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Prima terapia:

Cambiamento dello stile di vita



Uso terapeutico del GLPUso terapeutico del GLP--1 ?1 ?

Cosa sono le gliptine o inibitori del DPP-4?

Sono farmaci che inibiscono il Dipeptil Peptidasi 4, 

enzima responsabile della degradazione del GLP-1 

((GlucagonGlucagon--likelike--peptidepeptide (GLP) (GLP) --1) 1) 

emivita del GLPemivita del GLP--1 : 21 : 2--3 minuti!3 minuti!



Pancreas

GLP-1 attivo
(7-36) 

Intestino DPP-4 GLP-1 

inattivo (9-

36) 

Pasto

Inibire 

GlucagonGlucagon--likelike--peptide (GLP) peptide (GLP) --1 1 

è degradato dal DDPè degradato dal DDP--44

Allungare la durata 

d’azione del GLP-1 

Inibire 

l’enzima DPP-4 

ANALOGHI ANALOGHI 

del GLPdel GLP--1 1 

ANALOGHI A BREVE DURATA 

D’ AZIONE

short acting

ANALOGHI A LUNGA DURATA

D’AZIONE

long acting



INCRETINE   INCRETINE   -- 20202020

Analoghi del Analoghi del GLPGLP--1 (s.c.)1 (s.c.) DPPDPP--4 4 inibitori (per inibitori (per osos))

ExenatideExenatide Sitagliptin

LixisenatideLixisenatide Vildagliptin

LiraglutideLiraglutide Saxagliptin

ExenatideExenatide LARLAR Linagliptin

DulaglutideDulaglutide Alogliptin

SemaglutideSemaglutide

AlbiglutideAlbiglutide



Effetti delle gliptine

Benefici della 

metformina

Benefici delle gliptine

Riduzione HbA1c a breve 

termine (3-4 mesi)

+++ ++

Riduzione HbA1c a 

medio termine (1-2 anni)

++ ++

Riduzione HbA1c a lungo ++ ++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

Interazioni con altri farmaci - -

Ipoglicemia - -

Aumento di peso - -

a segnalato per saxagliptin e alogliptin

Pancreatiti - + (ma allarme rientrato)

Fratture ossee - -

Scompenso cardiaco - +/-a

Infezioni genitali - -

Disturbi gastrointestinali ++ -

Acidosi lattica + -

Chetoacidosi - -



DPPDPP--4 inibitori per 4 inibitori per osos (nome commerciale)(nome commerciale)
Si possono associare alla Si possono associare alla metforminametformina sia in associazioni precostituite che sia in associazioni precostituite che 

in somministrazioni separatein somministrazioni separate

Sitagliptin (Tesavel)

Sitagliptin + metformina (Janumet)

Vildagliptin (Galvus)  )  

Vildagliptin + metformina (Eucreas)              Vildagliptin + metformina (Eucreas)              

Saxagliptin (Onglyza)

Saxagliptin + metformina (Komboglyze)

Alogliptin (Vipidia)

Alogliptin + metformina (Vipdomet)

Linagliptin (Trajenta)

Linagliptin + metformina (Jentadueto)



DOSAGGI SOMMINISTRAZIONE

Sitagliptin

(Tesavel)

100 mg 1 cp die preferibilmente al mattino

Sita+met

(Janumet)

50/850 mg

50/1000 mg

1 cp x 2 (preferibilmente dopo i 

pasti)

Sita+met

(Efficib)

50/850 mg 1 cp x 2 (preferibilmente dopo i 

pasti)

Vildagliptin

(Galvus)  )  

50 mg

100 mg

1 cp die preferibilmente al mattino

Vilda+met

(Eucreas)              

50/850 mg

50/1000 mg

1 cp x 2 (preferibilmente dopo i 

pasti)

Saxagliptin 5 mg 1 cp die preferibilmente al mattinoSaxagliptin

(Onglyza)

5 mg 1 cp die preferibilmente al mattino

Saxa+met

(Komboglyze)

5/1000 mg

2,5/1000 mg

1 cp x 2 (preferibilmente dopo i 

pasti)

Alogliptin (Vipidia) 25 mg

12,5 mg

6, 25 mg

1 cp die preferibilmente al mattino

Alogliptin+met

(Vipdomet)

12,5/850 mg

12,5/1000 mg

1 cp x 2 (preferibilmente dopo i 

pasti)

Linagliptin

(Trajenta)

5 mg 1 cp die preferibilmente al mattino

Linagliptin + met

(Jentadueto)

5/1000 mg

2.5/1000 mg

1 cp x 2 (preferibilmente dopo i 

pasti)



eGFR

(ml/min*1.73 m2)

90 80 70 60 50 40 30 20 15 dialisi

sitagliptin

vildagliptin

saxagliptin

Terapia con gliptine 

e 

insufficienza renale

saxagliptin

alogliptin

linagliptin

Utilizzabile senza aggiustamenti di dose

Utilizzabile con cautela e/o aggiustando le dosi

Controindicato



INSUF. 

