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GIORNATA DEL DIRITTO COSTITUZIONALE  PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

MALATTIE RARE E DISABILITA’ 
“Siamo Rari …ma Tanti” Sinergie salute, salute,famiglia, scuola. 

1 dicembre 2006 
 
 
Baxter da oltre due decenni è promotrice di progetti di assistenza domiciliare per alcune 
categorie di pazienti: quelli che devono sottoporsi alla dialisi peritoneale; quelli cronici e 
oncologici che devono ricorrere alla nutrizione parenterale ed infine i pazienti emofilici. 
 
Pazienti e dialisi peritoneale. 
Baxter ne segue oltre 3100 in tutta Italia. L’azienda, dal 1980, mette a disposizione di 
questi pazienti e dello staff medico-infermieristico  presso cui sono in cura, un servizio 
infermieristico di supporto (certificato ISO) in grado di seguirli in tutte le fasi della terapia 
dialitica peritoneale.  
Gli infermieri Baxter, su richiesta  del centro dialisi, si recano a casa dei pazienti ed 
insegnano loro ed ai loro familiari quando necessario (ad esempio in caso di scarsa 
autosufficienza) come effettuare la terapia, prescritta e somministrata sempre sotto 
controllo medico. Gli infermieri seguono il paziente anche negli eventi collegati alle terapie, 
come il manifestarsi di effetti collaterali o eventuali problemi con le  macchine erogatrici.  
Inoltre gli infermieri Baxter svolgono un’ intensa e continua attività di aggiornamento, 
formazione e coaching sulla terapia dialitica peritoneale presso i centri dialisi stessi. 
Non ultimo, al fine di supportare la domiciliarizzazione delle terapie dialitiche, Baxter, da 
oltre 20 anni e sempre su richiesta del centro dialisi, fornisce a domicilio dei pazienti il 
materiale necessario alla dialisi, gestendone direttamente le giacenze di prodotto, 
assicurando così sia la continuità della fornitura che la rispondenza alla prescrizione 
medica, su autorizzazione della amministrazione ospedaliera e senza aggravio di costi. 
 
Oggi l’Azienda vanta un gruppo di infermieri, attivo in tutta Italia, a disposizione del 
paziente e dei suoi familiari. 
Nei giorni festivi è inoltre attivo un servizio di assistenza  telefonica 24 ore su 24  tramite 
numero verde. 
 
Pazienti e  nutrizione parenterale. 
Sempre nell’ambito dell’assistenza domiciliare, Baxter, ha dato vita nel 1984, al Servizio di 
Nutrizione Parenterale Domiciliare. Questo servizio consente la gestione a domicilio dei 
pazienti che necessitano di questa terapia per la loro sopravvivenza. Il servizio, attivato su 
specifica richiesta del centro di riferimento, garantisce la continuità terapeutica ospedale – 
territorio e migliora la qualità di vita del paziente o dei suoi familiari portandoli a diventare 
autonomi nella gestione della terapia. Il servizio comprende oltre ai materiali e farmaci 
necessari alla gestione della terapia, anche una assistenza telefonica 24 h su 24 ed il 
servizio vacanza sul territorio nazionale. Il training e follow-up infermieristico, sempre su 
richiesta del medico prescrittore, sono realizzati dal servizio infermieristico Baxter 
(certificato ISO) altamente specializzato e che vanta una esperienza ventennale a livello 
nazionale ed internazionale (abbiamo trattato dal 1984 oltre 1500 pazienti). 
Nel 2005 questo servizio infermieristico ha realizzato circa 2400 ore di addestramento ad 
oltre 80 nuovi pazienti. 
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Pazienti emofilici. 
L’esperienza di Baxter nelle prestazioni sanitarie domiciliari, verrà ampliata nel 2007 con il 
servizio chiamato di “Home Clinical Assistance”: un servizio gratuito di assistenza 
infermieristica domiciliare per i pazienti emofilici. 
 
Baxter, da anni azienda attiva nel mondo dell’emofilia - una patologia che l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, annovera tra le 5.000 malattie considerate rare - ha deciso sulla 
base dell’esperienza maturata nell’ambito dell’assistenza domiciliare, di istituire un servizio 
di assistenza domiciliare ai pazienti emofilici gravi, con difficoltà di accesso alla terapia. 
 
Il servizio sarà gratuito e attivato su richiesta del medico del centro emofilia a cui il 
paziente fa riferimento. 
Il servizio è finalizzato a limitare il disagio dei pazienti che hanno problemi logistici e/o 
socio culturali  di accesso/accettazione della terapia e garantirà che, anche a casa propria, 
il paziente possa eseguire correttamente il trattamento prescritto dal medico. 
 
Baxter  
E’ una società multinazionale, presente in più di 100 Paesi, con oltre 50.000 dipendenti. 
In Italia e nel mondo, opera grazie alle sue 3 Divisioni: Medication Delivery (soluzioni 
farmaceutiche e devices per trattamenti nutrizionali, oncologici e anestesiologici), 
Bioscience composta da Biopharma (emoderivati e relative terapie salvavita per pazienti 
acuti e cronici) e Biosurgery (biomateriali per uso chirurugico), e Renal (soluzioni di dialisi, 
terapie e servizi per l’insufficienza renale). 
Delle 7 sedi italiane - Roma, Milano, Pisa, Rieti, Padova, Sesto e Grosotto - che contano 
oltre 1000 dipendenti, 4 sono di produzione (Pisa, Rieti, Sesto e Grosotto). 
Da 75 anni, l’Azienda assiste gli operatori sanitari e i pazienti mettendo a loro disposizione 
terapie per il trattamento di patologie gravi come cancro, emofilia, deficit immunitari, 
malattie infettive, insufficienze renali e traumi. L’azienda ha sviluppato la propria 
esperienza nella produzione di medicinali salvavita ottenuti mediante biotecnologie e 
dispositivi medici per migliorare in modo significativo la qualità della vita dei pazienti. 
 


