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C
os’è esattamente l’ipoglicemia?

L’ipoglicemia si verifica quando il livello

di glucosio nel sangue è troppo basso rispetto

alle esigenze dell’organismo.

Spesso l’ipoglicemia è anche un effetto collatera-

le della maggior parte delle terapie per il tratta-

mento del diabete, soprattutto di quelle a base di

insulina e sulfaniluree. 

Visto e considerato che il cervello necessita di

glucosio per funzionare normalmente, la man-

canza di glucosio che si evidenzia durante una

crisi ipoglicemica provoca rapidamente il suo

malfunzionamento: una condizione chiamata

neuroglicopenia.

Come si presenta l’ipoglicemia? Quali sono i

sintomi? È possibile sperimentare ipoglice-

mia asintomatica?

I sintomi dell’ipoglicemia sono idiosincratici (nel

senso che nessuno manifesta gli stessi sintomi) e

possono variare anche tra diverse crisi ipoglice-

miche. Solitamente i sintomi agiscono sul cervel-

lo e stimolano il sistema nervoso autonomo.

I sintomi autonomici più comuni vanno da un’ec-

cessiva sudorazione a tremori, fame e tachicar-

dia. I sintomi neuroglicopenici più comuni sono

invece confusione, sonnolenza, mancanza di

coordinamento, difficoltà di articolazione delle

parole, ma anche sintomi aspecifici come males-

sere, compresa nausea e mal di testa.

I sintomi inoltre dipendono dall’età: i bambini

manifestano sintomi comportamentali, mentre le

persone di età adulta sperimentano sintomi neu-

rologici che influenzano la vista e l’equilibrio.

Molte crisi inoltre sono asintomatiche, soprattut-

to se si verificano mentre il paziente dorme. In

assenza di sintomi, o nel caso di sintomi a ridotta

intensità, è possibile che il paziente non sia in
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grado di rilevare la crisi. Il glucosio ematico po-

trebbe non abbassarsi abbastanza da attivare

una risposta sintomatica.

Quali sono le condizioni di insorgenza di

una crisi ipoglicemica? Quali fattori endo-

geni/esogeni possono causare ipoglicemia

in un paziente diabetico?

L’ipoglicemia può essere provocata da diversi fat-

tori. Tra quelli più comuni possiamo evidenziare

una concentrazione eccessiva di insulina (o sulfa-

niluree), una scorretta alimentazione o l’assun-

zione di alimenti non adeguati, un eccessivo

esercizio fisico o il consumo di alcolici a stomaco

vuoto.

Esistono inoltre alcuni fattori di rischio ricono-

sciuti che, in caso di crisi ipoglicemica, richiedo-

no un’assistenza esterna affinché il paziente pos-

sa riprendersi. Questi sono: l’età (pazienti molti

giovani o molto aziani), la durata del diabete di

tipo 1, la durata della terapia insulinica nel caso

del diabete di tipo 2, ma anche precedenti gravi

crisi di ipoglicemia ed insufficienza renale.

Sono particolarmente rischiose le situazioni di

mancata consapevolezza dell’ipoglicemia, ad

esempio nel caso di crisi durante il sonno.

L’età può essere definita un fattore di ri-

schio particolare?

L’età è sicuramente un fattore di rischio per l’ipo-

glicemia. Le persone anziane presentano infatti

sintomi ridotti di ipoglicemia. La comparsa di sin-

tomi autonomici e l’indebolimento delle funzioni

cognitive coincidono con un simile livello di glu-

cosio ematico. Diversamente, nei giovani adulti

sussiste un gap attorno a 1,0 mmol/l che concede

sufficiente tempo per adottare contromisure. An-
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Incontri

che nel loro caso, il profilo sintomatico è alterato

(secondo quanto ho precisato in precedenza),

con sintomi che potrebbero essere interpretati

non correttamente quali un’affezione cerebrova-

scolare (attacchi ischemici transitori), un’affezio-

ne neurologica o addirittura la demenza. Le ri-

sposte all’ipoglicemia cambiano comunque con

l’età in sé e non sono provocate dal diabete.

Perché per un paziente diabetico è impor-

tante evitare crisi ipoglicemiche?

L’ipoglicemia non solo è spiacevole ma è anche

potenzialmente pericolosa in quanto è uno stato

patologico riconosciuto a livello di sistema ner-

voso centrale, sistema cardiaco e cardiovascola-

re. Una crisi ipoglicemica può infatti causare inci-

denti gravi quali cadute e fratture, ma può anche

determinare incidenti stradali, nel caso in cui il

paziente si trovasse alla guida di un’auto.

Tra le conseguenze più gravi delle crisi ipoglice-

miche ci possono anche essere il coma e attacchi

epilettici o, successivamente alla crisi, funzioni

cognitive ridotte. Sono inoltre frequenti cambia-

menti di umore, ma anche aritmia, ischemia ed

insufficienza cardiaca. Una grave complicanza

dell’ipoglicemia spesso attestata è la morte im-

provvisa. 

Crisi ipoglicemiche ricorrenti potrebbero provo-

care la sindrome da ridotta consapevolezza e

spesso sono state chiamate in causa nello svilup-

po della demenza nelle persone anziane. Da non

sottovalutare inoltre il fatto che spesso le crisi

ipoglicemiche provocano uno stato d’ansia nei

pazienti e in chi sta loro vicino, come i famigliari,

tanto da modificare il loro approccio su come

controllare il diabete. nML
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Incontri

C
ome viene trattata l’ipoglicemia nel

paziente diabetico?

Se il paziente è cosciente, l’ipoglicemia va tratta-

ta con la somministrazione di zucchero o bevan-

de molto zuccherine.

Nel caso di una ipoglicemia grave, che comporti

quindi un’alterazione della coscienza, il tratta-

mento non è semplicissimo. Si può somministra-

re glucagone per iniezione intramuscolare oppu-

re ottenere un accesso venoso e somministrare

soluzione glucosata in vena. Spesso le ipoglice-

mie severe richiedono il trasporto del paziente

presso un Pronto Soccorso. La migliore terapia

resta comunque la prevenzione degli episodi di

ipoglicemia.

Quali sono le possibilità dal punto di vista

farmacologico e quali i consigli pratici per

il paziente? 

Il paziente diabetico cerca di abbassare il livello

di glicemia per portarlo a livelli fisiologici. Per

ottenere questi risultati abbiamo a disposizione:

1. farmaci ipoglicemizzanti, come l’insulina e le

sulfaniluree, che possono abbassare la glicemia

fino eventualmente a determinare uno stato di

ipoglicemia;

2. farmaci che, pur continuando ad essere definiti

‘ipoglicemizzanti’, non determinano un abbas-

samento dei livelli glicemici. Tra questi abbia-

mo la metformina, il pioglitazone, gli agonisti

del GLP-1 (che sono però farmaci iniettivi) e gli

inibitori dell’enzima DPP-4, farmaci orali che a

tutti gli effetti vanno considerati come normo-

glicemizzanti perché abbassano la glicemia ma

non al di sotto dei valori fisiologici e quindi

non sono associati al rischio di ipoglicemia.

Quale ruolo hanno le nuove terapie per il

diabete di tipo 2 nella prevenzione dell’ipo-

glicemia rispetto ai farmaci tradizionali?

I farmaci tipicamente ipoglicemizzanti come l’in-

sulina e le sulfaniluree, ma anche alcuni dei far-

maci non ipoglicemizzanti come il pioglitazone,

sono associati ad un aumento ponderale. 

Nel caso del pioglitazone questo effetto è insito

nel meccanismo di azione del farmaco. Viene sti-

molata infatti la crescita del tessuto adiposo, un

fattore positivo dal punto di vista metabolico,

che tuttavia si traduce in un aumento di peso.

Nel caso degli ipoglicemizzanti tradizionali, inve-

ce, si induce un aumento della quantità di insuli-

na circolante (esogena nel caso della terapia in-

sulinica o endogena nel caso dell’utilizzo di sulfa-

niluree) e questo incremento tende ovviamente

ad aumentare il consumo di glucosio nelle cellu-

le. Questo meccanismo determina una crescita

dell’apporto energetico che la cellula riceve, che

si traduce in aumento di peso del soggetto.

Al contrario le terapie innovative che apparten-

gono alla classe delle incretine, come gli agonisti

del GLP-1 (da somministrare per via iniettiva) o i

farmaci orali come gli inibitori del DPP-4, agisco-

no determinando un aumento del livello di insu-

lina solo in caso di iperglicemia. Di conseguenza,

questi farmaci non sono legati ad un rischio di

ipoglicemia e non determinano un aumento pon-

derale. Anzi, i DPP-4 inibitori hanno la tenden-

za – anche se modesta – a diminuire il peso cor-

poreo. Inoltre gli analoghi del GLP-1 hanno l’ef-

fetto di ridurre l’appetito, per cui il loro uso sa-

rebbe associato ad una diminuzione di peso.

Come agiscono queste nuove terapie e se-

condo quale principio consentono di ridur-

re il rischio di ipoglicemia nel paziente?

In entrambi i casi, sia con la somministrazione

degli analoghi del GLP-1 sia con gli inibitori del

DPP-4, vengono aumentate le concentrazioni cir-

colanti del GLP-1 (o del suo analogo sintetico). 

Il GLP-1 è un ormone secreto dalle cellule inte-

stinali soprattutto al momento dell’ingestione di

cibo. Il GLP-1 ha la capacità di stimolare la se-

DIABETE DI TIPO 2: NUOVE TERAPIE PER IL CONTROLLO
GLICEMICO NEL PAZIENTE

A colloquio con Agostino Consoli 
Professore Ordinario di Endocrinologia, Università di Chieti

“
La migliore

terapia
è la prevenzione

degli episodi
di ipoglicemia

”
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crezione di insulina solo quando il paziente ha

una glicemia elevata. Quando la glicemia è nor-

male o bassa, il GLP-1 non è in grado di stimola-

re la liberazione di insulina. I DPP-4 inibitori

sono capaci di prolungare la vita in circolo del

GLP-1 endogeno.

In altre parole: al momento del pasto le cellule

intestinali secernono GLP-1; tuttavia questa mo-

lecola subisce una rapida degradazione ad opera

di un enzima che si chiama dipeptilpeptidasi-4. Le

molecole alla base delle terapie innovative (per

esempio, sitagliptin) sono in grado di bloccare

l’azione di questo enzima.

Quindi, quando si mangia, il GLP-1 prodotto dal-

l’organismo rimane in circolo più a lungo e agisce

di più nello stimolare una fisiologica reazione

delle cellule beta del pancreas. Tale reazione de-

termina una maggiore produzione di insulina nel

caso di un aumento del livello di glucosio. Una

volta raggiunti i livelli fisiologici, il GLP-1 cessa la

sua azione stimolante, difendendo così il

paziente dall’ipoglicemia.

Parallelamente le cellule

delle isole pancreatiche

producono glucagone,

ormone anti-insulina,

che alza la glicemia e

che nei diabetici è se-

creto in quantità ec-

cessive.

Quando il GLP-1 agi-

sce, non solo si stimo-

la la produzione di insu-

lina, ma viene limitata la

secrezione di glucagone:

quindi, attraverso questo dupli-

ce effetto, una aumentata azione del GLP-1 porta

verso la normoglicemia. Tramite un farmaco

come sitagliptin si ha la possibilità di inibire la

degradazione del GLP-1 e conseguentemente di

procedere verso la normoglicemia.

