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COMUNICATO STAMPA 

STALLERGENES GREER  

• ESTENDE LA FORNITURA DI PRODOTTI SOTTOCUTANEI 

• SOSTIENE GLI INVESTIMENTI IN QUALITA’ ED ECCELLENZA OPERATIVA 

 

Londra (Regno Unito), 18 maggio 2020 – Stallergenes Greer, azienda biofarmaceutica specializzata nel trattamento 

delle allergie respiratorie, annuncia l’estensione della fornitura di prodotti sottocutanei (SCIT), ampliando 

ulteriormente la sua offerta per i pazienti e la comunità medica attraverso un investimento continuo nella qualità e 

nell’eccellenza operativa. 

 

“Stallergenes Greer si impegna a perseguire la strategia aziendale e avanza nel suo processo di trasformazione. Le 

nostre solide fondamenta, quali gli investimenti in qualità e l’orientamento all’eccellenza operativa, continuano a 

produrre risultati, come dimostrato dall’espansione dei prodotti SCIT, dall’ampliamento del nostro portfolio e dal 

rafforzamento della nostra leadership in molti mercati. Possiamo essere orgogliosi dei nostri traguardi e guardare 

avanti con fiducia”, ha dichiarato Michele Antonelli, Amministratore Delegato. 

 

 

Accelerazione della produzione SCIT 
 

Nell'aprile 2020, l'Agenzia francese per i medicinali e la salute (ANSM) ha revocato l'ingiunzione che aveva avuto un 

impatto principale sulla produzione di prodotti sottocutanei a livello europeo e internazionale. La produzione di SCIT 

riprenderà completamente ad Antony, in Francia, nelle prossime settimane, a partire dai test cutanei per la diagnosi 

(Alyostal® prick test) e Alustal® per il trattamento di pazienti con allergie. La produzione di SCIT negli Stati Uniti, dove 

Stallergenes Greer continua a guidare il mercato, non era parte di tale ingiunzione ed è pertanto rimasta sempre 

pienamente operativa. 

 

Con investimenti sostenuti nella sua capacità produttiva globale, Stallergenes Greer gestisce sistemi di produzione e 

qualità all'avanguardia che soddisfano i più elevati standard di qualità del prodotto. 

 

I prodotti SCIT soddisfano le esigenze dei pazienti il cui profilo e stile di vita richiedono un accesso alternativo al 

trattamento e alla modalità di consegna, intervalli più lunghi tra i trattamenti o il monitoraggio dell'aderenza da 

parte del proprio medico. 

 

 

Ulteriore ampliamento dell’offerta terapeutica di prodotti di immunoterapia specifica 
 
Stallergenes Greer rimane decisa a offrire un ampio portfolio di soluzioni terapeutiche su misura per ciascun profilo 

di paziente e per ciascun mercato, tra cui terapie iniettabili, terapie sublinguali in soluzione e compresse, veleni e 

diagnostica. Dalla diagnosi al trattamento, il portfolio di Stallergenes Greer è pensato per assicurare la coerenza tra 

tutti i suoi prodotti in termini di principi attivi e standard di alta qualità. Ciò permette ai medici di scegliere il sistema 

di somministrazione più adatto alle esigenze e allo stile di vita di ciascun paziente. 

 

Stallergenes Greer, inoltre, ha continuato a migliorare la sua offerta di compresse che già include Oralair® per il 

trattamento delle allergie ai pollini di graminacee e Actair® per il trattamento delle allergie agli acari della polvere 

domestica, che è distribuito in alcuni paesi della regione Asia-Pacifico. La società ha recentemente presentato una 

domanda europea di autorizzazione all’immissione in commercio le sue compresse di immunoterapia per l’allergia 

agli acari della polvere. Il prodotto è anche sotto revisione da parte di Health Canada. 



 

Stallergenes Greer sta portando avanti la sua strategia di fornire alle persone con allergie una vasta gamma di opzioni 

di trattamento personalizzate, che la renderanno sia una società con un portfolio completo sia un prezioso partner 

per i pazienti e la comunità medica. 

 

 

RIGUARDO A STALLERGENES GREER Ltd 
 

Con sede a Londra (Regno Unito), Stallergenes Greer Ltd è una multinazionale farmaceutica specializzata nella 

diagnosi e trattamento delle allergie mediante lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti e servizi di 

immunoterapia con allergeni. Stallergenes Greer Ltd è l’azienda madre di Greer Laboratories, Inc. (con sede negli 

Stati Uniti) e Stallergenes SAS (con sede in Francia). 

 

Per ulteriori informazioni: https://www.stallergenesgreer.com/ 
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