IPFacile è un progetto
Con il contributo non condizionante di

Boehringer Ingelheim è un’azienda farmaceutica basata
sulla ricerca. La sua missione è migliorare la qualità
di vita delle persone, grazie allo sviluppo di terapie
innovative che possano allungare la vita dei
pazienti affetti da patologie per cui non esistono
ancora opzioni terapeutiche soddisfacenti.

Il progetto IPFacile offre
a medici e centri specialistici
una soluzione software per semplificare
l’accesso ai dati clinici dei pazienti affetti da
Fibrosi Polmonare Idiopatica (IPF), allo scopo di:
facilitare e accorciare
i tempi del processo diagnostico;
agevolare la comunicazione e la
cooperazione dell’equipe medica.
Per ogni necessità o domanda puoi scrivere a

helpdesk@ipfacile.cloud

COS’È

NON SEI SOLO

Il cuore del progetto è il QR code personale, riportato su un braccialetto
e una card che vengono consegnati al momento dell’adesione.
Scansionando il codice con la app IPFacile, i medici e i centri specialistici
che aderiscono al progetto possono accedere ai dati clinici in modo
immediato ma in totale sicurezza e rispetto della privacy.

Uno studio del 2018* stima che in Europa circa 110 mila
persone soffrono di fibrosi polmonare idiopatica (IPF).
La diagnosi può risultare difficile perché richiede
test diagnostici specifici e centri specializzati.
IPFacile nasce per questo.

COME FUNZIONA
• Lo specialista propone l’adesione al progetto al paziente, che
fornisce il proprio consenso;
• Il paziente riceve il kit con il QR code (stampato su un braccialetto
e una card) e un PIN personale;
• Lo specialista attiva il QR code e archivia i dati clinici del paziente in
forma anonima;
• Il paziente scarica la app, la attiva scansionando il QR code e
inserisce il PIN personale.

*[Fonte: The EU-IPFF Consultation Guide: A guide to living with Idiopathic
Pulmonary Fibrosis, 2018]

Aderendo al progetto IPFacile potrai:
avere sempre a portata di mano i tuoi dati
clinici in modo rapido e sicuro, grazie alla app per
smartphone;
facilitare la condivisione delle informazioni
sul tuo stato di salute tra il tuo medico e i centri
specialistici.

Per utilizzare il sistema vai sul sito www.ipfacile.cloud/comefare
e segui le istruzioni per scaricare la app.

individuare il centro più vicino, per avere supporto
e aiuto in ogni circostanza.

