PHARMANUTRA S.P.A.: CONCESSO IL BREVETTO CETILAR® IN INDIA
L’ufficio Brevetti Indiano ha concesso il brevetto di processo per la produzione degli Acidi Grassi
Cetilati (CFA), il principio funzionale contenuto in tutti i prodotti della linea Cetilar®.

Pisa, 21 ottobre 2021 – PharmaNutra S.p.A. (MTA; Ticket PHN), azienda specializzata nel settore dei
complementi nutrizionali a base di ferro e minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni,
comunica la concessione in India del brevetto di processo per la produzione degli acidi grassi cetilati (CFA).
L’attestato di brevetto, identificato con numero 374473, consolida la proprietà intellettuale per la
produzione degli acidi grassi cetilati (CFA), il principio funzionale caratterizzante le formulazioni topiche a
brand Cetilar® per il trattamento e la prevenzione di problematiche articolari, tra le quali osteoartrite, dolori
articolari, muscolari o tendinee di varia origine, patologie derivanti da traumi articolari e condizioni
articolari degenerative, come artrosi, gonartrosi e coxartrosi.
Il riconoscimento del brevetto di processo in India segue di pochi mesi la concessione della medesima
certificazione in Cina, consolidando ulteriormente i progetti di sviluppo internazionali del Gruppo
PharmaNutra nel continente asiatico, territorio nel quale i prodotti a base di acidi grassi cetilati (CFA) sono
già in distribuzione grazie alla partnership con l’azienda thailandese American Taiwan Biopharm Co. (ATB),
che dal 2019 commercializza con successo i prodotti Cetilar® in Thailandia e, a partire da inizio 2022, anche
in Malesia e a Singapore.
“Dopo la Cina, ottenere la concessione del brevetto Cetilar® anche in India significa dare una vigorosa accelerata
alla nostra presenza in Oriente. È un risultato realmente eccezionale, perché parliamo di una nazione con quasi
1 miliardo e 400 mila abitanti, un mercato dalle potenzialità illimitate che non vediamo l’ora di poter esplorare,
forti delle straordinarie potenzialità dei nostri brevetti e dei nostri prodotti”, dichiara Andrea Lacorte,
Presidente di PharmaNutra S.p.A. “Grazie a questo nuovo step, l’espansione verso l’estero di PharmaNutra,
che va di pari passo con la sua crescita in Italia, continua ad essere motivo di grande orgoglio e soddisfazione”.
Grazie allo sviluppo di brevetti basati su complessi di acidi grassi cetilati ad alta concentrazione (CFA),
PharmaNutra S.p.A. è oggi considerata uno dei top player emergenti nel settore dei dispositivi medici
dedicati al benessere della muscolatura e al ripristino della capacità articolare e, con il proprio brand
Cetilar®, è già presente in otto Paesi nel mondo.
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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. PharmaNutra è leader nella produzione di complementi nutrizionali a

base ferro con il marchio SiderAL®, dove vanta importanti brevetti sulla Tecnologia Sucrosomiale®, ed è considerata uno dei
top player emergenti nel settore dei dispositivi medici dedicati al ripristino della capacità articolare grazie al brand Cetilar.
L’efficacia dei prodotti è dimostrata mediante numerose evidenze scientifiche, di cui oltre 120 pubblicazioni. In Italia,
l’attività di vendita è svolta attraverso una rete di oltre 160 Informatori Scientifico Commerciali a servizio della classe

medica e dedicati alla commercializzazione in esclusiva dei prodotti alle farmacie e parafarmacie di tutto il territorio
nazionale. La vendita all’ estero è garantita in oltre 50 Paesi attraverso 37 partner selezionati tra le migliori aziende
farmaceutiche. Negli anni 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.
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