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Con la nota informativa del 3/2/2021 AIFA avvisa che dal maggio 2021 sarà commercializzata una nuova 

formulazione del medicinale Eutirox (L-tiroxina) per tutti i dosaggi attualmente disponibili. 

È stata modificata la composizione della compressa per rendere più stabile il principio attivo e rimuovere la 

presenza di lattosio. 

È stata dimostrata la bio-equivalenza tra vecchia e nuova formulazione, ma in alcuni pazienti potrebbero 

comunque realizzarsi differenti cinetiche di assorbimento. 

Vengono prodotte una serie di raccomandazioni: 

1. non modificare le modalità di assunzione al passaggio alla nuova formulazione; 

2. informare i pazienti che cambia l’aspetto della compressa: non più le linee di frattura a croce, ma una singola 

linea di frattura, per cui la compressa non potrebbe più essere, teoricamente, suddivisa in “quarti”; 

3. monitoraggio dei pazienti che passano alla nuova formulazione. Pertanto, dato il ristretto intervallo 

terapeutico nel quale talvolta ci si trova ad operare, va prevista una attenta rivalutazione clinica e 

laboratoristica dell’efficacia della terapia somministrata, al fine di mantenere “appropriata” la dose 

individuale prevista di L-tiroxina; 

4. se necessario, modificare il dosaggio in relazione alla risposta clinico-laboratoristica; 

5. ricordare ai pazienti di informare il proprio medico di riferimento quando si passa da una formulazione all’altra; 

6. prestare particolare attenzione ai soggetti più vulnerabili: pazienti affetti da carcinoma tiroideo, pazienti con 

malattia cardio-vascolare o fibrillazione atriale cronica, donne in gravidanza, anziani e bambini. 
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