KOLINPHARMA®: lancia nuovo prodotto MILEDIX
e allarga la propria offerta sul mercato
Presenta alla convention annuale l’integratore che ha un mercato potenziale compreso tra
1,6 e 2,4 milioni di donne in Italia
Milano, 8 gennaio 2019
KOLINPHARMA®, PMI Innovativa operante nel settore nutraceutico, presenta oggi, durante la convention
annuale, MILEDIX (marchio registrato), prodotto pensato per il benessere della donna e per la cura della
sindrome premestruale e dismenorrea.
MILEDIX combina in modo unico un mix inedito di principi attivi di altissima qualità, tra cui Affron®, un
estratto di zafferano standardizzato e clinicamente testato, Magnesio Bisglicinato chelato e L-triptofano e
Resveratrolo. Per il nuovo prodotto è stato già avviato l’iter procedurale per l’ottenimento di un nuovo
brevetto.
“Siamo estremamente soddisfatti del lancio di questo nuovo prodotto che allarga la nostra offerta sul mercato
con un integratore nato dall’unione tra ricerca e innovazione”, hanno commentato Emanuele Lusenti,
amministratore delegato di KOLINPHARMA® e Rita Paola Petrelli, Presidente. “Circa il 10-15% di donne soffre
di disturbi del ciclo mestruale in forma grave tale da ricorrere all’aiuto di un medico. In base alla popolazione
italiana femminile fertile tra i 15 e i 40 anni di età arriviamo ad un bacino potenziale di utenza che va tra i 1,6
e 2,4 milioni di donne con questo disturbo”.
Il nuovo prodotto sarà presentato oggi a Riccione durante la convention annuale della società in programma
fino al 11 gennaio dedicata alla presentazione scientifica dei prodotti e alla relativa preparazione della rete
vendita.
Il presente comunicato è disponibile online sul sito societario www.kolinpharma.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 ginecologico. KOLINPHARMA distribuisce i prodotti col proprio brand in tutto il territorio italiano
attraverso una rete qualificata di 76 informatori medico-scientifici (IMS), professionisti specializzati monomandatari laureati in
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 4 brevetti in Italia e 9 certificazioni, di cui 2 sull’azienda e 7 sui
prodotti.
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