
SINTESI

Modifica della formula del  Levothyrox® (Euthyrox/Eutirox) in Francia:
Avvertenza ai pazienti degli altri paesi europei 

Una crisi sanitaria di ampia portata si svolge in Francia dalla primavera del 2017, a seguito 
dell'immissione sul mercato di una nuova formulazione del Levothyrox di Merck (modifica degli eccipienti), 
in sostituzione della formulazione precedente (sotto lo stesso nome, ma con un nuovo brevetto). Questo 
medicamento si chiama Euthyrox oppure Eutirox negli altri paesi europei (per adesso, la formulazione è 
stata modificata soltanto in Francia -ma il laboratorio annuncia l'introduzione in tutta Europa entro la fine 
del 2018). 

Quest'immissione si è svolta nel seguente contesto: 

• Realizzazione di una ricerca di bioequivalenza su dei soggetti sani, ma nessuna ricerca di transizione 
su dei propri pazienti in condizioni reali.

• Informazione totalmente insufficiente e inadeguata ai professionisti della salute e ai pazienti, indicando 
una "assenza di effetti previsti".

• Situazione di monopolio del Levothyrox di Merck sul mercato francese di vendita della levotiroxina (quota 
di mercato del 99% nel 2017)

• Un'inerzia importante dalle autorità pubbliche que ha provocato una reazione troppo tardiva e molto 
incompleta di fronte alla situazione di crisi sanitaria, che oggi come oggi non è stata ancora risolta.  

Alla fine del mese di novembre del 2017, una quantità inedita di segnalazioni di farmacovigilanza è stata 
registrata (il numero è oggigiorno sempre in aumento).   L'indagine condotta dalle autorità sanitarie ha 
evidenziato che gli effetti indesirabili segnalati erano legati in un 10% dei casi a  una svolta verso un 
ipertiroidismo, in un 23% a una svolta verso l'ipotiroidismo, ma innanzitutto, nel 67% dei casi, a nessuna 
causa conosciuta.  Un'indagine deve essere avviata a breve con il concorso delle autorità sanitarie, e si sta 
procedendo a delle analisi.  Per ora, nessuno può spiegare cosa produce questi effetti indesirabili senza 
uno squilibrio della tiroide. Questa situazione è estremamente preoccupante.  
In questo contesto, abbiamo appena saputo che tra i 3 milioni di pazienti francesi sotto Levothyrox, circa un 
milione ha dovuto passare precipitadamente a delle altre specialità  (situazione in dicembre del 2017), 
anche se c'erano molte difficoltà per riusciure a ottenere queste alternative. La mancanza  di previdenza e di 
reazione dalle autorità sanitarie ha portato a delle situazioni di enorme sconforto per i pazienti, ma anche 
per i professionisti della salute.  
La commercializazione della nuova formulazione del Levothyrox di Merck è prevista  in tutta l'Europa entro la 
fine del 2018 (con lo stesso nome di prima: Euthyrox / Eutirox). È per ciò che vogliamo richiamare la vostra 
attenzione oggi. L'EMA ha dato il via libera malgrado le nostre avvertenze (che non sono state seguite par i 
poteri pubblici francesi).  

I pazienti degli altri paesi europei hanno la relativa fortuna di non trovarsi in un mercato in situazione di 
monopolio comme quello della Francia. Tuttavia, i pazienti che prendono l'Euthyrox / Eutirox di Merck negli 
altri paesi europei corrono lo stesso rischio dei pazienti francesi. 

Sulla base di quello che abbiamo vissuto questi ultimi mesi, e tenuto conto delle numerose interrogazioni 
ancora in sospeso, ecco le nostre proposte di azione e di vigilanza:  

• Comunicare in anticipo e per iscritto le vostre interrogazioni e preoccupazioni alle autorità sanitarie del 
vostro paese e a l'EMA. Esigere delle proprie e vere indagini sulla transizione prima di tutta 
commercializzazione nel vostro paese, in attesa delle conclusioni dei procedimenti e indagini in fase di 
elaborazione in Francia. 

