
Che cos’è Simple Care? 

Simple Care è un programma di supporto educazionale, un pacchetto completo di servizi creato intorno ai bisogni del paziente che inizia la nuova terapia sottocute di 
Roche per il trattamento dell’Emofilia A con e senza inibitori del FVIII Un pacchetto completo di servizi dedicato al paziente e ai suoi caregiver.

Il programma prevede tre servizi offerti al paziente tramite il medico specialista di riferimento a titolo gratuito:

1. Addestramento infermieristico: educare ad un corretto e sicuro utilizzo del farmaco a domicilio. Il servizio prevede una prima visita presso il centro ospedaliero di 
riferimento, seguita da tre successive visite dell’infermiere presso il domicilio del paziente per fornire supporto nella corretta somministrazione del farmaco.

2. Educazione fisioterapica: preparare il corpo del paziente ad una nuova quotidianità e ad uno stile di vita potenzialmente più attivo e assicurare una corretta 
educazione motoria. Le attività fisioterapiche vengono erogate da fisioterapisti esperti nel trattamento e nella gestione dei pazienti affetti da malattie emorragiche. Il 
servizio accompagnerà il paziente per un periodo di 5 mesi con sedute domiciliari e un percorso svolto in remoto.

3. Counselling psicologico: consentire al paziente o al suo caregiver di acquisire confidenza nella gestione della nuova terapia e educare il paziente o il suo caregiver al 
nuovo stile di vita. Le attività di counselling psicologico vengono erogate da psicologi specializzati nella gestione emotiva e comportamentale di pazienti affetti da 
malattie emorragiche. Il supporto accompagnerà il paziente o il caregiver per un periodo di 8 visite.

L’intero programma è stato creato congiuntamente ad un board di Esperti (composto da ortopedico, fisioterapista, psicologo ed ematologo) nella gestione del paziente con 
Emofilia A.

È un servizio promosso da Roche ed erogato in collaborazione con Healthcare Network Partners Italy srl, provider di programmi di supporto al paziente. Simple Care è 
totalmente gratuito per il paziente e il medico specialista.

Per maggiori informazioni su Simple Care consigliamo di contattare il proprio medico specialista di riferimento.
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