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Pierrel: ok certificazione per marcatura CE Ubigel Inperio
MILANO (MF-DJ)--Pierrel ha ottenuto la Certificazione ai fini della marcatura CE per il proprio dispositivo medico
Ubigel Inperio a seguito della valutazione della conformita' operata dall'Organismo Notificato Kiwa Cermet Italia
(NB 0476)". Ubigel Inperio, spiega una nota, e` un gel adesivo rigenerante, ad utilizzo professionale in ambito
odontoiatrico, indicato come coadiuvante nel trattamento di gengivite e/o parodontite. Ubigel Inperio ha lo
scopo di ripristinare e rigenerare la mucosa gengivale in pazienti affetti da malattie parodontali. La tecnologia alla
base di Ubigel Inperio e' supportata da diversi brevetti internazionali gia' rilasciati, nonche' da studi clinici
effettuati in vivo ed in vitro condotti presso Universita' Italiane. Dichiara Fabio Velotti Ceo di Pierrel Pharma:
"Ubigel arricchisce il portafoglio prodotti di Pierrel ed e' importante non solo nell'ottica di diversificazione del
business, ma soprattutto per affermare le capacita' innovative di Pierrel. Il nostro obiettivo e' infatti, quello di
rendere accessibili prodotti innovativi agli specialisti in odontoiatria, attraverso un processo costante di scouting
delle migliori tecnologie per la salute del cavo orale, con la collaborazione con Universita' ed enti di ricerca, con il
fine ultimo di commercializzare prodotti in grado di soddisfare bisogni di professionisti e pazienti a costi
contenuti". Le parodontiti sono un gruppo di patologie che hanno in comune la distruzione del sistema di
sostegno del dente, si manifestano con una perdita di attacco e di osso, formazione di tasche, mobilita' dentale e
recessione della gengiva. Queste patologie sono molto diffuse, colpiscono in Italia circa il 60% della popolazione
di cui circa il 10% in forme avanzate. Ubigel Inperio contiene un complesso polimerico addizionato con
spermidina, che e` una sostanza fisiologica derivata dall'amminoacido arginina, presente in ogni cellula vivente,
compresi i tessuti umani, ed inclusi quelli periodontali e riveste grande importanza nell'equilibrio dell'organismo.
Ubigel appartiene dunque alla categoria di quelle nuove terapie parodontali che favoriscono la guarigione della
malattia, arrestandone la progressione e talvolta permettendo la rigenerazione dei tessuti, riducendo cosi' il
ricorso alla chirurgia. La societa', in parallelo alla fase di industrializzazione del prodotto, avviera' nuovi studi
clinici su Ubigel Inperio, in modo da renderlo disponibile alla propria rete distributiva nei successivi dodici mesi.
La certificazione di Ubigel Inperio si va ad aggiungere alle certificazioni degli altri dispositivi medici ad utilizzo
professionale in ambito odontoiatrico, gia' commercializzati della societa', Goccles, Orabloc Needlestick Safety
System, sotto l'ombrello della certificazione ISO 13485 (fabbricante di dispositivi medici) gia' ottenuta dalla
societa' nel 2019. com/lab MF-DJ NEWS
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PIERREL: OK CERTIFICAZIONE PER MARCATURA
CE UBIGEL INPERIO

