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PIERREL: IN KAZAKHSTAN OK REGISTRAZIONE
DELLA MEPIVACAINA

MILANO (MF-DJ)--Pierrel ha ottenuto l'approvazione della registrazione del proprio
anestetico dentale a base di Mepivacaina in Kazakhstan. Il Gruppo Pierrel, che esporta
i propri prodotti nei maggiori mercati internazionali dal Canada a Taiwan, spiega una
nota, ha in portafoglio 39 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 e' gia'
commercializzato con successo in Kazakhstan. La mepivacaina e' una molecola che
possiede ridotte proprieta' vasodilatatrici rispetto alle altre e cio' 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 e' controindicato. com/lab MF-DJ NEWS
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PIERREL WEB 1



1/2

January 10, 2022

Pierrel, in Kazakhstan approvata la registrazione della
Mepivacaina
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Home :: Flash Ultim’Ora :: Pierrel, in Kazakhstan approvata la registrazione della
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Pierrel, provider globale dell'industria farmaceutica comunica che, ha ottenuto l'approvazione
della registrazione del proprio anestetico dentale a base di Mepivacaina in Kazakhstan. Il
Gruppo Pierrel, che esporta i propri prodotti nei maggiori mercati internazionali dal Canada a
Taiwan, ha in portafoglio 39 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 in
Kazakhstan. 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.
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PIERREL +1,8% Registra un anestetico in
Kazakhstan
Redazione 10/01/2022 Ore 10:43

Pierrel [PRL.MI] , un provider globale di servizi per l'industria farmaceutica quotato nel segmento MTA di

Borsa Italiana, tra i principali produttori europei di anestetici locali e dentali e attiva nello sviluppo,

registrazione e commercializzazione di innovativi dispositivi medici per il settore dell'oral care, è in rialzo

del +1,3%. 

Pierrel ha ottenuto l'approvazione alla registrazione del proprio anestetico dentale a base di Mepivacaina

in Kazakhstan. Questo anestetico si aggiunge ad Orabloc, già commercializzato con successo nel

Paese. 

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.

L'anestetico a base di Mepivacaina si aggiunge ad Orabloc,
già commercializzato con successo nel Paese
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Il Gruppo Pierrel esporta i propri prodotti nei maggiori mercati internazionali dal Canada a Taiwan, ha in

portafoglio 39 autorizzazioni e commercializza i propri anestetici dentali in 31 paesi. 

Da anni ha avviato un processo di ampliamento del proprio portafoglio prodotti volto alla registrazione di

nuove molecole di anestetico.

www.websim.it
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Pierrel – Via libera alla registrazione della Mepivacaina in
Kazakhstan
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Salute
Small
Trending stocks

Pierrel ha ottenuto l’approvazione della registrazione del proprio anestetico dentale a base di
Mepivacaina in Kazakhstan.

Il Gruppo, che esporta i propri prodotti nei maggiori mercati internazionali dal Canada a
Taiwan, ha in portafoglio 39 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 in Kazakhstan.

MARKETINSIGHT.IT
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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.

MARKETINSIGHT.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
PIERREL WEB 7

Data pubblicazione: 10/01/2022

Apri il link

https://marketinsight.it/2022/01/10/pierrel-via-libera-alla-registrazione-della-mepivacaina-in-kazakhstan/


1/2

10/01/2022 7:51

Salute (-6,1%) – Si distinguono Pharmanutra (+3,4%) e
Pierrel (+3,2%) in un’ottava difficile per il comparto

marketinsight.it/2022/01/10/salute-61-si-distinguono-pharmanutra-34-e-pierrel-32-in-unottava-difficile-per-il-comparto/

Daily
Salute

Nella settimana dal 3 al 7 gennaio 2022 il Ftse Italia Salute ha riportato complessivamente
un -6,1%, al di sotto del corrispondente europeo (-3,4%) e del Ftse Mib (+1%).

La prima settimana del 2022 si è aperta all’insegna degli acquisti per i mercati, ma le
indicazioni restrittive emerse dalle minute della Fed hanno spento l’entusiasmo. La banca
centrale americana sembra infatti intenzionata ad accelerare la rimozione degli stimoli
monetari e il rialzo dei tassi, con tre interventi nel 2022 probabilmente a partire da marzo.

Venerdì sono stati diffusi i dati americani sul mercato del lavoro, con un numero di nuovi
impieghi sotto le attese ma un calo della disoccupazione al 3,9% e un incremento oltre le
aspettative dei salari medi orari.

Ottava da dimenticare per le big a partire da Recordati (-3,8%).

MARKETINSIGHT.IT
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Tra i titoli a media e piccola capitalizzazione uniche in territorio positivo si distinguono
Pharmanutra (+3,4%) e Pierrel (+3,2%).

