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«Chiunque operi nel campo del diabete, sia esso un medico o 
un ricercatore, troverà qualcosa di interessante», ha dichiara-
to il segretario onorario dell’EASD Mikael Rydén del Karolin-
ska Institute di Stoccolma, in Svezia.

Sono stati presentati i dati aggiornati di studi importanti come 
il DAPA-HF condotto su pazienti con insufficienza cardiaca 
cronica dove l’SGLT-2 inibitore dapagliflozin ha ridotto la mor-
bilità e la mortalità per insufficienza cardiaca anche in pa-
zienti senza diabete, aprendo una nuova strada alla cura dello 
scompenso cardiaco. O il trial DEFINE-HF, sull’effetto di dapa-
gliflozin su biomarcatori, sintomi e stato funzionale in pazien-
ti con insufficienza cardiaca e ridotta frazione di eiezione, con 
o senza diabete. 

Il 55mo congresso annuale della European Association for the 
Study of Diabetes (EASD) 2019 che si è tenuto a Barcellona dal 
16 al 20 settembre ha attirato migliaia di ricercatori e profes-
sionisti sanitari di primo piano nel campo del diabete e ha dato 
molto risalto alla terapia del diabete di tipo 2, con una forte at-
tenzione al ruolo dei farmaci più recenti nella prevenzione e 
gestione delle comorbidità cardiovascolari e renali.

Senza naturalmente tralasciare il diabete di tipo 1, anche per-
ché lo studio SAGE presentato al congresso ha evidenziato come 
solo una piccola percentuale di soggetti adulti con diabete di 
tipo 1 sta ottenendo un controllo ottimale della glicemia e una 
vasta gamma di altri argomenti relativi al diabete che hanno 
interessato gravidanza, tecnologia, genetica e scienza di base.

Introduzione
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Interessanti anche i nuovi dati del programma SUSTAIN in cui 
semaglutide, un anti SGLT-2, si è dimostrata superiore a ca-
nagliflozin nel ridurre l’emoglobina glicata dopo 52 settimane 
(SUSTAIN 8) e superiore a liraglutide dopo 30 settimane (SU-
STAIN 10).

«Molti degli studi sono stati presentati in occasione di prece-
denti congressi, hanno ora dei dati di follow-up. All’EASD di-
scuteremo su come interpretarli», ha detto Rydén, osservan-
do che «la grande mole di dati su agonisti di GLP-1 e inibitori 
SGLT-2 rende sostanzialmente obsolete le nostre linee guida 
ogni 6 mesi». 

Sono stati approfonditi studi come CAROLINA, che ha confron-
tato linagliptin e glimepiride e, a sorpresa, ha stemperato le 
preoccupazioni in merito alla sicurezza cardiovascolare delle 
sulfoniluree.

Non solo aggiornamenti, ma anche nuovi studi come VERIFY, 
sull’efficacia di vildagliptin in combinazione con metformina 
per il trattamento precoce del diabete di tipo 2, a sostegno del-
la terapia combinata come trattamento iniziale del diabete. 
«Penso che susciterà molto interesse il mettere in discussio-
ne che la monoterapia sia la modalità più opportuna. In molti 
credono che sarebbe più giusto iniziare con più di un agente 
e non aspettare che la monoterapia fallisca. Questo è uno dei 
primi studi a valutare questo aspetto», ha commentato il pre-
sidente dell’EASD David Matthews dell’Università di Oxford, 
nel Regno Unito.

Oppure come il trial PRIORITY, che ha valutato l’identificazio-
ne dei pazienti ad alto rischio di sviluppare microalbuminu-
ria, segno di uno stadio precoce della nefropatia diabetica, gra-
zie a test urinario di classificazione proteomica.

Al congresso c’è stato spazio per le nuove terapie, in particola-
re il nuovo ipoglicemizzante orale imeglimin, il primo di una 
nuova classe chiamata glimine dotato di un meccanismo d’a-
zione esclusivo mirato alla bioenergetica mitocondriale e che 
si prevede che agisca fegato, muscoli e pancreas, che svolgono 
un ruolo nel diabete.

Molti altri gli argomenti trattati, dalla dimostrazione dei mi-
gliori risultati ottenuti con i dispositivi per il monitoraggio 
continuo del glucosio in tempo reale (studio COMISAIR) ri-
spetto all’auto-monitoraggio della glicemia con l’uso di pompe 
insuliniche o di iniezioni giornaliere multiple di insulina, alla 
predominanza dell’obesità come fattore di rischio per il diabe-
te nei confronti tanto della genetica quanto dello stile di vita. 

«Se vuoi sapere cosa bolle in pentola nel mondo del diabete, 
non c’è posto migliore di Barcellona in cui essere», ha detto 
Rydén. «Questo è davvero uno degli incontri più ampi che si 
possono trovare».
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Il professor Stefano Del Prato, professore di Endocrinologia 
presso l’Università di Pisa e già presidente della Società Italia-
na di Diabetologia (SID) nel biennio 2012-2014, è stato eletto 
presidente della European Association for the Study of Diabe-
tes (EASD). 

Il professor Del Prato, che 
ricopre attualmente la 
carica di presidente del 
board scientifico della 
European Foundation 
for the Study of Diabetes 
(EFSD), entrerà in carica 
come presidente EASD 
dal primo gennaio 2020, 
per un mandato di due 
anni. 

L’EASD, insieme all’ADA (American Diabetes Association), 
rappresenta la più importante società scientifiche di diabe-
tologia del mondo e condivide tra l’altro la stesura delle linee 
guida per la diagnosi e il trattamento del diabete. «Un incari-
co di grande responsabilità questo che mi è stato affidato - af-
ferma Del Prato - e che penso sia motivo di soddisfazione non 
solo personale, ma per tutta la comunità scientifica italiana, 
una comunità di primo ordine, coesa e altamente rispettata a 
livello internazionale, che io spero di poter degnamente rap-
presentare a livello internazionale». 

«Il professor Stefano Del Prato, past president della SID ed 
esponente di spicco della nostra comunità scientifica – ha an-
nunciato il professor Francesco Purrello, attuale presidente 
della Società Italiana di Diabetologia – è stato designato come 
prossimo presidente della Società Europea per lo Studio del 
Diabete (EASD), carica prestigiosa che ricoprirà a partire dal 1 
gennaio 2020. All’amico Stefano le più sincere congratulazioni 
e i migliori auguri di buon lavoro da parte mia e di tutta la SID».

Stefano Del Prato eletto presidente della 
European Association for the Study of Diabetes
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in erba di rifinire le loro expertise cliniche e di ricerca, di mi-
gliorare la capacità di presentare i loro progetti di ricerca il-
lustrandoli a una platea congressuale o scrivendo un articolo 
per una rivista scientifica. 

«Anche quest’anno è con grande piacere che comunichiamo 
che giovani ricercatori italiani, soci della SID e cresciuti in 
ambienti accademici italiani prestigiosi e di grande tradizio-
ne diabetologica, hanno vinto dei premi importanti banditi 
dall’EASD/EFSD. È un riconoscimento importante per loro, per 
i colleghi che hanno contribuito alla loro crescita scientifica, 
e per la SID che ha supportato il loro percorso scientifico» ha 
commentato il professor Francesco Purrello, presidente del-
la Società Italiana di Diabetologia (SID).

Ai premiati viene offerta la possibilità di prendere parte ai 
principali congressi internazionali di diabetologia (EASD e 
ADA), nell’ambito dei quali potranno presentare i risultati del-
le loro ricerche. I premiati di quest’anno sono: 
• Caterina Conte, Università Vita-Salute San Raffaele - Milan, 

Italy. Mentore: Michael Roden, DDZ Düsseldorf – Germany.
• Konstantinos Toulis, AHEPA University Hospital - Thessa-

loniki, Greece. Mentore: Michael Nauck, Ruhr University of 
Bochum – Germany.

• Mohammad Alhadj Ali, Cardiff University – UK. Mentore: 
Chantal Mathieu, University of Leuven – Belgium.

• Claudia Cavelti-Weder, University Hospital Basel – Swit-
zerland. Mentore: Marjo-Riitta Jarvelin, Imperial College 
London – UK.

Al congresso EASD 2019 sono stati assegnati due prestigio-
si premi a giovani ricercatori italiani. Caterina Conte vince il 
premio ‘Future Leaders Mentorship Programme’ della Fonda-
zione Europea per lo Studio del Diabete (EFSD), mentre Dome-
nicoTricò è tra i vincitori dell’EASD Rising Star Symposium & 
EFSD Research Fellowship

Caterina Conte dell’Università Vi-
ta-Salute San Raffaele di Milano 
è tra i quattro vincitori dell’EFSD 
Future Leaders Mentorship Pro-
gramme for Clinical Diabetologists. 
Il premio ha una durata di tre anni 
e mira a coltivare la futura genera-
zione di leader nella ricerca diabe-
tologica, affiancando questi ragaz-
zi a mentori di riconosciuta fama e 
aprendo loro le porte delle più prestigiose istituzioni di ricer-
ca internazionali. Sostenuto da un grant non condizionato di 
Astra Zeneca, è un premio mira a costruire il futuro della ricer-
ca in diabetologia, individuando i futuri leader e dando loro la 
possibilità di crescere, acquisendo maggiori competenze nelle 
tre aree cardine della diabetologia clinica, della ricerca e della 
comunicazione. 

Apre per questi ragazzi la strada verso le principali istituzio-
ni europee, affidandoli a un importante mentore che supervi-
sionerà un loro progetto di ricerca e costruirà su misura per 
loro un programma educativo che consentirà a questi leader 

Due giovani ricercatori italiani si aggiudicano  
i prestigiosi premi dell’EASD/EFSD
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Successo della ricerca italiana anche per il Rising Star Sympo-
sium & EFSD Research Fellowship dell’EASD. A ricevere il pre-
stigioso riconoscimento è Domenico Tricò, dell’I-
stituto di Scienze della vita, Scuola 
Superiore Sant’Anna di Pisa. Il pre-
mio è dedicato ai giovani astri na-
scenti della ricerca in diabetologia 
che svolgono la loro attività in Euro-
pa al fine di incoraggiare la progetta-
zione di ricerche innovative in que-
sto campo. È sostenuto da un grant 
incondizionato di Novo Nordisk.

I premi sono stati assegnati nel corso di una sessione speciale 
del congresso a:
• Domenico Tricò: Institute of Life Sciences, Sant’Anna Scho-

ol of Advanced Studies, Pisa – Italy. Post-prandial hypoglyca-
emia after RYGB in type 2 diabetes: impact on cognitive and 
cardiac function.

• Shafqat Ahmad: Department of Medical Sciences, Uppsala 
University – Sweden. Molecular Signatures of Meat Intake 
and Risk of type 2 diabetes.
• Irene Miguel-Escalada: Bioinformatics and Genomics, 
CRG Barcelona – Spain. Molecular dissection of a new geno-
me regulatory programme that underlies beta cell formation.
• Ivana Nikolic: CNIC, Madrid – Spain. T-cells and stress - 
novel regulators of obesity development.
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TERAPIA DEL DIABETE DI TIPO 2
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La terapia del diabete oltre il semplice controllo della glicemia 

Insulina basale glargine U300, automonitoraggio della dose da parte del paziente  
pari a quello gestito dal medico. Studio ITAS

Dapagliflozin migliora lo scompenso cardiaco anche senza diabete. Si apre una nuova era

Semaglutide meglio di liraglutide e canagliflozin nel ridurre emoglobina glicata e peso corporeo 

Diabete di tipo 2, la combinazione a rapporto fisso insulina glargine/lixisenatide  
migliora la glicemia e la mantiene per 52 settimane. Studio Lixilan-G 

Dapagliflozin, un nuovo farmaco per l’insufficienza cardiaca. Studio DEFINE-HF 

Diabete, miglior controllo glicemico con insulina glargine U300  
se la funzionalità renale è compromessa 

Diabete di tipo 2, efficace controllo glicemico con il nuovo agente imeglimin 

Linagliptin meglio di glimepiride per l’ipoglicemia, ma non sul fronte cardiovascolare.  
Studio CAROLINA 

Diabete di tipo 2, metformina più inibitore DPP-4 come doppia terapia iniziale? 

Diabete di tipo 2, benefici cardiaci con metformina nei pazienti con ridotta funzionalità renale 

Benefici cardiovascolari con empagliflozin, indipendentemente da numerosità  
dei fattori di rischio 



La terapia del diabete oltre il semplice 
controllo della glicemia
L’obiettivo del trattamento del diabete non si esaurisce con 
il controllo della glicemia, ma ha l’ambizione di proteggere le 
persone affette da questa condizione da tutte le complicanze 
connesse alla malattia. Con i farmaci innovativi a disposizio-
ne si mira alla prevenzione e alla protezione dall’insufficienza 
cardiaca e renale e dalla mortalità. 

Il diabete di tipo 2 è una malattia cronica progressiva con alta 
prevalenza tra la popolazione adulta (oltre il 6 per cento). Que-
sta condizione, spesso asintomatica all’inizio, è caratterizzata 
da un elevato rischio di sviluppare complicanze vascolari che 
hanno un forte impatto sulla qualità di vita del paziente, oltre 
a ridurne l’aspettativa di vita.

«Assicurare un controllo metabolico ottimale – ha spiegato il 
professor Agostino Consoli, presidente eletto della Società 
Italiana di Diabetologia (SID) al congresso della European As-
sociation for the Study of Diabetes (EASD) 2019 – è certamente 
un fattore chiave per ridurre il rischio di sviluppare le com-
plicanze, anche se fino a poco tempo fa, pur essendo  stato in-
discutibilmente dimostrato che controllare la glicemia riduce 
in maniera importante il rischio di sviluppo o di progressio-
ne delle complicanze micro-vascolari (retinopatia, nefropatia 
e neuropatia), non vi era evidenza solida che controllare la 
glicemia attraverso le strategie terapeutiche tradizionali ap-
portasse un sicuro beneficio nei confronti delle complicanze 
macrovascolari (infarto del miocardio, ictus, arteriopatia peri-
ferica) o della funzionalità cardiaca».
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Questo era anche dovuto al fatto che le strategie terapeutiche 
tradizionali maggiormente efficaci nel ridurre la glicemia (sul-
foniluree e insulina) sono gravate da effetti collaterali impor-
tanti, quali ipoglicemia e aumento di peso, che non solo im-
pediscono il raggiungimento di obiettivi ambiziosi di controllo 
glicemico ma possono di per sé rappresentare rischi aggiunti-
vi per lo sviluppo di eventi vascolari. 

Protezione cardiovascolare e renale nei diabetici
Negli ultimi 10 anni l’armamentario farmacologico per la cura 
del diabete di tipo 2 si è arricchito di almeno 3 nuove classi 
di farmaci, a ciascuna delle quali sono riconducibili diverse 
molecole. Inoltre, negli ultimi 3–5 anni, i dati di numerosi stu-
di clinici controllati hanno dimostrato che il trattamento con 
alcune di queste molecole è in grado, specialmente in sogget-
ti già affetti da malattia cardiovascolare, di ridurre il rischio 
sviluppare ulteriori eventi. Hanno mostrato queste potenzia-
lità molecole appartenenti alla classe degli agonisti recetto-
riali del GLP-1 e a quella degli inibitori del cotrasportatore so-
dio-glucosio di tipo 2 (SGLT-2).

«Nell’ambito del congresso verranno presentati ulteriori dati 
sulle proprietà di alcune di queste molecole e ulteriormente di-
scussi dati che dimostrano come gli effetti di protezione cardio-
vascolare di un agonista recettoriale del GLP-1 a lunga durata 
di azione possano essere osservati non solo in soggetti diabeti-
ci già affetti da malattia cardiovascolare, ma anche in soggetti 
diabetici che non hanno ancora avuto eventi cardiovascolari 
maggiori, ma che sono ad alto rischio di svilupparli» ha conti-
nuato Consoli. «Verranno approfonditi dati a sostegno di un ef-
fetto protettivo sulla funzione renale di alcuni SGLT-2 inibitori 
e presentati i risultati di grandi data base che dimostrano il loro 
effetto positivo sui marcatori di rischio cardiovascolare». 

«Verranno inoltre presentati dati recentissimi sul fatto che pos-
sono migliorare il rischio e le condizioni di vita di soggetti con 
insufficienza cardiaca, a prescindere dalla presenza o meno di 
diabete. Verranno aggiornati i dati di efficacia, sicurezza e pro-
tezione cardiovascolare di un agonista recettoriale del GLP-1 
somministrabile per via orale che potrebbe facilitare molto l’ac-
cettazione da parte dei pazienti di farmaci di questa classe, fino 
a ora solo disponibili in versione iniettiva» ha aggiunto.

Ancora poco impiegati in Italia
Questo congresso porta quindi nuove acquisizioni e conoscen-
ze sul trattamento del diabete di tipo 2 con farmaci innovativi, 
che sempre più si dimostrano preziosi, e in alcuni casi insosti-
tuibili, per il corretto trattamento della malattia. Trattamento 
che non ha più come obiettivo un target glicemico, ma un mi-
surabile beneficio clinico. 

«Purtroppo – conclude Consoli – in Italia l’utilizzo di questi 
farmaci innovativi è ancora largamente al di sotto di un livel-
lo ottimale. Al momento sono infatti utilizzati solo nell’8 per 
cento dei diabetici, secondo i dati dell’ultimo Rapporto ARNO, 
e troppi malati sono ancora trattati con terapie che stanno ra-
pidamente diventando obsolete. Questo è sicuramente dovuto 
anche a considerazioni di carattere economico. Tuttavia biso-
gna fare ogni sforzo per coniugare appropriatezza e sostenibili-
tà e garantire i benefici connessi a un approccio moderno alla 
malattia diabetica al numero più ampio possibile di persone 
che se ne possano avvantaggiare».

11diabete di tipo 1terapia del diabete di tipo 2 altre news dal congressoobesità e diabete



nale gestito dal medico diabetologo, in termini sia di raggiun-
gimento dei target individuali di glicemia, sia di controllo del 
rischio di ipoglicemia.

L’opportunità di questo studio è stata offerta dalla disponibili-
tà della nuova insulina glargine U300 (Gla-300), che ha profili 
farmacocinetici e farmacodinamici più stabili rispetto all’in-
sulina glargine U100 (Gla-100) a dosi fisse e, soprattutto, alle 

Nei pazienti con diabete di tipo 2 naïve al trattamento con 
insulina basale, l’efficacia e la sicurezza dell’auto-titolazio-
ne della dose di insulina glargine U300 da parte del paziente, 
assistito da un infermiere, non sono inferiori a quella gestita 
dal medico. È il risultato di uno studio realizzato interamente 
in Italia, che dimostra la fattibilità di questo approccio, dai ri-
svolti importanti sull’onere di visita da parte del diabetologo 
durante il passaggio alla terapia insulinica.

Questo è infatti un momento molto delicato sia per il pazien-
te sia per il suo team di cura. In questa fase è fondamentale 
effettuare una corretta titolazione del farmaco e monitorare 
costantemente l’andamento della malattia per ottimizzare la 
terapia insulinica. Ne risulta tuttavia un aumento del numero 
delle visite presso i centri di diabetologia, con un conseguente 
sovraccarico delle strutture di cura, considerato il grande nu-
mero delle persone con diabete in Italia, pari a oltre 3,7 milioni.

In un’ottica di empowerment del malato di diabete, lo studio 
ITAS ((Italian Titration Approach Study) ha quindi valutato 
se, grazie a una specifica formazione e al supporto da parte di 
un infermiere e, solo se necessario, del diabetologo, l’auto-tito-
lazione di insulina glargine U300 da parte del paziente fosse 
in grado di ottenere risultati paragonabili al modello tradizio-

Insulina basale glargine U300, 
automonitoraggio della dose da parte 
del paziente pari a quello gestito dal medico. 
Studio ITAS

GUARDA IL VIDEO

Diabete, con insulina glargine di nuova generazione  
anche il paziente può gestire la propria terapia

Prof. Andrea Giaccari
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dosi cliniche utilizzate dai pazienti con diabete di tipo 1, oltre 
a ridurre il rischio di ipoglicemia rispetto a Gla-100. 

La sperimentazione, disegnata e realizzata interamente in Ita-
lia, aveva l’obiettivo di dimostrare la non-inferiorità, in termi-
ni di controllo glicemico, di un algoritmo di titolazione di insu-
lina Gla-300 “gestito dal paziente” rispetto a quello “gestito dal 
medico”.

Disegno dello studio
ITAS era uno trial nazionale, multicentrico, di fase IV, della 
durata di 24 settimane, in aperto, randomizzato (1: 1), a grup-
pi paralleli, cha ha coinvolto 46 centri di diabetologia italiani 
e ha arruolato 460 pazienti. I partecipanti erano adulti naïve 
all’insulina (età ≥18 anni) con diabete di tipo 2 da almeno 1 
anno e scarso controllo glicemico (HbA1c tra il 7,5 e il 10%), in 
trattamento con farmaci ipoglicemizzanti e/o iniettabili non 
insulinici.

Dopo avere sospeso la somministrazione di sulfoniluree/gli-
nidi, tutti i partecipanti sono stati trattati con Gla-300 e sono 
stati randomizzati per autoregolare la propria dose di insulina 
basale o per farla aggiustare da un medico. Il farmaco è stato 
somministrato a una dose iniziale di 0,2 U/kg e quindi aggiu-
stato secondo lo stesso algoritmo, allo scopo di raggiungere un 
obiettivo di glicemia automonitorata a digiuno di 80-110 mg/dl.

I soggetti randomizzati all’autogestione della titolazione 
dell’insulina hanno ricevuto una sessione educativa specifi-
ca da parte di un’infermiera che ha monitorato l’applicazione 
dell’algoritmo senza esercitare alcuna influenza sulla titola-
zione. Alla randomizzazione, i ricercatori hanno fornito ai pa-
zienti un glucometro e un diario del sangue per valutare e regi-
strare l’automonitoraggio giornaliero a digiuno e documentare 
gli episodi ipoglicemici.

Lo studio consisteva in una fase di screening della durata di 2 
settimane e un periodo di trattamento di 24 settimane. In ogni 
braccio, le visite/i contatti sono stati settimanali fino alla set-
timana 12, quindi ogni 2 settimane fino alla settimana 24.

L’endpoint primario era la variazione della HbA1c dal basale 
alla settimana 24 con gestione dello stesso algoritmo di tito-
lazione della dose di Gla-300 da parte del paziente (assistito 
dall’infermiere) o del medico.

Il principale endpoint secondario era la percentuale di parte-
cipanti con almeno 1 evento ipoglicemico confermato dal ba-
sale alla settimana 24 e/o un evento notturno grave.

Stessa efficacia e sicurezza con le due gestioni 
Per l’endpoint primario, la riduzione di HbA1c dal basale alla 
settimana 24 non è risultata inferiore nel gruppo con gestione 
da parte del paziente rispetto a quello con gestione da parte 
del medico (p=0,1683) (Figura 1).

Non è inoltre emersa nessuna differenza nei profili di riduzio-
ne progressiva della glicemia automonitorata a digiuno nei 
due gruppi (p=0,1499).

Anche il peso corporeo è rimasto stabile tra il basale e la setti-
mana 24 in entrambi i gruppi (p=0,30).

INTRODUCTION
• To overcome barriers in initiation and titration of basal insulin (BI) in people with type 2 

diabetes mellitus (T2DM), inadequately controlled by non-insulin treatment, physicians 
recommend educational tools, the support from medical staff and the adoption of simple 
titration algorithms.

• Insulin glargine 300 U/mL (Gla-300) has more stable pharmacokinetic and pharmacodynamic 
profiles compared with Insulin glargine 100 U/mL (Gla-100) at fixed and, most importantly, 
at clinical doses used by patients with type 1 diabetes (T1DM), and reduces the risk of 
hypoglycaemia vs Gla-100.1-3

• No study has so far examined the same question of patient vs physician managed titration 
of Gla-300 specifically in people with T2DM naïve to insulin.

OBJECTIVE
• The Italian Titration Approach Study (ITAS) aimed to test the efficacy and safety of initiation 

and titration of Gla-300 with the same algorithm used either by patients (nurse-assisted) or 
by physicians, in insulin-naïve T2DM people.

METHODS
Trial design and partecipants:
• ITAS was a national, multicentre, phase IV, 24-week, open-label, randomised (1:1), parallel-

group study, conducted in Italy (EudraCT Number: 2015-001167-39).
• Participants were insulin-naïve adults (≥18 years of age) with T2DM for ≥1 year with poor 

glycaemic control (HbA1c ≥7.5 to ≤10 %) on oral antihyperglycaemic drugs (OADs) and/or 
non-insulin injectables.

• After withdrawal of SU/glinides, all participants were treated with Gla-300 and were 
randomized to either self-adjust their BI dose, or have their dose adjusted by a physician.

• Gla-300 was administered at a starting dose of 0.2 U/kg and then adjusted according to 
the same algorithm (Table 1), to achieve a fasting self-monitored plasma glucose (SMPG) 
goal of 80–110 mg/dL .

• Subjects randomized to self-managing insulin titration received a specific educational 
session on self-adjustment of insulin dose from the study nurse, who monitored algorithm 
application without exerting any influence on titration.

• At randomization, investigators provided patients with a blood glucometer (MyStar Extra®; 
Sanofi) and diary to assess and record daily fasting SMPG and document hypoglycemic 
episodes.

• The study consisted of a 2-week screening and a 24-week treatment period. In each arm, 
visits/contacts were weekly until week 12, and then every 2 weeks until week 24.

• Full details of the methodology have been previously published4

Table 1. Titration algorithm used by patients and physicians

Gla-300 dose adjustment (Units)†

Fasting SMPG* Patient-managed Physician-managed

>180 mg/dL 
(>10 mmol/L) +4

110–180 mg/dL 
(6.1–10 mmol/L) +2

80–110 mg/dL 
(4.4–6.1 mmol/L) No change

<80 mg/dL 
(<4.4 mmol/L) -2

<54 mg/dL or occurrence of 
≥2 symptomatic or 1 severe 
episode of hypoglycaemia in 
the preceding week

Contact physician At physician’s discretion

†Doses in the physician-managed titration-arm were adjusted at each visit or telephone contact (weekly 
until week 12 and then bi-weekly until week 24) and not more often than every 3–4 days in the self-managed 
titration arm, to achieve a target range for fasting SMPG of 80-110 mg/dL.
*Fasting SMPG values measured on 3 consecutive days, of which the last is the day when titration is to occur. 

Endpoints
• Primary endpoint: change in HbA1c from baseline to Week 24 (assessed using 0.3 % as 

non-inferiority margin), when the same algorithm for Gla-300 dose titration was managed 
by the patient (nurse-assisted) or by the physician.

• Main secondary endpoint: percentage of participants with ≥1 confirmed (≤70 mg/dL [≤3.9 
mmol/L]) and/or severe nocturnal (00:00–05:59 h) hypoglycaemic event from baseline to 
Week 24

• Other main efficacy secondary endpoints included:
 –  percentage of participants with ≥1 confirmed (≤70 mg/dL [≤3.9 mmol/L]) and/or severe 

hypoglycaemic event during any time of day (24h) and the number of hypoglycaemic 
events per patient-year during the study treatment; the cut-off <54 mg/dL was also 
investigated for each category of hypoglycaemia. 

 –  change from baseline to Week 24 in fasting plasma glucose (FPG), fasting SMPG, insulin 
dose and body weight.

 –  Safety and tolerability analyses were based on all hypoglycaemic events, skin reaction 
at injection site, hypersensitivity reactions and any other adverse events (AE) or serious 
adverse events (SAE).

STATISTICAL ANALYSIS
• The primary efficacy analysis was performed in the intention-to-treat (ITT) population, 

comprising all randomized patients who received at least one dose of Gla-300 and had 
a baseline assessment of primary efficacy variables, -irrespective of compliance with the 
study protocol and procedures. 

• The safety population was defined as all randomized patients who received at least one 
dose of Gla-300 and had at least one safety variable collected.

• The primary endpoint was analysed using a Linear Mixed-Effect Model (LMEM) with titration 
approach and centre as the fixed effect and the HbA1c baseline value as the covariate. To 
assess the non-inferiority of patient-managed versus physician-managed titration, the upper 
bound of the 95% confidence interval (CI) for the estimated difference in the mean change 
of HbA1c from baseline to endpoint at Week 24 between the two titration approaches was 
compared with the predefined non-inferiority margin of 0.3 % HbA1c. 

• The risk of hypoglycaemic events in the two groups was compared in terms of relative risk, 
whereas a rate ratio was computed to compare the annual incidence rates of same type of 
events in the two-titration arms. All statistical comparisons between the two titration groups 
were based on 95% CI.

• Full details of the statistical analysis have been previously reported4

RESULTS
• Of the 458 patients enrolled, 359 were randomized, and 355 were included in the ITT 

population. 339 (94.4%) patients completed the trial at 46 Italian sites. 
• Baseline demographics (Table 2) were not different between the two groups. Over 90% 

of participants were receiving metformin as monotherapy or combination treatment. A 
complete description of the study population has been previously reported4.

Table 2. Baseline and disease characteristics of the population  
(ITT population)
 

Parameter
Total

N=355
Patient-

managed
N=175

Physician-
managed

N=180

Age, years 64.0 (9.8) 64.2 (9.8) 63.7 (9.9)

Age category, %
18–64 years
65–74 years
75–84 years

44.8
42.0
13.2

43.4
43.4
13.1

46.1
40.6
13.3

Sex (male), % 62.0 62.9 61.1

Diabetes duration, years 11.6 (7.6)  11.6 (7.4) 11.5 (7.8)

HbA1c, % 8.8 (0.6) 8.8 (0.7) 8.8 (0.6)

HbA1c, mmol/mol 68.2 (7.1) 68.2 (7.3) 68.2 (7.0)

FPG, mg/dL 171 (42) 168 (39) 174 (46)

Median SMPG, mg/dL 152
(range 
67–276) 

153
(range 
68–253)

151
(range 
67–276)

BMI, kg/m2

30.32 (5.6) 30.54 (6.2) 30.11 (5.0)

eGFR, mL/min/1.73 m2†

85.46 (19.4) 86.41 (18.1) 84.54 (20.7)

Table 2 cont.

