
Servizi attivi 
• Sobi for Aid

Sobi for Aid si rivolge ai Pazienti con emofilia A e B, in trattamento con farmaci Sobi.

Un programma unico che comprende un’ampia gamma di servizi:

o Infusioni domiciliari

o Addestramento a domicilio per autoinfondersi

o Consegna del farmaco a domicilio

o Fisioterapia a domicilio

o Farmacocinetica - Prelievo del campione ematico a domicilio  

• EcoACasa

Programma a supporto dei Centri Clinici nella ricezione delle ecografie articolari dei propri 

Pazienti con emofilia, senza che il Paziente debba spostarsi dal proprio domicilio per 

effettuare l’esame.  



programma
di supporto

per l’emofilia

Migliorare la vita dei pazienti affetti da malattia rara è la nostra missione, 
per questo abbiamo lanciato il programma Sobi for Aid che si rivolge ai 
pazienti affetti da emofilia A e B.

Sobi for Aid, un programma unico che comprende una gamma di 
componenti pensate per supportare il Medico Specialista nella gestione a 
tutto tondo del patient journey:

cosa offre Sobi for Aid

Il program manager Sobi for Aid raccoglie la richiesta di 
attivazione e programma la visita di presa in carico.

Nel corso della visita viene compilata la documentazione 
di programma (consenso informato, informativa privacy, 
modulistica) e si da avvio alle componenti selezionate dallo 
Specialista.

Questo programma, totalmente gratuito per i Centri Clinici e i pazienti, 
viene erogato da Healthcare Network Partners, leader nella progettazione e 
sviluppo di programmi di supporto al paziente.

come funziona Sobi for Aid

Sobi for Aid, poniamo la nostra attenzione sulla qualità 
dei nostri operatori

Componenti che si 
rivolgono ai pazienti 
affetti da emofilia A e B
in trattamento con 
farmaci Sobi.

Componenti che si 
rivolgono ai pazienti 
affetti da emofilia  A e B 
indipendentemente dal 
trattamento terapeutico.

Schede
blu

Schede
arancioni



infusioni domiciliari

Sobi for Aid - infusioni domiciliari - si rivolge ai pazienti affetti da 
EMOFILIA A e B in trattamento con farmaci Sobi.

  Sobi for Aid, ci pensiamo noi

L’operatore Sobi for Aid si reca al tuo domicilio per effettuare l’infusione, 
secondo i giorni e gli orari di tua disponibilità, nel rispetto della schedula 
indicata dal tuo Medico Specialista.

  I vantaggi di Sobi for Aid

 Pieno rispetto del piano terapeutico.
 Facilitare il Medico Specialista nel monitoraggio del tuo stato di salute 
attraverso una reportistica periodica.

 Totale flessibilità rispetto alle tue disponibilità.

  Le componenti del programma

Per attivare il programma viene organizzata una visita di presa in carico 
in presenza del tuo Medico Specialista. Nel corso della visita compilerai, 
con l’aiuto del personale Sobi for Aid, la documentazione necessaria per 
ricevere le visite al domicilio. In questa occasione fisserete la prima visita al 
domicilio.

  Come si attiva

Il Medico Specialista contatta il personale di Sobi for Aid e ti avvisa sul 
giorno della visita di presa in carico.
Sobi for Aid è un programma gratuito, erogato da Healthcare Network 
Partners Italy s.r.l.
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addestramento al domicilio

Sobi for Aid - addestramento al domicilio - si rivolge ai pazienti 
affetti da EMOFILIA A e B in trattamento con farmaci Sobi.

  Sobi for Aid, ci pensiamo noi

L’operatore Sobi for Aid si reca al tuo domicilio per addestrarti ad 
autoinfonderti. Il numero di sedute di addestramento viene valutato, 
assieme al tuo Medico Specialista, sulla base dei tuoi progressi nell’acquisire 
autonomia. Le sedute di addestramento vengono organizzate secondo i 
giorni e gli orari di tua disponibilità, nel rispetto della schedula indicata dal 
tuo Medico Specialista.

  I vantaggi di Sobi for Aid

 Autonomia rispetto alla terapia.
 Facilitare il Medico Specialista nel monitoraggio del tuo stato di salute 
attraverso una reportistica periodica.

 Totale flessibilità rispetto alle tue disponibilità.

  Le componenti del programma

Per attivare il programma viene organizzata una visita di presa in carico 
in presenza del tuo Medico Specialista. Nel corso della visita compilerai, 
con l’aiuto del personale Sobi for Aid, la documentazione necessaria per 
ricevere le visite al domicilio. In questa occasione fisserete la prima sessione 
di addestramento al domicilio.

