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Roma 22 Aprile 2022 

Egregi Signori, 

Con la presente siamo ad informarvi che a partire dal 22 Aprile 2022 Novo Nordisk S.p.A. rende 

disponibile alla vendita una nuova confezione della specialità medicinale Saxenda® (liraglutide) 

autorizzata con procedura centralizzata dalla Commissione europea in data 23 Marzo 2015 ed inserita 

nel registro comunitario dei medicinali con numero EU/1/15/992/002, autorizzata per l’immissione in 

commercio pubblicata in G.U. Serie Generale n. 21 del 27/01/2022 con Determina n°35/2022. 

La specialità medicinale Saxenda® (liraglutide) è classificata come segue. 

Indicazioni terapeutiche:  

• Adulti: «Saxenda» è indicato in aggiunta a una dieta povera di calorie e a un aumento 

dell’attività fisica per la gestione del peso corporeo in pazienti adulti con un indicedi massa 

corporea (IMC) iniziale =30 kg/m² (obesità), o da =27 kg/m² a <30 kg/m² (sovrappeso) in 

presenza di almeno una co-morbidità correlata al peso quali disglicemia (pre-diabete o 

diabete mellito di tipo 2), ipertensione, dislipidemia o apnea ostruttiva nel sonno. 

• Adolescenti (=12 anni): «Saxenda» è indicato in aggiunta ad una sana alimentazione e ad un 

aumento dell’attività fisica per la gestione del peso corporeo in pazienti adolescenti dall’età 

di 12 anni in poi con: obesità (IMC corrispondente a =30 kg / m² per gli adulti secondo i valori 

soglia internazionali *) e peso corporeo superiore a 60 kg. 

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR). 

Classe di rimborsabilità: C 

Titolare A.I.C.: Novo Nordisk A/S 

Nuova confezione:  
6 mg/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) - 3 ml- 3 penne preriempite; 
A.I.C. n. 044018024/E 
Prezzo ex-factory (IVA esclusa): 132,30 EUR 
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 210 EUR 
 
La nuova confezione del prodotto è disponibile per gli ordini presso i magazzini di riferimento 

territoriale di DHL Supply Chain, depositario di Novo Nordisk S.p.A.  

Per eventuali informazioni di carattere distributivo si prega di mandare una comunicazione all’indirizzo 

supplychainitaly@novonordisk.com.  

Distinti Saluti 

Federica Napolitano 

Supply Chain & Sourcing Manager  
 
 
Marcella Marcellini 
Regulatory Affairs & Safety Manager 
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