RENALE

LIEVE

(GFR 60-45)

INSUF. RENALE

MODERATA

(GFR 45-30)

INSUF. 

RENALE

SEVERA

(GFR 30-15)

ESRD

(GFR < 15)

DIALISI

SITAGLIPTIN 100 mg X 1 Sino a 45 GFR 

100 mg x 1

45-30 GFR 50 mg x 1

25 mg x 1 25 mg x 1 25 mg x1

VILDAGLIPTIN 50 mg x 2 50 mg x 1 50 mg x 1 50 mg x 1 50 mg x 1

con cautela

SAXAGLIPTIN 5 mg x 1 2,5 mg x 1 2,5 mg x 1

con cautela

NO NO

ALOGLIPTIN 25 mg x 1 50-30 GFR 

12,5 mg x 1

6.25 mg x 1 6,25 mg x 1 6,25 mg x 1

LINAGLIPTIN 5 mg x 1 5 mg x 1 5 mg x 1 5 mg x 1 5 mg x 1



DPP-4 inibitori

e

SICUREZZA CARDIOVASCOLARESICUREZZA CARDIOVASCOLARE



Rosiglitazone e

la meta-analisi di Steven Nissen

La tempesta del Rosiglitazone!!!La tempesta del Rosiglitazone!!!

Quando nasce il problema della sicurezza 

cardiovascolare per gli antidiabetici?



“Gli sponsor sono tenuti a dimostrare che una nuova terapia 

antidiabetica non aumenta il rischio CV in misura inaccettabile.”

Limite superiore

Confronto di eventi CV tra Prodotto Sperimentale (PS) e 
controllo – attraverso una meta-analisi di studi di Fase 2/3 o un 
ampio RCT - per mostrare:

2008: Il mandato FDA/CHMP

Limite superiore

del 95% CI per 

HR

Conclusione

>1.8 PS non approvabile

>1.3 to <1.8 Necessità di uno studio clinico post 
marketing che dimostri un HR<1.3

<1.3 Uno studio clinico post marketing  
può non essere necessario

Food and Drug Administration. 2008. Guidance for industry. Diabetes mellitus — evaluating cardiovascular risk in new 

antidiabetic therapies to treat type 2 diabetes. Food and Drug Administration web site. Available at: 

www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/UCM071627.pdf. Accessed 17 

March 2013



Dopo la “tempesta” del rosiglitazone i CVOT sono stati 

imposti dagli enti regolatori.

Da quel momento, per approvare un farmaco 

ipoglicemizzante si deve necessariamente passare per la 

valutazione sugli effetti CV del farmaco.

Per avere risposte più rapide e poter mettere i farmaci in Per avere risposte più rapide e poter mettere i farmaci in 

commercio, sono stati inclusi negli studi pazienti sempre 

più gravi dal punto di vista CV altrimenti gli studi 

sarebbero stati lunghissimi.

Gli analoghi del GLP-1 e gli SGLT inibitori hanno 

mostrato maggiore protezione CV, gli inibitori del DPP-

IV si sono dimostrati sicuri ma non protettivi.



Algoritmo terapeutico nel 2020

EASD/ADA 2018



Gliptine – Piano Terapeutico

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



LIMITI DI PRESCRIVIBILITÀ

Limitazioni generali alla rimborsabilità

1. Se c’è fallimento terapeutico, (HbA1c ≥7.5%), alla dose massima tollerata 
della terapia ipoglicemizzante corrente e dopo adeguata e documentata 
modifica dello stile di vita (dieta e attività fisica); 

2. HbA1c ≤8.5% cioè un livello dal quale sia ragionevole raggiungere il target 
desiderato con l’aggiunta del nuovo farmaco

3. Il livello di HbA1c può estendersi al 9% nel caso in cui sussistano uno o più 3. Il livello di HbA1c può estendersi al 9% nel caso in cui sussistano uno o più 
elementi di fragilità quali l’età >75 anni, l’insufficienza renale cronica di 
grado severo, rischio di ipoglicemie severe

4. La prescrizione in monoterapia è rimborsata limitatamente ai pazienti con 
insufficienza renale cronica moderata/severa e ai pazienti intolleranti alla 
metformina

Hba1c tra 7.5 e 8.5 Hba1c fino a 9 nei 
pazienti fragili, 
anziani, con ipo

In monoterapia SOLO 
nei pazienti con IRC 

severa e INTOLLERANTI 
metformina



Questa è una mia 

ricostruzione, 

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!!!