• Informare i pazienti che si trovano adesso sotto Euthyrox/Euthyrox di Merck.
• Compiere ogni sforzo per esigere un controlo accurato dei pazienti più fragili o a rischio (malatti di 

cancro, donne incinte, patologie cardiovascolari...)  a livello biologico, anche fare tutto il possibile perché 
delle altre specialità siano loro proposte in anticipo (lo stesso per quei pazienti che lo vorrebbero per 
prevenire i rischi). 

Rimaniamo alla votre disposizione per rispondere alle vostre domande. 

Association Française des Malades de la Thyroïde (AFMT) : asso.thyroide@gmail.com 
Association Vivre sans Thyroïde (VST) : info@forum-thyroide.net   
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Il 11 Aprile 2018,

Cambiamento Della formula del Levothyrox (Euthyrox/Eutirox) di MERCK in Francia: 
Messa in guardia dei pazienti degli altri paesi europei 

Cari amici, 

Vorremmo informarvi della grave crisi sanitaria avvenuta in Francia, dal Marzo 2017, in seguito 
all’introduzione sul mercato francese della nuova formula del Levothyrox del laboratorio MERCK 
(chiamato Euthyrox o Eutirox negli  altri  paesi europei)  e che,  secondo il  laboratorio,  dovrebbe 
essere commercializzata in tutta l’Europa, alla fine del 2018. 

Dopo 7000 denunce in Francia, nei confronti di questa nuova formula, il polo sanità del Tribunale 
Civile  di  Marsiglia  ha  aperto,  il  Venerdì  2  Marzo  2018,  un’inchiesta  giudiziaria  contro  X  per 
“tromperie  aggravée,  lesioni  involontarie  e  messa in  pericolo  di  altrui”.  Migliaia  di  denunce al 
tribunale civile sono anche state depositate per “mancanza d’informazione”. 

Secondo le autorità sanitarie francesi,  più di 500 000 persone sarebbero state distogliate dal 
Levothyrox nuova formula per prendere altre alternative a base di Levothyrixine (cifra ufficialmente 
ammessa dal nostro ministero della sanità questa settimana). Nonostante ciò, per l’associazione 
dei malati “Vivere senza tiroide”, che ha analizzato i dati ufficiali resi pubblici dalla cassa nazionale 
dell’assistenza  sanitaria,  questa  cifra,  benché  sia  impressionante,  rimane  ancora  largamente 
sottovalutata... e si eleverebbe piuttosto ad un milione (cioè un terzo dei pazienti), se prendiamo 
in considerazione tutti i pazienti che comprano la formula precedente all’estero e non figurano nei 
dati dell’assistenza sanitaria, così come le vendite del Levothyrox nuova formula non consumate, 
consegnate in doppio con le alternative durante l’ultimo trimestre del 2017. (Riferirsi ai links (1) e 
(2) in fine lettera). 

Come ne siamo arrivati a questo punto ? Ecco la genesi di questa crisi: 

Il Levothyrox aveva il  monopolio in Francia: non c’era, al momento dell’introduzione della nuova 
formula, all Primavera del 2017, ogni altra alternativa per i pazienti che soffrono d’hypotiroide o che 
hanno subito una tyroidectomia. Secondo le informazioni ufficiali, questo cambiamento di formula 
sarebbe il risultato di una richiesta dell’ANSM (Agenzia nazionale Francese per la sicurezza dei 
medicinali e dei prodotti sanitari) al laboratorio MERCK, che risale al 2012, sotto la pretesta di una 
mancanza di stabilità nella formula precedente (il cui brevetto scadrà nel 2019). Il brevetto per la 
nuova formula è stato depositato nel 2014. Il laboratorio ha allora sostituito l’eccipiente lattosio con 
del  mannitol  e  dell’acido  citrico.  Non  ci  sono  stati  studi  clinici,  soltanto  uno  studio  di  
“bioequivalenza”, realizzato su 200 soggetti sani per provare l’assorbimento per una durata di 72 
ore, ma che non permette di valutare né gli effetti secondari né la buona tolleranza del Levothyrox 
nuova formula sul lungo termine sui veri malati. 

