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Epidemiologia

ca. 530’000
ca. 6-7%
ca. 50’000 DM tipo 1



Epidemiologia

In Svizzera, il 41% della popolazione adulta è in 
sovrappeso di cui il 10% obeso. 
80% dei diabetici tipo 2 ha un sovrappeso o un’obesità.

In CH: 20% della 
popolazione è sedentaria



Epidemiologia

La mortalità globale è 1.5x più elevata nel DM2 e 3x nel DM1 rispetto alla popolazione non diabetica. 

Le malattie cardiovascolari restano la causa di morbidità e mortalità numero 1!

COVID-19: 
nei DM (> tipo 2) con patologie concomitanti vi è un rischio maggiore di sintomi severi e complicazioni.



Fisiopatologia



Fisiopatologia



Fisiopatologia

Parametri Situazione in caso di DM2
Secrezione di insulina: 
- Massa cellule beta
- Risposta rapida

Alterata 
assente

Secrezione di glucagone
- Massa cellule alfa
Secrezione di incretine
Appetito aumentato
Svuotamento gastrico alterato
Sensibilità all’insulina



Fisiopatologia

Sintomi: se Glicemia >12 mmol/l o HbA1c 9%
50% dei diabetici sviluppano complicazioni microvascolari



26.3 %
50 %

27.9 %

38.4 %



HbA1c individualizzata

Obiettivo HbA1c secondo struttura e 
motivazione del paziente

Rischio di ipoglicemie, altri ES

Durata del diabete

Aspettativa di vita

Importanti Co-Morbidità

Presenza di complicazioni vascolari

Risorse e aiuti

Adattato da Ismail-Beigi F et al.. Ann Intern Med. 2011;154:554-559. 

Molto motivato, compliante Poco motivato, malcompliante

basso alto

nuova diagnosi Noto da lungo tempo

lunga corta

assenti

moderateassenti severe

disponibili

severemoderate

limitate

Obiettivi individualizzati del trattamento



Nel diabetico tipo 2 di nuova diagnosi il controllo
glicemico dovrebbe essere ottimale:  

- HbA1c < 7% senza ipoglicemie

Nel paziente con diabete tipo 2 di lunga data e con
complicazioni: 

- HbA1c attorno a 7.5%-8%, max. 8.5% senza
ipoglicemie 

Bilanciare benefici e complicazioni/effetti secondari

Obiettivi individualizzati del trattamento



Guida all’inizio del trattamento

Modifiche dello stile di 
vita
+/-

ADO



Trattamento



Raccomandazioni SGED 2020



Inibizione della gluconeogenesi epatica

Metformina



Metformina è l‘antidiabetico di 1. scelta

• Dosaggio: 
Iniziare a dose bassa (es. 500mg al pasto della sera)
Aumentare la dose lentamente
dose massima: 2000-2500mg al giorno

• Assunzione con il pasto

Metformina: aspetti pratici



Rischio aumentato- Contro-indicazioni
- Insufficienza renale cronica: Cl creatinina < 45 (30) ml/min. 
• Malattie acute con tendenza al peggioramento della 

funzione renale o rischio di acidosi lattica
• Insufficienza cardiaca/epatica severa
• Eccessivo consumo di alcool
Precauzioni
• Calcolare la clearence alla creatinina (eGFR) 
• Da sospendere prima della somministrazione di mdc iv o 

interventi chirurgici
• Sospendere durante malattie acute

Metformina: acidosi lattica



eGFR ml/min procedere                             dose max. giornaliera
>60                                    senza limitazioni                           2500mg

possibile iniziarla se
45-60                                 funzione renale stabile               (1000)-2000mg

diminuzione della dose

30-45                                 non iniziare la terapia                   1000mg
diminuzione della dose

<30                                    stop                                                  --

Sempre                              stop se malattie intercorrenti a rischio di
IR prerenale, 48ore prima di somministrazione di MDC 

Metformina e insufficienza renale

Inzucchi S, JAMA 312: 2673, 2014 
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Ca. 70g/giorno corrispondenti 
a 280kcal/giorno

×

Glucosio

Regolazione renale del glucosio (handling)



Inibitori del SGLT-2

Preparato + metformina + inibitori-DDP4
Canagliflozina Invokana Vokanamet
Dapagliflozina Forxiga XigDuo XR Qtern (Saxagliptin)
Empagliflozina Jardiance Jardiance met Glyxambi (Linagliptin)
Ertugliflozina Steglatro Segluromet Steglujan (Sitagliptin)



Effetti cardio-vascolari e renali degli i- SGLT2



• Canagliflozin1

26 settimane, 300 mg 

• Dapagliflozin2

24 settimane, 10 mg 

• Empagliflozin3

90 settimane, 25 mg 

• Ipragliflozin4

12 settimane, 300 mg 

- 2.9 kg vs placebo                       86.9kg  

1.Stenlöf K, et al. Diabetes Obes Metab. 2013;15:372-382. 2. Forxiga Summary of Product Characteristics. http://www.ema.europa.eu. 