CATEGORIE DI RISCHIO CARDIOVASCOLARE IN PAZIENTI DIABETICI

Linee guida ESC

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 

RISCHIO 
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 >3 0 ml/min/1 ,7 3 m2, 
ipertrofia ventricolare sinistra o retinopatia.

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



Paziente di 83 anni
Hba1c 8,4%
Senza malattia aterosclerotica accertata
BMI 24 Kg/m2

GFR 50 ml/min
Metformina 850 mg la sera

Quando aggiungere un DPP4 inibitore

ESEMPI

Pazienti giovani (DMT1 di età <35 anni o 
DMT2 di età <50 anni) con DM <10 anni, 
senza altri fattori di rischio

RISCHIO 

MODERATO

Quale è il rischio CV di questo paziente?

Si può giovare di un 

DPP4 inibitore?



Quando aggiungere un DPP4 inibitore

ESEMPI

Paziente di 79 anni
Hba1c 6,8%
BMI 22 Kg/m2

GFR 45 ml/min
Riferisce frequenti ipoglicemie
Metformina 1000 mg la sera
Gliclazide 30 mg 1 cp x 2

Si può giovare di un 

DPP4 inibitore?

Pazienti giovani (DMT1 di età <35 anni o 
DMT2 di età <50 anni) con DM <10 anni, 
senza altri fattori di rischio

RISCHIO 

MODERATO

Quale è il rischio CV di questo paziente?



Quando aggiungere un DPP4 inibitore

ESEMPI

Paziente di 50 anni

HbA
1c

6,5%
DMT2 da 5 anni
BMI 24 Kg/m2

Intollerante alla metformina
Non fumatore
Non iperteso, non dislipidemico

Pazienti giovani (DMT1 di età <35 
anni o DMT2 di età <50 anni) con DM 
<10 anni, senza altri fattori di rischio

RISCHIO 

MODERATO

Quale è il rischio CV di questo paziente?

Si può giovare di un 

DPP4 inibitore?



Quando aggiungere un DPP4 inibitore

ESEMPI

Paziente di 92 anni
Hba1c 5,9%
GFR 38 ml/min
Repaglinide 1 mg x 3

Si può giovare di un 

DPP4 inibitore?

Be cosa farei?

Toglierei anche 

repaglinide per 

scongiurare rischio 

ipoglicemie



Quando aggiungere un DPP4 inibitore

ESEMPI

Paziente di 63 anni
Hba1c 6,4%
Senza malattia aterosclerotica accertata
BMI 34 Kg/m2

GFR 73 ml/min
Microalbuminuria 30Microalbuminuria 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 

DPP4 inibitore?



Paziente di 52 anni
Hba1c 6,0%
Pregresso IMA
BMI 40 Kg/m2

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

Quando aggiungere un DPP4 inibitore

ESEMPI

Metformina 1000 mg x 2

Si può giovare di un 

DPP4 inibitore?

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



Benefici dei farmaci per il diabete di tipo 2



Prevalenza del diabete per classi di BMI

Oltre il 40% dei paz con DM2 è francamente obeso

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

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



Gli inibitori della dipeptil-peptidasi 4 (DPP4) o gliptine (sitagliptin, vildagliptin, 
saxagliptin, linagliptin e alogliptin) esplicano la loro azione attraverso l’aumento dei 

livelli circolanti di glucagon-like peptide (GLP) 1, che, a sua volta, potenzia la 
secrezione di insulina e inibisce quella di glucagone in maniera glucosio-
dipendendente.

MESSAGGIO FINALE

Il trattamento con gliptine non si associa mai ad ipoglicemie, aumento di peso o 
disturbi gastrointestinali.

Sono farmaci che hanno un profilo di sicurezza cardiovascolare (negli studi hanno 
ottenuto la non inferiorità).

Per la loro elevata tollerabilità e semplicità d’uso, gli inibitori della DPP4 
rappresentano un’opzione terapeutica interessante nei pazienti inadeguatamente 

controllati con la sola metformina o con intolleranza alla metformina.



INCRETINE   - 2020

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

Exenatide Sitagliptin

Lixisenatide Vildagliptin                          

Liraglutide

GIORNALIERI

Liraglutide Saxagliptin

Exenatide LAR Linagliptin

Dulaglutide Alogliptin

Semaglutide

Albiglutide

SETTIMANALI



...nel prossimo incontro ripartiremo da qui:

ANALOGHI del Glucacon Like Peptide 1  (GLP1-)ANALOGHI del Glucacon Like Peptide 1  (GLP1-)

come, quando e perché

posologie, modalità di somministrazione, vantaggi, effetti collaterali


