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Associazioni terapeutiche precostituite nel 
trattamento dell'ipertensione arteriosa 
(indicazioni terapeutiche). 

 CATEGORIA : Ace-inibitore e diuretico tiazidico (o simil-tiazidico). 

1) Ramipril e Idroclorotiazide. 

Nomi commerciali piu' comuni : Triatec Htc,Idroquark, Norazide,Uniprildiur,Avedar,Herzaplus,Ramipril id. 

Dosaggi: 5mg/25mg ; 2,5 mg/12,5mg. 

Indicazioni terapeutiche :Trattamento dell’ipertensione .Questa associazione a dose fissa è indicata nei pazienti 
la cui pressione arteriosa non è adeguatamente controllata con Ramipril da solo o Idroclorotiazide da sola. 

2) Enalapril e Idroclorotiazide. 

Nomi commerciali piu comuni Acesistem,Condiuren,Elektra,Neoprex,Gentipress,Lanetik,Sinertec,Vasoretic, 

Enalapril id. 

Dosaggi:20mg/12,5mg;20mg/6mg. 

Indicazioni terapeutiche per: 

-Enalaril 20 mg e Idroclorotiazide 12,5 mg ALT. 

- Enalaril 20 mg e Idroclorotiazide 12,5 mg FG. 

-Enalaril 20 mg e Idroclorotiazide 12,5 mg ALMUS. 

- Enalaril 20 mg e Idroclorotiazide 12,5 mg DOC Generici. 

- Enalaril 20 mg e Idroclorotiazide 12,5 mg ACTAVIS. 

-Lanetik 20mg/12,5mg. 

-Enalapril 20mg e idroclorotiazide 12,5 mg RANBAXY. 

-Enalapril 20 mg e Idroclorotiazide 12,5 mg ZENT. 

-Enalapril 20 mg e _Idroclorotiazide 12,5mg GE. 

-Condiuren 20mg/ 12,5mg. 

-Vasoretic 20mg/ 12,5mg. 

-Acesistem 20mg /12,5mg. 

Trattamento dell'ipertensione in pazienti per i quali è indicata l'associazione terapeutica. 

Indicazioni terapeutiche per: 

-Enalapril 20 mg e Idroclorotiazide 6 mg EG. 

-Gentipress 20mg/6mg. 

Ipertensione essenziale,nei casi in cui la monoterapia con un inibitore dell'enzima di conversione 
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dell'angiotensina non risulti sufficiente. 

Indicazioni terapeutiche per : 

-Sinertec 20mg/6mg. 

-Neoprex 20mg/6mg. 

Ipertensione essenziale che non può essere adeguatamente trattata con un inibitore dell’enzima di conversione 
dell’angiotensina in monoterapia. 

Indicazioni terapeutiche per Enalapril 20mg e Idroclorotiazide 6 mg RATIOPHARM:Trattamento dell’ipertensione 
essenziale nei pazienti che non possono essere adeguatamente trattati con una monoterapia utilizzando un 
inibitore dell’enzima di conversione dell’angiotensina. Questa combinazione a dose fissa non è adatta per una 
terapia iniziale. 

Indicazioni terapeutiche per Enalapril 20mg e Idroclorotiazide 6 mg SANDOZ : Trattamento dell’ipertensione 
essenziale.Questa associazione a dose fissa è indicata nei pazienti la cui pressione arteriosa non sia 
adeguatamente controllata con il solo Enalapril.Questa dose fissa può anche sostituire la combinazione di 
Enalapril maleato 20 mg e idroclorotiazide 6 mg nei pazienti che sono stati stabilizzati con le singole sostanze 
attive somministrate alle stesse dosi come medicinali separati.Questa associazione a dose fissa non è adatta per 
iniziare la terapia. 

Indicazione terapeutica per Enalapril 20 mg e Idroclorotiazide 12,5 mg MYLAN Generics:Trattamento 
dell'ipertensione essenziale.Enalapril e Idroclorotiazide MYLAN Generics con associazione a dose fissa (20 mg 
Enalapril/12,5 mg Idroclorotiazide) è indicato nei pazienti la cui pressione arteriosa non sia adeguatamente 
controllata con il solo Enalapril. 

Indicazioni terapeutiche per Enalapril 20 mg e Idroclorotiazide 12,5 mg GMBH SANDOZ:Trattamento 
dell'ipertensione essenziale.Questa associazione a dose fissa è indicata nei pazienti la cui pressione arteriosa non 
sia adeguatamente controllata con il solo Enalapril.Questa dose fissa puo' anche sostituire la combinazione di 
Enalapril maleato 20 mg e Idroclorotiazide 12,5 mg nei pazienti che sono stati stabilizzati con le singole sostanze 
attive somministrate alle stesse dosi come medicinali separati.Questa associazione a dose fissa non è adatta per 
iniziare la terapia. 