Parameter
Total

N=355
Patient-

managed
N=175

Physician-
managed

N=180

eGFR category, n (%)†

<30 mL/min/1.73 m2

≥30 to <60 mL/min/1.73 m2

≥60 to <90 mL/min/1.73 m2

≥90 mL/min/1.73 m2

4 (1.2)
38 (10.9)

132 (37.8)
175 (50.1)

2 (1.2)
14 (8.1)

65 (37.6)
92 (53.2)

2 (1.1)
24 (13.6)
67 (38.1)
83 (47.2)

CV risk profile, n (%)
Hypertension
Hyperlipidaemia
Ischemic cardiomyopathy
Atherosclerosis 
Revascularisation
Hyperuricemia or gout
Peripheral ischemia
History of heart failure
History of Stroke

253 (71.27)
195 (54.93)

27 (7.61)
21 (5.92)
21 (5.92)
15 (4.23)
8 (2.25)
4 (1.13)
2 (0.56)

124 (70.86)
93 (53.14)
13 (7.43)
8 (4.97)
8 (4.57)
6 (3.43)
2 (1.14)
1 (0.57)

0 (0)

129 (71.67)
102 (56.67)

14 (7.78)
13 (7.22)
13 (7.22)

9 (5.0)
6 (3.33)
3 (1.67)
2 (1.11)

All values are mean, (SD) unless otherwise specified †Total N=349, patient-managed N=173, physician-
managed N=176. BMI, body mass index; eGFR, estimated glomerular filtration rate; FPG, fasting plasma 
glucose; SD, standard deviation SMPG, self-monitored plasma glucose

Change in HbA1c, fasting SMPG, insulin dose and body weight
• For the primary endpoint, the HbA1c reduction from baseline to Week 24 was non-inferior 

in the patient-managed versus physician-managed group (Figure 1):
 – The least squares mean (LSM) change in HbA1c was −1.60 % (standard error [SE]: 0.06) 

(−17.49 mmol/mol [0.66]) vs −1.49 % (SE: 0.06) (−16.29 mmol/mol [SE: 0.66]) in the 
patient- and physician-managed arms, respectively; LSM difference: −0.11 % [95% CI: 
−0.26 to 0.04] (−1.20 mmol/mol [95% CI: −2.84 to 0.44]) (p = 0.1683) in the ITT population 
(Figure 1A). 

• There was no difference in the profiles of progressive reduction in fasting SMPG in 
the patient- and physician-managed groups (estimated difference between-groups: −4.25 
mg/dL [95% CI: −10.04 to 1.54]; p=0.1499) (Figure 1B).

• The insulin dose increased slightly more in the patient- vs physician-managed titration arm 
over the 24-week treatment period (Figure 1B)

• Body weight remained stable between baseline and week 24 in the patient- and physician-
managed groups (LSM changes [SE]: −0.34 [0.31] kg vs 0.10 [0.30] kg, respectively; estimated 
difference between groups: −0.43 kg [95% CI: −1.21 to 0.34]; p=0.30.

Figure 1. A) HbA1c reduction between baseline and Week 24 and B) 
fasting SMPG over time according to treatment (ITT population)

All values displayed are mean ± SE
CI, confidence interval; ITT, intention-to-treat; LS, least squares; SE, standard error; SMPG, self-monitored 
plasma glucose

Hypoglycemia 
Incidence and rates of confirmed (≤70 mg/dL [≤3.9 mmol/L] or <54 mg/dL [<3.0 mmol/L]) 
and/or severe nocturnal (00:00–05:59 h) hypoglycaemia and at any time of day (24 h)
• Principal secondary endpoint: In the ITT population, there were no differences between 

the two titration arms in the incidence of participants with ≥1 confirmed (≤70 mg/
dL [≤3.9 mmol/L]) and/or severe nocturnal event (3.43% vs 4.44% in the patient- vs 
physician-managed groups, respectively; relative risk [RR] 0.77 [95% CI: 0.27 to 2.18])  
(Figure 2A)

• Annualized rates of confirmed (≤70 mg/dL [≤3.9 mmol/L]) and/or severe nocturnal 
hypoglycaemia were also not different between the titration groups (11 vs 10 events; 0.13 
vs 0.11 events per patient-year [PPY] in the patient- vs physician-managed groups; rate 
ratio: 1.12 [95% CI: 0.48 to 2.65]) (Figure 2B)

• As for the cut-off <54 mg/dL (<3.0 mmol/L), incidence and rates of confirmed and/or severe 
nocturnal hypoglycaemic events were not different between treatment groups .

• No differences were seen in the incidence or annualized rates of confirmed hypoglycaemic 
events at any time of day (24 h), between the patient- and the physician-managed groups, 
considering both the cut-off <70 mg/dL and <54 mg/dL (Figure 2A-B).

• There were 4 episodes of severe hypoglycaemia in 3 patients: 1 in the patient-managed 
group, and 3 in the physician-managed groups.

Figure 2. A) Incidence of participants having ≥1 hypoglycaemic event 
and B) rate of hypoglycaemic events (ITT population)

CI, confidence interval; ITT, intention-to-treat; RR, relative risk in Figure A and rate ratio in Figure B

Adverse Events
There were no drug-related serious adverse events. Three TEAEs (1 in the patient- and 2 in the 
physician-managed arm) led to treatment discontinuation. Seven TEAEs were suspected of 
being treatment-related (5 in the patient- and 2 in the physician-managed group).

DISCUSSION
• As in previous studies5-7, ITAS confirms non inferiority of patient- vs physician-managed BI 

titration in terms of efficacy (HbA1c reduction).
• Recently TAKE CONTROL study reported non-inferiority and superiority of patient- vs physi-

cian titration of Gla-300 with regards to HbA1c change.7

• In ITAS there is a lower risk of hypoglycaemia (any definition), in both patient- and 
physician-managed BI titration groups vs previous studies reaching similar end of 
study A1C values. This may be explained by the discontinuation of SU/glinides at insulin 
initiation, as well as by differences in patient admixture (e.g. age, diabetes duration, pre-
vious and/or concomitant medications…), titration algorithms, health services and other 
unknown factors.

• Regardless of the mechanism, reducing the risk of hypoglycaemia on BI treatment in T2DM 
is an important goal to improve long-term adherence of patients to insulin treatment.

• The limitations of this study include the open-label design, the number of visits/contacts  
 which may not be representative of routine clinical practice, and finally, the use of patient 

diaries or e-CRF, and not of independent 
glucose monitoring tools, to report events.

CONCLUSIONS
The results of ITAS demonstrate not only 
the efficacy, but also the safety of Gla-300 
using a patient- versus physician-managed 
titration procedure, proving the feasibility 
and convenience of the simpler patient-
managed (nurse-assisted) approach.
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Figure 2. A) Incidence of participants having ≥1 hypoglycaemic event and B) rate of hypoglycaemic events  
(ITT population)
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Figura 1 – Riduzione della HbA1c dal basale alla settimana 24
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sistema di titolazione» ha spiegato ai microfoni di Pharmastar 
Andrea Giaccari, Professore di Diabetologia all’Università 
Cattolica del Sacro Cuore, Roma.

Conclusioni: successo dell’approccio più sem-
plice
Come risultato anche in studi precedenti, il trial ITAS ha con-
fermato la non inferiorità della titolazione dell’insulina basale 
gestita dal paziente rispetto al medico in termini di efficacia 
(riduzione della HbA1c). Dalla sperimentazione è anche emer-
so un rischio minore di ipoglicemia, in entrambi i gruppi di ti-
tolazione. Un fatto che, hanno precisato gli autori, può essere 
spiegato dalla sospensione della somministrazione di sulfoni-
luree/glinidi all’inizio del trattamento con insulina, oltre alle 
differenze nella composizione del campione (come età, dura-
ta del diabete, farmaci precedenti e/o concomitanti), algoritmi 
di titolazione, servizi sanitari e altri fattori non noti.

Non sono state rilevate differenze tra i due bracci di titolazione 
nell’incidenza dei partecipanti con almeno 1 episodio confer-
mato e/o evento notturno grave di ipoglicemia (3.43 % vs 4,44% 
rispettivamente nei gruppi gestiti da paziente vs medico).

Anche i tassi annuali di ipoglicemia confermata e/o grave ipo-
glicemia notturna non differivano tra i gruppi di titolazione 
(11 vs 10 eventi; 0,13 vs 0,11 eventi per paziente-anno [PPY] 
nei gruppi gestiti dal paziente rispetto al medico). 

Ci sono stati 4 episodi di ipoglicemia grave in 3 pazienti: 1 nel 
gruppo gestito dal paziente e 3 nei gruppi gestiti dal medico.

«Non esisteva una tale evidenza su questo modo di iniziare la 
terapia insulinica. Ora c’è e siamo molto più tranquilli nel poter 
iniziare con questa nuova insulina basale che ha un estremo 
margine di sicurezza grazie al bassissimo, quasi inesistente, 
numero di ipoglicemie che i pazienti hanno avuto con questo 

14diabete di tipo 1terapia del diabete di tipo 2 altre news dal congressoobesità e diabete



altro genere. Inoltre, anche se non è stato misurato ma è una 
naturale conseguenza, il fatto che il paziente sia cosciente 
della propria condizione, di come possa autotitolare l’insulina 
e quindi sia in grado di far fronte a quanto può accadergli sulla 
base dell’algoritmo».

Le linee guida internazionali suggeriscono di non iniziare o 
comunque sospendere le sulfoniluree nel momento in cui 
si inizia una terapia insulinica, «la differenza è che noi qui 
abbiamo dimostrato che con questa insulina siamo assolu-
tamente sicuri di riuscire a ottenere un eccellente risultato 
senza determinare un aumento significativo dell’ipoglicemia. 
Siamo quasi di supporto alle linee guida internazionali, che 
mi auguro citeranno questo lavoro sulla capacità di dare for-
za al paziente, alla sua educazione e al suo modo di convivere 
con questa brutta malattia» ha concluso.

Bibliografia
Giaccari A et al. Comparison of patient- vs physician-managed algorithm for titra-
ting insulin glargine 300 U/mL in type 2 diabetes: the ITAS study. Poster presented 
at EASD 2019 16–20 September Barcelona, Spain.

In ogni caso, hanno scritto, «indipendentemente dal meccani-
smo, ridurre il rischio di ipoglicemia nel trattamento con in-
sulina basale del diabete di tipo 2 è un obiettivo importante 
per migliorare l’aderenza a lungo termine dei pazienti al trat-
tamento con insulina».

Pertanto «i risultati dello studio ITAS dimostrano non solo 
l’efficacia, ma anche la sicurezza di Gla-300 utilizzando una 
procedura di titolazione gestita dal paziente rispetto a quella 
gestita dal medico, dimostrando la fattibilità e la convenienza 
dell’approccio più semplice (gestione da parte del paziente as-
sistito da un infermiere)» hanno concluso.

Un approccio da estendere il più possibile
«Penso che a questo punto il passaggio fondamentale sia dif-
fondere il più possibile questo sistema, perché ha un enorme 
valore aggiunto» ha commentato Giaccari. «Il grande vantag-
gio è che non c’è più bisogno di fare tutte quelle visite perché il 
paziente riesce a ottenere lo stesso obiettivo glicemico grazie a 
un algoritmo e la semplice assistenza di una educatrice. Meno 
visite di questo tipo significa più tempo da dedicare a visite di 
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Lo studio DAPA-HF
DAPA-HF è il primo studio clinico sugli esiti dello scompenso 
cardiaco nel quale si è utilizzato un inibitore di SGLT2, dapa-
gliflozin, in pazienti con ridotta frazione di eiezione (HFrEF), 
con e senza diabete di tipo 2. Dapagliflozin è attualmente ap-
provato, da solo o in associazione, per il controllo glicemico in 
pazienti adulti affetti da diabete di tipo 2.

Il razionale del trial si basa su due diversi dati di fatto. Il pri-
mo è che gli inibitori di SGLT-2 prevengono lo sviluppo dello 
scompenso cardiaco nei pazienti con diabete di tipo 2, il se-
condo che i benefici del trattamento con questi farmaci posso-
no essere indipendenti dal controllo glicemico. 

È uno di quei trial che possono realmente cambiare la prati-
ca clinica. Stiamo parlando dello studio di fase III DAPA-HF, 
già presentato a fine agosto al congresso dell’ESC e per il quale 
sono stati presentati nuovi dati al congresso della European 
Association for the Study of Diabetes (EASD) 2019. I risultati 
sono stati pubblicati pochi giorni fa sul New England Journal 
of Medicine.

L’inibitore di SGLT2 dapagliflozin, in aggiunta allo standard 
di cura, ha ridotto sia l’incidenza di morte per causa cardio-
vascolare sia il peggioramento dello scompenso cardiaco nei 
pazienti con insufficienza cardiaca con ridotta frazione di eie-
zione. La notizia particolarmente interessante è che l’effetto 
si è manifestato sia in pazienti con diabete sia in pazienti non 
diabetici. 

«Questo è un risultato rivoluzionario perché per la prima volta 
assistiamo al fatto che una molecola sviluppata per trattare il 
diabete mostra degli effetti importanti sulla patologia alla qua-
le i diabetici sono esposti più frequentemente e per la quale 
hanno un rischio maggiore, ma che non è legata direttamente 
alla glicemia» ha confermato Agostino Consoli, Professore di 
Endocrinologia presso Università degli Studi “G. D’Annunzio” 
di Chieti, intervistato da PharmaStar. «Per cui la novità dello 
studio DAPA-HF è che la popolazione era costituita da soggetti 
con scompenso cardiaco».

Dapagliflozin migliora lo scompenso cardiaco 
anche senza diabete. Si apre una nuova era

GUARDA IL VIDEO

Per la prima volta un farmaco antidiabetico, il dapagliflozin, 
riduce lo scompenso cardiaco anche nei non diabetici 

Prof. Agostino Consoli

16diabete di tipo 1terapia del diabete di tipo 2 altre news dal congressoobesità e diabete 16

https://www.youtube.com/watch?v=7bYa5kPHST0


L’obiettivo degli sperimentatori era valutare se dapagliflozin 
10 mg/die, associato alla terapia standard, potesse essere uti-
lizzato per trattare (e non solo per prevenire) lo scompenso in 
pazienti con scompenso cardiaco con HFrEF e se fosse efficace 
non solo nei pazienti diabetici, ma anche in quelli non diabetici. 

DAPA-HF è uno studio randomizzato e controllato con place-
bo che ha coinvolto 4.744 pazienti con diagnosi di scompen-
so cardiaco di classe NYHA (New York Heart Association) II o 
superiore antecedente di almeno 2 mesi, con una frazione di 
eiezione ventricolare documentata ≤ 40% negli ultimi 12 mesi, 
in terapia ottimale per lo scompenso e con livelli di pro pepti-
de natriuretico di tipo B (NT-proBNP) ≥ 600 pg/ml (≥ 400 pg/
ml, in caso di ricovero per scompenso cardiaco nei 12 mesi an-
tecedenti). I partecipanti sono stati divisi in due gruppi e as-
segnati in rapporto 1:1 al trattamento con dapagliflozin 10 mg 
una volta al giorno oppure un placebo, in aggiunta allo stan-
dard di cura.

L’età al momento dell’arruolamento era di 66 anni nel gruppo 
di trattamento attivo e 67 nel gruppo placebo, lo scompenso 
cardiaco in circa i due terzi dei casi di classe II, la frazione di 
eiezione ventricolare sinistra (LVEF) pari al 31%; nel 42% dei 
casi i pazienti erano diabetici al momento dell’arruolamento 
(45% se si considerano i casi di diabete diagnosticati conte-
stualmente all’arruolamento stesso). 

Tra i criteri di esclusione figuravano un EGFR <30 ml/min/1,73 
m2 o un rapido declino della funzione renale, una pressione 
sistolica <95 mmHg o la presenza di diabete di tipo 1.

La terapia standard, a meno di controindicazioni o di problemi 
di tollerabilità, comprendeva di norma un trattamento a scelta 
tra ACE-inibitori, sartani, sacubitril+valsartan, un beta-bloc-
cante e un inibitore del recettore dell’aldosterone. I diuretici, 

somministrati nel 93% circa dei pazienti, sono stati titolati in 
funzione dei sintomi e dei segni clinici. 

Il meccanismo d’azione nel diabete e nello 
scompenso
Gli inibitori SGLT-2 aumentano l’escrezione di zucchero at-
traverso il rene favorendo la diminuzione della glicemia e la 
dispersione delle calorie, quindi i soggetti perdono peso, ha 
spiegato Consoli. Implementando l’eliminazione di acqua mi-
gliorano il regime pressorio e il volume circolante e questo si 
traduce di per sé in un migliore funzionamento della pompa 
cardiaca.
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BACKGROUND

In patients with type 2 diabetes, inhibitors of sodium–glucose cotransporter 2 (SGLT2) 

reduce the risk of a first h
ospitalization for heart failure, possibly through glucose-

independent mechanisms. More data are n
eeded regarding the effects 

of SGLT2 in-

hibitors in patients with established heart failure and a reduced ejection fraction, 

regardless of the presence or absence of type 2 diabetes.

METHODS

In this phase 3, placebo-controlled trial, we randomly assigned 4744 patients with 

New York Heart Association class II, 
III, or IV heart failure and an ejection fraction 

of 40% or less to receive e
ither dapagliflozin (at a dose of 10 mg once daily) or pla-

cebo, in addition to recommended therapy. The primary outcome was a composite 

of worsening heart failu
re (hospitalizatio

n or an urgent visit res
ulting in intravenous 

therapy for heart failure) or cardiovascular death.

RESULTS

Over a median of 18.2 months, the primary outcome occurred in 386 of 2373 pa-

tients (16.3%) in the dapagliflozin group and in 502 of 2371 patients (21.2%) in 

the placebo group (hazard ratio, 0.74; 95% confidence interval [CI], 0.65 to 0.85; 

P<0.001). A first worsening heart failure event occurred in 237 patients (10.0%) in 

the dapagliflozin group and in 326 patients (13.7%) in the placebo group (hazard 

ratio, 0.70; 95% CI, 0.59 to 0.83). Death from cardiovascular causes occurred in 

227 patients (9.6%) in the dapagliflozin group and in 273 patients (11.5%) in the 

placebo group (hazard ratio, 0.82; 95% CI, 0.69 to 0.98); 276 patients (11.6%) and 

329 patients (13.9%), respectively, d
ied from any cause (hazard ratio, 0.83; 95% CI, 

0.71 to 0.97). Findings in patients with diabetes were similar to those in patients 

without diabetes. The frequency of adverse eve
nts related

 to volume depletion, renal 

dysfunction, and hypoglycemia did not differ between treatment groups.

CONCLUSIONS

Among patients with heart failu
re and a reduced ejection fraction, the risk of wors-

ening heart failu
re or death from cardiovascular causes was lower among those who 

received dapagliflozin than among those who received
 placebo, regardless of the 

presence or absence of diabetes. (Funded by AstraZeneca; DAPA-HF ClinicalTrials 

.gov number, NCT03036124.)
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I risultati sulla qualità di vita
Sono migliorati in misura significativa anche gli outcome ri-
portati dai pazienti, misurati attraverso il punteggio totale 
dei sintomi del Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire 
(KCCQ), con un aumento di 6,1 punti per dapagliflozin contro 
3,3 punti per il placebo, dove un aumento del punteggio indica 
un miglioramento (p<0,001).

«È stata anche effettuata un’analisi sistematica della qualità 
di vita dei pazienti tramite un punteggio legato a un questio-
nario, validato in particolare per i pazienti con scompenso. Ne 
è risultato un miglioramento importante nella qualità di vita 
dei soggetti trattati con il farmaco attivo verso quelli esposti 
al placebo» ha chiarito Consoli. «Questo dimostra che i mec-
canismi fisiopatologici che portano a un miglioramento com-
plessivo del circolo non soltanto sono clinicamente evidenti 
nei numeri che vediamo sull’outcome, ma vengono anche ra-
pidamente percepiti dal paziente. I dati mostrano un’impor-
tante differenza già dopo 3 mesi. Significa che un paziente 
con scompenso comincia ad assumere il farmaco, già dopo un 
mese percepisce a livello soggettivo un beneficio importante». 

«Nel non diabetico il ragionamento è più ampio, più sottile, più 
complesso. Dobbiamo ricordare che dapagliflozin inibisce la 
pompa sodio/glucosio: il risultato è che viene riassorbito meno 
sodio, viene rimodulato in maniera molto efficiente il metabo-
lismo sodico all’interno dell’organismo e questo si traduce, di 
nuovo, in una riduzione della pressione, ma anche in una ridi-
stribuzione dei volumi che facilita una migliore azione della 
pompa cardiaca. Nei soggetti con scompenso cardiaco questo 
comporta che deterioramento cardiaco progredisca meno ra-
pidamente e quindi viene ridotto il rischio» ha aggiunto.

I risultati cardiovascolari
L’analisi dei dati ha evidenziato che dapagliflozin, in aggiun-
ta allo standard di cura, ha ridotto in modo significativo, del 
26% (HR 0,74; p<0,0001), il rischio di andare incontro a uno de-
gli eventi inseriti nell’endpoint primario (una combinazione 
di decessi per cause cardiovascolari e di peggioramento dello 
scompenso cardiaco, definito come un ricovero ospedaliero 
non previsto o la necessità di una visita urgente con sommini-
strazione di terapia endovenosa) rispetto al placebo.

I dati hanno mostrato un beneficio del trattamento anche per 
ognuno dei singoli componenti dell’endpoint combinato, con 
una riduzione significativa, pari al 30% (p<0,00003), del rischio 
di peggioramento dello scompenso cardiaco e una riduzione del 
18% (p<0,029) del rischio di decesso per cause cardiovascolari. 
Inoltre, l’effetto di dapagliflozin sull’endpoint primario si è di-
mostrato coerente in tutti i sottogruppi chiave esaminati. 

«In tutti i 14 sottogruppi di pazienti definiti dal protocollo si 
possono osservare di norma benefici consistenti, in particola-
re sia nel sottogruppo dei pazienti diabetici, con un HR di 0,75, 
sia in quello dei non diabetici, con un HR di 0,73», ha dichiara-
to lo sperimentatore principale dello studio, John McMurray, 
dell’Università di Glasgow, in Scozia. 
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L’insieme di questi benefici non può essere attribuito ai livelli 
di emoglobina glicata, ha fatto presente McMurray, «posso dire 
con certezza che il meccanismo non è legato al glucosio; il 55% 
dei nostri pazienti non aveva il diabete e in quei soggetti l’ef-
fetto sulla HbA1c era pari a zero». 

In conclusione
«Il risultato è che, sia nei diabetici che nei non diabetici, si 
assiste a una riduzione importante, parliamo del 25% quindi 
un quarto, del rischio di peggiorare lo scompenso cardiaco», 
ha commentato Consoli. «Quindi i pazienti morivano di meno, 
avevano meno episodi di ospedalizzazione dovuta a scom-
penso e quindi avevano meno bisogno di utilizzare ulteriori 
farmaci per trattarlo. 

«Ritengo che sia un dato di grandissima portata perché esten-
de l’utilizzo di questa classe di farmaci, che sono sicuri e facili 
da usare, a una patologia verso la quale le nostre armi farma-
cologiche non sono poi così vaste e così importanti. I dati di 
riduzione del rischio di peggioramento che si vedono in DA-
PA-HF sono veramente importanti e di grande ampiezza» ha 
concluso.

Dapagliflozin è anche oggetto di analisi in pazienti affetti 
da scompenso cardiaco con frazione di eiezione preservata 
(HFpEF) negli studi clinici DELIVER e DETERMINE (HFrEF e 
HFpEF) attualmente in corso.

Bibliografia
McMurray JJV et al. Dapagliflozin in Patients with Heart Failure and Reduced 
Ejection Fraction. New England Journal of Medicine. September 19, 2019.

Leggi

Sul fronte della sicurezza, lo studio DAPA-HF ha confermato 
il profilo già noto di dapagliflozin. La percentuale di pazien-
ti con ipovolemia e eventi renali avversi, solitamente motivi 
di preoccupazione nel trattamento dello scompenso cardiaco, 
è risultata paragonabile nel bracco trattato col farmaco e in 
quello trattato col placebo (rispettivamente 7,5% contro 6,8% 
e 6,5% contro 7,2%). Gli episodi di ipoglicemia maggiore sono 
stati rari in entrambi i bracci di trattamento (0,2% contro 0,2%).

«Gli eventi avversi raramente hanno richiesto l’interruzione 
del trattamento e nel gruppo trattato con dapagliflozin non c’è 
stato un eccesso notevole di effetti collaterali gravi» ha osser-
vato McMurray.

I nuovi dati presentati all’EASD
In aggiunta ai risultati riportati in precedenza, che suggeri-
scono la non correlazione dei benefici di dapagliflozin con la 
presenza o meno di diabete di tipo 2, un’analisi post-hoc per 
sottogruppo ha mostrato che il beneficio era simile sia che i 
pazienti al basale fossero o meno in terapia con un inibitore 
del recettore dell’angiotensina-neprilisina (ARNI) (rispettiva-
mente HR 0,75 e HR 0,74). 

Inoltre dapagliflozin ha comportato un rischio ridotto del 29% 
per il peggioramento della funzionalità renale, definito come 
un dato composto da un 50% in più di riduzione sostenuta del 
tasso stimato di filtrazione glomerulare, malattia renale allo 
stadio terminale o morte per causa renale (HR 0,71).

In questi pazienti il farmaco si è dimostrato sicuro, senza aver 
causato un aumento del rischio di effetti collaterali tra cui am-
putazione, frattura o ipoglicemia grave.
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nelle persone con diabete di tipo 2 non controllato con metfor-
mina e superiore a liraglutide 1,2 mg nel ridurre la HbA1c e il 
peso corporeo.

«Siamo orgogliosi del profilo clinico superiore offerto da se-
maglutide una volta alla settimana, come dimostrato da tutti 
gli studi clinici SUSTAIN e incoraggiato da questi nuovi dati 
che rafforzano ulteriormente il suo valore nei pazienti affetti 
da diabete di tipo 2», ha dichiarato il vicepresidente e direttore 
scientifico di Novo Nordisk Mads Krogsgaard Thomsen.

Questi studi fanno parte di SUSTAIN, un programma globale di 
sviluppo clinico che comprende più di 10 studi di fase III che 
coinvolgono oltre 10mila adulti con diabete di tipo 2. A oggi 
sono stati pubblicati i risultati dei trial SUSTAIN 1-7 e 9, che 
hanno dimostrato come semaglutide sia un’opzione di tratta-
mento efficace e ben tollerata per i diabetici con la forma di 
tipo 2.

Il trial SUSTAIN 8
Dopo 52 settimane semaglutide ha dimostrato una riduzione 
media della HbA1c dell’1,5%, superiore rispetto all’1,0% ottenu-
ta con canagliflozin (p<0.0001), partendo da un livello basale 
dell’8,3%. Inoltre il 66,1% dei soggetti trattati con semaglutide 
ha raggiunto l’obiettivo del trattamento di livelli di HbA1c <7% 
contro il 45,1% di quanti hanno ricevuto canagliflozin. 

Nei pazienti con diabete di tipo 2 semaglutide si è dimostrata 
superiore sia a liraglutide che a canagliflozin nel ridurre l’emo-
globina glicata (HbA1c) e il peso corporeo, secondo i risultati di 
due studi clinici di fase III presentati al congresso EASD e pub-
blicati contemporaneamente su The Lancet Diabetes & Endocri-
nology (SUSTAIN 8) e Diabetes and Metabolism (SUSTAIN 10).

In particolare, semaglutide iniettiva 1 mg una volta alla setti-
mana è risultata superiore al trattamento con l’inibitore SGLT-
2 canagliflozin 300 mg nel ridurre la HbA1c e il peso corporeo 
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I pazienti sottoposti a semaglutide hanno anche dimostrato 
riduzioni superiori del peso corporeo rispetto a canagliflozin 
(rispettivamente 5,3 kg vs 4,2 kg, p=0,0029) partendo da un 
valore di riferimento medio di 90,2 kg. Inoltre un numero signi-
ficativamente più elevato di soggetti trattati con semaglutide 
(22,3%) ha ottenuto una riduzione del peso corporeo superiore 
al 10% rispetto a canagliflozin (8,9%).

«Fino a oggi gli studi di confronto diretto tra agonisti del recet-
tore GLP-1 e inibitori SGLT-2 erano limitati», ha affermato il 
ricercatore principale Ildiko Lingvay del Southwestern Medi-
cal Center presso l’Università del Texas a Dallas. «I dati emersi 
nel trial SUSTAIN 8 supportano l’impiego di semaglutide come 
un’efficace opzione di trattamento per ridurre la glicemia e 
il peso corporeo per le persone con diabete di tipo 2 dopo la 
metformina».

Il trial SUSTAIN 10
Dopo 30 settimane semaglutide ha dimostrato una riduzione 
medio della HbA1c superiore rispetto a liraglutide (rispettiva-
mente 1,7% vs 1,0%, p<0,0001), partendo da un livello basale 
medio dell’8,2%. L’80% dei soggetti trattati con semaglutide ha 
raggiunto l’obiettivo del trattamento di un livello di HbA1c <7% 
contro il 46% dei trattati con liraglutide. 

I pazienti sottoposti a semaglutide hanno anche dimostrato 
riduzioni superiori del peso corporeo rispetto a liraglutide (ri-
spettivamente 5,8 kg vs 1,9 kg, p<0,0001) partendo da un peso 
basale medio di 96,9 kg. Inoltre un numero significativamen-

te più elevato di soggetti trattati con semaglutide (19%) hanno 
ottenuto una riduzione del peso corporeo superiore al 10% ri-
spetto a liraglutide (4%).

«Il trattamento intensivo con semaglutide ha mostrato bene-
fici significativi rispetto a liraglutide in termini di controllo 
della glicemia e riduzione del peso corporeo, fornendo un’op-
zione di trattamento alternativa per quanti non sono control-
lati dall’attuale terapia», ha detto il responsabile dello studio 
Matthew Capehorn del Rotherham Institute for Obesity nel 
Regno Unito.

