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KEY LEARNING

Il profilo della donna con frattura da fragilità ossea.

È una donna in una fascia d’età piuttosto ampia, tra i 60 e i 90 anni e 
oltre (ha in media 81 anni).

• 1 su 5 presenta, prima della frattura, problematiche di tipo fisico o 
cognitivo che si aggravano con l’ospedalizzazione e durante la 
convalescenza post-frattura, in modo particolare dopo gli 85 anni.

• Sempre 1 su 5 mostra l’insorgere, dopo la frattura, di problematiche 
fisiche o psichiche tali da non poter sostenere il colloquio telefonico, 
di nuovo con un picco di frequenza nelle donne over 85, che si rivela 
la fascia d’età più fragile.

• Le restanti godono di uno stato di salute che la metà di esse definisce 
“buono o molto buono”.
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KEY LEARNING

La ricerca mostra un dato preoccupante:

• 1 donna fratturata su 2 non sapeva di avere l’osteoporosi.

• 1 donna fratturata su 2 non ha mai eseguito una MOC.

Tra le donne che sapevano di avere l’osteoporosi:
• 1 su 2 non sapeva dell’aumentato rischio di frattura del femore,
• 1 su 3 non era in trattamento farmacologico per osteoporosi.

2 Frattura e osteoporosi: 

una relazione che non c’è.

LA FRATTURA E’ PER LE DONNE INTERVISTATE UN EVENTO 
DEL TUTTO INATTESO.
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KEY LEARNING

Gli effetti della frattura al femore sulla QDV

Dell’evento della frattura, che avviene generalmente in casa, rimane 
impresso il ‘dolore tremendo’.

Superato il dolore e lo spavento, la grande preoccupazione è quella di 
poter tornare a camminare e riprendere in mano la propria vita 

senza dover pesare sugli altri.

1 donna su 4 infatti, in ospedale, non riceve informazione su quello 
che le accadrà nei mesi successivi all’intervento e vive nell’angoscia 

di non poter più camminare e di aver perso l’autonomia.
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KEY LEARNING

Gli effetti della frattura al femore sulla QDV

Autonomia che di fatto, a qualche mese di distanza dall’intervento 
(secondo il timeframe della ricerca), risulta effettivamente 

compromessa 

l’utilizzo della scala IADL (Instrumental Activities of Daily Living) che 
valuta la capacità del soggetto nelle attività di vita quotidiana, 

mostra come 2 donne su 3 passano da una condizione di 
autonomia totale (6,4/8) prima della frattura ad una di autonomia 

parziale (3,8/8).
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KEY LEARNING

Gli effetti della frattura al femore sulla QDV

La ricerca ha inoltre evidenziato poche ma interessanti differenze tra 
nord (MI-FI) e sud (RM-NA-PA). Si tratta di differenze di tipo 

“strutturale” che si riflettono sia sulla condizione della donna 
fratturata che, altrettanto pesantemente, sulla sua caregiver.

• In primo luogo il tempo trascorso dalla frattura alla diagnosi: 
secondo il dichiarato delle pazienti, al sud 2 interventi su 3 
avvengono dopo le 72 ore dall’intervento  al nord 2 su 3 
avvengono entro le 72 ore e 1 su 4 entro le 24 ore dalla frattura.
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KEY LEARNING

Gli effetti della frattura al femore sulla QDV

• In secondo luogo più frequentemente che al nord, la donna 
fratturata del sud, in 2 casi su 3, una volta dimessa dall’ospedale 
torna alla propria abitazione o da un famigliare, mentre al nord il 
periodo di convalescenza/riabilitazione avviene, per 1 donna su 2, 
in strutture riabilitative.

 nella percezione della donna fratturata, questo evento e la sua 
conseguente condizione pesano negativamente ed 

economicamente sulla sua famiglia, al sud più gravemente che al 
nord e tale percezione viene pienamente confermata dalla ricerca 

sui caregivers.
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KEY LEARNING

Chi è il caregiver?

In 2 casi su 3 il caregiver è una donna, soprattutto al sud (NA-PA), quasi 
sempre la figlia. Nei casi in cui sia uomo, si tratta del figlio al centro 

(FI-RM) o del marito al nord (MI).

