
Studio Argento
Indagine sulla salute nella terza età

Indagine campionaria 
effettuata su persone di 

età ≥ 65 anni 
non istituzionalizzate



Studio Argento



Studio Argento:  
Obiettivo primario

Misurare, in tempi rapidi, la salute, 
la qualità della vita e i bisogni 
assistenziali degli anziani, per 
migliorare la pianificazione e 
l’assistenza a livello regionale



Studio Argento:
Obiettivo secondario

Fornire ai partecipanti regionali la 
possibilità di raccogliere dati e 
migliorare la capacità di prendere 
decisioni basate sull’evidenza



Studio Argento:  
Argomenti Trattati

• Qualità di vita percepita
• Autosufficienza e bisogni assistenziali
• Capacità cognitiva 
• Isolamento sociale
• Vaccinazioni 
• Cadute
• Assunzione di farmaci



Studio Argento:
Panoramica dello studio

• Protocollo
• Questionario 
• Campionamento
• Addestramento del personale
• Interviste
• Inserimento e analisi dei dati
• Diffusione dei risultati



Staff di coordinamento nazionale:
gruppo del PROFEA

• Protocollo 
– Revisione della letteratura
– Revisione di studi già esistenti in Italia ed in altri paesi 
– Stesura del protocollo

• Questionario
- Stesura
- Pretest



Referente regionale 
dello Studio Argento

• Campionamento
• Identificazione dei coordinatori nelle aziende 

sanitarie
• Addestramento degli intervistatori
• Inserimento e analisi dei dati
• Diffusione dei risultati



Coordinatore 
nell’azienda sanitaria

• Identificazione degli intervistatori  

• Assistenza nei contatti con i medici di 
medicina generale e/o gli anziani

• Supporto agli intervistatori sul campo 

• Controllo delle schede



Intervistatori

• Contatto con gli anziani selezionati per 
spiegare lo studio

• Appuntamento per l’intervista

• tre tentativi telefonici / due domiciliari 

• Interviste al domicilio dell’anziano



Campionamento

• In ogni regione è stato estratto un campione 
di 210 anziani:
– rappresentativo della popolazione generale
– adeguato per ottenere stime regionali, non

a livello della singola ASL



Tipo di campionamento

• Campionamento a due stadi
– 30 comuni sono stati selezionati in modo 

casuale, con probabilità proporzionale al numero 
di anziani residenti

– 7 anziani per comune sono stati selezionati con 
metodo casuale semplice dalle liste anagrafiche 
o dell’anagrafe sanitaria 

– 14 anziani sono stati selezionati con lo stesso 
metodo  come possibili sostituzioni 



Sostituzioni

Motivi:
– hanno rifiutato di partecipare
– non sono stati rintracciati dopo 3 tentativi 

telefonici e due domiciliari
– erano ricoverati, istituzionalizzati o vivevano in 

un altro comune



Sostituzioni
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Studio Argento:
Difficoltà incontrate

Protocollo - Questionario

Campionamento

Addestramento personale

Interviste
Inserimento dati 
Analisi dati
Diffusione dei risultati ? ?



Quanto tempo e con quali costi?



Studio Argento: TEMPO

Stesura del protocollo
Questionario 
Campionamento

Addestramento

Interviste

Inserimento, analisi dei dati

Diffusione dei risultati

6 mesi

3 mesi

1,5 mesi Tempo totale da 14 a 50 ore 
per ogni intervistatore (7 anziani)

1 - 2 giorni

OGGI + (report regionali)



Studio Argento: COSTI

Coordinamento nazionale 60 giornate lavorative

Referente regionale 15 giornate lavorative

Coordinatori locali 1 - 2 giornate lavorativa

Intervistatori 2 – 6 giornate lavorative

MMG 3 ore

NB: Nessuna persona è stato pagata extra

Materiali 1.750 €



… ed ecco i risultati che
abbiamo ottenuto…
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