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Labomar: nuovo studio per Biochetasi Acidità e Digestione 
 

L’azienda trevigiana consolida la partnership con Alfasigma, una delle principali aziende 
farmaceutiche italiane, guidando il primo studio in vitro a supporto dell’azione anti-acidità 

dell’integratore giunto alla milionesima confezione prodotta 
 

Istrana (TV), 12 maggio 2022 — Labomar SpA (Ticker: LBM), azienda nutraceutica italiana attiva 
a livello internazionale e quotata nel mercato Euronext Growth Milan, specializzata nello 
sviluppo e produzione di integratori alimentari, dispositivi medici, alimenti a fini medici 
speciali e cosmetici per conto terzi, ha condotto, su richiesta di Alfasigma, un nuovo studio 
sull’azione di Biochetasi Acidità e Digestione, integratore alimentare che contribuisce a 
normalizzare i processi digestivi e a contrastare l’acidità di stomaco. Lo studio, Antacid and 
Prodigestive Activity of a Novel Formulation, è stato pubblicato sul Journal of 
Gastrointestinal & Digestive System. 
 
Biochetasi Acidità e Digestione è un integratore alimentare a base di enzimi, carciofo, 
finocchio, polvere di riso, calcio carbonato e citrati che contribuiscono a normalizzare i 
processi digestivi. Adatto a tutta la famiglia (compresi i bambini dai 6 anni in su), può 
essere assunto anche in gravidanza e allattamento. Grazie alla sua formulazione agisce in 
tutte le fasi della digestione, sulla pesantezza allo stomaco e sul senso di gonfiore 
addominale, favorendo la normale funzionalità del sistema digerente e controllando 
l’acidità gastrica. È sviluppato e prodotto da Labomar per Alfasigma in due formati, 
granulato in buste e compresse masticabili.  
 
Lo studio Antacid and Prodigestive Activity of a Novel Formulation, condotto da un team 
di ricerca composto da Elisa Gaio, Federico Benetti ed Erik Tedesco di EcamRicert, 
Francesco Ciampanelli di Labomar e Paola Benatti e Veronica Pauletto di Alfasigma, ha 
dimostrato, per la prima volta in vitro, l’azione antiacidità di Biochetasi Acidità e Digestione, 
monitorando la progressiva neutralizzazione del pH attraverso la simulazione di liquido 
gastrico. I test di neutralizzazione sono stati condotti partendo da pH 2 (corrispondente a 
una condizione di digiuno) e pH 3 (stomaco pieno). L’attività pro-digestiva di Biochetasi 
Acidità e Digestione integrato con proteasi, lipasi e galattosidasi è stata valutata simulando 
in vitro la digestione di un alimento standard, composto da proteine, lipidi e carboidrati, in 
presenza e in assenza di normali enzimi digestivi (pepsina, tripsina, lipasi). I risultati hanno 
dimostrato l’azione multifunzionale di Biochetasi Acidità e Digestione, che agisce contro 
l’acidità mentre supporta la digestione di proteine, lipidi e lattosio con un’azione pro-
digestiva. Come tale, può essere funzionale nel limitare gli effetti collaterali legati all’acidità 
gastrica e la sensazione di pesantezza allo stomaco dovuta a una digestione lenta in caso 
di pasti abbondanti o non bilanciati. 
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“Si tratta di un risultato straordinario che conferma le proprietà di un prodotto la cui 
efficacia era già stata ampiamente dimostrata e che nei nostri stabilimenti ha raggiunto e 
superato la milionesima confezione prodotta. Un traguardo davvero rilevante e di grande 
soddisfazione per i nostri team” ha sottolineato Walter Bertin, fondatore e presidente di 
Labomar, “Lo studio, fortemente voluto seppure non necessario per un integratore 
alimentare, ha prodotto risultati che saranno di grande utilità anche per il futuro, 
considerando che le problematiche digestive coinvolgono il 40% della popolazione, 
percentuale che, con la pandemia, è persino aumentata1. Questo studio, inoltre, rafforza la 
partnership con Alfasigma, con cui abbiamo da tempo un rapporto di collaborazione con 
reciproca soddisfazione”.  
 
