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Milano, 12.09.2021 
 

 
OGGETTO: Richiesta di dare ai MMG la possibilità di  prescrivere 
anche i farmaci innovativi contro il diabete 
 
 
 
 
Egregio Direttore Dott. Magrini,                                      ,  
 
 
  la FAND Associazione Italiana Diabetici ODV, che ho l’onore di 
rappresentare, presenta alla S.V. alcune riflessioni sulla terapia del 
Diabete di tipo 2, attualmente sottoposta a regolamentazione che 
esclude il MMG dalla possibilità di prescrivere i farmaci orali più 
innovativi ed efficaci, riservati solo allo specialista diabetologo. 
 
  Da alcuni anni questa prescrizione è stata  inibita alla categoria 
sulla base di considerazioni cliniche, ma oggi molti ritengono che non 
abbia giustificazione, tanto più per le conseguenze sulla salute delle 
persone con diabete che rinunciano spesso a curarsi per la difficoltà di 
dover avere il farmaco solo dal diabetologo, da cui recarsi per il Piano 
Terapeutico o per la semplice ricetta. 
 
  Questo periodo di pandemia da COVID-19, con la chiusura di tanti 
ospedali e l’impossibilità a muoversi per lunghe distanze, ha dimostrato 
che il territorio non è in grado di prendersi cura di questi cronici, 
specialmente se di aree disagiate, interne o periferiche, dove il medico di 
famiglia è l’unico contatto con il Servizio Sanitario. 
 
   Lo stesso PNRR prevede il rafforzamento della sanità territoriale. 
Riteniamo, dunque, che sia necessario dare al MMG la possibilità di  
prescrivere i farmaci innovativi contro il diabete, favorendo così 
l’appropriatezza terapeutica e riducendo i tempi d’attesa nelle visite 
specialistiche. 
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   Non possono essere le sulfaniluree la sola alternativa alla 
metformina: farmaci di comprovata  efficacia e sicurezza come, per 
esempio, le terapie ora che agiscono sul sistema incretinico, presenti sul 
mercato da ben dieci anni, solo in Italia non sono prescrivibili dal MMG 
 
  Per il beneficio di tutte le persone con diabete tipo 2 è indifferibile la 
libera prescrizione di questi farmaci orali innovativi, sia per 
appropriatezza terapeutica sia per equità di trattamento, con il  
miglioramento  della qualità di vita e la  conseguente diminuzione della 
spesa sanitaria pubblica che nel nostro Paese sfiora i 20 miliardi annui, 
legata soprattutto alle complicanze e alle acuzie che necessitano del 
ricovero ospedaliero. 
    

Nella speranza che queste nostre riflessioni siano prese in 
considerazione, salutiamo deferenti. 
 
 

Il Presidente Nazionale 
Emilio Augusto Benini 

 
 
 
 
 
 

 


