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Un farmaco vecchio, con i suoi cin-
quant’anni compiuti, ma che, nono-

stante l’età e i numerosi farmaci susse-
guitisi sul mercato degli ipoglicemizzanti
orali, rimane lo standard di riferimento
per la cura di pazienti con diabete melli-
to di tipo II. 
«La consacrazione di metformina risale al
1998», ricorda Gabriele Riccardi, presi-
dente della Società italiana di diabetologia,
«anno in cui fu pubblicato su The Lancet il
più importante e ampio studio condotto fi-
nora su pazienti diabetici, lo United King-
dom prospective diabetes study (Ukpds),
che definì il ruolo fondamentale che il con-
trollo rigoroso della glicemia ha nella pre-
venzione delle complicanze cardiovascola-
ri nel diabete di tipo II». 
A ogni punto di riduzione dell’emoglobi-
na glicata (HbA1c, universalmente rico-
nosciuto il miglior parametro per deter-
minare il livello di controllo della malat-
tia), infatti, era associata una riduzione
significativa del rischio di complicanze
microvascolari, prevalentemente a cari-
co della retina e macrovascolari, come
l’infarto del miocardio, oltre che, più in
generale, della mortalità.
L’aderenza alla terapia è essenziale per il
compenso ottimale della malattia a lun-
go termine (vedi figura). «Una scarsa
compliance ha un effetto molto più ne-
gativo di quanto si possa pensare», so-
stiene Carlo Bruno Giorda, presidente
dell’Associazione medici diabetologi, «è
stato dimostrato che una dimenticanza
anche lieve, di una compressa alla setti-
mana, ha ripercussioni negative sul valo-
re di emoglobina glicata nel tempo. Po-
trebbe sembrare una questione banale»,
continua, «ma poter disporre di metfor-
mina in una formulazione facilmente so-
lubile in acqua e altre bevande è un pas-
so avanti molto importante, perché ren-
de più facile, in persone spesso anziane,
l’assunzione del farmaco e, quindi, mi-
gliora il risultato della cura». Non biso-
gna dimenticare, infatti, che il paziente

CHI È IL PAZIENTE DIABETICO?
Gfk Eurisko ha intervistato un campione
di 180 persone con diabete, rappresentativo
della realtà nazionale, per conoscere
il loro rapporto con la terapia.
Il paziente diabetico è donna (60 per cento)
con un’età media di 65 anni (37 per cento),
soprattutto del Sud (37 per cento vs 25
per cento del Nord Ovest) e vive in centri
con meno di 100 mila abitanti.
«Chi è in cura per diabete prende in media
2,3 pastiglie solo per questa patologia,
a queste ne vanno aggiunte in media altre
quattro per patologie concomitanti,
per un totale di 6,2 pastiglie al giorno»,
spiega Isabella Cecchini, responsabile
del dipartimento di Ricerche sulla salute
di Gfk Eurisko. «Il 90 per cento dei pazienti
è risultato consapevole dell’importanza
dell’assunzione regolare dei farmaci»,
continua, «ma il 38 per cento si dimentica
di assumere la terapia in media quattro
volte al mese, per colpa del numero
elevato di compresse giornaliere
e della difficoltà a deglutirle».

A CURA DI PAOLA CIMETTI

LA METFORMINA
DIVENTA SOLUBILE

È disponibile in farmacia
da novembre
la nuova formulazione
in bustine monodose
da sciogliere in acqua.
L’obiettivo è l’aumento
dell’aderenza alla terapia

con diabete spesso deve affrontare una
politerapia, perché a questo stato si as-
sociano elevati livelli di colesterolo Ldl,
ipertensione, alterazione della coagula-
zione, per parlare solo delle patologie
strettamente correlate.
«La nuova formulazione di metformina»,
conclude Gabriele Riccardi, «dovrebbe
favorire quell’aderenza alla terapia che è
alla base, non solo intuitivamente, ma
perché clinicamente dimostrato, del
buon controllo glicemico del diabete,
della riduzione del rischio di malattia
cardiovascolare, di complicanze, pro-
gressione della malattia e, in ultima ana-
lisi, di ospedalizzazioni, disabilità pre-
matura e morte».
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FREQUENZA DI OMISSIONE ANTIDIABETICO ORALE
E LIVELLI DI HBA1C
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