
 
 

 
 
Gedeon Richter è presente in Italia – con sede a Milano – dal 2011. Il focus dell’Azienda è 
rappresentato dalla Salute della donna, con una vasta gamma di soluzioni terapeutiche innovative 
di alta qualità, in grado di coprire tutte le fasi del ciclo di vita, nello sforzo costante di proteggere la 
salute della donna e il mantenimento della sua qualità di vita a lungo termine.   
 
Gedeon Richter è presente sul mercato italiano con un’ampia gamma di pillole anticoncezionali: 
SIBILLA® (primo DIENOGEST/ETINILESTRADIOLO in Italia), AZALIA® (DESOGESTREL, pillola 
con solo progestinico, ideale per le donne che allattano ed in generale che non possono assumere 
estrogeni), BELARA® (CLORMADINONE ACETATO/ETINILIESTRADIOLO), DAYLETTE®, 
LILADROS® e MIDIANA® (DROSPIRENONE/ETINILESTRADIOLO). Il porfolio prodotti nell’area 
della contraccezione ormonale si completa con il contraccettivo a basso dosaggio in 
formulazione patch transdermica ENCIELA® (GESTODENE/ETILNILESTRADIOLO), disponibile 
in Italia a partire dai primi mesi del 2016.  
 
Gedeon Richter ha sviluppato la prima terapia orale specifica per il trattamento delle forme 
sintomatiche di fibromi uterini di grado moderato e grave nelle donne adulte in età 
riproduttiva (ESMYA®). Il farmaco, attualmente disponibile in Italia (in regime di rimborsabilità 
a carico del SSN) per il trattamento pre-operatorio dei fibromi uterini, ha ottenuto l’approvazione 
in Europa (maggio 2015) per il trattamento prolungato intermittente, per il quale è già disponibile 
in alcuni Paesi d’Europa. In Italia l’estensione dell’indicazione terapeutica di Esmya® sarà 
disponibile a seguito della procedura di autorizzazione da parte da AIFA. 
 
La gamma di prodotti di area ginecologica si completa con due antimicotici SERTAGYN (ovulo – 
sertaconazolo nitrato 300 mg) e SERTADERM (sertaconazolo nitrato), e con due integratori 
alimentari di elevata qualità, MYRTIMAX® per le donne che soffrono di cistiti ricorrenti, e 
INCINDHA® per le donne in gravidanza che presentano carenze alimentari o aumentati fabbisogni 
di DHA (acido grasso polinsaturo della serie omega 3), acido folico, ferro, vitamine e minerali.  
 
 
 
 
 

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.gedeonrichter.it 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gedeonrichter.it/

