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COMUNICATO STAMPA 

  

La Tillotts Pharma AG ha siglato un accordo per l’acquisizione dei diritti relativi a 

DIFICLIRTM (fidaxomicina) dalla Astellas Pharma Europe Ltd.  

 

 La Tillotts Pharma AG ha acquisito dalla Astellas Pharma Europe Ltd. i diritti relativi a 

DIFICLIRTM (fidaxomicina) per l’Europa, il Medio Oriente, l’Africa e alcuni Paesi della CSI.  

 Grazie all’accordo, Tillotts sarà in grado di offrire un’opzione di trattamento di prima linea 

ai pazienti affetti da CDI, una seria e a volte pericolosa infezione del colon. 

 Una volta portata a termine l’acquisizione, Tillotts prevede di costituire nel prossimo 

futuro altre società affiliate in Europa. 

 

RHEINFELDEN, Svizzera, 27.11.2020 – La Tillotts Pharma AG (“Tillotts”), facente parte del 

gruppo giapponese Zeria, è lieta di annunciare di aver acquisito i diritti relativi a DIFICLIRTM 

(fidaxomicina) dalla Astellas Pharma Europe Ltd. (“Astellas Europe”), una consociata della 

Astellas Pharma Inc. (“Astellas”). Secondo i termini dell’accordo, Tillotts pagherà 109 milioni di 

euro per acquisire i diritti sul prodotto da Astellas Europe nelle seguenti regioni: Europa, Medio 

Oriente, Africa e alcuni Paesi della Comunità degli Stati Independenti (CSI). Dal febbraio 2011, 

DIFICLIRTM è stato concesso in licenza ad Astellas da Merck & Co., Inc. Kenilworth, N.J., U.S.A., 

conosciuta come MSD al di fuori degli Stati Uniti e del Canada (“Merck”). 

DIFICLIR TM (fidaxomicina) è un agente antibatterico macrociclico con spettro d’azione ristretto, 

disponibile sotto forma di granuli e di compresse rivestite con film. È indicato per il trattamento 

delle infezioni da Clostridioides difficile (CDI), note anche come diarrea associata all’infezione da 

C. difficile (CDAD), in soggetti adulti e pazienti pediatrici  con un peso corporeo pari o superiore 

a 12,5 kg. La CDI è un’infezione causata dalle tossine del batterio sporo-formante  Clostridioides 

difficile e si stima che colpisca ogni anno più di centomila persone in Europa e migliaia di persone 

in Svizzera. I sintomi variano, ma sono spesso accompagnati da diarrea, mal di stomaco e 

febbre.  

 

“Sono estremamente lieto di acquisire i diritti UE relativi a DIFICLIRTM. Oltre ad avere grandi 

sinergie con il nostro portafoglio GI esistente, l’accordo è anche strategicamente importante, in 

quanto ci permetterà di espandere la nostra presenza e di aprire altre società affiliate in Europa. 

Di conseguenza, siamo entusiasti di questa transazione. Ringrazio Astellas per questa 

collaborazione e per aver semplificato la transizione”, ha detto Thomas A. Tóth von Kiskér, il 

CEO di Tillotts Pharma.  

 

Il COO di Tillotts Pharma, Mattias Norrman, ha aggiunto: “La CDI è una condizione clinica molto 

seria e pericolosa per la vita che può colpire le fasce della popolazione più vulnerabili come gli 

anziani, i malati di cancro e le persone con un sistema immunitario debole. DIFICLIRTM offre una 

gamma di formulazioni che possono fornire vantaggi significativi a una vasta gamma di pazienti 

affetti da CDI. L’uso di DIFICLIRTM per il trattamento di pazienti ad alto rischio può ridurre il 

rischio di recidiva, aumentando la probabilità di ottenere risultati positivi. In fin dei conti, questo 

può anche aiutare ad eliminare i costi aggiuntivi associati al trattamento della CDI”. 

 

Con l’acquisizione di DIFICLIRTM, Tillotts ribadisce il suo impegno nei confronti dei pazienti, ai 

quali fornisce trattamenti per una vasta gamma di disturbi dell’apparato gastrointestinale. Allo 

stesso tempo l’azienda crea valore aggiunto per gli azionisti ampliando e diversificando il proprio 

portafoglio di prodotti. L’accordo include tutti i marchi e i pertinenti beni di proprietà intellettuale, 

le autorizzazioni all’immissione in commercio, i pertinenti contratti con terzi (nella misura in cui 
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sono esclusivamente dedicati e attribuibili al prodotto, compresa la produzione) e l’inventario. 

La transazione non include l’acquisizione di dipendenti o di strutture di Astellas.   