MILANO (MF-DJ)--Pierrel ha ottenuto la Certificazione ai fini della marcatura CE per il
proprio dispositivo medico Ubigel Inperio a seguito della valutazione della conformita'
operata dall'Organismo Notificato Kiwa Cermet Italia (NB 0476)". Ubigel Inperio, spiega
una nota, e` un gel adesivo rigenerante, ad utilizzo professionale in ambito
odontoiatrico, indicato come coadiuvante nel trattamento di gengivite e/o parodontite.
Ubigel Inperio ha lo scopo di ripristinare e rigenerare la mucosa gengivale in pazienti
affetti da malattie parodontali. La tecnologia alla base di Ubigel Inperio e' supportata da
diversi brevetti internazionali gia' rilasciati, nonche' da studi clinici effettuati in vivo ed in
vitro condotti presso Universita' Italiane. Dichiara Fabio Velotti Ceo di Pierrel Pharma:
"Ubigel arricchisce il portafoglio prodotti di Pierrel ed e' importante non solo nell'ottica
di diversificazione del business, ma soprattutto per affermare le capacita' innovative
di Pierrel. Il nostro obiettivo e' infatti, quello di rendere accessibili prodotti innovativi agli
specialisti in odontoiatria, attraverso un processo costante di scouting delle migliori
tecnologie per la salute del cavo orale, con la collaborazione con Universita' ed enti di
ricerca, con il fine ultimo di commercializzare prodotti in grado di soddisfare bisogni di
professionisti e pazienti a costi contenuti". Le parodontiti sono un gruppo di patologie
che hanno in comune la distruzione del sistema di sostegno del dente, si manifestano
con una perdita di attacco e di osso, formazione di tasche, mobilita' dentale e
recessione della gengiva. Queste patologie sono molto diffuse, colpiscono in Italia circa
il 60% della popolazione di cui circa il 10% in forme avanzate. Ubigel Inperio contiene
un complesso polimerico addizionato con spermidina, che e` una sostanza fisiologica
derivata dall'amminoacido arginina, presente in ogni cellula vivente, compresi i tessuti
umani, ed inclusi quelli periodontali e riveste grande importanza nell'equilibrio
dell'organismo. Ubigel appartiene dunque alla categoria di quelle nuove terapie
parodontali che favoriscono la guarigione della malattia, arrestandone la progressione e
talvolta permettendo la rigenerazione dei tessuti, riducendo cosi' il ricorso alla chirurgia.
La societa', in parallelo alla fase di industrializzazione del prodotto, avviera' nuovi studi
clinici su Ubigel Inperio, in modo da renderlo disponibile alla propria rete distributiva nei
successivi dodici mesi. La certificazione di Ubigel Inperio si va ad aggiungere alle
certificazioni degli altri dispositivi medici ad utilizzo professionale in ambito
odontoiatrico, gia' commercializzati della societa', Goccles, Orabloc Needlestick Safety
System, sotto l'ombrello della certificazione ISO 13485 (fabbricante di dispositivi
medici) gia' ottenuta dalla societa' nel 2019. com/lab MF-DJ NEWS
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Pierrel ottiene certificazione ai fini della marcatura CE per
il proprio dispositivo medico Ubigel Inperio™
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Home :: Flash Ultim’Ora :: Pierrel ottiene certificazione ai fini della marcatura CE per il
proprio dispositivo medico Ubigel Inperio™
pubblicato: 42 minuti fa

Pierrel S.p.A. (Ticker: PRL), provider globale dell'industria farmaceutica, è lieta di
comunicare di avere ottenuto la Certificazione ai fini della marcatura CE per il proprio
dispositivo medico Ubigel Inperio™ a seguito della valutazione della conformità operata
dall'Organismo Notificato Kiwa Cermet Italia (NB 0476)." Ubigel Inperio™ e? un gel adesivo
rigenerante, ad utilizzo professionale in ambito odontoiatrico, indicato come coadiuvante nel
trattamento di gengivite e/o parodontite. Ubigel Inperio™ ha lo scopo di ripristinare e
rigenerare la mucosa gengivale in pazienti affetti da malattie parodontali. La tecnologia alla
base di Ubigel Inperio™ è supportata da diversi brevetti internazionali già rilasciati, nonchè
da studi clinici effettuati in vivo ed in vitro condotti presso Università Italiane. Dichiara Fabio
Velotti Ceo di Pierrel Pharma: "Ubigel arricchisce il portafoglio prodotti di Pierrel ed è
importante non solo nell'ottica di diversificazione del business, ma soprattutto per affermare
le capacità innovative di Pierrel. Il nostro obiettivo è infatti, quello di rendere accessibili
prodotti innovativi agli specialisti in odontoiatria, attraverso un processo costante di scouting
delle migliori tecnologie per la salute del cavo orale, con la collaborazione con Università ed
enti di ricerca, con il fine ultimo di commercializzare prodotti in grado di soddisfare bisogni di
professionisti e pazienti a costi contenuti". Le parodontiti sono un gruppo di patologie che
hanno in comune la distruzione del sistema di sostegno del dente, si manifestano con una
perdita di attacco e di osso, formazione di tasche, mobilità dentale e recessione della
gengiva. Queste patologie sono molto diffuse, colpiscono in Italia circa il 60% della
popolazione di cui circa il 10% in forme avanzate. Ubigel Inperio ™ contiene un complesso
polimerico addizionato con spermidina, che e? una sostanza fisiologica derivata
dall'amminoacido arginina, presente in ogni cellula vivente, compresi i tessuti umani, ed
inclusi quelli periodontali e riveste grande importanza nell'equilibrio dell'organismo. Ubigel
appartiene dunque alla categoria di quelle nuove terapie parodontali che favoriscono la
guarigione della malattia, arrestandone la progressione e talvolta permettendo la
rigenerazione dei tessuti, riducendo così il ricorso alla chirurgia. La società, in parallelo alla
fase di industrializzazione del prodotto, avvierà nuovi studi clinici su Ubigel Inperio™, in
modo da renderlo disponibile alla propria rete distributiva nei successivi dodici mesi. La
certificazione di Ubigel Inperio™ si va ad aggiungere alle certificazioni degli altri dispositivi
medici ad utilizzo professionale in ambito odontoiatrico, già commercializzati della società,
Goccles, Orabloc Needlestick Safety System, sotto l'ombrello della certificazione ISO 13485
(fabbricante di dispositivi medici) già ottenuta dalla società nel 2019.
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Pierrel ottiene certificazione ai
fini della marcatura CE per il
proprio dispositivo medico
Ubigel Inperio™
di Financial Trend Analysis , pubblicato il 19 Gennaio 2022 alle ore 10:52

