La prevenzione dà voce ai cittadini

Che cosa sono
Le sorveglianze Passi e Passi d’Argento si caratterizzano
come strumenti di sanità pubblica che raccogliendo in
continuo,
e
attraverso
indagini
campionarie,
informazioni dalla popolazione italiana adulta (tra 18-69
anni, Passi e da 65 anni in poi, Passi d’Argento) sugli
stili di vita e fattori di rischio comportamentali,
contribuiscono ad una migliore conoscenza degli
elementi connessi all’insorgenza delle malattie croniche
non trasmissibili (malattie cardiovascolari, tumori, ecc.).
Inoltre vengono raccolti dati sul grado di conoscenza e
adesione ai programmi di intervento che il Paese sta
realizzando per la prevenzione di tali malattie.
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Gli obiettivi
Passi e Passi d’Argento nascono in risposta all’esigenza
di monitorare il raggiungimento degli obiettivi di salute
fissati dai Piani sanitari nazionali e regionali e di
contribuire alla valutazione del Piano nazionale della
prevenzione poiché la conoscenza dei profili di salute e
dei fattori di rischio della popolazione è requisito
fondamentale per realizzare attività di prevenzione
specifiche e mirate ai gruppi di popolazione vulnerabili e
necessaria per il monitoraggio e la valutazione
dell’efficacia degli interventi attuati.
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I temi indagati
Durante le interviste sono chieste informazioni su vari
argomenti: il fumo, l’inattività fisica, l’eccesso
ponderale, il consumo di alcol, la dieta povera di frutta
e verdura, ma anche il controllo del rischio
cardiovascolare, l’adesione agli screening oncologici e
l’adozione di misure di sicurezza per la prevenzione
degli incidenti stradali, o in ambienti di vita e di lavoro,
la copertura vaccinale antinfluenzale e lo stato di
benessere fisico e psicologico, e ancora alcuni aspetti
inerenti la qualità della vita connessa alla salute.

Come partecipare
Partecipare è molto semplice: se sarete selezionati tra i
cittadini da intervistare, riceverete una lettera a firma
dell’Area Vasta 4 e del vs Medico Curante nella quale vi
verranno date indicazioni operative sul contatto che
dopo alcuni giorni un nostro intervistatore prenderà con
voi tramite telefono. Basterà rispondere alle semplici e
poche domande ed avrete dato un notevole ed
apprezzabile contributo alla conoscenza della salute
della vostra comunità ed al miglioramento dell’offerta
dei servizi. Vi ringraziamo sin d’ora per l’attenzione che
vorrete prestarci!

RISPONDI AGLI INTERVISTATORI ASUR PER «PASSI» E «PASSI D’ARGENTO»
LA TUA VOCE SARA’ ASCOLTATA E CI AIUTERA’ AD OFFRIRE UN SERVIZIO PIU’
ATTENTO AI TUOI BISOGNI E ALLA TUA SALUTE
Si ringrazia l’U.O. Epidemiologia – Dipartimento Prevenzione AV2 ASUR MARCHE, la U.O. Promozione della salute per le fotografie del concorso
«Fumo e salute. Alcol e salute» (foto 1 Federica Papa, foto 2 Glauco Gubinelli).
Per eventuali altre informazioni: Unità Operativa Servizio di Igiene e Sanità Pubblica – Area Vasta 4 ASUR MARCHE, via Zeppilli 22/A
- 63900 Fermo, tel 0734-6253396, email: vaccinazioni.av4@sanita.marche.it
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