
AUTORI

Achille Caputi, Professore Ordinario di Farmaco-
logia fuori ruolo, Università di Messina
Francesco Saverio Mennini, Professore di Econo-
mia Sanitaria, Università di Roma Tor Vergata 
Antonio Nicolucci, Direttore Center for Outcomes 
Research and Clinical Epidemiology
Alessandra Russo, Medico specialista in Tossico-
logia Medica, Messina

IL DIABETE: 

UNO SGUARDO EPIDEMIOLOGICO

Il diabete mellito rappresenta una emergenza planeta-

ria. In base alle stime dell’International Diabetes Fede-

ration (IDF), nel mondo 425 milioni di adulti (20-79 

anni) sono affetti da diabete, numero destinato a rag-

giungere i 629 milioni nel 2035 (+48%) [1]. 

Ma questa è solo la punta dell’iceberg: a livello mon-

diale, per ogni persona con diabete noto se ne riscon-

tra un’altra che ha il diabete senza saperlo; mentre in 

Europa si stima che per ogni tre casi di diabete noto 

ce ne sia uno non diagnosticato. 

In queste circostanze spesso la diagnosi verrà effettua-

ta solo in seguito alla comparsa di complicanze severe. 

Inoltre, 325 milioni di adulti presentano ridotta tolle-

ranza ai carboidrati, una condizione che nella maggior 

parte dei casi progredisce verso il diabete (circa 10% 

all’anno) [2]. 

Infine, in tutto il mondo è in crescita il riscontro di 

diabete gestazionale: sempre sulla base delle stime 

dell’IDF, una gravidanza a termine su sei è associata 

ad iperglicemia. Circa la metà delle donne con diabete 

gestazionale svilupperà il diabete di tipo 2 entro 10 

anni dalla gravidanza [1].

In Italia, in base ai dati ISTAT 2016, sono oltre 3 

milioni 200 mila le persone che dichiarano di esse-

re affette da diabete, il 5,3% dell’intera popolazione 

(16,5% fra le persone di 65 anni e oltre) [3]. 

Se a queste aggiungiamo i casi non diagnosticati, il 

numero di persone affette da diabete nel nostro Paese 
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Introduzione

Il diabete è una malattia che non viene adeguatamente con-
siderata tra le priorità dei decision maker, sia a livello nazio-
nale che a livello locale.
Eppure, ci sono una serie di dati che testimoniano quanto 
questo sia un assunto del tutto contrario agli obiettivi di tute-
la della salute e di sostenibilità del sistema sanitario.
La mancanza di una visione condivisa genera comporta-
menti difformi a livello locale, dando luogo ad un sistema 
sanitario frazionato, disgregato e con approcci differenti alla 
malattia, non solo in termini terapeutici ma anche di disease 
management.
Le politiche sanitarie vanno quindi ripensate in un ordine 
logico più ampio, considerando paradigmi diversi di valuta-
zione su come affrontare il diabete, ridefinendo le priorità e 
prendendo decisioni che soddisfino accessibilità delle cure e 
sostenibilità duratura del sistema.

Stefano Del Missier
Direttore Responsabile Italian Health Policy Brief



sale a oltre 4,2 milioni. La prevalen-

za del diabete è quasi raddoppiata in 

trent’anni: rispetto al 2000, il numero 

di persone con diabete noto è cresciu-

to di oltre un milione, sia per l’invec-

chiamento della popolazione che per 

la crescita dell’obesità. 

La prevalenza di diabete è estrema-

mente variabile all’interno del territo-

rio nazionale, con un forte gradiente 

nord-sud. 

Le prevalenze più basse si registrano 

nelle province autonome di Trento 

(3,2%) e Bolzano (3,4%), le più ele-

vate in Calabria (7,9%) e in Basilicata 

(7,6%) (Figura 1). Il diabete mellito ha 

un enorme impatto clinico, sociale ed 

economico. 

A seguito delle complicanze della ma-

lattia, soprattutto cardio-cerebrovasco-

lari e renali, ma anche della maggiore 

frequenza di altre patologie concomi-

tanti, come ad esempio alcuni tumori, 

il diabete è responsabile di un aumen-

tato rischio di morte. 

L’Organizzazione Mondiale della Sani-

tà esegue periodicamente una analisi 

delle più importanti cause di morte a 

livello mondiale [4]. Nel 1990, l’iper-

glicemia rappresentava l’undicesima 

causa di morte, mentre nel 2017 è 

salita al terzo posto fra gli uomini, pre-

ceduta soltanto dall‘ipertensione e dal 

fumo, e al secondo posto nelle donne, 

dopo l’ipertensione. 

A livello globale, l’iperglicemia è re-

sponsabile di 6,53 milioni di morti 

ogni anno e di 171 milioni di anni di 

vita persi ponderati per disabilità. 

In Italia, circa 100.000 persone muo-

iono ogni anno a causa del diabete 

(come causa principale o come con-

causa) [3]. 

L’entità del problema è evidente se 

confrontiamo il numero di decessi per 

diabete con quello per tumori polmo-

nari (33.400 casi/anno), tumori del 

colon-retto (18.700 casi/anno), tumori 

al seno (12.000 casi/anno), demenze 

e malattia di Alzheimer (26.600 casi/

anno) e malattie respiratorie croniche 

(20.200 casi/anno). 

Il numero di decessi attribuibili al 

diabete risulta di fatto paragonabile a 

quello determinato complessivamente 

dalle sette forme di tumore che deter-

minano il più elevato numero di mor-

ti (polmone, colon-retto, mammella, 

pancreas, rene, fegato, stomaco) [5].

