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Diabete: un’epidemia mondiale 

Fonte: WHO, 2016  



Fonte: WHO, 2016  



Top 15 – anno 2020 

Fonte: I-Com, 2015 



 2014 

  N % assistibili * Var % 14-13 

TOTALE 858.924 5,2 3,0 

Area geografica       

Nord 457.308 4,6 2,1 

Centro 191.170 5,4 3,7 

Sud 210.446 6,8 4,2 

Genere       

Maschio 451.849 5,6 3,4 

Femmina 407.075 4,8 2,6 

Classi di età       

≤45 30.647 0,4 -2,1 

46-65 263.256 4,8 -1,6 

66-75 278.087 13,4 2,0 

>75 286.934 14,7 9,2 

Età media 69.4 ± 12.1     

 
N= trattati con farmaci ipoglicemizzanti, escluse le insuline, di età ≥ 18 anni. 

Pazienti in trattamento antidiabetico  

Fonte: Rapporto Osmed 2014 



Approccio multifattoriale: 
farmaco/stile di vita 
 
Numerosi P.A. a disposizione 
 
P.A. usati soli/in associazione 

Ogni paziente reagisce in 
modo diverso alla terapia 
 
«Tailoring» farmaceutico su 
singolo paziente  

Terapia antidiabetica 



Antidiabetici: tra i farmaci  
a maggior prescrizione nel 2014 

ANTIDIABETICI Spesa tot. 
(in milioni) 

% su spesa 
SSN 

DDD totali 
(milioni) 

Insuline ed Analoghi 425,9 2,1 328,0 

Altri ipoglicemizzanti orali 113,4 0,6 387,3 

Farmaci incretino-mimetici da 
soli o in associazione 115,9 0,6 75,5 

Metformina 81,7 0,4 451,3 

Repaglinide 31,8 0,2 87,0 

Pioglitazone da solo o in 
associazione 42,9 0,2 48,4 

Fonte: Rapporto Osmed 2014 



Antidiabetici, andamento temporale del consumo 
(2006-2014) 

Fonte: Rapporto Osmed 2014 



I livello ATC/ Sottogruppi 
Spesa 
pro 

capite 

DDD/10
00 ab 
die 

∆% 2015-2014 ∆% 
costo 
medi

o 
DDD 

spesa DD
D prezzi mix 

Insuline e analoghi, ad azione rapida 2,8 7,7 2,0 1,5 <0,05 0,5 0,5 

Biguanidi 1,0 20,2 1,5 1,7 -0,2 -0,1 -0,3 
Insuline e analoghi, ad azione lunga 0,5 0,6 94,0 39,9 -4,6 45,2 38,6 
Altri ipoglicemizzanti orali 0,5 3,8 -0,5 -4,0 -2,9 6,8 3,7 
Sulfonamidi, derivati dell'urea 0,4 10,9 2,5 -2,2 -3,1 8,2 4,8 

Combinazioni di ipoglicemizzanti orali 0,4 4,2 -21,2 -
18,2 -2,2 -1,5 -3,7 

Insuline e analoghi, ad azione intermedia e ad azione 
rapida associate 0,3 0,7 -17,3 -

17,6 <0,05 0,4 0,4 

Inibitori dell'alfa glucosidasi 0,1 0,7 -0,5 1,7 <0,05 -2,2 -2,2 

Insuline e analoghi, ad azione intermedia 0,1 0,3 -15,8 -
16,9 <0,05 1,4 1,4 

Inibitori della dipeptil peptidasi 4 (DPP-4) 0,1 0,2 -0,7 5,6 -7,7 1,9 -5,9 

Antidiabetici OsMed Gen-Set 2015 
assistenza convenzionata 

Aumento della spesa e dei 
consumi delle insuline e degli 

analoghi ad azione lunga 
(risp. +94% e +39,9%) 

 

Incremento dei consumi dei 
DPP-4 inibitori  (+5,6%), 

associato ad una lieve riduzione 
della spesa (-0,7%) 

 

