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C on l’interrogazione parlamentare pubblicata lo scorso 11 gennaio,

si pone all’attenzione del Ministro Balduzzi un importante proble-

ma di accesso ai farmaci per i pazienti diabetici. Dato il peso so-

cioeconomico della patologia diabetica, soprattutto se trattata in modo

inappropriato, questa barriera all’accesso potrebbe rappresentare un

importante problema di salute pubblica?

Baio. L’interrogazione presentata lo scorso 11 gennaio muove dal paventato osta-

colo all’accesso dei farmaci innovativi per la terapia del diabete di tipo 2. Si tratta

delle incretine, di particolare utilità per alcune tipologie di pazienti maggiormen-

te esposti a rischio di ipoglicemie, quali le persone più anziane e quelle affette da

obesità. I benefici sono connessi ad un uso mirato su soggetti che, a giudizio del

diabetologo, possono trarre un giovamento da tale terapia farmacologica. Riten-

go sia doveroso garantire il mantenimento della terapia a chi ne fa uso e ne trae

benefici. 

Bassoli. Nell’interrogazione a cui lei fa riferimento il punto di partenza è proprio

il numero dei malati di diabete che secondo i dati ISTAT sono il 4,8% della popola-

zione, equivalente a circa 2.900.000 persone, a cui si deve aggiungere un altro mi-

lione circa che, pur essendone affetto, non ne è a conoscenza. L’aspetto preoccu-

pante è che questo numero è destinato a crescere a causa dell’aumento dell’obe-

sità, soprattutto fra i giovani e le donne, e l’aumento delle aspettative di vita della

popolazione. Certamente questa patologia ha costi umani, economici e sociali pe-

santi e una azione di prevenzione oltre che un corretto accesso ai farmaci può evi-

segue a pag 2

Anno 14 Gennaio-febbraio 2012L’ACCESSO AI FARMACI INNOVATIVI: 
IL CASO DIABETE

A colloquio con Emanuela Baio e Fiorenza Bassoli
Membri della 12a Commissione permanente Igiene e Sanità del Senato

Care nasce per offrire a medici, ammi-
nistratori e operatori sanitari un’oppor-
tunità in più di riflessione sulle prospet-
tive dell’assistenza al cittadino, nel ten-
tativo di coniugare – entro severi limiti
economici ed etici – autonomia decisio-
nale di chi opera in Sanità, responsabi-
lità collettiva e dignità della persona.
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tare che si trasformi nella “pandemia del pros-

simo decennio”, come è stata definita dall’OMS.

Il problema di accesso riguarda, in parti-

colare, farmaci di più recente introdu-

zione, classificati dall’AIFA come poten-

ziali innovazioni, anche se poi, come si

legge nell’interrogazione, è l’AIFA stessa

ad aver posto successivamente un tetto

di spesa su questa categoria di farmaci.

Ci può spiegare meglio cosa è accaduto e

quali sono le incongruenze evidenziate

nell’interrogazione parlamentare?

Baio. Le criticità evidenziate attengono alla

prospettazione da parte del Comitato Prezzi e

Rimborsi dell’Agenzia Italiana del Farmaco di

un unico tetto di spesa per la gamma dei far-

maci incretinici, pari a 57 milioni di euro, un

importo inferiore all’entità del consumo regi-

strato nel novembre 2011 che, secondo i dati

IMS, ammonta a 69 milioni di euro. In tale ri-

duzione si annida il rischio di non garantire a

tutti i pazienti, che già ne traggono beneficio,

il mantenimento della terapia, e di ostacolare

o impedirne l’accesso a quei potenziali pazien-

ti che, a giudizio del diabetologo, potrebbero

trarne giovamento. La vicenda si colloca in

uno scenario in cui vi è incertezza sullo status

dei farmaci incretinici, perché sono qualificati

come innovativi potenziali nell’elenco pubbli-

cato da AIFA nel dicembre 2011, mentre una

precedente comunicazione, risalente a feb-

braio 2011, rendeva nota la perdita di tale sta-

tus. Si tratta di un elemento importante, su cui

occorre fare chiarezza.

