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Conflitto di interessi

Il sottoscritto dichiara che negli ultimi due anni ha
avuto i seguenti rapporti, anche di finanziamento,
con soggetti portatori di interessi commerciali in
campo sanitario:

- Roche
- Sanofi

Valeria Montani Pescara, 17.11.2018



per gli uomini era di 50 anni nel 1921, è salita a 64
anni nel 1951, a 71 anni nel 1981 fino ad arrivare a
80 anni nel 2011.

ASPETTATIVA DI VITA ALLA NASCITA 
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Type 2 diabetes is increasingly prevalent

• Globally, 387 million people are living with 
diabetes1

4

• At least 68% of people >65 years 
with diabetes die of heart disease2

This will rise to 592 
million by 20351

Mortality risk associated with 
diabetes (n=820,900)3

1. IDF Diabetes Atlas 6th Edition 2014 http://www.idf.org/diabetesatlas; 2. Centers for Disease Control and 
Prevention 2011; 3. Seshasai et al. N Engl J Med 2011;364:829-41

http://www.idf.org/diabetesatlas


Nello studio condotto dall’ASR Abruzzo, sui dati 
del File A SDO 2014 (Popolazione residente) e 

dai dati di esenzione Ticket 
si evince che 

la popolazione maggiormente colpita in 
Regione Abruzzo è quella dei pazienti maschi di 

età compresa tra i 65 e i 69 anni di età

LA PREVALENZA DEI DIABETICI CRESCE CON L'ETÀ





Spesa sanitaria (%) per il monitoraggio e la cura del diabete in Italia

Rapporto ARNO Diabete 2017



National health sevice

Costi



Direct and indirect costs for diabetes in Italy

Marcellusi et al. Eur J Health Econ 2014



Standard italiani AMD-SID
Cura del diabete nelle persone anziane

• Gli obiettivi metabolici vanno perseguiti in sicurezza, evitando o
cercando di ridurre al minimo il rischio di ipoglicemia

• La cura in questi pazienti dovrebbe garantire l’assoluta
“disuguaglianza del trattamento” favorendo l’estrema
personalizzazione della cura e perseguendo come obiettivi
prioritari:

• l’assenza di sintomi, la migliore qualità di vita possibile,
evitare l’ipoglicemia e la prevenzione nelle complicanze
acute e croniche

AMD-SID - Standard italiani per la cura del diabete mellito 2018

A  partire dal 2001, è divenuta l’ipoglicemia la causa 
maggior di ricovero nella popolazione con diabete, 

mettendo in
dubbio i vantaggi di un approccio terapeutico 

eccessivamente aggressivo



Prior event

HbA1c

HDL

Age

Hypoglycaemia

3.116 (1.744, 5.567)

1.213 (1.038, 1.417)

0.699 (0.536, 0.910)

2.090 (1.518, 2.877)

P Value
Hazard Ratio                            

(confidence limits)

4.042 (1.449, 11.276)

<0.01

0.02

0.01

<0.01

0.01

120 2 4 6 8 10
Hazard ratio (confidence limits)

Duckworth W. Presented at the ADA 68th Scientific Sessions, 2008. 
http://professional.diabetes.org/presentations_details.aspx?session=3167

Ipoglicemia come maggiore predittore di morte per 
eventi cardiovascolari (VADT)



L’assistenza diabetologica non può prescindere
dell’integrazione tra assistenza sanitaria di base e
specialistica, in cui sono fondamentali il riconoscimento del
ruolo professionale del Medico di Medicina Generale, cardine
dell’assistenza sanitaria di base, e di quello della rete italiana
dei Servizi di Diabetologia, ospedalieri e territoriali,



E’ prioritaria un’adeguata allocazione di risorse per il
potenziamento di questo assetto organizzativo, che sta alla base
del percorso diagnostico terapeutico assistenziale che si è
dimostrato efficace nel ridurre morbilità, ricoveri e contenere la
spesa complessiva

PDTA



La variabilità dei diversi quadri clinici (dalla combinazione dei fattori
di rischio e delle complicanze in vario stadio evolutivo), determinano
la presenza delle persone con diabete in tutti i livelli assistenziali
(dalla fase iniziale “assenza di complicanze e loro prevenzione”, fino
allo stadio “cura in terapia intensiva”).



