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La CVD nel pz con diabete tipo 2 ha una
genesi multifattoriale



Intensive therapy

Conventional therapy

P<0.001
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Multi-factorial Intervention and CVD in Patients 
with Type 2 Diabetes: Long-term Follow-up

STENO study

Gaede P, NEJM 2008



GBD 2013 Risk Factors Collaborators. Lancet, september 11, 2015 



“Hypertension and Diabetes,

the bad companions” 

H. Keen, 1981

 L’ipertensione è una comorbidità presente in circa

l’80% pazienti affetti da diabete mellito di tipo 2.

 I pazienti con DM hanno un elevato rischio

cardiovascolare e tale rischio aumenta ulteriormente

in presenza di ipertensione arteriosa.

Schmieder RE, DIALOGUE study group. Cardiovasc Diabetol. 
2018;17(1):18 



I FARMACI PIU’ PRESCRITTI ALLE PERSONE CON DIABETE
(escluse le tp per il DM)

Osservatorio ARNO Il profilo assistenziale della popolazione anziana con diabete 
Elaborazioni su dati anno 2017 



Utilizzo delle classi di farmaci 
nei soggetti con e senza diabete 

Osservatorio ARNO Il profilo assistenziale della popolazione anziana con diabete 
Elaborazioni su dati anno 2017 



Ipertensione
nel Diabete mellito

QUESTIONS

quando trattare

quale obiettivo di PA raggiungere

 in che modo trattare



Ipertensione
nel Diabete mellito
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quale obiettivo di PA raggiungere



Studio ADVANCE
target PA sistolica

Patel A, ADVANCE trial Lancet 2007; 370:829–840 

Braccio trattamento attivo Braccio terapia standard

PA 136/73mmHg PA 140/73mmHg

Numero (%) di pazienti con evento Favorevole
Perindopril–
indapamide

Favorevole
Placebo

Riduzione
rischio 
relativo 
(95%CI)

Perindopril–
indapamide

(n=5569)

Placebo
(n=5571)

Mortalità 
cardiovascolare

211 (3,8%) 257 (4,6%) 18% (2-32)

Eventi coronarici 468 (8,4%) 535 (9,6%) 14% (2-24)
Eventi

cerebrovascolari
286 (5,1%) 303 (5,4%) 6% (-10-20)

Eventi renali 1243 (22,3%) 1500 (26,9%) 21% (15-27)
Mortalità per
tutte le cause

408 (7,3%) 471 (8,5%) 14% (2-25)



Effects of Intensive Blood-Pressure Control
in Type 2 Diabetes Mellitus
The ACCORD Study Group 

The ACCORD Study Group, N Engl J Med 2010



Effects of Intensive Blood-Pressure Control
in Type 2 Diabetes Mellitus
The ACCORD Study Group 

The ACCORD Study Group, N Engl J Med 2010



Intensive BP control in hypertensive patients with diabetes
and CAD: follow up of the INVEST Study (n=6400)

Cooper-DeHoff R et al, JAMA 2010

All-cause mortalityHR 2.18
p= 0.02



Studio PROGRESS
progressiva riduzione della recidiva di ictus anche per 

PAS<115mmHg in assenza di curva J

Arima H J Hypertens. 2006; 24:1201–1208



IDNT study
Relative risk of myocardial infarction 

by level of achieved diastolic BP

Berl T, J Am Soc Nephrol 2005
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VADT
aumento del rischio di CVD per PA<70 e PA≥140

Anderson VADT STUDY GROUP Diabetes Care 34:34–38, 2011



Bergmark BA, SAVOR-TIMI 53 Eur Heart J. 2018 Jan

In pazienti con DM2 ed elevato rischio CV bassi valori di PAD mostravano una 
forte associazione sia con il danno miocardico subclinico che 

con il rischio di IMA



Frontoni S, et al. Italian Society of Diabetology (SID)-
Study Group on Diabetes, Hypertension and the
Kidney. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2014

LIVELLO PRESSORI RAGGIUNTI ED EVENTI
CARDIOVASCOLARI 

studi ACCORD, ADVACE, UKPDS e ABCD



S o g g e t t i ip e r te s i in te ra p ia , in te r va lli d i p re ss io n e
c h e s i a sso c ia n o a d u n m in o re r isc h io d i m o r te o d i
E S R D :
s is to lic a 1 3 0 -1 4 0 m m H g d ia s to lic a 6 0 -8 0 m m H g
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S o g g e t t i ip e r te s i in te ra p ia , in te r va lli d i p re ss io n e
c h e s i a sso c ia n o a d u n m in o re r isc h io d i m o r te o
d i E S R D :
s is to lic a 1 3 0 -1 4 0 m m H g d ia s to lic a 6 0 -8 0 m m H g

