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Distribuzione per classi di età e durata 
di malattia



La Fragilità: condizione di facile vulnerabilità

Frailty in elderly people. Lancet. 2013;381:752-762.

 Cadute
 Fratture
 Ferite
 Malattie acute
 Danno iatrogeno
 Ospedalizzazioni ripetute
 Disabilità
 Dipendenza
 Istituzionalizzazione
 Morte

Elevato rischio di:



I domini della fragilità

FRAGILITA’



All people aged 70 years or older 
should be screened for frailty with a 

simple questionnaire 

Therapy should be appropriately 
tailored to those who are identified as 

frail.

Morley JE, et al. JAMDA 2013; 14 (6): 392 

Frailty Consensus: a call to action



La prescrizione farmacologica

“Primum non nocere"
(Ippocrate di Kos, 460 – 377 A.C.)



 Ospedalizzazione

 Cadute e fratture

 Crisi ischemiche cerebrali

 Ischemia cardiaca

 Aritmie

 Demenza

 Morte

I rischi dell’ipoglicemia



Che cosa è l’appropriatezza?

un trattamento è appropriato se il beneficio atteso è 
superiore ai possibili effetti negativi previsti con un 
margine sufficiente a giustificarne la scelta



OBIETTIVI PRIMARI DELLA TERAPIA 
NELL’ANZIANO CON DIABETE

 Controllare l’iperglicemia ed attenuare i suoi sintomi

 Prevenire un calo di peso indesiderato (o la Malnutrizione)

 Prevenire l’ipoglicemia

 Prevenire, valutare e  trattare le complicanze micro e macrovascolari

 Insegnare al paziente l’autogestione 

 Salvaguardare la qualità di vita e mantenere o migliorare le 

condizioni generali del paziente (in rapporto alle 10 I) 

Sinclair AJ: Special considerations in older adults with diabetes: Meeting the challange.  Diabetes spectrum 2006; 19: 229. 

1. Impaired vision and hearing
2. Incontinence
3. Inanition (malnutrition) 
4. Instability (falls)
5. Immobility
6. Intellectual impairement (delirium, dementia)
7. Isolation (depression)
8. Insomnia
9. Iatrogenesis (especially polypharmacy)
10. Impecunity (poverty)





Distribuzione della popolazione per classi di 
trattamento nelle tre fasce di età



Schemi terapeutici



Controllo metabolico – Andamento 
per classi di età





Distribuzione per età della tipologia di trattamento del diabete



Nathan DM. Diabetes Care 2006;20(8):1963-1972



Aspetti psicosociali
Motivato, 
aderente, autonomo

Modificata da: Ismail-Beigi F et al. Annals Intern Med 2011

Rischio di ipoglicemie
Basso Elevato

Durata di malattia
Neodiagnosi Lunga

Aspettativa di vita
Lunga Breve

Comorbilità
Assenti Severe

Complicanze CV
Assenti Severe

Risorse
Largamente disponibili Limitate

Lievi

Lievi

Media

Poco motivato, 
poco aderente, poco autonomo
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Target glicometabolici diversificati

Necessità di accettare obiettivi diversificati di controllo glicometabolico. 

A seconda di:

 tipo di paziente diabetico

 durata di malattia

 complicanze pre-esistenti



Target più stringente
HbA1c < 7 %

Target meno stringente
HbA1c  7.5 – 8.5 % 

Preferenze personali

Aspettativa di vita breve
Lunga durata di malattia

Fragilità
Comorbilità

Complicanze avanzate

Problematiche sociali 
ed educazionali
Deficit cognitivi

Problemi psichiatrici
Intolleranze farmacologiche

Costi

Personalizzazione dei target di HbA1c

Raz I. Diabetes Care 2013;36:1779-1788



Target glicemici nell’anziano

Linee guida ADA (American Diabetes Association)
1. Anziani “sani” (“Fit”): HbA1c < 7.5 % (eAG ≈ 160 – 170 mg/dl)
2. Anziani “complessi”: HbA1c < 8 % (eAG ≈ 180 mg/dl)
3. Anziani “molto complessi”: HbA1c < 8.5 % (eAG ≈ 195 – 200 mg/dl)

