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GLP1ra (1)

Metformina Glitazoni Sulfaninuree SGLT2i
Insulina 

basale

Insulina 

rapida

Liraglutide

(Victoza®)

Victoza è indicato per il trattamento di adulti affetti da diabete mellito tipo 2 […] in

combinazione con farmaci ipoglicemizzanti orali e/o insulina basale. […]

(LEAD-2, LEAD-4, 

LEAD-5, LEAD-6)

(LEAD-4) (LEAD-1, LEAD 5, 

LEAD-6)

Degludec, 

Detemir

Exenatide

(Byetta®)

Byetta è indicato nel trattamento del diabete mellito di tipo 2 in associazione a

metformina, sulfoniluree, tiazolidinedioni. […] Byetta è inoltre indicato anche come

terapia aggiuntiva a insulina basale con o senza metformina e/o pioglitazone in adulti

che non hanno raggiunto un adeguato controllo glicemico con questi medicinali.

Glargine

Lixisenatide

(Lyxumia®)

Lyxumia è indicato per il trattamento di adulti con diabete mellito di tipo 2 per ottenere il

controllo glicemico in associazione con antidiabetici orali e/o insulina basale.

(GetGoal-M) (GetGoal-P) (GetGoal-S)

Glargine, 

Detemir, NPH

(GetGoal-L 

GetGoalDuo1)



GLP1ra (2)

Metformina Glitazoni Sulfaninuree SGLT2i
Insulina 

basale

Insulina 

rapida

Exenatide 

LAR

(Bydureon®)

Bydureon è indicato in pazienti adulti […] con diabete mellito i tipo 2 per migliorare il

controllo glicemico in associazione con altri farmaci ipoglicemizzanti inclusa insulina

basale. […]

(DURATION-7)
Dapagliflozin

(DURATION-8)

Glargine

(DURATION-7)

Dulaglutide

(Trulicity®)

Trulicity è indicato per il trattamento di adulti affetti da diabete mellito di tipo 2 […] in

aggiunta di altri medicinali per il trattamento del diabete.

(AWARD 1, 2, 5, 

6, 10) (AWARD 1) (AWARD 2, 8) (AWARD 10)

Glargine

(AWARD 9)

Lispro

(AWARD 4)

Semaglutide

(Ozempic®)

Ozempic è indicato per il trattamento di adulti affetti da diabete mellito di tipo 2 […] in

aggiunta ad altri medicinali per il trattamento del diabete.

(SUSTAIN 2, 3, 

4, 7, 9)

(SUSTAIN 2) (SUSTAIN 3,     

4, 9)

(SUSTAIN 9)

Glargine, 

Degludec

Detemir, NPH

(SUSTAIN 5)



Associazioni GLP1ra/insulina

Metformina Glitazoni Sulfaninuree SGLT2i
Insulina

rapida

Liraglutide + 

degludec
(Xultophy)

Xultophy è indicato per il trattamento di adulti affetti da diabete mellito di tipo 2 non

adeguatamente controllato […] in associazione con altri antidiabetici orali.

(DUAL I, II, III, IV, 

V, VI, VII, IX)

(DUAL I, III, IV,    

VI, VII, IX)

(DUAL IV, IX) (DUAL IX)

Metformina Glitazoni Sulfaninuree SGLT2i
Insulina

rapida

Lixisenatide

+ glargine
(Suliqua)

Suliqua è indicato per il trattamento di adulti affetti da diabete mellito di tipo 2 non

adeguatamente controllato […] in associazione con metformina con o senza SGLT2i.

(LixiLan-O, 

LixiLan-L, 

LixiLan-G)

(LixiLan-G)

(LixiLan-G)



GLP1ra orale

Metformina GlitazonI Sulfaninuree SGLT2i
Insulina 

basale

Insulina 

rapida

Semaglutide

orale

(Rybelsus®)

Rybelsus è indicato per il trattamento di adulti affetti da diabete mellito di tipo 2 […] in

associazione con altri medicinali per il trattamento del diabete.

(PIONEER 2, 

4, 5, 7, 8)
(PIONEER 7) (PIONEER 5, 7) (PIONEER 4, 7) (PIONEER 5) (PIONEER 8)



SGLT2i (1)

Metformina Glitazoni Sulfaninuree DPP4i
Insulina 

basale

Insulina 

rapida

Dapagliflozin

(Forxiga®)

Forxiga è indicato in pazienti adulti e bambini dai 10 anni di età in su, non

adeguatamente controllati per il trattamento del diabete mellito di tipo 2 […] in

aggiunta ad altri medicinali per il trattamento del diabete di tipo 2.

