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Agenda del 20.10.2018

• La storia della terapia antidiabetica
• La nascita degli standard di cura
• Obiettivi glicemici prima e dopo
• Nuovo algoritmo terapeutico: smontiamolo 

insieme
• A chi cosa: personalizzazione di terapia
• Un occhio fuori casa: EASD-ADA 2018
• Take home messages



Sulfoniluree in commercio 1955 , scoperta 1926
Glibenclamide: Le concentrazioni plasmatiche di picco (Cmax) di  3 ore.
Occorrono quasi 5 giorni perché il 95% della dose somministrata sia escreto.

Acqua azzurra acqua chiara 
– Lucio Battisti.

SID fondata 1964, sez Piemonte 1975

SIMG 3, N° 8, 1986 Monografia «Il Diabete»
V Martina M Maccario, G Rizzi, M Tagliabue e F Massara 
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Glinidi
Repaglinide: Le concentrazioni plasmatiche di picco (Cmax) di  1 ora.
L'emivita plasmatica è di 1 ora, eliminata in 6. Nefropatia cautela
Cautela anziano
Nata 1983, in commercio 1998

Glimepiride: Le concentrazioni plasmatiche di picco (Cmax) di  2.5 ore.
Durata azione 12-24 ore. No se disfunzione rene 
Cautela anziano
In commercio 2009 (III generazione)

https://it.wikipedia.org/wiki/Concentrazione_plasmatica
https://it.wikipedia.org/wiki/Emivita_plasmatica
https://it.wikipedia.org/wiki/Concentrazione_plasmatica


Meformina: Le concentrazioni plasmatiche di picco (Cmax) di  3 ore.
Nata 1957, immissione in commercio 1961, 1977 ritirate in USA,
1995 riammesse come «exciting» novità per la cura del diabete.
Secondo le linee guida pubblicate dall'International Diabetes Federation (IDF), 
nel 2005, metformina rappresenta il farmaco da impiegare in prima battuta nel 
trattamento antidiabetico orale.
No se FG < 30, insuff epatica, cautela in anziano, no insuff respiratoria

Fenformina: ritirata in Italia 2013.
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Non è possibile visualizzare l'immagine.
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Pioglitazone: Le concentrazioni plasmatiche di picco (Cmax) di 2  ore.
L'emivita plasmatica è di 16  ore, eliminato in feci ed urine. 
No se dialisi, scompenso cardiaco,  fratture ossee, K vescica

In commercio 1999

Vamos a bailar

Acarbosio Le concentrazioni plasmatiche di picco (Cmax) sono due: di 1  e 17 ore.
L'emivita plasmatica è di  4-10 ore, eliminata con feci. No se FG < 25
No se gravi patologie intestinali
Nata 1977. In commercio 1995

https://it.wikipedia.org/wiki/Concentrazione_plasmatica
https://it.wikipedia.org/wiki/Emivita_plasmatica
https://it.wikipedia.org/wiki/Concentrazione_plasmatica
https://it.wikipedia.org/wiki/Emivita_plasmatica
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Dal ‘59 al ’09 (plasma venoso)
fasting 1hr 90’ 2 hr 3hr Come/

quanto
Fajans 
Conn 1959

>185 >160 >140 1.75gr/Kg/
3 valori >

USPHS 
Wilkerson 
1961

> 130 >195 >140 >130 2 punti

WHO
1965

>130 >160 >160 >130 50 gr

ADA 1969 >115 >185 >165 >140 40gr/m2/
tutti i punti

Naz Diab 
Data Group
1979

>=140 >200 >200 >=200
>=140 
(IGT)

75 gr

WHO
1999

>=126 >=200 75 gr

ADA EASD
IDF 2009

>=126
HbA1c 
>=6.5%

>=200 75 gr
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I scelta 
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1995



Il Diabete 2005



Algoritmo per DM 2 normopeso, alla diagnosi, 2005 



2007

I scelta 

+
Secr/Glit

+ Ins

+ Ac



I scelta 

+
Secr/Glit
Repa
Sitagliptin

+ Ins

+ Ac



RACCOMANDAZIONI…….simile efficacia nel ridurre l’emoglobina glicata
(Livello della prova I, Forza della raccomandazione A);
..il farmaco da aggiungere a metformina deve essere selezionato in accordo con 
i possibili rischi e benefici (certi e dimostrati, Figura 2) che lo stesso può indurre. 
(Livello della prova IV, Forza della raccomandazione B)

New entry





Obiettivi glicemici

Cit. «Trattare perseguendo obiettivi flessibili»

Declinare l’obiettivo di emoglobina glicata da 
raggiungere, anche a seconda della terapia 

farmacologica adottata…

…oltre che alla tipologia di paziente (fragili, età 
molto avanzata, ecc…)





Algoritmo di terapia farmacologica 



Smontiamo l’algoritmo



Metformin is a biguanide drug that has been used to treat type 2 diabetes mellitus
for more than 60 years.