Così come la prevalenza della ma-

lattia, anche la mortalità per diabete 

presenta un marcato trend nord-sud: 

i tassi standardizzati di mortalità per 

100.000 abitanti oscillano fra 12,8 

(provincia autonoma di Bolzano) e 

55,4 (Campania) fra gli uomini e fra 

9,8 (provincia autonoma di Bolzano) e 

52,2 (Campania), a fronte di una me-

dia nazionale di 36,5 per gli uomini e 

di 26,6 per le donne. 

Infine, a causa delle complicanze della 

malattia, il diabete è responsabile di 

un enorme impatto sulla qualità di 

vita delle persone affette. 

Il diabete aumenta da due a quattro 

volte il rischio di complicanze cardio-

cerebrovascolari, rappresenta la prima 

causa di dialisi in molte parti del mon-

do, è la prima causa di cecità legale in 

età lavorativa ed è la prima causa di 

amputazioni non traumatiche agli arti 
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Figura 1 - Prevalenza del diabete nelle regioni italiane (ISTAT 2016).
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lisce il numero massimo di pazienti 

che può essere trattato con un deter-

minato farmaco): è la dimostrazione 

che non è l’AIFA bensì la Regione che 

stabilisce quale sia il farmaco, fra quel-

li approvati centralmente, più idoneo 

per curare i propri pazienti.

Secondo Cittadinanzattiva (6) “ancor 

oggi il comparto dell’assistenza farma-

ceutica rappresenta un nodo critico 

del SSN”, per: 

a)   la non disponibilità del farmaco o 

la sua assenza; 

b)   le difficoltà di accesso per farmaci 

commercializzati e i ritardi nella ero-

gazione di quelli sottoposti a piano 

terapeutico; 

c)   la spesa per l’acquisto; 

d)   i tempi lunghi per l’immissione di 

farmaci innovativi; 

e)   l’aderenza alle terapie.

Non disponibilità del farmaco o 

sua assenza

La non disponibilità è un problema 

per il 28,2% dei cittadini intervistati 

(2017) a fronte del 24,2% nel 2016. 

Dipenderebbe da problemi di: produ-

zione e distribuzione da parte dei pro-

duttori, mancato inserimento o ritardo 

nell’aggiornamento dei Prontuari tera-

peutici regionali e/o ospedalieri, limiti 

di budget aziendale per l’acquisto o 

l’approvvigionamento. 

“L’assenza del medicinale” nelle far-

macie, dovuta al ritiro dal mercato o 

alla mancata commercializzazione in 

Italia, rappresenta il 42,6% delle se-

gnalazioni.

Difficoltà di accesso per farmaci 

commercializzati e ritardi nell’ero-

gazione di quelli sottoposti a piano 

terapeutico

Secondo Cittadinanzattiva, oltre ai 

budget aziendali, le difficoltà e i ritar-

di sono causati dalle svariate e non 

uniformi delibere (regionali, circolari, 

aziendali) riguardanti la prescrizione 

del farmaco (7). 

Nello specifico:

1.  da anni, le Regioni (ad eccezione 

della Lombardia e del Veneto), per 

opera di proprie Commissioni, rivalu-

tano farmaci già autorizzati da AIFA, 

per inserirli o meno nel proprio Pron-

tuario Terapeutico Regionale (PTR). 

Il tempo necessario per compiere tale 

valutazione varia da Regione a Regio-

ne, anche in base alla frequenza delle 

riunioni, che per alcune avviene men-

silmente (Emilia-Romagna, Abruzzo, 

Lazio, Puglia, Sicilia, Sardegna, Tren-

tino PA Trento), per altre trimestral-

mente (Marche, Piemonte, Umbria 

e Valle d’Aosta), per altre semestral-

mente (Basilicata, Calabria, Campania, 

inferiori. 

Questi dati, alla luce del trend in con-

tinua crescita della prevalenza della 

malattia, pongono in risalto l’assoluta 

necessità di agire su più fronti al fine 

di migliorare questo quadro dramma-

tico. Anche perché gli esiti delle più 

recenti indagini, su accesso e presa in 

carico del paziente diabetico, lasciano 

intravvedere un quadro preoccupante.

ACCESSO AI FARMACI: PROBLE-

MI E DISPARITÀ REGIONALI

L’accesso ad un farmaco in Italia a li-

vello Regionale può essere libero (la 

Regione non pone limite al numero di 

pezzi o di pazienti cui si può prescrive-

re il farmaco), sottoposto a norma (la 

Regione stabilisce un limite percentua-

le alla prescrizione di un determinato 

farmaco) o limitato (la Regione stabi-
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Figura 2 - AIFA: Piano terapeutico per l’utilizzo appropriato degli agonisti 
GLP-1R nel diabete di tipo 2.



Molise) mentre per una (Liguria) ogni 

45 giorni;

2.  per molti farmaci, anche se in com-

mercio da anni (non solo per quelli 

ad alto costo o classificati come in-

novativi), l’AIFA stabilisce che siano 

prescritti solo da Centri specialistici, 

selezionati ed autorizzati dalle Regio-

ni (o da medici specialisti). Non tutte 

le Regioni selezionano rapidamente e 

con i medesimi tempi tali centri, né la 

loro distribuzione tiene sempre conto 

della distanza dal paziente utilizzatore 

della prescrizione;

3.  divergono da Regione e Regione 

le modalità di erogazione della pre-

scrizione: ad esempio, per quel che ri-

guarda i farmaci ipoglicemizzanti e le 

insuline, il Veneto e l’Umbria dispen-

sano tutti i farmaci ipoglicemizzanti, 

incluse le insuline, in DPC (distribu-

zione per conto, ovverossia i farmaci, 

acquistati direttamene dall’Azienda 

Sanitaria, vengono distribuiti dalle far-

macie aperte al pubblico); nelle altre 

Regioni la distribuzione in DPC dei 

farmaci ipoglicemizzanti avviene solo 

per quelli soggetti a piano terapeutico 

AIFA: solo in Emilia è prevista la di-

stribuzione diretta (dispensazione tra-

mite le farmacie ospedaliere o l’ASL 

dei farmaci per la somministrazione 

al proprio domicilio), anche se la di-

stribuzione diretta penalizza i pazienti 

che vivono lontano dai punti di distri-

buzione regionali;

4.  divergono i piani terapeutici. 

