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Studia il passato se vuoi prevedere 
il futuro….

Confucio (?)





Ritorno al passato….





Il passato che torna
(o che non è mai passato…)





Il presente

Fonte: IMS, 2016







Degludec



Degludec: minore variabilità intra-individuale

Heise et al. Diabetes Obes Metab 2012;14:859–64



Ratner et al. Diabetes Obes Metab 2013;15:175–84

Adjusted for trial, type of diabetes, anti-diabetes therapy at screening, sex, region and age 

Pre-specified meta-analyses: 
overall confirmed hypoglycaemia

0.83



Adjusted for trial, type of diabetes, anti-diabetes therapy at screening, sex, region and age 

Ratner et al. Diabetes Obes Metab 2013;15:175–84

Pre-specified meta-analyses: 
nocturnal confirmed hypoglycaemia

0.64









Glargine U300 è una nuova formulazione di insulina
glargine  con un profilo PK/PD più costante e prolungato

GL U300GL U100®

Riduzione del volume di 2/3

Riduzione della superficie del 
deposito di 1/2

GL U300

Stesso numero 
di unità

in 1/3 del volume

Owens D. et al. Diabetes Metab Res Rev 2014 
Sutton G. et al Expert Opin Biol Ther 2014

GL U100®



Ridotta variabilità intra-soggetto PDY12777

Periodi di somministrazione mattino/sera combinati 
SDT, total standard deviation variability; SDw, within-day variability; SDdm, variability between daily means; SDb, 
variability between days (for the same time of day)

Bergenstal RM et al. Poster presentation at EASD 2014; Abstract 949 Available at: http://www.easdvirtualmeeting.org/resources/18574 Accessed September 2014

% modifica dei parametri di variabilità con U300 vs U100 
SDT SDw SDdm SDb

Studio PDY12777 – valutazione del controllo glicemico di Gl U300 vs Gl U100 in pazienti 
con diabete di tipo 1 mediante CGM (monitoraggio glicemico continuo)  
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Profilo glicemico più costante  

Gl  U300 Gl U100
Profilo glicemico medio , media (SE), mmol/L

PDY12777

Media del profilo glicemico delle 24 ore nel corso delle ultime due settimane di ogni periodo di trattamento (dati pooled periodo A+B)  

Bergenstal RM et al. Poster presentation at EASD 2014; Abstract 949 Available at: http://www.easdvirtualmeeting.org/resources/18574 Accessed September 2014



Programma EDITION  



Disegno degli studi EDITION costante in tutto il programma

Studi randomizzati 1:1, in aperto, a gruppi paralleli, multinazionali
Programma EDITION: disegno simile in tutte le sperimentazioni  

Gl U100 ± OAD ±
insulina prandiale

Partecipanti

Gl U300 ± OAD ±
insulina prandiale

6 mesi 6 mesi
Periodo di estensione

Randomizzati
(1:1)

Primary endpoint in tutti gli studi
non inferiorità nella riduzione di HbA1C

End point secondario principale
Incidenza (%) di partecipanti con > 1 evento di ipoglicemia notturna

confermata (70 mg/dL) e/o grave dalla settimana 9 al mese 6



Riduzione di HbA1c ad un anno  

Ritzel R et al. Poster presentation at ADA 2015; Abstract 1030-P
mITT population

EDITION 1-2-3 T2DM Pooled analisi
Dati ad un anno



Ipoglicemia confermata e/o grave 
a qualsiasi ora (24 h) e notturna

*Eventi confermati sulla base del glucosio plasmatico ≤70 mg/dl (3,9 mmol/l)

Mantenimento Mantenimento 

Ipoglicemia a qualsiasi ora (24 h)
Numero medio complessivo di eventi confermati* 

e/o gravi

0

10
GL U300
GL U100

8

4

2

4 8 12 16 20 24 28

6

Tempo, settimane

0

Ipoglicemia notturna (00:00–05:59 h)
Numero medio complessivo di eventi confermati* 

e/o gravi

0

3
GL U300
GL U100

2

1

4 8 12 16 20 24 28

Tempo, settimane

0

Tasso annualizzato vs U100   
RR 0,69 (0,57–0,84) p=0,0002

Ritzel R et al. Diabetes Obes Metab. 2015  

EDITION 1-2-3 T2DM 
Pooled analisi

Tasso annualizzato  vs U100 
RR: 0,86 (0,77–0,97) p=0,0116

Tasso annualizzato 
vs Lantus RR 0,69 
(0,57–0,84) p=0,0002



Differenza lieve 
ma significativa dell'aumento di peso 

Variazione media (ES) del peso dal basale, kg

Differenza LS media al mese 6: 
-0,28 (IC 95% -0,55 - -0,01) kg 

P= 0,039

1,0

-0,5
BL

0,5

0,0

W2 W4 W8 W12 M4 M6

GL U300
GL U100

1,5

LOV

Ritzel R et al. Diabetes Obes Metab. 2015  

EDITION 1-2-3 T2DM 
Pooled analisi

AD ESCLUSIVO USO INTERNO



Il presente in Italia: 
dati del mondo reale















E il futuro….?



Il futuro della terapia insulinica

• Nuove insuline con 
migliore farmacocinetica

• Pancreas artificiale
• ….

• Trapianti
• Cellule staminali
• ….

Footer:



XIV Congresso Nazionale AMD
Catania, 21-24 maggio 2003



E’ con i piccoli passi che si raggiungono le 
grandi mete…

(Paulo Coehlo – L’alchimista, 1988)
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