
 
 
 

 
 

Castelvecchio Pascoli, 11.03.2020 

 

A: Operatori Sanitari, Società Scientifiche attive nella diagnosi e cura delle MEC, Associazioni Pazienti

  

Oggetto: Emergenza COVID-19 e specialità Kedrion per l’emofilia 

 

Kedrion è cosciente della gravità della situazione che si è determinata in seguito all’epidemia da COVID- 

19, ringrazia e incoraggia tutti gli Operatori Sanitari che con la loro opera stanno combattendo questa 

emergenza. 

 In questo clima di grande impegno, Kedrion intende rinnovare e ribadire la vicinanza agli operatori e alla 

comunità delle Associazioni e Società Scientifiche attive nella assistenza delle Persone con 

coagulopatie congenite. 

 A tale proposito confermiamo che la fornitura delle nostre specialità antiemofiliche è assicurata da una 

rete logistica che conta su più magazzini dislocati sul territorio nazionale per far fronte con tempismo ad 

esigenze ordinarie ed eventuali urgenze. Il nostro ufficio ordini (cservice@kedrion.com, tel: 0583 

767572) è a Vostra disposizione per  rispondere a qualsiasi criticità dovesse eventualmente insorgere. 

Le dottoresse Barbara Renosto (b.renosto@kedrion.com, cell. 335 1207558 ) e Sabina Fagnani 

(s.fagnani@kedrion.com, cell. 320 6298605) responsabili delle attività di vendite e marketing 

continueranno a operare, seppur da remoto, affinché il livello del servizio ai clienti mantenga il grado di 

eccellenza necessario  alla gestione di questa patologia.   

La nostra rete di informazione scientifica ha sospeso le visite presso i centri destinati a questo scopo. 

Ciò è avvenuto per ragioni di tutela della salute pubblica e per la salvaguardia delle risorse degli 

operatori, ragionevolmente assorbite da altre priorità. I nostri professionisti dell’informazione medica 

rimangono a Vostra disposizione, ciascuno per la sua zona di competenza, puntualmente segnalate in  

in calce. Non esitate a contattarli per informazioni necessarie al corretto utilizzo delle nostre specialità. 

Regioni di pertinenza Nome  Cognome Email Telefono 

Piemonte, Lombardia, Liguria, 

Val D’Aosta 

Tiziano Nichele t.nichele@kedrion.com +39 337 1269765 

Veneto, Trentino Alto Adige, 

Friuli Venezia Giulia, Emilia 

Romagna, Marche, Umbria 

Elena Marasciulo e.marasciulo@kedrion.com 

 

+39 366 6370765 

Emilia Romagna, Toscana, 

Lazio, Sardegna, Abruzzo 

Immacolata 

Petriello 

i.petriello@kedrion.com +39 366 6392245 

Campania, Puglia, Calabria, 

Molise, Basilicata, Sicilia 

Sara Savino s.savino@kedrion.com +39 331 6312635 

 

mailto:cservice@kedrion.com
mailto:b.renosto@kedrion.com
mailto:s.fagnani@kedrion.com
mailto:t.nichele@kedrion.com
mailto:e.marasciulo@kedrion.com
mailto:i.petriello@kedrion.com
mailto:s.savino@kedrion.com


 
 
 

 
 

  

La nostra Direzione Medica Italia con la sua responsabile, dottoressa Manuela Scarpellini, (email: 

m.scarpellini@kedrion.com, cell. 348 6559723 ) e il servizio di Informazione Medico-Scientifica di Kedrion 

(MedInfo@kedrion.com) sono a Vostra disposizione per rispondere a qualsiasi richiesta di informazione 

sui prodotti e, in caso, su eventuali implicazioni che l’ attuale situazione possa determinare sulla cura dei 

vostri assistiti, con la garanzia di riscontri in tempi rapidi. 

Consci del valore delle attività e delle proposte in ambito educativo sviluppate dall’Industria in 

collaborazione con Operatori, Associazioni e Società scientifiche,  il nostro intento è di mantenere i 

programmi in atto trasformandone la modalità da territoriale a digitale, e ottimizzandone il numero 

nell’ottica di renderli fruibili con la flessibilità e l’operatività imposte dall’attuale situazione. Tutto ciò, 

ovviamente, nel pieno rispetto delle prescrizioni delle Autorità competenti. 

Siamo certi che una reciproca e stretta collaborazione consentirà di affrontare e superare le criticità di 

questo periodo.   

 

            

 

Gioacchino De Giorgi                                 Roberto Crea, MVD MSc 

Business Unit Director Coagulation                                                       Global Medical Affairs Director 

Email: g.degiorgi@kedrion.com                                                             Email:  r.crea@kedrion.com  

Cell. : +39 366 6357673                                                       Cell. : +39 338 6103845                      
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