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Comunicato Stampa 

Precisazione su articoli stampa locale 

Tavarnelle Val di Pesa (FI), 5 ottobre 2018

Alla luce degli articoli apparsi sulla stampa locale, la Società intende sottolineare che non vi 
sono previsioni di riduzione di personale.

Gli articoli apparsi nella serata di ieri e nella giornata odierna sulla stampa locale hanno ad oggetto la 
Monacolina K, materia prima utilizzata per la riduzione dei livelli di colesterolo, ricavata dal riso rosso 
fermentato e impiegata per la produzione degli integratori alimentari. 

La Monacolina K è stata oggetto di una “Opinion” da parte dell’Efsa (Autorità Europea per la Sicurezza 
Alimentare) del 3 agosto 2018. L’Efsa ha sostenuto di non poter stabilire quale sia il dosaggio giornaliero 
ritenuto sicuro, parere in contrasto con quanto la stessa Efsa stabiliva nel 2011.

L’associazione di categoria Federsalus sta promuovendo le azioni necessarie per la corretta sensibilizzazione 
delle Istituzioni europee sul tema presentando a supporto studi clinici a garanzia della sicurezza della 
Monacolina K. 

Gli On. Danti e Bonafè, cui vanno i nostri ringraziamenti, stanno sostenendo a livello europeo le ragioni delle 
aziende nazionali ed in particolar modo della BioDue. 

Il Vice-Presidente Enrico Russo commenta: “Il problema, di portata generale per le aziende produttrici 
europee, potrebbe avere ripercussioni per l’intero mercato. Non siamo affatto preoccupati per la nostra 
Società, in quanto BioDue sta vivendo una importante fase di espansione indipendentemente dall’utilizzo 
della Monacolina K.“

BioDue sviluppa, produce e commercializza dispositivi medici, prodotti dermocosmetici e integratori alimentari 
(solidi e liquidi) con particolare focalizzazione nei preparati fitoterapici.
L’azienda opera sia per conto di grandi realtà farmaceutiche nazionali e internazionali («divisione Industriale») 
che per i propri marchi («divisione Pharcos», «divisione Selerbe» e «divisione BiOfta» per i prodotti 
dermatologici, fitoterapici e oftalmici). 

Per maggiori informazioni: www.biodue.com
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Press release 

Correction to local press on BioDue

Tavarnelle Val di Pesa (Florence), October 5th 2018

Due to yesterday and today’s local press on BioDue, the Company wishes to inform there is no 
provision of layoff. 

Some articles in yesterday and today’s local press are about the Monacolin K, a raw material used for 
the reduction of cholesterol levels. Monacolin K is obtained from fermented red rice and it is used in the 
production of some food supplements.

On August 3rd 2018, Efsa (European Food Safety Authority) issued an “Opinion” on Monacolin K. 
EFSA claimed not to be able to establish what is the daily dosage considered safe. This opinion is contrary to 
what the same EFSA established in 2011.

Federsalus, trade association BioDue is part of, is promoting the necessary actions in the European 
Institutions by presenting clinical studies on the safety of Monacolin K.

The Members of the European Parliament, Danti and Bonafè, to whom our thanks go, are supporting at 
European level the reasons of the national companies and in particular of BioDue

Vice-Chairman Enrico Russo comments: “The problem, of general application for European manufacturing 
companies, could have consequences on the entire market. We are not at all worried about our company, as 
BioDue is experiencing an important expansion phase regardless of Monacolin K.”

BioDue develops, manufactures and commercializes Medical Devices, dermatological and cosmetic products and 
food supplement products, with a deep focus on phytotherapy products.
BioDue manufactures products for main national and international companies («Industrial» division) and for its 
own brands («Pharcos» division, «Selerbe» division and «BiOfta» division for dermatological, phytotherapy and 
ophthalmic products).

For further information:   www.biodue.com
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