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Eidon salus è attiva nel settore dei Dispositivi Medici di classe III e dei Nutraceutici intesi come veri e propri Farmaci Naturali. Eidon salus utilizza 

biotecnologie brevettate atte a migliorare l’efficacia e la sicurezza dei propri principi attivi.

La salute e il benessere della persona sono gli obiettivi cui mira Eidon salus, gli strumenti attraverso i quali raggiungerli sono: lo studio costante 

di nuove molecole, l’attenzione ai bisogni dei pazienti e dei medici e l’entusiasmo per questo lavoro.

Eidon salus nasce nel 2014 dall’idea e dalla volontà di alcuni professionisti del settore farmaceutico, i quali decidono di mettere al servizio della 

ricerca l’esperienza maturata in 25 anni. L’ambizione è quella di costruire terapie naturali efficaci, capaci di agire oltre che sui sintomi, anche e 

soprattutto sulle cause della malattia.

COMBINING BENEFITS OF NATURE & SCIENCE

Research and Biotechnology



MISSION
Restituire alla persona benessere, qualità di vita e salute.

Il nostro lavoro tende verso un obiettivo:
quello di divenire una azienda di riferimento per la classe medica e al contempo un
marchio facilmente riconoscibile dal grande pubblico per la qualità e l’efficacia delle sue terapie.

VISION

eidonsalus



L’impegno quotidiano di Eidon salus è quello di offrire al medico delle terapie naturali che, in sinergia con l’organismo umano, agiscano efficacemente 

e in assoluta sicurezza, per la guarigione dalla malattia.

E, al contempo, mettere a disposizione delle persone desiderose di accrescere il proprio benessere delle cure capaci di restituire loro energia, vigore 

e salute.

L'idea da cui parte Eidon salus è che l'organismo umano sia perfettamente in grado di riconoscere la malattia e sia capace di dare dei segnali 

attraverso i sintomi e, nei casi più semplici, persino di guarire. Compito del medico è supportare le risorse endogene del corpo con terapie dolci, non 

invasive, capaci di coadiuvare quelle stesse risorse nel curare e guarire la causa della malattia.

In tal senso, dunque, Eidon salus lavora costantemente alla ricerca di principi attivi naturali, che interagiscano con i processi metabolici 

dell’organismo umano, per accompagnarlo nel processo di ritorno allo stato di salute. 

Eidon salus è fortemente orientata a sviluppare dispositivi medici e nutraceutici originali, con dosaggi adeguati agli standard proposti dai trials clinici 

di riferimento, con elevate titolazioni dei principi attivi, in modo da assicurare al medico terapie di successo e al paziente la certezza della guarigione.

Al centro... la persona



Eidon salus realizza nutraceutici totalmente biologici e perfettamente biocompatibili con l'organismo umano, partendo da materie prime naturali, 

controllate e rispondenti a tutte le verifiche degli organismi nazionali e internazionali come l'AIFA, l'EMA e l'FDA. Prodotti efficaci e quasi del tutto privi 

di effetti collaterali. 

Eidon salus, grazie a ricercatori attenti, che lavorano a stretto contatto con medici specialisti, mette a punto prodotti in linea con la Evidence Based 

Medicine ovvero la preparazione di terapie che basino la ricerca sui grandi trials internazionali. Si tratta di una metodologia operativa che, partendo 

dai risultati di lavori clinici importanti, che hanno dimostrato l'efficacia e la sicurezza di determinate cure, continua la ricerca per migliorarle 

ulteriormente e renderle più efficaci e più sicure per l'uomo.

Eidon salus ricerca e sceglie solo principi attivi o dispositivi medici di qualità e provenienza certificata, su cui applica biotecnologie in grado di 

migliorarne l'attività terapeutica. Efficacia e sicurezza in linea con la fisiologia umana sono le caratteristiche che contraddistinguono il prodotto finale.

