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                                SCHEDA FARMACO                                                 
Principio attivo (nome commerciale) Enalapril/lercanidipina (Zanipril) 

 
Forma farmaceutica, dosaggio, 
posologia, prezzo e ditta 
 

Enalapril 20mg/lercanidipina 10 mg 28 cpr 

Prezzo: 14,29 Euro a confezione 

Ditta: Recordati 

 

Indicazione terapeutica Trattamento dell’ipertensione essenziale in pazienti con pressione arteriosa 
non adeguatamente controllata da una monoterapia con enalapril 20 mg. 

L’associazione fissa Zanipril 20 mg/10 mg non deve essere utilizzata per il 
trattamento iniziale dell’ipertensione. 

 
Classificazione: Innovazione tipo A (“assoluta”): no 

Innovazione tipo B (“me-too”): no 
Non innovativo: sì 
 

Spesa per paziente trattato (euro, 
posologia/durata) 

Costo per unità posologica 0,51 Euro 
 

Ipotesi di spesa annua 5716 Euro considerando la richiesta iniziale di 400 confezioni 
 

“Place in therapy” secondo 
Micromedex 

Nella  banca dati Micromedex non è presente l’associazione 
enalapril/lercanidipina.   
Due RCT valutano l’efficacia e la sicurezza dell’associazione. Il primo[1] è uno 
studio in cross-over  controllato con placebo che confronta l’associazione 
verso enalapril o lercandipina da soli. I risultati dello studio riportano una 
diminuzione della pressione sistolica (SBP) di 6 mm/Hg rispetto all’impiego 
del solo enalapril (p<0.05).  
Il secondo è uno studio di non-inferiorità[2] che confronta l’associazione 
lercandipina/enalapril vs idroclorotiazide/enalapril in pazienti diabetici, non 
rispondenti al trattamento con il solo enalapril. I rsultati dello studio 
confermano l’ipotesi di non-inferiorità. 
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PRODOTTI ANALOGHI DISPONIBILI IN AREA VASTA 

 
Nome 
commerciale e 
forma 
farmaceutica 
 

Principio attivo  Prezzo a confezione 
in Area Vasta (Euro) 

Spesa per 
paziente in Area 
Vasta (Euro) 

Spesa annua 
2010 (Euro) 

Modalità di 
acquisto 

Enapren 14 cpr 
20 mg 

enalapril spesa < a 0,01  Trascurabile  Trascurabile Delibera 
715/10 

Enapren 14 cpr 
5 mg 

Enalapril spesa < a 0,01 Trascurabile Trascurabile Delibera 
715/10 

Sinertec 14 cpr 
20 mg+6mg 

enalapril/ 
idroclorotiazide 

spesa < a 0,01 Trascurabile Trascurabile Delibera 
715/10 

Triatec HCT 14 
cpr 
2,5+12,5m g 
 

ramipril/idroclo
rotiazide 

spesa < a 0,01 Trascurabile Trascurabile Delibera 
215/07 

Triatec HCT 14 
cpr 
5+25 mg 

ramipril/idroclo
rotiazide 

spesa < a 0,01 Trascurabile Trascurabile Delibera 
715/10 

 
 
Commenti 
dell’estensore della 
scheda: 

Per il farmaco considerato esistono  due studi di confronto[1-2]. Il primo studio[1], il cui 
disegno  è stato formulato appositamente per massimizzare la probabilità di ottenere 
valori significativi, mostra che l’effetto di riduzione della pressione sistolica rispetto al solo 
enalapril è modestissimo (6mm/Hg), anche se statisticamente significativo.  
Il secondo studio[2], condotto su pazienti diabetici, dimostra la non-inferiorità 
dell’associazione enalapril/lercanidinpina quando confrontato con l’associazione di enalpril 
ed idroclorotiazide. 
In ESTAV Centro non sono disponibili associazioni di ACE-inibitori e di calcio-antagonisti. Le 
associazioni disponibili (enalpril/idroclorotiazide, ramipril/idroclorotiazide) sono 
caratterizzate da efficacia sovrapponibile[2] e da un costo trascurabile rispetto allo 
Zanipril. 
 

Deliberazione del 
collegio tecnico 

ed eventuali 
restrizioni di 

impiego 

Il farmaco viene approvato per il potenziale utilizzo nei pazienti domiciliari. La terapia con 
l’associazione ACE-inibitori e calcio-antagonisti è difatti ormai prevista nelle varie linee-
guida per il trattamento dell’ipertensione arteriosa.  
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