Esistono studi che dimostrano una riduzio-

ne del rischio di ipoglicemia associato alla

somministrazione di tali terapie di nuova

generazione?

Certamente. Esistono diversi studi di confronto

testa a testa, randomizzati in doppio cieco, tra

pazienti trattati con sitagliptin e pazienti trattati

con sulfaniluree in cui si evidenzia che il tasso di

ipoglicemie è ridotto da 5 a 10 volte tra i pazienti

che fanno uso di sitagliptin e i pazienti che inve-

ce sono trattati con sulfaniluree. Non solo, gli

stessi studi testa a testa mostrano che mentre i

soggetti trattati con DPP-4 inibitore hanno una

tendenza a scendere di peso, i soggetti trattati

con sulfaniluree hanno una tendenza ad aumen-

tare di peso. Per cui alla fine del trattamento,

dopo 1 o 2 anni, la differenza di peso tra i trattati

con sulfaniluree e i trattati con DPP-4 inibitore è

di circa 2-3 chilogrammi in più. In pratica, gli ini-

bitori della DPP4 come sitagliptin hanno un’effi-

cacia nel ridurre la glicemia simile a quella delle

sulfoniluree, ma senza gli effetti collaterali come

l’ipoglicemia (che negli studi clinici è risultata si-

mile al placebo) e l’aumento del peso corporeo.

In più, i dati iniziali di alcuni recenti studi, che

hanno valutato il mantenimento dell’efficacia nel

tempo di questi nuovi farmaci, sembrerebbero

evidenziare una maggior ‘durability’ di sita-

gliptin rispetto alle sulfaniluree.

Cosa dimostrano gli studi più re-

centi in merito all’efficacia, alla

durabilità e alla tollerabilità

delle nuove terapie?

Quando si analizzano gli effetti

avversi riportati negli studi regi-

strativi, la differenza fra le tera-

pie innovative e il placebo è mini-

ma. Un farmaco con effetti avversi si-

mili al placebo è chiaramente un farmaco di

ampissima tollerabilità.

Per quanto riguarda la durabilità, i dati degli stu-

di si spingono a 2-3 anni. Nell’arco dei 3 anni non

sembra osservarsi un trend verso una perdita di

controllo.

Da uno studio testa a testa tra sulfanilurea e sita-

gliptin, della durata di due anni, si osserva che i

pazienti trattati con le sulfaniluree tendono a

perdere controllo nel tempo più di quanto non

accada per i pazienti trattati con sitagliptin. Que-

sto significa, in altri termini, che le sulfaniluree

potrebbero perdere precocemente, rispetto a si-

tagliptin, la loro efficacia nel mantenimento di un

buon controllo glicemico: questo comporterebbe

la necessità di dover aggiungere prima un farma-

co in più per poter compensare il diabete. n ML

“
Le terapie

innovative che
appartengono

alla classe 
delle incretine

agiscono
determinando
un aumento

del livello
di insulina solo

in caso
di iperglicemia

”
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C
ome convive il paziente con il rischio

di ipoglicemia?

L’attenzione verso l’ipoglicemia, come reale

emergenza da affrontare e risolvere, è molto più

alta tra i pazienti di tipo 1 e tra gli insulinotrattati

che, in generale, tra le persone con diabete di

tipo 2. 

Le persone con diabete correttamente istruite ri-

spondono ai sintomi di una crisi ipoglicemica

con un intervento ragionato. Chi si comporta

con estrema apprensione è perché non è stato

adeguatamente educato su questa evenienza.

Capacità di reazione ed azione o disagio ed in-

certezza possono dipendere anche dalle circo-

stanze in cui la crisi arriva: se si è in famiglia o in

un ambiente ‘amico’ sarà molto più agevole tam-

ponare e intervenire. Quando ci si trova da soli

o in situazioni non preventivabili, oppure non si

hanno carboidrati a rapido assorbimento a por-

tata di mano, allora l’obiettivo di trovare il più

vicino possibile un bar o un negozio di alimenta-

ri, o un distributore automatico di bevande o

una persona alla quale rivolgersi fa precipitare

verso l’ansia. 

Vi è anche chi, consciamente, pur riconoscendo i

primi sintomi dell’ipoglicemia tende a non inter-

venire immediatamente con lo zucchero e qual-

che bevanda zuccherata, pensando, ad esempio,

di arrivare presto a casa, oppure non volendo

evidenziare il proprio bisogno di staccare dal la-

voro o da una qualsiasi attività per “rimediare

all’ipo” .

La consapevolezza dei pazienti sui rischi

legati all’ipoglicemia è sufficiente? Fino a

che punto sarebbe utile una maggiore

informazione in merito? Perché?

La consapevolezza dei pazienti sui rischi legati al-

l’ipoglicemia non è mai sufficiente.

Qui entriamo nel delicato campo della necessità

di una educazione all’autocontrollo strutturato e

al coinvolgimento, come effettiva partecipazione

e confronto del diabetico con il medico diabeto-

logo, l’infermiere, lo stesso medico di famiglia

alla gestione della propria malattia. 

Le strutture diabetologiche sono spesso affollate

di gente, il personale dedicato è, di norma, sotto

organico, i team diabetologici perle rare. La dedi-

RISCHIO IPOGLICEMICO: IL PUNTO DI VISTA DEL PAZIENTE

A colloquio con Egidio Archero 
Presidente FAND, Associazione Italiana Diabetici

“
Le persone
con diabete

correttamente
istruite

rispondono
ai sintomi
di una crisi

ipoglicemica con
un intervento

ragionato
”

Andamento della prevalenza 
del diabete in Italia negli anni
2001-2013. Elaborazione
dell’Istituto Superiore di Sanità
di dati ISTAT 2013.
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zione e l’attivismo di medici e paramedici copro-

no a fatica la necessità di una terapia educazio-

nale ai pazienti. 

Si sta per applicare il modello IGEA, cioè la ge-

stione integrata dei pazienti diabetici di tipo 2 da

parte dei medici di famiglia, adeguatamente for-

mati, in alcune Regioni italiane: le necessità però

non variano. Anche qui occorrono l’educazione e

il coinvolgimento della persona con diabete, che

deve essere intimamente convinta di migliorare

stile di vita e alimentazione, per allontanare l’in-

sorgenza della patologia o procrastinare l’esordio

delle complicanze. 

Un paziente diabetico ultrasessantacinquenne su

10 ha nel corso dell’anno una crisi ipoglicemica

grave che nel 63,5% dei casi comporta un ricovero

in ospedale, con un costo medio per ricovero di

3500 euro. 

Questo è uno dei dati più significativi emersi dal-

lo studio Hysberg, condotto dall’Italian barome-

ter diabetes observatory (IBDO) e da Federanzia-

ni, in collaborazione con il Consorzio Mario Negri

Sud, nelle diverse Regioni italiane e che ha coin-

volto 1323 pazienti. Lo studio dimostra come sia-

no necessarie informazione ed educazione strut-

turata, attenzione all’ipoglicemia compresa, per

le persone con diabete.

In questo ambito, e sulle tematiche dell’informa-

zione secondo modelli di peer education, le As-

sociazioni di persone con diabete si rendono di-

sponibili a svolgere funzioni di sussidiarietà (in

letteratura si parla di ‘caregiver’) in collaborazio-

ne con le strutture diabetologiche.

Nell’ottica di porsi al servizio delle persone con

diabete e per contribuire ad una maggiore e pun-

tuale informazione sulle problematiche quotidiane

(per esempio, come risolvere una crisi di ipoglice-

mia), FAND ha da tempo istituito il servizio PRON-

TO FAND gratuito (numero verde 800 820 082).

Due medici diabetologi, il sabato e la domenica,

quando le strutture diabetologiche ospedaliere e

territoriali sono chiuse e l’accesso al Pronto Soc-

corso certo non immediato ed agevole, rispondo-

no alle domande che vengono poste da persone

che si trovano a vivere criticità legate alla pato-

logia: è un servizio qualificato, che risolve dubbi

e situazioni problematiche di emergenza delle

persone con diabete, supportato e promosso da

un’Associazione nazionale di pazienti, unico in

Europa. n ML

Si è tenuto a Milano, il 7 e 8 febbraio scorso, il DDAY
2014-Defeating Diabetes: un convegno scientifico 
che ha coinvolto importanti diabetologi a livello italiano
ed europeo, in cui si sono approfondite le principali
tematiche scientifiche ed economiche legate al diabete 
e a una sua appropriata gestione, nell’ottica di massimizzare
la qualità della cura per il paziente e la sostenibilità 
della stessa per il Sistema Sanitario Nazionale.
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P
rofessore, quali parametri incidono

sulla qualità di vita di un paziente

affetto da ipoglicemia e quali sono

gli strumenti disponibili per migliorarla?

Parliamo in modo particolare di diabete di tipo 2

e in misura minore di diabete di tipo 1. In questa

popolazione di pazienti, l’ipoglicemia è un effetto

collaterale di alcune terapie farmacologiche, che

impatta in modo significativo sulla qualità di vita

della persona e ha importanti implicazioni so-

cioeconomiche. 

Con riferimento alla qualità di vita, il paziente

con crisi ipoglicemica avverte una brutta sensa-

zione, da cui cerca di rifuggire con comporta-

menti spesso sbagliati: ad esempio, sottotitolan-

do i dosaggi dei farmaci o, al contrario, aumenta-

do l’alimentazione per bilanciare gli effetti con-

seguenti all’assunzione di terapie farmacologiche

che tendono a ridurre la glicemia.

L’ipoglicemia, inoltre, rappresenta un fattore di

rischio importante per la salute e la vita delle per-

sone affette da diabete. Basti pensare alla riduzio-

ne della capacità di concentrazione alla guida di

un veicolo e, più in generale, agli effetti sulle ca-

tegorie più vulnerabili, come gli anziani con com-

plicanze cardiovascolari. In questi pazienti, l’ipo-

glicemia può indurre angor, alterazioni della fun-

zione cardiaca, infarto miocardico. Sono note e

ben descritte, infatti, variazioni del tracciato eco-

cardiografico in presenza di crisi ipoglicemiche. 

Con riferimento alle implicazioni socioeconomi-

che, è importante riflettere sugli effetti di un

trattamento terapeutico non appropriato e del-

l’ipoglicemia, soprattutto se severa, poiché pos-

sono essere motivo di accessi al Pronto Soccorso

e/o ricoveri ospedalieri. Cosa fare per evitare

tutto ciò? È essenziale una precoce e tempestiva

individuazione delle persone a rischio per poter

scegliere il trattamento farmacologico più ap-

propriato. 

Quali le opzioni terapeutiche ad oggi di-

sponibili?

Oggi sono disponibili farmaci che agiscono in

mondo non selettivo sui livelli di insulina e far-

maci insulino-sensibilizzanti, che stimolano la

produzione di insulina in funzione dei livelli di

glicemia (inibitori di DDP› e gli analoghi del

GLP1). Nel prossimo futuro saranno, inoltre, di-

sponibili farmaci che inibiscono l’assorbimento

di glucosio.

Qual è lo stato dell’arte oggi in termini di

accesso alle terapie innovative?

