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Perché iniziamo il percorso 2023 con il Diabete?

FABIO LUCIO ALBINI  Cardiologo-Internista-Medico del territorio

*Coordinatore SIIA-Lombardia anni 2018-2022

*Responsabile «Ambulatorio Ipertensione e 
Protezione CV Milano-Nord» (accreditato SIIA)

*Responsabile scientifico Piattaforma online 
www.misuriamo.com per monitoraggio ipertesi
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Perché iniziamo il percorso didattico 2023 proprio con il Diabete?

a)E’ una patologia cronica ad alta prevalenza e con incidenza in forte aumento

b)E’ un potentissimo acceleratore di altre patologie:  macrovascolari-
microvascolari-cardiache-renali-neurologiche-oculari…

c)Si sviluppa in persone spessissimo già affette da altre patologie croniche, 
peggiorandone il rischio CV globale: Ipertensione-Dislipidemie…le quali 
necessitano di Sorveglianza clinica/Interventi ad ampio spettro da parte del MG

d)Produce molto spesso nei pazienti precoce invalidità permanente e morte 
prematura (prevalentemente cardiovascolare e renale) 



5

IL MG MOTIVATO E BEN FORMATO, SI TROVA AL CENTRO DELLA PREVENZIONE        
E DEL TRATTAMENTO SIA INIZIALE CHE CONTINUATIVO DEI PZ DIABETICI

Prevenzione: 

una sorveglianza nel tempo con presa in cura possibilmente 
precoce, ma al tempo stesso un “porto sicuro” nel corso della vita 

del diabetico e della sua famiglia  

Trattamento: 

un “MMG proattivo” nell’iniziare e/o sostenere una terapia

farmacologica  specifica (anche con molecole innovative) associata 
alle modifiche degli stili di vita
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Quali sono i principali benefici clinici evidenziabili dal Cardiologo territoriale 
e dal Medico Generalista utilizzando gli SGLT2i nei pz diabetici ? 

• Miglior performance nelle attività aerobiche già in monoterapia (con minore 
«affanno» ed ipostenia) 

• Moderato miglioramento della Funzione Diastolica del VS all’ecocardiogramma

• Miglioramento di classe NYHA nei pz con noto Scompenso Cardiaco, sia con 
Frazione d’Eiezione Ridotta che Preservata, anche se erano già al top della 
terapia convenzionale (ACEoARB, B-bloccanti, Diuretici, antialdosteronici)

• Riduzione del sovraccarico di volume e delle Resistenze Vascolari periferiche

• Modica riduzione degli edemi declivi e del peso corporeo

• Moderata riduzione della PA

• Riduzione di NTproBNP e di microalbuminuria

• Incremento della diuresi (da escrezione di Glu e NA) senza alterazioni di K e Na
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La protezione Cardiovascolare operata dai GLP1-AR 

• Ridotto burden aterogeno ed aterotrombotico sulle pareti arteriose 

• Conseguente Protezione in diabetici coronaropatici (post-IMA, 
rivascolarizzati), o con aterosclerosi circolo cerebrale (post-Ictus o TIA) o 
con arteriopatia periferica (qualsiasi distretto: arti inferiori, art renali
mesenteriche)

• Protezione dei diabetici ad altissimo Rischio CV globale vs IMA, MACE     
ed eventi CV

• Nei Diabetici sovrappeso: Riduzione del peso corporeo, del sovraccarico  
di volume e delle Resistenze Vascolari periferiche

NB! L’associazione di GLP1-AR a SGLT2i comporta importanti sinergie d’azione 
producendo Outcomes ulteriormente migliorativi



Effects of GLP-1 on atherosclerosis

Pujadas et al. End Rev 2016



Effects of liraglutide pretreatment on infarct size 
in mice with experimental MI

Noyan- Ashraf MH et al. Diabetes 58:975–983, 2009



Exenatide reduces infarct size and improves cardiac 
function in a porcine model of ischemia and 
reperfusion injury

