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Type 2 diabetes mellitus is a progressive disease, associated with
multiple cardiovascular risk factors (obesity, hypertension, dyslipidemia) and with the development of micro- and macro-vascular
complications. Several anti-diabetic drugs commonly used, such as
sulfonylureas, thiazolidinediones and insulin induce weight gain and
have modest or negative effects on cardiovascular risk factors and
cardiovascular events. In this context, the GLP-1 receptor agonists
(GLP-1 RA) instead have an important action on glycemic control and
β-cell dysfunction, show favorable effects on body weight, hypertension and lipid profile, have a reduced risk of hypoglycemia and more
recently have demonstrated clear benefits on major cardiovascular
events, cardiovascular mortality and renal damage. In these years it
has been an evolution on the role of the GLP-1 RA in the new paradigm of type 2 diabetes. For this reason the GLP-1 RA find place at any
moment of the cardiovascular and renal continuum, from the initial
one for controlling blood glucose and the different risk factors to the
most advanced when cardiovascular damage is already present. The
GLP-1 RA therefore represent a key elements in the management of
patients with type 2 diabetes at any time in the natural history of the
disease both for glycemic control and for the prevention of CV and
renal events.
GLP-1 receptor agonists; type 2 diabetes; cardiovascular
risk factors; cardiovascular disease; cardiovascular outcome trials.
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Riassunto
Il diabete mellito tipo 2 (DMT2) è una patologia progressiva, associata
a multipli fattori di rischio cardiovascolare (obesità, ipertensione arteriosa, dislipidemia) ed allo sviluppo di complicanze micro e macrovascolari. Diversi farmaci anti-iperglicemizzanti comunemente impiegati,
quali sulfaniluree, tiazolidinedioni e insulina inducono un incremento
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ponderale ed hanno effetti modesti, nulli o a volte negativi sugli altri fattori di rischio e sugli eventi
cardiovascolari. In questo senso gli agonisti del recettore del GLP-1 (GLP-1 RA) esercitano invece una
importante azione sul controllo glicemico e sulla
disfunzione β-cellulare, mostrano effetti favorevoli
sul peso corporeo, sull’ipertensione arteriosa e sul
profilo lipidico, hanno un ridotto rischio di ipoglicemia ed hanno più recentemente dimostrato chiari
benefici sugli eventi cardiovascolari maggiori ma
anche sulla mortalità cardiovascolare e sul danno
renale. Alla luce delle evidenze emerge chiaramente
come in questi anni vi sia stata una evoluzione del
ruolo dei GLP-1 RA nel nuovo paradigma del diabete
tipo 2. Per questo motivo i GLP-1 RA trovano collocazione in ogni momento del continuum cardiovascolare e renale, da quello iniziale per il controllo
della glicemia e dei diversi fattori di rischio CV a
quello più avanzato quando il danno cardiovascolare è già presente. I GLP-1 RA rappresentano pertanto
un elemento chiave nella gestione del paziente con
diabete di tipo 2 in qualsiasi momento della storia
naturale della malattia sia per il controllo glicemico
che per la prevenzione degli eventi CV e renali.
GLP-1 agonisti recettoriali; diabete tipo 2; fattori di rischio cardiovascolare; malattia
cardiovascolare; cardiovascular outcome trials.
PAROLE CHIAVE

