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background 

la letteratura concorda sul ruolo protettivo 
delle statine sull’insorgenza di patologie 
cardiovascolari (-20%) 
 
è invece ancora aperto il dibattito 
sull’aumento di incidenza di diabete associato 
all’uso di statine  
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background 

 
recenti metanalisi riportano un aumento di 
rischio di diabete incidente (+10%) associato 
all’assunzione di statine  
(dosi elevate  vs dosi  basse) 
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obiettivi 

AIE 4-6 novembre 2013 

 

 
valutare il rischio di insorgenza di diabete 
associato all’uso di statine in una coorte di 
pazienti non diabetici e senza precedenti 
eventi cardiovascolari  
 

 

obiettivi 
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metodi 
adulti 35+ residenti RMD al 1.1.2008 

n= 331,923 

8%  Diabetici 
n=27,642 

92%  Non Diabetici   
n=304,281 

uso di statine (2007) 
uso di farmaci cardiovascolari (2007) 
ricoveri per mal. cardiov. (2003-07) 

esclusi 

esclusi 

coorte di adulti non diabetici e senza 
precedenti problemi cardiovascolari 

n=204,263 
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metodi 

• estrazione delle prescrizioni di statine dal 
database dei farmaci (2008-2012) e record linkage 
con la coorte  (chiave= codice fiscale)  
 
• durata del trattamento con statineà DDD con data 
di inizio corrispondente alla data di prescrizione 
 
• la durata del trattamento di due prescrizioni 
consecutive < 1 mese è stata unificata   
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2008                 2009         2010        2011               2012  

non utilizzatore di statine  
utilizzatore di statine in trattamento 
utilizzatore di statine non in trattamento 

ricostruzione temporale del trattamento  
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metodi 
rischio di insorgenza di diabete associato all’assunzione di 
statine à modello di regressione di Poisson  
 
esposizione à assunzione statine si/no 
     periodi di trattamento 
     periodi di non trattamento 
 
outcome à data di insorgenza di diabete nota ai SIS 

- ricovero (icd9=250) 
- esenzione 
- farmaci antidiabete 
- morte (icd9=250) 

covariate à  
- sesso 
- età (tempo dipendente) 
- nazionalità alla nascita (straniero vs italiano) 
- deprivazione della sezione di censimento   
(bassa, media, alta) 
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RR

Genere
Donne 54 % 1.00 - -

Uomini 46 % 1.09 1.03 1.14

Età
35-64 86 % 1.00 - -
65-74 10 % 1.89 1.76 2.03

75+ 4 % 1.99 1.80 2.21

Nazionalità
Italiana 91 % 1.00 - -

Altro 9 % 1.16 1.06 1.26

no 89 % 1.00 - -
si 11 %
t in trattamento 47 % 2.87 2.59 3.18
t non in trattamento 53 % 1.99 1.79 2.21

bassa 24 % 1.00 - -
media 57 % 1.22 1.14 1.29

alta 19 % 1.37 1.27 1.47

Deprivazione

95% CI 

Utilizzo di statine

risultati 
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RR di incidenza di diabete 2008-2012 
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risultati 
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RR di incidenza di diabete 2008-2012 
RR

Genere
Donne 54 % 1.00 - -

Uomini 46 % 1.09 1.03 1.14

Età
35-64 86 % 1.00 - -
65-74 10 % 1.89 1.76 2.03

75+ 4 % 1.99 1.80 2.21

Nazionalità
Italiana 91 % 1.00 - -

Altro 9 % 1.16 1.06 1.26

no 89 % 1.00 - -
si 11 %
t in trattamento 47 % 2.87 2.59 3.18
t non in trattamento 53 % 1.99 1.79 2.21

bassa 24 % 1.00 - -
media 57 % 1.22 1.14 1.29

alta 19 % 1.37 1.27 1.47

Deprivazione

95% CI 

Utilizzo di statine

all’aumentare della 
deprivazione diminuisce 
signif. l’uso di statine à 
modello con interazione 
non sign. 

bassa 1.00 - -
media 0.90 0.88 0.91

alta 0.84 0.82 0.86

OR Deprivazione e statine           
(SI vs NO)
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risultati 
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RR* di incidenza di diabete 2008-2012 

* riferimento: deprivazione bassa 

media alta

1.22 1.37
(1.14 - 1.29) (1.27 - 1.47)

3.49 3.92
(3.09 - 3.94) (3.44 - 4.48)

2.41 2.71

(2.13 - 2.74) (2.38 - 3.11)

deprivazione

us
o 

di
 s

ta
tin

e  in 
trattamento 

(t)

non in 
trattamento 

(t)

mai
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limiti 
 
 
 

a differenza dei trials che hanno affrontato 
l’argomento, in questo studio non si tiene conto di 
parametri potenzialmente confondenti non 
disponibili nei sistemi informativi correnti: 
 

• livello di glicemia all’inizio dello studio  
• altri fattori di rischio sottostanti e legati a stili di 

vita sfavorevoli per la salute 
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considerazioni (1) 
 
• aumento di incidenza di diabete nei pazienti senza 
precedente storia di patologie cardiovascolari e che 
hanno assunto statine 
 
 
• RR più elevati all’aumentare della deprivazione 
dell’area di residenza 
 
 

• negli utilizzatori i RR sono più bassi nei periodi di 
non trattamento 
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considerazioni (2) 
 
 

• il rischio osservato nei periodi di non trattamento 
può essere indice di scarsa aderenza/continuità 
nella terapia  
e/o di una minore attenzione ai segni iniziali del 
diabete  
à da approfondire (prestazioni ambulatoriali) 

 
• d’altra parte, il fatto che il RR nei periodi di non 
trattamento sia minore di quello in trattamento, 
potrebbe indicare una sospensione dovuta alla reale 
efficacia della terapia (es. livello di colesterolo 
rientrato nella norma) 
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considerazioni (3)  
 

il rischio di diabete osservato nei periodi di 
trattamento 
• potrebbe da una parte confermare il rischio di 
diabete associato all’assunzione di statine  
 
• o più probabilmente rappresentare il fatto che i 
pazienti in trattamento potrebbero essere 
monitorati di più e quindi ricevere più 
precocemente/più facilmente la diagnosi di diabete 
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conclusioni (4)  
 

in conclusione pensiamo di: 
 
• definire meglio il profilo di assunzione di statine 
aggiungendo informazioni su 

• monitoraggio glicemia (prestaz.ambul.) 
• livelli di glicemia (risultati analisi lab.) 
 
 

• ripetere le analisi con un medico che ci aiuti a 
capire dal punto di vista clinico la struttura di questi 
dati (es. più del 50% del tempo persona degli utilizzatori è  
“tempo non in trattamento”) 
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