
Hemophilia Home Delivery
Il nostro servizio di delivery, che consegna ai pazienti emofilici i farmaci 
direttamente a casa loro, riducendo significativamente il rischio di contagio.

In tempi di Covid-19, nasce



Come funziona?

FREE



Come aderire

Il tuo Ematologo ti contatterà per chiederti se 
vuoi aderire al servizio Hemozone

Se fornisci il tuo consenso, HNP ti contatterà
per concordare data e orario di consegna

Il farmaco ti verrà consegnato a domicilio
tramite un corriere certificato, che garantisce 
il rispetto della temperatura
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Emergenza Coronavirus - BIOVIIIx istituisce 

HEMOZONE


 

“HEMOPHILIA HOME DELIVERY” il servizio di consegna 

farmaci per l’emofilia e altre malattie rare della coagulazione 

al domicilio dei Pazienti 

Il servizio si rende necessario al fine di garantire la continuità terapeutica di farmaci 

salvavita ai pazienti affetti da patologie rare del sangue, e al contempo ridurre al minimo il 

numero di accessi dei pazienti presso i presidi farmaceutici contribuendo a garantire un 

maggiore rispetto dei programmi di quarantena predisposti dalle istituzioni.  

 

 

 

 

7 APRILE – In questo periodo segnato dall’emergenza Coronavirus e dalla necessità di 

rimanere tutti a casa, BIOVIIIx istituisce HEMOZONE, il servizio di “HEMOPHILIA 

HOME DELIVERY” dei fattori della coagulazione, offrendo il servizio di consegna 

domiciliare dei propri farmaci a tutti i pazienti che ne facciano richiesta. 

Noi di BIOVIIIx, riteniamo che in questo particolare momento storico, con la Sanità italiana 

in prima linea nell’affrontare un’emergenza di portata storica, l’attivazione di questo servizio 

si pone come un atto di responsabilità e collaborazione verso tutti i Centri Regionali per il 

trattamento delle Emocoagulopatie, farmacisti, operatori sanitari e soprattutto pazienti che 

ne potrebbero trarre beneficio. 

Il servizio viene offerto a totale carico di BIOVIIIx 
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COME ATTIVARE IL SERVIZIO 

     “HEMOPHILIA HOME DELIVERY”: 

1- Il Medico del Tuo Centro Emofilia ti contatterà per chiederti 
se vuoi usufruire del servizio; 
 

2- Una volta raccolto il tuo consenso, verrai contattato dalla 
Società incaricata da BIOVIIIx per il servizio e vi accorderete 
per il giorno e l’orario di consegna del farmaco; 

 
3- I Farmaci arriveranno a casa tua come accordato con un 

trasporto a temperatura controllata. 
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