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La storia… 

- DCCT 1993: controllo glicemico stretto/intenso diminuisce le 

complicazioni microvascolari nel DM tipo 1 

- UKPDS 1998: controllo glicemico stretto/intenso diminuisce le 

complicazioni microvascolari nel DM tipo 2 

- Steno 2 2003: il trattamento multifattoriale di tutti i rischi 

cardiovascolari diminuisce la mortalità CV nel DM tipo 2 

- UKPDS Follow-up 2008: il trattamento intensivo alla diagnosi riduce 

le complicazioni microvascolari e nel decorso il rischio di complicazioni 

macrovascolari nel DM tipo 2 („legacy effect“) 

- VADT, ADVANCE und ACCORD 2008/9: nessuna riduzione del 

rischio macrovascolare attraverso un controllo intensivo nel paziente 

con DM tipo 2 di lunga data, aumento della mortalità (ACCORD) 



 



Raccomandazioni attuali sulla terapia 

medicamentosa nel DM 2 (ADA, EASD; 

gennaio 2019) 

- Dia diabetes care 



Raccomandazioni DM 2 (ADA, EASD; 

gennaio 2019) 

 



Effetti cardio-vascolari e renali degli  

i- SGLT2 

 



Effetti renali delle gliflozine 

 



iSGLT2: endpoints cardio-vascolari  

EMPA-REG OUTCOME 

    (Empagliflozin) 

CANVAS 

(Canagliflozin) 

DECLARE 

(Dapagliflozin) 

Partecipanti (n) 

Follow up 

7’020 

3.1 

10’142 

3.6 

17’160 

4.2 

Malattie cardiovascolari 99% 66% 41% 

MACE gruppo placebo (%/anno) 

(morte CV, IM, ictus) 

 

4.4 

 

3.2 

 

2.4 

                        Hazard ratio (HR) e 95% intervallo di confidenza 

MACE 0.86 (0.74-0.99) 0.86 (0.75-0.97) 0.93 (0.84-1.03) 

Mortalità CV 0.62 (0.49-0.77) 0.90 (0.71-1.15) 0.98 (0.82-1.17) 

Insufficienza cardiaca 0.65 (0.5-0.85) 0.67 (0.52-0.87) 0.73 (0.61-0.88) 

Endpoint renali* 0.54 (0.40-0.75) 0.60 (0.47-0.77) 0.53 (0.43-0.66) 

* Raddoppio creatinina o diminuzione del 40% eGFR, ESRD, decesso per cause renali 



I-SGLT2 ed insufficienza renale cronica 

(studio CANVAS) 

      HbA1c                 PAs               Peso            Albuminuria 



Studio CREDENCE: albuminuria e GFR  

 



Studio DECLARE-TIMI 58 

Dapagliflozin vs. Placebo effetti sulla 

FE/insufficienza cardiaca 

 



Malattia renale cronica e/o insufficienza 

cardiaca 

 

Metfomina! e/o i-SGLT2*!  



Effetti collaterali noti/discussi degli  

iSGLT-2 e misure preventive 

Effetti collaterali Misure 

Micosi, IU Istruzione dei pazienti, igiene, medicamenti 

Poliuria e polidipsia Istruzione dei pazienti, cave iperplasia prostatica 

Deplezione volemica, ortostasi Istruzione dei pazienti, riduzione antiipertensivi/ diuretici 

Chetoacidosi euglicemica Istruzione dei pazienti, sospendere la terapia in caso di malattie 

acute, CI nei pazienti catabolici 

Amputazioni minori Istruzione dei pazienti, controlli regolari nei pazienti con piede 

diabetico 

Insufficienza renale acuta Secondo le nuove analisi non accertato 

Gangrena di Fournier (fascite 

necrotizzante del perineo) 

Casi isolati 

Osteoporosi-rischio di fratture Non aumento del rischio di fratture con i-SGLT2 ed increntine 



AR-GLP-1 

 



AR-GLP-1 

 



Agonisti al GLP-1: riduzione importante 

HbA1c 

 



