Commissione Farmaco LICE
ZARONTIN Capsule – Nota di aggiornamento 10.12.2019
Etosuccimide-ZARONTIN® (farmaco inserito nella lista dei farmaci essenziali dell’OMS) è un farmaco di
proprietà dal 21 Agosto 2019 della ESSENTIAL PHARMA Ltd, azienda farmaceutica con sede a Malta, cui è
stata ceduta da ESSENTIAL PHARMA Ltd con sede in UK, cui era stata ceduta nel Dicembre 2018 da Pfizer –
che aveva gestito per anni l’importazione dall’estero del Petinimid® quale sostituto di Zarontin® capsule.
Nella G.U. serie generale 237 del 9.10.2019 è stata pubblicata la classificazione in classe C(nn) di Zarontin®
capsule molli (cioè rimborsabilità da parte del SSN non negoziata tra l’Azienda produttrice e AIFA, e quindi
specialità medicinale a totale carico del paziente o della ASL, Ospedale, ecc. che voglia acquistarla).
Una recente comunicazione inviata nel Novembre scorso da Essential Pharma ad alcuni professionisti
sanitari informa che la specialità medicinale ZARONTIN® capsule 250 mg è ora disponibile in commercio in
Italia nella confezione da 56 capsule molli, ma non è rimborsata dal Servizio Sanitario Nazionale. Il costo al
pubblico della confezione è di 115,53 euro. Nella stessa comunicazione sono presenti i recapiti a cui
chiedere eventuali informazioni, indirizzare gli ordini, o comunicare per gli aspetti di farmacovigilanza.
Per disponibilità del prodotto:
GESTIONE ORDINI-SERVIZIO CLIENTI
DAFNE: 01099110999
@mail: alloga.ordini@alloga.it
Tel. +39 049 8700344
Fax +39 049 8700432
Per informazioni mediche:
Tel. 01423 854189
Email: essentialpharmaIT@EU.propharmagroup.com

La formulazione Zarontin® sciroppo 250 mg/5ml è commercializzata dalla stessa azienda farmaceutica ed è
rimborsata dal SSN.
Una nota AIFA del 2007 sottolineava che - nel passaggio dalla formulazione in capsule allo sciroppo - “la
formulazione di Zarontin sciroppo è diversa dalla formulazione in capsule e pertanto non è possibile assumere che
i dosaggi delle due formulazioni siano intercambiabili. E’ necessario prestare attenzione quando si passa da una
formulazione all’altra ed i pazienti devono essere attentamente monitorati.”

-------------------------------Nota: E’ stato chiesto direttamente ad Essential Pharma Ltd un ulteriore aggiornamento relativamente alla
disponibilità ed alla rimborsabilità della specialità medicinale in Italia.

