Questionario per i familiari

Analisi delle risposte libere alla domanda
Ha altro da aggiungere? Ci sono degli ulteriori elementi, positivi o
negativi, che vuole segnalarci?

150 rispondenti (1 su 4)
hanno risposto alla domanda:
“Ha altro da aggiungere?
Ci sono degli ulteriori
elementi, positivi o
negativi, che vuole
segnalarci?”
Ecco le parole usate con più
frequenza. Cosa ci dicono?

Per “esplorare” le risposte
abbiamo usato una
metodologia utilizzata nelle
scienze sociali denominata
text mining che attraverso operazioni
statistiche - legge e
riclassiﬁca per argomenti
(mondi semantici) qualsiasi
contenuto di tipo testuale.

Text mining. Analisi qualitativa attraverso metodi quantitativi

1. Le risposte su dividono in quattro “mondi semantici”.
Ecco le parole che li descrivono
Classe 1 (rosso).
Il rapporto con la
struttura.
Classe 2 (verde).
L’emergenza del
contagio e il decesso.
Classe 3 (azzurro).
Il rapporto e la morte.
Classe 4 (viola).
Il bisogno
socio-economico di
anziano e famigliari

24,3%

22,3%

23,3%

30,1%

2. Le risposte su dividono in quattro “mondi semantici”.
Possiamo rappresentarli anche così...
Classe 1 (rosso).
Il rapporto con la
struttura.
Classe 2 (verde).
L’emergenza Covid e il
decesso.
Classe 3 (azzurro).
Il rapporto e la morte.
Classe 4 (viola).
Il bisogno
socio-economico di
anziano e famigliari

1. Le risposte su dividono in quattro “mondi semantici”.
Ecco alcuni esempi delle frasi...
Classe 1 (rosso).
Il rapporto con la
struttura.

sembra che le case di riposo abbiano perso
di vista che assistono persone e non solo che
devono rispettare procedure norme e fare ma
anche dare rapporti umani valore e affetto

ritengo scorretta l’attenzione negativa che i
media hanno riservato alle case di riposo
durante il covid

Classe 2 (verde).
L’emergenza Covid e il
decesso.

a fine novembre 2020 mio nonno è
deceduto causa covid all interno della rsa

nel reparto dove risiedeva è entrato il
covid e gli ospiti positivi non sono stati
isolati in una zona dedicata essendo il
reparto promiscuo anche lui si è
contagiato e in seguito deceduto in
struttura

Classe 3 (azzurro).
Il rapporto e la morte.
Classe 4 (viola).
Il bisogno
socio-economico di
anziano e famigliari

desidererei un rapporto più diretto con la
struttura e il personale addetto riuscire a far
visita alla mia mamma in sicurezza per
rassicurarla e farla sentire meno sola

avere più contributi regionali per supportare
le rette mensili che sono esagerate per
pensionati e invalidi ospiti nelle strutture
troppi pochi aiuti economici pratici e
psicologici nelle situazioni di gravi disabilità

la mamma è morta di covid in struttura rsa

le rsa purtroppo sono troppo costose per chi
come mia madre che non riceve una
pensione fa fatica pagare la struttura solo
con la pensione del marito

Prima suggestione:
● ci sono servizi in
grado di (aiutare
a) rispondere a
tutti i bisogni?
● o luoghi dove le
famiglie possono
apprendere nuove
competenze?

Nelle risposte abbiamo
individuato quattro gruppi di
parole chiave, che
riguardano:
✓ malattia e disabilità
✓ rapporto e contatto
o che contengono
✓ termini negativi
✓ termini positivi
Lo strumento usato ci consente di ricercare
una corrispondenza con altre classiﬁcazioni
delle risposte...

2. La corrispondenza delle parole chiave
tra maschi e femmine

La barra sopra lo 0 indica che le parole sono salienti nel gruppo.
Vicino o sotto lo 0 non sono signiﬁcative (non è una notazione negativa)

F

M

2. La corrispondenza delle parole chiave
per classi di età

<65
La barra sopra lo 0 indica che le parole sono salienti nel gruppo.
Vicino o sotto lo 0 non sono signiﬁcative (non è una notazione negativa)

65-85

>85

2. La corrispondenza delle parole chiave
per tempo di ricovero in struttura

La barra sopra lo 0 indica che le parole sono salienti nel gruppo.
Vicino o sotto lo 0 non sono signiﬁcative (non è una notazione negativa)

<1 anno

da 1 a 3

> 3 anni

Seconda suggestione:
● i bisogni non sono tutti uguali
● servizi compliant con l’utenza o viceversa?
● è necessario mettere regime un sistema di conoscenza
condivisa:
○ dei bisogni delle persone non autosufficienti famiglie
○ del sistema di offerta (formale e informale)
○ della capacità del sistema di offerta di adattarsi e di
riprogrammarsi sul bisogno

Grazie per l’attenzione

Antonio Aggio
antaggio@gmail.com