Timmers L et al. JACC Vol. 53, No. 6, 2009
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NB! L’associazione di GLP1-AR a SGLT2i produce evidenti sinergie 
d’azione con ulteriori benefici sui vari Outcomes

(vedi slides successive)



Potential positive effects of GLP-1 RAs and SGLT-2is



DeFronzo RA: Diabetes Obes Metab. 2017 Oct; 19(10): 1353–1362

Potential positive effects of GLP-1 RAs and SGLT-2is
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IL PASSO AVANTI DELLA NOTA 100

La gestione territoriale proattiva                                         
dei diabetici con e senza comorbilità 

Esperienze con luci ed ombre ad

un anno dall’introduzione della nota
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Il passo avanti della nota 100

5,7% degli italiani ha diabete diagnosticato= più di 3,5 milioni di persone. Sommando 
invecchiamento di popolazione + aumento di sopravvivenza pazienti diabetici (Fig1),
in trent’anni la diffusione è raddoppiata. E i dati sono sottostimati: molti iperglicemici 
non eseguono Hb-Glicata e tanti medici scotomizzano per lungo tempo i criteri per la 
diagnosi (persistenza di glicemia superiore a 126 o di Hb-Glicata superiore a 6.0).



29

Il passo avanti della nota 100

Le autorevoli LG ESC/EAS-2019 considerano i soggetti con DM2 senza 
danni d’organo già a Rischio «Alto»

Mentre quelli affetti da DM2 da più di 20aa, oppure in presenza di 
danno d’organo correlato, sono considerati a Rischio «Altissimo» 

(Tab. successiva)
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Il passo avanti della nota 100

La frequente coesistenza negli stessi DM2 di patologie ulteriormente 
aggravanti il loro RCV (Ipertensione, dislipidemia, obesità, IRC, 
cardiopatie ischemiche…), impone strategie sinergiche e 
individualizzate di Protezione CV globale. 

La presa in cura di un DM2 comporta un impegno clinico nelle fasi di 
(1)definizione del RCV (ricerca danni d’organo)

(2)definizione dei target terapeutici (HbA1c, LDL, Target Pressori e di 
BMI) 

(3)Follow-Up long-life (passaggio fondamentale)

E richiede uno sguardo tipicamente internistico, non sempre molto 
sviluppato nella pratica territoriale
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Il passo avanti della nota 100

L’esperienza di questi ultimi anni però dimostra in modo positivo 
che gruppi consistenti di MG lombardi, selezionati per motivazione 
e sottoposti a formazione intensiva, hanno sviluppato competenze 
cliniche tali da poter curare anche questi tipi di pazienti complessi: 

«MasterCourse SIIA-2019» e rivalidazione 2020: 42 Diplomati 

«Accademia di alta formazione Clinica per Medici del territorio»-
2022: 72 diplomati 

«Accademia di alta formazione…2023»:  100 futuri diplomati
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Il passo avanti della nota 100

Fino all’introduzione della nota 100 AIFA (26/1/2022) era preclusa ai 
MG la prescrizione di tre categorie di preziosi farmaci per il trattamento 
del DM2 e delle sue complicanze: 

1) inibitori del DPP4 (DPP4i): buoni antidiabetici, associabili alle altre 
classi, maneggevoli e neutri sulla funzionalità renale

2) inibitori del SGLT2 (SGT2i): buoni antidiabetici e molto efficaci nello 
scompenso cardiaco e nella protezione renale e con dati preliminari 
interessanti anche per l’ipertensione arteriosa 

3) agonisti recettoriali del GLP1 (GLP1-RA): sia iniettivi che per os, 
efficaci antidiabetici con azione “protettiva” sugli individui ad Alto RCV 
o con eventi CV, favorenti la riduzione ponderale e neutri sulla funzione 
renale. 
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Il passo avanti della nota 100

Solo due delle 3 classi ammesse alla prescrivibilità in nota 100 (SGLT2i e GLP1-
RA) hanno la particolarità sia di curare il diabete, che di influenzare 
positivamente importanti copatologie associate, migliorando al contempo 
numerosi outcomes di morbilità e mortalità CV

Ai MG è data la possibilità di prescrivere una sola di queste 3 categorie di 
farmaci (da soli o in terapia di associazione) nei pazienti adulti con DM2 in 
controllo glicemico inadeguato (HbA1c >7.0% oppure >6.5% nei soggetti ad 
alto RCV o con patologia cardio-renale). La prescrizione è possibile anche nei 
casi in cui il paziente non sopporti la terapia con metformina.

