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Prima terapia:
Cambiamento dello stile di vita



Pancreas

GLP-1 attivo 
(7-36) 

Intestino DPP-4 GLP-1 

inattivo (9-

36) 

Pasto

Allungare la durata 
d’azione del GLP-1 

Inibire 
l’enzima DPP-4,

da cui le GLIPTINE 

ANALOGHI 

del GLP-1 

ANALOGHI A BREVE DURATA 

D’ AZIONE

short acting

ANALOGHI A LUNGA DURATA

D’AZIONE

long acting

Glucagon-like-peptide (GLP) -1 è degradato dal DDP-4



INCRETINE  - 2020

Analoghi del GLP-1 (s.c.) DPP-4 inibitori (per os) o 
gliptine

Exenatide Sitagliptin

Lixisenatide Vildagliptin                          

Liraglutide Saxagliptin

Exenatide LAR Linagliptin

Dulaglutide Alogliptin

Semaglutide

Albiglutide 
(non ancora in Itaia)

GIORNALIERI

SETTIMANALI



Effetti degli analoghi del GLP1

Benefici della 
metformina

Benefici delle 
gliptine

Benefici degli analoghi 
del GLP-1

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

metformina gliptine Analoghi del 

GLP1

Interazioni con altri farmaci - - -

Ipoglicemia - - -

Aumento di peso - - -

Pancreatiti - + -/+

Fratture ossee - - -

Scompenso cardiaco - +/-a -

Infezioni genitali - - -

Disturbi gastrointestinali ++ - ++

Acidosi lattica + - -

Chetoacidosi - - -



GLP-1 analoghi s.c. (nome commerciale)

Exenatide (Byetta) 

2 volte al dì s.c.

Lixisenatide (Lyxumia)

1 volta al dì s.c.

Liraglutide (Victoza) 

1 volta al dì s.c.

Exenatide LAR (Bydureon)  

1 volta a  settimana s.c.    

Dulaglutide (Trulicity)

1 volta a settimana s.c.

Semaglutide (Ozempic)

1 volta a settimana s.c

GIORNALIERI

SETTIMANALI



GIORNALIERI

SETTIMANALI

Byetta (exenatide) Lyxumia (lixisenatide) Victoza (liraglutide) 

Bydureon (exenatide LAR) Trulicity (dulaglutide) Ozempic (semaglutide)



Analoghi del GLP-1

Dosaggi e modalità di somministrazione

dosaggi Somministrazione

Exenatide 

(Byetta)

10 mcg (dose di mantenimento)

1 volta x 2 al di s.c.

5 x 2 per 30 gg  poi 10 

x 2

Lixisenatide 

(Lyxumia)

20 mcg (dose di mantenimento)

1 volta al di s.c.

10 mcg per 14 gg  poi 

20 mcg

Liraglutide (Victoza) 1.8 mg die (dose di mantenimento)

1 volta al di s.c.

0.6 mg x 7 gg  poi 1,2 x 

7 gg  poi 1,8 mg die

Exenatide LAR 

(Bydureon)  

2 mg 

1 volta a settimana

Senza titolazione

Dulaglutide 

(Trulicity)

1,5 mg 1 volta a settimana s.c.

0,75 mg negli anziani e fragili

Senza titolazione

Semaglutide 

(Ozempic)

1 mg 1 volta a settimana s.c

(dose di mantenimento)

0,25 mg 1 volta a 

settimana per 4 

settimane  poi 0,5 mg 

per 4 settimane, poi 1 mg



eGFR
(ml/min*1.73 m2)

90 80 70 60 50 40 30 20 15 dialisi

lixisenatide

exenatide

liraglutide

exenatide LAR

dulaglutide

semaglutide

Utilizzabile senza aggiustamenti di dose

Utilizzabile con cautela e/o aggiustando le dosi

Controindicato

Terapia con analoghi del GLP1 e 
insufficienza renale



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

NUOVI FARMACI E SICUREZZA CARDIOVASCOLARE



Albiglutide

HARMONY

HR: 0.78

CI95% (0.68-0.90)

P=0.0006 

HR: 0.93

CI95% (0.73-1.19)

P=0.578 

HR: 0.75

CI95% (0.61-0.90)

P=0.003

HR: 0.86

CI95% (0.66-1.14)

P=0.300

GLP 1 RECEPTOR AGONIST TRIALS
tutte le molecole di questa classe hanno dimostrato la 

riduzione della mortalità CV, IMA e STROKE

Dulaglutide

REWIND

HR: 0.88

CI95% (0.79-0.99)

