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Cod 

Classe 

Classe 

Trattamento 

Paziente 

Sottoclasse Tetto mensile prescrivibilità strisce 
reattive per glicemia ai sensi della 

normativa vigente regionale 
(D.g.r.  n. 8678 del 9 aprile 2002) 

1 Insulinico intensivo (basal-bolus o con microinfusore) 
  

  1.1 In terapia insulinica basal-bolus 175/mese 

  1.2 In terapia con microinfusore, con 
diabete pregestazionale in gravidanza e 
soggetti con età inferiore a 18 anni 

175/mese 

  1.3 Bambini con età inferiore a 6 anni 175/mese 

  1.4  Che iniziano il trattamento insulinico 175/mese per 3 mesi 

  1.5 Con diabete di tipo 2 in terapia 
insulinica basalbolus in condizioni di 
controllo glicemico stabile 

175/mese. La quantità massima non 
deve essere esposta in fase di 
prescrizione ma deve essere 
applicato il controllo se viene 
superato il quantitativo 

  1.6 In condizioni di squilibrio glicemico o in 
presenza di malattie intercorrenti, per 
un periodo limitato alla durata 
dell'evento 

Prevedere il Piano Terapeutico 
temporaneo inferiore all’anno La 
quantità massima è 300/mese, La 
quantità massima non deve essere 
esposta in fase di prescrizione ma 
deve essere applicato il controllo se 
viene superato il quantitativo 

2
2
2 

Insulinico non intensivo o in trattamento combinato con farmaci con insulinici orali o iniettivi 

  2.1 In trattamento combinato con sola 
insulina basale (1 iniezione die) 

75/mese  

  2.2 In terapia insulinica basale o combinata 
che presentano un rischio elevato di 
ipoglicemia o conseguenze 
potenzialmente gravi dell'ipoglicemia 
(coronaropatia, vasculopatia cerebrale, 
retinopatia proliferante) e soggetti che 
svolgono professioni che espongono a 
un rischio di conseguenze gravi in caso 
di ipoglicemia (autisti, piloti, gruisti, 
lavoratori su impalcature, ecc.) 

100/mese 
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  2.3 Che iniziano la terapia insulinica/1 
iniezione al giorno 

100/mese per 3 mesi 

  2.4 In trattamento con insulina 2 volte al 
giorno 

100/mese 

  2.5 In trattamento con insulina 3 volte al 
giorno 

125/mese 

  2.6 In condizioni di squilibrio glicemico o in 
presenza di malattie intercorrenti, per 
un periodo limitato alla durata 
dell'evento 

Prevedere il Piano Terapeutico 
temporaneo inferiore all’anno La 
quantità massima è 300/mese, La 
quantità massima non deve essere 
esposta in fase di prescrizione ma 
deve essere applicato il controllo se 
viene superato il quantitativo 

3
3 
Con ipoglicemizzanti orali secretagoghi che possono causare ipoglicemia 

  3.1 In condizioni di controllo glicemico 
stabile 

25/mese 

  3.2 Che presentano un rischio elevato di 
ipoglicemia o conseguenze 
potenzialmente gravi dell'ipoglicemia 
(coronaropatia, vasculopatia cerebrale, 
retinopatia proliferante) e soggetti che 
svolgono professioni che espongono a 
un rischio di conseguenze gravi in caso 
di ipoglicemia (autisti, piloti, gruisti, 
lavoratori su impalcature, ecc.) 

25/mese 

  3.3 Alla diagnosi e periodicamente, 
soprattutto quando viene modificata la 
terapia, in condizioni cliniche particolari 

25/mese 

  3.4 In condizioni di squilibrio glicemico o in 
presenza di malattie intercorrenti, per 
un periodo limitato alla durata 
dell'evento 

Prevedere il Piano Terapeutico 
temporaneo inferiore all’anno La 
quantità massima è 300/mese, La 
quantità massima non deve essere 
esposta in fase di prescrizione ma 
deve essere applicato il controllo se 
viene superato il quantitativo 

4 Dietetico e/o con farmaci che non causano ipoglicemia 
 

  4.1 Fase iniziale del trattamento e periodi di 
compenso precario 

25/mese 
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  4.2 Fasi di buon compenso 25/trimestre 

  4.3 In condizioni di squilibrio glicemico o in 
presenza di malattie intercorrenti, per 
un periodo limitato alla durata 
dell'evento 

Prevedere il Piano Terapeutico 
temporaneo inferiore all’anno La 
quantità massima è 300/mese, La 
quantità massima non deve essere 
esposta in fase di prescrizione ma 
deve essere applicato il controllo se 
viene superato il quantitativo 

5 Paziente con diabete gestazionale 
 

  5.1  in trattamento dietetico 175/mese. La quantità massima non 
deve essere esposta in fase di 
prescrizione ma deve essere 
applicato il controllo se viene 
superato il quantitativo  

  5.2  in trattamento insulinico 175/mese. La quantità massima non 
deve essere esposta in fase di 
prescrizione ma deve essere 
applicato il controllo se viene 
superato il quantitativo  

 
 


