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La farina FiberPasta, ricca di fi bre 
e con un basso indice glicemico 
certifi cato di 29, è indicata per la 
produzione di prodotti da forno e 

pasta fresca

«Il nostro punto di forza è indub-
biamente il team: giovane, di-

namico, entusiasta e qualifi cato».
È grazie al Team e a chi ha creduto 
in Summeet, che oggi è uno dei pla-
yer più riconosciuti a livello naziona-
le quale provider di attività formati-
va accreditata per il personale che 
afferisce alla sfera socio-sanitaria, 
e come organizzatore di meeting, 
congressi ed eventi di varia natura.
«Summeet è provider accreditato 
del Ministero della Salute - precisa 
Matteo Bruno Calveri, l’Amministratore 
Delegato - e organizza percorsi formativi 
a 360 gradi, dalla progettazione, alla ri-
cerca, fi no alla consulenza e alla gestio-
ne dei corsi. In fase di lockdown, quando 
i medici sono stati precettati, abbiamo 

potenziato la digital education grazie alla 
piattaforma con cui già erogavamo ser-
vizi online, mentre recentemente abbia-
mo realizzato un percorso ad hoc per la 
patologia del diabete, coinvolgendo dia-
betologi e infettivologi per un confronto 

sul tema Covid-19».
Telemedicina, teleassistenza, sani-
tà digitale, gestione del paziente in 
ospedale e in follow-up da remoto, 
fanno parte dei progetti dedicati non 
solo al team diabetologico, ma al me-
dico in generale, e alla gestione della 
cronicità in senso ampio. Questi pro-
getti sono realizzati grazie alla part-
nership tecnica con la School of Ma-
nagement del Politecnico di Milano.
«La formazione è elemento chiave 
per l’innovazione in ambito medico 

- conclude Calveri - e grazie al Digital
Learning è possibile aumentare l’effi ca-
cia didattica, integrando i percorsi for-
mativi in ambito lavorativo, per porre le
basi della Sanità del futuro».
www.summeet.it

L’app CONTOUR® DIABETES si collega automaticamen-
te agli strumenti per il monitoraggio della glicemia della 

famiglia CONTOUR®NEXT.
È un’app facile da usare, in grado di fornire una migliore 
comprensione di come le attività quotidiane infl uiscano sui 
risultati glicemici, per aiutare le persone con diabete nella 
gestione del diabete.
Oggi, con l’app CONTOUR® DIABETES, è possibile acqui-
sire facilmente tutti i risultati glicemici, creare andamenti e 
statistiche personalizzate, visualizzabili in un formato di faci-
le interpretazione, in base alle specifi che esigenze della per-
sona con diabete.
E’ possibile registrare eventi come i pasti, l’attività fi sica 
svolta e i farmaci assunti; ma anche aggiungere foto, note 
o promemoria per aiutare la persona con diabete a conte-
stualizzare i propri risultati glicemici, da condividere poi con
il proprio medico.
In particolare la nuova funzione dell’app “Andamenti” identifi -
ca specifi che tendenze nelle letture glicemiche, fornisce no-

tifi che e segnala le possibili cause che le determinano; non-
ché messaggi di follow-up chiari e semplici da seguire.
Alla base di questo modello vi è quindi l’idea che le perso-
ne con diabete necessitano di informazioni utilizzabili, mo-
tivazione ad agire su tali informazioni e specifi che capacità 
comportamentali, al fi ne di assumere comportamenti diversi 
che possano contribuire a migliorare il coinvolgimento nella 
gestione quotidiana del diabete, supportati dalla tecnologia 
di una applicazione in continua e costante evoluzione come 
l’app Contour Diabetes App.
www.diabetes.ascensia.it

Medicina, Tecnologia e Ricerca:
queste le tre aree tematiche dal-

le quali prende forza la mission di Me-
ter, azienda familiare sita all’interno del 
prestigioso parco scientifi co “Cittadella 
della Ricerca” di Brindisi. Con oltre 10 
anni di attività dedicati alla ricerca e di-
stribuzione di sistemi e soluzioni per il 
monitoraggio e la prevenzione di pato-
logie croniche come il diabete, l’azien-
da è partner e distributore nazionale 
esclusivista per ForaCare, multinazio-
nale svizzera che commercializza nel 
mondo prodotti e soluzioni per il moni-
toraggio di diabete ed ipertensione ar-
teriosa. 
Due le principali linee di glucometri di-
stribuite in Italia: Fora 6 in grado di leg-
gere sei diversi parametri vitali (glice-

mia, ematocrito, emoglobina, chetoni,  
acido urico e colesterolo totale) e Fora 
Diamond che raggruppa quattro diver-
si modelli tutti arricchiti con l’innova-
tiva tecnologia IST (Intuitive Sensing 