  Come si attiva

Il Medico Specialista contatta il personale di Sobi for Aid e ti avvisa sul 
giorno della visita di presa in carico.
Sobi for Aid è un programma gratuito, erogato da Healthcare Network 
Partners Italy s.r.l.
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consegna del farmaco

Sobi for Aid - consegna del farmaco - si rivolge ai pazienti affetti 
da EMOFILIA A e B in trattamento con farmaci Sobi.

  Sobi for Aid, ci pensiamo noi

L’operatore Sobi for Aid si reca alla farmacia dispensatrice, ritira il farmaco e 
si accorda con te sulla data e l’orario per consegnarlo al tuo domicilio.

  I vantaggi di Sobi for Aid

 Meno accessi al Centro Clinico.
 Pieno rispetto del piano terapeutico.
 Totale flessibilità rispetto alle tue disponibilità.

  Le componenti del programma

Per attivare il programma viene organizzata una visita di presa in carico 
in presenza del tuo Medico Specialista. Nel corso della visita compilerai, 
con l’aiuto del personale di Sobi for Aid, la documentazione necessaria per 
ricevere la consegna del farmaco al tuo domicilio.
In accordo al piano terapeutico, l’operatore Sobi for Aid ti contatterà in 
anticipo per organizzare la consegna al tuo domicilio.

  Come si attiva

Il Medico Specialista contatta il personale di Sobi for Aid e ti avvisa sul 
giorno della visita di presa in carico.
Sobi for Aid è un programma gratuito, erogato da Healthcare Network 
Partners Italy s.r.l.
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fiosioterapia

Sobi for Aid - fisioterapia - si rivolge ai pazienti affetti da 
EMOFILIA A e B indipendentemente dal trattamento terapeutico.

  Sobi for Aid, ci pensiamo noi

Il fisioterapista Sobi for Aid effettua le sedute fisioterapiche al tuo domicilio 
secondo i giorni e gli orari di tua disponibilità, nel rispetto della schedula 
indicata dal tuo Medico Specialista.

  I vantaggi di Sobi for Aid

 Avere a disposizione un Fisioterapista specializzato nella gestione di 
pazienti emofilici.

 Facilitare il Medico Specialista nel monitoraggio del tuo stato di salute 
attraverso una reportistica periodica.

 Totale flessibilità rispetto alle tue disponibilità.

  Le componenti del programma

Per attivare il programma viene organizzata una visita di presa in carico 
in presenza del tuo Medico Specialista e del Fisiatra ove presente. Nel 
corso della visita compilerai, con l’aiuto del personale Sobi for Aid, la 
documentazione necessaria per ricevere le visite al domicilio. In questa 
occasione fisserete la prima seduta al domicilio.

  Come si attiva

Il Medico Specialista contatta il personale di Sobi for Aid e ti avvisa sul 
giorno della visita di presa in carico.
Sobi for Aid è un programma gratuito, erogato da Healthcare Network 
Partners Italy s.r.l.
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farmacocinetica

Sobi for Aid - farmacocinetica - si rivolge ai pazienti affetti da 
EMOFILIA A e B indipendentemente dal trattamento terapeutico.

  Sobi for Aid, ci pensiamo noi

L’operatore Sobi for Aid effettua il prelievo del campione ematico al tuo 
domicilio, lo prepara e lo consegna al laboratorio analisi secondo la 
schedula indicata dal tuo Medico Specialista. Il programma prevede la 
possibilità di congelare il campione, dopo averlo preparato, per il trasporto 
al laboratorio su richiesta del Medico Specialista.

  I vantaggi di Sobi for Aid

 Meno accessi al Centro Clinico.
 Facilitare il Medico Specialista nella definizione del tuo protocollo di 
cura.

 Pieno rispetto delle procedure di raccolta e trasporto del campione 
ematico.

  Le componenti del programma

Per attivare il programma viene organizzata una visita di presa in carico 
in presenza del tuo Medico Specialista. Nel corso della visita compilerai, 
con l’aiuto del personale Sobi for Aid, la documentazione necessaria per 
effettuare i prelievi ematici.

  Come si attiva

Il Medico Specialista contatta il personale di Sobi for Aid e ti avvisa sul 
giorno della visita di presa in carico.
Sobi for Aid è un programma gratuito, erogato da Healthcare Network 
Partners Italy s.r.l.
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