Bassoli. Quello che è accaduto lo sapremo

con maggior precisione quando riceveremo la

risposta del Ministero della Salute alla nostra

interrogazione parlamentare. Quello che pos-

so dire è che il tetto di spesa per questi medi-

cinali era stato introdotto alla scadenza del

triennio di sperimentazione secondo quanto

previsto dalla legge 222/2007. Successivamen-

te, con il Patto per la Salute 2010/2012, i farma-

ci incretinici (poiché definiti potenzialmente

innovativi) sono stati inseriti nei prontuari te-

rapeutici regionali senza attendere la riparti-

zione della spesa farmaceutica da parte delle

Regioni stesse.

Quali sono le evidenze scientifiche nazio-

nali e/o internazionali su cui si basa

l’interrogazione?

Baio. L’Associazione dei Medici Diabetologi e

la Società Italiana di Diabetologia hanno evi-

denziato i benefici connessi ad un approccio

terapeutico basato sulle incretine.

I benefici derivano dall’effetto favorevole che

queste molecole esercitano sul peso corporeo

(riduzione con gli ARGLP-1; effetto neutro con

le gliptine), dal rischio praticamente assente di

ipoglicemia, dall’effetto positivo sul profilo di

rischio cardiovascolare (per gli ARGLP-1), e da

un’incidenza di effetti collaterali decisamente

poco frequente (per le gliptine) o relativa a

temporanei disturbi gastrointestinali (per i soli

ARGLP-1). 

Le linee guida e le raccomandazioni terapeuti-

che delle più importanti società scientifiche al

mondo, compresa l’Associazione dei Medici
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Diabetologi e la Società Italiana di Diabetolo-

gia, hanno riconosciuto l’importanza di questi

farmaci nel trattamento del diabete di tipo 2. 

La maggior parte raccomanda questi farmaci

come terapia di seconda o di terza linea alla

metformina e/o alle sulfoniluree; l’Associazio-

ne Americana degli Endocrinologi Clinici racco-

manda il loro uso in monoterapia ed in prima

linea in pazienti selezionati in cui sia importan-

te limitare l’aumento del peso e il rischio di

ipoglicemie. 

Ciò si traduce in un miglioramento della qualità

della vita dei pazienti sia a livello fisico sia psi-

cologico, e consente di posticipare l’introduzio-

ne della terapia insulinica.

Bassoli. L’interrogazione si basa sul fatto che

la comunità scientifica sostiene che questi far-

maci hanno un effetto favorevole sul peso cor-

poreo, un rischio praticamente assente di ipo-

glicemia, un effetto positivo sul profilo di ri-

schio cardiovascolare e un’incidenza degli ef-

fetti collaterali decisamente poco frequente.

Nell’interrogazione viene portato all’at-

tenzione del Ministro non solo il benefi-

cio in termini di salute ottenibile da un

più ampio accesso ai farmaci innovativi,

ma anche il risparmio che si potrebbe

conseguire nei costi sia diretti che indi-

retti collegati alla patologia. Investire

nell’innovazione quindi può essere una

scelta efficiente per il SSN?

Baio. Certamente sì. Non bisogna dimenticare

che circa il 50% dei costi connessi al diabete è

legato alla gestione delle complicanze e che

meno del 10% è legato alla spesa farmaceutica.

L’efficienza per il SSN deriva dalla circostanza

che i farmaci incretinici possono ridurre in ma-

niera decisiva i costi associati alle ipoglicemie

da sulfaniluree o da insulina, che, a loro volta,

rappresentano una frequente causa di ricovero

per effetti collaterali da farmaci nelle persone

con età superiore a 65 anni.

La necessità di razionalizzazione della spesa sa-

nitaria deve essere perseguita in maniera mira-

ta, avendo sempre riguardo ai risparmi che la

prevenzione e l’innovazione possono apporta-

re, in maniera strutturale, in termini di riduzio-

ne di costi.

Bassoli. Investire nell’innovazione deve essere

il primo obiettivo del nostro Paese se vogliamo

stare nella globalizzazione e in Europa. In parti-

colare per quanto riguarda la salute, come è

stato sottolineato nel terzo programma plu-
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Diabete e malattie cardiovascolari

di Francesco Cosentino e Francesco Paneni

Molti sono gli spunti interessanti, le ricadute cliniche e le implicazioni

prognostico-terapeutiche che possono essere sottolineate in questo

lavoro, in cui spiccano, oltre ad un efficace ed esaustivo aggiornamento

sul ruolo del diabete mellito, interessanti sezioni sul ruolo dell’obesità,

delle disglicemie e della sindrome metabolica. Credo che quest’opera

contribuirà efficacemente alle conoscenze del medico che ne farà uso 

e ancor più potrà costituire un punto di riferimento in una condizione

clinica così importante, anche in virtù dell’ampia ed aggiornata

bibliografia. 

