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Il contesto in cui operiamo



L’impatto economico del diabete



Ripartizione dei costi



Costi diretti e indiretti del diabete

7



Ricoveri ospedalieri per diabete: 2010-
2015

• Gli accessi ad ospedale per diabete (con o senza complicanze) 
mostrano una migliore gestione del paziente

• Permangono 30,5 accessi per 1000 abitanti associati a 
complicanze che richiedono un ricovero



Antidiabetici rappresentano la 9a voce di spesa 
farmaceutica del SSN e pesano per il 4 %



Aumento della spesa e dei consumi 
per i nuovi ipoglicemizzanti

Classe di farmaci Aumento della spesa Aumento dei consumi
GLP-1 ag. +49,9% +61,8%

SGLT-2 inh. +27,7% +27,4%

DPP-4 inh. +17,5% +16,5%



Impatto dei farmaci innovativi
Trattati con farmaci 

innovativi

16,9 %

Spesa sul totale

26,3 %

Osservatorio ARNO Diabete 2017



Impatto dei farmaci innovativi

Osservatorio ARNO Diabete 2017



Impatto dei farmaci innovativi

Osservatorio ARNO Diabete 2017



Il Lazio si colloca in un’area “virtuosa” in cui aumentano le DDD senza aumentare la spesa



Costi di un farmaco



Costi diretti e indiretti di un farmaco

€

Costo del 
farmaco

Costo del 
device

(es. ago)

Costo 
SMBG

Costo 
eventi 
avversi

Costo 
accesso 
al PS o 

ricovero



Determinanti di costo incrementale
farmaci convenzionali vs. farmaci innovativi

• Maggior rischio di ipoglicemie (severe e non)
• Maggior frequenza di controlli glicemici e 

specialistici
• Minore Durability (switch to insulin)
• Minore sicurezza CVS
• Gestione (> ospedaliera) delle complicanze
• Maggiori costi indiretti



Esperienza quotidiana



Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases (2017) 27, 209e216 





Value in Health 21 (2018) 881–890 



I farmaci innovativi



Non è possibile visualizzare l'immagine.

Atherosclerosis 272 (2018) 33e40 



Cardiovascular outcome trials with DPP4 inhibitors, 
GLP1 receptor agonists, and SGLT2 inhibitors.

Atherosclerosis 272 (2018) 33e40 







Riduzione dei costi diretti
• Minore incidenza di ipoglicemie severe
• Minori complicanze CVS
• Maggiore durability
• Minore frequenza SMBG

Riduzione dei costi indiretti
• Minori assenze dal lavoro e ore di lavoro perse

Risparmio in 3 anni
• € 61.000.000 nella prospettiva della società
• € 51.000.000 nella prospettiva del SSN



- 38%

- 35%- 32%





Algoritmo della terapia farmacologica del DMT2 

Standard italiani per la cura del diabete mellito 2018 



Terapia non insulinica del DMT2

• In associazione a metformina, sulla base del 
profilo complessivo di efficacia, tollerabilità̀ e 
sicurezza, pioglitazone, inibitori DPP4, agonisti 
GLP1 o inibitori SGLT2 sono preferibili rispetto a 
acarbose, sulfoniluree o glinidi. I B 

• La scelta dei farmaci da aggiungere alla 
metformina deve essere effettuata tenendo 
conto delle caratteristiche del paziente, comprese 
le comorbilità̀, i rischi e i benefici di ciascun 
farmaco, individualizzando la terapia. VI B 

Standard italiani per la cura del diabete mellito 2018 



Terapia non insulinica del DMT2

• In quei pazienti che, per età̀ avanzata, 
comorbilità̀, uso di macchinari o guida protratta 
di veicoli, sono a rischio di subire conseguenze 
gravi dall’ipoglicemia, è preferibile utilizzare, 
entro i limiti del possibile, farmaci che non 
provocano ipoglicemia. I B 

• Nei pazienti con pregressi eventi cardiovascolari 
maggiori SGLT-2 inibitori, GLP-1 agonisti a lunga 
durata d’azione e pioglitazone devono essere 
considerati farmaci di prima scelta, salvo 
controindicazioni. II A 

Standard italiani per la cura del diabete mellito 2018 





Position statement: Farmaci ipoglicemizzanti, 
malattie cardiovascolari e renali 

Il Diabete: vol. 30, n. 1, maggio 2018 



Aderenza alla 
terapia !!!



Anticipare utilizzo di terapie innovative



Conclusioni 



Il “flusso del risparmio” nella gestione del 
paziente diabetico

Maggiore 
prevenzione

Maggiore 
appropriatezza 

terapia

Minori 
complicanze

Minori costi 
diretti e indiretti



Conclusioni

1. I farmaci innovativi – a fronte di una 
maggiore spesa – possono contribuire a 
migliorare la qualità di vita e gli outcomes, 
riducendo i costi diretti e indiretti del diabete

2. La scelta dei farmaci innovativi non può 
tuttavia prescindere da:

– Appropriatezza prescrittiva
– PDTA che favorisca la presa in carico precoce e 

l’aderenza dei pz. alle terapie



Grazie per l’attenzione
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