Introduzione
Il diabete mellito tipo 2 (DMT2) è una patologia
progressiva, associata a multipli fattori di rischio
cardiovascolare (obesità, ipertensione arteriosa,
dislipidemia) ed allo sviluppo di complicanze micro e macrovascolari, che costituisce un importante problema di salute pubblica(1,2). È ben noto che il
controllo glicemico nei soggetti con diabete va progressivamente deteriorandosi nel tempo qualora
l’intervento terapeutico non sia appropriato od intensificato per contrastare il declino della funzione
β-cellulare(3,4). In aggiunta, è stato anche dimostrato
come l’alterata funzione della β-cellula possa essere
migliorata attraverso un trattamento precoce della
malattia(5). Pertanto, farmaci in grado di prevenire,
ritardare o ridurre il declino della funzione β-cellulare rappresentano un importante approccio terapeutico del DMT2(6).
Un problema nella gestione dei pazienti con
DMT2 è quello costituito dalla presenza, oltre
all’iperglicemia, di altri fattori di rischio cardiovascolare (CV), quali obesità, ipertensione e dislipidemia che richiedono di essere trattati e control-
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lati ai fini della prevenzione delle complicanze
micro e macrovascolari. Diversi farmaci anti-iperglicemizzanti comunemente impiegati, quali sulfaniluree, tiazolidinedioni e insulina inducono un
incremento ponderale ed hanno effetti modesti o
nulli sugli altri fattori di rischio(3,4).
Inoltre un altro aspetto da considerare nel trattamento del diabete è quello costituito dal rischio
di ipoglicemie. Diversi trattamenti impiegati nella
cura del diabete aumentano il rischio di ipoglicemia che a sua volta incrementa la morbilità e mortalità CV(3,7-9).
Questi aspetti rappresentano un ostacolo al raggiungimento degli obiettivi terapeutici sia per gli
effetti negativi sull’aderenza terapeutica sia per i
potenziali effetti avversi sul rischio CV. Pertanto,
farmaci che minimizzano l’incremento ponderale,
il rischio di ipoglicemie ed hanno effetti positivi su
ipertensione arteriosa e dislipidemia possono implementare l’aderenza dei pazienti al trattamento e
migliorare il loro profilo di rischio CV.
Infine, la prevenzione delle complicanze cardiovascolari è un obiettivo fondamentale nel
trattamento del DMT2. Le malattie cardiovascolari rappresentano, infatti, la principale causa di
morbilità e mortalità nelle persone con diabete:
il rischio di morte per cause cardiovascolari aumenta di oltre 2 volte, il rischio di infarto e ictus
aumenta fino a 4 volte rispetto alla popolazione
non diabetica ed il 50-60% dei decessi sono attribuibili alle MCV(10-12).
Nella cura del DMT2 è necessaria quindi una strategia globale ed un approccio terapeutico innovativo che privilegino farmaci che non agiscano
solo sull’iperglicemia, ma che contestualmente
abbiano un effetto positivo sul peso e sugli altri fattori di rischio CV, riducano le complicanze
macro- e micro-vascolari annullando o minimizzando il rischio di ipoglicemie. In questo senso gli
agonisti del recettore del GLP-1 (GLP-1 RA) esercitano un’importante azione sul controllo glicemico e sulla disfunzione β-cellulare, mostrano effetti favorevoli sul peso corporeo, sull’ipertensione
arteriosa e sul profilo lipidico, hanno un ridotto
rischio di ipoglicemia ed hanno più recentemente dimostrato chiari benefici sugli eventi cardiovascolari maggiori ma anche sulla mortalità cardiovascolare e sul danno renale(13).
In questo articolo verrà fornita una panoramica
sugli effetti dei GLP-1 RA e verrà analizzata la loro
evoluzione da farmaci per il “semplice” trattamento
dell’iperglicemia ad opportunità di cura del diabete
mellito tipo 2.
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Effetti dei GLP-1 RA sul
controllo glicemico
Dal momento che il GLP-1 ha un’emivita di eliminazione molto breve che ne preclude il suo uso clinico
a meno che non venga somministrato in infusione
continua, sono stati sviluppati composti a breve
durata d’azione (short-acting) ed a lunga durata
d’azione (long-acting) che permettessero la somministrazione iniettiva ad intervalli più lunghi (Figura
1)(13). Mentre all’inizio si pensava che la frequenza
delle somministrazioni fosse l’aspetto più rilevante che differenziava i GLP-1 RA short- e long-acting,
successivamente si sono evidenziate significative
differenze farmacologiche tra queste molecole(14).
Per definizione, i GLP-1 RA short-acting (exenatide
B.I.D. e lixisenatide) sono caratterizzati da picchi di
breve durata nella loro concentrazioni plasmatiche
che seguono ogni iniezione, con periodi intermittenti di concentrazioni molto basse e quasi vicino
allo zero durante le quali i recettori del GLP-1 non
sono minimamente attivati. In contrasto, i GLP-1 RA
a lunga durata d’azione, una volta raggiunto lo stato stazionario, sono caratterizzati da concentrazioni
costantemente elevate del farmaco che determinano una continua stimolazione del recettore GLP-1 e
solo fluttuazioni minori tra una somministrazione e
l’altra del farmaco (ad esempio, 24 ore per liragluti(13)
de ed
FIGURA
1una settimana per semaglutide) . Un’eviden-