Esiste una serie di limitazioni di accesso ai farma-

ci di nuova generazione, nonostante molti studi

abbiano dimostrato un’associazione bassa tra il

loro uso e l’ipoglicemia. Le limitazioni includono

l’obbligo di prescrizione da parte dello speciali-

sta con la compilazione di un piano terapeutico;

restrizioni sui pazienti a cui sono prescrivibili; re-

strizioni sul range di livello glicemico che rende il

paziente eleggibile al trattamento e, infine, limiti

sulla rimborsabilità di questi farmaci in associa-

zione con altri farmaci (insulina). Limitazioni sen-

za dubbio discutibili per le implicazioni potenziali

in termini di discontinuità terapeutica e/o ingiu-

stificate discriminazioni in ragione della capacità

di acquisto privato delle terapie.

In una valutazione complessiva, che tenga

conto dell’appropriatezza delle cure, ma

anche della sostenibilità delle stesse, qual

è l’approccio da adottare e la strada da

seguire?

Credo sia essenziale migliorare la cultura dell’ap-

propriatezza prescrittiva attraverso una maggiore

NUOVE TERAPIE E ACCESSO ALLA CURA
LO STATO DELL’ARTE

UNA STRATEGIA CONDIVISA CON LE AGENZIE
REGOLATORIE E LE ASSOCIAZIONI DI PAZIENTI
PER CONTRASTARE L’IPOGLICEMIA

A colloquio con Stefano Del Prato 
Presidente, Società Italiana di Diabetologia

“
È essenziale
migliorare

la cultura della
appropriatezza

prescrittiva
attraverso

una maggiore
conoscenza, 

una maggiore
competenza

e una maggiore
capacità

di individuare
i soggetti a rischio

per riuscire a
rispondere meglio

alle esigenze
specifiche

dei pazienti 
”
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conoscenza, una maggiore competenza e una

maggiore capacità di individuare i soggetti a ri-

schio per riuscire a rispondere meglio alle esigen-

ze specifiche. Credo, inoltre, sia essenziale adot-

tare un approccio olistico nella scelta terapeuti-

ca; un approccio che prenda in considerazione si-

curamente il costo del farmaco ma anche tutte le

componenti di spesa indotte dall’inappropriatez-

za: non si può trascurare il fatto che perdere ade-

renza a un trattamento per effetti collaterali ha

conseguenze importanti prima di tutto sulla salu-

te del paziente, ma anche sui conti dello Stato.

Dobbiamo creare una strategia comune e condi-

visa con le Agenzie regolatorie e promuovere

l’impegno e la compartecipazione di tutte le forze

in campo (incluse le Associazioni dei pazienti dia-

betici) per una maggiore consapevolezza e appro-

priatezza della prescrizione. n ML

Il nuovo schema per la prescrizione in regime di rimborsabilità
di farmaci basati sulle incretine (inibitori della DPP4 e agonisti
recettoriali del GLP-1) presenta varie criticità, che elenchiamo
di seguito.

1. La soglia di 7,5% di emoglobina glicata (58 mmol/mol),
nella definizione del ‘Fallimento terapeutico’ quale limita-
zione generale alla rimborsabilità, è arbitraria e in contra-
sto con la maggior parte delle linee guida e raccomanda-
zioni, che indicano come livello di intervento 7% (53
mmol/mol) nella maggior parte delle persone con diabete,
proponendo addirittura obiettivi più ambiziosi (6,5% - 48
mmol/mol) nei giovani/adulti senza malattie concomitanti
o complicanze macrovascolari.

2. La soglia di 8,5%, oltre la quale non si avrebbe sufficiente
efficacia, è arbitraria. La riduzione media di HbA1c è infat-
ti funzione della HbA1c iniziale (con i farmaci incretinici
maggiore è il valore di HbA1c di partenza maggiore è la ri-
duzione); inoltre, trattandosi di una media, singoli pazienti
possono ottenere riduzioni assai maggiori. Sebbene quasi
tutti i farmaci per il trattamento dell’iperglicemia riducano
la HbA1c di 0,7-1,5%, questo non significa che i pazienti
con oltre 9% di HbA1c non possano essere trattati con be-
neficio clinico. Il messaggio che propongono i nuovi Piani
Terapeutici è che esista una soglia di HbA1c (appunto il
7,0%) al di sotto o al disopra della quale il rischio per la
salute è rispettivamente assente o presente e che portare
la persona con diabete da 8,7% a 7,2% (con una riduzione
di 1,5%) sia inutile mentre è utile portare la HbA1c da

7,7% a 6,9% (con una riduzione di 0,8%). Gli studi di in-
tervento dimostrano, al contrario, che la riduzione del ri-
schio di complicanze vascolari (soprattutto microvascolari)
si realizza indipendentemente dal livello di HbA1c di par-
tenza o di arrivo, è direttamente proporzionale all’entità
della riduzione della HbA1c, e addirittura tendenzialmente
maggiore per valori di HbA1c di partenza più elevati (BMJ
2000; 321: 405).

3. Non è chiaro perché la soglia di 8,5% dovrebbe essere valida
solo per i nuovi farmaci. Come già detto, i vari farmaci per il
diabete non differiscono di molto nella capacità di ridurre la
HbA1c. Non si capisce perché, con pari efficacia, dimostrata
da decine di studi di non inferiorità, la limitazione dovrebbe
essere valida solo per i farmaci incretinici. Peraltro, l’affer-
mazione che la riduzione dei livelli di HbA1c con le terapie
basate sulle incretine è generalmente inferiore o uguale a
1,0%, presente nei nuovi Piani Terapeutici, non corrisponde
a quanto osservato in numerosi studi con alcuni agonisti del
recettore del GLP-1, che presentano una riduzione media su-
periore a 1,2% (Diabetes Care 2010; 33: 1255; JCEM 2011;
96: 1301; Diabet Med 2011; 28: 705; Diabet Med 2009; 26:
268; Diabet Care 2009; 32: 84; Lancet 2009; 373: 473; Dia-
betologia 2010; 52: 2046; Lancet 2009; 4: 39).

4. Nella parte ‘Limitazioni generali alla rimborsabilità’ dei
Piani Terapeutici per la prescrizione di exenatide e di lira-
glutide, analogamente a quelli per gli inibitori della DPP-4,
è riportato il paragrafo: “[…] il livello di HbA1c può
estendersi al 9% nel caso in cui sussistano uno o più ele-
menti di fragilità quali l’età >75 anni, l’insufficienza renale

NOTA DI COMMENTO CONGIUNTA
DELL’ASSOCIAZIONE MEDICI DIABETOLOGI E SOCIETÀ ITALIANA DI DIABETOLOGIA

SUI NUOVI PIANI TERAPEUTICI PER LE INCRETINE
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cronica di grado severo (GFR <30 ml/min) e/o complicanze
e/o patologie concomitanti che riducano l’aspettativa di
vita”. Se ne evince che exenatide e liraglutide possano es-
sere prescritti e rimborsati fino a una HbA1c del 9% se vi è
un’insufficienza renale cronica di tale gravità. Questa rap-
presenta una rilevante (e potenzialmente pericolosa) con-
traddizione con quanto riportato nelle indicazioni delle
Schede Tecniche Ministeriali di tali farmaci (RCP, Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto), che non sono prescrivi-
bili con clearance <30 ml/min.

5. Il valore di HbA1c non sempre corrisponde fedelmente alla
media delle glicemie del paziente. In un soggetto con ane-
mia cronica, trasfuso di recente o affetto da emoglobino-
patie (quale una condizione talassemica, patologia a ele-
vatissima prevalenza in alcune aree e regioni del Paese),
una soglia di HbA1c 7,5% corrisponde a un grado di com-
penso glicemico nettamente peggiore rispetto a un sogget-
to non affetto da tali condizioni. Di contro, il valore di
HbA1c può risultare falsamente aumentato in presenza di
insufficienza renale, alcolismo, ipertrigliceridemia.

6. Quanto sopra contrasta con le linee guida e le raccomanda-
zioni delle principali società scientifiche a livello interna-
zionale, che indicano che la terapia del diabete deve essere
personalizzata, essendo la risposta dei singoli pazienti as-
sai variabile in base alle loro caratteristiche cliniche (Dia-
betes Care 2012, 35: 1364; Standard Italiani di Cura del
Diabete Mellito, 2010). L'imposizione – di fatto – di una o
due classi di farmaci a scapito delle altre riduce la possibi-
lità per molti pazienti di ottenere cure pienamente adegua-
te per le loro esigenze.

7. La prescrizione di farmaci capaci di indurre ipoglicemie
gravi comporta limitazioni per la guida di veicoli commer-
ciali e per l'uso di altri macchinari. La mancata possibilità
di utilizzare farmaci alternativi a sulfoniluree e insulina,
per coloro che non possono permettersi di acquistarli per-
sonalmente, renderà impossibile ad alcune persone con
diabete con rischio professionale per possibili ipoglicemie
(ad esempio, autotrasportatori, autisti, gruisti, lavoratori
su impalcature) di proseguire la propria attività lavorativa,
e limiterà il rinnovo della patente di guida a molti altri. Il
rischio di ipoglicemie rappresenta quindi un elemento che
può togliere alla persona con diabete opportunità lavorati-
ve, limitarne la libertà di movimento e peggiorarne la qua-
lità di vita.

8. Il punto 3 della parte ‘Precisazioni’ (Rischio di ipoglice-
mie) è tendenzialmente in contrasto con il punto 1 (HbA1c
> 7,5%). Se un paziente in terapia con sulfoniluree presen-
ta degli episodi di ipoglicemia, con una HbA1c <7,5%,
sembra che inibitori della DPP4 e agonisti del GLP1 non
possano essere prescritti in sostituzione della sulfonilurea,
in quanto il punto 1 non è soddisfatto. L’unica possibilità
allora è quella di sospendere la sulfonilurea e attendere
che la HbA1c risalga oltre 7,5, sperando che non superi
8,5%. Questa modalità comporta una inutile esposizione
del paziente ad una fase di iperglicemia, con rischio di
scompenso.

9. Il documento fa riferimento a valutazioni di costo-effica-
cia. Non siamo a conoscenza di valutazioni sui costi diret-
ti relativi alle terapie incretiniche e ai farmaci alternativi
effettuate in Italia. In particolare, sarebbe interessante
conoscere qual è l'effetto dell'uso delle sulfoniluree e del-
l'insulina, in alternativa alle incretine, sul costo per l'au-
tomonitoraggio della glicemia, sugli interventi sanitari
per ipoglicemia e sui ricoveri (per ipoglicemia o per altri
motivi). Esistono dati italiani che dimostrano l’elevato co-
sto dei ricoveri per ipoglicemia, circa 3000 euro per pa-
ziente ricoverato (Diabetes 2013, 62S1: A332) e nella sola
Puglia 5,58 per 1000 persone-anno, di cui il 49% in tera-
pia solo orale (evidentemente non incretinica) si ricovera-
no per ipoglicemia (Diabetes 2013, 62S1: A589). Sarebbe
paradossale se, per favorire l'uso di farmaci meno costosi,
si determinasse, oltre ad un peggioramento della qualità
della cura, anche un aumento della spesa sanitaria com-
plessiva.

