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Neopharmed Gentili presenta a Bologna durante la  “III Conferenza Nazionale delle 

Associazioni di Volontariato” organizzata  da Diabete Italia Onlus due importanti progetti 

di responsabilità sociale: “Hai il diabete: rinnova la patente in sicurezza” e “Diabete 

gestazionale: le problematiche della donna al centro dell’attenzione”. 

 

 

Bologna, 11 -12 maggio 2013 -  Neopharmed Gentili presenta durante la “III Conferenza 

Nazionale delle Associazioni di Volontariato” organizzata  a Bologna da Diabete Italia Onlus, alla 

presenza di delegati delle maggiori Associazioni di Volontariato e importanti personalità del 

mondo scientifico ed istituzionale, due importanti progetti di responsabilità sociale d’impresa: 

“Hai il diabete: rinnova la patente in sicurezza” e “Diabete gestazionale: le problematiche della 

donna al centro dell’attenzione”. “In sanità troppo spesso il paziente è visto come un numero di un 

letto occupato in ospedale  e non come una persona; a cominciare dall’industria dobbiamo quindi 

riprendere in mano il senso di responsabilità ed è proprio per questo motivo che la nostra azienda 

ha deciso di dare un supporto ed un aiuto concreto utile a migliorare la vita di  molte persone con 

diabete”, afferma Francesco Dantini, Market Access Manager del gruppo. 

 

- Hai il diabete: rinnova la patente in sicurezza (pdf allegato) 

Il Decreto 30 Novembre 2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che recepisce la 

direttiva 2009/112/CE sul rinnovo o rilascio della patente a soggetti diabetici viene interpretato in 

modo difforme in quanto non tutte le regioni italiane si sono adeguate stabilendo norme e 

modulistica standard; capita quindi che una persona diabetica veda riconoscersi l’idoneità alla 

guida per dieci anni o un solo anno spostandosi di provincia in provincia. Per provare a fare 

chiarezza e ad aiutare la persona con diabete, Neopharmed Gentili ha prodotto e distribuito in tutte 

le strutture interessate quali ambulatori di medicina generale, Asl, Commissioni Medico Legali e 

Delegazioni Aci poster e depliant esplicativi realizzati in collaborazione con il Dr. Miccoli 

dell’Ospedale Cisanello di Pisa (togliere) 

 

 

- Diabete gestazionale:  le problematiche della donna al centro dell’attenzione (pdf allegato) 

La maternità è sicuramente uno degli episodi più importanti ed emozionanti nella vita di una 

donna ma sempre più spesso può verificarsi un disordine metabolico definito “Diabete 

gestazionale” che comporta un anomalo aumento di glicemia ed una serie di problematiche per la 

futura mamma e il bambino. Per aiutare la donna a superare questo momento difficile 

caratterizzato purtroppo dalla scarsa informazione medico-scientifica, Neopharmed Gentili ha 

prodotto e distribuito alcuni opuscoli illustrativi capaci di rispondere alle più frequenti domande 

che la donna con diabete gestazionale si pone dopo la diagnosi. Il materiale informativo è stato 

tradotto in più lingue ed è diversificato a seconda del bisogno di ciascuna gestante, sia per quanto 

riguarda l’apporto calorico che per una diversificata attività fisica. 
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A Bologna, viene quindi illustrato l’impegno di un’azienda che, contando soprattutto sulle proprie 

forze, crede nel futuro ed affronta progetti di grande responsabilità individuale e sociale. Dal 1972, 

anno in cui è stata fondata, Mediolanum Farmaceutici si è via via affermata sul terreno della 

salute: ricerca, sperimentazione, produzione e commercializzazione di farmaci originali ed 

innovativi per efficacia e sicurezza.  

Attraverso importanti e continui investimenti di risorse, di competenze e di uomini, essa conferma, 

con rigore e con orgoglio, nonostante i tempi difficili, i tagli governativi e la crisi che ha investito 

anche il settore farmaceutico, la sua identità di azienda tutta Italiana, agile, dinamica, seria, capace 

di confrontarsi con i colossi chimico-farmaceutici che operano in quello che è stato definito il 

"mercato unico mondiale". 

Significativi risultati sono già stati ottenuti nei settori cardiovascolare, neurologico, ormonale e 

delle malattie infettive. 

La posta in gioco - la qualità della vita - è alta e riguarda tutti: la salute, infatti, è il bene collettivo 

più prezioso. Su questo valore Mediolanum Farmaceutici ha investito, da sempre, tutte le sue 

risorse e continua a farlo, con impegno. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIOLANUM FARMACEUTICI  - www.mediolanum-farma.it 

Mediolanum farmaceutici S.p.A., fondata a Milano da Rinaldo Del Bono nel 1972, con un 

fatturato italiano  di 170 milioni di euro è fra le prime dieci Aziende Farmaceutiche Nazionali a 

capitale italiano (IMS World Review, 2011). Attualmente è  la capofila delle aziende Neopharmed 

Gentili, Vantapharma, Mediolanum Healthcare, Cristalfarma ed Integra in Italia, e di Laboratoires 

Leurquin-Mediolanum e Ferlux-Mediolanum in Francia. Con un organico di circa 600 persone 

rappresenta un importante player nel mercato farmaceutico italiano; è presente in numerose aree 

terapeutiche che spaziano dal vascolare, al cardiometabolico, al respiratorio, agli antibiotici oltre 

che nei segmenti  OTC ed integratori. Mediolanum, sta inoltre investendo in ulteriori importanti 

aree terapeutiche attraverso ambiziosi ed innovativi progetti di ricerca.  

 

 
 
Contatti Media: 
Ottavia Landi di Chiavenna 
Responsabile Relazioni Esterne 
MEDIOLANUM  Farmaceutici Spa 
Tel  +39 02.89.132.247 
Cell +39.342.3409572 
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Email: o.landi@mediolanum-farma.com  
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