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Meccanismi d’azione 
della metformina
• A livello epatico: Inibizione della 

gluconeogenesi, stimolazione della 
glicolisi

• Muscolo scheletrico: maggiore uptake di 
glucosio in presenza di insulina

• A livello intestinale: maggiore 
concentrazione di metformina e maggiore 
consumo di glucosio da parte della 
mucosa intestinale

• Interazione con l’asse delle incretine: 
aumenta GLP-1 e ne favorisce l’azione, 
riduce DPP-4

Hepatocyte



Metformina e rischio 
CV
• Meta-analisi di 13 trials con 

metformina vs. placebo, dieta o altri 
farmaci

• 2079 individui; 416 eventi ischemici 
cardiaci, 111 ictus

• Effetto neutrale sul rischio CV

Griffin SJ et al, Impact of metformin on cardiovascular disease: a meta-analysis of randomised
trials among people with type 2 diabetes. Diabetologia (2017) 60:1620–1629 



Recenti modifiche dell’RCP della Metformina a rilascio prolungato (RP)

• Autorizzato in caso di insufficienza cardiaca stabile, raccomandando
un regolare monitoraggio della funzione cardiaca e renale 

• Puo’ essere preso in considerazione durante la gravidanza e nella 
fase periconcezionale in aggiunta o in alternativa all’insulina
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5. Terapia farmacologica 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Forza della raccomandazione: forte. Qualità delle prove: moderata. 
 

 
 

Le associazioni tra più farmaci devono essere prescritte secondo le indicazioni delle rispettive schede tecniche.  

 

Giustificazione 

Molti studi clinici randomizzati sostengono l’uso di metformina, SGLT-2i o GLP-1 RA come farmaci 

preferenziali nel trattamento dei pazienti con diabete di tipo 2, per la loro efficacia nella riduzione della 

HbA1c, il basso rischio di ipoglicemia e la riduzione degli eventi cardiovascolari maggiori e della mortalità. 

Inoltre, GLP-1 RA e SGLT-2i hanno effetti favorevoli sul peso corporeo. Gli insulino-secretagoghi (sulfaniluree 

e repaglinide) hanno minore efficacia a lungo termine, con rischio di ipoglicemia e mortalità maggiori delle 

altre classi e pertanto non dovrebbero essere più considerati nel trattamento del paziente con diabete di tipo 

2. 

La qualità delle evidenze è moderata. 

Gli studi di farmacoeconomia, numerosi e di buona qualità, mostrano che la metformina ha costi di 

acquisizione inferiori rispetto ad altre classi di farmaci che hanno effetti clinicamente simili. 

  

5.1 Si raccomanda l’uso di metformina come farmaco di prima scelta per il trattamento a lungo termine 

in pazienti con diabete di tipo 2 senza pregressi eventi cardiovascolari: SGLT-2i e i GLP-1 RA sono 

raccomandati come farmaci di seconda scelta. Pioglitazone, DPP-4i, acarbosio ed insulina dovrebbero 

essere considerati farmaci di terza scelta. 

 

 

 

Linea Guida della Società Italiana di Diabetologia (SID) e dell’Associazione dei Medici Diabetologi (AMD). La 
terapia del diabete mellito di tipo 2. 2021.
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Forza della raccomandazione: forte. Qualità delle prove: moderata. 

 

 
 

Le associazioni tra più farmaci devono essere prescritte secondo le indicazioni delle rispettive schede tecniche.  

 

 

Giustificazione 

Numerosi studi clinici randomizzati supportano l’uso della metformina, SGLT-2i o GLP-1 RA come farmaci di 

prima scelta nel trattamento dei pazienti con diabete di tipo 2 a causa della loro efficacia in termini di 

riduzione della HbA1c senza causare ipoglicemia e con effetti benefici sugli eventi cardiovascolari maggiori e 

mortalità da tutte le cause. In particolare, gli SGLT-2i hanno anche, rispetto a metformina e GLP-1 RA, effetti 

favorevoli sul rischio di ospedalizzazione per scompenso cardiaco. Inoltre, GLP-1 RA e SGLT-2i hanno effetti 

favorevoli sul peso corporeo. Gli insulino-secretagoghi hanno invece una minore efficacia a lungo termine 

con rischi ipoglicemici elevati e maggiori tassi di mortalità e pertanto non dovrebbero più essere considerati 

nel trattamento del paziente di tipo 2. 

La qualità delle evidenze è moderata. 

Gli studi di farmacoeconomia, numerosi e di buona qualità, mostrano che la metformina ha costi di 

acquisizione inferiori rispetto ad altre classi di farmaci; inoltre, metformina e SGLT-2i, ed in minor misura i 

GLP-1 RA, hanno un buon rapporto costo-efficacia. 