La formula precedente del Levothyrox era consumata da 3 milioni di pazienti in Francia; anche 
se supponiamo che il cambiamento della formula influenzerebbe soltanto una piccola percentuale 
di  questi  pazienti,  bisognava  comunque  aspettarsi  ad  un  numero  relativamente  importante  di 
pazienti che avrebbero presentato un’intolleranza ed effetti  indesiderati.  Tanto più che problemi 
simili erano già avvenuti in altri paesi (Danimarca, Israele, Nuova-Zelanda) durante cambiamenti di 
formula  di  altri  prodotti  a  base  di  Levothyrixine,  poiché  si  tratta  di  medicinali  “a  margine 
terapeutica ristretta”. Il minimo sarebbe stato di avvertire i pazienti e i medici, e di consigliar loro 
un controllo medico rigoroso in seguito al passaggio alla nuova formula. Nonostante ciò le poche 
informazioni trasmesse, sono state incomplete e inesatte. 

Un  grande  numero  di  pazienti  si  è  quindi  ritrovato  con  effetti  indesiderati,  a  volte  molto 
andicappanti  (astenia,  dolori  muscolari  e  articolari,  disturbi  di  digestione,  perdita  di  capelli, 
insonnia, vertigini, depressione, aumento di peso, problemi legati alla memoria...), senza capire 
perché, e spesso senza trovare un aiuto da parte dei medici ai quali le poste ufficiali  avevano 
assicurato che “nessun cambiamento era previsto per i pazienti”. 



A partire dal Settembre 2017, per rispondere alla crisi in una situazione di emergenza, il laboratorio 
MERCK,  ha formato  dei  visitatori  medicali  con il  compito  di  informare i  medici  sui  suoi  nuovi 
prodotti. 

Però, nel Luglio 2015, cioè quasi due anni prima dell’emissione della nuova formula, durante una 
riunione della nostra agenzia dei medicinali ANSM e dei responsabili del laboratorio MERCK “la 
necessità di organizzare delle quote di adattamento per le popolazioni a rischio” era già stata 
segnalata. 

Tra le persone toccate: quelle colpite da un cancro o da problemi cardiovascolari, le donne incinte,  
i bambini, i soggetti anziani. Tutte quelle persone indebolite non sono state protette dalle nostre 
autorità sanitarie  poiché sono state imposte la  nuova formula,  come tutti  gli  altri  pazienti,  con 
l’unico avviso di avere una sorveglianza medicale un po’ più attenta per questi gruppi “a rischio”. 

Il 30 Novembre, si contavano  più di 17 000 segnalamenti documentati sul portale del governo 
(ma soltanto una parte dei pazienti toccati aveva fatto questa procedura, relativamente complicata, 
il loro numero è quindi molto più elevato). 

Di  fronte  a questa situazione drammatica,  la  reazione del  laboratorio  MERCK e delle  autorità 
sanitarie fu basata sulla negazione, o addirittura il disprezzo. Agnès BUZYN, ministro della sanità, 
non  ha  ordinato  nessun  inchiesta  dei  servizi  dello  Stato.  Invece,  un’associazione  di  pazienti, 
l’AFMT (Associazione francese dei malati della tiroide), ha finanziato da se stessa delle analisi 
sulla qualità della nuova formula, i quali risultati non sono ancora stati comunicati. 

L’associazione Vivere senza Tiroide, dal suo lato, ha portato in causa il laboratorio MERCK sotto 
forma di riferito-perizia, per chiedere la comunicazione di diverse informazioni oltre ad un’analisi  
farmacotossicologica indipendente dalla nuova formula. 

Di  fronte  all’ampiezza degli  effetti  indesiderati  e  spesso,  alla  mancanza  di  aiuto  da parte  dei 
professionisti della sanità che erano stati informati in maniera insufficiente, i pazienti hanno dovuto 
aiutarsi tra di loro sui social networks e sono stati costretti a comprare la versione precedente del 
Levothyrox all’estero, a spese loro. Le autorità sanitarie francesi e i professori di medicina hanno 
persino invocato “effeto nocebo” e addirittura “un’isteria collettiva”, attribuendo l’ampiezza della 
crisi all’infatuazione mediatica. 

