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Questo costa alla società milioni di dollari per il trattamento delle 
numerose complicanze causate da ritardata diagnosi o da trattamenti 
inadeguati 

Cifre allarmanti da far riflettere
Ogni dieci secondi una persona muore

per una malattia legata al diabete

Oltre la metà delle persone con diabete di tipo 2 non è consapevole alla 
propria malattia.

Il diabete è la quarta causa di morte per malattia nel mondo.

Il diabete di tipo 2 rappresenta l’85-95% dei casi di diabete nei paesi 
sviluppati ~ stile di vita

Il diabete quindi è un problema non solo clinico



Template AIFA PT (su decisione Regionale)

①Sitagliptin (Januvia, Xelevia, Tesavel);

②Vildagliptin (Galvus); 

③Exenatide (Byetta); 

④Sitagliptin e metformina (Janumet, Velmetia, Efficib); 

⑤Vildagliptin e metformina (Eucreas);

Template AIFA PT con Fup 

①Liraglutide (Victoza);

②Saxagliptin (Onglyza).

I farmaci coinvolti



Storico
1- Parere CTS

Luglio 2007: un nuovo trattamento deve ritenersi innovativo

solo quando offre ai malati benefici aggiuntivi rispetto alle 

opzioni già disponibili, indipendentemente quindi dal 

meccanismo di azione.

Febbraio 2008: i farmaci exenatide, sitagliptin e vildagliptin 

sono ritenuti potenzialmente innovativi e sottoposti a 

Monitoraggio telematico temporaneo.



La prescrivibilità di questi farmaci con PT 

informatizzato è limitata ai Centri specialistici, in 

regime A/RR-PT-PHT, finché la CTS non disporrà la 

cessazione del monitoraggio a seguito di report 

favorevoli prodotti da un Comitato Scientifico 

costituito ad hoc.

2- Per cui, la decisione è stata che:



Luglio 2009: apre la discussione sulla verifica dei dati raccolti dal Registro 

Antidiabetici, ipotizza la chiusura delle schede farmaco del Registro e 

imposta nuove negoziazioni con le Aziende farm.

Luglio 2010: La prescrivibilità dei farmaci coinvolti rimane in regime A/RR-

PT-PHT, con PT tradizionale cartaceo o telematico in base a disposizioni

regionali.

3- Di seguito la CTS:

Stabilita la tempistica per la chiusura delle schede, viene avviato il 

processo di analisi dei dati che condurrà alla realizzazione del 

RAPPORTO FARMACI ANTIDIABETICI SOTTOPOSTI A MONITORAGGIO 

(24 gennaio 2011).



Dati OSMed nel 2009 







Registro Farmaci Antidiabetici
(15 marzo 2012)



1- Dati di sintesi

N°

Centri registrati 2,303

Centri registrati con almeno un paziente 1,619

Utenti abilitati 6,037

Utenti disabilitati 626

Pazienti registrati 136,792 

Fonte Registro AIFA update 09 marzo  2012
Contiene il dato totale per tutte le Incretine (PT classico e PT con Fup) 

Ad oggi, i numeri sono: 



Fatturato ex-factory 2011 (€)
Fonte: elaborazione Centro Studi AIFA su dato IMS Health

Totale Retail Totale Hosp

Totale

Hosp Dir. 
Distr. + Dpc

VICTOZA 6,940,233 337,077 9,624,994

ONGLYZA 1,781,710 123,679 2,543,181



Fatturato 2011 vs. 2010 (%)
Fonte: elaborazione Centro Studi AIFA su dato IMS Health

Totale Retail Totale Hosp

Totale

Hosp Dir. 
Distr.+Dpc

VICTOZA 364.6 406.8 1065.9

ONGLYZA 570.3 586.1 1,757.2



CriticitCriticitàà

I dati ottenuti da:

① Registri

② Tracciabilità

③ FV

Ed inoltre:

① Gestione del PHT

② Prescrivibilità dallo 

specialista e dal MMG



Rivalutazione di tutte le incretine
quelle già autorizzate + nuove in arrivo

PT web based stile classico (7 schede) con Endpoints definiti:PT web based stile classico (7 schede) con Endpoints definiti:
�� Selezione dei pazienti per il trattamentoSelezione dei pazienti per il trattamento
�� HbAHbA1c1c

�� Riduzione del pesoRiduzione del peso
�� Riduzione della pressione sistolica (SBP)Riduzione della pressione sistolica (SBP)
�� Ipoglicemia Ipoglicemia 
�� QualitQualitàà della vitadella vita

Decisione CTS/ CPR  
(febbraio 2012)(febbraio 2012)

Definire InnovazioneDefinire Innovazione



Flusso classico dei PT?

Criticità

Criticità



Richieste 
Rimborsi

Dispensazioni 
valide

Medico 
prescrittore

Farmacista
Azienda 

farmaceutica

prescrizioni
Dispensazioni

Ordini

SI - NO

DB

DB

DB

DB

Regole

Flusso classico delle schede di monitoraggio?



Controllo diretto delle Regioni sulla spesa: 
Cruscotto Informatico Regionale Registri

Con i PHT questo dato manca!Con i PHT questo dato manca!
Inserire i MMG e le farmacie aperte al Inserire i MMG e le farmacie aperte al 
pubblico nel sistema di monitoraggio?pubblico nel sistema di monitoraggio?



Ricerca e Sperimentazione Clinica