  

5.2.1. Si raccomanda l’uso di metformina, SGLT-2i e GLP-1 RA come farmaci di prima scelta per il 

trattamento a lungo termine in pazienti con diabete di tipo 2 con pregressi eventi cardiovascolari e 

senza scompenso cardiaco. Pioglitazone, DPP-4i, acarbosio ed insulina dovrebbero essere considerati 

farmaci di seconda scelta. 

 
 

Linea Guida della Società Italiana di Diabetologia (SID) e dell’Associazione dei Medici Diabetologi (AMD). La 
terapia del diabete mellito di tipo 2. 2021.
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Forza della raccomandazione: forte. Qualità delle prove: moderata. 

 

 
 

Le associazioni tra più farmaci devono essere prescritte secondo le indicazioni delle rispettive schede tecniche. 

*  La metformina è controindicata in classe III e IV NYHA; **  Saxagliptin è associato ad un aumento di ricoveri 

per scompenso cardiaco  

 

 

Giustificazione 

Numerosi studi clinici randomizzati supportano l’uso della metformina, SGLT-2i o GLP-1 RA come farmaci di 

prima scelta nel trattamento dei pazienti con diabete di tipo 2 a causa della loro efficacia in termini di 

riduzione della HbA1c senza causare ipoglicemia e con effetti benefici sugli eventi cardiovascolari maggiori e 

mortalità da tutte le cause. In particolare, gli SGLT-2i hanno anche, rispetto a metformina e GLP-1 RA, effetti 

favorevoli sui pazienti con scompenso cardiaco. Inoltre, GLP-1 RA e SGLT-2i hanno effetti favorevoli sul peso 

corporeo. Gli insulino-secretagoghi hanno invece una minore efficacia a lungo termine con rischi ipoglicemici 

elevati e maggiori tassi di mortalità e pertanto non dovrebbero più essere considerati nel trattamento del 

paziente di tipo 2. 

La qualità delle evidenze è moderata. 

Gli studi di farmacoeconomia, numerosi e di buona qualità, mostrano che la metformina ha costi di 

acquisizione inferiori rispetto ad altre classi di farmaci; inoltre, metformina e SGLT-2i, ed in minor misura i 

GLP-1 RA, hanno un buon rapporto costo-efficacia. 

 

  

5.2.2. Si raccomanda l’uso di SGLT-2i come farmaci di prima scelta per il trattamento a lungo termine di 

pazienti con diabete di tipo 2 con scompenso cardiaco. I GLP-1 RA e metformina dovrebbero essere 

considerati come farmaci di seconda scelta, mentre DPP-4i, acarbosio ed insulina come farmaci di terza 

scelta. 

 

Linea Guida della Società Italiana di Diabetologia (SID) e dell’Associazione dei Medici Diabetologi (AMD). La 
terapia del diabete mellito di tipo 2. 2021.



Effetti avversi da 
terapia con 
metformina

• Disturbi gastrointestinali 

• Deficit di vitamina B12

• Acidosi lattica



Effetti avversi da 
terapia con 
metformina

Disturbi gastrointestinali 

• Sensazione di sapore metallico, lieve inappetenza, 
nausea, dolore/fastidio a livello addominale, feci molli 
o diarrea

• Tipicamente insorgono precocemente, ma possono 
comparire anche anni dopo avere avviato la terapia

• Maggiore incidenza con dosaggi maggiori del farmaco

• Solitamente sintomi lievi e transitori, reversibili dopo 
riduzione del dosaggio o sospensione del farmaco

• Fino al 25% dei pazienti presentano disturbi GI

• Portano all’interruzione del trattamento nel 5-10% dei 
casi



Il paziente dovrebbe essere educato a interrompere l’assunzione 
di metformina in caso di: 

• Nausea, vomito 
• Febbre alta
• Disidratazione 
• Esami con mdc

Effetti avversi da 
terapia con 
metformina

Acidosi lattica

• Estremamente rara, ma associata ad elevata mortalità

• La causa più comune è un’insufficienza renale acuta 
intercorrente da altra causa

La metformina è controindicata nelle condizioni a rischio di 
ipoperfusione o ipossiemia (insufficienza renale grave, scompenso 
cardiaco in classe III-IV NYHA, abuso di alcool, ...)



Meccanismi implicati 
nell’intolleranza GI alla 
metformina

La mucosa intestinale è un 
importante sito di azione della 
metformina

Bonnet F. et al, Diabetes Obesity and Metabolism (2017)

• Alterata composizione e funzione della microbiota
intestinale

• Aumentato turnover del glucosio a livello intestinale
• Alterato turnover degli acidi biliari
• Aumento della concentrazione di GLP-1
• Fattori genetici: polimorfismi dei trasportatori della 

metformina(OCT1) associati ad alterato 
assorbimento del farmaco 

• Comorbidità, es: gastrite cronica, infezione da H. 
pylori

• Terapie concomitanti, es: inibitori di pompa 
protonica, verapamil (inibizione OCT1)

