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Per contattare l’ANZHFR per maggiori 
informazioni, o per contattare i principali 
ricercatori, usa i recapiti che seguono: 
 

 Telefono: 1300 ANZHFR (269 437) 

 Email: clinical@anzhfr.org 

 Web:  www.anzhfr.org 
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Scheda informativa 

 
 
Scheda informativa 

 
Obiettivo 
Scopo dell’ANZHFR è di migliorare la qualità, la sicurezza e 
l’efficacia dell’assistenza sanitaria prestata alle persone di età 
pari o superiore a 50 anni che sono state ricoverate in 
ospedale con una frattura dell’anca. A tal fine l’ANZHFR 
vigilerà e redigerà apposite relazioni sul trattamento e sui 
risultati del trattamento a fronte delle linee guida australiane e 
neozelandesi per la gestione della frattura dell’anca. 
 
Quali informazioni saranno raccolte? 

 Il tuo nome, data di nascita, recapiti, numero della tessera 
sanitaria nazionale e residenza. 

 Particolari del tuo livello di indipendenza prima del ricovero e 
precedenti clinici. 

 Particolari del tuo ricovero in ospedale, il trattamento 
ricevuto e i particolari della tua dimissione. 

 
Privacy delle informazioni 

 L’ANZHFR si atterrà alle normative in materia di privacy. 

 Le informazioni saranno conservate in modo sicuro, 
rimarranno riservate a saranno rese disponibili solo a 
personale autorizzato del Registro o di enti di ricerca. 

 Le informazioni saranno usate solo per scopi di ricerca 
previo nullaosta di un comitato etico autorizzato. 

 Le informazioni saranno usate per approntare relazioni, 
presentazioni o pubblicazioni ma solo in modo da evitare la 
tua identificazione. 

 Le informazioni saranno divulgate previo il tuo consenso, 
tranne nei casi previsti dalla legge. 

 Le tue informazioni saranno collegate ad altre raccolte di 
dati. 

 
Verifica dopo 120 giorni dal tuo ricovero 

 Un membro del personale in cui sei stato trattato ti 
contatterà telefonicamente. La telefonata durerà 5-15 minuti. 

 Quando chiama, ti farà delle domande in merito al tuo 
recupero, al tuo livello di mobilità, al tuo grado di 
indipendenza, ad eventuali interventi supplementari 
sull’anca lesa e ai farmaci che stai prendendo. 

 
Rischi, benefici, costi 

 Non vi sono rischi legati alla partecipazione all’ANZHFR 
anche se un inconveniente potrebbe essere legato al fatto di 
essere contattato o contattata telefonicamente. 

 Non vi sono benefici immediati derivanti dalla partecipazione 
anche se questa contribuirà a migliorare i risultati per 
persone che subiranno in futuro una frattura dell’anca. 

 Non dovrai sostenere altri costo o ricevere compensi per la 
partecipazione all’ANZHFR. 
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Per ritirarti dall’ANZHFR: 

 Telefona a:  1300 ANZHFR (269 437) 

 Invia una mail a: optout@anzhfr.org 

 Consulta il sito: www.anzhfr.org 
 
Se non fai nulla, accetti di fare includere i dati che ti 
riguardano nell’ANZHFR e di essere contattato o 
contattata per una verifica dopo la tua dimissione 

dall’ospedale. 

  


