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RAZIONALE
Il diabete mellito di tipo 2 (DMT2) è una patologia ad eziopatogenesi multifattoriale; si caratterizza
per l’elevata morbidità e mortalità cardiovascolare nonché per l’insorgenza precoce, nel decorso
clinico della patologia, di alterazioni funzionali e strutturali di organi chiave per l’omeostasi
cardiovascolare.
In particolare si evidenziano per precocità d’insorgenza le alterazioni vascolari del microcircolo,
specie coronarico, e la compromissione delle funzione renale. Pertanto, è importante
implementare strategie di intervento mirate alla prevenzione del diabete, ma è altrettanto
importante adoperarsi per una efficace prevenzione primaria e secondaria delle complicanze
cardio-renali nelle persone in cui il diabete è già stato diagnosticato. Negli ultimi anni la cura di
questa malattia si è arricchita non solo di nuove molecole ma anche di nuove classi
farmacologiche. Gli agonisti recettoriali del GLP-1 (GLP1-RA) e gli inibitori del SGLT-2 (SGLT2-i) si
sono mostrati efficaci nel ridurre la glicemia e il peso e nel migliorare diversi fattori di rischio
attraverso meccanismi d’azione diﬀerenti. Grazie ai risultati dei trial DECLARE e REWIND che hanno
evidenziato, con un elevato grado delle evidenze per le due classi di farmaci SGLT2-i e GLP1-RA,
l’efficacia nel determinare una riduzione di eventi macrovascolari e microvascolari, le linee guida
internazionali hanno subito sostanziali modifiche.
Il consensus report ADA–EASD 2018 raccomanda queste classi di farmaci come prima scelta
preferenziale in aggiunta a metformina in vari setting di pazienti, in modo particolare nei soggetti
con una documentata malattia cardiovascolare di tipo aterosclerotico (GLP1-RA) o con prevalente
scompenso cardiaco o insufficienza renale cronica (SGLT2-i). La pubblicazione delle linee-guida ESC
nell’agosto 2019 relativamente alla terapia del diabete, suggerisce l’uso in monoterapia di SGLT2-i
o di GLP1-RA come farmaco di prima linea nei pazienti naïve con pregresso evento CV o ad alto
rischio CV, a prescindere dall’uso contemporaneo di metformina.
La recentissima consensus ADA-EASD pubblicata nel gennaio 2020, infine, chiarisce che l’utilizzo
delle suddette classi di farmaci nei pazienti ad alto rischio CV deve prescindere dai valori di HbA1c
raggiunti con il trattamento con metformina. Alla luce di quanto descritto, questo progetto si pone
come obiettivo, attraverso la condivisione e la discussione, di strutturare alcune raccomandazioni
pratiche basate sull’esperienza tese ad identificare le categorie dei pazienti con DMT2 che possono
beneficiare maggiormente dei benefici extra-glicemici dei GLP1-RA , e di produrre i criteri di
selezione dei pazienti nei quali sia appropriato utilizzare gli SGLT2 in associazione ai GLP-1 RA.
Sara’ inoltre dedicato ampio spazio alla Nota 100, che estende ai Medici di Medicina Generale la
possibilità di prescrivere una trattamento con una delle tre categorie di farmaci SGLT2i, GLP1-RA o
DPP4i in monoterapia o in associazione con altri farmaci.
Infine, considerato che il 32,4% dei diabetici tipo 2 utilizza l’insulina, da sola (13,5%) o in
associazione con altri farmaci anti-iperglicemizzanti (18,9%), e visto che solo una minoranza dei
pazienti trattati raggiunge i target glicemici, in particolare in quelli sottoposti a terapia insulinica
multiniettiva, un intero modulo è dedicato all'ottimizzazione della gestione della terapia insulinica.
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Dipeptidyl Peptidase-4 (DPP-4) Inhibitors In the Management of Diabetes
Dulaglutide and cardiovascular outcomes in type 2 diabetes (REWIND)- a double-blind,
randomised placebo-controlled trial
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From the Triumvirate to the Ominous Octet
GLP-1 receptor agonists- an updated review of head-to-head clinical studies
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Hypoglycemia- The neglected complication
Linea Guida della Societa? Italiana di Diabetologia (SID) e dell’Associazione dei Medici
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La vecchia via e i bisogni inespressi
La terapia insulinica basal-bolus: i diversi tipi di insulina
Tecniche di somministrazione insulinica nello schema basal bolus:
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Target glicemici da raggiungere e automonitoraggio glicemico
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Gestione dell’attività fisica: prevenzione delle ipoglicemie durante e dopo
l’esercizio aerobico
Prima e seconda parte
Chetoacidosi: come riconoscerla, trattarla, prevenirla
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Questionario di apprendimento
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