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RIEPILOGO DI TUTTI I NUOVI FARMACI ALLA LUCE DELLE 

ULTIMISSIME LINEE GUIDA



Prima terapia:
Cambiamento dello stile di vita





Carico di glucosio 
filtrato 180 g die

SGLT1

SGLT2

~ 10%

~ 90%

SGLT, sodium glucose cotransporter.
1. Adapted from: Gerich JE. Diabet Med. 2010;27:136–142; 2. Bakris GL, et al. Kidney Int. 2009;75;1272–1277.

Assorbimento renale del glucosio in condizioni fisiologiche
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Nei soggetti sani il 
rene filtra circa 180 

gr di glucosio al 
giorno

Praticamente tutto 
il glucosio filtrato 

viene riassorbito a 
livello del tubulo 
prossimale renale 

(90% tramite 
SGLT2 e 10% 

attraverso SGLT1)



SGLT, sodium glucose cotransporter.
1. Adapted from: Gerich JE. Diabet Med. 2010;27:136–142; 2. Bakris GL, et al. Kidney Int. 2009;75;1272–1277.

SGLT1

SGLT2

~ 10%

~ 90%

Quando la glicemia 
supera la soglia 
renale (~ 190 

mg/dL), la capacità 
dei trasportatori 

viene superata, con 
conseguente 

escrezione urinara 
di glucosio

Carico di glucosio 
filtrato > 180 g die
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Assorbimento renale del glucosio nel paziente diabetico



SGLT, sodium glucose cotransporter.
*Loss of ~ 80 g of glucose per day = 240 cal/day.
1. Bakris GL, et al. Kidney Int. 2009;75;1272–1277.

SGLT2SGLT2
inhibitor

SGLT1

Gli inibitori di 
SGLT2 riducono il 
riassorbimento di 

glucosio nel tubulo 
prossimale, 
portando 

all’escrezione 
urinaria di glucosio 

e alla diuresi 
osmotica
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Escrezione urinaria del glucosio dopo l’inibizione del SGLT2



GLIFLOZINE - 2020

Inibitori SGLT2
(per os)

Empagliflozin

Dapagliflozin

Canagliflozin

Ertugliflozin



SGLT2 inibitori (nome commerciale)

Empagliflozin (Jardiance)

Empagliflozin + Metformina (Synjardy)

Dapagliflozin (Forxiga)

Dapagliflozin + Metformina (Xigduo)

Canagliflozin (Invokana)

Canagiflozin + Metformina (Vokanamet)

Ertugliflozin (Steglatro)

Ertugliflozin + Metformina (Segluromet)



DOSAGGI POSOLOGIA

Empagliflozin

(Jardiance)

10 mg
25 mg

1 cp die

Empagliflozin + Metformina

(Synjardy)

50/850  50/1000  
12.5/850
12.5/1000 

1 cp x 2

Dapagliflozin

(Forxiga)

10 mg 1 cp die

Dapagliflozin + Metformina 

(Xigduo)

5/850 mg
5/1000 mg

1 cp x 2 

Canagliflozin
(Invokana)

100 mg
300 mg

1 cp die

Canagiflozin + Metformina

(Vokanamet)

50/850 mg
50/1000 mg
150/850 mg
150/1000 mg

1 cp x 2

Ertugliflozin

(Steglatro)

5 mg
15 mg

1 cp die

Ertugliflozin + Metformina 

(Segluromet)

2,5/1000 mg
7,5/1000 mg

1 cp x 2 



Effetti positivi degli inibitori degli SGLT2

Benefici della 
metformina

Benefici delle 
gliptine

Benefici degli 
analoghi del GLP-1

Benefici degli 
SGLT2 
inibitori

Riduzione HbA1c a 
breve termine (3-4 
mesi)

+++ ++ +++ ++

Riduzione HbA1c a 
medio termine (1-2 
anni)

++ ++ +++ ++

Riduzione HbA1c a 
lungo termine (oltre 
2 anni)

++ ++ +++ ++

Riduzione peso 
corporeo

+/- - +++ ++

Riduzione pressione 
arteriosa

+/- - + ++

Riduzione morbilità 
e mortalità 
cardiovascolare

+/- - ++ +++



Effetti collaterali e rischi degli inibitori degli SGLT2

metformina gliptine analoghi del 

GLP1

Inibitori

di SGLT2

Interazioni con altri 
farmaci

- - - -

Ipoglicemia - - - -

Aumento di peso - - - -

Pancreatiti - + -/+ -

Fratture ossee - - - -/+a

Scompenso cardiaco - +/- - -

Infezioni genitali - - - +

Disturbi 
gastrointestinali

++ - ++ -

Acidosi lattica + - - -

Chetoacidosi - - - +

Amputazioni minori -/+a

a segnalato per canagliflozin



EASD/ADA 2018

Algoritmo terapeutico nel 2020



Se predomina la malattia aterosclerotica 

cardiovascolare:

•Preferire GLP1 analoghi e/o SGLT2 inibitori 

(se eGFR è adequato)

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

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

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

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



Protezione cardiovascolare nel paziente diabetico tipo 2

 MACE  (Major Adverse Cardiovascular Events) e morte 

CV

 MI (Miocardial Infarction) infarto del miocardio

 HHF (Hospitalization for Heart Failure) scompenso 

cardiaco





• Prima o seconda causa più comune di presentazione della CVD nel diabete

• Tra i diabetici anziani, fino al 20% ha storia di HF

• HF avanzato costituisce la più comune causa di morte in questi pazienti

• Tra i pazienti ospedalizzati per HF, fino al 40% è diabetico

• La compresenza di DM e HF peggiora la prognosi

Shah AD et al. Type 2 diabetes and incidence of cardiovascular diseases: a cohort study in 1.9 million people. Lancet Diabetes Endocrinol 2015;3:105–13.

Bertoni AG et al. Heart failure prevalence, incidence, and mortality in the elderly with diabetes. Diabetes Care 2004;27:699–703.

Maggioni AP et al. Effect of aliskiren on post-discharge outcomes among diabetic and non-diabetic patients hospitalized for heart failure: insights from the
ASTRONAUT trial. Eur Heart J 2013;34:3117–27.

Shah SJ et al. Baseline characteristics of patients in the treatment of preserved cardiac function heart failure with an aldosterone antagonist trial. Circ Heart
Fail 2013;6:184–92.

Impatto dello scompenso cardiaco

nel paziente con diabete tipo 2



Il diabete di tipo 2 è il più potente fattore di rischio per HF

Bergsten TM et al.: Prev Med 130:105878, 2020 



Scompenso cardiaco e scompenso glicemico

Iribarren C et al. Circulation 103:2668, 2001



SGLT2 i e protezione cardiovascolare

SGLT-2i: studio DECLARE (Dapagliflozin)

Wiviott SD, Raz I, Bonaca MP, et al. Dapagliflozin and Cardiovascular Outcomes in Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2019;380(4):347-357. 
doi:10.1056/NEJMoa1812389





NORMOALBUMINURICI

UACR < 30 mg/g

MICROALBUMINURICI

UACR ≥30 to ≤300 mg/g

MACROALBUMINURICI

UACR >300 mg/g

urinary albumin-to-creatinine ratio (UACR)  

SGLT2 i e protezione renale



NORMOALBUMINURICI

MICROALBUMINURICI

MACROALBUMINURICI

GFR NORMOALBUMINURICI

MICROALBUMINURICI

MACROALBUMINURICI

SGLT2 i e protezione renale





Scegliere tra SGLT-2i and GLP-1RA

Bailey CJ. Choosing GLP-1 receptor agonists or SGLT-2 inhibitors by cardiorenal risk. Lancet Diabetes Endocrinol. 2020;8(2):97-99



“Among patients with T2D who have established ASCVD or 

indicators of high risk, established kidney disease, or HF, an

SGLT2 inhibitor or GLP-1 RA with demonstrated CV benefit is 

recommended as part of the glucose-lowering regimen independent 

of HbA1c (A)¶”

ADA Standards of Medical Care in Diabetes, 2020
New ADA guideline recommendations have been included for CV 

disease and kidney disease risk management in T2D 

Raccomandandato l’uso di SGLT2 inibitori o 

GLP1 analoghi in pazienti con malattia CV 

accertata o ad elevato rischio CV,  o malattia 

renale, o scompenso cardiaco, 

INDIPENDENTEMENTE dal valore della 

glicata

American

Diabetes

Association



ADA Standards of Medical Care in Diabetes, 2020

New ADA guideline recommendations have been 
included for CV disease and kidney disease risk 

management in T2D 

Efficacy Hypoglycaemia
Weight 

change

CV effects Kidney effects

ASCVD HF
Progression 

of DKD

Metformin High No

Neutral 

(potential 

for modest 

loss)

Potential 

benefit
Neutral Neutral

SGLT2 

inhibitors
Intermediate No Loss

Benefit:

Empagliflozin,*

canagliflozin

Benefit:

Empagliflozin,*

canagliflozin, 

dapagliflozin†

Benefit:

Canagliflozin,‡

empagliflozin, 

dapagliflozin

GLP-1 RAs High No Loss

Neutral: 

Lixisenatide

Neutral
Benefit: 

Liraglutide
Benefit: See 

label indication 

of reducing CV 

events§

*FDA-approved for CV disease benefit; †FDA-approved for heart failure indication; ‡FDA-approved for CKD indication; 
§See slides 42-45 for GLP-1 RA label indications; ¶(A) and (C) refer to the levels of evidence in the ADA evidence-grading 

system: see slide 58 for full definitions. 

