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Ente Data ed entrata in 

vigore provvedimento 

Contenuto Precisazioni 

AIFA 

 

Determinazione 

10 ottobre 2019 

(GU n. 249 del 

23.10.2019) 
 

 

Aggiornamento 

piano terapeutico 

AIFA per utilizzo 

appropriato 

agonisti GLP-1R 

nel diabete di tipo 2 

 

Gli agonisti del GLP-1R vanno prescritti qualora il 

controllo glicemico risulti inadeguato con la 

precedente linea di terapia alla dose massima tollerata 

e comunque in ogni caso, dopo adeguata e 

documentata modifica dello stile di vita (dieta e attività 

fisica). Al momento di redigere il piano terapeutico lo 

specialista prescrittore è chiamato ad indicare l’ultimo 

valore di HBA1c del paziente e il target glicemico 

desiderabile solo per i pazienti senza pregresso evento 

cardiovascolare. La rimborsabilità a carico SSN è 

limitata alle condizioni indicate nella determinazione  

(cfr all. 1). 
 

 

 

 

 

Determinazione 5 

dicembre 2019 

(GU N. 301 DEL 

24.12.2019) 

 

Aggiornamento 

piano terapeutico 

AIFA prescrizione a 

carico SSN per 

l’utilizzo 

appropriato 

farmaci inibitori co-

trasportatore sodio-

glucosio 2 (SGLT-2) 

e loro associazioni 

precostituite nel 

diabete di tipo 2 

La terapia con inibitori di SGLT-2 va intrapresa nei 

pazienti in compenso glicemico inadeguato dopo 

fallimento e in aggiunta ad opportuna modifica dello 

stile di vita. Tali farmaci andrebbero selettivamente 

prescritti ai pazienti che, per le loro caratteristiche 

cliniche, possano trarne i maggiori benefici o in cui le 

alternative terapeutiche risultino inadeguate. La 

rimborsabilità a carico SSN è limitata alle condizioni 

indicate nella determinazione (cfr all. 2). 

 