Indicazioni terapeutiche per Enalapril 20mg e Idroclorotiazide 12,5 mg ANGENERICO:Trattamento 
dell’ipertensione essenziale.La combinazione a dose fissa è indicata nei pazienti la cui pressione arteriosa non è 
controllata in modo adeguato da Enalapril in monoterapia.La dose fissa può anche sostituire l’associazione di 
Enalapril maleato 20 mg e Idroclorotiazide 12,5 mg in pazienti stabilizzati con singoli principi attivi somministrati 
separatamente alle stesse proporzioni.La combinazione a dose fissa non è adatta per la terapia iniziale. 

Indicazioni terapeutiche per Enalapril 20 mg e Idroclorotiazide 12,5 mg EG:Trattamento dell’ipertensione 
essenziale.La combinazione in dose fissa (20 mg di enalapril maleato/12,5 mg di idroclorotiazide) trova 
indicazione in pazienti la cui pressione arteriosa non viene adeguatamente controllata con Enalapril maleato o 
Idroclorotiazide quando somministrati da soli. 

Indicazioni terapeutiche per Elektra 20mg/ 12,5mg:La combinazione in dose fissa (20 mg di Enalapril 
maleato/12,5 mg di Idroclorotiazide)trova indicazione in pazienti la cui pressione arteriosa non viene 
adeguatamente controllata con Enalapril maleato o Idroclorotiazide quando somministrati da soli. 

3) Lisinopril e Idroclorotiazide 

Nomi commerciali piu' comuni: Clorisip,Dilis,Ensor,Nalapres,Prinzide,Tensivopril,Zestoretic,Lisinopril id. 

Dosaggi: 20 mg/12,5 mg; 20 mg/25mg( DOC GENERICI); 10/12,5 mg(DOC GENERICI). 

Indicazioni terapeutiche per : 

-Prinzide 20mg/12,5 mg. 

-Zestoretic 20 mg/12,5 mg. 

-Nalapres 20 mg/12,5 mg. 
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-Clorisip 20 mg/12,5 mg. 

-Tensivopril 20 mg/12,5 mg. 

-Dilis 20mg/12,5mg. 

-Ensor 20mg/12,5 mg. 

-Lisinopril 20 mg e Idroclorotiazide 12,5 mg IG FARMACEUTICI.  

-Lisinopril 20 mg e Idroclorotiazide 12,5 mg IPSO Pharma. 

-Lisinopril 20 mg e Idroclorotiazide 12,5 mg PHARMEG. 

-Lisinopril 20 mg e Idroclorotiazide 12,5 PENSA. 

E’indicato per il trattamento dell'ipertensione essenziale in pazienti per i quali è appropriata una terapia di 
associazione. 

Indicazioni terapeutiche per  
-Lisinopril 20 mg e Idroclorotiazide 12,5 EG. 
-Lisinopril 20 mg e Idroclorotiazide 12,5 MYLAN. 
-Lisinopril 20 mg e Idroclorotiazide 12,5 SANDOZ. 
-Lisinopril 20 mg e Idroclorotiazide 12,5 TEVA.. 
 Trattamento dell’ipertensione essenziale. L’associazione a dose fissa Lisinopril Idroclorotiazide (20 mg di 
Lisinopril e 12,5 mg di Idroclorotiazide) e'indicata in pazienti la cui pressione arteriosa non viene adeguatamente 
controllata dal solo Lisinopril (o l’ Idroclorotiazide da sola). 

Indicazioni terapeutiche per :  

-Lisinopril 10 mg e Idroclorotiazide 12,5 mg DOC GENERICI . 

-Lisinopril 20 mg e Idroclorotiazide 25 mg DOC GENERICI . 

-Lisinopril 20 mg e Idroclorotiazide 12,5 mg DOC GENERICI. 

-Lisinopril 20 mg e Idroclorotiazide 12,5 mg ALTER. 

-Lisinopril 20 mg e Idroclorotiazide 12,5 mg GERMED. 

-Lisinopril 20 mg e Idroclorotiazide 12,5 mg ZENTIVA. 

Trattamento dell’ipertensione essenziale.Lisinopril e Idroclorotiazide è indicato in pazienti per i quali la pressione 
sanguigna non è adeguatamente controllata dal Lisinopril da solo. 

4) Quinapril e Idroclorotiazide 

Nomi commerciali piu comuni Quinapril id,Quinazide,Acequide,Accuretic. 

Dosaggi :20 mg/12,5mg ;10mg/12,5mg  ; 20mg/25mg. 

Indicazioni terapeutiche per: 

-Quinapril i20mg e Idroclorotiazide 12,5 mg SANDOZ. 

-Quinapril 20mg e Idroclorotiazide 12,5 mg EG. 

