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CVD-REAL : primo large-study di RWE CV con SGLT2i 

Presentati in occasione dell’ACC (19.3.17) i dati preliminary di CVD-REAL (oltre 300 000 
pazienti DMT2 di 6 nazioni, di cui 87% senza pregresso evento CV)

Obiettivo dello studio: i pazienti, trattati con SGLT2i o altro trattamento ipoglicemizzante
in aggiunta a standard of care, venivano matchati attraverso propensity-score e valutati
per outcomes quali ricovero per scompenso cardiaco e mortalità da tutte le cause

Data presented at the 66th Annual Scientific Session of the American College of Cardiology, Washington, DC, March 17–19, 2017



All-cause death primary analysis =  - 51%

P-value for SGLT2i vs other glucose-lowering drug: <0.001

Data are on treatment, unadjusted. 

Heterogeneity p-value: 0.09



Hospitalization for heart failure primary analysis= - 39%

P-value for  SGLT2 inhibitor vs other glucose-lowering drug: <0.001 

. 

Heterogeneity p-value: 0.17



Risultati principali:

• - 51% mortalità per tutte le
cause con SGLT2i (51% pazienti
in terapia con Dapaglifozin)

• - 39% di rischio
ospedalizzazione per 
scompenso cardiaco con 
SGLT2i (41.8% pazienti in 
terapia con Dapagliflozin)

• - 46% di endpoint composito
tra i due precedenti punti con 
SGLT2i 

CVD-REAL : primo large-study di RWE CV con SGLT2i 

Data presented at the 66th Annual Scientific Session of the American College of Cardiology, Washington, DC, March 17–19, 2017



CVD REAL Nordic



Hazard ratios for dapagliflozin vs DPP-4 inhibitors
Dapagliflozin

N=10,227
DPP-4 inhibitor

N=30,681
Weighted average estimates

N=40,908

No. of events Rate/100 P-Y No. of events Rate/100 P-Y Hazard ratio 95% CI P-value

MACE 177 1.86 695 2.34 0.79 0.67–0.94 0.006

Non-fatal myocardial 

infarction
87 0.91 304 1.02 0.91 0.72–1.16 0.445

Non-fatal stroke 69 0.72 270 0.90 0.79 0.61–1.03 0.086

CV mortality 38 0.40 160 0.53 0.76 0.53–1.08 0.122

HHF 95 0.99 467 1.57 0.62 0.50–0.77 <0.001

MACE + 202 2.12 779 2.63 0.81 0.69–0.94 0.007

Unstable angina 37 0.39 107 0.36 1.09 0.75–1.59 0.655

MACE ++ 285 3.01 1164 3.96 0.75 0.66–0.86 <0.001

All-cause mortality 120 1.03 644 1.75 0.59 0.49–0.72 <0.001

Atrial fibrillation 140 1.47 469 1.58 0.92 0.76–1.12 0.414

Severe hypoglycemia 91 0.95 300 1.01 0.94 0.74–1.19 0.618





• Sperimentazioni (TRIAL randomizzati)

• Studi osservazionali (raccolte dati ad hoc o dati 
amministrativi)

• Registri di malattia

• Esperienza personale

L’efficacia delle terapie e degli interventi: le fonti 



• Longitudinali

• Ampie popolazioni

• Linkage di banche dati amministrativi :  Sdo / 
anagrafe e mortalità / archivi dei farmaci / 
assicurazioni sanitarie / a volte cartelle cliniche 
elettroniche

Gli studi di «Real life RWE e RWD» 
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Studio Osservazionale…



D. Lgs. 211/2003, art. 2
«sperimentazione non interventistica (studio osservazionale): uno studio 

nel quale i medicinali sono prescritti secondo le indicazioni 
dell'autorizzazione all'immissione in commercio. 

L'assegnazione del paziente a una determinata strategia terapeutica non 
e' decisa da un protocollo di sperimentazione, ma rientra nella normale 
pratica clinica e la decisione di prescrivere il medicinale e' del tutto 
indipendente da quella di includere il paziente nello studio. 
Ai pazienti non si applica nessuna procedura supplementare di diagnosi o 
monitoraggio

Studi Osservazionali e normativa europea



Perchè la Qualità negli Studi Osservazionali

(…) gli studi osservazionali rivestono particolare importanza per valutazioni 
epidemiologiche, farmaco-epidemiologiche e di farmaco-sorveglianza e 
possono essere utilizzati anche per:

• stime economiche e dei costi
• stime di qualità
• stime prescrittive
• stime di carichi assistenziali
• per la valutazione del profilo di sicurezza dei farmaci

Determinazione AIFA 20 Marzo 2008:
Linea guida per la classificazione e conduzione degli studi Osservazionali 
sui farmaci

Studi Osservazionali e normativa vigente

Manca la 
parola 
efficacia del 
farmaco…..



