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PREMESSA 

Le malattie cardiovascolari comprendono un ventaglio di patologie gravi e diffuse (le più frequenti 

sono infarto miocardico e ictus cerebrale), che rappresentano la prima causa di morte nel mondo 

occidentale: in Italia provocano oltre il 40% di tutti i decessi ed hanno anche un notevole impatto in 

termini di disabilità, risultando responsabili di circa 1/6 dei DALY (Disability Adjusted Life Years, 

indicatore che misura il carico complessivo   di malattia nella popolazione).  

 

I FATTORI DI RISCHIO modificabili per le malattie cardiovascolari sono numerosi: ipertensione 

arteriosa, fumo di tabacco, ipercolesterolemia, diabete, 

sovrappeso/obesità, sedentarietà, dieta. Diverse 

componenti della dieta influiscono sul rischio 

cardiovascolare (in modo positivo: consumo di frutta e 

verdura, e di pesce; negativo: eccessivo contenuto di sale, 

di grassi saturi e di grassi idrogenati, ecc.).  

Oltre agli stili di vita, rivestono un ruolo rilevante nella 

genesi delle malattie cardiovascolari altri fattori, quali 

depressione o condizioni di stress cronico a loro volta 

collegate a situazioni di precarietà dal punto di vista sociale ed economico.  

 

In questo report viene descritta la situazione relativa alla prevenzione e al controllo dell’ipertensione 

arteriosa, ipercolesterolemia e diabete, nonché all’utilizzo, da parte dei medici, della carta e del 

punteggio individuale per calcolare il rischio cardiovascolare dei propri assistiti. Viene anche 

presentato in forma sintetica il quadro complessivo dei fattori di rischio cardiovascolari rilevati da 

Passi. 
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IPERCOLESTEROLEMIA 

Il colesterolo è una sostanza grassa necessaria al corretto funzionamento dell’organismo. Il trasporto 

del colesterolo attraverso il sangue è affidato a una classe particolare di particelle, quella delle 

lipoproteine: 

 HDL, o lipoproteine ad alta densità: 

rimuovono il colesterolo in eccesso 

dai diversi tessuti e lo trasportano 

nuovamente al fegato, che poi 

provvede a eliminarlo.  

 LDL, o lipoproteine a bassa 

densità: trasportano il colesterolo 

sintetizzato dal fegato alle cellule 

del corpo. 

Si parla di IPERCOLESTEROLEMIA quando il 

colesterolo totale (LDL più HDL) è troppo 

alto. Il rischio conseguente è che questo 

eccesso si depositi nei vasi sanguigni e 

che nel tempo li ostruisca, provocando così 

ictus cerebrali Valori desiderabili sono i seguenti: 

 colesterolo totale: fino a 200 mg/dl 

 colesterolo LDL: fino a 100 mg/dl  

 colesterolo HDL: non inferiore a 50 mg/dl. 

L’ipercolesterolemia rappresenta uno dei principali fattori di rischio per le cardiopatie ischemiche e le 

malattie cerebrovascolari. Si stima che una riduzione del 10% della colesterolemia totale possa 

ridurre la probabilità di morire di una malattia cardiovascolare del 20% e che un abbassamento del 

25% dimezzi il rischio di infarto miocardio. 

Per ridurre la colesterolemia è necessario 

modificare l’alimentazione adottando una 

dieta a basso contenuto di grassi di origine 

animale, povera di sodio e ricca di fibre 

(verdura, frutta, legumi). Ecco perché la dieta 

e l’attività motoria risultano importanti per 

uno stile di vita sano.  

 

CIBI DA PREFERIRE PER IL CONTENIMENTO DEL COLESTEROLO 

 

Valori ottimali: superiore a 50 mg per dl di 

sangue 

Valori ottimali: non superiore a 100 mg 

per dl di sangue 
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QUANTI HANNO FATTO ALMENO UNA VOLTA NELLA VITA LA MISURAZIONE DEL COLESTEROLO? 

