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Abstract

The aim of this study was to examine diabetologist’s behaviour
in terms of therapeutic inertia, taking into account the numerous
barriers encountered in the current clinical management models
(burocratic aspects, lack of time to dedicate to patients, and others), while focusing on emotional and cultural aspects that could
emerge during clinical practice.
The AMD (Associazione Medici Diabetologi) sent a web link to access a 19-items online questionnaire to all their associates. The
first part of the questionnaire was finalized to describe the sample
of diabetologists involved in this project (age, sex, working context, etc.), while the second part analyzed their attitude regarding
therapeutic inertia.
Ninety-four diabetologists (66% women, 34% men), age range
30-70 years, uniformly distributed in the national territory (37%
South, 36% North and 27% Center) participated to the survey. Diabetologists participating to the study had a long-standing clinical
experience in diabetes (81% of them had a professional activity
lasting >10 years), 51% of them were employed in hospital, 37% in
territorial outpatient clinics and 10% in private practice only. Answers to the survey showed the presence of therapeutic inertia in
their clinical practice, and that it is related to multiple causal fac-
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tors, including the complexity of the disease and
its multiple and complex therapeutic approach,
all aspects that have been exacerbated by the recent COVID-19 pandemic.
Besides their clinical competence in the management of the disease, clinicians involved in diabetes need a specific support aimed to ameliorate
their decisional aspects and their relationships
with patients, in order to capture patients’ needs
and to suggest them the most suitable, efficacious and safe therapeutic approach leading to
a real personalization of the cure.
diabetes mellitus; new hypoglycemic agents; therapeutic inertia.
KEY WORDS

Riassunto
Scopo della survey è stato quello di esaminare
il comportamento ed il vissuto del diabetologo
nei confronti dell’inerzia terapeutica, anche alla
luce degli ostacoli posti dai modelli assistenziali
(ad es.: piani terapeutici, scarso tempo disponibile per dedicare attenzione ai pazienti) ponendo l’attenzione anche sugli aspetti emotivi
e culturali che emergono nel corso dell’attività
professionale.
È stato inviato ai diabetologi dell’Associazione
Medici Diabetologi un link per un questionario,
a cui rispondere via web, composto da 19 domande. La prima parte del questionario era finalizzata a descrivere il campione dei diabetologi
coinvolti (età, sesso, contesto lavorativo, ecc.).
La seconda parte ha analizzato invece l’atteggiamento nei confronti di situazioni di “inerzia
terapeutica”.
All’indagine hanno partecipato 94 medici, 66%
donne e 34 % uomini, di età compresa tra i 30
ed i 70 anni, distribuiti in maniera omogenea sul
territorio nazionale, 37% al Sud, 36% al Nord e
27% al Centro Italia, con buona esperienza nel
settore (l’81 % opera da più di 10 anni), che prestano la loro attività per il 51% presso una struttura ospedaliera, per il 37% presso una struttura ambulatoriale mentre il restante 10% svolge
esclusivamente attività libero professionale.
Le risposte alle domande hanno evidenziato
che l’inerzia terapeutica è un elemento presente, causato da molteplici fattori, che si è acuito
a causa della pandemia da COVID-19, ed è connaturato alla complessità della patologia da un
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lato, e dall’altro ad una articolazione dei trattamenti terapeutici complessa da gestire.
Sempre di più, il clinico, oltre alle competenze
legate alla gestione della patologia, necessita di
un supporto che lo aiuti sia a perfezionare il momento decisionale che a migliorare l’approccio
con il paziente per essere capace di coglierne i
bisogni e proporre il percorso di cura più adatto,
efficace e sicuro, realizzando una vera personalizzazione della terapia.
Approcciare la terapia rimane forse la sfida più
importante. A questo si aggiunge la problematica dell’accesso ancora limitato alle cure a causa
della situazione che le strutture sanitarie stanno affrontando per contrastare la pandemia Covid-19 e la necessità per il medico di ricollocare
la propria persona e la propria professione all’interno di un sistema completamente rinnovato.
diabete mellito; nuovi ipoglicemizzanti; inerzia terapeutica.
PAROLE CHIAVE