-Quinapril 10 mg e Idroclorotiazide12,5mg EG. 

-Quinapril 20mg e Idroclorotiazide25 mg EG. 

Trattamento dell’ipertensione essenziale.Questa associazione fissa è indicata per i pazienti nei quali la pressione 
sanguigna non è adeguatamente controllata dal solo Quinalapril. 

Indicazioni terapeutiche per  

-Quinazide 20 mg /12,5mg. 

-Acequide 20mg/12,5mg. 

-Accuretic 20mg/12,5mg. 
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Trattamento dell’ipertensione in pazienti nei quali è appropriato il trattamento combinato con ACE-inibitore e 
diuretico. 

Indicazioni terapeutiche per: 

-Quinapril10 mg e Idroclorotiazide 12,5 mgMYLAN. 

-Quinapril 20 mg e Idroclorotiazide 12,5 mg MYLAN. 

-Quinapril 20 mg e Idroclorotiazide 25 mg.MYLAN. 

Trattamento dell’ipertensione in pazienti nei quali è appropriato il trattamento combinato con Quinapril ed un 
agente diuretico. 

Indicazioni terapeutiche per: 

-Quinapril 20 mg e Idroclorotiazide 12,5 mg AUR. 

-Quinapril 20 mg e Idroclorotiazide 25 mg AUR. 

-Quinapril 10mg mg e Idroclorotiazide 12,5 mg AUR. 

Quinapril/Idroclorotiazide AUROBINDO è indicato come terapia sostitutiva in pazienti adulti con ipertensione 
essenziale già adeguatamente controllata con Quinapril e Idroclorotiazide somministrati in concomitanza. 

Indicazioni terapeutiche per 

-Quinapril 20mg e Idroclorotiazide 12,5 mg ZENTIVA. 

-Quinapril 20mg e Idroclorotiazide 25mg ZENTIVA. 

- Quinapril 10mg e Idroclorotiazide 12,5 mg ZENTIVA. 

Trattamento dell’ipertensione essenziale.Questa associazione di dose fissa è indicata per i pazienti nei quali la 
somministrazione del solo Quinapril o del solo Idroclorotiazide non consente un adeguato controllo della 
pressione arteriosa. 

5) Perindopril ter-butilammina e Indapamide. 

Nomi commerciali piu’ comuni : Perindopril ind. 

Dosaggi : 4mg/1,25mg ; 2mg/0,625 mg ; 8 mg/2,5mg. 

Indicazioni per : 

-Perindopril id 2mg e Indapamide 0,625 mg TEVA. 

-Perindopril id 2mg e Indapamide 0,625 mg DOC. 

-Perindopril ind 2mg e Indapamide 0,625 mg PEN. 

-Perindopril 2 mg e Indapamide 0,625 mg KrKa. 

Ipertensione arteriosa essenziale. 

Indicazioni per : 

-Perindopril 4 mg e Indapamide 1,25 mg DOC.  

-Perindopril 4mg e Indapamide 1,25 mg TECNIGEN. 

-Perindopril 4 mg e Indapamide 1,25 mg SANDOZ.  

-Perindopril 4 mg e Indapamide 1,25 PENSA. 

-Perindopril 4 mg e Indapamide1,25 KrKa. 

Trattamento dell’ipertensione arteriosa essenziale.Perindopril e Indapamide 4mg/1,25 mg compresse è indicato 
per i pazienti la cui pressione sanguigna non viene adeguatamente controllata dal Perindopril da solo. 

Indicazione terapeutica per : 

-Perindopril 8mg e Indapamide 2,5mg SANDOZ. 



5 

-Perindopril 8 mg e Indapamide 1,25 mg KrKa. 

E’indicato come terapia sostitutiva per il trattamento dell’ipertensione essenziale in pazienti la cui pressione è 
gia controllata con il Perindopril e l’Indapamide somministrati contemporaneamente alla stessa dose. 

6)Perindopril Arginina e Indapamide  

Nomi commerciali piu comuni : Teraxans, Noliterax ,Prelectal,Preterax. 

Dosaggi :10 mg/2,5 mg ;  5 mg/1,25 mg ; 2,5 mg/0,625. 

Indicazioni per: 

-Teraxans 10 mg /2,5mg. 

-Noliterax 10mg / 2,5mg. 

Indicato come terapia sostitutiva per il trattamento dell’ipertensione arteriosa essenziale,in pazienti gia’ 
controllati con Perindopril e Indapamide somministrati contemporaneamente allo stesso dosaggio. 

Indicazioni per: 

-Prelectal 2,5mg /1,25 mg. 

-Preterax 2,5mg /1,25 mg. 

Trattamento dell’ipertensione arteriosa essenziale. 

Indicazioni per: 

-Preterax 5mg/1,25 mg. 