 Il 76% degli intervistati ha riferito di aver fatto 

almeno una volta nella vita la misurazione 

della colesterolemia: 

o il 48.4% nel corso dell’ultimo anno; 

o il 15.2% tra 1 e 2 anni precedenti 
l’intervista; 

o il 12,2% da oltre 2 anni. 

Il valore risulta significativamente inferiore a 

quello nazionale, sebbene tale differenza 

non sia rilevante dal punto di vista sanitario. 

 Come in tutto il territorio nazionale, la 

misurazione del colesterolo è più frequente al 

crescere dell’età; si passa infatti dal 50,2% 

della fascia tra i 18-34 anni al 89,9% di quella 

tra i 50-69 anni. 

 Lieve – seppure significativa dal punto di 

vista statistico – la differenza tra i generi, più 

marcata nella proiezione nazionale dove si 

riscontra un’estensione maggiore della 

misurazione del colesterolo tra le donne 

rispetto agli uomini (83.1 % VS 71.1%). 

 Rilevare che la misurazione del colesterolo è 

differente tra le persone con basso livello 

d’istruzione rispetto a quanti hanno titoli di 

studio più elevati, e tra cittadini italiani 

rispetto agli stranieri, mette in luce quanto la 

prevenzione rispetto a questo fattore di 

rischio sia un fenomeno culturale/educativo, 

e per questo aggredibile con un approccio 

integrato sulla popolazione (ad esempio con 

azioni legislative che incidano sui 

comportamenti) e a livello individuale 

partendo dall’educazione sanitaria nelle 

scuole e tramite i medici di medicina 

generale.  

FIGURA 1: SOGGETTI CHE HANNO MISURATO IL COLESTEROLO ALMENO UNA 
VOLTA NELLA VITA - VALORI DI PREVALENZA PER TERRITORIO E 

CARATTERISTICHE SOCIO-DEMOGRAFICHE, AA.2014-17  
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FIGURA 2: MISURAZIONE DELLA COLESTEROLEMIA: RIPARTIZIONE PER REGIONE E ANDAMENTO TEMPORALE, AA.2010-17 

 

 

 
 

La misurazione della colesterolemia è un comportamento che mostra delle lievi differenze – pur 

statisticamente significative – tra i territori e un lento accrescimento nel tempo.   
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QUANTE PERSONE HANNO ALTI LIVELLI DI COLESTEROLEMIA?  

A livello di ASL, la quota di quanti riferiscono una diagnosi di 

ipercolesterolemia è pari al 17.1%, ossia il 22.9% di coloro 

che ricordano di aver effettuato l’esame.  Poco meno di un 

terzo di questi è trattato a livello farmacologico (5.1% della 

popolazione totale, pari al 29,9% degli ipercolesterolemici).  

FIGURA 3: STATO DELLA COLESTEROLEMIA NELLA POPOLAZIONE,  

AA.2014-17 

 

 Tra le caratteristiche socio-economiche 

scopriamo che l’età, la provenienza 

geografica e lo stato nutrizionale (l’essere 

normopeso o sovrappeso) sono aspetti 

significativamente associati alla condizione 

di ipercolesterolemia. Tra  le persone 

“anziane” (50-69 anni), infatti, si misura uno 

stato di ipercolesterolemia 4 volte superiore 

rispetto alle generazioni più giovani (18-34 

anni). L’ipercolesterolemia è quasi la metà 

tra la popolazione straniera rispetto a quella 

italiana (anche perché gli stranieri sono 

mediamente più giovani) ed è il 40% più 

consistente tra le persone con indice di 

massa corporea1  elevata (obesi) rispetto a 

quanti sono normo/sottopeso.  