Eidon salus ha nel proprio DNA un'idea di terapia che sia "empatica" con l'organismo umano, che ne rispetti la fisiologia, che non lo aggredisca e che 

lo curi in sinergia con le naturali risorse che esso mette in campo autonomamente. A partire da questa idea, Eidon salus traccia l’itinerario verso un 

unico traguardo: costruire cure efficaci, in grado di guarire le malattie e assicurare la migliore qualità di vita dell'individuo.

L’Idea che costruisce il prodotto



DISPOSITIVI MEDICI

ZOVYAL  3.000.000 Da

ZOVYAL è indicato per la diminuzione del dolore, la riduzione della �ogosi, il ripristino della mobilità, il ristabilimento delle �siologiche condizioni di 
viscoelasticità di tutte le articolazioni. È disponibile anche con un peso molecolare altissimo 3000000 dalton.

ZOVYAL o�re all'operatore medico una grande versatilità di utilizzo per ognuna delle articolazioni del corpo umano e per ognuna delle patologie che 
possono veri�carsi, grazie ai diversi dosaggi:

   
ZOVYAL H  2ml  40mg  3.0MDa
ZOVYAL H  4ml  80mg  3.0MDa

ZOVYAL M  2ml  40mg  1.7MDa
ZOVYAL M  4ml  80mg  1.7MDa



GINECOLOGIA – DERMATOLOGIA – MEDICINA ESTETICA

NUTRACEUTICA

Acido Ialuronico sublinguale

AREA OSTEOARTICOLARE

NUTRACEUTICA

Acido Ialuronico sublinguale

OSIDRA   50 ml spray sublinguale

Biodisponibilità 100%

50mg HA 40KDa - 10mg HA 2000KDa in 1 ml
Ginecologia: A�ezioni vaginali - Secchezza, prurito e bruciori vaginali 
Incontinenza da sforzo – Cistiti Interstiziali con dolore pelvico cronico.
Dermatologia-Med. Est.:  Inestetismi della pelle da photoaging o da 
crono invecchiamento - Per prevenire l’insorgenza di secchezza, 
macchie, perdita di elasticità e rughe della pelle.
A�ezioni urologiche
Idratazione dell’Umor Vitreo

Acido Ialuronico
Idrolizzato sublinguale al 6%

modo d’uso:
Da 1 a 3 ml die 
per 1ml occorrono 5 erogazioni (5 pu�)

IL SISTEMA TERAPEUTICO
PER NUTRIRE E RIGENERARE
GLI EPITELI DI RIVESTIMENTO

CARTIAL D   50 ml spray sublinguale

Acido Ialuronico
Idrolizzato sublinguale al 6%

modo d’uso:
Da 1 a 3 ml die 
per 1ml occorrono 11 erogazioni (11 pu�)

IDEALE TRA UN CICLO
INFILTRATIVO E L’ALTRO
DI ACIDO IALURONICO

Biodisponibilità 100%

60mg HA 40KDa e 500 U.I. di Vit. D3 (colecalciferolo) in 1 ml

Osteoartrosi – Situazioni post-traumatiche – Nello sportivo per 
complicanze tendinee – La Vit. D3 favorisce il potenziamento 
muscolare – Osteoporosi



AREA DETOXNUTRACEUTICA

Detox�lla rigenera le cellule e i tessuti - ossigena il sangue - depura fegato e reni- riattiva intestino 
e cervello - nutre la pelle.

Detox�lla è un green food con azione detossi�cante, antiossidante e ossigenante. Detox�lla è costituito da una associazione a marchio 
registrato, contenente CLORALFA®, Cloro�lla pura (95-105%) e Alfa Alfa (Medicago sativa L.) e il Cardo mariano (Silybum marianum L.). I tre attivi 
sono una fonte di minerali e vitamine (calcio, potassio, magnesio, fosforo, ferro, zinco, selenio e le vitamine A, B, C, D, E, K, U). Detox�lla, grazie alla 
sinergia dei suoi ingredienti, è in grado di eliminare le tossine endogene come i radicali liberi e quelle esogene, assunte attraverso fumo di 
sigaretta, gas inquinanti e cibo spazzatura. Detox�lla agisce e�cacemente depurando cellule, tessuti e organi come fegato e intestino, e in 
particolare la Cloro�lla rappresenta una fonte potentissima di ossigeno per la cellula e per il sangue, favorendo in questo modo il buon 
funzionamento del cervello e una pelle sana e luminosa.

