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1. INTRODUZIONE 

 

Nel 2016, oltre 3 milioni di Italiani risultavano affetti da diabete, corrispondenti a circa il 5% 

della popolazione Nazionale, con una prevalenza superiore al 16% considerando la sola 

popolazione anziana (over 65enni). [1]  

In particolare, il 90% dei casi di diabete è rappresentato dal diabete di tipo 2. [2] Il diabete tipo 

2 è una malattia metabolica cronica alla quale si associano gravi complicanze micro- e macro-

vascolari dovute a una condizione di iperglicemia sostenuta nel tempo. 

La diffusione del diabete di tipo 2 è quasi raddoppiata in trent’anni, principalmente a causa 

dell’incremento dell’obesità, dei ridotti livelli di attività fisica, e dell’invecchiamento della 

popolazione. Nell’ultimo decennio, la mortalità per diabete si è ridotta di oltre il 20% in tutte le 

classi di età. Inoltre, confrontando le generazioni, nelle coorti di nascita più recente la quota di 

diabetici aumenta più precocemente che nelle generazioni precedenti, a conferma anche di una 

progressiva anticipazione dell’età in cui si diagnostica la malattia. [1] 

Il diabete, a sua volta, costituisce la principale causa di amputazioni traumatiche, infarti, ictus, 

cecità, disturbi della vista e dialisi.  

Ne consegue la necessità di una corretta gestione della terapia, volta a limitarne la progressione 

e a prevenire le complicanze ad essa associate [3]. 

Accanto ad una modifica dello stile di vita, con particolare riferimento all’attività fisica e al 

regime alimentare, la maggior parte dei pazienti necessita di terapie farmacologiche 



ipoglicemizzanti orali e/o iniettive e, nei casi più gravi, di somministrazione parenterale di 

insulina esogena. 

Secondo le attuali linee guida dell’Americana Diabetes Association (ADA) “Standard of Medical 

Care in Diabetes”, il trattamento di prima linea del diabete di tipo 2 è rappresentato dalla 

terapia con metformina. Eventuali altre terapie ipoglicemizzanti orali non insuliniche possono 

essere impiegate in seconda linea, in sostituzione o in aggiunta alla metformina [2,4]. 

Considerano la cronicità della patologia diabetica, nella maggior parte dei pazienti si rende 

necessaria la prosecuzione della terapia antidiabetica per tutta la vita. In questo contesto, 

l’impiego di farmaci equivalenti potrebbe rappresentare un’opportunità di ridurre la spesa 

sanitaria.  

Secondo il Rapporto Osmed sull’uso dei farmaci in Italia, nell’anno 2017 la spesa per i farmaci 

antidiabetici è ammontata a 904 milioni di euro, rappresentando oltre il 4% dell’intera spesa 

farmaceutica a carico del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) [5,6]. In particolare, la spesa 

sostenuta per le insuline e analoghi è stata di 435,7 milioni, mentre la rimanente quota di spesa 

era rappresentata dai farmaci ipoglicemizzanti non insulinici.  

Nonostante le crescenti evidenze a supporto dell’efficacia e della sicurezza dei farmaci 

equivalenti, e nonostante uno studio condotto in Italia abbia mostrato come la sostituzione tra 

farmaci branded ed equivalenti non impatti negativamente sull’aderenza alla terapia 

antidiabetica, permangono ancora delle criticità circa il loro utilizzo e l’intercambiabilità tra 

antidiabetici branded ed equivalenti nella pratica clinica [7,8]. 

 

1. OBIETTIVI  

Questo progetto si è proposto di valutare il pattern di utilizzo dei farmaci ipoglicemizzanti non 

insulinici nei pazienti nuovi utilizzatori di tale classe di farmaci.  

 

2. METODI 

È stato condotto uno studio descrittivo, retrospettivo, osservazionale, di farmacoutilizzazione 

sui pazienti residenti nell’Area Metropolitana Fiorentina, utilizzando i database dei flussi 

amministrativi della Regione Toscana relativi al periodo compreso tra il 1 gennaio 2014 e il 31 

dicembre 2015. 

Nello specifico, i database consultati includevano le dispensazioni di farmaci a carico del SSN, 

erogati sia in regime convenzionale, sia in distribuzione diretta e per conto (DPC). Tali database 

forniscono informazioni circa il soggetto beneficiario della dispensazione, la data di erogazione 

del farmaco, nonché informazioni circa il farmaco dispensato. I farmaci sono codificati 

attraverso la classificazione ATC (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System) che 

identifica il principio attivo, e attraverso un codice numerico AIC univoco per ciascun farmaco 

(sulla base della specialità, forma farmaceutica, dosaggio e confezionamento). 

