KOLINPHARMA® AVVIA IL 2021 CON IL LANCIO DEL PRIMO DISPOSITIVO MEDICO DOLATROX HCC® - E L’AMPLIAMENTO DELLA RETE DI INFORMAZIONE MEDICA
CON L’INGRESSO DI 33 NUOVI IMS

Milano, 4 gennaio 2021
KOLINPHARMA®, PMI Innovativa operante nel settore nutraceutico e quotata sul mercato AIM Italia di Borsa
Italiana, in occasione della Virtual Convention 2021, comunica il lancio di DOLATROX HCC®, che rappresenta
il primo dispositivo medico di classe 3 per la Società, e l’ingresso di 33 nuovi Informatori Medico Scientifici
(IMS).
DOLATROX HCC® si presenta come una siringa preriempita a base di acido ialuronico, condroitin solfato e
ciclodestrina.
In linea con la strategia di crescita della rete commerciale, KOLINPHARMA® annuncia inoltre un ulteriore
ampliamento della rete di informazione medica con l’ingresso di 33 Informatori Medico Scientifici (IMS),
portando a 102 il numero totale dei collaboratori presenti in azienda, di cui 84 IMS, il numero più elevato
dalla nascita della Società. I nuovi ingressi, tutti assunti con contratto di lavoro dipendente, hanno già
completato il periodo di formazione e saranno operativi sul territorio a partire dal 7 gennaio. In aggiunta alla
strutturazione della rete commerciale per aree, dal 2021 viene introdotta la suddivisione per specializzazione
sulle due linee prodotto: uro-ginecologica e ortopedica-fisiatrica.
Rita Paola Petrelli, Presidente di KOLINPHARMA®, ha commentato: “Siamo estremamente entusiasti di
avviare il nuovo anno con queste due grandi novità presentate nel corso della Convention 2021, svoltasi
quest’anno in modalità virtuale. Il percorso innovativo del nostro dipartimento di R&D ha consentito di
raggiungere un nuovo traguardo con il lancio di Dolatrox HCC che rappresenta per noi il primo dispositivo
medico di classe 3. In coerenza con la strategia annunciata siamo altresì lieti di comunicare l’ingresso di ben
33 nuovi Informatori Medico Scientifici (IMS), che hanno appena concluso il percorso di formazione e sono
pronti a dare il loro contributo al percorso di crescita di Kolipharma®. Auguriamo loro un caloroso benvenuto.”

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 tecnico-scientifiche internazionali.
KOLINPHARMA® distribuisce i prodotti col proprio brand in tutto il territorio italiano attraverso una rete qualificata di 84 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 12 certificazioni, di cui
5 sull’azienda e 7 sui prodotti.
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