Making the difference
with plasma proteins.

“How Is Your Day?”
Ogni giorno, in tutto il mondo, migliaia di persone affette da patologie rare e debilitanti ricevono terapie a base di proteine
plasmatiche, grazie alle quali possono avere una vita migliore. Tali terapie consentono ai pazienti di vivere giorni migliori.
“How Is Your Day?” è un’iniziativa globale, che mira ad informare ed educare i policy maker e la gente comune in merito al
valore unico e salvavita, che le terapie a base di proteine plasmatiche offrono ai pazienti e ai loro cari.

“Le immunoglobuline non sono intercambiabili, non sono farmaci generici, i medici che prescrivono tali terapie
devono poter disporre di preparati a lunga durata e prontamente disponibili.”1
“È fondamentale che le persone, che soffrono di disturbi emorragici, abbiano accesso a un’ampia gamma di
terapie e che le prescrizioni per gli specifici concentrati del fattore coagulante siano rispettate e rimborsate.”2
“I benefici, che le terapie a base di proteine plasmatiche offrono ai pazienti che le ricevono, sono probabilmente la
caratteristica più importante di tali trattamenti. Essi prolungano l’aspettativa di vita, migliorano la qualità della vita e
riducono le complicanze legate alla patologia. Senza questi trattamenti, molti pazienti non sarebbero in grado di
sopravvivere o vedrebbero drasticamente ridotta la propria qualità di vita e produttività.”3

“NOSTRA FIGLIA HA UNA MALATTIA
RARA E INCURABILE. CON LE
IMMUNOGLOBULINE È UNA BAMBINA
FELICE, VIVACE, ALLEGRA!”
Genitori di Nele, affetta da CVID

“NON POSSO ESPRIMERE A PAROLE
QUANTO SIA PREZIOSA LA MIA
TERAPIA A BASE DI PLASMADERIVATI
E COME DA SOLA SIA STATA IN GRADO
DI RESTITUIRMI UNA BUONA QUALITÀ
DI VITA.”
Sally, affetta da angioedema ereditario

“OGGI IO E MIA FIGLIA ABBIAMO
MOLTI FATTORI COAGULANTI A
NOSTRA DISPOSIZIONE. SONO UNA
VERA E PROPRIA BENEDIZIONE E CI
CONSENTONO DI VIVERE LE NOSTRE
AVVENTURE QUOTIDIANE.”

“GRAZIE AI DONATORI DI PLASMA,
OGNI MATTINA MI SVEGLIO SAPENDO
CHE POTRÒ FARE IL LAVORO CHE
AMO.”
Yves, affetto da Alfa-1

Chris e Allyson, affetti da emofilia
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