Philogen (-2,8%), nel periodo dal 27 al 30 dicembre 2021, ha acquistato 6.016 azioni
proprie (lo 0,0148% del capitale sociale) al prezzo medio unitario di 14,3779 euro per azione,
per un controvalore complessivo di 86.497,71 euro.

Garofalo Health Care (-5,1%), dal 27 al 30 dicembre 2021, ha acquistato 38.519 azioni
proprie, pari allo 0,04% del capitale sociale, al prezzo medio di 5,4302 euro per azione per
un controvalore complessivo di 209.164,66 euro.

MARKETINSIGHT.IT
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Pierrel
Pierrel, provider globale dell'industria
farmaceutica comunica che, ha ottenuto l'approvazione della
registrazione del proprio anestetico dentale a base di

Mepivacaina in Kazakhstan.

Pierrel, provider globale dell'industria farmaceutica comunica che, ha ottenuto l'approvazione
della registrazione del proprio anestetico dentale a base di Mepivacaina in Kazakhstan. Il
Gruppo Pierrel, che esporta i propri prodotti nei maggiori mercati internazionali dal Canada a
Taiwan, ha in portafoglio 39 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 in
Kazakhstan. 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,
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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.

(GD - www.ftaonline.com)

Continua a leggere su Trend-online.com

Financial Trend Analysis (FTA Online) è una società specializzata nella fornitura di
contenuti in ambito finanziario. L'Ufficio Studi analizza i mercati nel loro complesso
ponendosi come mission quella di supportare sia la categoria degli investitori istituzionali sia
quella dei privati e di cogliere prontamente i mutamenti dei mercati finanziari al fine di
proporre servizi sempre all'avanguardia.
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Pierrel S.p.A.: Pierrel in Kazakhstan riceve l'approvazione
della registrazione della Mepivacaina che si aggiunge a
Orabloc

it.marketscreener.com/quotazioni/azione/PIERREL-S-P-A-179273/attualita/Pierrel-S-p-A-Pierrel-in-Kazakhstan-riceve-
l-approvazione-della-registrazione-della-Mepivacaina-ch-37507921/

COMUNICATO STAMPA

PIERREL IN KAZAKHSTAN RICEVE L'APPROVAZIONE DELLA REGISTRAZIONE

DELLA MEPIVACAINA CHE SI AGGIUNGE A ORABLOC

Capua (CE), 10 gennaio 2022-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 in Kazakhstan.

Il Gruppo Pierrel, che esporta i propri prodotti nei maggiori mercati internazionali dal Canada
a Taiwan, ha in portafoglio 39 autorizzazioni al commercio e commercializza i propri
anestetici dentali in 31 paesi, ha avviato da anni un processo di ampliamento del proprio

IT.MARKETSCREENER.COM
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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 in Kazakhstan.

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 econ una
market share del rilevante negli USA.

Le informazioni aggiornate in tempo reale sull'azienda e tutti i comunicati stampa sono
disponibili sul nuovo sito web www.pierrelgroup.com.

Per ulteriori informazioni:

Pierrel S.p.A. Spriano Communication & Partners S.r.l.

Investor Relator Media Relations

Dott. Fulvio Citaredo Cristina Tronconi

E-
mail:investor.relations@pierrelgroup.com

E-mail:ctronconi@sprianocommunication.com

tel. +39 0823 626 111 tel. + 39 3460477901

fax +39 0823 626 228 Jacopo Ghirardi

E-
mail:ufficiostampa@sprianocommunication.com
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tel. +39 3337139257

Disclaimer

Pierrel S.p.A. published this content on 10 January 2022 and is solely responsible for the
information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 10 January
2022 13:47:10 UTC.
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Pierrel : in Kazakhstan ok registrazione della
Mepivacaina
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MILANO (MF-DJ)--Pierrel ha ottenuto l'approvazione della registrazione

del proprio anestetico dentale a base di Mepivacaina in Kazakhstan.

Il Gruppo Pierrel, che esporta i propri prodotti nei maggiori mercati

internazionali dal Canada a Taiwan, spiega una nota, ha in portafoglio 39

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

IT.MARKETSCREENER.COM
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ad Orabloc, che è già commercializzato con successo in Kazakhstan.

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.

com/lab

MF-DJ NEWS

1016:08 gen 2022

(END) Dow Jones Newswires

January 10, 2022 10:09 ET (15:09 GMT)
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Pierrel, approvazione di un nuovo
farmaco in Kazakhstan

Pierrel - società attiva nell'industria

farmaceutica - ha ottenuto l'approvazione

della registrazione del proprio anestetico

dentale a base di Mepivacaina in Kazakhstan.

L’anestetico si aggiunge ad Orabloc, che è già

commercializzato in Kazakhstan.

