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Razionale dello studio  

Anziani IN-RETE ha valutato lo stato di salute globale di un campione di anziani residenti a Brescia. 

In particolare, il progetto ha analizzato le basi sociali di longevità, salute e malattia, sulla scia di 

alcune recenti indagini a cavallo tra sociologia, informatica e discipline bio-mediche, le quali hanno 

dimostrato come sussista una forte correlazione fra qualità delle relazioni (ad es.: reti di amicizia, 

gruppi sociali) e longevità e salute del soggetto. Tuttavia, tali studi sulle reti sociali e lo stato di 

salute degli anziani non sono mai state realizzate in Italia..  

Grazie alla mappatura delle relazioni sociali degli anziani e della qualità della loro vita sociale, il 

progetto mira ad fornire identificare importanti leve sociali in grado di riorientare il 

comportamento dei cittadini verso schemi di comportamento e relazioni più funzionali alla salute 

e all'economia del sistema. I risultati della ricerca possono contribuire a fornire indicazioni circa 

iniziative di politica pubblica in grado di migliorare la salute dell’anziano attraverso un modus 

operandi in grado di connettere diversi livelli d’azione. 

Obiettivi principali dello studio  

1. Valutare lo stato di salute globale degli anziani residenti a Brescia 

2. Correlare la rete sociale con lo stato di salute (inclusi malattie, farmaci, stato funzionale, 

cognitivo e affettivo, stili di vita e prevenzione)  

3. Derivare indicazioni di politica pubblica per il miglioramento della qualità della vita degli 

anziani  

Disegno dello studio 

Lo studio si basa sull’analisi trasversale (aprile-agosto 2014) e longitudinale (aprile-agosto 2015) di 

una popolazione di anziani residenti a Brescia. Durante i primi tre mesi dello studio è stato 

selezionato un campione di persone (età=>65 anni)  tramite randomizzazione per fasce di età e 

sesso su liste di residenti a Brescia nella circoscrizione centro, quartieri di Brescia Antica, centro 

storico Nord e centro storico Sud. I soggetti selezionati sono stati invitati a partecipare attraverso 

l’invio di una lettera di presentazione del progetto. Successivamente i soggetti sono stati contattati 



telefonicamente per verificare la loro disponibilità a partecipare e fissare un appuntamento per la 

valutazione.  

Valutazione clinica, cognitiva e affettiva 

I partecipanti sono stati esaminati da un medico seguendo un protocollo standardizzato che 

include la raccolta di informazioni generali, la valutazione dello stato cognitivo, la valutazione 

della sfera affettiva, un'osservazione medica breve, comprensiva di rilevazione di parametri vitali 

e valutazione dello stato nutrizionale e delle condizioni della cute, il rilievo di particolari 

condizioni di salute, di patologie croniche e delle prescrizioni farmacologiche o di eventuali 

trattamenti speciali, la valutazione dello stato funzionale ed ancora la valutazione ambientale e 

economica. Infine, viene prelevato un campione di sangue venoso per valutare un ampio profilo 

biochimico comprensivo di pannello lipidico e marcatori di flogosi come proteina C reattiva ad alta 

sensibilità oltre a citochine tra cui IL-6 e TNF-alfa. Viene anche raccolto un campione di saliva  non 

stimolata per valutare la presenza di precursori di antiossidanti. Gli stessi partecipanti verranno 

rivalutati a 12 mesi per la rilevazione di eventuali eventi avversi (cadute, ospedalizzazioni, decessi) 

intercorsi durante il follow-up ed una rivalutazione dello stato di salute globale (sfera cognitiva, 

affettiva e clinica).  

Valutazione della rete sociale 

Alla valutazione clinica, cognitiva e affettiva è stato accompagnato, nel corso del primo incontro, 

un questionario volto a mappare le relazioni sociali del soggetto. Tra le variabili mappate sono 

state incluse: (a) dimensione e intensità dei legami parentali, (b) dimensione, intensità e qualità 

delle reti amicali, (c) qualità della vita comunitaria, (d) presenza di legami forti e deboli, (e) 

presenza di reti aperte o chiuse. Da tali variabili, sono stati estrapolati alcuni indicatori di qualità 

della vita sociale e di accesso a risorse da parte dell’anziano.  

 

 


