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Ideato ed erogato da :

Koala è il primo programma di Empowerment
specifico per Persone con coagulopatie congenite,
gratuito e personalizzabile, finalizzato a migliorarne
l’autonomia e la gestione domiciliare ottimizzando
la terapia.
Il tuo Ematologo può personalizzare il Programma e
selezionare i seguenti servizi, a seconda delle tue esigenze:
Sessioni di training per la somministrazione della terapia
(Programma da 25 visite);
Sedute fisioterapiche per la preparazione ad interventi chirurgici
(Ciclo da 5 sedute);

Koala ti supporta nei seguenti ambiti:
gestione della terapia
prescritta dal tuo medico

corretta somministrazione
del farmaco

prevenzione, cura e riabilitazione
di disfunzionalità motorie

organizzazione dei servizi
offerti e supporto remoto

Aderire al Programma è semplice, basta compilare il
Modulo di Adesione fornito dal proprio Medico e:
inviarlo via Fax:
+39 06 9933 4176

inviarlo via Email:
koala@domedica.it

Prelievi ematici per le valutazioni di farmacocinetica;
Supporto remoto per la gestione pratica ed emotiva.

Koala offre le seguenti figure dedicate:
Infermieri esperti nell’assistenza e training domiciliare, i quali
insegneranno a te o al tuo Caregiver come eseguire l’infusione;
Fisioterapisti specializzati nella prevenzione, cura e riabilitazione
domiciliare di disfunzionalità motorie;
Patient Care Centre disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.00
alle 20.00 al Numero Verde dedicato, per il supporto remoto e
l’organizzazione dei servizi offerti.

consegnarlo all’Infermiere/
Fisioterapista durante la
prima visita
Alla fine del percorso offerto da Koala riceverai un attestato che
certifica il raggiungimento dell’autonomia nella gestione della terapia.

Per informarti e aderire al Programma Koala
contatta i seguenti riferimenti, disponibili dal
lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 20.00

Numero Verde:
800 945 584
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Koala è il primo programma di Empowerment specifico per
Persone con coagulopatie congenite, finalizzato a migliorarne
l’autonomia e la gestione domiciliare ottimizzando la terapia.
Il Programma è gratuito e personalizzabile con i seguenti servizi,
a seconda delle esigenze della Persona interessata e del Medico:
Sessioni di training per la somministrazione della terapia
(Programma da 25 visite);
Sedute fisioterapiche per la preparazione ad interventi chirurgici
(Ciclo da 5 sedute);

Koala è un supporto ai Centri Clinici nella gestione di:
Terapia, con sessioni di training a domicilio, un Infermiere esperto
insegnerà al Paziente e al Caregiver, ove presente, tutte le pratiche
e le attenzioni da tenere prima, durante e dopo l’infusione;
Condizione Fisica, con sedute personalizzate, un fisioterapista
specializzato supporterà il Paziente nel potenziamento muscolare,
in preparazione di interventi chirurgici;
Tematiche pratiche ed emotive, con chiamate di un Infermiere
dedicato che supporterà il Paziente e il Caregiver nella gestione
della condizione;

Prelievi ematici per le valutazioni di farmacocinetica;
Supporto remoto* per la gestione pratica ed emotiva.

Koala offre a Persone con coagulopatie e ai loro Caregivers:
Infermieri esperti nell’assistenza e training domiciliare all’infusione;

Servizi Domiciliari, con il supporto del Patient Care, il Paziente
potrà organizzare i servizi scelti insieme all’Ematologo.

Il Centro, può contattare Domedica ai seguenti riferimenti per
ricevere maggiori informazioni e gli appositi Moduli di Adesione:

Fisioterapisti specializzati nella prevenzione, cura e riabilitazione
domiciliare di disfunzionalità motorie;
Patient Care Centre* disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00
al Numero Verde dedicato, per il supporto remoto e l’organizzazione dei
servizi offerti.

Al Numero Verde:
800 945 584

Via Email:
koala@domedica.it

*Contenuti e formazione delle risorse curati da:
• Dott.ssa Cristina Santoro, Ematologo presso il Policlinico Umberto I di Roma
• Dott.ssa Erminia Baldacci, Ematologo presso il Policlinico Umberto I di Roma
• Dott.ssa Elena Anna Boccalandro, Terapista della Riabilitazione e Osteopata
presso Fondazione IRCCS Ca’ Granda, Ospedale Maggiore Policlinico di Milano

Una volta che il Centro sarà attivato, il Paziente/ Caregiver può
aderire al Programma compilando il Modulo di Adesione e:

inviarlo via Fax:
+39 06 9933 4176

consegnarlo all’Infermiere/
Fisioterapista durante la
prima visita

inviarlo via Email:
koala@domedica.it

Per informazioni e aderire al Programma Koala,
i seguenti riferimenti sono disponibili
dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 20.00

Numero Verde:
800 945 584
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Koala è il primo programma di Empowerment specifico per
Persone con coagulopatie congenite, finalizzato a migliorarne
l’autonomia e la gestione domiciliare ottimizzando la terapia.
Il Programma è gratuito e personalizzabile con i seguenti servizi,
a seconda delle esigenze della Persona interessata e del Medico:
Sessioni di training per la somministrazione della terapia
(Programma da 25 visite);
Sedute fisioterapiche per la preparazione ad interventi chirurgici
(Ciclo da 5 sedute);

Koala è un supporto ai Centri Clinici nella gestione di:
Terapia, con sessioni di training a domicilio, un Infermiere esperto
insegnerà al Paziente e al Caregiver, ove presente, tutte le pratiche
e le attenzioni da tenere prima, durante e dopo l’infusione;
Condizione Fisica, con sedute personalizzate, un fisioterapista
specializzato supporterà il Paziente nel potenziamento muscolare,
in preparazione di interventi chirurgici;
Tematiche pratiche ed emotive, con chiamate di un Infermiere
dedicato che supporterà il Paziente e il Caregiver nella gestione
della condizione;

Prelievi ematici per le valutazioni di farmacocinetica;
Supporto remoto* per la gestione pratica ed emotiva.

Koala offre a Persone con coagulopatie e ai loro Caregivers:
Infermieri esperti nell’assistenza e training domiciliare all’infusione;

Servizi Domiciliari, con il supporto del Patient Care, il Paziente
potrà organizzare i servizi scelti insieme all’Ematologo.

Il Centro, può contattare Domedica ai seguenti riferimenti per
ricevere maggiori informazioni e gli appositi Moduli di Adesione:

Fisioterapisti specializzati nella prevenzione, cura e riabilitazione
domiciliare di disfunzionalità motorie;
Patient Care Centre* disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00
al Numero Verde dedicato, per il supporto remoto e l’organizzazione dei
servizi offerti.

Al Numero Verde:
800 945 584

Via Email:
koala@domedica.it

*Contenuti e formazione delle risorse curati da:
• Dott.ssa Cristina Santoro, Ematologo presso il Policlinico Umberto I di Roma
• Dott.ssa Erminia Baldacci, Ematologo presso il Policlinico Umberto I di Roma
• Dott.ssa Elena Anna Boccalandro, Terapista della Riabilitazione e Osteopata
presso Fondazione IRCCS Ca’ Granda, Ospedale Maggiore Policlinico di Milano

Una volta che il Centro sarà attivato, il Paziente/ Caregiver può
aderire al Programma compilando il Modulo di Adesione e:

inviarlo via Fax:
+39 06 9933 4176

consegnarlo all’Infermiere/
Fisioterapista durante la
prima visita

inviarlo via Email:
koala@domedica.it

Per informazioni e aderire al Programma Koala,
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dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 20.00
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