Lo spirito originante la nota è quello di offrire il miglior trattamento 
possibile a tutti i DM2, non più basato sulla sola correzione della glicemia, 
ma sulla prevenzione delle complicanze cardiovascolari e renali che 
rappresentano le più importanti criticità del diabete. 
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Il passo avanti della nota 100

Infatti Numerosi studi hanno dimostrato che i farmaci delle classi 
SGLT2i e GLP1-RA hanno effetti “protettivi” in questi soggetti a RCV 
elevato, particolarmente per le malattie CV (infarto miocardico, 
ictus, scompenso cardiaco) e per quelle nefrologiche
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IL PASSO AVANTI DELLA NOTA 100

*i GLP1-RA dovrebbero essere considerati come opzione preferenziale 
nei seguenti quadri clinici: diabetici con  malattia aterosclerotica o con 
indicatori di rischio CV elevato

*gli SGLT2i dovrebbero essere considerati preferenzialmente in caso di 
diabetici con malattia renale cronica (presenza di GFR <60ml/min e/o 
di microalbuminuria) e in pazienti con scompenso cardiaco

La prescrivibilità di due classi terapeutiche in nota 100 allo stesso pz e’
al momento concessa soltanto agli ambulatori diabetologici
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Il passo avanti della nota 100

Sono necessarie attività di formazione e allineamento (specifiche 
Accademie di formazione clinica, coadiuvate da SID-AMD-SIIA-SIC-SIN-
SISA) per poter accompagnare specialista e MG nella miglior scelta 
terapeutica dentro percorsi diagnostico-terapeutici condivisi e 
ritagliati sul fenotipo di paziente. 

E’ dimostrato ad es. che i diabetici gestiti in modalità integrata 
(MG/Diabetologo) mostrano outcomes glicemici migliori rispetto alla 
monogestione

Grazie al coinvolgimento del MG, si generano quindi buone 
opportunità per un più rapido accesso a queste eccellenti terapie, ed 
una semplificazione della presa in cura dei nuovi pz diabetici.
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Limiti della nota 100

Limitare la prescrivibilità con rigido riferimento al livello di glicata (<7) 
è in contrasto con quanto prescritto dalle LG approvate dall’ISS, SID, 
AMD, che prevedono l’opportunità di prescrivere con l’obiettivo della 
nefro-cardio protezione a prescindere dalla HbA1c! 

Questa limitazione favorirebbe inoltre la permanenza in terapia con 
Sulfoniluree/Glinidi di molti pz, sconsigliata da tutte le LG ma efficace 
per abbassare la glicata. Impedendo così di sostituire i secretagoghi con  
farmaci tipo SGLT2i e GLP1-AR, ugualmente efficaci, ma senza rischi di 
ipoglicemie e dotati di dimostrata protezione cardiovascolo-renale 
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Perché bisogna deprescrivere i farmaci secretagoghi dell’Insulina

Gli insulino-secretagoghi (sulfoniluree e glinidi) sono farmaci efficaci nel 
trattamento dell’iperglicemia e per diversi decenni hanno costituito un valido 
aiuto, in aggiunta alla Metformina, nel favorire un discreto controllo della 
HbA1c. I più utilizzati attualmente sono gliclazide, glimepiride (sulfoniluree) e 
repaglinide (glinidi). Riducono la glicemia stimolando la secrezione dell’insulina 
per esocitosi da parte delle cellule Beta nelle isole del Langerhans, grazie 
all’aumento della loro reattività allo stimolo fisiologico del glucosio.  