-Prelectal 5 MG/1,25 mg. 

Trattamento dell’ipertensione arteriosa.Indicato per i pazienti la cui pressione sanguigna non viene 
adeguatamente controllata dal solo Perindopril. 

7) Perindopril Tosilato e Indapamide.  

Nomi commercialiI piu comuni : Perindopril ind TEVA. 

Dosaggi : 5mg/1,25mg ;2,5mg/0,625mg. 

Indicazione per: 

-Perindopril ind 5mg e Indapamide 1,25 mg TEVA. 

Trattamento dell’ipertensione arteriosa essenziale.Perindopril e Indapamide TEVA è indicato per i pazienti la cui 
pressione sanguigna non viene adeguatamente controllata dal Perindopril in monoterapia. 

Indicazione per Perindopril ind 2,5 mg e Indapamide 0,625 mg TEVA:Ipertensione essenziale. 

8) Captopril e Idroclorotiazide. 

Nomi commerciali piu’ comuni : Acediur, Aceplus, Captopril Idroclorotiazide. 

Dosaggi :50mg/25mg; 50mg/15mg. 

Indicazioni terapeutiche:Trattamento dell’ipertensione essenziale.Questa combinazione fissa è indicata per i 
pazienti la cui pressione sanguigna non sia adeguatamente controllata con Captopril da solo o con 
Idroclorotiazide da sola. 

9) Fosinopril e Idroclorotiazide. 

Nomi commerciali piu’comuni : Fosinopril id .,Tensozide,Fosicombi. 

Dosaggi :20mg/12,5mg. 
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Indicazioni per: 

-Fosinopril id 20 mg/12,5 mg DOC. 

-Fosinopril id20 mg/12,5mg TEVA. 

-Fosinopril id 20 mg/12,5mg AUROBINDO. 

-Fosinopril id 20mg/12,5mg MYLAN Generics. 

Trattamento dell’ipertensione essenziale.Fosinopril e idroclorotiazide è indicato per il trattamento 
dell’ipertensione essenziale nei pazienti che non hanno risposto in maniera adeguata al trattamento 
con Fosinopril in monoterapia.La dose fissa può inoltre sostituire l’associazione di 20 mg di Fosinopril e 
12,5 mg di Idroclorotiazide nei pazienti che sono stati stabilizzati con i singoli principi attivi 
somministratri nelle stesse proporzioni come medicinali separati. 

Indicazione terapeutica per : 

-Tensozide 20mg/12,5 mg. 

-Fosicombi20mg/12,5mg. 

Trattamento dell’ipertensione arteriosa in pazienti per i quali è indicata l’associazione terapeutica. 

10) Benazepril e Idroclorotiazide 

Dosaggi : 10mg/12,5mg ; 5mg/6,25; 10mg/12,5mg; 20mg/25mg. 

Nomi commerciali piu’comuni : Benazepril id,Benazepril Htc,Tensadiur,Cibradex,Zinadiur. 

Indicazioni terapeutiche per: 

-Tensadiur 5mg/6,25mg,Cibradex 5mg/6,25mg.;  Zinadiur 5 mg/6,25mg. 

-Tensadiur 10mg/12,5mg; Cibradex 10 mg/12,5mg,Zinadiur 10mg/12,5mg 

-Zinadiur 20mg/25mg ; Cibradex 20 mg/25mg ; Tensadiur 20mg/25mg 

Trattamento dell’Ipertensione arteriosa. 

Indicazioni terapeutiche per: 

-Benazepril e Idroclorotiazide Actavis 10mg/12,5mg. 

-Benazepril e Idroclorotiazide EG 10mg/12,5mg. 

 Ipertensione essenziale, nel caso sia indicato un trattamento con un preparato combinato La combinazione fissa 
Benazepril e Idroclorotiazide Actavis(o Benazepril e Idroclorotiazide EG) non é indicata per iniziare la terapia 
oppure per titolare il dosaggio, bensì per sostituire la combinazione libera di 10 mg di Benazepril cloridrato e 
12,5 mg di Idroclorotiazide per la terapia di mantenimento. 
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Indicazioni terapeutiche per: 

-Benazepril e Idroclorotiazide SANDOZ 20mg/12,5mg. 

-Benazeprile Idroclorotiazide SANDOZ 10mg/25mg. 

Trattamento dei pazienti affetti da ipertensione essenziale che non hanno risposto in maniera adeguata al 
trattamento con Benazepril in monoterapia. 

11) Zofenopril e Idroclorotiazide. 

Nomi commerciali piu comuni : Bifrizide,Zantipride,Zoprazide. 

Dosaggi:30mg/12,5mg. 

Indicazioni terapeutiche:Trattamento dell’ipertensione essenziale da lieve a moderata.Questa associazione a 
dose fissa è indicata in quei pazienti la cui pressione arteriosa non sia adeguatamente controllata solo con 
Zofenopril. 

