottimizzare la comunicazione ed 

utilizzo locale dei risultati 



 Team-building e crescita performance del 
personale locale (regionale, aziendale, 
distrettuale) 

 Creare una cultura in cui la sorveglianza venga 
percepita come un componente essenziale 
della sanità pubblica  

 Un modo per monitorare che cosa sta 
succedendo:  copertura delle azioni di 
prevenzione 

PASSI: la Sorveglianza “fatta”  

dalle ASL 



Studio PASSI: punti di forza … 

• Alto livello di partecipazione  

• Dati raccolti al livello delle ASL utilizzando le 

risorse umane esistenti  

• Indagine telefonica fattibile 

• Crescita professionale del personale dei 

dipartimenti coinvolti 

• Costi contenuti 

• Ritorno dell’informazione rapido 

• Dati utili a livello locale 

 

 


