
Famiglia PATENT N. Registrazione UIBM Oggetto della protezione Prodotto/i derivati Note 

S-Acil Glutatione 
e Polifenoli di Olea 
europaea e loro 
applicazioni 

“Nuovi derivati s-acilici del Glutatione, loro sintesi ed uso 
nel trattamento di patologia correlate allo stress 
ossidativo cellulare” 

IT 1377202 Tutala una  nuova classe di derivati biodisponibili del 
Glutatione. 

Tutti i prodotti  della 
linea DERMA iNN 
contenenti Renovase® 

  

“Composizione farmaceutica per la protezione dei 
tessuti dall’invecchiamento cellulare specialmente 
provocato dalle radiazioni ionizzanti” 

IT 1408451 

Tutela dell'uso dei derivati del Glutatione per prevenire 
e curare i danni ai tessuti e l'invecchiamento causati 
dallo stress ossidativo e dalle radiazioni ionizzanti. 
Protegge inoltre il procedimento industriale per la 
sintesi dei derivati del Glutatione. 

Tutti i prodotti della linea 
DERMA iNN contenenti 
Renovase®. In 
particolare: la crema 
lenitiva intensa. 

  

“Composizione farmaceutica contenente tioesteri del 
Glutatione per incrementare la longevità’ di individui 
animali o umani” 

IT 1415560 
Questo brevetto protegge l'uso dei derivati del 
Glutatione per prolungare la durata della vita di esseri 
umani e altri animali. 

• Euvitase memory 
• Asyndrex 
• Eutens 

  

Composizione farmaceutica di derivati del glutatione 
per l’uso nel trattamento di sindromi respiratorie IT 102020000009553 

Tutela di una formulazione aerosol di derivati del 
glutatione per il trattamento delle ARDS e patologie 
correlate. 

 In fase di sviluppo   

Composizione farmaceutica per la prevenzione e il 
trattamento dei deficit mnestici e cognitivi correlati 
all’invecchiamento 

IT 201700013599 

Tutela di una formulazione farmaceutica basata 
sull'uso di Oleuropeina e suoi derivati e su tioesteri di 
Glutatione con acidi grassi a catena lunga per 
prevenire e curare i deficit cognitivi e di memoria 
legati all'invecchiamento. 

Euvitase memory   

Composizione farmaceutica a base di Glutatione e 
Oleuropeina per l’uso nel trattamento della psoriasi IT 102022000009791 Tutela di una formulazioni topiche e sistemiche per il 

trattamento della psoriasi 
PsorINN (in fase di 
sviluppo)   

“Composizione contenente Glutatione biodisponibile e 
Oleuropeina per prevenire la caduta 

dei capelli o per promuoverne la crescita” 

IT 102016000120528 

Questo brevetto si basa sull'uso di un dispositivo 
medico di nuova formulazione, a base di tioesteri di 
Oleuropeina e Glutatione, per contrastare la caduta dei 
capelli e per stimolare la crescita dei capelli nell'uomo 

• Biotrikos 
• Linea Hair Care   

Metodo di sintesi di derivati del Glutatione IT 02021000019529 Metodica innovativa di sintesi organica di tioesteri del 
Glutatione con acidi carbossilici N.A. 

Applicabile a tutti i 
prodotti 
contenenti 
Renovase® 

Composizione farmaceutica a base di Glutatione 
tioestere e Oleuropeina per l’uso nel trattamento della 
steatoepatite non alcolica 

IT 102021000031985 Tutela di una formulazione farmaceutica per il 
trattamento della NAFLD/NASH. • Hepatonorm Farmaco in fase di 

sviluppo 

Diagnostica 

“Metodo e kit per la determinazione rapida della 
capacità antiossidante totale su sangue intero e altri 
campioni biologici” 

IT 1420427 

Questo brevetto si basa sull'uso di un nuovo reagente 
per il test rapido dello stress ossidativo nel sangue 
capillare 

  

    

Dispositivo e metodo per il dosaggio rapido dello ione 
rame e di altri metalli pesanti su microvolumi di sangue 
umano capillare e di altri fluidi biologici 

IT 102019000009060 
Questo brevetto proteggo una metodica 
elettrochimica per il dosaggio rapido del rame e altri 
metalli pesanti su sangue capillare 

    

 