Le modifiche, introdotte dalla Regione 

Sicilia nel piano terapeutico (PT) ap-

provato da AIFA (Figura 2) nel luglio 

2018 per la prescrizione degli agonisti 

GLP-1R nel trattamento del diabete di 

tipo 2, possono servire da esempio. 

Il PT siciliano aggiunge (Figura 3) un 

importante ostacolo alla prescrizione. 

Infatti, a fronte di una reazione av-

versa è richiesto non solo se è stata 

compilata l’apposita scheda di segna-

lazione, ma anche di “indicare il co-

dice attribuito alla stessa dalla Rete 

Nazionale di Farmacovigilanza (Co-

dice ADR)” del Ministero della Salu-

te. Questo codice deve essere fornito 

dal responsabile di farmacovigilanza 

dell’ASL o dell’Ospedale. Pertanto, il 

diabetologo, con il paziente di fronte, 

prima di procedere alla prescrizione 

dovrà: 

a) compilare la scheda di segnalazione 

di reazione avversa ai farmaci (RAF); 

b) inviarla (si spera per e-mail o fax, 

e non tramite il paziente stesso) al re-

sponsabile di farmacovigilanza com-

petente per la struttura; 

c) aspettare che detto responsabile la 

inserisca nel sito web del sistema na-

zionale di farmacovigilanza; 

d) ricevere il codice di avvenuto in-

serimento. Completato tale processo 

burocratico/amministrativo, il pazien-

te otterrà il suo PT e, andando dal 

proprio medico di medicina generale, 

potrà ricevere la ricetta con cui recarsi 

in farmacia per ottenere un agonista 

GLP-1R.

Spesa per l’acquisto dei farmaci

I cittadini non sembrano più capaci di 

sostenere i costi per l’acquisto delle 

terapie. Il rapporto di Cittadinanzatti-

va indica un aumento di segnalazioni 

dal 18,3% al 20,4% dal 2016 al 2017 

soprattutto per i farmaci in classe A 

(42,3%) e classe H (34,6%). Secondo 

i dati AIFA (8) la compartecipazione 

del cittadino, intesa come somma del 

ticket per ricetta ed eventuale quota di 

compartecipazione sul farmaco a bre-

vetto scaduto rispetto al prezzo di rife-

rimento, è aumentata del 4,4% (56,3 

milioni di euro) nei primi 10 mesi 

del 2018 rispetto all’analogo periodo 

dell’anno precedente. 

Il peso del ticket totale sulla spesa 

lorda cumulata gennaio-ottobre 2018 

è del 15,8% su base nazionale, ma 

poiché ogni Regione decide il proprio 

ticket, la percentuale di tale spesa va 

dal 10,4% del Piemonte e dal 10,3% 

della Sardegna al 19,4% della Campa-

nia ed al 19,3% della Sicilia. 

Ciò crea una notevole disuguaglianza 

sociale e questo problema è critico se, 

come attestato dall’ISTAT, dei circa 

6 milioni di cittadini che rinunciano 

alle cure, 4 milioni lo fanno per motivi 

economici e circa 2 milioni a causa dei 

tempi di attesa per l’accesso alle pre-

stazioni sanitarie (9). 

Tempi lunghi per l’immissione di 

farmaci innovativi

L’AIFA (determine n. 519/2017 e 

1535/2017) classifica un farmaco 

come innovativo assoluto o potenzia-

le, ma nella valutazione di un farmaco 

dovrebbe sempre essere considerata 
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Figura 3 - Aggiunte apportate dalla Regione Sicilia al Piano terapeutico, approva-
to da AIFA, per l’utilizzo appropriato degli agonisti GLP-1R nel diabete di tipo 2.
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l’AIC. 

Inoltre, per i farmaci ad alto costo, an-

che quelli innovativi assoluti o poten-

ziali, è previsto che vengano prescritti 

soltanto da Centri specialistici, selezio-

nati ed autorizzati. 

Come può leggersi sul “Concept paper 

sul Progetto inibitori di PCSK9: acces-

so e sostenibilità” di Martini N. e coll. 

(11), l’elemento più rilevante collegato 

con l’accesso all’evolocumab (il pri-

mo inibitore del PCSK9 autorizzato 

alla commercializzazione in Italia per 

il trattamento dei pazienti affetti da 

ipercolesterolemia non controllata da 

altri farmaci) è “costituito dal modello 

organizzativo delle singole Regioni”, 

poiché esiste “una correlazione signi-

ficativa tra il numero standardizzato 

di pazienti trattati con evolocumab 

e il numero di centri, il numero del-

le unità operative e, in particolare, il 

numero di medici autorizzati alla pre-

scrizione”.

Esiste infine, da parte regionale, un’in-

certezza sulla possibilità che risorse 

arrivino realmente dal pay back. E ciò 

frena molte Regioni nell’inserimento 

di farmaci nel proprio prontuario.

