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Comunicato Rifaximina

Gentile Dottoressa/Egregio Dottore,
Alfa Wassermann è lieta di informarLa che, con sentenza n. 04087/2012,
pubblicata in data 10 luglio 2012, il Consiglio di Stato, supremo organo di giustizia
amministrativa, ha accolto il ricorso presentato dalla nostra società contro le
Autorizzazioni all'Immissione in Commercio rilasciate dal novembre 2010 con
riferimento ai farmaci generici a base di "rifaximina."
Con la predetta sentenza, il Consiglio di Stato ha disposto di conseguenza
l'annullamento di tutti i provvedimenti di AIC a suo tempo disposti.
Pertanto dal 10 luglio 2012, i medicinali generici a base di rifaximina non possono
più essere commercializzati, in quanto privi di autorizzazione, con ogni
conseguenza sanzionabile penalmente per chi violi tale divieto di
commercializzazione.
In buona sostanza, il Consiglio di Stato ha rilevato in primis l'insussistenza del
presupposto per requisito di bioequivalenza del generico rispetto al Normix
costituito da rifaximina polimorfo α.
La sentenza del Consiglio di Stato sopra richiamata rappresenta un importante
riconoscimento morale e di principio per la nostra azienda, per aver operato da
sempre nel rispetto delle regole, dell'etica e della deontologia ma soprattutto
credendo nella ricerca scientifica e nel suo alto valore per la cura della salute.
Infine, nel rivolgerci a Voi, non possiamo esimerci dal ringraziarVi per avere
continuato a riconoscerci il sostegno e l'apprezzamento necessari durante questo
lungo e impegnativo percorso conclusosi oggi con successo.
Alfa Wasserman S.p.A.

Se non desidera ricevere più l'invio periodico della presente newsletter di
informazione scientifica e sanitaria, clicchi qui.
Se non desidera più ricevere altro materiale informativo e promozionale sui prodotti
e servizi offerti da ELSEVIER, la preghiamo di seguire le istruzioni fornite sul sito
Internet gestito da ELSEVIER cliccando su questo link.
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