HAUORA è la ﬁlosoﬁa Māori
di salute e stato di benessere.
Esistono quattro dimensioni di HAUORA:

Te Taha Hinengaro
Benessere emotivo

Te Taha Whanau
Benessere sociale

Te Taha Tinana
Benessere ﬁsico

Te Taha Wairua
Benessere spirituale

Maison Durie (1994) Te Whare Tapa Wha concept of HAUORA

Il modello Whare Tapa Wha raﬃgura i quattro tipi di benessere
con le pareti di una casa. Ogni muro rappresenta un tipo di benessere.
Tutte e quattro le pareti sono necessarie per la resistenza
e la stabilità della casa, come tutti e quattro tipi di benessere
sono indispensabili per raggiungere il benessere globale.

A questa ﬁlosoﬁa si ispirano i valori della nostra azienda
che caratterizzano la scelta dei prodotti e delle attività che proponiamo.

VISION
Consideriamo ogni patologia come

se fosse rara
per prenderci cura di ogni paziente come se fosse unico

MISSION
Oﬀrire prodotti e promuovere iniziative dedicate
al raggiungimento del benessere globale, nelle sue quattro dimensioni:

ﬁsica, emotiva, sociale e spirituale

PERSONE
HAUORA nasce dall’unione di un gruppo di esperti professionisti
provenienti dal settore farmaceutico, che si dedicano
con approccio scientiﬁco a una serie di attività riguardanti
lo sviluppo di prodotti e la promozione di iniziative per la cura
di diverse patologie, in un ottica di raggiungimento
del benessere globale.

AMBITI
HAUORA propone soluzioni di cura diﬀerenti, in speciﬁci ambiti:
Health Care, Rare and Chronic Diseases, Personal Care.

HEALTH CARE
Soluzioni innovative per la cura di patologie
nelle seguenti aree terapeutiche:

Urologia
Ginecologia
Dermatologia

RARE AND CHRONIC DISEASES
Prodotti speciﬁci nell’ambito del trattamento di patologie rare
come, ﬁbrosi cistica e infezioni da clostridium diﬃcile

PERSONAL CARE
Accurata selezione di prodotti per il supporto nello sport,
per il ﬁtness, per il raggiungimento del benessere ﬁsico
e per la cura della persona

“Ciascuno è l’unico guardiano della propria salute
sia fisica sia mentale e spirituale”
J. S. Mill

RICERCA & SVILUPPO
La Ricerca & Sviluppo rappresenta
per HAUORA l’impegno principale.
Grazie alla propria attività di ricerca,
l’azienda sviluppa e crea prodotti innovativi
per la salute e il benessere dei pazienti.

Studio nuove opportunità
Analisi prodotti presenti sul mercato
Criteri scientiﬁci alla base dei processi ideativi
Deﬁnizione attenta dei dosaggi
Prodotti innovativi, eﬃcaci e sicuri
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