Aderenza alle terapie

È provato che la scarsa aderenza alle 

prescrizioni del medico implica un 

aumento della morbilità e della mor-

talità, perché inibisce l’efficacia della 

terapia farmacologica e genera un 

significativo danno per il sistema sa-

nitario, costretto a far fronte a cure 

più costose per il peggioramento delle 

condizioni del paziente. 

Tutti i problemi sopra descritti non 

possono non avere un impatto sull’a-

derenza alle terapie, in particolare 

quando trattasi di pazienti anziani e 

con patologie croniche la cui terapia 

è in gran parte competenza della me-

dicina generale (es. ipertensione, dia-

bete, broncopatia cronica ostruttiva, 

ipercolesterolemia, fibrillazione atria-

le, ecc.).

Necessità insoddisfatte e prevalen-

za della patologia

Un farmaco è autorizzato alla com-

mercializzazione e rimborsato dal 

SSN quando le evidenze, ottenute 

principalmente da trial clinici rando-

mizzati, suggeriscono che potrebbe 

andare incontro a necessità insoddi-

sfatte di diversi tipi. 

Qualità delle evidenze e modalità di 

valutazione delle stesse sono oggetto 

da anni di studi e dibattiti. L’AIFA, 

nello stabilire il prezzo di un farma-

co, tiene conto non solo delle esigenze 

ancor non soddisfatte dai farmaci, già 

autorizzati e rimborsati con la stessa 

indicazione d’uso (unmet needs), ma 

anche, almeno all’inizio, del potenzia-

le numero di prescrizioni che si pre-

vede che saranno elargite (prezzo/

volume). 

L’innovatività del farmaco ha certa-

mente una notevole importanza nel-

la determinazione del prezzo, ma la 

sostenibilità del sistema comporterà 

necessariamente che quelli approvati 

per patologie ad alta prevalenza, qua-

lora affrontino esigenze non ancora 

soddisfatte, abbiano un prezzo inferio-

re (nella maggior parte dei casi, assai 

inferiore) a quelli indicati per patolo-

gie rare e con una prevalenza notevol-

mente inferiore. 

È noto che il “costo/prezzo” influenza 

non solo la scelta di un oggetto, ma 

anche e soprattutto la “percezione del 

suo valore”. Non è un caso che Doug 

Sporn, direttore del FDA Office of Ge-

neric Drugs, per spiegare le difficoltà 

sia a livello centrale, che soprattutto 

periferico, l’innovazione incrementa-

le. Tale innovazione può riguardare 

un’intera classe di farmaci già esisten-

te, migliorandone le strutture chimi-

che, o la scoperta di nuove interazioni 

farmacologiche di farmaci già noti o 

il miglioramento di altre proprietà di 

un farmaco già esistente (esempio: in-

terferone- vs interferone-pegilato), allo 

scopo di migliorare la compliance del 

paziente e l’efficacia terapeutica. 

Nel caso del diabete, ad esempio, l’in-

novazione incrementale di un farmaco 

dovrebbe portare ad un minor rischio 

di eventi ipoglicemici e di ricoveri 

ospedalieri per essi, minor frequenza 

di controlli glicemici, di visite specia-

listiche, di switch verso altri farmaci, 

ecc. L’aumento di valore percepito 

dell’innovazione incrementale è assai 

spesso limitato e soggetto ad opinioni 

spesso contrapposte, fra prescrittori e 

payers.

Un farmaco approvato da AIFA come 

innovativo assoluto entra nel Fondo 

speciale per la rimborsabilità e deve 

essere immediatamente reso dispo-

nibile per i pazienti da parte di tutte 

le Regioni. Nel caso dell’innovativo 

potenziale, fermo restando che il far-

maco deve essere immediatamente 

disponibile per i pazienti anche senza 

il previo inserimento nel PTR, la Re-

gione non può accedere al Fondo spe-

ciale ed il costo di esso finisce a suo 

carico. Così questo farmaco “innovati-

vo potenziale” può essere considerato 

come tutti gli altri farmaci. 

Dati reperibili nel X rapporto della 

Federazione delle Associazioni di Vo-

lontariato in Oncologia (10) riportano 

che i tempi d’inserimento nel PTR 

possono variare da uno a nove mesi, 

dal momento in cui l’AIFA ne ha dato 
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di penetrazione dei farmaci di cui era 

responsabile il suo ufficio, abbia affer-

mato: “Poichè di solito i farmaci gene-

rici costano meno di quelli branded, 

molte persone credono erroneamente 

che essi siano inferiori rispetto ai bran-

ded”.

Il costo elevato di un farmaco inno-

vativo (ad esempio, quello di un far-

maco oncologico o per il trattamento 

di una malattia rara come l’amiloidosi 

a catene leggere) influenzerà la per-

cezione del payer, del prescrittore e 

del paziente assai più del costo note-

volmente inferiore di un farmaco in-

novativo, autorizzato all’immissione in 

commercio per il diabete o l’ipercole-

sterolemia (assai spesso presente nel 

paziente diabetico). 

Sulla base del costo, si ha paradossal-

mente una “percezione” inferiore per 

un farmaco per patologie ad elevata 

prevalenza/incidenza! 

Come detto in precedenza, in Italia il 

numero di decessi annuali per diabe-

te (100 mila) è paragonabile a quello 

determinato complessivamente dalle 

sette forme di tumore (polmone, co-

lon-retto, mammella, pancreas, rene, 

fegato e stomaco) che causano il più 

elevato numero di morti. 