La tollerabilità di semaglutide una volta alla settimana era 
generalmente simile a quella di liraglutide e canagliflozin, a 
eccezione di una maggior percentuale di effetti collaterali ga-
strointestinali con semaglutide rispetto a liraglutide e infe-
zioni/infestazioni più frequenti con canagliflozin rispetto a 
semaglutide. Il profilo di sicurezza di semaglutide 1,0 mg in 
entrambi gli studi era coerente con quanto già emerso negli al-
tri trial del programma clinico SUSTAIN.
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«La domanda che ci siamo posti è: se invertiamo la successione 
dei farmaci, ossia invece che trattare con insulina e poi aggiun-
gere un GLP-1 agonista facciamo il contrario, che tipo di risultato 
otteniamo in termini di risultato e di maneggevolezza della tera-
pia? Perché con l’attuale disponibilità di formulazioni a rapporto 
fisso di insulina e analogo del GLP-1, la soluzione terapeutica di-
venta decisamente più abbordabile, soprattutto per il paziente, 
che può essere trattato con una sola iniezione» ha continuato.

Nei pazienti con diabete di tipo 2 l’impiego della somministra-
zione combinata di insulina basale e di un analogo GLP-1 non 
solo migliora il controllo glicemico, ma consente di mantener-
lo fino a 52 settimane. Sono i risultati dello studio Lixilan-G 
presentati al congresso EASD.

«Tradizionalmente il primo farmaco iniettabile per il paziente 
di tipo 2 è stato fino a non molto tempo fa l’insulina, e abbiamo 
imparato che aggiungere all’insulina un analogo del GLP-1 per-
mette di migliorare il controllo glicemico, ridurre il rischio di 
ipoglicemie e favorire un migliore mantenimento del peso» ha 
detto ai microfoni di PharmaStar Stefano del Prato, professo-
re Ordinario di Endocrinologia e Direttore UO Malattie Metabo-
liche e Diabetologia-Università degli Studi di Pisa. 

«Con l’introduzione degli agonisti del GLP-1 è diventato sempre 
più comune utilizzarli come primo farmaco iniettabile, ma il 
diabete di tipo 2 è una malattia progressiva e nessun farma-
co è completamente risolutivo per cui, così come falliscono 
i pazienti che sono inizialmente trattati con insulina, anche 
una certa di quota di pazienti trattati con GLP-1 agonisti può 
andare incontro alla necessità di intensificare la terapia», ha 
aggiunto. 

Diabete di tipo 2, la combinazione a rapporto 
fisso insulina glargine/lixisenatide migliora 
la glicemia e la mantiene per 52 settimane. 
Studio Lixilan-G

GUARDA IL VIDEO

Diabete, perché sono utili e quando utilizzare le fixed-ratio 
combination 

Prof.ssa Frida Leonetti
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Le combinazioni a rapporto fisso (FRC, fixed-ratio combina-
tion) di insulina basale più un agonista GLP-1 offrono la som-
ministrazione concomitante di terapie iniettabili complemen-
tari per i soggetti diabetici. «Insulina e GLP-1 agonista sono 
stati uniti in una singola soluzione – ha spiegato Del Prato. Il 
vantaggio pratico di queste combinazioni a rapporto fisso, che 
significa che alla variazione della dose di uno dei farmaci cor-
risponde la variazione anche del secondo, è che possono esse-
re utilizzate come se fosse un’insulina».

iGlarLixi, una FRC titolabile di insulina glargine 100 U/ml più 
l’agonista recettoriale GLP-1 lixisenatide in monosommini-
strazione iniettabile giornaliera, ha mostrato benefici in pa-
zienti con diabete di tipo 2 non controllato dagli antidiabetici 
orali nel precedente studio LixiLan-O o dall’insulina basale 
nello studio LixiLan-L. 

Lo studio Lixilan-G1
Questo trial ha confrontato il passaggio a iGlarLixi con il pro-
seguimento della precedente terapia con agonisti GLP-1 per 26 
settimane in pazienti con diabete non controllato nonostan-
te la terapia con la dose massima tollerata di agosti GLP-1 QD/
BID (60% di pazienti: liraglutide QD, exenatide BID) o QW (40% 
di pazienti: dulaglutide, exenatide a rilascio prolungato o al-
biglutide) e ipoglicemizzanti orali, oltre ad aver ulteriormente 
studiato la sicurezza e il mantenimento dell’efficacia di iGlar-
Lixi per 52 settimane.

Lo studio, randomizzato e in aperto, prevedeva un periodo di 
26 settimane in cui confrontare lo switch dalla precedente te-
rapia con GLP-1 agonisti a iGlarLixi con il proseguimento della 
terapia con GLP-1 agonisti, seguito da un’estensione a braccio 
singolo di 26 settimane per il gruppo iGlarLixi.

 

iGlarLixi efficace e sicura a 52 settimane
Il passaggio a iGlarLixi ha ridotto l’emoglobina glicata (HbA1c) 
in misura significativamente maggiore rispetto al prosegui-
mento della precedente terapia con agonisti GLP-1, da un ba-
sale del 7,8% a rispettivamente il 6,7% e il 7,4% alla settimana 26 
(p<0,0001), una riduzione che si è mantenuta fino alla setti-
mana 52 per i pazienti che sono entrati nella fase di estensione.

Inoltre un maggior numero di pazienti trattati con iGlarLixi ha 
raggiunto l’endpoint composito di HbA1c <7% senza ipoglicemia 
sintomatica documentata (glucosio plasmatico <3,0 mmol/l) 
alla settimana 26 rispetto a quelli che hanno proseguito con la 
precedente terapia (57% vs 25%), che anche in questo caso si è 
mantenuto alla settimana 52 nel gruppo iGlarLixi (Figura 1).

Tra i pazienti trattati con iGlarLixi che sono entrati nell’esten-
sione, le proporzioni di quanti hanno raggiunto una HbA1c <7% 
erano simili a 26 e 52 settimane, così come i livelli di glicemia 
a digiuno (FPG) e glicemia postprandiale (PPG). 

GUARDA IL VIDEO

Insulina glargine/lixisenatide migliora glicemia in chi non è ben 
controllato con GLP-1 agonisti

Prof. Stefano Del Prato
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ci della terapia si mantengono anche a lungo termine, quindi 
non soltanto la possibilità di migliorare il controllo glicemico 
ma anche di poterlo mantenere per un periodo di tempo suf-
ficientemente lungo per avere un significato clinico reale. Ha 
anche confermato la sicurezza della terapia.».

Analisi post-hoc studio Lixilan-G2 
Partendo dalla considerazione che dal momento della diagno-
si di diabete di tipo 2 si è già perso il 40-50% della funzione del-
le cellule beta e che peggiorerà progressivamente, oltre al fatto 
che è prevedibile che le terapie basate sulla stimolazione del-
le cellule beta perdano di efficacia con il passare del tempo, i 
ricercatori hanno cercato di studiare l’efficacia e la sicurezza 
di iGlarLixi, i cui componenti hanno meccanismi d’azione in-
dipendenti sulle cellule beta, in funzione del quartile di dura-
ta della malattia e ai livelli di peptide C.

Questi nuovi dati presentati al congresso EASD emergono da 
una analisi post-hoc sui partecipanti allo studio LixiLan-G.

Rispetto ad altri quartili, i pazienti nel quartile con durata 
maggiore del diabete di tipo 2 (Q4) al basale erano più anzia-
ni (età media: 64,5-67,7 vs 54,8-59,3 anni), avevano un BMI 
medio inferiore (31,6-31,7 vs 32,5-34,0 kg/m2), livelli medi più 
bassi di peptide C a digiuno (0,86-0,89 vs 0,95-1,19 nmol/l) e 
post-prandiale a 2 ore (1,76-1,94 vs 2,11-2,48 nmol/l) e una du-
rata più lunga del trattamento con agonisti GLP-1 (media: 2,3-
2,6 vs 1,4-2,1 anni). 

Alla conclusione dello studio, la variazione della HbA1c dal 
basale e la percentuale di pazienti che avevano raggiunto una 
HbA1c <7% erano più elevati nel braccio iGlarLixi rispetto al 
braccio GLP-1 agonisti in tutti i quartili di durata. L’entità della 
variazione dell’emoglobina glicata rispetto al basale non diffe-
riva tra i quartili nel braccio iGlarLixi e una percentuale simile 

Con iGlarLixi il peso corporeo medio ha avuto un aumento mo-
desto rispetto al basale (2,78 kg) nel corso delle 52 settimane 
di trattamento.

Nel gruppo iGlarLixi è stato riportato un caso di grave ipoglice-
mia sintomatica durante il primo periodo di 26 settimane ma 
nel complesso il profilo di sicurezza a 52 settimane era com-
parabile a quello osservato a 26 settimane. È stato riportato 
un decesso post-trattamento durante il periodo di estensione 
a causa di un glioblastoma, ma è stato valutato come non cor-
relato alla terapia.

«Lo studio inizialmente ha dimostrato un miglioramento del 
controllo glicemico, una differenza significativa di 0,6 punti 
percentuali di emoglobina glicata, anche se è opportuno ricor-
dare che, al di là della differenza, il valore finale era del 6-7% ri-
spetto a un 7,4%, e scendere al di sotto del 7% significa offrire al 
paziente diabetico una grande opportunità», ha precisato Del 
Prato. «Quanto presentato all’EASD è il prolungamento a 52 
settimane, che non ha fatto altro che confermare che i benefi-
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Figure 3: Primary efficacy endpoint: HbA1c change from 
baseline to Week 26 (mITT population)
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• The ADA/EASD management of hyperglycaemia in T2D
consensus report states that GLP-1 RAs are the preferred first
injectable antihyperglycaemic agents.1,2

• Fixed-ratio combinations (FRCs) of basal insulin plus a GLP-1
RA offer concomitant administration of complementary
injectable therapies for individuals with T2D.

• iGlarLixi, a titratable FRC of insulin glargine plus lixisenatide,
has been shown to be efficacious and well tolerated in
patients with T2D uncontrolled by OADs in the LixiLan-O trial
(NCT02058147) or by basal insulin in the LixiLan-L trial
(NCT02058160).3,4

• Prior to the LixiLan-G trial, the efficacy and safety of treatment
intensification to iGlarLixi in patients receiving either daily or
long-acting GLP-1 RAs had not been studied.

OBJECTIVE
To compare the efficacy and safety of switching to
iGlarLixi versus continuing treatment with prior GLP-1
RA therapy over 26 weeks, and to evaluate the durability
of efficacy and safety of iGlarLixi over 52 weeks.

CONCLUSIONS
• Switching to iGlarLixi further improved glucose

control in patients with T2D receiving the maximum
tolerated GLP-1 RA dose with OADs, offering an
efficacious and safe treatment intensification option.

• The efficacy and safety of iGlarLixi were maintained
up to Week 52 in the extension phase of the study.

Lawrence Blonde1, Julio Rosenstock2, Stefano Del Prato3, Robert Henry4, Naim Shehadeh5, Juan Frias6, Elisabeth Niemoeller7, Elisabeth Souhami8, Junlong Wu9, Chen Ji9, Vanita R. Aroda10
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RESULTS

METHODS

Data are mean ± SD unless otherwise noted. All patients were taking metformin at screening

Table 1: Demographics and baseline characteristics 
(randomised population)

Switching to iGlarLixi reduced HbA1c significantly more than
continuing prior GLP-1 RA, and the HbA1c reduction with
iGlarLixi was maintained at Week 52 for patients who
entered the extension.

CONTACT
Lawrence Blonde, Ochsner Medical Center, New Orleans, LA, USA; lblonde@ochsner.org

More iGlarLixi patients achieved the composite endpoint
of HbA1c <7% without documented symptomatic
hypoglycaemia (plasma glucose <3.0 mmol/L) at Week 26
compared with patients continuing on GLP-1 RA; this was
sustained at Week 52 in patients in the iGlarLixi extension.

LS mean 
difference ± SE: 

–0.6 ± 0.1
95% CI: –0.8, –0.5

p<0.0001

7.8%

7.8%

6.7%

7.4%

iGlarLixi (n=257) GLP-1 RA (n=257) iGlarLixi extension (n=206)

LS mean change 
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Abbreviations: ADA, American Diabetes Association; BID, twice daily; BMI, body mass index; CI, confidence interval; EASD, European Association for the Study of Diabetes; ER, extended release; FPG, fasting plasma glucose; FRC, fixed-ratio combination; GI, gastrointestinal; GLP-1 RA, glucagon-like peptide-1 receptor agonist; HbA1c, glycated haemoglobin; iGlarLixi, insulin glargine and lixisenatide; 
LOCF, last observation carried forward; LS, least squares; mITT, modified intent-to-treat; OAD, oral antidiabetes drug; PPG, postprandial plasma glucose; QD, once daily; QW, once weekly; R, randomisation; SD, standard deviation; SE, standard error; SGLT2, sodium–glucose cotransporter 2; T2D, type 2 diabetes; TEAE, treatment-emergent adverse event

Figure 4: Proportions of patients achieving HbA1c <7% 
without documented symptomatic hypoglycaemia
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• One case of severe symptomatic hypoglycaemia was reported
during the first 26-week period in the iGlarLixi group.

• Safety profiles for iGlarLixi over 52 weeks were comparable
with those seen over 26 weeks.

• One post-treatment death was reported during the extension
treatment period due to a glioblastoma and was assessed as
not related to treatment.

• Among patients treated with iGlarLixi who entered the
extension, the proportions of patients who achieved
HbA1c <7% were similar at 26 and 52 weeks, as were FPG
and PPG levels.

• Mean body weight increased from baseline (2.78 kg) with
iGlarLixi over the 52-week treatment period.

Figure 1: LixiLan-G randomised, open-label trial design 
(NCT02787551)

Time of primary endpoint measurement

iGlarLixi
• n=257 randomised
• n=255 treated
• n=230 completed the 26-week 

treatment period

Continue previous GLP-1 RA
• n=257 randomised
• n=256 treated
• n=246 completed the 26-week 

treatment period
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R
1:1
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extension
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Figure 2: LixiLan-G patient disposition
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Key eligibility 
criteria 

• T2D ≥1 year
• HbA1c 7–9%

• Liraglutide QD
or exenatide BID 
≥4 months

• Exenatide ER 
QW, albiglutide 
QW or 
dulaglutide QW 
≥6 months 

+ metformin 
± pioglitazone 
± SGLT2 inhibitor

iGlarLixi 
extension

Inclusion criteria 
for extension 
period

• Without rescue 
therapy or with 
rescue therapy 
but HbA1c ≤8% 
at Week 22

• No premature 
discontinuation 
from FRC 
treatment 
before Week 26

iGlarLixi

a Results presented for the entire 0–52-week study period for those patients (n=206) who received iGlarLixi, completed the first 
26-week randomised period and entered the single-arm extension period

Table 3: Adverse and hypoglycaemic events (safety 
population)

Mean ± SE
change from 
baseline to 
Week 52
–1.0 ± 0.1

6.7%

a Results presented for the entire 0–52-week study period for those patients (n=206) who received iGlarLixi, completed the first 
26-week randomised period and entered the single-arm extension period. b LOCF. Unless otherwise noted, baseline, Week 26 
and Week 52 values are mean ± SD; Week 26 and Week 52 change from baseline and between-treatment differences are LS 
mean ± SE. Two-hour PPG was recorded during a standardised meal test. mITT population was defined as all randomised 
patients with a baseline assessment and ≥1 post-baseline assessment of any primary or secondary efficacy variables

Table 2: Efficacy over 26 and 52 weeks (mITT population)

Number of patients with 
adverse event, n (%)

26-week randomised 
population 

Randomised population who 
entered single-arm extension 

GLP-1 RA
(n=256)

iGlarLixi
(n=255)

iGlarLixia
(n=206)

Time period Week 0–26 Week 0–26 Week 0–52

Any TEAE, n (%) 121 (47.3) 163 (63.9) 150 (72.8)

Any serious TEAE, n (%) 9 (3.5) 10 (3.9) 21 (10.2)

GI disorders, n (%)
Diarrhoea
Nausea
Vomiting

26 (10.2)
6 (2.3)
6 (2.3)
2 (0.8)

55 (21.6)
14 (5.5)
22 (8.6)
8 (3.1)

51 (24.8)
15 (7.3)
19 (9.2)
8 (3.9)

Documented (<3.0 mmol/L) 
symptomatic hypoglycaemia, 
n (%)

Events/patient-year

1 (0.4)

<0.01

24 (9.4)

0.25

37 (18.0)

0.24

26-week randomised 
population 

Randomised population who 
entered single-arm extension 

GLP-1 RA (n=253) iGlarLixi (n=252) iGlarLixia (n=206)

Time period Week 0–26 Week 0–26 Week 0–52

HbA1c (%) <7%
n (%) at Week 26 65 (25.7) 156 (61.9)

n (%) at 
Week 52 132 (64.1)

Difference (95% CI) 36.1% (28.1, 44.0); p<0.0001

FPG, mmol/L
Baseline
Week 26 
Change

9.5 ± 1.9
8.7 ± 2.0
–0.6 ± 0.1

9.1 ± 2.1
6.9 ± 1.7
–2.3 ± 0.1

Baseline
Week 52
Change

9.0 ± 2.2
6.8 ± 1.7
–2.3 ± 0.2

Difference (95% CI) –1.7 ± 0.2 (–2.0, –1.3); p<0.0001

2-hour PPG, mmol/Lb

Baseline
Week 26 
Change

13.8 ± 3.3
12.6 ± 3.3
–1.1 ± 0.2

13.6 ± 3.3
9.7 ± 3.1
–4.0 ± 0.2

Baseline
Week 52
Change

13.5 ± 3.4
9.2 ± 2.9
–4.3 ± 0.3

Difference (95% CI) –2.9 ± 0.3 (–3.4, –2.3); p<0.0001

Body weight, kg
Baseline
Week 26 
Change

95.5 ± 16.9
94.5 ± 16.9
–1.1 ± 0.2

93.0 ± 16.5
94.9 ± 16.4
1.9 ± 0.2

Baseline
Week 52
Change

92.8 ± 16.4
95.6 ± 16.5
2.8 ± 0.3

Difference (95% CI) 3.0 ± 0.3 (2.4, 3.6)

26-week randomised 
population 

at screening

Randomised population 
who entered single-arm 

extension 

GLP-1 RA 
(n=257)

iGlarLixi 
(n=257)

iGlarLixi 
(n=206)

Age (years) 60.0 ± 10.3 59.2 ± 9.6 59.8 ± 9.1

Female, n (%) 113 (44.0) 131 (51.0) 106 (51.5)

BMI (kg/m2) 33.0 ± 4.4 32.8 ± 4.4 32.9 ± 4.4

Duration of diabetes 
(years) 11.0 ± 6.1 11.2 ± 7.4 11.5 ± 7.7

Duration of GLP-1 RA 
treatment (years) 1.9 ± 1.9 1.9 ± 1.8 1.9 ± 1.8

HbA1c (%) at screening 7.9 ± 0.5 7.9 ± 0.6 7.8 ± 0.5

GLP-1 RA use by type 
at screening, n (%)

QD/BID formulation
Liraglutide QD
Exenatide BID

QW formulation
Dulaglutide
Exenatide ER
Albiglutide

154 (59.9)
145 (56.4)

9 (3.5)
103 (40.1)
51 (19.8)
48 (18.7)
4 (1.6)

153 (59.5)
135 (52.5)
18 (7.0)

104 (40.5)
54 (21.0)
45 (17.5)
5 (1.9)

126 (61.2)
112 (54.4)
14 (6.8)

80 (38.8)
43 (20.9)
33 (16.0)
4 (1.9)

Pioglitazone use at 
screening, n (%) 22 (8.6) 12 (4.7) 10 (4.9)

SGLT2 inhibitor use 
at screening, n (%) 26 (10.1) 26 (10.1) 19 (9.2)

Population in extensionPopulation in randomised trial

7.8%

Figura 1 – Proporzioni di pazienti che hanno raggiunto HbA1c <7% senza ipoglice-
mia sintomatica documentata1

24diabete di tipo 1terapia del diabete di tipo 2 altre news dal congressoobesità e diabete



figura 2A) e in quelli con livelli inferiori di peptide C (≤0,94 
nmol/l, Q1 e Q2 nella figura 3). Inoltre la differenza nella ridu-
zione emoglobina glicata tra i bracci iGlarLixi e agonisti GLP-1 
sembra essere più pronunciata in quelli con durata maggiore 
della malattia (Q4 nella figura 2A) e livelli basali più bassi di 
peptide C (Q1 e Q2 nella figura 3).

«I risultati di questo studio suggeriscono che l’efficacia di iGlar-
Lixi si è mantenuta indipendentemente dalla durata della ma-
lattia e dalla riserva di cellule beta, con una maggior percen-
tuale di pazienti che raggiungono l’obiettivo di HbA1c rispetto 
al proseguimento della terapia con GLP-1 in tutti i quartili di 
durata» hanno concluso gli autori.
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di pazienti ha raggiunto un livello di HbA1c <7% indipenden-
temente dal quartile, nonostante una dose di insulina legger-
mente inferiore nel Q4. 

È emersa una correlazione negativa significativa tra livelli de-
crescenti di peptide C e una maggior durata del diabete, osser-
vata sia nei livelli pre/postprandiali di peptide C che nei rap-
porti peptide C/glucosio.

Riassumendo, la riduzione dei livelli di HbA1c nel braccio ago-
nisti GLP-1 tendeva a essere meno pronunciata nei pazien-
ti con una durata maggiore del diabete (>14,5 anni, Q4 nella 
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Patients with the longest duration of T2D (Q4) were older, had lower mean BMI, lower C-peptide levels, 
and a longer duration of GLP-1 RA treatment compared with other quartiles. No significant differences 
between the 2 treatment arms were observed across T2D duration quartiles at baseline.
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Impact of Disease Duration and Beta-Cell Reserve on the Efficacy of iGlarLixi in Patients With 
Type 2 Diabetes: The LixiLan-G Trial

• By the time T2D is diagnosed, β-cell function has 
already declined by 40–50%1 and continues to decline 
with longer duration of diabetes.2

• The short-acting GLP-1 RAs primarily lower postprandial 
blood glucose levels through inhibition of gastric 
emptying,3 and offer a logical combination with basal 
insulin, to improve both fasting and postprandial glucose 
simultaneously.

• iGlarLixi is a titratable, fixed-ratio combination of insulin 
glargine (100 U) and a short-acting GLP-1 RA, lixisenatide.

• Efficacy and safety of iGlarLixi has been demonstrated 
in the LixiLan programme in patients with inadequately 
controlled T2D on oral glucose-lowering agents 
(LixiLan-O),4 insulin (LixiLan-L),5 or GLP-1 RAs 
(LixiLan-G).6

CONCLUSIONS
The results of this post hoc analysis suggest 
that the efficacy of iGlarLixi is maintained 
regardless of T2D duration and β-cell reserve.

Stefano Del Prato1, Juan Pablo Frias2, Lawrence Blonde3, Vanita R. Aroda4, Naim Shehadeh5, Robert Henry6, Aramesh Saremi7, Terry Dex7, Elisabeth Niemoeller7, Elisabeth Souhami7, Minzhi Liu8, Julio Rosenstock9
1University of Pisa, Pisa, Italy; 2National Research Institute, Los Angeles, CA, USA; 3Ochsner Medical Center, New Orleans, LA, USA; 4Brigham and Women's Hospital, Boston, MA, USA; 5The Rambam Academic Hospital, Haifa, Israel; 6University of California San Diego and Center of Metabolic Research Veterans Affairs Healthcare System, San Diego, CA, USA; 7Sanofi, Bridgewater, NJ, USA; 
8BDM Consulting, Inc., Somerset, NJ, USA; 9J. Rosenstock, Dallas Diabetes Research Center, Dallas, TX, USA

INTRODUCTION

OBJECTIVE
This post hoc analysis investigated the efficacy of 
iGlarLixi according to duration of T2D and 
C-peptide levels in T2D patients inadequately 
controlled on GLP-1 RA enrolled in LixiLan-G trial.

METHODS
Figure 2: Correlation between duration of T2D and fasting C-peptide concentration at study 
baseline

A1C reduction and proportion of patients at A1C <7% target 
were significantly greater in the iGlarLixi arm vs GLP-1 RA arm 
across all duration quartiles.

Table 2: Patient baseline characteristics by T2D duration quartile

Figure 4: Average A1C change from baseline to week 26 by 
baseline fasting C-peptide quartile

Adherence to randomised 
treatment was reinforced and 

monitored throughout the study

Stratification factors
• A1C at screening 

(<8%, ≥8%)
• GLP-1 RA subtype 

at screening 
(QD/BID or QW 
formulation)

26-week randomised 
treatment period

Continue previous
GLP-1 RA (n=257)
+ metformin
± pioglitazone
± SGLT2 inhibitor

iGlarLixi (n=257)a

Primary
endpoint 

measurement

R
1:1

• T2D ≥1 year
• A1C 7–9%
• Liraglutide QD or 

exenatide BID 
≥4 months

• Exenatide ER QW, 
albiglutide QW, or 
dulaglutide QW 
≥6 months

+ metformin
± pioglitazone
± SGLT2 inhibitor

Figure 3: Average A1C change from baseline to week 26 (A) 
and proportion of patients at target A1C <7% (B) according 
to T2D duration quartilesQ1

(≤6.5 years)
Q2

(>6.5 to ≤10 years)
Q3

(>10 to ≤14.6 years)
Q4

(>14.6 years)
iGlarLixi 
(n=65)

GLP-1 RA 
(n=64)

iGlarLixi 
(n=62)

GLP-1 RA 
(n=66)

iGlarLixi
(n=68)

GLP-1 RA 
(n=60)

iGlarLixi 
(n=62)

GLP-1 RA 
(n=67)

Patient demographics
Age, mean±SD, years 55.7±9.6 54.8±10.2 58.5±8.0 57.9±8.8 58.5±10.3 59.3±9.0 64.5±8.4 67.7±8.5
Male, n (%) 31 (47.7) 28 (43.8) 34 (54.8) 41 (62.1) 32 (47.1) 31 (51.7) 29 (46.8) 44 (65.7)
White, n (%) 63 (96.9) 61 (95.3) 58 (93.5) 64 (97.0) 63 (92.6) 58 (96.7) 57 (91.9) 61 (91.0)

Clinical characteristics, 
mean ± SD
A1C, % 7.8±0.6 7.7±0.6 7.8±0.6 7.8±0.5 7.8±0.6 7.9±0.5 7.7±0.6 7.8±0.6
FPG, mmol/L 8.7±1.9 9.3±2.0 9.3±2.3 9.5±1.7 9.5±2.1 9.8±2.0 8.9±2.3 9.2±2.1
2-hour PPG, mmol/La 13.2±3.7 13.9±3.5 12.9±2.9 13.5±3.5 14.3±3.3 14.4±2.8 14.4±3.5 13.2±3.1
BMI, kg/m2 33.8±3.9 34.0±4.4 32.5±4.4 33.2±4.6 33.1±4.5 33.0±4.2 31.7±4.6 31.6±4.0
Fasting preprandial
C-peptide, nmol/La

1.1±0.4 1.2±0.6 1.0±0.40 1.0±0.4 1.0±0.4 1.1±0.5 0.9±0.4 0.9±0.4

Treatment at screening
Duration of GLP-1 RA 
treatment, mean±SD, years

1.4±1.2 1.5±1.3 1.7±1.3 1.8±1.7 1.9±1.8 2.0±1.8 2.6±2.3 2.3±2.4

GLP-1 RA formulation, n (%)
OD/BID 39 (60.0) 29 (45.3) 32 (51.6) 42 (63.6) 42 (61.8) 46 (76.7) 40 (64.5) 37 (55.2)
QW 26 (40.0) 35 (54.7) 30 (48.4) 24 (36.4) 26 (38.2) 14 (23.3) 22 (35.5) 30 (44.8)

Pioglitazone use, n (%)
Yes 0 1 (1.6) 2 (3.2) 4 (6.1) 5 (7.4) 6 (10.0) 5 (8.1) 11 (16.4)

SGLT2 inhibitor use, n (%)
Yes 5 (7.7) 8 (12.5) 5 (8.1) 5 (7.6) 7 (10.3) 4 (6.7) 9 (14.5) 9 (13.4)

Measurements
• C-peptide levels were measured during a standardised

meal test of approximately 600 kcal, composed of 
50–55% carbohydrate, 15–20% protein, and 25–30% fat.

• Time points for assessment were: fasting, before the 
meal and before administration of investigational drugs, 
and 0, 30, 60, 90, and 120 minutes postprandial.

There was a significant negative correlation of decreasing C-peptide levels with increasing duration of 
T2D. (The negative correlation with duration of T2D was observed for both preprandial and postprandial 
C-peptide levels as well as C-peptide:glucose ratios [data not shown].)

Overall, A1C reduction was significantly greater in the iGlarLixi 
arm vs GLP-1 RA arm across all C-peptide quartiles. 
Patients in GLP-1 RA arm in higher C-peptide quartiles (Q3 and 
Q4) seemed to have greater reductions in A1C.

SUMMARY
• Consistent with prior studies, in this post hoc 

analysis of the LixiLan-G trial, longer duration of 
T2D was associated with declining β-cell levels. 

• The effect of iGlarLixi was maintained 
regardless of duration of T2D or C-peptide 
levels at baseline.

• A1C reduction in the GLP-1 RA arm tended 
to be less pronounced in those with longer 
duration of T2D (>14.5 years, ie, Q4 in Figure 3A) 
and those with lower C-peptide levels 
(≤0.94 nmol/L, ie, Q1 and Q2 in Figure 4).

• The difference in A1C reduction between the 
iGlarLixi and GLP-1 RA arms seemed to be 
most pronounced in those with longer duration 
of T2D (Q4 in Figure 3A) and lower baseline 
C-peptide levels (Q1 and Q2 in Figure 4).

