
BIOVIIIx 
ed i servizi per 

il paziente



BIOVIIIx, pharmaceutical company, opera nel cam-
po dei plasmaderivati e fattori ricombinati, ponen-
do particolare attenzione al segmento della ricerca.
L’azienda combina, infatti, la ricerca scientifica ad un 
market approach basato su principi etici e di rispet-
to con grande enfasi sul rispetto per la salute dei pazien-
ti e per gli accordi stretti con i partners e i fornitori, sen-
za trascurare mai la salute e il benessere dei dipendenti. 

La scienza e la ricerca sono due degli elementi portanti di 
BIOVIIIx volti ad un’ottimizzazione di trattamenti già esistenti e allo 
sviluppo di soluzioni all’avanguardia per l’Emofilia e le malattie rare.
Sin dall’inizio delle proprie attività, BIOVIIIx ha mostrato 
grande interesse verso il problema dell’assistenza odon-
toiatrica del paziente emofilico il quale, nell’arco della sua 
vita, può imbattersi in una serie di problematiche lega-
te al trattamento di sanguinamenti improvvisi e traumi.



Per questa ragione è 
nato BIOVIIIx Dental 
Support, un progetto 
nato con la volontà di 
dotare i centri di emofi-
lia presenti sul territorio 
italiano di ambulatori 
odontoiatrici dedicati. 

Durante il periodo di pandemia vissuto lo scorso anno 
è nato il progetto Hemozone – Hemophilia Home Deli-
very During Covid-19, dalla volontà di continuare a sup-
portare e ad essere di sostegno per i pazienti emofilici.
Lo stato d’animo dell’intera comunità degli emofilici era di grossa 
paura nei confronti di un virus che interagisce con la coagulazione.
A quel punto abbiamo pensato ad un modo pratico per star-
gli accanto, dargli conforto e rispondere alle loro domande.

Il progetto si è articolato in due fasi, distinte ma collegate.
La prima è stata l’organizzazione di webinar con lo sco-
po di non interrompere il rapporto e il flusso di comunica-
zioni tra pazienti e clinici, messo a dura prova dal lockdown. 

Il nostro ruolo è stato quindi, di congiunzione tra queste due fi-
gure che hanno necessità di essere sempre in contatto tra loro. 



I webinar denominati “L’emofilia ai tempi del Covid”, sono sta-
ti svolti per la maggior parte delle regioni italiane, le qua-
li hanno voluto aderire e collaborare alla nostra iniziativa in-
sieme con ematologi e relative associazioni dei pazienti.
La nostra proposta ha riscosso molto succes-
so da parte di entrambe le categorie coinvolte.
Contestualmente, si è data vita alla seconda par-
te del progetto Hemozone: la consegna dei far-
maci a domicilio per chiunque ne dia adesione. 

Il servizio, volto a ridurre in modo significativo il ri-
schio di contagio, mette a disposizione dei pazien-
ti alcuni corrieri certificati che si occupano del ritiro del
farmaco, del trasporto a temperatura controlla-
ta (+2°/+8°) e della consegna direttamente a casa.
L’iter per la partecipazione prevede che l’ematologo contat-
ti il paziente per chiedergli se è interessato a partecipare all’i-
niziativa. Se il paziente decide di aderire, l’HNP (Healthcare 
Network Partners) provvede immediatamente ad organizzare 
e concordare con lui la data e l’orario di consegna più consoni.



Con un’attenzione costante alla qualità della vita del paziente 
emofilico, BIOVIIIx sostiene il progetto BioCare, un programma di 
supporto infermieristico volto a semplificare e rendere più sicuro il 
momento dell’infusione garantendo una corretta aderenza ai regi-
mi di profilassi con l’interfaccia costante del proprio centro di trat-
tamento. Con una regolare gestione domiciliare della terapia ed 
un’adeguata formazione, il paziente è infatti libero di gestire i pro-
pri spazi viali ed al contempo concorre ad un importante riduzione 
di tempi e costi per il Sistema Sanitario Nazionale. Un deciso mi-
glioramento del percorso terapeutico con un supporto concreto. 

Per rispondere invece, alla necessità del paziente di migliorare il 
proprio tono muscolare-così da ridurre le possibilità di danni artico-
lari- e p aiutarlo in caso di operazioni, BIOVIIIx fornisce un servizio 
di fisioterapia a domicilio, realizzata professionisti specializzati.
L’esercizio, sia esso terapeutico o riabilitativo (post-chirurgi-
co), se svolto tutti i giorni in maniera ottimale può condurre



infatti ad un netto miglioramento della qualità della vita, con-
sentendo al paziente di riacquisire la necessaria autonomia. 


