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AVALOX 400 MG 5 CPR RIV CON FILM - AIC 034436016 

 

Con la presente Vi segnaliamo la carenza dal mercato del medicinale AVALOX 400 

MG 5 CPR RIV CON FILM presumibilmente dal 12 Aprile 2023 come già 

comunicato ad AIFA in data 09 Marzo 2023. 

 

Tale specialità trova le seguenti indicazioni: 

Avalox 400 mg compresse rivestite con film è indicato, nei pazienti di almeno 18 
anni di età, per il trattamento delle seguenti infezioni batteriche sostenute da batteri 
sensibili alla moxifloxacina (vedere paragrafi 4.4, 4.8 e 5.1). 

Nelle seguenti indicazioni la moxifloxacina deve essere usata soltanto quando l’uso 
di altri antibatterici comunemente raccomandati per il trattamento di queste 
infezioni è considerato inadeguato: 

- Sinusite acuta batterica - Esacerbazione acuta della broncopneumopatia cronica 
ostruttiva, inclusa la bronchite 

Nelle seguenti indicazioni, la moxifloxacina deve essere usata soltanto quando 
l’uso di altri antibatterici comunemente raccomandati per il trattamento iniziale di 
queste infezioni è considerato inadeguato o quando questi hanno fallito: 

- Polmonite acquisita in comunità, con l’esclusione delle forme gravi - Malattia 
infiammatoria pelvica lieve o moderata (cioè infezioni del tratto superiore 
dell’apparato genitale femminile, comprese la salpingite e l’endometrite), non 
associata ad ascesso tubo-ovarico o pelvico. 

 

Non senza scusarci per il disagio arrecato, precisiamo che provvederemo a darVi 

adeguata comunicazione alla ripresa della disponibilità di AVALOX 400 MG 5 CPR 

RIV CON FILM. 

 

Ringraziando per l’attenzione, porgiamo cordiali saluti 

 

BAYER  S.p.A. 

 

 

Nicola Graifenberg   Massimo Magna detto Calcaterra 

Head of SCM     Head of O2C 
O2C & Tender  

///////////////// 
 

Milano, 09 Marzo 2023 
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