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produzione delle incretine



GLP-1: effetto sulla omeostasi glicidica

 azione sulle beta cellule pancreatiche
 promuove la replicazione delle beta cellule
 aumentata resistenza all’apoptosis

 stimola la secrezione di insulina in modo glucosio
dipendente

 azione sulle alfa cellule 
 riduzione della secrezione di glucagone



Le incretine : ormoni gastrointestinali
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 Il GLP-1 ha anche effetti “extrapancreatici” che sono importanti 
per le applicazioni terapeutiche dell’ormone:

 Inibisce/riduce 
 lo svuotamento gastrico
 la secrezione acida gastrica
 l’assunzione di cibo



Le incretine : ormoni gastrointestinali

 GLP-1: breve emivita, meno di 2 minuti. 
 L’ormone una volta in circolo è rapidamente degradato 

dall’enzima dipeptidil-peptidasi IV (DPP-4) 

 Per ovviare a questo inconveniente sono stati presi in 
considerazione due approcci: 
 1) agonisti del recettore GLP-1 resistenti all’azione 

dell’enzima DDP-4 (incretino mimetici) 

 2) inibitori selettivi per l’enzima DPP-4 in grado di prevenire la 
degradazione del GLP-1 endogeno aumentandone così i livelli 
circolanti
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DPP4-i



DPP-4I: Differenze  dalle RCP



 Potenza
 Tipicamente 0,5-0,7 % di HbA1c

 Effetto principale
 Riduzione glicemia post prandiale

caratteristiche



 Attuali limitazioni
 Piano terapeutico (un anno)
 Glicata 7,5%-8,5% (9 in caso di fragilità)

 Indicazioni
 In monoterapia nei pazienti intolleranti alla metformina
 In aggiunta alla metformina
 In triplice combinazione (oltre alla metformina) con: 

pioglitazane, sulfonilurea, insulina basale

COME



 Ben tollerati
 Efficacia di lunga durata
 Scarse interazioni farmacologiche
 Sicure nell’anziano
 Basso tasso di ipoglicemie 
 Utilizzabili nella IRC
 Semplici da usare (via orale)
 Non favoriscono aumento del peso
 Non aumentqano il rischio cardiovascolare né lo 

scompenso cardiaco

conclusioni



GLP1 RA





analoghi del GLP-1: effetto ipoglicemizzante

 analoghi a emivita più breve 
 (exenatide, lixisenatide, liraglutide) 

 effetto più marcato sullo svuotamento gastrico 
 maggiore riduzione della glicemia postprandiale

 analoghi a emivita più lunga 
 (exenatide LAR, dulaglutide) 

 maggiore riduzione della glicemia a digiuno 



Sten Madsbad, and Jens J. Holst Diabetes 2014;63:3172-
3174

©2014 by American Diabetes Association

le incretine: effetto sulla insulinoresistenza



fame

score globale 
dell’appetito

ingestione 
di calorie

pienezza

sazietà

consumo di cibo



incretine, senso della fame e della sazietà

 nei pazienti 
obesi/diabetici

 iperresponsività al cibo
(aumento della attivazione 
cerebrale in risposta a 
stimoli visivi)

 usando RM funzionale
 normalizzata da exenatide

van Bloemendaal et al, Diabetes December 2014 vol. 63 no. 12 4186-4196



le incretine: effetti pleiotropici





Liraglutide (studio leader)





Liraglutide e parametri metabolici



Exenatide
LAR

Liraglutide Dulaglutide

Utilizzabile con insulina basale si si si
Rimborsabile con insulina basale no si Si

Limite di filtrato (ml/min) 50 15 15
Somministrazione settimanale giornaliera settimanale

Effetto sul peso + + +
Protezione cardiovascolare = + in corso

Tollerabilità ++ + +
Efficacia sulla riduzione di HbA1c ++ ++ ++

Caratteristiche comparative



Effetti collaterali e controindicazioni

 Effetti collaterali
 Nausea/vomito
 Diarrea/stipsi

 Controindicazioni
 carcinoma midollare della tiroide
 pancreatite

 non superiore alla incidenza attesa nei pazienti 
diabetici 

 non utilizzare in pazienti con storia di pancreatite
 misurare lipasi e amilasi



 analoghi GLP-1

 migliorano il compenso glico-metabolico
 riducono l’insulino resistenza
 riducono il peso
 riducono la pressione arteriosa
 riducono il rischio cardiovascolare
 migliorano la prognosi neurologica
 migliorano l’anabolismo osseo
 efficaci sulla steatosi
 efficaci sulla PCOS

conclusioni



SGLT2



Il Rene Filtra e Riassorbe una Grossa Proporzione 
del Glucosio Presente nel corpo

Apporto di glucosio~250 g/giorno:
 Apporto dietetico ~180 g/giorno
 Produzione di glucosio~70 
g/giorno

 Gluconeogenesi
 Glicogenolisi

Utilizzo di glucosio ~250 
g/giorno:
 Cervello ~125 g/giorno
 Resto del corpo ~125 g/giorno

Pool del Glucosio ~450 g

Glucosio filtrato ~180 g/giorno

Glucosio riassorbito ~180 g/giorno

Netto ~0 
g/giorno

Wright EM, et al. J Int Med 2007;261:32–43.



