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Sicurezza d’impiego di Sitagliptin
Il profilo di sicurezza dei nuovi farmaci antidiabetici (ad es. inibitori del DPP-4 ed analoghi GLP-1) è
ancora largamente sconosciuto per modesta esperienza clinica nell’uso di tali farmaci. In particolare:
- otto studi hanno esaminato l’effetto indesiderato ipoglicemia:
a) in due studi sono stati documentati 20 casi di ipoglicemia severa in gran maggioranza attribuibili alla
associazione con glipizide (90%) piuttosto che al sitagliptin. In uno di questi studi 3 pazienti in
1
monotrattamento con glipizide hanno interrotto la terapia . Nell’altro studio, tra i pazienti trattati con glipizide
e metformina 8 hanno necessitato di assistenza non medica e 7 di assistenza medica per sintomi severi, in
comparazione rispettivamente a 1 paziente (assistenza non medica) e 1 paziente (assistenza medica) tra i
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trattati con glipizide e sitagliptin .
b) i rimanenti sei studi non hanno riportato casi di ipoglicemia severa. Non c’era differenza
statisticamente significativa nel rischio relativo di ipoglicemia lieve-moderata tra sitagliptin e placebo (rischio
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relativo combinato 1.21, 95% CI 0.42 - 3.5) . Il tasso di ipoglicemia lieve-moderata aumentava leggermente
quando sitagliptin era associato a glimepiride (7.6% rispetto a 2.8%) o pioglitazone (1.1% rispetto a 0%).
E’ raccomandabile continuare la terapia con inibitori del DPP-4 (es. sitagliptin) solo se il paziente ha
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ottenuto una buona risposta metabolica (riduzione di almeno 0,5 punti percentuali di HbA1c in sei mesi) .
È infine da considerare che non esistono studi sui benefici o sugli effetti indesiderati di sitagliptin
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in periodi superiori a 52 settimane e che l’associazione tra l’uso di incretine e la pancreatite
necessiterebbe conferme in ambito di ricerca alla luce delle segnalazioni, nei rapporti di farmacovigilanza, di
casi di pancreatite acuta nei pazienti trattati con sitagliptin, e delle documentazioni non concordanti in altre
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fonti informative , , .
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