Questa evidenza epidemiologica sug-

gerisce che AIFA, Regioni, payer, pre-

scrittori, pazienti e agenzie di comuni-

cazione dovrebbero avere una diversa 

percezione del valore del farmaco, 

maggiore per quelli che trattano pato-

logie ad alta prevalenza (ipertensione, 

BPCO, insufficienza cardiaca, Alzhei-

mer, ecc,) e minore per quelli che han-

no un costo elevato, ma che trattano 

patologie fortunatamente a prevalen-

za minore (tumori). Questa diversa 

“percezione del valore” cambierebbe 

il livello di priorità oggi accordato ai 

farmaci a grande impatto epidemiolo-

gico e ad elevato livello di prescrizione 

(volume).

Alla luce di questa diversa percezio-

ne, il problema, sollevato da Cittadi-

nanzattiva, sulla “non disponibilità di 

un farmaco” e sulla “assenza del me-

dicinale nelle farmacie”, dovrebbe as-

sumere un’importanza assai maggiore 

di quella che ebbe la lista dei farmaci 

mancanti, pubblicata da AIFA il 6 giu-

gno del 2016, che riportava fra le altre 

mancanze anche quella della levodo-

pa e della carbidopa, o quale potrebbe 

essere, nell’immediato futuro, la lista 

dei farmaci non disponibili se il Regno 

Unito lasciasse l’Unione Europea e 

le aziende che svolgono determinate 

attività in quel Paese non fossero più 

nella possibilità di fornirli.

Alla luce sempre di una diversa perce-

zione: prima l’importanza sociale della 

patologia e poi il costo della terapia; 

ogni sforzo dovrebbe essere fatto per 

ridurre nel caso di farmaci di ampio 

utilizzo “le difficoltà di accesso ed i ri-

tardi nella erogazione” in particolare 

di quelli sottoposti a PT. 

Questo ha impatto sia sulla qualità sia 

sull’aderenza alla terapia.

Qualità

Come già detto, il PTR rende più o 

meno difficile l’accesso di farmaci, 

quali le incretine e inibitori del DPP-4, 

utili per il paziente diabetico. Bonora e 

coll. (12), analizzando accuratamente 

i dati di prescrizione presenti sul da-

tabase DARWIN-T2D della Società 

Italiana di Diabetologia e sul rapporto 

dell’Osservatorio ARNO del CINE-

CA, hanno dimostrato una importante 

conseguenza del diverso accesso alle 

varie classi di farmaci fra specialisti e 

medici di medicina generale. 

Questi ultimi, non potendo prescrive-

re certi antidiabetici (inibitori DPP-4, 

agonisti recettoriali GLP-1, inibitori 

del SGLT-2), fanno maggior ricorso 

a schemi terapeutici in cui l’insulina 

basale è associata ad altre insuline e 

spesso anche a farmaci datati come le 

sulfaniluree, così che i pazienti diabe-

tici non riescono a sfruttare a pieno 

l’armamentario terapeutico oggi di-

sponibile.

Aderenza

Un PT per un farmaco per una malat-

tia rara o per un tumore è cosa ben 

diversa da quello che riguarda farmaci 

ad ampio utilizzo. 

I trattamenti oncologici, ad esempio, 

coinvolgono un numero esiguo di 

pazienti, mentre le incretine/DPP-4 

rappresentano già un trattamento per 

migliaia di pazienti, così come l’uso 

dei nuovi anticoagulanti orali o degli 

inibitori PCSK9 potrebbe coinvolger-

ne centinaia di migliaia nel giro di 

qualche anno. 

Un medico specialista, come tutti 

quelli che si occupano a vario titolo 

di patologie ad alta prevalenza (inter-

nisti, cardiologi, neurologi, ematologi, 

ecc.), può avere centinaia di pazienti 

in trattamento: ipotizzando che ogni 

rinnovo richieda 4-5 minuti (inclusa la 

stampa del foglio cartaceo) e che se ne 

debbano rinnovare 200 ogni anno, il 

prescrittore utilizzerà per i soli rinnovi 

dagli 800 ai 1000 minuti, cui aggiun-

gere quelli necessari per le prime pre-

scrizioni. 

Quest’operazione potrà farla solo lo 

specialista, che, per legge, è il solo pre-

scrittore. 

All’aumentare dell’uso dei suddetti 

farmaci, ci si dovrà poi aspettare che 

lo specialista sottragga altro tempo alla 
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COSTI DELLA PATOLOGIA 

E SOSTENIBILITÀ DEL SISTEMA

Al fine di comprendere le modalità 

con cui utilizzare le risorse sanitarie in 

maniera razionale ed appropriata, gli 

studi di Cost of Illness (COI) risulta-

no un valido strumento per i decisori 

della sanità pubblica che intendono 

effettuare un qualsiasi intervento di 

programmazione sanitaria relativa-

mente ad una specifica malattia o che 

semplicemente vogliano diffondere 

una maggiore consapevolezza in me-

rito ad una determinata problematica 

di salute. Lo studio di COI condotto 

per il diabete mellito mediante i dati 

provenienti dalla letteratura ha stima-

to un costo complessivo associato alla 

malattia pari a circa € 20,2 miliardi 

di euro l’anno, per un totale di 3,3 mi-

lioni di persone diabetiche presenti in 

Italia al 2012, di cui 2,6 milioni sono 

risultate sottoposte a terapie farma-

cologiche (14). Circa il 53% dei costi 

totali è risultato attribuibile ai costi 

indiretti. Secondo il Rapporto ARNO 

2017 (Figura 4), i costi diretti sono 

suddivisi tra dispositivi, farmaci per il 

diabete, altri farmaci, prestazioni am-

bulatoriali e ospedalizzazioni.

