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Abstract

Diabete mellito: migliorare
l’aderenza alla terapia per
spendere meno

Jha AK, Aubert RE, Yao J, Teagarden JR, Epstein RS

Greater adherence to diabetes drugs is linked to less

hospital use and could save nearly $5 billion annually

Health Aff 2012; 31: 1836-1846

U
n’attenta e approfondita analisi della correla-

zione tra aderenza nell’assunzione dei farmaci,

riduzione della spesa sanitaria e miglioramento

delle cure per una patologia particolarmente

diffusa nella nostra società, come è il diabete

mellito, è stata condotta su un vasto campione

di popolazione nordamericana arruolato tra il

2005 e il 2008.

La migliore aderenza alla terapia con ipoglice-

mizzanti ha fatto registrare una riduzione del

13% di ospedalizzazioni ed accessi in Pronto

Soccorso, mentre la perdita di aderenza è stata

associata a un incremento del 15% di questi

stessi eventi. 

Sulla base di questi risultati è stato stimato che

una migliore aderenza alla terapia antidiabeti-

ca potrebbe prevenire ogni anno 699.000 ac-

cessi nei Dipartimenti di Emergenza e 341.000

ricoveri ospedalieri nella popolazione norda-

mericana, con un risparmio per la sanità di 4,7

miliardi di dollari. 

Se si riuscisse anche a eliminare la perdita di

aderenza registrata in un quarto dei pazienti

del gruppo esaminato, si determinerebbe un ul-

teriore risparmio di 3,6 miliardi di dollari, con

un effetto potenziale combinato stimabile di

8,3 miliardi di dollari risparmiati.

I benefici di una migliore aderenza sono stati

più evidenti nella popolazione a basso reddito

e nelle minoranze comunitarie (individui discri-

minati per ragioni culturali, sociali, etnici o raz-

ziali). Sarebbe interessante fare una valutazio-

ne delle strategie migliori per incrementare la

compliance dei pazienti affetti da diabete melli-

to, che potrebbero essere rappresentate da una

riduzione del costo dei farmaci, soprattutto

quelli di associazione, un miglioramento del

feedback, un maggiore utilizzo degli strumenti

di registrazione elettronica e computerizzata

dei dati clinici.

Questi interventi potrebbero determinare una

significativa riduzione dei costi della sanità

pubblica con un potenziamento della qualità

delle cure. n CA

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
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