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Materiale informativo riservato a Medici che hanno in cura Pazienti trattati 
con una terapia enzimatica sostitutiva di Sanofi Genzyme



PAZIENTE 
CLINICAMENTE

STABILE

Il programma

CHE COS’È?
è il Patient Support Program 

dedicato ai Pazienti affetti 
da Malattie da Accumulo 

Lisosomiale, che si propone di 
migliorare la qualità della vita 

dei pazienti

ANALISI DI IDONEITÀ 
DEL MEDICO

Migliorare la qualità della vita del Paziente e
accrescerne la dimensione sociale e/o lavorativa

Favorire un’attenta e scrupolosa aderenza 
alla terapia  in condizioni di sicurezza

Contenere i costi del SSN 
e ottimizzare le risorse ospedaliere

TERAPIA
DOMICILIARE

OBIETTIVI del programma
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SERVIZI PER IL MEDICO
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ADESIONE
MEDICO

Qualora decida di 
aderire al servizio, 

può compilare il
Modulo Adesione 

Medico ed inviarlo 
all’indirizzo e-mail

tutor@italiassistenza.it

Qualora identifichi un Paziente 
candidabile alla terapia domiciliare 
(clinicamente stabile), può proporre 
l’alternativa dell’infusione domiciliare 
e consegnare al paziente la brochure 
informativa sul programma.
Il Paziente ha la facoltà di aderire 
alla proposta; la terapia domiciliare 
è un’opzione aggiuntiva alla normale 
infusione ospedaliera

Se il Paziente decide di aderire 
alla terapia domiciliare, il 
Medico può procedere con 
l’attivazione del servizio 
compilando il Modulo Adesione 
Paziente, parte a cura del 
Medico curante, parte a cura del 
Paziente, e inviarlo all’indirizzo 
e-mail tutor@italiassistenza.it

Prima di iniziare la terapia domiciliare 
la Centrale Operativa tutor organizza 
un incontro tra Lei, il Paziente/
Genitore/Tutore e il team tutor (in 
Ospedale). Durante l’incontro viene 
compilato il diario tutor che il Paziente 
le porterà ad ogni visita di controllo

Il farmaco viene ritirato presso 
la Farmacia ospedaliera/

territoriale e consegnato al 
domicilio del Paziente. Alla 

1ª infusione domiciliare il 
Provider consegna il kit di 

attivazione che comprende 
il materiale per effettuare 

le infusioni, quali deflussori, 
aghi, garze, etc.L’Infermiere 
si reca a casa del Paziente, 

subito dopo la consegna del 
farmaco al domicilio dello 

stesso, effettua l’infusione e 
compila il diario tutor

PRESENTAZIONE
AL PAZIENTE

ATTIVAZIONE
DEL SERVIZIO

INCONTRO 
CONOSCITIVO

INFUSIONE
DOMICILIARE

Il programma

PER IL MEDICO
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ADESIONE
PAZIENTE

ATTIVAZIONE
FARMACIA

RITIRO DEL FARMACO

Il programma

PER IL FARMACISTA

A seguito 
dell’identificazione di un 

Paziente candidabile alla 
terapia domiciliare da 

parte del Medico curante e 
l’accettazione dello stesso, 

il servizio tutor contatta 
la Farmacia responsabile 

della dispensazione del 
farmaco, indicata sul 

Modulo Adesione Paziente 
dal Clinico

In accordo con la Farmacia 
viene pianificata una breve 
formazione per illustrare le 
modalità di ritiro e consegna 
del farmaco (e soluzione 
fisiologica e acqua PPI) da 
parte del Partner distributivo 
del servizio. In tale occasione 
viene presentato in Farmacia il 
collo validato dal servizio che 
garantisce il mantenimento 
della temperatura e la 
modulistica necessaria per 
la buona conservazione e 
movimentazione del farmaco 
dalla Farmacia al domicilio del 
Paziente. A formazione avvenuta 
la Farmacia potrà dispensare 
il farmaco per il servizio tutor. 
La formazione è dovuta una 
sola volta ed è eseguita all’atto 
dell’attivazione del 1° Paziente

Il ritiro del farmaco avviene, generalmente, il giorno stesso dell’infusione o il giorno 
antecedente la stessa secondo il calendario infusionale redatto dal Medico curante.
Il farmaco verrà inserito in un collo validato e certificato che garantisce la catena del 
freddo ed il mantenimento a temperatura controllata. Per ogni singolo ritiro di farmaco 
il tutor contatta la Farmacia per confermare orario e giorno di ritiro e per accertarsi 
della disponibilità del farmaco (e soluzione fisiologica e acqua PPI). Per il corretto 
espletamento del servizio viene inviata alla Farmacia copia della Delega del Paziente al 
ritiro del farmaco per suo conto



Le ricordiamo che:
 Il programma tutor può essere sospeso e/o interrotto 

in qualsiasi momento su richiesta del Paziente che 
riprenderà ad eseguire le infusioni in Ospedale, in 

accordo con il Medico Curante

Per qualsiasi informazione o necessità relativa al 

Attivo nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 8.30 alle 20.00 e il sabato dalle ore 9.00 alle 13.00

800893412

Programma è possibile contattare

Il servizio tutor offerto da Sanofi Genzyme è completamente 
gratuito per il Paziente e per l’Ospedale ed è riservato ai Pazienti 

che – a giudizio del Medico curante – risultino essere idonei a 
ricevere, presso la propria residenza, una terapia enzimatica 

sostitutiva di Sanofi Genzyme