10. Secondo il nuovo schema di prescrizione, non è più rimbor-
sabile l’associazione con insulina (per esempio, l’associa-
zione insulina + sitagliptin, autorizzata da EMA e AIFA, e
rimborsabile fino a dicembre 2013). Secondo quanto ripor-
tato nel paragrafo ‘Limitazioni alle indicazioni terapeuti-
che’ a giustificazione della restrizione, l’analisi costo-effi-
cacia a lungo termine di tale associazione non è ancora
ben definita. Le Società Scientifiche scriventi fanno pre-
sente come siano disponibili evidenze di efficacia, tollera-
bilità e addirittura di vantaggi economici (correlati alla ri-
duzione del dosaggio dell’insulina e alla diminuzione del
rischio di ipoglicemie) per tale associazione terapeutica;
inoltre, le terapie incretiniche rappresentano attualmente
l’unico strumento farmacologico a disposizione del medico
per contenere o ridurre l’aumento di peso associato alla te-
rapia insulinica. È curioso a questo proposito rilevare come
tali evidenze fossero state ritenute sufficienti fino all’au-
tunno scorso mentre non lo siano più nei nuovi Pianti Te-
rapeutici, non risultando pubblicati – a quanto a noi noto
– nuovi studi con evidenze opposte rispetto a quelle succi-
tate. La non rimborsabilità dell’associazione con insulina
pone evidentemente il nostro Paese, per tradizione all’a-
vanguardia nella cura del diabete e nella ricerca su questa
patologia, in una condizione di evidente emarginazione ri-
spetto al resto dell’Europa.

11. In relazione al punto precedente, si genera la surreale si-
tuazione di dover cambiare una prescrizione terapeutica
(incretine con insulina) a individui in buon compenso gli-
cemico per effetto della stessa, e quindi indipendentemen-
te dai risultati ottenuti; tutto questo a meno che la perso-
na con diabete non sia disposta a pagare tale terapia di
tasca propria, generando un’inedita disparità di accesso
alle cure sulla base delle condizioni economiche individua-
li. Una chiara introduzione di disparità di cure sulla base
del censo.

12. Più in generale, l’obbligo di prescrizione attraverso Piani
Terapeutici online sempre più complicati, con differenze
di rilievo tra i diversi farmaci appartenenti alla classe del-
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le incretine, crea un ovvio deterrente che limita enorme-
mente la possibilità di prescrizione di questi farmaci,
ostacolando di fatto la fruibilità delle cure da parte dei
pazienti e limitando la tutela della salute dei cittadini in
relazione al diritto di accesso universale alle terapie. Tra
le conseguenze di tali limitazioni, vi è la concreta proba-
bilità che si tollereranno valori glicemici più alti del nor-
male o che aumenti la prescrizione di farmaci gravati da
maggiori effetti collaterali e con costi complessivi analo-
ghi (intensificazione dell’automonitoraggio glicemico, ca-
denza più elevata di visite di controllo, maggior rischio di
ricovero per ipoglicemie, etc).

In aggiunta a quanto sopra indicato, esistono alcuni punti in
cui il testo non è chiaro o di difficile interpretazione. In parti-
colare:

l Al punto 1, si attesta che i farmaci in questione possono
essere prescritti soltanto in caso di “fallimento terapeutico
(HbA1c ≥7,5%) alla dose massima tollerata della terapia
ipoglicemizzante corrente e dopo adeguata e documentata
modifica dello stile di vita (dieta e attività fisica)”. Al di là
dell’arbitrarietà della soglia di HbA1c (vedi sopra), la di-
zione “terapia ipoglicemizzante corrente” è ambigua.

l Allo stesso punto 1, non si capisce bene come si dovrebbe
documentare la modifica dello stile di vita: se ciò che deve
essere documentato è l’intervento terapeutico, i pazienti
che non possono accedere a strutture che forniscano ade-
guati programmi di educazione terapeutica, già svantag-
giati rispetto agli altri, si vedrebbero precludere anche la
possibilità di accedere alle terapie innovative, aggravando
la disparità di trattamento. Qualora si intenda che si deve
documentare l’avvenuto mutamento dello stile di vita, ciò
significa condizionare l’erogazione delle cure al comporta-

mento del paziente; secondo lo stesso principio, si dovreb-
bero, ad esempio, negare le cure per la cirrosi epatica a
chi continua ad assumere alcol, o le cure antitumorali a
chi continua a fumare.

Nel complesso, le disposizioni contenute nel documento sem-
brano essere dettate da una lettura selettiva ed incompleta
delle evidenze disponibili, non confrontata con la pratica clini-
ca. Se l’intento è quello (condivisibile) di contenere la spesa
sanitaria, occorre che si tenga conto di tutti i costi, o almeno
di tutti i costi diretti, e non soltanto di quelli direttamente do-
vuti all’acquisto di farmaci. 
È infatti possibile (ed in questo caso probabile) che la scelta
del farmaco meno costoso generi altri costi, maggiori del ri-
sparmio ottenuto, tanto da provocare un danno all’erario. La
spesa per farmaci per il diabete rappresenta meno del 10% dei
costi diretti per la cura nei pazienti diabetici: una percentuale
rimasta sostanzialmente invariata negli ultimi anni, mentre è
progressivamente aumentata quella legata ai costi dei ricoveri
(Osservatorio ARNO Diabete. Rapporto 2011 Volume XVII - Col-
lana "Rapporti ARNO"). La decisione di promuovere l’uso di
sulfoniluree ed insulina quali farmaci di seconda istanza, che
deriva da questa disposizione, comporta un aumento della spe-
sa per automonitoraggio domiciliare della glicemia (attualmen-
te circa uguale a quella per i farmaci per il diabete) ed un au-
mento del costo per interventi di urgenza, accessi al pronto
soccorso e ricoveri per le ipoglicemie e le loro conseguenze (N
Engl J Med 2011, 365: 2002; Exp Clin Endocrinol Diabetes
2010, 118: 215).
Inoltre, l’uso di sulfoniluree ed insulina si associa ad aumento
di peso, che genera ulteriori costi sanitari (Health Technol As-
sess 2010, 14: 1). Occorre poi ricordare che esistono dubbi cre-
scenti sulla sicurezza sul piano cardiovascolare delle sulfonilu-
ree. Una recente review della Cochrane Collaboration (Cochrane
Database Syst Rev 4: CD009008, 2013) ha concluso che non ci
sono dati di sicurezza sufficienti per raccomandare la prescri-
zione di sulfoniluree. È quindi presumibile che le forti limita-
zioni sulla prescrizione di incretine possano generare un incre-
mento marcato di prescrizione di insulina, più che di sulfonilu-
ree, con effetti sui costi opposti a quelli auspicati.
Si ritiene inoltre molto grave il fatto che a tutt’oggi non sia di-
sponibile il piano terapeutico online. La lunga (e per molti
aspetti di opinabile utilità) raccolta di dati obbligatoria per la
prescrizione è assolutamente inutile se non si è in grado di uti-
lizzare in qualche modo i dati stessi. Certamente i dati in car-
taceo non sono utilizzabili.
In conclusione, le limitazioni imposte alla prescrizione dei far-
maci innovativi, così come configurate nel documento AIFA,
comportano un peggioramento della qualità della cura per una
parte delle persone con diabete ed espongono molti di essi a
eventi avversi gravi associati alle terapie alternative. L’impatto
sulla spesa sanitaria di tali limitazioni è ignoto e potenzial-
mente negativo. n

La nota è consultabile online al seguente indirizzo:
http://www.siditalia.it/in-primo-piano/1627-piani.html
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P
rofessore, alla luce delle nuove evi-

denze scientifiche come è cambiata

la valutazione dei rischi derivanti

dall’ipoglicemia per il paziente diabetico?

L’ipoglicemia fino a qualche anno fa era ritenuta

solo un effetto sgradevole della terapia. Oggi, in-

vece, alla luce di nuove evidenze, viene conside-

rata in modo completamente diverso. Infatti può

rappresentare addirittura una potenziale causa

di morte, potendo provocare aritmie molto gravi.

Il verificarsi di episodi ipoglicemici favorisce più

spesso lo sviluppo di

pericolose complican-

ze, con importanti ri-

cadute economico-sociali

(per esempio, aumento di

ricoveri inappropriati e/o di

accessi ai Pronto Soccorso

evitabili).

Sono, infine, molte le impli-

cazioni che l’ipoglicemia può

avere sulla qualità di

vita del paziente. Tra

queste, gli ingiustifi-

cati aumenti di peso

legati all’assunzione di

un consumo eccessivo di

dolci per compensare i disturbi

ipoglicemici o i danni fisici (come le fratture di

femore indotte da cadute), che il paziente può

provocarsi durante le crisi ipoglicemiche. 

Quale accessibilità è garantita alle nuove

terapie per il controllo dell’ipoglicemia?

Esistono oggi terapie in grado di garantire un ot-

timo controllo dei livelli glicemici. Mi riferisco in

particolare alle terapie innovative, che apparten-

gono alla classe delle incretine, come gli agonisti

del GLP-1 (da somministrare per via iniettiva) o i

farmaci orali, come gli inibitori del DPP-4¸ che

agiscono determinando un aumento del livello di

insulina solo in caso di iperglicemia.

A fronte delle potenzialità clinico-terapeutiche

assolutamente interessanti di queste terapie si

assiste, invece, ad una crescita delle barriere al-

l’accesso che appare assolutamente ingiustificata

da un punto di vista strettamente scientifico.

È proprio per questo che le Società scientifiche

AMD e SID hanno ritenuto opportuno suscitare

una discussione costruttiva sulle recenti revisioni

alle condizioni di rimborsabilità di queste terapie

(vedi pag. 9), mettendo in risalto in modo pun-

tuale tutte le evidenze prodotte a livello interna-

zionale e nazionale a sostegno del loro impiego

per una gestione appropriata e costo-efficiente

delle ipoglicemie. 

Quale strada bisogna percorrere per conci-

liare l’accesso alle terapie innovative con i

problemi di sostenibilità economica sem-

pre più attuali?

Credo sia essenziale sempre l’adozione di un ap-

proccio olistico, che tenga conto di tutti gli

aspetti legati alla gestione di una patologia com-

plessa. Un approccio capace di valutare l’effica-

cia di una terapia a 360 gradi, che non si limita

alla valutazione del costo sic et simpliciter del

farmaco utilizzato, ma guarda agli effetti positivi

conseguenti al suo impiego (per esempio, la ridu-

zione dei ricoveri e, prima ancora, della necessità

di monitoraggi grazie a un migliore controllo del-

l’ipoglicemia; miglioramento della qualità di vita

del paziente). Sono fermamente convinto che sia

essenziale e possibile, come peraltro dimostra

quanto già accade in altri Paesi europei omolo-

ghi, trovare le strade per conciliare l’accesso alle

terapie innovative con la sostenibilità economi-

ca. Mi auguro e sono abbastanza fiducioso che il

confronto costruttivo alimentato dal documento

su citato possa condurre ad imboccare queste

strade. n ML

L’IMPORTANZA DI UN APPROCCIO OLISTICO
NELLA GESTIONE DI UNA PATOLOGIA COMPLESSA
COME IL DIABETE

A colloquio con Antonio Ceriello 
Presidente, Associazione Medici Diabetologi
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A
ttivare e valorizzare in tutte le Regioni le

Commissioni regionali per il diabete; LEA

specifici per la patologia; priorità alla

prevenzione; accesso appropriato alle prestazio-

ni sanitarie, anche innovative, attraverso un

processo di HTA; riduzione delle difformità regio-

nali per garantire di fatto le stesse opportunità

terapeutiche a tutti i pazienti affetti da diabete.

