L'anestetico della Pierrel
secondo negli Stati Uniti
produzione di specialità farmaceutiche, oltre che nello sviluppo, nella registrazione e nel licensing di nuovi prodotti e diGiulio Sferragatta
spositivi medici, attraverso la
L'«Orabloc», l'anestetico denta- sua controllata Pierrel Pharma.
le - a base di articaina - prodotto «Orabloc occupa attualmente il
dalla Pierrel spa, sta conqui- secondo posto tra tutti gli anestando i mercati internazionali, stetici commercializzati in Usa
affermandosi al secondo posto - ha evidenziato l'amministratonelle vendite Usa con una cre- re unico di Pierrel Pharma Fascita pari al 114 per
bio Velotti - con sescento negli ultimi
santadue distributoquattro anni. Nel sori americani attivi
lo 2019, la Pierrel
fra America e Nord
Pharma - società
America e oltre cencontrollata dalla soto milioni di tubofiacietà per azioni che
le vendute. Già comha sede a Capua - ha
mercializzato in Cainfatti registrato, in
nada, Russia, Balcaconfronto all'anno •
- ni, Germania, Albaprecedente, un inL nia, Paesi Cis, oltre
cremento delle stesche in Sudan, Taise vendite del 14 per
wan, Indonesia e Far
cento rispetto a quelEast, la società sta lalo medio del 3 per cento del vorando sulla definizione di
mercato americano. In termini nuovi contratti commerciali». Il
di valore e di unità, l'«Orabloc» gruppo Pierrel vanta un'espeè oggi l'anestetico dentale che rienza di ricerca e di produzioha guadagnato maggiore per- ne che si è sviluppata in oltre
centuale tra quelli commercia- settanta anni di attività, divelizzati negli Usa, con una quota nendo uno dei maggiori produtdi mercato ormai pari al 23 per tori europei di anestetici locali e
cento. Grandi soddisfazioni dentali. L'azienda è produttrice
stanno pervenendo anche da al- in asepsi di farmaci ad uso iniettre aree, dove il prodotto si cre- tabile. Ospitata nella città di Cascendo in maniera esponenzia- pua, la società - quotata in borsa
le, tant'è che è distribuito anche
in Canada, in Russia e in diversi - costituisce un polo scientifiPaesi dell'Europa. Notevole, co-tecnologico del comparto
dunque, il risultato per i vertici farmaceutico, che è motivo d'ordella Pierrel, specializzata nella goglio del territorio.
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