Studi osservazionali:

imbattibili per stimare costi e 
spese 

(diretti e indiretti,  puntuali e nel 
tempo)



Napoli, 19 ottobre 2012

Spesa % per livello di assistenza e modello di 
assistenza. Torino, 1 luglio 2003-30 giugno 2007
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Foglio1
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								Ricoveri		51.4		54.6		52.9		60.4

								Prestazioni ambulatoriali		19.1		18.9		19.0		15.7
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Foglio2
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Studi osservazionali:

imbattibili per studiare qualità 
dell’assistenza, l’ inerzia, la 

compliance



There is a need for earlier insulin initiation –
baseline HbA1c

Clinical inertia exists 
despite:

The benefits of timely glycaemic control

Guidelines encouraging earlier use of insulin

At insulin initiation in 
SOLVE™:

Distribution of HbA1c at time of insulin initiation

41% had HbA1c ≥ 9.0%

22% had HbA1c ≥ 10.0%
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Khunti et al Diabetologia 2011; 54 (Suppl.1): S160 and Poster
377-P. 13 September 12:30-13:30, PS 013

The average HbA1c was 8.9%
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Studi osservazionali:

imbattibili per studiare l’ 
attitudine dei prescrittori



ANCE,  25 novembre 2000  

Studio DAI. Trattamenti ipolipemizzanti 
in pazienti con precedente evento 

coronarico

Statine + 
fibrati 1%

Statine 25%

Non trattati 
78%

Fibrati 6%

Solo 1 paziente su 4 è trattato con 
statine

Nei pazienti che rientrano nella nota 
13 (farmaco gratuito) la percentuale 
sale a 29.1%



ANCE,  25 novembre 2000  

Studio DAI. Numero di compresse die 

0% 10% 20% 30%

8 COMPRESSE
7 COMPRESSE
6 COMPRESSE
5 COMPRESSE
4 COMPRESSE
3 COMPRESSE
2 COMPRESSE
1 COMPRESSA
0 COMPRESSE

(Solo trattamento per diabete, lipidi, ipertensione)

IL 46% DEI PAZIENTI ASSUME DA 4 A 9 CPS DIE 





ANNALS AMD  2008



ANNALI AMD  2011 Q (QUALITY OF CARE) score



Studi osservazionali:

utili per studiare gli effetti 
indesiderati/avversi dei Farmaci 

su grandi numeri



Pancreatiti acute e FATTORI DI 
RISCHIO

Colelitiasi
Abuso d’alcol
Obesità
IRC 
Ipertrigliceridemia 

spiegano l’80% delle 
pancreatiti

Autimmuni
Quelle da farmaci 2-5% del 
totale



PHARMACOVIGILANCE BIAS



Weber and Ripple effect





Fig. 1 Time trends of cumulative ROR with corresponding   
95% CI of pancreatitis associated with exenatide use

Raschi E et al. Acta Diabetol (2013) 50:569–577
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Previous pancreatitis
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Cardiovascular disease

Piedmont Italy.   Case Control Study on Acute Pancreatitis
Giorda et al The Lancet DE, 2013



Studi osservazionali:
Attenzione all’ «indication bias»!

Prescrivo quel trattamento perché è indicato per 
quel pz. 

Non è detto che la prognosi a seguire sia dovuta al 
farmaco, potrebbe essere dovuta alle 

caratteristiche del pz



Swedish national registries: All-cause mortality for novel glucose-lowering 
drugs compared with insulin

Nyström et al. Diabetes Obes Metab 2017 [In press]
CI, confidence interval; DPP-4i, dipeptidyl peptidase-4 inhibitor; HR, hazard ratio; SGLT-2i, sodium-glucose co-transporter 2 inhibitor

Novel glucose-lowering drugs were associated with a lower risk of all-cause 
mortality compared with insulin
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Insulin 10879 9883 5883 3221 890
Novel 10879 10482 6455 3324 910
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OHA INS

Insulina negativa 
negli 
osservazionali, 
neutra o positiva 
nei trial (UKPDS, 
Origin)…..



Propensity score:  la metodologia statistica più utilizzata 
per ridurre bias nel confronto tra gruppi negli studi 
osservazionali. 

