
Per il Paziente/ Caregiver

Ideato ed erogato da :

Patient
Empowerment
Programme
Per Persone con coagulopatie congenite 



Koala è il primo programma di Empowerment 
specifico per Persone con coagulopatie congenite, 
gratuito e personalizzabile, finalizzato a migliorarne 
l’autonomia e la gestione domiciliare ottimizzando 
la terapia.

Il tuo Ematologo può personalizzare il Programma e 
selezionare i seguenti servizi, a seconda delle tue esigenze:
 
Sessioni di training per la somministrazione della terapia 
(Programma da 25 visite);

Sedute fisioterapiche per la preparazione ad interventi chirurgici 
(Ciclo da 5 sedute); 

Prelievi ematici per le valutazioni di farmacocinetica;

Supporto remoto per la gestione pratica ed emotiva.

Koala offre le seguenti figure dedicate: 

Infermieri esperti nell’assistenza e training domiciliare, i quali 
insegneranno a te o al tuo Caregiver come eseguire l’infusione;

Fisioterapisti specializzati nella prevenzione, cura e riabilitazione 
domiciliare di disfunzionalità motorie;

Patient Care Centre disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 
alle 18:00 al Numero Verde dedicato, per il supporto remoto e 
l’organizzazione dei servizi offerti.



Koala ti supporta nei seguenti ambiti:

gestione della terapia 
prescritta dal tuo medico

prevenzione, cura e riabilitazione 
di disfunzionalità motorie

corretta somministrazione 
del farmaco

organizzazione dei servizi 
offerti e supporto remoto

Aderire al Programma è semplice, basta compilare il 
Modulo di Adesione fornito dal proprio Medico e:

inviarlo via Fax: 
+39 06 9933 4176

consegnarlo all’Infermiere/ 
Fisioterapista durante la 
prima visita 

inviarlo via Email: 
ips-koala@iqvia.com

consegnarlo allo 
Specialista durante 
la visita



Per informarti e aderire al Programma Koala 
contatta i seguenti riferimenti, disponibili dal 
lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 18:00

Ideato ed erogato da :

Email: 
ips-koala@iqvia.com

Numero Verde: 
800 945 584

Gli eventi/reazioni avverse, i reclami di prodotto e le circostanze speciali riportate durante 
l’intero periodo di adesione al programma dovranno essere riportate al Patient Care IQVIA 
attraverso il numero verde dedicato (800 945 584) o all’infermiere/fisioterapista di riferimento. 



Ideato ed erogato da 

SERVIZIO DI 
DRUG DELIVERY

#KoalaACasaTua

Il servizio #KoalaACasaTua offre alle persone affette da coagulopatie 
congenite la possibilità di ricevere direttamente presso il proprio domicilio 
il fabbisogno mensile delle specialità mediche distribuite da Kedrion. 
Il servizio #KoalaACasaTua è operativo su tutto il territorio nazionale ed è 
completamente gratuito per Pazienti, Centri Clinici e Farmacie.

CONTATTI

Email: 
ips-koala@iqvia.com

Numero Verde: 
800 945 584

Fax: 
+39 06 99 33 41 76

Per il Medico/Farmacista



Specialista del Centro Clinico
Lo Specialista del Centro Clinico può aderire 
al servizio contattando il numero verde 
800 945 584, oppure inviando la modulistica 
firmata al Patient Care IQVIA Patients 
Solutions via Email o Fax.

Farmacia
La Farmacia Ospedaliera/Territoriale può 
usufruire del servizio senza adesione 
formale, garantendo semplicemente la sua 
disponibilità al ritiro del farmaco da parte del 
Corriere Specializzato coordinato da IQVIA 
Patients Solutions. 

La Farmacia può contattare il Patient Care 
IQVIA Patients Solutions al numero verde 
800 945 584 per ulteriori informazioni.

Paziente
Il Paziente viene informato dallo Specilista, 
il quale gli fornisce il modulo di adesione al 
servizio e la delega per il ritiro del farmaco da 
compilare o il numero verde 800 945 584 da 
contattare per procedere all’adesione.

Il paziente e il medico contattano il Patient  
Care IQVIA Patients Solutions per richiedere 
il servizio.

Come aderire al Servizio

Come funziona il Servizio 

Il giorno concordato il Corriere Specializzato 
preleva il farmaco dalla Farmacia e lo 
consegna al domicilio del Paziente, garantendo 
il corretto metodo di conservazione.

Gli eventi/reazioni avverse, i reclami di prodotto e le circostanze speciali riportate durante l’intero 
periodo di adesione al programma dovranno essere riportate al Patient Care IQVIA attraverso il 
numero verde dedicato (800 945 584).

Il Patient Care controlla la disponibiltà del 
farmaco presso la Farmacia e organizza il 
ritiro con il Corriere Specializzato.
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