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● COMUNICATO STAMPA ● 

Ottenimento brevetto italiano Caverfill® 

 
Piano di Sorrento (NA), 05 Settembre 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, comunica l’ottenimento del brevetto italiano 
Caverfill® (Composizione per l’uso nella prevenzione e nel trattamento della disfunzione erettile) 
commercializzato in Italia nei prodotti Zakvir® bustine e Zakvir® 3000 bustine. 
 
Il brevetto Caverfill® si colloca nel segmento urologico ed è un ulteriore premio per lo sforzo della 
Società nell’ambito della ricerca e sviluppo e nella commercializzazione di prodotti innovativi in 
ambito urologico, dove Shedir Pharma Group è già presente con Dymavig® (molecola Tadalafil 
generico del Cialis) e con Zakfil® (molecola Sildenafil generico del Viagra). 
 
 

  
 

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. 
 

 

 

 

 

 



	

– www.shedirpharma.com –	
	

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  
 
	