• Interventi di bypass gastrico: > assorbimento e 
biodisponibilità, ma non documentato aumento 
degli effetti collaterali GI



Strategie terapeutiche 
per la gestione degli 
effetti collaterali GI da 
metformina

Bonnet F. et al, Diabetes Obesity and Metabolism (2017)

• Titolazione: aumento graduale del dosaggio nel 
corso di diverse settimane fino al massimo 
dosaggio tollerato (dosaggio ideale 2000 
mg/die)

• Assunzione di metformina durante o dopo il 
pasto

• Utilizzo di metformina a rilascio prolungato
• Modifica del microbioma intestinale: 

probiotici/prebiotici (approcci sperimentali)



La metformina a 
rilascio prolungato 
(RP)

Matrice polimerica esterna idrofila; nucleo 
polimerico che contiene metformina

Dopo la somministrazione i polimeri della 
fase esterna si idratano e provocano la 
trasformazione della compressa in un gel 
che previene il transito attraverso il piloro

La fase particolata interna diffonde 
attraverso il gel e viene rilasciata 
lentamente, così da essere assorbita nel 
tratto GI

Timmins P. et al., Clin Pharmacokinet (2005) 

L’assunzione della compressa Slow 
Release con il pasto serale sfrutta lo 

svuotamento rallentato del tratto 
gastrointestinale durante la notte, 

contribuendo all’assorbimento lento 
e graduale della metformina e 

permettendone il dosaggio di una 
volta al giorno



Studi clinici sulla 
metformina RP

• Farmacocinetica

• Efficacia

• Tollerabilità

• Compliance



Farmacocinetica

Rilascio immediato (IR)

• Picco di concentrazione plasmatica a 
3 ore dopo singola somministrazione 
da 1000 mg

• Multiple somministrazioni giornaliere 
(2 o 3)

Rilascio prolungato (RP)

• Picco di concentrazione plasmatica a 
7-8 ore dalla somministrazione di 
2000 mg

• Singola somministrazione giornaliera



Efficacia
Studio multicentrico, randomizzato, in 
doppio cieco a gruppi paralleli 

217 pazienti 

Già in terapia con metformina IR per ≥2 mesi

Randomizzati a metformina IR 500 mgx2 
oppure metformina RP 1000 mg o 1500 mg 
una volta al giorno per 24 settimane

Non si sono osservate modifiche 
significative dell’emoglobina glicata.



Tollerabilità
Studio multicentrico, randomizzato, in 
doppio cieco a gruppi paralleli 

217 pazienti 

Già in terapia con metformina IR per ≥2 mesi

Randomizzati a metformina IR 500 mgx2 
oppure metformina RP 1000 mg o 1500 mg 
una volta al giorno per 24 settimane

Minore comparsa di effetti avversi GI con la 
metformina RP a parità di dosaggio (29% vs. 
39%)



Efficacia e tollerabilità
568 pazienti naïve, randomizzati a 
ricevere metformina IR (divisa in 2 
somministrazioni/die) o RP 
(monosomministrazione) 2000 mg/die

Follow-up di 24 settimane

Efficacia comparabile tra le due 
formulazioni sugli end-points metabolici

Necessità di ridurre il dosaggio per 
effetti collaterali nel 14% con 
metformina RP e 40% con metformina 
IR

Percentuali simili di interruzione del 
trattamento per disturbi GI (diarrea, 
nausea, vomito): 1.4%



Tollerabilità GI
• Studio retrospettivo su 471 pazienti

• Dosi medie giornaliere 1258 mg per 
metformina IR, 1282 mg per 
metformina RP

• Riduzione del 53% degli effetti 
collaterali GI nei pazienti che 
iniziavano metformina RP vs. IR

• 205 pazienti erano passati da 
metformina IR a metformina RP per 
effetti collaterali GI
• -56% sintomi GI dopo lo switch

• In particolare riduzione del sintomo 
diarrea



Aderenza
• Studio retrospettivo: database di 

pazienti diabetici (DARTS database) + 
database di prescrizioni dei farmaci sul 
territorio

• 137 pazienti in terapia con metformina 
RP

• 10 772 pazienti in terapia con 
metformina IR

• Aderenza alla terapia 80% nel gruppo 
RP vs. 72% nel gruppo IR (p = 0.0026)

• Aumento dell’aderenza nei pazienti 
che erano passati da formulazione IR a 
RP, con conseguente miglioramento 
dell’emoglobina glicata



Take Home Messages

La metformina rimane un farmaco di prima linea nel trattamento del diabete mellito tipo 
2 con la sua azione insulino-sensibilizzante, anche nei pazienti ad alto rischio CV.

Gli effetti avversi GI e le multiple dosi giornaliere possono limitare l’aderenza alla terapia.

La progressiva titolazione del dosaggio e l’utilizzo di metformina RP o lo switch da 
metformina IR a RP possono rappresentare delle valide strategie per non sospendere la 
terapia con metformina.
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