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Perché un convegno sui bisogni socio-sanitari dell’anziano? 

 
Donato Greco, direttore Centro Nazionale di Epidemiologia Sorveglianza e Promozione della 
Salute 
 
Sul tema dell’anziano sono stati sviluppati negli ultimi anni studi nazionali ed internazionali 
importanti, orientati a due settori cognitivi: conoscere la storia naturale della salute dell’anziano, 
identificare i bisogni assistenziali. 
Alcune considerazioni sono necessarie: 
 

 oltre tre quarti della spesa sanitaria del nostro paese va all’assistenza agli anziani 
 sono stati recentemente introdotti numerosi nuovi modelli assistenziali che necessitano di 

valutazione 
 il decentramento gestionale della salute richiede sistemi informativi che abbiano un livello 

di risoluzione fino al distretto sanitario: infatti, anche a questo livello di popolazione sono 
necessari programmazione, investimento e valutazione 

 l’assistenza all’anziano è un tipico tema socio-sanitario, che comprende oltre ad una forte 
componente medica una non meno importante componente sociale. 

 
Queste osservazioni sottolineano la straordinaria necessità di pervenire a sistemi informativi 
routinari basati su evidenze scientifiche raccolte in appropriati studi. 
L’innovazione sta nel passaggio da sistemi routinari passivi, spesso inefficaci ed inefficienti, alla 
composizione di diverse fonti informative verso un quadro complessivo che soddisfi i bisogni di 
programmazione. 
 
Il Convegno 
E’ stata completata l’analisi dello studio nazionale Argento: una indagine trasversale, promossa 
dall’ISS e condotta su campioni di anziani in 12 regioni del Paese. Questi nuovi dati non sono stati 
ancora presentati. La disponibilità dei risultati di uno strumento semplice quale il survey trasversale, 
viene messa a confronto sinottico con strumenti più sofisticati che hanno indagato lo stesso 
argomento: 

1. la recente indagine ISTAT sulle “Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari” che ha 
dedicato una rilevante parte informativa all’anziano 

2. gli studi “Epidemiologia dell’anziano” e “Fabbisogno sanitario dell’anziano”, finanziati dal 
Ministero della Salute, che costituiscono la prosecuzione dello studio Italian Longitudinal 
Study on Aging, promosso agli inizi degli anni 90 dal CNR.  

3. lo studio collaborativo, chiamato Rete Argento, coordinato dall’Università Cattolica di 
Roma. 

 
Una mole di dati importante che non vede competizioni tra diversi modelli di studio, bensì 
un’integrazione operativa che fornisce agli operatori sanitari efficaci strumenti per migliorare 
l’offerta assistenziale all’anziano. 
 
Il Convegno è dedicato agli operatori della sanità pubblica e del sociale: in particolare a coloro che 
sono impegnati nell’assistenza agli anziani. 
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La giornata sarò divisa in due parti:  

• al mattino presentazioni scientifiche e dibattito tecnico sui risultati 
• al pomeriggio una Tavola Rotonda che vede protagonisti i programmatori sanitari delle 

Regioni, delle Aziende e dei Comuni insieme al Ministero della Salute ed a quello degli 
Affari Sociali. 

 
La partecipazione è gratuita e senza iscrizione. 
 
 


