
Respira 
LA VITA

LA FEDERAZIONE EUROPEA

DELLA FIBROSI POLMONARE

Attraverso le sue 22 organizzazioni provenienti 
da tutta l‘Europa per unire le proprie voci, con-
dividere esperienze e conoscenze, fare attivi-
tà di informazione sulla cura e sul trattamento 
della fi brosi polmonare a livello nazionale, la 
Federazione Europea della Fibrosi Polmonare 
(EU-IPFF) crea impatto ed esercita infl uenza 
su come i singoli paesi gestiscono i diversi 
aspetti della malattia.

Siamo una risorsa di fi ducia per unire le voci di 
tanti pazienti affetti da fi brosi polmonare attra-
verso la sensibilizzazione, l‘educazione sulla 
malattia, il progredire delle cure e la promozio-
ne della ricerca. 
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EU-IPFF AISBL
Abstratt 127
3090 Overijse
Belgium

secretariat@eu-ipff.org
www.eu-ipff.org

La fi brosi polmonare progressiva è una mal-
attia devastante con un‘aspettativa di vita 
di soli 3-5 anni, nessuna cura conosciuta 
e pochi trattamenti. Muoiono più persone 
di fi brosi polmonare che di alcuni tipi noti 
di cancro, ma al contrario è molto meno 
conosciuta. I pazienti si trovano ad affron-
tare sfi de diffi cili a causa della lentezza 
della diagnosi e delle diffi coltà di accesso 
ai trattamenti e alle cure di supporto. Com-
battono sia la malattia che la mancanza di 
preparazione di politici, medici, ricercatori e 
pubblico. È fondamentale fare tutto il pos-
sibile per aumentare la consapevolezza di 
questa malattia crudele che colpisce così 
tante famiglie europee e per incoraggiare 
le persone a rivolgersi al proprio medico ai 
primi sintomi, poiché una diagnosi precoce 
unita ad un trattamento immediato portano 
a risultati migliori.

Steve Jones
Paziente e Presidente di EU-IPFF 

(Regno Unito)

InformazioniVoci 
su EU-IPFFDI CONSAPEVOLEZZA

Nei prossimi 5 anni assisteremo 
ad un grande cambiamento nel 
modo in cui tratteremo i pazienti 
con la fi brosi polmonare.

Helen Parfrey, medico pneumologo 
(Regno Unito)  #PFSUMMIT21
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I pazienti perdono già gran parte della 
loro funzione polmonare durante il 
processo di diagnosi. Le campagne 
di sensibilizzazione giocano un ruolo 
importante nell‘indurre i pazienti a 
consultare un medico ed evitare una 
diagnosi ritardata. Il mio appello urgente 
sarebbe: Non sottovalutate la FP! Come 
paziente, consulta il tuo medico di base ai 
primi segni e sintomi; come medico di base, rivolgiti 
ad uno specialista nelle prime fasi; ai miei colleghi, 
iniziate il trattamento il prima possibile.

Liam Galv in
Ex caregiver e segretario generale EU-IPFF. 
Attualmente Amministratore Delegato (Irlanda)

Marl ies  Wi jsenbeek
Pneumologa (Paesi Bassi)

GENTILMENTE SUPPORTATO DA

POLMONARE SULLA F IBROSI  POLMONARE

CHE COS‘È LA FIBROSI 
POLMONARE?
La fi brosi polmonare (FP) è una malattia pol-
monare cronica, progressiva e irreversibile che 
provoca la cicatrizzazione del tessuto polmon-
are e che ancora non ha una cura. In Europa 
colpisce attualmente più di 300.000 persone e 
oltre 50.000 perdono la vita ogni anno a causa 
della FP. Il tipo più comune di FP è la fi brosi 
polmonare idiopatica (IPF), che rappresenta 
200.000 pazienti in Europa. L‘aspettativa di 
vita media dopo la diagnosi è di circa tre o 
cinque anni, ma la diagnosi precoce e il tratta-
mento tempestivo possono migliorarla.

RESPIRA LA VITA
Nonostante la FP sia una malattia così grave, 
esiste ancora una mancanza di consapevo-
lezza, che può portare ad una diagnosi tardiva, 
alla perdita di tempo prezioso prima di iniziare 
il trattamento e, soprattutto, di tempo per 
godersi la vita. Pertanto, il Mese della Fibrosi 
Polmonare con lo slogan "Respira la Vita" 
vuole attirare l‘attenzione sulla FP, le sue 
implicazioni e i cambiamenti che comporta 
nella vita quotidiana, così come lo sforzo 
fi sico e psicologico che la malattia impone ai 
pazienti e ai loro cari, ma anche sui momenti 
essenziali di leggerezza, normalità e felicità 
che i pazienti con FP possono ancora speri-
mentare nonostante questo peso.

Fibrosi Consapevolezza 

COME POSSO AIUTARE 
AD AUMENTARE LA 
CONSAPEVOLEZZA?
Vorremmo chiedere a te e a tutti coloro che 
sono stati colpiti da questa malattia in qualsiasi 
modo - pazienti, assistenti, medici, ricercatori 
e altri - di unirsi a noi e alla comunità mondiale 
della FP e condividere la loro storia sui social 
media usando #BreathingLife e #PFMonth 
durante il Mese della Fibrosi Polmonare a set-
tembre così come durante la Settimana della 
Consapevolezza sull‘IPF dal 18 al 25 settem-
bre. Per ulteriori informazioni, aggiornamenti 
continui e contenuti nel periodo che precede il 
Mese della Fibrosi Polmonare, tenete d‘occhio 
il nostro sito web 
www.eu-ipff.org/awareness 

Voci

A mia moglie è stata diagnosticata una 
malattia sconosciuta ed è stato uno shock 
soprattutto quando abbiamo scoperto che era 
così grave. I suoi sintomi hanno avuto un impatto su 
tutte le nostre vite, ha lottato per respirare ma con il 
supporto di un gruppo di pazienti abbiamo adattato 
le nostre vite e goduto delle cose che potevamo fare 
piuttosto che concentrarci su quelle che non pote-
vamo. L‘ansia per i pazienti e le persone che li assis-
tono è un grosso problema, reso più diffi cile dal fatto 
che le persone non conoscono la malattia. I malati 
di tumore, ad esempio, essendo una patologia molto 
conosciuta, godono della comprensione ed il sos-
tegno indiscutibilmente dovuto, mentre noi ci tro-
viamo a dover spiegare, giorno dopo giorno quanto 
questa patologia sia seria ed invalidante. Tutto ciò 
deve cambiare.
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