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PIERREL A TAIWAN RICEVE L’APPROVAZIONE DELLA REGISTRAZIONE DELLA 
MEPIVACAINA  CHE SI AGGIUNGE A ORABLOC 

 
 
Capua (CE), 22 dicembre 2021 – Pierrel S.p.A. (Ticker: PRL), provider globale dell'industria 
farmaceutica comunica che, ha ottenuto l’approvazione della registrazione del proprio 
anestetico dentale a base di Mepivacaina a Taiwan. 
 
Il Gruppo Pierrel, che esporta i propri prodotti nei maggiori mercati internazionali dal Canada a 
Taiwan, ha in portafoglio 37 autorizzazioni al commercio e commercializza i propri anestetici dentali 
in 31 paesi, ha avviato da anni un processo di ampliamento del proprio portafoglio prodotti volto alla 
registrazione di nuove molecole di anestetico. L’anestetico dentale Pierrel a base di mepivacaina si 
aggiunge ad Orabloc, che è già commercializzato con successo a Taiwan da oltre 4 anni. 
La mepivacaina è una molecola che possiede ridotte proprietà vasodilatatrici rispetto alle altre e ciò 
ne permette l’impiego, durante le procedure di anestesia locale, seppur in assenza di un 
vasocostrittore. Rappresenta dunque, una delle uniche alternative terapeutiche per i pazienti affetti 
da patologie croniche, per i quali il vasocostrittore è controindicato.  

* * * 

Pierrel S.p.A. è un provider dell’industria farmaceutica specializzato nello sviluppo, produzione, registrazione 
e licensing di farmaci di sintesi - anestetici loco regionali - e dispositivi medici per il settore dell’oral care. Con 
sede a Capua (CE), quotata al mercato EXM organizzato e gestito da Borsa Italiana, Pierrel è autorizzata da 
EMA (“European Medicines Agency”) e FDA (“Food and Drug Administration”) per la produzione in asepsi di 
farmaci iniettabili. Dopo oltre settant’anni di esperienza, Pierrel è uno dei principali produttori mondiali di 
anestetici dentali a marchio proprio, tra cui Orabloc® commercializzato nella maggior parte dei mercati 
mondiali, tra cui Canada, USA, Russia ed Europa e con una market share del rilevante negli USA. 
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