12) Moexipril e Idroclorotiazide. 

Nomi commerciali piu’comuni: Femipres plus,Enulid 

Dosaggi:15mg/25mg. 

Indicazioni terapeutiche:Indicato per il trattamento dell’ipertensione essenziale negli adulti, quando è richiesto 
un controllo della pressione arteriosa aggiuntivo rispetto alla monoterapia con Moexipril cloridrato o 
Idroclorotiazide (HCTZ). Questa combinazione fissa è indicata nei pazienti la cui pressione arteriosa è stata 
stabilizzata con i singoli componenti somministrati nelle stesse proporzioni. 

13) Delapril e Indapamide 

Nomi commerciali piu’comuni : Delapride,Dinapres 2,5. 

Dosaggi: 30mg/2,5mg;30mg/1,25. 

Indicazioni terapeutiche:Trattamento dell'ipertensione essenziale. Dinapres(o Dinapride) è indicato in pazienti la 
cui pressione arteriosa non sia adeguatamente controllata dal Delapril o dall'Indapamide da soli. 

14)Cilazapril e Idroclorotiazide. 

Nomi commerciali piu’comuni: Inibace Plus,Initiss Pluss. 

Dosaggi: 5mg/12,5mg. 

Indicazioni terapeutiche:Trattamento dell’ipertensione in pazienti adulti la cui pressione arteriosa non è 
adeguatamente controllata da Cilazapril in monoterapia. 

CATEGORIA : Sartano e diuretico tiazidico. 

1) Valsartan e Idroclorotiazide. 
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Nomi commerciali più comuni : Combisartan, Cotareg. 

Dosaggi:80mg/12,5mg; 160mg/12,5mg;160mg/25mg;320mg/12,5mg;320mg/25mg. 

Indicazioni terapeutiche :Trattamento dell’ipertensione arterisoa essenziale negli adulti .Questa associazione a 
dose fissa è indicata nei pazienti la cui pressione arteriosa non è adeguatamente controllata dalla monoterapia 
con Valsartan o Idroclorotiazide. 

2) Irbesartan e Idroclorotiazide. 

Nomi commerciali più comuni: Coaprovel, Coabesart. 

Dosaggi:150mg/12,5mg;300mg/12,5mg;300mg/25mg. 

Indicazioni terapeutiche:Trattamento dell’ipertensione arterisoa essenziale negli adulti .Questa associazione a 
dose fissa è indicata nei pazienti la cui pressione arteriosa non è adeguatamente controllata dalla monoterapia 
con Irbesartan o Idroclorotiazide. 

3) Olmesartan medoxomil e Idroclorotiazide. 

Nomi commerciali piu' comuni: Olprezide, Olmegan, Plaunazide. 

Dosaggi: 20 mg/12,5 mg; 20 mg/25mg; 40mg/12,5 mg; 40mg/25mg. 

Indicazioni terapeutiche per : 

-Olprezide 20mg/12,5 mg. 

-Olprezide 20 mg/25 mg. 

-Olmegan 20mg/12,5 mg. 

-Olmegan 20mg/25 mg. 

-Plaunazide 20mg/12,5 mg. 

-Plaunazide 20mg/25 mg. 

E’indicato per il trattamento dell'ipertensione essenziale in pazienti adulti la cui pressione arteriosa non risulta 
adeguatamente controllata da Olmesartan Medoxomil da solo. 

Indicazioni terapeutiche per:  

-Olprezide 40mg/12,5 mg. 

-Olprezide 40mg/ 25 mg. 

-Olmegan 40mg/12,5 mg. 

-Olmegan 40mg/25 mg. 
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-Plaunazide 40mg/12,5 mg. 

-Plaunazide 40mg/25 mg. 

E’indicato per il trattamento dell'ipertensione essenziale in pazienti adulti la cui pressione arteriosa non risulta 
adeguatamente controllata da olmesartan medoxomil 40 mg da solo. 

4) Losartan e Idroclorotiazide 

Nomi commerciali più comuni: Losazid, Losartan HCT, Lorcombi. 

Dosaggi:100mg/25mg;50mg/12,5mg. 

Indicazioni terapeutiche :Trattamento dell’ipertensione essenziale.Questa associazione fissa è indicata per i 
pazienti nei quali la pressione sanguigna non è adeguatamente controllata da losartan o idroclorotiazide da soli. 

5) Candesartan cilexetil e Idroclorotiazide 

Nomi commerciali piu’ comuni:Blopresid, Ratacand plus. 

Dosaggi:16mg/12,5mg; 32mg/12,5mg; 32mg/25mg. 

Indicazioni :Trattamento dell’ipertensione essenziale in pazienti adulticon pressione arteriosa non 
adeguatamente controllata dalla monoterapia con Candesartan cilexetil o Idroclorotiazide. 

