


Noi siamo quello che 
facciamo ripetutamente. 

Perciò l’eccellenza 
non è un‘azione 
ma un’abitudine.

Aristotele



Life Science Company
Alpha Pharma è una Life Science Company nata in Puglia nel 2011 ad opera di un Team 
di Professionisti con la Mission di creare soluzioni avanzate nella gestione delle malattie 
croniche.

In un mondo in cui le nuove necessità di salute devono creare necessariamente percorsi 
complessi e facili da gestire anche per pazienti non nativi digitali , Alpha Pharma con le 
sue applicazioni tecnologiche ha raggiunto posizioni di rilievo.

Alpha Pharma è tra le aziende italiane leader nel monitoraggio e nella teleassistenza ed 
è in pole position nel settore della medicina predittiva e di precisione.
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COSA 
FACCIAMO
Telemedicina Applicata

Alpha Pharma è tra le aziende italiane leader nel 
monitoraggio e nella teleassistenza e ha acquisito un posto 
di riguardo nel panorama della medicina predittiva e di 
precisione.

Il sistema Iris Health Care di Alpha Pharma assicura un 
monitoraggio continuo attraverso una piattaforma digitale 
che riceve dati da device smart e per certi aspetti unici.

La piattaforma è un servizio efficace per arrivare all’oggettivo 
miglioramento della qualità della vita della persona con 
diabete e nello stesso tempo ridurre i costi di cura del 
Servizio Sanitario Nazionale.



IN COSA 
CREDIAMO
Piccoli Gesti Grandi Risposte

La mission Aziendale è dare significato alla prevenzione e 
cura.

L'innovazione di Alpha Pharma semplificando la gestualità 
diagnostica rende il paziente partecipe dell'intero percorso di 
cura e crea un'alleanza tra i vari attori del processo.



COME 
OPERIAMO
Innoviamo per Competere

Ricerca, Sviluppo e rete di vendita efficace sono asset 
strategici che hanno reso Alpha Pharma tra i principali 
riferimento nel settore diagnostico in ambito 
cardiometabolico.

Il piano di investimenti in ricerca e sviluppo per il quadriennio 
2020-2024 mira a raggiungere in Italia una platea di 360.000 
diabetici ed essere al servizio anche dei loro familiari.



MONITORAGGIO
GLICEMICO
Il Diabete è sotto controllo

Quando abbiamo progettato i nostri dispositivi dedicati, 
avevamo in mente una priorità assoluta: rendere il 
monitoraggio del glucosio facile, veloce, comodo e sicuro.

Per questo abbiamo sviluppato dispositivi, diversi tra loro 
come diverse sono le esigenze di ognuno di noi ma tutti 
accomunati dalla facilità d'uso e dall'affidabilità dei risultati.

Autonomia e comfort sono fondamentali per sentirsi a 
proprio agio con il proprio corpo e prendersi cura della 
propria salute, senza compromessi.



SISTEMI
POINT OF CARE
Comodi, Veloci, Affidabili

I dispositivi POCT (Point Of Care Testing) Alpha Pharma sono 
progettati per facilitare la diagnosi effettuata per il paziente 
all'interno dello studio medico, in ambulanza, a casa, in 
ospedale e in farmacia, ovunque sia necessario dare il 
paziente ad un risultato accessibile, comodo e affidabile. 

Abbiamo dedicato la nostra ricerca ai dispositivi POCT 
perché crediamo nell’importanza della prevenzione 
facilitandola attraverso test di facile esecuzione.

Questo è il core della medicina predittiva ottenuta attraverso 
dispositivi portatili che consentono di valutare i parametri del 
nostro stato di salute facilmente e con il massimo beneficio.



INTEGRATORI
ALIMENTARI
La Vitamina D3

Aurea D3 contiene vitamina D3 (colecalciferolo) di origine 
vegetale, che contribuisce alla normale funzione del sistema 
immunitario e muscolare. 

Inoltre, la vitamina D contribuisce al mantenimento di ossa 
normali.

Contiene Olio di Semi di Canapa, che favorisce l'integrità 
delle membrane cellulari, migliora il trofismo e la funzionalità 
della pelle ed è utile anche per favorire la funzionalità 
articolare.



SOLUZIONI
COVID-19
Test Rapidi, Specifici e Accurati

I test rapidi Alpha Pharma sono strumenti specifici e accurati 
per le attività di screening del Covid-19.