Pierrel S.p.A. (Ticker: PRL), provider globale dell’industria farmaceutica, è lieta di comunicare
di avere ottenuto la Certi�cazione ai �ni della marcatura CE per il proprio dispositivo medico
Ubigel Inperio™ a seguito della valutazione della conformità operata dall’Organismo
Noti�cato Kiwa Cermet Italia (NB 0476).” Ubigel Inperio™ e? un gel adesivo rigenerante, ad
utilizzo professionale in ambito odontoiatrico, indicato come coadiuvante nel trattamento di
gengivite e/o parodontite. Ubigel Inperio™ ha lo scopo di ripristinare e rigenerare la mucosa
gengivale in pazienti a�etti da malattie parodontali. La tecnologia alla base di Ubigel Inperio™
è supportata da diversi brevetti internazionali già rilasciati, nonchè da studi clinici e�ettuati in
vivo ed in vitro condotti presso Università Italiane. Dichiara Fabio Velotti Ceo di Pierrel Pharma:
“Ubigel arricchisce il portafoglio prodotti di Pierrel ed è importante non solo nell’ottica di
diversi�cazione del business, ma soprattutto per a�ermare le capacità innovative di Pierrel. Il
nostro obiettivo è infatti, quello di rendere accessibili prodotti innovativi agli specialisti in
odontoiatria, attraverso un processo costante di scouting delle migliori tecnologie per la salute
del cavo orale, con la collaborazione con Università ed enti di ricerca, con il �ne ultimo di
commercializzare prodotti in grado di soddisfare bisogni di professionisti e pazienti a costi
contenuti”. Le parodontiti sono un gruppo di patologie che hanno in comune la distruzione del
sistema di sostegno del dente, si manifestano con una perdita di attacco e di osso, formazione
di tasche, mobilità dentale e recessione della gengiva. Queste patologie sono molto di�use,
colpiscono in Italia circa il 60% della popolazione di cui circa il 10% in forme avanzate. Ubigel
Inperio ™ contiene un complesso polimerico addizionato con spermidina, che e? una sostanza
�siologica derivata dall’amminoacido arginina, presente in ogni cellula vivente, compresi i
tessuti umani, ed inclusi quelli periodontali e riveste grande importanza nell’equilibrio
dell’organismo.

Ubigel appartiene dunque alla categoria di quelle nuove terapie parodontali che favoriscono
la guarigione della malattia, arrestandone la progressione e talvolta permettendo la
rigenerazione dei tessuti, riducendo così il ricorso alla chirurgia. La società, in parallelo alla fase
di industrializzazione del prodotto, avvierà nuovi studi clinici su Ubigel Inperio™, in modo da
renderlo disponibile alla propria rete distributiva nei successivi dodici mesi. La certi�cazione di
Ubigel Inperio™ si va ad aggiungere alle certi�cazioni degli altri dispositivi medici ad utilizzo
professionale in ambito odontoiatrico, già commercializzati della società, Goccles, Orabloc
Needlestick Safety System, sotto l’ombrello della certi�cazione ISO 13485 (fabbricante di
dispositivi medici) già ottenuta dalla società nel 2019.

(RV – www.ftaonline.com)

 Argomenti:  Pierrel spa
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PUBBLICATO: 21 minuti fa

di Financial Trend Analysis

Pierrel ottiene certificazione ai fini della marcatura CE per
il proprio dispositivo medico Ubigel Inperio™

trend-online.com/borsa/pierrel-ottiene-certificazione-ai-fini-della-marcatura-ce-per-il-proprio-dispositivo-medico-ubigel-
inperio--433953/

Sfoglia il Prossimo articolo
LEGGI GLI ARTICOLI DI: Financial Trend Analysis
BORSA

Tempo stimato di lettura: 4 minuti 

Pierrel Gel
Pierrel S.