 FIGURA 4: IPERCOLESTEROLEMIA RIFERITA2- VALORI DI PREVALENZA PER 
TERRITORIO E CARATTERISTICHE SOCIO-DEMOGRAFICHE, AA.2014-17 

 

                                                                 
1
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COSA È STATO CONSIGLIATO PER TRATTARE L’IPERCOLESTEROLEMIA? 

Circa un 30% delle persone con elevati livelli di 

colesterolo ha riferito di essere in trattamento 

farmacologico (Figura 4); una percentuale 

leggermente inferiore alla media nazionale e in 

linea con il resto del territorio Veneto. Tuttavia, in 

affiancamento alla terapia farmacologica e in ogni 

caso come prevenzione nell’insorgenza 

dell’ipercolesterolemia, si possono adottare diversi 

stili alimentari e comportamenti. In Figura 5 sono 

riportate le quote di soggetti che presentano ipercolesterolemia e che hanno ricevuto da parte dal 

medico il consiglio di aumentare l’attività fisica, ridurre il proprio peso corporeo, aumentare il 

consumo di frutta e verdura e/o ridurre il consumo di carne e formaggi.  

 

FIGURA 5: CONSIGLI DA PARTE DEL MEDICO PER COMBATTERE L’IPERCOLESTEROLEMIA: QUOTA DI IPERCOLESTEROLEMICI  CHE HANNO RICEVUTO IL 

CONSIGLIO  (AA.2014-17) 

 

 

Come si può osservare, parrebbe esistere una sostanziale omogeneità di comportamento da parte 

dei medici nei confronti dei loro pazienti ipercolesterolemici a livello territoriale. L’unica sostanziale 

differenza, statisticamente significativa, si nota nel consiglio di ridurre o controllare il proprio peso. 

Questa indicazione, infatti, è maggiormente profusa nel resto d’Italia piuttosto che a livello locale, ed 

è coerente con la distribuzione del fenomeno dell’obesità che vede questa condizione più frequente 

nel Centro-Sud Italia. Anche il trattamento farmacologico dell’ipercolesterolemia (Figura 6) dimostra 
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essere statisticamente differenziale proprio dove il fenomeno dell’obesità è più presente, ossia nelle 

regione del Sud. 

FIGURA 6: QUOTA DI IPERCOLESTEROLEMICI TRATTATI FARMACOLOGICAMENTE - (AA.2014-17) 

 

 

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI 

L’ipercolesterolemia – quale fattore di rischio cardiovascolare – è una condizione certamente 

collegata all’età e allo stato nutrizionale inteso come condizione di sovrappeso/obesità. Diventa 

quindi importante essere promotori di stili di vita sani e procedere con regolarità – specie nelle età 

sopra i 40 anni - alla misura dei principali fattori di rischio (ipercolesterolemia, ipertensione, ecc.). 

Circa una persona su quattro, infatti, non ricorda o non è mai stata sottoposta alla misurazione del 

livello di colesterolo nel sangue. Tale valore costituisce un campanello d’allarme specie se si 

confermasse la stessa proporzione nella popolazione più matura.  

Ricordiamo anche che circa un terzo delle persone con una diagnosi di ipercolesterolemia riferisce 

un trattamento farmacologico specifico. Deve sempre essere ricordato ai pazienti che la cura 

farmacologica non deve essere considerata alternativa all’adozione di stili di vita corretti. In molti 

casi, infatti, il valore di colesterolo nel sangue può essere meglio controllato svolgendo attività fisica 

regolare e seguendo in parallelo una dieta appropriata.  
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IPERTENSIONE ARTERIOSA 

L’ipertensione arteriosa è uno dei fattori più influenti nello 

sviluppo di malattie gravi e invalidanti come ictus, infarto 

del miocardio, scompenso cardiaco e insufficienza renale, 

ed è spesso associata a fattori modificabili, come il 

contenuto di sale nella dieta, l’obesità e l’inattività fisica. La 

sua insorgenza è pertanto prevenibile e contrastabile con 

stili di vita appropriati prima di ricorrere (o in associazione) 

a trattamenti farmacologici. 