Agonisti al GLP-1: riduzione del peso 

 



Studi sugli endpoint cardiovascolari dei 

AR-GLP-1 

LEADER 

    (Liraglutide) 

SUSTAIN 6 

(Semaglutide) 

EXSCEL 

(Exenatide ER) 

REWIND 

(Dulaglutide) 

Partecipanti (n) 

Follow up 

9’340 

3.8 

3’297 

2.1 

14’752 

3.2 

9’901 

5.4 

Malattie cardiovascolari 81% 71% 73% 31.5% 

MACE gruppo placebo 

(%/anno) 

(morte CV, IM, ictus) 

 

3.9 

 

4.2 

 

4.0 

 

2.5 

                        Hazard ratio (HR) e 95% intervallo di confidenza 

MACE 0.87 (0.78-0.97) 0.74 (0.58-0.95) 0.91 (0.83-1.00) 0.88 (0.79-0.99) 

Mortalità CV 0.78 (0.66-0.93) 0.98 (0.65-1.48) 0.88 (0.76-1.02) 0.91 (0.78-1.06) 

Insufficienza cardiaca 0.87 (0.73-1.05) 1.11 (0.77-1.61) 0.94 (0.78-1.13) 0.93 (0.77-1.12) 

Endpoint renali* 0.89 (0.67-1.19) 1.28 (0.64-2.58) 0.88 (0.74-1.05) Macroalbuminuria ↓ 

* Raddoppio creatinina o diminuzione del 40% eGFR, ESRD, decesso per cause renali 



Studio LEADER: outcome CV Liraglutide 

vs. Placebo nei pazienti ad alto rischio CV 

Riduzione del rischio cardiovascolare nei 

pazienti in prevenzione 2. : 

- con antecedenti di IM/ictus  

- con malattie cardio-vascolari senza infarto 

miocardico/ictus 

 



Studio REWIND: Dulaglutide vs. Placebo 

nei pazienti con DM2 e basso rischio CV 

(70% prevenzione primaria) 

Riduzione del rischio cardiovascolare 

nei pazienti in prevenzione 1. : 

- MACE 

- ictus 



Malattie cardio-vascolari 

Metfomina! e i-SGLT2 o AR-GLP-1*! ! 

• * Liraglutide, Semaglutide, Dulaglutide, se necessaria importante riduzione 

del peso o HbA1c 

• HbA1c- & riduzione del peso: Semaglutide > Dulaglutide (Sustain 9 & 

Liraglutide – Sustain 10) 



Opzioni dopo Metformina + iSGLT2/AR-

GLP-1 

• Inibitori DPP-IV 

- pochi effetti collaterali 

- Sitagliptin (TECOS) e    

    Linagliptin (CARMELINA) 

    con outcome CV «neutro» 

- non in combinazione con AR-GLP1 

• Insulina basale!!! 

• iSGLT2 + AR-GLP-1 

- richiesta cassa malati 

• Gliclazid 



 



 

DAPAHF: Assessing Dapagliflozin in 

Patients with Chronic HFrEF With or 

Without T2D1-4 



Primary Endpoint: CV Death or hHF or an 

Urgent HF Visit1 

 



 Attraverso un „SNAC“; 

intestinal permeation 

enhancer, la 

biodisponibilità orale del  

Semaglutide è aumentata 

 

s.c. 1mg alla settimana 

p.o.  14mg al giorno 

Cosa ci riserva il futuro? 



 



Grazie per l’attenzione 

 



Ipoglicemie associate ad un outcome 

sfavorevole 

 



 



Studio-CREDENCE: Canagliflozin vs. 

Placebo nel DM2 e nefropatia (eGFR 30-

90 ml/min & albuminuria*) 

 

* KDIGO ≥ G2A3 

ESKD, raddoppio 

creatinina, mortalità 

su causa renale 

ESKD, dialisi, trapianto, 

GFR <15ml/min 

ESKD, raddoppio 

creatinina, mortalità 

su causa renale 

Riduzione del 30% ca. degli 

endpoint renali primari 


