
hae@home 
Training domiciliare
all’auto-somministrazione della
terapia per l’angioedema ereditario

hae@home: insieme peR il paziente 
Questo programma nasce per supportare il paziente nell’auto-
somministrazione della terapia mediante sessioni di training effettuate da 
personale infermieristico specializzato direttamente al domicilio del paziente.
hae@home è rivolto ai pazienti affetti da angioedema ereditario in 
trattamento con C1-inibitore di CSL Behring, che lo Specialista ritiene eleggibili.

hae@home, quali sono i vantaggi di questo 
pRogRamma?

Il training domiciliare permette una riduzione degli spostamenti al 
Centro Clinico con un conseguente risparmio per il paziente/caregiver 
(familiare che supporta il paziente) in termini di tempo e denaro.

Le attività domiciliari di formazione all’auto-somministrazione 
avvengono secondo un calendario che viene scelto con il paziente 
per individuare giornate e orari che risultino a lui più comodi, nel 
rispetto del piano terapeutico fornito dallo Specialista.

Il Centro ha la possibilità di ricevere un supporto su attività 
che possono essere gestite al domicilio attraverso personale 
infermieristico qualificato.

Una migliore gestione della terapia permette una maggiore 
aderenza terapeutica e di conseguenza un miglioramento della 
qualità di vita del paziente.

Come si attiva hae@home?  
Il medico Specialista richiede l’attivazione del programma alla Direzione 
Medica di CSL Behring (vedi contatti più sotto), che successivamente inoltra 
la richiesta al provider (RETE SI).
RETE SI, da più di 10 anni si adopera, in collaborazione con importanti case 
farmaceutiche, ad assistere e formare a domicilio i pazienti e i loro familiari, 
grazie ad un’importante rete di collaboratori, tutti infermieri professionali 
altamente qualificati e con particolare esperienza in questo settore, distribuiti 
su tutto il territorio nazionale. Per l’attivazione sono disponibili due canali:

 02 349641  medica@cslbehring.com
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Come si sviluppa di hae@home? 
Una volta attivato hae@home, RETE SI prende contatto con il Medico 
Specialista per organizzare la visita di presa in carico presso l’Ospedale alla 
presenza di paziente/caregiver per avviare il programma: l’infermiere del 
programma si reca presso il domicilio del paziente nelle date e negli orari 
concordati per formarlo su: 

Preparazione del farmaco.

Disinfezione del sito di iniezione.

Modalità di infusione.

Conservazione del medicinale.

Smaltimento del materiale di scarto.

Il numero di sedute dipende dal raggiungimento del grado di autonomia 
da parte del paziente e/o del suo caregiver; lo Specialista può verificare i 
progressi raggiunti dal paziente durante le visite di controllo presso il Centro 
Clinico.

hae@home è attivo su tutto il territorio nazionale, è totalmente
gratuito per il Centro Clinico ed il paziente grazie al supporto di CSL 
Behring. 
Il provider di hae@home è RETE SI s.r.l..
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