A QUANDO RISALE L’ULTIMA MISURAZIONE DELLA PRESSIONE ARTERIOSA? 

 

 La quota di popolazione (18-69 anni) che ha 

misurato la pressione arteriosa almeno una 

volta nella vita è circa il 90%. Una quantità 

sostanzialmente omogenea per ogni livello 

territoriale e che rimane elevata – oltre l’80% – 

anche se si considerano solo coloro che hanno 

misurato la pressione entro gli ultimi due anni 

dalla data dell’intervista.  

 L’attenzione a questo ambito della propria salute 

è differente in base all’età: cresce in modo 

significativo al crescere della stessa 

raggiungendo il massimo tra la popolazione più 

anziana. Non è differenziale tra i generi ma lo è 

in base alla cittadinanza, verosimilmente in virtù 

del fatto che la popolazione di origine straniera è 

mediamente più giovane di quella italiana.  

 Contenute le differenze territoriali dal punto di 

vista medico-preventivo (seppur alcune di queste 

statisticamente significative). Il Veneto risulta tra 

le regioni più virtuose, ossia dove parrebbe che il 

controllo venga svolto più spesso. 

FIGURA 7: PRESSIONE ARTERIOSA - (AA.2014-17) 
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FIGURA 8: QUOTA DI QUANTI DICHIARANO DI AVER MISURATO LA PRESSIONE ARTERIOSA NEGLI ULTIMI 2 ANNI: RIPARTIZIONE PER REGIONE-- 

(AA.2014-17) 
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QUANTE PERSONE SONO IPERTESE? 

 

 Un 19-20% delle persone a cui è stata 

misurata la pressione arteriosa riferisce 

una condizione di ipertensione. Tale valore 

è sostanzialmente omogeneo a ogni livello 

territoriale. 

 La condizione di ipertensione si 

accompagna indiscutibilmente all’età: ne 

soffre oltre un terzo della popolazione in 

età superiore ai 50 anni, mentre è dieci 

volte inferiore (praticamente assente) tra i 

18-34’enni (3,5% circa).  

È  tre volte più presente se ci si trova in 

uno stato di sovrappeso (11,7% VS 

30.5%), e tende a colpire maggiormente la 

popolazione meno istruita (che è poi anche 

quella più anziana) e gli italiani piuttosto 

che gli stranieri (che sono mediamente più 

giovani e attivi). In sostanza, se è pur vero 

che condizioni inevitabili - quali l’età e forse 

anche il genere – moltiplicano la probabilità 

di trovarsi in una condizione di 

ipertensione, è altrettanto provato che tali 

processi possono essere contrastati con 

uno stile di vita adeguato: limitando il 

proprio peso, ovvero conducendo una vita 

più attiva e seguendo una dieta adeguata.   

FIGURA 9: IPERTESI - (AA.2014-17) 
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QUANTE PERSONE IPERTESE SONO IN TRATTAMENTO FARMACOLOGICO E QUANTE HANNO RICEVUTO 

CONSIGLI DAL MEDICO? 

 Nel territorio locale il 76% degli 

ipertesi ha riferito di essere 

trattato con farmaci.  

 Hanno dichiarato, inoltre, di aver 

ricevuto dal medico il consiglio 

di: 

 ridurre il consumo di sale, 

nell’81,7% dei casi; 

 ridurre o controllare il peso 

corporeo nel 74,4%; 

 svolgere regolare attività 

fisica nel 87,3%. 

FIGURA 10: IPERTESI - (AA.2014-17) 

Consigli e terapia farmacologica per la cura dell’ipertensione * 

 

 

* ogni variabile è considerata in modo indipendente 

 

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI 

Si stima che nell’AULSS 8 Berica, nella fascia d’età 18-69 anni, poco meno del 20% della 

popolazione sia ipertesa; questa proporzione aumenta fino al 34% nelle persone al di sopra dei 50 

anni. 

