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Il diabete mellito, “le nuove frontiere terapeutiche ai MMG”.

Scheda Nota 100 e Vademecum PT per prescrizioni dei presidi ausili



I farmaci prescrivibili in Nota 100:

INIBITORI SGLT2 (inibitori del trasportatore sodio-glucosio tipo2, si trova nei reni ed è responsabile del riassorbimento del glucosio):

CANAGLIFLOZIN - DAPAGLIFLOZIN (FORXIGA)- EMPAGLIFLOZIN – ERTUGLIFLOZIN

AGONISTI RECETTORIALI GLP1 (glucagon-like peptide 1 è un ormone prodotto dall'intestino che stimola la secrezione di insulina e

inibisce la secrezione di glucagone da parte del pancreas. Il suo rilascio avviene dopo il pasto, entrando quindi in azione solamente quando

la glicemia sale per effetto dei carboidrati introdotti col cibo): DULAGLUTIDE - EXENATIDE - EXENATIDE LAR - LIRAGLUTIDE (VICTOZA)-

LIXISENATIDE - SEMAGLUTIDE ORALE - SEMAGLUTIDE SOTTOCUTANEA

INIBITORI DPP4 (dipeptidil-peptidasi IV o gliptine, aumentano i livelli di incretina -GLP-1 and GIP- che inibiscono il rilascio di glucagone ,

che a sua volta aumenta la secrezione di insulina, riduce lo svuotamento gastrico e diminuisce i livelli di glucosio nel sangue): ALOGLIPTIN

- LINAGLIPTIN - SAXAGLIPTIN - SITAGLIPTIN (IANUVIA)– VILDAGLIPTIN

ASSOCIAZIONI PRECOSTITUITE:CANAGLIFLOZIN/METFORMINA-DAPAGLIFLOZIN/METFORMINA-(XIGDUO) EMPAGLIFLOZIN/

METFORMINA-EMPAGLIFLOZIN/LINAGLIPTIN-ERTUGLIFLOZIN/METFORMINA-SAXAGLIPTIN/DAPAGLIFLOZIN -DEGLUDEC/

LIRAGLUTIDE-GLARGINE/LIXISENATIDE -ALOGLIPTIN/METFORMINA -ALOGLIPTIN/PIOGLITAZONE–LINAGLIPTIN/

METFORMINA-SAXAGLIPTIN/METFORMINA-SITAGLIPTIN/METFORMINA - VILDAGLIPTIN/METFORMINA
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PRESCRIVIBILITA’ SSN IN PAZIENTE CON DMT21

� Metformina (da sola o associata ad altri farmaci) non sufficiente al raggiungimento/mantenimento dell’obiettivo 

individuale stabilito di HbA1c (inferiore 6,5% in casi selezionati, inferiore a 7% se in trattamento con farmaci non 

associati a ipoglicemia, inferiore a 7,5% se in trattamento con farmaci associati a ipoglicemia)

PREVENZIONE CV 
PRIMARIA*

1.PREVENZIONE CV 
PRIMARIA**

Monoterapia e in associazione fissa o estemporanea con altri farmaci, eccetto gli altri ipoglicemizzanti innovativi

2.PREVENZIONE CV 
SECONDARIA

3.SCOMPENSO 
CARDIACO

4.INSUFFICIENZA 
RENALE CRONICA

PAZIENTE NON 1-2-
3-4

SGLT2i e/o 

GLP1-RA

SGLT2i e/o 

GLP1-RA
SGLT2i SGLT2i

Contenuti aggiornati Nota 100 – AIFA

**

DPP4i o GLP1-RA 

o SGLT2i 

� 3 fattori di rischio aggiuntivi

� che presenta rischio elevato
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� OneTouch Verio Reflect (striscie: One touch verio) (lancette: One touch delica plus)

pz A<75 aa (anche pz>75 aa con buona abilità tecnologica)

� PIC gluco test Diary (striscie: Pic gluco test)(lancette: Digitest ago 30G, 32G, 33G)

pz>75 aa (anche pz<75 aa con scarsa abilità tecnologica)

� Accu-check Roche guide (striscie: Accu-chek guide)(lancette: Accu-chek fastclix)

pz A<75 aa (anche pz>75 aa con buona bilità tecnologica)

� Glucomen Aero 2K (striscie: GlucoMen areo Sensor - Glucomen areo β-Ketone Sensor)

(lancette:Gl ucoject lancet plus)

pz A<75 aa (anche pz>75 aa con buona abilità tecnologica)

� Contour Next One (striscie: Contour Next [Ascensia]) (lancette: Microlet next ago 28 G)

pz>75 aa (anche pz<75 aa con scarsa abilità tecnologica)

GLUCOMETRI
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Tutti con possibilità di connessione mediante “app” specifiche al cellulare smartphone.

