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Premessa 

 
Nell’ambito della ricerca in oggetto si è scelto di utilizzare uno strumento della ricerca qualitativa, il Focus Group. 

Questa tecnica di rilevazione è stata ideata nel 1941, quando il famoso sociologo Robert King Merton mise a punto un 

nuovo metodo per la rilevazione delle opinioni e degli atteggiamenti, che chiamò in un primo momento “intervista 

focalizzata di gruppo”. Non costituisce un’alternativa alle interviste individuali ma è un’opzione interessante perché 

offre un'altra prospettiva o un altro livello di raccolta dati, non disponibile attraverso interviste individuali. 

La caratteristica essenziale dei Focus Group è l’uso esplicito dell’interazione di gruppo per produrre dati e intuizioni 

che sarebbero meno accessibili senza l’interazione che si osserva in un gruppo (Morgan 1988). Si può dire, tuttavia, che 

sia ancor oggi sottoutilizzato rispetto ad altre tecniche di ricerca sociale. Le persone coinvolte nel gruppo, solitamente, 

sono rappresentative di un determinato segmento significativo della realtà associativa della comunità e dibattono su un 

tema dato in modo informale e libero. 

La discussione è guidata da un “conduttore” esperto nella gestione di gruppi di lavoro, che svolge il ruolo di facilitatore 

delle interazioni tra i partecipanti al Focus, al fine di far emergere il pensiero di tutti. E’ prevista inoltre la presenza di 

uno o più osservatori, esterni alle dinamiche del gruppo. 

 

Il Focus Group oggetto della presente relazione avente come obiettivo il miglioramento della qualità di vita all’interno 

delle residenze “Monsignor Trabattoni” e “Luigi Corazza”, è stato organizzato presso le strutture residenziali stesse e vi 

hanno partecipato parte degli ospiti. 

 

Il Focus Group si è strutturato in 6 incontri organizzati dal 09/11/2017 al 13/11/2017 in entrambe le strutture. 

Il numero dei partecipanti è variato di volta in volta come di seguito specificato. 

 

Il ruolo di “Conduttore”, in tutte le date, è stato svolto dall’Educatrice Professionale Signora Nora Fiammenghi, 

dipendente della Società Coop. Piccola Casa Divina Provvidenza. 
 

La durata dei Focus Group è variata dai 30 ai 60 minuti per ogni incontro. 

 
Allo scopo di rendere più leggibile il resoconto della discussione abbiamo scelto di non riportareintegralmente gli 

interventi, ma stralci significativi del pensiero di ciascuno dei presenti così comedi non riportare le brevi interazioni 

verbali avvenute tra di loro, riconducendo tutto al singolo resoconto individuale. 

Per la stessa ragione di cui sopra non sono stati riportati gli interventi del conduttore, tesi unicamente a facilitare la 

discussione e a cercare di far intervenire tutti i componenti. 

 

Novembre 2017 
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Focus Group n. 1 del 09/11/2017 Residenza Monsignor Trabattoni Ospiti Partecipanti n. 17 

Tema: Critiche, suggerimenti nei vari ambiti assistenziali 
 

Gli ospiti presenti, molto interessati all’argomento del focu group, si sono dichiarati soddisfatti sel 

servizio assistenziale e della relazione con gli operatori. 

Tuttavia, alcuni ospiti hanno voluto soffermarsi su alcuni aspetti che, a parere loro, potrebbero 

essere migliorati. 

 

 L’orario di alzata del mattino potrebbe essere posticipato,  in quanto lamentano l’attesa lunga 

nella sala per la colazione. 

Aspetto di difficile attuazione, poiché non è sempre possibile l’arrivo contemporaneo di tutti gli 

ospiti nella sala. 

Tuttavia per alucni ospiti sarebbe cosa gradita. 

 

 L’igiene del mattino ed il bagno settimanale in alcuni casi avvengono in modo troppo frettoloso; 

le signore affermano che la “colpa non è da imputare alle operatrici, ma al loro carico di lavoro”, 

altre invece dichiarano che dipende da operatore ad operatore. 