Linee guida AGS (American Geriatrics Society)
1. Anziani in generale: HbA1c 7.5 – 8 % (eAG ≈ 170 – 185 mg/dl)
2. Anziani con poche comorbilità e buon sato funzionale: HbA1c 7 – 7.5 % (eAG ≈ 155 - 170 mg/dl)
3. Anziani molto compromessi e con ridotta aspettativa di vita: HbA1c 8 – 9 % (eAG ≈ 185 – 210 

mg/dl)

Evitare ipoglicemie



IDF: Categorie funzionali
e target terapeutici

Funzionalmente1. indipendenti

Funzionalmente2. dipendenti

A. Fragili
B. Demenza

Terminali3.







Glycemic targets in older people with diabetes

Status Functionally 
independent

Functionally 
dependent

Frail and/or with 
dementia

End of life

Clinical Frailty 
Index*

1-3 4-5 6-8 9

A1C target
Low risk 
hypoglycemia (ie. 
therapy does not 
include insulin or 
SU)

≤7.0% <8.0% <8.5% A1C 
measurement 

not 
recommended.

Avoid 
symptomatic 

hyperglycemia or 
any 

hypoglycemia

A1C target
Higher risk 
hypoglycemia (ie. 
therapy includes 
insulin or SU)

7.1-8.0% 7.1-8.5%

CBGM 
Preprandial:
Postprandial:

70 - 130 mg/dl
90 - 180 mg/dl 

90 - 140 mg/dl
< 200 mg/dl

110 – 160 mg/dl
< 250 mg/dl

Individualized

* See slide 5.  CBGM = capillary blood glucose monitoring



Guideline recommendations for key clinical outcomes for older people with diabetes from 
Diabetes Canada (DC), American Diabetes Association (ADA) and International Diabetes 

Federation (IDF)

Measure ADA DC IDF

A1C Healthy:
<7.5%

Complex/Intermediate:
<8.0%

Very Complex/Poor Health:
<8.5%

Functionally Independent: 
< 7.0%
Functionally Dependent: 7.1-
8.0%
Frail and/or Dementia:
7.1-8.5%
End of Life: 
A1C measurement not 
recommended. Avoid 
symptomatic hyperglycemia 
and any hypoglycemia.

Functionally Independent: 7.0-
7.5%
Functionally Dependent: 
7.0-8.0%
Sub-level Frail: 
<8.5%
Sub-level Dementia: 
<8.5%
End of Life: 
avoid symptomatic 
hyperglycemia

Blood Pressure Healthy: 
<140/80 mmHg

Complex/Intermediate: 
<140/80 mmHg

Very Complex/Poor 
Health: <150/90 mmHg

Functionally independent 
with life expectancy > 10 yrs:  
<130/80 mmHg  

Functionally dependent, 
orthostasis or limited life 
expectancy: 
individualize BP targets

Functionally Independent: 
<140/90 mmHg
Functionally Dependent: 
<140/90 mmHg
Sub-level Frail: <150/90 mmHg
Sub-level Dementia: 
<140/90 mmHg
End of Life: strict BP control may 
not be necessary

LDL-C < 70 mg/dl < 80 mg/dl < 80 mg/dl and adjusted based 
on CV risk 



Raccomandazioni

Functionally independent 1. older people with diabetes who have a life expectancy of greater than 10 years
should be treated to achieve the same glycemic, BP and lipid targets as younger people with diabetes 
[Grade D, Consensus]

BP targets should be individualized2. for older adults who are functionally dependent, or who have 
orthostasis, or who have a limited life expectancy [Grade D, Consensus]

