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Nasce nel 2008 con lo scopo di:

1. Occuparsi solo ed esclusivamente di FOOD in grado di 

apportare reali miglioramenti allo stato di salute dei pazienti

2. Coltivare l’INNOVAZIONE come elemento FONDAMENTALE di 

competitività

3. Contribuire, con le risorse a disposizione, alla ricerca, sia di 

base che applicata

SOFEDUS SRL
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Medical foods e food supplements sono reali opportunità:

• Per il paziente: reale miglioramento della qualità della vita con 

l’impiego di sostanze “ alimentari” spesso appartenenti alla 

tradizione storica ( es.: CLA, DHA, BCP)

• Per le aziende del Health Care: investimenti più contenuti, tempi 

di sviluppo più rapidi.

MEDICAL FOOD 
&

FOOD SUPPLEMENTS
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Dalla presentazione web di FASE 1: “La scoperta di un nuovo farmaco è 

� il risultato di una complessa attività di ricerca e sviluppo, 

� molto onerosa sotto il profilo economico-finanziario e 

� con risultati caratterizzati da elevata incertezza ed alto rischio di insuccesso. 

Allo stesso tempo l'immissione in commercio di un farmaco di successo è caratterizzata da 

proventi e ritorni economici di grande valore”    ( che non portano investimenti in Italia!!)

MEDICAL FOOD 
&

FOOD SUPPLEMENTS
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Il mercato del MEDICAL FOOD/ FOOD SUPPLEMENT  è connotato da 

a) investimenti più contenuti, 

b) iter regolatori più semplici 

c) PIU’ RAPIDO RITORNO SULL’INVESTIMENTO 

d) Budget sostenibili, soprattutto per organizzazioni regionali

MEDICAL FOOD 
&

FOOD SUPPLEMENTS
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•L'adrenoleucodistrofia X (X-ALD) è la più diffusa malattia perossisomiale, 

•Incidenza 1: 20.000 maschi comune a tutti i gruppi etnici

•Mostra elevati livelli di VLCFA, nel plasma e in altri tessuti, a causa di ridotta beta-

ossidazione dei VLCFA nei perossisomi

Ne conseguono:

• un difetto di produzione di ormoni steroidei

•Formazione di molecole tossiche per il rivestimento mielinico, fino a sua distruzione

LA CASE HISTORY  

ADRENO MIX
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L’Olio di Lorenzo:

Nel 1984 Lorenzo, figlio di Augusto e Michaela Odone, è colpito 

dalla malattia.

La mancanza assoluta di rimedi spinge i genitori, non medici ma 

economisti, ad approfondire le loro conoscenze ed a mettere a 

punto una terapia basata su:

1. Dieta priva di LCFA

2. Assunzione di un olio ad alto contenuto di ac. Oleico e ac. 

Erucico, prodotto a cui è stato dato il nome di OdL.
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Il prodotto vien fabbricato da CRODA  e commercializzato da SHS, 

poi Nutricia, in tutto il mondo. 

La fam. Odone crea la Fondazione Mielina e il Myelin Project

allo scopo di finanziare la ricerca sui meccanismi di riparazione 

della mielina. 

Nel ‘92 il film L’olio di Lorenzo, con Nolte e Sarandon, apporta alta 

visibilità alla Fondazione.

L’uso del preparato non è sufficiente a tenere in vita Lorenzo, il cui 

decesso, per polmonite da infiltrazione, avviene nel 2008.

http://www.myelin.net
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• Dalla sua creazione, OdL resta tal quale, 

• senza alcuna modifica e 

• con efficacia non pienamente condivisa dalla  classe               

medica specialistica *

* J Mol Neurosci. 2007 Sep;33(1):105-13.
"Lorenzo's oil" therapy for X-linked adrenoleukodystrophy: rationale and current assessment of 
efficacy. Moser HW, Moser AB, Hollandsworth K, Brereton NH, Raymond GV. Department of 
Neurogenetics, Kennedy Krieger Institute, Baltimore, MD, USA.
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OdL
•COMPOSIZIONE: 80% di Ac. Oleico + 20% di Ac. Erucico

•MECCANISMO D’AZIONE: inibizione competitiva dell’enzima 

che produce VLCFA

•EFFICACIA: in combinazione con la dieta a basso apporto di 

VLCFA, riduce la concentrazione plasmatica di VLCFA; ciò non 

avviene a livello cerebrale

•REGOLATORIO:   Medical Food in CEE,   

IND ( Investigational New Drug) negli USA
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I Fondatori di BIOMEDICINA E NUTRIZIONE ( associazione che si occupa di malattie 

neurodegenerative), ricercatori e clinici di fama internazionale, sono gli ispiratori 

della nuova miscela, a cui sarà dato poi il nome di ADRENO MIX. 

L’elevata competenza e conoscenza dei lipidi consente loro di teorizzare prima e 

verificare poi la possibilità di usare CLA in abbinamento a OdL 

ADRENO MIX: IL NUOVO RIMEDIO
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“ The CLA in foods derived from ruminants relates to the biohydrogenation of unsaturated fatty acids by rumen 
bacteria and most of the work has involved dairy cows and milk fat. 
cis-9, trans-11 CLA is the predominant isomer representing 75 to 80% of total CLA.”
(The Origin of CLA,  Dale E. Bauman,  Cornell University, Department of Animal Science)

CLA 
( Ac. Linoleico Coniugato)

“ Among 28 possible conjugated linoleic acid (CLA) positional and geometrical 
isomers only the 9cis, 11trans and the 10trans, 12cis have been extensively 
tested for biological activities. “
(Metabolism of Conjugated Linoleic Acid, Sebastiano Banni)
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“ ….CLA is protective against cancer, atherosclerosis, and diabetes in a variety of animal models and in some 

preliminary human trials…..