CLORALFA® (100mg cloro�lla tit 95-105% - 50mg alfa alfa) – cardo mariano
rigenerazione cellulare

modo d’uso:
si suggerisce di assumere da 1 a 3 compresse al giorno

DETOXFILLA  60 compresse   green food

antiossidante

detossi�cante

ossigenante



Gludia è un integratore alimentare in grado di agire su più fronti.

Diabete: Riduce la glicemia a digiuno e post-prandiale e migliora la 
sensibilità insulinica agendo e�cacemente sull’insulino resistenza. Non 
causa ipoglicemie. Gioca un ruolo importante nei processi di 
disintossicazione dell’organismo umano, poiché agisce catalizzando sia il 
metabolismo ossidativo che non, del glucosio a livello cellulare.

PCOS: Riduce il testosterone libero e totale, aumenta la sensibilità insulinica 
e agisce positivamente sul metabolismo del glucosio, ma determina, 
soprattutto, un aumento della frequenza di ovulazione, ripristinando la 
fertilità nelle donne a�ette da PCOS. Contribuisce alla perdita di peso in 
eccesso, normalizza l’assetto lipemico.

Obesità e Sovrappeso: Coadiuvante nelle diete ipocaloriche. Riduce il 
peso e agisce e�cacemente su colesterolo e glucidi.

Stipsi

composizione:
D-Chiro-Inositolo 40mg 
Glucomannano 1000mg
Cinnamomum Zeylanicum Blume 250mg
Inulina 200mg

posologia:
da 2 a 3 bs al giorno, mezz’ora 
prima dei pasti in abbondante 
acqua.

GLUDIA   30 bustine

posologia:
1 CPR al dì, la sera

Treacor agisce e�cacemente sul colesterolo, grazie a tre azioni sinergiche. 
La monacolina esplica una azione inibitrice competitiva dell'HMG-CoA 
reduttasi, riducendo la sintesi del colesterolo. La Berberina gioca un ruolo 
chiave nella down-modulazione del PCSK9 aumentando la captazione 
epatica dell'LDL libero nel torrente ematico. La Silimarina, oltre ad avere 
un'azione diretta su Col e Tg e sulla steatosi epatica, è fondamentale 
nell'aumentare le concentrazioni plasmatiche e la biodisponibilità della 
Berberina. 

composizione:
Monacolina K 10mg
Berberina 375mg
Silimarina 100mg
Vit. D3 25mcg

TREACOR   20 cpr divisibili

NUTRACEUTICA AREA METABOLICA



AREA OSTEOARTICOLARENUTRACEUTICA

Biost è indicato per l’osteoartrosi, per i traumi articolari e tendinei negli 

rigenerazione qualitativa della cartilagine. Possiede una graduale azione 
antalgica.

composizione: posologia:

BIOST    20 bustine

MSM 1000mg
Glucosam-CH® 600mg di cui:
       • Glucosamina solf. 500mg
       • Chitosano 100mg
Condroitina solf. 500mg
Bosw-CH® 400mg di cui:
       • Boswellia S. e.s. 300mg
       • Chitosano 100mg
Artiglio del diavolo e.s. 200mg
Collagene di tipo I 200mg
Diosmina 100mg

