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10/6/2019 	 Posta in arrivo sulla casella posta\@pec.fofi.it  <Protocollo> (A00 A00 FOFI Roma) 

E-Mail 
Tipo E-mail 	 Non PEC 
Da 	 - - < Ar.DiLorenzo-biopharma@orofìnopharma.com  > 

'adf@adfsalute.it' - < adf@adfsalute.it  > 
'assofarm@assofarm.it' - < assofarm@assofarmit > 
'box@federfarma.it' - < box@federfarmait > 
'dístribuzione@farmindustriajt - < distribuzione@farmindustria.it  > 
'farmaco@codifa.it' - < farmaco@codifait > 

A 	 'federfarmaservizi@yahoolt.  - < federfarmaservizi@yahoo.it  > 
'parafarmaco@codifait - < parafarmaco@codifait > 
'posta@pec.fofi.it' - < posta@pec.foffit > 
Ufficio.farmaco@farmadati.it  - < Ufficio.farmaco@farmadati.it  > 
banchedati@csfsistemi.it  - < banchedati@csfsistemi.it  > 
paola.camuso@csfsistemi.it  - < paola.camuso@csfsistemi.it  > 
Angela Ziello - < A.Ziello-biopharma@orofinopharma.conn > 
Fabrizio Benedetto - < F.Benedetto-biopharma@orofinopharma.com  > 

CC 	 Noemi Evangelisti - < n.evangelisti-opg@orofinopharma.com  > 
Simona Curzio - < S.Curzio-opg@orofìnopharma.com  > 
Vanessa Gentili - < V.Gentili-biopharma@orofinopharma.com  > 

Oggetto 	 COMUNICAZIONE CESSATA CARENZA_CEFTAZIDIMA BIOPHARMA AIC: 036012058 
Lunedì 10-06-2019 11:38:27 

Gentili Dottori, 
con la presente vi informiamo che è stata comunicata ad AIFA la cessata carenza del seguente prodotto di titolarità 
Biopharma: 

- CEFTAZIDIMA BIOPHARMA  Polvere per soluzione per infusione 2g AIC: 036012058 

Cordiali Saluti 

Arianna Di Lorenzo 
Regulatory Affairs 

L. 

Office + 39 06 71 30 21 59 
Fax 	+ 39 06 71 30 21 58 
Internai 1168 
E-mail: ArDiLorenzo-biopharma@orofinopharma.com  
www.orofinopharma.com  

ur.d before printing this email think if it's really needed , prima di stampare questa email pensa se davvero sia necessario 
In addition to the policies already adopted, to counteract the emission of CO2 in the atmosphere, from the October 2014, the 
Orofino Pharmaceuticals Group, will plant a tree for every million pack produced in its sites. 
Le informazioni contenute nel presente messaggio di posta elettronica ed in ogni allegato sono da ritenersi alla stregua di informazioni riservate ed a carattere privato, 
destinate esclusivamente alla persona fisica o giuridica sopra menzionata, oppure a loro incaricati. Chiunque ricevesse il presente messaggio senza esserne l'effettivo 
destinatario è rigorosamente tenuto a evitarne ogni divulgazione, diffusione o riproduzione. Qualora abbiate ricevuto la presente comunicazione per errore, siete 
pregati di rispedircela immediatamente con lo stesso mezzo, oppure di segnalarlo telefonicamente e di cancellare il messaggio originale dal Vostro sistema di posta 
elettronica. 

Allegati: 
image001.gif image002.gif Comunicazione_cessata_carenza.pdf 
Dati Tecnici: 
smime.p7s testo_email.html message.eml sostitutiva.xml EmailPrivato.xml 
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Oggetto: 	Comunicazione di cessata carenza 
Ceftazidima Biopharma AIC: 036012058 
2g Polvere per soluzione per infusione 

Il sottoscritto Ing. Ernesto Orofino, in qualità di Amministratore Unico della società Biopharma 

S.r.l., codice fiscale 03744951009, codice SIS 0874, con sede legale in Via Paolo Mercuri 8, 

00193 Roma, titolare dell'AIC del prodotto medicinale in oggetto, facendo seguito alla notifica 

di carenza del 02/02/2016, informa codesta Agenzia che il medicinale è tornato disponibile in 

commercio. 

Cordiali saluti, 

Ing. 	esto Orofino 
Amministratore Unico 

Biopharma S.r.l. 
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