
Indicatori di aderenza alle raccomandazioni 

Nuovi Farmaci Incretino-Mimetici per la cura del diabete 

Per ciascuna raccomandazione sono stati definiti, partendo da dati di prescrizione storici, specifici indicatori 

che consentiranno di monitorare la appropriatezza prescrittiva e il grado di applicazione delle 

raccomandazioni formulate. 

Il campione analizzato è stato così selezionato: 

 

Il periodo di studio è Gennaio 2014 – Novembre 2014, il periodo precedente in cui è stata selezionata la 

coorte è Gennaio 2013 – Dicembre 2013. 

Azienda erogante Num pazienti coorte 1 

101 - PIACENZA 365 

102 - PARMA 439 

103 - REGGIO EMILIA 723 

104 - MODENA 805 

105 - BOLOGNA 1.326 

106 - IMOLA 172 

109 - FERRARA 442 

110 - RAVENNA 487 

111 - FORLÌ 280 

112 - CESENA 278 

113 - RIMINI 446 

114 - ROMAGNA 1.491 

REGIONE EMILIA ROMAGNA 5.763 

129.869 
• Pazienti con almeno 2 erogazioni di metformina nel periodo precedente. 

76.214 
• Pazienti in monoterapia con metformina nel periodo precedente.  

70.435 
• Pazienti con almeno un'erogazione di farmaco nel periodo di studio. 

5.763 
• Pazienti che abbinano alla metformina un secondo farmaco nel periodo di studio. 



Raccomandazione 1 – Sulfaniluree (compresa la repaglinide) 

POSITIVA 
DEBOLE 

 
Nelle persone adulte con diabete mellito tipo 2 in terapia con metformina che necessitano di 
un secondo ipoglicemizzante, le sulfaniluree dovrebbero essere utilizzate nella maggior parte 
dei casi. 
 

 Indicatore di uso atteso 
Sulla base della raccomandazione formulata il tasso di utilizzo atteso per le sulfaniluree è 
almeno il 60% delle persone con DM2 che a un trattamento in monoterapia con metformina 
aggiungono un secondo farmaco orale (in quanto la monoterapia con metformina non è più 
sufficiente a controllare adeguatamente la malattia). 

 

Raccomandazione 2 – Incretino-mimetici 

POSITIVA 
DEBOLE 

 
Quando la terapia con metformina necessita di un secondo ipoglicemizzante, sia gli inibitori 
delle dipeptidil-peptidasi-4 (DPP-4i) si agli analoghi del glucagon-like peptide-1 (GLP-1a) 
possono essere utilizzati in alcuni sottogruppi di persone adulte con diabete mellito tipo 2. 
 

 Indicatore di uso atteso 
Sulla base della raccomandazione formulata il tasso di utilizzo atteso per gli incretino-mimetici 
è fino al 30% delle persone con DM2 che a un trattamento in monoterapia con metformina 
aggiungono un secondo farmaco orale (in quanto la monoterapia con metformina non è più 
sufficiente a controllare adeguatamente la malattia). 
 

Azienda erogante 

% d'incidenza del 
trattamento 

MET+SULF sul 
totale delle 

biterapie 

% d'incidenza del 
trattamento MET+INCR 
sul totale delle biterapie 

101 - PIACENZA 57,53 30,69 

102 - PARMA 67,43 27,34 

103 - REGGIO EMILIA 58,37 24,34 

104 - MODENA 85,84 10,19 

105 - BOLOGNA 82,50 12,52 

106 - IMOLA 83,14 15,12 

109 - FERRARA 69,91 20,36 

110 - RAVENNA 74,54 18,28 

111 - FORLÌ 78,57 12,86 

112 - CESENA 89,57 6,48 

113 - RIMINI 76,68 20,63 

114 - ROMAGNA 78,74 15,76 

REGIONE EMILIA ROMAGNA 76,88 18,23 

GOLD STANDARD ≥60% ≤30% 
 

 
 
 



 



 
Raccomandazione 3A – Incretino-mimetici (in aggiunta alla monoterapia con metformina, ≤65 anni) 

POSITIVA 
DEBOLE 

 
Sia DPP-4i, sia GLP-1a possono essere utilizzati nelle persone adulte con diabete mellito tipo 2 
di età inferiore o uguale a 65 anni quando la terapia con metformina necessita di un secondo 
ipoglicemizzante e l’associazione con una sulfanilurea presenta un bilancio benefici/rischi 
dubbio. 
 