Introduzione
Nonostante la disponibilità di un ampio spettro
di opzioni terapeutiche efficaci e le evidenze ormai consolidate della necessità di un adeguato e
tempestivo controllo metabolico per prevenire o
ritardare l’insorgenza delle complicanze del diabete di tipo 2 (DM2), una percentuale elevata di
pazienti non raggiunge gli obiettivi di trattamento desiderati.
Fra le cause di questi insoddisfacenti risultati è
stata chiamata più volte in causa l’inerzia terapeutica, intesa come mancata o ritardata intensificazione terapeutica in presenza di un controllo metabolico non adeguato. (1,2)
L’inerzia terapeutica è presente in tutte le fasi del
trattamento, dalla prescrizione del primo farmaco antiiperglicemico orale, fino all’inizio della
terapia insulinica e/o alla prescrizione dei nuovi
farmaci (DPP IV inhibitors, GLP-1 Receptor Agonists, SGLT2-inhibitors). Il termine “inerzia clinica” è stato utilizzato fin dai primi anni di questo
secolo; uno dei primi studi in tal senso, condotto da Shah e coll. nel 2005 mostrava che meno
della metà dei 2502 pazienti con T2DM e elevata
HbA1c avevano avuto una intensificazione del
loro trattamento. (3)
Allen et al. hanno ipotizzato che l’inerzia clinica
abbia la propria genesi in tre diversi momenti,
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riferibili al medico (operatore sanitario), al paziente e al sistema organizzativo, in ognuno dei
quali si vengono a concretizzare ostacoli di varia
natura al percorso di cura del paziente. (4)
Gli operatori sanitari sono responsabili di circa il
50% delle cause dell’inerzia (5) che includono difficoltà come vincoli di tempo, eccessive richieste
di visite, mancanza di conoscenza e frequenti
variazioni nelle raccomandazioni delle linee guida, la paura di indurre possibili effetti collaterali
(medicina difensiva) e l’inesperienza nella gestione della condizione clinica del paziente. (6)
Uno dei principali motivi di inerzia è la paura di
indurre episodi ipoglicemici. Peyrot e coll. riportano che il rischio di ipoglicemia viene inteso
come una barriera alla terapia insulinica per il
75,5% degli operatori sanitari ha indicato. (7)
La terapia insulinica è anche ritardata a causa di
preoccupazioni per l’aumento di peso e l’effetto
sulla qualità della vita, per cui il farmaco viene
utilizzato come ultima risorsa. Inoltre, i medici
possono non avere le risorse o le competenze
per educare i pazienti alla “titolazione dell’insulina” e questo può causare un ritardo nella
intensificazione della terapia; Evans ha evidenziato, nel suo studio, che all’inizio della terapia
insulinica, l’HbA1c media era del 9,5% per coloro
che assumevano un ipoglicemizzante orale, del
9,6% (due), del 9,7% (tre) e del 10,1% (quattro). (8)
Un altro studio ha dimostrato l’inerzia dell’intensificazione, mostrando che il tempo medio dall’inizio dell’insulina basale all’intensificazione della stessa terapia insulinica era di 3,7 anni. (9)
Circa il 30% dell’inerzia terapeutica può essere
attribuito a barriere dovute al comportamento
del paziente, come le preoccupazioni per gli effetti collaterali e la mancata comprensione dei
regimi di trattamento. (10)
Anche l’insufficiente aderenza ai regimi terapeutici è
stata riportata come un problema, insieme ad altre
preoccupazioni come la tripanofobia (la paura degli
aghi) e l’ansia legata alle iniezioni, la paura dell’automonitoraggio, di cambiare le dosi di insulina e la
resistenza psicologica alla prescrizione di insulina. (11)
Si stima che gli ostacoli causati dal sistema organizzativo costituiscano l’ultimo 20% delle cause
di inerzia terapeutica (5), includendo problemi di
garanzia dell’assistenza sanitaria in tutti i setting
assistenziali, i costi dei nuovi farmaci (12), la disponibilità di team specializzati nella gestione e
nel supporto psicologico.
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Conseguenze dell’inerzia
terapeutica
Nel contesto del T2DM, l’inerzia porta a una cattiva gestione del diabete, a livelli più elevati di
HbA1c e quindi a un aumento delle complicazioni insieme a una riduzione dell’aspettativa di
vita. L’innalzamento a lungo termine dell’HbA1c
è associato a complicazioni microvascolari come
la retinopatia, la neuropatia la nefropatia, e infine le complicazioni macrovascolari. (13)
Un migliore controllo glicemico porta a benefici microvascolari e macrovascolari, e uno stretto controllo precoce porta al mantenimento a
lungo termine del controllo glicemico come dimostrato dallo studio “Efficacy and Durability of
Initial Combination Therapy of Type 2 Diabetes
(EDICT)” (14) al contrario l’inerzia clinica denota il
sottoutilizzo di terapie efficaci nella prevenzione
di seri end point clinici nonostante l’abbondante
evidenza che dimostra i benefici di tali terapie.
Ne forniscono un esempio i dati degli Annali AMD, che
già nel 2012, nella monografia intitolata “Cambiamento delle terapie nel diabete di tipo 2” (15), avevano
documentato un sostanziale ritardo sia nell’iniziare
la terapia insulinica, sia nell’intensificare il trattamento. Infatti, al momento della prima prescrizione
di insulina basale i livelli medi di HbA1c erano pari a
8,9±1,6%, con circa la metà dei soggetti con valori di
HbA1c >8,0% già due anni prima dell’introduzione
della terapia insulinica. Inoltre, a distanza di 2 anni
dall’inizio della terapia insulinica, quasi il 50% dei pazienti continuava a presentare valori di HbA1c >8,0%,
ad indicare una insufficiente titolazione della dose di
insulina.
Più recentemente, gli “Annali AMD 2020 - Diabete di
tipo 2 in Italia” (16) hanno documentato come solo un
paziente su due presenti un valore di HbA1c <7,0%,
come raccomandato dalle linee guida esistenti,
mentre uno su cinque mostra un controllo metabolico francamente inadeguato (HbAc1 >8,0%). Un’analisi del National Health and Nutrition Examination
Survey ha riportato che solo il 50% circa dei pazienti
americani con diabete è stato in grado di raggiungere un’HbA1c <7,0%. (17)

