COMUNICAZIONE PENSTAPHO®
Abbiamo il piacere di informarvi che la scrivente ditta LABORATOIRES DELBERT S.A.S., dal 18 gennaio
2021 renderà nuovamente disponibile il prodotto sul mercato italiano
PENSTAPHO® 1g/5ml Polvere e solvente persoluzione iniettabile
LABORATOIRES DELBERT S.A.S., grazie ad ingenti sforzi e a una nuova organizzazione produttiva, al
fine di soddisfare le esigenze dei pazienti e degli operatori sanitari si impegna a garantire una solida contuità
di fornitura su tutto il territorio nazionale, in modo tale da evitare le spiacevoli conseguenze verificatesi in
passato di situazioni di carenza di questo antibiotico difficile da sostituire .
Come da pubblicazione in Gazzetta Ufficiale N. 287 del 18/11/2020 il prodotto sarà disponibile al nuovo
prezzo al pubblico di Euro 7,05 (ex Factory Euro 4,27 -IVA esclusa) al lordo degli sconti di legge.
I LABORATORI DELBERT sono impegnati a soddisfare le esigenze dei pazienti e degli operatori sanitari e
sono ora in grado di continuare a commercializzarli senza interruzioni, indipendentemente dal canale di vendita
di PENSTAPHO.
Per informazioni su gare e offerte si prega di contattare

Gli ordini devono essere intestati e trasmessi ad ALLOGA (ITALIA) S.r.l. , Corso Stati Uniti 9/A - 35127
Padova, ai seguenti contatti :
Gestione Ordini – Servizio Clienti
DAFNE: 01099110999
NSO : 9906 :IT01099110999
MAIL: alloga.ordini@alloga.it
Per qualsiasi richiesta medica, reclamo o segnalazione di farmacovigilanza, si prega contattare il rappresentante
locale dei LABORATOIRES DELBERT :
DI RENZO S.r.l.
Via dell’Arco di Travertino, 11
00178 Roma
pharmacovigilance@direnzo.biz
+39 06 77 20 90 20

L’occasione è gradita per porgere i nostri più cordiali saluti
Thierry Hoffmann
Farmacista responsabile
Laboratoires Delbert Sas
3 Villa Poirier
75015 PARIGI
Francia
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