te conseguenza della diversa cinetica farmacologica
dei GLP-1 RA, legata alla maggior esposizione al farmaco durante le ore notturne che si determina per i
GLP-1 RA a lunga durata d’azione, è la loro maggior
efficacia nel ridurre il glucosio plasmatico a digiuno
rispetto a quelli a breve durata (Figura 2)(13).
Un’altra peculiarità legata alla differente farmacocinetica delle molecole si riferisce alla maggior capacità, dei GLP-1 RA a breve durata d’azione, di rallentare lo svuotamento gastrico che determina l’effetto
di riduzione della glicemia post-prandiale(14). Questa
effetto ha fatto ipotizzare, sulla base di alcuni iniziali dati, una possibile maggior efficacia dei GLP-1
RA short-acting sulla glicemia post-prandiale(15,16). In
realtà successivi studi hanno indicato una pari effetto anche dei GLP-1 RA a lunga durata d’azione sulla
glicemia post-prandiale con un meccanismo diverso dagli short-acting e legato all’aumento dell’insulinemia e alla soppressione del glucagone(14). In una
recente meta-analisi che ha confrontato l’effetto dei
GLP-1 RA a breve e lunga durata d’azione, l’incremento del glucosio post-prandiale non erano significativamente differente(17).
L’efficacia dei GLP-1 RA short- e long-acting sul controllo della glicemia e sull’HbA1c in pazienti con diabete di tipo 2 è stata valutata in studi testa a testa
in pazienti con DMT2 che ricevevano già una terapia
background con altri anti-iperglicemizzanti(13). Un
esempio rappresentativo di questi studi clinici è ri-
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Figura 1 | Caratteristiche dei diversi GLP-1 agonisti recettoriali. Adattato da:(13).
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exenatide b.i.d.), with minor effects at most for other meals [33].
GLP-1 RA (Figure 4).
Another peculiarity relates to the effectiveness of GLP-1 RAs to slow Whether this translates into a net advantage is far from clear. In a
gastric emptying in light of tachyphylaxis: while intermittent stimulation recent meta-analysis comparing short- and long-acting GLP-1 RAs on
of GLP-1 receptors (short-acting GLP-1 RAs) is associated with pre- a basal insulin background, post-prandial glucose increases were not
RECETTORIALI
GLP-1 Elong-term
DIABETE MELLITO
TIPO 2 → R. CANDIDO
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Figure 5: Meta-analysis comparing effects of short- and long-acting GLP-1 receptor
agonists added to basal insulin in HbA1c (A), HbA1c target (7.0%) achievement (B),
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FIGURA 4

no dalle rispettive dosi utilizzate negli studi di fase 2.
Dal momento che l’indicazione primaria per l’utilizzo dei GLP-1 RA è il trattamento del diabete di tipo 2,
la selezione della dose è basata sul controllo glicemico (riduzione HbA1c). Alcuni studi suggeriscono
che mentre per la di riduzione dell’HbA1c si raggiunge un plateau a dosi relativamente inferiori, dosi più
elevate possono invece essere maggiormente efficaci per la perdita di peso(29,30). Questo è uno dei motivi principali per testare ed utilizzare dosi più elevate di GLP-1 RA, come recentemente pubblicato con
dulaglutide nello studio AWARD 11(31), per coloro che
le tollerano. Il fatto che alcuni GLP-1 RA abbiano effetti sensibilmente minori sul peso corporeo (ad es.
albiglutide), rispetto ad altre molecole della stessa
classe (ad es. semaglutide), anche se i loro effetti di
riduzione della glicemia non sono sempre così marcatamente differenti, ha aperto grande interesse nel
caratterizzare il meccanismo d’azione di questi farmaci sul peso. Gli effetti alla base della riduzione di
peso indotta dai GLP-1RA sono soprattutto centrali:
in particolare, sperimentalmente, è stato dimostrato come semaglutide e liraglutide, più di altri GLP-1
RA, sembrano essere in grado di penetrare e attivare

