
Federazione Ordini Farmacisti Italiani 
00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO 06 4450361 – TELEFAX 06 4941093 

CODICE FISCALE  n°  00640930582 

PEC: posta@pec.fofi.it;  e-mail: posta@fofi.it  –  sito: www.fofi.it 

 
                                                                                                        Roma, 18/05/2022 

Ufficio: DOR/PF 

Protocollo: 202200006433/A.G. 

Oggetto: AIFA – Note 99 e 100  
Circolare n. 13713 
SS 

8.4 

IFO SI 

AI PRESIDENTI DEGLI 

ORDINI 

DEI FARMACISTI 
      e, p.c. 

AI COMPONENTI IL 

COMITATO 

CENTRALE DELLA F.O.F.I. 

 

LORO SEDI 
 

 

AIFA –Note 99 e 100. 

 

 

Riferimenti: DETERMINA 28 gennaio 2022 Aggiornamento della Nota AIFA 99 di cui alla 

determina n. DG/2/2022 del 10 gennaio 2022. (Determina n. DG/31/2022). (GU n.30 del 5-2-

2022).  

DETERMINA 15 febbraio 2022 Aggiornamento della Nota AIFA 99 di cui alla determina 

AIFA n. 31/2022 del 28 gennaio 2022. (Determina n. DG/92/2022). (GU n.47 del 25-2-2022). 

DETERMINA 21 gennaio 2022 Istituzione della Nota AIFA 100 relativa alla prescrizione degli 

inibitori del SGLT2, degli agonisti recettoriali del GLP1, degli inibitori del DPP4 e loro 

associazioni nel trattamento del diabete mellito tipo 2. (Determina n. 19/2022). (GU n.19 del 

25-1-2022). 

 

Si segnala che, con due determine, rispettivamente del 28 gennaio 2022 

e del 15 febbraio 2022, l’AIFA ha disposto l’aggiornamento della Nota 99 che 

riguarda la prescrizione a carico SSN dei farmaci per la terapia inalatoria di 

mantenimento della broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO). In allegato 

alla determina del 15 febbraio è presente anche la scheda di valutazione e 

prescrizione specialistica per la BPCO . 

 

Con determina 21 gennaio 2022 è stata invece istituita la Nota 100, che 

riguarda i farmaci utilizzati nella terapia del diabete mellito tipo 2. La nota è 

finalizzata consentire ai medici di medicina generale, nonché agli specialisti la 

prescrizione ottimale (secondo le migliori evidenze scientifiche e in un'ottica di 

sostenibilità del  SSN), degli inibitori del SGLT2, degli agonisti recettoriali del 

GLP1, degli inibitori del DPP4 e loro associazioni, limitatamente alle 

confezioni autorizzate per il trattamento del diabete mellito tipo 2 riportate in 

allegato alla nota. Resta immutato il regime di fornitura ai fini della 

rimborsabilità a carico del SSN dei medicinali nelle altre indicazioni 

terapeutiche non oggetto della nota AIFA.  

 

https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=22A0126600100010110001&dgu=2022-02-25&art.dataPubblicazioneGazzetta=2022-02-25&art.codiceRedazionale=22A01266&art.num=1&art.tiposerie=SG
https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=22A0126600100020110001&dgu=2022-02-25&art.dataPubblicazioneGazzetta=2022-02-25&art.codiceRedazionale=22A01266&art.num=2&art.tiposerie=SG
https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=22A0126600100020110001&dgu=2022-02-25&art.dataPubblicazioneGazzetta=2022-02-25&art.codiceRedazionale=22A01266&art.num=2&art.tiposerie=SG
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1627797/Nota_AIFA_100.pdf
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1627797/Allegato_2_Nota_100.pdf
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La prescrizione di tutti i farmaci inseriti in Nota 100 è associata alla 

compilazione di una scheda di valutazione e prescrizione (scheda di prima 

iscrizione e scheda di rinnovo della prescrizione) sia da parte dello specialista 

che da parte del Medico di Medicina Generale. 

 

       IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE 

      (Dr. Maurizio Pace)                   (On. Dr. Andrea Mandelli) 

 

 

 

https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1627797/Allegato_1a_Nota_100.pdf
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1627797/Allegato_1a_Nota_100.pdf
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1627797/Allegato_1b_Nota_100.pdf