Discutendo questo aspetto, concludono che l’idea sarebbe poter farsi lavare con più tranquillità. 

Tale problema non sussiste per gli ospiti autonomi anche nell’igiene. 

All’unanimità, invece, sostengono di sentirsi trattati con delicatezza e cura. 

 

 L’orario di messa a letto, per la maggior parte degli ospiti, è troppo vicino all’orario della cena; 

alcune signore manifestano la richiesta di poter stare alzate il tempo neecessario alla digestione 

del pasto. 

Tuttavia dichiarano anche di non voler essere le ultime ad andare a letto. 

 

 In orario notturno, al cambio dei turni di lavoro, alcune signore lamentano voce alte che 

disturbano la quiete. 

Questa nota è stata segnalata solo da alcune signore che hanno la camera vicino adi distributori 

delle bevande. 

 

 Nessuna nota da rilevare sul lavoro della lavanderia; gli indumenti ritornano lavati e stirati nei 

proprio armadi. Solo alcune signore hanno voluto sottolineare che talvolta si trovano capi di 

abbigliamento non propri; “per fortuna dall’etichetta risulta subito chi ne è proprietario”.  

Un paio di ospiti hanno fatto richiesta di poter vedere con i propri occhi gli indumenti che 

risultano rovinati, prima che questi vengano buttati via. 

 

 Dipartimento Sanitario perfetto!; “ci sentiamo curati e protetti dagli infermieri e dai medici, che 

rispondono celermente alle nostre necessità, e alle problemtiche di salute”. 
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 Medesima soddisfazione nei confronti delle attività fisioterapiche, nonostante alcune signore 

desiderebbero fare o più o meno ginnastica. 

 

 Chiedono inoltre di valutare le seguenti proposte: 

- Poter gestire autonomamente il proprio armadio. 

- Durante le attività animative all’unanimità affermano che spesso ci sono “intrusi” (paernti 

e/o amici) che disturbano le attività alzando la voce, chiacchierando con i propri cari o 

continuando ad entrare ed uscire dalla sala. 

Per questo, suggeriscono maggior rispetto ed eventualmente effettuare le attività a porte 

chiuse. 

 

 

Focus Group n. 1 del 10/11/2017 Residenza Monsignor Trabattoni Ospiti Partecipanti n. 13 

Tema: Critiche, suggerimenti attività animative 

           Critiche e suggerimenti sul menù 

 

Gli ospiti si dicono soddisfatti delle attività animative, varie ed incrementate rispetto agli anni scorsi 

grazie alla presenza della O.S.S.-animativa. 

 

 Informano che l’attività di maggior interesse è stata quella di animazione narrativa con lettura 

od ascolto di brani letterari da commentare insieme al resto del gruppo. 

Per motivi di ipovisus, la maggior parte degli ospiti non è più in grado di leggere per cui la 

mancanza di poter evadere dal quotidiano. 

 

 Altra attività gradita è quella del laboratorio di cucina con prodotti (torte, biscotti, pizze, salatini 

vari, ecc.) che vengono poi consumati il giorno stesso. 

 

 Rispetto all’animazione corporea con ginnastica di gruppo, la quasi totalità degli ospiti ha 

dichiarato di gradire i giochi sociali quali “bocce, canestro, tiro a segno”, ma anche alcuni giochi 

che coinvolgono sia il corpo che la mente (giochi che associano comandi verbali a movimenti 

corporei). 

 

 Chiedono inoltre di valutare le seguenti proposte: 

- Più animazione musicale attraverso l’ascolto di brani musicali e canti in compagnia; 

- Maggiori uscite il sabato del mercato a Maleo (già previste, ma condizionate dal personale in 

aiuto); 

- Incontri di pet-therapy; 

- Cineforum con film d’epoca. 

 

Per quanto riguarda il menù risultano poco gradevoli i segunti piatti:  

- gli spinaci e le zucchine sono troppo acquosi;  
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- le carote nell’insalata, per alcuni ospiti, risultano troppo dure;  

- le patate sono poco cotte;  

- il polpettone ed il cavolo per alcuni ospiti non sono graditi;  

- i bastonici di pesce e la frittata non sono graditi dalla totalità del gruppo presente;   

- la trippa fanno troppa fatica a masticarla e digerirla;  

- le cosciette di pollo alla quasi totalità del gruppo risultano difficili da mangiare;  

- solo una signora afferma che non le piace la barbabietola rossa. 

