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CONTINUANO I RICONOSCIMENTI PER IL FERRO SUCROSOMIALE® 

Pisa, 5 Novembre 2018 – Nuovi riconoscimen. in ambito scien.fico per la Tecnologia 
Sucrosomiale®, il breve9o che ha permesso al Gruppo PharmaNutra di guadagnare una posizione 
di leadership nella produzione di complemen. nutrizionali a base di ferro.  

Dopo gli studi integrali pubblica. ai primi di o9obre (www.pharmanutra.it/it/news/nuovi-
riconoscimenti-ferro-sucrosomiale/) sull'Interna.onal Journal of Molecular Sciences e su Nutrients, 
fru9o della collaborazione fra la Direzione ScienDfica di PharmaNutra  e  importanD Università 
italiane, le due nuove pubblicazioni rappresentano un'ulteriore conferma del valore del Ferro 
Sucrosomiale®. 

Nel primo studio - "Improved paDent blood management and cost saving in hip replacement 
surgery through the implementaDon of pre-operaDve Sucrosomial® iron supplementaDon: a 
quality improvement assessment study", pubblicato su Interna.onal Orthopaedics - viene 
approfondito scien.ficamente l'u.lizzo del SiderAL® in ambito ortopedico e la sua correlazione con 
un più rapido ed efficace decorso post-operatorio. In questo importante studio sul PBM in 
ortopedia effe9uato su 300 pazien., il Professor Marco Scardino, anestesista dell’Unità OperaDva 
di Ortopedia dell’anca e Protesica dell’IRCCS Humanitas di Rozzano (MI), ha evidenziato come nel 
gruppo di pazien. a cui era stato somministrato il SiderAL® Forte durante il periodo pre-operatorio, 
ci sia stato un minore declino dell’emoglobina nel decorso post-operatorio, meno giorni di 
degenza, un minor numero di trasfusioni e un risparmio finale di 1763,25 € per paziente. Scarica lo 
studio integrale. 

La seconda pubblicazione uscita nella rivista Pharmaceu.cals dal .tolo “Sucrosomial® Iron: a new 
generaDon iron for improving oral supplementaDon”, si propone come una review che raccoglie 
per la prima volta la maggior parte delle evidenze raggiunte negli ulDmi anni su assorbimento ed 
efficacia del ferro sucrosomiale. Fornisce inoltre dei risulta. concre. sulla maggiore tollerabilità 
del Ferro Sucrosomiale® rispe9o ad altri .pi di ferro, so9olineando fra l’altro come risul. 
essenziale affrontare e ges.re la carenza di ferro anche per prevenire una vera e propria anemia e  
le sue numerose conseguenze.  
Partendo da questo assunto, la review mostra i risulta. della supplementazione con Ferro 
Sucrosomiale® in sogge^ con carenza di ferro di diversa origine. In tu^ i contes. emerge come 
l’innova.va composizione del Ferro Sucrosomiale® perme9a al minerale di essere maggiormente 
biodisponibile, insieme a una minor compliance gastrointes.nale, rispe9o ai tradizionali sali di 
ferro. Scarica lo studio integrale. 
Questa review pubblicata dal Prof. Manuel Munoz, rinomato esperto di medicina trasfusionale, 
ematologia e metabolismo del ferro, a livello internazionale, rappresenta un importan.ssimo 
punto di riferimento che descrive le cara9eris.che uniche del ferro Sucrosomiale e che ne 
riconosce il valore, grazie a una raccolta pluriennale delle evidenze scien.fiche. 
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Germano TaranDno, Dire_ore ScienDfico di PharmaNutra, commenta: "Gli studi recentemente 
pubblica. evidenziano come il Ferro Sucrosomiale® possa essere considerato la prima scelta per la 
supplementazione di ferro orale nei casi di carenza di ferro o aumentato fabbisogno per il 
benessere di tu^ coloro che necessitano di un apporto nutrizionale di ferro. Allo stesso tempo, 
dimostrano quanto per il Gruppo PharmaNutra la ricerca svolta per me9ere a punto la tecnologia 
sucrosomiale s.a con.nuando a dare conferme sulla unicità e innovazione dei suoi breve^".  

*** 

PharmaNutra S.p.A.  
Fondata e guidata dal Presidente Andrea Lacorte e dal Vice Presidente Roberto Lacorte, 
PharmaNutra è un’azienda nata nel 2003 che sviluppa complementi nutrizionali unici e dispositivi 
nutrizionali innovativi, curando l’intero processo produttivo, dalle materie prime proprietarie al 
prodotto finito. L’efficacia dei prodotti è dimostrata mediante numerosi studi clinici, di cui 79 
pubblicati con più di 5.000 pazienti trattati. Il Gruppo distribuisce e vende in Italia e all’estero. In 
Italia, l’attività di vendita è svolta attraverso una rete di 180 Informatori Scientifico Commerciali a 
servizio della classe medica, dedicati anche alla commercializzazione in esclusiva dei prodotti 
Pharmanutra alle farmacie di tutto il territorio nazionale. La vendita all’ estero è garantita in oltre 
70 Paesi attraverso 35 partner selezionati tra le migliori aziende farmaceutiche. Pharmanutra è 
leader nella produzione di complementi nutrizionali a base ferro con il marchio SiderAL, dove 
vanta importanti brevetti sulla Tecnologia Sucrosomiale. Il Gruppo ha sviluppato nel corso degli 
anni una precisa strategia nella gestione e produzione della proprietà intellettuale, fondata sulla 
gestione integrata di tutte le componenti: materie prime proprietarie, brevetti, marchi ed evidenze 
cliniche. http://www.PharmaNutra.it 
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