Fonte: Rapporto Osmed  a 9 mesi 2015 



I liv. ATC/Sottogruppi Spesa SSN  
pro capite 

Inc. 
% 

∆%  
15/14 

DDD/ 
1000  
ab die 

Inc. 
% 

∆%  
15/14 

Insuline e analoghi, ad azione lunga 1,7 21,2 4,9 4,7 16,6 -4,8 

Combinazioni di ipoglicemizzanti orali 1,2 14,4 17,3 3,5 12,4 14,4 

Inibitori della dipeptil peptidasi 4 (DPP-4) 0,6 7,9 30,6 1,6 5,6 29,4 

Altri ipoglicemizzanti orali 0,6 7,7 23,9 1,3 4,6 63,0 

Antidiabetici OsMed Gen-Set 2015 
assistenza strutture sanitarie publiche 

Aumento della spesa e dei 
consumi degli inibitori DPP-4 
(risp. +29,4% e +30,6%) 

 

Incremento della spesa e dei consumi 
degli altri ipoglicemizzanti orali (che 
includono i nuovi inibitori SGLT2) 

Fonte: Rapporto Osmed  a 9 mesi 2015 



Fonte: Rapporto Osmed 2014 

Distribuzione in 
quartili del consumo 
2014 (DDD/1000 ab 

die pesate) 



Aree terapeutiche degli indicatori 

 Farmaci per il trattamento dell’ipertensione arteriosa; 
 Farmaci per il trattamento dell’ipercolesterolemia; 
 Farmaci per il trattamento del diabete mellito; 
 Farmaci per il trattamento delle sindromi ostruttive delle vie 

respiratorie; 
 Farmaci per il trattamento dell’osteoporosi; 
 Farmaci per il trattamento della depressione; 
 Farmaci per il trattamento dell’ulcera e dell’esofagite; 
 Farmaci per il trattamento dell’anemia; 
 Farmaci per il trattamento dell’artrite reumatoide; 
 Farmaci per il trattamento della psoriasi. 

 



Monitoraggio degli indicatori di appropriatezza 
d’uso dei medicinali (luglio-giugno 2012-2015) 

 
Indicatore Descrizione dell'indicatore 

Lug 
’14-Giu 

’15 

Lug 
’13-Giu 

’14 

Lug 
’12-Giu 

’13 

H-DB 3.1  Percentuale di pazienti in trattamento con farmaci 
antidiabetici aderenti al trattamento 63,6 61,8 61,9  

H-DB 3.2  

Percentuale di pazienti in trattamento con DPP-IV 
inibitori senza i criteri previsti dalle precisazioni sulle 
limitazioni generali alla rimborsabilità dei DPP-IV 
inibitori 

13,9 27,1 38,3 

H-DB 3.3  

Percentuale di pazienti con i criteri previsti dalle 
precisazioni sulle limitazioni generali alla rimborsabilità 
dei DPP-IV inibitori non in trattamento con DPP-IV 
inibitori 

58,5 62,2 67,0 

Fonte: Rapporto Osmed  a 9 mesi 2015 



Fonte: Rapporto Osmed 2014 

L’aderenza al trattamento dei pazienti diabetici 
Tabella 4.5.2. Numero di pazienti in trattamento antidiabetico aderenti al trattamento 
[numeratore], sul totale dei pazienti in trattamento antidiabetico [denominatore]. 
 
  2014 2013 2012 
  N = 807.185 N = 780.577 N = 761.936 
  % Var. % % Var. % % Var. % 
TOTALE 62,2 -0,4 62,5 1,1 61,8 / 
Area geografica            
Nord 65,6 0,4 65,4 2,1 64,0 / 
Centro 59,2 -4,6 62,1 0,4 61,8 / 
Sud 56,9 1,1 56,3 -0,4 56,5 / 
Genere            
Maschio 63,7 -0,1 63,8 1,1 63,1 / 
Femmina 60,5 -0,8 61,0 1,1 60,4 / 
Classi di età            
≤45 44,7 1,5 44,0 5,4 41,7 / 
46-65 64,1 -0,1 64,1 1,7 63,1 / 
66-75 66,1 -0,3 66,3 1,2 65,6 / 
>75 58,2 -0,9 58,8 -0,2 58,8 / 
Pregresso trattamento§            
Nuovi trattati 29,8 5,1 28,3 4,2 27,2 / 
Già in trattamento 67,7 -1,0 68,4 0,1 68,4 / 
Comorbidità            
Senza pregresso evento CV 62,3 -0,4 62,6 1,2 61,9 / 
Con pregresso evento CV 58,9 -0,6 59,3 -0,7 59,7 / 
TOTALE senza occasionali° 67,0 -0,4 67,3 0,4 67,0  

