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Introduzione 

Sono molte le classi di farmaci ipoglicemizzanti oggi disponibili in Italia: 

metformina, sulfaniluree/glinidi, inibitori delle alfa glucosidasi (acarbosio), 

glitazoni (pioglitazone), inibitori del DPP-IV, insuline, SGLT-2 inibitori, agonisti 

del GLP-1.  

 

Queste ultime due classi, di introduzione relativamente recente e ancora poco 

conosciute dall’internista, hanno destato enorme interesse negli ultimi  anni.      

   SGLT2 inibitori ed Agonisti del GLP-1 sono infatti i primi farmaci 

ipoglicemizzanti (con la dubbia eccezione della metformina) ad aver dimostrato in 

studi randomizzati e controllati la capacità non solo di abbassare adeguatamente i 

valori glicemici, ma anche di ridurre significativamente il rischio cardiovascolare 

 



e renale nel paziente diabetico. Ciò riveste una importanza fondamentale, dato che 

ancora oggi, nonostante negli ultimi vent’anni sia molto migliorata la qualità 

dell’assistenza al paziente diabetico: 

 a) la malattia cardiovascolare (CV) rimane la sua principale causa di 

morte;  

 

b) il rischio di morte del diabetico senza malattia CV continua ad essere, 

come era nell’ormai storico studio di Haffner (1), analogo a quello di un 

paziente non diabetico con pregresso IMA (2);  

 

c) la nefropatia diabetica rimane la principale causa di malattia renale 

cronica “end stage” nel mondo  

 

   

 

                                                     SGLT-2 INIBITORI 

Sono attualmente disponibili in Italia tre molecole di questa classe: 

Empagliflozin, Canagliflozin, Dapagliflozin. La via di somministrazione è quella 

orale. 

 

Meccanismo d’azione ipoglicemizzante  

Gli SGLT-2 inibitori sviluppano la loro azione a livello dei co-trasportatori sodio-

glucosio (SGLT) di tipo 2 presenti a livello del primo tratto del tubulo prossimale 

del rene. Questi trasportatori in condizioni fisiologiche riassorbono il 90% del 

glucosio presente nel filtrato glomerulare; il restante 10% viene riassorbito da 

altre analoghe strutture presenti poco più a valle nel tubulo renale, i co-

trasportatori sodio-glucosio di tipo 1. Nel soggetto normale, quindi, tutto il 

glucosio filtrato dal rene viene riassorbito (circa 180 mg/die), e non è presente 

glicosuria.  

Glicosuria 

 

 

 

L’azione degli SGLT-2 inibitori inattiva il riassorbimento di glucosio dal tubulo 

renale inducendo, in pratica, glicosuria. La soglia renale per il glucosio, che nel 

soggetto normale è posta a circa 180 mg/dl e nel diabetico a circa 240 mg/dl, nei 

soggetti trattati con questi farmaci si abbassa fino a circa 80 mg/dl. La 

conseguente perdita di glucosio con le urine determina l’effetto ipoglicemizzante.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Efficacia ipoglicemizzante  

L’effetto di riduzione dell’Hb glicata è buono, sovrapponibile a quella delle 

sulfaniluree (fino a – 1 %). 

 

 

Sicurezza ed effetti collaterali  

Il trattamento non si associa ad ipoglicemie (se non in combinazione con insulina 

o sulfaniluree). Il principale effetto collaterale sono le infezioni genitali, 

generalmente lievi, più frequenti nel sesso femminile e nei soggetti con pregresse 

infezioni genitali. Gli SGLT-2 inibitori hanno un effetto natriuretico e diuretico, 

per cui può esserci rischio di ipovolemia ed ipotensione nei pazienti molto 

anziani. Sono comparse inoltre in letteratura segnalazioni di un aumento del 

rischio di chetoacidosi con l’utilizzo di SGLT-2 inibitori; ciò non è stato però  

confermato nei trial clinici, neppure di grandi dimensioni. 

