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            CSF ANAGNI 
            CODIFA 
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            ASSOFARM 

  
                                                                                                                           

Gentili Dottori,  

 

su richiesta dell’Agenzia Italiana del Farmaco, AIFA, si invia la presente comunicazione per informare della 

fine della commercializzazione del medicinale Aricept (donepezil), notificata all’AIFA in data 21 aprile 2022. 

A tal fine si riassumono qui di seguito le principali informazioni. 

Pfizer Italia S.r.l. è titolare del medicinale Aricept (donepezil), distribuito da Pfizer S.r.l. in qualità di 

concessionaria per la vendita.  

 

Aricept è registrato in Italia nelle seguenti confezioni e formulazioni: 

AIC 033254210, 28 compresse orodispersibili da 5mg in blister 

AIC 033254018, 28 compresse rivestite con film da 5mg in blister 

AIC 033254309, 28 compresse orodispersibili da 10mg in blister 

AIC 033254020, 28 compresse rivestite con film da 10 mg in blister 

 

Codice ATC e indicazioni terapeutiche  

Aricept contiene il principio attivo donepezil, che appartiene alla categoria farmaco terapeutica di farmaci 

anti-demenza, anticolinesterasici: N06DA02.  

Aricept è indicato per il trattamento sintomatico della demenza di Alzheimer di grado lieve-moderato. 
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Regime di fornitura e classificazione 

Regime di fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica su prescrizione di centri ospedalieri 

o di specialisti: neurologo, geriatra, psichiatra. 

Classe A.  

 

Motivi e tempistiche della fine commercializzazione 

La decisione dell’azienda di terminare la commercializzazione del prodotto si basa su motivazioni 

prettamente commerciali, connesse alla prossima scadenza del contratto con l’azienda licenziante Eisai Co. 

Ltd., che non sarà rinnovato. La commercializzazione avrà termine il 17 luglio 2022. 

Si sottolinea che le ragioni sottese alla fine della commercializzazione del prodotto sono strettamente 

correlate alla scadenza del summenzionato contratto, stipulato a livello internazionale, e non ci sono 

implicazioni di sicurezza o di qualità del medicinale. 

Impatto sulla disponibilità della terapia  

Si conferma che la fine della commercializzazione non avrà impatto sui pazienti in quanto sono disponibili in 

commercio medicinali generici con i dosaggi e le formulazioni sopra indicate per Aricept.  

  

 

Riccardo Olivieri 

 

Retail Commercial Lead 

Pfizer S.r.l. 
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