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Metodologia dello studio “Proporzionalità e conseguenze delle misure di restrizione delle libertà personali 
nelle Case per Anziani durante la pandemia da COVID-19: Le famiglie che soffrono.” 
 
In giugno 2020 sono state condotte 2 interviste preliminari, a seguito delle quali, fra giugno e agosto 2020, sono state 
condotte 44 interviste semi-strutturate, 16 delle quali ad operatori delle Case Anziani fra infermieri, medici ed animatrici, 8 a 
direttori e 20 a familiari di residenti di 13 case anziani del Canton Ticino.  
La tabella 1 mostra le caratteristiche dei partecipanti:  
  
 
 

Partecipanti 44 

Infermieri uomini con +10 anni esperienza 3 

Infermieri donne con + 10 anni esperienza 4 

Infermieri donne con -2 anni esperienza 2 

Medici donne con + 10 anni esperienza 5 

Animatrici + 10 anni di esperienza 2 

Familiari  20 

Uomini con +65 anni 1 

Uomini con -65 anni 3 

Donne con +65 anni 4 

Donne con -65 anni  12 

Direttori  8 

Direttori Case Anziani sopra ceneri 6 

Direttori Case Anziani sotto ceneri  2 
 

       Tabella 1: Caratteristiche dei partecipanti  

 
 
I partecipanti sono stati reclutati tramite la mailing list di ADICASI previa informazione alle direzioni delle Case per Anziani che 
hanno proposto la partecipazione ad operatori e familiari mediante informativa inviata per posta. 
Gli operatori, i familiari e i direttori interessati a partecipare alla ricerca hanno preso contatto autonomamente con i ricercatori. 
Nella scelta dei partecipanti è stata prestata attenzione alla posizione geografica della Casa per Anziani (Case Anziani rurali 
e cittadine, Case del sopraceneri e Case del sottoceneri) nonché al numero di residenti risultati positivi all’infezione da COVID-
19 e al numero di decessi all’interno della Casa dovuti alla prima ondata di pandemia nel periodo di chiusura delle Case per 
Anziani. Queste scelte sono state operate al fine di garantire il maggior grado di rappresentatività possibile nei dati. 
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Le interviste, della durata di circa 30 minuti, sono state registrate e trascritte con il previo consenso dei partecipanti e analizzate 
secondo il metodo dell’analisi tematica.  
Le domande toccano vari aspetti quali la comunicazione ai familiari della chiusura delle case per anziani, il parere del 
partecipante rispetto alla chiusura, il suo vissuto e i rapporti fra casa anziani e familiari e la percezione della performance delle 
case anziani rispetto alle misure di comunicazione adottate durante la chiusura.  
 
 
 