• E’ indispensabile inquadrare lo stato del paziente

• Per coordinare ed integrare le diverse figure sanitarie
MMG, Team Diabetologico, specialisti)

• Condividendo una comune base scientifica ed operativa.



• E’ certamente dimostrato come le complicanze del diabete (causa 
degli elevati costi diretti e indiretti) siano prevenibili, o quantomeno 
sia possibile ridurne l’incidenza e soprattutto la gravità, 

• attraverso un programma di interventi che comprende:
• la diagnosi precoce, 
• il trattamento tempestivo, 
• lo stretto controllo del compenso metabolico 
• Il controllo dei parametri di rischio cardiovascolare associati.



Il piano nasce dall’esigenza di sistemare a livello Nazionale tutte le attività nel campo della malattia 
diabetica al fine di rendere omogeneo il processo diagnostico-terapeutico



Il documento definisce dieci obiettivi

generali al fine di ridurre l’impatto

della malattia sulle persone con o a

rischio di diabete, sulla popolazione

generale e sul SSN; per ciascuno

vengono elencati obiettivi specifici,

indirizzi strategici e Linee di indirizzo

prioritarie.
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Nel Chronic Care Model

Il paziente cronico non si sente più “abbandonato” ma, all’interno di un
percorso assistenziale condiviso, preso in carico e seguito da un team
multiprofessionale che conosce la sua patologia, ciò determina:

✴un minor accesso agli ambulatori dei mmg

✴un accesso regolato ai servizi specialistici (ci si va quando serve)

✴un minor numero di ricoveri inappropriati (solo se al di fuori dei
parametri condivisi tra tutti)

✴Una effettuazione di esami più appropriata (solo se e quando servono!)



Percorso Diagnostico-Terapeutico

superamento di un’assistenza a “compartimenti 
stagni”e fondata sul concetto delle singole 

prestazioni

visione “sistemica” dell’assistenza

fondamentale nelle patologie croniche

considera tutti gli attori e le tappe del processo di cura







I farmaci innovativi

presentano un profilo di maggior sicurezza
cardiovascolare, basso rischio di ipoglicemie, ridotte
interazioni con altri medicinali e facilità di gestione della
posologia.



Analisi di «cost-consequence» su sitagliptin vs 
sulfaniluree come terapia aggiuntiva in pazienti non 
controllati con la sola metformina

In una ipotetica coorte di 100.000 pazienti in un orizzonte temporale di 3
anni, l’utilizzo di sitagliptin consentirebbe un risparmio di circa 50.000 euro
per il Sistema Sanitario Nazionale.

L’utilizzo di sitagliptin (come add-on a 
metformina) consentirebbe di evitare:

•26.882 episodi di ipoglicemia non 
severa
•6.528 episodi di ipoglicemia severa
•1.562 eventi CV maggiori.

Lorenzoni V. et al., ClinicoEconomics and Outcomes Research 2017:9 699–710 



Degludec and Glargine in insulin-naive 
subjects with Type 2 diabetes: a 2-year 

randomized, treat-to-target trial

Rodbard HW et al, Diabet Med, 2013



DELIVER 2 study
Real world: 

retrospective
analyses

aOR, Odds ratio adjusted for baseline hypoglycemia incidence

Swtching to Gla-300 
was associated with a 

19% lower 
hypoglycaemia event 

rate 

Patients switching to 
Gla-300 experienced 

32% fewer 
hypoglycaemia events 

related to 
hospitalization/ED 

Hypoglycaemia
incidence and event 

rate at 6-month follow-
up 

Hypoglycaemia
associated with 

hospitalization/ED at 
6-month follow-up 

Zhou FL et al, Diabetes Obes Metab. 2018;1–5. https://doi.org/10.1111/dom.13199

Gla-300
Other BIs



Clinical inertia has negative consequences



IL MMG PUO DECIDERE IL PROLUNGAMENTO…

Stato dell’arte



Take home messages
•I costi della malattia diabetica sono destinati a salire e, essendo il diabete una patologia in espansione,
cresceranno con una velocità ancora maggiore di quanto avverrà per la spesa sanitaria globale;

•La parte preponderante di questi costi è da ascriversi ai costi di ospedalizzazione e cronicità;

•Questa voce è pesantemente influenzata dalla presenza di complicanze macrovascolari e microvascolari;

•L’incremento non riguarda solo i costi diretti ma anche quelli indiretti;

•Il raggiungimento dei target cardiometabolici e il controllo delle complicanze, consente di ridurre notevolmente
i costi futuri del diabete

• Attivazione di Percorsi Diagnostico-Terapeutici che integrino le diverse figure sanitarie (MMG, Team
Diabetologico, Specialisti) che condividano una comune base scientifica ed operativa

•Miglioramento nell’appropriatezza prescrittiva, utilizzando dei farmaci con basso rischio di ipoglicemia (evento
che aumenta i ricoveri ospedalieri



Grazie dell’attenzione!!!!!