L’effetto collaterale più frequente in corso di trattamento è la comparsa di 
ipoglicemia. Con il passare del tempo, la capacità di ridurre la glicemia 
diminuisce e si rendono necessari incrementi posologici, con ulteriori effetti 
collaterali: le ipoglicemie ripetute espongono i pazienti, particolarmente più 
anziani, a documentati episodi di eventi CV e SCA
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Perché bisogna deprescrivere i farmaci secretagoghi dell’Insulina

«i secretagoghi mostrano rischio di ipoglicemia e mortalità maggiori 
rispetto alle altre classi di antidiabetici orali e pertanto non dovrebbero 
essere più considerati nel trattamento del paziente con diabete di tipo 2, né 
dovrebbero più essere aggiunti alla metformina. Quando già assunti, 
dovrebbero essere progressivamente de-prescritti (anche in presenza di 
HbA1c a target) e sostituiti con differenti classi di farmaci, meno rischiosi per 
la prognosi dei diabetici in trattamento» (LG SID-AMD)

Ma il motivo principale per la de-prescrizione dei secretagoghi come 
farmaci da aggiungere alla metformina è che, pur essendo utili nel 
controllo glicemico, non mostrano alcun beneficio nella riduzione 
degli outcomes CV e nella protezione nefrologica.
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Perché bisogna deprescrivere i farmaci secretagoghi dell’Insulina

I dati del rapporto Osmed 2020 posizionano la loro prescrizione intorno al 
12% (Tabella 1 e Figura 2). Recenti dati rivelano però che in particolari contesti 
socio-sanitari (RSA-Case di Riposo) e in alcune aree geografiche depresse le 
percentuali di prescrizione sono ben maggiori!

Una survey condotta in Italia da Gennaio 2018 a Gennaio 2019 (7) su 41 centri 
residenziali (20 al nord e 21 al sud) ha rilevato i seguenti dati: il numero di 
pazienti anziani con diabete rappresenta circa il 20% dei residenti in strutture 
sanitarie assistenziali o in case di riposo (N=4.692, di cui 906 con diabete). Le 
Sulfoniluree, in monoterapia o in combinazione con la metformina, erano 
prescritte al 30,2% dei pazienti !
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Pazienti: *1) Scarso desiderio di sostituire il farmaco conosciuto da anni con una 
novità (inerzia)

*2) Sfiducia: ad es, un precedente tentativo con altro farmaco aveva 
prodotto rialzi glicemici alle automisurazioni

MG: *1) Inerzia nel continuare farmaci tradizionali ritenuti comunque efficaci nel 
controllo glicemico e di HbA1c

*2) Mancata consapevolezza degli effetti collaterali (ipoglicemie e rischio di 
eventi CV) insieme a svalutazione dei potenziali benefici CV correlati ai nuovi 
antidiabetici (SGLT2i/GLP1-AR) utilizzabili al posto delle sulfoniluree

*3) Pigrizia nell’operare le periodiche, necessarie “pulizie degli armadi” 
(rivisitazioni migliorative delle terapie sulle schede elettroniche del gestionale)

Possibili motivazioni per la mancata deprescrizione dei farmaci secretagoghi
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Diabetologi: *1) Anche qui, pigrizia nell’operare le “pulizie degli armadi”…

*2) Accontentarsi nel lungo periodo di valori di HbA1c                  
superiori al target, magari a fronte dell’età avanzata del pz  

*3) Scrupoli per contribuire all’incremento di spesa indotta   
dalla prescrizione di farmaci in Nota 100 al posto degli 
economici e meglio conosciuti secretagoghi

*4) Mancato recepimento nella pratica clinica di LG e 
raccomandazioni rilasciate da SID/AMD e dall’Istituto 
Superiore di Sanità

Possibili motivazioni per la mancata deprescrizione dei farmaci secretagoghi
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Dott.ssa Lucia Musini