INDIPENDENTEMENTE DALLA PRESENZA 
DI DIABETE E  DALL’ ETA’  



Studio SPRINT
La riduzione della PAS a valori inferiori a 120mmHg

determinava una riduzione significativa degli outcome primari 

Pz non diabetici

Ad un anno:

Braccio in tp intensiva 
PAS media 121,4 mmHg

Braccio in tp standard 
PAS media 136,2 mmHg

Endpoint primario: infarto del
miocardio, syndrome coronarica
acuta, ictus, scompenso cardiaca,
morte per cause cardiovascolari

The SPRINT Research Group, N Engl J Med 2015



A SBP treatment goal of 130 – 135 mmHg is acceptable and more aggressive 
goals to 120 mm Hg can be considered in patients at higher risk of stroke

La parola alle meta-analisi….

A SBP treatment goal of 130 – 135 mmHg is acceptable

Intensive BP targets in patients with type 2 DM is associated with a small 
reduction in the risk for stroke, evidence does not show that intensive targets 

reduce the risk for mortality or myocardial infarction

Risk of stroke decreased by 13% for each 5 mmHg reduction in SBP, and by 
11.5% for each 2 mmHg reduction in DBP, the risk of MI did not show any 
association with the extent of BP reduction . 



Mattias Brunström BMJ 2016

Nei soggetti con DM il trattamento antipertensivo riduce il rischio di mortalità 
e di morbilità cardiovascolare solo nei soggetti con PAS>140 mmHg. Per i 

soggetti con valori ≤140 mmHg non è di alcun beneficio e forse è pericoloso



Outcome 
measure Target Belgium France Germany Ireland Italy Netherla

nds Sweden UK Total
sample

Variation
(%)*

Percentage ( 95% confidence limits) meeting target

HbA1c (%)
<7%

(53mmol/
mol)

59.7
(56.7–62.8)

65.3 
(62.4–68.2) 

48.6
(45.4–51.9) 

53.4
(50.2–56.7) 

35.7
(32.7–38.7) 

70.5
(67.7–73.3) 

56.5
(52.3–60.6)

39.1 
(36.1–42.1) 

53.6
(52.5–54.8) 

34.8

Systolic BP <130 
mmHg

29.3
(26.5–32.1) 

26.3
(23.7–29.0)

19.0 
(16.5–21.5) 

32.9
(29.8–36.0) 

31.8
(28.9–34.7) 

27.8
(25.1–30.6) 

35.3
(31.3–39.3) 

32.5 
(29.7–35.4) 

29.0
(28.0–30.0) 

16.3

Diastolic 
BP

<80 
mmHg 

36.5
(33.5–39.4) 

38.8
(35.8–41.7) 

22.4
(19.7–25.0)

57.3 
(54.0–60.5)

42.1
(39.0–45.2) 

49.2
(46.1–52.2) 

53.7
(49.6–57.9) 

59.2
(56.2–62.2) 

44.3
(43.2–45.5) 

36,8

BP 
(combined)

<130/80 
mmHg

17.6
(15.3-20)

14.9
(12.7–17.1)

7.4
(5.7–9.1)

24.9
(22.1–27.8) 

20.8
(18.2–23.3) 

20.3
(17.9–22.8) 

27.1
(23.3–30.8) 

25.0
(22.3–27.7) 

19.3
(18.4–20.2) 

19.7

Studio GUIDANCE
aderenza ai target di PA raccomandati per i 

pazienti con DM in Europa

Stone Diabetes Care 2013



Pazienti con DM2 ad alto rischio 
cardiovascolare e controllo della PA

Petrie JR, LEADER-4: blood pressure control in patients with type 2 diabetes and high 
cardiovascular risk: baseline data from the LEADER randomized trial. J Hypertens; 2016 





IPERTENSIONE 
ARTERIOSA



Ipertensione
nel Diabete mellito

QUESTIONS

quando trattare

quale obiettivo di PA raggiungere

 in che modo trattare



IPERTENSIONE ARTERIOSA

DIAGNOSI

 Lo screening e la diagnosi fatti mediante misurazione
ambulatoriale, diagnosi confermata in almeno due occasioni
diverse. (II A).

 Autocontrollo domiciliare raccomandato della definizione
dell’efficacia della terapia e per il monitoraggio a lungo termine.
(III B).

 Monitoraggio pressorio 24h nei pazienti con sospetta
ipertensione da «camice bianco», nei soggetti a rischio di
mancato dipping (neuropatia, nefropatia e sindrome delle apnee
ostruttive notturne) e nei soggetti con malattia renale cronica.
(III B).
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IPERTENSIONE ARTERIOSA

TARGET DA RAGGIUNGERE
 Il trattamento antipertensivo nei pazienti con diabete ha come

obiettivo il raggiungimento di valori di pressione sistolica
<140mmHg. (I A).

