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NUOVO FARMACO PER IL DIABETE DÌ TIPO 2 DAL 2009 (09/09) 

 

L'Agenzia europea per i medicinali (EMEA) ha autorizzato recentemente la messa in 
commercio di un nuovo farmaco per il primo trimestre del 2009, destinato a curare in 
modo innovativo il diabete di tipo 2. 
A commercializzarlo sarà la Merck Sharp & Dohme Ltd e la nuova medicina si chiamerà 
VELMETIA: combinerà, per la prima volta, due farmaci che avevano dimostrato la loro 
efficacia antidiabetica, il sitagliptin e la metformina cloridrato, ma che fino ad ora dove-
vano essere assunti separatamente. 
 
VELMETIA sarà disponibile in due dosaggi, 50 mg/850 mg e 50 mg/1000 mg, come 
compresse rivestite da una pellicola.  
 
Come agisce il nuovo farmaco 
 
VELMETIA riduce il livello di glucosio nel sangue attraverso l'azione combinata dei suoi 
due principi attivi.  
Sitagliptin è un inibitore della dipeptidyl peptidasi-4 (DPP-4), riduce la scissione e l'i-
nattivazione del principio ...(Continua) leggi la 2° pagina... 
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NUOVO FARMACO PER IL DIABETE DÌ TIPO 2 DAL 2009 (09/09) 

(Torna alla 1° pagina..)(2° pagina) principio attivo 
(intatto) sotto forma degli ormoni incretina, tra cui BPL-1 
(glucagone-like peptide 1) e GIP (glucosio-dipendente 
insulinotropico polipeptide). In questo modo sono elevate 
le concentrazioni attive di incretina e questo aumenta la 
produzione di insulina dipendente dall'azione del gluco-
sio-dipendente e rallenta il rilascio del glucagone, contri-
buendo a mantenere l'omeostasi degli zuccheri nel san-
gue. 
 
La metformina è una biguanide e ha un effetto antiglice-
mico, riducendo le concentrazioni plsmatiche di glucosio 
sia nel loro livello basale che in quello postprandiale. 
Questa sostanza è stata studiata per agire attraverso di-
versi meccanismi: diminuire la produzione di glucosio e-
patico, diminuire l'assorbimento intestinale del glucosio e 
aumentare la sensibilità all'insulina aumentando il carico 
e l'utilizzo del glucosio periferico.  
 pazienti trattati con Velmetia hanno beneficiato di una 
significativa riduzione del glucosio nel sangue, contraria-
mente a quelli trattati con la sola metformina. Anche se 
non è stata dimostrata una minore efficacia farmacologi-
ca aggiungendo il glipizide, vi è stato col nuovo farmaco 
un significato miglioramento del controllo glicemico, as-
sociato alla praticità di dover assumere un solo medicina-
le. 
L'effetto sul peso corporeo è simile a quello conseguente 
all'assunzione della sola metformina. L'effetto indesidera-
to più frequente dato da Velmetia è la nausea.  
Sitagliptin quando viene presa in monoterapia ha effetti 
collaterali in eccesso nello 0,2% dei pazienti trattati; altri 
effetti indesiderati sono mal di testa, ipoglicemia, costi-
pazione e capogiro. Le reazioni avverse note della me-
tformina sono sintomi gastrointestinali quali nausea, vo-
mito, diarrea, dolore addominale, perdita di appetito, e il 
gusto metallico. Quando Velmetia è assunto in combina-
zione con una sulfonilurea, comuni effetti indesiderati so-
no ipoglicemia e costipazione.  
L'Unione europea ha comunque predisposto un piano di 
farmacovigilanza per Velmetia nel momento in cui ha au-
torizzato l'immissione in commercio. 
Velmetia è indicato in aggiunta alla dieta e all'esercizio 
fisico per migliorare il controllo glicemico in pazienti non 
efficacemente curati da metformina da sola o per le per-
sone già in trattamento con la combinazione di sitagliptin 
e metformina.  
Velmetia è anche indicato in combinazione con una sulfo-
nilurea (vale a dire, tripla terapia di combinazione) come 
aggiunta alla dieta e all'esercizio fisico nei pazienti non 
adeguatamente controllati con la loro massima dose tol-
lerata di metformina e di una sulfonilurea. 
Ecco dunque una nuova terapia per i malati diabetici. 
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