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400 FARMACIE IN ITALIA HANNO ADERITO AL PROGETTO ANGOLO DEL DIABETICO

Diabete: innovazione in farmacia
LE PERSONE CON DIABETE POSSONO ORA
BENEFICIARE DELL’INTRODUZIONE IN FARMACIA DI
UN REPARTO DI PRODOTTI DEDICATI E DI PERSONALE
SPECIALIZZATO. ANCHE I FARMACISTI TRAGGONO
BENEFICIO DALL’ADESIONE A QUESTO NETWORK.

L’

innovazione nella cura
delle patologia passa non
solo attraverso la ricerca
e lo sviluppo di nuovi farmaci,
ma anche attraverso soluzioni
innovative volte a fornire maggiore informazione e migliori
servizi. Un esempio in questo
senso è costituito dall’ Angolo
del Diabetico, una iniziativa originale e innovativa lanciata da
Harmonium Pharma nel mercato italiano e pronta a una fase
di espansione anche sui mercati internazionali.
Un aiuto concreto
alle persone con diabete
L’Angolo del Diabetico è un’iniziativa volta a migliorare l’offerta di soluzioni alle persone con
diabete attraverso l’introduzione in farmacia di un reparto di
prodotti dedicati, personale
specializzato e giornate informative sul diabete.
Per la prima volta, chi andrà in farmacia potrà trovare un
reparto composto unicamente
da soluzioni studiate per migliorare la qualità di vita delle
persone con diabete e potrà
ricevere consigli e supporto
da parte dei farmacisti. È uno
spazio esclusivamente dedicato alle esigenze di tutti coloro
che presentano elevati livelli di
glucosio nel sangue a causa di
un’alterata produzione o assimilazione dell’insulina.
Nelle strutture dotate del
marchio “L’Angolo del Diabeti-

co” i farmacisti risponderanno
alle domande dei pazienti sui
prodotti e servizi per una migliore gestione quotidiana del
proprio diabete e delle complicanze ad esso legate. L’iniziativa
Angolo del Diabetico prevede
anche, nelle farmacie aderenti
al circuito, lo svolgimento di
giornate informative incentrate sulla prevenzione e sulla
gestione delle complicanze del
diabete.
A oggi hanno aderito circa
400 farmacie e il progetto è
in espansione. L’elenco completo delle farmacie aderenti
a L’Angolo del Diabetico è disponibile sul sito istituzionale di
Harmonium Pharma all’indirizzo harmonium-pharma-it/farmacie. Nell’immediato futuro
Harmonium Pharma estenderà
la stessa offerta anche in numerose altre nazioni, avendo già
concluso diversi accordi a livello internazionale.
Una opportunità
per i farmacisti
Anche i farmacisti che aderiscono al progetto traggono vari
benefici e molti hanno risposto con entusiasmo a questa
iniziativa. Fra i farmacisti che
hanno già aderito al progetto,
sono diverse le testimonianze
e i commenti positivi.
Il dott. Raffaello Recchia,
Presidente Farpas di Bari, sottolinea ad esempio l’importanza di uno spazio dedicato. “La

Harmonium Pharma è un’azienda farmaceutica, con sede a
Londra e filiali in Italia e Francia, esclusivamente focalizzata sul
diabete. Fondatore è Ugo Cosentino.
La vicinanza alle persone con diabete e l’ascolto dei loro
bisogni sono alla base del modello di business di Harmonium
Pharma. L’azienda 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.
Sono numerosi i prodotti attualmente disponibili: rimedi
rapidi e discreti contro l’ipoglicemia; trattamenti innovativi
contro le lipodistrofie da insulina; trattamenti per la pelle
del piede e per la prevenzione del piede diabetico; soluzioni
naturali per le alterazioni del tessuto dermo-epidermico; aghi
indolore per penne da insulina e strumenti che si applicano
alla penna da insulina e registrano il tempo trascorso
dall’ultima iniezione.
A partire da Settembre 2014 sono entrate a far parte del
portafoglio Harmonium Pharma nuove soluzioni, integratori
alimentari e dermocosmetici, studiati per soddisfare i
bisogni delle persone con diabete attente alla complicanze:
trattamenti specifici per le lesioni dei polpastrelli; prodotti
per l’equilibrio del sistema nervoso; integratori alimentari
completi contenenti nutrienti specifici per le persone con
diabete; prodotti per la protezione della funzione visiva.
Tutti i servizi e i prodotti di Harmonium Pharma nascono
dal continuo confronto, stimolato e promosso dall’azienda,
tra i pazienti diabetici sia durante gli incontri che si svolgono
in tutta Italia sia online sulla community Diabetiamoci.it.
Per informazioni: www.harmonium-pharma.it