6)Telmisartan e Idroclorotiazide. 

Nomi commerciali più comuni : Micardis Plus. 

Dosaggi:40mg/12,5mg;80mg/12,5mg;80mg/25mg. 

Indicazioni per : 

-Micardis Plus 40mg/12,5mg. 

- Micardis Plus 80mg/12,5mg. 

Associazione a dose fissa indicata nei pazienti in cui non venga raggiunto un adeguato controllo con Telmisartan 
in monoterapia. 

Indicazioni per Micardis Plus 80mg/25mg:Associazione a dose fissa indicata nei pazienti in cui non venga 
raggiunto un adeguato controllo con Micardis Plus 80mg/12,5mg o nei pazienti in cui la pressione sia stata 
precedentemente stabilizzata da Telmisartan e Idroclorotiazide somministrati singolarmente. 

7) Eprosartan mesilato e Idroclorotiazide . 

 Nomi commerciali più comuni:Tiartan. 

Dosaggi :600mg/12,5mg. 
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Indicazione terapeutica:Trattamento dell’ipertensione arteriosa essenziale nei pazienti in cui la pressione 
arteriosa non sia adeguatamente controllata dall’eprosartan utilizzato da solo. 

CATEGORIA:B-bloccanti e diuretico tiazidico e/o altri diuretici. 

1)  Atenololo e  Clortalidone. 

Nomi commerciali più comuni: Atenigron, Eupres, Carmian, Clortanol, Diube, Igroseles, Target, Tenoretic. 

Dosaggi: 100mg/25mg;50mg/12,5mg. 

-Atenigron,Atenololo Clort.Aur/Mg;Carmian;Clortanol;Target:100mg/25 mg. 

-Atenololo Clort Doc/Eg/Hex/Rat/Dorom;Diube;Eupres;Igroseles;Tenoretic:100mg/25mg e 50mg/12,5mg.                           

Indicazioni terapeutiche per: 

-Atenigron100mg/25mg. 

-Diube100mg/25mg. 

-Target100mg/25mg. 

-Tenoretic100mg/25mg. 

-Atenololo Clort  DOC/Doc generici100mg/25mg;50mg/12,5mg. 

-Atenololo Clort EG/Eg100mg/25mg;50mg/12,5mg. 

-Atenololo Clort Mg/Mylan100mg/25mg. 

-Atenololo Clort Dorom100mg/25mg;50mg/12,5mg. 

- Atenololo Clort RAT/Teva100mg/25mg;50mg/12,5mg. 

-Atenololo Clort Dorom100mg/25mg;50mg/12,5mg. 

Trattamento dell'ipertensione essenziale nei pazienti in cui la pressione arteriosa non è adeguatamente 
controllata dalla sola monoterapia con Atenololo o Clortalidone. 

Indicazioni terapeutiche per: 

-Eupres100mg/25mg-50mg/12,5mg. 

-Carmian100mg/25mg. 

Ipertensione Arteriosa. 

Indicazioni terapeutiche per:  

-Clortanol100mg/25mg. 

-Igroseles100mg/25mg-50mg/12,5mg. 

-Atenololo Clort Sandoz100mg/25mg;50mg/12,5mg. 

Trattamento dell’ ipertensione arteriosa. Questa associazione è indicata soprattutto in quelle forme 
di ipertensione che non hanno risposto in modo soddisfacente alla monoterapia con diuretici  o  B-bloccanti. 

2) Atenololo  e  indapamide 

Nomi commerciali piu’comuni :Normopress. 

Dosaggi:100mg/2,5mg. 

Indicazioni terapeutiche:Trattamento per ipertensione arteriosa. 

3)Nebivololo e Idroclorotiazide 

Nomi commerciali più comuni: Aloneb, Lobidiur,Nobizide. 
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Dosaggi : 5mg/12,5mg;5mg/25mg. 

Indicazioni terapeutiche per: 

-Aloneb. 

-Lobidiur. 

-Nobizide. 

Trattamento dell'ipertensione essenziale .La combinazione in dose fissa  è indicata nei pazienti  la cui pressione 
arteriosa è adeguatamente controllata con somministrazione concomitante di Nebivololo  e Idroclorotiazide. 

4) Bisoprololo emifumarato e Idroclorotiazide. 

Nomi commerciali più comuni: Lodoz. 

Dosaggi:2,5mg/6,25mg;5mg/6,25mg;10mg/6,25mg. 

Indicazione terapeutiche:Trattamento per ipertensione arteriosa lieve e moderata. 

5)Bisoprololo fumarato e Idroclorotiazide. 

Nomi commerciali più comuni:Bisoprololo /idroclorotiazide MG. 