ders”. Questo effetto potrebbe essere il risultato di
polimorfismi genetici diversi per quanto riguarda i
recettori del GLP-1 o altri componenti della trasduzione del segnale. Tuttavia, gli effetti di riduzione del
peso dei GLP-1 RA possono essere anche modulati
dalle misure sullo stile di vita che mirano ad una riduzione dell’introito calorico(34). Sebbene non vi siano studi che abbiano valutato l’efficacia combinata
del trattamento con GLP-1 RA e degli interventi sulla
dieta e sullo stile di vita, una possibile spiegazione
per le differenze nella perdita di peso, osservata nei
diversi soggetti nella pratica clinica, potrebbe essere
legata al fatto che alcuni pazienti si sentono motivati a migliorare il loro comportamento alimentare e
lo stile di vita poiché la considerano una realistica
possibilità di successo. Altri pazienti possono invece
ritenere che il GLP-1 RA li aiuti nel calo di peso senza
la necessità di modificare le loro abitudini. Questa
è un’ipotesi che varrebbe la pena indagare in studi
clinici disegnati ad hoc, nei quali si valuti, in soggetti con DMT2, gli effetti combinati di un programma
dedicato all’educazione dei pazienti che mira alla riduzione del peso con l’associazione dei GLP-1 RA(35).

Effetti dei GLP-1 RA sulla
pressione arteriosa

Sebbene non siano stati condotti trial mirati a valutare come end-point principale l’effetto della terapia
con analoghi del GLP-1 sulla pressione arteriosa, gli
studi disponibili indicano concordemente un effetto ipotensivo di questi farmaci(36). I dati sperimentali
suggeriscono che i meccanismi responsabili della riduzione pressoria sono legati al rilasciamento delle
cellule muscolari lisce, secondario ad un aumento
delle concentrazioni di guanosin- monofosfato ciclico (cGMP); all’aumento del rilascio di peptidi natriuretici atriali e ad un effetto natriuretico diretto(37).
Figura
4 |GLP-1
Confronto
recettoriali
gure 4: Comparison of
approved
RAs degli
with effetti
respectdeitoGLP-1
their agonisti
effectiveness
in reducing HbA1C (A), fasting plasma glucose (B), and body weight (C). A linear regression
L’azione dei GLP-1 RA sulla pressione arteriosa non
short- e long-acting sul peso corporeo. Da:(13).

alysis relating reductions in fasting plasma glucose to reductions in HbA1c is shown in panel D. A comparison of the reported coefﬁcients of variation for reducing HbA1c and body
eight is displayed in panel E. All data are from clinical trials reporting head-to-head comparisons between various GLP-1 RAs (exenatide b.i.d. vs lixisenatide [36], exenatide b.i.d.
liraglutide [37], lixisenatide vs liraglutide [38], exenatide once-weekly vs liraglutide [39], albiglutide vs liraglutide [40], dulaglutide vs liraglutide [41], subcutaneous semaglutide
2021 | VOL. vs
24 liraglutide
| N° 2
dulaglutide [42], and JAMD
oral semaglutide
[43]) on a background of oral glucose-lowering agents. Data concerning the same GLP-1 RA were pooled using conventional
uations to calculate common means and their standard deviations.
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pare invece attribuibile al calo ponderale(38), considerato che l’effetto ipotensivo si manifesta già nelle
prime settimane, quando il peso corporeo non si è
ancora modificato(39,40). Nell’uomo, una meta-analisi
che ha analizzato 18 trials randomizzati controllati
ha evidenziato come liraglutide , rispetto al placebo,
era in grado di ridurre la pressione arteriosa sistolica
(PAS) di 3.18 mmHg (95% CI -4.32, - 2.05) e la diastolica (PAD) di 1.46 mmHg (95% CI -2.61, 0.32)(41). Nello
studio REWIND dulaglutide, 1.5 mg/settimana, riduceva significativamente la PAS di 1.7 mm Hg rispetto
al placebo(22), mentre nello studio SUSTAIN-6 semaglutide, 1 mg/settimana, produceva un calo della
PAS pari a 2.6 mm Hg(21). Anche semaglutide orale,
3 mg al giorno, nello studio PIONEER-6 induceva riduzioni significative della PAS, pari a 2.6 mmHg, e
della PAD pari a 0.7 mmHg, rispettivamente(42). Considerando l’impatto dell’ipertensione arteriosa sul
rischio CV nel diabete tipo 2, questo effetto ancillare
dei GLP-1 RA può avere un impatto comunque rilevante sul rischio CV dei pazienti trattati