Pierrel S.p.A. (Ticker: PRL), provider globale dell'industria farmaceutica, è lieta di
comunicare di avere ottenuto la Certificazione ai fini della marcatura CE per il proprio
dispositivo medico Ubigel Inperio™ a seguito della valutazione della conformità operata
dall'Organismo Notificato Kiwa Cermet Italia (NB 0476)." Ubigel Inperio™ e? un gel adesivo
rigenerante, ad utilizzo professionale in ambito odontoiatrico, indicato come coadiuvante nel
trattamento di gengivite e/o parodontite. Ubigel Inperio™ ha lo scopo di ripristinare e
rigenerare la mucosa gengivale in pazienti affetti da malattie parodontali. La tecnologia alla
base di Ubigel Inperio™ è supportata da diversi brevetti internazionali già rilasciati, nonchè
da studi clinici effettuati in vivo ed in vitro condotti presso Università Italiane. Dichiara Fabio
Velotti Ceo di Pierrel Pharma: "Ubigel arricchisce il portafoglio prodotti di Pierrel ed è
importante non solo nell'ottica di diversificazione del business, ma soprattutto per affermare
le capacità innovative di Pierrel. Il nostro obiettivo è infatti, quello di rendere accessibili
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prodotti innovativi agli specialisti in odontoiatria, attraverso un processo costante di scouting
delle migliori tecnologie per la salute del cavo orale, con la collaborazione con Università ed
enti di ricerca, con il fine ultimo di commercializzare prodotti in grado di soddisfare bisogni di
professionisti e pazienti a costi contenuti". Le parodontiti sono un gruppo di patologie che
hanno in comune la distruzione del sistema di sostegno del dente, si manifestano con una
perdita di attacco e di osso, formazione di tasche, mobilità dentale e recessione della
gengiva. Queste patologie sono molto diffuse, colpiscono in Italia circa il 60% della
popolazione di cui circa il 10% in forme avanzate. Ubigel Inperio ™ contiene un complesso
polimerico addizionato con spermidina, che e? una sostanza fisiologica derivata
dall'amminoacido arginina, presente in ogni cellula vivente, compresi i tessuti umani, ed
inclusi quelli periodontali e riveste grande importanza nell'equilibrio dell'organismo. Ubigel
appartiene dunque alla categoria di quelle nuove terapie parodontali che favoriscono la
guarigione della malattia, arrestandone la progressione e talvolta permettendo la
rigenerazione dei tessuti, riducendo così il ricorso alla chirurgia. La società, in parallelo alla
fase di industrializzazione del prodotto, avvierà nuovi studi clinici su Ubigel Inperio™, in
modo da renderlo disponibile alla propria rete distributiva nei successivi dodici mesi. La
certificazione di Ubigel Inperio™ si va ad aggiungere alle certificazioni degli altri dispositivi
medici ad utilizzo professionale in ambito odontoiatrico, già commercializzati della società,
Goccles, Orabloc Needlestick Safety System, sotto l'ombrello della certificazione ISO 13485
(fabbricante di dispositivi medici) già ottenuta dalla società nel 2019.

(RV - 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 – IN RALLY (+5%) DOPO
ANNUNCIO CERTIFICAZIONE UBIGEL
INPERIO

Forti acquisti su Pierrel che guadagna il 5% a 0,231 euro, sovraperformando nettamente il

Ftse Italia Small Cap (flat).

Consistenti anche i volumi con circa 632mila pezzi passati di mano, un ammontare superiore

alla media degli scorsi 30 giorni (105.642 azioni).

Una performance che si registra in scia all’ottenimento da parte della società della

certificazione ai fini della marcatura CE per il proprio dispositivo medico Ubigel Inperio a

seguito della valutazione della conformità operata dall’Organismo Notificato Kiwa Cermet

Italia (NB 0476).

Negli ultimi 12 mesi il titolo ha guadagnato il 32%.

