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alfa1
antitripsina

BROCHURE INFORMATIVA
PER IL MEDICO

GriCareα1

Programma di Supporto Pazienti con la collaborazione di

Il Programma
GriCareα1 è nato
per supportare i
Pazienti nel percorso
terapeutico e
conseguentemente i
clinici nella gestione
del Paziente

IL PROGRAMMA GRICAREα1

CENTRALE OPERATIVA

Il Programma GriCareα1 è un servizio di somministrazione domiciliare completamente gratuito offerto da Grifols per i Pazienti in trattamento con Prolastin® 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, permettendo nello
stesso tempo al Medico di controllare comodamente il percorso terapeutico del
Paziente, anche al di fuori dell’ambiente sanitario.

È composta da operatori specializzati che offrono supporto in diverse attività:

COSA OFFRE IL PROGRAMMA GRICAREα1
• Assistenza da parte di Infermieri Professionali
direttamente a domicilio del Paziente

• Informazioni sui servizi del Programma GriCareα1
• Telefonata di Benvenuto
• Informazioni e assistenza sul Portale Web dedicato
• Gestione segnalazione eventi avversi
Inoltre, il Medico può ricevere il supporto da parte di un Program Manager
di ItaliAssistenza, dedicato a questo Programma per i servizi descritti dalle 9:00
alle 18:00, dal lunedì al venerdì (escluso festivi e prefestivi) al numero verde:

• Personalizzazione e flessibilità del servizio

Numero Verde

• Monitoraggio continuo delle attività programmate per il Paziente

800-288.500

GRIFOLS ha affidato la gestione e l’erogazione del servizio a ItaliAssistenza, riferimento dell’assistenza domiciliare in Italia dal 1993.

Indirizzo email: gricarealfa1@italiassistenza.it
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Puoi monitorare
costantemente
le attività
programmate per
i tuoi Pazienti
attraverso il Portale
Web a te dedicato

PORTALE WEB
Il portale web dedicato al Medico specialista permette un monitoraggio continuo
della terapia sostitutiva e delle attività programmate di ciascun Paziente che aderirà al Programma GriCareα1.

Area riservata

• Anagrafica operatori ItaliAssistenza assegnati ai Pazienti
• Dettagli servizi erogati da ItaliAssistenza ai propri Pazienti
(data adesione, chiamate effettuate, incontri effettuati)
• Condivisione documentazione GriCareα1 associata al Paziente
(Modulo adesione, Consenso informato)
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Le attività
domiciliari sono
erogate da Infermieri
Professionali

INFERMIERI DEDICATI
Profilo

Gli Infermieri Professionali di ItaliAssistenza sono formati ad hoc sulla patologia e
sulla terapia con anni di esperienza nell’assistenza domiciliare nell’ambito dei programmi di supporto ai Pazienti.

Tematiche della formazione professionale
• Deficit di alfa1 antitripsina
• Terapia sostitutiva
• Modalità di infusione della terapia sostitutiva con Prolastin®
• Tematiche di farmacovigilanza
• Piattaforme informatiche del Programma
• Flussi di servizio
• Processi e procedure organizzative
• Peculiarità che caratterizzano il Programma GriCareα1
(Modulo adesione, Consenso informato)

Attività

• Seguono le indicazioni del Medico specialista e il piano terapeutico
prescritto e somministrano la terapia sostitutiva con Prolastin® direttamente
al domicilio dei Pazienti che aderiscono al Programma GriCareα1,
negli orari e i nei giorni concordati con gli stessi.
• Rilevano eventuali segnalazioni di Farmacovigilanza o difetti di prodotto per i
quali informano tempestivamente il Program Manager o la Centrale Operativa.
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LE FASI DEL PROGRAMMA GRICAREα1

Il Programma GriCareα1
prevede varie fasi a partire
dall’On-Boarding che è il
primo incontro fissato per
stabilire un rapporto di fiducia
tra i professionisti e trasferire
all’Infermiere ItaliAssistenza
le modalità di approccio che
il Medico richiede per i propri
Pazienti, approfondendo
contenuti, modalità e
tempistiche dei servizi.
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Aderire al Programma
GriCareα1 è semplice
grazie al supporto
della Centrale
Operativa e degli
Infermieri dedicati
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Il Programma
GriCareα1 va incontro
alle esigenze dei
clinici per gestire
meglio la terapia
sostitutiva dei propri
Pazienti alfa1

COME ADERIRE AL PROGRAMMA GRICAREα1
Per aderire al Programma GriCareα1 il Medico specialista e il Paziente devono:
Compilare il modulo di adesione
e il consenso informato che troverà
nella tasca di questa brochure

MODULO
ADESIONE MEDICO

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

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

Grifols Italia S.p.A.
Viale E. Forlanini, 23
20134 Milano - ITALIA
Tel. +39 02 25542300
www.grifols.com

Italiassistenza S.p.A.
Sede Milano: Via Ludovico Ariosto, 21 | 20091 Bresso - Milano
Tel. +39 02 45395460
Sede Reggio Emilia: Viale IV Novembre, 21 | 42121 Reggio Emilia
www.italiassistenza.it

DEPOSITATO IN AIFA

MONITORAGGIO CONTINUO
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