Effetti dei GLP-1 RA sui lipidi
Nei trial clinici condotti su pazienti con diabete tipo
2, i GLP-1 RA mostrano effetti positivi sul profilo lipidico(43,44). Questi effetti si manifestano nella riduzione significativa del colesterolo totale ed LDL. Negli
studi a più lungo termine, si è osservata anche una
riduzione più marcata della trigliceridemia, associata ad un significativo aumento del colesterolo
HDL(45). Il miglioramento della lipemia postprandiale è secondario all’effetto inibitorio degli GLP-1 RA
sulla sintesi intestinale di apolipoproteina B48(46)
ed è stato osservato anche in pazienti all’esordio di
diabete(47). In particolare semaglutide riduce in fase
postprandiale i trigliceridi del 41%, le lipoproteine
a densità molto bassa (VLDL) del 43% e l’ApoB48
del 50%: questo effetto sembra, almeno in parte,
mediato dal rallentato svuotamento gastrico(48). Nel
complesso la riduzione dei lipidi soprattutto in fase
postprandiale può rappresentare uno dei meccanismi mediante i quali i GLP-1 RA possono ridurre il
rischio CV.

Effetti dei GLP-1 RA sugli
eventi cardiovascolari
Nel 2009, in seguito alla evidenza, determinata da
alcune metanalisi, dalla farmacovigilanza e dai risultati di alcuni trials, che mostrava come alcuni farmaci anti-iperglicemizzanti potessero avere effetti
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avversi sull’incidenza di malattia cardiovascolare, la
FDA ha radicalmente modificato le indicazioni alle
Aziende produttrici di anti-iperglicemizzanti, imponendo l’esecuzione di trials di “safety” cardiovascolare per tutti i nuovi farmaci proposti per l’immissione in commercio(49). Sono così nati i “Cardiovascular
Safety Outcomes Trials” o CVSOTs. L’obiettivo principale di questi studi non è più sapere di quanto si
abbasserà l’HbA1c nella popolazione trattata, che
pure resta un obiettivo accessorio ed importantissimo, ma in quale misura si modifica l’incidenza di
un “outcome” composito definito “MACE” (Major
Adverse Cardiovascular Events)(50), composto da infarto miocardico, stroke e mortalità per malattia cardiovascolare (three points MACE), cui si aggiungono
la mortalità per ogni causa e l’ospedalizzazione per
malattia CV.
Per quanto riguarda i GLP-1RA, il primo studio pubblicato (ELIXA)(51), è stato condotto con lixisenatide
in pazienti con recente sindrome coronarica acuta.
Questo studio non ha dimostrato aumento del rischio cardiovascolare rispetto al placebo ma neanche una sua riduzione (4-point MACE: HR 1.02; 95%
CI 0.89-1.17; P < 0.001 per non-inferiorità e P = 0.81
per la superiorità). Va a tal proposito ricordato che
lixisenatide, al pari di exenatide, è un analogo a breve durata, con effetti glicemici ed extra-glicemici inferiori a quelli degli analoghi a più lunga durata. Uno
di questi ultimi, liraglutide, nello studio LEADER(52),
ha invece dimostrato una riduzione statisticamente
significativa dell’incidenza del MACE (HR 0.87; 95%
CI 0.78-0.97; P = 0.01), soprattutto per una riduzione della mortalità cardiovascolare (HR 0.78; 95% CI
0.66-0.93; P = 0.007). Da sottolineare come in questo
studio la differenza tra le curve di incidenza degli
eventi nei 2 gruppi si manifestava solo dopo 12 mesi
di trattamento, il che sta ad indicare che questo
effetto del farmaco potrebbe coinvolgere i meccanismi fisiopatologici sottostanti la malattia cardiovascolare. Liraglutide nello studio LEADER è stato
l’unico GLP-1 RA a ridurre in modo significativo non