 

Per ulteriori informazioni, contattare:  

 

Tillotts Pharma AG  

Julie Delin Fosdal 

Senior Manager Corporate Communications  

Telefono: +41 61 935 2761  

E-mail: Julie.Fosdal@tillotts.com   

 
 

  

Informazioni su DIFICLIRTM 

 

DIFICLIRTM è un agente antibatterico macrociclico. È disponibile sotto forma di granuli e di 

compresse rivestite con film. Entrambi sono adatti come sospensioni per la somministrazione 

orale. Le compresse sono indicate per il trattamento delle infezioni da Clostridioides difficile 

(CDI), note anche come diarrea associata all’infezione da C. difficile, in soggetti adulti e pazienti 

pediatrici con un peso corporeo pari o superiore a 12,5 kg. I granuli per la sospensione orale 

sono indicati per il trattamento della CDI in soggetti adulti e pazienti pediatrici dalla nascita fino 

a meno di 18 anni di età. DIFICLIRTM agisce bloccando l’enzima batterico RNA polimerasi, con 

conseguente rapida eliminazione del Clostridium difficile. Elimina selettivamente il Clostridium 

difficile con una minima alterazione della normale flora intestinale. 

 

 

Informazioni su Tillotts 

 

La Tillotts Pharma AG, facente parte del gruppo giapponese Zeria, è un’impresa farmaceutica 

altamente specializzata che, con oltre 300 dipendenti in Svizzera e in tutto il mondo, vanta una 

rapida crescita. Tillotts è focalizzata sullo sviluppo, sulle pratiche di acquisizione e cessione in 

licenza, nonché sulla commercializzazione di innovativi prodotti farmaceutici per l’apparato 

digerente. La società commercializza con successo i propri prodotti per il trattamento di disturbi 

gastrointestinali e prodotti acquisiti in licenza in circa 65 Paesi tramite le sue affiliate in Europa 

e una rete di partner specializzati in campo gastroenterologico in tutto il mondo.   

  

  

 

Tutti i marchi utilizzati o menzionati nel presente comunicato sono protetti dalla legge. I marchi 

di Tillotts includono Asacol®, Asacol 1600 mg®, Octasa®, Fivasa®, Lixacol®, Asacolon®, Yaldigo®, 

Entocort®, Entocir®, Entocord®, Budecol®, Zentacort®, Colpermin®, VistaPrep®, registrati o in 

via di registrazione in fino a 70 Paesi. Asacol® è un marchio registrato detenuto o concesso in 

licenza da Actavis negli Stati Uniti, in Canada e nel Regno Unito. Asacol® è un marchio registrato 

in Italia da Giuliani e in Svizzera da Sanofi. Colpermin® è un marchio registrato di Johnson & 

Johnson nel Regno Unito e in Irlanda. Una volta conclusa la transazione, DIFICLIRTM sarà un 

marchio di Tillotts Pharma nei seguenti Paesi: Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Italia, 

Paesi Bassi, Belgio, Irlanda, Grecia, Repubblica Ceca, Svizzera, Slovacchia, Croazia, Slovenia, 

Ungheria, Romania, Austria, Polonia, Portogallo, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia, Cipro, 

Sudafrica, Israele, Libano, Arabia Saudita e Kuwait. 

 

Copyright © 2020 Tillotts Pharma AG. Tutti i diritti sono riservati.  

 

Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il sito www.tillotts.com 

 

mailto:Julie.Fosdal@tillotts.com
file:///C:/Users/graha/AppData/Local/Packages/Microsoft.Office.Desktop_8wekyb3d8bbwe/AC/INetCache/Content.Outlook/KB57S0WV/www.tillotts.com


  Pagina 3/3 
 

Tillotts Pharma AG – Baslerstrasse 15 – 4310 Rheinfelden – Telefono +41 61 935 2626 – www.tillotts.com 

 

 

 

Informazioni su Astellas 

 

Astellas Pharma Inc. è un’azienda farmaceutica operante in più di 70 Paesi in tutto il mondo. 

Promuoviamo l’approccio per focus area, che mira a individuare le opportunità per il continuo 

sviluppo di nuovi farmaci per il trattamento di malattie con elevate esigenze mediche 

insoddisfatte, concentrandoci sulla biologia e sulle modalità. Inoltre, guardiamo oltre il nostro 

focus di base Rx per creare soluzioni sanitarie Rx+® che combinano la nostra esperienza e 

conoscenza con la tecnologia all’avanguardia in vari settori di partner esterni. Grazie a questi 

sforzi, Astellas è all’avanguardia nell’ambito del settore sanitario per trasformare la scienza 

innovativa in valore per i pazienti. Per ulteriori informazioni si prega di consultare il nostro sito 

web all’indirizzo https://www.astellas.com/it/. 

 
 
Informazioni su Zeria  

 

La Zeria Pharmaceutical Co., Ltd., fondata nel 1955 con sede a Tokyo, Giappone, è un’azienda 

farmaceutica focalizzata sulla ricerca e lo sviluppo, la produzione e la vendita di farmaci su 

prescrizione e prodotti OTC. La società è quotata nella prima sezione della Borsa di Tokyo (codice 

borsistico: 4559). Zeria detiene una posizione di leadership nel campo della gastroenterologia in 

Giappone e opera a livello internazionale attraverso una serie di società affiliate. Per ulteriori 

informazioni si prega di consultare il sito: www.zeria.co.jp. 

 

https://www.astellas.com/it/
http://www.zeria.co.jp/