 

 



3.1. Criteri di inclusione 

La popolazione in esame comprendeva tutti i soggetti maggiorenni, attivi nei database sopra 

citati al 1 gennaio 2015 e con almeno un anno di look-back disponibile in tali database. 

All’interno di questa popolazione, sono stati inclusi nella coorte in studio tutti i soggetti con 

almeno una prescrizione di farmaci antidiabetici non insulinici (codice ATC A10B*) nell’anno 

2015.  

Per ciascun soggetto, la data della prima dispensazione di un farmaco antidiabetico non 

insulinico nel corso dell’anno 2015 è stata definita come data indice. 

 

3.2. Criteri di esclusione 

Sono stati esclusi i pazienti già in trattamento con farmaci ipoglicemizzanti non insulinici nei 

12 mesi precedenti la data indice. Sono altresì stati esclusi i pazienti con prescrizioni di insulina 

nel periodo 2014-2015.  

 

3.3. Follow-up 

Ciascun soggetto incluso nella coorte è stato seguito dalla data indice fino al primo evento tra: 

i) fine dello studio (31 dicembre 2015), ii) decesso del paziente, oppure iii) uscita dai database 

amministrativi. 

 

3.4. Valutazione del pattern prescrittivo 

Per ciascun paziente, la terapia ipoglicemizzante non insulinica dispensata alla data indice è 

stata caratterizzata in termini di principio attivo e di specialità (branded o equivalente), sulla 

base del codice ATC ed AIC, rispettivamente. La terapia dispensata alla data indice è stata 

definita come terapia di prima linea.  

Sono altresì state valutate le dispensazioni di farmaci ipoglicemizzanti non insulinici a carico 

dei soggetti inclusi nella corte avvenute nel corso di tutto l’anno 2015.  

  

 

4. RISULTATI 

 

20.812 soggetti risultavano in trattamento con farmaci ipoglicemizzanti non insulinici 

nell’anno 2015. Di questi, 16.749 erano già in terapia con questi farmaci nell’anno 2014, mentre 

i rimanenti 4063 erano incidenti alla terapia ipoglicemizzante nell’anno 2015.  

 

Dei 4063 nuovi utilizzatori di terapia ipoglicemizzante, 2034 (50.05%) erano donne, con un’età 

media alla data indice di 66,8 anni (range interquartile 55,4 – 76,8 anni).  

 

 

4.1. Terapia alla data indice 

 

In tabella 1 si riporta, in termini di principio attivo, la terapia ipoglicemizzante dispensata alla 

data indice ai 4063 soggetti nuovi utilizzatori di ipoglicemizzanti non insulinici nell’anno 2015.  

 



La maggior parte dei pazienti (n=3324; 81,8%) iniziava una terapia con sola metformina. In 

alternativa, le monoterapie con glimepiride, acarbosio, repaglinide o glicladize erano prescritte 

nel 3.47%-2.04% dei pazienti, ciascuna.    

Complessivamente, 3892 pazienti (95,8%) iniziavano un farmaco ipoglicemizzante in 

monoterapia, mentre 171 pazienti iniziavano una terapia di associazione, basata 

sull’associazione di due (n=168) o di tre farmaci ipoglicemizzanti (n=3).  

  

Tabella 1: Terapia ipoglicemizzante dispensata alla data indice ai 4063 soggetti nuovi 

utilizzatori di ipoglicemizzanti non insulinici nell’anno 2015. 