Cardiovasclular Protective Effects of Metformin Have Been Shown in Clinical Trials
Results of several clinical trials suggest a cardiovascular protective effect of metformin in
individuals with CVD [Diabetologia. 2017, 60, 1620].
UKPDS revealed reduced macrovascular complications that were independent from the
glucose-lowering effect of metformin [Diabetes Care 2002, 25, 2244].
The risk of developing nonfatal MI in diabetes patients treated with metformin was reduced
by 39% (2002).
Importantly, the protective effects of metformin were observed even in the 10-year post-trial
monitoring in patients who survived to the end of the UKPDSN. (Engl. J. Med. 2008)
In conclusion, the role of metformin in treating macrovascular complications in patients
with T2D is well-established. Emerging evidence indicates metformin inhibits atherosclerosis
progression and improves endothelial dysfunction through multiple pathways.

Dyslipidemia, or diabetic dyslipidemia (dyslipidemia in T2DM patients), is an abnormal lipid
metabolism that is characterized by elevation of plasma TG, low-density lipoprotein (LDL-C),
and reduced plasma levels of high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C) …………………was
found to decrease intestine-derived TG-rich lipoproteins in T2D patients, (Metabolism 2014)

Metformin: An Old Drug with New Applications Int. J. Mol. Sci. 2018, 19, 2863;



Smontiamo l’algoritmo



Prima e dopo…una rivoluzione
I farmaci da aggiungere in seconda linea di terapia, o già in
prima linea nei soggetti intolleranti alla metformina, non
vengono più considerati ugualmente tutti sullo stesso piano.
Vi sono alcuni farmaci da preferire nel piano di terapia subito
dopo la metformina, da poter scegliere sulla base delle
caratteristiche del paziente.
E poi ci sono tutti gli altri, da NON utilizzare in prima battuta.

Questa distinzione di fatto configura una divisione netta
tra i farmaci innovativi o di ultima generazione e farmaci di vecchia generazione.



Smontiamo l’algoritmo



2018



Pro- and anti-arrhythmic actions of sulfonylureas: mechanistic and clinical evidence
Trends Endocrinol Metab. 2017 August ; 28(8): 561

Oral diabetes medication monotherapy and short-term mortality in Individuals with 
type 2 diabetes and coronary artery disease BMJ Open Diab Res Care 2018;6

Comparative Safety of Sulfonylureas and the Risk of Sudden Cardiac Arrest and
Ventricular Arrhythmia Diabetes Care Publish Ahead of Print, published online February 2, 2018



Terapia del diabete in Italia: 
distribuzione dei pazienti per classi di trattamento

Quote di mercato del Diabete Mellito nell’anno 2003



A chi…cosa?

• Pazienti obesi: preferire i farmaci che riducono il peso (metformina,
agonisti GLP1 e inibitori SGLT2) o quelli che non determinano aumento
di peso inibitori DPP4.

• Pazienti con pregressi eventi cardiovascolari e non sufficientemente
controllati con la metformina, o che presentino intolleranza o
controindicazioni alla metformina: SGLT-2 inibitori, GLP-1 agonisti a
lunga durata d’azione e pioglitazone devono essere considerati farmaci
di prima scelta, salvo controindicazioni.

• Soggetti che, per età avanzata, comorbilità, uso di macchinari o guida
protratta di veicoli, sono a rischio di subire conseguenze gravi
dall’ipoglicemia, è preferibile non utilizzare le sulfaniluree, in
particolare, la glibenclamide, che si associa ad un rischio di ipoglicemie
maggiore anche rispetto alle altre sulfaniluree”.



Solo controllo del diabete o anche 
effetti extraglicemci?



Effetti collaterali e rischi dei farmaci 
per il DMT2



Terapia del 
Diabete Mellito 

in pazienti con IRC









Take home messages

• E’ prioritaria l’introduzione più precoce di farmaci, efficaci ma
anche sicuri, in grado di compensare i noti difetti fisiopatologici che
caratterizzano il diabete, badando in particolare agli effetti
extraglicemici;

• I farmaci retrocessi nell’algoritmo sono tali soprattutto sulla base
dei loro possibili effetti collaterali, a dispetto di farmaci molto più
sicuri ed efficaci;

• Alcuni di tali farmaci hanno dimostrato negli studi clinici di avere un
importante effetto di riduzione di morbilità e mortalità per cause
cardiovascolari, quando utilizzati in soggetti con precedenti eventi
cardiovascolari. E un ruolo protettivo sull’andamento o l’insorgenza
di complicanze microangiopatiche.