Diabetologia 2017 60:215-222

Ruolo del rene nel’omeostasi del 
glucosio



Ipertrofia tubulare e iperespressione del 
SGLT-2 e iperglicemia

Diabetologia



Diabetes Care Volume 39, Supplement 2, August 2016



Effetti clinici dei SGLT2



Benefici clinici degli SGLT2 inibitori

Effetto ipoglicemico
sostenuto
• Potenziale impatto sulle
complicanze microvascolari

• Riduzione della Glucotossicità

Meccanismo Insulino-
indipendente
•Efficacia in tutti gli stadi di malattia
•Associabile ad altri ipoglicemizzanti

Eliminazione delle calorie in 
eccesso
•Perdita di peso sostenuta
•Vantaggio in associazione con 
ipoglicemizzanti che inducono
aumento di peso 

Diuresi Osmotica
•Aumento della
natriuresi

•Controllo aggiuntivo
della PA 

SGLT2i
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HbA1c reductions sustained over 2 years1

At the 24-week primary endpoint, dapagliflozin 10 mg delivered HbA1c reductions of 
–0.8% versus –0.3% with placebo (p<0.0001)2

Dapagliflozin as add-on to metformin versus pla
1. Bailey CJ, et al. BMC Med 2013;11:43; 2. Bailey CJ, et al. La  

2010;375:2223–33.
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Dapagliflozin 
+ metformin
Placebo 
+ metformin

Sample size (including data after rescue)

132 117 102 57

133 100 74 28

Study week

–0.78%
(95% CI, 
–0.97 to –
0.60)  

+0.02%
(95% CI, 
–0.20 to 
+0.23)  

At 24 weeks, patients 
with baseline HbA1c ≥9% 
achieved a significant 
reduction in HbA1c of –
1.32% with dapagliflozin 
10 mg versus –0.53 with 
placebo (p=0.029)2



Significant weight loss sustained over 2 years1
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Dapagliflozin 
+ insulin
Placebo 
+ insulin

Sample size (including data after rescue)
193 177 166 141

193 168 157 107

Study week

Dapagliflozin as add-on to insulin
1. Wilding JP, et al. Diabetes Obes Metab 2014;16:124–36; 2. Wilding JPH, et al. Ann Intern Med 2012;156:405–1.



Lower risk of hypoglycaemia over 4 years*1
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208 weeks

51.5%
(n=408)

5.4%
(n=406)

Dapagliflozin 10 
mg 

+ metformin

Glipizide
+ metformin

Nearly
10x lower

Dapagliflozin as add-on to metformin 
versus SU 

1. Del Prato S, et al. Diabetes Obes Metab 2015;17:581–90; 2. FORXIGA. Summary of product 
characteristics, 2014.
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: 
Additional effect of blood pressure reduction is maintained over 4 
years1

Dapagliflozin is not indicated for the management of high blood pressure.
A Phase III, multicentre, randomised, double-blind, parallel-group, 52-week, glipizide-controlled, non-inferiority study with a double-blind extension to evaluate the efficacy and safety profile of dapagliflozin 
10 mg + metformin (1500–2000 mg/day) versus glipizide + metformin (1500–2000 mg/day) in patients with inadequate glycaemic control (HbA1c >6.5% and ≤10%) on metformin alone.1
CI, confidence interval, SBP, systolic blood pressure; SU, sulphonylurea.
1. Del Prato S, et al. Diabetes Obes Metab 2015;17:581–90

Dapagliflozin + metformin
Placebo + metformin

Sample size (data are adjusted mean change from baseline)
399 323 234 159

396 314 211 140
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At 52 weeks, mean SBP was reduced by –4.10 mmHg with dapagliflozin 
but not with glipizide (+0.61 mmHg)1

Study week
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Hazard ratio (95% 
CI) P value

Primary composite endpoint* 0.86 (0.74-0.99) 0.04
Secondary composite endpoint† 0.89 (0.78-1.01) 0.08
Death from any cause 0.68 (0.57-0.82) <0.001
CV death 0.62 (0.49-0.77) <0.001
Fatal or nonfatal MI 0.87 (0.70-1.09) 0.23
Hospitalization for HF 0.65 (0.50-0.85) 0.002
Hospitalization for HF or CV death 0.66 (0.55-0.79) <0.001

Clinical Outcomes with Empagliflozin

38

EMPA-REG OUTCOME Pooled Analysis
(N=7020)

*CV death, nonfatal MI (excluding silent MI), or nonfatal stroke; †CV death, nonfatal MI (excluding silent MI), nonfatal stroke, and 
hospitalization for unstable angina.

CI, confidence interval; CV, cardiovascular; HF, heart failure; HR, hazard ratio; MI, myocardial infarction.