Accessed Jan 2014. 3.Ferrannini E, et al. Diabetes Care. 2013;36(12):4015-4021. 4. Fonseca VA, et al. J Diabetes Complications. 
2013;27(3):268-273. 

-0.97 kg vs placebo                     94.1kg 

-2.61 kg vs baseline                 83.5kg 

-1.67 kg vs placebo 86.7kg 

Gruppo in ttt-
baseline

del peso
monoterapia

Inibitori del SGLT2: riduzione del peso



Rosenstock J, et al. Diabetes. 2010 ADA 

Canagliflozin + Metformin

Canagliflozin: diminuzione HbA1c



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



Effetti renali delle gliflozine



Studio CREDENCE: albuminuria e GFR 



Studio dell’effetto dell’iperglicemia a livello 
cardiaco



Insulino resistenza - Meccanismo protettivo?



Studio DECLARE-TIMI 58
Dapagliflozin vs. Placebo effetti sulla 
FE/insufficienza cardiaca



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 incretine



FDA: 0.75 eventi su 1000 Patienten anno
Possibili meccanismi

Inibitori SGLT2 - chetoacidosi



ØInfezioni uro-genitali e micosi genitali
- misure igieniche
- terapia: Fluconazol 150mg dose unica

ØIpotonia ortostatica
- ridurre la dose di antiipertensivi (diuretici)

ØChetoacidosi
- Fattori di rischio: diminuzione/sospensione della dose di
insulina, malattie acute, consumo di alcol, dieta povera in
carboidrati

Effetti secondari degli inibitori SGLT2
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AR-GLP-1



AR-GLP-1

Rybelsus



Agonisti del R-GLP-1

• Exenatide (Byetta®): 5 - 10 ug s.c. 2x/d 
• Liraglutide (Victoza®/Xultophy®/Saxenda®): 1.2 – 1.8 mg s.c. 1x/d 
• Exenatide QW (Bydureon®): 2 mg s.c. 1x/sett.
• Dulaglutide (Trulicity®): 0.75 – 1.5 mg s.c./sett.  
• Lixisenatide (Lyxumia®/Suliqua®): 10 – 20 ug s.c. 1x/d
• Semaglutide (Ozempic®) 0.25-1mg s.c./sett. dal 01.09.18 in CH
• Albiglutide 1/sett. (Eperzan®) s.c., approvato da FDA, EMA
• Semaglutide (Rybelsus®) 3-14mg p.o. dal 2020 in CH 



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



DPP-4, dipeptidil peptidasi-4; GLP-1, glucagon-like peptide-1; t½, emivita. 
Lau J et al. Discovery of the once-weekly glucagon-like peptide-1 (GLP-1) analogue semaglutide. J Med Chem 2015;58:7370-7380.
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Sema 
14 mg

Empa
25 mg 

Sema
3 mg

Sema
7 mg

Sema 
14 mg

Sita
100 mg

Sema
14 mg

Lira
1.8 mg

Pbo Sema
3 mg

Sema
7 mg

Sema 
14 mg

Pbo

26 52 26 52 26 78 26 78 26 78 26 78 26 52 26 52 26 52 26 52 26 52 26 52 26 52

PIONEER 2
vs empagliflozin

PIONEER 3
vs sitagliptin

PIONEER 4
vs liraglutide

PIONEER 8
Terapia in aggiunta a insulina

*Statisticamente significativamente maggiore rispetto a placebo o al prodotto attivo di confronto. Empa, empagliflozina; Lira, liraglutide; Pbo, placebo; Sema, semaglutide; Sita, sitagliptin. 

Rodbard et al. Oral semaglutide versus empagliflozin in patients with type 2 diabetes uncontrolled on metformin: the PIONEER 2 trial. Diabetes Care 2019;42(1):2272-81.

Rosenstock et al. Effect of additional oral semaglutide vs sitagliptin on glycated hemoglobin in adults With type 2 diabetes uncontrolled with metformin alone or with sulfonylurea-the PIONEER 3 randomized clinical trial. JAMA 2019;321(15):1466-80.

Pratley et al. Oral semaglutide versus subcutaneous liraglutide and placebo in type 2 diabetes (PIONEER 4): a randomised, double-blind, phase 3a trial. Lancet 2019;394(10192):39-50.
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Rybelsus® vs. Victoza®: Peso

-4.7
-5.0

-3.2 -3.1

-0.7 -1.2

-6.0

-5.0

-4.0

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

*,†
*,†

Settimana 26 Settimana 52

Va
ria

zio
ne

 d
el

 p
es

o 
co

rp
or

eo
 d

al
 b

as
al

e 
(k

g)

Liraglutide 1.8 mg

Placebo

Semaglutide orale 14 mg

Statisticamente significativo a favore di semaglutide orale rispetto a placebo al 5% di significatività.