Elementi del Percorso Assistenziale

• Team multiprofessionale
• Linee Guida,  EBM
• Protocolli condivisi
• Banca Dati
• Indicatori di processo e di esito 
• Processi di autonomizzazione e di educazione del paziente 
• Modalità efficaci di comunicazione e condivisone delle informazioni 

cliniche



SAVE 2013

• Spendere meglio

strumenti che aumentano l’efficienza del sistema, ossia più salute a parità di risorse spese

1. Utilizzo farmaci a brevetto scaduto

2. Maggiore selettività nell’ammettere alla rimborsabilità i prodotti in

base a criteri di efficacia e di economicità

-Valutazione economica dei farmaci (HTA)



• Il National Institute for Clinical Excellence noto come NICE è stato creato nel 1999 dal
Dipartimento di Salute britannico come una agenzia indipendente.

• E' un'organizzazione che ha come scopo fondamentale quello di valutare l'efficacia degli interventi
sanitari, al fine di orientare una corretta utilizzazione delle risorse da parte del National Health
Service inglese.



AGENAS (AGEnzia NAzionale per i Servizi sanitari 
regionali) 

Manuale delle procedure HTA (2014)



1. L’HTA serve a favorire l’efficienza allocativa delle risorse
finanziarie e quindi a combattere gli sprechi

2. L ’HTA aiuta a prendere le migliori decisioni riguardo
l’allocazione del budget, stante la scarsità delle risorse a
disposizione

3. L’HTA non è uno strumento finalizzato al contenimento
della spesa sanitaria

Che cos’è l’HTA (Health Technology 
Assessment) ?



Tagliare gli sprechi (non necessariamente la spesa)

1. Cosciente indirizzo politico con obiettivi ambiziosi ed espliciti

2. Monitoraggio onesto del processo di dis-investimento

3. Forte coinvolgimento dei professionisti, gli unici in   grado di distinguere tra 
ciò che funziona e ciò che va in spreco

4. Transizione (percorso culturale) da un modello  di salute del “fare di più” ad 
un modello orientato al “fare solo ciò che è …………sufficiente”

Processo verificabile che conduce al parziale o completo abbandono di pratiche
sanitarie (comprese tecnologie) che, rispetto ad altre, generano un piccolo o nessun

impatto in termini di salute guadagnata rispetto alla spesa sostenuta per una 
determinata popolazione in un certo periodo. 

Berwick DM, Hackbarth AD JAMA (2012) 307 (14): 1513-16 (sintesi)
Tringali M, Dellagiovanna M G It Diabetol Metab (2013) 33: 8-18



Patto per la Salute 2014-2016: 
centralità dell’Health Technology Assessment (HTA) per il governo del settore 

dei dispositivi medici e dei farmaci nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). 
Gli articoli 26 e 27 del Patto affermano l’HTA come strumento

operativo per indirizzare i processi decisionali

Legge di stabilità per il 2015 (comma 587): istituzione del Programma Nazionale HTA 
dei dispositivi medici “fondato sulla creazione di una rete nazionale di collaborazione 

tra regioni per la definizione e l’utilizzo di strumenti per il governo dei dispositivi 
medici  e dell’HTA ”, il cui coordinamento è affidato ad Agenas.