Dosaggi:2,5mg/6,25mg; 5mg/6,25mg;10mg/6,25mg. 

Indicazione terapeutiche :Trattamento per ipertensione arteriosa lieve e moderata. 

6)Labetololo e Clortalidone. 

Nomi commerciali più comuni:Trandiur. 

Dosaggi: 200mg/20mg. 

Indicazioni terapeutiche:Trattamento degli stati ipertensivi essenziali e secondari di ogni grado. 

7)Oxprenololo e Clortalidone. 

Nomi commerciali più comune: Trasitensin. 

Dosaggi:160mg/20mg. 

Indicazioni terapeutiche:Trattamento per ipertensione arteriosa. 

8)Metoprololo e Clortalidone. 

Nomi commerciali più comune:Igroton Lopresor. 

Dosaggi:25mg/200mg. 

Indicazioni terapeutiche:Trattamento per ipertensione arteriosa. 

CATEGORIA: calcio-antagonista e ace inibitore. 

1) Perindopril arginina e Amlodipina besilato. 

Nomi commerciali comuni: Coverlam, Reaptan, Peridopril e Amlodipina TEVA. 

Dosaggi: 5mg/5mg;5mg/10mg;10mg/5mg;10mg/10mg. 

Indicazioni terapeutiche:Terapia sostitutiva per il trattamento dell’ipertensione essenziale e/o della 
coronaropatia stabile, in pazienti già controllati con l’associazione di Perindopril e Amlodipina, somministrati 
contemporaneamente allo stesso livello di dose. 

2)Ramipril e Amlodipina. 

Nomi commerciali piu comuni:Icomb. 
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Dosaggi:2,5mg/2,5mg;5mg/5mg; 5mg/10mg;10mg/5mg;10mg/10mg. 

Indicazioni terapeutiche:Trattamento dell’ipertensione come terapia sostitutiva in pazienti adeguatamente 
controllati con i prodotti individuali somministrati simultaneamente al medesimo dosaggio della 
combinazione,ma come compresse distinte. 

3)Ramipril e Felodipina. 

Nomi commerciali piu’comuni: Triapin. 

Dosaggi: 5mg/5mg. 

Indicazioni terapeutiche: Trattamento dell'ipertensione essenziale. La combinazione fissa di Triapin è indicata in 
pazienti la cui pressione arteriosa non sia adeguatamente controllata da Felodipina o da Ramipril assunti 
singolarmente. 

4)Enalapril e Lercanidipina. 

Nomi commerciali piu’ comuni:Lercaprel, Atover, Coripren, Zanipril. 

Dosaggi:20mg/10mg. 

Indicazioni terapeutiche:Trattamento dell’ipertensione essenziale in pazienti con pressione arteriosa non 
adeguatamente controllata da una monoterapia con Enalapril 20 mg. L’associazione fissa 
Lercaprel/Atover/Coripren/Zanipril 20 mg/10 mg non deve essere utilizzata per il trattamento iniziale 
dell’ipertensione. 

5)Delapril e Manidipina. 

Nomi commerciali piu’comuni:Fragor,Pigreco,Summa. 

Dosaggi:30mg/10mg. 

Indicazioni terapeutiche per Fragor:Trattamento dell’ipertensione essenziale. Fragor associazione a dosi fisse 
(30 mg+10 mg) è indicato nei pazienti la cui pressione arteriosa non è adeguatamente controllata con solo 
Delapril o Manidipina. 

Indicazioni terapeutiche per Pigreco e Summa: trattamento dell’ipertensione arteriosa essenziale. La terapia di 
associazione è indicata quando sia richiesta una ulteriore riduzione della pressione arteriosa rispetto alla 
monoterapia con Delapril o Manidipina. 

6)Perindopril ter-butilamina  e Amlodipina besilato. 

Nomi commerciali piu’comuni:Dalneva. 

Dosaggi:4mg/5mg;4mg/10mg;5mg/5mg;5mg/10mg. 

Indicazioni terapeutiche:Dalneva è indicato come terapia di sostituzione per il trattamento dell’ipertensione 
essenziale e/o per la coronaropatia arteriosa stabile in pazienti già controllati con Perindopril e Amlodipina 
somministrati in concomitanza agli stessi livelli di dose. 

CATEGORIA: ace inibitori e diuretici dell’ansa. 
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1)Ramipril e Piretanide. 

Nomi commerciali piu’comuni:Prilace. 

Dosaggi:5mg/6mg. 

Indicazioni terapeutiche:Trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale nei pazienti non sufficientemente 

controllati con la monoterapia oppure nei pazienti la cui pressione arteriosa è stata stabilizzata su valori normali 
a seguito di trattamento con i due componenti l'associazione dati nella stessa proporzione dell'associazione 
fissa. 

CATEGORIA:diuretico dell’ansa e risparmiatore di potassio. 