ASCVD, atherosclerotic cardiovascular disease; DKD, diabetic kidney disease

American Diabetes Association. Diabetes Care 2020;43:S1

American

Diabetes

Association



Protezione cardiovascolare nel paziente diabetico tipo 2
SGLT2i vs GLP1RA

0.4 0.6 0.8 1.0 1.2

MACE

CVD

MI

Stroke

HHF

Favors active drug Favors placebo

SGLT2i versus GLP-1RA

0.89 (0.83 - 0.96)

0.88 (0.82 - 0.94)

0.84 (0.75 - 0.94)

0.88 (0.81 - 0.96)

0.89 (0.80 - 0.98)

0.91 (0.84 - 1.00)

0.97 (0.86 - 1.10)

0.84 (0.76 - 0.93)

0.69 (0.61 - 0.79)

0.91 (0.83 - 0.99)

Pooled HR 

(95% C.I.)

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

***

Basato sui dati presentati in:

- Zelniker TA, Wiviott SD, Raz I, et al. SGLT2 inhibitors for primary and secondary prevention of cardiovascular and renal outcomes in type 2
diabetes: a systematic review and meta analysis of cardiovascular outcome trials [published correction appears in Lancet. 2019 Jan
5;393(10166):30]. Lancet. 2019;393(10166):31-39. doi:10.1016/S0140-6736(18)32590-X

- Kristensen SL, Rørth R, Jhund PS, et al. Cardiovascular, mortality, and kidney outcomes with GLP-1 receptor agonists in patients with type 2
diabetes: a systematic review and meta-analysis of cardiovascular outcome trials [published correction appears in Lancet Diabetes Endocrinol.
2020 Mar;8(3):e2]. Lancet Diabetes Endocrinol. 2019;7(10):776-785. doi:10.1016/S2213-8587(19)30249-9

MACE, major adverse

cardiovascular events; CVD, 

cardiovascular death; 

MI, myocardial infarction; 

HHF, hospitalization for heart

failure



SGLT2i vs GLP-1RA sugli outcomes globali 

SGLT2i GLP-1RA

(CV) death

MACE

Heart failure

CKD



SGLT2i vs GLP-1RA sugli outcomes renali

SGLT2i GLP-1RA

Albuminuria

eGFR

ESKD



Diabete

Iper
glicemia

Complicanze 
cardio-renali

Approccio tradizionale

Diabete

Iper
glicemia

Complicanze 
cardio-renali

Approccio modificato



La Commissione Europea ha autorizzato l'uso di dapagliflozin nel 

trattamento dello scompenso cardiaco cronico sintomatico con ridotta 

frazione di eiezione negli adulti con e senza diabete di tipo 2. Il farmaco è il 

primo inibitore del co-trasportatore di sodio e glucosio 2 ad aver mostrato 

una riduzione statisticamente significativa del rischio composito di morte 

da causa cardiovascolare o peggioramento degli episodi di scompenso, 

inclusa l’ospedalizzazione per scompenso cardiaco.

Scompenso cardiaco. 

Via libera della Commissione Europea a 

Dapagliflozin

12 NOV - Dapagliflozin, di AstraZeneca, è stato approvato 

dalla Commissione Europea per il trattamento dello scompenso 

cardiaco cronico sintomatico con ridotta frazione di eiezione 

(HFrEF) negli adulti con e senza diabete di tipo 2 (DMT2). 

L’approvazione della CE si basa sui risultati positivi dello studio di 

fase III DAPA-HF, pubblicato dal The New England Journal of

Medicine e segue la raccomandazione per l’approvazione espressa 

dal Comitato per i Medicinali per Uso Umano dell’Agenzia Europea 

dei Medicinali.



Dapagliflozin ha ottenuto l’indicazione in scheda 

tecnica per il trattamento dello scompenso 

cardiaco anche nei non diabetici



Terapia con SGLT2 inibitori e 
insufficienza renale

eGFR
(ml/min*1.73 m2)

90 80 70 60 45 30 20 15 dialisi

dapagliflozin

empagliflozin

canagliflozin

ertugliflozin

Utilizzabile senza aggiustamenti di dose

Utilizzabile con cautela e/o aggiustando le dosi

Controindicato



SGLT2 Inibitori – Piano Terapeutico

Validità 6 mesi



Efficacia Gli inibitori del cotrasportatore di sodio-glucosio 2 (SGLT2i) o gliflozine 

(dapaglifozin, canagliflozin, empagliflozin, ertugliflozin) bloccano il riassorbimento 

del glucosio dal filtrato nei tubuli renali, lasciando che circa il 40% del glucosio 

filtrato venga eliminato con le urine, senza stimolare la secrezione insulinica. Nei trial 

di confronto diretto gli inibitori SGLT-2 hanno un’efficacia sulla HbA1c uguale o 

superiore a sulfoniluree.

