
 
 
Da: Salvatore Esposito <salvatore.esposito@tecnigen.it>  
Inviato: mercoledì 18 gennaio 2023 10:39 
A: simona.giordano@codifa.it; adf@adfsalute.it; bancadati@merqurio.it; box@federfarma.it; Posta Fofi 
<posta@fofi.it>; assofarm@assofarm.it; farmaco@codifa.it; banchedati@csfsistemi.it; Segreteria 
<segreteria@federfarmaservizi.it>; Ufficio Farmaco Farmadati Italia <farmaco@farmadati.it> 
Cc: Giuseppe Grottola <ggrottola@ecupharma.it>; Luciano Grottola <lgrottola@ecupharma.it>; Carlos 
Irurita Ros <cirurita@tecnimede.com>; Elia Maria Alves <Elia.Alves@tecnimede.com>; Clelia Cavaliere 
<ccavaliere@tecnigen.it>; Elisabetta Martini <emartini@tecnigen.it>; Tecnigen It - Servizio Clienti 
<servizioclienti@tecnigen.it>; finanzas <finanzas@tecnimede.com>; María Arias 
<supply@tecnimede.com>; Tecnimede - RA <reginf@tecnimede.pt>; Adriano Garbellini 
<agarbellini@ecupharma.it>; Rosanna Esposito <resposito@ecupharma.it>; Elisa Zanella 
<ezanella@ecupharma.it>; Raffaele Tufano <rtufano@ecupharma.it>; Gabriella Sterrantino 
<gsterrantino@ecupharma.it> 
Oggetto: Inizio distribuzione medicinale Zigabal compresse - A.I.C. 048388 
 
Gentilissimi, 
 
al fine di aggiornare le Vostre banche dati, Vi comunico l’inizio della distribuzione sul mercato italiano a 
partire dal 14 gennaio 2023 dei seguenti prodotti medicinali di cui Tecnigen srl, con sede legale in via 
Galileo Galilei 40 - 20092 Cinisello Balsamo (MI), è titolare di A.I.C.:. 
 
Di seguito si riepilogano le confezioni in questione: 

 
 
Si allegano anche i relativi stampati (RCP, foglio illustrativo, etichetta). Questo medicinale è autorizzato in 
classe A a carico del SSN, su prescrizione medica (Ricetta Ripetibile) ed è inserito nella lista AIFA di 
trasparenza dei medicinali equivalenti (sostanza attiva Oxcarbazepina).  
 
Il prezzo al pubblico (IVA inclusa) al netto delle riduzioni di legge (€), nella suddetta tabella, non include 
l’extrasconto di 0,64% come da Determina AIFA del 09/02/2007 e ss.mm. (prezzi extrascontati: 9,75 € per il 
dosaggio da 300 mg e 18,75€ per il dosaggio da 600 mg). 
 
Si fa presente che il medicinale Zigabal è distribuito dall’azienda Ecupharma srl con sede in via Mazzini 20 – 
20123 Milano, in qualità di concessionario esclusivo per la vendita. 
Pertanto Zigabal sarà ordinabile comunicando i propri ordini al seguente indirizzo: rtufano@ecupharma.it  
 
Non esitate a contattarci nel caso in cui qualsiasi chiarimento o ulteriore informazione si rendesse 
necessario. 
 
Cordiali saluti 
 
 
       Salvatore Esposito 
Regulatory Affairs Manager   
 

 

Medicinale 
Codice di 

A.I.C. 
Prezzo al pubblico (IVA inclusa) al 
netto delle riduzioni di legge (€) 

Ex-factory (IVA esclusa) al netto 
delle riduzioni di legge (€) 

Zigabal 300 mg compresse 50 cpr 048388019 9,81 5,94 

Zigabal 600 mg compresse 50 cpr 048388021 18,87 11,44 
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