HARMONIUM PHARMA E ANIAD:
NASCE UNA PARTNERSHIP BASATA SU DIABETE E SPORT
Roma, 7 Marzo 2014 – In occasione del 13° Campionato Nazionale ANIAD di
mezza maratona per atleti con diabete in programma l’8 e il 9 marzo 2014 a
Oristano, prende avvio la partnership tra Harmonium Pharma, azienda
farmaceutica con focus unico e specifico sul diabete, e ANIAD, Associazione
Nazionale Italiana Atleti Diabetici.
L’importanza dello sport nel diabete è da sempre nota e ANIAD dal 1981 si fa
portavoce di questo importante messaggio: grazie allo sport la persona con
diabete può migliorare il proprio compenso glico-metabolico e prevenire lo
sviluppo di complicanze croniche. In quest’ottica si colloca la partnership con
Harmonium Pharma, azienda che affianca il diabetico nella gestione quotidiana
del diabete, inclusa quindi anche l’attività sportiva e i diversi aspetti ad essa
legati.
Nel corso del 2014 Harmonium Pharma parteciperà ad una serie di eventi
organizzati da ANIAD a livello nazionale fornendo agli atleti il Glucosprint, un
prodotto unico sul mercato e specifico per fare fronte al problema più frequente
e più temuto dagli atleti diabetici e dalle persone con diabete in generale,
l’ipoglicemia.

“Grazie ad Harmonium Pharma – afferma il Dott. Gerardo Corigliano, Presidente
ANIAD – 100 atleti in 10 diverse regioni in Italia avranno la possibilità di testare
il prodotto e verificarne l’efficacia. Questo permetterà di rimarcare l’importanza
di una corretta ed accurata gestione dell’ipoglicemia per le persone con diabete,
in particolare per gli sportivi. Siamo contenti di lavorare assieme ad Harmonium
Pharma, della quale apprezziamo e condividiamo l’impegno e la vicinanza
concreta alle persone con diabete.”
“E’ un onore per noi - commenta Ugo Cosentino, Presidente Harmonium
Pharma Italia – poter accostare Harmonium Pharma alla più importante
Associazione Italiana di diabetici sportivi. La nostra missione e’ quella di
fornire con la nostra offerta di prodotti e servizi un sostegno quotidiano alle
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persone con diabete e questa partnership si sposa perfettamente con la
nostra mission aziendale. Obiettivo comune di questa partnership è infatti il
supporto degli atleti con diabete, aiutandoli a vivere serenamente <<con il
diabete e non contro il diabete>>.”
Harmonium Pharma è un’azienda farmaceutica dedicata esclusivamente al diabete con sede a
Londra e filiali in Italia e Francia. Grazie ad un approccio innovativo basato sulla vicinanza e
l’ascolto concreto dei bisogni delle persone con diabete, Harmonium Pharma è in grado di
studiare ed offrire loro una gamma completa di soluzioni innovative - come per le ipoglicemie
e le lipodistrofie, per fare solo alcuni esempi - per una gestione quotidiana più confortevole e
sostenibile del diabete.
Per maggiori informazioni sui prodotti Harmonium Pharma dedicati alle persone con
diabete, è possibile visitare il sito www.harmonium-pharma.it
ANIAD (Associazione Nazionale Italiana Atleti Diabetici) è un’associazione di volontariato che
si propone la diffusione di una sana cultura dell’attività fisica e dello sport fra i soggetti
diabetici di tipo 1 e di tipo 2, al fine di migliorare il livello di consapevolezza e di educazione
terapeutica, contribuire al pieno inserimento sociale della persona diabetica al
raggiungimento di un accettabile compenso glico-metabolico ed alla prevenzione delle
complicanze croniche.
Per maggiori informazioni su ANIAD è possibile visitare il sito www.aniad.org
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