All’autunno  2017,  in  seguito  ad  una  petizione  firmata  da  più  di  300.000  persone,  alla 
mobilizzazione di  numerosi  malati  e  agli  scambi  con parecchie  associazioni,  il  ministero  della 
sanità ha fatto consegnare in emergenza una piccola parte dello stock della formula precedente e 
ha aperto il mercato ad altre alternative (che sono rimaste introvabili o insufficienti nelle farmacie 
francesi per molti mesi, senza sapere se converrebbero ai pazienti). L’elemento più importante in 
questo scandalo è che non fu mai considerato il fatto di produrre di nuovo la formula precedente 
per i pazienti che erano ben equilibrati con questo trattamento da molti anni, più di vent’anni in  
alcuni casi. 

MERCK  avrebbe  risposto  ad  una  richiesta  dell’ANSM  del  2012  per  giustificare  questo 
cambiamento di formula. L'argomento della mancanza di stabilità nella formula precedente non 
regge  se  consideriamo  lo  studio  di  bio-equivalenza  realizzato  da  MERCK  dimostrando  che 
quest’ultima è perfetta tra le due formule su una durata di 18 mesi. Inoltre, si tratta della durata di  
scadenza della nuova formula. 

Quali sono le  vere ragioni di questo cambiamento di formula ? Il fatto che il  brevetto della 
formula precedente stia per scadere ? Il desiderio del laboratorio di conquistare il mercato asiatico 
(dove l’intolleranza al lattosio è molto più frequente che in Europa, e dove MERCK ha appena 
costruito una fabbrica gigantesca) ? 



Il laboratorio MERCK, dopo la Francia, ha previsto di generalizzare la sua nuova formula in tutti i 
paesi europei alla fine del 2018, escludendo definitivamente il ritorno alla formula precedente. 
Nonostante  ciò,  l’inchiesta  di  farmacovigilanza  dell’ANSM,  basata  su  più  di  17  000 
segnalamenti ricevuti, pubblicata il 30 Gennaio 2018, lascia numerose domande senza risposta : 
perché 2/3 dei pazienti  toccati  hanno avuto effetti  indesiderabili  pur avendo una TSH (ormone 
tireostimolante)  perfettamente  normale  ?  Perché  questi  pazienti  associano  spesso  sintomi 
contraddittori  (hypo  e  hypertiroide  allo  stesso  tempo)  ?  Perché  dai  2/3  dei  pazienti  i  sintomi 
migliorano qualche giorno dopo  il  ritorno alla  formula  precedente  (  o  il  passaggio  ad un’altra 
specialità) ? 

I sintomi di cui soffrono attualmente i malati dovrebbero essere il punto di partenza dello studio,  
per  scoprirne  le  cause  e  proporre  delle  soluzioni  terapeutiche.  É  l’essenza  stessa  del 
ragionamento medicale. L’ANSM e la DGS (direzione generale della sanità) gli danno le spalle con 
il progetto di sperimentazione in cross-over, troppo limitato per quanto riguarda l’effettivo, la durata 
e la forza paragonato alla varietà dei sintomi, ed è tanto più inutile che è già stata effettuata in  
dimensioni mondialmente disuguagliate, su quasi 3 milioni di malati. (3) 

Il vice-preside dell’ANSM, Claude PIGEMENT, insiste : “uno studio scientifico precisa che quello 
che è avvenuto con questo medicinale si è rivelato essere necessario” (4). 

In questo contesto, sembra chiaro che sarebbe prematuro introdurre la nuova formula in altri 
paesi. 

Perciò, allertiamo i pazienti che prendono Euthyrox (o Eutirox secondo i paesi), sulla necessità di 
esprimere la vostra determinazione per non lasciarvi imporre questo cambiamento di formula 
di cui né le autorità né i laboratori hanno potuto dimostrare la reale necessità né trovare le cause di 
così tanti effetti indesiderati su un gran numero di pazienti. Le persone a rischio ( colpite da un 
cancro  o  di  patologie  cardiache,  donne  incinte,  bambini,  persone  anziane...)  dovrebbero 
considerare di dirigersi verso un’altra alternativa mentre si può ancora fare tranquillamente e non 
sotto pressione. Una cautela particolare si impone alle donne incinte che devono assolutamente 
evitare di prendere la nuova formula dell’Euthyrox (o Eutirox), fino a quando gli aspetti tossicologici 
non saranno stati chiariti. 