Terapia sartoriale 

https://www.google.it/url?q=http://www.tienneti.com/2011/12/laltezza-nei-tessuti/&sa=U&ei=KCsfU_HNOcm6ygP28YHgDA&ved=0CDMQ9QEwAw&usg=AFQjCNHwQmybC-9ZHQqM7RDcP5dH8CD3dg
http://www.greenews.info/wp-content/uploads/2010/07/Sfilata-di-moda.jpg




Gli agenti ipoglicemizzanti “tradizionali” non hanno mostrato in 
modo definitivo effetti positivi sugli eventi CV maggiori

IC, intervallo di confidenza; CV, cardiovascolare; GLIM, glimepiride; HR, rapporto di rischio; MACE, evento avverso cardiovas colare maggiore; hHF, ricovero per insufficienza cardiaca; HF, insufficienza cardiaca; hUA, ospedalizzazione per angina instabile; MET, metformina; NF, non 
fatale; PIO, pioglitazone; ROSI, rosiglitazone; SU, sulfonilurea; TZD, tiazolidinedione
1. Holman RR, et al. Lancet Diabetes Endocrinol 2017; doi: 10.1016/S2213-8587(17)30318-2; 2. Vaccaro O, et al. Lancet Diabetes Endocrinol 2017;5:887–897;
3. Gruppo collaborativo ADVANCE. N Engl J Med 2008;358:2560–2572; 4. Gruppo di Studio ACCORD. N Engl J Med 2008;358:2545–2559;
5. Duckworth W, et al. N Engl J Med 2009;360:129–139; 6. Marso SP, et al. N Engl J Med 2017;377:723–732

Studio clinico HR (IC 95%)

VADT (N=1791)5

HbA1c -1,5% rispetto al gruppo standard
(MET o GLIM, ROSI, insulina)

ACCORD (N=10.251)4

HbA1c <6,0% contro HbA1c 7,0-7,9% (MET, SU, TZD, 
insulina)

ADVANCE (N=11.140)3

HbA1c ≤6,5% contro HbA1c> 6,5%
(gliclazide + qualsiasi altro agente)

0,94 (0,84; 1,06)

0,88 (0,74; 1,05)

0,90 (0,78; 1,04)

TOSCA.IT (N=3.028)2

PIO contro SU come aggiunta a MET 0,96 (0,74; 1,26)

ACE (N=6522)1

Acarbosio contro placebo + terapia CV preventiva
0,98 (0,86; 1,11)5P-MACE: Morte CV, IM NF, 

ictus NF, hUA, hHF

Esito

3P-MACE: Morte CV, IM NF, 
ictus NF

3P-MACE: Morte CV, IM NF, 
ictus NF
7P-MACE: Morte CV, IM, ictus, HF, 
chirurgia per malattia vascolare, CHD 
inoperabile, amputazione per gangrena 
ischemica

Morte per tutte le cause, IM NF, IM 
silente,
ictus NF, rivascolarizzazione 
coronarica urgente

DEVOTE (N=7367)6

IGlar contro IDeg
3P-MACE: Morte CV, IM NF, 
ictus NF

GIA 2017
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				Valori X		Valori Y		95% min		95% max		95% min per grafico		95% max per grafico

		ADVANCE		0.94		4		0.84		1.06		0.1		0.12

		VADT		0.88		2		0.74		1.05		0.14		0.17

		ACCORD		0.9		3		0.78		1.04		0.12		0.14

		TOSCA.IT		0.96		5		0.74		1.26		0.22		0.3

		DEVOTE		0.91		1		0.78		1.06		0.13		0.15

		ACE		0.98		6		0.86		1.11		0.12		0.13







Conclusions: Pioglitazone was associated with reduced risk of MACE in people with 
insulin resistance, pre-diabetes and diabetes mellitus. 

However, the risks of heart failure, bone fracture, oedema and weight gain were increased.

Pioglitazone and cardiovascular outcomes in patients with insulin resistance, pre-diabetes
and type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis Liao H-W, et al. BMJ Open 2017;7:e013927

9 trials with 12026 partecipants

Separate and pooled relative risk and 95% CIs estimates for cardiovascular
outcomes among patients with pre-diabetes or insulin resistance
(pioglitazone vs control).

patients with type 2 diabetes mellitus .
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