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Aboca è una healthcare company italiana che si occupa di cura della salute attraverso prodotti 100% naturali
che rispettano l’organismo e l’ambiente. Nasce oltre 40 anni fa a Sansepolcro, in Toscana, con l’obiettivo di
ricercare nella complessità della natura le soluzioni per la cura dell’uomo. Oggi conta 1.600 dipendenti ed è
presente in 16 paesi.
Grazie alla sua piattaforma di ricerca unica al mondo, che applica i criteri della Evidence Based Medicine
alle sostanze naturali complesse, Aboca sviluppa dispositivi medici e integratori che rispondono ai problemi
di salute con un approccio basato sulla Systems Medicine.
I prodotti Aboca non contengono conservanti né eccipienti di sintesi: in tutta la filiera produttiva, dall’agricoltura
biologica agli stabilimenti farmaceutici, sono escluse sostanze artificiali e non biodegradabili.
La filiera si completa con una distribuzione diretta di tipo selettivo, con il network di farmacie Apoteca Natura
e con una formazione continua a medici e farmacisti.
Aboca ricerca con il proprio lavoro anche un beneficio per la comunità e per l’ambiente, operando in maniera
responsabile, sostenibile e trasparente. Un impegno sancito formalmente nello statuto di Società Benefit e
misurato secondo standard internazionali con la certificazione B Corp.
L’impegno di Aboca per il bene comune si concretizza anche nell’organizzazione di eventi di divulgazione
scientifica e culturale, nelle attività di Aboca Museum e con le pubblicazioni di Aboca Edizioni.
Per promuovere un uso evoluto delle sostanze
naturali nella pratica medica, Aboca ha oggi creato
per i medici Aboc@Med, un innovativo sistema di
informazione scientifica integrato, fisico e digitale.
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Aboc@Med è un innovativo sistema di informazione scientifica integrato,
fisico e digitale, dedicato all’uso scientifico delle sostanze naturali
che mette al centro i bisogni della persona.

Entrando in Aboc@Med potrà richiedere la visita
dell’informatore secondo la modalità che preferisce:
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