19/01/2022 14:00
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Pierrel: odontoiatria, certificazione CE per dispositivo
Ubigel Inperio

borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/pierrel-odontoiatria-certificazione-ce-per-dispositivo-ubigel-
inperio-nRC_19012022_1134_266206298.html

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 gen - Pierrel, provider globale dell'industria
farmaceutica, comunica di avere ottenuto la Certificazione ai fini della marcatura CE per il
proprio dispositivo medico Ubigel Inperio a seguito della valutazione della conformita'
operata dall'Organismo Notificato Kiwa Cermet Italia (NB 0476). Ubigel Inperio e un gel
adesivo rigenerante, a utilizzo professionale in ambito odontoiatrico, indicato come
coadiuvante nel trattamento di gengivite e/o parodontite. Ubigel Inperio ha lo scopo di
ripristinare e rigenerare la mucosa gengivale in pazienti affetti da malattie parodontali. La
tecnologia alla base di Ubigel Inperio e' supportata da diversi brevetti internazionali gia'
rilasciati,nonche' da studi clinici effettuati in vivo ed in vitro condotti presso Universita'
italiane. Dichiara Fabio Velotti, Ceo di Pierrel Pharma: 'Ubigel arricchisce il portafoglio
prodotti di Pierrel ed e' importante non solo nell'ottica di diversificazione del business, ma
soprattutto per affermare le capacita' innovative di Pierrel. Il nostro obiettivo e' infatti, quello
di rendere accessibili prodotti innovativi agli specialisti in odontoiatria, attraverso un processo
costante di scouting delle migliori tecnologie per la salute del cavo orale, con la
collaborazione con Universita' ed enti di ricerca, con il fine ultimo di commercializzare
prodotti in grado di soddisfare bisogni di professionisti e pazienti a costi contenuti'.
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PIERREL +9% Ottiene la Certificazione ai fini
della marcatura CE per Ubigel Inperio
Redazione 19/01/2022 Ore 11:02

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 +9%. 

Pierrel ha  ottenuto la Certificazione ai fini della marcatura CE per il proprio dispositivo medico Ubigel

Inperio a seguito della valutazione della conformità operata dall'Organismo Notificato Kiwa Cermet Italia. 

Ubigel Inperio e` un gel adesivo rigenerante, ad utilizzo professionale in ambito odontoiatrico, indicato

come coadiuvante nel trattamento di gengivite e/o parodontite. Il prodotto ha lo scopo di ripristinare

e rigenerare la mucosa gengivale in pazienti affetti da malattie parodontali. 

Si tratta di un gel indicato come coadiuvante nel trattamento
di gengivite e/o parodontite

PIERREL WEB 11
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La tecnologia alla base di Ubigel Inperio è supportata da diversi brevetti internazionali già rilasciati,

nonché da studi clinici effettuati in vivo ed in vitro condotti presso Università Italiane. 

Dichiara Fabio Velotti Ceo di Pierrel Pharma: "Ubigel arricchisce il portafoglio prodotti di Pierrel ed

è importante non solo nell'ottica di diversificazione del business, ma soprattutto per affermare le capacità

innovative di Pierrel."

Le parodontiti sono molto diffuse, in Italia colpiscono circa il 60% della popolazione, di cui circa il 10% in

forme avanzate.

La certificazione di Ubigel Inperio si va ad aggiungere alle certificazioni degli altri dispositivi medici ad

utilizzo professionale in ambito odontoiatrico, già commercializzati della società, Goccles, Orabloc

Needlestick Safety System
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January 19, 2022

Pierrel : ok certificazione per marcatura CE Ubigel Inperio
it.marketscreener.com/quotazioni/azione/PIERREL-S-P-A-179273/attualita/Pierrel-ok-certificazione-per-marcatura-CE-

Ubigel-Inperio-37583353/

MILANO (MF-DJ)--Pierrel ha ottenuto la Certificazione ai fini della marcatura CE per il
proprio dispositivo medico Ubigel Inperio a seguito della valutazione della conformità operata
dall'Organismo Notificato Kiwa Cermet Italia (NB 0476)".

Ubigel Inperio, spiega una nota, e` un gel adesivo rigenerante, ad utilizzo professionale in
ambito odontoiatrico, indicato come coadiuvante nel trattamento di gengivite e/o parodontite.
Ubigel Inperio ha lo scopo di ripristinare e rigenerare la mucosa gengivale in pazienti affetti
da malattie parodontali. La tecnologia alla base di Ubigel Inperio è supportata da diversi
brevetti internazionali già rilasciati, nonchè da studi clinici effettuati in vivo ed in vitro condotti
presso Università Italiane.