Abbreviations: A1C, glycated haemoglobin; BID, twice daily; BMI, body mass index; ER, extended release; FPG, fasting plasma glucose; GLP-1 RA, glucagon-like peptide-1 receptor agonist; iGlarLixi, insulin glargine/lixisenatide; LS, least squares; PPG, postprandial glucose; Q, quartile; QD, once daily; QW, once weekly; R, randomisation; SD, standard deviation; SE, standard error; SGLT2, sodium-glucose cotransporter-2; T2D, type 2 diabetes 
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a 0 to 60 minutes before breakfast

a Baseline data for 2-hour PPG and 30-minute preprandial C-peptide reported values are from patients with available data in each group; data were not available in ≤12% of patients

Table 1: Definitions of baseline fasting C-peptide 
concentration and T2D diabetes duration quartiles 

Fasting C-peptide 
quartiles, nmol/L

T2D duration 
quartiles, years

Q1 ≤0.73 Q1 ≤6.5

Q2 >0.73 to ≤0.94 Q2 >6.5 to ≤10

Q3 >0.94 to ≤1.21 Q3 >10 to ≤14.6

Q4 >1.21 Q4 >14.6

Statistical Analysis
• A mixed-effect model with repeated measures was 

used for the analysis of A1C change from baseline to 
26 weeks according to baseline T2D duration and 
C-peptide quartiles.
– The model included fixed effects of treatment group 

(iGlarLixi, GLP-1 RA), randomisation strata of A1C at 
screening (<8.0%, ≥8.0%), randomisation strata of 
GLP-1 RA subtype at screening (QD/BID or QW 
formulation), scheduled visit, treatment-by-visit 
interaction.

– Baseline of the corresponding outcome value-by-visit 
interaction was included as a covariate.

• Proportion of patients reaching glycaemic target was 
analysed using Cochran-Mantel-Haenszel method 
weighted by randomisation strata of A1C (<8.0, ≥8.0%) 
and randomisation strata of GLP-1 RA subtype (QD/BID 
or QW formulation) at screening.
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Figure 1: LixiLan-G 26-week study design and 
participants 
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(n=238)
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(n=239)

METHODS, cont.
• In this post hoc analysis, A1C change from baseline to 

26 weeks was evaluated according to baseline T2D 
duration and C-peptide quartiles, as defined in Table 1.

Figura 3 – Variazione media HbA1c dal basale alla settimana 26 in funzione del 
quartile di livello di peptide C a digiuno2
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Correlation coefficient = -0.22 (-0.30 to -0.13)
P<0.0001

Correlation coefficient based on Pearson correlation

Patients with the longest duration of T2D (Q4) were older, had lower mean BMI, lower C-peptide levels, 
and a longer duration of GLP-1 RA treatment compared with other quartiles. No significant differences 
between the 2 treatment arms were observed across T2D duration quartiles at baseline.

RESULTS
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Impact of Disease Duration and Beta-Cell Reserve on the Efficacy of iGlarLixi in Patients With 
Type 2 Diabetes: The LixiLan-G Trial

• By the time T2D is diagnosed, β-cell function has 
already declined by 40–50%1 and continues to decline 
with longer duration of diabetes.2

• The short-acting GLP-1 RAs primarily lower postprandial 
blood glucose levels through inhibition of gastric 
emptying,3 and offer a logical combination with basal 
insulin, to improve both fasting and postprandial glucose 
simultaneously.

• iGlarLixi is a titratable, fixed-ratio combination of insulin 
glargine (100 U) and a short-acting GLP-1 RA, lixisenatide.

• Efficacy and safety of iGlarLixi has been demonstrated 
in the LixiLan programme in patients with inadequately 
controlled T2D on oral glucose-lowering agents 
(LixiLan-O),4 insulin (LixiLan-L),5 or GLP-1 RAs 
(LixiLan-G).6

CONCLUSIONS
The results of this post hoc analysis suggest 
that the efficacy of iGlarLixi is maintained 
regardless of T2D duration and β-cell reserve.

Stefano Del Prato1, Juan Pablo Frias2, Lawrence Blonde3, Vanita R. Aroda4, Naim Shehadeh5, Robert Henry6, Aramesh Saremi7, Terry Dex7, Elisabeth Niemoeller7, Elisabeth Souhami7, Minzhi Liu8, Julio Rosenstock9
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INTRODUCTION

OBJECTIVE
This post hoc analysis investigated the efficacy of 
iGlarLixi according to duration of T2D and 
C-peptide levels in T2D patients inadequately 
controlled on GLP-1 RA enrolled in LixiLan-G trial.

METHODS
Figure 2: Correlation between duration of T2D and fasting C-peptide concentration at study 
baseline

A1C reduction and proportion of patients at A1C <7% target 
were significantly greater in the iGlarLixi arm vs GLP-1 RA arm 
across all duration quartiles.

Table 2: Patient baseline characteristics by T2D duration quartile

Figure 4: Average A1C change from baseline to week 26 by 
baseline fasting C-peptide quartile

Adherence to randomised 
treatment was reinforced and 

monitored throughout the study

Stratification factors
• A1C at screening 

(<8%, ≥8%)
• GLP-1 RA subtype 

at screening 
(QD/BID or QW 
formulation)

26-week randomised 
treatment period

Continue previous
GLP-1 RA (n=257)
+ metformin
± pioglitazone
± SGLT2 inhibitor

iGlarLixi (n=257)a

Primary
endpoint 

measurement

R
1:1

• T2D ≥1 year
• A1C 7–9%
• Liraglutide QD or 

exenatide BID 
≥4 months

• Exenatide ER QW, 
albiglutide QW, or 
dulaglutide QW 
≥6 months

+ metformin
± pioglitazone
± SGLT2 inhibitor

Figure 3: Average A1C change from baseline to week 26 (A) 
and proportion of patients at target A1C <7% (B) according 
to T2D duration quartilesQ1

(≤6.5 years)
Q2

(>6.5 to ≤10 years)
Q3

(>10 to ≤14.6 years)
Q4

(>14.6 years)
iGlarLixi 
(n=65)

GLP-1 RA 
(n=64)

iGlarLixi 
(n=62)

GLP-1 RA 
(n=66)

iGlarLixi
(n=68)

GLP-1 RA 
(n=60)

iGlarLixi 
(n=62)

GLP-1 RA 
(n=67)

Patient demographics
Age, mean±SD, years 55.7±9.6 54.8±10.2 58.5±8.0 57.9±8.8 58.5±10.3 59.3±9.0 64.5±8.4 67.7±8.5
Male, n (%) 31 (47.7) 28 (43.8) 34 (54.8) 41 (62.1) 32 (47.1) 31 (51.7) 29 (46.8) 44 (65.7)
White, n (%) 63 (96.9) 61 (95.3) 58 (93.5) 64 (97.0) 63 (92.6) 58 (96.7) 57 (91.9) 61 (91.0)

Clinical characteristics, 
mean ± SD
A1C, % 7.8±0.6 7.7±0.6 7.8±0.6 7.8±0.5 7.8±0.6 7.9±0.5 7.7±0.6 7.8±0.6
FPG, mmol/L 8.7±1.9 9.3±2.0 9.3±2.3 9.5±1.7 9.5±2.1 9.8±2.0 8.9±2.3 9.2±2.1
2-hour PPG, mmol/La 13.2±3.7 13.9±3.5 12.9±2.9 13.5±3.5 14.3±3.3 14.4±2.8 14.4±3.5 13.2±3.1
BMI, kg/m2 33.8±3.9 34.0±4.4 32.5±4.4 33.2±4.6 33.1±4.5 33.0±4.2 31.7±4.6 31.6±4.0
Fasting preprandial
C-peptide, nmol/La

1.1±0.4 1.2±0.6 1.0±0.40 1.0±0.4 1.0±0.4 1.1±0.5 0.9±0.4 0.9±0.4

Treatment at screening
Duration of GLP-1 RA 
treatment, mean±SD, years

1.4±1.2 1.5±1.3 1.7±1.3 1.8±1.7 1.9±1.8 2.0±1.8 2.6±2.3 2.3±2.4

GLP-1 RA formulation, n (%)
OD/BID 39 (60.0) 29 (45.3) 32 (51.6) 42 (63.6) 42 (61.8) 46 (76.7) 40 (64.5) 37 (55.2)
QW 26 (40.0) 35 (54.7) 30 (48.4) 24 (36.4) 26 (38.2) 14 (23.3) 22 (35.5) 30 (44.8)

Pioglitazone use, n (%)
Yes 0 1 (1.6) 2 (3.2) 4 (6.1) 5 (7.4) 6 (10.0) 5 (8.1) 11 (16.4)

SGLT2 inhibitor use, n (%)
Yes 5 (7.7) 8 (12.5) 5 (8.1) 5 (7.6) 7 (10.3) 4 (6.7) 9 (14.5) 9 (13.4)

Measurements
• C-peptide levels were measured during a standardised

meal test of approximately 600 kcal, composed of 
50–55% carbohydrate, 15–20% protein, and 25–30% fat.

• Time points for assessment were: fasting, before the 
meal and before administration of investigational drugs, 
and 0, 30, 60, 90, and 120 minutes postprandial.

There was a significant negative correlation of decreasing C-peptide levels with increasing duration of 
T2D. (The negative correlation with duration of T2D was observed for both preprandial and postprandial 
C-peptide levels as well as C-peptide:glucose ratios [data not shown].)

Overall, A1C reduction was significantly greater in the iGlarLixi 
arm vs GLP-1 RA arm across all C-peptide quartiles. 
Patients in GLP-1 RA arm in higher C-peptide quartiles (Q3 and 
Q4) seemed to have greater reductions in A1C.

SUMMARY
• Consistent with prior studies, in this post hoc 

analysis of the LixiLan-G trial, longer duration of 
T2D was associated with declining β-cell levels. 

• The effect of iGlarLixi was maintained 
regardless of duration of T2D or C-peptide 
levels at baseline.

• A1C reduction in the GLP-1 RA arm tended 
to be less pronounced in those with longer 
duration of T2D (>14.5 years, ie, Q4 in Figure 3A) 
and those with lower C-peptide levels 
(≤0.94 nmol/L, ie, Q1 and Q2 in Figure 4).

• The difference in A1C reduction between the 
iGlarLixi and GLP-1 RA arms seemed to be 
most pronounced in those with longer duration 
of T2D (Q4 in Figure 3A) and lower baseline 
C-peptide levels (Q1 and Q2 in Figure 4).

Abbreviations: A1C, glycated haemoglobin; BID, twice daily; BMI, body mass index; ER, extended release; FPG, fasting plasma glucose; GLP-1 RA, glucagon-like peptide-1 receptor agonist; iGlarLixi, insulin glargine/lixisenatide; LS, least squares; PPG, postprandial glucose; Q, quartile; QD, once daily; QW, once weekly; R, randomisation; SD, standard deviation; SE, standard error; SGLT2, sodium-glucose cotransporter-2; T2D, type 2 diabetes 
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Q2
>0.73 to ≤0.94

Q1
≤0.73

Q3
>0.94 to ≤1.21

Q4
>1.21

P<0.0001 P<0.0001 P<0.0001 P=0.0031

0.0

-0.5

-1.0

-1.5

a 0 to 60 minutes before breakfast

a Baseline data for 2-hour PPG and 30-minute preprandial C-peptide reported values are from patients with available data in each group; data were not available in ≤12% of patients

Table 1: Definitions of baseline fasting C-peptide 
concentration and T2D diabetes duration quartiles 

Fasting C-peptide 
quartiles, nmol/L

T2D duration 
quartiles, years

Q1 ≤0.73 Q1 ≤6.5

Q2 >0.73 to ≤0.94 Q2 >6.5 to ≤10

Q3 >0.94 to ≤1.21 Q3 >10 to ≤14.6

Q4 >1.21 Q4 >14.6

Statistical Analysis
• A mixed-effect model with repeated measures was 

used for the analysis of A1C change from baseline to 
26 weeks according to baseline T2D duration and 
C-peptide quartiles.
– The model included fixed effects of treatment group 

(iGlarLixi, GLP-1 RA), randomisation strata of A1C at 
screening (<8.0%, ≥8.0%), randomisation strata of 
GLP-1 RA subtype at screening (QD/BID or QW 
formulation), scheduled visit, treatment-by-visit 
interaction.

– Baseline of the corresponding outcome value-by-visit 
interaction was included as a covariate.

• Proportion of patients reaching glycaemic target was 
analysed using Cochran-Mantel-Haenszel method 
weighted by randomisation strata of A1C (<8.0, ≥8.0%) 
and randomisation strata of GLP-1 RA subtype (QD/BID 
or QW formulation) at screening.
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Figure 1: LixiLan-G 26-week study design and 
participants 

iGlarLixi
(n=250)
GLP-1 RA
(n=253)

iGlarLixi
(n=252)
GLP-1 RA
(n=253)

iGlarLixi
(n=238)
GLP-1 RA
(n=239)

METHODS, cont.
• In this post hoc analysis, A1C change from baseline to 

26 weeks was evaluated according to baseline T2D 
duration and C-peptide quartiles, as defined in Table 1.

Figura 2 – Variazione media della HbA1c dal basale alla settimana 26 (A) e percen-
tuale di pazienti al target HbA1c <7% (B) secondo i quartili di durata del diabete2
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Praticamente tutti i soggetti coinvolti nella sperimentazione 
assumevano beta-bloccanti e vari inibitori del sistema reni-
na-angiotensina (RAS). I pazienti trattati con dapagliflozin 
hanno avuto dei benefici indipendentemente dal RAS inibito-
re che utilizzavano e soprattutto, se avevano il diabete, rispec-
chiando anche i risultati del trial DAPA-HF. «Nel complesso i ri-
sultati supportano l’uso di dapagliflozin come nuova opzione 
terapeutica nei pazienti con HFrEF indipendentemente dallo 
stato del diabete», ha aggiunto Kosiborod. 

Definirlo un farmaco antidiabetico oramai sembra riduttivo 
delle sue possibilità cliniche. Parliamo di dapagliflozin che 
nello studio randomizzato DEFINE-HF, condotto su pazien-
ti con insufficienza cardiaca con ridotta frazione di eiezione 
(HFrEF), con o senza diabete di tipo 2, ha mostrato un miglio-
ramento della sintomatologia e della qualità di vita in quanti 
hanno lo hanno assunto insieme alla terapia standard per l’in-
sufficienza cardiaca.  

I risultati del trial sono stati presentati al congresso EASD e a e 
pubblicati sulla rivista Circulation.

«Dapagliflozin ha prodotto ciò che penso siano miglioramen-
ti clinicamente significativi nel ridurre i sintomi, migliorare 
lo stato funzionale e la qualità della vita in sole 12 settimane 
di trattamento», ha affermato Mikhail Kosiborod del Saint 
Luke’s Mid America Heart Institute di Kansas City, Missouri. 
«Perdipiù in pazienti già sottoposti a un’eccellente terapia me-
dica orientata alle linee guida per la HFrEF».

Pazienti con un quadro clinico simile trattati con il farmaco in 
uno studio presentato solo poche settimane fa, chiamato DA-
PA-HF, hanno beneficiato di una riduzione del rischio di morte 
per causa cardiovascolare o di ospedalizzazione per insuffi-
cienza cardiaca per circa 18 mesi. Anche se DEFINE-HF non ha 
esaminato gli stessi esiti clinici, i suoi risultati contribuiscono 
al profilo complessivo dei potenziali benefici di dapagliflozin 
nei pazienti con HFrEF.

Dapagliflozin, un nuovo farmaco 
per l’insufficienza cardiaca. Studio DEFINE-HF
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Non avendo ridotto in misura significativa rispetto al placebo 
i livelli del peptide NT-proBNP (il frammento amminotermi-
nale del pro peptide natriuretico di tipo B, normalmente pro-
dotto nel cuore e rilasciato in caso di sollecitazioni cardiache. 
Quando il ventricolo sinistro è dilatato per via di un eccessivo 
carico di lavoro, la concentrazione ematica di NT-proBNP può 
aumentare notevolmente e quindi ha funzione di indicatore 
di una diminuita capacità del cuore di soddisfare le richieste 
di sangue da parte dell’organismo), non è questo il modo con 
cui dapagliflozin aiuta nell’insufficienza cardiaca e il mecca-
nismo esatto deve essere ancora chiarito.

Miglioramenti clinicamente significativi con 
dapagliflozin
In DEFINE-HF (Dapagliflozin Effects on Biomarkers, Symp-
toms and Functional Status in Patients with HF with Reduced 
Ejection Fraction) i ricercatori hanno assegnato in modo ca-
suale 263 pazienti con insufficienza cardiaca gestita in modo 
ottimale a ricevere in aggiunta dapagliflozin 10 mg al giorno o 
placebo per 12 settimane. Dovevano essere in classe funziona-
le NYHA classe 2-3, avere frazione di eiezione inferiore al 40%, 
peptidi natriuretici elevati, tasso stimato di filtrazione glome-
rulare di almeno 30 ml/min/1,73 m2, senza ricovero per insuf-
ficienza cardiaca o rivascolarizzazione coronarica nell’ultimo 
mese. I pazienti con diabete di tipo 1 sono stati esclusi.

Quasi tutti assumevano beta-bloccanti e inibitori della RAS, 
inclusi gli ACE-inibitori o bloccanti dei recettori dell’angio-
tensina (ARB) nel 59% dei casi e sacubitril/valsartan nel 33%, 
mentre il 60% era trattato con inibitori dell’aldosterone. Cir-
ca il 35% era in stimolazione biventricolare per insufficienza 
cardiaca.

I due gruppi non differivano significativamente nella media 
dei livelli rettificati di NT-proBNP a 6 e 12 settimane, il primo 

di due endpoint primari. L’odds ratio (OR) per l’effetto di dapa-
gliflozin sull’endpoint è stato di 0,95 (p=0,43).

Per il secondo endpoint primario, un dato composito di mi-
glioramento dello stato di salute specifico per insufficienza 
cardiaca di almeno 5 punti nel punteggio del Kansas City Car-
diomyopathy Questionnaire (KCCQ) o una riduzione di alme-
no il 20% nei livelli di NT-proBNP, l’OR per l’effetto di dapagli-
flozin è stato di 1,8 (p nominale =0,039).

I risultati sono stati coerenti in tutte le analisi di sottogruppi 
prespecificate, incluso la presenza o meno di diabete. I gruppi 
di trattamento non differivano significativamente nella varia-
zione di peso né nella walk distance di 6 minuti a 6 o 12 setti-
mane.

Gli eventi avversi gravi sono stati pochi nei due gruppi. Gli ef-
fetti collaterali correlati ai farmaci si sono verificati nel 2,3% 
in entrambi e i più comuni sono stati “eventi di deplezione del 
volume” nel 9,2% con dapagliflozin e nel 5,3% con il placebo.

«I benefici di dapagliflozin rappresentano molto chiaramen-
te un effetto della classe degli SGLT-2 inibitori nell’arena del-
la prevenzione dell’insufficienza cardiaca per le persone con 
diabete. L’abbiamo visto costantemente in tutti gli studi, con 
agenti diversi e diverse popolazioni di pazienti», ha affermato 
Kosiborod. «Penso che sia più probabile che non sia un effet-
to di classe anche nel trattamento dell’insufficienza cardiaca. 
Per ora abbiamo i dati relativi a dapagliflozin. Sarà importante 
vedere come si comporteranno gli altri agenti».

Bibliografia
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terapia ipoglicemizzante orale, con o senza agonisti GLP-1. 

I pazienti sono stati randomizzati in rapporto 1:1 ad auto-som-
ministrarsi una volta al giorno insulina Gla-300 o quella di 
confronto la sera, titolata per ottenere un valore di automoni-
toraggio del glucosio plasmatico (SMPG, self-monitored pla-
sma glucose) a digiuno di 4,4–5,6 mmol/l (80–100 mg/dl).

Lo studio ha dimostrato miglioramenti sovrapponibili nel con-
trollo glicemico con entrambe le insuline, come anche rischio e 
tassi di ipoglicemia comparabili nell’arco di 24 settimane. L’in-

Nei pazienti con diabete di tipo 2 e funzionalità renale com-
promessa l’insulina glargine 300 U/ml è risultata associata a 
una maggiore riduzione dell’HbA1c rispetto a insulina deglu-
dec 100 U/ml, con incidenza e tassi di ipoglicemia comparabi-
li, per l’intero periodo di studio di 24 settimane. Sono i risultati 
di una analisi di un sottogruppo di pazienti coinvolti nello stu-
dio BRIGHT presentata al congresso.

La malattia renale cronica (CKD) colpisce circa il 38% dei sog-
getti affetti da diabete di tipo 2 e circa il 20% ha una funzione 
renale da moderata a grave (Grado 3a-4). La CKD è un fattore 
di rischio indipendente per l’ipoglicemia nel diabete di tipo 2 
e aumenta la morbilità e la mortalità associate alle malattie 
cardiovascolari. Per questo motivo alcune terapie ipoglicemiz-
zanti, inclusa l’insulina, devono essere utilizzate con cautela.

Lo studio BRIGHT
BRIGHT è stato il primo studio head to head che ha messo a 
confronto due analoghi dell’insulina basale di seconda gene-
razione, l’insulina glargine 300 U/ml (Gla-300) e l’insulina de-
gludec 100 U/ml (IDeg).

Si è trattato di un trial multicentrico, in aperto, randomizzato, 
controllato con attivo, a gruppi paralleli e di non inferiorità a 24 
settimane in soggetti con diabete di tipo 2 naïve all’insulina. I 
partecipanti eleggibili avevano almeno 18 anni, diabete da al-
meno 1 anno e HbA1c non controllata (da ≥7,5% a ≤10,5%) dalla 

Diabete, miglior controllo glicemico 
con insulina glargine U300 se la funzionalità 
renale è compromessa

GUARDA IL VIDEO

Diabete, insulina glargine ad alta concentrazione vince la sfida 
in chi ha insufficienza renale

Prof. Raffaele Napoli
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sulina Gla-300 ha inoltre evidenziato una riduzione del rischio 
e dei tassi di ipoglicemia in qualsiasi momento (24 ore) duran-
te il periodo iniziale di titolazione della durata di 12 settimane.

«Lo studio BRIGHT è molto importante perché confronta due 
insuline di seconda generazione, cioè insuline con una maggio-
re capacità di controllare la glicemia perché hanno dimostrato 
rispetto all’insulina glargine U100 di avere un minor rischio di 
indurre ipoglicemia» ha spiegato Raffaele Napoli, Professore 
associato di Medicina Interna, Università Federico II di Napoli 
intervistato da Pharmastar. «Questo trial ha messo a confronto 
due insuline di seconda generazione e fornisce informazioni 
ai clinici sulle loro caratteristiche comparative, consentendo 
così una migliore scelta a beneficio del paziente».

I nuovi dati presentati all’EASD
Un’analisi predefinita di sottogruppo dello studio BRIGHT1 ha 
evidenziato differenze nella riduzione di HbA1c con Gla-300 
rispetto al confronto tra i sottogruppi in base alla velocità di 
filtrazione glomerulare stimata (eGFR; eterogeneità p=0,02).

Sulla base di questi risultati è stata effettuata un’analisi esplora-
tiva che mirava a esaminare ulteriormente l’efficacia e la sicu-
rezza dei due farmaci in base ai diversi livelli di funzionalità re-
nale, che hanno portato alla suddivisione in sottogruppi in base 
alla categoria eGFR (≥90, da 60 a <90 e <60 ml/min/1,73 m2).

Efficacia
Gla-300 è stata associata a riduzioni significativamente supe-
riori della HbA1c dal basale alla settimana 24 nel sottogruppo 
eGFR <60 ml/min/1,73 m2 (differenza della media dei minimi 
quadrati -0,43) (Figura 1), mentre negli altri sottogruppi le ri-
duzioni erano simili con entrambi i trattamenti.

Modelli simili sono stati osservati per riduzioni dell’SMPG me-
dio ai 24 ore (basato su profili a 8 punti) dal basale alla setti-
mana 24.

Ipoglicemia
Il tasso annualizzato di qualsiasi momento (24 h) ha confer-
mato che l’ipoglicemia (≤3,9 mmol/l [≤70 mg/dl]) per 24 setti-
mane era significativamente inferiore con Gla-300 rispetto a 
IDeg nel sottogruppo ≥90 ml/min/1,73 m2 (Figura 2).

Non sono state osservate altre differenze nell’ipoglicemia tra 
i trattamenti nei sottogruppi eGFR, incluso quello con eGFR 
<60 ml/min/1,73 m2 in cui era risultata una differenza eviden-
te nella HbA1c.

«Sono risultati rilevanti – ha commentato Raffaele Napoli - 
maggiore facilità di ottenere un compenso e un superiore ab-
bassamento della glicata, senza che si registrino differenze 

*Baseline refers to the starting dose, which was determined based on labeling for each basal insulin.
eGFR, estimated glomerular filtration rate; Gla-300, insulin glargine 300 U/ml; IDeg, insulin degludec 100 U/ml; SD, standard deviation

Table 2: Basal insulin dose over study period by baseline eGFR 
category (Safety population)

Rate ratios and CIs are based on an overdispersed Poisson regression model. Odds ratios and CIs are based on a logistic regression analysis. CI, confidence interval;
eGFR, estimated glomerular filtration rate; Gla-300, insulin glargine 300 U/ml; IDeg, insulin degludec 100 U/ml; OR, odds ratio (for hypoglycaemia incidence); 
RR, rate ratio (for hypoglycaemia rates)
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• Chronic kidney disease (CKD) affects approximately 38% of people with type
2 diabetes (T2DM):1
─ ~20% have moderately to severely reduced kidney function (Stage 3a to 4).

• CKD is an independent risk factor for hypoglycaemia in T2DM and increases
morbidity and mortality associated with cardiovascular disease.2
─ Therefore, some anti-hyperglycaemic therapies, including insulin, must be

used with caution.2
• BRIGHT (NCT02738151) was the first head-to-head trial to compare the

second-generation basal insulin analogues insulin glargine 300 U/ml
(Gla-300) and insulin degludec 100 U/ml (IDeg).3 BRIGHT demonstrated:
─ Similar improvements in glycaemic control with Gla-300 versus IDeg, and

comparable hypoglycaemia risk and rates, over 24 weeks.
─ Reduced risk and rates of anytime (24 h) hypoglycaemia with Gla-300

during the initial 12-week titration period.
• A predefined BRIGHT subgroup analyses showed differences in HbA1c

reduction with Gla-300 versus IDeg among subgroups based on
estimated glomerular filtration rate (eGFR; heterogeneity, p = 0.02).

OBJECTIVE
The current exploratory analysis aimed to further examine the
efficacy and safety of Gla-300 and IDeg according to different levels
of renal function.
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Data are mean ± standard deviation unless otherwise stated. *Percentages based on participants with a history of diabetic nephropathy. †Values 
presented for the ITT population (Gla-300: eGFR [ml/min/1.73 m2] ≥90 n=242, 60 to <90 n=172, <60 n=47; IDeg: eGFR [ml/min/1.73 m2] 
≥90 n=220, 60 to <90 n=193, <60 n=49). ‡Values presented for the ITT population with available baseline data (Gla-300: eGFR [ml/min/1.73 m2] 
≥90 n=233, 60 to <90 n=161, <60 n=47; IDeg: eGFR [ml/min/1.73 m2] ≥90 n=206, 60 to <90 n=178, <60 n=49).
BMI, body mass index; eGFR, estimated glomerular filtration rate; ITT, intent-to-treat; SMPG, self-monitored plasma glucose; Gla-300, insulin 
glargine 300 U/ml; IDeg, insulin degludec 100 U/ml

Table 1: Baseline characteristics by baseline eGFR category
(Randomised population)

INTRODUCTION

Baseline characteristic
by baseline eGFR, 
ml/min/1.73 m2

Gla-300 IDeg

≥90 
(n=246)

60 to <90
(n=172)

<60 
(n=47)

≥90 
(n=221)

60 to <90
(n=193)

<60 
(n=49)

Age, years 56.9 ± 8.8 63.6 ± 8.4 68.8 ± 9.0 56.6 ± 9.7 62.9 ± 8.1 68.8 ± 7.7

Age ≥65 years, % 20.7 47.7 72.3 22.2 42.5 69.4

Sex (male), % 51.2 57.0 48.9 52.9 60.6 36.7

BMI, kg/m2 31.7 ± 4.2 31.8 ± 4.4 31.8 ± 4.9 31.4 ± 4.5 31.2 ± 4.4 31.1 ± 3.9

Duration of T2DM, years 9.3 ± 5.7 11.6 ± 6.6 12.3 ± 5.5 9.5 ± 6.1 10.9 ± 5.5 15.4 ± 9.3

Duration of T2DM
≥10 years, % 43.5 54.1 66.0 43.4 55.4 71.4

HbA1c, %† 8.82 ± 0.82 8.62 ± 0.83 8.58 ± 0.83 8.68 ± 0.82 8.51 ± 0.79 8.30 ± 0.67

SMPG, mmol/l‡ 11.0 ± 2.6 10.3 ± 2.4 10.3 ± 2.6 10.7 ± 2.7 10.1 ± 2.4 10.4 ± 2.5

eGFR, ml/min/1.73 m2 112.0 ± 18.7 76.5 ± 8.3 47.9 ± 9.5 111.6 ± 18.9 77.6 ± 8.4 49.0 ± 9.6

History of diabetic 
nephropathy, n (%)

Microalbuminuria*
Proteinuria*
Impaired renal function*

7 (2.8)
7 (100)

0
0

17 (9.9)
11 (64.7)
3 (17.6)
3 (17.6)

15 (31.9)
3 (20.0)
2 (13.3)

10 (66.7)

6 (2.7)
6 (100)

0
0

15 (7.8)
10 (66.7)
2 (13.3)
3 (20.0)

13 (26.5)
3 (23.1)
1 (7.7)

9 (69.2)

REFERENCES
1. Wu B, et al. BMJ Open Diabetes Res Care 2016; 4:

e000154.
2. Alsahli M and Gerich JE. Mayo Clin Proc 2014; 89: 1564–71.
3. Rosenstock J, et al. Diabetes Care 2018; 41(10): 2147–54.*
4. Charbonnel B, et al. Diabetes 2019; 68(Supplement 1): DOI
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METHODS

• In a vulnerable population of people with T2DM and impaired
renal function from the BRIGHT study, Gla-300 was
associated with greater HbA1c reduction than IDeg, with
comparable hypoglycaemia incidence and rates, over the full
24-week study period.

