
 

 

 
 
 
 
 

 

Shedir Pharma Group S.p.A. 

● COMUNICATO STAMPA ● 

Ottenimento 3 brevetti Italiani Peaflosin®, Senydem® e Peamotix® 

 

Piano di Sorrento (NA), 15 ottobre 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 dei nutraceutici, cosmetici e medical devices, con un 

portafoglio prodotti di circa 300 referenze afferenti a 15 aree terapeutiche, è lieta di 

comunicare l’ottenimento di 3 brevetti italiani.  

Il brevetto italiano ottenuto Peaflosin® (Titolo: Composizione per la prevenzione e/o il 

trattamento di patologie associate a infiammazione e/o iperalgesia – N° 102017000060506), si 

colloca nel segmento dei prodotti definiti “analgesici” che in Italia nel primo semestre 2019 

ha fatto registrare un fatturato di 71,9 milioni di euro, con una crescita rispetto allo stesso 

periodo dell’anno precedente del 2,3%; lo stesso mercato nel 2018 ha fatto segnare un +11,1% 

rispetto all’anno precedente, con un fatturato di 139,4 milioni di euro (fonte IQVIA, canale 

parafarmaco).  

Il brevetto Peaflosin® è commercializzato nei prodotti Dolpeasin® 400 e Dolpeasin® 600 

della Dymalife Pharmaceutical S.r.l. e Dolvedol® 400 e Dolvedol® 600 della Shedir Pharma 

S.r.l. e sarà valido fino al giugno 2037. 

 

Il brevetto italiano ottenuto Senydem® (Titolo: Composizione per trattamento o prevenzione di 

una malattia neurodegenerativa – N° 102017000068608) si colloca nell’ambito dei prodotti 

destinati al benessere mentale e sarà valido fino al giugno 2037. 

Il brevetto Senydem® è stato sviluppato in collaborazione con il Dipartimento di Farmacia  

dell’Università di Napoli “Federico II”, con la cui collaborazione sono stati condotti 

importanti studi sperimentali che hanno dato risultati estremamente incoraggianti. 

Il presente brevetto sarà commercializzato prossimamente nel prodotto Recuryc® della 

Shedir Pharma S.r.l. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Il brevetto italiano ottenuto Peamotix® (Titolo: Composizione per l’uso nella prevenzione e nel 

trattamento di patologie osteoarticolari – N° 102017000070586), si colloca nel segmento dei 

prodotti destinati al benessere delle articolazioni e sarà valido fino al giugno 2037. 

Il suddetto segmento, nel primo semestre 2019 in Italia, ha fatto registrare una crescita del 

2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con un fatturato che si attesta intorno 

ai 48 milioni di euro. Lo stesso mercato nel 2018 ha fatto registrare un fatturato di 92,7 

milioni di euro, con una crescita rispetto al 2017 del 12% (fonte IQVIA). 

 

Con la concessione dei brevetti Peaflosin®, Senydem® e Peamotix® salgono a 13 il numero 

di brevetti del Gruppo, un premio per i continui sforzi ed investimenti della nostra R&D. 

 

Umberto Di Maio, Presidente di Shedir Pharma Group, commenta: “Esprimiamo la massima soddisfazione per 

l’ottenimento di 3 ulteriori brevetti, ottenuti come riconoscimento per lo sforzo del Gruppo nell’ambito della ricerca e 

sviluppo di prodotti innovativi in tutte le aree terapeutiche. Ad oggi il portafoglio si è arricchito di ulteriori 3 brevetti di 

proprietà, per un totale di 13. Prodotti innovativi e con efficacia testata unitamente ad una presenza commerciale capillare 

ci consentiranno di consolidare il nostro Gruppo come uno dei riferimenti nel settore nutraceutico e farmaceutico.” 

 

  
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. 

 

Per maggiori informazioni: 

● Shedir Pharma Group S.p.A. ●  

Investor Relator    

tel: +39 081 19910422    

e.mail:  investor.relations@shedirpharmagroup.com    

 

 

● BPER Banca S.p.A. ● 

Nominated Adviser 

tel: +39 059 2021140 

e.mail: shedir@bper.it  

 

 

mailto:investor.relations@shedirpharmagroup.com
mailto:shedir@bper.it

