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Di cosa parleremo in queso primo incontro?

Come identificare precocemente un paziente diabetico

Terapia antidiabetica alla neodiagnosi

Cosa vuol dire oggi fallimento terapeutico



SCREENING DEL DIABETE 

�Sovrappeso

�Familiarità

�Sindrome Metabolica

� Steatosi epatica

� Ovaio policistico

� Evidenza di malattia CV



2 glicemie 

> 126 mg/dl

1 glicemia 
> 200 mg/dl

1 HbA1c 

DIAGNOSI DI DIABETE 

1 HbA1c 

> 6,5%

E se il paziente prende metformina da tempo (data per esempio 

per obesità o per insulino-resistenza)? 

Come faccio a fare diagnosi certa?

Sospendo metformina per 2 settimane (wash out) e richiedo 

una curva glicemica



Di cosa parleremo in questo primo incontro?

Come identificare precocemente un paziente diabetico

Terapia antidiabetica alla neodiagnosi

Cosa vuol dire oggi fallimento terapeutico



La metformina rimane il trattamento ipoglicemizzante di prima linea

per la cura del diabete mellito di tipo 2.

Questa raccomandazione è basata sull’efficacia, sicurezza e tollerabilità

METFORMINA

TRATTAMENTO DI PRIMA LINEA

Questa raccomandazione è basata sull’efficacia, sicurezza e tollerabilità

dimostrata dalla metformina in numerosi studi clinici e in particolare

nell’UKPDS.

Davies MJ et al. Management of hyperglycaemia in type 2 diabetes, 2018. A consensus report by the American Diabetes Association (ADA) and

the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Diabetologia 2018; 61(12): 2461-2498; UKPDS study group. Lancet 1998;

352(9131): 837-853.



La metformina agisce principalmente attraverso la riduzione della produzione 

epatica di glucosio.

Non provoca mai ipoglicemie.

cosa dobbiamo sapere della metformina�

In considerazione della confermata efficacia in monoterapia, del basso profilo di 

rischio per effetti collaterali e del bassissimo costo, la metformina resta il farmaco 

di prima scelta per il diabete tipo 2, salvo controindicazioni.

La terapia con metformina è raccomandabile sin dalla diagnosi e deve sempre 

accompagnare tutte le scelte  terapeutiche successive, inclusa l’insulina.



Dosaggi

Esistono 3 diverse formulazioni di metformina

- 500 mg

Metformina a rilascio immediato

cosa dobbiamo sapere�

- 500 mg

- 850 mg

- 1000 mg

Dosaggio massimale è di 2000 mg die (da dividere in 2 o 3 somministrazioni)

Al fine di evitare o mitigare gli eventuali effetti collaterali gastrointestinali 

(diarrea e flatulenza), è preferibile iniziare la terapia con metformina 

attraverso una titolazione graduale (es: iniziando con ½ cp dopo i pasti per le 

prime 2-4 settimane, poi passare a 1 cp intera sempre dopo i pasti)



Metformina a lento rilascio
(Slowmet e Glucophage Unidie)

Dosaggi

- 500 mg

- 750 mg

- 1000 mg

cosa dobbiamo sapere�

- 1000 mg

Trattamento del diabete mellito di Tipo 2 nei pazienti intolleranti a dosi 

efficaci di metformina a rilascio immediato per la comparsa di effetti 

collaterali di tipo gastrointestinali e in pazienti nei quali l'insorgenza di tali 

effetti impedisca il raggiungimento della dose ottimale di metformina.