La tecnica del propensity score permette di creare gruppi 
di pazienti con simile probabilità di ricevere un 
trattamento

Ampiamente utilizzata in molteplici aree mediche 
(Rosemabum e Rubin, 1983).  

PROPENSITY SCORE 

Ha il limite che 
lavora solo 
sulle variabili 
già note…..



The term pragmatic was used 
for trials designed to test the effectiveness of 
the intervention in a broad routine clinical 
practice.

La parola chiave che li differenzia dai RWE è:  
Randomizzazione

Il pragmatic trial: la randomizzazione nella real life



EXSCEL: Pragmatic trial features

CV, cardiovascular; CVD, cardiovascular disease; DPP-4i, dipeptidyl peptidase-4 inhibitor. 
1. Holman RR, et al. Am Heart J 2016;174:103–110; 2. Mentz RJ, et al. Am Heart J 2017;187:1–9

Broad entry criteria1,2

• Patients possessed a broad range of risk for CV events 
– Patients without CV risk factors were allowed 
– 73% had established CVD 

• No enrichment for elderly individuals or other specific CV risk factors  
• Permitted use of open-label DPP-4i and SGLT2i in addition to exenatide once weekly

Heterogeneous practice settings1

• Patients were treated by their usual care provider according to local standards of care for 
diabetes and CV risk factor management

Minimal interference with usual care1

• Study visits every 6 months 
• Laboratory values were documented from routine care 

No run-in period2

Strong focus on identifying and validating with adjudication of CV and 
certain safety events1

Overall, the trial represented a more ‘real-world setting’ and enhanced 
generalizability2



EXSCEL Hazard Ratios compared with LEADER

CI, confidence interval; CV, cardiovascular; HR, hazard ratio; Lira, liraglutide; MACE, major adverse cardiovascular event; MI, 
myocardial infarction; PBO, placebo
1. Hernandez A. Presented at the 53rd annual meeting of the European Association for the Study of Diabetes; 11th –15th

September, 2017; Lisbon, Portugal; 
2. Marso SP, et al. N Engl J Med 2016;375:311–322

EXSCEL results1 LEADER results2
Patients with 

event/analyzed

0.50 1.00 1.50

HR (95% CI)

Nonfatal MI 0.88 (0.75, 1.03)

Nonfatal stroke 0.89 (0.72, 1.11)

0.11

0.30

P value

281 / 4668

159 / 4668

LIRA

3-Point MACE 0.87 (0.78, 0.97)0.01 608 / 4668694 / 4672

0.78 (0.66, 0.93)0.007219 / 4668278 / 4672

317 / 4672

177 / 4672

PBO

HR (95% CI)
Favors liraglutide Favors placebo

Favors exenatide

0.7 0.8 0.9 1.0 11 1.2

HR (95% CI)1 HR (95% CI)1

0.91 (0.83,1.00)

0.86 (0.77,0.97)

0.88 (0.76,1.02)

0.97 (0.85,1.10)

0.85 (0.70,1.03)

MACE

All-cause 
death

CV-related 
death

MI

Stroke

HR (95% CI)
Favors placebo

CV-related 
death

All-cause 
death

0.85 (0.74, 0.97)0.02 381 / 4668447 / 4672

MI

Stroke

0.86 (0.73, 1.00)0.046292 / 4668339 / 4672

0.86 (0.71, 1.06)0.16 173 / 4668199 / 4672



Anche lo studio TOSCA era in parte un 
pragmatic trial 

Ed è stato influenzato dell’elevato 
abbandono per il warning sul Ca 

Vescicale



Cosa possono fare le società 
scientifiche per contribuire ai 

RWD?



Banca dati dell’
Istituto superiore di Sanità

(SDO/ricoveri
Mortalità
Farmaci)

+

AMD ha potenzialità enormi!
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Andrebbe 
integrato con 
dati clinici…..



Conclusioni (1)

L’informazione migliore ci viene 
dall’integrazione «critica» delle fonti: RCT 
registrativi + RCT di OUTCOME  +  RWD

Negli osservazionali attenzione all’indication
bias…

E’ possibile che in un futuro vengano 
proposti più  Pragmatic Trials

Fonti del 
sapere SUI 
FARMACI



Conclusioni (2)

Le SS hanno potenzialità enormi se 
riescono a integrare DB (annali) con 
dati SDO e mortalità dell’ISS

e se anche aprono a nuovi metodi di 
analisi nel quadro dell’intelligenza 
artificiale (machine learning)
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