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Introduzione 

Le attività del Centro Collaboratore concordate con l’OMS si articolano secondo il programma di 

lavoro avviato il 25 maggio 2019 con un impegno fino al 25 maggio 2023, definito nell’ambito delle 

seguenti attività: 

 Activity 1: SAGE collaboration; 

 Activity 2: Promotion of the harmonization process and cross-country 

comparability; 

 Activity 3: Development of methods for analysis of health-related domains; 

 Activity 4: Statistical training courses; 

 Activity 5: SAGE statistical guidance. 

Il ruolo principale del centro collaboratore dell'OMS “Modello statistico transnazionale e salute” è 

quello di fornire supporto statistico e scientifico nel disegno e analisi degli studi longitudinali 

basati sullo stato di salute delle popolazioni, con particolare focus allo studio SAGE (Study on 

global AGEing and adult health) dell’OMS. 

La presente relazione presenta le attività condotte dai membri del centro nel biennio 2020/2021. 

 

1.1 Attività 1: Collaborazione studio SAGE 

Nell’ambito di questa attività,che prevede la prosecuzione e l’estensione della collaborazione 

pluriennale con il progetto SAGE (Study on global AGEing and adult health), è continuata la 

cooperazione e l’assistenza ai team ed ai partner degli studi effettuati in Ghana e Sud Africa per la 

Wave 3 del progetto SAGE. Nello specifico, è stato fornito supporto statistico per l’analisi dei dati 

longitudinali sugli outcome di pressione sanguigna e sul consumo di sale.E’stata inoltre stabilità 

una collaborazione con il team del Messico per indagare l’associazione tragait speed e il declino 

cognitivo con i dati delle wave 1 e 2. 

Gli articoli scientifici prodotti in questa attività sono: 
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 Menyanu EK, Corso B, Minicuci N, Rocco I, Russell J, Ware LJ, Chidumwa G, Naidoo 

N, Biritwum R, Kowal P, Schutte AE, Charlton KE. “Determinants of change in blood 

pressure in Ghana: Longitudinal data from WHO-SAGE Waves 1 - 3”. PLoS One. 

2021 Jan 8;16(1):e0244807. doi: 10.1371/journal.pone.0244807. PMID: 33417616; 

PMCID: PMC7793275  

 “Identifying co-occurrence and clustering of chronic diseases using latent class 

analysis: cross-sectional findings from SAGE South Africa Wave 2”. BMJ Open. 2021 

Jan 29;11(1):e041604. doi: 10.1136/bmjopen-2020-041604. PMID: 33514578 

 Charlton KE, Corso B, Ware L, Schutte AE, Wepener L, Minicuci N, Naidoo N, Kowal 

P. "Effect of South Africa’s mandatory salt reduction programme on urinary sodium 

excretion and blood pressure”, Prev Med Rep. 2021 Jun 29;23:101469. doi: 

10.1016/j.pmedr.2021.101469. eCollection 2021 Sep. PMID: 34381665 

 

1.2 Attività 2: Promozione del processo di armonizzazione e del confronto tra 

paesi 

Questa attività prevede la promozione delle analisi comparative tra paesi allo scopo di stimolare 

l’interesse alla partecipazione al progetto SAGE+ (studio SAGE unito ad altri studi di larga scala 

sulla salute) ed aumentare il numero di studi longitudinali sull’invecchiamento da armonizzare.  

Non è stata svolta nessuna azione per questa attività nel biennio 2020-2021. 

 

1.3 Attività 3: Sviluppo di metodi per l’analisi di domini relati alla salute 

In questa attività, che prevede il supporto all’OMS nell’analisi di dati longitudinali su argomenti 

quali lo stato di salute, la disabilità, il benessere ed altre aree correlate alla universal health 

coverage (UHC) ed ai sustainabledevelopment goals (SDGs) è stato ampliato il processo di 

armonizzazione relativo alle esigenze di assistenza sanitaria inizialmente previsto solo in paesi 
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asiatici, (SAGE (China), VNAS (Vietnam), MAS (Myanmar), e SOPT (Thailand)) anche a paesi non-

asiatici. Lo scopo di questa azione era quello di valutare la disponibilità dei dati e di armonizzare le 

variabili come un punto di partenza all'uso dei dati per approfondire una discussione sui bisogni di 

assistenza sanitaria, sia soddisfatti sia insoddisfatti, e sulla capacità della popolazione di 

beneficiare delle cure. Inoltre l’analisi è stata rivista in modo da prendere in considerazione non 

solo i bisogni di cura sanitari, ma anche i bisogni sociali. Questo progetto è stato sottomesso ed 

approvato dal Kobe center dell’OMS: 

https://extranet.who.int/kobe_centre/en/project-details/unmet_needs 

Lo scopo del progetto era quello di definire nelle persone anziane i bisogni di cura sanitari e sociali, 

ed in particolare i bisogni non soddisfatti,delle persone anziane da un punto di vista del sistema in 

modo da incorporare sia i fattori appartenenti alla richiesta di cura sia quelli di offerta di cura. Il 

primo passo è stato quello di identificare i dati disponibili da ciascuno studio. Una volta ottenuti i 

dati, è stata fatta una mappatura ed un successivo confronto delle domande relative ai bisogni di 

curasanitari e sociali poste dalle diverse indagini. Successivamente alla creazione di statistiche 

descrittive delle variabili presenti, è stato intrapreso un processo di armonizzazione per creare le 

variabili relative ai bisogni di curasanitari e sociali ed altre variabili covariate( per esempio: 

demografiche, socio-economiche, stato di salute, presenza di malattie,…). La selezione delle 

variabili è stata guidata da alcuni modelli teorici quali: Tanahashi, Levesque, ScHARRsynthesis. LE 

variabili armonizzate sono state poi usate per il calcolo di prevalente deibisogni insoddisfatti di 

curasanitari e sociali e per l’implementazione di modelli a fattor i latenti. 

Da questo progetto sono stati prodotti due technical report: 

 Technical Notes: Unmet Needs Direct Survey Question Analysis 

 Technical Notes: Unmet Social Care Needs Direct Survey Question Analysis 

E sono stati sottomessi per pubblicazione due articoli scientifici: 

 Prevalence of unmet health care need in older adults in 83 countries – implications for 

progressing towards universal health coverage in the context of global population ageing  
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 Measuring unmet need for older adults in low-, middle- and high-income countries for 

monitoring universal health coverage: theoretical and analytical model building 

 

1.4 Attività 4: Corsi di formazione statistica 

Non è stata svolta nessuna azione per questa attività nel biennio 2020-2021. 

 

1.5 Attività 5: Guida statistica per il SAGE 

Questa attività, che prevede una consulenza tecnica eduna guida sui migliori approcci e metodi 

statistici per massimizzare l'utilità dei dati del progetto SAGE,non è ancora stata iniziata. 