Ha un’età media tra i 53 e i 60 anni e in 1 caso su 3 già assisteva 
quotidianamente la paziente prima della frattura.

Circa 1 caregiver su 2 svolge un’attività lavorativa.
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KEY LEARNING

Come percepisce l’evento della frattura?

Come per la paziente, anche per il caregiver l’evento della frattura è 
del tutto INATTESO ed è vissuto dalla maggior parte di essi come 

un ‘incidente del tutto imprevisto’, sebbene 1 caregiver su 2 
riferisca di sapere che la famigliare soffrisse di osteoporosi e che 

questa patologia aumenti il rischio di frattura al femore.

• Solo una minoranza dei caregiver considera la frattura un ‘evento 
inevitabile data l’età’.
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KEY LEARNING

Il carico assistenziale oggettivo3

L’assistenza post-frattura è quotidiana e richiede al caregiver
mediamente 5 ore al giorno.

• In 8 casi su 10 il caregiver condivide l’assistenza con un altro 
parente e in un terzo dei casi l’assistenza è condivisa con una 
badante a pagamento.

• L’assistenza prevede lo svolgimento di molti compiti, primi fra tutti 
quelli di sostegno psicologico, riferiti da 9 caregiver su 10, seguiti 
dai compiti relativi alla cura della persona e da quelli riguardanti le 
faccende domestiche.

• Il ruolo assistenziale del caregiver e il riflesso sulla sua qualità di 
vita cambia fra nord-centro e sud Italia.
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KEY LEARNING

Il carico assistenziale oggettivo3

• La fase di assistenza riabilitativa post ricovero al sud è 
prevalentemente domiciliare. Per questo al sud la donna caregiver
lamenta la fatica fisica delle mansioni necessarie alla cura della 
persona, alzare e spostare la paziente ecc, e della casa.

• Diversamente al nord e al centro, il caregiver soffre il disagio degli 
spostamenti necessari a raggiungere l’assistita e lo stress di riuscire 
a conciliare questa assistenza “a distanza” con i propri impegni 
familiari e lavorativi.

• La differenza di genere vede gli uomini caregiver dedicarsi ai 
compiti di sostegno morale e psicologico, mentre le donne 
adempiono a un ruolo assistenziale ad ampio spettro e complesso.
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KEY LEARNING

I vissuti relativi al carico assistenziale4

L’assistenza è vissuta dunque dal caregiver come un incarico faticoso, 
prima di tutto dal punto di vista psicologico (l’assistita chiede di 

essere rassicurata costantemente), ma anche da quello fisico, 
soprattutto per le donne ed economico per la famiglia.

• L’assistenza implica numerose rinunce: 1 caregiver su 2 deve 
rinunciare al proprio tempo libero, ma anche togliere del tempo al 
lavoro stesso (2 caregiver su 5 hanno chiesto ore di permesso) o 
alla famiglia. 

• Il caregiver si sente un  po’ ‘abbandonato’ nell’assistenza e sente il 
bisogno di maggiore presenza e supporto da parte del SSN e di 
personale/enti specializzati che garantiscano maggiore assistenza 
domiciliare e lo sostengano nell’adempimento delle diverse 
mansioni.
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ANALISI DEI RISULTATI

Elementi di supporto all’assistenza

D20 Che cosa avrebbe potuto esserle di aiuto in questo periodo dedicato all’assistenza di sua…?
APERTA-SPONTANEA

“il sistema sanitario dovrebbe andare incontro ai suoi 
malati, invece non c’è stata assistenza domiciliare”
“maggiore attenzione e assistenza ospedaliera: io 

non ho mai visto il fisioterapista di mia madre”
“qualcuno che venisse a fare compagnia, sia amici, 

sia del personale specializzato”
“qualche attività ricreativa, di svago, anche per 

stimolare queste persone anziane”
“semplificare le procedure macchinose, gli iter 

burocratici lunghi”
“siamo stati abbandonati a noi stessi”

“”possibilità di avere un riferimento a cui rivolgersi 
per un supporto”
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