Metodi
La survey denominata “Sapere; Saper Fare; Saper Essere per Saper vivere la cronicità. Curare
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Bene, Curare Subito. Progetto AMD per aiutare
il clinico al superamento dell’inerzia terapeutica”, è stata effettuata con modalità web-based,
nel periodo compreso fra novembre e dicembre
2020.
Le domande oggetto dell’indagine erano precedute da una presentazione che descriveva brevemente l’obiettivo della survey. L’indagine, anonima, includeva 19 domande volte innanzitutto ad
acquisire informazioni sulle caratteristiche dei
partecipanti: età, sesso, regione di appartenenza, ambito lavorativo (ospedale/territorio), specializzazione e anni di pratica dell’attività diabetologica. Sono state successivamente esaminate
le opinioni che i diabetologi hanno nei confronti
dell’inerzia terapeutica e dell’impatto della stessa sulle complicanze che la persona con diabete
può sviluppare durante il percorso di malattia;
come gli aspetti organizzativi influenzino le modalità prescrittive e se la pandemia Covid-19 abbia favorito il manifestarsi di comportamenti riconducibili all’inerzia terapeutica. È stata posta,
infine, l’attenzione sulla definizione di paziente
“Early”, sulla tempistica e sulle motivazioni del
diabetologo al cambio della terapia o all’aggiunta di un nuovo farmaco con effetti cardio- e nefro-protettivi.

