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Tabella 2. Ipotesi di Fragilità secondo Rockwood (modificata) (36) 

1. Molto allenato. Persona forte, attiva, energica e motivata. Persona che comunemente svolge attività 
fisica. è il gruppo più allenato della propria età. 

2. Allenato. Persona che non ha sintomi di malattia attiva ma meno allenata della categoria 1 si allena 
spesso o si allena occasionalmente ad esempio stagionalmente.

3. Allenato limitatamente. Persona con problemi medici ben controllati ma non regolarmente attiva 
oltre il camminare abitualmente. 

4. Vulnerabile. Sebbene non dipendente da altri per aiuto quotidiano, spesso i sintomi limitano le 
attività. Un disturbo comune è “essere rallentato" e/o essere stanco durante il giorno 

5. Lievemente Fragile. Persona che spesso ha un più evidente rallentamento e necessita di aiuto nelle 
attività di vita quotidiana più complesse (finanza, trasporto, lavori domestici pesanti, farmaci). 
Tipicamente, il lievemente fragile progressivamente peggiora nel fare la spesa e camminare all’esterno 
da solo, nella preparazione dei pasti e nelle faccende domestiche. 

6. Moderatamente Fragile. Persona che necessita di aiuto per tutte le attività esterne e di 
mantenimento della casa. In casa spesso ha problemi e necessita di aiuto per fare le scale.

7. Severamente Fragile. Persona completamente dipendente da qualcuno per qualsiasi causa (fisica o 
cognitiva). Comunque è stabile e non ad alto rischio di morte (entro circa 6 mesi) .

8. Molto severamente Fragile. Persona completamente dipendente, prossima al fine vita. Tipicamente 
può non recuperare anche da evento patologico minore .

9. Malato terminale. Persona prossima al fine vita. Questa categoria si applica a persone con 
aspettativa di vita <6 mesi, che non sono altrimenti evidentemente fragili. 



Tabella 1: Definizione del fenotipo di fragilità pre-clinica 

Perdita di peso (inintenzionale) >4.5 Kg perduti non intenzionalmente nell’anno 
precedente 

Sarcopenia (perdita di massa muscolare) 

Debolezza Forza di prensione: più bassa del 20% (per sesso, body mass 
index) 
Scarsa resistenza; stanchezza “Stanchezza” (auto-riferita) 

Scarsa attività Kcal/settimana: più basse del 20% 
M: <383 Kcal/settimana 
F: <270 Kcal/settimana 
C. Presenza di Fragilità 
Fenotipo fragile: ≥3 criteri presenti 



Definizione di fragilità 

Quattro elementi caratterizzanti:
- polipatologie
- disabilità
- invecchiamento patologico
- problematiche sociali

Due conseguenze:
- rischio di deterioramento della salute
- alto costo assistenziale 
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Patologie cardiovascolari 
frequenti nel paziente 

anziano fragile:

- Ipertensione arteriosa

- Diabete

- Fibrillazione atriale

- Tromboembolismo venoso



Annali AMD: 60% pazienti diabetici anziani

Distribuzione della popolazione per classi di età (%):

La distribuzione della popolazione per classi di età mostra che un paziente su tre ha un’età superiore a 65 anni e uno su quattro ha
un’età superiore a 75 anni. Nella prima classe l’età media è pari a 55.8±7.8 anni, nella seconda classe è pari a 70.0±2.8 anni e nella
terza a 80.3± 3.9.

Monografia annali AMD paziente anziano, in via di pubblicazione
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Alta prevalenza del DMT2 nel paziente anziano
(NHANES 2005–2006)



Aging, diabetic micro and macro vascular complications, hyperglycemia, 
hypoglycemia, multiple morbidity and lack of social support are risk factors for the 
geriatric syndromes.

