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AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: AIFA – Nota 100 - terapia del diabete mellito tipo 2.
Cari Presidenti,
Si ritiene opportuno segnalare che l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) il 25 gennaio
2022 con l’introduzione della Nota 100 (all. n. 1) ha evidenziato che la classificazione
dei farmaci utilizzati nella terapia del diabete mellito tipo 2 in base ai rispettivi regimi di
fornitura subisce le seguenti modifiche:
- la prescrizione di SGLT2i, GLP1-RA, DPP4i passa da A/RRL a A/RR/Nota 100;
-la prescrizione delle associazioni di SGLT2i, GLP1-RA, DPP4i con altri principi attivi
non in Nota (ad esempio metformina o insulina) passa da A/RRL a A/RR/Nota 100;
-la prescrizione delle associazioni di SGLT2i e DPP4i rimane in A/RRL (compilazione a
carico di centri ospedalieri o specialisti internista, endocrinologo, geriatra).
Con l’introduzione della Nota 100, si conferma la metformina come farmaco di prima
scelta per il trattamento del diabete mellito tipo 2, salvo controindicazioni o
intolleranza.
La prescrizione di SGLT2i, GLP1-RA, DPP4i (in associazione o in sostituzione di altri
farmaci) è prevista qualora uno schema terapeutico contenente metformina (da sola o
in associazione) non sia sufficiente al raggiungimento/mantenimento dell’obiettivo
individuale stabilito di emoglobina glicata (HbA1c).
La Nota 100 fornisce, inoltre, indicazioni preferenziali di utilizzo tra SGLT2i, GLP1-RA
e DPP4i nel paziente con malattia cardiovascolare o malattia renale cronica o ad alto
rischio di malattia cardiovascolare.
La prescrizione di tutti i farmaci inseriti in Nota 100 è associata alla
compilazione di una scheda di valutazione e prescrizione (all. n. 2), disponibile
in una prima fase in modalità cartacea -pdf editabile-, sia da parte dello
specialista che da parte del Medico di Medicina Generale.
La scheda di valutazione e prescrizione è disponibile in due versioni: 1) scheda di
prima prescrizione, da compilare nel caso di un paziente che inizia il trattamento con
uno dei farmaci in Nota; 2) scheda di rinnovo della prescrizione, da compilare nel caso
di un paziente già in trattamento con uno dei farmaci in Nota e che continua con lo
stesso o lo sostituisce con un altro farmaco in Nota.
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La Nota 100 consente al MMG di prescrivere le opportune terapie necessarie a
gestire il trattamento del diabete, anche in una fase di controllo non ottimale, e
di considerare la necessità di una eventuale valutazione da parte dello
specialista.
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Le associazioni, estemporanee o precostituite, tra farmaci oggetto della Nota
rimangono una prescrizione specialistica in quanto parte di una valutazione più
complessa di competenza dei Centri dedicati al trattamento del diabete.
Cordiali saluti
IL PRESIDENTE
Filippo Anelli
All. n. 2
MF/CDL
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