
Il MMG può rinnovare il piano 
terapeutico per i farmaci incretino-
mimetici nel diabete di tipo 2: 
G. U. n. 259 del 5/11/2016. 
Piccola guida pratica alla 
prescrizione. 
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L’AIFA estende al MMG la possibilità di rinnovare il piano terapeutico 
per i farmaci incretino-mimetici nel diabete di tipo 2: potete trovare alle 

pagine da 6 a 11 della G. U. n. 259 del 5/11/2016,  il provvedimento 
legislativo, e il modello da riempire prima di stamparlo e consegnarlo al 
paziente da portare in farmacia, in attesa che il sistema SANIARP ci dia 

la possibilità di farlo online.
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PUNTI CRITICI nella PRESCRIZIONE

1. Indicazioniin scheda tecnica
2. Criteri di rimborsabilità nella 

prima redazione del piano 
terapeutico e nel suo rinnovo

3. Associazione con altri 
antidiabetici
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sitagliptin Sitagliptin 
+ 
metformina

Principi 
attivi

JANUVIA EFFICIB BRAND

TESAVEL JANUMET BRAND

XELEVIA VELMETIA BRAND

Indicazioni in scheda tecnica

Il sitagliptin è prescrivibile in 
monoterapia solo nei 
pazienti in cui è 
controindicata la 
metformina.
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sitagliptin Sitagliptin 
+ 
metformina

Principi 
attivi

JANUVIA EFFICIB BRAND

TESAVEL JANUMET BRAND

XELEVIA VELMETIA BRAND

Indicazioni in scheda tecnica

Il sitagliptin è associabile 
alla metformina 
(precostituita!) o al 
glitazone o alla 
sulfonilurea quando 
questi farmaci da soli, alla 
massima dose tollerata, 
associati a dieta e 
modifiche dello stile di 
vita, non ottengono il 
controllo glico-
metabolico
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sitagliptin Sitagliptin 
+ 
metformina

Principi 
attivi

JANUVIA EFFICIB BRAND

TESAVEL JANUMET BRAND

XELEVIA VELMETIA BRAND

Indicazioni in scheda tecnica

È appropriata, come 
ulteriore step, la triplice 
terapia:              
sitagliptin-metformina-
sulfonilurea;      
sitagliptin-metformina-
tiazolidinedione.               
È associabile, con o senza 
metformina alla terapia 
insulinica.
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vildagliptin vildagliptin 
+ 
metformina

Principi 
attivi

GALVUS EUCREAS BRAND

Indicazioni in scheda tecnica

Il vildagliptin è prescrivibile 
in monoterapia solo nei 
pazienti in cui è 
controindicata la 
metformina.
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vildagliptin vildagliptin 
+ 
metformina

Principi 
attivi

GALVUS EUCREAS BRAND

Indicazioni in scheda tecnica

Il vildagliptin è associabile 
alla metformina 
(precostituita!) o al 
glitazone o alla 
sulfonilurea quando 
questi farmaci da soli, alla 
massima dose tollerata, 
associati a dieta e 
modifiche dello stile di 
vita, non ottengono il 
controllo glico-
metabolico
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vildagliptin vildagliptin 
+ 
metformina

Principi 
attivi

GALVUS EUCREAS BRAND

Indicazioni in scheda tecnica

È appropriata, come 
ulteriore step, la triplice 
terapia:              
vildagliptin-metformina-
sulfonilurea;    
vildagliptin-metformina-
tiazolidinedione.               
È associabile, con o senza 
metformina alla terapia 
insulinica.
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saxagliptin saxagliptin + 
metformina

Principi attivi

ONGLYZA KOMBOGLYZE BRAND

Indicazioni in scheda tecnica

Il saxagliptin è prescrivibile 
in monoterapia solo nei 
pazienti in cui è 
controindicata la 
metformina.
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saxagliptin saxagliptin + 
metformina

Principi attivi

ONGLYZA KOMBOGLYZE BRAND

Indicazioni in scheda tecnica

Il saxagliptin è associabile 
alla metformina 
(precostituita!) o al 
glitazone o alla 
sulfonilurea quando 
questi farmaci da soli, alla 
massima dose tollerata, 
associati a dieta e 
modifiche dello stile di 
vita, non ottengono il 
controllo glico-
metabolico
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saxagliptin saxagliptin + 
metformina

Principi attivi

ONGLYZA KOMBOGLYZE BRAND

Indicazioni in scheda tecnica

Non È appropriata, la 
triplice terapia.  

