
RELAZIONE  PASSI PONTE DI PIAVE 2018:

INTRODUZIONE
L'indagine “PASSI”  Progressi Aziende Sanitarie Salute in Italia ha la finalità di rilevare attraverso
un questionario quelli che sono gli stili di vita della popolazione intervistata ponendosi l'obiettivo di
dare un orientamento alle scelte socio-sanitarie che i policy marker designeranno nel futuro per
rispondere attraverso i  criteri  di  efficacia ed efficienza ai  bisogni inerenti  le questioni di  salute
emersi nella cittadinanza; oltre a dare una lettura dello stato di salute generale della popolazione.
Su quest'ottica anche il Comune di Ponte di Piave ha aderito a questa iniziativa.

DATI DI CAMPIONAMENTO 
L'indagine Passi si è svolta nei mesi di aprile-maggio 2018 su un campione di 150 persone residenti
a Ponte di Piave scelte attraverso il metodo randomizzato, cioè attribuzione casuale mediante pc
impostato con determinati parametri di campionamento che ha suddiviso la popolazione in fasce
d'età così composte: 18-34 anni 27% degli intervistati, 35-49 anni 33% degli intervistati, 50-64 anni
30% degli intervistati, 65-74 anni 9% degli intervistati.

Per un totale di 51% di uomini intervistati e 49% di donne intervistate.

La popolazione intervistata presenta le seguenti caratteristiche demografiche, in particolare emerge
che il 46% è in possesso di diploma di scuola superiore e che il 50% arriva senza grandi difficoltà a
fine mese.



Il 68% della popolazione di Ponte di Piave dichiara di godere di un buono stato di salute questo dato
è in linea con quanto raccolto a livello regionale e nazionale.



ANALISI DEI DETERMINANTI DELLA SALUTE 

L'analisi dei determinanti della salute si è soffermata su tre elementi in particolare: fumo, attività
fisica e consumo di alcol, i dati rilevati sono i seguenti:

FUMO 
Il 24% della popolazione di Ponte di Piave risulta essere attualmente fumatrice a fronte di un 59%
che dichiara di non fumare e di un 17% di ex fumatori, dati in linea con quanto rilevato a livello
regionale e nazionale.

Un' ulteriore approfondimento dell'indagine ci permette di cogliere che a Ponte di Piave il 29% dei
fumatori sono uomini  e che sul totale della popolazione che fuma la percentuale più alta del 39% è
collocata sulla fascia d'età che va dai 18 ai 44 anni.



ATTIVITA' FISICA 
A fronte  di  un  51% di  popolazione  attiva  cioè  che  svolge  almeno  30  minuti  di  attività  fisica
moderata per 5 giorni alla settimana o 25 minuti di attività fisica intensa per 3 giorni alla settimana
oppure un'adeguata miscela di attività fisica moderata e intensa, resta ancora una percentuale del
25% di persone sedentarie, praticamente una persona su quattro.

Tra  la  popolazione  attiva  vi  è  una  divisione  equa  tra  uomini  e  donne  ma  con  una  maggiore
concentrazione di soggetti attivi nella fascia d'età compresa tra i 18-44 anni



ALCOL 
Solo il 3% della popolazione pontepiavese consuma alcol al di sopra dei limiti di legge questo è un 
dato confortante in quanto il Comune ha un dato inferiore a quando rilevato nel resto della regione



Tra i comportamenti definiti a rischio, connessi all'uso di alcol, facciamo rientrare il consumo binge,
(cioè il bere in un'unica occasione più di cinque unità alcoliche), Ponte di Piave rileva un 10% di
popolazione che pone in essere questo modo di agire, il dato è inferiore a quello Veneto del 13%.

Altro comportamento verificato è il mettersi alla guida di un mezzo dopo aver bevuto più di quanto
consentito  dalla  legge,  questo  dato  risulta  confortante  in  quanto  l'87%  della  popolazione
pontepiavese dichiara di non aver mai posto in essere questo atteggiamento. 

   


