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• Il  relatore dichiara di  aver ricevuto negli ultimi due anni compensi o 
finanziamenti dalle seguenti Aziende Farmaceutiche e/o Diagnostiche:

• Eli Lilly
• Jannsen
• 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.).



La malattia cardiovascolare è la prima causa di 
morte nei pazienti con diabete mellito.

nei pazienti con DM, il rischio per:
cardiopatia ischemica è 2.00

ictus ischemico a 2,27 
ictus emorragico 1,56

morte cardiovascolare 1,73 



The Emerging Risk Factors Collaboration. diabetes mellitus, fasting blood glucose concentration, 
and risk of vascular disease: a collaborative meta-analysis of 102 prospective studies. 

Lancet 2010;375:2215-2222 41
The Emerging Risk Factors Collaboration. diabetes mellitus, fasting glucose, and risk of cause specific death

.N Engl J Med 2011;364:829-841

• Il diabete conferisce un rischio doppio di malattia vascolare anche quando l’analisi è aggiustata per 
tutti gli altri fattori di rischio cardiovascolare convenzionali.

• Un aumento della concentrazione plasmatica del glucosio >100 mg/dl , si associa a un aumentato 
rischio di malattie cardiovascolari.

• l’iperglicemia (o qualche fattore a essa strettamente correlato) è direttamente correlata
• il rischio di morte CV si attenuava marcatamente quando la relazione veniva controllata per i valori 

glicemici 



L’IPERGLICEMIA CORRELA CON LA MORTALITÀ CV

CI, confidence interval; CVD, cardiovascular disease; HbA1c, glycosylated haemoglobin; HR, hazard ratio
The Emerging Risk Factors Collaboration JAMA. 2014;311(12):1225–1233.
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Principali fattori implicati nella fisiopatologia della malattia vascolare nel diabete mellito. AGE, prodotti avanzati di glicazione; EPC, cellule 
progenitrici endoteliali; NADPH, nicotinamide adenin-dinucleotide fosfato; NFκB, fattore nucleare κB; NO, ossido nitrico; PKC, proteinchinasi C; 

rAGE, recettore dei prodotti avanzati di glicazione; PARP, poliADP-ribosio polimerasi

Immagine da: La malattia cardiovascolare nel paziente diabetico:  fattori di rischio, storia clinica e prevenzione Angelo Avogaro 2017



Molti fattori contribuiscono al Rischio CV nel DM

CRP, C-reactive protein; CV, cardiovascular; FFA, free fatty acid; HDL, high-density lipoprotein; IGT, impaired glucose tolerance; LDL, low-density lipoprotein; PAI-1, plasminogen activator inhibitor-1; T2DM, type 2 diabetes mellitus; TG, triglyceride; TNF-α, tumour necrosis factor-alpha; VLDL, very low-density lipoprotein.
Libby P, Plutzky J. Circulation 2002;106:2760–2763
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Glicemia Rischio CV 



Effetti del controllo intensivo della Glicemia su Mortalità e rischio CV
la lezione dei grandi trials 

ACCORD

N Engl J Med 2008;358:254559

ADVANCE

VADT

N Engl J Med 2008;358:2560-72
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LE IPOGLICEMIE SEVERE AUMENTANO 
SIGNIFICATIVAMENTE IL RISCHIO CV 1,2

EVENTI CV  (NON-FATAL MI, NON-FATAL STROKE OR CV 
DEATH)1
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CV, CARDIOVASCULAR; MI, MYOCARDIAL INFARCTION. 

• ZOUNGAS S, ET AL. N ENGL J MED 2010;363:1410–8; 
• 2. GOTO A, ET AL. BMJ 2013;347:F4533;
• 3. INZUCCHI SE, ET AL. DIABETES CARE 2012;35:1364–79.
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tutti i maggiori indici di rischio cardiovascolare erano trattati con particolare aggressività in una 
coorte di pazienti in prevenzione secondaria, il beneficio del trattamento intensivo sulla morte 
cardiovascolare non era documentabile al follow-up di 7 anni, ma diventava macroscopico e di 
alta significatività statistica al follow-up di 13 anni

Ipotesi 2



STENO-2: MORTALITÀ A 21-ANNI DI FOLLOW-UP

*no formal calculation possible  as <50% mortality in intensive therapy group. CI, confidence interval; HR, hazard ratio
Gæde P et al. Diabetologia 2016;59:2298‒2307
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HR 0.55
(95% CI 0.36 ; 0.83)

p=0.005

No. at risk
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Conventional 80 78 65 45 34 24
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Holman RR, Paul SK, Bethel MA, Matthews DR, Neil HA. 10-
year follow-up of intensive glucose control in type 2 diabetes. N 
Engl J Med 2008; 359: 1577-89