─ These results are consistent with another exploratory
analysis from BRIGHT, in which Gla-300 was associated
with improved HbA1c and similar hypoglycaemia when
compared to IDeg in those ≥70 years of age (although no
differences were seen in the pre-planned analysis of those
</≥ 65 years of age).4

• Results presented here could reflect differences in insulin or
participant characteristics, but further investigation is required
to determine if Gla-300 may allow more effective glycaemic
management in people with T2DM and impaired
renal function.

DISCUSSION

Scan here to view
a PDF of this poster

• BRIGHT was a multicentre, open-label, randomised, active-controlled,
parallel-group, 24-week non-inferiority study of Gla-300 and IDeg in
insulin-naïve participants with T2DM.3
─ Eligible participants were ≥18 years old with T2DM for ≥1 year and

uncontrolled HbA1c (≥7.5 % to ≤10.5 % [≥58 to ≤91 mmol/mol]) on current
oral antihyperglycaemic drugs with or without glucagon-like peptide-1
receptor agonists.

• Participants randomised 1:1 to once-daily self-administration of Gla-300 or
IDeg in the evening, titrated to a fasting self-monitored plasma glucose
(SMPG) of 4.4–5.6 mmol/l (80–100 mg/dl).

• For this exploratory analysis, participants were divided into subgroups based
on their eGFR category (≥90, 60 to <90, and <60 ml/min/1.73 m2).

Efficacy
• Gla-300 was associated with significantly greater HbA1c reductions from

baseline to week 24 versus IDeg in the eGFR <60 ml/min/1.73 m2 subgroup
(least squares mean difference −0.43 [95% confidence interval −0.74 to
−0.12]) (Figure 2).
─ HbA1c reductions were similar with either treatment in the other subgroups.

• Similar patterns were observed for reductions in mean 24-h SMPG (based on
8-point profiles) from baseline to week 24 (Figure 3).

Hypoglycaemia
• The annualised rate of anytime (24 h) confirmed hypoglycaemia

(≤3.9 mmol/l [≤70 mg/dl]) over 24 weeks was significantly lower with Gla-300
versus IDeg in the ≥90 ml/min/1.73 m2 subgroup (Figure 4).
─ The annualised rate of nocturnal (00:00–05:59 h) confirmed

hypoglycaemia (≤3.9 mmol/l [≤70 mg/dl]) over 24 weeks followed a similar
pattern and was significantly lower with Gla-300 versus IDeg in the
≥90 ml/min/1.73 m2 subgroup (data not shown).

• No other between-treatment hypoglycaemia differences were observed by
eGFR subgroup, including the <60 ml/min/1.73 m2 subgroup where an HbA1c
difference was evident.

RESULTS
Participants
• Of 929 randomised, 466 received Gla-300 and 463 IDeg (Figure 1).
─ One participant (Gla-300) had missing baseline eGFR so was

not included.
─ Approximately 10% of participants in both treatment groups had eGFR

<60 ml/min/1.73 m2, indicating decreased renal function.
• Those with lower renal function tended to be older, with longer T2DM

duration and higher rates of diabetic nephropathy (Table 1).
• Overall, 9.7% of participants had non-proteinuric diabetic kidney disease

(eGFR <60 ml/min/1.73 m² and proteinuria <300 mg/g).

eGFR, estimated glomerular filtration rate; Gla-300, insulin glargine 300 U/ml; IDeg, insulin degludec 100 U/ml; OD, once daily; PM, post meridiem

Figure 1: Patient distribution by baseline eGFR category

*One patient had a missing eGFR value at baseline; patient was not included in this analysis

eGFR category
(ml/min/1.73 m2)

BRIGHT

IDeg OD (PM) (n=463)

Gla-300 OD (PM) (n=465*)

≥90 (n=246, 53%)

60 to <90 (n=172, 37%)

<60 (n=47, 10%)

≥90 (n=221, 48%)

60 to <90 (n=193, 42%)

<60 (n=49, 11%)

CONCLUSIONS
Gla-300 appears to confer glycaemic advantages
versus IDeg in those with impaired renal function,
without compromising on hypoglycaemia, warranting
further investigation.

Incidence of confirmed (≤3.9 mmol/l [≤70 mg/dl]) hypoglycaemia
≥90

60–90
<60

Rate of confirmed (≤3.9 mmol/l [≤70 mg/dl]) hypoglycaemia 
≥90

60–90
<60

Incidence of confirmed (<3.0 mmol/l [<54 mg/dl]) hypoglycaemia
≥90

60–90
<60

Rate of confirmed (<3.0 mmol/l [<54 mg/dl]) hypoglycaemia
≥90

60–90
<60

0.74 (0.50 to 1.10)
1.14 (0.71 to 1.82)
1.00 (0.35 to 2.81)

0.60 (0.45 to 0.81)
1.23 (0.93 to 1.64)
0.93 (0.56 to 1.54)

0.65 (0.38 to 1.11)
0.87 (0.50 to 1.52)
0.90 (0.36 to 2.23)

0.63 (0.30 to 1.31)
0.77 (0.43 to 1.38)
0.80 (0.30 to 2.11)

0.3 3OR/RR Gla-300 vs IDeg

Baseline eGFR, ml/min/1.73 m2 OR/RR (95% CI) Favours Gla-300 Favours IDeg

Figure 3: Reductions in mean daily SMPG (from 8-point profile) by renal function subgroup

eGFR units are ml/min/1.73 m2. BL, baseline; eGFR, estimated glomerular filtration rate; Gla-300, insulin glargine 300 U/ml; IDeg, insulin degludec 100 U/ml; SE, standard error; SMPG, self-monitored plasma glucose

Figure 2: Change in HbA1c by renal function subgroup

BL and W24 values shown as mean (SD). eGFR units are ml/min/1.73 m2. BL, baseline; CI, confidence interval; eGFR, estimated glomerular filtration rate; Gla-300, insulin glargine 300 U/ml; IDeg, insulin degludec 100 U/ml; LS, least squares; SD, standard deviation; SE, standard error.
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Figure 4: Hypoglycaemia with Gla-300 versus IDeg over 24 weeks according to renal function

Scan here to access the 
primary BRIGHT publication 

(Rosenstock J, et al. 
Diabetes Care 2018)*
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Insulin dose
• In line with the overall BRIGHT population, within each renal function

subgroup the mean starting dose of Gla-300 was higher than IDeg, as per
label instructions (0.2 U/kg for Gla-300 and 10 U for IDeg), and remained
higher throughout the study (Table 2).

Mean ± SD basal 
insulin dose, U/kg

Baseline eGFR, ml/min/1.73 m2

≥90 60 to <90 <60

Gla-300 
(N=242)

IDeg
(N=220)

Gla-300 
(N=172)

IDeg
(N=193)

Gla-300 
(N=47)

IDeg
(N=49)

Baseline* 0.19 
± 0.04

0.12 
± 0.03

0.19 
± 0.04

0.12 
± 0.04

0.19 
± 0.03

0.12 
± 0.02

Week 12 0.52 
± 0.21

0.39 
± 0.20

0.43 
± 0.18

0.38 
± 0.19

0.43 
± 0.21

0.30 
± 0.18

Week 24 0.61 
± 0.27

0.44 
± 0.23

0.47 
± 0.21

0.42 
± 0.24

0.47 
± 0.24

0.35 
± 0.23

Scan here for a 
summary video

Figura 1 – Variazioni della HbA1c nel sottogruppo eGFR <60 ml/min/1,73 m2 (1)
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caratteristiche dei partecipanti, ma sono necessarie ulteriori 
indagini per determinare se Gla-300 può consentire una ge-
stione glicemica più efficace nelle persone con diabete di tipo 
2 funzionalità renale compromessa».

Lo studio DELIVER - High Risk in pazienti ad 
alto rischio di iperglicemia
Al congresso EASD sono stati anche presentati i risultati del 
trial DELIVER - High Risk2 che ha confrontato gli esiti clinici a 
lungo termine per i pazienti con diabete di tipo 2 e alto rischio 
di ipoglicemia in trattamento con insuline basali di prima ge-
nerazione che sono stati passati a Gla-300 o altre insuline di 
prima generazione.

nelle ipoglicemie. I pazienti con malattia renale nel diabete 
sono una popolazione molto problematica dal punto di vista 
della gestione della malattia perché molti farmaci, quando il 
filtrato si riduce, non sono più utilizzabili e quindi poter di-
sporre di una insulina maneggevole è molto importante». 

«Si tratta tuttavia di un’analisi su un numero di pazienti tutto 
sommato piccolo perché è la sottoanalisi di uno studio nato 
con altre finalità. Sicuramente però è un dato così interessante 
che meriterebbe un investimento in un nuovo studio, magari 
dedicato in particolare a questo tipo di paziente» ha aggiunto.

Gli autori hanno concluso che «i risultati che abbiamo pre-
sentato potrebbero riflettere le differenze nell’insulina o nelle 

*Baseline refers to the starting dose, which was determined based on labeling for each basal insulin.
eGFR, estimated glomerular filtration rate; Gla-300, insulin glargine 300 U/ml; IDeg, insulin degludec 100 U/ml; SD, standard deviation

Table 2: Basal insulin dose over study period by baseline eGFR 
category (Safety population)

Rate ratios and CIs are based on an overdispersed Poisson regression model. Odds ratios and CIs are based on a logistic regression analysis. CI, confidence interval;
eGFR, estimated glomerular filtration rate; Gla-300, insulin glargine 300 U/ml; IDeg, insulin degludec 100 U/ml; OR, odds ratio (for hypoglycaemia incidence); 
RR, rate ratio (for hypoglycaemia rates)
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• Chronic kidney disease (CKD) affects approximately 38% of people with type
2 diabetes (T2DM):1
─ ~20% have moderately to severely reduced kidney function (Stage 3a to 4).

• CKD is an independent risk factor for hypoglycaemia in T2DM and increases
morbidity and mortality associated with cardiovascular disease.2
─ Therefore, some anti-hyperglycaemic therapies, including insulin, must be

used with caution.2
• BRIGHT (NCT02738151) was the first head-to-head trial to compare the

second-generation basal insulin analogues insulin glargine 300 U/ml
(Gla-300) and insulin degludec 100 U/ml (IDeg).3 BRIGHT demonstrated:
─ Similar improvements in glycaemic control with Gla-300 versus IDeg, and

comparable hypoglycaemia risk and rates, over 24 weeks.
─ Reduced risk and rates of anytime (24 h) hypoglycaemia with Gla-300

during the initial 12-week titration period.
• A predefined BRIGHT subgroup analyses showed differences in HbA1c

reduction with Gla-300 versus IDeg among subgroups based on
estimated glomerular filtration rate (eGFR; heterogeneity, p = 0.02).

OBJECTIVE
The current exploratory analysis aimed to further examine the
efficacy and safety of Gla-300 and IDeg according to different levels
of renal function.
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Data are mean ± standard deviation unless otherwise stated. *Percentages based on participants with a history of diabetic nephropathy. †Values 
presented for the ITT population (Gla-300: eGFR [ml/min/1.73 m2] ≥90 n=242, 60 to <90 n=172, <60 n=47; IDeg: eGFR [ml/min/1.73 m2] 
≥90 n=220, 60 to <90 n=193, <60 n=49). ‡Values presented for the ITT population with available baseline data (Gla-300: eGFR [ml/min/1.73 m2] 
≥90 n=233, 60 to <90 n=161, <60 n=47; IDeg: eGFR [ml/min/1.73 m2] ≥90 n=206, 60 to <90 n=178, <60 n=49).
BMI, body mass index; eGFR, estimated glomerular filtration rate; ITT, intent-to-treat; SMPG, self-monitored plasma glucose; Gla-300, insulin 
glargine 300 U/ml; IDeg, insulin degludec 100 U/ml

Table 1: Baseline characteristics by baseline eGFR category
(Randomised population)

INTRODUCTION

Baseline characteristic
by baseline eGFR, 
ml/min/1.73 m2

Gla-300 IDeg

≥90 
(n=246)

60 to <90
(n=172)

<60 
(n=47)

≥90 
(n=221)

60 to <90
(n=193)

<60 
(n=49)

Age, years 56.9 ± 8.8 63.6 ± 8.4 68.8 ± 9.0 56.6 ± 9.7 62.9 ± 8.1 68.8 ± 7.7

Age ≥65 years, % 20.7 47.7 72.3 22.2 42.5 69.4

Sex (male), % 51.2 57.0 48.9 52.9 60.6 36.7

BMI, kg/m2 31.7 ± 4.2 31.8 ± 4.4 31.8 ± 4.9 31.4 ± 4.5 31.2 ± 4.4 31.1 ± 3.9

Duration of T2DM, years 9.3 ± 5.7 11.6 ± 6.6 12.3 ± 5.5 9.5 ± 6.1 10.9 ± 5.5 15.4 ± 9.3

Duration of T2DM
≥10 years, % 43.5 54.1 66.0 43.4 55.4 71.4

HbA1c, %† 8.82 ± 0.82 8.62 ± 0.83 8.58 ± 0.83 8.68 ± 0.82 8.51 ± 0.79 8.30 ± 0.67

SMPG, mmol/l‡ 11.0 ± 2.6 10.3 ± 2.4 10.3 ± 2.6 10.7 ± 2.7 10.1 ± 2.4 10.4 ± 2.5

eGFR, ml/min/1.73 m2 112.0 ± 18.7 76.5 ± 8.3 47.9 ± 9.5 111.6 ± 18.9 77.6 ± 8.4 49.0 ± 9.6

History of diabetic 
nephropathy, n (%)

Microalbuminuria*
Proteinuria*
Impaired renal function*

7 (2.8)
7 (100)

0
0

17 (9.9)
11 (64.7)
3 (17.6)
3 (17.6)

15 (31.9)
3 (20.0)
2 (13.3)

10 (66.7)

6 (2.7)
6 (100)

0
0

15 (7.8)
10 (66.7)
2 (13.3)
3 (20.0)

13 (26.5)
3 (23.1)
1 (7.7)

9 (69.2)
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METHODS

• In a vulnerable population of people with T2DM and impaired
renal function from the BRIGHT study, Gla-300 was
associated with greater HbA1c reduction than IDeg, with
comparable hypoglycaemia incidence and rates, over the full
24-week study period.

─ These results are consistent with another exploratory
analysis from BRIGHT, in which Gla-300 was associated
with improved HbA1c and similar hypoglycaemia when
compared to IDeg in those ≥70 years of age (although no
differences were seen in the pre-planned analysis of those
</≥ 65 years of age).4

• Results presented here could reflect differences in insulin or
participant characteristics, but further investigation is required
to determine if Gla-300 may allow more effective glycaemic
management in people with T2DM and impaired
renal function.

DISCUSSION

Scan here to view
a PDF of this poster

• BRIGHT was a multicentre, open-label, randomised, active-controlled,
parallel-group, 24-week non-inferiority study of Gla-300 and IDeg in
insulin-naïve participants with T2DM.3
─ Eligible participants were ≥18 years old with T2DM for ≥1 year and

uncontrolled HbA1c (≥7.5 % to ≤10.5 % [≥58 to ≤91 mmol/mol]) on current
oral antihyperglycaemic drugs with or without glucagon-like peptide-1
receptor agonists.

• Participants randomised 1:1 to once-daily self-administration of Gla-300 or
IDeg in the evening, titrated to a fasting self-monitored plasma glucose
(SMPG) of 4.4–5.6 mmol/l (80–100 mg/dl).

• For this exploratory analysis, participants were divided into subgroups based
on their eGFR category (≥90, 60 to <90, and <60 ml/min/1.73 m2).

Efficacy
• Gla-300 was associated with significantly greater HbA1c reductions from

baseline to week 24 versus IDeg in the eGFR <60 ml/min/1.73 m2 subgroup
(least squares mean difference −0.43 [95% confidence interval −0.74 to
−0.12]) (Figure 2).
─ HbA1c reductions were similar with either treatment in the other subgroups.

• Similar patterns were observed for reductions in mean 24-h SMPG (based on
8-point profiles) from baseline to week 24 (Figure 3).

Hypoglycaemia
• The annualised rate of anytime (24 h) confirmed hypoglycaemia

(≤3.9 mmol/l [≤70 mg/dl]) over 24 weeks was significantly lower with Gla-300
versus IDeg in the ≥90 ml/min/1.73 m2 subgroup (Figure 4).
─ The annualised rate of nocturnal (00:00–05:59 h) confirmed

hypoglycaemia (≤3.9 mmol/l [≤70 mg/dl]) over 24 weeks followed a similar
pattern and was significantly lower with Gla-300 versus IDeg in the
≥90 ml/min/1.73 m2 subgroup (data not shown).

• No other between-treatment hypoglycaemia differences were observed by
eGFR subgroup, including the <60 ml/min/1.73 m2 subgroup where an HbA1c
difference was evident.

RESULTS
Participants
• Of 929 randomised, 466 received Gla-300 and 463 IDeg (Figure 1).
─ One participant (Gla-300) had missing baseline eGFR so was

not included.
─ Approximately 10% of participants in both treatment groups had eGFR

<60 ml/min/1.73 m2, indicating decreased renal function.
• Those with lower renal function tended to be older, with longer T2DM

duration and higher rates of diabetic nephropathy (Table 1).
• Overall, 9.7% of participants had non-proteinuric diabetic kidney disease

(eGFR <60 ml/min/1.73 m² and proteinuria <300 mg/g).

eGFR, estimated glomerular filtration rate; Gla-300, insulin glargine 300 U/ml; IDeg, insulin degludec 100 U/ml; OD, once daily; PM, post meridiem

Figure 1: Patient distribution by baseline eGFR category

*One patient had a missing eGFR value at baseline; patient was not included in this analysis

eGFR category
(ml/min/1.73 m2)

BRIGHT

IDeg OD (PM) (n=463)

Gla-300 OD (PM) (n=465*)

≥90 (n=246, 53%)

60 to <90 (n=172, 37%)

<60 (n=47, 10%)

≥90 (n=221, 48%)

60 to <90 (n=193, 42%)

<60 (n=49, 11%)

CONCLUSIONS
Gla-300 appears to confer glycaemic advantages
versus IDeg in those with impaired renal function,
without compromising on hypoglycaemia, warranting
further investigation.

Incidence of confirmed (≤3.9 mmol/l [≤70 mg/dl]) hypoglycaemia
≥90

60–90
<60

Rate of confirmed (≤3.9 mmol/l [≤70 mg/dl]) hypoglycaemia 
≥90

60–90
<60

Incidence of confirmed (<3.0 mmol/l [<54 mg/dl]) hypoglycaemia
≥90

60–90
<60

Rate of confirmed (<3.0 mmol/l [<54 mg/dl]) hypoglycaemia
≥90

60–90
<60

0.74 (0.50 to 1.10)
1.14 (0.71 to 1.82)
1.00 (0.35 to 2.81)

0.60 (0.45 to 0.81)
1.23 (0.93 to 1.64)
0.93 (0.56 to 1.54)

0.65 (0.38 to 1.11)
0.87 (0.50 to 1.52)
0.90 (0.36 to 2.23)

0.63 (0.30 to 1.31)
0.77 (0.43 to 1.38)
0.80 (0.30 to 2.11)

0.3 3OR/RR Gla-300 vs IDeg

Baseline eGFR, ml/min/1.73 m2 OR/RR (95% CI) Favours Gla-300 Favours IDeg

Figure 3: Reductions in mean daily SMPG (from 8-point profile) by renal function subgroup

eGFR units are ml/min/1.73 m2. BL, baseline; eGFR, estimated glomerular filtration rate; Gla-300, insulin glargine 300 U/ml; IDeg, insulin degludec 100 U/ml; SE, standard error; SMPG, self-monitored plasma glucose

Figure 2: Change in HbA1c by renal function subgroup

BL and W24 values shown as mean (SD). eGFR units are ml/min/1.73 m2. BL, baseline; CI, confidence interval; eGFR, estimated glomerular filtration rate; Gla-300, insulin glargine 300 U/ml; IDeg, insulin degludec 100 U/ml; LS, least squares; SD, standard deviation; SE, standard error.
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Figure 4: Hypoglycaemia with Gla-300 versus IDeg over 24 weeks according to renal function
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primary BRIGHT publication 

(Rosenstock J, et al. 
Diabetes Care 2018)*

DISCLOSURES
Dirk Müller-Wieland — Consultancy: Bayer; Advisory panel and honoraria: Amgen,
AstraZeneca, Bayer, Boehringer Ingelheim, MSD, Novo Nordisk, Sanofi; Speakers’ bureau:
Amgen, AstraZeneca, Bayer, Boehringer Ingelheim, MSD, Novo Nordisk, Sanofi.
Athena Philis-Tsimikas — Our institution receives grants, education funding and serves as
advisors to Dexcom, Merck, Eli Lilly, Novo Nordisk, Sanofi, Janssen, Genentech. The author
does not receive any direct or indirect reimbursement. Zsolt Bosnyak — Employee: Sanofi.
Martin Haluzík — Advisory Panel: Eli Lilly, Novo Nordisk, Sanofi, AstraZeneca,
Mundipharma; Consultant: Eli Lilly, Novo Nordisk, Sanofi, AstraZeneca, Mundipharma;
Research support: AstraZeneca, Eli Lilly, Bristol-Myers Squibb; Speaker honoraria: Amgen,
AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Eli Lilly, Janssen, Johnson & Johnson, Novartis, Novo
Nordisk, Pfizer, Medtronic, Sanofi. Felipe Lauand — Employee: Sanofi. Lydie Melas-Melt —
Consultant: Sanofi. Julio Rosenstock — Advisory panel and honoraria or consulting fees:
Eli Lilly, Novo Nordisk, Sanofi, Janssen, Boehringer Ingelheim, Intarcia; Research support:
Merck, Pfizer, Sanofi, Novo Nordisk, Bristol-Myers Squibb, Eli Lilly, GlaxoSmithKline,
AstraZeneca, Janssen, Genentech, Boehringer Ingelheim, Intarcia, Lexicon. Geremia
Bolli — Honoraria/consultant: Menarini, Sanofi; Research support/speakers’ bureau: Sanofi.
FUNDING
This study was funded by SANOFI. The authors received editorial/writing support in the
preparation of this poster provided by Simon Rees, PhD, of Fishawack Communications Ltd,
funded by SANOFI.
CONTACT
Dirk Müller-Wieland; University Hospital RWTH Aachen, Aachen, Germany.
Email: dirmueller@ukaachen.de
Data first presented at the American Diabetes Association, 79th Scientific Sessions,
7–11 June 2019, San Francisco, USA.

Insulin dose
• In line with the overall BRIGHT population, within each renal function

subgroup the mean starting dose of Gla-300 was higher than IDeg, as per
label instructions (0.2 U/kg for Gla-300 and 10 U for IDeg), and remained
higher throughout the study (Table 2).

Mean ± SD basal 
insulin dose, U/kg

Baseline eGFR, ml/min/1.73 m2

≥90 60 to <90 <60

Gla-300 
(N=242)

IDeg
(N=220)

Gla-300 
(N=172)

IDeg
(N=193)

Gla-300 
(N=47)

IDeg
(N=49)

Baseline* 0.19 
± 0.04

0.12 
± 0.03

0.19 
± 0.04

0.12 
± 0.04

0.19 
± 0.03

0.12 
± 0.02

Week 12 0.52 
± 0.21

0.39 
± 0.20

0.43 
± 0.18

0.38 
± 0.19

0.43 
± 0.21

0.30 
± 0.18

Week 24 0.61 
± 0.27

0.44 
± 0.23

0.47 
± 0.21

0.42 
± 0.24

0.47 
± 0.24

0.35 
± 0.23

Scan here for a 
summary video

Figura 2 – Ipoglicemia con Gla-300 vs IDeg per 24 settimane in base alla funzione renale1
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re di pazienti è andato incontro a ipoglicemia che necessitava 
di ospedalizzazione/pronto soccorso.

Gli autori hanno pertanto concluso che «per i pazienti con dia-
bete di tipo 2 ad alto rischio di ipoglicemia in un contesto rea-
le, dopo 1 anno lo switch a Gla-300 era associato a un rischio 
significativamente più basso di ipoglicemia rispetto al pas-
saggio ad altre insuline basali di prima generazione, fornendo 
allo stesso tempo un controllo glicemico simile».

Bibliografia
1. Müller-Wieland D et al. Differences in HbA1c lowering effect and hypoglycaemia 
risk between Gla-300 and IDeg according to renal function in the BRIGHT trial. Po-
ster 901 presented at EASD 2019, 16–20 September, Barcelona, Spain.

2. Bailey T et al. High-hypoglycaemia-risk patients with type 2 diabetes have lower 
risk of hypoglycaemia following switch to insulin glargine 300U/ml vs 1st genera-
tion basal insulins: DELIVER - High Risk. Poster 900 presented at EASD 2019, 16–20 
September, Barcelona, Spain.

Sono stati utilizzati i dati della cartella clinica elettronica dal 
database US PHIE per individuare i pazienti adulti idonei che 
soddisfacevano almeno un requisito per un alto rischio di ipo-
glicemia (età maggiore di 64 anni, uso di insulina in bolo o ba-
sale, compromissione renale, HbA1c basale non controllata, 
uso di sulfonilurea, malattia cardiovascolare aterosclerotica, 
storia che indica un rischio elevato di ipoglicemia incluso al-
meno 1 episodio ipoglicemico grave nei 12 mesi precedenti).

Gli endpoint dello studio erano la riduzione della HbA1c dal 
basale a 9-12 mesi, il raggiungimento degli obiettivi di HbA1c 
(<7,0% e <8,0%) e l’ipoglicemia a 12 mesi (basata su codici ICD-
9-CM o glicemia ≤70 mg/dl).

Nel confronto del punteggio di propensione tra Gla-300 e in-
suline basali di prima generazione, la riduzione media della 
HbA1c rispetto al basale e il raggiungimento degli obiettivi 
di HbA1c sono risultati comparabili. Rispetto alle insuline di 
confronto, con Gla-300 un numero significativamente inferio-
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Si tratta del primo candidato antidiabete disponibile per via 
orale che si rivolge contemporaneamente a tutti e tre gli organi 
chiave del diabete: il pancreas, il fegato e i muscoli. Il farmaco 
prende di mira i due principali difetti riscontrati nei pazienti 
con diabete di tipo 2: il pancreas, aumentando la secrezione 
di insulina, in modo dipendente dal glucosio; i muscoli e il fe-
gato diminuendo l’eccesso di produzione di glucosio da parte 
del fegato e aumentando l’efficacia dell’insulina o “sensibilità 
insulinica” nei muscoli.

Un nuovo farmaco orale sperimentale chiamato imeglimin, 
potenzialmente il primo di una nuova classe farmacologica, 
ha mostrato risultati promettenti nel trattamento del diabete 
di tipo 2 in uno studio di fase III condotto in Giappone.

Imeglimin è un bloccante della fosforilazione ossidativa che 
agisce inibendo la gluconeogenesi epatica, aumentando l’as-
sorbimento del glucosio muscolare e ripristinando la normale 
secrezione di insulina, ha spiegato Ralph DeFronzo, Universi-
ty of Texas Health Sciences Center di San Antonio. Se approva-
to, sarà il primo di una nuova classe di farmaci antidiabetici.

Diabete di tipo 2, efficace controllo glicemico 
con il nuovo agente imeglimin
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«In tutti gli studi di fase II e III, imeglimin ha dimostrato un’ef-
ficacia molto solida nei soggetti con diabete di tipo 2 e in sotto-
popolazioni di pazienti come gli anziani e quelli con malattia 
renale cronica» ha detto Julie Dubourg, direttore medico di 
Poxel Pharma, la compagnia farmaceutica che sta sviluppan-
do la molecola. «Anche il profilo di sicurezza e tollerabilità è 
molto buono. Potrebbe essere una nuova opzione per il tratta-
mento di chi soffre di diabete di tipo 2, sia da solo che come 
terapia aggiuntiva».

Imeglimin è il primo di quella che sarà una nuova classe di 
agenti ipolipemizzanti, le glimine, ha aggiunto. «Questi farma-
ci correggono tre dei grandi problemi che sono presenti nei no-
stri pazienti diabetici e hanno un nuovo meccanismo d’azione. 
Inoltre, poiché i dati preclinici suggeriscono che imeglimin mo-
bilizza anche il grasso epatico, questo farmaco ha anche il po-
tenziale per essere utilizzato nella steatoepatite non alcolica».

Harold Lebovitz della State University of New York-Brooklyn, 
che ha condotto gli studi iniziali su imeglimin ma non è più 
coinvolto nel suo sviluppo, ha sottolineato che il farmaco po-
trebbe funzionare in alcuni pazienti per i quali altre classi di 
agenti ipoglicemizzanti potrebbero non essere efficaci o ap-
propriate, come quelli con malattie renali. «Non tutti i farma-
ci antidiabetici sono adatti allo stesso gruppo di persone. Chi 
soffre di malattie renali è molto sensibile e spesso ha ipoglice-
mia. Ogni farmaco è probabilmente utile per un sottogruppo di 
pazienti perché il diabete di tipo 2 non è un singola malattia».

L’azienda che lo ha scoperto sta sviluppando imeglimin per 
un uso precoce in monoterapia e come trattamento combina-
to: come monoterapia per i pazienti che non possono assume-
re metformina, come terapia di combinazione orale usata in 
combinazione con 2 o 3 farmaci. Secondo quanto riporta l’a-
zienda sul proprio sito, imeglimin ha il potenziale per ritarda-
re i trattamenti iniettabili

Raggiunti tutti gli endpoint senza problemi di sicurezza 

Il programma di sviluppo clinico Trials of Imeglimin for Effi-
cacy and Safety (TIMES) 

di fase III in corso con imeglimin comprende tre studi indivi-
duali randomizzati, in doppio cieco, controllati con placebo 
che hanno coinvolto più di 1100 pazienti in 29 siti in Giappone. 

TIMES 1 è uno studio di efficacia in monoterapia di 6 mesi, TI-
MES 2 è uno studio di sicurezza a 1 anno con imeglimin come 
terapia singola e aggiuntiva, e TIMES 3 è uno studio di efficacia 
a 16 settimane con imeglimin in aggiunta all’insulina, seguito 
da un’estensione di 36 settimane per la sicurezza.