2 bs die ogni 12 ore in fase acuta per 7 gg
1 bs die nel mantenimento

AREA GASTROENTEROLOGICA

Probiogen è un regolatore della motilità intestinale, molto utile nella 
sindrome del colon irritabile, quando si alternano periodi di stipsi ad altri 

batterica, anche dopo uso di antibioticoterapia. Il SAME è un regolatore 
della serotonina che interviene a livello dei recettori intestinali per 
modularne la motilità. Oltre alla S-Adenosil Metionina, il Probiogen 
contiene anche 20 miliardi di probiotici selezionati con attività di ripristino 

composizione:
S-Adenosil-Metionina (SAME) 125mg
Lactobacilli: non meno di 20 miliardi di
L. acidophilus 40%, L. rhamnosus 25%

L. delbrueckii bulgaricus 3%
Inulina, Vitamina C, Echinacea purpurea,
Zinco, Trealosio

posologia:
1 bs die

PROBIOGEN    15 bustine



AREA IMMUNOSTIMOLAZIONE

AREA EMATOLOGICA

Ferridol si distingue da tutti gli altri integratori di ferro in commercio per 
l'elevata biodisponibilità che è in grado di raggiungere grazie ad un 
assorbimento totale da parte dell'organismo umano, senza e�etti 
gastrointestinali. Ciò è possibile per via delle caratteristiche intrinseche del 
Ferro Bisglicinato Chelato, della presenza di una adeguata quantità di 
Lattoferrina e di un consistente dosaggio di Vit. C. Ferridol è indicato in 
tutte le situazioni di carenza di ferro.  

composizione:
Ferro bisglicinato chelato 30mg
Acido Folico 400mcg
Lattoferrina100mg
Vitamina C 240mg

posologia:
1 CPR die

FERRIDOL    20 cpr

NUTRACEUTICA

Referol Immuno favorisce le naturali difese 
dell’organismo con una importante e mirata azione 
immunostimolante. È un rimedio essenziale in caso 
di in�uenza virale. Molto utile in associazione 
all’antibiotico in caso di in�uenza batterica.

composizione: posologia:

REFEROL IMMUNO    21 bustine

Astragalo 100mg
Eleuterococco 60mg
Echinacea Purpurea 50mg
Resveratrolo 30mg
Acerola es tit vit. C 50% 10mg
Rosa Canina tit 70% vit. C 4mg
Vit. C 200mg
Lactobacilli: Mix sinergico di 5 ceppi diversi, non meno di 10miliardi.

1 bustina al giorno sciolta in mezzo bicchiere d’acqua. 
In fase d’attacco anche due bustine/die a distanza di 12 
ore, l’una dall’altra. In prevenzione: 1bs./die per 21gg. 
al mese da ripetere per tre/quattro mesi. In acuto: 
2bs./die ogni 12 ore per la prima settimana e completa-
re la terapia con 1bs./die per la seconda settimana.



AREA UROLOGICANUTRACEUTICA

DIMAPROST    20 cpr

Dimaprost favorisce la funzionalità della prostata, quindi può risultare molto utile nell’ ipertro�a prostatica benigna e 
nelle prostatiti, nonché nelle cistiti dell’uomo.

Serenoa Repens e.s. 45%: agisce sull'ipertro�a prostatica benigna con una azione antiandrogena, miorilassante, 
antin�ammatoria e antiproliferativa, mimando l’e�cacia degli inibitori della 5-alfa-reduttasi e degli alfa-litici.
D-Mannosio: Nell’uomo, in alcuni casi, la cistite sfocia in prostatite. Al contempo, le problematiche ostruttive della 
prostata favoriscono le cistiti. Il D-Mannosio risulta essere attivo nell’eliminazione di agenti patogeni come l’Escherichia 
Coli e dunque agisce e�cacemente in pro�lassi, al �ne di evitare lo sviluppo di possibili infezioni.
Olivo foglie e.s. 40%: L’Oleuropeina è l’estere dell’idrossitirosolo, una sostanza che oltre alle proprietà antiossidanti, 
agisce inibendo i processi in�ammatori in modo quantitativo.
Pigeum Africanum e.s. 4:1: Contiene i �tosteroli di cui il β-sitosterolo è il più rappresentativo. 
Epilobium Angustifolium l. e.s. 15%: Oenotheina B. L’Epilobium è utilizzato nelle prostatiti e nell’ipertro�a prostatica 
benigna. È indicato nel favorire la funzionalità della prostata e possiede un’azione antin�ammatoria e antiossidante.