Dichiara Fabio Velotti Ceo di Pierrel Pharma: "Ubigel arricchisce il portafoglio prodotti di
Pierrel ed è importante non solo nell'ottica di diversificazione del business, ma soprattutto
per affermare le capacità innovative di Pierrel. Il nostro obiettivo è infatti, quello di rendere
accessibili prodotti innovativi agli specialisti in odontoiatria, attraverso un processo costante

IT.MARKETSCREENER.COM

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
PIERREL WEB 13

Data pubblicazione: 19/01/2022

Apri il link

https://it.marketscreener.com/quotazioni/azione/PIERREL-S-P-A-179273/attualita/Pierrel-ok-certificazione-per-marcatura-CE-Ubigel-Inperio-37583353/


2/2

di scouting delle migliori tecnologie per la salute del cavo orale, con la collaborazione con
Università ed enti di ricerca, con il fine ultimo di commercializzare prodotti in grado di
soddisfare bisogni di professionisti e pazienti a costi contenuti".

Le parodontiti sono un gruppo di patologie che hanno in comune la distruzione del sistema di
sostegno del dente, si manifestano con una perdita di attacco e di osso, formazione di
tasche, mobilità dentale e recessione della gengiva. Queste patologie sono molto diffuse,
colpiscono in Italia circa il 60% della popolazione di cui circa il 10% in forme avanzate.
Ubigel Inperio contiene un complesso polimerico addizionato con spermidina, che e` una
sostanza fisiologica derivata dall'amminoacido arginina, presente in ogni cellula vivente,
compresi i tessuti umani, ed inclusi quelli periodontali e riveste grande importanza
nell'equilibrio dell'organismo.

Ubigel appartiene dunque alla categoria di quelle nuove terapie parodontali che favoriscono
la guarigione della malattia, arrestandone la progressione e talvolta permettendo la
rigenerazione dei tessuti, riducendo così il ricorso alla chirurgia. La società, in parallelo alla
fase di industrializzazione del prodotto, avvierà nuovi studi clinici su Ubigel Inperio, in modo
da renderlo disponibile alla propria rete distributiva nei successivi dodici mesi. La
certificazione di Ubigel Inperio si va ad aggiungere alle certificazioni degli altri dispositivi
medici ad utilizzo professionale in ambito odontoiatrico, già commercializzati della società,
Goccles, Orabloc Needlestick Safety System, sotto l'ombrello della certificazione ISO 13485
(fabbricante di dispositivi medici) già ottenuta dalla società nel 2019.

com/lab

MF-DJ NEWS

1911:19 gen 2022

 
(END) Dow Jones Newswires

January 19, 2022 05:20 ET (10:20 GMT)

IT.MARKETSCREENER.COM

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
PIERREL WEB 14

Data pubblicazione: 19/01/2022

Apri il link

https://it.marketscreener.com/quotazioni/azione/PIERREL-S-P-A-179273/attualita/Pierrel-ok-certificazione-per-marcatura-CE-Ubigel-Inperio-37583353/


1/3

January 19, 2022

Pierrel S.p.A.: PIERREL HA OTTENUTO LA
CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA MARCATURA CE PER IL
PROPRIO DISPOSITIVO MEDICO UBIGEL INPERIO™

it.marketscreener.com/quotazioni/azione/PIERREL-S-P-A-179273/attualita/Pierrel-S-p-A-PIERREL-HA-OTTENUTO-
LA-CERTIFICAZIONE-AI-FINI-DELLA-MARCATURA-CE-PER-IL-PROPRIO-DISP-37588428/

COMUNICATO STAMPA

PIERREL HA OTTENUTO LA CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA MARCATURA

CE PER IL PROPRIO DISPOSITIVO MEDICO UBIGEL INPERIO™

Capua (CE), 19 gennaio 2022 - Pierrel S.p.A. (Ticker: PRL), provider globale dell'industria
farmaceutica, è lieta di comunicare di avere ottenuto la Certificazione ai fini della marcatura
CE per il proprio dispositivo medico Ubigel Inperio™ a seguito della valutazione della
conformità operata dall'Organismo Notificato Kiwa Cermet Italia (NB 0476)."

Ubigel Inperio™ è un gel adesivo rigenerante, ad utilizzo professionale in ambito
odontoiatrico, indicato come coadiuvante nel trattamento di gengivite e/o parodontite. Ubigel
Inperio™ ha lo scopo di ripristinare e rigenerare la mucosa gengivale in pazienti affetti da
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malattie parodontali. La tecnologia alla base di Ubigel Inperio™ è supportata da diversi
brevetti internazionali già rilasciati, nonchè da studi clinici effettuati in vivo ed in vitro condotti
presso Università Italiane.