 Indicatore di uso atteso 
Sulla base della raccomandazione formulata, ci si attende che almeno il 60% delle persone con 
DM2 che aggiungono alla metformina DPP4i o GLP-1a (in quanto la monoterapia con 
metformina non è più sufficiente a controllare adeguatamente la malattia) abbia una età ≤65 
anni. 

 

Raccomandazione 3B – Incretino-mimetici (in aggiunta alla monoterapia con metformina, >65 anni) 

POSITIVA 
DEBOLE 

 
Sia DPP-4i, sia GLP-1a possono essere utilizzati nelle persone adulte con diabete mellito tipo 2 
di età superiore a 65 anni quando la terapia con metformina necessita di un secondo 
ipoglicemizzante e l’associazione con una sulfanilurea presenta un bilancio benefici/rischi 
dubbio. 
 

 Indicatore di uso atteso 
Sulla base della raccomandazione formulata, ci si attende che non oltre il 40% delle persone 
con DM2 che aggiungono alla metformina DPP4i o GLP-1a (in quanto la monoterapia con 
metformina non è più sufficiente a controllare adeguatamente la malattia) abbia una età >65 
anni. 

 

Azienda erogante 

% prevalenza del 
trattamento di 

MET+INCR ≤65aa 
sul totale dei 

trattati MET+INCR 

% prevalenza del 
trattamento di 

MET+INCR >65aa sul 
totale dei trattati 

MET+INCR 

101 - PIACENZA 69,64 30,36 

102 - PARMA 54,17 45,83 

103 - REGGIO EMILIA 64,20 35,80 

104 - MODENA 70,73 29,27 

105 - BOLOGNA 65,66 34,34 

106 - IMOLA 84,62 15,39 

109 - FERRARA 63,33 36,67 

110 - RAVENNA 68,54 31,46 

111 - FORLÌ 83,33 16,67 

112 - CESENA 61,11 38,89 

113 - RIMINI 64,13 35,87 

114 - ROMAGNA 68,51 31,49 

REGIONE EMILIA ROMAGNA 65,52 34,48 

GOLD STANDARD ≥60% ≤40% 



Per la raccomandazione 3c il campione analizzato è stato così selezionato: 

 

Il periodo di studio è Gennaio 2014 – Novembre 2014, il periodo precedente in cui è stata selezionata la 

coorte è Gennaio 2013 – Dicembre 2013. 

Raccomandazione 3C – Incretino-mimetici (in sostituzione della sulfanilurea in duplice terapia con 

metformina) 

POSITIVA 
DEBOLE 

 
Nei pazienti in trattamento con associazione di metformina e sulfaniluree che presentano un 
bilancio benefici/rischi dubbio o che hanno presentato eventi avversi alle sulfaniluree sia DPP-
4i, sia GLP-1a possono essere utilizzati in sostituzione alle sulfaniluree. 
  

 Indicatore di uso atteso 
Sulla base della raccomandazione formulata, ci si attende un tasso di utilizzo di DPP-4i e GLP-
1a in associazione a metformina e/o a sulfaniluree non superiore al 5% delle persone con DM2 
che nell’anno precedente erano in trattamento in bi-terapia con metformina + sulfaniluree.  

 

Azienda erogante Num pazienti coorte 2 %incidenza MET+SULF+INCR Sul totale di MET+SULF 

101 - PIACENZA 1.583 4,17 

102 - PARMA 2.979 4,13 

103 - REGGIO EMILIA 2.751 3,60 

104 - MODENA 4.831 2,57 

105 - BOLOGNA 7.472 2,38 

106 - IMOLA 1.140 4,56 

109 - FERRARA 1.958 2,81 

110 - RAVENNA 3.185 1,76 

111 - FORLÌ 1.731 2,14 

112 - CESENA 1.801 1,78 

113 - RIMINI 2.022 6,87 

114 - ROMAGNA 8.739 3,02 

REGIONE EMILIA ROMAGNA 31.453 3,06 

GOLD STANDARD   ≤5% 

107.930 
• Pazienti con almeno 2 erogazioni di sulfaniluree nel periodo precedente. 

39.177 
• Pazienti in bi-terapia con metformina e sulfaniluree nel periodo precedente.  

31.453 
• Pazienti con almeno un'erogazione di farmaco nel periodo di studio. 



 