Tramite queste “app”, a seconda dei glucometri, è possibile impostare un diario glicemico,

alert (per valori vicini al limite alto o basso), allarmi acustici (per ricordare di eseguire la

glicemia), un’elaborazione statistica e grafica dei valori glicemici,…

Alcuni, tramite “app”, permettono lo scarico dei dati glicemici da remoto, e l’invio dei dati

al Centro diabetologico o al medico curante tramite cloud o mail.

GLUCOMETRI



Maria Zamparella

PIANO 

TERAPEUTICO

PRESIDI AUSILI

SI COMPILA IN 

EDOTTO

di seguito le 

indicazioni



Maria Zamparella



Maria Zamparella



Maria Zamparella



Maria Zamparella
PAZIENTI IN FASE DI BUON COMPENSO                                                                                25 ogni 2 mesi
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Prescrizione ausili per diabetici in DPC
(D.G.R. n. 610/2021, D.G.R. 1347/2021 e D.G.R. 1728/20 )

CompuGroup Medical Italia S.p.A.
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Ausili per diabetici oggetto di Distribuzione Per Conto
(in base a quanto previsto dall’accordo regionale e secondo le specifiche di cui alla D.G.R. 610/20) 

�Apparecchi-glucometri per lettura della glicemia; 

�Dispositivi pungi dito; 

�Striscette reattive per la determinazione della glicemia; 

�Lancette pungi dito; 

�Aghi per penne da insulina; 

�Siringhe da insulina; 

�Striscette reattive per la determinazione della chetonemia nel sangue. 

CompuGroup Medical Italia S.p.A.
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Ausili per diabetici che continueranno ad essere prescritti e 
dispensati nel canale della farmaceutica convenzionata 
(secondo le modalità di cui alla D.G.R. 1714/20) 

�Strisce reattive per la determinazione nelle urine della glicosuria; 

�Strisce reattive per la determinazione nelle urine dei corpi chetonici; 

�Strisce reattive per la determinazione nelle urine della glicosuria + corpi chetonici; 

CompuGroup Medical Italia S.p.A.
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Prescrizione di ausili per diabetici in DPC in PROFIM e INFANTIA
(i flussi descritti sono simili in tutte le cartelle cliniche prodotte da CGM) 

CompuGroup Medical Italia S.p.A.

Dopo essersi assicurati di

aver aggiornato la banca

dati dei parafarmaci, aprire

la sezione di prescrizione e

impostare la tipologia di

elementi da prescrivere su

«Parafarmaci»
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Prescrizione di ausili per diabetici in DPC in PROFIM e INFANTIA
(i flussi descritti sono simili in tutte le cartelle cliniche prodotte da CGM) 

CompuGroup Medical Italia S.p.A.

Supponiamo di voler prescrivere un glucometro.

Ricercare «glucometro» e selezionare un glucometro qualsiasi

proposto in elenco senza preoccuparsi del produttore.
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Prescrizione di ausili per diabetici in DPC in PROFIM e INFANTIA
(i flussi descritti sono simili in tutte le cartelle cliniche prodotte da CGM) 

CompuGroup Medical Italia S.p.A.

Sarà mostrata una maschera da

cui è possibile scegliere la

modalità di prescrizione. Nel

nostro caso, optando per «DPC»,

sarà mostrato l’elenco dei soli

glucometri aggiudicatari.

Selezionare il glucometro da

prescrivere al paziente.
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Prescrizione di ausili per diabetici in DPC in PROFIM e INFANTIA
(i flussi descritti sono simili in tutte le cartelle cliniche prodotte da CGM) 

CompuGroup Medical Italia S.p.A.

Cerchiamo «strisce glicemia» e selezioniamo un

elemento qualsiasi senza tener conto del

produttore.

Supponiamo ora di voler prescrivere anche le striscette del glucometro prescritto. Il flusso è identico a 

quello visto precedentemente per il glucometro.

Sarà mostrato l’elenco delle sole strisce

aggiudicatarie. Si tratta di pochi elementi, sarà

quindi molto semplice prescrivere le strisce

relative al glucometro prescritto.
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Prescrizione di ausili per diabetici in DPC in PROFIM e INFANTIA
(i flussi descritti sono simili in tutte le cartelle cliniche prodotte da CGM) 

CompuGroup Medical Italia S.p.A.