Vi invitiamo a  scrivere all’Agenzia sanitaria del vostro paese oltre  al Ministero della sanità, 
all’EMA,  al  Presidente della  Commissione Europea,  per fargli  capire la vostra opposizione di 
principio ad ogni cambiamento. 

Ovviamente,  resteremo alla  vostra  disposizione  per  informarvi  del  seguito  di  questa  crisi,  cui 
numerosi tra di voi rischiano, come noi, di esserne le vittime. 

Distinti saluti, 

Le vittime francesi della nuova formula del Levothyrox. 

Potete contattarci qui : Investig.action.levo@gmail.com

Firmatari della lettera : 

Associazioni : 

Associazione Francese dei malati della Tiroide (AFMT) -http://www.asso-malades-thyroide.fr 

Vivere senza Tiroide - https://www.forum-thyroide.net 
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Firmatari della lettera

 AFMT- Association Française des Malades de la Thyroïde
 VST- Association Vivre Sans Thyroïde
 VNLO Collectif des Victimes du Nouveau Levothyrox en Occitanie
 Agir pour le retour de l'ancienne formule levothyrox (2609 membres)
 Collectif 05 contre le nouveau Levothyrox (78 membres)
 Collectif Champagne Ardenne VNLO (125 membres)
 Collectif Grand Est des malades du lévothyrox NF (117 membres)
 Collectif Levothyrox 47 (47 membres)
 Collectif Papillons libres Rhône Alpes Auvergne (339 membres)
 Collectif Thyroïde Plainte Levothyrox 44 / 49 / 85 (45 membres)
 Collectif Victimes Levo Reims Grand Est (117 membres)
 Détresse Thyroïde (41 membres)
 Groupe Collectif des Victimes du Nouveau Levothyrox Nièvre (58 membres)
 Groupe de Parole sur le levothyrox (département 33) (523 membres)
 Hashimoto, Basedow et autres maladies de la thyroïde (2734 membres)
 Hypo-Hashi-Hyper-basedow (3603 membres)
 Le Levothyrox 21 Groupe de parole et d'échange (94 membres)
 Les Papillons du 17 (effet indésirable de la NF du levothyrox) (45 membres)
 Levo NF Breizh (Bretagne) (432 membres)
 Levo NF Île de France (45 membres)
 Levo Tous pour une plainte (406 membres)
 Levothyrox départements 44 & 85 (158 membres)
 Levothyrox et thyroïde 66 et au-delà … (158 membres)
 Levothyrox nouveau Hérault 34 (27 membres)
 Levothyrox nouvelle formule - groupe du 62-59 (214 membres)
 Levothyrox nouvelle formule – Thyroïde (16 267 membres)
 Levothyrox nouvelle formule – collectif Île de de France (91 membres)
 Levothyrox nouvelle formule – Effets secondaires (3009 membres)
 Levothyrox nouvelle Formule , Parlons-en (366)
 Levothyrox nouvelle formule Thyroïde Arnaque (3112 membres)
 Levothyrox Paca (258 membres)
 Levothyrox Rhône-Alpes Auvergne (01/03/07/15/26/38/42/43/63/69/73/74) (342 

membres)
 Liberthyrox (73 membres)
 Problèmes de Thyroïde, groupe d'échanges (14 653 membres)
 Problèmes de Thyroïde, Hypothyroïdie (12 561 membres)
 Qui veut le retour de l'ancienne formule du Levothyrox ? (2200 membres)
 SOS Thyroïde Corse – Tous en marche pour notre santé (529 membres)
 Thyroïde Région parisienne (335 membres)
 Thyroïde – Infos (2999 membres)
 Union des Papillons libres (986 membres)
 Victimes du nouveau levothyrox 65 (44 membres)
 Victimes du nouveau levothyrox du 34 (42 membres)
 Victimes du nouveau levothyrox en Alsace (331 membres)
 Vivre sans thyroïde FB (5156 membres)
 Vivre sans thyroïde on en parle ici (7102 membres)
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