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HOMECHOICE CLARIA (BAXTER) 

 

 

 

 

ENTE: Baxter 

AMBITO: Welfare 

STATUS PROGETTO: Prodotto/servizio pronto per l’utilizzo o già in utilizzo 

 

Abstract 

Baxter è un’azienda multinazionale farmaceutica e biomedicale che assiste gli operatori sanitari e i 

pazienti, mettendo a disposizione terapie per il trattamento di patologie gravi e croniche. Baxter 

fornisce un ampio portfolio di prodotti nel settore medicale, nel campo delle terapie renali e della 

nutrizione parenterale, sia in ambito ospedaliero che a domicilio. Inoltre la tecnologia Baxter è usata 

anche nell’ambito chirurgico per facilitare la rigenerazione dei tessuti ossei e dei tessuti molli in una 

serie di procedure chirurgiche. Baxter ha sviluppato HomeChoice Claria, un innovativo sistema 

per la dialisi peritoneale automatizzata (APD). Questo dispositivo domiciliare, grazie alla 

comunicazione con la piattaforma di connettività su web Sharesource, consente al medico 

nefrologo di accedere alle informazioni sui trattamenti eseguiti a casa dal paziente 

direttamente dal pc del centro dialisi, da un tablet o smartphone. Egli può monitorare 

l’evoluzione della terapia in qualsiasi momento della giornata e verificare in modo più tempestivo 

l’eventuale verificarsi di anomalie cliniche significative. Inoltre, se il paziente in dialisi peritoneale 

ha la necessità di spostarsi da casa, per lavoro o svago, la dialisi è garantita da Baxter attraverso il 

Servizio Travel Club, che è in grado di fornire tutto il materiale per la dialisi peritoneale in Italia e 

in gran parte del mondo in funzione delle esigenze di viaggio dei pazienti. Il sistema Claria + 

Sharesource può aiutare a innalzare gli standard di cura del paziente. Di fatto il telemonitoraggio 

nei pazienti in dialisi domiciliare permette la riduzione di: ospedalizzazioni/ricoveri, spostamenti, 

tempi di attesa del paziente, accessi in pronto soccorso, con conseguenti minori costi per le strutture 

sanitarie, per il paziente e per i familiari. 

 

Slogan 

Telemedicina e dialisi: quando la tecnologia 

migliora realmente la qualità di vita del 

paziente cronico 


