
Zentiva, un impegno continuo 
in area cardiovascolare

L e malattie cardiovascolari 
rappresentano le principali 
cause di morbosità, invali-

dità e mortalità nel nostro Paese.
La maggior parte delle malattie 
cardiovascolari si può prevenire 
adottando uno stile di vita sano, 
facendo attenzione al consu-
mo di tabacco e alcol, seguendo 
un’alimentazione corretta e svol-
gendo regolare attività fisica: 
una diagnosi precoce è quindi 
fondamentale per effettuare una 
prevenzione cardiovascolare 
efficace e una riduzione dell’in-
cidenza delle malattie cardiova-
scolari.
Zentiva è da sempre impegna-
ta nella prevenzione cardiova-
scolare, non solo garantendo 
un maggior accesso alle cure 
con un ampio portfolio di far-
maci equivalenti (circa il 30% 
del portfolio è posizionato in 
area cardiovascolare), ma anche 
promuovendo la sensibilizzazio-
ne dei cittadini al monitoraggio 
costante dei fattori di rischio 
attraverso servizi di check-up, 
screening e telecardiomedicina 
in Farmacia.
Oggi il commitment di Zentiva 

ve e indicate nel trattamento di 
ipertensione e dislipidemia tra le 
quali si annoverano due triplici 
gold standard della terapia anti-
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pertensiva, perindopril/indapa-
mide/amlodipina e olmesartan/
amlodipina/idroclorotiazide, e 
una combinazione innovativa di 
un antipertensivo con statina per 
i pazienti ad alto rischio cardio-
vascolare, rosuvastatina/amlodi-
pina. Parallelamente, Zentiva ha 
sviluppato progetti di educazio-
ne e formazione dedicati a tutti 
gli operatori sanitari in collabo-
razione con importanti universi-
tà, partner ed esperti del settore.
Quest’anno inoltre Zentiva si fa 
promotrice anche alla preven-
zione cardiovascolare primaria.
In questo contesto si inserisce 
l’accordo concluso con Esserre 
Pharma nel 2022 per l’acqui-
sizione del prodotto Colber, un 
integratore alimentare made in 
Italy a base di estratti naturali tra 
cui Bergamotto e Carciofo, che 
vanta 8 anni di ricerca e studi 
clinici che ne attestano l’effica-
cia e la sicurezza. Grazie alla sua 
formulazione esclusiva, priva di 
monacolina, ColBer® può infatti 
rappresentare un’efficace solu-
zione per coadiuvare il controllo 
del colesterolo nel pieno rispetto 
delle indicazioni delle più recen-
ti normative europee.
Zentiva, da sempre attenta ai 
bisogni dei pazienti, a dicembre 
2022 affianca alla confezione di 
ColBer da 30 compresse la nuo-
va confezione di ColBer da 60 
compresse, ideata per facilitare 
l’aderenza all’assunzione nel 
lungo termine.

ri, grazie ad una Business Unit 
dedicata alla Cardiologia che 
promuove un range di combina-
zioni a dosaggio fisso innovati-

in area cardiovascolare è anco-
ra più forte e orientato a favo-
rire l’aumento dell’aderenza alle 
principali terapie cardiovascola-


