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Baxter e l’emofilia 

L’emofilia è una malattia rara che costringe il paziente ad una terapia sostitutiva 

a vita (fattore ottavo nel tipo A o nono nel tipo B). 

E’ stato scientificamente dimostrato che la profilassi garantisce migliori risultati 

rispetto al trattamento cosiddetto “on demand”. 

Baxter si è sempre contraddistinta per l’ innovazione scientifica nel campo 

dell’emofilia: 

1968 primo fattore ottavo industriale (Hemofil) 

1977 primo agente bypassante per i pazienti emofilici con inibitori (Feiba) 

1992 primo fattore ottavo ricombinante prima generazione  (Recombinate) 

2003 primo fattore ottavo ricombinante terza generazione  (Advate) 

2012 accordo con Chatham Therapeutics per lo sviluppo clinico di una terapia   

   genica dell’emofilia B 
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L’innovazione oltre il prodotto 

Baxter Italia ha iniziato qualche anno fa una serie di investimenti per poter 

innovare la terapia dell’emofilia anche oltre il prodotto, divenendo un modello 

per gli altri paesi.   

 

Oggi Baxter offre la più ampia gamma di servizi erogati in forma totalmente 

gratuita ai centri per la cura dell’emofilia. 
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I nostri partners 

4 



 

Assistenza infermieristica domiciliare, rivolta soprattutto 

ai pazienti pediatrici 
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 Programma di fisioterapia e riabilitazione domiciliare 

http://www.hilterapia.com/index.php


 

Assistenza psicologica domiciliare 

 

 
 

 

 

 



Programma di terapia assistita con animali (da affezione e non) 
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Consegna dei farmaci direttamente a casa dei pazienti 

 

 
 

 



 

Sistema di telemedicina atto a migliorare la compliance e a gestire le emergenze 



B-nect: vincitore 2011 “Cisco Innovation Award” 
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Categoria “Most Society Impacting” 
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Baxter vuole porsi come un partner innovativo di medici e pazienti, offrendo le 

migliori terapie disponibili, investendo in ricerca e sviluppo e integrando le 

possibili carenze della sanità pubblica derivanti dall’assenza di risorse 