Si può arrivare agli stessi dosaggi della metformina a rilascio immediato, in 

mono, duplice o triplice somministrazione giornaliera



Effetti della metformina

Benefici della metformina

Riduzione HbA1c a breve 
termine (3-4 mesi)

+++

Riduzione HbA1c a medio 
termine (1-2 anni)

++

cosa dobbiamo sapere della metformina�

Riduzione HbA1c a lungo 
termine (oltre 2 anni)

++

Riduzione peso corporeo +/-

Riduzione pressione arteriosa +/-

Riduzione morbilità e 
mortalità cardiovascolare*

+/-

* A parità di obiettivo glicemico, confrontato con altri farmaci



� Insufficienza renale (GFR < 30 ml/min)

�OSPEDALIZZAZIONE – è consigliabile sospenderla durante un ricovero in ospedale per 

qualsiasi motivo

Controindicazioni alla metformina

cosa dobbiamo sapere della metformina�

qualsiasi motivo

� INTERVENTI CHIRURGICI – la metformina deve essere sospesa 48 prima e reintrodotta 

48 ore dopo una qualsiasi procedura chirurgica

�USO DI M.D.C - la metformina deve essere sospesa 48 prima e reintrodotta 48 ore dopo 

un esame diagnostico che preveda l’utilizzo di un mezzo di contrasto



eGFR
(ml/min*1.73 m2)

> 60 60-30 < 30

metformina Utilizzabile Utilizzabile controindicata

Terapia con metformina e insufficienza renale

cosa dobbiamo sapere della metformina�

metformina Utilizzabile 
senza 
aggiustamento di 
dose

Utilizzabile 
con cautela 
e/o aggiustando le 
dosi

controindicata



Effetti collaterali e rischi

metformina

Interazioni con altri farmaci -

Ipoglicemia -

Aumento di peso -

Pancreatiti -

Fratture ossee -

cosa dobbiamo sapere della metformina�

Fratture ossee -

Scompenso cardiaco -

Infezioni genitali -

Disturbi gastrointestinali ++

Acidosi lattica +

Deficit di Vitamina B 12 +

Chetoacidosi -

4,3 casi/100.000 pazienti-anno



Quali possibili scenari alla neodiagnosi

1. Paziente già molto scompensato alla diagnosi (poliuria, polidipsia, talvolta 

chetonuria)

La sola metformina potrebbe non bastare, necessità di associare un secondo 

farmaco da subito, di solito insulina (anche solo basale) probabilmente per un 

periodo di tempo limitato (insulinizzazione temporanea)

2. Paziente intollerante alla metformina (nonostante la titolazione graduale)

Se compenso molto buono ---> dieta

Se compenso non soddisfacente ---> ricorrere ad altre classi 

(glicosurici o pioglitazone) 



…e se la metformina fallisce?…e se la metformina fallisce?



Di cosa parleremo in queso primo incontro?

Come identificare precocemente un paziente diabetico

Terapia antidiabetica alla neodiagnosi

Cosa vuol dire oggi fallimento terapeutico



L’evoluzione della terapia del diabete tipo 2

Terapia basata sul raggiungimento 

del target glicemico

Terapia  basata sul

target “globale” del diabete (profilo cardiovascolare)



Dal Triumvirato all’Ottetto

pochi farmaci
pancreas, fegato e muscolo'

DPP-4 inibitori

Sulfoniluree

DPP-4 inibitori

GLP-1 agonisti

tanti

farmaci

'e intestino e 

tessuto adiposo 

e rene e cervello.

Bromocriptina

TZDs

Metformina
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TZDs

Metformina
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Algoritmo terapeutico nel 1998



Prima terapia:

Cambiamento dello stile di vita

Algoritmo terapeutico nel 2020



%
6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5

Target generale

Target di emoglobina glicata

OBIETTIVI GLICEMICI

Target generale

Trattamento con sulfaniluree/glinidi/insulina

Anziani o comorbilità con aspettativa di vita ridotta

Trattamento con sulfaniluree/glinidi/insulina

con fragilità/comorbilità/decadimento cognitivo



Terapia basata sul raggiungimento del target glicemico in relazione 

ai fattori modificabili e non modificabili del paziente

RISCHIO 

IPOGLICEMIE

DURATA DIABETEDURATA DIABETE

CAPACITA’ DEL 

PAZIENTE

ASPETTATIVA 

DI VITA

COMORBILITA’