P=0.026 

HR: 0.91

CI95% (0.78-1.06)

P=0.21 

HR: 0.96

CI95% (0.79-1,16)

P=0.65

HR: 0.76

CI95% (0.61-0,95)

P=0.017

All-cause HR 0.94 HR 0.85 HR 1.05 HR: 0.86 HR: 0.90                  HR: 0.95 

Mortality CI95%: 0.78-1.13 CI95%: 0.74-0.97 CI95%: 0.74-1.50       CI95%: 0.77-0.97       CI95% 0.80-1.01     CI95% 0.79-1.16

P=0.50 P=0.02 P=0.79 P=0.016 P=0.067                  P=0.644



Più che farmaci per il diabete…

…sono farmaci per la DIABESITA’…



Pandemia 

della 

diabesità

Pandemia da 

Covid-19

Scontro tra due pandemie



Concause presenti nelle schede di decesso di 

pazienti positivi al SARS-coV2 per classi di età



Semaglutide sc 0.25-0.5-1 mg weekly - 3 to 5

Variabilità 

nella 

risposta ai 

diversi 

farmaci



Algoritmo 

terapeutico 

per i pazienti 

con diabesità



Usiamo SEMPRE i farmaci antidiabetici più efficaci sul 

peso corporeo?

Danila Capoccia



Prevalenza del diabete per classi di BMI

Oltre il 40% dei paz con DM2 è francamente obeso

BMI > 30

Perché così alta la necessià di farmaci con 
beneficio sulla riduzione del rischio CV?



Soggetti con 

•HbA1c < 7%

•LDL100 mg/dl

•PA < 140/90 mmHg 

Soggetti fumatori Soggetti con 

micro/macroalbuminuria

Più del 80% non è a target Il 17% è fumatore Più del 40% ha danno renale

Perché così alta la necessià di farmaci con 
beneficio sulla riduzione del rischio CV?



Distribuzione dei pazienti con DM2 per classe di farmaco ipoglicemizzante

Meno dell’8% assume farmaci che favoriscono il calo ponderale



Uso dei farmaci per il diabete
Distribuzione dei pazienti con DM2 per classe di farmaco ipoglicemizzante (%)
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Trend di aumento dell’utilizzo dei nuovi farmaci per il diabete e parallela 
riduzione nell’uso dei secretagoghi.



Algoritmo terapeutico nel 2020

EASD/ADA 2018



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



Per gli analoghi del GLP1: 

• In pazienti con pregresso  evento 

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%

LIMITI DI PRESCRIVIBILITÀ



CATEGORIE DI RISCHIO CARDIOVASCOLARE IN PAZIENTI DIABETICI

Linee guida ESC(European Society Cardiology)

Pazienti con DM e MALATTIA 

CV accertata o altro danno d’organo 

target* o in presenza di tre o più fattori di 

rischio** o DMT1 a esordio precoce di 

lunga durata (>20 anni)

RISCHIO 

MOLTO ALTO

Pazienti con DM di durata ≥10 anni senza 

danno d’organo target e QUALSIASI 

ALTRO FATTORE DI RISCHIO 

AGGIUNTIVO

RISCHIO 

ALTO

Pazienti giovani (DMT1 di età <35 anni o 

DMT2 di età <50 anni) con DM <10 anni, 

senza altri fattori di rischio

RISCHIO 

MODERATO

* Proteinuria, insufficienza renale definita come eGFR >30 ml/min/1,73 m2, 

ipertrofia ventricolare sinistra o retinopatia.

** ETÀ, IPERTENSIONE, DISLIPIDEMIA, FUMO, OBESITÀ.



Paziente di 52 anni
Hba1c 6,8%
Pregresso IMA
BMI 40 Kg/m2

GFR 75 ml/min
Microalbuminuria negativa
Metformina 1000 mg x 2
Gliclazide 30 mg 1 cp

Quando aggiungere un GLP-1 analogo

ESEMPI

Si può giovare di un 
GLP1 analogo?

Pazienti con DM e MALATTIA 

CV accertata o altro danno d’organo 

target* o in presenza di tre o più fattori di 

rischio** o DMT1 a esordio precoce di 

lunga durata (>20 anni)

RISCHIO 

MOLTO ALTO



Paziente di 63 anni
HbA1c 8.8%
BMI 26
Ipertensione arteriosa
Dislipidemia
Fibrillazione atriale in trattamento anticoagulante
Ipertensione arteriosa
Microalbuminuria 28
Metformina 850 mg x3/ die
Insulina basale 12 UI la sera

Quando aggiungere un GLP-1 analogo

ESEMPI

Si può giovare di un 
GLP1 analogo?