solo il MACE, ma anche la mortalità CV e per tutte le
cause(52). Inoltre, liraglutide aveva effetti positivi sulla progressione della nefropatia, soprattutto per una
riduzione della microalbuminuria(52). Anche nello
studio SUSTAIN-6 condotto con semaglutide(21) si è
osservata una significativa riduzione dell’incidenza
dell’end-point primario (HR 0.74; 95% CI 0.58-0.95;
P = 0.02), in questo caso legata principalmente ad
una riduzione dello stroke non fatale (HR 0.61; 95%
CI 0.38-0.99; P=0.04). A ulteriore evidenza della protezione CV dei GLP-1RA ed in particolare di quella
cerebrovascolare vi sono i dati dello studio REWIND,
JAMD 2021 | VOL. 24 | N° 2
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nel quale il trattamento con dulaglutide in una popolazione a rischio CV elevato ma prevalentemente
senza pregressi eventi CV, ha dimostrato ridurre in
maniera significativa lo stroke ischemico (HR 0.76;
95% CI 0.61-0.95; p=0·017)(22).
L’ultimo studio ad oggi disponibile con i farmaci attualmente in commercio in Italia di questa classe, è
l’EXCEL(53), condotto con exenatide a somministrazione mono-settimanale, che si e dimostrata sicura
ma non superiore in maniera significativa al placebo nella riduzione degli eventi; va però ricordato che
questo studio, a differenza dei precedenti, era di tipo
pragmatico, cioè condotto secondo le regole della
“usual care” (visite ogni 6 mesi, supporto organizzativo limitato, ecc.); nonostante questo si è registrata
una riduzione del 9% dell’incidenza dell’end-point
primario, anche se non sufficiente a raggiungere la
significatività statistica.
Più recentemente semaglutide, unica della classe,
ha dimostrato la sua protezione CV sia con la formulazione sottocutanea una volta alla settimana, sia
con la formulazione orale. Considerando nel loro insieme i dati dello studio SUSTAIN-6 con semaglutide
sottocutanea e dello studio PIONEER-6 con semaglutide orale, si è infatti osservata una significativa
protezione per quanto riguarda il MACE pari al 24%
rispetto al gruppo di controllo(54). I risultati di questi
due studi (21,42) sono di particolare impatto considerando le piccole dimensioni del campione e la breve
durata di osservazione (13).
L’unico studio ad aver reclutato pazienti prevalentemente senza precedenti eventi CV (68,5% dei
soggetti arruolati) è rappresentato dallo studio
REWIND(22). Una analisi per sottogruppi dello studio
ha evidenziato che dulaglutide è in grado di indurre
una significativa riduzione della MACE nella popolazione arruolata indipendentemente dalla storia
o meno di precedente evento CV(22). Una recente
meta-analisi di Marsico et al.(55) ha rafforzato questi
risultati dimostrando un effetto dei GLP-1 RA sia nei
soggetti in prevenzione secondaria che in quelli senza precedente evento CV.
Nel complesso gli studi di sicurezza CV hanno dimostrato la superiorità di liraglutide, semaglutide,
albiglutide e dulaglutide, rispettivamente, rispetto
al placebo nel ridurre il rischio di un end-point primario costituito da morte CV, infarto e stroke non
fatali. In una recente meta-analisi che ha incluso
tutti i trials di sicurezza CV è stata documentata una
riduzione del 12% dei MACE, del 12% della morte CV,
dell’infarto fatale e non fatale del 9%, del 16% dello stroke fatale e non fatale, della morte per tutte le
cause del 12%, dell’ospedalizzazione per scompenJAMD 2021 | VOL. 24 | N° 2