Del Prato S. Megatrials in type 2 diabetes. From excitement to 

frustration? Diabetologia 2009; 52: 1219-26.

il beneficio del miglioramento glicemico sul rischio 
cardiovascolare può essere ottenuto con sicurezza solo 
evitando che si accumuli sui vasi la “cattiva eredità” di un 
controllo metabolico scarso

ipotesi 3



Ipotesi 1: il tentativo di 
normalizzare la glicemia espone il 
paziente a frequenti ipoglicemie

ipotesi 2. gli effetti di prevenzione 
cv sono visibile dopo 10 anni di 

trattamento
ipotesi 3. lo scarso controllo 

glicemico all’esordio della malattia

Come leggere allora le varie 
evidenze?



diminuzione di decessi per cardiopatia coronarica in Italia tra il 
1980 e il 2000



RACCOMANDAZIONI  
Un intervento intensivo e multifattoriale teso all’ottimizzazione 
di tutti i fattori di rischio cardiovascolare mediante 
modificazioni dello stile di vita e idonea terapia farmacologica 
deve  essere implementato in tutti i pazienti con diabete. 
(Livello della prova I, Forza della raccomandazione A) 







SCREENING E TRATTAMENTO DELLA MALATTIA 
CARDIOVASCOLARE : RACCOMANDAZIONI

E’ consigliabile che lo screening di base sia effettuato 
annualmente in tutte le persone con diabete  a partire dalla 
diagnosi della malattia. 
(Livello della prova III, Forza della raccomandazione B) 

Tutte le persone con diabete, indipendentemente dal livello di 
rischio, devono eseguire  annualmente di base: 
 esame dei polsi periferici e ricerca di soffi vascolari; 
 ECG basale; 
 determinazione dell’indice di Winsor (se normale può essere 
rivalutato a distanza di 3-5   anni; se <0,9 deve essere eseguito 
un ecodoppler degli arti inferiori). 
(Livello della prova VI, Forza della raccomandazione B



LA PLACCA CALCIFICA PREDICE FUTURI EVENTI CV NEL DMT2 

CI, confidence interval; HR, hazard ratio; MACE, major adverse cardiac events
de Kreutzenberg et al. Diabetes Care 2015;38:1937–1944.

To
ta

l M
AC

E *
*

At
he

ro
sc

le
ro

tic
 M

AC
E

*
*

*
*

*
*


Grafico1

		No plaque

		Echolucent

		Heterogeneous

		Echogenic



Series 1

HR (95% CI)

Univariate Cox analysis

1

2

3

3.8



Sheet1

				Series 1		Column1		Column2

		No plaque		1

		Echolucent		2

		Heterogeneous		3

		Echogenic		3.8






Grafico1

		No plaque

		Echolucent

		Heterogeneous

		Echogenic



Series 1

HR (95% CI)

1

2

3.7

3.8



Sheet1

				Series 1		Column1		Column2

		No plaque		1

		Echolucent		2

		Heterogeneous		3.7

		Echogenic		3.8






Grafico1

		No plaque

		Echolucent

		Heterogeneous

		Echogenic



Series 1

HR (95% CI)

Multivariate Cox model

1

1.9

2.2

2.5



Sheet1

				Series 1		Column1		Column2

		No plaque		1

		Echolucent		1.9

		Heterogeneous		2.2

		Echogenic		2.5






Grafico1

		No plaque

		Echolucent

		Heterogeneous

		Echogenic



Series 1

HR (95% CI)

1

1.9

2.2

2.3



Sheet1

				Series 1		Column1		Column2

		No plaque		1

		Echolucent		1.9

		Heterogeneous		2.2

		Echogenic		2.3









Le complicanze microangiopatiche come indicatori di rischio aggiuntivo per lo 
sviluppo di complicanze  macroangiopatiche

Immagine da: La malattia cardiovascolare nel paziente diabetico:  fattori di rischio, storia clinica e prevenzione Angelo Avogaro 2017



Kohjiro 2017



ADA, American Diabetes Association; AHA, American Heart Association; CV, cardiovascular; CVD, cardiovascular disease; EASD, European Association for the Study of Diabetes; 
ESC, European Society of Cardiology; T2DM, type 2 diabetes mellitus
1. Rydén L et al. Eur Heart J 2013;34:3035–3087; 2. Fox CS et al. Diabetes Care 2015;38:1777–1803; 3. Piepoli MF et al. Eur Heart J 2016;37:2315–2381

IL TRATTAMENTO DEL DIABETE DEVE MIRARE ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO CV e 
si deve valutare il rischio cadiovascolare globale e la stratificazione del richio
mediante algoritmi