Queste sono solo alcune delle indicazioni conte-

nute nella Raccomandazione civica sulla ma-

lattia diabetica realizzata da Cittadinanzattiva

in collaborazione con FAND-Associazione Italia-

na Diabetici, e con il fattivo contributo di un Ta-

volo di esperti.

La Raccomandazione, presentata lo scorso 3 aprile

a Roma (e disponibile su www.cittadinanzattiva.it),

si rivolge a tutti gli stakeholder impegnati nel per-

corso assistenziale della persona con diabete, così

come ai decisori nazionali e locali. Il suo intento è

quello di riaffermare la centralità della garanzia

dei diritti dei pazienti nelle politiche sanitarie pub-

bliche, come quelli all’accesso, alla qualità, alla

personalizzazione, all’innovazione e alla sicurezza

delle cure, ma soprattutto promuovere l’imple-

mentazione sostanziale del Piano Nazionale Dia-

bete su tutto il territorio nazionale: ad oltre un

anno dalla sua pubblicazione (GU del 7 febbraio

2013), solo 13 Regioni lo hanno recepito formal-

mente, e il puro recepimento da solo ovviamente

non basta. Affinché si possa giungere alla sua pie-

na attuazione, si evidenziano dieci proposte di ca-

rattere politico, economico, sociale e sanitario

che, se attuate, migliorerebbero l’assistenza socio-

sanitaria alle persone con malattia diabetica.

1. Dare piena attuazione al Piano Nazio-
nale Diabete e implementarlo a livello
regionale

l Pronto recepimento, da parte delle Regioni,

del Piano con apposita Delibera, con adozione

di indicatori utili per un effettivo monitorag-

gio dell’attuazione del PND.

2. Attivare le Commissioni regionali per
il diabete

l Per una uniformità di applicazione del PND su

base territoriale, istituire in tempi rapidi le

Commissioni in quelle Regioni in cui mancano,

e dare impulso a quelle Commissioni formal-

mente istituite ma di fatto non operative. 

l Istituire un Coordinamento delle Commissioni

Regionali.

3. Priorità alla prevenzione
l Investire nella prevenzione a più livelli e per

tutte le fasce di età, puntando su corretta ali-

mentazione, attività fisica e sani stili di vita,

da eleggere quali veri e propri strumenti dia-

gnostici e terapeutici. 

l Inserire le esigenze di prevenzione quale fat-

tore a carattere trasversale nelle politiche

pubbliche (per esempio, mobilità, edilizia e ri-

storazione collettiva, etc).

l Rafforzare azioni volte sia ad una identifica-

zione precoce della patologia, mediante scree-

ning con test della glicemia per i soggetti a ri-

schio, sia per la prevenzione delle complican-

ze in caso di malattia manifesta. 

l Prevedere, all’interno degli ambulatori di

MMG, la presenza di un infermiere professio-

nale per la gestione dei pazienti diabetici, per

meglio garantire corretta educazione sanita-

ria, compliance del paziente al piano terapeu-

tico, riduzione delle complicanze.

l Potenziare, all’interno dei percorsi assisten-

ziali, la pianificazione di visite di controllo e

follow-up per i pazienti in trattamento.

4. Definire Livelli Essenziali di Assistenza
specifici per la patologia

l Individuare un LEA specifico per la patologia

diabetica, a seconda dello stadio di evoluzione

della malattia, e meccanismi atti a verificare

che i LEA siano effettivamente garantiti su tut-

to il territorio nazionale.

DIECI MOSSE PER ATTUARE IL PIANO NAZIONALE
DIABETE A MISURA DI CITTADINO

A cura di Maria Vitale 
Project Manager, Cittadinanzattiva

“
La

Raccomandazione
civica sulla

malattia
diabetica vuole

riaffermare
la centralità

della garanzia
dei diritti

dei pazienti
nelle politiche

sanitarie
pubbliche, ma
soprattutto

promuovere la
implementazione

sostanziale del
Piano Nazionale
Diabete su tutto

il territorio
nazionale

”



5. Individuare PDTA e modello della
Rete dei servizi

l Per offrire la migliore risposta assistenziale al

paziente diabetico, garantire standard assi-

stenziali e di presa in carico multidisciplinare

e multiprofessionale uniformi sul territorio

nazionale.

l Adottare PDTA a livello di Regioni e ASL, coe-

renti con quanto definito dalle indicazioni na-

zionali, e comprensivi di indicatori per valu-

tarne il reale impatto sull’assistenza erogata.

l Porre tra i criteri di valutazione dei dirigenti

delle ASL la definizione e l’applicazione di

PDTA specifici per la patologia diabetica.

l Individuare a livello regionale un modello di

rete assistenziale definito in tutte le sue arti-

colazioni locali, frutto di una scelta condivisa

tra gli attori del sistema presenti a livello re-

gionale, ivi comprese le associazioni di pazien-

ti e cittadini.

6. Garantire un equo accesso alle terapie
farmacologiche

l A livello nazionale, ridurre i tempi per l’Auto-

rizzazione all’Immissione in Commercio, e de-

finire il prezzo di rimborso delle terapie far-

macologiche.

l A livello regionale, garantire l’accesso tempe-

stivo alle terapie farmacologiche già approva-

te dall’AIFA e superare le attuali distorsioni

generate da PTOR vincolanti.
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Prevenzione
e gestione 

Terapia

Esiti

Costo dei presidi per automonitoraggio
glicemico

Costo per farmaci antidiabetici

Costo delle visite del MMG 

Costo delle visite degli specialisti diabetologi
e di altri specialisti per screening e gestione
delle complicanze  

Costi di struttura del Centro Diabetologico 
(personale, beni e servizi, etc)  

Costo degli accessi al Pronto Soccorso 
per eventi legati alla patologia diabetica 

Costo dei ricoveri per diabete 

Costo dei ricoveri per complicanze 

l Valorizzare il ruolo attivo dei farmacisti, anche

quale figura di prossimità, in merito all’uso

appropriato del farmaco;

l Provvedere a un’adeguata comunicazione –

alla popolazione in generale e ai pazienti in

particolare – sulle scelte adottate.

7. Empowerment delle Associazioni dei
pazienti

l Riconoscere e promuovere il prezioso contri-

buto che l’associazionismo civico garantisce

alla società sulla base del principio di sussi-

diarietà, a tutela del bene comune qual è la

salute.

l Le stesse Associazioni di pazienti sono chia-

mate ad andare oltre il particolare ambito di

interesse della singola patologia per parteci-

pare sempre meglio alla tenuta complessiva

del SSN, anche in ordine ad allocazione delle

risorse e quesiti etici.

8. Formazione continua per i professio-
nisti, adeguata informazione per i pa-
zienti

l Valorizzare la formazione quale imprescindibi-

le fondamento per un efficace intervento assi-

stenziale e terapeutico.

l Promuovere momenti formativi a carattere

multiprofessionale per una sempre più ampia

condivisione – da parte di tutti gli operatori –

del modello di cura della patologia cronica.

Diabete tipo 2: voci di costo
direttamente riconducibili 
al PDTA. Modificata da: Diabete
2020 - Misurare, migliorare e
valutare il percorso del paziente
diabetico, Rapporto finale 
a cura di Meridiano Sanità - 
Le coordinate della salute.
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9. Innovazione e Health Technology
Assessment

l Definire un modello italiano di HTA quale mo-

dalità partecipata e condivisa di valutazione

dell’innovazione (farmaci, dispositivi medici,

processi organizzativi) per la gestione della

patologia. Prevedere la partecipazione di tutti

gli stakeholder, comprese le associazioni di

pazienti e civiche, ed evitare difformità nei

modelli regionali di HTA con conseguente du-

plicazione di risorse.

10. Rafforzare il sistema di valutazione,
la lotta agli sprechi e la valorizzazione
delle best practice

l Dotarsi di un piano di valutazione contenente

specifici indicatori condivisi, di processo e di

esito, per valutare lungo tutto il percorso assi-

stenziale le proprie scelte di governo della

materia, non solo al fine di ottenere valutazio-

ni interne di efficienze ed efficacia del sistema

posto in essere, ma anche per rendere conto

del proprio operato alla cittadinanza in un’ot-

tica di accountability e trasparenza.

l Istituire, nelle Regioni in cui manca, il Registro

per la patologia diabetica, al fine di poter me-

glio pianificare le azioni e quindi allocare in

maniera efficiente le risorse.

l Favorire processi di valutazione promossi su

iniziativa dei cittadini quale, ad esempio, l’au-

dit civico sull’assistenza alle persone con dia-

bete, per rilevare la qualità dei servizi dal

punto di vista civico.

La Raccomandazione civica si è giovata del

prezioso contributo di un Tavolo di esperti

rappresentato da:

ADI - Associazione Italiana di Dietetica e

Nutrizione Clinica

AMD - Associazione Medici Diabetologi

FIMMG - Scuola Nazionale di Medicina degli Stili

di Vita

IPASVI - Federazione Nazionale Collegi Infermieri

professionali

SID - Società Italiana Diabetologia

SIFACT - Società Italiana di Farmacia Clinica e

Terapia

SIMG - Società Italiana Medicina Generale - Area

metabolica

SNAMID - Società nazionale di aggiornamento

per i MMG

Con il cortometraggio L’educazione innanzitutto prende avvio

l’omonima campagna informativa di sensibilizzazione, realizzata da MSD

Primary Care Diabete con lo scopo di educare il pubblico ad una corretta

gestione delle ipoglicemie.

L’iniziativa si colloca in un programma più ampio che vede MSD Primary

Care Diabete impegnata nel sostegno, nella realizzazione e promozione di

iniziative sociali ed educazionali ad alto valore innovativo, dedicate alla

conoscenza e alla prevenzione del diabete.

Il cortometraggio si rivolge alle persone con diabete con la finalità

educazionale di far comprendere cosa sia l’ipoglicemia e quali siano le

complicanze ad essa associate. Il corto vuole inoltre essere uno spunto di

riflessione per i medici e gli esperti di diabetologia circa l’importanza della

consapevolezza da parte dei pazienti del problema ipoglicemia e la necessità

di una sua corretta gestione.

Il cortometraggio
La narrazione si svolge in un taxi ed è basata sul dialogo tra un medico

(interpretato da Marta Zoffoli) e l'autista (Enzo Decaro), affetto da diabete

ma poco propenso a gestire correttamente la patologia.

Attraverso uno scambio di battute incalzante, il medico tenta di sfatare tutti i

luoghi comuni che forniscono all'autista l'alibi per trascurare la terapia e

lasciarsi andare a uno stile di vita inadeguato alla sua condizione.

“Ho solo un po’ di diabete”; “Non ho tempo per curarmi”, sono infatti solo

alcune delle motivazioni dell'autista che, con ironia, respinge le esortazioni

del medico fino a sperimentarne personalmente le conseguenze.

La recitazione teatrale, lo stile narrativo solo apparentemente leggero

e il commento musicale di sottofondo,

contribuiscono a creare

un’atmosfera coinvolgente e

fruibile, attraverso cui la

sceneggiatura si svolge

coinvolgendo lo spettatore e

preparandolo gradualmente al

colpo di scena finale.

