
Il programma
di Supporto
al paziente
con il sostegno
di Novo Nordisk

Materiale per il Medico SpecialiSta

Con il supporto
non condizionato di

lavoriamo con cura
per rispondere ai bisogni
dei nostri pazienti



EnixE è il programma dedicato ai pazienti emofilici in trattamento con i farmaci Novo Nordisk.

EnixE viene erogato da personale sanitario di Healthcare Network Partners con il contributo 
non condizionato di Novo Nordisk. 

EnixE è totalmente gratuito per il Centro Clinico e per il paziente.
Contatta il Program manager di EnixE che gli invia 
la documentazione necessaria all’attivazione. 

 +39 338 6659467

 051 0955152

 info@programmaenixe.it 

Compila la scheda di attivazione del paziente, 
individuando la data per la presa in carico presso il 
Centro Clinico o presso il suo domicilio.

Riceve le credenziali per accedere a ICarePlatform® 
dove potrà consultare la documentazione relativa al 
paziente supportato.

Partecipa assieme al paziente e all’infermiere/
fisioterapista EnixE alla visita di presa in carico, 
dove fornisce tutte le informazioni necessarie per la 
gestione domiciliare del paziente.

Qualora lo Specialista lo richieda, la visita di presa in 
carico può essere svolta direttamente al domicilio del 
paziente. In questo caso, verrà richiesto al Medico di 
fornire le informazioni necessarie al personale Enixe 
prima della visita.

Monitora l’andamento delle attività del paziente 
tramite una documentazione delle attività domiciliari 
sempre disponibile su ICarePlatform®, al quale può 
accedere grazie a user e password che ha ricevuto 
dal Program manager di EnixE.

www.programmaenixe.it

 
Per attivare il programma, il Medico Specialista:

Supportare lo Specialista nella gestione 
del paziente emofilico in trattamento 
con i farmaci Novo Nordisk, fornendo 
un aggiornamento costante sullo stato 
del paziente sulla piattaforma web 
ICarePlatform®

Offrire al paziente
un supporto 
direttamente
al domicilio

Somministrazione domiciliare: l’infermiere EnixE si reca al domicilio del paziente ed effettua 
la somministrazione dei farmaci Novo Nordisk con la frequenza indicata dallo Specialista

Supporto fisioterapico: il fisioterapista EnixE effettua le sedute di riabilitazione 
direttamente al domicilio del paziente secondo le indicazioni dello Specialista

Raccolta e preparazione del campione ematico: l’infermiere EnixE, secondo il protocollo 
di prelievo stabilito dallo Specialista, effettua il prelievo ematico al domicilio del paziente, 
lo prepara e organizza la spedizione del campione al laboratorio indicato dal medico al 
momento della presa in carico

Addestramento domiciliare: l’infermiere EnixE addestra il paziente ad autoinfondersi presso 
il suo domicilio. Il numero di sessioni viene valutato dallo Specialista in base ai progessi del 
paziente

Pedana baropodometrica: il programma EnixE dota il Centro Clinico di una pedana 
baropodometrica per agevolare la valutazione dello stato articolare del paziente emofilico

EnixE è il programma di supporto infermieristico e fisioterapico gestito da infermieri e 
fisioterapisti per:

perché eNiXe

a chi si rivolge eNiXe come funziona eNiXe

Diverse componenti del programma per raggiungere un obiettivo chiaro:
prendersi cura del paziente