- Forxiga è indicato negli adulti per il trattamento dell’insufficienza cardiaca cronica

sintomatica con frazione di eiezione ridotta.

- Forxiga è indicato negli adulti per il trattamento della malattia renale cronica.

Sitagliptin

Saxagliptin

Empagliflozin

(Jardiance®)

Jardiance è indicato […] nel trattamento degli adulti con diabete mellito di tipo 2 non

adeguatamente controllato […] in aggiunta ad altri medicinali per il trattamento del

diabete.

- Jardiance è indicato negli adulti per il trattamento dell’insufficienza cardiaca cronica

sintomatica con frazione di eiezione ridotta.

Linagliptin



SGLT2i (2)

Metformina GlitazonI Sulfaninuree DPP4i
Insulina 

basale

Insulina 

rapida

Canagliflozin

(Invokana®)

Invokana è indicato per il trattamento di pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2

non sufficientemente controllato […] in associazione con altri medicinali per il

trattamento del diabete.

Sitagliptin

Ertugliflozin

(Steglatro®)

Steglatro è indicato in pazienti adulti di età pari o superiore a 18 anni con diabete

mellito di tipo 2 […] in aggiunta ad altri medicinali usati per il trattamento del diabete.

(VERTIS-MET)
(VERTIS-SU) Sitagliptin

(VERTIS-

FACTORIAL)



Associazioni SGLT2i/DPP4i

Metformina Glitazoni Sulfaninuree DPP4i
Insulina 

basale

Insulina 

rapida

Dapagliflozin/

Saxagliptin

(Qtern®)

Qtern, associazione fissa di saxagliptin e dapagliflozin, è indicato in pazienti adulti a

partire dai 18 anni di età con diabete mellito di tipo 2 per migliorare il controllo glicemico

quando metformina e/o sulfonilurea e uno dei principi attivi di Qtern non forniscono un

adeguato controllo glicemico o in caso di pazienti già in trattamento con la

combinazione libera di dapagliflozin e saxagliptin.

Empagliflozin/ 

Linagliptin

(Glyxambi®)
Glyxambi, associazione a dose fissa di empagliflozin e linagliptin, è indicato negli adulti

di età pari o superiore a 18 anni affetti da diabete mellito di tipo 2 per migliorare il

controllo della glicemia quando metformina e/o sulfanilurea e uno dei monocomponenti

di Glyxambi non forniscono un adeguato controllo della glicemia o in caso di terapia già

in corso con empagliflozin e linagliptin in associazione libera.



DPP4i

Metformina GlitazonI Sulfaninuree Insulina

Sitagliptin

(Januvia®)

Per pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2, Januvia è indicato […] in associazione

con: metformina, […] sulfonilurea, […] un agonista del recettore gamma attivato dal

proliferatore del perossisoma (PPARɤ) […]. Januvia è anche indicato come terapia

aggiuntiva all’insulina (con o senza metformina) […].

Linagliptin

(Trajenta®)
Trajenta in aggiunta alla dieta e all’esercizio fisico è indicato […] in associazione con

altri medicinali per il trattamento del diabete, compresa l’insulina, […]

Alogliptin

(Vipidia®)

Vipidia è indicato negli adulti di età pari o superiore a 18 anni affetti da diabete mellito

di tipo 2 per migliorare il controllo glicemico in combinazione con altri medicinali

ipoglicemizzanti inclusa insulina […]

Saxagliptin

(Onglyza®)
Onglyza è indicato in pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2 […] in associazione

con altri medicinali per il trattamento del diabete, inclusa l’insulina […]

Vildagliptin

(Galvus®)

Vildagliptin è indicato, in aggiunta alla dieta e all’esercizio fisico, per migliorare il

controllo glicemico nei pazienti adulti con diabete mellito di tipo […] in associazione

con altri medicinali per il trattamento del diabete, compresa l’insulina […]

Alogliptin/ 

Pioglitazone

(Incresync®)

Incresync è indicato […] in combinazione a metformina (cioè terapia di combinazione

triplice) come aggiunta alla dieta e all’esercizio fisico per migliorare il controllo

glicemico […]
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