Costi delle complicanze per inap-

propriato trattamento per inciden-

za/prevalenza

Il trattamento e la gestione clinica del-

la malattia, se inadeguati, generano 

conseguenze sia da un punto di vista 

della morbosità della patologia sia da 

un punto di vista dell’impatto econo-

mico.

comunicazione con il paziente, atto 

fondamentale per migliorare l’aderen-

za alla terapia. 

Secondo un’altra indagine condotta 

da Cittadinanzattiva in Italia, quasi un 

medico su tre ritiene di non aver tem-

po sufficiente da dedicare ai pazienti 

per assicurare l’aderenza alle terapie 

(13). I PT per farmaci utilizzati per pa-

tologie ad ampia prevalenza/inciden-

za dovrebbero richiedere un tempo 

assai più limitato.
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Comorbilità Pazienti Costo diabete Costo 
diabete+comorbilità 

Costo 
totale interventi 

Diabete 
462.083  0,15  0,16  0,20 
 (383554-547809)  ( 0,12- 0,18) ( 0,13- 0,19) ( 0,17- 0,24) 

Diabete + 1 
comorbilità 

1.217.456  0,93  1,63  1,90 
(1035075-1409236) ( 0,79- 1,08) ( 1,39- 1,89) ( 1,62- 2,2) 

Diabete + 2 
comorbilità 

1.472.809  1,77  3,37  3,98 
(1248813-1706660) ( 1,51- 2,06) ( 2,87- 3,92) ( 3,4- 4,62) 

Diabete + 3 
comorbilità 

317.288  0,80  1,66  1,89 
(268877-368208) ( 0,67- 0,93) ( 1,41- 1,93) ( 1,61- 2,19) 

Diabete + 4 
comorbilità 

14.224  0,04  0,10  0,11 
(11685-17043) ( 0,03- 0,05) ( 0,08- 0,12) ( 0,09- 0,13) 

Totale 3.483.860  3,69  6,91  8,08 
(2962053-4032448) ( 3,15- 4,27) ( 5,9- 8,02) ( 6,91- 9,36) 

 
Tabella 1 - Distribuzione dei pazienti per comorbilità e costi associati (€ miliardi). Marcellusi A., Mennini FS., et altri. 
Economic aspects in the management of diabetes in Italy. BMJ Open Diabetes Res Care, 2016. 4(1): p. e000197.

Figura 4 - Rapporto ARNO Diabete 2017.
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Nel caso del diabete mellito, trattan-

dosi di una malattia cronica degene-

rativa associata ad un alto rischio di 

complicanze croniche e patologie 

concomitanti, il potenziale impatto 

economico risulta molteplice: da una 

parte emergono considerevoli costi di-

retti sanitari, tra cui i costi per ricoveri 

ospedalieri (che la fanno da padroni), 

cure infermieristiche, prestazioni spe-

cialistiche, farmaci, monitoraggio del 

glucosio (SMBG) e cura di eventi ipo-

glicemici; dall’altra, un paziente affetto 

da diabete è soggetto all’incapacità di 

lavorare a pieno regime o del tutto, 

con conseguente riduzione della pro-

duttività o prepensionamento. 

In un simile contesto, l’implementazio-

ne di strategie atte a migliorare la cura 

del diabete così come la presa in cari-

co precoce del paziente rappresentano 

elementi di fondamentale importanza 

in termini sia di qualità della vita del 

paziente sia in termini economici.

Nel 2016 è stata pubblicata la prima 

analisi dei costi del diabete in Italia 

che ha considerato dati real world per 

poter stimare il burden economico del 

diabete mellito e delle sue comorbilità 

all’interno del SSN italiano (15). 

In particolare, tale studio aveva l’o-

biettivo di implementare lo studio di 

COI sviluppato in precedenza, utiliz-

zando i dati provenienti dalla lettera-

tura, utilizzando dati amministrativi, e 

stratificando la popolazione diabetica 

non più per tipologia di trattamento 

ma per numero di comorbilità del pa-

ziente diabetico. La stratificazione del-

la popolazione diabetica per numero 

di comorbilità è avvenuta attraverso 

linkage deterministico di diverse fonti 

amministrative della regione Marche 

su dati relativi al quadriennio 2008-

2011. In particolare, i pazienti diabe-

tici sono stati stratificati per: malattie 

cardiovascolari, renali, neuropatiche 

(in particolare: il piede diabetico) e 

retiniche.

Il modello di COI ha stimato un totale 

di 3.483.860 soggetti con diabete in 

Italia al 2014 (Tabella 1). Proiettando 

la distribuzione dei pazienti per co-

morbilità stimata in regione Marche 

sul totale pazienti diabetici in Italia, il 

modello ha individuato:

-  circa 462,1 mila pazienti con dia-

bete, 

-  oltre 1,2 milioni di pazienti con una 

sola comorbilità, 

-  ben 1,4 milioni di soggetti diabetici 

con due comorbilità e 

-  317 mila e poco più di 14 mila sog-

getti con rispettivamente 3 e 4 comor-

bilità. 

Da un punto di vista economico, as-

sumendo la medesima stima dei costi 

per paziente individuata in regione 

Marche a livello nazionale, il modello 

di COI ha stimato una spesa comples-

siva per il trattamento dei pazienti af-

fetti da diabete in Italia pari a circa € 

8,1 miliardi, di cui circa il 46% della 

spesa totale (3,7 miliardi) sono risulta-

ti strettamente associati alla cura del 

diabete e oltre l’86% della spesa tota-

le (€ 6,9 miliardi) alla cura del diabete 

e delle sue comorbilità (Tabella 1).

