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● COMUNICATO STAMPA ●

Acquisizione specialità medicinale SOLUMAG® che arrichisce il
portafoglio prodotti del Gruppo

Piano di Sorrento (NA), 1 ottobre 2019 – Shedir Pharma Group S.p.A. (“Shedir Pharma Group” o
la “Società” o “Emittente”), holding operativa del Gruppo Shedir Pharma, primario operatore
attivo nel settore dei nutraceutici, cosmetici e medical devices, comunica che la società controllata
Dymalife Pharmaceutical S.r.l. acquisisce la specialità medicinale SOLUMAG® a base di magnesio
pidolato.
Il magnesio pidolato, principio attivo di SOLUMAG®, è indicato nella prevenzione e nel
trattamento degli stati carenziali di magnesio e nel trattamento dei sintomi da ipereccitabilità del
sistema nervoso. SOLUMAG® può essere utilizzato anche in campo ostetrico e ginecologico per il
trattamento delle contrazioni dolorose uterine, eclampsia ed iperemesi gravidica.
SOLUMAG® si colloca nel segmento dei farmaci a base di magnesio. Il leader di mercato è MAG2®
della Sanofi che, nel 2018, ha registrato 1,3 mln di unità vendute (fonte IQVIA).
Con l’acquisizione di SOLUMAG® il Gruppo rafforza la propria offerta di prodotti farmaceutici
con alto potenziale di sviluppo con la conseguente possibilità di ulteriore ramificazione del marchio
con estensioni di linea ed offerta complementare con integratori e dispositivi medici.

Shedir Pharma Group S.p.A., è la holding del Gruppo Shedir Pharma, attivo nel campo della nutraceutica e farmaceutica e
specializzato nella ricerca, formulazione, sviluppo e commercializzazione di prodotti nutraceutici, dermocosmetici, dispositivi medici e
prodotti farmaceutici. La società controllata, in via totalitaria, Shedir Pharma S.r.l. Unipersonale è una società “Elite” di Borsa Italiana.
Il Gruppo Shedir Pharma sviluppa e commercializza prodotti funzionali a circa 15 aree terapeutiche (tra le quali quella cardiologica,
respiratoria, osteoarticolare, urologica, pediatrica, ginecologica, neurologica e algologica), attraverso una strutturata rete di circa 800
agenti monomandatari nonché in via diretta a grossisti di primario standing che a loro volta riforniscono in autonomia farmacie e
parafarmacie. Grazie al lavoro del team di ricerca e sviluppo e alla collaborazione con le principali università italiane ed enti di ricerca
privati, è impegnata nella continua ricerca dell’innovazione, con la formulazione di prodotti unici e coperti da brevetto. L’innovazione
e l’efficacia dei prodotti è supportata inoltre da evidenze scientifiche oggetto di pubblicazioni. SHEDIRPHARMA® GROUP S.p.A. è
attiva altresì nel mercato veterinario, con la Linea Shedir® Pet, una linea di prodotti sviluppati per le specifiche esigenze degli animali.
Il Gruppo è titolare di 2 certificazioni di qualità che permettono di monitorare costantemente ed in tutte le fasi, la ricerca, lo sviluppo
e la commercializzazione dei prodotti.
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