
    
 

 

 

Harmonium Pharma e Farcom Spa - Farmacie Comunali di Pistoia - vincono il 

#NextPharmacyContest di FarmacistaPiù con il progetto “l’Angolo del Diabetico” 

 
L’iniziativa ideata da Harmonium Pharma e dedicata alle farmacie è stata riconosciuta dalla giuria 
del #NextPharmacyForum come il miglior progetto della categoria ‘Innovazione in farmacia con il 

paziente al centro’ 
 

Milano, 13 maggio 2015. Harmonium Pharma, l’azienda farmaceutica dedicata all’ascolto delle esigenze 
delle persone affette da diabete, è stata premiata assieme a Farcom Spa, - partecipata del Comune di 

Pistoia che gestisce le Farmacie Comunali di Pistoia, Quarrata, Agliana e Larciano - per il progetto  

“L’Angolo del Diabetico”, il primo spazio dedicato esclusivamente al diabete nel canale farmacia. Il 

riconoscimento è stato assegnato nell’ambito dell’evento FarmacistaPiù, la manifestazione di riferimento 

per il mondo della farmacia che si è tenuta a Milano dall’8 al 10 maggio 2015 e che, nel corso della tre 

giorni, ha dedicato un focus specifico al tema dell’innovazione nell’ambito di #NextPharmacyForum. 

 

L’iniziativa #NextPharmacyForum, cha ha coinvolto anche la redazione di Wired Italia, è stato il contesto 

per interrogarsi sulla riorganizzazione della professione del farmacista e sulla ricerca di modelli organizzativi 

e sostenibili: il concorso #NextPharmacyContest ha dato voce direttamente agli operatori del settore 

invitandoli a condividere best practices e progetti che pongano al centro il paziente con approccio 

innovativo e consulenziale. Tra i progetti presentati, è risultato vincitore l’Angolo del Diabetico, l’iniziativa 
ideata da Harmonuim Pharma e implementata con successo presso le Farmacie Comunali di Pistoia, una 

delle prime strutture a credere in questo innovativo progetto e a costruire le basi per un nuovo modello di 

farmacia. Prima progettualità a livello europeo dedicata alla patologia, l’Angolo del Diabetico si configura 

come una vera innovazione nella storia del settore farmacia ed è ora presente in 19 Paesi nel mondo. Oltre 

ad una category di prodotti dedicati, nelle strutture che aderiscono al progetto “L’Angolo del Diabetico” i 
pazienti possono partecipare ad eventi specifici sul diabete, trovare personale specializzato pronto a 

rispondere alle loro domande fornendo consigli sui prodotti e i servizi pensati per una migliore gestione 

quotidiana del proprio diabete e la prevenzione delle complicanze ad esso legate.  

Il progetto è raccontato in dettaglio dalla Dottoressa Simona Laing, Amministratore di Farcom Spa di 

Pistoia, nel video di seguito: 

 

 
(clicca sull’immagine per visualizzare il video)  

 

“Siamo felici per l’obiettivo raggiunto - dice Simona Laing, Amministratore Unico di Farcom. - Da sempre 

siamo orientati a coniugare il ruolo tradizionale del farmacista con quello più innovativo di farmacie dei 

http://harmonium-pharma.it/farmacie/
http://www.wired.it/gadget/?gclid=CLeizJH6ucUCFazKtAodckQA6A
http://harmonium-pharma.it/farmacie/
https://www.youtube.com/watch?v=RNLyU8AnuVY&feature=youtu.be


    
 

servizi, in grado di produrre salute. Questo riconoscimento è la dimostrazione che la strada imboccata è 

quella giusta e che le farmacie comunali sanno fare innovazione”. 
 

“Siamo davvero orgogliosi che l’Angolo del Diabetico sia stato insignito del premio ‘Innovazione in farmacia 

con il paziente al centro’. – commenta Ugo Cosentino, Presidente di Harmonium Pharma – Si tratta di un 

riconoscimento importante che conferma il nostro impegno quotidiano nel diffondere un modello innovativo 

basato sul fornire servizio e vicinanza ai pazienti diabetici e che individua nella professione del farmacista un 

ruolo di consulenza personalizzata e di supporto sia dal punto di vista medico che da quello umano”. 

 

L’elenco completo delle farmacie aderenti a “L’Angolo del Diabetico” è disponibile sul sito istituzionale di 

Harmonium Pharma all’indirizzo http://harmonium-pharma.it/farmacie/.  

 

*** 

 
Harmonium Pharma è un’azienda farmaceutica esclusivamente focalizzata sul diabete con sede a Londra e presente in 9 Paesi in 3 

diversi continenti. Il suo fondatore e Presidente è Ugo Cosentino, ex Presidente Pfizer. Vicinanza alle persone con diabete e ascolto 

dei loro bisogni sono alla base del modello di business di Harmonium Pharma che sviluppa e fornisce una gamma completa di 

prodotti e servizi innovativi per migliorare il controllo del diabete e la qualità di vita delle persone affette dalla patologia. Tra i 

prodotti attualmente disponibili: Glucosprint®, rimedio rapido e discreto contro l’ipoglicemia; Colipex®, trattamento innovativo 

contro le lipodistrofie da insulina; Allpresan®, trattamento per la pelle del piede, per la prevenzione del piede diabetico; Attiva 

Plus®, soluzione naturale per le alterazioni del tessuto dermo-epidermico; Feelfine®, aghi indolore per penne da insulina e 

Insulcheck®, che si applica alla penna da insulina e registra il tempo trascorso dall’ultima iniezione. A partire da Settembre 2014 

sono parte del portafoglio Harmonium Pharma 5 nuove soluzioni, integratori alimentari e dermocosmetici, studiate per soddisfare i 

bisogni delle persone con diabete attente alla complicanze: Dolbetix, trattamento specifico per le lesioni dei polpastrelli, Neubetix 

e Neubetix Roll-On per l’equilibrio del sistema nervoso. Multibetix, integratore alimentare completo contenente nutrienti specifici 

per le persone con diabete; Viubetix, per la protezione della funzione visiva. Per maggiori informazioni: www.harmonium-

pharma.it 

 

Per maggiori informazioni: 

Competence Communication (ufficio stampa) 

Michele Andreoli ( andreoli@compcom.it ) 
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Giulia Traverso ( traverso@compcom.it ) 
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