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Obiettivi Obiettivo generale del presente progetto è indagare come la famiglia affronta 
alcune transizioni complesse dell'età anziana (pensionamento, malattia e 
istituzionalizzazione). 

Metodi La ricerca prevede la somministrazione di interviste semi-strutturate ad hoc per 
ciascuna transizione, ed in particolare: 1) a coppie in cui almeno un partner è 
pensionato, allo scopo di esplorare come i partner affrontino questa transizione, 
che ricadute essa abbia sulla loro relazione, quali siano le difficoltà che le coppie 
affrontano ma anche le risorse che mettono in gioco nell’affrontare il processo di 
pensionamento, nonché le modalità che i partner utilizzano per riorganizzare le 
proprie attività, il proprio tempo e le proprie relazioni a seguito di questo 
passaggio; 2) a familiari che convivono con anziani non più autosufficienti, allo 
scopo di analizzare in che modo le persone che convivono con un familiare 
anziano si relazionino tra loro e con l’anziano, gestiscano le routine quotidiane e 
regolino le emozioni all’interno della loro casa; 3) a caregiver di anziani fragili 
appena trasferiti in Residenza sanitario assistenziale (RSA), allo scopo 
di indagare come i familiari di anziani fragili non autosufficienti vivano la scelta del 
ricovero del loro caro in una RSA,  e a operatori dell'RSA, al fine di indagare come 
i familiari affrontino la transizione in RSA dal punto di vista dell’equipè di cura. Nei 
casi 1 e 2 è stato somministrato ai partecipanti anche il protocollo EMHI 
(Emotional Map of the Home Interview; Sallay, V., Martos, T, Chatfield, S. L., Dúll, 
2017), uno strumento grafico che prevede la riproduzione della planimetria della 
propria casa e l’inserimento all’interno di essa di sei emozioni o stati d’animo allo 
scopo di far emergere le esperienze emotive e i cambiamenti connessi alla 
transizione oggetto di studio.  

Risultati/risvolti 
operativi 

La ricerca e le analisi dei dati sono ancora in corso.  

 