Si tratta di soluzioni certificate e ad alte prestazioni per avere 
un report in 15 minuti che si distinguono in:

• Kit rapidi antigenici per uso professionale. Riconoscono 
qualitativamente l’antigene proteico nucleocapside da 
SARS-CoV-2 in campioni prelevati con tampone 
nasale, naso-faringeo e oro-faringeo umano.

• Auto Test pensati per l’uso domestico, facili da eseguire 
e da interpretare attraverso la semplice auto raccolta di 
fluido orale (saliva).

• Kit rapidi per uso professionale per il rilevamento rapido 
e quantitativo di anticorpi contro il SARS-CoV-2 
post-vaccinazione. I prelievi sono eseguibili su sangue 
intero umano, con prelievo capillare, su siero o su 
plasma attraverso prelievo venoso.



I NOSTRI 
VALORI
Responsabilità e Riservatezza

MIGLIORARE  la qualità di vita 

INNOVARE nella prevenzione 

PROLUNGARE l'arco temporale della vita 

sono i tre valori portanti del gruppo che associati al rispetto 
della Privacy diventano come le radici dell'Ulivo che 
attraverso secoli, mantiene la sua identità. 



TRASPARENZA 
E LEALTÀ
Tutte le informative sono comunicate con semplicità e 
sottoposte a continui aggiornamenti previsti per legge.

Sincerità e chiarezza nelle comunicazioni sono valori e punti 
di forza in tutti i profili e livelli aziendali. 

Lotta alla corruzione sia attiva sia passiva; nessun cedimento 
su mediazioni ambigue.

È lungo queste direttive la condotta aziendale viene 
esportata nelle dinamiche esterne.

In sintesi:

Semplicità nelle comunicazioni.

Etica della professione.

NO ai conflitti di interesse. 



SOSTENIBILITÀ
ED EQUITÀ
Ogni scelta aziendale e approccio di ricerca sono ispirati al 
principio di precauzione.

Massima attenzione riservata ai problemi ambientali e alle 
iniziative che tendono a promuovere una maggiore 
ecoresponsabilità ed ecosostenibilità.

Progettazione e diffusione di prodotti e di servizi di Alpha 
Pharma seguono la via delle politiche di sviluppo sostenibile.

Il Gruppo sostiene che la tutela ambientale sia un bene 
collettivo.

Ogni momento operativo è finalizzato a preservare il clima e 
le biodiversità.

PRIMUM NON NOCERE: da qui il rispetto dell'ambiente.



LA PUGLIA
Terra dell’Olio

Più di molte altre regioni la Puglia è la culla della coltura di 
ulivi, olive e della produzione di olio. 

la Puglia è tra le prime regioni produttrici di olio.

Il nostro olio è caratterizzato da una qualità sempre 
crescente. 

Bitonto è al centro delle “Terre dell’Olio”.

Alpha Pharma ha sviluppato una nuova “cultura dell’olio”, 
dove le conoscenze della tradizione olearia pugliese si 
fondono con l’innovazione tecnologica.

La Famiglia Cervelli segue tutte le fasi del processo, dalla 
coltivazione dell’ulivo alla raccolta delle olive, la loro 
spremitura sino al loro confezionamento in contenitori di 
vetro pregiato per massimizzarne la qualità.

Ecco dunque un Olio Extra Vergine di Oliva di qualità 
superiore con filiera garantita e certificata che usa solo olive 
di provenienza dalla sola Azienda Cervelli.



L’OLIO
EXTRA VERGINE
DI OLIVA
L’olio extra vergine di oliva della Famiglia CERVELLI, da 
generazioni in simbiosi con il territorio, presenta un colore 
verde-giallo, ha un aroma fruttato medio ed un leggero 
sentore di amaro e piccante, compagno ideale per zuppe di 
cereali, piatti di carne, verdure alla griglia e bruschette. 

Le olive da cui quest'olio proviene sono di qualità 100% 
Coratina (ricche di polifenoli). Vengono raccolte tra ottobre e 
gennaio, manualmente e/o con l’aiuto di agevolatori 
meccanici che minimizzano i danni che i frutti possono 
subire. 

Dopo la raccolta, le olive vengono conferite al frantoio. Inizia 
il processo di produzione attraverso la tecnica dell’estrazione 
a  freddo che trasforma le olive in olio. 

La Famiglia CERVELLI lavora per poter garantire e narrare  
l’origine, i metodi di coltivazione e la trasformazione di un 
prodotto di una terra antica, la Puglia.
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