Che cosa è importante per i pazienti durante una riacutizzazione di BPCO?

Soffri di broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) o enfisema?
Ti occupi di una persona con la BPCO o enfisema?
La tua esperienza e le tue opinioni sono fondamentali per il nostro progetto di ricerca!
Questo sondaggio è promosso dalla European Respiratory Society e dalla European Lung Foundation.
Aiutaci a capire quali fattori sono importanti per i pazienti con broncopneumopatia cronica
ostruttiva (BPCO) e per le persone che li assistono nel corso di una riacutizzazione.
Questo sondaggio ha lo scopo di migliorare la progettazione e la qualità degli studi clinici futuri (studi
di ricerca).
Quando si sviluppano nuovi trattamenti, si conducono studi clinici per verificarne l’efficacia e la
sicurezza. Per la sperimentazione sui nuovi trattamenti i ricercatori non usano sempre gli stessi
criteri (chiamati risultati di efficacia). Un risultato di efficacia, in uno studio per la valutazione di un
nuovo trattamento per la BPCO, può essere, ad esempio, una misura della gravità dell’affanno
respiratorio del paziente dopo il nuovo trattamento.
Alcuni risultati di efficacia forniscono informazioni più utili di altri. Poiché i risultati utilizzati nei
diversi studi possono variare, può essere difficile interpretare i risultati di alcuni studi ed è difficile
confrontare tra loro i risultati di studi diversi. Può quindi risultare difficile capire se i nuovi
trattamenti sono efficaci o sicuri.
Con questo sondaggio vogliamo individuare i risultati di efficacia più importanti per queste
sperimentazioni. Chiederemo quindi che questi vengano utilizzati per tutti gli studi clinici futuri.
Sappiamo che questo è un momento difficile per i pazienti ed i professionisti del mondo delle
patologie respiratorie. Anche se tutti gli sforzi sono giustamente concentrati sulla cura di coloro che
sono affetti da COVID-19, crediamo che la ricerca per migliorare la cura ed i risultati di efficacia per i
pazienti con patologie respiratorie sia necessaria ora più che mai. Per questo apprezzeremmo molto
che tu partecipassi a questo sondaggio.
Clicca qui per ottenere ulteriori informazioni e per completare il sondaggio:
https://delphimanager.liv.ac.uk/COPD-IT/
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