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• ACCORD Healthcare Italia,filiale Italiana di ACCORD Europe, nata 

nel 2009  opera nella commercializzazione di farmaci di 

marca,equivalenti e  biotecnologici.  Accord Healthcare Italia è 

parte della multinazionale  INTAS PHARMA group, che ha sede in 

India nella regione del Gujarat ed è una tra le più importanti 

produttrici di farmaci  a livello mondiale.

• Le innovazioni scientifiche e la ricerca di INTAS hanno portato alla 

produzione non solo di farmaci equivalenti  ma anche di farmaci 

brand, di farmaci biologici e nanobiotecnolocigi. 

• La qualità di produzione del gruppo INTAS è ampiamente validata e 

riconosciuta dagli organi competenti a livello mondiale.

ACCORD Healthcare 



• ACCORD Healthcare Italia è un’azienda certificata 

secondo la normativa di qualità I.S.O. 9001: 2008

• Tutte le persone che lavorano con ACCORD Healthcare 

Italia sono coscienti della responsabilità e dell’impegno 

che hanno  assunto per essere vicino a chi attraversa un 

momento di difficoltà e di accompagnarli con 

professionalità in questo viaggio.

ACCORD Healthcare Italia



Again Life Italia

• Again Life Italia,azienda farmaceutica, nasce alcuni 

anni fa da un idea di imprenditori e uomini di scienza. 

Nata dalla sensibilità di questi addetti al settore, si è 

preoccupata di dare attenzione a quelle persone che 

colpite nel loro stato di salute, nell’aspetto esteriore ed in 

quello  psichico non trovavano adeguate risposte.

• L’idea è stata quella di applicare ad una scoperta 

sensazionale, nata dall’intuizione della Prof.ssa  

Montalcini, relativa al ruolo e alla attività di una cellula: il 

mastocita, la possibilità di controllarla e di modularne 

l’attività. Tale cellula è presente in tutti i tessuti, cute, 

mucose, tessuto nervoso, ecc. nei quali risulta la 

coordinatrice e la responsabile  della funzionalità e della 

difesa dei tessuti.
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IL VIAGGIO



“Appunti di un viaggio” si ispira ad un 

taccuino per appunti dove è possibile 

annotare gli eventi e nel contempo una 

fonte di informazioni e consigli pratici 

per aiutare a rendere meno gravoso il 

“viaggio”.



PDTA 

Percorso diagnostico-terapeutico



• Il mondo dell’informazione, che si concentri  sulle 

condizioni del paziente affetto da  cancro e che risulti 

dedicato ed in grado di essere specifico  per le sue 

molteplici necessità, risulta essere  assente. 

• L’obbiettivo del kit “Appunti di un viaggio” è quello di 

fornire uno strumento agile e semplice in grado di 

consentire alla persona  in un momento di “non 

normalità”  di poter affrontare le problematiche 

quotidiane con il giusto supporto informativo

Perché Kit Appunti di un viaggio



La centralità della personaChi: La centralità della persona



• Stimolare a considerare gli effetti collaterali derivanti dalle terapie non come 
ineluttabili conseguenze ma come effetti che possono essere affrontati e 
risolti o almeno ridotti.

• Supportare la persona in un momento molto delicato della sua vita offrendo 
una serie di spunti e di consigli atti a capire, prima ancora che sopportare “il 
momento”;

• Diventare uno strumento attraverso il quale  Persona e Medico possano 
dialogare quotidianamente;

• Supportare  la Famiglia in questo viaggio attraverso una serie di consigli utili 
e pratici  che gli consenta di stare “ancora più vicino” se possibile;

• Uno strumento per potersi interfacciare al meglio con il mondo esterno.

Obiettivo Kit Appunti di un viaggio



Cosa contiene Kit Appunti di un viaggio



Intima & mente contiene una serie di 

informazioni  molto pratiche il cui fine è 

quello di relazionare al meglio la 

mente ed il corpo che cambia.

Consigli pratici che vanno dalle 

problematiche mucosali  a quelle 

cutanee, a quelle degli annessi a 

quelle sessuali ecc.  

Consigli su come e cosa usare per il 

trucco, il camouflage ecc.



Piacevol & mente si focalizza 

sull’aspetto nutrizionale. L’obiettivo è 

quello di dare una serie di consigli, 

anche questi pratici, del tipo come 

apparecchiare la tavola, quali stoviglie 

usare ecc.

Come gestire le problematiche 

mucosali a livello orale e più in 

generale alcune problematiche 

connesse con l’alimentazione.

Contiene, in oltre,  una serie di ricette 

culinarie che si caratterizzano, tra 

l’altro, per la facilità e tempistica di 

preparazione: 10, 15 minuti al 

massimo.  Anche in questo volumetto 

il  fine è quello di relazionare al meglio 

la mente ed il corpo.











Dove Kit Appunti di un viaggio



Grazie dell’attenzione


