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Impatto del diabete 

� Si stima che nell’anno 2025 300 milioni di persone saranno affette 
da diabete (circa il 5,4% dell’intera popolazione mondiale)

� Il diabete di tipo 2 colpisce circa il 10% della popolazione adulta nei 
paesi sviluppati

� A causa del suo impatto sociale e dei costi associati l’epidemia di 
diabete rappresenta un problema rilevante di sanità pubblica e 
richiede interventi efficaci di controllo

� A livello europeo vi è una crescita progressiva ma con stime 
ampiamente differenti

� Studi di popolazione (età 39-88 anni) riportano le seguenti 
percentuali di persone con diabete diagnosticato:
� Olanda 3,6%
� Danimarca 6,4%
� Italia 8,0 %

Source : WHO. Priority Medicines for Europe and the World. “A Public Health Approach to Innovation“. 
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Gravità e carico assistenziale

� Il diabete è la principale causa di cecità nella popolazione tra 20 e 
74 anni

� Il diabete è la principale causa di malattie renali che richiedono 
dialisi

� Il diabete è la più comune causa di amputazione quale risultato degli 
effetti sul nervo e sul tessuto vascolare periferici

� I pazienti diabetici hanno un rischio da 2 a 4 volte più elevato di 
malattie cardiache rispetto alla popolazione non diabetica

� I pazienti diabetici hanno un rischio da 2 a 4 volte più elevato di 
ictus cerebrale rispetto alla popolazione non diabetici

� Il tasso di malformazioni congenite nella prole di madri diabetiche 
può arrivare fino al 10% e una morte fetale si verifica tra il 3 ed il 5% 
delle gravidanze

Source : WHO. Priority Medicines for Europe and the World. “A Public Health Approach to Innovation“. 

Background paper Diabetes.



Burden of disease

� There is a large gap between diabetes prevalence 
and treatment rates. 

� It has been estimated that 30-50% of diabetes 
cases remain undiagnosed. 

� Onset of the disease occurs on average 4–7 years 
before diagnosis. Type 2 diabetes develops 
gradually and at earlier stages is often not 
severe enough for the patient to notice any of the 
classic symptoms of diabetes.



Numero di soggetti diabetici 
nella popolazione 20-79 anni

1.466.800UK

3.125.400Italia

2.600.000Germania

1.656.800Francia
I pazienti diabetici 

italiani 
rappresentano il 

18% della 
popolazione 

diabetica europea 
(17.630.200)

Source: International Diabetes Federation, Diabetes Atlas, 2nd edition



Differenze nell’uso dei farmaci 
antidiabetici in 10 paesi UE
� Consumi di insulina raddoppiati in Inghilterra e Germania 

ma stabili in Belgio, Portogallo ed Italia

� Consumi di insulina in Svezia  >50% del consumo totale 
di antidiabetici ed in Portogallo <20%

� Consumi di sulfaniluree raddoppiati in Spagna ma 
diminuiti in Svezia e Germania

� “The results suggest considerable variations in 
attitudes and habits with regard to the management 
of type 2 diabetes”

Fonte: Melander, Folino Gallo, Walley et al. Diabetologia 2006



Prevention Quality Indicators (Ambulatory Care 
Sensitive Conditions)

� Diabetes
�Uncontrolled diabetes without complications

�Short-term diabetes complications

�Long-term diabetes complications

�Lower-extremity amputation among patients
with diabetes



Spesa globale per farmaci 
antidiabetici (mil $)

2000 2001 2002 2007 Annual Adjusted 
Growth Rate%

2002-2007

Diabetes drugs 9,694 11,714 12,482 16,959 6.3

Glucose monitors 3,276 3,743 4,735 8,072 11.3

Insulin pumps 543 637 749 1,781 18.9

Total 13,513 16,094 17,966 26,812 8.3

Data from Business Communications Company, Inc. RB-158 Diabetes Therapies and Diagnostics: Markets, Technologies, Players, 



Composizione della spesa 
farmaceutica in Italia. Anno 2008

100,024.426Totale

2.054Automedicazione

3.106Classe C con 
ricetta

928Classe A privato

23,05.614ASL, AO, RIA e 
penitenziari

52,112.724Classe A SSN

%Spesa (mil €)

AIFA – Osservatorio Nazionale sull’Impiego dei Medicinali (OsMed). Rapporto nazionale anno 2008



Spesa farmaci antidiabetici. 
Anno 2009 (stime genn-nov)

16                   
(+ circa 8 mil € non convenzionata)

Sitagliptin e vildagliptin
(anche in associazione a 
metformina) exenatide

100,0519TOTALE

52,6273Insuline

47,4246Antidiabetici orali

%Spesa (mil €)

AIFA – Osservatorio Nazionale sull’Impiego dei Medicinali (OsMed). Rapporto nazionale anno 2008



Spesa nuovi farmaci 
antidiabetici. Anno 2009 (stime genn-nov)

16      
Sitagliptin e vildagliptin (anche in 
associazione a metformina) 
exenatide

519TOTALE

273Insuline

246Antidiabetici orali

Spesa (mil €)

AIFA – Osservatorio Nazionale sull’Impiego dei Medicinali (OsMed). Rapporto nazionale anno 2008

I nuovi antidiabetici rappresentano il 6,5% della 
spesa convenzionata rispetto agli antidiabetici orali 

ed il 3% rispetto a tutti gli antidiabetici