We hypothesized that CLA causes its positive effects by regulating gene expression  subsequent to binding to one 

(or perhaps several) fatty acid-regulated transcription factor(s). In particular, we have focused on nuclear receptors 

(NRs) implicated in fatty acid
regulation of gene expression, the PPAR family (α, β/δ and γ)…”  
PPARS as Potential Mediators Jack Vanden Heuvel Department of Veterinary Science Center for Molecular 
Toxicology and Carcinogenesis Penn State University, University Park, Pennsylvania

CLA 
( Ac. Linoleico Coniugato)

13
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Il confronto fra le due formule:

INTRODUZIONE A ADRENO MIX

OdL ADRENO MIX

C 18 : 1 73,0 61,3

C 22 : 1 19,1 15

CLA - 9,9

ALTRO 7,9 13,8
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ADRENO MIX

ASPETTI REGOLATORI
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Un prodotto è dietetico se:
� Ha una composizione particolare, nettamente
diversa da alimenti correnti
� Idoneità effettiva ad una destinazione
selettiva, in base alle specifiche condizioni del
paziente.

PRODOTTI DIETETICI 
( o destinati ad alimentazione particolare)

•REGOLATORIO: Medical Food in CEE,    

IND ( Investigational New Drug USA)
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CATEGORIE DI PRODOTTI REGOLAMENTATI
dal DL 111:

1. Formule per lattanti
2. F. di proseguimento
3. Altri alimenti per infanzia
4. Alimenti per controllo peso
5. MEDICAL FOOD

( Diet. Destinati a fini medici speciali)
6. Iposodici
7. Senza glutine
8. Alimenti per sportivi
9. Alimenti per diabete

PRODOTTI DIETETICI 
( o destinati ad alimentazione particolare)
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CAT. 5: MEDICAL FOOD

“la formulazione deve essere basata su principi attendibili di medicina e scienza 
della alimentazione per rispondere efficacemente alle particolari esigenze 

nutrizionali dei soggetti a cui sono destinati ….” 

“ MODALITA’ DI IMMISSIONE IN COMMERCIO:
NOTIFICA DI ETICHETTA”

RACCOMANDAZIONI IN ETICHETTA: 
“ necessità di uso sotto controllo medico” e

“ indicato per il regime alimentare di…..”

Da Guidarelli, Copparoni, Scarpa: “ Prodotti destinati ad alimentazione particolare” , pag. 28, 
Di Renzo editore
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ADRENO MIX: etichetta
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ADRENO MIX

iter notifica ministeriale:
� GENNAIO ’09: presentazione Etichetta 1, Razionale 1, Certificati di analisi

� MARZO : esame da parte della Commissione Dietetici,

con parere sospensivo per necessità di ulteriori informazioni

� MAGGIO : ripresentazione di Etichetta 1, Razionale 2 e ulteriore documentazione

�GIUGNO : prodotto notificato e riconosciuto come Medical Food

� SETTEMBRE : presentazione di VARIAZIONE DI ETICHETTA PER MOTIVI

PRODUTTIVI:

l’etichetta 2 ( piccole variazioni per cambio di fornitore) è normalmente

accettata e il prodotto in Ottobre viene inserito nel Registro Nazionale.
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ADRENO MIX

� Da 6/2009 è dietetico destinato a fini medici   

speciali  ( Medical Food)

� Da 10/2009 è inserito nel Registro Nazionale

� È quindi a totale carico del SSN per i pazienti 

affetti da ALD
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ADRENO MIX

PROTEZIONE BREVETTUALE
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Presentazione domanda di brevetto 
nazionale: 15/12/2008

titolare: SOFEDUS
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Registrazione marchio 

ADRENO MIX  

15/01/2009
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Presentazione domanda di brevetto 

internazionale:

14/12/2009

titolare: SOFEDUS
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ADRENO MIX

DATI DI MERCATO
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•L'adrenoleucodistrofia X (Xlinked-ALD) è una malattia 

rara con un'incidenza minima di 1: 20.000 maschi 
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Italia ( abitanti) 59.000.000 100%

Pazienti teorici 1180 0,002%

Pazienti in terapia 40 0,0001%

Nb. Dati 2008:  59 mio abitanti;  maschi pari al 49%
Pazienti in terapia: valore assoluto da conferma diretta;

% arrotondata per eccesso

SITUAZIONE IN ITALIA
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ITALIA

ADRENO MIX: I consumi per paziente
• 40 ml/ die paziente

• 1 bottiglia ( 500 ml) ogni 12,5 giorni

• Circa 30 bottiglie/anno
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ADRENO MIX: I CONSUMI TOTALI

A regime, 40 pazienti consumeranno

1200 bottiglie per 500 ml/ anno
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LE POTENZIALITA’  IN EUROPA

CEE ABIT. 495.000.000 100%

PAZ. ATTESI 9.898 0,0020%

PAZ. 
“ PROBABILI” 336 0,0001%

Italia ( abit.) 59.000.000 100%

Pazienti attesi 1180 0,002%

Pazienti in 
terapia 40 0,0001%



SOFEDUS SRL32

NUTRACEUTICA  ED ALIMENTI A FINI MEDICI SPECIALI

RINGRAZIAMENTO:
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•Ringrazio tutti per l’attenzione che mi è stata dedicata
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