KOLINPHARMA®: PRIMO BREVETTO PER MILEDIX®
SALGONO A 5 I BREVETTI IN ITALIA

Milano, 03 dicembre 2020
KOLINPHARMA®, PMI Innovativa operante nel settore nutraceutico, comunica di aver ricevuto la
prima concessione di brevetto sul prodotto Miledix® dall’Ufficio Brevetti e Marchi in Italia. Il brevetto,
n. 10 2018 000020932, avrà validità fino al 21/12/2038.
Lanciato a gennaio 2019 grazie ai positivi riscontri dell’attività di ricerca e sviluppo, Miledix® è un
integratore alimentare a base di estratto secco di zafferano affron®, resveratrolo da Polygonum
cuspidatum, magnesio bisglicinato chelato e L- triptofano, che aiuta la donna ad alleviare i due disturbi
del ciclo mestruale più comuni quali la sindrome premestruale e la dismenorrea riducendo quindi
sbalzi d’umore, irritabilità e dolore.
Rita Paola Petrelli, Presidente di KOLINPHARMA®, ha commentato: “la concessione di brevetto
rappresenta per noi, e in generale nel nostro campo, un elemento molto rilevante sia perché riconosce
l’unicità e l’innovazione tecnologica del prodotto e quindi della bontà dell’attività del nostro
dipartimento di R&D, sia a livello commerciale attribuendo maggiore visibilità e valorizzazione ai
prodotti stessi. Oggi riceviamo il quinto brevetto in Italia e siamo particolarmente soddisfatti in quanto
rappresenta il primo riconoscimento per il prodotto Miledix® che continua ad affermarsi sul mercato
domestico. Il portafoglio brevetti della società conta 40 brevetti in totale. ”

Il presente comunicato è disponibile online sul sito societario www.kolinpharma.com, nella sezione Investor
Relations > Comunicati Stampa Finanziari, e su www.emarketstorage.com.
***
KOLINPHARMA® S.p.A., fondata nel 2013, è una PMI Innovativa operante nel settore nutraceutico e specializzata nella ricerca
e sviluppo, realizzata internamente e in collaborazione con le maggiori università italiane. I prodotti della Società sono
realizzati con materie prime innovative e naturali e hanno lo scopo di supportare i trattamenti farmacologici principalmente
per le patologie nei campi ortopedico-fisiatrico e urologico-ginecologico. L’efficacia dei prodotti è dimostrata mediante
numerose evidenze scientifiche, attraverso la conduzione di studi in vitro e clinici e pubblicazione dei risultati su riviste tecnicoscientifiche internazionali. KOLINPHARMA® distribuisce i prodotti col proprio brand in tutto il territorio italiano attraverso una
rete qualificata di 56 Informatori Medico-Scientifici (IMS), professionisti specializzati laureati nelle discipline scientifiche. Gli
IMS hanno il ruolo di promuovere i prodotti nutraceutici di KOLINPHARMA® direttamente presso la classe medica, puntando
sulla sensibilizzazione dei medici specialisti. I clienti diretti della Società sono i grossisti, che distribuiscono a farmacie e
parafarmacie in tutta Italia.

KOLINPHARMA® è titolare di 5 brevetti in Italia, 5 in USA, 1 in Israele, 12 brevetti nei principali Paesi europei e 10
certificazioni, di cui 3 sull’azienda e 7 sui prodotti.
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