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
• IPFacile permette ai medici aderenti al progetto di accedere alle
informazioni relative allo stato di salute dei pazienti in modo veloce
e sicuro tramite la semplice scansione di un QR code.
• Il medico consegna ai pazienti che forniscono il loro consenso
il kit personale, che contiene un braccialetto con un QR code
identificativo, una card e una guida all’uso.
• Per accedere alle informazioni del paziente è sufficiente inquadrare
il QR code presente sul braccialetto con lo smartphone: grazie
all’applicazione IPFacile si potranno visualizzare e aggiornare i dati.

Per utilizzare il sistema vai su www.ipfacile.cloud/comefare
e segui le istruzioni per scaricare la app.
Sul sito saranno disponibili le istruzioni operative per l’attivazione del
kit paziente e per la consultazione e l’aggiornamento dei dati clinici.

COME FUNZIONA
• I medici che sono stati autorizzati dal proprio centro, possono
compilare il modulo di registrazione sul sito www.ipfacile.cloud.
• Nume Plus verifica l’identità del professionista e l’iscrizione all’Ordine
dei medici e attiva le credenziali.
• Dopo aver installato la app sul proprio dispositivo e aver fatto login
con le credenziali create, il medico può attivare i kit paziente.
• Scansionando con la app il QR code del paziente, il medico accede
ai dati clinici in modo immediato e in totale sicurezza e rispetto della
privacy.
• Oltre ai dati dei pazienti, i medici possono anche consultare l’elenco di
centri aderenti.