Technology). Questa, minimizzando le 
interferenze dovute al livello dell’ema-
tocrito nel sangue, è in grado di accre-
scere stabilità, precisione ed accura-
tezza delle misurazioni glicemiche che 
risultano sempre più confrontabili con 
letture di laboratorio.
All’interno di questa linea spicca il Fora 
Diamond VOICE, pensato per ipove-
denti e non vedenti. La riduzione del-
la vista è, purtroppo, una delle possibi-
li conseguenze del diabete. Grazie alla 
funzione “assistente vocale” del VOICE 
il paziente diabetico affetto da compli-
canze visive è guidato passo dopo pas-
so nelle fasi di automonitoraggio. Solu-
zione non comune in grado di garantire 
completa indipendenza e rispetto della 
privacy personale.

L’obesità è caratterizzata da un eccesso
di grasso corporeo ed incremento dell’in-

dice di massa corporea (IMC: kg/m² ≥ 30), 
con maggiore rischio di sviluppare diabete 
mellito tipo 2, dislipidemia, ipertensione ar-
teriosa, malattie cardiovascolari, cancro, in-
fertilità etc. e progressivo aumento in quasi 
tutte le nazioni del mondo. Attualmente, negli 
USA, circa il 30% degli uomini ed il 50% del-
le donne ha un eccesso di grasso corporeo. 
Nel mondo, la proporzione di adulti con un
IMC ≥ 25, considerato il limite superiore della 
normalità ponderale, è aumentata più nel ses-
so femminile che in quello maschile nei paesi 
in fase di sviluppo. Per contro, la prevalenza 
è aumentata più nei maschi che nelle don-
ne nei paesi sviluppati. Il rischio di malattia 
aumenta soprattutto se il grasso si accumula 

in sede addominale e sono stati identifi cati 
dei valori limite di circonferenza addomina-
le al di sopra dei quali aumenta il rischio di 
sviluppare le patologie; questi valori cut-off 
differiscono secondo il sesso e sono 94 cm 
per il maschio e 80 cm per la femmina, come 
evidenziato dalla prof.ssa Danila de Vito. La 
prevalenza della obesità addominale negli 
USA è maggiore nelle donne rispetto agli uo-
mini (58.0% vs 41,1%) e questa differenza 
è stata confermata nella maggior parte delle 
nazioni ed in tutti i gruppi di età. Sebbene gli 
uomini perdano più facilmente peso a breve 
termine, un recente studio del Prof. Giovanni 
De Pergola (2020) ha dimostrato che le don-
ne con maggiore IMC hanno una maggiore 
probabilità di perdere peso dopo 1 anno di 
trattamento rispetto agli uomini.

Società leader nel settore del monitoraggio e nella te-
leassistenza, Alpha Pharma Service Srl di Bitonto, nel 

capoluogo pugliese, ha messo a punto Iris Health Care, un 
sistema innovativo per la tele-diabetologia che consente di 
trasmettere i valori glicemici del paziente al medico curante 
per un feedback immediato. In un periodo in cui il distanzia-
mento sociale limita le visite mediche e i controlli specialisti-
ci, la telemedicina è la soluzione giusta per essere costante-
mente monitorati. 
Digitalizzare molti comparti della sanità con strumenti smart 
e innovativi: è questa la sfi da che si apprestano a raccoglie-
re medici e specialisti italiani in tempo di Covid-19. In que-
sto panorama si accelera il passaggio alla telemedicina che 
ormai sta sempre più prendendo piede anche in Italia. Chi 
non ha atteso l’emergenza e ha guardato con lungimiranza 
al futuro è Alpha Pharma Service Srl di Bitonto, da dieci anni 
una bella realtà pugliese, leader nel campo del monitoraggio 
e della teleassistenza, che mette a punto e distribuisce so-
luzioni all’avanguardia per migliorare la qualità della vita dei 
malati cronici, in primis di diabete. Ed è proprio nel settore 
dell’assistenza ai pazienti affetti da tale patologia che Alpha 
Pharma si distingue con l’introduzione sul mercato di un si-
stema per la tele-diabetologia: si chiama Iris Health Care e 
sta rivoluzionando il concetto di visita medica, come ci spie-
ga il Direttore Generale della società Oronzo Cervelli
«Si tratta di un sistema innovativo, composto da un nuovo 
sistema di monitoraggio della glicemia, l’IRIS HYBRID HGM, 
e da una piattaforma di telemedicina Irishc.
La piattaforma IT IRIS HEALTH CARE raccoglie, in modo 
semplice e trasparente per i pazienti, le glicemie e contribui-
sce automaticamente alla gestione del diabete attraverso al-
goritmi validati dalla comunità scientifi ca. Questo ausilio alla 
gestione basato su sistemi di intelligenza artifi ciale è unico al 