HTA        AGENAS



Manuale delle procedure HTA

www.agenas.it

Individuazione del bisogno valutativo

Identificazione/segnalazione delle tecnologie da sottoporre a valutazione

Analisi dei flussi 
informativi

Sistema di notifica web Istanze di valutazione formale 
(non web) provenienti da enti 

pubblici

Tecnologie coinvolte in anomalie segnalate dal sistema di allerta

1

Prioritizzazione delle tecnologie da sottoporre a valutazione

2

• Criterio epidemiologico
• Criterio della domanda
• Criterio della disponibilità e qualità di prove di efficacia semplice o di costo-efficacia
• Criterio economico-organizzativo



Agenas ha siglato con la Società Italiana di Health Technology
Assessment (SIHTA) un protocollo di intesa con l’intento di realizzare una

“Indagine conoscitiva sulle attività di Health Technology Assessment in Italia”

Lo scopo dell’indagine è quello di comprendere le modalità di diffusione dell’approccio 
dell’HTA nelle diverse Regioni italiane sia in termini formali che sostanziali acquisendo 

elementi per comprendere la dotazione di risorse e di competenze, le attività svolte, 
i prodotti realizzati e, infine, l’impatto delle valutazioni sulle decisioni operate a

livello regionale e locale/aziendale.

www.agenas.it/primo-piano/risultati-indagine-agenas-sihta-su-diffusione-attivita-hta-in-italia

HTA in Italia



Luglio 2017: comunicazione dei risultati della indagine 
conoscitiva sullo stato dell’arte di HTA nelle regioni italiane

Hanno aderito alla survey 15 regioni e le due
province autonome di Trento e Bolzano

11 Regioni hanno adottato leggi e 
regolamenti in materia: 
Basilicata, Lazio, Liguria, Lombardia, 
Piemonte, Puglia, 
Sicilia, Toscana, Veneto, Emilia Romagna, 
Abruzzo. 

4 Regioni (Valle D’Aosta, Marche, Umbria, 
Calabria) e 2 province autonome, pur 
svolgendo attività di valutazione 
delle tecnologie sanitarie, non hanno 
legiferato.

4 Regioni non hanno risposto alla 
indagine: Campania, Molise, Friuli Venezia 
Giulia e Sardegna.

www.agenas.it/primo-piano/risultati-indagine-agenas-sihta-su-diffusione-attivita-hta-in-italia



• HTA report: new devices for the management
of glycaemia in young diabetics (Agenas 2012)

• Innovative medical device for diabetes management
(Agenzia sanitaria e sociale regionale Emilia Romagna
2012-2014)

HTA e diabetologia



V.Cambuli –SIMDO Sardegna 2017 Alghero



Obiettivo: valutare l’efficacia clinica, la sicurezza, l’accettabilità e i costi 
della pompa ad infusione continua di insulina collegata al sistema di monitoraggio 

continuo del livello di glicemia (SAP) verso la terapia multiniettiva 
nella popolazione 0-18 anni

Domande di politica sanitaria
I nuovi devices per migliorare la gestione del diabete tipo 1 0-18 
anni sono economicamente sostenibili e consentono una salute
ed una qualità di vista migliori nei pazienti e nelle famiglie?

Domande di ricerca
1. Quale è il device più innovativo per una migliore gestione del

diabete tipo 1 nei pazienti 0-18 anni?
2. Quali sono le evidenze disponibili su:

- efficacia
- sicurezza

- accettabilità/qualità di vita
- aspetti economici

3. Analisi di contesto (a livello nazionale/regionale)
- da quanto tempo e dove il device viene utilizzato
- quanti sono i produttori
- quando hanno ottenuto i marchi CE ed FDA
- quanto costano
- quale è l’opinione degli utilizzatori sulla accettabilità

4. Valutazione economica
- sono sostenibili per i sistemi sanitari nazionale/regionale?



Indagine su costi ed utilizzo dei devices nelle regioni partecipanti

Diffusione della SAP nelle regioni 
e province partecipanti

Costi diretti ed indiretti di SAP 
e terapia multi-iniettiva 



www.agenas.it

Raccomandazioni finali

1. L’uso della SAP come più efficace e sicura rispetto alla terapia multi-iniettiva non è stato ancora
dimostrato e gli outcome clinici potrebbero essere differenti a seconda della differente età anche
nell’ambito della fascia 0-18 anni.

2. Per giustificare un investimento economico così elevato rispetto alla terapia multi-iniettiva ben
condotta sono necessari più dati anche relativi alla qualità di vita degli utilizzatori.