1) Furosemide e Spironolattone. 

Nomi commerciali piu’comuni: Spirofur, Lasitone. 

Dosaggi :50mg/20mg; 25mg/37mg. 

Indicazioni terapeutiche per Spirofur 50mg/20mg:Stati edematosi (scompenso cardiaco congestizio, cirrosi 
epatica in fase ascitica, sindrome nefrosica) ed ipertensione arteriosa da iperaldosteronismo primario e 
secondario. Ipertensione arteriosa essenziale, laddove altre terapie non sono risultate sufficientemente efficaci o 
tollerate. 

Indicazioni terapeutiche per Lasitone25mg/37mg:Stati edematosi da iperaldosteronismo secondario 
(scompenso cardiaco congestizio, cirrosi epatica in fase ascitica, sindrome nefrosica),laddove altre terapie non 
sono risultate sufficientemente efficaci o tollerate. 

2) Furosemide e Triamterene. 
Nomi commerciali piu’:Fluss. 

Dosaggi:40mg/25mg . 

Indicazioni terapeutiche:Edemi da insufficienza cardiocircolatoria, anche se resistenti al trattamento con 
cardiocinetici; ascite da cirrosi epatica o da insufficienza cardiaca congestizia; tutte le condizioni di ritenzione 
idro-salina specie se accompagnate da iperaldosteronismo; coadiuvante nella terapia dell’ipertensione. 

CATEGORIA: inibitori diretti della renina e diuretico tiazidico. 

1) Aliskiren e Idroclorotiazide. 

Nomi commerciali piu’comuni:Rasilez HCT. 

Dosaggi:150mg/12,5mg;300mg/12,5mg;300mg/25mg. 

Indicazioni terapeutiche:Trattamento dell’ipertensione essenziale negli adulti. Rasilez HCT è indicato nei pazienti 
nei quali la pressione arteriosa non è adeguatamente controllata con Aliskiren o Idroclorotiazide in 
monoterapia. Rasilez è indicato come terapia sostitutiva nei pazienti adeguatamente controllati con Aliskiren e 
Idroclorotiazide, somministrati in concomitanza, allo stesso dosaggio dell’associazione. 

CATEGORIA:diuretico risparmiatore di potassio e diuretico tiazidico. 

1) Spironolattone e Idroclorotiazide. 

Nomi commerciali piu’comuni:Spiridazide,Aldactazide. 
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Dosaggi:25 mg +25 mg. 

Indicazioni terapeutiche:Stati edematosi da iperaldosteronismo secondario (scompenso cardiaco congestizio, 
cirrosi epatica in fase ascitica, sindrome nefrosica). 

2) Amiloride cloridrato e Idroclorotiazide. 

Nomi commerciali piu’comuni: Moduretic. 

Dosaggi :5mg/50mg. 

Indicazioni terapeutiche:Edema di origine cardiaca, cirrosi ascitogena e nei pazienti ipertesi. 

CATEGORIA:inibitori diretti della renina+calcio-antagonisti+diuretici 
tiazidici. 

1) Aliskiren +Amlodipina +Idroclorotiazide. 

Nome commerciale:Rasitrio. 

Dosaggi in commercio:150mg/5mg/12,5mg. 

Indicazioni terapeutiche:Trattamento dell’ipertensione essenziale come terapia sostitutiva nei pazienti adulti nei 
quali la pressione è adeguatamente controllata con l’associazione di Aliskiren, Amlodipina e Idroclorotiazide 
somministrati in concomitanza allo stesso dosaggio dell’associazione. 

CATEGORIA:ace-inibitori+diuretici tiazidici-like+calcio-antagonisti. 

Perindopril arginina + Indapamide + Amlodipina. 

Nomi commerciali più comuni: Tripliam,Triplinor. 

Dosaggi: 2,5mg/0,625mg/5mg; 5mg/1,25mg/5mg;5mg/1,25mg/10mg;10mg/2,5mg/5mg;10mg/2,5mg/10mg. 

Indicazioni terapeutiche:Tripliam/Triplinor è indicato come terapia di sostituzione per il trattamento 
dell’ipertensione essenziale, in pazienti già controllati con l’associazione a dose fissa Perindopril/Indapamide e 
Amlodipina, assunti alla stessa dose. 

CATEGORIA:sartano e calcio antagonista. 

1) Olmesartan medoxomil e Amlodipina. 

Nomi commerciali piu' comuni: Bivis, Giant, Sevikar. 

Dosaggi: 20mg/5mg;40mg/5mg;40mg/10mg. 

Indicazioni terapeutiche :Trattamento dell’ipertensione .Questa associazione è indicata nei pazienti la cui 
pressione arteriosa non è adeguatamente controllata con Olmesartan da solo o Amlodipina da sola. 

 