posologia: 1 cpr die

composizione:
Serenoa Repens e.s. 45% 
D-Mannosio
Olivo foglie e.s. 40%
Pigeum Africanum e.s. 4:1
Epilobium Angustifolium l. e.s. 15%  



Cartial D e Osidra contengono nella loro composizione acido ialuronico idrolizzato. Si tratta di un acido ialuronico che viene 
“spezzettato” dall’idrolisi, così da renderlo estremamente biodisponibile perché assorbibile per via sublinguale e perché comunque 
permeabile alla barriera intestinale. 
Nel caso di Osidra che sposa due pesi molecolari diversi di acido ialuronico, sofisticati processi di lavorazione in laboratorio 
conducono ad una reologia ideale, così da rendere il prodotto fluido e facilmente fruibile da uno spray ad erogazione controllata. 
Cartial D e Osidra rappresentano i primi prodotti a base di acido ialuronico efficaci per via sistemica, cioè assunti per bocca.

Il Chitosano è un polimero di origine naturale derivato per deacetilazione alcalina dalla chitina, presente nell’esoscheletro di 
crostacei, insetti ed in alcuni tipi di funghi. Il chitosano ha notevoli applicazioni in differenti campi, tra questi, di notevole importanza 
è l’impiego in campo farmaceutico come carrier per il rilascio controllato di farmaci, grazie ad alcune sue peculiari proprietà, come 
la biocompatibilità, biodegradabilità e atossicità, mucoadesione e la capacità di aumentare il trasporto via paracellulare di farmaci. 
Il chitosano, dunque, è stato recentemente proposto quale veicolo per il rilascio controllato di farmaci attraverso le mucose, con il 
vantaggio di aumentare considerevolmente la biodisponibilità finale dei principi attivi.
EIDON salus  utilizza questa biotecnologia per:
TREACOR: Berberin-CH, Berberina complessata in microsfere di chitosano 
BIOST: Glucosam-CH e Bosw-CH, Glucosamina e Boswellia Serrta complessate in microsfere di chitosano.  
(Drug dev Ind Pharm.2012Jan;38:104-10 doi:10.3109/03639045.2011.592531.Epub2001Jul20.).

Il Trealosio è un disaccaride, uno zucchero inerte. Complessa e chela i componenti in esso inglobati 
aumentandone la biodisponibilità e in modo particolare migliora l’adesione dei Lattobacilli sulla 
parete intestinale, grazie ad una affinità molto importante per la mucosa intestinale. (American 
molecolar jurnal. Lug.,2011(1) - Ann Agric Environ Med. 2011 mar 23;19(1):99-102).
 Il Trealosio è presente nel Probiogen.

ACIDO IALURONICO
IDROLIZZATO

COMPLESSI
DI CHITOSANO

TREALOSIO

Le Biotecnologie

Molte molecole naturali vantano due grandi qualità, l’efficacia e la sicurezza. Vi è da dire, al contempo, che alcuni principi attivi, tuttavia, se 
utilizzati così come la natura li offre, hanno basse probabilità di essere assorbiti dall’organismo umano. In conseguenza di ciò, raggiungerebbero 
una biodisponibilità poco elevata e dunque sarebbero scarsamente efficaci. Esiste la possibilità di supportare queste molecole con delle 
tecnologie totalmente biologiche, che non alterano la struttura dei principi attivi cui vengono applicate e invece ne migliorano tantissimo l’efficacia 
finale. Eidon salus ha studiato e sviluppato biotecnologie specifiche per i Dispositivi Medici e per i Nutraceutici del proprio listino, e ne ha 
brevettate alcune. 



