Il prodotto sarà lanciato oggi a Bologna in concomitanza con l’apertura della 25esima edizione del SID, il congresso
della Società Italiana di Diabetologia

Harmonium Pharma presenta Dario, l’innovativa soluzione tutto-in-uno per
monitorare la glicemia con il proprio smartphone
Tascabile, compatto e con un’App di ultima generazione: questi i punti di forza del nuovo
prodotto introdotto in Italia dalla società farmaceutica specializzata nel diabete

Bologna, 28 maggio 2014. Harmonium Pharma, società farmaceutica con focus unico e
specifico sul diabete, lancia in Italia Dario, il nuovo sistema di controllo delle variabili legate
alla cura del diabete, ideato e realizzato da LabStyle Innovations. Il dispositivo tascabile
renderà accessibile da “mobile” e in tempo reale i dati sulla misurazione di glicemia, la
conta dei carboidrati e il monitoraggio dell’attività fisica.
Il prodotto, compatto e tutto-in-uno, è composto da un glucometro collegabile allo
smartphone, pungidito, cartuccia con 25 strisce e un’App semplice e intuitiva: le persone
affette da diabete potranno così tenere traccia e avere sempre a disposizione le
informazioni che possono essere condivise in tempo reale con il proprio medico o una
persona cara.
“Siamo orgogliosi di distribuire esclusivamente Dario in Italia – dichiara Ugo Cosentino,
Presidente di Harmonium Pharma Italia – perché è un prodotto che sposa appieno la nostra
mission aziendale, che consiste appunto nella ricerca ed offerta di molteplici soluzioni atte
ad accompagnare le persone con diabete nelle loro esigenze quotidiane. Tutte le nostre
soluzioni rispondono ad esigenze espresse da diabetici. Dario, come tutti i nostri prodotti, è
nato così”.
E’ proprio la vicinanza alle persone con diabete e l’ascolto dei loro bisogni, alla base del
modello di business di Harmonium Pharma che ha, infatti, organizzato alcuni eventi
dedicati a persone con questa patologia dove è emerso chiaramente l’esigenza di poter
disporre di strumenti discreti e integrati, precisi e accurati, oltre che tecnologici e di facile
utilizzo per la gestione delle diverse variabili legate al diabete.
“Abbiamo scelto Harmonium Pharma quale concessionario di Dario e distributore in
esclusiva in Italia – dichiara Erez Raphael, Presidente e Amministratore Delegato di
LabStyle Innovations – perché condividiamo lo stesso modello di business che mette al
centro la qualità di vita delle persone con diabete attraverso lo sviluppo e la realizzazione di
servizi e prodotti innovativi per permettere loro una gestione quotidiana del proprio
diabete più confortevole”.

Il glucometro funziona in soluzione di continuità con un dispositivo portatile. I dati sono
costantemente sincronizzati e raccolti in un solo luogo, per averli sempre con sé e tenere
sotto controllo in ogni momento i propri valori accedendovi facilmente tramite
l’applicazione. Dario è un prodotto intuitivo e semplice che fornisce informazioni
all’utilizzatore, allo specialista di riferimento ed alle persone care in tempo reale, nonchè
avvisi che consentano una semplice analisi degli andamenti della glicemia, senza
necessitare di apparecchi aggiuntivi.
Per maggiori informazioni su Dario, visitate la pagina:
http://harmonium-pharma.it/i-nostri-prodotti/glucometro-e-app/

Harmonium Pharma è un’azienda farmaceutica specializzata nel diabete con sede a Londra e filiali in Italia e Francia. I
suoi fondatori e proprietari sono Ugo Cosentino ed Emmanuelle Quilès, rispettivamente ex Presidente Pfizer Italia e
Pfizer Francia. 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:
Dario, soluzione tutto in uno per il controllo della glicemia e il monitoraggio delle diverse variabili legate al diabete;
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. Per maggiori
informazioni: www.harmonium-pharma.it

Per maggiori informazioni:
Competence Communication (ufficio stampa)
Domenico Andolfo – andolfo@compcom.it
Giulia Traverso – traverso@compcom.it
Tomaso Bonazzi – bonazzi@compcom.it
Tel. +39 02 4548995
Harmonium Pharma
Maria Grazia Angei – mariagrazia.angei@harmonium-pharma.com

Facebook |

Twitter |

Youtube |

Google Plus