In the older person with diabetes and 3. multiple comorbidities and/or frailty, strategies should be used to 
strictly prevent hypoglycemia, which include the choice of antihyperglycemic therapy and less stringent 
A1C target [Grade D, Consensus]. Antihyperglycemic agents that increase the risk of hypoglycemia or 
have other side effects should be discontinued in these people [Grade C, Level 3]

A higher A4. 1C target may be considered in older people with diabetes taking antihyperglycemic agent(s) 
with risk of hypoglycemia, with any of the following: [Grade D, Consensus for all]

Functionally dependent :  7.1-8.0%
Frail and/or with dementia :  7.1-8.5% 
End of life:  A1C measurement not recommended. Avoid symptomatic hyperglycemia and 
any hypoglycemia



 Sussistono specificità biologiche, fisiopatologiche ed umane

 L’aspettativa di vita è più limitata che in altre età

 Le evidenze scientifiche sono meno numerose che in altri soggetti

 L’approccio terapeutico è molto più complesso a causa della frequente

coesistenza di comorbilità, delle condizioni di fragilità, dell’elevato rischio

ipoglicemico e della ridotta capacità di (auto)gestione della malattia.

 La buona qualità di vita (la migliore possibile) deve costituire uno dei principali

obiettivi terapeutici

 Va posta attenzione al mantenimento dell’autonomia e dell’indipendenza della

persona

Riflessioni da fare prima di approntare una strategia
terapeutica in un paziente anziano con diabete

Sinclair AJ: Special considerations in older with DM. Diabetes spectrum 2006; 19: 229. 



Ottobre 2013 | Volume 5 | Issue 10 | e1000062

Nei pazienti a rischio di ADR mirare a ridurre il
numero di farmaci a 5 o meno
Se  l’aspettativa di vita è inferiore a 2 anni, prediligere
l’obiettivo del mantenimento delle funzionalità e 
della qualità della vita 
Interrompere i farmaci preventivi la cui efficacia
si manifesterà oltre l’aspettativa di vita stimata



Diabete nell’anziano

1. HbA1c: 7 – 7.5 % in pazienti autosufficienti, condizioni generali buone, 
aspettativa di vita di almeno 8 – 10 anni

2. HbA1c:  8 – 9 % in pazienti fragili, con comorbilità, breve aspettativa di vita

3. “Not below 6” (evitare FPG < 108 mg/dl)

4. “Not before 7” (iniziare trattamento solo FPG stabilmente > 126 mg/dl)

5. Evitare farmaci che inducono ipoglicemie

5. “Start low and go slow”

IAGG, EDWOP, ITFED 2012



Diabetes in the Elderly Checklist

 ASSESS for level of  functional dependency (frailty)

 INDIVIDUALIZE glycemic targets based on the above (A1C ≤8.5% for frail 

elderly) but if  otherwise healthy, use the same targets as younger people

 AVOID hypoglycemia in cognitive impairment

 SELECT antihyperglycemic therapy carefully

 Caution with sulfonylureas or thiazolidinediones

 DPP-4 inhibitors should be used over sulfonylureas

 Basal analogues instead of  NPH or human 30/70 insulin

 GIVE regular diets instead of  “diabetic diets” or nutritional formulas in nursing 

homes



Obiettivi di intervento

Ridurre il rischio di: 
disabilità, ospedalizzazione, istituzionalizzazione, morte

Recuperare autosufficienza

Migliorare o mantenere
funzione residua



Gli obiettivi di cura devono essere chiari e riportati
sempre nel referto del Diabetologo, nella
dimissione dai reparti e nel diario dell’autocontrollo



“Pensa tre volte prima di prescrivere un 
farmaco ad un anziano.”

(MH Beers)

Diabete nell’anziano



Pensa tre volte prima di scegliere un farmaco 
per un anziano.

Diabete nell’anziano



Grazie per l’attenzione!
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