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terapia con ipoglicemizzanti orali in un periodo

di 3 anni, tra l’inizio del 2006 e la fine del 2008.

Nel periodo di tempo dell’osservazione si è re-

gistrato un incremento nel numero di prescri-

zioni di metformina, passato da una percentua-

le del 51% ad una del 65%, a fronte di un decre-

mento di quelle di sulfoniluree (dal 26% al 18%).

Anche per i tiazolidinedioni si è registrata una

riduzione dell’utilizzo, passato dal 20,1%

all’8,3%. Un aumento della prescrizione di inibi-

tori della dipeptidil peptidasi-4 è invece risulta-

to evidente, con un incremento importante

dallo 0,4% al 7,3%, anche perché questi rappre-

sentano gli ultimi farmaci entrati in commercio,

con caratteristiche particolarmente interessan-

ti sia per il controllo metabolico che per la pre-

venzione delle principali complicanze del dia-

bete mellito. Il costo terapia tra i pazienti che

iniziavano la cura con metformina o sulfonilu-

ree e quelli che ricevevano invece le altri classi

di farmaci era piuttosto differente, con una

spesa stimata per i primi 6 mesi di 116 e 118 dol-

lari per i primi e di circa 677 dollari per i secon-

di, con una differenza stimata in circa 1120 dol-

lari per paziente per anno. Secondo le conclu-

sioni degli autori, il 35% circa dei pazienti dello

studio non ha ricevuto come terapia iniziale la

metformina, come raccomandato dalle linee

guida delle principali società scientifiche inter-

nazionali che si occupano di diabete (ADA,

American Diabetes Association, e EASD, Euro-

pean Association for the Study of Diabetes),

con un significativo incremento dei costi com-

plessivi per la terapia iniziale di una patologia

così diffusa. Alcune delle classi di farmaci a co-

sto più elevato sono oggi considerate presidi

fondamentali nella terapia di associazione per

migliorare il controllo metabolico del paziente

diabetico e prevenire il danno d’organo corre-

lato alla malattia nel modo più sicuro ed effica-

ce. Viene quindi raccomandata una più corretta

valutazione del trattamento del diabete mellito

tipo 2, con una maggiore attenzione ai presidi

considerati di prima linea e a quelli di associa-

zione, al fine di ottimizzare i processi per una

più corretta efficacia clinica e un consapevole

rispetto delle problematiche relative alla spesa

sanitaria. n CA
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A
ttualmente per la terapia del diabete mellito

tipo 2 sono disponibili ben sei differenti classi

di farmaci ipoglicemizzanti orali. Accanto alle

sostanze più ‘vecchie’, che sono biguanidi (so-

prattutto oggi la metformina) e sulfoniluree,

per molto tempo il caposaldo fondamentale

della terapia del diabete mellito tipo 2, si sono

imposte da alcuni anni altre categorie di farma-

ci di notevole interesse come i tiazolidinedioni,

gli inibitori dell’alfa-glucosidasi, i meglitinidi e

gli inibitori della dipeptidil peptidasi-4, tutti

con meccanismi di azione diversi e con indubbi

vantaggi e pochi svantaggi rispetto agli altri.

Questi farmaci presentano un costo sensibil-

mente differente, con un aumento della spesa

sanitaria di una malattia così diffusa e cronica-

mente attiva di un certo interesse. Alcuni ricer-

catori dell’Università di Medicina di Harvard, a

Boston, hanno condotto una rigorosa ricerca

sull’impatto dei costi e della qualità delle cure

in una popolazione ampia di individui con nuo-

vo riscontro di diabete mellito, considerando

una coorte di ben 254.973 pazienti di età varia-

bile tra 18 e 100 anni, che iniziavano una mono-
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