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È stata recentemente approvata (5/10/2019) la prescrivibilità e rimborsabilità di due nuove formulazioni orali 

composte da un’associazione a dose fissa tra un inibitore del co-trasportatore sodio-glucosio di tipo 2 (SGLT-2) 

con un inibitore della dipeptidil-peptidasi-4 (DPP-4). 

 

Empagliflozin + linagliptin (Glyxambi) 

È indicato negli adulti di età ≥ 18 anni affetti da diabete mellito di tipo 2 (DM2): 

• per migliorare il controllo della glicemia quando metformina e/o sulfanilurea (SU) e uno dei mono-

componenti di Glyxambi non forniscono un adeguato controllo della glicemia; 

• già in trattamento con la combinazione libera di empagliflozin e linagliptin. 

Glyxambi è disponibile sotto forma di compresse (10 o 25 mg di empagliflozin con 5 mg di linagliptin) ed è 

prescrivibile con piano terapeutico allegato (da rinnovare ogni 6 mesi). La dose raccomandata è di 1 cp/die. 

 

Dapagliflozin + saxagliptin (Qtern) 

È indicato negli adulti di età ≥ 18 anni affetti da DM2: 

• per migliorare il controllo della glicemia quando metformina e/o SU e uno dei mono-componenti di Qtern 

non forniscono un adeguato controllo della glicemia; 

• già in trattamento con la combinazione libera di dapagliflozin e saxagliptin. 

Qtern è disponibile sotto forma di compresse contenenti 10 mg di dapagliflozin e 5 mg di saxagliptin, ed è 

prescrivibile con piano terapeutico allegato (da rinnovare ogni 6 mesi). La dose raccomandata è di 1 cp/die. 

 

Commento 

I profili di sicurezza di queste associazioni sono consoni a quelli delle singole molecole. Importante segnalare che 

è stata riscontrata una minore incidenza dei più comuni effetti avversi correlati all’uso di SGLT-2-i, come le 

infezioni genitali. 

Per quanto riguarda il miglioramento del compenso metabolico, si verifica un effetto di tipo sommatorio delle 

due molecole. 

Sicuramente rappresentano un’importante novità prescrittiva per migliorare la personalizzazione della terapia 

del paziente affetto da DM2. 

 

Piano terapeutico 
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