Araki et al. Diabetes Mellitus and Geriatric Syndrome. Geriatr Gerontol Int 2009; 9: 105–114

Età

DM complicazioni

Comorbidità

Mancanza
supporto sociale
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Ricaduta

Aumento mortalità

Fattori di rischio   Sintomatologia geriatrica

La cura del DMT2 nel paziente anziano è una grande 
sfida



Il controllo dell’iperglicemia 
E’ da anni noto che l’iperglicemia cronica aumenti il rischio di 
disidratazione, alteri le funzioni cognitive e l’acuità visive, e 
aumenti il rischio di infezioni  tutte condizioni che possono 
indurre un declino funzionale e aumentare il rischio di cadute. 
D’altra parte, il paziente anziano può tollerare livelli 
mediamente elevati di glucosio nel sangue prima che questi 
inducano diuresi osmotica, a causa della ridotta funzione 
renale spesso presente e quindi del ridotto carico di glucosio 
tubulare da riassorbire. 



Obiettivi glicemici 
Raccomandazioni 

1  Nei diabetici anziani gli obiettivi glicemici devono essere individualizzati in funzione del 
farmaco utilizzato ed il potenziale rischio di ipoglicemia. 

(Livello della prova VI, forza della raccomandazione B) 
2  In caso di utilizzo di farmaci a basso rischio di ipoglicemia (metformina, DPP4 inibitori, 

pioglitazone, SGLT-2 inibitori, agonisti del recettore del GLP-1 ed acarbosio o loro 
combinazioni) l’obiettivo di HbA1c è < 7,0 % (< 53 mmol/mol). 

(Livello della prova VI, forza della raccomandazione B) 
3  Negli anziani nei quali risulti indispensabile l’utilizzo di farmaci a potenziale rischio di 

ipoglicemia (sulfoniluree, repaglinide, insulina o suoi analoghi), è appropriato un 
obiettivo meno restrittivo (HbA1c 7,0 – 7,5 %; 53 - 58 mmol/mol) che può essere più 
elevato (HbA1c 7,5 – 8,0 %; 58 - 64 mmol/mol) in presenza di fragilità (complicanze 
gravi, decadimento cognitivo, demenza, pluripatologie). 

(Livello della prova VI, forza della raccomandazione B) 



IPOGLICEMIA NEL PAZIENTE OVER 75
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• Ipoglicemia è molto comune tra i pazienti anziani 

• Generalmente poco riconosciuta; i sintomi (disorientamento, confusione o 
altri sintomi neuroglicopenici) possono essere confusi con patologie 
concomitanti 

• L’inconsapevolezza dell’ipoglicemia aumenta il rischio di futuri eventi 
gravi

• Spesso è molto grave e può causare incidenti spiacevoli, quali cadute e 
fratture dell’anca. 

• Tra gli anziani l’ipoglicemia è associata a un maggior rischio di demenza



Ipoglicemia
Aumento ponderale
dovuto a “defensive 
eating”5

Coma3

Aumentato rischio 
di incidenti stradali6

Costi di ospedalizzazione4

Perdita di coscienza3

Aumentato rischio 
di crisi epilettiche3

Morte2,3

Aumentato rischio 
di demenza1

1. Whitmer RA et al. JAMA. 2009; 301: 1565–1572; 2. Bonds DE et al. Br Med J. 2010; 340: b4909; 3. Barnett AH. Curr Med Res Opin. 2010; 26: 1333–1342;  4. Jönsson L et al. Value Health. 2006; 9: 
193–198; 

5. Foley JE e Jordan J. Vasc Health Risk Manag. 2010; 6: 541–548; 6. Begg IS et al. Can J Diabetes. 2003; 27: 128–140; 7. McEwan P et al. Diabetes Obes Metab. 2010; 12: 431–436; 
8 Levy AR, et al. Health Qual Life Outcomes. 2008, 6: 73.

Riduzione della 
qualità della vita7

Inerzia clinica8

Complicazioni 
cardiovascolari3

LE CONSEGUENZE DELL’IPOGLICEMIA



Terapia non-insulinica 

Raccomandazioni 
 Ai pazienti che non raggiungono i target glicemici con le modificazioni della dieta e dello stile di vita è 

indicato prescrivere la metformina come prima linea di terapia farmacologica. 
(Livello della prova III, forza della raccomandazione A) 

 Nei pazienti che presentano controindicazioni o che non tollerano la metformina, è indicato l’impiego 
in monoterapia (prima linea di trattamento) di un farmaco che non induce ipoglicemia, scegliendo 
fra acarbosio, agonista del recettore GLP-1, inibitore DPP-4, inibitore SGLT-2 e pioglitazone. 
(Livello della prova VI, forza della raccomandazione A) 

