Comunicato Stampa
Aurora Biofarma, innovazioni per la tutela del paziente
Il gruppo farmaceutico lancia due nuovi brand: Neoliver, contro la steatosi epatica e Broncalt,
aerosol per il trattamento dei sintomi di raffreddamento

Milano, 28/10/2015 – Il gruppo farmaceutico Aurora Biofarma comunica il lancio sul mercato
italiano di nuovi brand innovativi: Neoliver e Broncalt.
Neoliver è un integratore alimentare approvato dall’EFSA (European Food Safety Authority)
pensato per i pazienti con steatosi per il corretto mantenimento del metabolismo lipidico e della
funzionalità epatica.
Oggi nel nostro paese un paziente su quattro, tra i 40 e i 60 anni, è affetto da steatosi epatica non
alcolica (di origine alimentare e metabolica). L’Italia, inoltre, risulta al primo posto per obesità
infantile (dati 2014 Ministero della Salute) e il 25% dei nostri bambini obesi soffre proprio di
steatosi.
Neoliver è la risposta alla patologia: gelatine masticabili a base di colina, nutriente essenziale per
favorire il trasporto dei trigliceridi per mezzo delle lipoproteine e per ridurre l’infiammazione
dell’endotelio epatico. Neoliver sopperisce quindi alla carenza di colina data da scorretta
alimentazione (ipercalorica, iperglicidica), malnutrizione e dieta scarsa di determinati alimenti
(come cavoli, fegato, uova).
Broncalt è invece un dispositivo medico unico ed innovativo che racchiude in sé le proprietà
terapeutiche delle acque salsobromoiodiche delle Terme di Monticelli, l’acido ialuronico e l’estratto
secco di semi di pompelmo, potente antivirale e batteriostatico. Il prodotto, di proprietà 100%
Aurora e di ricerca della controllata Nekkar, rappresenta un esempio unico per composizione e
sinergia di azione, sotto forma di aerosol terapia ovvero una delle forme di cura più utilizzate nel
nostro paese nei pazienti con malattie respiratorie di ogni età.
Particolarmente indicato per il trattamento dei sintomi legati a raffreddamento, rinite, flogosi prime
vie aeree e sinusite, il prodotto - dall’odore dolce e gradevole - è disponibile anche nella versione
pediatrica per i più piccoli.
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