Prof. Nicola Sorrentino 
Specialista in Scienza dell'Alimentazione e Dietetica - Idrologia, Climatologia e Talassoterapia - Direttore scientifico della IULM Food Academy presso Università IULM 
(Milano) - Direttore e Responsabile Ambulatorio di Dietologia e Nutrizione Clinica presso la Columbus Clinic Diet (Milano) - Direttore Scientifico EIDON salus
LUISS - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli (ROMA) 

AIPO Associazione Ospedalieri Pneumologi Italiani  - Pneumofocus Celebration congresso nazionale - Prof. Alfio Pennisi  (CT) - Consulente EIDON salus

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA’ DI BOLOGNA - Prof. Arrigo Cicero 
Ricercatore nel settore scientifico-disciplinare MED09 (Medicina Interna) presso la Facoltà  di Medicina e Chirurgia dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna
Presidente SINUT Società Italiana di Nutraceutica

SIMDO Società Italiana Medici Diabetologi Ospedalieri- Presidente SIMDO Italia Dr. Vincenzo Provenzano - Consulente Eidon salus

RISO SCOTTI - PAVIA - EIDON SALUS produce Integratori Alimentari distribuiti da Riso Scotti  La produzione di questi Integratori è a cura di Domuspharma srl (azienda controllata da EIDON salus)

ISTITUTO DI RICERCA E CURA SERGIO MANTIA (Palermo) - Direttore Scientifico Dr. Roberto Mantia

Università di Palermo Medicina Fisica e Riabilitativa - Direttrice Prof.ssa Giulia Letizia Mauro

Università di Palermo Medicina Interna e Dislipidemie Genetiche - Prof. Maurizio Averna

Dr. Massimo Darbisi - Direttore UOC di Medicina fisica e riabilitativa - Presidio ospedaliero E. Albanese e presidio ospedaliero Villa delle ginestre - Centro per la 
riabilitazione della medullolesione (Palermo) - Consulente EIDON salus

ANCE CARDIOLOGIA ITALIANA DEL TERRITORIO - Congressi regionali 2017 – 2018 - Presidente Dr. Marco Di Franco cardiologo Responsabile scientifico 
- Dr. Filippo Sarullo cardiologo

Luigi J. Maselli - Ricercatore affiliato IOC/McLean Hospital - Harvard Medical School; Presidente Società Mediterranea di Medicina dello Stile di Vita.

Prof. Manfredi Rizzo - MD, PhD Associate Professor of Internal Medicine BioMedical Department of Internal Medicine and Medical Specialties - UNIPA - Consulente EIDON salus

Si fidano di noi e insieme abbiamo realizzato prodotti innovativi, congressi, 
corsi di formazione e altro:

E tanti altri ….

Partnership



Domuspharma è una “azienda circolare”, fondata sulle sinergie orizzontali delle risorse e non verticistica né 
gerarchica e dunque agile e veloce nell’orientamento strategico e decisionale.

Si avvale prevalentemente di consulenze esterne altamente specializzate.

La produzione è in outsourcing.

La rete di Informatori Scientifici del Farmaco attualmente è formata
da circa 20 agenti in monomandato ed è in forte espansione.



Domuspharma       srl
sede legale: Milano - via Saverio Mercadante, 10 – 20124
CF/PI 08777660963
REA MI 2048300
+39 02 36516 567

amministratore unico Antonio Andaloro
a.andaloro@eidonsalus.eu

direzione scientifica Nicola Sorrentino
consulente esterno

direzione marketing e comunicazione
Antonio Andaloro

relazioni esterne Paola Bisi
p.bisi@eidonsalus.eu

training coordinator
Roberta Chianetta
consulente esterno

regional area manager
Roberto Florulli 
r.florulli@eidonsalus.eu

amministrazione Francesca Mamone
f.mamone@eidonsalus.eu

human resources coordinator
Barbara Amato
info@eidonsalus.eu

art director
Emiliano Brotto
consulente esterno

social media manager
Egle Balsamo
consulente esterno

consulenza fiscale
Alessandro D’Amico
consulente esterno

consulenza legale
Rossella Galante
consulente esterno
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