L’EDUCAZIONE INNANZITUTTO
PER UNA CORRETTA GESTIONE DELL’IPOGLICEMIA
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Esiti clinici e costi sanitari
nei pazienti con diabete tipo 2
non adeguatamente controllati
dalla terapia con metformina

Degli Esposti L, Saragoni S, Degli Esposti E, Buda S

Clinical outcomes and health care costs evaluation of

sulfonamides and thiazolinediones compared with

dipeptidyl peptidase 4 inhibitors for the treatment of

uncontrolled diabetes

Value in health 2013; 16: A433

Questo studio si è proposto di mettere a confronto pazienti non

controllati dalla terapia con metformina e successivamente trat-

tati associando sulfonamidi (928 pazienti, pari al 69,2% della

coorte valutata) o tiazolindioni (330 pazienti, pari al 24,6%) o sita-

gliptin (83 pazienti, pari al 6,2%).

Integrando database amministrativi (farmaceutico territoriale,

farmaceutico in erogazione diretta, nosologica ospedaliera, spe-

cialistica ambulatoriale) e clinici (laboratorio analisi), è stato co-

struito un database cronologico individuale al fine di caratteriz-

zare i pazienti (età, genere, pregressi eventi cardiovascolari e/o

motivi correlati direttamente alla malattia diabetica, concomi-

tanti terapie con farmaci antipertensivi, ipolipemizzanti, antin-

fiammatori e farmaci per le vie ostruttive delle vie respiratorie) e

di definire, in un follow-up di 18 mesi successivi all’instaurazione

di una terapia ipoglicemizzante di associazione, l’aderenza al

trattamento farmacologico e gli esiti clinici.

ADERENZA AL TRATTAMENTO E ESITI CLINICI

Sono stati definiti aderenti i pazienti con un ‘medication posses-

sion ratio’ (ossia la proporzione di giorni nel periodo in valuta-

zione in cui i pazienti hanno assunto il farmaco) ≥80%. Gli esiti

valutati sono stati la variazione dei livelli di emoglobina glicata,

il ricorso a prestazioni ambulatoriali specialistiche e/o laborato-

ristiche-strumentali e a ospedalizzazioni per motivi direttamente

correlati alla malattia diabetica e/o per motivi cardiovascolari. I

costi sono stati determinati come prezzo di acquisto per i tratta-

menti farmacologici e come tariffa per le prestazioni ambulato-

riali e le ospedalizzazioni. I pazienti trattati con sitagliptin, a

confronto con i pazienti trattati con sulfonamidi e tiazolindioni,

erano più giovani (età media 56,2 anni versus 66,1 anni e 63,2

anni, rispettivamente), avevano una minore prevalenza di prece-

denti eventi cardiovascolari e/o motivi correlati direttamente

alla malattia diabetica (4,8% versus 15,2% e 10,9%, rispettivamen-

te) e avevano usato più classi di antidiabetici orali (1,6 versus 1,2

e 1,3, rispettivamente). 

Aderenza al trattamento nel periodo di osservazione

Aderenza Pazienti in trattamento con metformina associata con
sitagliptin sulfonamidi tiazolidinedioni

<40% 6,0 10,0 9,0

40-79% 14,5 36,2 28,2

>80% 79,5 53,9 62,8

Costi medi annuali (espressi in euro) per anno di osservazione

Costi Pazienti in trattamento con metformina associata con
sitagliptin sulfonamidi tiazolidinedioni

Farmaci 765,62 186,43 449,78

Prestazioni ambulatoriali 138,05 147,96 129,12

Ricoveri ospedalieri 68,43 372,22 328,64

Totale 972,27 706,62 907,55
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Il trattamento farmacologico ha portato ad una significativa ri-

duzione dei livelli di emoglobina glicata nelle tre modalità di te-

rapia di associazione alla metformina valutate (da 8,2% ±± 1,3% a

7,5% ±±± 0,9% nei pazienti trattati con sitagliptin, da 8,1% ±±±± 1,6% a

7,5% ±±± 1,2% nei pazienti trattati con sulfonamidi, e da 8,0% ±±± 1,3%

a 7,3% ±±± 1,0% nei pazienti trattati con tiazolindioni).

I pazienti trattati con sitagliptin hanno evidenziato livelli di ade-

renza uguali o superiori all’80% significativamente maggiori ri-

spetto ai pazienti trattati con gli altri farmaci e hanno mostrato

nei 18 mesi di osservazione un rischio di comparsa di evento

combinato (ricoveri per motivi cardiovascolari e/o motivi corre-

lati direttamente alla malattia diabetica) inferiore rispetto ai pa-

zienti trattati con sulfonamidi e tiazolindioni (1,64 eventi per

anno-persona vs 10,42 e 7,16 eventi per anno-persona, rispettiva-

mente). Un profilo simile è stato osservato anche considerando

separatamente i ricoveri per motivi cardiovascolari (1,64 eventi

per anno-persona nei pazienti trattati con sitagliptin versus 6,41

eventi per anno-persona nei pazienti trattati con sulfonamidi e

5,54 nei pazienti trattati con tiazolindioni). 

COSTI SANITARI

Il costo annuale di utilizzo di risorse inerenti alla patologia dia-

betica nel primo anno di osservazione è stato di € 972,27 nel

gruppo sitagliptin; € 706,62 nel gruppo sulfonamidi e di € 907,55

nel gruppo tiazolindioni. Dopo aver aggiustato per i fattori

confondenti, il modello lineare generalizzato ha evidenziato che,

rispetto al costo medio del gruppo sitagliptin, i costi medi degli

altri due gruppi non sono risultati significativamente inferiori. Va

segnalato che il costo medio calcolato non include i costi dei di-

spositivi medici per il controllo della glicemia. Il costo annuale

del trattamento farmacologico con sitagliptin è risultato superio-

re a quello con sulfonamidi o tiazolindioni, mentre la riduzione

di ospedalizzazioni osservata implica minori costi per ricoveri

ospedalieri. 

CONCLUSIONI

In conclusione, nei pazienti con diabete tipo 2 trattati con

metformina e non adeguatamente controllati dalla terapia in

atto, l’associazione con sitagliptin, sulfonamidi o tiazolindioni ri-

duce in modo significativo e simile i livelli di emoglobina glicata.

Il sitagliptin, rispetto alle altre due modalità di trattamento,

sembra ridurre l’incidenza di ricoveri ospedalieri sia legati alla

gestione della malattia diabetica sia dovuti alla comparsa di

complicanze cardiovascolari. In termini di costi, anche se il pe-

riodo di valutazione è stato di un solo anno, abbiamo osservato

un’entità di costi diretti, a carico quindi del sistema sanitario na-

zionale, non significativamente differente nei tre gruppi. n ML

I rischi dell’ipoglicemia
notturna

Chow E, Bernjak A, Williams S et al

Risk of cardiac arrhythmias during hypoglycemia in patients

with type 2 diabetes and cardiovascular risk

Diabetes 2014; 63 (5): 1738-47

Trial recenti sul controllo intensivo della glicemia suggeriscono

una possibile associazione tra ipoglicemia e aumento della mor-

talità cardiovascolare nei soggetti con diabete di tipo 2. Alcuni

ricercatori del Dipartimento di Scienze Cardiovascolari dell’Uni-

versità di Sheffield (UK), coordinati da Simon Heller, hanno quin-

di condotto uno studio per valutare il rischio di aritmie durante

le crisi ipoglicemiche in un gruppo di 25 pazienti con una storia

precedente di malattia cardiovascolare o con uno o due fattori

di rischio per patologie cardiovascolari. I soggetti erano affetti

da diabete di tipo 2 trattato con terapia insulinica e sono stati

monitorati consecutivamente per 5 giorni al fine di rilevare in

modo costante i livelli di glucosio e l’attività cardiaca.

I dati acquisiti hanno permesso di rilevare che i pazienti hanno

trascorso 1258 ore di tempo con livelli glicemici normali, 65 ore

con livelli iperglicemici e 134 ore con livelli ipoglicemici (glicemia

<63 mg/dl). In tutti questi casi, il rischio di bradicardia è stato

più alto e gli episodi di aritmia più frequenti durante le crisi ipo-

glicemiche notturne. Gli stessi episodi di bradicardia non sono

mai stati registrati durante il giorno. 

Quello che ha sorpreso i ricercatori è stato anche scoprire che le

persone arruolate nello studio avevano bassi livelli di glicemia

per circa il 10% del tempo, nonostante la condizione di ipoglice-

mia non venga in genere considerata significativa nelle persone

con diabete di tipo 2. Il fatto poi che gli episodi ipoglicemici av-

vengano di notte aggrava la situazione perché l’intera risposta

del sistema nervoso simpatico è relativamente attenuata e le

persone sono meno propense ad ascoltare i normali sintomi pre-

monitori dell’ipoglicemia. n ML
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L’impatto delle ipoglicemie
sul paziente diabetico
e sul nostro Servizio Sanitario

Marchesini G, Veronese G, Forlani G et al

Retrospective analysis of the burden of drug-induced

hypoglycaemia in diabetes (SIMEU study)

EASD Barcellona 2013; abstract 188

Esistono pochissimi dati su quanti soggetti con diabete, incluse

le persone fragili con diabete tipo 2, facciano ricorso al servizio

sanitario dopo un episodio di ipoglicemia. In occasione del 49o

convegno dell’European Association for the Study of Diabetes,

svoltosi a settembre a Barcellona, Giulio Marchesini e i suoi col-

leghi dell’Unità di Malattie Metaboliche e Dietologia Clinica del-

l’Università di Bologna e del Dipartimento di Emergenza dell’O-

spedale Giovanbattista Morgagni di Forlì hanno compiuto un’a-

nalisi retrospettiva per valutare l’impatto diretto dell’ipoglice-

mia sul Servizio Sanitario Nazionale. 

Lo studio ha preso in considerazione 2889 episodi di ipoglicemia

registrati in un periodo di 18 mesi (gennaio 2011-giugno 2012) da

38 dipartimenti di emergenza italiani, che fanno parte di un

network spesso coinvolto in studi collaborativi. Dopo aver esclu-

so i casi riconducibili a episodi di cachessia neoplastica o a con-

dizioni terminali, i ricercatori hanno analizzato i rimanenti 2675

episodi di ipoglicemia per verificare a quale trattamento fossero

sottoposti i pazienti affetti da diabete mellito (età media: anni 71;

maschi: 51%; glicemia media relativa all’episodio di ipoglicemia

inferiore a 44 mg/dl). Nel 64% dei casi di ipoglicemia i pazienti

erano sottoposti a trattamento con insulina (da sola o in asso-

ciazione ad altri trattamenti nel 32% dei casi). In oltre l’80% dei

casi restanti, non trattati con insulina, i pazienti erano in tratta-

mento con sulfaniluree e repaglinide. 

Tra le sulfaniluree, quella più frequentemente associata agli

episodi di ipoglicemia è stata la glibenclamide (61%), seguita dal-

la glimepiride (22%), dalla gliclazide (14%) e da gliquidone e glipi-

zide (1%). Duecentotrentaquattro casi di ipoglicemia (157 dei

quali indotti da insulina) erano associati a qualche tipo di trau-

ma e 39 ad incidenti stradali (di questi 25 indotti da insulina). In

un caso su due l’ipoglicemia era stata autotrattata dallo stesso

paziente prima dell’arrivo in ospedale, ma nel 51% dei casi si era

reso necessario l’intervento del personale del dipartimento di

emergenza. 