COMPLICANZE

RISORSE

CAREGIVER



Terapia basata sul raggiungimento del target glicemico in relazione 

ai fattori modificabili e non modificabili del paziente



Terapia basata sul raggiungimento del target glicemico in relazione 

ai fattori modificabili e non modificabili del paziente



LA GESTIONE DEL PAZIENTE CON DMT2 PER IL MMG,

OLTRE LA METFORMINA E LE SULFONILUREEOLTRE LA METFORMINA E LE SULFONILUREE



Scelta del farmaco antidiabetico si deve basare sul 

rischio cardiovascolare del paziente



Sulfoniluree: Glibenclamide, Gliburide, Glipizide, Gliclazide, Glimepiride

Glinidi: Repaglinide

Meccanismo d’azione: 

� Aumento della secrezione insulinica tramite stimolazione della β-cellula

Vantaggi:

� Vasta esperienza

Perchè NO le sulfoniluree?

� Vasta esperienza

� Costo esiguo

Svantaggi/ Eventi avversi: 

� Rischio di ipoglicemia elevato, soprattutto le sulfoniluree

� Aumento di peso

� Alto tasso di fallimento secondario

� Le sulfoniluree sono sconsigliate nell’insufficienza renale cronica

� Sicurezza cardiovascolare incerta



Benefici dei farmaci per il diabete di tipo 2



Effetti collaterali e rischi dei farmaci per il diabete di tipo 2



COSA SI INTENDE PER 

FALLIMENTO TERAPEUTICO CON METFORMINA?



2) Paziente di 52 anni
Hba1c 6,0%
Pregresso IMA

1) Paziente di 83 anni
Hba1c 7,6%
Senza malattia aterosclerotica accertata
BMI 24 Kg/m2

GFR 50 ml/min
Metformina 850 mg la sera... è a target?

Esempi…

Pregresso IMA
BMI 40 Kg/m2

GFR 75 ml/min
Microalbuminuria negativa
Metformina 1000 mg x 2, è a target?

3) Paziente di 63 anni
Hba1c 6,4%
Senza malattia aterosclerotica accertata
Ipertesa, dislipidemica e  fumatrice
BMI 34 Kg/m2

GFR 73 ml/min
Microalbuminuria 30
Metformina 1000 mg x 2... è a target?



�Biguanidi 

�Sulfoniluree

�Glitazoni

Tanti farmaci...tante scelte

glibenclamide, gliclazide, glimepiride, repaglinide

pioglitazone

metformina

�Glitazoni

�Inibitori DPP4
�GLP1 agonisti

�Inibitori SGLT2

�Insulina basale

�Insulina rapida

pioglitazone

sitagliptin, vildagliptin, linagliptin, saxagliptin, alogliptin

exenatide, liraglutide, lixisenatide, dulaglutide, semaglutide, albiglutide

glargine, detemir, degludec, glargine 300, abasaglar 

empagliflozin, dapagliflozin, canagliflozin

lispro, aspart, glulisina 

incretine



Algoritmo terapeutico nel 2020

EASD/ADA 2018



Se predomina la malattia aterosclerotica 

cardiovascolare:

•Preferire GLP1 analoghi e/o SGLT2 inibitori 

Scelta dell’ipoglicemizzante con dimostrato beneficio CV in pazienti 
in cui predomina la malattia cardiovascolare

•Preferire GLP1 analoghi e/o SGLT2 inibitori 

(se eGFR è adequato)

Consensus report ADA EASD 2018



Se predomina scompenso cardiaco o 

malattia renale (microalbuminuria):

•Preferire SGLT2 inibitori con evidenza di 

riduzione dello scompenso cardiaco e/o 

riduzione della progressione della  malattia 

Scelta dell’ipoglicemizzante con dimostrato beneficio CV in pazienti
in cui predomina lo scompenso cardiaco o la malattia renale

riduzione della progressione della  malattia 

renale, se eGFR è adequato

•Se SGLT2 inibitori non sono tollerati o 

controindicati o se eGFR è ridotto scegliere 

GLP-1 analoghi con comprovato beneficio 

CVD

Consensus report ADA EASD 2018



Per gli analoghi del GLP1: 

• In pazienti con pregresso  evento 

cardiovascolare o ad *alto rischio 

�riprendendo l’esempio 3 

Per gli inibitori di SGLT2 nessuna 

limitazione 

cardiovascolare o ad *alto rischio 

cardiovascolare la prescrizione non è 

vincolata dai valori di HbA1c

• In pazienti senza pregresso evento 

cardiovascolare, l’ultimo valore di HbA1c 

deve risultare > 7%



Questa è una mia 

ricostruzione, mettendo 

Scelta dei farmaci ipoglicemizzanti 
DOPO FALLIMENTO CON METFORMINA 
sulla base delle caratteristiche cliniche e 

fenotipizzazione del paziente

ricostruzione, mettendo 

insieme un po’ tutte le 

schede tecniche!!!)