Infezioni genitali, soprattutto 

nelle donne 

 

 

Effetto natriuretico e 

diuretico con rischio di 

ipovolemia 

Da scheda tecnica, gli SGLT-2 inibitori non devono essere iniziati se il filtrato 

glomerulare stimato è inferiore a 60 ml/min e devono essere interrotti se scende 

sotto 45 ml/min (ciò anche se in realtà il loro uso non ha effetti negativi sulla 

funzione renale a lungo termine: v. oltre). In ogni caso con la riduzione 

Attenzione al filtrato 

glomerulare 



significativa del filtrato questi farmaci perdono la loro efficacia ipoglicemizzante.  

Con canagliflozin è stato segnalato anche un lieve aumento dell’incidenza di 

amputazioni minori a livello del piede. 

 

 

Effetti cardiovascolari.   

Lo studio EMPA-REG OUTCOME con empagliflozin ha per la prima volta 

dimostrato (2015) che il trattamento con un farmaco ipoglicemizzante è in grado 

di ridurre significativamente rispetto al placebo l’incidenza di eventi CV 

maggiori, la mortalità CV e la mortalità totale, oltre all’incidenza di 

ospedalizzazioni per scompenso cardiaco (3). Risultati analoghi si sono avuti 

nello studio CANVAS, condotto con canagliflozin su pazienti prevalentemente 

con malattia CV nota (significativa riduzione di eventi CV e di ospedalizzazioni 

per scompenso cardiaco; non era però presente significativa riduzione della 

mortalità) (4). Nello studio DECLARE-TIMI58 con dapagliflozin in pazienti con 

pregresso evento CV aterosclerotico o a rischio per evento CV non si è osservata 

vs placebo una riduzione significativa dell’end point primario (morte CV, IMA, 

stroke), ma si è constatata una significativa riduzione della morte CV e delle 

ospedalizzazioni per scompenso cardiaco. (5) In questo studio però la percentuale 

di pazienti con pregresso evento CV era nettamente inferiore rispetto agli studi 

precedenti (40%, vs 65% del CANVAS e > 99% dell’EMPA-REG). 

EMPA-REG 

OUTCOME 
empagliflozin 
 

 

 

CANVAS 
canagliflozin 

DECLARE-TIMI58  
dapagliflozin 

Complessivamente questi risultati dimostrano un importante effetto di protezione 

cardiovascolare degli SGLT-2 inibitori, quanto meno in soggetti con malattia CV 

nota o ad alto rischio. 

Complessivamente  

importante effetto di 

protezione 

cardiovascolare 

 

 

 

Effetti renali  

Vari farmaci ipoglicemizzanti finora avevano mostrato negli studi clinici effetti 

favorevoli solo su end point renali surrogati (microalbuminuria), ma non sugli end 

point “hard” (evoluzione alla fase “end stage” della malattia renale, morte per 

cause renali). Gli SGLT-2 inibitori viceversa si sono dimostrati in grado ridurre il 

rischio sia di comparsa di nefropatia che di peggioramento della funzione renale 

in pz con diabete tipo 2, indipendentemente dal grado inziale di insufficienza 

renale. Nello studio EMPA-REG OUTCOME (6), in una popolazione ad alto 

rischio CV e con elevata prevalenza di malattia renale cronica, empagliflozin ha 

significativamente migliorato (39%) l’end point composito costituito da 

progressione della macro albuminuria, raddoppio della creatinina, inizio di terapia 

Riducono effettivamente il 

rischio di peggioramento 

ella funzione renale 



dialitica, morte per cause renali. Nel CANVAS (4,7) canagliflozin ha migliorato 

outcomes renali simili in una popolazione di pazienti prevalentemente con 

malattia CV aterosclerotica e con elevata prevalenza di malattia renale cronica. 

