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Algoritmo per la terapia del diabete 



Diabete: un’epidemia mondiale? 

WORLD 
592 M 

In meno  
di 25 anni 

Secondo le stime OMS 
circa 3.500.000 italiani 
soffrono di questa 
patologia. 



COMPLESSITA’ PERSONALIZZAZIONE  

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 



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. 



 Linee guida internazionali  
 (ADA, EASD, IDF) 
 Linee guida nazionali 

(standard di cura SID-AMD) 
 Solo pubblicazioni su riviste  
 "peer review” 
 RCTs su riviste  "peer 

review" e con I.F. 
 Durata di almeno 24-26 

settimane 
 Metanalisi se citate nelle GLs 

 
 
 

Criteri per la costruzione dell’Algoritmo 



Algoritmo sviluppato per pazienti con diabete di 
tipo 2 di neo diagnosi e/o non ancora in terapia 

Pazienti in terapia ipoglicemizzante entrano 
nell’Algoritmo in corrispondenza del punto più 
vicino alla terapia in corso. 

Se non si raggiunge il target desiderato di HbA1c alla dose max tollerata 
della terapia in corso si passa allo step successivo dell’Algoritmo 

Controlli clinici (compresa valutazione HbA1c): 
• 6 mesi : stabilità e conferma della terapia in corso 

•3 mesi: in caso di modifica della terapia o della posologia 

Gestire la complessità…in modo personalizzato 



L’Algoritmo può anche essere percorso al contrario 
nel caso in cui le mutate condizioni cliniche 
suggeriscano una riduzione/semplificazione della 
terapia ipoglicemizzante in corso.  

Nei vari «nodi» molte considerazioni sono ripetute, ma applicate a contesti 
diversi, le ripetizioni servono a rinforzare il messaggio della necessità di 
personalizzare la terapia in base al giudizio clinico. 

L’utilizzo dei singoli farmaci e delle loro diverse combinazioni deve sempre 
avvenire in accordo alle indicazioni e alle avvertenze contenute nell’RCP e 
nei FI reperibili nella Banca Dati Farmaci dell’AIFA. 

Gestire la complessità…in modo personalizzato 



Implementazione dei commenti SID e AMD 
 

A luglio 2014 è stata effettuata la 
revisione della prima versione 
dell‘Algoritmo sulla base dei 44 commenti 
ricevuti da SID e AMD. La maggior parte 
dei commenti suggeriti sono stati 
implementati sino alla versione finale 
dell’Algoritmo, con relativo endorsement 
conclusivo delle Società. 



La costante attività di manutenzione 
Negli ultimi 6 mesi, con il procedere dell’attività regolatoria di AIFA, si 
è provveduto ad effettuare i seguenti aggiornamenti: 
 
Inserimento di Alogliptin. 
 
Inserimento dell’estensione alla rimborsabilità di anti DPP-4 e 
Insulina basale. 
 
Inserimento dell’insulina basale Degludec. 



Aggiornamento con 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. 



Maggiori limitazioni dell’Algoritmo 

Limitata evidenza per la scelta di particolari: 

 opzioni di trattamento 
 combinazioni di farmaci 

Elevata numerosità 
dei principi attivi 

disponibili  

Non tutte le 
opzioni/combinazioni 
sono state studiate in 
studi «head to head»  

Mancanza di prove di 
efficacia comparativa 
su outcomes maggiori 

di lungo termine  

Porta a considerare altri 
benefici come la 

possibilità di ridurre le 
ipoglicemie  



Algoritmo: Tot 384 Nodi  



Algoritmo Target Glicemico: 31 Nodi 



Algoritmo Terapia con Metformina: 187 Nodi  



Algoritmo Terapia senza Metformina 166 nodi 



Entriamo 
nell’Algoritmo 
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http://www.drugstorenews.com/article/phrma-180-diabetes-medicines-development 
 

Cosa ci aspettiamo per il futuro? 
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Reimbursement 
(without 

conditions) 
Refusal 

Outcome based 
MEAs 

Monitoring 
registers 

AIFA notes 

Therapeutic 
plans 

Payment 
by results 

Risk 
sharing 

Oncologicals 

Antidiabetics  

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”. 



 L’Algoritmo è uno strumento di trasparenza e supporto all’utente per la 
gestione della terapia del diabete in base a quanto attualmente 
rimborsato. 

 
 L’Algoritmo e i Registri di monitoraggio AIFA avranno il ruolo di fornire alla 

Comunità Scientifica gli elementi richiesti per fare scelte finalizzate ai 
bisogni reali di salute pubblica. 

 
 Il coinvolgimento attivo delle Società di Diabetologia nell’individuazione in 

progress di criteri di appropriatezza sempre più orientati verso trattamenti 
di miglior effectiveness, consentirà di rendere la raccolta dei dati real life 
da parte dei Centri prescrittori, più fruibili e di qualità. 
 

 
 

Conclusioni 
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