Dichiara Fabio Velotti Ceo di Pierrel Pharma: "Ubigel arricchisce il portafoglio prodotti di
Pierrel ed

importante non solo nell'ottica di diversificazione del business, ma soprattutto per
affermare le capacità innovative di Pierrel. Il nostro obiettivo è infatti, quello di rendere
accessibili prodotti innovativi agli specialisti in odontoiatria, attraverso un processo
costante di scouting delle migliori tecnologie per la salute del cavo orale, con la
collaborazione con Università ed enti di ricerca, con il fine ultimo di commercializzare
prodotti in grado di soddisfare bisogni di professionisti e pazienti a costi contenuti".

Le parodontiti sono un gruppo di patologie che hanno in comune la distruzione del sistema di
sostegno del dente, si manifestano con una perdita di attacco e di osso, formazione di
tasche, mobilità dentale e recessione della gengiva. Queste patologie sono molto diffuse,
colpiscono in Italia circa il 60% della popolazione di cui circa il 10% in forme avanzate.
Ubigel Inperio ™ contiene un complesso polimerico addizionato con spermidina, che è una
sostanza fisiologica derivata dall'amminoacido arginina, presente in ogni cellula vivente,
compresi i tessuti umani, ed inclusi quelli periodontali e riveste grande importanza
nell'equilibrio dell'organismo. Ubigel appartiene dunque alla categoria di quelle nuove terapie
parodontali che favoriscono la guarigione della malattia, arrestandone la progressione e
talvolta permettendo la rigenerazione dei tessuti, riducendo così il ricorso alla chirurgia. La
società, in parallelo alla fase di industrializzazione del prodotto, avvierà nuovi studi clinici su
Ubigel Inperio™, in modo da renderlo disponibile alla propria rete distributiva nei successivi
dodici mesi. La certificazione di Ubigel Inperio™ si va ad aggiungere alle certificazioni degli
altri dispositivi medici ad utilizzo professionale in ambito odontoiatrico, già commercializzati
della società, Goccles, Orabloc Needlestick Safety System, sotto l'ombrello della
certificazione ISO 13485 (fabbricante di dispositivi medici) già ottenuta dalla società nel
2019.

* * *

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 health. 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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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

tel. +39 3337139257

Disclaimer

Pierrel S.p.A. published this content on 19 January 2022 and is solely responsible for the
information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 19 January
2022 15:01:06 UTC.
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Pierrel ottiene certificazione ai fini della marcatura CE per
il proprio dispositivo medico Ubigel Inperio™

traderlink.it/notizie/news-trend-online/pierrel-ottiene-certificazione-ai-fini-della-marcatura-ce-per-il-proprio-dispositivo-
medico-ubigel-inperio_220193W9MAM63V6

Cloud
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 Video Analisi sul Sentiment dei principali Mercati
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19/01/2022 13:20

Pierrel S.p.A. (Ticker: PRL), provider globale dell'industria farmaceutica, è lieta di
comunicare di avere ottenuto la Certificazione ai fini della marcatura CE per il proprio
dispositivo medico Ubigel Inperio™ a seguito della valutazione della conformità operata
dall'Organismo Notificato Kiwa Cermet Italia (NB 0476)." Ubigel Inperio™ e? un gel adesivo
rigenerante, ad utilizzo professionale in ambito odontoiatrico, indicato come coadiuvante nel
trattamento di gengivite e/o parodontite.

 Ubigel Inperio™ ha lo scopo di ripristinare e rigenerare la mucosa gengivale in pazienti affetti
da malattie parodontali. La tecnologia alla base di Ubigel Inperio™ è supportata da diversi
brevetti internazionali già rilasciati, nonchè da studi clinici effettuati in vivo ed in vitro condotti
presso Università Italiane.

  
Dichiara Fabio Velotti Ceo di Pierrel Pharma: "Ubigel arricchisce il portafoglio prodotti di
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Pierrel ed è importante non solo nell'ottica di diversificazione del business, ma soprattutto
per affermare le capacità innovative di Pierrel. Il nostro obiettivo è infatti, quello di rendere
accessibili prodotti innovativi agli specialisti in odontoiatria, attraverso un processo costante
di scouting delle migliori tecnologie per la salute del cavo orale, con la collaborazione con
Università ed enti di ricerca, con il fine ultimo di commercializzare prodotti in grado di
soddisfare bisogni di professionisti e pazienti a costi contenuti".
 

