
     69% 
Essere in trattamento con un farmaco 

efficace, indipendentemente dallo 
stadio a fase della malattia

Come sono coinvolti 
i pazienti nella scelta 
del trattamento?

Qual è l’aspetto più importante del vivere con IPF?

64% 
dei pazienti 
dichiara di essere 
stato coinvolto

30% 
dei pazienti afferma 
di non essere stato 
coinvolto

6% non lo sa

APPROFONDIMENTI SULL’ IPF 

PAZIENTE E TRATTAMENTO MEDICO: DISCUSSIONI E PROPRITÀ

Quali sono le prime 3 priorità di trattamento?

Sapere quali opzioni 
terapeutiche sono 
disponibili

La prima priorità 
per il 74% dei pazienti*

Il 77% dei medici** crede che sia 
la prima priorità dei pazienti

*Data on file. Boehringer Ingelheim. Think of Everything Global Patient Survey. 2016. Survey internazionale su 152 
pazienti di 9 diversi paesi per raccogliere il loro punto di vista sulla fibrosi polmonare idiopatica (IPF)
**Data on file. Boehringer Ingelheim. Think of Everything Global Pulmonologist Survey. 2015. I risultati di questo 
sondaggio sono stati confrontati con i risultati del sondaggio internazionale che nel 2015 ha coinvolto 400 pneumologi. 
Risposte dei medici alla domanda cosa ritenessero fossero le priorità per i loro pazienti.

Il 64% dei pazienti che dicono di essere stati 
coinvolti nella scelta di un trattamento appropriato...

58%    
Mantenimento 
della funzionalità 
polmonare il più 
a lungo possibile

14% 
Riduzione del 
rischio di un 
peggioramento 
improvviso delle 
mie condizioni

12% 
Essere in trattamento con 
un farmaco con effetti 
collaterali gestibili
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29% ha avuto solo un breve 
confronto con il medico
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83% 
Essere in trattamento 

con un farmaco che mi permetta 
di continuare a svolgere le mie 

attività quotidiane

67% 
Mantenimento della 

funzionalità polmonare il 
più a lungo possibile

                      dichiara che non sono  
 state necessarie 
discussioni aggiuntive e ha preferito 
seguire strettamente le 
raccomandazioni del medico

30%

40%
è stato attivamente coinvolto in un 

dialogo aperto con il medico