L’identificazione precoce delle persone ipertese grazie a controlli regolari dei valori della pressione 

arteriosa (specie sopra ai 35 anni) costituisce un intervento efficace di prevenzione individuale e di 

comunità. Le linee guida internazionali raccomandano la misurazione della pressione arteriosa al di 

sopra dei 18 anni con periodicità non superiore a due anni nei soggetti normotesi e ad un anno in 

quelli con valori borderline (pressione sistolica di 120-140 mmHg  e/o diastolica di 80-90). 

Nel nostro territorio, si stima che circa un 10% della popolazione 18-69 anni non si sia mai sottoposta 

a misurazione della pressione arteriosa, un 20% circa negli ultimi due anni. Un ruolo determinante 

per individuare precocemente e trattare adeguatamente i soggetti ipertesi può essere svolto dai 

Medici di Medicina Generale. 

L’attenzione al consumo di sale, la perdita di peso nelle persone con eccesso ponderale e l’attività 

fisica costante rappresentano misure efficaci per ridurre i valori pressori, indipendentemente dalla 

necessità anche di un trattamento farmacologico. Tali consigli sono forniti alla popolazione ipertesa 

in una percentuale abbastanza elevata, ovvero oltre il 75% dei casi. Una quota che lascia ancora 

buoni margini di miglioramento. 
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IL DIABETE 

Il diabete è una malattia cronica 

caratterizzata dalla presenza di elevati 

livelli di glucosio nel sangue 

(iperglicemia) e dovuta a un’alterata 

quantità o attività dell’insulina. L’insulina 

è l’ormone, prodotto dal pancreas, che 

consente al glucosio l’ingresso nelle 

cellule e il suo conseguente utilizzo come 

fonte energetica. Quando questo 

meccanismo è alterato, il glucosio si 

accumula nel circolo sanguigno. 

Esistono due forme di diabete, entrambe 

di origine sconosciuta, che si 

caratterizzano in quanto:  

 nel diabete di tipo 1, il pancreas non produce insulina a causa della distruzione delle cellule ß 

che producono questo ormone: è quindi necessario che essa venga iniettata ogni giorno e 

per tutta la vita.  

 nel diabete di tipo 2, il pancreas è in grado di produrre insulina, ma le cellule dell’organismo 

non riescono poi a utilizzarla. 

Il diabete può determinare complicanze acute (specie nel diabete di tipo 1) o croniche - più frequenti 

nel diabete di tipo 2 - che riguardano diversi organi e tessuti, tra cui gli occhi, i reni, il cuore, i vasi 

sanguigni e i nervi periferici. Tra le complicanze croniche ricordiamo: 

 Retinopatia diabetica: perdita delle facoltà visive e maggiori probabilità di sviluppare malattie 

oculari come glaucoma e cataratta; 

 nefropatia diabetica: insufficienza renale fino alla necessità di dialisi e/o trapianto del rene; 

 malattie cardiovascolari:  

 neuropatia diabetica: perdita di sensibilità e dolore agli arti, con necessità di amputazione nei 

casi più gravi. Può comportare disfunzioni del cuore, degli occhi, dello stomaco ed è una delle 

principali cause di impotenza maschile; 

 piede diabetico: ulcerazioni e problemi a livello degli arti inferiori e del piede fino a causarne 

l’amputazione; 

 complicanze in gravidanza: con conseguenze avverse sul feto, da malformazioni congenite a 

un elevato peso alla nascita, fino a un alto rischio di mortalità perinatale. 

 



 Report Aziendale su dati 2014-2017 
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

 

PAG. 13 

PREVALENZA PRESSO LA POPOLAZIONE 

 Nella AULSS 8 Berica poco meno del 5% 

degli intervistati è affetto da Diabete (Figura 

12); una percentuale in linea con i riferimenti 

regionali e nazionali. 

