
  

 

 

PHARMANUTRA S.P.A. LANCIA IL NUOVO SIDERAL® MED 
SiderAL® Med è il primo prodotto a base di Ferro Sucrosomiale® ad essere introdotto  

sul mercato italiano come Alimento a Fini Medici Speciali (AFMS) 
 
Pisa, 19 aprile 2021 – PharmaNutra S.p.A. (MTA; Ticker PHN), azienda specializzata nel settore dei 
complementi nutrizionali a base di ferro e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni, lancia sul 
mercato italiano SiderAL® Med, il primo Alimento a Fini Medici Speciali (AFMS) a base di Ferro 
Sucrosomiale®, indicato per il trattamento di deficit nutrizionali in pazienti bariatrici o soggetti a situazioni 
di grave malassorbimento.  
 
Il nuovo SiderAL® Med si aggiunge alla gamma di prodotti a marchio SiderAL®, i complementi nutrizionali a 
base di Ferro Sucrosomiale® (Sideral r.m.), che in poco più di un decennio hanno permesso a PharmaNutra 
di rivoluzionare il mercato della supplementazione marziale grazie ad una tecnologia esclusiva e 
brevettata, in grado ottimizzare l’assorbimento intestinale del ferro somministrato per via orale. 
 
SiderAL® Med è una formulazione completa che contiene vitamine, minerali sucrosomiali (Ferro, Iodio, 
Magnesio, Zinco e Selenio), rame e calcio algale, con dosaggi potenziati per sopperire a particolari esigenze 
nutrizionali. È infatti formulato appositamente per soggetti che, a causa di patologie croniche, presentano 
problematiche di malassorbimento a livello gastro-intestinale, oltre che per i pazienti sottoposti a 
chirurgia bariatrica e che, nella maggior parte dei casi, sono soggetti a gravi carenze nutrizionali sia prima 
che durante il decorso postoperatorio.  
 
In commercio a partire da domani su tutta la filiera distributiva (retail e wholesale), SiderAL® Med 
garantisce un adeguato apporto energetico, un’alta aderenza alla terapia, grazie ad un’ottima tollerabilità 
e palatabilità, e non interferisce con l’assorbimento di altri nutrienti. Un prodotto dalle caratteristiche 
uniche, il nono della gamma a marchio SiderAL®, nonché il primo prodotto a base di Ferro Sucrosomiale® 
ad essere identificato come Alimento a Fini Medici Speciali. 
 
“Con il lancio di SiderAL® Med PharmaNutra entra ufficialmente anche nel mercato degli Alimenti a Fini Medici 
Speciali: è un prodotto che non ha eguali, una formulazione completa, che racchiude il meglio della nostra 
tecnologia e sarà di grande aiuto nella gestione dietetica dei soggetti con gravi carenze nutrizionali. Siamo 
davvero orgogliosi di presentarlo sul mercato, perché fortemente convinti della sua straordinaria efficacia”, 
dichiara Andrea Lacorte, Presidente di PharmaNutra S.p.A. 

https://www.pharmanutra.it/it/


  

 

 

 
“Siamo indubbiamente soddisfatti, perché era parecchio tempo che lavoravamo su un prodotto AFMS e l’attività 
di sviluppo è stata lunga e complessa. È generalmente complicato elaborare prodotti così completi dal punto di 
vista degli ingredienti senza avere interferenze fra i vari nutrienti, soprattutto i minerali. Il problema è stato risolto 
grazie proprio all’utilizzo dei nostri minerali sucrosomiali, che garantiscono una maggiore stabilità della 
formulazione e permettono il corretto assorbimento di tutti i nutrienti”, aggiunge Germano Tarantino, 
Responsabile del Reparto Scientifico dell’azienda. 

 

 

 

 

 

PharmaNutra S.p.A. 
Fondata e guidata dal Presidente Andrea Lacorte e dal Vicepresidente Roberto Lacorte, PharmaNutra è un’azienda nata 
nel 2003 che sviluppa complementi nutrizionali unici e dispositivi medici innovativi, curando l’intero processo produttivo, 
dalle materie prime proprietarie al prodotto finito. L’efficacia dei prodotti è dimostrata mediante numerose evidenze 
scientifiche, di cui 112 pubblicazioni. Il Gruppo distribuisce e vende in Italia e all’estero. In Italia, l’attività di vendita è svolta 
attraverso una rete di oltre 150 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 50 Paesi attraverso 39 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.  
PharmaNutra.it 
 

For further information:  

PharmaNutra S.p.A. Press Office - Spriano Communication & Partners 

Via Delle Lenze, 216/b - 56122 Pisa 
Tel. +39 050 7846500 
investorrelation@PharmaNutra.it 

Via Santa Radegonda, 16 - 20121 Milan 
Tel. +39 02 83635708 

Internal Press Office 
press@calabughi.com 
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