Al congresso di Barcellona, Dubourg ha presentato i risultati 
del trial TIMES 1. I pazienti avevano avuto il diabete di tipo 2 
da più di 3 mesi, avevano più di 20 anni, erano gestiti con dieta 
ed esercizio fisico, con o senza un agente orale e avevano una 
HbA1c basale del 7-10%. La terapia di salvataggio poteva esse-
re somministrata dopo la quarta settimana, se necessario. Un 
totale di 213 partecipanti sono stati randomizzati e 205 han-
no completato lo studio (103 randomizzati a imeglimin e 102 
a placebo).

L’endpoint primario, la variazione rispetto al basale della 
HbA1c alla settimana 24, è risultata significativamente mag-
giore con imeglimin rispetto al placebo (–0,87%; p<0,0001), in 
linea con i risultati osservati in uno studio di fase II che ha 
consentito di individuare la dose da 1000 mg di imeglimin per 
gli studi di fase III.

Anche la glicemia a digiuno è diminuita in modo significativo 
a 24 settimane in media di 19 mg/dl (p<0,0001), in linea con i 
risultati della fase II.
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Le proporzioni di pazienti che hanno raggiunto una HbA1c in-
feriore al 7% sono state del 35,8% (da un basale del 7,99%) nel 
gruppo imeglimin rispetto al solo 7,5% (da un basale del 7,93%) 
con il placebo. Nessun paziente nel gruppo trattato ha richie-
sto la terapia di salvataggio, a differenza del 5,7% nel gruppo 
placebo.

I risultati sono stati coerenti tra i gruppi di età, sopra e sotto 
i 65 anni (p<0,0001 per entrambi) e negli stadi 1, 2 e 3 di ma-
lattia renale cronica (rispettivamente p<0,0900, P<0,0001 e  
p= 0,0007).

Le percentuali complessive di effetti collaterali erano simili 
per imeglimin e placebo (44,3% vs 44,9%). Si sono verificati di-
sturbi gastrointestinali nell’11,3% dei pazienti sottoposti a ime-
glimin rispetto all’8,4% con placebo. Non ci sono stati eventi 
ipoglicemici gravi nei due gruppi.

Gli eventi avversi che hanno portato alla sospensione dello 
studio erano meno comuni con imeglimin rispetto al placebo 
(2,8% vs 5,6%). Eventi avversi gravi sono stati più comuni nel 
gruppo trattato (3,8% vs 0,9%). Nessun decesso.

I risultati di TIMES 2 e TIMES 3 sono attesi per la fine del 2019. 
Entro la fine del 2020, Poxel prevede di presentare una New 
Drug Application per imeglimin in Giappone. Gli studi di fase 
III saranno condotti anche negli Stati Uniti e in Europa.

Bibliografia
EASD 2019 Annual Meeting. Presented September 18, 2019.
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fermato la sicurezza cardiovascolare di glimepiride, sfatando 
uno stigma di lunga data e mitigando le preoccupazioni per 
milioni di persone attualmente in terapia con le sulfoniluree. 

I risultati del trial sono stati presentati al congresso EASD e 
pubblicati contemporaneamente su JAMA. I dati erano stati 
presentati per la prima volta al congresso dell’American Dia-
betes Association (ADA) lo scorso giugno.

Lo studio CAROLINA
Si è trattato di un trial randomizzato, in doppio cieco, control-
lato con attivo e di non inferiorità che ha coinvolto oltre 6000 
adulti con diabete di tipo 2 con una durata media di malattia 
di 6 anni, l’83% dei quali era in trattamento con metformina e 
nessuno con insulina.

Tutti i pazienti presentavano fattori di rischio cardiovasco-
lare o malattie cardiovascolari aterosclerotiche al momento 
dell’ingresso nello studio. «È importante notare che i parteci-
panti riflettono una tipica popolazione di pazienti che vengo-
no visitati nella pratica clinica», ha sottolineato il coautore 
dello studio Nikolaus Marx dello University Hospital Aachen 
in Germania.

Metà dei pazienti sono stati randomizzati a 5 mg di linagliptin 
una volta al giorno, mentre l’altra metà della coorte ha ricevu-

Nei pazienti con diabete di tipo 2, gli esiti dello studio CAROLI-
NA (Cardiovascular Outcome Study of Linagliptin Versus Gli-
mepiride in Patients With Type 2 Diabetes) hanno dimostrato 
un profilo di sicurezza cardiovascolare simile tra DPP-4 inibi-
tore linagliptin rispetto alla sulfonilurea glimepiride.

Se da un lato linagliptin ha evidenziato un vantaggio di sicu-
rezza clinicamente rilevante in termini di minor rischio di ipo-
glicemia, dall’altro il confronto tra i due farmaci ha anche con-

Linagliptin meglio di glimepiride 
per l’ipoglicemia, ma non sul fronte 
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to 1-4 mg di glimepiride una volta al giorno (dose media di 2,9 
mg), entrambi aggiunti allo standard di cura.

Il verificarsi di eventi cardiovascolari avversi maggiori non 
differiva in misura significativa tra glimepiride e linagliptin, 
con un hazard ratio di 0,98 (p<0,001 per la non inferiorità). 
Durante un follow-up mediano di 6,3 anni, l’11,8% dei pazienti 
con linagliptin ha sperimentato un evento MACE, un dato com-
posito di morte per causa cardiovascolare, infarto miocardico 
non fatale o ictus non fatale, contro il 12% di quelli con glime-
piride.

Non sono emerse differenze significative per quanto riguarda 
la HbA1c, il glucosio plasmatico a digiuno, la pressione sangui-
gna o i livelli di lipidi tra i due farmaci ma, come previsto, la 
sulfonilurea ha comportato un aumento ponderale a fronte di 
una perdita di peso con linagliptin. 

Minor rischio di ipoglicemia con linagliptin
Inoltre con la sulfonilurea si sono verificati più eventi ipogli-
cemici. Nel complesso i pazienti sottoposti a linagliptin han-
no mostrato un rischio ridotto dell’82% di ipoglicemia modera-
ta o grave rispetto a glimepiride (HR 0,18, p<0,001). I soggetti 
trattati con la sulfonilurea non solo erano a rischio più elevato 
per un primo evento ipoglicemico, ma anche per episodi ricor-
renti. Questo rischio di ipoglicemia «non è nuovo, lo sappiamo 
da oltre 50 anni», ha osservato Marx.

«La sicurezza cardiovascolare non dovrebbe più essere consi-
derata nella scelta di uno tra questi due agenti orali», ha detto 
il primo autore Julio Rosenstock del Dallas Diabetes Resear-
ch Center a Medical City, Texas. «Ma dato che con la sulfonilu-
rea ci sono state percentuali maggiori di eventi di ipoglicemia 
e aumento di peso, oltre a una differenza di costi, CAROLINA 
supporta l’uso del DPP-4 inibitore prima di una sulfonilurea».
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University Group Diabetes Program, nonostante riguardasse 
un numero molto piccolo di eventi (26 decessi cardiovasco-
lari tra 204 soggetti randomizzati alla sulfonilurea tolbutami-
de rispetto a 10 decessi su 205 pazienti sottoposti a placebo). 
Da allora, fa presente Wexler, alcuni studi osservazionali e le 
meta-analisi di studi clinici randomizzati che hanno valuta-
to la sicurezza cardiovascolare delle sulfoniluree rispetto alla 
metformina hanno alimentato questa preoccupazione.

Secondo McGuire «i pazienti a cui viene prescritta metformina 
sono in realtà molto diversi da quelli a cui vengono prescrit-
te le sulfoniluree. È possibile aggiustare molte differenze, ma 
non è possibile adattarli in modo completo. Potrebbe inoltre 
esserci una ragione per cui non stanno assumendo metformi-
na, o una controindicazione oppure perché non la tollerano. 
Sono solo pazienti diversi».

Wexler ha sottolineato inoltre che «tutti i farmaci hanno effet-
ti collaterali. In pratica, il rischio di ipoglicemia e di aumento 
di peso con le sulfoniluree può essere compensato stabilendo 
degli obiettivi glicemici personalizzati e aggiustando il dosag-
gio in modo flessibile in funzione della dieta e dell’attività fi-
sica, anche se queste strategie non sono ancora state valutate 
in modo rigoroso».
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Il coautore di CAROLINA Darren McGuire dello UT Southwe-
stern Medical Center di Dallas, Texas, ha fatto presente che 
non è ancora chiaro se i risultati dello studio possano essere 
traslati su popolazioni diverse da quelle arruolate o se i dati 
sulla sicurezza cardiovascolare si estendono ad altre sulfoni-
luree. Tuttavia, ha affermato, «la Fda dovrebbe rivedere le av-
vertenze sulla mortalità cardiovascolare sul foglietto illustra-
tivo di glimepiride».

I medici possono continuare a usare le sulfoni-
luree
In un editoriale di accompagnamento, Deborah Wexler del 
Diabetes Center presso il Massachusetts General Hospital di 
Boston ha dichiarato che «i medici possono continuare a uti-
lizzare le sulfoniluree a basso costo in aggiunta alla metformi-
na per la gestione dell’iperglicemia nel diabete di tipo 2, con-
fidando di poter contare sulla loro efficacia nella riduzione 
delle complicanze microvascolari e nella loro sicurezza car-
diovascolare».

«Il profilo degli effetti collaterali delle sulfoniluree e il loro co-
sto molto basso devono essere valutati tenendo conto delle 
caratteristiche di altri farmaci ipoglicemizzanti, in modo da 
utilizzare l’approccio migliore per ogni singolo paziente», ha 
aggiunto.

Sulfoniluree e metformina in pazienti diversi
La preoccupazione per la sicurezza cardiovascolare delle sul-
foniluree risale alla pubblicazione nel 1970 del controverso 
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Tra i pazienti con diabete di recente diagnosi e un livello di 
HbA1c compreso tra il 6,5% e il 7,5% (48-58 mmol/mol), quan-
ti avevano inizialmente ricevuto una terapia di combinazio-
ne con metformina più l’inibitore della dipeptidil peptidasi 4 
(DPP-4) vildagliptin avevano meno probabilità di andare in-
contro a un fallimento prolungato del trattamento (HbA1c ≥7% 
o ≥53 mmol/mol) in un periodo di 5 anni.

Terapia efficace e sicura nel lungo periodo
Si tratta del più grande studio prospettico a lungo termine per 
testare la durata del controllo glicemico nei pazienti con dia-
bete che sono stati inizialmente trattati con una terapia com-
binata, hanno scritto in un editoriale di accompagnamento 
Ofri Mosenzon e Gil Leibowitz della Hebrew University di Ge-
rusalemme, in Israele.

Ritengono che lo studio dovrebbe rassicurare i medici sul fatto 
che la doppia terapia iniziale con questi due agenti è ben tol-
lerata, sicura ed efficace. Una scoperta che non considerano 
inaspettata, dal momento che i due farmaci hanno meccani-
smi sinergici: la metformina aumenta la sensibilità all’insuli-
na e vildagliptin migliora la funzione delle cellule beta.

«Lo studio rafforza l’idea che la doppia terapia iniziale potreb-
be portare a benefici clinici a lungo termine per quanto riguar-
da la durabilità glicemica» hanno riassunto. Facendo comun-
que notare che, negli ultimi anni, numerose sperimentazioni 
hanno dimostrato che i nuovi agenti ipoglicemizzanti, soprat-
tutto i GLP-1 agonisti e gli inibitori SGLT-2 «comportano bene-

Per i pazienti con diabete di tipo 2 di nuova diagnosi, la terapia 
di combinazione vildagliptin più metformina si è dimostrata 
un’efficace alternativa alla strategia raccomandata di iniziare 
il trattamento con metformina ed eventualmente aggiungere 
un secondo agente se la glicemia non viene adeguatamente 
mantenuta sotto controllo.

Sono i risultati dello studio VERIFY, presentato al congres-
so dal ricercatore capo David Matthews, presidente dell’EA-
SD e professore emerito di medicina diabetica, Università di 
Oxford, nel Regno Unito, e contemporaneamente pubblicato 
su Lancet.

Diabete di tipo 2, metformina più inibitore 
DPP-4 come doppia terapia iniziale?
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Glycaemic durability of an early combination therapy with 

vildagliptin and metformin versus sequential metformin 

monotherapy in newly diagnosed type 2 diabetes (VERIFY): 

a 5-year, multicentre, randomised, double-blind trial

David R Matthews, Päivi M Paldánius, Pieter Proot, YannTong Chiang, Michael Stumvoll, Stefano Del Prato, for the VERIFY study group

Summary

Background Early treatment intensification leading to sustained good glycaemic control is essential to delay diabetic 

complications. Although initial combination therapy has been suggested to offer more opportunities than a traditional 

stepwise approach, its validity remains to be determined.

Methods Vildagliptin Efficacy in combination with metfoRmIn For earlY treatment of type 2 diabetes (VERIFY) was a 

randomised, double-blind, parallel-group study of newly diagnosed patients with type 2 diabetes conducted in 

254 centres across 34 countries. The study consisted of a 2-week screening visit, a 3-week metformin-alone run-in 

period, and a 5-year treatment period, which was further split into study periods 1, 2, and 3. Patients aged 18–70 years 

were included if they had type 2 diabetes diagnosed within 2 years prior to enrolment, and centrally confirmed 

glycated haemoglobin A1c (HbA1c) of 48–58 mmol/mol (6·5–7·5%) and a body-mass index of 22–40 kg/m². Patients 

were randomly assigned in a 1:1 ratio either to the early combination treatment group or to the initial metformin 

monotherapy group, with the help of an interactive response technology system and simple randomisation without 

stratification. Patients, investigators, clinical staff performing the assessments, and data analysts were masked to 

treatment allocation. In study period 1, patients received either the early combination treatment with metformin 

(stable daily dose of 1000 mg, 1500 mg, or 2000 mg) and vildagliptin 50 mg twice daily, or standard-of-care initial 

metformin monotherapy (stable daily dose of 1000 mg, 1500 mg, or 2000 mg) and placebo twice daily. If the initial 

treatment did not maintain HbA1c below 53 mmol/mol (7·0%), confirmed at two consecutive scheduled visits which 

were 13 weeks apart, patients in the metformin monotherapy group received vildagliptin 50 mg twice daily in place of 

the placebo and entered study period 2, during which all patients received the combination therapy. The primary 

efficacy endpoint was the time from randomisation to initial treatment failure, defined as HbA1c measurement of at 

least 53 mmol/mol (7·0%) at two consecutive scheduled visits, 13 weeks apart from randomisation through period 1. 

The full analysis set included patients who received at least one randomised study medication and had at least one 

post-randomisation efficacy parameter assessed. The safety analysis set included all patients who received at least one 

dose of randomised study medication. This study is registered with ClinicalTrials.gov, NCT01528254.

Findings Trial enrolment began on March 30, 2012, and was completed on April 10, 2014. Of the 4524 participants 

screened, 2001 eligible participants were randomly assigned to either the early combination treatment group (n=998) 

or the initial metformin monotherapy group (n=1003). A total of 1598 (79·9%) patients completed the 5-year study: 

811 (81·3%) in the early combination therapy group and 787 (78·5%) in the monotherapy group. The incidence of 

initial treatment failure during period 1 was 429 (43·6%) patients in the combination treatment group and 614 (62·1%) 

patients in the monotherapy group. The median observed time to treatment failure in the monotherapy group was 

36·1 (IQR 15·3–not reached [NR]) months, while the median time to treatment failure time for those receiving early 

combination therapy could only be estimated to be beyond the study duration at 61·9 (29·9–NR) months. A significant 

reduction in the relative risk for time to initial treatment failure was observed in the early combination treatment 

group compared with the monotherapy group over the 5-year study duration (hazard ratio 0·51 [95% CI 0·45–0·58]; 

p<0·0001). Both treatment approaches were safe and well tolerated, with no unexpected or new safety findings, and 

no deaths related to study treatment.

Interpretation Early intervention with a combination therapy of vildagliptin plus metformin provides greater and 

durable long-term benefits compared with the current standard-of-care initial metformin monotherapy for patients 

with newly diagnosed type 2 diabetes. 
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fici cardiovascolari e renali, oltre al fatto che la metformina 
come primo farmaco per tutti i pazienti con diabete di tipo 2 
attualmente è stato messo in discussione».

Terapia iniziale con metformina o combinata?
VERIFY è stato progettato per determinare se i medici dovreb-
bero iniziare a trattare i nuovi pazienti diabetici direttamente 
con una terapia combinata o utilizzare un approccio gradua-
le, cominciando quindi con la sola metformina e aggiungendo 
vildagliptin nel caso di un inadeguato controllo glicemico, ha 
detto Matthews.

Dal 2012 al 2014 sono stati arruolati circa 2000 pazienti a cui 
era stato diagnosticato il diabete di tipo 2 nei due anni prece-
denti e che provenivano da 254 centri in 34 paesi. Avevano dai 
18 ai 70 anni, un livello di HbA1c tra il 6,5% e il 7,5% e un indice 
di massa corporea da 22 a 40 kg/m².

I soggetti sono stati assegnati in modo casuale a ricevere la te-
rapia iniziale di combinazione, ovvero metformina alla dose 
di 1000 mg, 1500 mg o 2000 mg al giorno più vildagliptin alla 
dose di 50 mg due volte al giorno, o al gruppo con monoterapia 
iniziale, con le stesse dosi giornaliere di metformina più pla-
cebo due volte al giorno.

Se in qualsiasi momento da 6 mesi a 5 anni dall’inizio della 
sperimentazione, il livello di HbA1C non veniva mantenuto al 
di sotto del 7,0% con il trattamento iniziale (confermato in due 
visite consecutive programmate a distanza di 13 settimane), 
ai pazienti nel gruppo in monoterapia con metformina veniva 
somministrato in aggiunta vildagliptin 50 mg due volte al gior-
no al posto del placebo.

Terapia combinata iniziale efficace e sicura 
Circa l’80% dei pazienti di ciascun gruppo ha completato i 5 
anni di studio. Nel corso della prima fase della sperimentazio-
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«VERIFY ha dimostrato un controllo glicemico duraturo in una 
popolazione eterogenea che riflette i pazienti tipici con diabe-
te di tipo 2 di nuova diagnosi che sono stati valutati nella pra-
tica clinica», ha sintetizzato. 

«Se la strategia di trattamento precoce di combinazione debba 
essere applicata a tutti i pazienti con diabete di tipo 2 è una 
questione che deve essere ulteriormente studiata», hanno 
scritto Mosenzon e Leibowitz. «I risultati di VERIFY suggeri-
scono che la normalizzazione precoce della glicemia abbia un 
effetto benefico che dura nel tempo e attenua la progressione 
della malattia». 

D’altra parte il trattamento di combinazione potrebbe aumen-
tare il rischio di effetti collaterali ed è anche più costoso. «At-
tualmente sono molti i farmaci ipoglicemizzanti che potreb-
bero far parte di una doppia terapia iniziale. Sono pertanto 
necessari ulteriori studi per valutare gli effetti delle diverse 
terapie di combinazione sulla durabilità glicemica e, soprat-
tutto, sul rischio di complicanze tardive», hanno aggiunto.
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ne (prima che la terapia fosse intensificata per tutti i pazienti 
in monoterapia) il 43,6% dei pazienti nel gruppo di combina-
zione e il 62,1% di quelli nel gruppo in monoterapia hanno spe-
rimentato un fallimento del trattamento. 

Il tempo mediano all’insuccesso del trattamento è stato di 36 
mesi nel gruppo in monoterapia, mentre per il trattamento di 
combinazione è stato stimato in 61 mesi, quindi oltre i 5 anni 
di follow-up dello studio.

Con la terapia combinata iniziale il rischio di fallimento del 
trattamento è risultato inferiore del 49% rispetto alla monote-
rapia iniziale (hazard ratio 0,51, p<0,0001).

Entrambi gli approcci terapeutici erano sicuri e ben tollerati, 
senza risultati di sicurezza nuovi o inaspettati e non si sono 
verificati decessi correlati al trattamento. La terapia di asso-
ciazione precoce non è stata associata al rischio di ipoglice-
mia o aumento del peso corporeo.

Una nuova era nel trattamento del diabete?
Secondo quanto riportato in un report di consenso ADA-EASD, 
“anche se al momento esiste un certo supporto per la terapia 
di combinazione iniziale a causa di una maggiore riduzione 
iniziale della HbA1c rispetto all’uso della sola metformina, 
ci sono poche evidenze che questo approccio sia superiore 
all’aggiunta sequenziale di farmaci per mantenere il controllo 
glicemico o rallentare la progressione del diabete”.

Secondo l’autore senior Stefano Del Prato dell’Università di 
Pisa, alla luce dei risultati di VERIFY il report dovrebbe essere 
modificato. Lo studio VERIFY lascia spazio solo a ipotesi sul 
rischio cardiovascolare, perché non è stato progettato per esa-
minarlo. Tuttavia ritiene che stia “aprendo una nuova era” nel-
le strategie di trattamento del diabete.
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«Questo studio fornisce informazioni importanti per il clini-
co», ha continuato. «Tra i pazienti con diabete e ridotta fun-
zionalità renale, il trattamento con metformina rispetto a 
una sulfonilurea era associato a un minor rischio di MACE. La 
metformina dovrebbe essere continuata dopo aver raggiunto 
una ridotta funzionalità renale».

Roumie ha anche fatto presente che questi risultati si aggiun-
gono alle «limitate evidenze relative all’associazione positiva 
della metformina rispetto alla sulfonilurea e agli esiti cardiova-
scolari tra quanti sviluppano una ridotta funzionalità renale».

Metformina vs sulfonilurea
Lo studio retrospettivo statunitense ha esaminato una coorte 
di pazienti del Veterans Health Administration affetti da dia-
bete di tipo 2 di nuova insorgenza seguito per almeno 2 anni. 
A quasi 68mila è stata prescritta una monoterapia a base di 
metformina, mentre circa 29mila sono stati trattati con la sul-
fonilurea glipizide, gliburide o glimepiride. 

All’ingresso nello studio, tutti i pazienti avevano una ridotta 
funzionalità renale definita come un livello sierico di creati-
nina di 1,5 mg/dl per gli uomini o 1,4 mg/dl per le donne o un 
eGFR inferiore a 60 ml/min/1,73 m2. L’aderenza al trattamento 
è stato circa dell’80% nella coorte.

Rispetto ai nuovi utilizzatori di sulfoniluree, i soggetti con dia-
bete di tipo 2 e lieve insufficienza renale che iniziavano la te-
rapia con metformina presentavano un rischio inferiore del 
20 per cento per un grave evento cardiovascolare o MACE. È 
quanto emerge da uno studio presentato al congresso e con-
temporaneamente pubblicato su JAMA.

Questo equivaleva a quasi sei eventi MACE in meno per 1.000 
persone/anno tra i nuovi utilizzatori di metformina rispetto a 
quelli che iniziavano la terapia antidiabetica con le sulfoniluree.

«Sapevamo da numerosi studi condotti negli Stati Uniti e in 
Europa che la metformina era sicura da usare in pazienti con 
ridotta funzionalità renale, ma molti studi chiave condotti 
confrontando questi farmaci escludevano i pazienti con ridot-
ta funzionalità renale», ha spiegato il primo autore Christian-
ne Roumie del Vanderbilt University Medical Center di Nash-
ville, in Tennessee. 

Nel 2016 la Fda ha rivisto il warning sulla sicurezza sulla metfor-
mina, inizialmente limitato per i pazienti con livelli sierici di 
creatinina di 1,5 mg/dl o maggiore per gli uomini o 1,4 mg/dl o 
maggiore per le donne, da indicare invece per quelli con malat-
tia renale da lieve a moderata.

Diabete di tipo 2, benefici cardiaci  
con metformina nei pazienti con ridotta 
funzionalità renale
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L’endpoint MACE era un dato composito comprendente il ri-
covero per infarto miocardico acuto, ictus ischemico o emor-
ragico, attacco ischemico transitorio (TIA) o morte per causa 
cardiovascolare, e proprio quest’ultimo componente ha dato 
il maggior contributo alla riduzione complessiva del rischio 
MACE (aHR 0,80) con metformina, dal momento che è risulta-
to un aHR di 0,70 per il decesso per causa cardiovascolare e un 
aHR di 0,87 per l’ospedalizzazione per infarto, ictus o TIA. 

Durante il follow-up mediano di 1 anno per la metformina e 1,2 
anni per la sulfonilurea si sono verificati 1048 eventi MACE 
(23,0 per 1000 persone/anno) tra gli utilizzatori di metformina 
e 1394 eventi (29,2 per 1000 persone/anno) tra quanti assu-
mevano una sulfonilurea, con un vantaggio di quasi sei eventi 
MACE in meno.

Bilanciare costi ed effetti collaterali
In un editoriale di accompagnamento, Deborah Wexler del 
Massachusetts General Hospital di Boston, ha affermato che 
questi risultati rafforzano le raccomandazioni sulla pratica 
clinica della metformina come monoterapia iniziale anche 
quando si sviluppa una malattia renale cronica precoce.

Tuttavia, nel selezionare la migliore terapia per i pazienti, 
Wexler ha evidenziato la necessità per i medici di tenere pre-
sente un approccio alla prescrizione incentrato sul paziente. 
«L’approccio migliore per ogni singolo paziente deve bilancia-
re il profilo degli effetti collaterali delle sulfoniluree e il loro 
costo molto basso con le caratteristiche di altri farmaci ipogli-
cemizzanti», ha scritto.
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La riduzione del rischio di eventi cardiovascolari, compresi 
mortalità per cause cardiovascolari e ospedalizzazione per 
scompenso cardiaco, riscontrata con empagliflozin in adulti 
con diabete di tipo 2 e malattia cardiovascolare accertata, è 
stata indipendente dal fatto che i fattori di rischio cardiova-
scolare fossero tenuti sotto controllo o meno. 

Lo conferma un’analisi post-hoc dello studio cardine EM-
PA-REG OUTCOME che ha valutato i benefici cardiovascola-
ri di empagliflozin - tra cui riduzione del rischio di mortalità 
per cause cardiovascolari, ospedalizzazione per scompenso 
cardiaco e un dato composito dei precedenti (MACE a tre pun-
ti) - in sottogruppi di soggetti con diabete di tipo 2 e malattia 
cardiovascolare accertata, che raggiungevano gli obiettivi per 
7 fattori di rischio cardiovascolare al basale, ovvero: glicemia 
<7,5%, di colesterolemia <10mg/dl o uso di statine, pressione 
sistolica <140 o diastolica <90 mmHg, normoalbuminuria, 
uso di farmaci antipertensivi o di acido acetilsalicilico, stato 
di non fumatore.

All’interno del solo gruppo placebo, l’hazard ratio (HR) per il 
MACE a tre punti era di 2,21 e 1,42 per i pazienti che raggiunge-
vano rispettivamente 0-3 o 4-5 obiettivi per i fattori di rischio 
al basale, rispetto a quelli che ne ottenevano 6-7. Allo stesso 
modo, i pazienti che tenevano sotto controllo solo 0-3 o 4-5 
fattori avevano un rischio più elevato di morte per cause car-

Benefici cardiovascolari con empagliflozin, 
indipendentemente da numerosità  
dei fattori di rischio
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diovascolari (rispettivamente HR 4,00 e 2,48), ospedalizzazio-
ne per insufficienza cardiaca o morte per cause CV (HR 2,89 e 
1,90) e un aumento del punteggio stimato per ospedalizzazio-
ne per insufficienza cardiaca (HR 1,91 e 1,67) rispetto a quanti 
che ottenevano il controllo di 6-7 fattori di rischio al basale. 
Empagliflozin ha ridotto costantemente il rischio per questi 
eventi cardiovascolari rispetto al placebo in tutti i sottogruppi 
(p per interazione = NS per tutti; Figura)

Complessivamente nell’analisi post-hoc empagliflozin ha ri-
dotto del 38% il rischio di mortalità per cause cardiovascolari 
(HR 0,62), del 35% il rischio di ospedalizzazione per scompen-
so cardiaco (HR 0,65) e del 14% il rischio per MACE a tre punti 
(HR 0,86), dimostrando che tali benefici cardiovascolari sono 
stati conseguiti indipendentemente dal numero dei fattori di 
rischio.

Lo Studio EMPA-REG OUTCOME 
È un trial di lungo termine, multicentrico, randomizzato, in 
doppio cieco, controllato verso placebo, condotto in 42 Paesi 

e che ha coinvolto oltre 7000 soggetti con diabete di tipo 2 e 
malattia cardiovascolare accertata.

Lo studio ha valutato l’effetto di empagliflozin (10 mg o 25 mg 
una volta/die) associato a terapia standard, rispetto a placebo 
più terapia standard, che ha incluso farmaci ipoglicemizzanti 
e farmaci di protezione cardiovascolare (compresi antiiperten-
sivi e ipolipemizzanti). L’endpoint primario era rappresentato 
dal tempo intercorso sino al verificarsi del primo fra i seguenti 
eventi: morte per cause cardiovascolari, infarto del miocardio 
non fatale o ictus non fatale.

Il profilo di sicurezza complessivo di empagliflozin è stato in 
linea con quanto riscontrato in studi precedenti.
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DIABETE DI TIPO 1
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DIABETE di tipo 1 

Diabete di tipo 1, il controllo glicemico va migliorato a livello globale. Studio SAGE 

Diabete di tipo 1, il monitoraggio continuo del glucosio in tempo reale fa la differenza.  
Studio COMISAIR 



Quando i pazienti sono stati classificati in base all’età, i più 
giovani (26-44 anni) avevano maggiori probabilità di raggiun-
gere i livelli target di HbA1c: il 27,6% raggiungeva livelli infe-
riori al 7,0%, rispetto al 21,0% dei partecipanti con 45-64 anni 
e il 22,8% di quelli con più di 65 anni. Sul totale dei pazienti, 
il 43,4% aveva livelli di emoglobina glicata almeno dell’8% e il 
20,1% pari o superiori al 9%.

SAGE: analisi 2
Nella seconda analisi, Jochen Seufert dell’Università di Fri-
burgo, in Germania e colleghi hanno valutato i risultati per 
regione geografica, scoprendo che la percentuale di persone 
che raggiungevano livelli target di HbA1c inferiori al 7,0% era 
più alta in Europa occidentale (27,0%) e più bassa in il Medio 
Oriente (18,9%).