 Dai grafici, si osserva che tale patologia si 

associa particolarmente all’età: tanto più si è 

anziani, tanto più elevata è frequente la 

malattia. È quasi assente tra i 18-34’enni 

(1,2%), mentre coinvolge quasi il 10% della 

popolazione in età superiore ai 50 anni.  

 Possibili, ma statisticamente non confermate 

a causa della ridotta numerosità coinvolta, le 

relazioni con altre condizioni socio-

economiche. Al contrario, lo stato ponderale e 

la condizione di ipertensione (e di fatto anche 

l’ipercolesterolemia) si associano 

significativamente ad una condizione di 

diabete.  

 Si osserva inoltre che lo stato di diabete è più 

frequente al Centro-Sud piuttosto che al Nord, 

ovvero dove il fenomeno dell’obesità o 

sovrappeso è più frequente. 

FIGURA 11: DISTRIBUZIONE DEL DIABETE A LIVELLO TERRITORIALE: 

RIPARTIZIONE PER REGIONI 

     

FIGURA 12: PREVALENZA DEL DIABETE PER TERRITORIO E 

CARATTERISTICHE SOCIO-ECONOMICHE DELLA POPOLAZIONE  

(PASSI, AA.2014-17) 

 

FIGURA 13: PREVALENZA DEL DIABETE PER CONDIZIONE DI SALUTE 

AULSS 8 BERICA (PASSI, AA.2014-17) 
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CONCLUSIONI 

Il rischio di sviluppare la malattia aumenta con l’età, con la presenza di obesità e dunque con la 

mancanza di attività fisica utile alla prevenzione dell’eccesso ponderale: questa osservazione 

consente di prevedere strategie di prevenzione “primaria”, cioè interventi in grado di prevenire 

l’insorgenza della malattia e che hanno il loro cardine nell’applicazione di uno stile di vita adeguato, 

che comprenda gli aspetti nutrizionali e l’esercizio fisico.  
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CARTA E PUNTEGGIO INDIVIDUALE DEL RISCHIO CARDIOVASCOLARE 

FIGURA 14: IL CALCOLO DEL RISCHIO CARDIOVASCOLARE
 3

 

La carta e il punteggio individuale del rischio 

cardiovascolare sono strumenti semplici e obiettivi 

utilizzabili dal medico per stimare la probabilità che 

il proprio paziente ha di andare incontro a un primo 

evento cardiovascolare maggiore (infarto del 

miocardio o ictus) nei 10 anni successivi.  

I Piani della Prevenzione nazionale e regionale ne 

promuovono una sempre maggior diffusione anche 

mediante l’organizzazione di iniziative di 

formazione rivolte ai medici di medicina generale. 

Nella determinazione del punteggio si utilizzano i valori di sei fattori principali (sesso, presenza di 

diabete, abitudine al fumo, età, valori di pressione arteriosa sistolica e colesterolemia) allo scopo di 

pervenire ad un valore numerico rappresentativo del livello di rischio del paziente: il calcolo del 

punteggio può essere ripetuto nel tempo, consentendo di valutare variazioni del livello di rischio 

legate agli effetti di specifiche terapie farmacologiche o a variazioni apportate agli stili di vita.  

Il calcolo del rischio cardiovascolare è inoltre un importante strumento per la comunicazione del 

rischio individuale al paziente, anche allo scopo di promuovere la modifica di abitudini di vita 

scorrette.  

  

                                                                 
3
 Tratto da http://www.cuore.iss.it/sopra/calc-rischio.asp 
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A QUANTE PERSONE È STATO CALCOLATO IL PUNTEGGIO DI RISCHIO CARDIOVASCOLARE? 

 

 Nella AULSS 8 Berica poco più del 3% 

degli intervistati nella fascia 35-69 anni ha 

riferito di aver avuto il calcolo del 

punteggio di rischio cardiovascolare.  

