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Physicians adopt a sequential approach

• The ADA/EASD Position 
Statement recommends that 
treatment is sequentially 
intensified following the 
failure of existing therapy

• Physicians tend to adopt a 
sequential approach, even 
in patients with high HbA1c, 
i.e. ‘treat to failure’ paradigm

• This approach is unlikely to 
enable maintenance of target 
HbA1c, and may result in 
prolonged periods of time 
with poor control

ADA, American Diabetes Association; EASD, European Association for the 
Study of Diabetes
Figure adapted from Del Prato S et al. Int J Clin Pract. 2005; 59:1345-55.
1. Inzucchi SE et al. Diabetes Care. 2015; 38:140–149.
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Delays in intensifying treatment are common: 
treatment inertia

• Guidelines recommend adding another agent if goals are not met within ~3 months1

• A retrospective cohort study of 81,573 patients with type 2 diabetes showed significant delays before 
intensification with an additional OAD2

• Treatment inertia may be due to numerous reasons, including fear of hypoglycemia or weight gain, non-
adherence to lifestyle modifications and prescribed drug treatments, or an unwillingness to use an injectable 
therapy3

1. Inzucchi SE et al. Diabetes Care. 2015; 38:140–149. 2. Khunti K et al. Diabetes Care. 2013; 36:3411–3417. 
3. Strain WD et al. Diabetes Res & Clin Prac. 2014; 105:302–312.

ADA/EASD 
treatment 
intensification 
within 3 months

Real world: 
clinical inertia

Average time on monotherapy 
with HbA1c >8%: 1.6 years

Average time on dual therapy with HbA1c >8%: 6.9 years
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Early glycemic environment is remembered: 
metabolic memory

Ceriello A. Vascul Pharmacol. 2012; 57:133–138. 

• Emergence of this ‘metabolic memory’ suggests early intensive treatment of hyperglycemia 
aiming to normalize metabolic control could minimize long-term diabetic complications

• Some evidence 
suggests that 
hyperglycemia may 
leave an imprint in 
cells of the 
vasculature and of 
target organs, 
favoring the future 
development 
of complications

Persistently 
altered gene 
expression
↑ inflammatory 
genes
↓ antioxidant 
genes

Nucleus

Diabetic Complications
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Oxidative stress

Glucose

AGEs

Enhanced and sustained vascular 
complications including nephropathy, 
retinopathy, and neuropathy 
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Glycemic legacy

Paul S, et al. Cardiovasc Diabetol 2015; 14:100
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Is there a place for early combination 
therapy in Type 2 diabetes?

Early control is key
Early control of type 2 diabetes 

could help to slow the progression 
of the disease and delay or 

negate any future complications

Can we address the 
multiple pathophysiology?

New approaches to therapy target the 
multiple pathophysiology of the 

disease using drug combinations with 
complementary mechanisms 

of action and acceptable 
safety profiles
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Initial combination therapy with metformin, pioglitazone and exenatide is 
more effective than sequential add-on therapy in subjects with new-onset 
diabetes

Abdul-Ghani et al. DOM 2015

Initial combination therapy
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Initial combination basal insulin/ GLP-1RA

Gough SC et al.,  Diabetes Obes Metab. 2015;17:965
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DUAL™ I: percentage of patients to target

IDegLira (n=833)
IDeg (n=413)
Liraglutide (n=414)p<0.0001

p<0.0001 p<0.0001

p<0.0001

HbA1c <7.0% HbA1c ≤6.5%
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IDeg, insulin degludec; IDegLira, insulin degludec/liraglutide combination

57,7           40,9           60,4

Initial combination basal insulin/ GLP-1RA

Gough SC et al.,  Diabetes Obes Metab. 2015;17:965
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Gough SC et al.,  Diabetes Obes Metab. 2015;17:965

Initial combination basal insulin/ GLP-1RA
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Gough SC et al.,  Diabetes Obes Metab. 2015;17:965

Mean daily doses of monocomponents

Initial combination basal insulin/ GLP-1RA
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Benefits of LixiLan, a Titratable Fixed-Ratio Combination of Insulin Glargine 
Plus Lixisenatide, Versus Insulin Glargine and Lixisenatide 
Monocomponents in Type 2 Diabetes Inadequately Controlled on Oral Agents

Rosenstock et al. Diabetes Care 2016;39:2026–2035

Initial combination basal insulin/ GLP-1RA

Diapositiva preparata da Agostino Consoli e ceduta alla Società Italiana di Diabetologia. 

Per ric
evere la versione originale si prega di scrivere a siditalia@siditalia.it



Initial combination basal insulin/ GLP-1RA

IDegLira
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Adapted from American Diabetes Association. Diabetes Care 2017;40(Suppl.1):S64–S74

Basal insulin/ GLP-1RA Combination: Positioning
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Glycaemic control Hypoglycaemia ComplexityWeight gain

Most subjects on 
basal insulin               
are not at               

target HbA1c
1,2

Hypoglycaemic 
events are costly3 and 
a barrier to achieving               

target HbA1c
4

Complex insulin 
regimens are a 

barrier to achieving               
target HbA1c

4

Weight gain is a 
barrier to achieving               

target HbA1c
5
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Basal insulin Intensification

UNMET NEEDS
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Options
• Basal insulin optimal titration

• Adding one prandial insulin (basal-plus)

• Adding more prandial insulins (basal-bolus)

• Adding a GLP-1RA

Basal insulin Intensification
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Combination vs BOT intensification

JAMA. 2016;315(9):898-907
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Combination vs BOT intensification

JAMA. 2016;315(9):898-907
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Combination vs BOT intensification

JAMA. 2016;315(9):898-907
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Combination vs BOT intensification
DUAL™ II: IDegLira in patients uncontrolled on basal insulin

Buse et al. Diabetes Care 2014
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Efficacy and Safety of LixiLan, a Titratable Fixed-Ratio Combination of 
Insulin Glargine Plus Lixisenatide in Type 2 Diabetes Inadequately 
Controlled on Basal Insulin and Metformin

Aroda et al. Diabetes Care 2016;39:1972–1980

Combination vs BOT intensification
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Options
• Basal insulin optimal titration

• Adding one prandial insulin (basal-plus)
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Combination vs basal-bolus

Billings LK et al., Abstract at the 2017 ADA Study Sessions
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Combinazione vs basal-bolus

Billings LK et al., Abstract at the 2017 ADA Study Sessions
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Combinazione vs basal-bolus
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Combinazione vs basal-bolus

Billings LK et al., Abstract at the 2017 ADA Study Sessions
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MONOTHERAPY

If the task is too large….
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METFORMIN

…GET HELP  (and the appropriate tools) !!

GLP-1 RA
BASAL INSULIN
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