Nello studio DECLARE-TIMI58 (5) dapagliflozin ha migliorato del 47% 

l’outcome composito secondario renale (riduzione ≥40% dell’eGFR, passaggio 

alla fase “end stage” della malattia renale, morte per cause renali) su una 

popolazione in gran parte con funzione renale normale al baseline.   

 

Meccanismi di protezione cardiovascolare e renale  

Quali meccanismi siano alla base dell’effetto protettivo CV e renale resta in gran 

parte da chiarire.  

Meccanismi non ancora 

chiari 

La riduzione della mortalità CV negli studi con SGLT-2 inibitori è evidente già 

dopo poche settimane dall’inizio del trattamento; ciò non può essere spiegato dai 

soli effetti metabolici (riduzione di glicemia, peso corporeo, adiposità viscerale, 

uricemia , trigliceridemia);  un effetto che passi attraverso la riduzione della 

progressione dell’aterosclerosi necessita ragionevolmente di vari anni prima di 

manifestarsi. È  viceversa più verosimile che il risultato osservato dipenda da 

effetti non metabolici di questi farmaci, attualmente oggetto di serrate ricerche: 

aumento di diuresi e natriuresi, riduzione di volemia, riduzione della PA e della 

stiffness arteriosa, miglioramento dell’efficienza metabolica del miocardio, 

riduzione dello stretch miocardico ventricolare, controllo del tono dell’arteriola 

afferente glomerulare etc. Questo rende verosimile che gli SGLT-2 inibitori 

possano essere efficaci anche nei pz non diabetici; sono attualmente in corso studi 

clinici in pazienti con scompenso cardiaco non diabetici e studi ad hoc sugli 

outcomes renali sia in pz diabetici che non diabetici. 

 

 

 

 

Effetti non metabolici? 

Diuresi natriuresi 

 

                                AGONISTI DEL RECETTORE DEL GLP-1 

Sono farmaci a somministrazione sottocutanea  

attualmente disponibili in Italia agonisti “short acting”, a somministrazione 

giornaliera (exenatide, liraglutide, lixisenatide) e “long acting” (exenatide LAR, e 

dulaglutide 

 

è prevista a breve la messa in commercio anche di semaglutide), a 

somministrazione settimanale 

 

. 

Meccanismo d’azione ipoglicemizzante  

Il GLP-1 è un peptide di 31 aminoacidi secreto a livello del nucleo del tratto 

solitario e, soprattutto, a livello delle cellule L del piccolo intestino, ove la 

 

• Riduce l’appetito 

• Riduce il tempo di 



secrezione viene attivata in risposta al transito del cibo. Il GLP-1 agisce a livello 

encefalico riducendo l’appetito, a livello dello stomaco riducendo il tempo di 

svuotamento  e, soprattutto a livello pancreatico, aumentando la secrezione di 

insulina e riducendo la secrezione di glucagone. Questi effetti si osservano solo in 

presenza di una significativa elevazione della glicemia.  I farmaci GLP-1 agonisti 

determinano effetti analoghi al GLP-1 nativo, e permangono in circolo per un 

tempo molto più prolungato (fino a una settimana per le formulazioni “long 

acting”).  

svuotamento dello 

stomaco 

• Aumenta la 

produzione di 

insulina 

 

Efficacia ipoglicemizzante.   

L’effetto sulla Hb glicata è notevole, maggiore sia rispetto alle sulfaniluree che a 

metformina (fino a -1.5%). Gli agonisti del recettore del GLP1 a più lunga durata 

d’azione hanno un’efficacia superiore sull’HBA1c rispetto a quelli a più breve 

durata d’azione. 