 In caso di mancato controllo metabolico con la monoterapia (prima linea di trattamento), a questa 
dovrà essere aggiunto un secondo farmaco non insulinico (seconda linea di trattamento) ed 
eventualmente un terzo e un quarto farmaco (terza e quarta linea di trattamento) scelto fra quelli 
che non causano ipoglicemia e in funzione del quadro clinico (fenotipo glicemico, comorbidità, 
terapie concomitanti con possibili interazioni indesiderate). 
(Livello della prova VI, forza della raccomandazione A) 



La metformina è il farmaco di prima linea nei soggetti anziani con 
diabete tipo 2, sebbene non esistano studi clinici randomizzati che 
hanno indagato l’efficacia e la sicurezza nei pazienti anziani. Il 
trattamento con metformina è associato a basso rischio 
d’ipoglicemia, può indurre un modesto calo ponderale e può 
ridurre il rischio di cancro in pazienti anziani con diabete . I 
pazienti più anziani hanno una maggiore tendenza a sperimentare 
una inappropriata perdita di peso quando trattati con metformina 
che deve essere attentamente monitorata. Gli effetti collaterali 
includono meteorismo, diarrea, deficit di vitaminica B12 . Il 
trattamento con metformina è controindicato nei pazienti con 
insufficienza renale cronica con filtrato glomerulare inferiore a 30 
ml/min o grave insufficienza cardiaca (NYHA III/IV) e/o respiratoria 
per il rischio di acidosi lattica 



Le sulfoniluree e la repaglinide devono essere usate con cautela 
perché causano ipoglicemie con un rischio di episodi gravi o 
mortali che aumenta esponenzialmente con l'età . Il rischio 
d’ipoglicemia dovrebbe essere valutato soprattutto in anziani con 
disfunzione cognitiva, in quelli che si alimentano in modo 
irregolare e in presenza di difficoltà a riconoscere e trattare le crisi 
ipoglicemiche. L’ipoglicemia indotta dagli agonisti dei recettori 
delle sulfoniluree è anche più comune nei pazienti anziani con 
insufficienza renale, disfunzione cardiaca o gastroparesi. Le 
caratteristiche individuali (metabolismo, presenza di metaboliti 
attivi) dei farmaci agonisti dei recettori delle sulfoniluree devono 
essere tenuti in considerazione per evitare prolungate ipoglicemie 
in particolare nei pazienti con insufficienza renale. La gliclazide 
RM è preferibile a glimepiride e glibenclamide perché è associata 
ad un rischio di ipoglicemia inferiore 



La repaglinide ha efficacia simile alle sulfoniluree  con un 
maggiore effetto sull’iperglicemia postprandiale e un minore 
effetto sulla glicemia a digiuno rispetto alla  
glibenclamide. Essendo assunta prima dei pasti, la repaglinide 
può essere sospesa in caso di riduzione dell’appetito fornendo una 
maggiore flessibilità per la popolazione anziana fragile con 
abitudini alimentari erratiche. Non sono stati effettuati studi clinici 
in pazienti con età >75 anni. Il trattamento con repaglinide è 
associato a una frequenza più bassa di ipoglicemia nei pazienti 
anziani rispetto a glibenclamide . La somministrazione di 
repaglinide determina una concentrazione plasmatica più elevata 
nei pazienti con insufficienza epatica e nei pazienti anziani con 
diabete tipo 2. Questa classe di farmaci deve essere considerata 
comunque di quarta o quinta linea nella terapia del diabete 
dell’anziano. 



tiazolidinedioni sono farmaci efficaci nell’anziano , presentano
una bassa incidenza di ipoglicemia, possono essere usati in caso 
di insufficienza renale cronica ma provocano un incremento 
ponderale dovuto, in alcuni casi, a ritenzione idrica che 
spiegherebbe l’aumento del rischio di scompenso cardiaco . 
Il pioglitazone è pertanto controindicato nei pazienti con 
insufficienza cardiaca o storia di insufficienza cardiaca. 
Limitatamente al sesso femminile, i tiazolidinedioni riducono la 
densità ossea ed aumentano di circa due volte il rischio di fratture. 
Sono stati inoltre riportati casi post-marketing di nuova insorgenza 
o peggioramento di edema maculare diabetico con diminuzione 
dell’acuità visiva in soggetti in trattamento con i tiazolidinedioni, 
incluso pioglitazone, in particolare in chi era in trattamento 
combinato con insulina .