mondo ed è oggetto di brevetto. 
A differenza di altri sistemi simili che per trasmettere il dato 
glicemico richiedono l’intervento dell’utente, limitandosi a 
una trasmissione monodirezionale verso la piattaforma in-
formatica, il nostro IRIS HYBRID HGM è in grado di inviare 
il dato glicemico attivando una comunicazione bidirezionale 
tra utente e piattaforma. Munito di una sim dati, l’apparecchio 
comunica automaticamente con la nostra control room, una 
sala digitale di monitoraggio sempre attiva e, in caso di alert 
o di parametri anomali, lo specialista può controllare da re-
moto le misurazioni ed eventualmente correggere la terapia.
La privacy è sempre assicurata: il paziente è contrassegna-
to da un codice e i suoi dati personali non sono presenti nel
nostro database».
Questa è la vera medicina del futuro, che offre al medico la
possibilità di visitare a distanza il paziente, soprattutto nel
caso in cui lo stesso fosse anziano, allettato o impossibili-
tato a spostarsi. Iris Health Care, quindi, non è solo un ser-
vizio effi cace, ma anche un modo per ridurre i costi di cura
del Servizio Sanitario Nazionale con un indiscusso risparmio
economico.
Grazie all’acquisizione di quote societarie di Emtesys, una
start-up all’avanguardia nella ricerca e sviluppo delle biotec-
nologie, Alpha Pharma si avvale di un team giovane e moti-
vato: «Disponiamo già di misuratori di glicemia e di pressio-
ne arteriosa, ma attualmente la nostra squadra è al lavoro
per progettare strumenti sofi sticati che in un’unica soluzione
siano in grado di misurare anche altri parametri del pazien-
te. Ci rivolgiamo principalmente a medici e farmacisti, no-
stri principali clienti e interlocutori, che possono godere di un
contatto diretto con noi per ricevere informazioni, consigli e
assistenza».

Frutto di un brevetto tutto
italiano, la storia di Fiber-

Pasta inizia da una geniale 
intuizione di Giuseppe Pol-
verini, proveniente da una fa-
miglia di mugnai alla quarta 
generazione. Grazie alla sua 
grande esperienza nella la-
vorazione delle farine per pa-
nifi ci ed industrie, negli anni 
70-80 Giuseppe Polverini ini-
zia la separazione delle varie 
frazioni del grano con mac-
chinari speciali di sua proget-
tazione che gli consentiranno 
di produrre farine particolari 
e nel 1996 fonda la società 
I.P.D Industria Prodotti Die-
tetici, brevettando un proce-
dimento per ottenere alimenti 
salutistici che, oltre ad essere 
utili alla salute, hanno il buon 
sapore dei prodotti tradizio-
nali. FIBERPASTA è dunque 
l’evoluzione fi nale di un in-

tenso lavoro e di anni di ri-
cerche e sperimentazioni, ri-
conosciuta poi nel 2001 dal 
Ministero della Salute che ha 
sancito le qualità salutistiche 
del prodotto con un apposito 
decreto ministeriale come ali-
mento idoneo ai diabetici. 
FiberPasta ha un indice gli-
cemico certifi cato di 23, mol-
to più basso rispetto a quel-
lo della pasta tradizionale, 
ed ha circa il doppio di fi bre 
delle paste integrali (15g per 
100g). Inoltre, a differenza 
dell’integrale, FiberPasta non 
contiene i fi tati della crusca, i 
quali inibiscono l’assorbimen-
to di importanti minerali. Gra-
zie all’elevato contenuto di fi -
bre che permette una sazietà 
prolungata ed un lento assor-
bimento di carboidrati (con 
una minore assunzione di 
calorie), FiberPasta è consi-