A questo punto è possibile stampare la ricetta «rossa» conforme alle 

indicazioni regionali

Maria Zamparella

Dott……..
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Paziente Terapia Età  paziente 

<75 aa e buone 

Abilità 

Tecnologiche

Età  paziente  

>75 aa e  scarse 

Abilità 

Tecnologiche

Tipologia Farmaco in Nota 

100

*Glucometro da 

prescrivere 

*i colori sono abbinati 

all’età

Quantitativo di 

strisce/lancette da 

prescrivere  da 

*A target con obiettivo individuale di 

HbA1c (< 6,5% in casi selezionati, <7% 

se in trattamento con farmaci non 

associati a ipoglicemia, < 7,5% se in 

trattamento con farmaci associati a 

ipoglicemia)

Dieta + esercizio fisico + 

Metformina  

< 75 aa  e >75 aa >75aa e <75 aa

______________________________

One Touch Verio reflect

Accu-check Roche guide 

Glucomen Aero 2K  

One Touch Verio reflectPIC gluco

test Diary Contour Next One 

▪25 ogni mese se inizio  terapia e

compenso precario

▪25 ogni 2 mesi pz in buon compenso

*Non a Target con 3 FR aggiuntivi (Età, 

abitudine al fumo,  in terapia medica 

per dislipidemia) e/o rischio elevato 

CV e/o con 5 FR  CV (età >50 anni, 

ipertensione arteriosa, dislipidemia, 

obesità, fumo di sigaretta) 

Dieta + esercizio fisico  

Metformina  da sola  o con altri 

farmaci

Indicato Trattamento per 

prevenzione primaria CV o 

secondaria CV

Indicare SGLT2 (es. Dapagliflozin –

″Forxiga″ (indicati anche in pz non 

ancora trattati farmacolo-

gicamente ed indipenden-

temente dai livelli di HBA1c) e/o GLP1 

(es. Dulaglutide ″Trulucity″ o 

Liraglutide″Victoza″ (in 

monosomministrazione o in 

associazione con altri farmaci  non 

innovativi  nel trattamento DMT2)

Pazienti in carico al MMG

One Touch Verio reflect

Accu-check Roche guide 

Glucomen Aero 2K  

One Touch Verio reflectPIC gluco

test Diary Contour Next One 

SLGT2-GLP1  In monosomministrazione

o con altri farmaci non 

ipoglicemizzanti 

▪25 ogni mese se inizio  terapia e

compenso precario

▪25 ogni 2 mesi pz in buon compenso

GLP1 In monosomministrazione o con 

altri farmaci ipoglicemizzanti 

▪75 ogni mese (x 3/6 mesi ad inizio 

cambio terapia e condizioni cliniche 

critiche)

▪50  ogni mese (x condizioni cliniche 

critiche) 

*  IRC(eGFR<60 mL/min) e/o 

Scompenso cardiaco (FE 38%)e/o 

malattia CV (IMA etc.) 

Dieta + esercizio fisico  

Metformina  da sola  o con altri 

farmaci

Indicato Trattamento  per le 

patologie elencate  e per 

prevenzione   secondaria CV

Indicare SGLT2 (es. Dapagliflozin –

″Forxiga″  (indicati anche in pz non 

ancora trattati farmacolo-

gicamente ed indipendentemente

dai livelli di HBA1c) 

Pazienti  con scompenso e/o 

prevenzione secondaria CV in carico 

al diabetologo

One Touch Verio reflect

Accu-check Roche guide 

Glucomen Aero 2K  

One Touch Verio reflectPIC gluco

test Diary Contour Next One 

In monosomministra-

zione o con altri farmaci non 

ipoglicemizzanti 

▪25 ogni mese 

Pazienti non con le caratteristiche di 

cui sopra * * *

Dieta + esercizio fisico  

Metformina  da sola  o con altri 

farmaci

DPP4 (farmaci di 2°/3° scelta, nessun 

beneficio CV e protezione sulla 

malattia renale)

One Touch Verio reflect

Accu-check Roche guide 

Glucomen Aero 2K  

One Touch Verio reflectPIC gluco

test Diary Contour Next One 

In monosomministra-

zione o con altri farmaci non 

ipoglicemizzanti 

▪25 ogni mese 

INDICAZIONI ALLA PRESCRIZIONE DEI PRESIDIDI AUSILI DIABETICI 

SECONDO LE LINEE GUIDA REGIONE PUGLIA  PER I FARMACI IN NOTA 100 