Sono più efficaci quelli a 

lunga durata 

Sicurezza ed affetti collaterali  

Per il loro meccanismo d’azione non determinano ipoglicemia, se non in 

combinazione con sulfaniluree o insulina. Piuttosto frequentemente possono 

determinare nausea e vomito, per lo più lievi e generalmente transitori (prime 

settimane di trattamento). Sono presenti in letteratura segnalazioni di pancreatiti 

associate all’uso di GLP-1 agonisti; né negli studi randomizzati né negli 

osservazionali però tale associazione è stata riscontrata. In ogni caso ad oggi l’uso 

degli agonisti GLP1 è controindicato nei pazienti con pancreatite in atto o 

pregressa. 

 

 

 

Segnalate pancreatiti 

Nei pazienti con insufficienza renale cronica liraglutide e dulaglutide possono 

essere utilizzati fino ad un filtrato glomerulare > 15 ml/min, mentre exenatide, 

exenatide LAR e lixisenatide possono essere usate solo per un filtrato > 50 

ml/min.   

 

 

 

Effetti cardiovascolari.   

Lo studio ELIXA, effettuato con lixisenatide su pazienti con recenti eventi CV 

maggiori, non ha mostrato alcuna differenza in termini di nuovi eventi CV 

rispetto al placebo (8) . Lo studio LEADER, viceversa, condotto su pazienti ad 

alto rischio CV (in maggioranza in prevenzione secondaria) ha mostrato una 

significativa ed importante riduzione degli eventi CV maggiori, della mortalità 

totale e cardiovascolare.(9) 

Studio ELIXA e studio 

LEADER :  

risultati contrastanti 

Nello studio EXSCEL (10) (ancora su pazienti in maggioranza in prevenzione OTTIMI RISULTATI 

 



secondaria) exenatide settimanale ha determinato una significativa riduzione della 

mortalità, con una riduzione non significativa degli eventi CV  maggiori (p=0.06). 

Ottimo il risultato dello studio SUSTAIN-6, con semaglutide settimanale: 

importante riduzione di eventi CV maggiori (11). Anche nello studio HARMONY 

OUTCOMES con albuglutide (non disponibile in Italia) il farmaco ha determinato 

una significativa riduzione di eventi CV maggiori. 

• Studio EXSCEL 

exanetide  

 

• Studio SUSTAIN-6  

Semaglutide 

 

• Studio HARMONY 

OUTCOMES 

albuglutide 

Complessivamente questi risultati dimostrano un rilevante effetto di protezione 

cardiovascolare del GLP-1 agonisti (in particolare per le molecole a lunga durata 

d’azione); le differenze osservate tra i vari studi possono essere spiegate in vario 

modo: maggiore o minore affinità dei vari GLP-1 agonisti con il GLP-1 nativo 

(maggiore per lira e semaglutide), differente potenza farmacologica, differente 

immunogenicità e durata d’azione, differenti popolazioni in studio, differente 

durata del follow up, etc.  

 

Differenze tra i vari studi 

Va notato che, a differenza di quanto si osserva negli studi con gli SGLT-2 

inibitori, in nessuno degli studi con GLP-1 agonisti si ottiene una significativa 

riduzione delle ospedalizzazioni per scompenso cardiaco. 

 

  

 

Effetti renali  

Negli studi clinici i GLP-1 agonisti mostrano significativi effetti positivi sugli end 

point renali compositi; l’effetto però per la verità è in gran parte “trainato” dalla 

riduzione della comparsa di macroalbuminuria, mentre l’efficacia su raddoppio 

dei valori di creatinina ed evoluzione alla fase “end stage” della malattia renale 

(inizio della dialisi) non è significativa.(12).  

Soprattutto riduzione della 

macroalbuminuria 

 

 

 

Meccanismi di protezione CV e renale  

Il trattamento con agonisti del recettore del GLP1 ha effetti favorevoli su vari 

fattori di rischio cardiovascolare, quali il peso corporeo e la pressione arteriosa . 