18/10/17 Filippo D'ADDIO SNAMI 
CASERTA



linagliptin linagliptin + 
metformina

Principi 
attivi

TRAJENTA JENTADUETO BRAND

Indicazioni in scheda tecnica

Il linagliptin è prescrivibile in 
monoterapia solo nei 
pazienti in cui è 
controindicata la 
metformina.
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linagliptin linagliptin + 
metformina

Principi 
attivi

TRAJENTA JENTADUETO BRAND

Indicazioni in scheda tecnica

Il linagliptin è associabile 
alla metformina 
(precostituita!) o al 
glitazone o alla 
sulfonilurea quando 
questi farmaci da soli, alla 
massima dose tollerata, 
associati a dieta e 
modifiche dello stile di 
vita, non ottengono il 
controllo glico-
metabolico
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linagliptin linagliptin + 
metformina

Principi 
attivi

TRAJENTA JENTADUETO BRAND

Indicazioni in scheda tecnica

È appropriata, come 
ulteriore step, la triplice 
terapia:              
linagliptin-metformina-
sulfonilurea;      
linagliptin-metformina-
tiazolidinedione.               
È associabile, con o senza 
metformina alla terapia 
insulinica.
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alogliptin alogliptin + 
metformina

Alogliptin + 
pioglitazone

Principi attivi

VIPIDIA VIPDOMET INCRESYNC BRAND

Indicazioni in scheda tecnica

alogliptin è associabile alla metformina  o al glitazone 
(precostituite) e alla sulfonilurea quando questi farmaci da 
soli, alla massima dose tollerata, associati a dieta e 
modifiche dello stile di vita, non ottengono il controllo 
glico-metabolico
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alogliptin alogliptin + 
metformina

Alogliptin + 
pioglitazone

Principi attivi

VIPIDIA VIPDOMET INCRESYNC BRAND

Indicazioni in scheda tecnica

alogliptin è associabile in varie possibilità alla metformina  o al 
glitazone (precostituite) e alla sulfonilurea e all'insulina 
quando questi farmaci da soli, alla massima dose tollerata, 
associati a dieta e modifiche dello stile di vita, non 
ottengono il controllo glico-metabolico
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exenatide exenatide Principi attivi

BYETTA BYDUREON BRAND

Parenterale 
2/die

Parenterale  
settimanale

BRAND

Indicazioni in scheda tecnica

Exenatide  è associabile in varie possibilità alla metformina, al 
glitazone  e alla sulfonilurea quando questi farmaci da soli, 
alla massima dose tollerata, associati a dieta e modifiche 
dello stile di vita, non ottengono il controllo glico-
metabolico
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lixisenatide Principi attivi

LYXUMIA BRAND

Parenterale 
1/die

Indicazioni in scheda tecnica

lixisenatide  è associabile in varie possibilità alla metformina, 
al glitazone  e alla sulfonilurea, nonché all'insulina basale, 
quando questi farmaci da soli, alla massima dose tollerata, 
associati a dieta e modifiche dello stile di vita, non 
ottengono il controllo glico-metabolico
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liraglutide Principi attivi

SAXENDA BRAND

VICTOZA BRAND

Parenterale 1/die

Indicazioni in scheda tecnica

liraglutide  è prescrivibile in monoterapia nei pazienti in cui è 
controindicata la metformina ed è variamente associabile agli 
altri ipoglicemizzanti, quando questi farmaci da soli, o associati 
alla massima dose tollerata, associati a dieta e modifiche dello 
stile di vita, non ottengono il controllo glico-metabolico
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albiglutide Principi attivi

TANZEUM BRAND

EPERZAN BRAND

Parenterale 1/settimana

Indicazioni in scheda tecnica

albiglutide  è prescrivibile in monoterapia nei pazienti in cui è controindicata la 
metformina ed è variamente associabile agli altri ipoglicemizzanti, compresa 
l'insulina basale, quando questi farmaci da soli, o associati alla massima dose 
tollerata, associati a dieta e modifiche dello stile di vita, non ottengono il 
controllo glico-metabolico
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dulaglutide Principi attivi

TRULICITY BRAND

Parenterale 1/settimana

Indicazioni in scheda tecnica

dulaglutide  è prescrivibile in monoterapia nei pazienti in cui è controindicata la 
metformina ed è variamente associabile agli altri ipoglicemizzanti, compresa 
l'insulina, quando questi farmaci da soli, o associati alla massima dose 
tollerata, associati a dieta e modifiche dello stile di vita, non ottengono il 
controllo glico-metabolico
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3 Criteri di rimborsabilità: presenza  contemporanea 
(indipendentemente dalla scheda tecnica) in prima prescrizione  

(diabetologo)
 di

Glicata > o uguale a 7,5% (o 
58mmol/mol) alla dose massima 
della terapia ipoglicemizzante corrente e 

dopo documentato (sic!) 
cambiamento di dieta e stile di 
vita.

Glicata < o uguale a 8,5% (o 69 mmol/mol) in 
modo da raggiungere il target desiderato 
(quindi circa 7,5%) visto che la terapia con 
tali farmaci può abbassare la glicata fino a 
1 punto percentuale.

L’associazione con sulfoniluree è rimborsabile 
solo se nel paziente è presente 
controindicazione o intolleranza alla 
metformina.

Riassumendo: 

la glicata deve essere tra 7,5% e 8,5%

Questi farmaci non vanno prescritti a carico 
del SSN se associati ad una terapia con 
assunzione contemporanea di  
sulfonilurea e metformina
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Criterio di rimborsabilità del farmaco 
nel rinnovo a 6 MESI MMG

Glicata con valore 
massimo di 8,5 

Alla scadenza il 
paziente deve essere 
rivalutato dal 
DIABETOLOGO.
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