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FINALITA’ 
Il seminario nazionale si propone di presentare il Centro Interuniversitario di 
Ricerca sull’Invecchiamento Sano e Attivo (C.R.I.S.A.) mediante il progetto messo 
a punto su L'impatto della pandemia di Covid-19 sugli stili di invecchiamento 
degli anziani in Italia che sarà esposto e discusso da parte di 2 relatori per 
ciascuna delle 6 Unità di ricerca universitarie facenti parte del Centro dopo una 
breve introduzione da parte del suo Direttore. 
Si tratta di uno studio multiscopo e multicentrico fondato teoricamente su di una 
versione modificata, alla luce dei limiti evidenziati, della Health Lifestyle Theory 
proposta da William Cockerham, applicata al problema dell’invecchiamento (per il 
quale non esistono studi pregressi) in relazione all’impatto della pandemia da 
Covid-19. A tal fine, il concetto di “stili d’invecchiamento”, viene utilizzato per 
riconoscere l’eterogeneità e personalizzazione dei percorsi soggettivi di 
senescenza, proponendo un’analisi empiricamente fondata volta a rilevare le 
caratteristiche peculiari e le eventuali modificazioni intervenute in seguito alla 
pandemia mediante la realizzazione di una survey nazionale multicentrica su un 
campione rappresentativo di circa 10.000 anziani.   
Lo studio sarà ulteriormente articolato in cinque specifici percorsi di ricerca di 
approfondimento regionale di competenza di ciascuna Unità di Ricerca, 
corrispondenti al carattere multiscopo dello studio: la sperimentazione di un 
modello integrato di valutazione del rischio di fragilità dell’anziano, le 
problematiche del welfare d’accesso tra sistema dei servizi sociosanitari e 
partecipazione degli anziani, l’identificazione delle differenze di genere, l’utilizzo 
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Ore 15:00 
Presentazione del C.R.I.S.A. e del progetto su 
“L'impatto della pandemia di Covid-19 sugli stili 
di invecchiamento degli anziani in Italia: studio 
multicentrico multiscopo” 
Guido Giarelli, professore ordinario di 
Sociologia generale, UMG e direttore del 
C.R.I.S.A. 

ore 15:15 
I volti della fragilità nell’anziano 
Pietro Gareri, geriatra territoriale, Azienda 
Sanitaria Provinciale di Catanzaro 

ore 15:30 
Fragilità e aderenza alla terapia nel paziente 
anziano 
Laura Berliocchi, professoressa associata di 
Farmacologia, UMG e research fellow,  
Center for Healthy Aging, University of 
Copenhagen 

ore 15:45 
L'impatto psico-cognitivo del Covid e la rete di 
protezione per gli anziani 
Andrea Bosco, professore ordinario di 
Psicometria, Università di Bari 

ore 15:55 
Quale impatto sulle fragilità e l’accesso ai 
servizi 
Piero Portincasa, professore ordinario di 
Medicina interna, Università di Bari 

ore 16:05 
Assistenza e prevenzione sul territorio 
Silvio Tafuri, professore ordinario di Igiene 
generale e applicata, Università di Bari 

ore 16:15 
La dimensione di genere nell’impatto della 
pandemia da Covid-19 
Rita Biancheri, professoressa associata di 
Sociologia dei processi culturali e comunicativi, 
Università di Pisa 

Paolo Frumento, professore associato di 
Statistica 

ore 16:30 
Criticità cliniche dell’impatto della pandemia 
da Covid-19 
Stefano Taddei, professore ordinario di 
Medicina Interna, Università di Pisa 

Ciro Conversano ricercatore di Psicologia 
Generale dell’Università di Pisa 

ore 16:45 
Covid19, E-Health ed utilizzo di soluzioni ICT 
nella popolazione anziana: il ruolo del 
capitale umano  
Roberto Rossi, professore associato di 
Economia, Università di Salerno 

ore 17:00 
L'anziano fragile con malattia di Parkinson e 
problemi gastroenterologici: opportunità e 
limiti della telemedicina   
Paola Iovino, professoressa associata di 
Gastroenterologia, Università di Salerno 

Maria Teresa Pellecchia, professoressa 
associata di Neurologia, Università di 
Salerno 

ore 17:15 
Trame intergenerazionali: anziani e relazioni 
familiari 
Isabella Crespi, professoressa associata di 
Soc io log ia de i p rocess i cu l tu ra l i e 
comunicativi, Università di Macerata 

ore 17:30 
Nonni e nipoti online: effetti ed affetti 
pandemici  
Rosita Deluigi, professoressa associata di 
Pedagogia generale, Università di Macerata 

ore 17:45 
Discussant:  
Donatella Bramanti, professore ordinario di 
Soc io log ia de i p rocess i cu l tu ra l i e 
comunicativi, Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano 

Linda Lombi, ricercatrice, Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
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