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DIABETE MELLITO TIPO 2 E RISCHIO 
CARDIOVASCOLARE: 

UN UPDATE SULLA GESTIONE CLINICA

Albano Laziale, 9 giugno 2018
Ia dr.ssa  FRIDA LEONETTI dichiara di aver ricevuto negli ultimi due anni 

compensi o finanziamenti dalle seguenti Aziende Farmaceutiche e/o 
Diagnostiche:

- ELI LILLY
- NOVO NORDISK

- SANOFI
Dichiara altresì il proprio impegno ad astenersi, nell’ambito dell’evento, dal 

nominare, in qualsivoglia modo o forma, aziende farmaceutiche e/o 
denominazione commerciale e di non fare pubblicità di qualsiasi tipo 

relativamente a specifici prodotti di interesse sanitario (farmaci, strumenti, 
dispositivi medico-chirurgici, ecc.).



11° IBDO Report

Diabetici con BMI>30: 27% 
oltre 1.000.000 di diabetici obesi





Opzioni terapeutiche per i pazienti diabetici in sovrappeso/obesi

Approcci personalizzati e
combinati dieta/attività fisica
che comportino un deficit
giornaliero di 500/750 Kcal.
Nei casi in cui il calo
ponderale deve essere
maggiore del 5% in breve
tempo (3 mesi), valutare VLCD
(≤ 800 Kcal die) monitorando
il paziente

Per pazienti diabetici con
BMI≥ 27 Kg/m², prediligere
farmaci con effetto riduttivo
del peso corporeo

Se dopo 3 mesi di terapia, il
calo ponderale è <5%,
valutare un’opzione
terapeutica alternativa.

Raccomandata se:
• BMI ≥ 40 Kg/m²
• BMI ≥ 35 Kg/m² in

compenso glicemico non
controllato dai farmaci

Considerata se:
• BMI ≥ 30 Kg/m² in

compenso glicemico non
controllato dai farmaci



FARMACOTERAPIA PER L’OBESITA’ NEL DIABETE

ORLISTAT

NALTREXONE/BUPROPIONE

LIRAGLUTIDE 3MG

FARMACI PER OBESITA’

SGLT 2 INIBITORI

GLP1 ANALOGHI
INSULINA BASALE/GLP1 ANALOGHI

FARMACI ANTIDIABETICI 
CON EFFETTO SUL PESO CORPOREO



Farmaci approvati dall’FDA per l’obesità

SHORT TERM (poche settimane)

Fentermina
Amina simpatico-mimetica, modulazione 

NA, agonista recettore DA

LONG TERM (poche settimane)

Orlistat
Inibitore della lipasi

Lorcaserina
Agonista selettivo del recettore della 

serotonina

Fentermina/Topiramato
Associazione amina simpatico-mimetica 

con antiepilettico

Naltrexone/Bupropione
Associazione di antagonista degli oppioidi 

con antidepressivo

Liraglutide 3 mg
Agonista del recettore del GLP-1

Indicazioni:

•BMI≥ 30 Kg/m²

•BMI≥ 27 Kg/m² in aggiunta ad una comorbidità

dell’obesità (diabete, ipertensione arteriosa,

dislipidemia,…)

Indicati anche in pazienti obesi non diabetici e in 

sovrappeso non diabetici ma con altre comorbidità



Orlistat

Effetti collaterali:
Diarrea e steatorrea

Indicazioni:
BMI ≥ 30 Kg/m² oppure BMI ≥ 28 Kg/m² con comorbidità

Posologia:
60 mg a pasto (3 volte al giorno)

Controindicazioni:
Colestasi
Sindrome da malassorbimento GI

Meccanismo d’azione:
inibizione reversibile  della lipasi gastrica e intestinale 
 ridotto assorbimento dei grassi

Popolazioni speciali
- Anziani > 65 anni
- Insufficienza renale       nessun aggiustamento di dose
- insufficienza epatica
- Bambini e adolescenti
- Gravidanza e allattamento         controindicato