Gli inibitori della Dipeptidil Peptidasi (DPP)-4 sono 
ugualmente efficaci nei pazienti giovani e anziani, 
sono caratterizzati da un basso rischio di 
ipoglicemia o aumento di peso, sono ben tollerati 
e non hanno effetti collaterali gastrointestinali 
importanti.
Gli inibitori di DPP-4 possono essere utilizzati in 
pazienti con insufficienza renale  con un 
adeguamento della dose e con la scelta della 
molecola più adatta.



Gli inibitori del cotrasportatore sodio-glucosio 2 (SGLT2) o gliflozine bloccano il 
riassorbimento del glucosio dal filtrato nei tubuli renali, lasciando che il glucosio 
filtrato venga eliminato con le urine e producono così una riduzione della 
glicemia e dell’HbA1c, senza stimolare la secrezione insulinica. L’escrezione 
urinaria di glucosio (glicosuria) indotta dagli inibitori di SGLT2 è associata a calo 
ponderale, moderata diuresi e natriuresi transitoria. Quest’ultimo effetto 
potrebbe determinare fenomeni di deplezione di volume (quali ipotensione, 
ipotensione ortostatica, sincope e disidratazione) nei pazienti anziani, 
soprattuto in quelli che assumono diuretici . Gli inibitori di SGLT2 provocano una 
lieve riduzione del filtrato glomerulare, che è però transitoria e reversibile; non 
hanno invece alcun effetto negativo sulla funzione renale a lungo termine . 
L’inizio del trattamento di inibitori di SGLT2 nei pazienti con insufficienza renale 
(GFR inferiore a 60 ml/min*1,73 m2) non è indicato, perché con la riduzione 
del filtrato glomerulare questi farmaci perdono la loro efficacia ipoglicemizzante. 
Il trattamento con inibitori di SGLT2 non si associa ad ipoglicemia. Il principale 
effetto collaterale sono le infezioni genitali, generalmente lievi, più frequenti nel 
sesso femminile e nei soggetti con pregresse infezioni genitali . Gli inibitori di 
SGLT2 hanno effetti favorevoli su alcuni fattori di rischio cardiovascolare, come 
peso corporeo, pressione arteriosa e acido urico che potrebbero contribuire alla 
protezione cardiovascolare . 



Gli agonisti del recettore del GLP-1 esplicano la propria 
azione potenziando la biosintesi e la secrezione di 
insulina e inibendo la secrezione di glucagone in maniera 
glucosio-dipendente; inoltre, rallentano lo svuotamento 
gastrico e riducono l’appetito. Le formulazioni disponibili 
vengono somministrate per iniezione sottocutanea 
giornaliera o settimanale. Il trattamento con gli agonisti 
del recettore del GLP-1 è altamente efficace, non si 
associa a ipoglicemia in monoterapia ed è ben tollerato 
anche negli anziani . Il trattamento con agonisti del 
recettore del GLP-1 ha effetti favorevoli su vari fattori di 
rischio cardiovascolare, quali peso corporeo pressione 
arteriosa, profilo lipidico e fattori infiammatori .



Terapia insulinica 
Raccomandazioni 

 In alcuni pazienti anziani, soprattutto con lunga storia di diabete, la carenza di insulina endogena, anche stimolata 
da secretagoghi, rende indispensabile l’inizio di una terapia insulinica. 

(Livello di prova I, forza della raccomandazione A) 

 La prima insulina da prescrivere è un analogo basale. 
(Livello di prova I, forza della raccomandazione A) 
La scelta fra i diversi analoghi basali deve essere adattata alle specifiche esigenze cliniche e sociali del singolo 
paziente. 