Dallo studio è emerso inoltre come i 

soli soggetti diabetici (13% della po-

polazione diabetica totale) assorbono 

il 4% della spesa complessiva, mentre 

i pazienti con un numero maggiore 

di comorbilità (+3 o +4 comorbilità), 

pur rappresentando una parte mode-

sta del totale pazienti diabetici (10% 

circa), assorbono ben il 23% della 

spesa complessiva.

La tabella 2 riporta degli scenari di 

analisi in cui all’interno dello studio 
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Tabella 2 - Parametri analisi di scenario ottimizzazione gestione del paziente diabetico.
Marcellusi, A., Mennini FS., et altri. Economic aspects in the management of diabetes in Italy. BMJ Open Diabetes Res Care, 
2016. 4(1): p. e000197.

Parametro controllo Complicanze Ospedalizzazioni 
Specialistica 
(ottimali-
rilevate) 

Farmaceutica 

Emogobina glicata 
(HbA1c) -10% -10% +1,6 (3-1,4) +10% 

Microalbuminuria -10% -10% +0,75 (1,25-0,6) +10% 

Colesterolo -10% cardio - +0,3 (1-0,7) - 

Pressione arteriosa - -10% 
cardio/renali 

+2 (3-1) +10% cardio 
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trattamento. Allo stesso modo, aumen-

tando e modificando il monitoraggio, 

il modello assume che si incrementi 

1,6 analisi di emoglobina glicosilata il 

costo medio per ciascun paziente e in-

crementi la spesa per i farmaci del dia-

bete del 10% (questo a causa di una 

migliore aderenza o modificazione del 

costo terapia).

Ipotizzando gli scenari descritti in 

tabella 2, il modello ha stimato che, 

aumentando il monitoraggio dell’emo-

globina glicata a tre visite anno (-10% 

complicanze, -10% ospedalizzazioni 

per diabete e +10% spesa farmaceu-

tica per aumentata aderenza), il costo 

complessivo dei pazienti diabetici si 

ridurrebbe del 4,2% rispetto al caso 

base (-€ 0,34 miliardi; IC95%: € - 

0,44 - € -0,24 miliardi). Aggiungendo 

uno stretto monitoraggio della micro 

albuminuria, la spesa complessiva si 

ridurrebbe del 9,2% rispetto al caso 

base (€ 0,74 miliardi; IC95%: €-0,88 

- €-0,6 miliardi). Inoltre, considerando 

contemporaneamente anche un mag-

gior numero di accessi per controlli 

sul colesterolo, si raggiungerebbe un 

risparmio che supera i € 0,98 milio-

ni (IC95%: €-1,16-€-0,81), -12,2% 

rispetto al caso base. Considerando, 

infine, anche un ulteriore controllo 

della pressione arteriosa, la riduzione 

si è ipotizzato come aumentando il 

monitoraggio della emoglobina glica-

ta (1,4 visite anno stimate in Regione 

Marche vs 3 visite ottimali) potrebbe 

essere possibile ridurre del 10% le 

complicanze e del 10% le ospedalizza-

zioni. Questo in funzione di un miglior 

controllo dei pazienti non a target e 

della conseguente modificazione del 
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Comorbilità Caso base HbA1c 
HbA1c + 

... + Colesterolo … + Pressione 
Arteriosa Microalbuminuria 

Diabete 
 0,20  0,23  0,26  0,27  0,27 

( 0,17- 0,24) ( 0,2- 0,28) ( 0,22- 0,3) ( 0,23- 0,32) ( 0,22- 0,31) 

Diabete + 1 
 1,90  1,81  1,71  1,89  2,26 

( 1,62- 2,2) ( 1,55- 2,1) ( 1,46- 1,98) ( 1,61- 2,19) ( 1,93- 2,62) 

Diabete + 2 
 3,98  3,79  3,58  1,89  3,04 

( 3,4- 4,62) ( 3,24- 4,4) ( 3,05- 4,15) ( 1,61- 2,19) ( 2,6- 3,53) 

Diabete + 3 
 1,89  1,79  1,69  1,53  1,43 

( 1,61- 2,19) ( 1,53- 2,09) ( 1,44- 1,97) ( 1,3- 1,77) ( 1,22- 1,66) 

Diabete + 4 
 0,11  0,10  0,10  0,09  0,70 

( 0,09- 0,13) ( 0,08- 0,13) ( 0,08- 0,12) ( 0,07- 0,11) ( 0,57- 0,84) 

Totale 
 8,08  7,74  7,33  7,09  7,70 

( 6,91- 9,36) ( 6,62- 8,96) ( 6,27- 8,5) ( 6,07- 8,22) ( 6,58- 8,92) 

Differenza rispetto caso-base 
-  0,34 -  0,74 -  0,98 -  0,38 

( -0,44- -0,24) ( -0,88- -0,6) ( -1,16- -0,81) ( -0,5- -0,25) 
 

Tabella 3 - Variazione dei costi totali nel paziente con Diabete: analisi di scenario (Caso-base variazione 10% - Miliardi di 
euro) Marcellusi, A., Mennini FS., et altri. Economic aspects in the management of diabetes in Italy. BMJ Open Diabetes Res 
Care, 2016. 4(1): p. e000197.

Figura 5 - Costi Stimati (AOI e PI) 
Fonte: Elaborazioni EEHTA del CEIS, su banca dati INPS.



complessiva dei costi complessivi dei 

pazienti diabetici scenderebbe a € 

0,38 miliardi (IC95%: €-0,5 - €-0,25 

miliardi), pari al 4,7% rispetto al caso 

base (Tabella 3).

