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● COMUNICATO STAMPA ● 

Studio condo5o sul Breve5o Naxx® pubblicato su Natural Product 
Research 

Piano di Sorrento (NA), 15 giugno 2020 – Shedir Pharma Group S.p.A. (“Shedir Pharma 
Group” o la “Società” o “Emi5ente”), holding operativa del Gruppo Shedir Pharma, 
primario operatore a=ivo nel se=ore nutraceutico, dermocosmetico, medical device e 
farmaceutico, è lieta di comunicare la pubblicazione dello studio sperimentale eseguito sul 
Breve2o NAXX® su un’importante rivista internazionale.  

Lo studio, pubblicato sulla rivista internazionale Natural Product Research , rappresenta un 1

prestigioso riconoscimento che rafforza il valore del Breve2o NAXX®, ma sopra=u=o ne 
evidenzia l’efficacia ed il potenziale di applicazione. 

Come indicato nella pubblicazione, il complesso molecolare NAXX® possiede una robusta 
azione ba=eriostatica nei confronti di alcuni ceppi patogeni tale da poter essere 
considerato  un nuovo adiuvante per la strategia antibiotica tenuto conto della sempre 
maggiore sensibilità della comunità scientifica verso il tema della antibiotico-resistenza. 

Shedirflu® 600 Naxx® prodo=o commercializzato dalla Shedir Pharma che utilizza la 
tecnologia NAXX®, nel primo trimestre 2020, da dati di sell-out rilevati da IQVIA, ha fa=o 
registrare vendite per circa 30 mila unità con una crescita a volumi del +111,4% rispe=o 
allo stesso periodo dell’anno precedente. 

1 h=ps://doi.org/10.1080/14786419.2020.1761359 
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Shedir Pharma Group S.p.A., è la holding del Gruppo Shedir Pharma, a:ivo nel campo della nutraceutica e farmaceutica e 
specializzato nella ricerca, formulazione, sviluppo e commercializzazione di prodo:i nutraceutici, dermocosmetici, dispositivi medici 
e prodo:i 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 prodo:i funzionali a circa 15 aree terapeutiche (tra le quali quella cardiologica, 
respiratoria, osteoarticolare, urologica, pediatrica, ginecologica, neurologica e algologica), a:raverso una stru:urata rete di circa 800 
agenti monomandatari nonché in via dire:a 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 prodo:i unici e coperti da breve:o. 
L’innovazione e l’efficacia dei prodo:i è supportata inoltre da evidenze scientifiche ogge:o di pubblicazioni. SHEDIRPHARMA® 
GROUP S.p.A. è a:iva altresì nel mercato veterinario, con la Linea Shedir® Pet, una linea di prodo:i sviluppati per le specifiche 
esigenze degli animali. Il Gruppo è titolare di 2 certificazioni di qualità che perme:ono di monitorare costantemente ed in tu:e le 
fasi, la ricerca, lo sviluppo e la commercializzazione dei prodo:i. 
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