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Ottenimento brevetto europeo Wellflu® 

 
Piano di Sorrento (NA), 1 agosto 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 la decisione da parte dell’European Patent Office (EPO) di 
concedere il brevetto europeo per Wellflu® (Pharmaceutical composition comprising 
cetraria islandica ach., sodium hyaluronate and a saline solution for treating ailments of the 
respiratory system) commercializzato in Italia nei dispositivi medici Flubexin® A iso 
fiale e Flubexin® A 3 fiale.  
 
Il brevetto Wellflu® si colloca nel segmento respiratorio vantando funzionalità 
specifiche in caso di affezioni delle vie respiratorie, sia in soggetti adulti che in soggetti 
in età pediatrica. La sua efficacia è stata già validata scientificamente con studi 
sperimentali condotti con l’Università di Napoli Federico II.  
 
Il raggiungimento di questo traguardo va ulteriormente a dare prestigio al brevetto 
Wellflu® (che ha già ottenuto a Gennaio 2019 la concessione del brevetto italiano) ed al 
brand ad esso associato oltre a garantire la copertura per 20 anni di tale innovazione in 
tutta Europa. 
 
Questo riconoscimento premia lo sforzo del Gruppo nell’ambito della ricerca e 
sviluppo di prodotti innovativi in ambito respiratorio, dove lo stesso è già presente con 
altri top brand, come ad esempio, Shedirflu®. 
 
Con l’ottenimento di questo brevetto salgono a 8 i brevetti di proprietà del Gruppo. Si 
segnala che il Gruppo ha altresì circa 50 brevetti pending in Italia. 
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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, 
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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