genialità della proposta dell’Angolo del Diabetico – dice il dr.
Recchia - consiste nel poter
offrire concretamente, in uno
spazio definito e ben identificabile, soluzioni e proposte
nate per lo più dalle richieste
dei pazienti”. E così motiva la
scelta di aderire al network: “…
per offrire un servizio sempre
più qualificato e dare risposte
concrete al nostro cliente”. E
per quanto riguarda la risposta delle persone con diabete,
precisa: “Apprezzano la qualità
della linea dedicata e l’attenzione che il farmacista dimostra in
modo tangibile; inoltre, cosa
non trascurabile, apprezzano
la convenienza in termini di
prezzo”.
Interessante anche la testimonianza, da Torino, di Alberto
Zan, Direttore Commerciale
Farmacie Comunali Torino su
quale fosse tradizionalmente
il ruolo del farmacista per la
persona con diabete e come
questo ruolo stia adesso cambiando con la introduzione
dell’Angolo del Diabetico: “Il
ruolo del farmacista si limitava precedentemente solo ad
essere di supporto alla prescrizione medica sul farmaco del
diabete. Oggi, invece, il farmacista può offrire una gamma ulteriore di prodotti da consiglio
formulati per risolvere o alleviare le problematiche che colpiscono il paziente diabetico”.
E la nuova funzione del farmacista emerge con chiarezza
anche nelle parole della Dr.ssa
Selina Comodi Ballanti (rete +
bene farmacie associate):
“Nella farmacia classica il farmacista dispensa quanto prescritto dallo specialista e dal
medico e supporta il paziente nell’aderenza alla terapia.
Con l’Angolo del Diabetico, il
farmacista assume un ruolo
maggiormente attivo perché
coadiuva il medico nel sensibilizzare il paziente sui rischi
delle complicanze e su even-

tuali ausili per prevenirle.
Perché la farmacia sempre
più rappresenta, secondo la
nostra logica, un centro di
informazione e prevenzione,
disponibile a supportare e
accompagnare gli utenti nelle
loro scelte relative ad esigenze
di salute. E la funzione del far-

macista come educatore sanitario necessita sempre più di
strumenti innovativi e pratici”.
E su quale sia stata la reazione
dei pazienti con diabete alla
iniziativa, conclude: “Nelle nostre farmacie il paziente diabetico trova consigli e prodotti
che possono accompagnarlo

DIABETE E
INFORMAZIONE
Il diabete è una
malattia cronica in cui
l’organismo umano
non riesce a riportare
alla normalità i livelli di
zucchero nel sangue (la
glicemia).
Fra le cause del
diabete vi sono una
ridotta produzione
di insulina (l’ormone
secreto dal pancreas
per trasformare gli
zuccheri in energia) o
una ridotta capacità
dell’organismo di
utilizzare l’insulina
stessa.
Milioni di persone nel
mondo convivono con
il diabete e conducono
una vita assolutamente
normale. È per loro
importante una
corretta e approfondita
informazione.

nella gestione di una patologia
silente ma fortemente invalidante, se gestita senza le opportune informazioni. E trova
operatori sanitari competenti,
disponibili e facilmente contattabili - praticamente sotto casa
- in qualunque momento della
giornata”.