Naltrexone/Bupropione
Combinazione farmaceutica (NB890) a rilascio prolungato

Ogni compressa contiene 8 mg di naltrexone e 90 mg di bupropione

BUPROPIONE
Un inibitore debole della
ricaptazione della dopamina e
della noradrenalina

NALTREXONE
Un antagonista dei recettori
oppioidi

Questi componenti influenzano due principali aree 
del cervello
nucleo arcuato dell'ipotalamo
sistema di gratificazione dopaminergico
mesolimbico

Nel nucleo arcuato dell’ipotalamo, il BUPROPIONE stimola i neuroni POMC con affetto anoressizzante

Il NALTREXONE bloccando i recettori degli oppioidi favorisce un’attivazione più potente dei neuroni
POMC da parte del bupropione

EFFETTI:
Riduzione dell’appetito
Aumento del dispendio energetico

Dose 
max
2x2



Naltrexone/Bupropione: indicazioni e controindicazioni

Pazienti adulti (≥ 18 anni) BMI iniziale:
• ≥ 30 kg/m² (obesi)
• ≥ 27 kg/m² - 30 kg/m2 (sovrappeso) in presenza di una o più comorbilità correlate al peso (ad es.
diabete di tipo 2, dislipidemia o ipertensione controllata)

Il trattamento deve essere interrotto dopo 16 settimane se i pazienti non hanno perso almeno il
5% del loro peso iniziale

Pazienti con:
•ipertensione non controllata.
•patologie a carattere convulsivo in corso o con anamnesi di convulsioni
•patologia tumorale nota del SNC
•astinenza da alcol o benzodiazepina
•anamnesi di disturbo bipolare
•trattamento con altri medicinali che contengano bupropione o naltrexone
•diagnosi attuale o pregressa di bulimia o anoressia nervosa
•dipendenza da oppiacei cronici o antagonisti degli oppiacei (ad es. metadone) o pazienti in
sindrome acuta di astinenza da oppiacei.
•somministrazione contemporanea di inibitori della monoaminossidasi (IMAO). Fra l’interruzione
del trattamento con IMAO e l’inizio del trattamento con naltrexone/bupropione devono
trascorrere almeno 14 giorni
•compromissione epatica grave
•insufficienza renale allo stadio finale o compromissione renale grave



Naltrexone/Bupropione: posologia

All'inizio del trattamento, la dose deve essere incrementata nel corso di 4 settimane:
• Prima settimana: una compressa al mattino
• Seconda settimana: una compressa al mattino e una compressa la sera
• Terza settimana: due compresse al mattino e una compressa la sera
• Dalla quarta settimana in poi: due compresse al mattino e due compresse la sera

La dose giornaliera massima raccomandata è due compresse due volte al giorno

La necessità di continuare il trattamento deve essere valutata dopo 16 settimane e rivalutata
annualmente.



Naltrexone/Bupropione: utilizzo in popolazioni speciali

ANZIANI > 65 anni
• > 65 anni cautela
• > 75 anni non raccomandato

COMPROMISSIONE RENALE
• compromissione renale lieve nessuna riduzione del dosaggio
• compromissione renale moderata non raccomandato
• compromissione renale grave controindicato

COMPROMISSIONE EPATICA
• compromissione epatica lieve/ moderata non raccomandato
• compromissione epatica grave controindicato

POPOLAZIONE PEDIATRICA
• < 18 anni controindicato

GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO
• gravidanza attuale o in programmazione  controindicato
• allattamento controindicato



Naltrexone/Bupropione: effetti collaterali

5 studi in doppio cieco naltrexone/bupropione vs placebo

4.754 soggetti sovrappeso o obesi:

