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Posta in arrivo sulla casella posta\@pec.fofi.it  <Protocollo> (AOO AOO FOFI Roma) 

E-Maili 
Tipo E-mail 	 Non PEC 
Da 	 - - < PfizerSupply_ITA@pfizer.com  > 

'Katiuscia' - < katiuscia.colella@csfsistemi.it  > 
'adf@adfsaluteit' - < adf@adfsalute.it  > 
'assofarm@assofarmit - < assofarm@assofarmit > 
'bdf@farmadati.it' - < bdf@farmadati.it  > 
'box@federfarmait - < box@federfarmait > 
'distribuzione@farmindustria.if - < distribuzione@farmindustrialt > 

A 	 'farmaco@codifair - < farmaco@codifa.it  > 
'parafarmaco@codifa.if - < parafarmaco@codifait > 
'posta@pec.fofi.if - < posta@pec.fokit > 
'ufficio.farmaco@farmadati.it' - < ufficio.farmaco@farmadati.it  > 
PfizerSupply_ITA - < PfizerSupply_ITA@pfizercom > 
banchedati@csfsistemiit - < banchedati@csfsistemi.it  > 
segreteria@federfarmaservizi.it  - < segreteria@federfarmaservizi.it  > 

Oggetto 
	

Segnalazione carenza specialità medicinali Pfizer 
Giovedì 29-08-2019 14:23:21 

Con riferimento al protocollo sulle carenze dei farmaci e alle modalità operative stabilite d'intesa con le Associazioni della 
filiera distributiva e con Farmindustria, si segnala la temporanea carenza delle seguenti specialità medicinali: 

AIC Prodotto Nome Prodotto 
Data presunta 
ripristino regolari 
forniture 

022531139 Tavor 4 mg/ml iniettabile. 5 fiale Fine Settembre 19 

Qualsiasi segnalazione di carenza oggetto di questo accordo relativa ai medicinali Pfizer potrà essere comunicata al seguente 
indirizzo: PfizerSupply ITA@pfizer.com   

Distinti Saluti 

CLAUSOLA LEGALE:  Il presente messaggio, salvo che espressamente definito in modo diverso, è confidenziale e potrebbe essere coperto da privilegio. E' 
indirizzato esclusivamente al destinatario/ai destinatari indicati nel messaggio. L'utilizzo da parte di altri non è autorizzato. Se non siete un destinatario, 
la divulgazione o copia del contenuto del presente messaggio o ogni altra azione presa (o non presa) non è autorizzata e potrebbe essere illegale. Se non 
siete un destinatario del presente messaggio, vi preghiamo di informare immediatamente il mittente. 

LEGAL NOTICE:  Unless expressly stated otherwise, this message is confidential and may be privileged. lt is intended for the addressee(s) only. Access to 
this e-mail by anyone else is unauthorized. lf you ore not an addressee, any disclosure or copying of the contents of this e-mail or any action taken (or 
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