Recettori per il GLP-1 sono presenti a livello dell’endotelio, del miocardio e del 

rene. L’utilizzo dei GLP-1 agonisti a livello miocardico pare determinare aumento 

dell’output cardiaco e protezione miocardica dagli effetti dell’ischemia, a livello  

renale aumento dell’escrezione di sodio e riduzione della volemia, a livello 

endoteliale riduzione dell’infiammazione e dei fenomeni di migrazione e 

proliferazione monocitaria, con rilassamento delle cellule muscolari lisce della 

parete arteriolare e conseguente vasodilatazione e riduzione della PA. A 

Riducono il peso e la 

pressione 

 

Aumento dell’output 

cardiaco e natriuresi (ma 

non molto evidenti) 

 

Effetti antinfiammatori 



differenza di quanto si osserva con gli SGLT-2 inibitori, nel caso dei GLP-1 

agonisti l’effetto protettivo CV comincia a manifestarsi dopo diversi mesi, il che 

fa pensare che possa dipendere da un impatto favorevole sui meccanismi 

dell’infiammazione e dell’aterosclerosi. Il mancato effetto di riduzione delle 

ospedalizzazioni per scompenso cardiaco fa ritenere molto meno rilevanti le 

azioni a livello emodinamico (diuresi, natriuresi, riduzione della volemia) dei 

GLP-1 agonisti. 

Rispetto alla malattia renale, non è chiaro in quale misura l’effetto favorevole sia 

mediato dal miglioramento del controllo glicemico piuttosto che da effetti 

emodinamici “intrarenali” o da effetti antinfiammatori/antiosssidativi/antifibrotici. 

 

  

 

 

Conclusioni  

SGLT-2 inibitori e GLP-1 agonisti sono oggi al centro di una vera rivoluzione del 

trattamento dei pazienti con diabete mellito tipo 2. Essi rendono per la prima volta 

possibile utilizzare farmaci ipoglicemizzanti che, oltre ad abbassare la glicemia 

(cosa fattibile anche con le numerose altre classi di farmaci a disposizione), sono 

in grado di agire direttamente nel contrastare quella che ancora oggi è la più 

temibile complicanza della malattia diabetica, quella cardiovascolare, e nel ridurre 

la progressione della malattia renale. Questo deve indurci a cambiare i nostri 

paradigmi e ad adottare con convinzione nuove strategie terapeutiche, shiftando 

dall’obbiettivo primario del controllo glicemico  a quello della protezione 

cardiovascolare e renale. Ciò è per altro già stato chiaramente indicato dalle linee 

guida più aggiornate (13, 14); già dal 2018 il documento di consenso tra 

American Diabetes Association (ADA)  e European Association for the Study of 

Diabetes (EASD) ha indicato l’opportunità, nel caso sia necessario associare un 

secondo farmaco a metformina (che rimane il farmaco di prima scelta all’esordio 

di malattia), di basare la scelta sul fatto che il paziente abbia o meno una malattia 

CV aterosclerotica, una malattia renale cronica e/o lo scompenso cardiaco. Per i 

pazienti con malattia CV aterosclerotica è raccomandato l’utilizzo di GLP-1 

agonisti o SGLT-2 inibitori. Per pazienti con scompenso cardiaco o malattia 

renale cronica, con o senza malattia CV aterosclerotica, è da preferire un SGLT-2 

inibitore.  

shiftare dall’obbiettivo 

primario del controllo 

glicemico  a quello della 

protezione 

cardiovascolare e renale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Per i pazienti con malattia 

CV aterosclerotica è 

raccomandato l’utilizzo di 

GLP-1 agonisti o SGLT-2 

inibitori.  

ùPer pazienti con 

scompenso cardiaco o 

malattia renale cronica, 

con o senza malattia CV 

aterosclerotica, è da 

preferire un SGLT-2 

inibitore. 

L’efficacia ipoglicemizzante, l’ottimo profilo di sicurezza ed I rilevanti benefici 

cardiovascolari e renali di SGLT-2 inibitori e GLP-1 agonisti fanno ritenere che il 

loro impiego sarà sempre crescente nei prossimi anni. 
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