Presso il Dipartimento d’Emergenza l’ipoglicemia veniva trattata

con la somministrazione di glucosio orale nel 19% dei casi, con

infusioni endovenose di glucosio nel 28% dei casi e con glucago-

ne per iniezione intramuscolare nel 2% dei casi. Inoltre, il 44% dei

pazienti giunti al Dipartimento veniva immediatamente indirizza-

to al proprio medico di base, il 18% tenuto in osservazione per

meno di 24 ore, il 7% rifiutava il ricovero, il 31% veniva ricoverato

in una divisione di medicina. Il ricovero ospedaliero per ipogli-

cemia è durato 8 giorni e il decesso è sopraggiunto nel 9% del to-

tale dei ricoveri. Sei decessi si sono verificati invece direttamen-

te presso il Dipartimento di Emergenza. 

Lo studio sottolinea il grande impatto che gli eventi di ipoglice-

mia generano sul paziente diabetico e il costo significativo per il

Servizio Sanitario Nazionale, non limitato ai soggetti trattati con

insulina. L’esito è deludente in molti casi, riflettendo la fragilità

della maggior parte dei pazienti, esacerbata dall’ipoglicemia. Evi-

tare questa complicanza per chi cura i diabetici è un obiettivo

importante. L’utilizzo delle incretine, che non interferiscono con

altri farmaci e non si associano all’aumento di peso e al rischio

di ipoglicemia, potrebbe essere una soluzione. n ML
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TOSCANA

La riorganizzazione dei modelli
di gestione della cronicità: 
l’esempio della Toscana

A colloquio con Daniela Matarrese

Programmazione e organizzazione delle cure, 

Regione Toscana

Quali sono i ‘numeri’ del diabete in Toscana e quali le

principali criticità gestionali?

I pazienti affetti da diabete nella Regione Toscana sono circa

150.000, il 20% dei quali si sottopone a terapia insulinica.

Tra le principali criticità sicuramente la gestione del percorso e

del follow-up (per esempio, far sì che i pazienti rispettino le sca-

denze temporali, garantire a tutti la disponibilità degli esami da

effettuare nei tempi adeguati); la gestione delle complicanze (per

esempio, il piede diabetico); l’aderenza alla terapia e la preven-

zione delle complicanze secondarie e dei costi correlati (per

esempio, ospedalizzazioni, invalidità, conseguenti ricadute eco-

nomiche).

Quale ruolo ha, a suo avviso, la riorganizzazione delle

cure primarie e l’integrazione ospedale-territorio rispet-

to a obiettivi di qualità di cura e efficiente impiego delle

risorse disponibili nella gestione della patologia diabeti-

ca e delle ipoglicemie?

Per un adeguato aggiustamento della terapia diabetica, la piani-

ficazione del follow-up e la prevenzione delle complicanze è fon-

damentale la collaborazione tra la medicina generale, che si oc-

cupa degli interventi preventivi e della gestione della terapia di

base, e i centri diabetologici, che hanno il compito di erogare

l’assistenza e la terapia di secondo livello.

La riorganizzazione delle cure primarie, in particolare l’imple-

mentazione della sanità d’iniziativa, è sicuramente uno strumen-

to di aiuto per i medici di medicina generale per la corretta ge-

stione dei pazienti. 

I maggiori collegamenti con gli specialisti e i centri ospedalieri,

resi possibili dal Chronic Care Model e da percorsi strutturati e

omogenei ospedale-territorio, permettono inoltre una gestione

integrata e precoce di eventuali aggravamenti o complicanze, ga-

rantendo un’assistenza efficace e completa.

La Toscana sta infatti implementando ormai da un po’

un processo di trasformazione della rete territoriale. Ce

ne descrive i principi ispiratori, gli obiettivi e i risultati

raggiunti?

I principi ispiratori sono quello dell’efficacia delle cure, dell’effi-

cienza nell’uso delle risorse, dell’appropriatezza, equità e qualità

nei servizi erogati.

Gli obiettivi sono:

l l’aumento della qualità e dell’efficienza dei servizi territoriali,

nonché dei volumi e della tipologia di interventi disponibili

sul territorio, nell’ottica di una presa in carico complessiva e

coordinata tra i vari professionisti coinvolti (MMG, infermieri,

specialisti territoriali e ospedalieri);

l la riduzione del ricorso improprio all’ospedale per situazioni

gestibili sul territorio o per riacutizzazioni evitabili di malattie

croniche (sia per attività di ricovero che per accessi impropri

al Pronto Soccorso);

l l’ efficienza nell’uso di tutte le risorse, sia professionali sia fi-

nanziarie, a sostegno di una presa in carico globale del pa-

ziente, a partire dal territorio.

I risultati principali sono stati:

l la creazione di 115 Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT),

composte da circa 25-30 medici di assistenza primaria, l’indivi-

duazione dei coordinatori di AFT e la realizzazione di un corso

di formazione specifico per questi ultimi;

l l’introduzione della sanità d’iniziativa, grazie alla quale oltre

il 40% della popolazione toscana è coperta dai moduli del 

Chronic Care Model, attivati dai MMG, per patologie quali lo

scompenso cardiaco e il diabete mellito. Si prevede un am-

pliamento della copertura anche grazie alle AFT;

l gli accordi con la continuità assistenziale per la sperimenta-

zione di un modello assistenziale ‘H16’ in alcune AFT;

l la creazione delle Case della Salute: in tutta la Regione ci

sono ad oggi 34 Case della Salute aperte ma, dati i diversificati

finanziamenti in corso, il loro numero tenderà a crescere in

maniera sostanziale. Queste riuniscono diversi professionisti

e vari servizi al loro interno (specialistica ambulatoriale, vac-

cinazioni, amministrazione, etc) per garantire una risposta in-

tegrata al cittadino;

l la creazione di posti letto di cure intermedie a bassa intensità

di assistenza (letti extraospedalieri), con presenza infermieri-

stica dedicata, in vari setting;

l la revisione dell’assistenza domiciliare: si parla di cure domi-

ciliari per ricomprendere una molteplicità di erogazione di

cure e servizi a domicilio del paziente.



sul paziente, garantendo l’adeguato setting di cura in base alla si-

tuazione clinica del soggetto.

Quando il progetto 4H sarà a regime, quali risultati si

riusciranno a perseguire con riferimento specifico alla

gestione delle patologie croniche?

L’obiettivo più importante che si vuole raggiungere è quello di

integrare gli specialisti ospedalieri con quelli territoriali e la me-

dicina di famiglia, creando percorsi strutturati e condivisi che

permettano un approccio più semplice, lineare e omogeneo al

paziente, senza perdite di risorse (tempo, prestazioni inadeguate

o sovrapposte, mancata condivisione di informazioni). Il territo-

rio dovrà poter ricorrere alle competenze ospedaliere anche con

modalità nuove (per esempio, consulenze in telemedicina), per

garantire la migliore soluzione ai problemi di salute dei pazienti

cronici, con continuità e conformità. Tutto ciò dovrebbe compor-

tare una riduzione delle ospedalizzazioni per riacutizzazioni che

spesso determinano, oltre al consumo di risorse e discomfort per

il paziente, anche un peggioramento delle condizioni in uscita,

soprattutto per i pazienti più anziani (peggioramento dovuto alla

ridotta mobilità durante il ricovero, alle sequele dell’evento acu-

to o a possibili complicanze legate al ricovero in sé); si migliora

inoltre l’efficienza ospedaliera e si liberano risorse utilizzabili

per altri servizi. n ML
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Quali sono gli elementi più innovativi nella riorganizza-

zione dei modelli di gestione della cronicità?

Sicuramente il modello Stanford per aumentare l’empowerment

del paziente. Questo modello è stato sperimentato in quattro

Aziende Usl territoriali, con buoni risultati sia per i pazienti sia

per i professionisti coinvolti, il modello mira ad aumentare la ca-

pacità di autogestione della patologia cronica da parte del pa-

ziente o del caregiver. 

E poi il Chronic Care Model e la Sanità d’Iniziativa, di cui ho già

parlato prima, e la creazione degli AFT e delle Unità Complesse

di Cure Primarie o Case della salute.

In Toscana è in via di finalizzazione il progetto di rior-

ganizzazione della rete ospedaliera chiamato 4H. In che

modo questo progetto si integra con il processo di rior-

ganizzazione della rete territoriale?

Tutti e quattro gli ospedali sono organizzati e pensati secondo il

modello dell’ospedale per intensità di cura, con livelli assistenzia-

li graduali che richiedono un collegamento diretto e costante col

territorio, soprattutto al momento della dimissione del paziente,

ma anche per la corretta gestione dell’eventuale follow-up e al

momento dell’ammissione. 

L’intento è quello di condividere il più possibile le informazioni
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VENETO

L’esordio del rapporto
ARNO nel Veneto 

A colloquio con Giovanna Scroccaro⁄

e Margherita Andretta¤

⁄Servizio Farmaceutico e ¤Coordinamento Unico 

sul Farmaco, Regione Veneto

Lo scorso 28 marzo è stato presentato il Rapporto ARNO

Diabete Veneto. Qual è il quadro epidemiologico che

emerge sulla base dei dati più recenti a disposizione?

Dall’incrocio dei flussi amministrativi provenienti dai ricoveri,

dalla farmaceutica e dalle esenzioni emerge che su una popola-

zione di 5 milioni di abitanti, qual è quella del Veneto, 275.000

persone sono affette da diabete, con una prevalenza del 5,6%.

Prevalenza fortemente aumentata nel corso degli anni sia per la

maggiore attenzione alla diagnosi precoce e all’identificazione

del diabete misconosciuto, sia per il progressivo invecchiamento

della popolazione. Il diabete è infatti una patologia la cui preva-

lenza aumenta con l’età: in Veneto oltre il 60% della popolazione

con diabete ha più di 65 anni e un diabetico ogni 5 ha più di 80

anni.

Il Rapporto nasce dalla collaborazione e dal lavoro si-

nergico di diversi attori. Quali strutture sono state coin-

volte e quanto è importante che le diverse figure colla-

borino nella gestione della patologia diabetica?

È il primo anno che si realizza il Rapporto ARNO Diabete nel Ve-

neto. Il rapporto rappresenta un osservatorio regionale, inclu-

dendo i flussi amministrativi di tutte le 21 ASL presenti sul terri-

torio. Alla raccolta, valutazione e interpretazione dei dati ha la-

vorato un team costituito da diabetologi, epidemiologi e farmaci-

sti. Considerando il ruolo strategico che l’integrazione ospedale-

territorio riveste per una appropriata gestione della patologia

diabetica, nei futuri gruppi di lavoro andrà sicuramente coinvol-

ta la medicina generale sia nella fornitura di dati essenziali pre-

senti nelle cartelle cliniche sia nella lettura dei risultati.

Quali sono oggi in Veneto le maggiori criticità nella ge-

stione del diabete?

La Regione Veneto è da anni impegnata nella definizione ed im-

plementazione delle strategie utili a garantire un’appropriata ge-

stione della patologia diabetica: nel 2003 è stata istituita la Com-

missione diabetologica regionale; successivamente il progetto

obiettivo regionale sul diabete ha dato mandato alle ASL di indi-

viduare piani d’azione specifici per l’integrazione ospedale-terri-

torio; nel 2013 è stato istituito il gruppo di lavoro per la realizza-

zione della rete assistenziale regionale diabetologica; la Delibera

sui nuovi Programmi di cura per la prescrizione dei dispositivi

per l’automonitoraggio glicemico ha affidato un nuovo ruolo alla

medicina generale, all’interno di percorsi condivisi tra ospedale

e territorio; infine, proprio in questo periodo la Commissione Te-

rapeutica Regionale si sta occupando del ruolo in terapia dei

nuovi farmaci. 