(Livello di prova VI, forza della raccomandazione C) 

 L’inizio di una terapia insulinica deve essere accompagnata da un adattamento della concomitante terapia non 
insulinica per il diabete, possibilmente sospendendo sulfoniluree e glinidi. 
(Livello di prova II, forza della raccomandazione B) 

 L’obiettivo glicemico deve essere adattato al singolo paziente, cercando di limitare episodi di ipoglicemia anche non 
grave ed iperglicemie gravi. 
(Livello di prova I, forza della raccomandazione A 

 In alcuni pazienti può rendersi indispensabile l’avvio di uno schema insulinico di tipo basal-bolus. 
(Livello di prova I, forza della raccomandazione A) 



Nel caso dell’anziano, tuttavia, esistono vere barriere che il 
medico deve tenere in considerazione prima di iniziare tale 
terapia insulinica. Il rischio per ipoglicemia, maggiore con la 
terapia insulinica rispetto ad altri farmaci , rappresenta 
certamente un importante limite. Il limite maggiore è tuttavia 
rappresentato dal grado di “fragilità” del paziente . In tali 
situazioni alcune comorbidità (quali deficit cognitivo anche 
parziale, difficoltà motorie, difficoltà visive) rendono spesso poco 
praticabile una terapia iniettiva con insulina, rendendo 
indispensabile da parte del medico una attenta valutazione del 
contesto sociale in cui vive il paziente 



Azioni terapeutiche preliminari alla prescrizione di una terapia insulinica 
1. Verifica (almeno annuale) delle capacità di apprendimento, memoria, motorie e 

visive del paziente 

2. Eventuale verifica (almeno annuale) dell’apprendimento e della continuità 
assistenziale dei care-givers (parenti, badanti, altro) 

3. Educazione al corretto utilizzo del sistema iniettivo 

4. Educazione al corretto utilizzo del sistema di monitoraggio della glicemia 

5. Educazione per la prevenzione dell’ipoglicemia 

6. Prescrizione nutrizionale personalizzata (con eventuale counting carboidrati) 

7. Eventuale educazione all’autotitolazione 

8. Prescrizione della terapia insulinica 



 Quale insulina 
 Caratteristiche farmacodinamiche delle insuline basali 
 Analogo                     emivita             durata d’azione 
 Glargine U100       10-12 ore          21-27 ore 
 Glargine U300       12-14 ore          26-32 ore 
 Detemir                  8-12 ore             16-23 ore 
 Degludec                24-26 ore           > 42 ore 
 Non esistono criteri assoluti che permettano di preferire un analogo basale rispetto ad un 

altro ed ognuno di essi ha i suoi vantaggi ed i suoi svantaggi .
 Glargine U100 è ormai considerato l’analogo basale di riferimento , per la poliennale 

esperienza (e conseguente padronanza nell’utilizzo e prescrizione) sia per essere l’unico 
con comprovata sicurezza cardiovascolare [16] (quest’ultima estensibile anche a glargine 
U300). 

Degludec, ha il  vantaggio di una ben più lunga durata di azione. Se da una parte 
questa permette un’estrema flessibilità nell’orario di somministrazione, anche di molte 
ore (almeno una volta raggiunto lo stato stazionario, per raggiungere il quale servono 
almeno 3 giorni) dall’altra limita il poter variare la dose resa in occasione di condizioni 
intercorrenti (malattie che aumentino il fabbisogno insulinico o digiuni che lo riducano). In 
altre parole, la scelta dell’insulina basale deve soprattutto tenere conto delle necessità 
cliniche ma anche sociali del singolo paziente (tabella 1). 



IN SINTESI

Il profilo di efficacia e sicurezza dei vari farmaci 
permette l’allestimento di una terapia individuale 
calibrata sul proprio caso clinico (“personalizzazione”), 
tenendo conto di numerosi fattori peculiari del singolo 
paziente anziano sia di tipo clinico (fragilità) sia di tipo 
sociale (solitudine, depressione, istituzionalizzazione). 
Raramente la scelta è dettata dalla sola efficacia 
ipoglicemizzante mentre maggiore valore viene dato ai 
possibili benefici sul rischio cardio-nefro-vascolare, 
sulla qualità di vita, sulla necessità o meno di 
titolazione e di automonitoraggio glicemico, sul rischio 
d’ipoglicemia e di ospedalizzazione per complicanze. 
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