Diabetiamoci migliora il confronto tra persone con diabete ed esperti:
nuove possibilità di interazione e chat con gli specialisti
Nuovo sito e videochat in streaming per interagire con la community 2.0
Milano, 3 febbraio 2015 – Diabetiamoci, la community dedicata alle persone con diabete,
annuncia un ulteriore passo avanti verso l’obiettivo di diventare un punto di riferimento e di
confronto per ogni persona affetta da diabete. Sono due le novità in tema di interazione con gli
utenti, che vengono presentate oggi: il sito rinnovato con una nuova veste grafica, maggiori
contenuti e usabilità potenziata, e la creazione di una videochat con esperto. Queste due novità
convogliano gli sforzi volti a creare una vera e propria community 2.0 che permetta agli utenti di
confrontarsi e interagire tra loro e con gli esperti.
Diabetiamoci.it: nuova veste, tanti contenuti
Il sito, nato nel luglio 2014 da un’idea di Harmonium Pharma, azienda farmaceutica focalizzata
esclusivamente sul diabete, è stato pensato per dare ad ogni utente la possibilità di condividere
con gli altri le proprie esperienze con il diabete, ricevere consigli da specialisti riguardo la gestione
della patologia e di creare reciproco scambio di opinioni su temi specifici. Diabetiamoci.it fornisce
risposte puntuali a quesiti reali. La parola viene lasciata agli esperti della community, diabetologi,
ma anche infermieri, nutrizionisti, podologi, psicologi, e molti altri ancora. La community, dal
canto suo, può commentare i video, votare i sondaggi, partecipare agli argomenti di discussione e
proporre nuovi temi da affrontare. Sul sito è inoltre presente una bacheca dove è possibile
segnalare appuntamenti che possano essere di interesse comune per persone con diabete.
“Gestire la malattia diventa più semplice – spiega Maria Grazia Angei, Portavoce della
Community, Marketing Manager di Harmonium Pharma e lei stessa affetta da diabete da molti
anni – grazie alla condivisione delle proprie esperienze e all’interazione con gli specialisti.
Diabetiamoci.it, nata proprio per dare vita ad un terreno comune su cui confrontarsi, si presenta da
oggi con una veste più user friendly, e ancora più contenuti. Nell’era del 2.0, abbiamo voluto
realizzare una piattaforma esclusiva per persone con diabete, proprio come me, con contenuti e
contributi di valore, pareri illustri, possibilità di scambio guidata da esperti professionisti
riconosciuti nel mondo del diabete”.
La videochat con esperto
Diabetiamoci annuncia oggi anche l’avvio di una nuova iniziativa di comunicazione interattiva tra
esperti e persone con diabete. Lunedì 9 febbraio parte infatti la prima chat con esperto, un
appuntamento che si terrà in diretta streaming su Youtube dalle ore 20.30 per un’ora e mezza.
L’appuntamento si ripeterà ciclicamente ogni tre settimane, sempre di lunedì e sempre alle 20.30,
coinvolgendo ogni volta una voce illustre e diversa, che approfondirà un tema di discussione di
interesse la community di Diabetiamoci. La chat interattiva offrirà inoltre la possibilità di
intervenire in diretta con domande che il moderatore sottoporrà all’attenzione dell’esperto.
La prima videochat vedrà coinvolto il Dott. Andrea Scaramuzza, illustre Diabetologo dell’ospedale
Sacco di Milano specializzato in Pediatria, e avrà come tema “Terapia multiniettiva e con
microinfusore: difficoltà, soluzioni e benefici".

Per prendere parte allo streaming è sufficiente collegarsi al seguente link:
http://youtu.be/aZnT4m0v0Yo.
“Il progetto Diabetiamoci nasce dall’attenzione che poniamo al nostro unico focus: la vicinanza alle
persone con diabete e l’ascolto dei loro bisogni” spiega Ugo Cosentino, Presidente di Harmonium
Pharma “Fra i bisogni maggiormente espressi dalle persone con diabete con le quali ci
interfacciamo ogni giorno, è emerso un grande desiderio di maggiore consiglio professionale. Ecco
perché abbiamo scelto di introdurre la videochat all’interno della community Diabetiamoci, come
strumento al servizio degli utenti per ascoltare le loro esigenze e rispondere ai loro dubbi. Parlando
di diabete, la nostra volontà è quella di essere assolutamente chiari e puntuali: per questo, per le
videochat, abbiamo coinvolto esclusivamente esperti del settore, il cui parere possa costituire
davvero un valore aggiunto per chi ogni giorno convive con il diabete”.
Diabetiamoci.it è una community online che facilita e stimola l’interazione e il dialogo tra le persone con diabete
valorizzando il loro coinvolgimento anche grazie agli interventi da parte di illustri specialisti che operano nel mondo
del diabete. Dedicato alle persone affette dal diabete, la community Diabetiamoci è un luogo di confronto e
condivisione di esperienze pratiche e di aggregazione di idee e suggerimenti. Il parere degli esperti è disponibile ogni
giorno sulle pagine di Diabetiamoci.it e, con cadenza trisettimanale, tramite videochat in streaming su Youtube. La
videochat rappresenta così il luogo di incontro privilegiato tra la community e nomi autorevoli. La community nasce da
un’idea di Harmonium Pharma, azienda farmaceutica focalizzata esclusivamente sul diabete, che sostiene appunto il
“diabetare tra diabetici” e quindi la creazione spontanea e continua di conversazioni per raccogliere commenti utili
allo sviluppo di nuovi prodotti che migliorino la qualità della vita dei pazienti.
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