Tutor «Accademia di Alta Formazione Clinica» – gruppo Banting-Best

Medico di Medicina Generale 

Esperta in Diabetologia

COME SI PRESCRIVE IN NOTA 100 NELLA PRATICA: QUESITI TECNICI E CLINICI
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DATI NECESSARI ALLA COMPILAZIONE:

• Codice fiscale

• Peso

• Altezza

• Emoglobina glicata

• Creatinina /  eGFR

• Microalbuminuria (facoltativo)

COMPILAZIONE PIANO TERAPEUTICO
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https://pianiterapeutici.ats-milano.it/BO_PTONLINE/

COMPILAZIONE PIANO TERAPEUTICO

https://pianiterapeutici.ats-milano.it/BO_PTONLINE/
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COMPILAZIONE PIANO TERAPEUTICO
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SCELTA PIANO
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ASSISTITO
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CONDIZIONE DI PRESCRIVIBILITA’. VALUTAZIONE
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CONDIZIONE DI PRESCRIVIBILITA’. MOTIVAZIONE TERAPEUTICA
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CONDIZIONE DI PRESCRIVIBILITA’. MISURE
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CONDIZIONE DI PRESCRIVIBILITA’. CATEGORIE FARMACOLOGICHE
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CONDIZIONE DI PRESCRIVIBILITA’. CATEGORIE FARMACOLOGICHE
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CONDIZIONE DI PRESCRIVIBILITA’. INDICAZIONI
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SALVA E STAMPA PIANO
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Il medico di medicina generale può prescrivere:

• SGLT2-I in monoterapia e in associazione fissa o estemporanea con altri farmaci, 
ad eccezione dell’associazione con GLP1-RA o con DPP4-I

• GLP1-ra in monoterapia e in associazione fissa o estemporanea con altri farmaci, 
ad eccezione dell’associazione con SGLT2-I

• DPP4-I in monoterapia e in associazione fissa o estemporanea con altri farmaci, 
ad eccezione dell’associazione con SGLT2-I

NOTA 100 E MMG
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MOLECOLE PRESCRIVIBILI IN NOTA 100 DAL MMG

• AGONISTI RECETTORI GLP1: dilaglutide, exenatide, liraglutide, 
lixisenatide, semaglutide orale, semaglutide sottocutanea

• INBITORI SGLT2: canaglifozin, dapaglifozin, 
empaglifozin,ertuglifozin

• INIBITORI DPP4: alogliptin, linagliptin, saxagliptin, sitagliptin, 
vildagliptin

NOTA 100 E MMG
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ASSOCIAZIONI PRECOSTITUITE PRESCRIVIBILI IN NOTA 100 DAL MMG

Canagliflozin/metfomina - dapaglifozin/metformina - empagliflozin/metformina -
ertugliflozin/metformina - degludec/liraglutide - glargine/lixisenatide -
alogliptin/metformina - alogliptin/pioglitazone -linagliptin/metformina -
saxagliptin/metformina - sitagliptin/metformina -vildagliptin/metforimina

NOTA 100 E MMG
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E’ possibile da parte del medico di medicina generale sospendere una delle tre molecole  e 
introdurne un’altra a seconda del rischio renale e cardiovascolare del paziente 

(ad esempio sospendo un DPP4-I e introduco un GLP1-RA o SGLT2-I)

Non è possibile introdurre una seconda molecola, anche se la prima è stata prescritta dallo 
specialista.

(ad esempio non posso prescrivere un SGLT2-I ad un soggetto in terapia con GLP1-RA)

Qualora il diabetologo decida di introdurre una seconda molecola deve compilare lui il piano 
terapeutico per entrambi i farmaci

NOTA 100 E MMG
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E’ OPPORTUNO DA PARTE DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE 
SOSPENDERE LA TERAPIA CON SULFANILUREE O GLINIDI E IMPOSTARE 
LA TERAPIA CON UNA MOLECOLA DIFFERENTE VALUTANDO LE 
COMORBIDITA’ DEL PAZIENTE

NOTA 100 E MMG
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