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      FARMACEUTICA: AIFA, INVESTIMENTO ABBVIE CONFERMA ECCELLENZA ITALIANA =

      Roma, 20 gen. (AdnKronos Salute) - L'Aifa "accoglie con favore la 
notizia dell'investimento che Abbvie, come ultimamente stanno facendo 
altre aziende farmaceutiche multinazionali, ha deciso di compiere nel 
nostro Paese, per avviare una linea produttiva di avanguardia 
destinata alla produzione di farmaci innovativi in aree terapeutiche 
importanti come l'immunologia, l'oncologia e la cura dell'epatite C". 
E' il commento del direttore generale dell'Agenzia italiana del 
farmaco, Luca Pani, all'annuncio dell'azienda che ha intenzione di 
investire 60 milioni di dollari.

      "Si tratta dell'ennesimo riconoscimento della capacità e 
dell'eccellenza della produzione farmaceutica italiana e della 
solidità del sistema regolatorio - sottolinea Pani - che, attraverso 
l'Aifa, ha certificato la rispondenza del polo produttivo di 
Campoverde di Aprilia (LT) agli standard di qualità richiesti per 
produzioni di altissimo livello".

      "Il nostro Paese è un hub farmaceutico importante. E puntando 
sull'eccellenza può raggiungere grandi traguardi sia dal punto di 
vista della tutela della salute, sia da quello dell'impulso al sistema
produttivo". conclude il Dg.

      (Com-Mad/AdnKronos Salute)
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      Roma, 20 gen. (AdnKronos Salute) - L'Aifa "accoglie con favore la 
notizia dell'investimento che Abbvie, come ultimamente stanno facendo 
altre aziende farmaceutiche multinazionali, ha deciso di compiere nel 
nostro Paese, per avviare una linea produttiva di avanguardia 
destinata alla produzione di farmaci innovativi in aree terapeutiche 
importanti come l'immunologia, l'oncologia e la cura dell'epatite C". 
E' il commento del direttore generale dell'Agenzia italiana del 
farmaco, Luca Pani, all'annuncio dell'azienda che ha intenzione di 
investire 60 milioni di dollari.

      "Si tratta dell'ennesimo riconoscimento della capacità e 
dell'eccellenza della produzione farmaceutica italiana e della 
solidità del sistema regolatorio - sottolinea Pani - che, attraverso 
l'Aifa, ha certificato la rispondenza del polo produttivo di 
Campoverde di Aprilia (LT) agli standard di qualità richiesti per 
produzioni di altissimo livello".

      "Il nostro Paese è un hub farmaceutico importante. E puntando 
sull'eccellenza può raggiungere grandi traguardi sia dal punto di 
vista della tutela della salute, sia da quello dell'impulso al sistema
produttivo". conclude il Dg.
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