
  

 

 

GRUPPO PHARMANUTRA: RILASCIATI TRE NUOVI ATTESTATI DI BREVETTO 

PharmaNutra S.p.A. ottiene l’attestato di brevetto relativo agli acidi grassi cetilati (CFA) anche sul 
territorio russo e la controllata Alesco S.r.l. la concessione di due nuovi brevetti in Italia. 

Pisa, 25 novembre 2021 – PharmaNutra S.p.A. (MTA; Ticket PHN), gruppo di aziende specializzate anche 
nello sviluppo, produzione e distribuzione di materie prime (principi attivi) per il mercato farmaceutico e 
nutraceutico, ha ottenuto la concessione di tre nuovi brevetti: due rilasciati alla controllata Alesco S.r.l. 
dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e il terzo, in capo invece a PharmaNutra S.p.A., rilasciato dalla Russian 
Federal Agency for Intellectual Property. 

Il primo brevetto italiano, identificato con il N. 102019000022989, è relativo ad un nuovo ingrediente 
funzionale, il Cromo Sucrosomiale® (UltraChrome™). Il cromo è un microelemento che contribuisce a 
modulare il metabolismo energetico e al mantenimento dei normali livelli di glucosio nel sangue. 
L’applicazione della Tecnologia Sucrosomiale® ne garantirà una migliore tollerabilità e livelli di 
assorbimento, trovando applicazione in formulazioni dedicate al controllo del colesterolo e della glicemia. 

Il secondo attestato di brevetto concesso ad Alesco S.r.l. (N. 102019000023016) riguarda invece la 
produzione di nuove formulazioni comprendenti un minerale e un polisaccaride, loro eventuali 
composizioni e l’uso nella supplementazione di detto minerale. La nuova formulazione rappresenta un 
ulteriore upgrade della Tecnologia Sucrosomiale®, che punta a sviluppare nuove soluzioni e tecnologie per 
amplificare l’assorbimento e la tollerabilità dei nutrienti. 

“La ricerca scientifica è da sempre il motore di PharmaNutra e questi tre nuovi brevetti ne sono l’ulteriore 
conferma. Si tratta di importanti aggiornamenti relativi alla nostra Tecnologia Sucrosomiale®, dal notevole 
potenziale e con eccellenti prospettive di sviluppo a medio-lungo termine”, dichiara il Presidente del Gruppo 
Andrea Lacorte. “Sono certo che anche in questa occasione il mercato saprà riconoscere il valore di questi nuovi 
assets strategici, frutto del lavoro impeccabile e innovativo del nostro Reparto Scientifico”. 

Infine, PharmaNutra comunica che la Russian Federal Agency for Intellectual Property ha rilasciato 
l’attestato di brevetto per la produzione e l’utilizzo degli Acidi Grassi Cetilati (CFA), il principio funzionale 
contenuto in tutti i prodotti della linea Cetilar®. Dopo la concessione dello stesso in India e Cina, anche la 
Federazione Russa si aggiunge alla lista dei Paesi che riconoscono la validità del brevetto, ampliando e 
consolidando ulteriormente le strategie di sviluppo internazionali del Gruppo. 

 

 

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


  

 

 

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. 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.  
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 

Matteo Russo  
mrusso@sprianocommunication.com 
Cristina Tronconi 
ctronconi@sprianocommunication.com 
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