Attualmente Pierrel ha in portafoglio 39

autorizzazioni al commercio e commercializza i

propri anestetici dentali in 31 Paesi.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere
considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la
responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.
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Pierrel, +14% le vendite di Orabloc negli USA nel 2019
Pierrel ha comunicato che nel 2019 l'anestetico Orabloc (Articaina) ha registrato un incremento delle
vendite del 14% negli Stati Uniti. La società quotata a Piazza Affari

Pierrel, ok a Mepivacaina a Taiwan
Pierrel - società attiva nell'industria farmaceutica - ha comunicato di aver ottenuto l’approvazione della
registrazione del proprio anestetico dentale a base di

Recordati ottiene licenza per il farmaco Eligard
Recordati ha annunciato il perfezionamento di un accordo di licenza e fornitura con Tolmar
International per la commercializzazione in Europa, Turchia, Russia e altri paesi di

CORRELATI

ADV

Data pubblicazione: 10/01/2022

Url:  link originale

 

SOLDIONLINE.IT

 

 PIERREL, APPROVAZIONE DI UN NUOVO FARMACO IN KAZAKHSTAN

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

PIERREL WEB 17

Data pubblicazione: 10/01/2022

Apri il link

https://www.soldionline.it/notizie/azioni-italia/pierrel-approvazione-farmaco-kazakhstan


Data pubblicazione: 10/01/2022

Url:  link originale

 

SOLDIONLINE.IT

 

 PIERREL, APPROVAZIONE DI UN NUOVO FARMACO IN KAZAKHSTAN

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

PIERREL WEB 18

Data pubblicazione: 10/01/2022

Apri il link

https://www.soldionline.it/notizie/azioni-italia/pierrel-approvazione-farmaco-kazakhstan


1/2

Calo per il comparto sanitario italiano (-1,39%)
borsaitaliana.it/borsa/notizie/teleborsa/finanza/calo-per-il-comparto-sanitario-italiano-139-163_2022-01-10_TLB-

AUTO.html

 (Teleborsa) - L'indice delle aziende sanitarie

prosegue la seduta all'insegna delle vendite, mentre è poco sotto la parità il comparto
sanitario dell'Area Euro.

Il FTSE Italia Health Care ha aperto a 312.739,6, in calo dell'1,39% rispetto alla chiusura
precedente. Intanto l'indice EURO STOXX Health Care continua a viaggiare poco mosso a
897, dopo aver avviato la seduta a 901.

Nel listino principale, retrocede molto Amplifon, che esibisce una variazione percentuale
negativa del 2,36%.

Sotto pressione DiaSorin, che accusa un calo dell'1,36%.

Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, ribasso per GPI, che presenta una
flessione dell'1,82%.

(Teleborsa) 10-01-2022 11:00

 
Titoli citati nella notizia

Nome
Prezzo Ultimo
Contratto

Var
% Ora

Min
oggi

Max
oggi Apertura

EUKEDOS 1,78 +1,71 17.35.36 1,78 1,795 1,795

PIERREL 0,221 -2,64 17.35.13 0,218 0,231 0,227
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Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha
responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun
paese da parte di nessuno.

 
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.
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Pierrel, in Kazakhstan approvata la registrazione della
Mepivacaina

traderlink.it/notizie/news-trend-online/pierrel-in-kazakhstan-approvata-la-registrazione-della-
mepivacaina_22010MPN4P6P0XK

10/01/2022 14:30

Pierrel, provider globale dell'industria farmaceutica comunica che, ha ottenuto l'approvazione
della registrazione del proprio anestetico dentale a base di Mepivacaina in Kazakhstan. Il
Gruppo Pierrel, che esporta i propri prodotti nei maggiori mercati internazionali dal Canada a
Taiwan, ha in portafoglio 39 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 in Kazakhstan. 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.
(GD - www.ftaonline.com)

Fonte: News Trend Online
 
© TraderLink News - Direttore Responsabile Marco Valeriani - Riproduzione vietata
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Pierrel
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10 Gennaio 2022

Pierrel, altro successo in Kazakistan, dopo l’anestetico
dentale Orabloc registrata anche la Mepivacaina

casertaweb.com/notizie/pierrel-altro-successo-kazakhistan-lanestetico-dentale-orabloc-registrata-anche-la-
mepivacaina/

Di

Redazione
-

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 in Kazakhstan.

Il Gruppo Pierrel, che esporta i propri prodotti nei maggiori mercati internazionali dal Canada
a Taiwan, ha in portafoglio 39 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 in Kazakhstan. La mepivacaina è una molecola che
possiede ridotte proprietà vasodilatatrici rispetto alle altre e ciò ne permette l’impiego,
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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.

Le informazioni aggiornate in tempo reale sull’azienda e tutti i comunicati stampa sono
disponibili sul nuovo sito web www.pierrelgroup.com

248
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