Di contro le percentuali di ipoglicemia sintomatica (≤3,9 
mmol/l) erano più basse in Asia (59%) e Medio Oriente (37,2%) 
mentre erano più elevate in Europa occidentale (76,7%), Ameri-
ca Latina (73,4%) ed Europa orientale (74,9%). Le complicanze 
micro e macrovascolari si sono verificate più frequentemente 
in Europa, mentre erano più basse in America Latina, Medio 
Oriente e Asia.

Profonde differenze nella gestione terapeutica 
della malattia
Renard e Saufert, che hanno presentato i risultati di SAGE al 
congresso, hanno anche esplorato i modelli di trattamento del 

A livello globale, solo una piccola percentuale di soggetti adul-
ti con diabete di tipo 1 sta ottenendo un controllo ottimale del-
la glicemia. Esiste anche una significativa variabilità in fun-
zione dell’età e della posizione geografica. Al congresso sono 
stati presentati i risultati di due analisi di un importante stu-
dio osservazionale.

SAGE (Study of Adults’ GlycEmia in T1DM) è uno studio multi-
nazionale e trasversale su soggetti di età maggiore di 26 anni 
e con diabete di tipo 1 da almeno un anno che ha esaminato il 
controllo della malattia negli adulti al di fuori degli Stati Uni-
ti, in particolare in Asia, Europa orientale, Europa occidentale, 
America Latina e Medio Oriente. 

L’endpoint primario era la percentuale di partecipanti in grup-
pi di età predefiniti (26-44 anni, 45-64 anni, ≥65 anni) che rag-
giungevano un livello di emoglobina glicata (HbA1c) <7% (53 
mmol/mol). Gli endpoint secondari includevano altri esiti gli-
cemici, ipoglicemia, gestione terapeutica delle persone con 
diabete di tipo 1 e utilizzo di pompe insuliniche.

SAGE: analisi 1
Nella prima analisi, Eric Renard dell’ospedale universitario di 
Montpellier, in Francia e colleghi hanno scoperto che su 3858 
pazienti di età media 47,8 anni, solo il 24,3% ha raggiunto un 
livello target di HbA1c inferiore al 7,0%, mentre il livello medio 
era del 7,95%.

Diabete di tipo 1, il controllo glicemico 
va migliorato a livello globale. Studio SAGE
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diabete tra i partecipanti allo studio. Renard ha affermato che 
al 57,0% degli individui è stato consigliato di seguire un proto-
collo di autogestione della titolazione di insulina, ma solo il 
23,7% ha effettivamente titolato la propria insulina basale al-
meno una volta alla settimana. Nel complesso solo il 19,9% ha 
fatto uso delle pompe per insulina, con un maggiore utilizzo 
tra i pazienti più giovani (24,0%) e il minore tra quelli di età 
superiore ai 65 anni (10,6%).

Nell’analisi per regione geografica, Seufert ha riferito che in 
Europa orientale e occidentale il metodo di aggiustamento 
della dose di insulina più utilizzato era l’auto-titolazione (ri-
spettivamente 71,3 e 69,0%), mentre la titolazione guidata dal 
medico era più comune in America Latina, Medio Oriente e 
Asia (rispettivamente 53,1, 72,7 e 56,3%). L’uso delle pompe per 
insulina è risultato decisamente superiore in Europa occiden-
tale (42,3%) e molto più basso in Medio Oriente (2,7%).

Seufert ha suggerito che queste variazioni nelle strategie tera-
peutiche potrebbero aver contribuito alle differenze regionali 
nel controllo glicemico e nelle complicanze del diabete, e che 
potrebbero potenzialmente avere svolto un ruolo le differenze 
a livello di sistemi sanitari e i fattori culturali.

Nel loro insieme, i risultati di SAGE hanno portato gli autori a 
concludere che «sono necessarie ulteriori azioni a livello glo-
bale per migliorare il raggiungimento dell’obiettivo di HbA1c 
negli adulti con diabete di tipo 1».
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Diabete di tipo 1, il monitoraggio continuo 
del glucosio in tempo reale fa la differenza.  
Studio COMISAIR

I dati a 3 anni dello studio COMISAIR (Comparison of Diffe-
rent Treatment Modalities for Type 1 Diabetes Including Sen-
sor-Augmented Insulin Regimens), il trial più lungo con di-
spositivi di monitoraggio continuo del glucosio, ha mostrato 
che il CGM in tempo reale era superiore all’automonitoraggio 
glicemico (SMBG o fingerstick, il prelievo di sangue dal polpa-
strello) almeno quattro volte al giorno nel ridurre l’emoglobina 
glicata (HbA1c) nei pazienti che utilizzavano tanto le pompe 
insuliniche quanto iniezioni giornaliere multiple di insulina, 
due modalità di somministrazione che hanno dato risultati 
tra loro molto simili.

Solo il gruppo rtCGM ha avuto miglioramenti nel time in range 
(la percentuale di tempo che il soggetto trascorre all’interno 
dell’intervallo glicemico ottimale) e ha ridotto il time below 
range (la percentuale di tempo in ipoglicemia), inoltre meno 
pazienti nel gruppo rtCGM hanno manifestato episodi ipogli-
cemici gravi. 

«Non è così determinante il modo in cui viene somministrata 
l’insulina, ma è più importante il modo in cui i pazienti con 
diabete di tipo 1 monitorano il loro glucosio», ha detto nella 
sua presentazione al congresso il primo autore Jan Šoupal 
della Charles University di Praga, nella Repubblica Ceca.

Nelle persone affette da diabete di tipi 1 l’uso di un disposi-
tivo per il monitoraggio continuo del glucosio in tempo reale 
(rtCGM) può aiutare a migliorare il controllo della glicemia, sia 
che si utilizzino una pompa per insulina o iniezioni multiple 
giornaliere (MDI) di insulina. È quanto emerge dai risultati di 
una nuova ricerca presentata al congresso e pubblicata con-
temporaneamente sulla rivista Diabetes Care.
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Il trial COMISAIR: miglior controllo glicemico 
con i CGM
Lo studio del mondo reale non randomizzato ha confrontato le 
variazioni dei livelli di HbA1c in 94 pazienti che utilizzano uno 
di quattro regimi di trattamento che comprendevano pompe 
per insulina con o senza rtCGM (rispettivamente 15 e 20 pa-
zienti) e iniezioni multiple giornaliere con o senza rtCGM (12 e 
18 pazienti); tutti i partecipanti hanno anche usato l’automo-
nitoraggio glicemico.

Tutti i pazienti erano adulti con diabete di tipo 1 da almeno 2 
anni e HbA1c basale compresa tra il 7 e il 10%. Un totale di 88 
partecipanti hanno completato tutte e 15 le visite previste a 
intervalli di 3 mesi nell’arco di 3 anni.

Al termine della sperimentazione i gruppi rtCGM + MDI e rtCGM 
+ pompa per insulina avevano livelli significativamente più 

bassi di HbA1c rispetto ai gruppi MDI/pompa in aggiunta al 
fingerstick, rispettivamente con HbA1c 7,0% (p=0,0002) e 6,9% 
(p<0,0001), contro 8,0% (p=0,3574) e 7,7% (p=1,00). Non c’era-
no differenze significative tra i due gruppi CGM o i due gruppi 
fingerstick.

Le proporzioni di pazienti che hanno raggiunto una HbA1c 
<7% a 3 anni sono state del 48% con rtCGM + MDI e del 43% con 
rtCGM + pompa, rispetto solo al 9% con pompa + SMBG e 16% 
con iniezioni + SMBG.

I miglioramenti nel time in range (70-180 mg/dl o 3,9-10,0 
mmol/l) sono stati del 14,2% con rtCGM + MDI rispetto a SMBG 
+ MDI (p=0,0007), 11,1% con CGM + iniezioni rispetto a SMBG + 
pompa (p=0,0016), 17,6% con pompa + rtCGM rispetto a pompa 
+ SMBG (p<0,0001) e 14,5% con pompa + rtCGM rispetto a pom-
pa + SMBG (p<0,0001).
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A suo giudizio i pazienti che avranno probabilmente i risultati 
migliori con l’uso combinato dei dispositivi CGM e delle pom-
pe insuliniche sono quelli con il fenomeno alba (dovuto alla 
maggiore produzione dell’ormone della crescita e del cortisolo 
durante la notte: tale fattore causa la secrezione di glucosio 
da parte del fegato, con conseguente innalzamento della glice-
mia) e i soggetti fisicamente attivi che possono beneficiare di 
tassi di infusione basale temporaneamente ridotti. I pazienti 
inconsapevoli dell’ipoglicemia potrebbero essere i candidati 
ideali per la terapia con pompa potenziata dal sensore.

«La personalizzazione del trattamento è importante, ma i ri-
sultati del nostro studio dimostrano che, nella stragrande 
maggioranza dei casi, il dispositivo CGM è quello che fa la dif-
ferenza», ha puntualizzato.
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Leggi

Inoltre sono state osservate riduzioni significative della per-
centuale di tempo inferiore a 70 mg/dl (3,9 mmol/l) in en-
trambi i gruppi CGM ma non in quelli SMBG (rispettivamente 
p=0,4847 e p=1,000).

Durante lo studio si sono verificati in totale sette episodi di 
ipoglicemia grave, due nel gruppo di pompa + SMBG, tre nel 
gruppo iniezioni + SMBG e uno nel gruppo pompa + rtCGM (ma 
il paziente in quel periodo non indossava il dispositivo CGM. Ci 
sono stati tre episodi di chetoacidosi diabetica, uno nel gruppo 
pompa + SMBG, uno nel gruppo SMBG + MDI e uno nel gruppo 
di pompa + CGM. 

Il dispositivo CGM fa la differenza
«L’uso di dispositivi CGM abbinati a iniezioni multiple giorna-
liere di insulina possono essere un’alternativa adeguata al trat-
tamento con pompe insuliniche più CGM per alcuni pazienti, 
come quelli che hanno ottenuto un buon controllo glicemico 
utilizzando quel regime, quanti sono disposti ad accettare di 
indossare un solo dispositivo oppure per motivi di accessibili-
tà/convenienza» ha continuato Šoupal.
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OBESITÀ E DIABETE
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Per il diabete l’obesità è il fattore di rischio più importante 

Diabete di tipo 2, meno eccessi alimentari con dulaglutide  

Obesità e diabete, gli adipociti ipertrofici non rispondono più all’insulina 

Obesità, il grasso che riveste il cuore può favorire lo scompenso cardiaco 



non è chiaro fino a che punto obesità, stile di vita non salutare 
e predisposizione genetica al diabete siano predittori indipen-
denti dello sviluppo della malattia. 

Per questo motivo i ricercatori hanno condotto uno studio di 
caso-coorte su 57mila partecipanti allo studio danese Diet, 
Cancer, and Health. Di questi erano disponibili i dati genotipici 
di poco meno di 10mila soggetti dei quali, durante un follow-up 
medio di 14,7 anni, il 49,5% ha sviluppato diabete di tipo 2.

Hanno quindi confrontato i 4729 nuovi casi di diabete con i 
5402 partecipanti che non avevano sviluppato la malattia. Al 
basale, i partecipanti avevano un’età media di 56,1 anni (inter-
vallo, 50-65 anni) e il 49,6% erano donne. Circa un terzo aveva 
un indice di massa corporea normale (BMI <25 kg/m2) e il re-
sto era in sovrappeso (43%; BMI> 25-30 kg/m2) o obeso (22,8%; 
BMI> 30 kg/m2).

Uno stile di vita salutare è stato definito dall’osservanza di 
tre buone abitudini di su quattro: non fumare, svolgere attivi-
tà fisica regolare, seguire una dieta sana (basata sulle racco-
mandazioni nutrizionali nordiche del 2012) e consumare una 
moderata quantità di alcol (fino a 1 bevanda al giorno per le 
donne e 2 al giorno per gli uomini). Sulla base di questi criteri, 
il 53,3% dei partecipanti presentava un consumo moderato di 
alcol, il 64,1% non fumava, il 50,3% svolgeva un’attività fisica 
regolare e il 52,8% aveva una dieta sana.

L’obesità è decisamente il più importante fattore di rischio per 
lo sviluppo del diabete di tipo 2, superiore alla predisposizione 
genetica alla malattia o a uno stile di vita poco salutare, secon-
do quanto emerso da un ampio studio danese caso-controllo.

In particolare, tra le persone vicine ai 60 anni la probabilità 
di sviluppare il diabete di tipo 2 nel decennio successivo è ri-
sultata essere circa sei volte maggiore se erano obese rispetto 
all’essere normopeso, un rischio molto superiore a quello de-
rivante da uno stile di vita non salutare (legato a fumo, consu-
mo di alcol, una dieta povera e mancanza di esercizio) o alla 
predisposizione genetica.

I risultati evidenziano «l’importanza della gestione del peso 
nella prevenzione del diabete di tipo 2 in tutti i gruppi a rischio 
genetico», ha sottolineato Hermina Jakupović dell’Universi-
tà di Copenaghen, in Danimarca. «Poiché la perdita di peso può 
ritardare l’insorgenza del diabete di tipo 2 tra i pazienti obesi 
con ridotta tolleranza al glucosio, prima implementiamo que-
sti interventi (modelli di comportamento per uno stile di vita 
salutare), migliore sarà il risultato».

Peso, stile di vita e geni influenzano il rischio 
di diabete
Ricerche precedenti hanno dimostrato che interventi sullo sti-
le di vita e una perdita di peso efficace possono ritardare l’in-
sorgenza del diabete di tipo 2 e altri studi hanno identificato 
circa 200 mutazioni genetiche legate al rischio di diabete, ma 

Per il diabete l’obesità è il fattore di rischio  
più importante
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I ricercatori hanno calcolato un punteggio di rischio genetico 
per il diabete per ciascun partecipante in base alla presenza di 
193 polimorfismi a singolo nucleotide (SNP) fortemente asso-
ciati al diabete di tipo 2. Hanno classificato i partecipanti con 
un rischio genetico basso, intermedio o alto (rispettivamente 
il 20% per il più basso, il 60% per quello intermedio e il 20% per 
il più alto).

Rispetto a un basso rischio genetico, un alto rischio raddoppia-
va le probabilità di sviluppare il diabete, dopo l’aggiustamento 
per più fattori confondenti. Avere uno stile di vita non salutare 
aumentava moderatamente (+18%) il rischio di sviluppare la 
malattia rispetto a uno stile di vita sano. Ma l’obesità compor-
tava un rischio quasi sei volte maggiore in confronto ad avere 
un peso corporeo normale.

L’obesità come principale fattore di rischio a 
dispetto di buoni geni
Anche nel sottogruppo di persone con un basso punteggio di 
rischio genetico, rispetto alle persone normopeso gli obesi 
avevano un rischio oltre sei volte maggiore di sviluppare il 
diabete.

Inoltre, in questo sottoinsieme a basso rischio genetico, rispet-
to alle persone con un peso normale e uno stile di vita sano, chi 
era obeso e aveva uno stile di vita non sano aveva un rischio di 
sviluppare il diabete di tipo 2 quasi dieci volte superiore.

«L’effetto dell’obesità sul rischio di diabete di tipo 2 è domi-
nante su altri fattori di rischio», hanno concluso gli autori.
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bete di tipo 2. La sua prevalenza nel diabete non è ancora ben 
definita e in base ai dati in letteratura varia tra il 5 e il 40%. 

La presenza e la gravità del BED sono state associate a un peg-
gior controllo metabolico e un maggiore indice di massa cor-
porea (BMI) nei pazienti con diabete di tipo 2. Studi recenti 
hanno dimostrato che i recettori del Glucagon Like Peptide-1 
(GLP-1) sono presenti nelle aree del sistema nervoso centrale 
coinvolte nella regolazione dell’appetito e che il trattamento 
con farmaci GLP-1 agonisti è in grado di modulare l’attività del-
le aree cerebrali dell’appetito e della sensazione di ricompen-
sa negli esseri umani.

Il trattamento con dulaglutide riduce il consumo eccessivo di 
cibo (binge eating) nei pazienti con diabete di tipo 2 e disturbo 
da alimentazione incontrollata ed è stato associato a riduzio-
ni rapide e significative del peso e della glicemia rispetto alla 
sulfonilurea gliclazide, secondo quanto emerso da uno studio 
presentato al congresso.

Il disturbo da alimentazione incontrollata (BED, binge eating 
disorder) è caratterizzato da episodi ricorrenti di consumo di 
grandi quantità di cibo e da una sensazione di perdita di con-
trollo durante l’abbuffata. È il disturbo alimentare più comune 
negli Stati Uniti e in Europa ed è associato all’obesità e al dia-

Diabete di tipo 2,  
meno eccessi alimentari con dulaglutide 
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«Rispetto alla sulfonilurea, la terapia con dulaglutide si è di-
mostrata efficace nel ridurre il comportamento di alimenta-
zione incontrollata ed è stata associata a una maggiore ridu-
zione del peso corporeo e dell’emoglobina glicata», ha riferito 
durante la presentazione dei risultati Andrea Da Porto dell’U-
niversità di Udine. «In particolare abbiamo riscontrato un ef-
fetto sul peso corporeo superiore a quello previsto con il tratta-
mento con GLP-1 agonisti dopo alcune settimane. Dulaglutide 
potrebbe essere considerata una valida opzione di trattamen-
to per i pazienti con diabete di tipo 2 e BED»

Il moderatore Jens Holst dell’Università di Copenaghen, in 
Danimarca, che ha scoperto l’ormone GLP-1 negli anni ‘80, ha 
accolto con favore la ricerca e ha apprezzato di poter vedere un 
effetto su questo disturbo alimentare che costituisce un pro-
blema clinico nel diabete di tipo 2. Ha fatto tuttavia presente 
che «il disegno dello studio presenta dei limiti per via dell’uso 
di una sulfonilurea nel gruppo di controllo, che favorisce un 
aumento di peso; avrebbero dovuto utilizzare come confronto 
un inibitore dipeptidil peptidasi-4 (DPP4)».

Binge eating più comune in chi soffre di diabe-
te di tipo 2
Secondo i criteri previsti nel Diagnostic and Statistical Ma-
nual of Mental Disorders (DSM-5), questi momenti di eccesso 
alimentare devono verificarsi una volta alla settimana per 3 
mesi e interessano fino al 40% dei soggetti affetti dal diabete di 
tipo 2, rispetto a circa il 2,5% delle persone nella popolazione 
generale, ha osservato Da Porto.

«Non solo i soggetti con disturbo da alimentazione incontrol-
lata hanno maggiori probabilità di sviluppare l’obesità, tre a 
sei volte superiori rispetto alla popolazione generale, ma nel-
le persone che hanno anche il diabete di tipo 2 può essere un 
ostacolo a un trattamento efficace», ha spiegato. «Inoltre, i 
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Al termine delle 12 settimane i pazienti in trattamento con dula-
glutide hanno mostrato una riduzione significativamente mag-
giore della gravità del binge eating (variazione della BES -12,07 
vs -0,47, p<0,0001) e una maggiore riduzione del BMI (-1,65 vs 
0,04 kg/m2, p<0,0001) e del peso (-4,77 vs 0,07 kg; p<0,0001). 
Inoltre il livello di HbA1c è stato ridotto in misura maggiore con 
dulaglutide rispetto a gliclazide (-1,07% contro -0,75%, p=0,009).

Nessun paziente ha interrotto la terapia con dulaglutide a cau-
sa di effetti collaterali gastrointestinali.

«La riduzione della gravità del binge eating è stata associata in 
modo indipendente a una riduzione del peso corporeo e dell’e-
moglobina glicata anche dopo l’aggiustamento per età e ses-
so», ha riferito Da Porto.

Tra le limitazioni dello studio il fatto che è stato condotto in 
un piccolo numero di pazienti, che il follow-up è stato breve e 
che è noto il verificarsi di una riduzione dell’appetito duran-
te le prime settimane di trattamento con agonisti GLP-1. Sono 
comunque necessari ulteriori studi in questa specifica popo-
lazione di pazienti, con un numero maggiore di soggetti coin-
volti, differenti farmaci di confronto e un follow-up più lungo, 
ha concluso Da Porto.
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punteggi più alti sulla binge eating scale (BES) sono stati col-
legati a livelli più alti di emoglobina glicata».

Da Porto ha continuato spiegando che il neuroimaging umano 
mostra che l’attivazione del recettore del GLP-1 riduce le rispo-
ste cerebrali all’anticipazione del cibo. «In generale gli studi 
suggeriscono che l’attivazione del recettore del GLP-1 potrebbe 
avere un effetto sul consumo anticipato di cibo come ricom-
pensa e contrasterà l’appetito e l’eccesso di cibo», ha detto.

Binge eating, peso e HbA1c ridotti con dulaglu-
tide
Lo studio, in aperto, randomizzato, prospettico e controllato, 
ha coinvolto 60 pazienti con diabete di tipo 2 inizialmente in 
monoterapia con metformina, che avevano meno di 65 anni, 
funzionalità renale ed epatica normali, diagnosi medica di 
BED e un livello medio di HbA1c del 7,9%. I partecipanti aveva-
no un peso medio di 99 kg, quasi l’80% era obeso con un BMI 
medio di 36 kg/m2 e una massa grassa media del 37%. Il pun-
teggio medio sulla binge eating scale era di 23,7, a indicarne un 
livello intermedio di gravità.

I partecipanti sono stati assegnati in modo casuale a ricevere 
dulaglutide per via sottocutanea alla dose di 1,5 mg/settima-
na) o gliclazide a lento rilascio alla dose di 60 mg/die per 12 
settimane, oltre a un training standard su dieta e stile di vita.
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fiammatorio si associa all’insorgenza di insulino-resistenza, 
uno dei meccanismi alla base del diabete di tipo 2. 

«Il funzionamento anomalo del tessuto adiposo è in gran parte 
correlato alla scarsa attività di PPARγΔ, la principale proteina 
che regola la maturazione degli adipociti e le loro funzioni me-
taboliche» ha spiegato Simona Cataldi del CNR di Napoli. «Il 
nostro gruppo di ricerca ha identificato di recente una varian-
te difettosa di questa proteina, PPARγΔ5, presente in elevate 
quantità nel tessuto adiposo degli individui obesi con diabe-
te». Questa proteina tronca, ostacolando l’attività della protei-
na normale, interferisce con la normale formazione di nuovi 
adipociti e si associa a insulino-resistenza e diabete negli in-
dividui obesi.

«Obiettivo della nostra ricerca era comprendere se e in che 
misura i segnali infiammatori innescati nel tessuto adiposo 
dall’ipertrofia delle cellule adipose influissero sulla produzio-
ne della proteina PPARγΔ5 difettosa» ha continuato. 

Una proteina difettosa negli obesi
Come modelli di studio sono state utilizzate cellule mesen-
chimali staminali umane ‘immortalizzate’, precursori di cel-
lule del tessuto adiposo, macrofagi umani e modelli animali 
(topo). I risultati dello studio dimostrano che l’elevata presen-
za di molecole infiammatorie nel tessuto adiposo altera i li-
velli delle diverse forme della proteina PPARγ, riducendone 
l’attività funzionale. 

L’infiammazione del tessuto adiposo ipertrofico interferisce 
con la maturazione di nuove cellule adipose, rendendo il tes-
suto adiposo insensibile all’azione dell’insulina e aprendo la 
strada al diabete e alle sue complicanze, secondo i risultati di 
una ricerca del CNR di Napoli in collaborazione con il Centre 
Méditerranéen de Médecine Moléculaire (C3M) di Nizza.

Obesità, diabete di tipo 2 e malattie cardiovascolari sono con-
dizioni legate a doppio filo tra loro, ma i meccanismi moleco-
lari alla base di questa correlazioni non sono ancora del tutto 
noti. Ogni passo in avanti in questa direzione fornisce non solo 
la spiegazione del perché si instauri questa ‘relazione pericolo-
sa’, ma apre la strada a nuove possibili soluzioni terapeutiche.

L’obesità è in costante e preoccupante aumento in tutto il mon-
do e rappresenta uno dei più importanti fattori di rischio per lo 
sviluppo del diabete di tipo 2 e delle malattie cardiovascolari. 
Nella maggior parte degli individui obesi l’incapacità di forma-
re nuove cellule capaci di immagazzinare il grasso (adipociti) 
fa sì che quest’ultimo si accumuli nelle cellule già presenti nel 
tessuto adiposo, alterandone il metabolismo. 

Infiammazione e insulino-resistenza
Queste cellule ipertrofiche inviano dei segnali d’allarme al 
sistema immunitario richiamando in particolare macrofa-
gi e linfociti. Questo determina la creazione di un ambiente 
infiammatorio che interferisce con la maturazione di nuove 
cellule adipose, rendendo il tessuto adiposo insensibile all’a-
zione dell’insulina. L’instaurarsi di questo circolo vizioso in-

Obesità e diabete, gli adipociti ipertrofici  
non rispondono più all’insulina
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In particolare la ricerca ha rivelato che l’aumento di una speci-
fica molecola infiammatoria (TNFα), prodotta in grandi quan-
tità dagli adipociti ipertrofici e dai macrofagi reclutati nel tes-
suto adiposo infiammato dei pazienti con obesità ipertrofica, 
è in grado di sbilanciare il rapporto PPARγ/PPARγΔ5 a favore di 
quest’ultima. La proteina PPARγΔ5 non è in grado di svolgere 
le funzioni della proteina normale (cioè di attivare geni chiave 
nel metabolismo dei grassi) e va anzi a interferire con la sua 
normale attività. Un suo aumento relativo potrebbe spiegare, 
almeno in parte, il difetto nella formazione di nuovi adipociti 
osservato nei pazienti obesi. 

«Questo studio ha rivelato che l’instaurarsi di un ambiente ad 
alto tenore infiammatorio nel tessuto adiposo di pazienti con 
obesità ipertrofica contribuisce in maniera diretta allo sbilan-
ciamento tra la proteina difettosa PPARγΔ5 e la proteina nor-
male PPARγ, e che il TNFα ne è il principale responsabile» ha 
commentato Valerio Costa, ricercatore del CNR. 

«Sebbene non sia stato ancora chiarito a livello molecolare in 
che modo il TNFα e gli altri fattori infiammatori secreti dagli 
adipociti ipertrofici e dai macrofagi favoriscano la formazio-
ne della proteina difettosa, abbiamo identificato un nuovo po-
tenziale meccanismo attraverso cui stimoli pro-infiammatori 
interferiscono con l’attività di PPARγΔ nel tessuto adiposo di 
pazienti obesi. Mostrando che l’infiammazione del tessuto adi-
poso agisce in maniera diretta sulla regolazione di PPARγΔ5, 
questa ricerca rappresenta un ulteriore passo in avanti nella 
comprensione dell’intricato rapporto tra obesità e diabete di 
tipo 2» ha concluso.
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cardiache e i loro progenitori (una classe specifica di cellule 
staminali cardiache, essenziali per la rigenerazione del mio-
cardio dopo un danno). 

Danno alle cellule cardiache, ma solo negli obesi
Il gruppo di ricerca diretto dal professor Francesco Giorgino, 
ordinario di Endocrinologia presso l’Università di Bari, ha mes-
so a punto un protocollo di isolamento e di differenziazione di 
cellule staminali da tessuto cardiaco e adiposo e ha sviluppa-
to strategie sperimentali per lo studio dei meccanismi geneti-
ci e molecolari attraverso i quali le cellule staminali adipose 
svolgono un ruolo importante nel favorire l’espansione del tes-
suto adiposo viscerale. Un lavoro di ricerca è stato effettuato 
direttamente su cellule adipose umane. 

«Obiettivo del nostro studio era valutare se i mediatori cellu-
lari rilasciati dalle cellule staminali adipose e dagli adipociti 
maturi del grasso epicardico fossero in grado di determinare 
alterazioni della vitalità e della funzione delle cellule proge-
nitrici cardiache» ha spiegato Stefania Porro dell’Università 
di Bari. «I risultati hanno dimostrato per la prima volta che 
le cellule staminali e gli adipociti maturi del tessuto adiposo 
epicardico di soggetti obesi producono mediatori cellulari in 
grado di ridurre la vitalità e le risposte biologiche delle cellule 
progenitrici cardiache. Al contrario, i mediatori cellulari rila-
sciati dalle cellule staminali adipose e dagli adipociti maturi 
isolati dal tessuto epicardico dei soggetti normopeso non de-
terminano alcun effetto sulla vitalità e funzionalità». 

Nei soggetti obesi il grasso epicardico può produrre una serie 
di molecole con caratteristiche pro-infiammatorie in grado 
di alterare la funzionalità delle cellule miocardiche, favoren-
do potenzialmente lo scompenso cardiaco, una complicanza 
frequente nelle persone obese con diabete di tipo 2. È quanto 
emerge da uno studio condotto dall’Università di Bari.

L’obesità interessa il 20% della popolazione adulta nei paesi 
occidentali, mentre il sovrappeso arriva a coinvolgerne il 50%. 
Entrambe le condizioni rappresentano un importante fattore 
di rischio per lo sviluppo di complicanze cardio-metaboliche 
quali diabete di tipo 2, ipertensione arteriosa e infarto del mio-
cardio. 

Questo rischio è determinato soprattutto dall’aumento del tes-
suto adiposo viscerale, quella parte di tessuto adiposo loca-
lizzata nello spazio tra gli organi interni addominali, quali il 
fegato, l’intestino, i reni e il cuore. A livello del cuore il tessuto 
adiposo epicardico è un particolare tipo di tessuto adiposo vi-
scerale che partecipa attivamente alla funzionalità e al meta-
bolismo del cuore attraverso uno scambio di molecole fra adi-
pociti e cellule cardiache. 

In condizioni patologiche come l’obesità e il diabete di tipo 2, il 
tessuto adiposo epicardico può rilasciare mediatori cellulari 
pro-infiammatori, in grado di promuovere un danno funziona-
le e/o strutturale del muscolo cardiaco. Oltre agli adipociti ma-
turi, anche le cellule staminali adipose rilasciano mediatori 
cellulari pro-infiammatori, in grado di danneggiare le cellule 

Obesità, il grasso che riveste il cuore  
può favorire lo scompenso cardiaco
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Individuare i responsabili del danno al miocardio
Attraverso ulteriori ricerche si cercherà di individuare i me-
diatori cellulari rilasciati dalle cellule adipose e dagli adipo-
citi maturi del tessuto adiposo epicardico dei soggetti obesi, 
responsabili del danno miocardico. I risultati potranno con-
sentire di elaborare strategie farmacologiche mirate, in grado 
di inibire l’azione dannosa dei mediatori cellulari del tessuto 
adiposo epicardico sulla vitalità e sulla funzione biologica del-
le cellule cardiache, con l’obiettivo di ridurre l’elevato rischio 
cardiovascolare associato all’obesità e al diabete di tipo 2. 