 
Terapia alla data indice N. soggetti % su 4063 soggetti 

Metformina 3324 81,81 

Glimepiride 141 3,47 

Acarbosio 128 3,15 

Repaglinide 92 2,26 

Gliclazide 83 2,04 

Metformina+sulfonilurea 42 1,03 

Linagliptin 34 0,84 

Glimepiride+metformina 31 0,76 

Sitagliptin 29 0,71 

Pioglitazone 22 0,54 

Metformina+pioglitazione 18 0,44 

Metformina+sitagliptin 18 0,44 

Gliclazide+metformina 15 0,37 

Empagliflozin 12 0,30 

Metformina+repaglinide 12 0,30 

Linagliptin+metformina 10 0,25 

Vildagliptin 6 0,15 

Glibenclamide 5 0,12 

Liraglutide 4 0,10 

Metformina+saxagliptin 4 0,10 

Metformina+vildagliptin 4 0,10 

Glibenclamide+metformina 3 0,07 

Acarbose+metformina 2 0,05 

Alogliptin+metformina+pioglitazione 2 0,05 

Alogliptin+pioglitazione 2 0,05 

Canagliflozin 2 0,05 

Dapagliflozin 2 0,05 

Dapagliflozin+metformina 2 0,05 

Saxagliptin 2 0,05 

Acarbosio+dapagliflozin 1 0,02 

Acarbosio+glimepiride 1 0,02 

Acarbosio+linagliptin 1 0,02 

Alogliptin 1 0,02 

Clorpropamide+metformina 1 0,02 

Empagliflozin+metformina 1 0,02 

Gliclazide+metformina+pioglitazone 1 0,02 

Glipizide 1 0,02 

Gliquidone 1 0,02 

Linagliptin+pioglitazone 1 0,02 



Lixisenatide 1 0,02 

Lixisenatide+metformina 1 0,02 

 

 

Al momento della data indice, ai 4063 erano state dispensate 4243 specialità medicinali 

(identificate dal relativo codice AIC). Di queste, 2,847 erano rappresentate da medicinali 

equivalenti (67,1%) mentre 1396 da medicinali branded (32,9%).  

  

In figura 1 (A e B) si riporta, separatamente per i medicinali branded ed equivalenti, il numero 

di soggetti trattato con ciascun principio attivo al momento della data indice.  

La metformina risultava il principio attivo più frequentemente impiegato, come specialità 

brand in 816 casi e come medicinale equivalente in 2676 casi.  

Altri farmaci dispensati sia come specialità branded che come equivalenti includevano la 

repaglinide (dispensata in 30 casi come branded e in 78 come equivalente), la gliclazide (51 

branded vs 48 equivalente), la glimepiride (131 branded vs 42 equivalente), e l’acarbosio (131 

branded vs 3 equivalente).  

 

 

Figura 1: Farmaci ipoglicemizzanti orali non insulinici prescritti come branded (A) vs equivalenti 

(B) alla data indice ai 4063 soggetti nuovi utilizzatori di ipoglicemizzanti non insulinici nell’anno 

2015. 

 

 

 
 



In figura 2 (A e B) si riportano nel dettaglio le specialità branded ed equivalenti dispensate al 

momento della data indice (in figura si riportano solamente le specialità prescritte in almeno 

15 soggetti).  

 

Limitatamente alle specialità branded dispensate alla data indice, i farmaci maggiormente 

impiegati erano Metforal (n=322), Zuglimet (n=216) e Glucophage (n=182).  

Per quanto riguarda i farmaci equivalenti, invece, il farmaco maggiormente impiegato era la 

Metformina Teva (n=1564), seguito dalla Metformina DOC Generici (n=434) e dalla Metformina 

Mylan (n=388).  

 

 

Figura 2: Specialità medicinali branded (A) vs equivalenti (B) di farmaci ipoglicemizzanti orali 

non insulinici prescritti alla data indice ai 4063 soggetti nuovi utilizzatori di ipoglicemizzanti non 

insulinici nell’anno 2015. 

 

 

 
 

 

4.2. Terapia ipoglicemizzante non insulinica nel corso dell’anno 2015 

 

Per i 4063 soggetti inclusi nella coorte, è stata altresì valutata l’intera terapia ipoglicemizzante 

prescritta nel corso dell’anno 2015. 

 

Nel corso dell’anno, 401 soggetti risultavano in terapia con due o più diversi principi attivi di 

farmaci ipoglicemizzanti non insulinici (9.9%), in combinazione o in seguito a switch da un 

principio attivo ad un altro. I rimanenti 3662 risultavano in terapia sempre con lo stesso 

principio attivo nel corso di tutto il periodo di osservazione.  

 



Complessivamente, nel corso dell’anno 2015, i 4063 soggetti inclusi nella corte avevano 

ricevuto un totale di 16.573 erogazioni di farmaci ipoglicemizzanti non insulinici. 

 

Di queste, 13.577 erano dispensazioni di metformina, 498 di acarbosio, 584 di glimepiride, 370 

di repaglinide, 301 di gliclazide, e 248 di linagliptin. L’impiego degli altri principi attivi (non 

riportati in figura) era inferiore alle 200 dispensazioni totali (figura 3).  

