
Tipo E-mail Non PEC 
Da - - < g.scuratti@neogen.it > 
A 'Segreteria' - < segreteria@federfarmaservizi.it > 

'Ufficio Farmaco Farmadati Italia' - < farmaco@farmadati.it > 
a.viti@vdanet.it - < a.viti@vdanet.it > 
adf@adfsalute.it - < adf@adfsalute.it > 
assofarm@assofarm.it - < assofarm@assofarm.it > 
bancadati@merqurio.it - < bancadati@merqurio.it > 
banchedati@csfsistemi.it - < banchedati@csfsistemi.it > 
box@federfarma.it - < box@federfarma.it > 
farmaco@codifa.it - < farmaco@codifa.it > 
posta@pec.fofi.it - < posta@pec.fofi.it > 
sifosede@sifoweb.it - < sifosede@sifoweb.it > 

CC CAMBIELLI Chiara - < c.cambielli@neogen.it > 
FESTINESE Barbara - < b.festinese@neogen.it > 
FRACASSA Elisabetta - < e.fracassa@neogen.it > 
SCOTTI Elda - < e.scotti@neogen.it > 
TACCONI Anna Elisa - < a.tacconi@neogen.it > 

Oggetto Carenza temporanea prodotti   
                                                                                                                    Martedì  31-01-2023 09:55:43 

Martedì  31-01-2023 09:55:43 
 

Buongiorno, 
come da oggetto, con la presente comunichiamo a partire dal 23/01/2023, la carenza temporanea 
delle specialità sotto elencate: 
  
BIWIND 
AIC: 036738021 
Si prevede un ripristino regolare delle forniture alla data 20/02/2023. 
  
BREVA 
AIC: 024154066 
Si prevede un ripristino regolare delle forniture alla data 20/02/2023. 
  
BRONCOVALEAS SCIROPPO 
AIC: 022991032 
Si prevede un ripristino regolare delle forniture alla data 15/02/2023. 
  
BRONCOVALEAS SOL.NEB. 
AIC: 022991057 
Si prevede un ripristino regolare delle forniture alla data 15/02/2023. 
  
LUNIBRON 
AIC: 026886059 
Si prevede un ripristino regolare delle forniture alla data 15/03/2023. 
  
PANACEF 500mg 
AIC: 024227023 
Si prevede un ripristino regolare delle forniture alla data 20/03/2023. 



  
RINOCIDINA 
AIC: 004347011 
Si prevede un ripristino regolare delle forniture alla data 25/02/2023. 
  
Cordialmente 
Guido Scuratti 
Direzione Commerciale 
  

 
 
Neopharmed Gentili S.p.A. 
Via S. Giuseppe Cottolengo, 15 
20143 Milano – Italy 

Tel: 
Fax: 

+39 02 89132251 
+39 02 89132245 

Email: 
Web: 

g.scuratti@neogen.it 
www.neogen.it 

 
Questo messaggio di posta elettronica ed i relativi allegati sono da considerarsi esclusivamente per l'uso del 
destinatario e possono contenere informazioni riservate e tutelate dal segreto professionale. Se non siete il 
destinatario previsto, con la presente siete avvertiti che ogni diffusione, distribuzione, copia o altro uso di 
questo messaggio e/o dei suoi allegati è severamente proibito. Se avete ricevuto questo messaggio per 
errore, siete pregati di avvisare immediatamente il mittente rispondendo a questo messaggio e di 
eliminarlo dal vostro sistema. 
 
This e-mail message and all attachments transmitted with it are intended solely for the use of the addresses 
and may contain legally privileged and confidential information. If you are not the intended recipient, you 
are hereby notified that any dissemination, distribution, copying, or other use of this message and/or its 
attachments is strictly prohibited. If you have received this message in error, please notify the sender 
immediately by replying to this message and please delete it from your system. 
  
 

mailto:a.garavaglia@neogen.it
http://www.neogen.it/

