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Che cos’è GSK?
GSK è un’azienda farmaceutica internazionale 
basata sulla ricerca con lo scopo di: aiutare le 
persone a essere più attive, longeve e sane.

Essendo un’azienda farmaceutica, la sua attività 
sarà adibita prevalentemente alla produzione di 
farmacie di medicinali.

Abbiamo deciso dunque di presentare due dei 
prodotti più caratteristici di questa azienda:



NASAL SPRAY 
“IMIGRAN”

GSK è il leader mondiale dei respiratori. 

Uno dei più importanti prodotti di GSK è sicuramente il Nasal 
spray, il quale viene esportato in tutto il mondo.

Il Nasal spray aiuta le persone affette da cefalea a grappolo a 
superare la malattia. Questo prodotto se utilizzato 
preventivamente aiuta infatti a diminuire l’attacco della 
cefalea.

Questa cefalea, chiamata anche “emicrania a grappolo” è 
una potente emicrania in grado di rendere i soggetti affetti da 
questa forte malattia sensibili perfino alla luce 



Vendita Imigran

Questo medicinale viene venduto a livello globale, data la 
domanda, presente in tutto il mondo, di fatto l’Imigran è stato 
il primo medicinale al mondo per la cura della cefalea a 
grappolo (produzione risalente ai primi anni 90’) questo ha 
fatto sì che il farmaco sia diventato una vera e propria 
garanzia per le persone affette da questo disturbo.





Anticorpi monoclonali

Biologici

VIR-7831Sembrano 
funzionare su tutte 

le varianti

Diminuiscono la 
paura fra le persone

Effetti
Protegge le cellule non 
infette e prende le cellule 
del virus attaccandosi alla 
proteina spike

Risultati
Rimuove il virus e 
diminuisce dell’85% 
l’occupazione



Come funziona?
Nell’ultimo periodo GSK ha svolto un ruolo molto 
importante per la produzione di anticorpi monoclonali ad 
oggi una delle poche cure applicate per il trattamento e 
la risoluzione dei problemi causati dal covid-19, virus che 
nell’ultimo anno ha condizionato la vita quotidiana di tutti 
i giorni, il Vir ha un livello di efficacia pari a circa il 85%, 
risultando dunque essere una vera e propria garanzia per 
i pazienti affetti da Coronavirus.



Altri prodotti

● Anatetall  Vaccino tetanico 
adsorbito

● Bexsero   Vaccino meningococco b, 
multicomponente

● Boostrix   Vaccino difterico 
adsorbito / pertossico adsorbito / 
tetanico adsorbito

● Cervarix   Vaccino papillomavirus 
umano

Vaccini



Amoxicillina

RequipIncruse
Ropinirolo cloridratoUmeclidinio 

bromuro

Ventolin
Salbutamolo solfatoLamotrigina

LamictalAugmentin

Altri prodotti
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