Marco Torriglia, direttore marketing della divisione Consumer Healthcare di Alfasigma, ha 
commentato: “Siamo davvero molto soddisfatti dei risultati ottenuti. Un ulteriore conferma 
di quanto la ricerca scientifica sia rilevante per sviluppare nuovi prodotti efficaci e di 
qualità. Caratteristiche che contraddistinguono non solo Biochetasi Acidità e Digestione, 
ma l’intera linea di prodotti Biochetasi, marca che si colloca tra le prime posizioni all’interno 
del mercato italiano dei disturbi gastrici”. 
 
 

Profilo Alfasigma  
Alfasigma è una delle principali aziende farmaceutiche italiane: presente in oltre 90 Paesi, ha una forza lavoro 
di circa 3.000 persone, laboratori di Ricerca e Sviluppo, e 5 stabilimenti di produzione. In Italia Alfasigma è 
leader nel mercato dei prodotti da prescrizione dove, oltre al forte focus sul Gastro-Intestinale, è presente in 
molte aree terapeutiche primary care. Produce e commercializza prodotti di automedicazione, nutraceutici e 
integratori alimentari. Per ulteriori informazioni, visitare www.alfasigma.com 

Profilo Labomar 
Fondata da Walter Bertin nel 1998 a Istrana, in provincia di Treviso, Labomar è una società specializzata nello 
sviluppo e produzione di integratori alimentari, dispositivi medici, alimenti a fini medici speciali e cosmetici 
per conto terzi. Negli oltre 20 anni di vita, Labomar ha costruito un business model che la differenzia dai 
concorrenti del settore e che è in grado di generare valore per tutti i propri stakeholder, offrendo un servizio 
a 360 gradi, con elevati standard di qualità e produttività. Vanta un dipartimento di ricerca e sviluppo 
strutturato e all’avanguardia con una particolare vocazione all’innovazione, una squadra commerciale in 
grado di rispondere tempestivamente alle richieste del mercato e un’elevata differenziazione di prodotto, 
anche grazie ai brevetti e formule proprietarie. 
 

Labomar ha chiuso il 2021 con un fatturato consolidato pari a circa 65,4 milioni di euro, in incremento del 
7,1% rispetto al fatturato consolidato realizzato nel 2020. Il dato 2021 include, oltre al fatturato della 
capogruppo e della canadese Entreprises ImportFab Inc., anche quelli relativi al 2° semestre del Gruppo 
Welcare e, per il solo mese di dicembre, quelli di Labiotre Srl. Il fatturato della sola Labomar SpA nel 2021 è 
stato pari a circa 53,8 milioni di euro, superiori complessivamente di quasi 4 punti rispetto al 2020. 
 

 
1 Fonte: Assosalute (2021) 
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Nel corso del 2021 Labomar ha acquisito il 70% del Gruppo Welcare, composto da Welcare Industries Spa e 
Welcare Research Srl, aziende produttrici di medical devices dedicati alla cura della pelle con sede ad Orvieto.  
È stata inoltre costituita LaboVar Srl – partecipata al 51% da Labomar – per la vendita di prodotti nutraceutici 
su piattaforma e-commerce nel mercato cinese. Labomar ha poi acquisito il controllo totale di Labiotre Srl, 
società toscana specializzata nella produzione di estratti vegetali, integrando appieno il concetto di filiera 
sostenuto dalla società. 
 

Labomar crede profondamente in un sistema aziendale fondato sulla sostenibilità, sull’attenzione alle 
persone, all’ambiente e alla comunità, e per questo motivo ha cambiato il proprio statuto divenendo Società 
Benefit: il nuovo status giuridico, introdotto in Italia nel 2016, formalizza la scelta di puntare su un modello di 
sviluppo responsabile, sostenibile e trasparente, che integra gli obiettivi economico-reddituali con aspetti di 
natura sociale e ambientale. 

 
 
Per informazioni: 
Ufficio Stampa Labomar 
Thanai Bernardini - +39.335.7245418 - me@thanai.it 
Alessandro Bozzi Valenti - +39.348.0090866 - alessandro.valenti@thanai.it 
 

Investor Relations Labomar 
Claudio De Nadai - +39.0422.677203 - claudio.denadai@labomar.com 
Mara Di Giorgio - +39 335 7737417 - mara@twin.services  
 
Euronext Growth Advisor  
Banca Mediolanum - +39 02 9049 2525 - ecm@mediolanum.it 