Statisticamente significativo a favore di semaglutide orale rispetto a liraglutide al 5% di significatività.
Pratley et al. Oral semaglutide versus subcutaneous liraglutide and placebo in type 2 diabetes (PIONEER 4): a randomised, double-blind, phase 3a trial. Lancet 2019;394(10192):39-50.



Indicazioni e limitazioni 

Indicazioni (informazione professionale1)
Rybelsus è indicato per il trattamento di adulti affetti da diabete mellito tipo 2 non adeguatamente controllato in aggiunta alla dieta e 
all'esercizio fisico:
• come monoterapia in caso di controindicazioni o intolleranza alla metformina;
• in combinazione con altri medicamenti antidiabetici.

1. Informazione professionale Rybelsus®, www.swissmedicinfo.ch, 2. www.spezialitätenliste.ch

Limitazioni (elenco delle specialità2)
Per il trattamento dei pazienti con diabete mellito di tipo 2; unicamente nelle seguenti combinazioni terapeutiche, se questi
antidiabetici non forniscono un adeguato controllo della glicemia:
• Come doppia combinazione con la metformina o la sulfonilurea
• Come tripla combinazione con una combinazione di metformina e sulfonilurea
• In combinazione con l'insulina basale con o senza metformina

Almeno BMI 28. Medicamenti supplementari per la riduzione ponderale non sono rimborsati dall’assicurazione malattie.

http://www.swissmedicinfo.ch/


Titolazione e dosaggio

I pazienti devono assumere RYBELSUS® attenendosi alle seguenti istruzioni:

1. Informazione professionale Rybelsus®, www.swissmedicinfo.ch



Combinazione ago-GLP-1 e i-SGLT2

Effetto additivo nella riduzione del peso e della 
pressione sistolica
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Pasto

Azione GLP-1 

GLP-1 (9-36)

inattivo

Eliminazione renale

Inattivazione 
rapida

GLP-1 (7-36) 
attivo

Plasma

DPP-IV

Effetti degli inibitori del DPP-IV



Inibitori del DPP-IV 

• Sitagliptin (Januvia®/Janumet®/Xelevia®/Velmetia®): 1x100mg p.o.
• Vildagliptin (Galvus®/Galvumet®): 2x50mg p.o.
• Saxagliptin (Onglyza®/Kombiglyze®): 1x5mg p.o.
• Linagliptin (Trajenta®/Jentadueto®): 1x5mg p.o.
• Aloglipitin (Vipidia®)Vipdomet®): 1x25mg p.o.



Effetto Inibitore DPP-IV Agonisti R-GLP-1

Secrezione insulina stimola stimola

Secrezione glucagone inibisce inibisce

Diminuzione HbA1c 0.5-0.8% 0.5-1.8%

Peso neutro 3-6.8kg ↓

Ipoglicemie --- ---

Nausea --- +++

Applicazione p.o. s.c./p.o.

Analoghi del GLP-1 versus Gliptine



Sitagliptine versus Placebo

Endpoint primario – mortalità-CV, IM o ictus

Green et al., N Engl J Med 2015 June 8

Inibitori del DPP-VI e RCV



Raccomandazioni SGED 2020



Sulfuniluree

Stimolano la secrezione di insulina endogena



sostanza medicamento dose giornaliera

Sulfaniluree - Preparati 



Sostanza Medicamento Assorbime
nto 
enterale/b
iodisponib

ilità

Effetti 
collaterali

Durata 
d’azione

Metaboliti 
attivi

Eliminazione 
renale %

sulfaniluree Glibenclamid ra
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15 ++ 90

24 + 60
Glimperid

6 no 60-70
Gliclazid

ipoglicem
ie

Sulfuniluree



Sulfulniluree - in praticae

Gliclazid (Diamicron MR 60mg)
- somministrazione al mattino!
- riserva endogena di insulina sufficiente
- Indicazioni: controllo delle glicemie pre-prandiali

pz in terapia con steroidi
MODY
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Classi di farmaci - caratteristiche



Trattamento



Stratificazione del rischio



Trattamento



Take home messages

• Diabete mellito tipo 2: malattia complessa

• Importante un approccio multifattoriale (FRCV) per evitare complicazioni 
macro- e microvascolari che causano un’importante morbidità

• >50% della mortalità associata al DM2 è legata ad un problema 
cardiovascolare

• Favorire un approccio STEPS: safety, tolerability, effectiveness, price, 
simplicity!



Grazie per l’attenzione

barbara.lucchini@eoc.ch


