
DIABETOLOGIA 

- MK-8835-003/B1521022  " Studio multic. Di fase 3, randomizzato, in doppio cieco, controllato  con 

palcebo della durata di 26 settimane con un'estensione di 26 settim. Per valutare l'efficacia e la 

sicurezza di ERTUGLIFLOZIN monoterapico nel trattamento dei soggetti con diabete mellito di tipo 

2 e controllo glicemico inadeguato nonostante la dieta e l'esercizio fisico" 

Sperimentatore principale : Prof.ssa Raffaella Buzzetti 

 

- Studio GLP 111892: Albiglutide versus palcebo come aggiunta alla terapia insulinica basal-/bolus 

intensificata nei pazienti con diabete mellito di tipo 2. 

Sperimentatore principale : Prof.ssa Raffaella Buzzetti 

 

- Protocollo GLP110933  :    Albiglutide versus placebo nei soggetti insulino-trattati affetti da diabete 

mellito di tipo 1 di nuova insorgenza  (GSK716155) 

Sperimentatore principale : Prof.ssa Raffaella Buzzetti 

 

       -  Studio osservazionale, multicentrico, prospettico, della durata di 3 anni, per valutare, 

attraverso questionari dedicati, gli esiti riportati dai pazienti in soggetti anziani (≥ 65 anni) 

affetti da diabete mellito di tipo 2, trattati con duplice terapia orale a causa del fallimento 

di un regime di metformina in monoterapia. The 2 AGE study “- Protocollo CLAF237AIT03 –  

Sperimentatore principale : Prof.ssa Raffaella Buzzetti 

 

        -  Studio multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, controllato verso placebo, teso a 

valutare l’efficacia e la sicurezza di saxagliptin (BMS-4477118) somministrato in 

combinazione con metformina IR o metformina XR a pazienti pediatrici con diabete di tipo 

2 che presentano controllo glicemico inadeguato con l’assunzione di sola metformina” 

Cod. Protocollo CV181-147- 

Sperimentatore principale : Prof.ssa Raffaella Buzzetti 

 

 

      - Studio multicentrico di fase 3, randomizzato, controllo verso placebo per valutare la 

sicurezza e l'efficacia di MK-3102 in monoterapia in soggetti con diabete mellito di tipo 2 e 

controllo glicemico inadeguato.  

Sperimentatore principale : Prof.ssa Raffaella Buzzetti 



 

- Studio clinico di fase III, randomizzato, in doppio cieco, a gruppi paralleli, volto a valutare 

l'efficacia e la sicurezza di linagliptin 5mg in confronto a placebo, somministrato oralmente 

con empagliflozin 10 mg o 25 mg in associazione a dose fissa per un periodo di 24 

settimane, in pzz con diabete mellito di tipo 2 che mostrano insufficiente controllo 

glicemico dopo un trattamento di 16 settimane con empagliflozin 10 mg o 25 mg e terapia 

di base con metformina. Codice  Protocollo BI 1275.10. 

 

Sperimentatore principale : Prof.ssa Raffaella Buzzetti 

 

- Studio Cod. NN2211-4118 " ReaL Study -Long-Term Effectivenrss of Liraglutide for Treatment of 

Type 2 Diabetes in Daily Practice Non-interventional retrospective multicenter study" 

Sperimentatore principale :  Dr. Gaetano Leto / Dr. Franco Tuccinardi 

 

 

 