 

Pazienti aderenti al 
trattamento 

62,2% 
-0,3 p.p. rispetto al 

2013 



Tabella 4.5.3. Numero di pazienti in trattamento con DPP-IV inibitori senza i criteri previsti 
dalle precisazioni sulle limitazioni generali alla rimborsabilità dei DPP-IV inibitori§ 
[numeratore^], sul totale dei pazienti trattati con DPP-IV inibitori [denominatore]. 
 
  2014 2013 2012 

  N = 521 N = 509 N = 412 

  % Var. % % Var. % % Var. % 

TOTALE 18,4 -48,7 36,0 -12,9 41,3 / 
Genere             
Maschio 18,5 -42,1 31,9 -23,6 41,8 / 
Femmina 18,4 -54,3 40,2 -1,2 40,6 / 
Classi di età             
≤45 25,0 -57,5 58,8 17,6 50,0 / 
46-65 20,2 -36,0 31,6 -26,4 42,9 / 
66-75 15,9 -61,6 41,4 -4,9 43,6 / 
>75 19,2 -38,8 31,4 -3,5 32,5 / 
Pregresso trattamento con DPP-IV inibitori°             
Istituzione della terapia 54,2 -6,7 58,1 9,7 53,0 / 
Prosecuzione della terapia 5,0 -61,9 13,1 -42,8 23,0 / 

 

Fonte: Rapporto Osmed 2014 

Pazienti trattati 
inappropriatamente
-17,6 p.p. rispetto 

al 2013 

Indicatori di appropriatezza 



Tabella 4.5.4. Numero di pazienti con i criteri previsti dalle precisazioni sulle limitazioni 
generali alla rimborsabilità dei DPP-IV inibitori§ non in trattamento con DPP-IV inibitori 
[numeratore^], sul totale dei pazienti con i criteri previsti dalle precisazioni sulle 
limitazioni generali alla rimborsabilità dei DPP-IV inibitori [denominatore]. 
 
  2014 2013 2012 
  N = 1.074 N = 911 N = 808 
  % Var. % % Var. % % Var. % 
TOTALE 60,4 -5,9 64,2 -8,3 70,0 / 
Genere             
Maschio 60,9 -0,8 61,4 -10,5 68,6 / 
Femmina 60,0 -10,6 67,1 -6,3 71,6 / 
Classi di età             
≤45 70,0 -15,6 82,9 -4,8 87,1 / 
46-65 58,1 3,5 56,1 -8,3 61,3 / 
66-75 56,3 -10,2 62,7 -11,9 71,2 / 
>75 66,2 -7,5 71,6 -6,7 76,7 / 
Terapia di provenienza             
Metformina in monoterapia 92,9 10,4 84,1 -3,2 86,9 / 
Metformina e sulfonamidi 86,9 3,6 83,8 3,1 81,3 / 
Metformina e tiazolidinedioni 83,9 1,5 82,6 55,5 53,1 / 
Metformina, sulfonamidi e tiazolidinedioni 80,0 29,0 62,0 46,8 42,2 / 
Sulfonamidi in monoterapia 95,8 18,7 80,8 -6,3 86,2 / 
Altra terapia di combinazione 19,3 16,7 16,5 -42,9 29,0 / 
Assenza di terapia ipoglicemizzante 97,2 1,4 95,8 -0,2 96,0 / 
Esclusi i pazienti in prosecuzione di  
terapia con DPP-IV inibitori° 90,1 7,5 83,8 2,0 82,1 / 

 Fonte: Rapporto Osmed 2014 

Pazienti da trattare 
e non trattati  

-3,8  p.p. rispetto 
al 2013 

Indicatori di appropriatezza 



Impatto economico degli indicatori 

Indicatori per i farmaci per il 
diabete mellito 

Variazione percentuale della spesa 
complessiva per farmaci per il 

diabete mellito rispetto ad una 
variazione dell’1% dell’indicatore* 

Variazione della spesa 
complessiva per farmaci per il 

diabete mellito§ per una 
variazione dell’1% dell’indicatore° 

 