Tale valore – decisamente contenuto - è 

minore della media regionale e nazionale e 

differente, tra l’latro, da territorio a 

territorio. 

 Gli intervalli di confidenza sono molto 

ampi, al punto di non poter confermare la 

presenza di un gruppo sul quale sia stato 

più frequente il calcolo del rischio 

cardiovascolare.  

 La ripartizione per regioni vede questo tipo 

di prassi medica più frequente al Sud 

piuttosto che al Nord (Figura 15).  

 

FIGURA 15: PERSONE DI 35-69 ANNI (SENZA PATOLOGIE 

CARDIOVASCOLARI) A CUI È STATO CALCOLATO IL PUNTEGGIO DI 

RISCHIO CARDIOVASCOLARE : RIPARTIZIONE PER REGIONI 

     

FIGURA 16: PERSONE DI 35-69 ANNI (SENZA PATOLOGIE CARDIOVASCOLARI)  

A CUI È STATO CALCOLATO IL PUNTEGGIO DI RISCHIO CARDIOVASCOLARE 
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CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI 

La prevenzione delle malattie cardiovascolari è uno degli obiettivi del Piano della Prevenzione; la 

carta o il punteggio individuale del rischio cardiovascolare sono strumenti utili per identificare le 

persone a rischio, alle quali mirare trattamento e consigli specifici. 

Nella AULSS 8 Berica, come pure in ambito nazionale, questi strumenti sono ancora largamente 

inutilizzati da parte dei medici; il Piano della Prevenzione prevede di promuovere la diffusione 

dell’utilizzo della carta o del punteggio di rischio attraverso un percorso formativo rivolto ai medici di 

medicina generale e agli specialisti già in corso di attuazione sul territorio regionale.  

 

FIGURA 17: INDICATORI DI SNTESI DEL RISCHIO CARDIOVASCOLARE 

 
1 

Tra le persone a cui è stata misurata la pressione arteriosa 
2 

Tra le persone a cui è stata misurata la colesterolemia
 

3 
Su tutte le persone in età superiore ai 35 anni, senza patologie cardiovascolari 
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NOTA METODOLOGICA 

1. I dati dell’osservatorio Passi sono a tutt’oggi elaborati a livello di distretto, ossia sulla base 

della vecchia ripartizione ULSS, per intenderci, in vigore sino al Dicembre 2016.  

In questo report, al contrario, i risultati saranno offerti in forma aggregata grazie alla 

rielaborazione delle stime originarie. Per farlo, si è utilizzata la più classica riponderazione ai 

minimi quadrati, in cui ogni stima di distretto è ponderata per l’inverso della sua varianza 

campionaria. In pratica, le stime più affidabili, perché frutto di un campione più ampio, assumo 

un peso maggiore nel ricostruire il valore medio dell’intera Aulss. Nello specifico: 

(𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙𝑒) 𝜗 =
∑ 𝑤𝑖 ∗ 𝜃𝑖

∑ 𝑤𝑖
 

dove 𝑤𝑖= 
1

𝑉𝑖
  con 𝑉𝑖 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑖𝑎 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑖 

   

Sarà offerto un commento specifico laddove le singole stime di distretto (quello Est di Vicenza 

e quello Ovest di Arzignano) mostrassero delle differenze significative sia a livello 

epidemiologico sia statistico.  

 

2. Spesso si farà riferimento a valori di stima a livello nazionale. È da precisare che non tutte le 

aziende sanitarie locali hanno partecipano (o hanno sempre partecipato) alla rilevazione dei 

dati. Sarebbe sia quindi più corretto parlare di stima riferibile al “pool nazionale”, facendo 

quindi riferimento esplicito all’insieme delle aziende sanitarie che partecipano al progetto 

PASSI. Tuttavia, dato l’esiguo numero di territori che non partecipano alla rilevazione, 

l’espressione “stima nazionale” e “poll nazionale” può essere considerato un sinonimo.   

 