 In alcune categorie di pazienti (recente diagnosi di ipertensione,
giovani, elevato rischio di ictus, pazienti con albuminuria,
pazienti con ipertensione e uno o più fattori di rischio
cardiovascolare aggiuntivi) obiettivo da raggiungere PA sistolica
<130mmHg. (VI C).

 Obiettivo <130/80mmHg è raccomandato nei soggetti con
diabete con micro e macroalbuminuria. (III B).

 Nei soggetti con diabete anziani obiettivo <150/90 mmHg se ben
tollerato (I A).



IPERTENSIONE ARTERIOSA

ANZIANI

 Nei soggetti con diabete anziani obiettivo <150/90 mmHg se ben
tollerato (I A).

 Dato che i soggetti in età avanzata possono manifestare una
scarsa tolleranza alla riduzione dei valori pressori, il trattamento
dovrebbe essere instaurato e titolato gradualmente. (VI B).
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IPERTENSIONE ARTERIOSA

TERAPIA
 Pazienti con PA sistolica 130-139mmHg o diastolica 80-89mmHg

deve essere modificato lo stile di vita e seguita terapia
comportamentale (VI B).



Giornale Italiano di cardiologia 2018 adattato da Mancia G, et al. 2013 
ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart
J 2013;34:2159-219 

Modifiche dello stile di vita nel paziente iperteso
Un’adeguata modifica dello stile di vita rappresenta la base della prevenzione 
dell’ipertensione arteriosa e contribuisce al controllo di altri fattori di rischio 
cardiovascolare e/o patologie associate

Gli interventi che si sono dimostrati in grado di ridurre i valori pressori includono:

Piepoli MF European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practiceEur Heart J 2016



IPERTENSIONE ARTERIOSA

TERAPIA
 Pazienti con PA sistolica 130-139mmHg o diastolica 80-89mmHg

deve essere modificato lo stile di vita e seguita terapia
comportamentale (VI B).

 Pazienti con PA sistolica ≥140mmHg o PA diastolica ≥90mmHg
devono, in aggiunta alla terapia comportamentale, iniziare subito
un trattamento farmacologico, con obiettivo <140/90mmHg (I A).

 In assenza di comorbidità, i farmaci di prima scelta sono: ACE-
inibitori, ARB (antagonisti del recettore dell’angiotensina II,
antagonisti nonsteroidei del recettore dei mineralcorticoidi), beta
bloccanti, calcioantagonisti, e diuretici, (ordine alfabetico) per la
loro provata efficacia nel ridurre gli eventi vascolari nel paziente
diabetico (I A).



Per raggiungere gli obiettivi pressori è necessaria
una terapia con più farmaci

DBP, diastolic blood pressure; MAP, mean arterial pressure; SBP, systolic blood pressure. 
Bakris GL et al. Am J Kidney Dis. 2000;36:646-661

Lewis EJ et al. N Engl J Med. 2001;345:851-860
Cushman WC et al. J Clin Hypertens. 2002;4:393-405.

Studio Goal pressorio Numero di farmaci antipertensivi
1 2 3 4

ALLHAT PAS <140/PAD <90

UKPDS PAD <85

ABCD PAD <75

MDRD PAM <92

HOT PAD <80

AASK PAM <92

IDNT PAS <135/PAD <85



IPERTENSIONE ARTERIOSA

TERAPIA
 Una terapia d’associazione spesso è necessaria (III B).

 Nel paziente con diabete, a parità di riduzione pressoria, gli inibitori del sistema
RAS non sono superiori alle altre classi di farmaci anti-ipertensivi nel ridurre gli
eventi cardiovascolari e renali (I B).

 Gli SGLT-2 inibitori riducono significativamente i livelli pressori nel paziente con
diabete di tipo 2, iperteso con funzione renale preservata (I B).

 Se il filtrato glomerulare stimato è <30ml/min/1,73m2 il diuretico tiazidico va
sostituito con un diuretico dell’ansa (I B).

 Se si utilizzano ACE-inibitori, ARB o diuretici è necessario monitorare
periodicamente la funzione renale (mediante stima del GFR) e i livelli sierici di
potassio (VI B).