Pazienti con DM e MALATTIA 

CV accertata o altro danno d’organo 

target* o in presenza di tre o più fattori di 

rischio** o DMT1 a esordio precoce di 

lunga durata (>20 anni)

RISCHIO 

MOLTO ALTO



Paziente di 58 anni
Hba1c 7,3%
Pregresso ICTUS
BMI 28 Kg/m2

GFR 75 ml/min
Microalbuminuria negativa
Metformina 1000 mg x 2
Repaglinide 2mg x 2

Quando aggiungere un GLP-1 analogo

ESEMPI

Si può giovare di un 
GLP1 analogo?

Pazienti con DM e MALATTIA 

CV accertata o altro danno d’organo 

target* o in presenza di tre o più fattori di 

rischio** o DMT1 a esordio precoce di 

lunga durata (>20 anni)

RISCHIO 

MOLTO ALTO



Quando aggiungere un GLP1 analogo

ESEMPI

Paziente di 65 anni
Hba1c 6,4%
Senza malattia aterosclerotica accertata
BMI 34 Kg/m2

GFR 73 ml/min
Microalbuminuria 30
Metformina 1000 mg x 2

Pazienti con DM di durata ≥10 anni senza 

danno d’organo target e QUALSIASI 

ALTRO FATTORE DI RISCHIO 

AGGIUNTIVO

RISCHIO 

ALTO/MOLTO 

ALTO

Si può giovare di un 
GLP1 analogo?



INSULINA BASALE + ANALOGO DEL GLP-1

(in un’unica somministrazione giornaliera)

Esistono le cosiddette "combinazioni a rapporto fisso" che prevedono, appunto, in 

un'unica iniezione giornaliera sottocutanea, la possibilità di somministrare insulina 

basale insieme ad un analogo del GLP-1.

Le due combinazioni a rapporto fisso, attualmente disponibili, sono IglarLixi e IdegLira.  

IGlarLixi è una combinazione di IGlar U-100 e lixisenatide.

IDegLira combina IDeg U-100 e liraglutide.

Questi farmaci, che uniscono l'effetto di un'insulina basale con quello di un analogo del 

GLP-1, sono associati a effetti più favorevoli sul peso corporeo e ad un ulteriore minore 

rischio di ipoglicemia. 

SULIQUA

(lixisenatide + glargine)

XULTOPHY

(liraglutide + degludec)



Questa è una mia 

ricostruzione, mettendo 

insieme un po’ tutte le 

schede tecniche!!!)

Scelta dei farmaci 
ipoglicemizzanti 

DOPO FALLIMENTO CON 
METFORMINA 

sulla base delle caratteristiche 
cliniche e fenotipizzazione del 

paziente



Analoghi del GLP1 – Piano Terapeutico

Validità 6 mesi, ma se compenso glicemico buono, procrastinabile a 12 mesi dal MMG



Efficacia Gli agonisti del recettore del GLP-1 (exenatide, liraglutide, exenatide LAR, 

lixisenatide, dulaglutide e semaglutide) esplicano la propria azione potenziando la 

biosintesi e la secrezione di insulina e inibendo la secrezione di glucagone in maniera 

glucosio-dipendente; inoltre, rallentano lo svuotamento gastrico e riducono l’appetito.

Sicurezza e tollerabilità Il trattamento con agonisti del recettore del GLP1 non si 

associa ad ipoglicemia. E’ stata suggerita la possibilità di una associazione con la 

pancreatite; sebbene i trial randomizzati e gli studi osservazionali non abbiano ad 

oggi confermato tale associazione, l’uso degli agonisti GLP1 è controindicato nei 

pazienti con pancreatite in atto o pregressa. 

Indicazioni Nei pazienti con pregressi eventi cardiovascolari maggiori,GLP-1 agonisti 

(in particolare quelli a lunga durata d’azione) devono essere considerati farmaci di 

prima scelta, salvo controindicazioni.

MESSAGGIO FINALE



...nel prossimo incontro ripartiremo da qui:

Sodium-glucose cotransporter 2 (SGLT2) Inhibitors o Gliflozine o Glicosurici

come, quando e perché

posologie, modalità di somministrazione, vantaggi, effetti collaterali


