
#ACasaPerTe



Perché un servizio di consegna a domicilio dei farmaci per le 
Persone con emofilia?

#ACasaPerTe
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COVID-19: una situazione di eccezionale emergenza

L’emergenza che stiamo vivendo richiede a ognuno di 
noi di cambiare il nostro modo di vivere e agire come 
singoli e come comunità. 

Soprattutto a livello ospedaliero devono essere prese 
delle misure di sicurezza per gli operatori e per i 
pazienti e i loro familiari.

Nel vostro caso, dover andare a ritirare il farmaco 
presso le farmacie rappresenta un rischio potenziale 
per la voi e per i vostri familiari.

Inoltre, comporta un carico operativo per il Sistema 
Sanitario che può, invece, essere alleviato grazie a 
nuove soluzioni in grado di ridurre gli accessi non 
indispensabili alle strutture ospedaliere.

Per questa ragione 
Sobi 

ha deciso di dare un 
contributo concreto 

per supportare 
le Persone con emofilia

e i loro cari
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Per tutte 
le Persone con emofilia 

in trattamento con 
i fattori ricombinanti della 

coagulazione di Sobi
che abbiano espresso 
la volontà di aderire 

al Servizio*

o Ritiro del farmaco presso la 
farmacia

o Trasporto a temperatura 
controllata 

o Consegna al tuo domicilio

Il servizio è 
completamente gratuito

grazie al 
contributo incondizionato 

di Sobi
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* In accordo con quanto definito dal Codice Deontologico di Farmindustria (articolo 4.7) pubblicato in data 3 Luglio 2019 il supporto è limitato 
esclusivamente ai pazienti in trattamento con le specialità farmaceutiche commercializzate da Sobi.

In che cosa consiste il servizio?

Per chi è 
pensato?

Cosa 
offre?

Ha un 
costo?



#ACasaPerTe: un vantaggio per te e la tua famiglia
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Evitare gli 
spostamenti 
per il ritiro del 
farmaco…

… riducendo il 
rischio di 
contagio



Verrai contattato dal tuo Ematologo che ti 
chiederà se vuoi usufruire del servizio

#ACasaPerTe
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Cosa fare per aderire

Se fornisci il tuo consenso, vieni contattato 
dal provider del servizio, HNP, che si accorda 
con te per data e ora della consegna  

Il farmaco ti arriva a casa come concordato 
tramite un vettore certificato che 
garantisce il rispetto della temperatura   



Contatta 
il tuo Ematologo 
per ogni dubbio, 

al resto 
pensiamo noi 
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Insieme
con tutta la 
nostra 
forza rara


