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La Corypharma è un'azienda dinamica, differenziata sia nel settore umano che in quello
veterinario, è diffusa su tutto il territorio nazionale con i suoi prodotti regolarmente notificati al
Ministero della Salute ai sensi delle vigenti normative.
Ha un'esperienza capillare dovuta ai suoi informatori medico scientifici che, altamente motivati e
supportati di costante aggiornamento, contribuiscono alla notevole immagine conquistata nel
tempo, differenziandosi in questo modo proprio per le personali caratteristiche identificative.
È costantemente attenta all'evoluzioni delle problematiche emergenti consapevole che la
dinamicità, attenzione e serietà professionale sono le migliori qualità per un successo serio e
sicuro.

CORYTECH - Sht (Stile higt tencnology)
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Corypharma Srl ha presentato CORYTECH, la divisione aziendale specializzata nella
commercializzazione e la gestione di attrezzature di prodotti sanitari.
Il debutto del neonato segmento aziendale è avvenuto in concomitanza con l'inizio del 2013,
nel corso del quale presenteremo le nostre novità di prodotti sanitario-ortopedico.
È proprio su questo ultimo ambito che la nostra azienda è pronta a scommettere e a offrire
prodotti di alta qualità, creando una divisione dedicata esclusivamente al mondo
sanitario-ortopedico, mercato sul quale nutriamo grandi aspettative.

KOLINER
(CELLULE STAMINALI VEGETALI)
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APPROVATO IN EUROPA PER USO NUTRIZIONALE IL PRIMO ESTRATTO VEGETALE
BIOTECH

NUOVA FRONTIERA PER IL TRATTAMENTO DELLE MALATTIE EPATO,
GASTRO-INTESTINALI

È stato appena approvato per uso nutrizionale il primo estratto vegetale di origine
biotecnologica, Teoside. Il preparato, un esclusivo estratto da colture di tessuto di Ajuga
reptans titolato in teupolioside, è stato infatti autorizzato in Europa come ingrediente per
integratori alimentari. Secondo la procedura di notifica prevista dall'articolo 5 del Regolamento
Novel food (258/97/CE), la Commissione Unica per la Dietetica e la Nutrizione ha infatti
riconosciuto la sostanziale equivalenza dell'estratto di Ajuga reptans da colture di tessuto
vegetale con l'estratto tradizionale da pianta, avendo esaminato i risultati del confronto
fitochimico basati su analisi metabolomica.

La novità rilevante è legata alla modalità produttiva. KOLINER (Teoside) è infatti ottenuto con la
tecnologia HTN (High Tech Nature), un innovativo processo biotecnologico in grado di
assicurare qualità e sicurezza superiori ed un profilo di composizione riproducibile.

KOLINER (Teoside) è impiegato per il trattamento delle MALATTIE EPATO,
GASTRO-INTESTINALI
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