Patients with type 2 diabetes have increased 
prevalence of lipid abnormalities, contributing to 
their high risk for ASCVD. The American College of 
Cardiology/American Heart Association ASCVD risk 
calculator (www.cvriskcalculator.com) has limited 
use for assessing cardiovascular risk in persons 
with diabetes because it does not account for the 
duration of diabetes or the presence of other 
complications, such as albuminuria

Assessment of cardiovascular risk in diabetes: risk scores and provocative testing. World J Diabetes 2015 6 634

http://www.cvriskcalculator.com/


Gli altri  algoritmi attualmente disponibili per il 
calcolo del rischio cardiovascolare considerano il 
diabete come una variabile dicotomica



Il paziente asintomatico



SICUREZZA 
CARDIOVASCOLARE

Department of Health and Human Services  Food and Drug Administration, Center for 
Drug Evaluation and Research. Guidance for industry: diabetes mellitus – evaluating C-

V risk in new antidiabetic therapies to treat type 2 diabetes.  December 2008



A new table was added (Table 8.1) to summarize the drug-specific and patient factors of antihyperglycemic agents including CV and renal effects of drugs with additional considerations. *See ref. 31 for description of efficacy. †FDA approved for CVD benefit
CKD, chronic kidney disease; CVD, cardiovascular disease; DKA, diabetic ketoacidosis; DKD, diabetic kidney disease; NASH, nonalcoholic steatohepatitis;RAs, receptor agonists; SQ, subcutaneous; T2DM, type 2 diabetes
Diabetes Care 2018;41(Suppl. 1):S1–S155

STANDARD ADA 2018 

Table 8.1-Drug-specific and patient factors to consider when selecting antihyperglycemic treatment in adults with type 2 diabetes

Efficacy Hypoglycemia Weight change CV effects Renal effects

ASCVD CHF CKD progression 

Metformin High No Neutral Potential benefit Neutral Neutral

SGLT-2is Intermediate No Loss Benefit:
Canagliflozin
Empaglifozin

Benefit:
Canagliflozin
Empaglifozin

GLP-1 RAs High No Loss Neutral:
Lixitenatide, 
exenatide extended 
release
Benefit: 
Liraglutide

Neutral Benefit: 
Liraglutide

DPP-4 inhibitors Intermediate No Neutral Neutral Potential risk: 
Saxagliptin, alogliptin

Neutral

Thiazolidinediao
nes

High No Gain Potential Benefit: 
Pioglitazone 

Increased risk Neutral

Sulphonylureas
(2nd generation)

High Yes Gain Neutral Neutral Neutral

Insulins Highest Yes Gain Neutral Neutral Neutral



1. I pazienti diabetici con evidenza clinica o strumentale di complicanze cardiovascolari 
sono da considerare a rischio cardiovascolare elevato/molto elevato.  (Livello della 
prova I, Forza della raccomandazione A) 

2. I pazienti diabetici senza evidenza clinica o strumentale di complicanze 
cardiovascolari sono da  considerare a rischio cardiovascolare elevato in base all’età 
(>40 anni), alla durata del diabete e  alla presenza di uno o più fattori di rischio 
cardiovascolare. (Livello della prova III, Forza della raccomandazione B) 

3. I diabetici senza fattori di rischio aggiuntivi né evidenza clinica o strumentale di 
complicanze  cardiovascolari possono essere considerati a rischio cardiovascolare 
moderato. (Livello della prova III, Forza della raccomandazione B) 

4. E’ indicato determinare l’albuminuria e la velocità di filtrazione glomerulare per 
stratificare il rischio cardiovascolare nel paziente diabetico. (Livello della prova III, 
Forza della raccomandazione B) 

5. La presenza di retinopatia e/o di neuropatia e/o nefropatia  è da considerasi come un 
utile indicatore di rischio cardiovascolare aumentato, anche se un meccanismo di 
nesso causale non è stato per  ora identificato. (Livello della prova III, Forza della 
raccomandazione B)

riepilogo



Quindi, allo stato attuale delle conoscenze, 
il controllo dei singoli  fattori di rischio nel 
prevenire o rallentare le malattie 
cardiovascolari nei pazienti con diabete, è 
basilare soprattutto in caso di coesistenza di 

più fattori. Tuttavia, alla luce delle nuove 
conoscenze, va certamente considerata 
anche l’azione specifica del farmaco 
antiperglicemico utilizzato.

La scelta del farmaco antidiabetico influisce su mortalità ed eventi 
cardiovascolari nei soggetti che hanno già avuto un evento.
Metformina, piogliatazone, SGLT2 inibitori  e GLP1 RA agonisti hanno 
evidenze a favore in questo senso



buon congresso 
a tutti
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