3. Non esistono evidenze sul miglioramento della qualità di vita in caso di SAP rispetto alla multi-
iniettiva, tuttavia le interviste qualitative condotte in HTA di altri Paesi hanno evidenziato
numerosi vantaggi.



www.agenas.it

Raccomandazioni finali (2)
4. L’impatto estetico della SAP nei bambini più grandi e negli adolescenti è da 

valutare

5. Nei bambini è necessario l’input dei genitori perché il sistema sia accettato

6. Devono essere prodotti dati per capire quale fascia di età tra 0 e 18 anni possa 
beneficiare di un sistema così costoso 

7. Mancano linee guida





Continuous glucose monitoring was more effective than self-monitoring of blood
glucose in managing type 1 diabetes for some outcomes, such as time spent in the
target glucose range and time spent outside the target glucose range

We were less certain that continuous glucose monitoring would reduce the
number of severe hypoglycemic events. Compared with self-monitoring of blood
glucose

The costs of continuous glucose monitoring were higher, with only small increases
in health benefits.

Adult patients and parents of children with type 1 diabetes reported very positive
experiences with continuous glucose monitoring.

The high ongoing cost of continuous glucose monitoring devices was seen as the
greatest barrier to their widespread use.

Ontario Health Technology Assessment Series; Vol. 18: No. 2, 
pp. 1–160, February 2018 



Take home messages
I costi della malattia diabetica sono destinati a salire e, essendo il diabete una
patologia in espansione, cresceranno con una velocità ancora maggiore di
quanto avverrà per la spesa sanitaria globale;
La parte preponderante di questi costi è da ascriversi ai costi di ospedalizzazione
e cronicità;
Questa voce è pesantemente influenzata dalla presenza di sequele
macrovascolari e microvascolari;
Lʼincremento non riguarda solo i costi diretti ma anche quelli indiretti;
Il raggiungimento dei target cardiometabolici consente di ridurre notevolmente
i costi futuri del diabete
Le risorse economiche destinate alla salute pubblica dovrebbero essere
orientate non tanto dall’emotività quanto da un attento calcolo dei benefici
reali dell’innovazione tecnologica.



Diabetes is associated with significant loss of life years

Seshasai et al. N Engl J Med 2011;364:829-41
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On average, a 50-year-old individual with diabetes and no history of vascular 
disease will die 6 years earlier compared to someone without diabetes



Ospedalizzazione/Costi

In alcuni paesi europei, il costo medio del trattamento per un
singolo episodio di ipoglicemia grave è stato stimato variare da €
1677 a € 1.911 e, per il caso in cui l’ipoglicemia grave richieda il
ricovero ospedaliero, variabile da € 1.300 a € 3.300 a € 5.317.

Il costo totale associato all’ipoglicemia in Italia (costi diretti e
indiretti) è stato stimato in 107 milioni di euro all’anno.



DELIVER 1

Presented at ADA 20174

Derived from DELIVER 2 
matched cohorts, assessing effect 
on hypoglycemia in people ≥65 
years 

Presented at ENDO 20172 & 
AACE 20173

Matched cohorts of T2DM 
patients switching to Gla-300 
vs. other basal insulins 
Additional cost-related data 
presented at AACE

Presented at ADA 20161

Non-comparative study.
T2DM patients switching  to 
Gla-300 from other basal 
insulins

DELIVER 2 

DELIVER 3

• The DELIVER program comprises several non-interventional retrospective analyses.

• Data were collected from the Predictive Health Intelligence Environment (PHIE) database of electronic medical records
(EMRs) currently representing 37 integrated health delivery networks.

• Hypoglycemia was identified in the dataset by diagnosis code (ICD9/10 codes) or plasma glucose (≤ 70 mg/dL by
laboratory test).

DELIVER program
The Differentiate Gla-300 clinical and Economic in reaL-world Via EMR data study

Real world: 
retrospective

analyses

1. Ye. F et al. Abstract 943-P presented at the American Diabetes Association 76th Scientific Sessions, New Orleans Louisiana, June 10-14, 2016. 2. Zhou LF et al, Poster NR 1151, American Association of Clinical 
Endocrinologists (AACE) 26th Annual Scientific & Clinical Congress, Austin, TX, U.S., May 3–7 2017. 3. Zhou LF et al, Poster 986-P presented at American Diabetes Association (ADA) 77th Scientific Sessions, San Diego, CA, U.S. 
June 9-13 2017. 4. Zhou LF et al, Poster NR 1151, American Association of Clinical Endocrinologists (AACE) 26th Annual Scientific & Clinical Congress, Austin, TX, U.S., May 3–7 2017.
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