Risultati
Domande 1-6. Caratteristiche della popolazione
coinvolta nella survey
La survey ha visto il coinvolgimento di 94 diabetologi operanti sul territorio nazionale, distribuiti
geograficamente come segue: 36% al Nord, 27%
al Centro e 37% al Sud (grandi Isole comprese). Il
66% dei partecipanti è di sesso femminile; il 34%
ha un’età <50 anni, il 60% una età compresa fra i
50 e i 70 anni e il restante 6% una età compresa
tra i 70 e gli 80 anni. Riguardo alla durata dell’attività professionale, il 19% ha meno di 10 anni di
attività, mentre l’81% ha più di 10 anni di attività.
Fra i partecipanti, il 53% esercita presso strutture
ospedaliere mentre il 37% lavora in strutture territoriali e il 10% esercita soltanto attività libero professionale. Il 32% è specialista in Diabetologia, il
51% in Endocrinologia, il 15% in Medicina Interna.
Domanda 7. Definizione di inerzia terapeutica
Alla richiesta di indicare quale definizione di
inerzia terapeutica ritenessero più appropriata
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tra le 4 proposte, l’85% dei partecipanti ha indicato “Non iniziare o ritardare l’intensificazione
della terapia a fronte di un non adeguato controllo glicemico, pressorio o dei lipidi”, il 10 % ha
indicato “Non comprendere i bisogni dei pazienti e/o non concordare con loro la modifica o la
conferma della terapia in atto”.
Domande 8-14. Impatto dell’inerzia terapeutica
sulla salute delle persone con diabete
A queste domande, con richiesta di esprimere il
loro giudizio su una scala da 1 (nessun impatto)
a 5 (massimo impatto), l’86% dei partecipanti ha
risposto “massimo” (4/5), il 14% medio (2/3). Con
simili percentuali è stato ritenuto importante
l’impatto dell’inerzia terapeutica sullo sviluppo
delle complicanze del diabete e sulla mortalità
dei pazienti. Anche i comportamenti e il quadro
clinico dei pazienti (Figura 1) condizionano fortemente gli atteggiamenti del medico nei confronti della prescrizione terapeutica, così come
gli aspetti organizzativi (il tempo a disposizione
per la visita e la presenza di un team formato per
una adeguata educazione terapeutica) (Figura
2). Emerge anche la necessità di una maggiore
conoscenza delle linee guida e consapevolezza
da parte del diabetologo.
L’82% dei partecipanti alla survey ritiene che alla
base dell’inerzia terapeutica ci siano anche fattori psicologici e comportamentali come la scarsa propensione al cambiamento e alle novità, il
burn-out e la scarsa consapevolezza da parte del
medico dell’importanza di alcuni aspetti chiave
quali la prevenzione del rischio cardiovascolare.
Il 72% degli specialisti ritiene che la pandemia
Covid-19 rappresenti una condizione favorente
i comportamenti che configurano l’inerzia terapeutica (Figura 3). Gli aspetti che si ritengono
maggiormente influenzati dalla pandemia sono
“la focalizzazione su altri obiettivi nel corso della visita”, il minor tempo disponibile e la “scarsa
propensione al cambiamento e alle novità” (Figura 4).
Domanda 15. Intensificazione della terapia con
metformina
Nella pratica clinica, tra le motivazioni che spingono il diabetologo a intensificare la terapia con
metformina, il maggior peso è detenuto dall’insorgenza di un evento cardiovascolare e dalla
presenza di una complicanza microvascolare, seguito dalla presenza di una emoglobina glicata