 
Le parodontiti sono un gruppo di patologie che hanno in comune la distruzione del sistema di
sostegno del dente, si manifestano con una perdita di attacco e di osso, formazione di
tasche, mobilità dentale e recessione della gengiva. Queste patologie sono molto diffuse,
colpiscono in Italia circa il 60% della popolazione di cui circa il 10% in forme avanzate.
Ubigel Inperio ™ contiene un complesso polimerico addizionato con spermidina, che e? una
sostanza fisiologica derivata dall'amminoacido arginina, presente in ogni cellula vivente,
compresi i tessuti umani, ed inclusi quelli periodontali e riveste grande importanza
nell'equilibrio dell'organismo. Ubigel appartiene dunque alla categoria di quelle nuove terapie
parodontali che favoriscono la guarigione della malattia, arrestandone la progressione e
talvolta permettendo la rigenerazione dei tessuti, riducendo così il ricorso alla chirurgia. La
società, in parallelo alla fase di industrializzazione del prodotto, avvierà nuovi studi clinici su
Ubigel Inperio™, in modo da renderlo disponibile alla propria rete distributiva nei successivi
dodici mesi.
La certificazione di Ubigel Inperio™ si va ad aggiungere alle certificazioni degli altri
dispositivi medici ad utilizzo professionale in ambito odontoiatrico, già commercializzati della
società, Goccles, Orabloc Needlestick Safety System, sotto l'ombrello della certificazione
ISO 13485 (fabbricante di dispositivi medici) già ottenuta dalla società nel 2019.
(RV - www.ftaonline.com)
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19 Gennaio 2022

Pierrel ottiene la certificazione ai fini della marcatura CE
per il dispositivo medico Ubigel Inperio

casertaweb.com/notizie/pierrel-ottiene-la-certificazione-ai-fini-della-marcatura-ce-dispositivo-medico-ubigel-inperio/

Di

Redazione
-

Pierrel S.p.A. (Ticker: PRL), provider globale dell’industria farmaceutica, è lieta di
comunicare di avere ottenuto la Certificazione ai fini della marcatura CE per il proprio
dispositivo medico Ubigel Inperio™ a seguito della valutazione della conformità operata
dall’Organismo Notificato Kiwa Cermet Italia (NB 0476).”

Ubigel Inperio™ è un gel adesivo rigenerante, ad utilizzo professionale in ambito
odontoiatrico, indicato come coadiuvante nel trattamento di gengivite e/o parodontite. Ubigel
Inperio™ ha lo scopo di ripristinare e rigenerare la mucosa gengivale in pazienti affetti da
malattie parodontali.

La tecnologia alla base di Ubigel Inperio™ è supportata da diversi brevetti internazionali già
rilasciati, nonchè da studi clinici effettuati in vivo ed in vitro condotti presso Università
Italiane. Dichiara Fabio Velotti Ceo di Pierrel Pharma: “Ubigel arricchisce il portafoglio
prodotti di Pierrel ed è importante non solo nell’ottica di diversificazione del business, ma
soprattutto per affermare le capacità innovative di Pierrel.
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Il nostro obiettivo è infatti, quello di rendere accessibili prodotti innovativi agli specialisti in
odontoiatria, attraverso un processo costante di scouting delle migliori tecnologie per la
salute del cavo orale, con la collaborazione con Università ed enti di ricerca, con il fine ultimo
di commercializzare prodotti in grado di soddisfare bisogni di professionisti e pazienti a costi
contenuti”.

Le parodontiti sono un gruppo di patologie che hanno in comune la distruzione del sistema di
sostegno del dente, si manifestano con una perdita di attacco e di osso, formazione di
tasche, mobilità dentale e recessione della gengiva.

Queste patologie sono molto diffuse, colpiscono in Italia circa il 60% della popolazione di cui
circa il 10% in forme avanzate. Ubigel Inperio ™ contiene un complesso polimerico
addizionato con spermidina, che è una sostanza fisiologica derivata dall’amminoacido
arginina, presente in ogni cellula vivente, compresi i tessuti umani, ed inclusi quelli
periodontali e riveste grande importanza nell’equilibrio dell’organismo.

Ubigel appartiene dunque alla categoria di quelle nuove terapie parodontali che favoriscono
la guarigione della malattia, arrestandone la progressione e talvolta permettendo la
rigenerazione dei tessuti, riducendo così il ricorso alla chirurgia. La società, in parallelo alla
fase di industrializzazione del prodotto, avvierà nuovi studi clinici su Ubigel Inperio™, in
modo da renderlo disponibile alla propria rete distributiva nei successivi dodici mesi.

La certificazione di Ubigel Inperio™ si va ad aggiungere alle certificazioni degli altri
dispositivi medici ad utilizzo professionale in ambito odontoiatrico, già commercializzati della
società, Goccles, Orabloc Needlestick Safety System, sotto l’ombrello della certificazione
ISO 13485 (fabbricante di dispositivi medici) già ottenuta dalla società nel 2019. * * * 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 health.

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
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