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• L’ipoglicemia è l’effetto collaterale più comune della terapia 
insulinica, ma è relativamente frequente anche nel diabete 
tipo 2, sia nei pazienti in terapia con insulina basale e 
antidiabetici orali, sia nei pazienti in trattamento con soli 
antidiabetici orali.

• Nel paziente fragile con diabete tipo 2 l’ipoglicemia è un 
fattore potenziale di rischio per eventi cardiovascolari (morte 
improvvisa, aritmie, sindrome coronarica acuta) ed è stata 
imputata come causa di aumentata mortalità del gruppo di 
pazienti in trattamento intensivo dello studi ACCORD.



• L’ipoglicemia inoltre ha un impatto organizzativo sul SSN che  
è largamente sottovalutato. Gli studi clinici fanno ampio 
riferimento alle ipoglicemie lievi (corrette dal paziente) e gravi 
(tali da richiedere intervento di terzi), ma pochi dati esistono 
sulla realtà delle ipoglicemie al di fuori dei trial

• Le ipoglicemie raramente sono infatti registrate come eventi 
avversi della terapia antidiabetica se non all’interno di 
specifici protocolli (es. monitoraggio AIFA dei nuovi farmaci 
antidiabetici)

• Obiettivo dello studio è dare una dimensione all’impatto 
dell’ipoglicemia su persone diabetiche e Sistema Sanitario 



• Lo studio HYPOTHESIS ha analizzato la 
gestione intra-ospedaliera dei pazienti 
diabetici accedenti ai Reparti di Medicina 
d’Emergenza-Urgenza (MEU) in seguito ad un 
episodio di ipoglicemia grave. 



MATERIALI E METODI
• Riportiamo i dati di una analisi retrospettiva di 

1267 casi di accessi per ipoglicemia in pazienti 
diabetici in 10 Reparti Ospedalieri di 
Emergenza Urgenza della nostra Regione 
registrati nel periodo  gennaio 2011 - giugno 
2012 (3516 sul campione nazionale)

• Genere: 658 F e 609 M
• Età 72 ±17 anni
• Durata del diabete 205.8 ±150.9 mesi



Centri partecipanti Emilia Romagna
M F Totale

Baggiovara 51 67 118

Bologna S. Orsola 95 105 200

Cesena 90 98 188

FIdenza 26 27 53

Forlì 48 53 101

Imola 22 14 36

Piacenza 68 68 136

Ravenna 5 84 139

Reggio Emilia 85 62 147

Rimini 69 80 149

Totale 609 658 1267



1267 accessi per ipoglicemia in 
persone in terapia per il diabete

Solo insulina
N=645  (50.9%)

Insulina +  ipo orali 
N=120 (9.4%)

Dato non presente
N=36 (2.8%)

Solo ipo orali 
N=466 (36.7%)

Tipo di trattamento

Dimessi
N=524  (41.4%)

OBI 
N=191 (9.4%)

Ricovero
N=489 (37.0%)

Non noto 
N=81 (6.4%)

Esito dei pz. ricoverati

Dimessi
N=320  (80.2%)

Deceduti 
N=58 (14.5%)

Trasferiti strutt. protette
N=489 (5.2%)

Esito dei pz. ricoverati (noto in  399)

Dimessi
N=320 (80.2%)

Deceduti 
N=58 (14.5%)

Trasferiti strutt. protette
N=21 (5.2%)



1267 accessi per ipoglicemia in 
persone in terapia per il diabete

Solo insulina
N=645  (50.9%)

Insulina +  ipo orali 
N=120 (9.4%)

Dato non presente
N=36 (2.8%)

Solo ipo orali 
N=466 (36.7%)

Farmaco % della popolazione  
totale

% della popolazione  
che assume ipo orali

Metformina 26.7 57.9

Metformina in 
monoterapia

1.73 0.04

Sulfoniluree 31.6 68.5%

Glinidi 7.8 16.9

Glitazoni 0.2 0.04

DPP4 0.2 0.04



Quale sulfonilurea era in causa?

Glibenclamide 55.5%

Glimepiride 22.0%

Gliclazide 20.2%

Gliquidone 1.8%



Cosa succede dopo l’accesso in MEU

Tipo di trattamento

Dimessi
N=524  (41.4%)

OBI 
N=191 (9.4%)

Ricovero
N=489 (37.0%)

Non noto 
N=81 (6.4%)

Tipo di 
trattamento 
per  tipo di 
terapia (%)

Dimessi OBI Ricoverati Dato non 
disponibile

No insulina 33.1 15.6 46.2 4.9

Insulina 46.0 15.1 31.5 7.3

Su scala nazionale vengono ricoverati il 25% dei pz. in insulina e il 45% 
dei pz. non insulino-trattati

Ricovero 33% su 
scala nazionale



Esito dei pz. ricoverati

Dimessi
N=320  (80.2%)

Deceduti 
N=58 (14.5%)

Trasferiti strutt. protette
N=489 (5.2%)

Esito dei pz. ricoverati (399)

Dimessi
N=320  (80.2%)

Deceduti 
N=58 (14.5%)

Trasferiti strutt. protette
N=21 (5.2%)

REPARTI di Ricovero N dei casi

Medicina 206
Geriatria 103
Medicina d’urgenza 89
Area endocrino-metabolica 20
Area cardiovascolare 10
Area critica 6
Mal. infettive 3