JAMD 2022 | VOL. 25 | N° 1

10. Quale ritieni sia l’impatto dei seguenti

10. Quale ritieni sia1l'impatto
dei seguenti
comportamenti
delle impatto
nessun impatto
2
3
45 emassimo
Resistenza
alla modiﬁca
della
condizioni
del paziente
sull'inerzia terapeutica del medico? SUPERARE L’INERZIA TERAPEUTICA → V. FRISON
terapia
Paura delle ipoglicemie
94 risposte
Paura dell'aumento di peso

0
2
6

8
15
27

5

14

4
4
1
0

9
9
9
5

1 nessun impatto

Paura degli eﬀetti collaterali
50
Diﬃcoltà di gestione45di terapie
complesse
40
Basse capacità cognitive
35
Età avanzata
30
Comorbilità/fragilità25

2

33
31
36

3

29
30
17

24
16
8

25

38

12

17
26
16
16

41
30
40
43

23
25
28
30

4

5 massimo impatto

20
15

10
5
0

12. Quale ritieni sia l’impatto delle seguenti

Figura 1 | Domanda 10. Quale ritieni sia l’impatto dei seguenti comportamenti e delle condizioni del paziente sull’inerzia terapeutica
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non a target e dalla insoddisfazione del paziente
rispetto al proprio stato di salute (Figura 5).
Domanda 16. Paziente Early
Il 40% dei diabetologi partecipanti alla survey
identifica il paziente Early come il paziente con
diabete di tipo 2 con breve durata di malattia,
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alla survey (4/5) e media nel 38% (2/3) dei diabetologi (Figura 8).

Discussione
La survey, i cui risultati sono stati illustrati, ha
cercato di esaminare il fenomeno della inerzia
terapeutica e di mettere in luce i comportamenti
e le motivazioni con cui il diabetologo si approccia alla prescrizione terapeutica. Il diabete tipo
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Negli ultimi anni sono state molteplici le iniziative
formative delle società scientifiche italiane indirizzate a stimolare il cambiamento del comportamento prescrittivo degli specialisti diabetologi; tra
quelle di AMD ci piace ricordare il progetto denominato DIADEMA (Inerzia terapeutica del Diabetologo:
dall’algoritmo clinico all’algoritmo mentale) (18) che
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I risultati di questo progetto suggeriscono inoltre
che tra le cause dell’inerzia terapeutica un ruolo importante è rivestito dalle convinzioni soggettive, acquisite da esperienze pregresse, che diventano barriere mentali di difficile abbattimento, costruzioni
ormai divenute inconsce che spesso agiscono come
automatismi comportamentali, creando corazze di
certezze, ma limitando in questo modo una relazio-
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ne positiva con la persona affetta da diabete. Attraverso una rivisitazione e una messa in discussione di
queste convinzioni sarà possibile per il diabetologo
risvegliare un rinnovato processo decisionale, legato ad un’intenzione e un’attenzione consapevole,
che permette di ottimizzare e rendere efficace il processo di cura con il paziente.
Per favorire questi processi, riconoscere e superare tutti gli ostacoli cognitivi e le convinzioni soggettive che
interferiscono nel processo decisionale, rendendolo
meno efficace, e ridurre i comportamenti non appropriati, è necessario investire nella formazione. Questa
rappresenta anche la strategia più opportuna per agire
su altre cause di inerzia, come le difficoltà di comunicazione con il paziente, la raccolta non sempre adeguata
dei bisogni, l’insufficiente messa in campo di strategie
per aumentare la motivazione e l’aderenza della persona con diabete, oltre che ad aumentare le competenze
organizzative e gestionali del diabetologo.
In conclusione, solo attraverso un approccio multifattoriale in grado di agire su più elementi alla base
dell’inerzia terapeutica e attraverso strategie complesse e complementari di tipo organizzativo, educativo e soprattutto formativo sarà possibile ridurre
il fenomeno dell’inerzia e migliorare così gli outcome assistenziali, con un impatto significativo sugli
esiti di salute, sulla riduzione delle complicanze e
dei costi sanitari del diabete.
La Survey è stata realizzata con il contributo non condizionante di Novo Nordisk
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