«Questo studio – ha commentato Giorgino – dimostra per la 
prima volta un importante collegamento tra il tessuto adipo-

so che riveste il cuore e lo stato di salute del cuore stesso. Al-
cune sostanze prodotte da questo particolare tipo di tessuto 
nei soggetti obesi possono danneggiare il cuore, aumentando 
il rischio di scompenso cardiaco, che è particolarmente eleva-
to nelle persone con obesità e/o con diabete di tipo 2. Questi 
risultati potranno consentire di individuare nuovi mediatori 
di danno cardiovascolare nell’obesità e nel diabete di tipo 2».
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diagnosi» hanno detto Sanjoy Ketan Paul e Digsu Koye, due 
epidemiologi dell’Università di Melbourne, in Australia. Que-
sto studio ha affrontato questi importanti problemi di ricerca.

Lo studio ha esaminato l’incidenza del diabete di tipo 2 nel 
tempo sulla base dei record medici elettronici dell’assistenza 
primaria del Regno Unito, gli andamenti nel tempo dell’inci-
denza della malattia aterosclerotica cardiovascolare (ASC-
VD), così come il rischio di ASCVD e di mortalità per tutte le 
cause in base allo stato di rischio al momento della diagnosi 
di diabete in ogni fascia d’età.

Non solo la percentuale di giovani adulti (18-40 anni) con dia-
gnosi di diabete di tipo 2 è cresciuta dal 9,5% al 12,5% dall’an-
no 2000, ma questi pazienti hanno fattori di rischio cardiova-
scolare più elevati rispetto ai diabetici più anziani, secondo 
quanto emerso in uno studio britannico.

Nello stesso intervallo temporale è aumentata anche l’inci-
denza del diabete di tipo 2 nelle persone di età compresa tra 41 
e 50 anni, passata dal 14% al 17,5%. Le percentuali di morbidità 
cardiovascolare e di mortalità per tutte le cause sono invece 
rimaste stabili nei più giovani dopo il 2005, mentre si sono ri-
dotte in modo sostanziale nei pazienti oltre i 60 anni.

Attualmente nel Regno Unito circa 1 nuovo caso di diabete di 
tipo 2 su 8 si verifica in una persona di età compresa tra 18 e 
40 anni, rispetto a 1 caso su 10 nel 2000. Questi risultati si ag-
giungono alle numerose evidenze di una maggiore incidenza 
del diabete di tipo 2 e di complicanze nei soggetti giovani. Ri-
cerche recenti hanno mostrato come i giovani con diagnosi di 
diabete di tipo 2 nella prima adolescenza avevano un’elevata e 
allarmante incidenza di complicanze associate alla malattia 
già all’età di 20 anni. 

Maggiore incidenza di diabete nei giovani 
«Non sappiamo come stia cambiando nel tempo l’incidenza 
del diabete di tipo 2 nei giovani rispetto alle persone più avan-
ti negli anni e quali siano i fattori di rischio al momento della 

Diabete di tipo 2 e complicanze in aumento 
prima dei 40 anni nel Regno Unito

GUARDA IL VIDEO

Diabete, prevenzione la prima arma per sconfiggerlo

Prof. Francesco Purrello
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I ricercatori hanno analizzati i dati di oltre 343mila persone 
a cui era stato diagnosticato il diabete dal 2000 al 2017 senza 
ASCVD alla diagnosi, valutando cinque gruppi di età: 18-40, 41-
50, 51-60, 61-70 e 71-80 anni. 

Il gruppo più giovane (18-39 anni) presentava un indice di 
massa corporea (BMI) significativamente più elevato rispetto 
ai gruppi di età più avanzata, con una media di 35 kg/m2, il 71% 
era obeso, avevano una HbA1c media dell’8,6%, con un 58% con 
livelli superiori al 7,5% e il 72% aveva livelli di LDL superiori a 
100 mg/dl.

«Un valore altissimo di HbA1c dell’8,6% nei più giovani, con il 
71% di obesi e circa il 72% con livelli elevati di LDL suggerisce 
che dobbiamo rivedere il nostro intero approccio allo scree-
ning nel Regno Unito e nel resto del mondo», hanno riferito al 
congresso Paul e Koye.

I trend dal 2000 al 2017
La ricerca ha valutato dal 2000 al 2017 le tendenze nel tempo 
della proporzione di persone con diagnosi di diabete di tipo 2 
in tutte le fasce di età, della ASCVD e della mortalità per tut-
te le cause. «I modelli temporali mostrano che l’incidenza del 
diabete di tipo 2 è stata costante negli ultimi 5-7 anni, con un 
aumento marginale di quello a esordio giovanile, intorno al 6% 
nel 2006/7 e all’8% alla fine del periodo di follow-up», ha ag-
giunto Paul.

Le donne hanno mostrato una tendenza impressionante nel 
tempo. «Nella fascia di età più giovane (18-40 anni), il sesso 
femminile ha un’incidenza più elevata di diagnosi di diabete 
di tipo 2 rispetto a un’incidenza costantemente ridotta nelle 
donne di 40-50 e 50-60 anni», ha sottolineato.

Dopo la diagnosi, il tasso di sviluppo di ASCVD è rimasto simi-
le dopo il 2007 in tutte le fasce d’età, dopo essersi ridotto dal 
2000. La percentuale di mortalità per tutte le cause è rimasta 
invariata tra i soggetti con meno di 60 anni, ma è diminuita 
nella fascia di età superiore ai 60 anni, di circa il 20% nel grup-
po 60-70 anni e del 30% nel gruppo 70-80 anni.

Tra i più giovani il tempo a un primo evento ASCVD risultava lo 
stesso, indipendentemente dal livello di rischio alla diagnosi. 
Tuttavia, nei soggetti dai 40 anni in avanti c’era una differenza 
di circa 2 anni nello sviluppo di ASCVD tra pazienti ad alto e 
non ad alto rischio. «Allo stesso modo, in termini di tempo alla 
morte per tutte le cause, nella fascia d’età più giovane, il tem-
po alla mortalità per tutte le cause è simile, ma nei gruppi più 
anziani c’era di nuovo una differenza».

«Il diabete di tipo 2 non si manifesta dall’oggi al domani, ma 
si sviluppa nel tempo con un’esposizione ad alto rischio che 
porta allo sviluppo della malattia in giovane età», hanno con-
cluso gli autori. «Dobbiamo essere più proattivi nella gestione 
dei fattori di rischio cardiovascolare e cardiometabolico come 
la pressione sanguigna e i lipidi, oltre al miglioramento dello 
stile di vita. Dobbiamo utilizzare interventi terapeutici inten-
sivi per gestire questi fattori di rischio in questa fascia di età».
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Prediabete in tenera età
I ricercatori hanno scoperto che il 20,2% del totale dei parte-
cipanti aveva il prediabete, il 23,6% dei soggetti di sesso ma-
schile e il 17,1% di quelli di sesso femminile, in base alla pre-
senza di un livello di glucosio plasmatico da 100 a 125 mg/dl, 
una HbA1c dal 5,7% al 6,5% o l’uso di farmaci per ridurre la gli-
cemia. L’analisi ha anche rivelato che avevano il prediabete il 
4,8% delle bambine e il 4,4% dei bambini dai 6 ai 10 anni, oltre 
che il 42,3% delle donne e il 40,4% degli uomini di età superiore 
ai 70 anni.

«Una inaspettata prevalenza del 4,6% del prediabete nei bam-
bini tra i 6 e 10 anni sottolinea la necessità di studi basati sulla 
popolazione in tutte le età e l’importanza di iniziare gli sforzi 
di prevenzione del diabete anche nei più giovani, attraverso 
uno stile di vita e una dieta sani per tutti, compresi i bambini» 
hanno detto gli autori.

In aggiunta, il 5,4% della popolazione totale è risultata soffrire 
di diabete in base alla presenza di un livello di glicemia a di-
giuno di almeno 126 mg/dl, una HbA1c di almeno il 6,5% o l’uso 
di farmaci ipoglicemizzanti. Il diabete è stato identificato nel 
7,3% dei soggetti maschi e nel 3,7% delle femmine.

Comorbidità diverse tra uomini e donne
Aritmie, malattia non coronarica, osteoporosi, aumento dei 
biomarcatori infiammatori sistemici e depressione erano le 
comorbidità più comuni tra le donne con diabete o prediabe-
te, mentre nei soggetti di sesso maschile erano angina pecto-

In un’ampia coorte di soggetti valutati per il prediabete e il dia-
bete, il prediabete è stato identificato nel 4,6% dei bambini ed 
è emerso che le due condizioni comportano differenti comor-
bidità cardiometaboliche tra uomini e donne.

«Il prediabete e il diabete sono stati osservati anche nei bam-
bini di età compresa tra 6 e 10 anni e pertanto non sono più ma-
lattie della mezza età e dei soggetti più anziani», ha dichiarato 
il primo autore dello studio Alina Ofenheimer della Sigmund 
Freud University Medical School di Vienna. «Considerare le 
differenze tra sesso e genere è importante quando si studiano 
e si trattano soggetti con prediabete e diabete, poiché il loro 
profilo di comorbidità presenta notevoli differenze».

I ricercatori hanno reclutato oltre 11mila soggetti di età com-
presa tra 6 e 80 anni per uno studio osservazionale di coorte 
basato sulla popolazione per identificare le comorbidità del 
diabete associate alle differenze di genere nello stile di vita 
e nel comportamento, nonché alle differenze biologiche tra i 
sessi. Sono state valutate ipertensione, insufficienza cardiaca 
congestizia, aritmia, osteoporosi, disfunzione renale, ansia e 
depressione.

Hanno esaminato i dati provenienti da campioni di sangue, 
ABI (ankle brachial index, un indicatore che si basa sul rilievo 
di un gradiente pressorio fra la pressione sistolica misurata a 
livello dell’arteria tibiale posteriore ed anteriore e quella ome-
rale), ECG, scansioni DXA per valutare la densità minerale os-
sea e questionari.

Prediabete e diabete, uomini e donne  
hanno differenti comorbidità
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ris, infarto del miocardio e la calcinosi della media (o sclerosi 
calcifica mediale di Mönckeberg, una malattia delle arterie di 
tipo muscolare caratterizzata da un progressivo accumulo di 
calcio a livello della tonaca media).

«Questa ricerca mostra che ci sono importanti differenze nei 
profili di comorbidità associati al prediabete e al diabete tra 
uomini e donne», hanno concluso gli autori. «Gli uomini sof-
frono più spesso di malattie cardiovascolari, mentre le donne 

mostrano più di frequente aritmia, malattia non coronarica, 
aumento dei biomarcatori infiammatori sistemici e depres-
sione. Di conseguenza è importante che si tenga conto delle 
differenze tra sesso e genere nello studio e nel trattamento 
delle persone che soffrono di queste due condizioni».
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pazienti ad alto rischio, la ricerca futura potrebbe identificare 
farmaci nuovi o già esistenti che potrebbero essere efficaci in 
tal senso. Aggiungendo che lo screening dei potenziali parteci-
panti alla sperimentazione clinica con il test CKD273 potrebbe 
risparmiare ai pazienti che è improbabile che sviluppino ma-
lattie renali, una inutile esposizione a un farmaco in studio.

Identificazione del rischio di malattia renale 
La malattia renale diabetica ha un grande impatto sul benessere 
e sulla mortalità dei pazienti, come anche sui costi sanitari. Tut-
tavia i trattamenti attuali «utilizzano l’albuminuria come marker 
in un momento in cui il danno ai reni si è già verificato e quindi 
tentano di ritardare l’insorgenza dell’insufficienza d’organo e la 
necessità di ricorrere alla dialisi» ha commentato Rossing.

Lo studio PRIORITY (Proteomic Prediction e Renin Angioten-
sin Aldosterone System Inhibition Prevention of Early Diabe-
tic Nephropathy in Type 2 Diabetic Patients with Normoalbu-
minuria) mirava a identificare precocemente i pazienti ad alto 
rischio e a valutare se lo spironolattone - un diuretico con noti 
benefici antiipertensivi – fosse in grado di ridurre il rischio di 
progressione verso la malattia renale diabetica.

I ricercatori hanno arruolato 1775 adulti (età 18-75 anni) con 
diabete di tipo 2 e un rapporto normale albumina urinaria/
creatinina (UACR <30 mg/g) provenienti da 15 siti in 10 paesi 
europei e hanno misurato il modello proteomico CKD273 dei 
pazienti. Il test utilizza l’elettroforesi capillare accoppiata alla 
spettrometria di massa per rilevare 273 peptidi nelle urine, 

Utilizzando il test urinario di classificazione proteomica 
CDK273, i ricercatori dello studio europeo PRIORITY hanno 
identificato i pazienti con diabete di tipo 2 e albumina urinaria 
normale che erano ad alto rischio di sviluppare microalbumi-
nuria, segno di uno stadio precoce della nefropatia diabetica.

Il trattamento di questi soggetti con spironolattone, un bloc-
cante del sistema renina-angiotensina-aldosterone (RAAS), 
non è stato tuttavia migliore del placebo nel prevenire la pro-
gressione della malattia renale in questi pazienti ad alto ri-
schio, ha riferito Peter Rossing dello Steno Diabetes Center di 
Copenhagen, in Danimarca.

In quasi 2000 soggetti con diabete di tipo 2 e albumina urina-
ria normale, il test proteomico ha identificato 1 paziente ad 
alto rischio ogni 10 analizzati. Dopo l’aggiustamento per i fat-
tori di rischio comunemente misurati al basale, questi sogget-
ti risultavano avere un 2,5 volte più probabilità di progredire 
verso la microalbuminuria rispetto ai non diabetici. 

Uno dei principali ricercatori dello studio, Christian Delles 
dell’Università di Glasgow nel Regno Unito, ha affermato che «il 
test identifica la malattia renale nelle primissime fasi, prima che 
un paziente presenti una microalbuminuria rilevabile, una con-
dizione in cui il danno ai reni si è ormai già verificato. La diagno-
si precoce consentirebbe approcci preventivi mirati e precoci».

E ha osservato che, anche se la terapia con spironolattone non 
ha fermato la progressione verso la malattia renale precoce nei 

Diabete, un test urinario può rilevare  
la futura malattia renale. Studio PRIORITY
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principalmente alfa-1-antitripsina e frammenti di fibrinoge-
no, che sono marker di fibrosi renale e infiammazione. 

Il test ha identificato 216 pazienti ad alto rischio di sviluppare 
microalbuminuria e 1559 a basso rischio. Durante una media 
di 4,5 anni di follow-up, i pazienti ad alto rischio sono risultati 
avere tre volte più probabilità di sviluppare microalbuminuria 
rispetto ai pazienti a basso rischio (28% vs 9%).

«Dopo l’aggiustamento tutti i fattori di rischio convenzionali 
che già misuriamo nella pratica clinica, inclusi GFR e albumi-
nuria, nonché età, sesso, HbA1c, pressione sistolica, retinopa-
tia e UACR, abbiamo registrato un tasso di eventi 2,5 volte su-
periore nei soggetti con un modello proteomico ad alto rischio 
(HR 2,48, p<0,0001)» ha precisato Rossing.

Nel gruppo ad alto rischio, l’eGFR è diminuito in modo signifi-
cativo durante il follow-up e il 25,5% e il 3,2% dei soggetti han-
no sviluppato malattia renale cronica di stadio rispettivamen-
te 3 e 4, rispetto all’8,1% e allo 0,2% del gruppo a basso rischio 
(p<0,0001).

Spironolattone inefficace
Dei pazienti ad alto rischio, 209 hanno accettato di essere ran-
domizzati a ricevere spironolattone (102 pazienti) o placebo 
(107 pazienti) per 2,5 anni. L’incidenza di nuova malattia re-
nale non è però risultata differente in misura significativa nei 
due gruppi (26% nei trattati e 35% con placebo, HR 0,81, p=0,41).

Un numero superiore di pazienti che assumevano spironolatto-
ne rispetto al placebo hanno avuto iperkaliemia, con 13 eventi 
contro 4, e nove partecipanti nel gruppo spironolattone hanno 
interrotto il trattamento a causa di questo effetto collaterale.

Rossing ha ipotizzato che forse la mancanza di protezione re-
nale con lo spironolattone è legata al fatto che il farmaco ri-
duce l’albuminuria solo negli stadi più avanzati della malattia 
renale o forse perché lo studio aveva una durata troppo breve 
oppure il campione non era sufficientemente ampio.

Tuttavia, ha osservato Delles, «esistono nuovi farmaci che mi-
rano specificamente all’infiammazione e alla fibrosi renale 
attualmente in fase di sviluppo o in valutazione in studi cli-
nici. Dei farmaci attualmente utilizzati, alcuni dei nuovi an-
tidiabetici come gli inibitori SGLT-2 potrebbero essere molto 
promettenti per la prevenzione della microalbuminuria e, in 
definitiva, della malattia renale diabetica».
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Stime del rischio più precise
Le stime indicano che oltre mezzo milione di bambini nasco-
no ogni anno a seguito di IVF e ICSI. È noto che le gravidanze 
da ART causano un aumento del rischio di complicanze oste-
triche e perinatali come preeclampsia, anomalie della placen-
ta, parto pretermine e taglio cesareo, ma qualsiasi potenziale 
associazione con il diabete gestazionale non è stata ancora 
chiarita e gli studi precedenti hanno riportato risultati con-
traddittori, ha spiegato Anagnostis.

Per risolvere questa incertezza, il team di ricerca ha condotto 
una revisione sistematica della letteratura per determinare se 
le gravidanze singleton dopo ART (IVF o ICSI) fossero associa-
te a un rischio più elevato di diabete gestazionale rispetto alle 
gravidanze normali.

L’analisi ha preso in esame gli studi pubblicati tra il 1995 e lu-
glio 2019, ma sono state esclusi quelli che coinvolgevano don-
ne con sindrome dell’ovaio policistico o con una storia di gra-
vidanze multiple, due condizioni note per essere associate a 
un maggior rischio di diabete gestazionale.

In totale sono stati inclusi 38 studi trasversali, di cui 13 pro-
spettici e 25 retrospettivi. Nel complesso hanno coinvolto 
quasi 2 milioni di donne, di cui oltre 163mila con diagnosi di 
diabete gestazionale: 4776 donne su 63.760 che sono rimaste 
incinte tramite ART e 158.526 su 1.870.734 che hanno concepi-
to in modo naturale.

Le donne che sono rimaste incinte attraverso tecniche di ripro-
duzione assistita (ART) hanno il 53% in più di probabilità di svi-
luppare il diabete gestazionale rispetto a quelle che concepisco-
no in modo naturale, riportano i risultati di nuova meta-analisi.  

«Questa valutazione rigorosa dei migliori trial oggi disponibili 
mostra che le gravidanze singleton ottenute mediante fecon-
dazione in vitro (IVF) sono collegate a un rischio più elevato 
di sviluppare il diabete gestazionale rispetto alle gravidanze 
fisiologiche», ha detto Panagiotis Anagnostis clinico e ricer-
catore dell’Università Aristotele di Salonicco, in Grecia, che ha 
presentato i risultati dello studio.

Ha sottolineato che i risultati evidenziano l’importanza della 
diagnosi precoce del diabete gestazionale nelle donne in gravi-
danza a seguito di tecniche di riproduzione assistita che, così 
come la fecondazione in vitro, riguardano coloro che concepi-
scono attraverso l’iniezione intracitoplasmatica di spermato-
zoi (ICSI, intracytoplasmic sperm injection).

«Questo può portare a interventi tempestivi e efficaci, in par-
ticolare per le donne con fattori di rischio preesistenti per il 
diabete gestazionale come la sindrome dell’ovaio policistico 
(PCOS), l’obesità, l’aumento dell’età materna e la storia fami-
liare di diabete di tipo 2», ha osservato Anagnostis. «Queste 
donne dovrebbero ricevere interventi intensivi sullo stile di 
vita durante la fecondazione in vitro e durante il primo trime-
stre di gravidanza, perché così ridurranno i rischi di sviluppa-
re il diabete gestazionale».

Diabete gestazionale, il rischio aumenta  
con la riproduzione assistita 
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«Un numero così alto di donne consente stime precise del ri-
schio di questa associazione», ha osservato Anagnostis. «Ab-
biamo scoperto che le donne sottoposte a ART avevano un ri-
schio più elevato di sviluppare il diabete gestazionale, con un 
rischio relativo di 1,53». 

In particolare, un’ulteriore analisi dei 17 studi in cui le donne 
sono state abbinate per età, altezza, peso, stato di fumatrice e 
origine etnica hanno indicato che le donne sottoposte a ART 
avevano una probabilità superiore al 40% di sviluppare dia-
bete gestazionale rispetto al concepimento naturale, con un 
rischio relativo di 1,42. Per gli studi senza abbinamento delle 
succitate caratteristiche il rischio relativo era di 1,58.

Il meccanismo alla base dell’associazione non 
è chiaro
Anagnostis ha fatto presente che l’esatto meccanismo alla 
base di questa associazione non è ancora chiaro. «Al momento 

non siamo in grado di stabilire se l’associazione osservata tra 
ART e diabete gestazionale può essere spiegata dalla presenza 
di infertilità in sé o dalla procedura ART eseguita».

Ha però suggerito che l’uso del progesterone durante la fase lu-
teale e il primo trimestre possono essere associati a un mag-
gior rischio di diabete gestazionale, dal momento che è risa-
puto che il progesterone aumenta la resistenza all’insulina. 
Ha anche aggiunto che la carenza di vitamina D può avere un 
ruolo poiché è stata associata sia alla sterilità che al diabete 
gestazionale, ha aggiunto.
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Per meglio comprendere in che modo le ipoglicemie influisca-
no sulle famiglie dei diabetici, sono stati messi a confronto le 
persone con diabete e i loro parenti più stretti, in stanze se-
parate e filmando le reciproche reazioni, sottoponendo loro 
domande sulle esperienze e sulle sensazioni provate. I filmati 
realizzati sono disponibili sul sito www.TalkAboutHypos.com.

Attraverso la compilazione di un questionario è emerso che il 
64% degli intervistati è preoccupato riguardo il rischio di crisi 
ipoglicemiche del proprio familiare. 

Eppure solo il 34 per cento dei partecipanti ha riferito di avere 
conversazioni regolari, almeno una volta alla settimana, sull’i-
poglicemia con la persona con diabete a loro vicina, mentre la 
maggioranza ha concordato sul fatto che avere più conversa-
zioni sull’argomento probabilmente avrebbe un impatto posi-
tivo sulla vita delle persone con diabete.

«Sono state condotte poche ricerche relative agli effetti dell’i-
poglicemia sui familiari delle persone che convivono con 
il diabete. Ma qualcosa di molto semplice come il conversa-
re apertamente e onestamente può risultare incredibilmen-
te benefico. Questo studio suggerisce che i familiari possano 
rappresentare un importante stimolo per avere più dialogo 
sull’ipoglicemia all’interno della famiglia, così come con gli 
operatori sanitari, e tali discussioni potrebbero aiutare a mi-
gliorare la vita della persona con diabete» ha spiegato il ricer-
catore principale dello studio Stewart Harris, della Schulich 
School of Medicine and Dentistry in Ontario, Canada. 

Le persone affette da diabete non sono le uniche esposte alle con-
seguenze della malattia. Secondo un nuovo studio internaziona-
le svolto sui diabetici e sui loro parenti, gli episodi di ipoglicemia 
rappresentano un grande motivo di preoccupazione anche per 
i familiari dei pazienti. Parlare apertamente del problema può 
essere un valido aiuto per migliorare la vita dei malati.

L’ipoglicemia è una condizione che si verifica quando i livelli 
di zucchero nel sangue sono talmente bassi da non riuscire a 
fornire il corretto apporto di energia agli organi. Tale condizio-
ne può generare una serie di sintomi come confusione men-
tale, tremore, sudorazione, aumento della frequenza cardiaca, 
difficoltà nel parlare e nella concentrazione, e nei casi più gra-
vi può portare a convulsioni, coma o persino alla morte.

Gli episodi di ipoglicemia hanno anche un impatto negativo 
su molti aspetti della vita quotidiana dei pazienti diabetici, in 
particolare sull’attività lavorativa, sulla vita sociale, sulla pra-
tica sportiva e sulle attività del tempo libero. In Italia 6 perso-
ne con diabete su 10 vivono con la preoccupazione di incorre-
re in episodi di ipoglicemia.

Lo studio TALK-HYPO
L’indagine internazionale TALK-HYPO, finanziata da Novo Nor-
disk, ha coinvolto 4300 familiari di persone con diabete (37% 
erano genitori/genitori adottivi e il 18% erano coniugi/partner) 
in nove Paesi, tra cui l’Italia, e i suoi risultati sono stati pre-
sentati al congresso EASD e pubblicati di recente sulla rivista 
Diabetes Therapy. 

Ipoglicemia, forte impatto anche sui familiari 
dei pazienti diabetici e sui costi di gestione
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Coinvolgere i familiari riduce il rischio
«Per chi è in terapia insulinica, l’ipoglicemia rappresenta una 
vera e propria sfida, tant’è che il 46,5 per cento riporta uno o più 
episodi in un mese. Diversi studi hanno documentato che le 
preoccupazioni legate alla possibile comparsa di ipoglicemie 
possa portare a un’eccessiva cautela nell’evitare le oscillazioni 
glicemiche, avviando le persone con diabete a un percorso di 
peggioramento del compenso. Questa paura può infatti porta-
re la persona con diabete ad aumentare volontariamente l’as-
sunzione di cibo o modificare la dose di insulina» ha affermato 
Simona Frontoni, Professoressa di Endocrinologia, Ospedale 
Fatebenefratelli Isola Tiberina, Università di Roma Tor Verga-
ta. «Le informazioni raccolte dallo studio TALK-HYPO possono 
rappresentare una risorsa importante anche per gli operatori 
sanitari. Attraverso le conversazioni tra operatori sanitari e 
familiari è infatti emerso che è possibile ridurre l’onere e il ri-
schio di ipoglicemia, come anche dichiarato da 9 intervistati 
su 10, confermando l’importanza di coinvolgere i membri del-
la famiglia nella gestione del diabete».

«Dalla mia esperienza quotidiana, posso confermare che in 
famiglia si discute poco dell’ipoglicemia. Il malato è restio a 
parlarne principalmente perché non vuole far preoccupare i 
familiari, ma anche il senso di colpa, che scaturisce dall’idea 
che l’ipoglicemia sia la conseguenza di un suo errore nella ge-
stione della malattia, gioca un ruolo importante» ha commen-
tato Daniela D’Onofrio, moderatore di Portale Diabete. «D’altra 
parte, i parenti non vogliono mancare di rispetto facendo trop-
pe domande, generando in realtà un’incomprensione perché 
spesso questa discrezione viene vissuta dalla persona malata 
come mancanza di interesse. Sicuramente, parlare di ipoglice-
mie può aiutare a superare il problema e alleggerire il peso che 
comporta all’interno della famiglia».

Costi elevati di gestione
«Le ipoglicemie sono responsabili di costi diretti e indiretti 
importanti. Sulla base di uno studio condotto in Italia e pub-
blicato l’anno scorso su Diabetes Therapy, per le sole perso-
ne con diabete tipo 1 e tipo 2 trattate con insulina si stima un 

GUARDA IL VIDEO

Ipoglicemie: cose da fare e cose da non fare per contrastarle

Prof.ssa Simona Frontoni

GUARDA IL VIDEO

Diabete e ipoglicemie: perché è importante parlarne in famiglia

Daniela D’Onofrio
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costo annuale legato alle ipoglicemie di circa 145 milioni di 
euro, legati ad accessi al pronto soccorso, ricoveri in ospedale, 
ambulanza, visite mediche e strisce per automonitoraggio. In 
realtà l’importo complessivo è molto maggiore, perché questa 
stima non considera le ipoglicemie indotte da farmaci orali, 
che sono molto frequenti soprattutto nella popolazione anzia-
na. Ai costi diretti vanno poi aggiunti i costi indiretti provocati 
dagli episodi di ipoglicemia legati a perdita di produttività e 
assenteismo dal posto di lavoro sia delle persone con diabete 
sia dei familiari che le assistono» ha dichiarato Antonio Nico-
lucci, Direttore Coresearch - Center for outcomes research and 
clinical epidemiology.

«Nell’indagine TALK-HYPO un familiare su tre ha dichiarato 
che a causa delle ipoglicemie del proprio caro dorme meno, 
mentre uno su quattro deve ridurre l’orario di lavoro, eviden-
ziando come l’ipoglicemia non abbia un impatto solo sulla 
produttività del malato, ma anche sui suoi familiari. In defi-
nitiva, considerando che i costi indiretti rappresentano circa 
il 50 per cento dei costi totali, come documentato dallo studio 
HYPOS, la spesa complessiva annuale attribuibile alle ipogli-
cemie supera largamente i 500 milioni di euro», ha concluso.

GUARDA IL VIDEO

Ipoglicemie, quanto impattano sul paziente e su chi si se ne 
prende cura

Dott. Antonio Nicolucci
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Come capire se si ha il diabete?

GUARDA IL VIDEO

Come capire se si ha il diabete?

Prof. Giorgio Sesti
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Vieni a conoscere Konner
e la sua vita con il diabete

MEDICINES • EDUCATION • INTEGRATED CARE • ACCESS

Ogni persona è unica e ogni vita è diversa.
In Sanofi, crediamo nella personalizzazione delle cure 

e lavoriamo per renderle accessibili a tutti. 
Il nostro ampio portfolio comprende

trattamenti orali, insuline e terapie combinate. 
Sono i bisogni delle persone con diabete a guidare

la nostra ricerca e il nostro impegno quotidiano.
In Sanofi, crediamo nel diabete del tuo tipo.

WWW.SANOFI.IT
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