Zinman B, et al. N Engl J Med. 2015;373:2117-2128.

Favors empagliflozin

N=7020 patients with T2D and CVD Median follow-up: 3.1 years
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Hazard ratio (95% 
CI) P value

Incident or worsening nephropathy or 
CV death 0.61 (0.55-0.69) <0.001

Incident or worsening nephropathy 0.61 (0.53-0.70) <0.001
Progression to macroalbuminuria 0.62 (0.54-0.72) <0.001
Doubling of SCr + eGFR ≤45 0.56 (0.39-0.79) <0.001
Initiation of renal replacement therapy 0.45 (0.21-0.97) 0.04
Doubling of SCr + eGFR ≤45, renal 
replacement therapy, or renal disease 
death

0.54 (0.40-0.75) <0.001

Incident albuminuria* 0.95 (0.87-1.04) 0.25

Renal Outcomes with Empagliflozin 
Over 3.2 Years

39

EMPA-REG RENAL
(N=7020)

*In patients with normal albuminuria at baseline.

CI, confidence interval; CV, cardiovascular; eGFR, estimated glomerular filtration rate in mL/min/1.73 m2; HR, hazard ratio; SCr, serum 
creatinine.

Wanner C, et al. N Engl J Med. 2016 Jun 14. [Epub ahead of print]
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Kosiborod M, Cavender MA, Fu AZ, Wilding JP, Khunti K, Holl RW, Norhammar A, Birkeland KI, 
Jørgensen ME, Thuresson M, Arya N, Bodegård J, Hammar N and Fenici P on behalf of the CVD-
REAL Investigators and Study Group. Lower risk of heart failure and death in patients initiated on 
SGLT-2 inhibitors versus other glucose-lowering drugs: The CVD-REAL Study. 
Circulation. 2017. https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.117.029190



Hospitalization for heart failure or all-cause 
death primary analysis

P-value for SGLT2i vs other glucose-lowering drug: <0.001

Data are on treatment, unadjusted. 

Heterogeneity p-value: 0.166



conclusioni



Effetti clinici degli inibitori del SGLT-2

 Aumento della diuresi osmotica: 100-470 ml/day
 Riduzione della ipertrofia tubulare e della 

iperfiltrazione
 Riduzione della PA: 3-6 mmHg
 Riduzione del peso: 2-3 kg

 Effetto diuretico
 Aumento del consumo di lipidi

 Riduzione della HbA1c: 0,5-0,7%
 Riduzione della iperuricemia (aumento della 

uricosuria)



Benefici renali dei SGLT-2

 Riduzione del 39 % della comparsa e del 
peggioramento della nefropatia

 Progressione verso la macroalbuminuria: -38%
 Doubling time della creatinina: -44%
 Inizio della dialisi: -55%
 Morte per complicanze renali: -39%



Benefici cardiovascolari dei SGLT-2

 Effetto composito dovuto all’effetto su
 Iperglicemia
 Iperuricemia
 peso
 ipertensione
 natriuresi
 pre- e post- carico

 Riduzione del rischio di morte CV: -38%
 Ospedalizzazione per insufficienza cardiaca: -35%
 Infarto fatale e non fatale: 17%

 Al momento l’effetto sembra di classe



0ttimizzare le terapia 
alla luce delle nuove conoscenze 





0ttimizzare le terapia 
alla luce delle nuove conoscenze 



SGLT-2: forte raccomandazione

 Paziente diabetico con cardiopatia ischemica in 
prevenzione secondaria
 anche se in buon compenso glicometabolico

 Paziente diabetico con elevato rischio 
cardiovascolare



SGLT-2

 Assenza di limiti di HbA1c
 Alla diagnosi nel paziente obeso iperteso

 uso combinato con metformina da subito
 soprattutto se HbA1c>7,5

 Nel paziente insulino trattato
 riduzione delle unità di insulina
 Riduzione della ritenzione idrica
 Riduzione del peso
 Maggiore stabilità glicemica

 Nel paziente con nefropatia protidodisperdente



Buona raccomandazione

 Pazienti obesi e/o con diabete instabile in terapia 
insuilina

 Riduzione della posologia insulinica
 Riduzione del peso
 Maggiore stabilità glicemica



A chi non prescriverlo

 Diabete tipo 1
 Infezioni ricorrenti delle vie urinarie
 Pz con filtrato inferiore a 60/45 ml/min

 considerare: 
 diuretici dell’ansa 
 terapie antiipertensive



GLP1 RA: raccomandazioni

 Rimborsabile per HbA1c comprese tra 7,5 e 8,5% 
(9,0% in caso di fragilità)

 Scompenso glicemico
 Obesità
 Cardiopatia ischemica
 GFR fino a 15 ml/min
 Considerare uso in pazienti in terapia insulinica



Prospettive future

 Eliminazione del piano terapeutico per i DPP4i

 Eliminazione dei limiti di glicata per i GLP1 RA

 Associazione GLP1 RA / SGLT2
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