 

 Chiedono inoltre di valutare le seguenti proposte: 

- più insalata, anche di sera; 

- aggiungere olive nei sughi; 

- salame migliore (al posto di quello milanese preferirebbero quello piacentino); 

- formaggio tipo taleggio da servire alla sera; 

- pasta alle vongole; 

- tortelli di zucca; 

- più polenta con formaggi, ma anche semplice con il burro. 

 

 

Focus Group n. 2 del 09/11/2017 Residenza Luigi Corazza Ospiti Partecipanti n. 16 

Tema: Critiche, suggerimenti nei vari ambiti assistenziali, per un miglioramento 

generale del servizio residenziale. 

 

Gli ospiti affermano nel complesso di essere soddisfatti: 

- della qualità di vita nella R.S.A. e particolarmente del servizio medico-infermieristico (si 

sentono curati ed al “sicuro”); 

- delle attività riabilitative che risultano troppe per alcuni e troppo poche per altri; 

- del servizio animativo che tiene conto del desiderio di partecipare o meno alle attività da 

parte degli ospiti stessi. 

Da migliorare, invece, alcuni servizi. 

 

 La cucina: 

Per quanto riguarda il menù risultano poco gradevoli i segunti piatti:  

- gli spinaci e le zucchine sono troppo acquosi;  

- le patate lesse troppo dure;  

- i bastonici di pesce e la frittata non sono graditi;   

- la minestra con le verze risulta essere poco digeribile per alcuni ospiti; 

Risultano invce molto gradite le lasagne. 

 

 Chiedono inoltre di valutare le seguenti proposte: 

- panzerotti; 

- pasta alla zucca; 
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- più dolci (torte) se possibile, non solo la domenica. 

 

 La lavanderia: alcuni ospiti affermano che il ritorno degli indumenti dalla RS.A. Trabattoni alla 

R.S.A. Corazza è troppo lento e che si verificano ancora degli errori nello smistamento della 

biancheria. 

 

 Igiene personale: soddisfatti delle cure prestate, affermano però di percepire “fretta” negli 

operatori dai quali vorrebbero maggior tempo nel momento del bagno settimanale; alcuni ospiti 

dichiarano inoltre che il taglio delle unghie talvolta risulta fastidioso poiché queste ultime 

vengono tagliate troppo corte. 

 

 Proposte e commenti generali: 

- la maggior parte degli ospiti vorrebbe alzarsi più tardi, almeno nella stagione invernale; 

- le relazioni sociali con le varie figure professionali e con gli altri ospiti vanno bene, alcuni 

ospiti dichiarano che si sentono a loro agio e circondati da amicizie; 

- l’ufficio della R.S.A. Corazza è troppo spesso chiuso ed i loro parenti sono costretti a recarsi 

alla sede principale. 

 

 

Focus Group n. 3 del 09/11/2017 Residenza Luigi Corazza Ospiti Partecipanti n. 11 

Tema: Suggerimenti per un miglioramento delle condizioni di vita in residenza. 

 

Gli ospiti intervenuti si dicono nel complesso soddisfatti: 

- della qualità della R.S.A., soprattutto per quanto riguara il dipartimento sanitario (infermieri 

e medici molto bravi). 

- del servizio fisioterapico risulta essere adeguato ai loro bisogni; 

- del servizio lavanderia-stireria celere nel ritorno degli indumenti; 

- del servizio animativo che propone belle e divertenti attività, anche se ad alcuni manca la 

musica dal vivo durante le feste mensili dei compleanni; 

- del servizio assistenziale di base, il momento dell’igiene è curato anche se alcuni ospiti lo 

desidererebbero più lento. 