so cardiaco del 9%, tutte altamente significative(56).
Per quanto riguarda lo scompenso cardiaco, a differenza di quanto osservato con gli SGLT2 inibitori, i
risultati disponibili sono contrastanti: i GLP-1 RA non
sarebbero indicati nello scompenso acuto(57), ma, al
contrario, alcune meta-analisi, come precedentemente menzionato, ne dimostrano un effetto positivo, con una riduzione significativa del 9% del ricovero per scompenso cardiaco(56,58). Sebbene i trial
di sicurezza CV non abbiano arruolato pazienti con
scompenso cardiaco in classe NYHA IV, una recente
rianalisi dello studio LEADER ha dimostrato che non
vi sono differenze significative nei vari end-points
tra i pazienti con scompenso cardiaco compreso tra
le classi I e III NYHA trattati con liraglutide rispetto a
quelli trattati con placebo(59).
A tal proposito va rilevato come i diversi studi non siano stati disegnati per valutare i singoli endpoint CV,
ma l’endpoint composito MACE (Figura 5A). Tuttavia, i risultati delle meta-analisi di tutti i singoli studi
hanno fornito alcuni dati suggerendo che gli eventi CV possono generalmente essere prevenuti dal
trattamento con GLP-1 RA(56). Come mostrato nella
figura 5B, si ottiene una riduzione significativa del
9-16% nell’incidenza di infarto miocardico acuto,
ictus, mortalità cardiovascolare e persino mortalità
per tutte le cause(56). Nei singoli studi, questi effetti
sui vari end-point cardiovascolari erano solo occasionalmente significativi, ma il numero di tali eventi
in ciascuno studio era troppo basso per fornire una
potenza statistica che potesse rilevare differenze
significative. Ciò va anche applicato alla riduzione
del ricovero per insufficienza cardiaca, che non era
significativa in nessuno dei singoli trial, ma nella
meta-analisi emergeva una riduzione significativa
del 9%(56).
I risultati dei trials di sicurezza cardiovascolare e delle successive meta-analisi sono alla base delle raccomandazioni della Consensus ADA-EASD che ribadisce l’uso prioritario dei GLP-1RA non solo in ogni
paziente che sia in sovrappeso o obeso e che sia a
rischio di ipoglicemie, ma anche nei soggetti che
presentino multipli fattori di rischio o malattia CV(60).

L’importanza della titolazione
iniziale dei GLP-1 RA
Tutti i GLP-1 RA attualmente disponibili sono stati
studiati per essere utilizzati a dosaggi standard applicabili alla maggior parte dei pazienti. La nausea e
il vomito, gli effetti collaterali più comuni di questa
classe, si verificano principalmente all’inizio del trat-
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controllo glicemico e sul peso della sostituzione di
un GLP-1 RA già in atto (liraglutide, dulaglutide ed
exenatide lar) con semaglutide. Le conclusioni degli
autori sono che il passaggio a semaglutide determina una ulteriore riduzioni dell’HbA1c e del peso corporeo. Nello stesso lavoro si era osservato un lieve
iniziale peggioramento quando si titolava la dose
del farmaco partendo dal dosaggio inziale di 0.25
mg. Per questo motivo gli autori dello studio concludono che questo transitorio peggioramento può
essere evitato iniziando direttamente il trattamento
con semaglutide alla dose più elevata(62).

per il controllo dei diversi fattori di rischio a quello
più avanzato quando il danno cardiovascolare è
già presente. I GLP-1 RA sono pertanto un elemento chiave nella gestione del paziente con diabete
di tipo 2 in qualsiasi momento della storia naturale
della malattia. Queste considerazioni giustificano le
indicazioni delle più recenti linee guida che ne indicano sia il loro utilizzo precoce nel paziente diabetico di tipo 2 ma anche quando il danno d’organo
cardiovascolare e renale è già determinato.
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because of its single-use design and the needle, which is never visible
throughout the JAMD
injection
procedure.
2021 | VOL.
24 | N° 2 Figure 3 depicts the visual
appearance and some essential properties as well as the authors’
evaluation of their ease of use of all available pen injection devices for
GLP-1 RAs (free and ﬁxed-dose combinations).

time (Table 1). While this at ﬁrst was thought to be mainly relevant with
respect to the injection frequency, thus representing a 113
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issue, essential pharmacological differences were later identiﬁed that
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