� Il farmaco di prima scelta per il trattamento dei soggetti con diabete tipo 2 è la 

metformina.

� In caso di marcato scompenso glicometabolico o presenza di sintomi specifici del 

diabete, si può prendere in considerazione sin dall’inizio la terapia con metformina da 

subito associata a un’altra molecola.

…riassumendo e introducendo gli argomenti dei 

prossimi incontri

subito associata a un’altra molecola.

�Qualora la monoterapia con metformina non sia sufficiente, è necessario associare un 

secondo farmaco. Quando la combinazione della metformina con un altro farmaco non è 

sufficiente, si deve aggiungere un terzo farmaco.

� In associazione a metformina, sulla base del profilo complessivo di efficacia, tollerabilità 

e sicurezza, pioglitazone, inibitori DPP4, agonisti GLP1 o inibitori SGLT2 SONO 

PREFERIBILI rispetto a acarbose, sulfoniluree o glinidi.



…riassumendo e introducendo gli argomenti dei 

prossimi incontri

� La glibenclamide non deve essere mai usata (se 

non ci sono alternative preferire gliclazide)

� Nei pazienti con pregressi eventi CV SGLT2 e 

GLP1 analoghi devono essere considerati farmaci di 

prima scelta



Quando gli uni e quando gli altri

DPPDPP--4 inibitori o 4 inibitori o gliptinegliptine Analoghi del GLPAnaloghi del GLP--11 SGLTSGLT--2 inibitori o 2 inibitori o gliflozinegliflozine

…riassumendo e introducendo gli argomenti dei 

prossimi incontri

Paziente anziano

Paziente fragile

Paziente ad elevato rischio CV

Paziente sovrappeso/obeso

Paziente con pregresso evento CV

Paziente ad elevato rischio CV

Paziente sovrappeso/obeso

Paziente con scompenso cardiaco



DPPDPP--4 inibitori o 4 inibitori o gliptinegliptine (per (per osos))

Sitagliptin

INCRETINE   - 2020

Analoghi del GLPAnaloghi del GLP--1 (s.c.)1 (s.c.)

Exenatide (2 volte al dì)Sitagliptin

Vildagliptin

Saxagliptin

Linagliptin

Alogliptin

Exenatide (2 volte al dì)

Lixisenatide (2 volte al dì)

Liraglutide (1 volta al dì)

Exenatide LAR (1 volta a settimana)

Dulaglutide (1 volta a settimana)

Semaglutide (1 volta a settimana)

Albiglutide (1 volta a settimana)



SGLTSGLT--2 inibitori o 2 inibitori o gliflozinegliflozine (per (per osos))

Empagliflozin

GLICOSURICI   - 2020

Empagliflozin

Dapagliflozin

Canagliflozin

Ertugliflozin



DPP-4 inibitori per os (nome commerciale)
Si possono associare alla metformina sia in associazioni precostituite che in 

somministrazioni separate

Sitagliptin (Tesavel)
Sitagliptin + metformina (Janumet)

Vildagliptin (Galvus)  

Vildagliptin + metformina (Eucreas)              

Saxagliptin (Onglyza)

Saxagliptin + metformina (Komboglyze)

Alogliptin (Vipidia)

Alogliptin + metformina (Vipdomet)

Linagliptin (Trajenta)

Non esiste associazione con metformina



...nel prossimo incontro ripartiremo da qui:

GLIPTINE o INIBITORI DPP4 GLIPTINE o INIBITORI DPP4 

come, quando e perché

posologie, modalità di somministrazione, vantaggi, effetti collaterali