 

 Proposte e commenti generali: 

- Per alcuni ospiti l’alzata avviene troppo presto e per altri non viene sempre rispettata come 

da programma; 

- La qualità delle relazioni interpersonali con gli operatori e con gli altri ospiti è buona, alcuni 

ospiti tuttavia sottolineano che alcuni operatori risultano poco pazienti; 

- Il servizio serale della cucina è buono, meno invece per quanto riguarda il menù serale; 

alcuni anziani affermano che è di scarsa qualità. Spesso il brodo risulta essere troppo salato, 

la varietà degli alimenti ridotta (esempio troppo spesso abbiamo nei piatti le zucchine, le 

carote ed il purè di patate). 

In generale risultano poco graditi: polpettone, cavolo, frittata e zucchine. 
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Fra le proposte del menù:  piatti tipici lodigiani (casoeùla, trippa, ecc.), pizza, pasta al 

salmone. 

 

 

Focus Group n. 4 del 13/11/2017 Residenza Monsignor Trabattoni Ospiti Partecipanti n. 9 

Tema: Critiche, suggerimenti vari per un miglioramento generale della qualità di 

vita in R.S.A. 

 

Le signore presenti si dicono contente di vivere in questa R.S.A., puntualizzando solo alcuni aspetti 

che potrebbero essere migliorati: 

 

 La cucina: il menù va bene ma la pasta la preferirebbero di formato più piccolo e più fine; gli 

spinaci e ele zucchine risultano troppo acquosi. 

Fra le alternative al menù: salamelle in umido con polenta, salsicce, piatti in brodo (tipo 

passatelli. Agnolotti, ravioli). 

 

 L’igiene: andrebbe curato il taglio delle unghie che talvolta risulta essere talmente corto da fare 

male. 

 

 Le relazioni sociali con gli operatori sono distese e piacevoli; tuttavia, per alcuni ospiti, alcuni 

O.S.S. risultano poco pazienti. 

 

 

Focus Group n. 5 del 10/11/2017 Residenza Monsignor Trabattoni Ospiti Partecipanti n. 10 

Tema: Critiche, suggerimenti vari per un miglioramento generale della qualità della 

vita in R.S.A. 

 

Il gruppo di ospiti presenti alla riunione si dice sereno e contento di vivere in questa R.S.A., sia per 

quanto riguarda i rapporti sociali con le varie figure professionali, sia per le tipologie di attività a 

loro proposte (riabilitative ed animative), sia per la qualità dell’assistenza sanitaria ed assistenziale. 

 

Su stimolazione della sottoscritta si dicono interessate ad incontri di pet-therapy con scopo solo 

animativo. 

 

La riunione, poi, focalizza su un aspetto a loro molto caro; la cucina. 

Soddisfatte del menù in generale, alcune ospiti si sentono di informare del loro poco gradimento del 

brodo (troppo o poco salato), delle zucchine acquose e degli spinaci poco conditi. 

Fra le proposte alcune ospiti chiedono: più pasta piccola e più cotta, riso allo zafferano, formaggini 

nel brodo, omelette alle zucchine o frittata la formaggio e prosciutto (ma solo a pranzo), pizza, 

tortelli di ricotta e spinaci (piacentini), aggiungere piatti di polenta più spesso nella settimana. 
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Focus Group n. 6 del 13/11/2017 Residenza Monsignor Trabattoni Ospiti Partecipanti n. 7 

Tema: Valutazioni generali sulla qualità percepita in R.S.A. 

 

Il piccolo gruppo interviene poco sul tema proposto, affermando solo di essere soddisfatto della 

qualità della R.S.A. dove vivono. Sia dal punto di vista delle relazioni sociali che dei servizi socio-

assistenziali, sanitari, riabilitativi, animativi; dichiarano di non aver nulla da criticare. 

Solo alcune ospiti si sentono di sottolineare la qualità della pulizia degli ambienti comuni e delle 

proprie stanze che sono profumate e piacevoli da soggiornarvi. 

 

Tra le proposte di miglioramento soggettivo (per le signore che sono esposte a riguardo): 

- Musica dal vivo durante le feste: 

- Uso libero della formaggiera di grana grattuggiato (mettendola sui tavoli); 

- Aggiunta nel menù della polenta abbrustolita, accompagnata da sughi o formaggio fuso. 