Percentuale di pazienti in 
trattamento con farmaci 
antidiabetici aderenti al 
trattamento 

+0,99% € 3.824.321 Sotto spesa rispetto al 2013 
1.147.296 

Percentuale di pazienti in 
trattamento con DPP-IV inibitori 
senza i criteri previsti dalle 
precisazioni sulle limitazioni 
generali alla rimborsabilità dei 
DPP-IV inibitori 

-0.36% € -1,387,364 

 
 

Risparmio rispetto al 2013 
24.417.606 

Percentuale di pazienti con i criteri 
previsti dalle precisazioni sulle 
limitazioni generali alla 
rimborsabilità dei DPP-IV inibitori 
non in trattamento con DPP-IV 
inibitori 

+0.77% € 2,981,397 

 
 

Sotto spesa rispetto al 2013 
11.329.309 

 

Fonte: Rapporto Osmed 2014 



L’Algoritmo AIFA per il Diabete 

Algoritmo realizzato dall’AIFA in 
collaborazione con la Società 
Italiana di Diabetologia e 
l’Associazione Medici 
Diabetologi, per la gestione del 
diabete mellito di tipo 2 (T2DM).  
 
Innovativo sistema on line, 
disponibile ad accesso libero sul 
Portale AIFA, in grado di definire 
il percorso logico ottimale per la 
definizione della terapia 
personalizzata per il trattamento 
di questa patologia. 



Obiettivi dell’Algoritmo 

Presentare le diverse 
opzioni terapeutiche 
nell’ambito di quanto 
rimborsato dal SSN 

Sebbene lasci la decisione 
finale al giudizio clinico 
secondo quanto indicato da: 
•Principali GLs  
•Società Scientifiche  

Algoritmo come strumento 
di appropriatezza prescrittiva 

    Note: 
I P.A. non rimborsati o in corso di 
negoziazione non sono inseriti nell’algoritmo. 
Alcune classi di farmaci sebbene inserite 
nell’algoritmo prevedono limiti alla 
rimborsabilità in alcune circostanze. 
La decisione terapeutica va condivisa con il 
paziente per migliorare l’aderenza alla 
terapia. 



http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/modello-algoritmo-terapia-diabete 
 

Algoritmo: Tot 384 Nodi  

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/modello-algoritmo-terapia-diabete
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/modello-algoritmo-terapia-diabete
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/modello-algoritmo-terapia-diabete
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/modello-algoritmo-terapia-diabete
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/modello-algoritmo-terapia-diabete
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/modello-algoritmo-terapia-diabete
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/modello-algoritmo-terapia-diabete


I primi dati sui Registri AIFA 
 

Conclusions: In the real world of Italian diabetes centers, 
prescriptions of incretins have been made in many cases outside 
the regulatory limits. Nevertheless, when appropriately utilized, 
incretins may grant results at least in line with pivotal trials. 



Valutazione post-marketing sulla 
sicurezza d’uso dei farmaci 



G.P. Fadini et al. European Heart Journal 2015 



http://www.drugstorenews.com/article/phrma-180-diabetes-medicines-development 
 

Cosa ci aspettiamo per il futuro? 

http://www.drugstorenews.com/article/phrma-180-diabetes-medicines-development


Reimbursement 
(without conditions) Refusal 

Outcome based 
MEAs 

Monitoring registers 

AIFA notes 

Therapeutic 
plans 

Payment by 
results 

Risk sharing 

Oncologicals 

HCV-therapy  

Psoriasis 

Orphans 

Cardiovascular 

Antireumatics 

Volume 
agreements 

Managing uncertainty relating 
to clinical benefit and cost-

effectiveness  

Managing budget 
impact 

Managing utilisation to 
optimize performance 

Non-Outcome based 
MEAs 

Cost sharing 

Budget    cap 

Quali sono le priorità di AIFA?  
Promuovere l’appropriatezza  prescrittiva e la sostenibilità del SSN 
considerando le evidenze cliniche riportate nelle GLs nazionali ed 

internazionali e i dati “Real Life”. 



CONTATTI 

 

Pierluigi Russo 

p.russo@aifa.gov.it 

06.59784599 

www.agenziafarmaco.gov.it  

Grazie per l’attenzione 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/
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