• 3.239 soggetti trattati con NB890 

• 1.515 soggetti trattati con placebo

per un periodo di trattamento fino a 56 settimane

EFFETTI COLLATERALI
Le reazioni avverse più frequenti per naltrexone/bupropione sono:

nausea, costipazione, vomito, capogiro e bocca secca

INTERRUZIONE DEL TRATTAMENTO
Le reazioni avverse più frequenti che hanno portato all'interruzione sono state:

nausea, cefalea, capogiri e vomito



Naltrexone/Bupropione e ipertensione arteriosa

Negli studi clinici sono stati osservati
aumenti precoci, transitori della
media della pressione sistolica e
diastolica fino a 1 mm Hg rispetto al
basale

La pressione arteriosa e la frequenza cardiaca devono essere misurati prima di iniziare la terapia e
misurati ad intervalli regolari

Il trattamento deve essere interrotto se si verificano aumenti rilevanti della pressione sanguigna o
della frequenza del polso

Naltrexone/bupropione deve essere somministrato con cautela ai pazienti con ipertensione
controllata e non deve essere somministrato ai pazienti con ipertensione non controllata

Variazione della PA e della FC in 56 settimane



Naltrexone/Bupropione: clinical trials

COR-DIABETES
505 pazienti diabetici con BMI ≥ 27 Kg/m²

HbA1c 7-10%
In terapia ipoglicmizzante orale

placebo vs Naltrexone/Bupropione
Per 56 settimane

Calo 
ponderale

>5 %

44.5%

Calo 
ponderale

>10 %

18.5%

Calo 
ponderale

medio/anno

5 %

Drop out

48 %



FARMACOTERAPIA PER L’OBESITA’ NEL DIABETE

ORLISTAT

NALTREXONE/BUPROPIONE

LIRAGLUTIDE 3MG

FARMACI PER OBESITA’

SGLT 2 INIBITORI

GLP1 ANALOGHI
INSULINA BASALE/GLP1 ANALOGHI

FARMACI ANTIDIABETICI 
CON EFFETTO SUL PESO CORPOREO



2016

Calo ponderale: 
GLP-1 analoghi 
SGLT-2 inibitori

Combinazione insulina basale-GLP-1 analoghi



Canagliflozin Empagliflozin Dapagliflozin

Dosaggio 100-300 mg die 10-25 mg die 5-10 mg die

FGR < 60 ml/min NO NO NO

Compromissione epatica
SI

(NO in quella severa)
SI

(NO in quella severa)
SI

(in quella severa iniziare con 5 mg)

Anziani
Valutare

funzionalità renale 
se > 65 anni

Valutare possibile 
deplezione di volume 

se > 75 anni

NO > 85 anni

Valutare
funzionalità renale 

se > 65 anni

NO > 75 anni

Gravidanza/allattamento NO NO NO

Bambini NO NO NO

SGLT2 inibitori

Meccanismo 
d’azione dei 

SGLT2-i



Calo ponderale di 1-3% apprezzabile 
dopo circa 6 settimane di trattamento
che si stabilizza a 24 settimane

Fattori determinanti il calo ponderale:
-deficit calorico determinato 
dall’ eliminazione del glucosio
- aumentato catabolismo lipidico causato 
dall’eliminazione del glucosio 
riduzione massa grassa

SGLT2 inibitori: efficacia sul peso 



GLP-1 analoghi

GLP-1 analoghi approvati per il 
trattamento del diabete

Effetti extraglicemici 
dei GLP-1 analoghi



International Journal of Obesity (2012) 36, 843-854

564 adulti OBESI NON DIABETICI



Nel braccio con LIRAGLUTIDE:

Riduzione significativa e DOSE 
DIPENDENTE del peso 

corporeo, del BMI e della 
circonferenza vita



INDICAZIONI:
1) BMI > 30

oppure
2) BMI > 27 con  comorbidità

Approvata liraglutide per gli obesi non diabetici

2015



Comparatori: placebo 
oppure orlistat

Sicurezza cardiovascolare di liraglutide 3 mg in pazienti sovrappeso/obesi 
Possibile beneficio



Lancet 2017 Apr 8;389(10077):1399-1409

RCT con 2254 pazienti 
con BMI > 30 oppure BMI > 27 con comorbidità

randomizzati 2:1 Liraglutide 3 mg (1505) vs Placebo (749)
in associazione a dieta e attività fisica

