
I PSP possono essere attivati 
esclusivamente dal Clinico 
del Centro di Emofilia che, 
valutando le specifiche 
necessità del paziente, sceglie  
i moduli di servizio proponendo 
al paziente l’adesione ad essi. 

I PSP sono completamente gratuiti per i Centri e i pazienti.  
In nessun caso essi sono diretti e/o funzionali alla prescrizione, 

promozione, acquisto, vendita o pubblicità dei prodotti della società. 

I PSP a supporto dei pazienti 
emofilici prevedono diversi 
supporti domiciliari e sono 

erogati, tramite una società 
terza esperta nella erogazione 

di servizi sanitari, attraverso 
personale sanitario qualificato 

che opera nel pieno rispetto 
delle esigenze di riservatezza 

del paziente. 

Takeda è un’azienda biofarmaceutica globale che opera in Italia dagli anni ’80.  
Da sempre vicina ai pazienti, Takeda supporta Programmi di Supporto ai Pazienti (PSP) 
per varie malattie rare con l’intento di contribuire al miglioramento della qualità di vita  

dei pazienti in terapia con i farmaci di cui l’azienda è titolare dell’autorizzazione 
all’immissione in commercio (cfr Codice Deontologico di Farmindustria).

TAKEDA 
PER 

L’EMOFILIA



Per informazioni il paziente può rivolgersi al proprio Medico specialista.

I PROGRAMMI DI SUPPORTO AI PAZIENTI

support4test 
è il servizio di prelievo di 

sangue a domicilio 
e di consegna  

dello stesso al laboratorio  
del Centro Clinico

drugdelivery4pts 
è il servizio di consegna  
a domicilio della terapia 
antiemofilica

support4travel 
è il servizio che segue  
il paziente oltre il suo abituale 
domicilio (per esempio  
in vacanza) con supporti  
di training, somministrazione 
o consegna del farmaco

physio@home 
è il servizio domiciliare  
di fisioterapia individuale 
erogato da fisioterapisti 
esperti

hemotrain4pts 
è il servizio domiciliare 
di training individuale 
all’autosomministrazione  
erogato da infermieri 
esperti

hemo@home 
è il servizio domiciliare  
di somministrazione 
della terapia erogato  
da infermieri esperti



Per informazioni il paziente può rivolgersi al proprio Medico specialista.

MODULARITÀ
In accordo alle specifiche 
esigenze, il Medico può 
richiedere l’attivazione di 
uno o più moduli di servizio

FLESSIBILITÀ 
Tutti i servizi vengono erogati 
nel rispetto delle indicazioni 
del Medico e in accordo  
alle preferenze di giorno  
e orario del paziente

CONFORMITÀ
Garantiscono il rispetto 
delle indicazioni del Medico 
nella gestione delle attività 
domiciliari 

PERSONALIZZAZIONE 
Mirano a garantire  
la continuità assistenziale  
tra il paziente e l’operatore 
sanitario che eroga  
le attività domiciliari

LE CARATTERISTICHE DEI PROGRAMMI  
DI SUPPORTO AI PAZIENTI