Meno pronunciate ma significative sono state le riduzioni pressorie osservate 
nei trials con GLP-1 AR



Standards of Medical Care in Diabetes ADA 2018 Diabetes Care 2018 ;41(Suppl. 1):S86–S104 



Diabete mellito e 
Ipertensione

Quando ridurre la PA?Quanto



O’Connor PJ Diabetes Care 2013

15665 Pz DIABETICI
IPERTENSIONE DI RECENTE DIAGNOSI

ASSENZA DI MALATTIE CARDIOVASCOLARI

AL BASALE
n. Pz 5158 7409 3098

PA media 133,1/79,6 135,9/81,7 145,3/82,3

DOPO 12 MESI

PA media 122,2/73,7 131,7/79,0 145,9/83,0

Effetto del controllo pressorio sugli eventi cardiovascolari 
in diabetici con ipertensione di recente diagnosi  



O’Connor PJ Diabetes Care 2013

DOPO 3,2 ANNI P
Eventi card.vasc.

maggiori
(eventi/1000 persone/anno)

4,75 5,02 6,94 0,03

Infarto del miocardio 
(eventi/1000 persone/anno)

2,76 2,76 4,32 0,03

Stroke
(eventi/1000 persone/anno)

2,11 2,50 3,01 0,31

DOPO 12 MESI
PA <130/80 130-139/80-89 ≥140/90

% Pz 32,9 47,3 19,8

Effetto del controllo pressorio sugli eventi cardiovascolari 
in diabetici con ipertensione di recente diagnosi  

Il controllo non adeguato della PA nel primo anno dopo la diagnosi di ipertensione 
aumenta significativamente la probabilità di eventi cardiovascolari maggiori e di 

infarto del miocardio nei tre anni successivi 



Diabete mellito e Ipertensione

Quando ridurre la PA?
L’identificazione rapida e il controllo dell’ipertensione arteriosa può 

fornire benefici clinici molto importanti a breve termine
O’Connor PJ Diabetes Care 2013

Al di la dell’obiettivo terapeutico, sembra quindi assumere particolare 
importanza la diagnosi tempestiva di ipertensione arteriosa finalizzata 

a un altrettanto tempestivo raggiungimento dei target pressori 
consigliati Frontoni S, et al. SID-Study Group on

Diabetes,
Hypertension. Nutr Metab Cardiovasc Dis.
2014

Iniziare la terapia antipertensiva precocemente, prima che il danno 
d’organo si sviluppi, che il rischio cardiovascolare aumenti e che 
l’ipertensione diventi più resistente al trattamento

Prati, Ferri. Documento di consenso  e raccomandazioni 
per la prevenzione cardiovascolare in Italia 2018 Giornale Italiano 
di cardiologia



Grazie per l’attenzione





Framingham study
mortalità in relazione all’età e alla PA

Mod da Port S. Lancet 2000



Inizio della terapia non farmacologica e farmacologica e target di 
trattamento

Giornale Italiano di cardiologia 2018 adattato da Mancia G, et al. 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of 
arterial hypertension. Eur Heart J 2013;34:2159-219 



Target pressorio nei diversi tipi di paziente iperteso

Giornale Italiano di cardiologia 2018 adattato da Mancia G, et al. 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of 
arterial hypertension. Eur Heart J 2013;34:2159-219 





i dati dello studio SPRINT che ha randomizzato 9.092 pazienti 
ipertesi a trattamento intensivo vs standard (PAS <120 vs <140 
mmHg) e li ha seguiti per 3-4 anni. Quando si corregge per le 
maggiori variabili confondenti, l’aggiunta di un farmaco (qualsiasi) 
a 0, 1, 2 o 3 farmaci pre esistenti produce una riduzione di 
pressione di circa 15 mmHg di sistolica e di 7 mmHg di diastolica 
ed una riduzione del rischio assoluto di 6 eventi cardiovascolari 
per 1000 persone-anno. In termini di eventi avversi seri, nel loro 
insieme, non si osserva alcun incremento significativo. Comunque 
si segnala una tendenza all’incremento di ipotensione (4 eventi), 
alterazioni elettrolitiche (5 eventi) e insufficienza renale acuta (8 
eventi). Questi effetti erano incredibilmente consistenti attraverso 
tutti i sottogruppi analizzati (età, genere, storia CV, funzione 
renale, razza, obesità, fumo). Quando si tiene conto delle variabili 
confondenti l’aggiunta di un farmaco antipertensivo qualsiasi a qualsiasi 
terapia in corso produce effetti importanti sulla pressione e riduce 
significativamente il rischio CV in soggetti ipertesi non diabetici ad elevato 
rischio CV. 
i farmaci più usati erano ACE/ARB (65%), tiazidici (45%), Ca antagonisti 
(40%), beta bloccanti (35%).

Markovitz AA, BMJ 2018;360:j5542



IPERTENSIONE ARTERIOSA

DONNE CON DIABETE IPERTESE 
DURANTE LA GRAVIDANZA

 Obiettivi pressori di 110-129 mmHg di sistolica e 65-79 mmHg di
diastolica (VI B).



PREVALENZA DIABETE E IPERTENSIONE 
associazione lineare con il BMI e l’età

prevalence by age groupprevalence by BMI category

Crawford AG Popul Health Manag 2010
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