Il 50% ha completato lo studio a 160 settimane (3 anni)

Calo ponderale a 160 settimane: 

-6,1% liraglutide vs -1,9% placebo

Diagnosi di DM2 a 160 settimane: 

2% liraglutide 3 mg vs 6% placebo

Tempo di insorgenza del DM2 dalla randomizzazione:

96 settimane liraglutide 3 mg vs 47 settimane placebo

SCALE Obesity and Prediabetes Trial





Associazione insulina basale/GLP-1 analogo
In commercio in Italia dal 2018

PENNE PRERIEMPITE
PENNA 10-40: 100 unità/mL di glargine + 50
microgrammi/mL di lixisenatide eroga dosi unitarie da 10-40
unità di insulina glargine in associazione con 5-20 mcg di
lixisenatide
Rapporto glargine:lixisenatide 1:2 (10 UI glargine/5 mcg
lixisenatide)

PENNA 30-60: 100 unità/mL di glargine + 33
microgrammi/mL di lixisenatide eroga dosi unitarie da 30-60
unità di insulina glargine in associazione con 10-20 mcg di
lixisenatide
 Rapporto glargine:lixisenatide 1:3 (30 UI glargine/10 mcg
lixisenatide

PENNEA PRERIEMPITA
100 unità/mL di degludec + 3.6 mg/mL di liraglutide
Una dose unitaria contiene 1 unità di insulina degludec e
0,036 mg di liraglutide
18 UI di degludec sono associati a 0.6 mg di luraglutide

La dose massima giornaliera è 50 dosi unitarie (50 unità di
insulina degludec e 1,8 mg di liraglutide9

DEGLUDEC/LIRAGLUTIDE iDegLira
GLARGINE/LIXISENATIDE iGlarLixi



Associazione insulina basale/GLP-1 analogo

Degludec/Liraglutide

Glargine/Lixisenatide

In commercio in Italia dal 2018



CHIRURGIA METABOLICA





Swedish Obese Subjects (SOS)
Studio bariatrico con follow up più lungo (20 anni)

2010 pazienti operati vs 2037 controlli

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjc69fRrNnLAhWD5BoKHWXIA5YQjRwIBw&url=http://www.amioparere.com/szq2/locali/piacenza/dal-gnass&bvm=bv.117604692,d.ZWU&psig=AFQjCNGXWO5moe85Um0vm9LUPc8tsxKrOw&ust=1458909775614968


Effetto della chirurgia bariatrica sul rischio cardiovascolare  
nello studio SOS

Riduzione del numero degli eventi cardiovascolari (IMA e STROKE) 
totali e fatali nel gruppo chirurgico



Effetti metabolici a seconda del tipo di intervento

BENDAGGIO 
GASTRICO

SLEEVE 
GASTRECTOMY

GASTRIC 
BY-PASS

DIVERSIONE
BILIO

PANCREATICA

2016



2017



ALGORITMO NEL PAZIENTE DIABETICO TIPO 2 
DA CANDIDARE  AD INTERVENTO DI CHIRURGIA BARIATRICA



Take home message

Le opzioni terapeutiche per i pazienti diabetici in sovrappeso/obesi sono di 3
tipi: DIETA/ATTIVITA’ FISICA, FARMACOLOGICHE, CHIRURGIA METABOLICA
La scelta dipende dal grado di obesità

Per pazienti diabetici con BMI ≥ 27 Kg/m², è possibile scegliere un farmaco
approvato per l’obesità oppure prediligere un antidiabetico con effetto positivo
sul calo ponderale

Gli antidiabetici con effetto positivo sul calo ponderale sono: SGLT2 inibitori,
GLP-1 analoghi. L’associazione GLP1 analoghi/insulina basale consente di ridurre
l’aumento ponderale con la sola insulina.

La chirurgia metabolica è raccomandata per i pazienti diabetici con BMI ≥ 35
Kg/m² in controllo glicemico non adeguato.

Grazie per l’attenzione
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