MONITORAGGIO CONTINUO

delle attività programmate
per il Paziente

Il Medico che ha già aderito al Programma GriCareα1 informa e propone al
Paziente di aderire al servizio supportandolo nelle diverse fasi:
Compilare il modulo di adesione
e il consenso informato che troverà
nella tasca di questa brochure

BROCHURE INFORMATIVA
PER IL PAZIENTE

Codice IT-PR-1900002

Aderire
al Programma
GriCareα1
è semplice

COME ADERIRE AL PROGRAMMA GRICAREα1

TERAPIA DOMICILIARE PER PAZIENTI ALFA1

- ©[2019] Grifols, S. A. All rights reserved worldwide

TERAPIA DOMICILIARE PER PAZIENTI ALFA1

La tua
cura
a casa

SERVIZIO GRATUITO

per il Centro che lo attiva
e per il Paziente che ne usufruisce

INFERMIERI PROFESSIONALI

erogheranno il servizio coordinandosi
col Medico e il Paziente

Inviare i moduli compilati tramite
Fax al numero 800.036.415
o email gricarealfa1@italiassistenza.it
Consegnare i documenti originali all’Infermiere
di ItaliAssistenza durante l’On-Boarding
del Paziente al Centro in presenza del Medico
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GriCareα1

Programma di Supporto Pazienti con la collaborazione di

GriCareα1
è un programma
nato dall’ascolto
delle esigenze
dei Pazienti con
deficit di alfa1
antitripsina

CHE COS’È IL DEFICIT DI ALFA1 ANTITRIPSINA
Il Deficit di Alfa-1 antitripsina è una condizione trasmessa dai genitori ai figli attraverso i geni. Questa condizione può dar luogo a gravi malattie polmonari e/o
epatiche in vari momenti della vita e a diverse età.1 Gli individui con deficit di AAT
presentano generalmente ridotti livelli della proteina alfa1 antitripsina nel sangue
la cui funzione principale è proteggere i polmoni dalle infiammazioni causate dalle infezioni o dall’inalazione di agenti irritanti come il fumo del tabacco.2

GESTIONE DELLA TERAPIA E ADERENZA
Oltre all’adozione di stili di vita che minimizzino l’esposizione a fattori di rischio è
disponibile la terapia sostitutiva che rappresenta l’unico trattamento disponibile
per deficit di AAT.3
È importante monitorare e supportare l’aderenza alla terapia per ridurre il rischio
di ospedalizzazioni e complicanze associate alla malattia, per migliorare la sicurezza e l’efficacia dei trattamenti. Per aderenza alla terapia si intende il conformarsi del Paziente alle raccomandazioni del Medico riguardo ai tempi, alle dosi e
alla frequenza nell’assunzione del farmaco per l’intero ciclo di terapia.
È noto che la scarsa aderenza alle prescrizioni del Medico è la principale causa
di non efficacia delle terapie farmacologiche ed è associata a un aumento degli
interventi di assistenza sanitaria, della morbilità e della mortalità, rappresentando
un danno sia per i Pazienti che per il sistema sanitario e per la società.4

IL PROGRAMMA GRICAREα1
Il Programma GriCareα1 un servizio di somministrazione domiciliare completamente gratuito per i Pazienti in terapia sostitutiva con alfa1 antitripsina ed è volto
ad apportare un beneficio diretto al Paziente che non ha più necessità di recarsi
periodicamente in Ospedale per l’infusione del farmaco.
In questa brochure sono presenti informazioni utili sul Programma GriCareα1 e
sulle modalità di adesione.

COSA OFFRE IL PROGRAMMA GRICAREα1
• Assistenza da parte di Infermieri Professionali
direttamente al domicilio del Paziente
• Flessibilità del servizio
• Monitoraggio continuo delle attività programmate per il Paziente
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La centrale operativa
è composta da
operatori specializzati
che supportano il
Paziente e il Medico
in molte attività

CENTRALE OPERATIVA

INFERMIERI DEDICATI

• Informazioni sui servizi del Programma GriCareα1

Profilo

• Telefonata di Benvenuto

Gli Infermieri di ItaliAssistenza sono professionisti specializzati e formati ad hoc
sulla patologia e la terapia vantando anni di esperienza nell’assistenza domiciliare
nell’ambito dei Programmi di Supporto ai Pazienti.

• Chiamate periodiche di monitoraggio sull’andamento del servizio
• Promemoria della visita domiciliare programmata
• Organizzazione incontri con l’Infermiere di ItaliAssistenza

Attività

• Supporto all’Infermiere ItaliAssistenza durante le attività domiciliari

• Seguono le indicazioni del Medico specialista e il piano terapeutico prescritto,
somministrano la terapia sostitutiva con alfa1 antitripsina direttamente
al domicilio dei Pazienti che aderiscono al Programma GriCareα1 negli orari
e i nei giorni concordati con gli stessi.

Numero Verde

800-288.500

lunedì - venerdì,
festivi esclusi,
dalle 9:00 alle 18:00

Indirizzo e-mail dedicato gricarealfa1@italiassistenza.it

• Rispondono alle domande ed ai dubbi relativi ai servizi previsti
dal Programma
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LE FASI DEL PROGRAMMA GRICAREα1
Chiamata di benvenuto
al Paziente

Adesione
Paziente

per primo appuntamento
con Infermiere
ItaliAssistenza

al Programma

1

2
Primo incontro
del Paziente

con Infermiere Professionale
e Medico presso l’Ospedale
o il Centro di riferimento
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