Lo studio, oltre ad effettuare, per la 

prima volta, una analisi del burden 

del diabete con dati real world, ha 

evidenziato come un miglior monito-

raggio dei pazienti con diabete, ovve-

ro un’assistenza migliore al paziente, 

caratterizzata da stratificazione del 

livello di rischio, diagnosi tempestiva, 

prevenzione delle complicanze e delle 

comorbilità, nonché integrazione tra 

sistema di assistenza primaria e assi-

stenza specialistica, porterebbe ad un 

risparmio di costi notevole per il SSN 

e gioverebbe alla sua sostenibilità, 

migliorando la qualità di vita dei pa-

zienti. L’impatto positivo di una simile 

strategia avrebbe effetti positivi anche 

sui costi sociali e previdenziali. 

Una recente analisi, condotta dal 

EEHTA del CEIS, ha calcolato una 

spesa per il diabete pari a 900 milio-

ni di Euro (nel periodo 2009-2015; 

ca.130 milioni di Euro ogni anno) per 

Assegni Ordinari di Invalidità e Pen-

sioni di Inabilità da parte dell’INPS (il 

90% è per AOI) (Figura 5).

Lo studio ha inoltre sottolineato come 

tali costi abbiano subìto un notevole 

incremento, passando da € 116 mi-

lioni ca. nel 2009 a € 139 milioni 

ca. nel 2015, facendo registrare dun-

que un incremento del 23% ca. tra il 

2009 e il 2015 pari ad un incremento 

medio annuo del 3%.

CONCLUSIONI

Il diabete è una malattia che mette 

in discussione efficacia ed efficienza 

delle scelte di policy sanitaria oggi in 

corso.

Sul piano della gestione del paziente 

diabetico, abbiamo visto che l’utilizzo 

di strumenti quali una presa in carico 

precoce ed un più appropriato utilizzo 

dei trattamenti disponibili comporte-

rebbero una riduzione delle comor-

bilità, una forte riduzione delle ospe-

dalizzazioni, un miglioramento della 

qualità della vita accompagnata anche 

da una riduzione importante delle 

prestazioni previdenziali. Tutto questo 

garantirebbe un miglioramento del-

la qualità di vita ed assistenziale del 

paziente diabetico con una riduzione 

dei costi tanto diretti che indiretti. Sul 

piano più strettamente medico, diver-

se sono le linee di azione che andreb-

bero perseguite. Innanzitutto, sarebbe 

necessario accrescere il livello di pri-

orità accordato al diabete e alle altre 

patologie croniche nei piani di svilup-

po a livello nazionale e regionale e 

integrare la prevenzione e il controllo 

di queste patologie nelle politiche dei 

diversi ministeri. 

In secondo luogo, è fondamentale ri-

durre il livello di esposizione ai fattori 

di rischio modificabili e ai loro deter-

minanti e rafforzare la capacità degli 

individui e delle popolazioni nell’ope-

rare scelte più salutari e adottare stili 

di vita appropriati. Altrettanto impor-

tante risulta essere la promozione del-

la medicina di iniziativa, per anticipare 

la diagnosi di diabete ed intervenire 

in modo efficace all’esordio della ma-

lattia. 

Un intervento precoce ed efficace rap-

presenta infatti l’arma più potente per 

evitare o rallentare l’evoluzione delle 

complicanze della malattia. 

Infine, è necessario migliorare l’as-

sistenza alle persone con diabete at-

traverso l’applicazione di interventi 

con profilo costo-efficacia favorevole, 

garantendo su tutto il territorio nazio-

nale equità di accesso a cure di qualità 

elevata e riorientando l’organizzazio-

ne del sistema sanitario per risponde-

re ai bisogni assistenziali reali delle 

persone affette da cronicità. 

Da ultimo, anche sul piano dell’assi-

stenza farmaceutica gli spazi di azione 

sono diversi, a partire dagli stessi dirit-

ti costituzionali. 

Infatti, il nostro SSN, istituito nel 

1978, fra i suoi principi fondamentali 

ha quello che l’assistenza farmaceuti-

ca sia gratuita in ogni punto di eroga-

zione sul territorio in modo tale che i 

cittadini, con stesse esigenze, usufrui-

scano di “parità di accesso”, a prescin-

dere dal reddito e dalla residenza. 

Tuttavia, la breve analisi sopra condot-

ta sull’accesso ai farmaci dimostra che 

i principi di unitarietà, equità e solida-

rietà del nostro SSN si stiano progres-

sivamente liquefacendo.

Ripristinare la parità di accesso è es-

senziale per la sopravvivenza del si-

stema ed ogni sforzo andrebbe fatto 

per riordinare il settore farmaceutico, 

definendo chiaramente ruoli, funzioni, 

tempistiche, trasparenza e partecipa-

zione delle varie istituzioni coinvolte, 

magari a partire dalla stessa funzione 

AIFA d’indirizzo e coordinamento 

dell’erogazione dei farmaci, ovvero 

la principale, se non l’unica, forma di 

controllo centrale sui budget regionali.

In un momento storico in cui si pon-

gono sul tavolo dei decisori ulteriori 

interventi sul piano istituzionale, come 

dimostrato dalla proposta di “autono-

mia regionale differenziata” al mo-

mento in discussione in Parlamento, 

è importante recuperare una visione 

condivisa ed unitaria delle scelte di 

politica sanitaria per il diabete, su tutti 

i livelli in cui questa si può esprimere.
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