Degenza media 
8.4 ± 7.3 giorni 

(range 1-80)

Degenza media 
su campione 

nazionale 6 giorni

Deceduti su 
campione 

nazionale 10%



Comorbidità riportate nei pazienti 
dello studio

• Malattie cardiovascolari  (compresa ipertensione) 55.5%
• CKD 12.8%
• Malattie oncologiche 11.4%
• Disturbi cognitivi 10.7%
• BPCO 10.2%
• Malnutrizione 4.3%
• Ipotiroidismo 4.6%
• Abuso di alcol 2.3%
• Epatopatie 3.5%
• Pancreatopatie 1.6%



Dimensioni del problema
• Tipo di evento: ipoglicemia severa che richiede 

l’intervento di personale sanitario
• Abbiamo rilevato 1267 episodi in 18 mesi n un’area in 

studio stimabile in 1.896.493 abitanti. Il numero di 
accessi in Medicina di Emergenza-Urgenza (MEU) per 
ipoglicemia severa può essere stimato così in 0.44/1000 
abitanti-anni (dato nazionale  0.21/1000 abitanti-anni). 

• In Emilia Romagna (4 milioni di abitanti), si può 
ipotizzare che circa1760 individui diabetici si 
recheranno ogni anno in Reparti di MEU in seguito a 
episodi di ipoglicemia severa iatrogena.



Viene segnalata l’ipoglicemia sulle 
schede di dimissione ospedaliera?

• Nei pazienti ricoverati dopo l’accesso in MEU 
abbiamo  ricercato sulle Schede di Dimissione 
Ospedaliera (SDO) una diagnosi (principale o 
secondaria) che segnalasse l’episodio di 
ipoglicemia, al fine di valutare quanto le SDO 
riflettano l’impatto dell’ipoglicemia sul SSN. 



Casistica e metodi
• Sono stati ricercati come possibili marcatori 

dell’evento ipoglicemico i codici:
– ICD-9-CM 250.3 (Coma diabetico, incluso il coma 

insulinico SAI), 
– 250.8 (Diabete con altre complicazioni specificate 

– Ipoglicemia diabetica),
– 251 (da 251.0 a 251.2 – Coma ipoglicemico, Altre 

manifestazioni di iperinsulinismo, Ipoglicemia non 
specificata, ipoinsulinemia post-chirurgica), ed il 
codice V58.67 da inserire nell’ipoglicemia da 
insulina. 



AL termine del ricovero una diagnosi che 
facesse riferimento alla ipoglicemia era 

presente in SDO?

• Solo in 135/295 casi era presente uno dei codici 
250.3, 250.8, 251.0 (45.76%) che facessero 
riferimento all’episodio di ipoglicemia che aveva 
causato l’accesso in MEU

• Solo in 51/295 (17.28%) casi era presente il codice 
corretto 250.3



Conclusioni

• Le segnalazioni di evento avverso in seguito a 
ipoglicemia da farmaci antidiabetici sono l’eccezione

• Gli interventi di familiari, assistenza pubblica (118) e PS 
ospedalieri non sono riportati in alcuna fonte di verifica

• Anche le SDO riportano l’evento ipoglicemico nella 
minoranza dei casi e risultano quindi inadatte a 
valutare la dimensione del problema. La causa va 
ricercata nelle comorbidità presenti e nelle norme che 
privilegiano in SDO la segnalazione degli eventi che 
hanno impegnato più risorse,  non l’evento che ha 
causato il ricovero.



Stima dei costi diretti

 Dei 1267 pazienti affetti da diabete mellito giunti in MEU in 
seguito a un episodio di ipoglicemia grave, 656 (il 51,8%) è 
arrivato in autoambulanza. 

 Dopo le prime cure in MEU:
• 191 (9.4%) venivano gestiti in Osservazione 

Breve Intensiva (OBI)
• 489 (37%) venivano ricoverati in Reparti di 

Degenza
• 524 (41.4%) venivano dimessi e rinviati al 

proprio MMG
 La durata media della degenza è risultata di 8.4 giorni



Stima dei costi diretti
 Stima dei costi:

• Il costo totale per l’ambulanza è stimato 
complessivamente in  € 78.720 (€ 120/paz).

• in caso di dimissione rapida la remunerazione della vista 
in MEU è stimato in € 9.432 (€ 18/paz)

• la spesa per le prestazioni OBI è € 42.020 (€ 220/paz)
• per i ricoveri la spesa è stimata in € 2.600.013. Il costo  

medio della degenza viene stimato in € 5.317.
 La spesa regionale complessiva per accessi in MEU in seguito 

a un episodio di ipoglicemia grave iatrogenza può essere 
stimata in 2.730.185 euro su 18 mesi (1.820.123 euro/anno)

 Su scala nazionale abbiamo stimato una spesa di 
23.000.000 di euro



Conclusioni

• L’ipoglicemia  grave da farmaci antidiabetici produce 
un impatto rilevante sulle persone con diabete e 
rappresenta un costo importante per il Sistema 
Sanitario Nazionale. E’ auspicabile siano messe in atto 
tutte le misure disponibili per ridurre la frequenza 
degli episodi di ipoglicemia nelle persone in terapia 
con farmaci antidiabetici.



Grazie per l’attenzione
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