gliata da dietisti e nutrizionisti 
nelle diete di diabetici e per il 
controllo del peso e del cole-
sterolo. L’aggiunta funziona-
le della fi bra vegetale inulina 
offre anche benefi ci alla fl ora 
batterica intestinale. 
FiberPasta oggi non è solo 
Pasta, negli anni la gamma 
si è allargata con altri alimen-
ti a basso indice glicemico: la 
Farina, ricca di fi bre (circa il 
doppio rispetto alle farine in-
tegrali) e con un indice gli-
cemico certifi cato di 29, con-
sente di prepararsi in casa 
pane, pizza, dolci ed anche 
pasta fresca. La gamma si 
completa poi con diversi pro-
dotti da forno quali piadine, 
panini, basi pizza, focacce, 
taralli e biscotti, anch’essi a 
basso indice glicemico e ric-
chi di fi bre, essendo tutti pro-
dotti con lo stesso preparato 
FiberPasta, realizzato tramite 
processi produttivi solo fi sici 
con macchinari sofi sticati ed 
unici che utilizzano esclusiva-
mente l’energia prodotta dai 

pannelli fotovoltaici installati 
nello stabilimento aziendale 
di Monsano, nelle Marche. 
Il punto di forza di FiberPa-
sta è l’unione tra elevata va-
lenza salutistica certifi cata e 
sperimentata ed il buon sa-
pore della tradizione italiana, 
questo permette di seguire 
una dieta o uno stile di vita 
alimentare sano senza ri-
nunciare al gusto. Le materie 
prime utilizzate sono di alta 
qualità ed il grano è di origine 
esclusivamente italiana, pro-
veniente dalle regioni Marche 
ed Emilia Romagna. 
Oggi i prodotti FiberPasta, di-
sponibili nelle principali inse-
gne della GDO e in rivendite 
specializzate, si rivolgono ad 
un pubblico sempre più am-
pio, in quanto l’alimentazio-
ne a basso indice glicemico è 
utile non solo ai diabetici, ma 
anche alle persone che cura-
no la propria forma fi sica ed 
agli sportivi. Negli ultimi anni 
i consumatori sono sempre 
più orientati ad alimenti sani, 
ponendo particolare attenzio-
ne alle tabelle nutrizionali ed 
alle proprietà dei prodotti, e 
l’impegno di FiberPasta an-
che in futuro è nella continua 
ricerca e sperimentazione di 
soluzioni innovative in ambito 
di alimentazione salutistica, 
preservando la tradizione ed 
il buon gusto italiani e garan-
tendo la massima trasparen-
za nella rintracciabilità e l’e-
levato valore qualitativo dei 
prodotti.
www.fi berpasta.it
www.fi berpastashop.it 
info@fi berpasta.it

Summeet, eccellenza in formazione accreditata
Percorsi di telemedicina, teleassistenza e ambulatori virtuali

Ascensia Diabetes Care e Contour Diabetes app:
un valido supporto all’automonitoraggio glicemico sempre a portata di mano

Il glucometro parlante con tecnologia IST
Un valido ausilio per diabetici ipovedenti e non vedenti 

Obesità e medicina di genere
Dipartimento SMBNOS Scuola di Medicina Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Il sistema Iris Health Care di Alpha Pharma
Grazie alla telemedicina oggi è possibile monitorare i pazienti diabetici

La buona pasta a basso indice glicemico!
Nel 2001 FiberPasta è stata approvata per diabetici dal Ministero della Salute

Lo staff Summeet al decennale della società

Prof.ssa Danila de Vito
Presidente Classe
di Lauree LSNT/03

Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro

Con Assistente Vocale: le istruzioni vocali 
guidano passo dopo passo il paziente diabetico 

nelle fasi di esecuzione del test glicemico

«Perseguiamo il wound care come obiet-
tivo da 10 anni, cercando soluzioni ef-

fi caci, sostenibili e rispettose della Natura».
Angela Andreoli e Raffaele Boselli sono Di-
rector Sales & Mktg e CEO di Bfactory Ita-
lia, realtà che diffonde dispositivi medici di 

brands internazionali sul mercato italiano, 
con attenzione ai prodotti naturali rielaborati 
in modo tecnologico in ambito vulnologico, 
della rigenerazione tissutale e della derma-
tologia.
Durante l’ultimo Congresso Nazionale SID, 

Bfactory Italia ha ricevuto un importante en-
dorsement per Revamil® Miele GOX+, linea 
di punta per il trattamento di lesioni cutanee 
come le ulcere del piede diabetico. Con l’in-
serimento delle nuove medicazioni avanzate 
Reoxcare®, a base di farina di semi di carruba 

e CURCUMINA dalle proprietà antiossidan-
ti, e RiCreo-Derma®, medicazione biotech in 
gel spray a base di NEOSILK®, Bfactory Ita-
lia traccia un percorso innovativo per il mon-
do del wound care.
www.bfactoryitalia.it

Bfactory 
Italia: Scienza 
e Natura

La pasta FiberPasta è ricca di fi bre 
ed ha un basso indice glicemico 

certifi cato di 23, con il buon sapore 
della pasta tradizionale
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