Dalla prefazione di Massimo Volpe

www.pensiero.it Numero verde 800-259620

care 1-2012_care 1/2005   15/03/12  11.14  Pagina 3



riennale d’azione dell’Unione Europea per il

periodo 2014-2020, “promuovere la buona salu-

te fa parte integrante degli obiettivi di crescita

intelligente e inclusiva della Strategia Europa

2020”. Per quanto riguarda il diabete è stato

evidenziato che il 50% dei costi connessi è lega-

to alla gestione delle complicanze (solo il 10% è

legato alla spesa farmaceutica) e dai dati rac-

colti gli agonisti del ricettore GLP-1 e le gliptine

possono ridurre in maniera decisiva i costi as-

sociati all’ipoglicemia da sulfaniluree o da insu-

lina, che rappresentano una frequente causa di

ricovero per effetti collaterali da farmaci nelle

persone con età superiore a 65 anni.

Quali gli obiettivi che si intendono perse-

guire con l’interrogazione parlamentare

e quale l’iter che dovrà seguire nel pros-

simo futuro?

Baio. L’interrogazione presentata si propone in

primo luogo di garantire a tutti i pazienti diabe-

tici di tipo 2, che ne hanno bisogno per una

corretta gestione della terapia, la piena dispo-

nibilità dei farmaci incretinici e l’accesso ai far-

maci innovativi, anche alla luce della Nota del-

l’AMD e della SID trasmessa all’Aifa in data 12

dicembre 2011, nonché alla luce delle racco-

mandazioni e delle linee guida diffuse a livello

internazionale; in seconda battuta, si chiede di

fare chiarezza sull’attuale status dei farmaci in-

cretinici. Bisogna attendere la risposta del Mi-

nistro della Salute, che è stata già sollecitata,

per conoscere quali urgenti misure intenda

adottare a tal riguardo. 

Bassoli. L’obiettivo dell’interrogazione è sape-

re dal Ministro Balduzzi (che da poco ha assun-

to questo incarico) se sia informato delle que-

stioni da noi esposte e quali misure intenda

adottare per garantire ai pazienti diabetici del

tipo 2, che ne hanno bisogno per una corretta

gestione della terapia, la piena disponibilità dei

farmaci incretinici e l’accesso a farmaci innova-

tivi, anche alla luce delle raccomandazioni e

delle linee guida diffuse a livello internaziona-

le. Infine conoscere quale sia l’attuale status

dei farmaci incretinici. Oltre all’interrogazione,

in questi giorni la Commissione Sanità del Se-

nato ha promosso un’indagine conoscitiva sulla

patologia diabetica. Questa indagine consen-

tirà, attraverso i dati raccolti nelle audizioni, di

conoscere anche le possibilità d’accesso dei pa-

zienti alle cure innovative.

Per chiudere, in termini più generali cre-

de sia urgente un impegno istituzionale a

sostegno dell’innovazione a tutela sia

della salute pubblica sia dell’economia

del Paese?

Bai0. Credo che la ricerca scientifica debba es-

sere il cuore pulsante del nostro Paese, quale

prezioso ed insostituibile strumento per miglio-

rare la qualità della vita dei cittadini, e quale

motore per la crescita economica. Una sfida

che bisogna cogliere, perché la ricerca è l’es-

senza stessa della vita umana. Louis Pasteur af-

fermava “La scienza non conosce nazioni per-

ché appartiene all’umanità ed è la fiaccola che

illumina il mondo”. Sta alle istituzioni, aggiun-

go, non oscurare questa luce e impegnarsi per

promuovere innovazione e ricerca. 

Bassoli. Sono convinta che per far ripartire lo

sviluppo sia necessaria una politica industriale

a sostegno dell’innovazione, cosa che è manca-

ta in questi anni. Per quanto attiene al settore

farmaceutico, che nel nostro Paese conta su

importanti centri di ricerca, lo considero un

elemento strategico e imprescindibile non solo

per la crescita, ma anche per il benessere e la

cura delle persone. n ML
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