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Milano, 31 agosto 2022 
 

 
Oggetto:  Comunicazione inizio commercializzazione ai sensi del D.L.vo n. 219 del    
 24.04.2006 (e s.m.i.), art. 34, comma 5 
  
 Specialità medicinale: EFMODY (idrocortisone) 
 5 mg capsule rigide a rilascio modificato - 1 flacone (HDPE) 50 capsule  
 AIC n. 049545015/E 
  10 mg capsule rigide a rilascio modificato - 1 flacone (HDPE) 50 capsule   
 AIC n. 049545027/E 
 
La scrivente Diurnal Europe B.V., con sede in Van Heuven Goedhartlaan 935 A, 1181LD 
Amstelveen, Paesi Bassi, codice SIS 4923, titolare dell’Autorizzazione all’Immissione in 
Commercio del medicinale EFMODY (idrocortisone), autorizzato con procedura centralizzata 
EMEA/H/C/005105/0000, codice AIC 049545/E, con la presente 
 

COMUNICA 
 
che in data 15 settembre 2022 avrà inizio la commercializzazione della specialità medicinale 
in oggetto, nelle confezioni di seguito indicate, il cui regime di rimborsabilità e prezzo è stato 
autorizzato con Determina n. 537 del 03.08.2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n. 199 del 26.08.2022:  
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Specialità 
medicinale 

Confezione AIC Classe di 
rimborsabilità 

Prezzo 
ex-factory  

(IVA esclusa) 
 

Prezzo  
al pubblico 

(IVA inclusa) 

EFMODY 5 mg capsule  
rigide a rilascio 
modificato  
1 flacone (HDPE)  
50 capsule 
 

049545015/E H € 168,98 € 278,88 

EFMODY 10 mg capsule 
rigide a rilascio 
modificato   
1 flacone (HDPE) 
50 capsule  
  

049545027/E H € 337,95 € 557,75 

 
Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, 
vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - endocrinologo, 
pediatra (RRL). 
 
 
 
Cordiali saluti. 
 

 
Dr.ssa Sabina Napolitano 
Procuratore Speciale 
Diurnal Europe B.V. 
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