
L'angolo del diabetico 

L’Angolo del Diabetico, il progetto esclusivo dedicato al canale farmacia e che offre soluzioni comple-
mentari alla prescrizione, è conosciuto per proporre un’offerta di soluzioni che sono state 

realizzate a partire dall’ascolto diretto dei bisogni delle persone con diabete, espressi 
durante i numerosi eventi “Diabetiamoci” organizzati in giro per l’Italia da Harmo-

nium Pharma. Sempre con questo approccio, l’azienda si appresta ad arricchire 
l’offerta dell’Angolo del Diabetico con novità che promettono di migliorare la 

qualità di vita dei diabetici, aiutandoli a gestire al meglio la patologia e a pre-
venirne le complicanze. Scopriamole.

Diabete&Gusto: Nutribetix®, peccati di gola a basso indice glicemico 
Durante gli eventi “Diabetiamoci” è emersa la necessità fra i diabetici di eliminare 
dalla propria dieta particolari alimenti. Ecco dunque perché pensare a soluzioni 

che permettano di mantenere sotto controllo la glicemia, soddisfacendo la golosi-
tà del palato. Nutribetix® è la linea alimentare a basso indice glicemico, che nasce 

dalla specifica esigenza delle persone con diabete (e non solo!) di non escludere gli 
alimenti caratterizzati da quantità di carboidrati e zuccheri elevate e quindi difficili da 

tenere sotto controllo. Facile e veloce da preparare, Nutribetix® permette di non esclu-
dere dalla propria dieta alimenti golosi ma spesso difficili da gestire, grazie al giusto bilan-

ciamento dei nutrienti e a un’attenta scelta dei carboidrati in termini sia di qualità che di quantità. 
Fanno parte della linea: due Mousse, al cacao e alla vaniglia, La Colazione e La Pizza.

L’Angolo del Diabetico si arricchisce di nuove soluzioni 
che rispondono a specifici bisogni dei diabetici

Risposte innovative e all’avanguardia 
ai bisogni delle persone con diabete



Diabete&Piede: HARMOWEAR™, la nuova tecnologia per la prevenzione del Piede Diabetico
Nelle persone con diabete, l’iperglicemia cronica è 
causa dello sviluppo di complicanze serie, come la 
neuropatia, che se non adeguatamente gestita può 
comportare un alto rischio di sviluppare ulcere e 
quindi il Piede Diabetico. Questa rappresenta una 
delle complicanze del diabete più diffuse che, nei 
casi più avanzati, può significare l’amputazione di 
parti più o meno estese degli arti inferiori. La diffusio-
ne in Italia della complicanza del Piede Diabetico è 
spesso sottovalutata, ma occorre sapere che l’84% 
delle amputazioni è preceduto da ulcera da Piede 

Diabetico, il 58% di tutte le amputazioni riguardano pazienti diabetici e che se ne stimano circa 8000 all’anno 
in Italia. Per rispondere a questo problema, che ha notevoli impatti anche sul bilancio del SSN, Harmonium 
Pharma presenta la prima soluzione basata sull’innovativa tecnologia HARMOWEAR™, che permette di ar-
ricchire uno specifico tessuto di particolari principi attivi micro incapsulati che, a contatto con la pelle, vengono 
rilasciati lentamente e gradualmente, innescando un’azione benefica sulla zona trattata. Questa 
novità consiste in un sistema composto da un paio di calze in Meryl®, una microfibra di 
alta qualità, che contengono una glicoproteina che garantisce una profonda idrata-
zione del piede e la cicatrizzazione di eventuali lesioni superficiali, per un periodo 
di tempo superiore rispetto a qualsiasi altra soluzione topica. Questa soluzione 
completa l’offerta dell’Angolo del Diabetico, andando a completare un vero e 
proprio percorso per la prevenzione e il trattamento del Piede Diabetico, 
costituito da prodotti dedicati all’idratazione quotidiana del piede, alla preven-
zione delle infezioni fungine e alla riparazione delle ferite. “L’attenzione di Har-
monium Pharma alla prevenzione delle complicanze del piede del diabetico 
- afferma Ugo Cosentino, Fondatore & CEO dell’azienda - si concretizza anche 
con l’organizzazione di giornate di screening della neuropatia: dal 14 no-
vembre al 31 dicembre1, in alcune farmacie selezionate con Angolo del Diabetico 
sarà possibile usufruire gratuitamente del test eseguito con l’UltraBiotesiometro, un 
dispositivo medico portatile per la valutazione della sensibilità vibratoria e operatore 
indipendente”. Lo screening per la prevenzione della neuropatia con il biotesiometro è 
indicato negli Standard Italiani di cura del Diabete Mellito del 20142, ma solo un’esigua percen-
tuale di diabetici effettua il test con questo strumento nel proprio centro diabetologico di riferimento. 
Con questa iniziativa, l’Angolo del Diabetico conferisce ancora di più alla farmacia il carattere “di servizio” che 
oggi è un imperativo per rispondere realmente alla domanda dei propri clienti, sempre più esigente. Per la 
farmacia con Angolo del Diabetico questo significa una ulteriore possibilità di differenziarsi dalle altre farmacie, 
ampliare la propria base clienti e fidelizzare quella esistente.  Ovvero adattarsi al trend di mercato.
Per conoscere meglio l’opportunità offerta da Harmonium Pharma alle farmacie Angolo del Diabetico con-
tatta contact@harmonium-pharma.com oppure consulta la pagina http://harmonium-pharma.it/farmacie/

1 Dal 1° gennaio 2016 l’organizzazione di eventi di screening con l’UltraBiotesiometro sarà a pagamento, sempre e solo nelle farmacie con l’Angolo del Diabetico.
2 Fonte: http://www.standarditaliani.it/skin/www.standarditaliani.it/pdf/STANDARD_2014_May28.pdf


