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Coronavirus: Novo Nordisk continua il suo impegno per 
pazienti e medici 
 

Roma, 01 aprile 2020 – Per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, oltre alla fornitura 

dei farmaci, Novo Nordisk intensifica il supporto a medici e pazienti con i suoi programmi 

di assistenza (Patient support program) e sostegno alle persone con emofilia, diabete tipo 

2, obesità e disturbi della crescita allo scopo di fornire un aiuto concreto anche in questo 

periodo difficile per tutti. 

 

Per le persone con emofilia è, infatti, attivo Enixe, il programma di supporto infermieristico 

e fisioterapico domiciliare. Lo scopo di questo programma è quello di migliorare la qualità 

di vita della persona, l’aderenza terapeutica e, allo stesso tempo, aiutare lo specialista e i 

centri a gestire la salute dei propri pazienti via web. 

 

Allo stesso modo, nei centri già aderenti, prosegue BethCare, il programma nato per dare 

un supporto motivazionale ed educazionale alle persone con diabete tipo 2 in trattamento 

con insulina basale, offrendo al contempo al diabetologo un sostegno per la gestione dei 

suoi assistiti attraverso una piattaforma digitale di monitoraggio delle attività dei propri 

pazienti. 

 

Per le persone con obesità, invece, grazie all’applicazione App&Opp e ad un team dedicato 

di professionisti, oltre al servizio che aiuta i pazienti giorno per giorno nel percorso di cura,  

si offre un ulteriore supporto motivazionale a sostegno dei pazienti, sgravando, anche in 

questo momento difficile, il medico da eventuali richieste di supporto aggiuntive. 

 

Infine, continua il GHD Patient Support Program, il servizio di addestramento 

infermieristico domiciliare per coloro che hanno disturbi della crescita e per i loro cargiver, 

allo scopo di educare pazienti e familiari a provvedere in modo autonomo alla 

somministrazione del farmaco e di offrire assistenza continuativa direttamente a casa ai 

pazienti che hanno difficoltà nel gestire autonomamente la terapia. 

 

 

“Questi programmi sono strumenti che Novo Nordisk SpA, in collaborazione con partner 

specializzati nel settore, mette al servizio diretto dei pazienti e degli operatori sanitari per 

fare in modo che ogni singola persona possa intraprendere un viaggio il più personalizzato 

e specifico possibile, aumentando il coinvolgimento nel percorso di cura della sua malattia, 

al fine di raggiungere gli obiettivi terapeutici fissati” ha dichiarato Drago Vuina, General 

Manager Corporate Vice President di Novo Nordisk Italia. “In questo particolare 

momento abbiamo ritenuto necessario proseguire questi servizi per sostenere il più 

possibile i nostri pazienti e aiutare gli specialisti” ha aggiunto. 

Novo Nordisk 

Novo Nordisk è una multinazionale farmaceutica che da oltre 95 anni è leader nella cura 

del diabete. Questo patrimonio le ha fornito le capacità e le competenze per aiutare le 

persone a sconfiggere l’obesità, l’emofilia, i disturbi della crescita e altre malattie croniche. 

Novo Nordisk ha sede in Danimarca ed ha circa 42.200 dipendenti in 80 paesi e 

commercializza i suoi prodotti in più di 170 nazioni. Per maggiori informazioni: 

novonordisk.com, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube. 
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