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Oggetto: Modifica regime di fornitura Neurontin - AIC 028740

Gentili Clienti,

la società Pfizer Italia S.r.l. comunica che nella GU Parte II n.57 del 16-05-2019 è stata pubblicata la

modifica del regime di fornitura di specialità medicinali per uso umano a base del principio attivo

Gabapentin. Le confezioni a base di Gabapentin attualmente commercializzate da Pfizer Italia S.r.l sono le

seguenti:

Descrizione AIC
Neurontin 100 mg 50 cps 028740013

Neurontin 300 mg 50 cps 028740025

Neurontin 400 mg 30 cps 028740037

Il  regime  di  fornitura  viene  modificato da “medicinale  soggetto  a  prescrizione  medica  (RR)”  a

“medicinale soggetto a prescrizione medica, da rinnovare volta per volta (RNR)”.

Restano invariate le altre condizioni negoziali.
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I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale non possono più essere dispensati al

pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello di pubblicazione della Comunicazione di notifica

regolare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Trascorso il suddetto termine le confezioni che

non rechino le modifiche indicate non potranno più essere dispensate al pubblico e, conseguentemente,

dovranno essere ritirate dal commercio.

Sarà nostra cura comunicare, in prossimità della scadenza dei 180 giorni, la lista dei lotti non più

esitabili.  Eventuali  giacenze  invendute  dovranno  essere  rese  ad  Assinde,  secondo  le  normali

procedure in vigore, da parte di distributori intermedi e farmacie.

Certi della Vostra collaborazione nell’estendere la presente ai Vostri Associati ci è gradita l’occasione per

porgerVi i nostri più cordiali saluti e per ricordarVi che eventuali richieste di chiarimento potranno essere

rivolte al nostro Servizio Clienti al seguente numero verde:

Pfizer Italia Srl

Business Operations Lead
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