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Ottenimento brevetto italiano Slowpil®
Salgono a 7 i brevetti del Gruppo
Piano di Sorrento (NA), 26 luglio 2019 – Shedir Pharma Group S.p.A. (“Shedir Pharma
Group” o la “Società” o “Emittente”), holding operativa del Gruppo Shedir Pharma, primario
operatore attivo nel settore dell’healthcare (nutraceutica e farmaceutica), comunica di aver
ottenuto la concessione del brevetto italiano Slowpil® dall’Ufficio Brevetti e Marchi domestico.
La miscela brevettata denominata Slowpil®, grazie all’azione combinata dei suoi principi attivi,
è in grado di agire sulla ricrescita del pelo contrastando, anche, la secchezza cutanea. Il brevetto
Slowpil®, per il quale è già stata depositata istanza di deposito brevettuale internazionale,
consentirà al Gruppo di proteggere il proprio know how fino al marzo 2037.
Il cosmeceutico Actapil® spray, contenente il brevetto Slowpil®, è stato anche oggetto di uno
studio clinico randomizzato in doppio cieco verso placebo che ne ha evidenziato l’efficacia e la
sicurezza d’uso.
Con l’ottenimento di questo brevetto salgono a 7 i brevetti di proprietà del Gruppo. Si segnala
che il Gruppo ha altresì circa 50 brevetti pending in Italia.
Umberto Di Maio, Presidente di Shedir Pharma Group, commenta: "L’ottenimento di tale

ulteriore riconoscimento rafforza la nostra posizione di leadership nel settore degli integratori
alimentari e gratifica il lavoro quotidiano svolto del nostro team di ricerca, guidato dal Dott.
Antonino Bagnulo. Continueremo ad investire sulla ricerca al 100% italiana che rappresenta
un punto forza anche per i mercati esteri. Nei prossimi mesi riceveremo il riconoscimento
brevettuale in altre aree terapeutiche strategiche per il Gruppo. L’attività di R&D non si
esaurisce con l’ottenimento del brevetto ma prosegue con la validazione dell’innovazione
mediante lo svolgimento e la successiva divulgazione di studi clinici. Allo stato attuale, ai
numerosi studi sperimentali effettuati in collaborazione con diverse Università italiane, il
Gruppo ha concluso 4 studi clinici, mentre altri 4 sono in corso.”
***

Shedir Pharma Group S.p.A., è la holding del Gruppo Shedir Pharma, attivo nel campo della nutraceutica e
farmaceutica e specializzato nella ricerca, formulazione, sviluppo e commercializzazione di prodotti nutraceutici,

– www.shedirpharma.com –

dermocosmetici, dispositivi medici e prodotti farmaceutici. La società controllata, in via totalitaria, Shedir Pharma
S.r.l. Unipersonale è una società “Elite” di Borsa Italiana.
Il Gruppo Shedir Pharma sviluppa e commercializza prodotti funzionali a circa 15 aree terapeutiche (tra le quali
quella cardiologica, respiratoria, osteoarticolare, urologica, pediatrica, ginecologica, neurologica e algologica),
attraverso una strutturata rete di circa 800 agenti monomandatari nonché in via diretta a grossisti di primario
standing che a loro volta riforniscono in autonomia farmacie e parafarmacie. Grazie al lavoro del team di ricerca e
sviluppo e alla collaborazione con le principali università italiane ed enti di ricerca privati, è impegnata nella
continua ricerca dell’innovazione, con la formulazione di prodotti unici e coperti da brevetto. L’innovazione e
l’efficacia dei prodotti è supportata inoltre da evidenze scientifiche oggetto di pubblicazioni. SHEDIRPHARMA®
GROUP S.p.A. è attiva altresì nel mercato veterinario, con la Linea Shedir® Pet, una linea di prodotti sviluppati per
le specifiche esigenze degli animali. Il Gruppo è titolare di 2 certificazioni di qualità che permettono di monitorare
costantemente ed in tutte le fasi, la ricerca, lo sviluppo e la commercializzazione dei prodotti.
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