Nonostante il grande lavoro svolto, la gestione integrata ospeda-

le-territorio deve ancora essere completamente realizzata e la

frammentazione della presa in carico e del percorso assistenzia-

le del paziente diabetico rappresenta forse la criticità maggiore.

Altro problema è la porzione consistente di diabetici miscono-

sciuti, oltre 100.000 persone secondo stime recenti.

In questo numero si parla delle recenti modifiche intro-

dotte al regime di rimborsabilità delle incretine. Revisio-

ne tutt’ora in discussione alla luce dei commenti espres-

si dalle Società Scientifiche. Il Veneto ha una posizione

su questo?

Siamo in fase di valutazione. Esiste senz’altro un problema di po-

tenziale discontinuità terapeutica per i pazienti già in trattamen-

to che non possono essere più trattati con gli stessi farmaci o,

meglio, possono esserlo ma solo a proprie spese. Ad oggi nessu-

na decisione specifica è stata ancora presa. n ML
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Rapporto ARNO nel Veneto:
obiettivi e risultati

A colloquio con Enzo Bonora

Professore Ordinario di Endocrinologia, Dipartimento 

di Medicina, Università di Verona e Direttore della UOC 

di Endocrinologia e Malattie Metaboliche, Dipartimento

Medico Generale, Azienda Ospedaliera Universitaria

Integrata di Verona 

Professore, lo scorso 28 marzo è stato presentato il rap-

porto ARNO Diabete Veneto. Di cosa si tratta e da chi è

stato realizzato?

Esiste una collaborazione ormai pluriennale tra Cineca e Società

Italiana di Diabetologia per analizzare a scopo scientifico i flussi

amministrativi, i dati sulla prescrizione dei farmaci, degli esami

specialistici e dei ricoveri ospedalieri delle persone con diabete

in Italia. È l’Osservatorio ARNO Diabete che riguarda oltre 11 mi-

lioni di persone residenti in una trentina di ULSS italiane. Nel-

l’ambito di tale collaborazione sono state effettuate analisi spe-

cifiche di alcune realtà provinciali o regionali. 

Il Rapporto ARNO Veneto è il più corposo e completo perché in-

clude analisi fatte su tutti i circa 5 milioni di residenti della Re-

gione nel 2012. I dati sono provenienti da tutte le ASL del Veneto

e il rapporto è frutto di un lavoro sinergico e integrato tra la Se-

zione Veneto Trentino-Alto Adige della Società Italiana di Diabe-

tologia, il Cineca di Bologna, il Servizio Farmaceutico del Veneto,

il Servizio Epidemiologico Regionale e le ASL.

Quali analisi sono state sviluppate con i dati del Rap-

porto e quali i risultati principali?

Le analisi sono state numerosissime e molte altre potranno an-

cora essere fatte. Oltre alle informazioni sull’epidemiologia della

malattia, si hanno informazioni su quanti diabetici hanno esen-

zione ticket per questa patologia, quanti sono stati ricoverati e

per quali cause, quanti fanno autocontrollo glicemico domicilia-

re, che farmaci assumono per il diabete e le comorbilità, che esa-

mi di laboratorio e strumentali fanno nel corso dell’anno e quan-

te volte nell’anno. Queste informazioni consentono non solo di

definire lo stato dell’arte sulla cura del diabete nel Veneto ma

anche di porre le premesse per una definizione delle più oppor-

tune strategie di intervento e per una pianificazione sanitaria lo-

cale e regionale. Inoltre, i dati relativi alle prescrizioni dei far-

maci, dei dispositivi e degli esami di laboratorio e strumentali

permettono di comprendere se esiste una buona aderenza alle

linee guida nazionali e internazionali. 

Uno dei risultati che colpisce di più è ovviamente la prevalenza

del diabete, che nel Veneto è del 5,6% con circa 275.000 persone

affette dalla malattia. Un altro dato di grande impatto è il costo

per la cura delle persone con diabete che è di quasi 3000 euro

per persona, un valore doppio rispetto ai non diabetici. E poi ci

sono dati impressionanti sui ricoveri, con circa un ricovero su

sei che avviene in una persona con diabete e con tutte le cause

di ricovero molto più rappresentate nei diabetici che nei non

diabetici. 

Valutando i costi emerge chiaramente che oltre il 50% della spesa

è imputabile a ricoveri, che i farmaci antidiabetici, i dispositivi

per il monitoraggio e la cura incidono per circa il 6%, e che la spe-

sa per i farmaci utilizzati per la cura delle complicanze e delle co-

morbilità della patologia diabetica incidono ben più che i farmaci

e i dispositivi strettamente legati al diabete. Se poi si ragiona sui

costi reali invece che sulle tariffe standard, emerge che i ricoveri

pesano per quasi il 70% e che nel complesso la spesa attribuibile

alle complicanze e alle comorbilità (di fatto delle vere e proprie

complicanze della malattia) rende conto del 90% della spesa,

mentre il costo della cura e del monitoraggio dell’iperglicemia e

delle visite specialistiche diabetologiche ammonta a circa il 10%. 

Quali le luci e quali le ombre per il Veneto?

Tra le luci va sicuramente segnalata la minore frequenza di rico-

veri per alcune delle complicanze croniche del diabete rispetto

ad altre realtà italiane. Il rapporto permette questi confronti.

Sono convinto che questo risultato sia da ascrivere alla ormai

quarantennale attività dei centri diabetologici del Veneto, oltre

che ad una particolare attenzione al diabete da parte della medi-

cina delle cure primarie. 

Le ombre emergono dall’analisi della percentuale di soggetti che

annualmente è sottoposta agli esami diagnostici standard nel

monitoraggio del diabete (per esempio, emoglobina glicata o vi-

sita oculistica). Qui i numeri potrebbero essere migliori perché

praticamente tutte le prescrizioni sono inferiori al raccomandato

dalle linee guida. Altre ombre vengono dall’analisi delle cause

dei ricoveri: si nota infatti che le complicanze croniche (per

esempio, cardiovascolari) sono comunque frequenti. Ciò eviden-

temente suggerisce che si debba essere più bravi nel prevenire le

complicanze, applicando strategie di intervento più incisive ed

efficaci. È proprio in quest’ottica che stiamo cercando di imple-

mentare percorsi di diagnosi e di cura omogenei a livello regio-

nale e che si rifacciano a standard europei.

Quali i livelli di intervento?

I livelli di intervento sono molteplici e vanno opportunamente

differenziati. Un conto è ragionare sui percorsi da attuare nel

contesto della medicina di base per anticipare la diagnosi, rive-
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lando il diabete misconosciuto, un conto è ragionare di percorsi

di monitoraggio della malattia da condividere fra specialisti dei

team diabetologici e medici di medicina generale e un conto è

ottimizzazione la cura del diabete nelle persone ricoverate in

ospedale per altra patologia. 

Un’altra area di intervento riguarda la prevenzione delle ipogli-

cemie. Il diabete causa iperglicemia ma non ipoglicemia; l’ipogli-

cemia è causata dai medici, che scelgono a volte farmaci inadatti

o rischiosi, o dai pazienti, che non sono adeguatamente educati

alla gestione della malattia per una carenza in tal senso del si-

stema di cura o che, seppure educati, non sfruttano le loro cono-

scenze in maniera appropriata. Con riferimento a quest’ultimo

punto, in Veneto stiamo cercando di trasmettere quanto più pos-

sibile il messaggio dell’estrema importanza di un adeguato e so-

stenibile monitoraggio glicemico, anche per una tempestiva rile-

vazione delle ipoglicemie, soprattutto quelle inavvertite, e della

assoluta necessità di privilegiare quanto più possibile, sempre

nella sostenibilità, la scelta di farmaci che non causino ipoglice-

mie. Non sempre è possibile, data la complessità della malattia e

la sua progressione nel tempo, ma quando è possibile farlo, scel-

te alterative solo sulla base di considerazioni di carattere econo-

mico, non sempre poi corrispondenti alla realtà delle cose, sem-

brano improprie dal punto di vista deontologico.

In questo numero si parla delle recenti modifiche intro-

dotte al regime di rimborsabilità delle incretine. Revisio-

ne tutt’ora in discussione alla luce dei commenti espres-

si dalle Società Scientifiche. Qual è il suo punto di vista

su questo tema?

A mio avviso c’è stato un dialogo non ottimale tra l’AIFA e le So-

cietà Scientifiche. Noi rappresentanti delle Società Scientifiche

non siamo stati abbastanza ascoltati e forse non siamo stati suf-

ficientemente abili nel far comprendere certi aspetti clinici ai

nostri interlocutori in AIFA. Le incretine per i diabetologi rappre-

sentano uno strumento preziosissimo di cura per l’elevato profi-

lo di sicurezza e maneggevolezza. Caratteristiche che le fanno

preferire ad altri farmaci di pari efficacia ma con caratteristiche

di minore sicurezza. I diabetologi hanno sempre più presente il

principio chiave della medicina: primum non nocere. Ecco per-

ché abbiamo contestato il concetto della prescrivibilità delle in-

cretine solo dopo episodi ipoglicemici gravi e ripetuti.

Stiamo contestando anche la rimborsabilità solo in presenza di

valori di emoglobina glicata compresi entro limiti definiti e ri-

stretti (tra 7,5% e 8,5%, con eventuale estensione al 9% solo in

casi molto selezionati). Questi limiti sono confutabili per il fatto

che più alto è il livello di emoglobina glicata e maggiore è l’effi-

cacia di qualsiasi farmaco antidiabetico e che, in ragione del fat-

to che attualmente molti pazienti hanno un obiettivo di HbA1c

compreso tra 7,5% e 8,5%, avere 10% di HbA1c non dovrebbe rap-

presentare una restrizione alla rimborsabilità perché il farmaco

può far raggiungere quell’obiettivo. 

Inoltre, i limiti di cui sopra sono contestabili poiché in presenza

di un buon compenso (HbA1c <7,5%), l’incretina dovrebbe poter

essere prescritta per rimuovere il rischio di ipoglicemia legato

all’uso di sulfoniluree o glinidi. Il cambio da tali farmaci alle in-

cretine per motivi di sicurezza in questo momento non è rimbor-

sato e questo è inconcepibile.

Infine, stiamo contestando la mancanza di rimborsabilità del-

l’associazione incretine + insulina perché, oltre che eccellente

dal punto di vista clinico in molte circostanze, è anche molto

vantaggiosa dal punto di vista finanziario perché costa la metà

della sua più frequente ed inevitabile alternativa, cioè il tratta-

mento insulinico multi-iniettivo (basal bolus). Quest’ultimo pre-

vede una maggiore spesa non solo per il farmaco ma anche per

gli aghi o le siringhe, le lancette pungidito, le strisce per la de-

terminazione della glicemia. Visto che nella realtà delle cose la

restrizione alla rimborsabilità delle incretine è legata a motivi

non molto dichiarati ma chiaramente percepibili, di natura eco-

nomica, l’impossibilità a prescrivere qualcosa che costa di meno

è del tutto paradossale. n ML
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Prevalenza del diabete nelle Regioni italiane. Elaborazione dell’Istituto
Superiore di Sanità di dati ISTAT 2013.




