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Il sottoscritto  Rinaldo Guglielmi
ai sensi dell’art. 3.3 sul Conflitto di Interessi, pag. 17 del Reg. Applicativo dell’Accordo 
Stato-Regione del 5 novembre 2009, 

dichiara

che negli ultimi due anni NON ha avuto rapporti diretti di finanziamento con 
soggetti portatori di interessi commerciali in campo sanitario



Cause di mortalità nel diabete mellito

The Emerging Risk Factors Collaboration. N Engl J Med 2011;364:829-41.

 Nel diabete mellito le malattie CV sono la prima causa di mortalità
 La mortalità CV è più che raddoppiata nelle persone con diabete mellito 

rispetto a quelle senza diabete
Metanalisi di 97 studi prospettici (820.900 persone)



Diabete mellito e rischio CV

Haffner SM, et al. N Engl J Med 1998; 339: 229-234

Il rischio CV di una persona con diabete mellito senza cardiopatia ischemica è
pari a quello di una persona senza diabete mellito ma con pregresso infarto 

miocardico



Diabete mellito e apparato cardiovascolare: 
non soltanto aterosclerosi

Il diabete mellito causa:

1) Aterosclerosi accelerata
Coronaropatia
Cerebrovasculopatia
Arteriopatia obliterante periferica

2) Cardiomiopatia diabetica scompenso cardiaco

3) Neuropatia diabetica autonomica aritmie
ventricolari

Shah MS, et al. Circ Res. 2016; 118: 1808-1829



Strategie ed indicazioni per 
la prevenzione primaria

• Agire nella fase del prediabete

• Gestire l’iperglicemia

• Gestire l’ipertensione arteriosa

• Gestire l’assetto lipidico

• Gestire lo stato protrombotico

• Agire su tutti gli elementi contemporaneamente



Assetto lipidico nel diabete mellito tipo 2

Mod. da Austin MA et al. JAMA 1998; 260: 1917-21

Ciò spiega perché il target di LDL deve essere più intensivo nel 
diabetico



Gestione dell’assetto lipidico e prevenzione CV primaria 
nel diabete

Metanalisi di 14 trial (107,686 soggetti) in prevenzione primaria con statine

PLoS One. 2014 Oct 31;9(10):e90286. 

Aspirin was associated with:
- reductions in major cardiovascular events (risk ratio, 0.90;  0.85–0.95), 

myocardial infarction (0.86; 0.75–0.93), ischemic stroke (0.86; 0.75–
0.98) and all-cause mortality (0.94; 0.89–0.99)

- increases in hemorrhagic stroke (1.34; 1.01–1.79) and major bleeding 
(1.55; 1.35–1.78). 

The NNT to prevent 1 major cardiovascular event was 284. 
The NNH to cause 1 major bleeding is 299.



THM 1
Diabete e Rischio CV

La correzione dell’iperglicemia (> 200 mg%) è 
mandatoria nei diabetici ospedalizzati

In cronico: il controllo intensivo della glicemia ha un 
effetto benefico  sul rischio CV meno significativo nel 
diabete tipo 2  vs tipo 1 (il calo del  Rischio CV dipende 
anche e di più da un controllo stringente della 
ipertensione e della dislipidemia)

Nel  setting acuto:  le evidenze disponibili riguardo un 
controllo intensivo della glicemia nei pazienti con IMA 
sono limitate e spesso  controverse



THM 2
Caratteristiche dell’IMA

• Gli IMA sono di solito più severi nei diabetici (mortalità del 
50% più elevata) soprattutto nel sesso femminile

• Frequenza più alta di edema polmonare e di insufficienza 
cardiaca (non completamente spiegata dall’area infartuata 
o dalla frazione di eiezione ventricolare) 

• Il trattamento dell’IMA non differisce nei diabetici

• Risultati meno brillanti della fibrinolisi nei pazienti  
diabetici (vs PTCA o stenting)



Diabete mellito e mortalità precoce e tardiva 
post-sindrome coronarica acuta

Donahoe SM, et al. JAMA. 2007;298(7):765-775

Il diabete mellito aumenta la mortalità precoce e tardiva post-sindrome 
coronarica acuta



THM 3
Influenza della Glicemia sugli Outcome CV

• Correlazione positiva tra la glicemia al momento 
dell’IMA e la mortalità sia in diabetici che non

• Una  glicemia tra 110 e 140 in «non» diabetici 
incrementa il rischio di morte di circa 4 volte 

• Nei diabetici una iperglicemia >180 aumenta di 1.7 
volte il rischio della mortalità

• Oltre la glicemia d’ingresso, anche quella di  24 h 
dopo  sembra correlarsi con la mortalità a 30 giorni 



THM 4
Diabete e pazienti in ICU

• Gli outcome a lungo termine di un IMA sono peggiori 
nei diabetici vs popolazione non diabetica (mortalità, 
reinfarto o insuff. cardiaca)

• I dati relativi al trattamento intensivo (glicemia tra 80-
110 mg%) in ICU sono conflittuali

• La maggior parte degli IMA non sono ricoverati in ICU

• In ICU una glicemia tra 140-180 è desiderabile



THM 5
Effetti della Ipoglicemia Iatrogena

• L’ipoglicemia   iatrogena è l’effetto collaterale più 
frequente del trattamento intensivo  in pazienti critici

• Livelli differenti di gravità (<70, <60, <40 mg%)

• L’ipoglicemia può causare convulsioni, danno cerebrale, 
depressione, aritmie cardiache, insuff. cardiaca ed è 
fattore di rischio x morte nei soggetti con danno 
macrovascolare

• Valori di glicemia ottimale tra 140-180 mg% 



Grazie per l’attenzione
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