Sicurezza e tollerabilità Il trattamento con gliflozine non si associa mai ad 

ipoglicemie. Il principale effetto collaterale sono le infezioni uro-genitali, 

generalmente lievi, più frequenti nel sesso femminile. L’uso di gliflozine non è 

comunque indicato nei pazienti con insufficienza renale, perché alla riduzione del 

filtrato glomerulare questi farmaci perdono la loro efficacia ipoglicemizzante.

Indicazioni Considerati i risultati dei trial di outcome cardiovascolare, gli SGLT2 

inibitori sono tra i farmaci raccomandati nei pazienti con elevato rischio CV, con 

scompenso cardiaco o danno renale (microaluminuria).

SGLT2 Inibitori

conclusioni



DPP4i GLP1-ra SGLT2i

= > >

NON 

INFERIORITA'
SUPERIORITA' SUPERIORITA'

Il profilo di sicurezza cardiovascolare dei 

nuovi farmaci ipoglicemizzanti ha 

determinato importanti modifiche delle linee 

guida sulla gestione del diabete tipo 2



Pazienti con DM2 senza pregressi 

eventi cardiovascolari

Pazienti con DM2 con pregressi eventi 

cardiovascolari

Pazienti con DM2 con pregressi eventi 

cardiovascolari e scompenso cardiaco

COME REGOLARSI PER INDIVIDUARE LA TERAPIA GIUSTA



RACCOMANDAZIONI
Si raccomanda l’uso 

della metformina come 

terapia di prima scelta in 

pazienti senza 

precedenti eventi CV.

SGLT2 inibitori o GLP1 

analoghi sono 

raccomandati come 

terapia di seconda 

scelta.

Pioglitazone, acarbosio

e insulina dovrebbero 

essere considerati come 

terapia di terza scelta.

METFORMINA

GLP1 analoghi SGLT2  inibitori

DPP4i Acarbosio Pioglitazone Insulina

PAZIENTI SENZA PREGRESSA MALATTIA CV

nuovissime linee guida!!!

02-05 Dicembre 2020



RACCOMANDAZIONI

Si raccomanda l’uso 

della metformina, SGLT 

2 inibitori o GLP1 

analoghi come terapia di 

prima scelta in pazienti 

con precedenti eventi 

CV. 

DPP4 inibitori, 

pioglitazone, acarbosio e 

insulina sono 

raccomandati come 

terapia di seconda 

scelta.

METFORMINA

DPP4i Acarbosio Pioglitazone Insulina

GLP1 analoghi SGLT2 inibitori

PAZIENTI CON MALATTIA CV

nuovissime linee guida!!!

02-05 Dicembre 2020



RACCOMANDAZIONI

SGLT2 inibitori

GLP1 analoghi Metformina*

DPP4i** Acarbosio Insulina

Si raccomanda l’uso 

SGLT 2 inibitori i come 

terapia di prima scelta in 

pazienti con precedenti 

eventi CV e scompenso 

cardiaco. 

Metformina o GLP1 

analoghi sono indicati 

come farmaci di 

seconda scelta.

DPP4 inibitori, acarbosio

e insulina dovrebbero 

essere considerati come 

farmaci di terza scelta.

*Controindicata nelle classi NYHA III-IV

** Saxagliptin si associa ad aumentato rischio di scompenso 

cardiaco

PAZIENTI CON MALATTIA CV E SCOMPENSO CARDIACO

nuovissime linee guida!!!

02-05 Dicembre 2020



MESSAGGI CONCLUSIVI SUL CORSO

1. La terapia farmacologica del diabete tipo 2 ha subito degli 

stravolgimenti totali.

2. La terapia farmacologica del diabete tipo 2 deve essere “targetizzata” 

sulla base delle caratteristiche del singolo paziente.

3. Va fatta una distinzione di base tra pazienti con moderato, elevato o 

molto elevato rischio cardiovascolare.

4. Va fatta una distinzione tra pazienti con malattia aterosclerotica e 

scompenso cardiaco e danno renale (presenza di microalbuminuria).

5. La metformina rimane sempre la prima scelta, anche se nel paziente 

con scompenso cardiaco va valutato anche l’inizio con un altro 

farmaco (SGLT2 inibitori).

6. Le sulfanuiluree e le glinidi escono definitivamente dalle linee guida.



Grazie infinte per l’attenzione

da.capoccia@ausl.latina.it