 

 

Figura 3: Farmaci ipoglicemizzanti non insulinici maggiormente impiegati nel corso dell’anno 

2015 nei 4063 soggetti nuovi utilizzatori di ipoglicemizzanti non insulinici nell’anno 2015. 

 

 

 
 

 

 

Delle 16.573 dispensazioni di farmaci ipoglicemizzanti non insulinici avvenute nel corso del 

2015, 10.915 erano di farmaci equivalenti (65.8%), mentre le rimanenti 5658 erano di farmaci 

branded.  

 

Focalizzando l’attenzione sui principi attivi maggiormente impiegati, la metformina era 

impiegata in oltre il 70% dei casi come medicinale equivalente (10.336 dispensazioni come 

farmaco equivalente su 13.577 dispensazioni totali). Percentuali simili si riscontravano per la 

repaglinide, dispensata come equivalente in 258 casi su 370.  

Per quanto riguarda la gliclazide, gli equivalenti erano impiegati nel 48.8% dei casi (147 su 

301).  

 

Al contrario, nonostante la disponibilità del medicinale equivalente, la glimepiride e l’acarbosio 

erano impiegati quasi principalmente come farmaci branded.   



Figura 4: Farmaci ipoglicemizzanti non insulinici maggiormente impiegati come branded vs 

equivalenti nel corso dell’anno 2015 nei 4063 soggetti nuovi utilizzatori di ipoglicemizzanti non 

insulinici nell’anno 2015. 

 

 
 

 

5. CONCLUSIONI 

 

Questo studio ci ha permesso di descrivere le terapie farmacologiche prescritte ad una coorte 

di 4063 soggetti nuovi utilizzatori di farmaci ipoglicemizzanti non insulinici nel corso dell’anno 

2015.   

L’incidenza alla terapia con questi farmaci è risultata comparabile nei due sessi, con un’età 

mediana all’inizio della terapia di 67 anni (55,4 – 76,8). Questo dato risulta in linea con le attuali 

evidenze di letteratura, che riportano un’incidenza del diabete di tipo 2 di circa 5-7 nuovi casi 

ogni 1000 persone, senza significative differenze di genere, e con una prevalenza maggiore 

nella popolazione ultra 50enne [9].  

La terapia del diabete di tipo 2 ambisce a tenere sotto controllo la glicemia per ridurre il rischio 

di insorgenza o peggioramento delle complicanze micro vascolari e l’insorgenza di complicanze 

cardiovascolari di lungo termine. 

Secondo le attuali linee guida, qualora il livello glicemico rilevato tramite gli esami 

dell’emoglobina glicata superiori il 7%, si rende necessario intervenire con un’appropriata 

terapia ipoglicemizzante. Accanto agli interventi sullo stile di vita e sulla dieta, la metformina è 

la terapia di prima scelta, in persone normopeso o sovrappeso [2,4]. 

In accordo con tali linee guida, i nostri risultati hanno messo in luce come la monoterapia con 

metformina sia il trattamento di scelta in prima linea, impiegato in più dell’80% dei pazienti 

incidenti alla terapia ipoglicemizzante.   



Di particolare rilievo, i nostri risultati hanno evidenziato come tale farmaco sia principalmente 

impiegato come medicinale equivalente, in oltre l’80% dei pazienti nuovi utilizzatori di questo 

principio attivo.  

Similmente, l’impiego di equivalenti è risultato significativo anche per altri principi attivi ad 

alto utilizzo in questa popolazione, quali repaglinide e gliclazide.  

Al contrario, i farmaci glimepiride e acarbosio, al secondo e terzo posto come volumi d’impiego 

complessivo, sono risultati principalmente impiegati come specialità branded. Questo risultato 

potrebbe essere legato al basso costo di queste specialità medicinali, che rende meno 

competitivo l’acquisto dell’equivalente.  

Complessivamente, i risultati ottenuti hanno evidenziato come, nell’ambito diabetologico, i 

medicinali equivalenti abbiano un importante volume di impiego, indicando come in quest’area 

terapeutica questi farmaci abbiano probabilmente superato lo scettiscismo dei prescrittori e 

dei pazienti, ad oggi ancora presente in altre aree terapeutiche.  

Considerando la cronicità della terapia antidiabetica, l’impiego di farmaci equivalenti, 

specialmente nei pazienti nuovi utilizzatori di queste terapie, rappresenta indubbiamente 

un’opportunità di risparmio per il SSN.    
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